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Il vademecum
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D
isco verde per lo sport o le pas-
seggiate all’aperto, anche in bi-
ci, purché a distanza di sicurez-
za interpersonale, e via libera

alle visite a parenti o amici, ma con
un limite massimo di ospiti e sem-
pre all’interno del proprio comune,
che non sarà possibile lasciare se
non per comprovati motivi di neces-
sità. Sono alcune delle regole an-
ti-Covid della Sicilia arancione, nor-
me con cui la maggior
parte della popolazio-
ne convive ormai da
settimane, ma che è be-
ne rispolverare, specie
oggi, Festa del lavoro,
perché se nelle regioni
gialle d’Italia sarà pos-
sibile varcare i confini
della propria città per
fare un picnic o una
scampagnata, nell’Iso-
la possiamo scordarci
le tradizionali gite fuori
porta, anche perché si
rischiano multe salatis-
sime. E per migliaia di
siciliani, per chi vive nei
37 comuni rossi, oppure a Messina o
a Palermo, le regole saranno ancor
più stringenti.

Gli spostamenti e le deroghe

Fermo restando il coprifuoco
dalle ore 22 alle 5, in zona arancione
ci si potrà spostare verso tutto il ter-
ritorio nazionale, ma solo per lavo-
ro, situazioni di necessità o motivi di
salute e con autocertificazione. È

sempre consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abi-
tazione, e chi vive in un paese che ha
fino a 5000 abitanti potrà comun-
que allontanarsi entro un raggio di
30 km al di fuori dai confini comu-
nali, ma non potrà recarsi nei capo-
luoghi di provincia. Come detto, via
libera per le visite a parenti o amici,
per un massimo di quattro persone,
che possono portare con sé i figli mi-
norenni e i soggetti con disabilità o
non autosufficienti conviventi.

Seconda casa ma
con paletti

Dalla zona arancio-
ne è sempre possibile
fare rientro presso la
propria seconda casa,
su tutto il territorio na-
zionale, se si può dimo-
strare di avere titolo
per recarsi nello stesso
immobile prima del 14
gennaio. Altrimenti,
sarà possibile raggiun-
gere l’abitazione se è si-
tuata nel territorio co-
munale, oppure, se al di
fuori del comune, solo

con certificazione verde Covid-19.
In ogni caso, l’immobile deve essere
disabitato e lo spostamento è limi-
tato alle persone appartenenti allo
stesso nucleo familiare convivente.
Sul cosiddetto «green pass», va ricor-
dato che la Regione ha già definito le
modalità con cui ottenere la certifi-
cazione: avvenuta vaccinazione
contro il Covid - ciclo completo con
doppia dose - oppure comprovata
guarigione dall’infezione, o ancora

test molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo, che ha validi-
tà per 48 ore.

Il ristorante solo per il take-away

Permane il divieto di consumare
cibi e bevande all’interno, all’ester-
no e nelle adiacenze dei ristoranti e
delle altre attività di ristorazione,
compresi bar, pasticcerie e gelaterie.
Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita

con asporto di cibi e bevande, ma
dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti
che svolgono come attività preva-
lente quella di bar senza cucina. La
consegna a domicilio è consentita
senza restrizioni, ma deve comun-
que avvenire nel rispetto delle nor-
me sul confezionamento e sulla
consegna dei prodotti. Consentita
anche la consumazione di cibi e be-
vande all’interno degli alberghi e
delle altre attività ricettive, purché a

consumare siano i soli clienti allog-
giati nella residenza.

No a musei e piscine

In arancione vietate le attività
sportive di squadra e di contatto, e
mentre palestre e piscine restano
chiuse, si può comunque andare in
centri e circoli per svolgere esclusi-
vamente all’aperto l’attività sporti-
va di base, nel rispetto delle norme
di distanziamento e senza alcun as-
sembramento. Disco verde per la pe-
sca sportiva, sia sotto forma di attivi-
tà amatoriale che di allenamento:
potrà essere praticata anche in altro
comune, laddove nel proprio non
sia possibile. Sempre chiusi i musei.

Palermo, più rosa che arancione

Capitolo a parte per il capoluogo
siciliano, retrocesso dal rosso, ma
con regole più severe dell’arancione
per via dell’ultima ordinanza del
sindaco Orlando, che per oggi e do-
mani ha vietato l’accesso alle spiag-
ge da Sferracavallo ad Acqua dei
Corsari, consentito esclusivamente
per l’attraversamento e per l’ut ilizzo
in mare delle imbarcazioni. Confer-
mato, inoltre, il divieto di staziona-
mento nel Parco della Favorita e nel
prato del Foro Italico dalla Cala a Vil-
la Giulia. Infine, stop alle attività
sportive in tutte le aree pedonali e al
traffico pedonale e veicolare dalle 18
alle 22 in diverse vie e piazze del cen-
tro storico cittadino, anche nei pres-
si dei luoghi della movida. Spiagge e
aree verdi vietate pure a Messina per
ordinanza comunale. ( *A D O* )
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Le regole.
Dalle gite alle visite
ai parenti: ecco cosa
si può fare
il Primo Maggio,
festa dei lavoratori, e
nei giorni a seguire

Le regole di comportamento: si potranno fare sport e passeggiate all’aperto anche in bici ma
va rispettata la distanza di sicurezza. I limiti per gli incontri all’interno del proprio comune

No alle gite, sì alle visite a parenti e amici

}La consegna
a domicilio
è consentita
s enza
restrizioni e
deve avvenire
nel rispetto
delle norme
su confezioni
e consegna
dei prodotti



Giornale di Sicilia
Sabato 1 Maggio 20 2 1l8 Il Coronavirus in Sicilia

Le inoculazioni per i lavoratori e i loro familiari. La richiesta delle principali sigle datoriali è sul tavolo del presidente Musumeci

Le imprese: dateci un milione di vaccini
Si potrebbero usare i sieri in giacenza e la Regione risparmierebbe 16 milioni. Isole minori:
cresce la voglia di Covid free. Le spiagge apriranno il 16 maggio, o prima se i dati migliorano

Ieri sono stati oltre 31 mila. Il presidente della Regione al generale Figliuolo: vogliamo estendere l’AstraZeneca alla fascia 50-59

Record di immunizzazioni e stanno per aprire nuovi hub

Spuntano altre tre zone rosse: Ravanusa, Santa Caterina Villarmosa e Nizza di Sicilia

I contagi sono in calo, ma si resta arancione

I colori del contrasto alla pandemia. Verde, rosso, giallo e blu: una tinta per ciascun vaccino

Antonio Giordano
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Le oltre 300 mila dosi ferme nei de-
positi degli hub vaccinali fanno alza-
re la voce alle associazioni datoriali
che chiedono uno sforzo alla Regio-
ne siciliana per rendere più veloce la
campagna vaccinale, inoculando le
dosi disponibili ai dipendenti e fami-
liari del mondo produttivo. Ovvero
una platea di un milione di siciliani
che non attende altro che vaccinarsi
e che chiede di essere messa nelle
condizioni di farlo. Ma ci sono anche
le isole minori che chiedono una
priorità dal momento che altre re-
gioni, come la Campania, procede-
ranno alla vaccinazione dei loro abi-
tanti. Una corsa per la stagione bal-
neare che in Sicilia partirà il 16 mag-
gio come stabilisce un’ordinanza del
presidente Nello Musumeci, anche
se c’è qualche speranziella di
u n’apertura anticipata. Il provvedi-
mento è stato adottato di concerto
con l’assessore regionale dell’Am-
biente, Toto Cordaro. Fino a sabato
15, quindi, sono sospese le attività
degli esercizi balneari, la fruizione
delle spiagge libere e la balneazione
in tutta l’Isola. Restano consentite,
invece, manutenzione, montaggio e
allestimento degli stabilimenti bal-
neari e la pulizia della spiaggia di per-
tinenza. «I dati sul contagio nella no-
stra Isola, sebbene in calo e senza
pressione sugli ospedali, non posso-
no farci sentire al sicuro - ha detto
Musumeci -, per questa ragione ab-
biamo dovuto fissare a metà maggio
la apertura degli stabilimenti bal-
neari, dove gli assembramenti ri-
schiano di vanificare ogni sforzo.
Tuttavia, se i dati della prossima set-
timana dovessero essere rassicuran-
ti, potremmo disporre di anticipare
la apertura».

Vaccini alle imprese
La richiesta arriva da Confindustria
Sicilia, Confcooperative Sicilia, Con-
fcommercio Sicilia, Confartigianato
Imprese Sicilia, Cna Sicilia, Confeser-
centi Sicilia, Legacoop Sicilia, Casar-
tigiani Sicilia e Confapi Sicilia che
hanno scritto al presidente Musu-

meci, per chiedere di destinare ai la-
voratori e ai loro familiari le dosi di
vaccini attualmente disponibili nei
magazzini. Forti dell’accordo siglato
con Aiop, l’associazione ospedalità
privata guidata a livello nazionale da
Barbara Cittadini che ha puntato sul-
la sinergia con il mondo produttivo,
e quindi con la garanzia di una cate-
na logistica e operativa garantita dal-
la componente privata della sanità
pubblica, le associazioni datoriali
chiedono «al governatore Musume-
ci di attivare tutte le azioni possibili
affinché in Sicilia parta la campagna
vaccinale all’interno delle imprese
che, da una prima ricognizione, han-
no un parterre di circa un milione di
persone, tra dipendenti e familiari,
disponibili a sottoporsi volontaria-
mente alla vaccinazione», «anche a
causa di una certa diffidenza diffusa-
si nei confronti del siero AstraZene-
ca». Per andare incontro a questa esi-
genza Musumeci ha scritto al genera-
le commissario straordinario Fran-
cesco Figliuolo chiedendo di «far
partire subito le vaccinazioni agli un-
der 60».

Risparmi da 16 milioni
Secondo le associazioni il via libera
darebbe una rapidissima accelera-
zione delle procedure (in una setti-
mana si riuscirebbero a vaccinare cir-
ca 50 mila persone) e assicurerebbe
un notevole risparmio per la Regione
(nell’ordine dei 16 milioni) dal mo-
mento che le imprese sosterrebbero i
costi delle vaccinazioni. Nel frattem-
po il presidente della Campania Vin-
cenzo De Luca, spinge sul progetto
delle isole covid free. «La prossima
settimana Capri sarà un’isola Covid
free e faremo una campagna di pro-
mozione mondiale», annuncia. «La
settimana successiva lo sarà anche
Ischia e poi daremo priorità alle cate-
gorie turistiche delle altre zone turi-
stiche, come il Cilento e la Costiera
Sorrentina». Il progetto delle isole
covid free era stato ipotizzato anche
da Musumeci su proposta del sinda-
co di Favignana, Francesco Forgione
e appoggiato da tutti i sindaci delle
isole, poco meno di 30 mila abitanti
in totale. Nei giorni scorsi era stata
chiesta una deroga alla campagna in
corso ma si era subito registrata l’op-
posizione di altri presidenti della Re-
gione che temono di una concorren-
za tra territori in vista dell’est ate.
Concorrenza di fatto già avviata dal
momento che alcune isole della Gre-
cia e della Spagna stanno proceden-
do in questa direzione. ( *AG I O* )
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Torna a calare sotto i mille casi l’alt a-
lena quotidiana delle infezioni da
SarsCov2 accertate in Sicilia, e conti-
nua a ridursi la pressione sugli ospe-
dali, ma anche se l’andamento setti-
manale delle curva epidemiologica
sembra aver imboccato la discesa,
l’Isola resta in arancione, mentre si
allunga la lista dei comuni entrati in
zona rossa, con Ravanusa, nell’Agri-
gentino, Santa Caterina Villarmosa
nel Nisseno e Nizza di Sicilia in pro-
vincia di Messina, dichiarate off-li-
mits da domani fino al 12 maggio su
ordinanza del governatore Musu-
meci. Sempre nel Messinese, con lo
stesso provvedimento il semi-loc-

L’Rt è in diminuzione,
ma purtroppo resta
ancora superiore all’1

kdown di Longi è stato prorogato fi-
no al 7 maggio, per un totale di 37 cit-
tà blindate, visto che il rosso è scadu-
to a Montallegro, Ferla e Buccheri.
Nel complesso, la regione presenta
dati sempre più vicini ai parametri
del giallo, ma, come prefigurato ieri
dal nostro giornale, nella fotografia
scattata dall’Istituto superiore di sa-
nità due settimane fa viaggia ancora
con un Rt superiore al fatidico 1 (che
determina l’arancione) e pari a 1,05,
valore comunque in calo rispetto
all’1,12 rilevato i primi di aprile. La
conferma è arrivata dal nuovo moni-
toraggio Covid della cabina di regia
nazionale, secondo il quale la classi-
ficazione del rischio epidemiologico
dell’Isola è passato da «moderato
con alta probabilità di progressione»
a «moderato», sebbene ancora com-
patibile con uno scenario di tipo due,
cioè, per l’appunto, con un colore a
metà fra il rosso e il giallo. In calo an-
che il trend settimanale di nuovi

contagi, passato dal +15,3% del
12-18 aprile al -10,8% del periodo
19-25 aprile, così come il tasso di sa-
turazione dei posti letto nelle terapie
intensive, in flessione dal 22 al 20%
(la soglia critica al 30%) mentre in
area medica si registra un lieve rialzo,
dal 32 al 33% (soglia critica al 40%).
Ma a calare è pure l’incidenza setti-
manale dei positivi sulla popolazio-
ne, da 175 a 146 casi ogni 100mila
abitanti. Tornando al bilancio quoti-
diano, il ministero della Salute indi-
ca in Sicilia 861 nuove infezioni, 200
in meno al confronto con l’i n c re -
mento di giovedì scorso, su 9047 test
molecolari processati per un tasso di
positività in ulteriore flessione, dal
9,9 al 9,5%, dal 4,1 al 3% se si conside-
rano anche i 19098 tamponi rapidi
effettuati nell’arco di una giornata.
Diciannove i decessi registrati ieri
mentre, a fronte di 1190 guariti ac-
certati nelle ultime ore, il bacino dei
contagi attivi scende a quota 24896

(348 in meno) e i posti letto occupati
negli ospedali calano di 32 unità: 29
nei reparti ordinari, dove si trovano
ricoverate 1172 pazienti, e tre nelle
terapie intensive, dove risultano 165
malati e otto ingressi. Questa la di-
stribuzione dei nuovi casi in scala
provinciale: 306 a Palermo, 215 a Ca-
tania, 113 a Messina, 75 ad Agrigen-
to, 51 a Siracusa, 50 a Trapani, 26 a En-
na, 24 a Caltanissetta e uno a Ragusa.
Tra i nuovi positivi individuati a Pa-
lermo c’è anche un marittimo india-
no di 30 anni a bordo della nave da
crociera Msc Grandiosa, diretta a Ge-
nova. L’infezione è stata riscontrata
prima che il giovane prendesse servi-
zio. L’uomo è stato portato dal 118
all’albergo Covid San Paolo Palace, e
su di lui è stato effettuato un secondo
tampone, che verrà poi sequenziato
dai laboratori di riferimento per ac-
certare l’eventuale presenza di una
variante del virus. (*ADO*)
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Record di vaccinazioni in Sicilia: il
29 aprile sono state 31.385 le perso-
ne vaccinate, 10mila di queste solo
Palermo, superando così di oltre il
12 per cento il target giornaliero di
28mila dosi assegnato dal piano
vaccinale nazionale. Un successo
che ha convinto il presidente della
Regione, Nello Musumeci, a chiede-
re al commissario straordinario per
l’emergenza Covid, generale Fran-
cesco Figliolo, di estendere la som-
ministrazione di Vaxzevria, il nuo-
vo nome di AstraZeneca, alla fascia
50-59 anni. «L’organizzazione degli
hub vaccinali potrebbe, nel caso di
apertura a soggetti under 60 – s ot -

tolinea il presidente Musumeci –
destinare un corridoio riservato ai
soggetti appartenenti ai target sin
qui consentiti anche senza necessi-
tà di prenotazione e un diverso cor-
ridoio attraverso il quale effettuare
le vaccinazioni in favore di soggetti
in età compresa nelle classi oggi
non aventi diritto». Un’apertura che
permetterebbe di dare attuazione
anche alle varie intese raggiunte
con le organizzazioni di categoria
per aumentare la capacità vaccina-
le. Il Primo Maggio si continuerà a
vaccinare in tutti gli hub siciliani:
nessun problema per le scorte dei
vaccini, quelli disponibili sono oltre
300mila e oggi saranno distribuite
altre 185.800 dosi (AstraZeneca
152.200, 20.700 Moderna e 12.900
Janssen). Nel frattempo la Protezio-

ne Civile sta lavorando per aprire in
pochi giorni i nuovi centri vaccinali
nel parcheggio Lumbi di Taormina
e al PalaRescifina di Messina. A Pa-
lermo il direttore generale dell’A s p,
Daniela Faraoni, ha annunciato che
la prossima settimana si procederà
«con l’attivazione del primo hub
provinciale a Misilmeri, a cui faran-
no seguito quelli di Cefalù e Baghe-
ria» che garantiranno complessiva-
mente 1600 inoculazioni al giorno.
Dal 5 maggio pure il Centro sociale
Anomalia di Palermo diventerà
centro vaccinale grazie a medici, in-
fermieri e giovani volontari che da
anni animano lo spazio: agli over 60
che fisseranno l’appuntamento sa-
rà proposto il vaccino monodose
Johnson&Johnson. Intanto i medici
vaccinatori pensionati potrebberoBorgo Vecchio a Palermo. «Anomalia» sarà centro vaccinale F FUCARINI

Catania: giovane
senza mascherina
sul bus, denunciato

l Un giovane di Catania, che
viaggiava a bordo di un bus
cittadino, si è rifiutato di
indossare la mascherina e di
scendere dall’autobus,
nonostante i ripetuti inviti
dell’autista dell’autobus e degli
altri passeggeri. Ha costretto
l’autista ad arrestare la marcia
del veicolo e a non proseguire il
servizio. Sul posto si sono recati
i poliziotti. Il giovane,
nonostante la presenza delle
forze dell’ordine, ha opposto
resistenza al controllo,
minacciando gli agenti e
rifiutando di fornire le proprie
generalità. Un comportamento
che ha spinto i poliziotti a
bloccare il giovane e a condurlo
in Questura. Alla fine è stato
denunciato per interruzione di
pubblico servizio, minaccia e
resistenza a pubblico ufficiale.
Inoltre si è beccato una
sanzione per aver violato le
restrizioni anticovid. ( *O C * )

abbandonare la campagna vaccina-
le: l’allarme è stato lanciato dal pre-
sidente dell’Ordine dei medici di
Palermo Toti Amato, componente
del direttivo della Federazione na-
zionale. L’Inps, infatti, ha emanato il
26 aprile scorso una circolare che
blocca la pensione ai medici vacci-
natori in pensione: «Serve subito un
provvedimento legislativo – spiega
Amato - altrimenti ci sarà il fuggi
fuggi dei colleghi da tutti gli hub».
Minacciano lo sciopero i dipenden-
ti della Seus-118: le federazioni re-
gionali Fp Cgil e Cisl Fp e la Csa-Ci-
sal hanno chiesto al governo regio-
nale atti concreti riguardo alle in-
dennità promesse, altrimenti la
protesta si sposterà in piazza.
( * FAG* )
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La guerra del turismo
Campagne mirate già
avviate nell’a rc i p e l a g o
campano, ma anche in
quelli greci e spagnoli
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Il contrasto alla pandemia

Sfiorati i diecimila vaccini: è record
Mai così tanti in un solo giorno. Contributo importante anche dai medici di famiglia: un
cittadino su dieci ha scelto loro. Il Cto sarà trasformato in un centro per malattie infettive

Gli edifici concessi al Comune dal 2014 sono sempre rimasti in utilizzati. Impianti e ascensori in regola per accogliere il pubblico

Nuovo hub al Conca d’Oro, sopralluogo dei consiglieri

Aprirono i loro negozi pur essendo la città in zona rossa

Partinico, multa ai commercianti che protestarono

E a Cinisi altra iniziativa
Gli esercenti hanno
consegnato le chiavi dei
loro locali al sindaco che
ha scritto a Musumeci

A piedi all’o spedale
È giunta così alla Casa
del Sole Maria
Antonietta, 98 anni:
«Ma abito qui di fronte»

In fila in attesa del vaccino. La Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Nei pressi del Conca d’O ro. L’interno dei locali mai usati dal Comune

Michele Giuliano
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Costa cara la protesta che giovedì
mattina i commercianti di Partinico
hanno inscenato per manifestare
contro la proroga della zona rossa e
le relative restrizioni sulla vendita e
l’apertura di alcune tipologie di atti-
vità. In seguito a quella manifesta-
zione i carabinieri hanno passato al
setaccio tutti i negozi dislocati tra
corso dei Mille e via Francesco Cri-
spi, nucleo del centro storico della
città, i cui titolari hanno partecipato
al sit-in simbolico che ha voluto rap-
presentare un grido di rabbia e una

Sanzioni da 400 euro
ciascuno inflitte dai
carabinieri dopo i controlli

richiesta d’aiuto nel contempo alle
istituzioni. Ma proprio questo sit-in,
a favore di telecamere e taccuini,
avrà delle conseguenze. I militari
dell’arma, infatti, hanno visionato le
immagini e anzitutto hanno proce-
duto a identificare tutti coloro i qua-
li hanno partecipato alla manifesta-
zione. Per loro in arrivo una multa
da 400 euro a testa per la violazione
della zona rossa, in quanto si trova-
vano per strada senza alcun giustifi-
cato motivo. Ed è ovvio che una pro-

testa, seppur pacifica e dai contenuti
importanti e significativi, non trova
giustificazione nel Dpcm del consi-
glio dei ministri in questo momento
di emergenza pandemica. Inoltre i
carabinieri hanno anche effettuato
degli accertamenti su tutti i negozi
aperti. Si verificherà se l’attività fos-
se autorizzata ad aprire, sulla base
dei famosi codici Ateco. Ed anche
qui, in caso di violazioni accertate,
scatterà la salata sanzione ammini-
strativa. Per gli esercenti un ulterio-
re grattacapo a cui far fronte, dopo la
già difficile situazione che stanno af-
frontando per le chiusure prolunga-
te. Partinico è entrata in zona rossa
oramai dallo scorso 2 aprile, quando
scoppiò un numero elevatissimo di
positivi al coronavirus.

Altra protesta pacifica a Cinisi
dove i commercianti, guidati dalla

Confesercenti, hanno consegnato al
Comune le chiavi delle loro attività:
«Sappiamo –afferma il presidente di
Confesercenti Cinisi, Salvatore Ma-
niaci - che l’amministrazione comu-
nale non ha responsabilità diretta in
questa vicenda ma il nostro primo
riferimento è lei. Chiediamo che si
faccia da portavoce presso gli enti
superiori al fine di ripristinare le
condizioni per l’apertura di tutte le
attività del nostro territorio». La ri-
sposta del governo cittadino è stata
immediata: «Ho inviato una lettera
indirizzata al presidente della Re-
gione Nello Musumeci – dice il sin-
daco Giangiacomo Palazzolo - affin-
ché si tenga conto della salute pub-
blica ma anche alle poche categorie
che restano sacrificate con la zona
ro s s a”. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I medici di famiglia fanno volare la
campagna vaccinale in città e
nell’area metropolitana riuscendo a
compiere l’impresa di concentrare
oltre 1.100 vaccinazioni in una sola
giornata. «È un ottimo risultato otte-
nuto grazie anche al contributo che
stanno dando i medici di medicina
generale e di continuità assistenziale
– sottolinea il dirigente generale
dell’Asp, Daniela Faraoni - l’obiett ivo
è di aumentare sempre di più il nu-
mero di somministrazioni”. Il record
di vaccinazioni raggiunto il 29 aprile
in Sicilia parla molto palermitano: le
dosi somministrate tra la Fiera del
Mediterraneo, gli ospedali, le strut-
ture dell’Asp (nel conteggio sono in-
serite anche le dosi dei medici di fa-
miglia), oltre che nei punti gestiti dal-
le aziende ospedaliere, sono state
9.401, poco meno un terzo di tutte
quelle inoculate giovedì scorso
nell’Isola (circa 31 mila). Entrando
ancora di più nel dettaglio, l’hub del-
la Fiera ha completato circa 3700 vac-
cinazioni; altrettante sono state ef-
fettuate nei presidi dell’Asp (medici
di famiglia compresi) con Villa delle
Ginestre e Termini Imerese in pole
position mentre la parte restante è ri-
sultata appannaggio delle aziende
sanitarie dove l’ospedale Civico si è
distinto tra i più attivi con quasi 800
dosi. Vola Pfizer iniettato a 8149 per-
sone; non sfonda AstraZeneca: ad ac-
cettare il vaccino anglo-svedese sono
stati solo in 666, altri 576 hanno rice-
vuto Moderna e solo dieci John-
son&Johnson.

Intanto la Regione ha annunciato
la trasformazione dell’ex CTO, situa-
to in viale del Fante di fronte allo sta-
dio, in un complesso per la cura e lo
studio delle malattie infettive. Il pro-
getto, avviato da tempo, entro un me-
se dovrebbe ottenere la progettazio-
ne esecutiva. A regime saranno di-

sponibili 52 posti letto ordinari, 16 di
terapia sub intensiva e 22 di rianima-
zione. Prosegue anche oggi il drive in
alla Casa del Sole per gli over 80 e
dall’Asp è stata offerta la possibilità
di vaccinarsi rimanendo sempre se-
duti nella propria auto anche in piaz-
zetta Liszt a Bagheria ed in via Mazzi-
ni al campo sportivo di Castelbuono.

Sono complessivamente tredici le
strutture dedicate ad accogliere sen-
za prenotazione ultraottantenni e
fragili ed altre nove riservate alla fa-
scia d’età 60-79 anni con AstraZene-
ca: alla Fiera, invece, possono arriva-
re senza appuntamento dai 60 anni
in poi, per gli altri – compresi i sogget-
ti vulnerabili – è richiesta la prenota-
zione. Tra chi ieri ha colto l’o cc a s i o -
ne, anche Maria Antonietta, 98 anni,
completo rosso e stivali, che si è pre-
sentata nel cortile della Casa del Sole
chiedendo di potersi vaccinare, cosa
che è avvenuta in pochi minuti. Ma-
ria Antonietta, che da giovane faceva
l’insegnante e la rappresentante di li-
bri, sarebbe voluta tornare a casa
nuovamente a piedi, ma il direttore
Giuseppe Termini ha fatto arrivare
un taxi che ha riaccompagnato la si-
gnora: «Abito a 200 metri dalla Casa
del Sole – ha detto -. Ho saputo del
drive in e sono venuta a piedi. Ho tro-
vato tante persone gentili che mi
hanno accolta subito e somministra-
to la prima dose del vaccino. Grazie a
t utt i».

Tra poco entreranno in campo per
le vaccinazioni anche le dodici clini-
che private associate all’Aiop che
hanno firmato l’accordo con la Re-
gione: «L’obiettivo minimo è di som-
ministrare 80 dosi a struttura al gior-
no – spiega il presidente di Aiop Pa-
lermo, Luigi Triolo – ma se ci sarà la ri-
sposta dei cittadini, siamo pronti ad
aumentare il target».

Il deputato regionale del Movi-
mento 5 Stelle Luigi Sunseri ha riba-
dito invece la necessità di attivare un
hub pure a Termini Imerese: «Un di-
stretto sanitario con più di 60mila
persone non può non avere un pro-
prio e idoneo centro vaccinale, peral-
tro la città sta dando una risposta
massiccia con oltre 300 persone che
quotidianamente si recano in ospe-
dale per sottoporsi al vaccino».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Connie Transirico

Spazi enormi, impianti e ascensori
perfettamente funzionanti, oltre al-
la grande area di parcheggio che in
questo caso fa la differenza. Gli edifi-
ci del Conca D’Oro, dati in uso da
Zamparini nel 2014 al Comune per
essere utilizzati come Uffici, con
l'impegno di destinare degli spazi ad
attività rivolte ai giovani del quartie-
re ma rimasti chiusi per anni, potreb-
bero trasformarsi presto in nuovo
hub vaccinale per decongestionare il
flusso ancora sostenuto di categorie
fragili e anziani accolti per la campa-

La struttura potrebbe
essere resa operativa
in non molto tempo

gna anti Covid alla Fiera, dove si in-
crociano con le file e le code di chi va
invece nei padiglioni per eseguire i
tamponi. Per i tecnici del Comune,
che ieri hanno fatto il sopralluogo
con la commissione consiliare Ga-
ranzia e Trasparenza, i locali hanno
tutti i requisiti richiesti. Si deciderà
quindi la prossima settimana, dopo
un ulteriore incontro con il commis-
sario Renato Costa. «Si tratta di locali
in ottimo stato e che potrebbero
ospitare un Hub vaccinale a servizio
della zona nord di Palermo – spiega
l’assessore Sala –. La proposta della
Commissione è certamente interes-
sante e meritevole di attenzione:
stiamo compiendo tutte le verifiche
necessarie e se, come speriamo, an-
dranno a buon fine, potremo mette-
re i locali a disposizione del commis-

sario, cui toccherà provvedere ai soli
arredi, sia per inoculare i vaccini che
per effettuare i tamponi. Metteremo
a disposizione anche un sistema di
elevatori per eliminare le barriere ar-
chitettoniche».

Al sopralluogo hanno partecipa-
to i consiglieri, con il presidente Ce-
sare Mattaliano, e tutti hanno preso
l'impegno di «farsi parte attiva affin-
ché, in un momento di emergenza
sanitaria come quello che stiamo vi-
vendo, quest'area possa essere at-
trezzata così da intensificare il nu-
mero di vaccinazioni giornaliere ef-
fettuate, garantendo anche un am-
pio parcheggio gratuito per le auto-
mobili». « Oggi più che mai le istitu-
zioni sono responsabili del mancato
utilizzo di tutti gli spazi disponibili,
sia per attività al chiuso, sia all'aper-

to - spiega la consigliera Viviana Lo
Monaco -. La pandemia ci ha privato
di molteplici occasioni di socializza-
zione e di attività didattiche, sporti-
ve, ludiche che hanno generato dan-
ni fisici e psicologici, oltre a un vuoto
educativo per i cittadini più giovani
e più fragili, che certamente dovre-
mo impegnarci a recuperare». Locali
rimasti deserti per lungo tempo.
«Già nei mesi scorsi ho formalmente
rappresentato – spiega il consigliere
Marcello Susinno - al Commissario
Costa l’ipotesi di attivare nel sito un
punto di somministrazione dei vac-
cini proprio per decentrare le inocu-
lazioni. L’auspicio adesso è che si
prenda a cuore tale ipotesi che porti
all’utilizzo di tali locali ancora in-
spiegabilmente chiusi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Le mafie stanno approfittando
di questo tempo di pandemia
per penetrare nella società

Corrado Lorefice

A piedi a vaccinarsi. Maria Antonietta, 98 anni, e Giuseppe Termini alla Casa del Sole
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PAMELA CANTARELLA

I n una data importante come quel-
la di oggi non si può non riflettere
su come il lavoro sia connaturato
col nostro essere uomini e stretta-

mente connesso al nostro senso di di-
gnità.
Non si é pienamente vissuto se non si
sente di aver lavorato, di essersi appli-
cati, fisicamente e/o mentalmente, per
la produzione di un qualcosa di utile e
importante per sé e per gli altri.
Nel lavoro c'é un senso di utilità, ci sono
fatica e impegno, c'é la realizzazione di
un essere umano che acquisisce un
ruolo sociale. Ma c’è anche e soprattut-
to il senso dell'appartenenza, dell'es-
sere comunità; c'è il cuore pulsante di
ogni società. Da diversi mesi ormai ab-
biamo accettato di adeguarci alle nuo-
ve forme del lavoro dettate dall’emer -
genza. Lavorare durante una pandemia
rappresenta una sfida ardua e impe-

gnativa per tutti quei "fortunati" che al-
meno sono riusciti a mantenere un im-
piego; perché se tanti hanno visto va-
cillare la propria condizione lavorativa,
altri l'hanno totalmente persa: nuove
forme di precariato, prospettive di li-
cenziamento sempre piú vicine, fino al
sopraggiungere della disoccupazione
vera e propria, hanno causato dram-
matiche conseguenze dal punto di vi-
sta economico e psicologico a molti
soggetti e alle loro famiglie.
Nei casi migliori alcune professioni
hanno invece assunto "vesti nuove",
comportando una faticosa ristruttura-
zione e ridefinizione di identità, ruoli e
mansioni. Risulta piú sacrificata quella
parte del lavoro rivolta all'aggregazio-
ne, allo scambio sociale diretto, quella
parte intessuta di relazioni personali.
Ci si é ritrovati di colpo da soli, senza

colleghi né collaboratori né capi.. tutti
smart worker, collegati da remoto con i
nostri pc, "al sicuro" mentre fuori infu-
riano parole quali emergenza, distan-
ziamento sociale, lockdown.. ma solo
apparentemente protetti.
Perché mai come oggi abbiamo visto
sgretolarsi qualsiasi relazione sociale
basata sulla vicinanza fisica, sul con-
tatto, sul calore emotivo che tutto ciò
comporta, e mai come adesso siamo
consapevoli di quanto valga uno sguar-
do, una stretta di mano, il sorriso di un
collega; perché le relazioni umane so-
no la vera struttura portante di ogni or-
ganizzazione, l'elemento ineliminabile
che genera vera crescita in tutte le real-
tà lavorative.
La pandemia non ha dunque stravolto
solo le attività aziendali dal punto di vi-
sta economico, ma ha inciso e incide

profondamente sul benessere psicolo-
gico di ogni lavoratore, mettendo a re-
pentaglio la sua routine e le sue ordina-
rie capacità di adattamento.
Ecco che, in una cornice del genere, il
ruolo dello psicologo appare piú che
mai fondamentale quale figura di sup-
porto in una situazione di forte criticità
e stress, che richiede capacità di resi-
lienza, un rapido adattamento, e gran-
de flessibilità.
Il Pronto Soccorso Psicologico Italia e i
suoi specialisti sono pronti a sostenere
tutti quei lavoratori in difficoltà per l'a-
ver dovuto drasticamente modificare
la propria impalcatura professionale,
(oltre che affettiva), non lasciando che
si sfianchi la dignità dell'essere "artefi-
ci di vita", perché in fondo nell'essenza
stessa del lavoro c’è la speranza di una
ripartenza.

I nuovi volti dell’occupazione ai tempi dell’emergenza sanitaria
Pronto soccorso psicologico Italia in aiuto dei lavoratori "in crisi"

Aiop, obiettivo raggiunto
dal contratto alla tutela
di 7 mila posti di lavoro

A tre anni dall’inizio del
mandato e a pochi gior-
ni dalla fine di un com-
pito che è stato affida-

to dagli associati è tempo di stilare
bilanci.
E Marco Ferlazzo, presidente del-
l’Aiop (Associazione Italiana Ospe-
dalità Privata) Sicilia, è orgoglioso di
quanto, sotto la sua presidenza, si è
riusciti a portare a termine in piena
sinergia con la presidente nazionale
Aiop Barbara Cittadini.
Nonostante nell’ultima parte di
questo triennio si sia passati attra-
verso la bufera della pandemia pur-
troppo ancora in atto, gli obiettivi
raggiunti sono prestigiosi. Dal rin-
novo, dopo 14 anni di attesa, dei
nuovi contratti di lavoro del perso-
nale che lavora negli ospedali, alla
salvaguardia di 7.000 posti di lavoro
in un periodo di crisi economica in
cui molte imprese sono entrate in
affanno, alla piena sinergia con l’U-
niversità e le scuole attraverso l’at-
tivazione di borse di studio e di corsi
di specializzazione che hanno fre-
nato la fuga dei cervelli.
L’occasione per fare il punto su
quanto è stato realizzato è stata da-
ta dall’appuntamento con la pre-
sentazione del Bilancio sociale del-
l’Aiop.
Un documento, approntato da Bdo
Italia Sustainable innovation (solu-
zioni innovative per il benessere
della persona e dell’ambiente e la
creazione di valore sostenibile) con
il coordinamento di Carlo Luison,
che, ancora una volta, ha messo in
risalto il grande lavoro svolto dalla
componente di diritto privato del
Servizio sanitario pubblico naziona-
le.
Il bilancio sociale è stato presentato
ad un partecipato convegno che si è
tenuto on line e al quale hanno dato
il proprio contributo numerosi e im-
portanti rappresentanti istituzionali
sia della politica regionale sia di
quella nazionale.
Ancora una volta è emerso che la
Sicilia è la quarta regione italiana
per il numero di ospedali privati ac-
creditati, una rete sanitaria efficien-
te e di qualità che costituisce un
motore per l’economia.
«Il Bilancio sociale aggregato è un
progetto che dà vita ad un processo
partecipato e condiviso di rendi-
contazione sociale - ha spiegato il
presidente di Aiop Sicilia, Marco
Ferlazzo (nella foto sopra) - che ha
una serie di ricadute positive sulla

valutazione e sulla considerazione
del ruolo che svolge la componente
di diritto privato all’interno del Ser-
vizio sanitario regionale, eviden-
ziandone aspetti che non tutti cono-
scono e che vanno, invece, resi no-
ti».
«Sarebbe auspicabile - continua
Marco Ferlazzo - che la politica, a
tutti i livelli, creasse le condizioni
migliori per investire, dare vita a po-
sti di lavoro e fare crescita anche
nella sanità».
«Sarebbe, infatti, opportuno che lo

sviluppo degli strumenti della re-
sponsabilità sociale e del settore e-
conomico produttivo, fossero in-
centivati per assicurare competitivi-
tà delle imprese, anche a quelle sa-
nitarie - ha sottolineato Ferlazzo -
rappresentando l'intenso lavoro
che è stato svolto».
Quindi i riferimenti a quanto è stato
portato a termine durante il trien-
nio: «Mi inorgoglisce - ha detto Fer-
lazzo - rappresentare un’associazio-
ne di imprese che hanno fatto fron-
te al periodo di crisi con le proprie
forze evitando di ricorrere alla cassa
integrazione e che hanno sviluppato
ugualmente quella cosiddetta filie-
ra della salute che in Sicilia ha gene-
rato un valore aggiunto di 3,2 miliar-
di di euro, pari al 3,7% del Pil regio-
nale».
«Mi inorgoglisce in particolare il fat-
to che in pieno periodo Covid - ha
aggiunto il presidente regionale di
Aiop Sicilia - siamo riusciti a siglare
il rinnovo di un contratto che si at-

tendeva da 14 anni. Un tema affron-
tato con il supporto e la collabora-
zione del’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, e del direttore generale
Mario La Rocca. E alla fine abbiamo
ottenuto un ottimo accordo per i la-
voratori del comparto».
«E come non ricordare - ha poi sot-
tolineato Ferlazzo - la formazione
dei nostri giovani a cui hanno parte-
cipato le nostre imprese? Grazie alle
borse di studio finanziate dalla
componente privata infatti, questi
studenti, potranno studiare e lavo-
rare nella nostra terra. Eviteremo
l’ennesima fuga di cervelli. E questa
è solo la prima parte delle borse a
cui stiamo dando continuità nel fu-
turo».
Nel corso del convegno, dopo i salu-
ti di Margherita La Rocca Ruvolo,
presidente della VI commissione
Sanità all’Ars, dell’assessore regio-
nale all’Energia Daniela Baglieri, e
del parlamentare Nello Di Pasquale,
i quali hanno sottolineato l’impe-

gno di Aiop per garantire assistenza
ai siciliani, è stato presentato il do-
cumentario del regista Ruben Mon-
terosso che racconta le esperienze
dei giovani specializzandi negli o-
spedali privati, che si sono svilup-
pate grazie a un accordo con il mini-
stero dell’Istruzione e con le univer-
sità.
A sottolineare l’importanza della
collaborazione avviata la presenza
dell’Assessore e già Rettore prof.
Roberto Lagalla e dei rappresentan-
ti delle tre università siciliane, il
prorettore Giovanni Moschella del-
l’ateneo di Messina, il preside della
scuola di medicina dell’Università di
Catania Pietro Castellino e il profes-
sore Walter Mazzucco in rappresen-
tanza dell’Università di Palermo. So-
no intervenuti durante i lavori an-
che i deputati Giuseppe Lupo ed An-
thony Barbagallo e il senatore Davi-
de Faraone già sottosegretario alla
Salute. Impossibilitatati a parteci-
pare hanno mandato un messaggio
il presidente della Regione Nello
Musumeci e il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè.
Inevitabile il riferimento alla pande-
mia: «La nostra associazione - ha
detto Ferlazzo - ha dovuto affronta-
re un periodo complicato per la ge-
stione di una pandemia unica della
storia, abbiamo dato tutto il sup-
porto possibile al sistema pubblico
e anche oggi, siamo disponibili a so-
stenerlo e a diventare sede di som-
ministrazione di vaccini. Abbiamo
anche creato una campagna per ri-
portare le persone in ospedale an-
che per altre patologie con la cam-
pagna Ospedale Sicuro, per sottoli-
neare che gli ospedali sono sempre
e comunque stati luoghi sicuri».
Barbara Cittadini, presidente nazio-
nale Aiop, ha rimarcato in chiusura
dei lavori uno dei tanti aspetti posi-
tivi che viene fuori dal rapporto: l’e-
levatissimo numero di donne impe-
gnate nelle strutture private. E ha
poi sottolineato che la sinergia tra
le due componenti del sistema sani-
tario è fondamentale. Oggi il siste-
ma di salute italiano, pubblico e pri-
vato, e le sue interazioni con gli altri
settori, costituiscono uno dei prin-
cipali motori dell’economia e di svi-
luppo del Paese, contribuendo al
10,7% del Pil e 10% dell’occupazio-
ne, offrendo lavoro a 2 milioni e
mezzo di persone.
Per rivedere il webinair e ulteriori
approfondimenti visita il sito: aiop-
sicilia.it.

[Il presidente Marco
Ferlazzo:
«Formazione
in sinergia con
le Università»
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La Sicilia ancora arancione
(e l’ombra s’allunga fino al 16)
nell’Italia quasi tutta gialla
Altra delusione. Indice Rt ancora sopra 1 e proiezioni negative per la
prossima settimana. Lidi balneari, alt fino al 15. Musumeci: fase delicata

I CONTAGI
Decrescita lenta

Rt a 0,85 e 263 morti
La situazione
resta delicata

MANUELA CORRERA

ROMA. La decrescita delle nuove
infezioni da Covid-19 e della
pressione sugli ospedali conti-
nua, ma molto lentamente, e per-
ciò il quadro complessivo della
situazione pandemica in Italia
resta ancora «impegnativo».
Questa, in sintesi, la fotografia e-
pidemiologica del Paese che arri-
va dall’ultimo monitoraggio set-
timanale dell’Istituto superiore
di sanità e ministero della Salute,
che evidenzia come l’indice di
trasmissibilità Rt sia leggermen-
te risalito toccando il valore di
0,85 mentre cala il tasso di occu-
pazione di terapie intensive e re-
parti ospedalieri. Tutto ciò men-
tre continua a registrarsi un alto
numero di vittime, anche se in
lento calo: sono state 263 nelle ul-
time 24 ore.

L’Rt nazionale, che la scorsa
settimana era a 0,81, sale dunque
a 0,85, mentre l’incidenza dei ca-
si continua a scendere: il suo va-
lore è a 146 su 100mila abitanti
rispetto a 152 della settimana
scorsa. Il monitoraggio rileva
anche la diminuzione del nume-
ro di Regioni e Province autono-
me che hanno un tasso di occu-
pazione in terapia intensiva e/o
aree mediche sopra la soglia cri-
tica: sono 8 contro le 12 della set-
timana precedente. Il tasso di oc-
cupazione in terapia intensiva a
livello nazionale è ora uguale alla
soglia critica (pari al 30%). Quel-
lo in aree mediche a livello na-
zionale scende ulteriormente ed
è sotto la soglia critica (32% ri-
spetto al 40% della soglia). Mi-
gliora dunque la situazione ge-
nerale del rischio pandemico nel
Paese, con nessuna Regione clas-
sificata come a rischio alto, ma il
monito che giunge da Iss e mini-
stero è sempre quello a non ab-
bassare il livello dell’attenzione.
La situazione, infatti, resta deli-
cata mentre continuano a preoc-
cupare le varianti del virus Sar-
sCov2 presenti anche in Italia.
Una conferma arriva dai dati del
bollettino giornaliero del mini-
stero, che segnala 13.446 nuovi
positivi nelle ultime 24 ore (ieri
erano stati 14.320) e ancora 263
vittime in un giorno (ieri 288),
mentre il tasso di positività è del
3,9% (rispetto al 4,3% di ieri).
Quanto alla situazione negli o-
spedali, sono 2.583 i pazienti ri-
coverati in intensiva, in calo di 57
unità rispetto a ieri, e nei reparti
ordinari sono invece ricoverate
18.940 persone, in calo di 411 ri-
spetto al giorno precedente.

L’Italia in semilibertà, è questo il weekend della prova del nove
Musei aperti, primi bagni e boom di prenotazioni per pranzare all’aperto nelle regioni “gialle”

CATANIA. S'infrange di fronte alla
trasmissibilità del virus col fattore Rt
superiore a 1 la speranza della Sicilia di
ritornare finalmente in zona gialla e
sfruttare l'esplosione della primavera
per potere ricominciare a vedere un
po’ di luce. Per un’altra settimana an-
cora, a partire dal 3 maggio, l’isola ri-
marrà in zona arancione con tutti i li-
miti per le attività commerciali, ormai
allo stremo. E non è detto che questa
situazione cambi fra sette giorni.

Quasi tutta Italia si godrà il wee-
kend del Primo maggio in zona gialla.
Le regioni che dovranno ancora a-
spettare per l’allentamento delle re-
strizioni sono, invece, quelle in zona
rossa, la Sardegna, e quelle in zona a-
rancione, vale a dire, oltre alla Sicilia,
Basilicata, Calabria, Puglia, e Valle
d’Aosta. E la situazione, secondo
quanto anticipa l’Ansa, non cambierà
neanche la prossima settimana,
quando le uniche modifiche sono
quelle di Sardegna e Valle d’Aosta che
si “scambieranno” i colori diventan-
do la prima arancione e la seconda
rossa. E la Sicilia dovrebbe rimanere
in arancione.

E a meno che l’indice Rt non si riduca
in modo notevole, il rischio è che l'a-
rancione permanga fino al 16 maggio.
Per questa data è prevista, del resto,
l’avvio della stagione balneare come
stabilisce l’ordinanza, concordata con
l’assessore all’Ambiente Toto Corda-
ro, firmata ieri dal governatore Nello
Musumeci. Fino a sabato 15 maggio,
quindi, sono sospese le attività degli e-
sercizi balneari, la fruizione delle
spiagge libere e la balneazione in tutta
l’isola. Restano consentite, invece,
manutenzione, montaggio e allesti-
mento degli stabilimenti balneari e la
pulizia della spiaggia di pertinenza. In
serata, però, il governatore precisa: «I
dati sul contagio nella nostra Isola,
sebbene in calo e senza pressione sugli
ospedali, non possono farci sentire al
sicuro. È una fase molto delicata che
potrebbe, per la irresponsabile con-

dotta di una minoranza, ricacciare la
Sicilia in zona rossa. Per questa ragio-
ne abbiamo dovuto fissare a metà
maggio la apertura degli stabilimenti
balneari, dove gli assembramenti ri-
schiano di vanificare ogni sforzo. Tut-
tavia, se i dati della prossima settima-
na dovessero essere rassicuranti, po-
tremmo disporre di anticipare la a-
pertura».

Intanto, secondo i dati di ieri, sono
861 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia
su 28.145 tamponi processati, con una
incidenza del 3,1%. La regione è ottava
per numero di contagi giornalieri. I
morti sono stati 19 e portano il totale a
5.410. Il numero degli attuali positivi è
di 24.896, con un decremento di 348
casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.190.
Negli ospedali i ricoverati sono 1.337,
32 in meno rispetto a giovedì, quelli

nelle terapie intensive sono 165, tre in
più . La distribuzione dei nuovi casi tra
le province, vede Palermo con 306 ca-
si, Catania 215, Messina 113, Siracusa 51,
Trapani 50, Ragusa 1, Caltanissetta 24,
Agrigento 75, Enna 26.

Ma il sindaco di Messina stringe an-
cora di più. Cateno De Luca con un’or -
dinanza ha disposto la chiusura tem-
poranea di alcune aree particolar-
mente frequentate dai messinesi per
evitare assembramenti durante il
ponte del primo maggio e tentare di
bloccare il contagio da Covid. In parti-
colare prevista la chiusura delle aree
di Capo Peloro, dei Colli San Rizzo e del
litorale di Santa Margherita per oggi e
domani. Disposto inoltre il divieto di
permanenza e stazionamento, in tutte
le vie, i viali, le piazze, gli slarghi aperti
al pubblico, del territorio comunale,
fatti salvi i tempi di sosta per l’acqui -
sto di prodotti e la fornitura di servizi,
e la possibilità di accesso e deflusso a-
gli esercizi commerciali legittima-
mente aperti e alle abitazioni private;
divieto di permanenza anche lungo le
spiagge e arenili, i lungomari nord e
sud, la pista ciclabile della zona nord.

Istituita, inoltre, la zona ross» in tre
comuni siciliani: Ravanusa (Agrigen-
to), Santa Caterina Villarmosa (Calta-
nissetta) e Nizza di Sicilia (Messina),
così come richiesto dai sindaci e a se-
guito delle relazioni delle Asp. A pre-
vederle un’ordinanza del presidente
della Regione, pubblicata ieri. Le re-
strizioni scatteranno da domani e re-
steranno in vigore fino a mercoledì 12
maggio. Prorogata, infine, la zona ros-
sa» per il comune di Longi (Messina)
fino a domenica 7 maggio. l

DOMENICO PALESSE

ROMA. Non sarà un vero e proprio
esodo, ma dopo quasi un anno di loc-
kdown, l’Italia si prepara ad affron-
tare il primo weekend festivo in «se-
mi-libertà».

Da lunedì scorso le piazze e le stra-
de delle grandi città, almeno quelle
in zona gialla, sono tornate a brulica-
re di persone, ma da oggi ci si aspetta
il tutto esaurito tra mete turistiche e
culturali del Paese, con la speranza di
ristoratori e operatori di provare a
raddrizzare una stagione fin qui
drammatica. Un piccolo passo che
potrebbe segnare l’inizio di un nuovo
corso, segnato dal record di 508mila
vaccini somministrati in 24 ore. Un
dato che - assicurano gli esperti - an-
drà a incidere col tempo sulla curva
dei contagi che ieri fa ancora segnare
oltre 13mila nuovi casi e 263 vittime.

Il weekend del Primo maggio se-

gnerà un test importante in vista an-
che delle tanto agognate ferie estive,
con la consapevolezza quest’anno di
non ripetere gli errori del 2020. Per
47 milioni di italiani (tanti sono in zo-
na gialla) ci sarà la possibilità di an-
dare a pranzo e cena al ristorante ma
anche di visitare musei, teatri e cine-
ma. Sarà consentito, inoltre, lo spo-
stamento tra regioni anche di colore
diverso, muniti però del cosiddetto
green pass, il documento che certifi-
ca l’avvenuta vaccinazione o, even-
tualmente, la negatività al tampone
nelle 48 ore precedenti il viaggio.
Perciò si segnalano ancora file per
sottoporsi al test e ottenere il «via li-
bera» per il weekend.

A certificare la voglia degli italiani
di tornare a viaggiare è anche il boom
di prenotazioni arrivate per gli agri-
turismo con servizi di ristorazione
presenti nelle aree gialle. A rivelarlo
è la Coldiretti che ha stimato, per gli

operatori del settore, una perdita di
circa 1,2 miliardi di euro. Atteso il
sold out anche sulle coste, con Porto-
fino che si prepara alla ripartenza
con l’apertura-simbolo, in program-
ma oggi, dello Splendido Mare, de-
pendance di lusso in Piazzetta. Presi
d’assalto, già da ieri, i litorali di tutta
Italia, anche se l’apertura ufficiale
della stagione balneare sarà tra un
paio di settimane.

E, dopo un anno di stop, riprende-
ranno, seppur con strette limitazio-
ni, anche le manifestazioni legate al-
la festa dei lavoratori. Su tutte quella
di Roma, con il tradizionale Concer-
tone che tornerà sul palco, seppur
ancora senza pubblico in presenza.
Torneranno ad essere aperti anche i
siti archeologici e i musei di quasi
tutta Italia. Cancelli aperti anche al
Parco di Pompei, che poi da lunedì
renderà visitabile anche tutti gli altri
siti della Soprintendenza. A Roma

tornano accessibili le Terme di Cara-
calla, la Villa di Livia e l’Arco di Mal-
borghetto. Il Comune di Milano, in-
vece, ha deciso oggi l’apertura
straordinaria delle mostre allestite a
Palazzo reale, al Pac e al Mudec, il
museo delle culture. I musei civici,
che oggi saranno chiusi, apriranno
invece domani, domenica 2.

Ma non sarà comunque un «liberi
tutti», come ricordano molti ammi-
nistratori locali che continuano a
lanciare appelli alla responsabilità.
Proprio da domani saranno intensi-
ficati i controlli delle forze dell’ordi-
ne non solo su strade e autostrade ma
anche nei potenziali luoghi di assem-
bramento come litorali, spiagge o
piazze della movida. Solo nelle ulti-
me 24 ore sono state controllate qua-
si 90 mila persone, con 976 sanzioni e
20 denunce. Chiuse anche dodici at-
tività che non rispettavano le restri-
zioni. l

Voglia di mare. Bagnanti ieri mattina a San Giovanni Li Cuti, la
“spiaggetta” cittadina di Catania, una delle prime a popolarsi con
l’arrivo della bella stagione (Foto Orietta Scardino)





Associazioni, volontari imprese e 
cliniche tutti pronti a vaccinare “Via 
con gli under 60” 
Ok da 1.500 aziende, hub pronti nelle aree industriali da Melilli a Carini 
Il nodo è la soglia d’età per AstraZeneca. Musumeci chiede il sì a 
Figliuolo 
di Claudia Brunetto e Tullio Filippone Il mondo produttivo siciliano chiede al 
presidente della Regione uno “strappo alla regola” per immunizzare, con le 400mila 
dosi nei magazzini, i lavoratori, in deroga al target over 60. E il governatore 
Musumeci scrive al commissario Figliuolo chiedendogli di poter vaccinare anche la 
fascia 50- 59 anni. Nella Sicilia fanalino di coda della campagna, dove si ricorre ai 
certificati medici pur di scansare AstraZeneca, imprese, cliniche private e 
associazioni scendono in campo per far decollare la campagna vaccinale. Ma tutto 
ruota intorno a un’esigenza: abbassare la soglia di età di vaccini come Az, per il 
quale gli enti regolatori Ema e Aifa raccomandano l’uso solo per gli over 60 senza 
però vietarlo per gli altri. La Sicilia ieri ha registrato il record: 31.385 vaccinati, il 
12 per cento in più dell’obiettivo giornaliero di 28mila dosi. Ma circa 160mila unità 
del vaccino anglo- svedese restano in frigorifero. 
Aprire ai cinquantenni 
Cinquantamila vaccini a costo zero in una settimana. È l’obiettivo fissato delle 
imprese siciliane per i loro dipendenti e le famiglie, se ci fossero i vaccini. Anche 
ricorrendo ad AstraZeneca. Una richiesta che ha fornito l’assist a Musumeci: «Far 
partire il target degli under 60 darebbe impulso alla campagna — ragiona il 
governatore, che chiede a Figliuolo di aprire al range dai 50 ai 59 anni — la scarsa 
adesione della fascia 60-69 è assimilabile all’esaurimento del target di riferimento 
e legittima il passaggio alle classi inferiori. Ci permetterebbe di avviare gli accordi 
con le attività produttive, dove la maggioranza dei dipendenti ha meno di 60 anni». 
“Ora tocca ai lavoratori” Gli imprenditori scalpitano. Sono 1.500 le aziende di 
Confindustria e Confapi che hanno siglato un’intesa con la Regione per vaccinare 
dipendenti e familiari in uffici e stabilimenti. Ci sono già alcuni hub pronti. Uno è 
il dopolavoro Isab-Lukoil a Melilli, nel Siracusano, dove il distretto del 
petrolchimico è pronto a vaccinare 12mila persone: seimila lavoratori e le loro 
famiglie. «Possiamo predisporre fino a otto postazioni per 800 vaccini al giorno, 



fornendo spazi e medici aziendali » , dice il presidente di Confindustria Siracusa, 
Diego Bivona. 
Un’operazione simile è ai nastri di partenza a Termini Imerese e nell’area industriale 
di Carini, dove Giuseppe Todaro è patron, rispettivamente, di Portitalia e Sudgel. « 
A Carini sono pronto a mettere a disposizione, a mie spese, uno spazio di 400 metri 
quadrati per i miei cento dipendenti, i familiari e un migliaio di lavoratori del 
distretto», dice. Nel Catanese ci sono 13 aziende pronte nell’area industriale. 
Altri spazi e risorse per la logistica potrebbero arrivare dalla sanità privata di Aiop, 
che somministrerà fino a ottanta dosi al giorno in ogni casa di cura associata. 
Il porta a porta nei quartieri Nelle borgate palermitane aggredite dal virus la risposta 
è il vaccino “ popolare”, che da mercoledì sarà somministrato nelle sedi delle 
associazioni di quartiere. Il centro sociale “ Anomalia”, al Borgo Vecchio, ha dato 
il via alle prenotazioni, ma in un primo elenco destinato a crescere ci sono già tredici 
realtà: Zen Insieme a San Filippo Neri, San Giovanni Apostolo al Cep, Inventare 
Insieme alla Zisa, Le Balate a Ballarò, il Centro Padre nostro a Brancaccio, la 
parrocchia di Sant’Agnese a Danisinni. E ancora la Caritas, la Missione Speranza e 
carità di Biagio Conte, il Centro valdese, il Ciss, l’Associazione Francesca Morvillo 
e la Fondazione Sant’Elia. Ieri l’istituto comprensivo dello Sperone ha chiesto al 
commissario straordinario Renato Costa e all’assessore comunale alle Attività 
sociali Giuseppe Mattina, che sta coordinando la campagna, di trasformare la 
palestra della scuola in un hub vaccinale. Lunedì sarà stilato il calendario e 
partiranno le prenotazioni. « Dobbiamo andare per le strade, convincere tutti a 
vaccinarsi e a rispettare le norme prendendoci cura delle persone fragili. Solo così 
usciremo dalla pandemia sanitaria e sociale » , dice Mattina. Il limite è appunto il 
target. Solo over 60 e “fragili”. «Su questo non abbiamo margini di manovra — 
aggiunge l’assessore — Il vaccino è il Johnson& Johnson, perché è monodose ed 
evita di dovere di nuovo rintracciare la gente». Ma dalle borgate l’appello è a 
vaccinare tutti e subito. «In quartieri come Brancaccio il tema non è l’età, ma la 
necessità di andare in giro a guadagnarsi da vivere — dice Maurizio Artale, del 
Centro Padre nostro — noi aiutiamo le famiglie in quarantena e in isolamento: 
vaccinare le persone più povere è giusto, ci farà uscire prima dall’emergenza». 
 

 

Doccia fredda dall’indice di contagio 
rischio arancione fino al 16 maggio 



di Gioacchino Amato La Sicilia rimane in fascia arancione e soprattutto rischia 
concretamente di rimanerci per altre due settimane, fino a domenica 16 maggio. È 
il risultato dei dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità che 
delineano un quadro migliorato rispetto a una settimana fa ma ancora lontano dai 
numeri necessari per la zona gialla. Dai dati della settimana dal 19 al 25 aprile 
l’indice di trasmissibilità Rt diminuisce ma resta superiore a 1. 
Proprio questo è il fattore che rischia di rimandare ancora le riaperture che in buona 
parte d’Italia sono già realtà. Per passare dalla fascia arancione a quella gialla, 
infatti, occorre che per due settimane di seguito l’Rt sia inferiore a 1 ed il rischio si 
mantenga fra basso e moderato. Così anche se l’Rt dovesse scendere sotto la fatidica 
soglia di 1 già venerdì prossimo, l’Isola potrebbe continuare a essere arancione 
ancora fino al 16. Il fattore Rt definisce quante persone in media contagia un 
positivo ed è frutto di un complesso calcolo fra vari parametri, tra cui il tasso di 
positività ( ovvero il rapporto tra tamponi molecolari e positivi), la capacità di 
tracciamento e altri fattori. 
Secondo il monitoraggio, la Sicilia insieme alla Campania è l’unica ad avere uno 
scenario di trasmissibilità di tipo 2, tutte le altre regioni sono scese al tipo 1. L’Rt 
che la scorsa settimana era di 1,12 ( intervallo fra minimo e massimo 1,92-1,08) 
adesso è sceso all’1.05 (1,02-1,08). Gli altri parametri sono molto più consolanti ad 
iniziare dal rischio di impatto sulle strutture sanitarie che ormai da settimane si 
mantiene basso. Migliorato e di parecchio l’indice di rischio. Una settimana fa era 
moderato con alta probabilità di progressione, adesso è sempre moderato ma senza 
pericolo di aumenti. Per quanto riguarda l’incidenza settimanale dei nuovi casi, 
l’Isola si attesta intorno a 140 su centomila, al disotto dei 250 casi che fanno scattare 
automaticamente le massime restrizioni. 
In ogni caso l’andamento tracciato dai bollettini giornalieri sembra segnare un lento 
ma continuo miglioramento. Ieri dai 28.145 tamponi processati nelle ultime 24 ore 
ed in particolare dai 9.047 molecolari sono emersi 861 nuovi positivi. Il tasso di 
contagio scende dal 4,1 al 3 per cento considerando tutti i tamponi e dal 9,9 al 9,5 
calcolando soltanto i molecolari. La Sicilia scende dal sesto all’ottavo posto fra le 
regioni italiani per numero di nuovi casi. 
I decessi sono stati 19 (il giorno prima erano stati 23) mentre i ricoveri diminuiscono 
di 32 unità per un totale di 1.337 pazienti. I posti occupati in terapia intensiva 
scendono da 168 a 165 con 8 nuovi ingressi (giovedì erano stati 9). I guariti ( che 
sono però quelli relativi a due giorni) sono 1.190 e così gli attuali positivi 
diminuiscono di 348 persone per un totale di 24.896. Fra le province torna in testa 
per numero di nuovi casi Palermo con 306 positivi. Poi Catania 215, Messina 113, 
Agrigento 75, Siracusa 51, Trapani 50, Enna 26, Caltanissetta 24 e Ragusa 1. Ma 



anche nel Palermitano i dati sembrano migliorare: nella settimana dal 24 al 30 aprile 
i nuovi positivi in tutta la provincia sono stati 2401 e il rapporto nuovi positivi 
settimanali per 100 mila abitanti è pari a 197,73. Il giorno prima (settimana 23-29 
aprile), i nuovi positivi erano 2329 e il rapporto per 100 mila abitanti pari a 191,80. 
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