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La Regione punta a dare maggiore impulso alla campagna di immunizzazione: verranno coinvolte 57 strutture private

Intesa sui vaccini: dosi nelle cliniche
Sarebbero 400 mila le fiale ancora in magazzino, Musumeci: «Superare le diff i d e n ze »

Il commissario Firenze sollecita il via libera per le isole Covid-free

Dalle Eolie un piano per il turismo:
«Pacchetto soggiorno e vaccino»

Nelle ultime ore le infezioni hanno superato quota mille

Curva dei contagi in calo, l’Isola
sospesa tra arancione e giallo

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia prova a dare una velocizza-
zione alla campagna di somministra-
zione dei vaccini. Si prova grazie ad un
accordo con l’Aiop Sicilia, l’associazio -
ne dell’ospedalità privata. Secondo
una convenzione siglata ieri dal presi-
dente della Regione, Nello Musumeci
e il presidente regionale Marco Ferlaz-
zo si prevede di coinvolgere i 57 ospe-
dali privati dell’Isola a prendere parte
alla somministrazione delle dosi per
immunizzare la popolazione. Sarà
possibile somministrare fino ad 80 do-
si al giorno per struttura: una capacità
massima teorica di 4.560 sommini-
st razioni.

Un team nelle strutture private
Tra i primi a dare la disponibilità ad av-
viare le somministrazioni è stato il pre-
sidente di Aiop-Palermo, Luigi Triolo.
Le strutture Aiop non chiederanno al-
cun compenso per le attività e mette-
ranno a disposizione un team compo-
sto da almeno un medico (per gover-
nare eventuali reazioni avverse), un in-
fermiere e un amministrativo. Le Asp si
impegnano, all’a p p rov v i g i o n a m e n t o
delle dosi e alla consegna dei vaccini in
tempi certi. Gli ospedali privati comu-
nicheranno alle Asp, giornalmente, i
dati dei soggetti vaccinati in modo che
le Aziende aggiornino la piattaforma.
«La rete degli ospedali privati - spiega
Ferlazzo -,che in passato ha più volte
manifestato la disponibilità di Aiop a
prendere parte attivamente alla cam-
pagna, ha tutti i requisiti per operare in
sicurezza». Aiop ha anche siglato un
protocollo con Confindustria Sicilia;

C ovid. Il presidente Nello Musumeci con le nuove intese punta a dare impulso alle vaccinazioni FOTO FUCARINI

Piero Cascio

PA L E R M O

Parte da Messina la proposta che può
cambiare volto alla stagione turistica
in Sicilia: offrire a chi arriva un pac-
chetto vacanza che comprenda il vac-
cino. Un progetto da realizzare ini-
zialmente nelle isole, secondo l’idea
lanciata da Alberto Firenze, commis-
sario per l’emergenza Covid a Messi-
na, che sta lavorando per rendere le
Eolie Covid-free prima dell’estate, sul
modello di quanto sta avvenendo a
Procida, capitale italiana della cultura
2022.

«Ho chiesto al presidente della Re-
gione - rende noto Firenze - di reitera-
re al commissario Figliuolo la propo-
sta di una vaccinazione di massa nelle
cinque isole minori - Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea e Vulcano - per
poi toccare anche Lipari e Salina. Nel-

le prime cinque basterebbero un mi-
gliaio di dosi e al momento la disponi-
bilità c’è». Insomma, si potrebbe fare
subito anche nelle altre isole siciliane,
partendo proprio dalle più piccole.
Da lì al vaccino per il turista il passo sa-
rebbe breve. «Completata la vaccina-

zione dei residenti - continua Firenze
- potremmo offrire una sorta di scam-
bio. Penso ad esempio a chi gira in bar-
ca: “Fermati alle Eolie e ti vaccini”».
Anche a chi prende casa o va in hotel si
potrebbe proporre un pacchetto
comprensivo del vaccino, come del
resto fanno già altri Paesi, dagli Emira-
ti Arabi alle Maldive, dalla Russia alle
Mauritius. «Ma non siamo una repub-
blica autonoma e quindi occorre il via
libera del governo», dice il commissa-
rio Covid di Messina.

Firenze sottolinea poi un’altra esi-
genza, di respiro nazionale: quella di
includere nella lista delle categorie
con priorità anche i dipendenti dei su-
permercati. «Sono stati sempre in pri-
ma linea, sin dall’inizio. Giusto tute-
larli», dice. Con questo obiettivo, nella
qualità di presidente dell’associazio -
ne Hcrm (Hospital & Clinical Risk Ma-
nagers), ha avviato una petizione on
line sulla piattaforma charge.org.

C ommis sario. Alberto Firenze

Andrea D’O ra z i o

Torna a salire sopra il tetto dei mille
casi, esattamente a quota 1061, il bi-
lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
ma la pressione sugli ospedali conti-
nua a scendere, mentre si avvicina
l’ora del monitoraggio Covid della
cabina di regia nazionale, che oggi
tirerà le somme sulle classificazioni
del rischio epidemiologico di ogni
regione, a partire dall’indice di con-
tagio Rt, fattore dirimente per stabi-
lire il colore di un territorio. Come
sempre, per calcolare quest’ult imo
valore gli esperti dell’Istituto supe-
riore di sanità (Iss) non valuteranno
né i dati aggiornati né quelli della
settimana in corso, basandosi inve-
ce sul periodo 7-20 aprile, quando
l’Isola viaggiava a una media quoti-
diana di 1200 positivi, dunque con

una velocità di trasmissione più so-
stenuta rispetto agli ultimi sette
giorni. Ciò premesso, è possibile
ipotizzare che il nuovo indice di
contagio siciliano risulti in calo ri-
spetto all’1,12 stimato nel prece-
dente monitoraggio, ma non così
tanto da scendere sotto la fatidica
soglia di 1 che determina in automa-
tico l’arancione. Insomma, dovrem-
mo rimanere dello stesso colore. Il
condizionale, però, resta d’o b b l i go,
anche perché il calcolo dell’Rt è
(quasi) impossibile per i non addet-
ti ai lavori. Quel che è certo, invece, è
che nell’ultima settimana la curva
del virus in Sicilia appare in flessio-
ne, tanto che la regione vede sempre
più in giallo, colore che in linea teo-
rica potrebbe essere raggiunto da
subito, perché la regola fissata da
Roma prevede che si debba stare al-
meno due settimane nella stessa to-
talità – come nel caso dell’arancione

per l’Isola – prima di poter rientrare
in una zona con meno restrizioni, a
meno che, oltre all’Rt sotto 1, non ci
siano altri parametri critici. Tornan-
do al quadro giornaliero, il ministe-
ro della Salute registra sul territorio
23 vittime, 1166 guarigioni e 25244
attuali positivi (128 in meno) men-
tre i posti letto occupati in ospedale
calano di 25 unità: 21 in meno in
area medica, dove si trovano 1201
pazienti, e quattro in meno nelle te-
rapie intensive, dove risultano 168
malati. Rispetto a mercoledì scorso,
a fronte dei 10655 test molecolari
processati nelle ultime ore, il tasso
di positività scende dal 10,5 al 9,9%.
Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 330 a Catania,
256 a Palermo, 130 a Siracusa, 75 a
Ragusa, 73 a Caltanissetta, 69 a Mes-
sina, 63 ad Agrigento, 51 a Trapani e
14 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Green Pass», certificazione per viaggiare

entrambe hanno dato la disponibilità
delle imprese private, a mettere in
campo la logistica necessaria a garanti-
re stoccaggio, incombenze legate a re-
gistrazione, tracciamento e assicura-
zione, personale medico e infermieri-
stico, strutture sanitarie e apparecchia-
ture necessarie a gestire la campagna
vaccinale per i dipendenti e i familiari
dei dipendenti delle imprese.

Dosi a domicilio e farmacie
Altro capitolo è quello delle vaccina-
zioni domiciliari effettuate dai medici
di famiglia. Mercoledì, secondo i dati
diffusi dall’assessorato, sono state 552
le dosi somministrate (294 Moderna e
258 Pfizer). Dal primo aprile sono sta-
te 24 mila le dosi somministrate a do-
micilio in maniera complessiva, non
solo dai medici di famiglia. I medici la-
mentano un certo ritardo nella logi-
stica dei vaccini. Dice Paolo Carollo,
segretario regionale Fismu: «Dall’ac -
cordo siglato l’otto marzo abbiamo
avuto le prime dosi di vaccino sola-
mente ad inizio aprile». Ancora al pa-
lo la convenzione con i farmacisti: no-
nostante l’accordo sottoscritto il 29
marzo scorso mancano ancora gli ac-
cordi integrativi.

Ok al bonus economico
Via libera dalla Regione alle risorse
per erogare il nuovo bonus al perso-
nale in prima linea. E in particolare ai
lavoratori della Seus 118 e ai dipen-
denti di «fascia A» del servizio sanita-
rio. Si tratta di 15 milioni, individuati
dal governo, che consentiranno di
stanziare una premialità regionale di
3 mila euro ciascuno alle 2.870 unità
della Seus e fino a 3 mila euro (mille
euro al mese per marzo, aprile e mag-

gio 2020) alle 2.200 unità nella fascia
«alta intensità», ossia attive in pronto
soccorso, terapia intensiva e semi-in-
tensiva, malattie infettive, pneumo-
logia, reparti Covid di varie specialità,
laboratori di analisi, microbiologia e
radiologia, Usca e dipartimento di
igiene. L’intervento si aggiunge alle ri-
sorse erogate a dicembre.

Le fiale in arrivo
Sono 185.800 i vaccini anti-Covid in
consegna da parte di Sda domani nei
centri siciliani: oltre il 10%, delle pros-
sime forniture pari a oltre 1 milione e
500 mila dosi previste su tutto il terri-
torio nazionale. Saranno 152.200
AstraZeneca, 20.700 Moderna e
12.900 Janssen di Johnson &Johnson.
Del totale 51.100 destinate a Palermo,
26.100 a Milazzo, 8.200 a Enna, 13.400
a Erice, 41.500 a Giarre, 11.600 a Sira-
cusa, 9.900 a Ragusa, 14.100 ad Agri-
gento e 9.900 a Caltanissetta. Attual-
mente disponibili ci sarebbero anco-
ra 400 mila dosi stoccate nei magazzi-
ni. «Stiamo lavorando con 68 hub vac-
cinali, con i vaccini che arrivano anco-
ra col contagocce - ha detto ieri Musu-
meci -, AstraZeneca è il vaccino che di-
sponiamo in maggiore quantità ma
c’è questa diffidenza, a mio avviso im-
motivata. Stiamo studiando tutte le
possibili soluzioni, spero che i medici
di medicina generale ci diano una ma-
no di aiuto, ai quali lancio un appello a
titolo personale, prima ancora che co-
me presidente della regione, questo
non è il momento di cercare cavilli,
ma tutti dobbiamo stare in trincea e
soprattutto chi indossa un camice
bianco e ha consacrato un patto etico,
deontologico e di onore». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Definite anche in Sicilia le
modalità per la «Certificazione
verde Covid-19» da utilizzare per
gli spostamenti tra regioni in zona
rossa e arancione, come previsto
dal «Decreto Riaperture» del
governo nazionale. Lo prevede
una circolare dell’assessorato della
Salute, firmata dal presidente
Nello Musumeci. Il «Green Pass»,
rilasciato anche in formato
cartaceo, prova la vaccinazione
contro il Covid (ciclo completo

con doppia dose), oppure la
guarigione dall’infezione (con
cessazione dell’isolamento), o
ancora l’effettuazione di un test
molecolare o antigenico rapido
con risultato negativo. Nel primo
caso la certificazione ha validità di
sei mesi e, come prevede il
decreto legge, è rilasciata, su
richiesta dell’interessato dalla
struttura sanitaria o da chi
effettua la vaccinazione. Chi è
guarito può ricevere la

certificazione dalla struttura dove
è avvenuto il ricovero o, per i
pazienti non ricoverati, dai medici
di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta. La
certificazione di test con esito
negativo, invece, ha una validità di
48 ore e viene rilasciata dalle
strutture sanitarie pubbliche o
private autorizzate e dalle
farmacie che svolgono i test o dai
medici di medicina generale e dai
pediatri di libera scelta. ( *AG I O* )
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Primo Piano

MONITORAGGIO AGGIORNATO AL 26 APRILE
Nelle scuole siciliane meno di cinque studenti ogni mille positivi al Covid

PALERMO. Meno di cinque studenti sici-
liani positivi ogni mille. E’ sempre sotto la
lente di ingrandimento dell’Ufficio scola-
stico regionale il monitoraggio tra i ban-
chi di scuola al tempo del Coronavirus. E
da ieri alle 8 sono stati 42mila gli studenti
delle superiori che si sono presentati a
scuola per seguire le lezioni in presenza.

Il decreto-legge del governo dello scorso
22 aprile ha stabilito che in zona arancione
le scuole superiori dovranno accogliere
fino alla fine dell’anno scolastico, e sem-
pre che i contagi da Covid-19 non si incre-
mentino pericolosamente, almeno il 70
per cento egli iscritti.

Mentre nel primo ciclo e nelle scuole
dell’infanzia la presenza è stata invece to-
tale: il 100 per cento. Riocordiamo che
proprio nei giorni scorsi c’è stato il diktat

dell'Ufficio scolastico regionale: «I presidi
si attengano alle norme nazionali».

Intanto, stando al rilevamento e aggior-
nato al 26 aprile scorso sulla base delle
risposte trasmesse dal 95 per cento delle
scuole, su 667.423 alunni (da infanzia a
scuola media di secondo grado) 3.142 sono
risultati positivi, lo 0,47 per cento.

Per quanto riguarda le scuole di infanzia
e I ciclo, dal raffronto con l’ultima setti-
mana di rilevazione si riscontra un lieve
aumento dell’incidenza degli alunni posi-
tivi passata dallo 0,47 per cento del 19 a-
prile all’attuale 0,49 per cento.

«Dal 19 novembre del 2020 a oggi - spie-
gano dall’Ufficio scolastico regionale -
l’incidenza degli alunni positivi al Covid-
19 è leggermente aumentata. In valore
assoluto si riscontra un aumento pari a

82 alunni positivi in più per l’infanzia
(+40 per cento) e a 207 per la primaria
(+23 per cento), mentre si registra un de-
cremento pari a 170 alunni per il I grado
(-18 per cento)».

Dal rapporto stilato come detto dall’U f-
ficio scolastico regionale aggiornato al 26
aprile scorso, emerge anche un altro da-
to: su 82.130 docenti ne sono risultati po-
sitivi 376 (lo 0,46 per cento) e su 20.941
Ata i casi di contagio sono stati 108 (0,52
per cento). «Dal raffronto con la prima
settimana di rilevazione - spiegano dal-
l’Ufficio scolastico regionale -, l'inciden-
za è passata dallo 0,33 per cento del pri-
mo marzo all’attuale 0,46 per cento per il
personale docente e dallo 0,31 per cento
del primo marzo all’attuale 0,52 per cento
per il personale Ata».

In entrambi i casi, infatti, si ha una di-
minuzione dell’incidenza rispetto alla set-
timana precedente. Si è passati, infatti,
dallo 0,55 per cento del 19 aprile all’attuale
0,46 per cento per il personale docente e
dallo 0,60 per cento del 19 aprile all’a t t u a-
le 0,52 per cento per il personale Ata.

Considerando l’intero periodo di osser-
vazione, sottolinea sempre l’Ufficio scola-
stico, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’i n c i-
denza degli alunni positivi al Covid-19 è
leggermente aumentata.

In valore assoluto si riscontra, rispetto
al 19 novembre 2020, un aumento pari a 82
alunni positivi in più per l’infanzia (+40%)
e a 207 per la primaria (+23%) mentre in-
vece si registra un decremento pari a 170
alunni per il I grado (-18%).

A. F.

In Sicilia 734 positivi e più ricoverati
A Palermo 445 casi, curva da brivido

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologica dei
contagi in Sicilia è davvero strana. Come
abbiamo già anticipato nell’edizione di
ieri, i numeri che vengono quotidiana-
mente diffusi attraverso il report del mi-
nistero della Salute sono “schizofrenici”.
Ma quel che preoccupa è sicuramente
l’alto numero di positivi che si sono regi-
strati in un solo giorno a Palermo e, di
conseguenza anche nella sua area me-
tropolitana.

Su un totale di 734 nuovi positivi nelle
ultime 24 ore a fronte di soltanto 14.474
tamponi processati tra molecolari 6.641
e test rapidi 7.833, con un tasso di positi-
vità al 5,1%, (curva stabile rispetto a do-
menica) a preoccupare le autorità sani-
tarie è quanto avviene, appunto, a Paler-
mo e nella sua provincia con ben 445
nuovi contagi identificati nelle ultime 24
ore, in sostanza più della metà del totale
regionale.

La domanda sorge spontanea. Cosa sta
accadendo alla città di Palermo e alla sua
provincia? Ricordiamo che fino a qual-
che giorno il capoluogo della regione in-
sieme ad altri 23 comuni dell’hinterland
era stato in “zona rossa” imposta a parti-
re dal 7 aprile scorso, cioè in sostanza al-
l’indomani di Pasqua e Pasquetta. Evi-

dentemente soprattutto a Palermo città
ci sarebbero, stando a questi numeri, dei
cluster (focolai) che evidentemente non
sarebbero stati tracciati e, di conseguen-
za, il virus sta trovando giorno dopo
giorno terreno abbastanza fertile per
diffondersi. Insomma è fallita la strate-
gia adottata in occasione della cosiddet-
ta “zona rossa” ed ora che il colore è a-
rancione, ovviamente non cambiato
nulla, anzi si va di male in peggio. Per

quanto riguarda la situazione nel resto
delle altre province è evidente un calo
nel Catanese con 99 nuovi casi, poi Mes-
sina con 61, Siracusa 35, Caltanissetta 31,
Ragusa 28, Trapani 25, Agrigento ed En-
na 2 per ciascuna provincia.

Ritorna a salire la febbre negli ospeda-
li, dove nelle ultime 24 ore c’è stata una
impennata di ricoverati con sintomi +30.
Adesso il bilancio è di 1.178. Lieve calo in-
vece nelle terapie intensive con -3 nuovi

ricoveri anche se ci sono stati già 5 altri
nuovi ingressi ieri nelle Rianimazioni.
Sale anche il numero delle vittime: 20
nelle ultime 24 ore (domenica erano stati
3 forse per un ritardo nelle notifiche?
Forse considerando che sabato era an-
che festivo?). Adesso il bilancio provvi-
sorio dall’inizio della pandemia è salito a
5.443 morti, mentre i guariti nelle ultime
24 ore sono stati 540.

Zone rosse. Ieri ne è stata istituita u-

n’altra: si tratta di Corleone (Palermo). Il
provvedimento, firmato dal presidente
della Regione è stato adottato su richie-
sta del sindaco e a seguito della relazione
sanitaria dell’Asp palermitana. Alla base
c’è ’aumento considerevole del numero
di positivi al Covid. Le restrizioni scatte-
ranno da domani e resteranno in vigore
fino a mercoledì 19 maggio. Revocata in-
vece, con 48 ore di anticipo, la "zona ros-
sa" per Mussomeli (Caltanissetta), la cui
scadenza era fissata per domani.

Per quanto riguarda l’aspetto relativo
ai vaccini è stata convocata per oggi dal
presidente della Regione Nello Musu-
meci una conferenza stampa per fare il
punto sulla campagna di vaccinazione.
All'incontro parteciperanno anche il di-
rigente generale dell'assessorato alla Sa-
lute, Mario La Rocca, e i commissari per
l’emergenza Covid di Palermo, Catania e
Messina, rispettivamente Renato Costa,
Pino Liberti e Alberto Firenze.

Ed ancora da oggi a venerdì prossimo
oltre mille residenti di Lampedusa ver-
ranno vaccinati. Medici ed infermieri
dell’Asp di Palermo saranno impegnati
nella somministrazione del siero, sia
nella maggiore delle Isole Pelagie che a
Linosa. A Lampedusa saranno allestite
quattro postazioni nel Poliambulatorio
di Contrada Grecale dove, mattino e po-
meriggio, gli operatori dell’Azienda sa-
nitaria del capoluogo vaccineranno i cit-
tadini che rientrano nella popolazione
individuata nel target nazionale. Agli o-
ver 60 e fino a 79 anni sarà somministra-
to il siero monodose Janssen. l

SCIOPERO DELLA FAME DA GIOVEDÌ PROSSIMO NELL’ISOLA
Confcommercio, Fipe e Unioncamere: «Il danno e la beffa»
PALERMO. «Non ne possiamo più. Oltre ai danni, pure la
beffa. Bisogna dare un segnale. E forte. E l’unico modo per
farlo è protestare in maniera dignitosa, civile ma rivendi-
cando con forza quelli che sono i nostri diritti. Qui ci sono
operatori economici che non sanno più come fare per an-
dare avanti, per mantenere le proprie famiglie. E poi assi-
stiamo ad assembramenti di massa come quelli di ieri a
Milano, e anche in altre piazze italiane, che rappresenta-
no uno schiaffo per tutti noi». Lo dice il presidente di Con-
fcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, annunciando da
giovedì prossimo «lo sciopero della fame per evidenziare
lo stato di gravissima difficoltà che attanaglia tutte le im-
prese del comparto, soprattutto gli addetti alla ristora-

zione e i bar». Una protesta a cui hanno deciso di unirsi,
dallo stesso giorno, anche i presidenti di Confcommercio
Catania, Piero Agen, che è anche presidente della Camera
di Commercio di Catania, Siracusa e Ragusa; di Confcom-
mercio Trapani, Pino Pace, che è anche presidente Union-
camere Sicilia; e il presidente regionale Fipe Sicilia, Dario
Pistorio. «E’ da mesi che non si lavora - osserva Pistorio -
abbiamo sempre fatto prevalere la logica del buon senso,
anche quando la situazione era, così com’è tuttora, dispe-
rata. Ma siamo rimasti senza parole per quello che è acca-
duto in queste ultime ore. Le dichiarazioni da noi rilascia-
re, le proteste di piazza da noi fatte, evidentemente, non
bastano più. Sì, è necessario dare un segnale forte».
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Sostegni bis, ristori e mutui per gli under 36
Privati: smart working fino a settembre. Verso lo stop al canone Rai

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Nuovi contributi a fondo per-
duto per le imprese più colpite dalla
crisi Covid, garanzie sulla liquidità,
incentivi per la ripartenza. Ma anche
nuovi aiuti a chi rischia di rimanere
più indietro, dai buoni spesa al reddito
di emergenza, una mano agli under 36
per comprare casa senza pagare tasse
e un nuovo pacchetto di misure per gli
enti locali e per la sanità, compresi
fondi per rimborsare le società sporti-
ve per i tamponi, indispensabili per
fare ripartire i campionati. Prende
forma il decreto Sostegni bis da circa
40 miliardi che dovrebbe arrivare en-
tro la settimana sul tavolo del Consi-
glio dei ministri. E che dovrebbe pro-
lungare lo smart working nel privato
fino a fine settembre e finanziare la
prima produzione pubblica di vaccini
e anticorpi monoclonali nello stabili-
mento militare di Firenze.

Nella bozza del provvedimento la
voce più consistente rimane quella
degli indennizzi alle imprese con per-
dite oltre il 30% durante la pandemia:
Per loro sono pronti altri 14 miliardi
che saranno distribuiti dall’Agenzia
delle Entrate e calcolati sempre in ba-
se al fatturato, nonostante nelle scor-
se settimane si fosse ipotizzato di
guardare ai dati dei bilanci. Il regime
però si sdoppia, con la possibilità di
scegliere il periodo di riferimento, e
quindi una eventuale maggiorazione
del contributo. La prima opzione pre-
vede un contributo automatico, ugua-
le a quello in via di erogazione in que-

ste settimane e che spetterà a chi già
ha fatto domanda e ha ricevuto il bo-
nifico o l'ok al credito d’imposta. In al-
ternativa, chi pensa di essere svantag-
giato dalla comparazione tra il 2020 e
il 2019, potrà optare, con una apposita
domanda, per un ricalcolo delle perdi-
te basate sempre sulle differenze di
fatturato (o corrispettivi) ma tra il pri-
mo aprile 2020 e il 31 marzo 2021 ri-
spetto all’1 aprile 2019-31 marzo 2020.

Accanto agli indennizzi per le im-
prese arriveranno anche una serie di
sgravi sui costi fissi. Il credito di impo-
sta per gli affitti commerciali ci sarà

per altri 5 mesi, da gennaio a maggio.
Dopo la bolletta elettrica con il nuovo
decreto sarà la volta di gas e acqua, ma
la norma ancora è in bianco così come
una serie di altre misure, dalla nuova
indennità per stagionali e lavoratori a
un intervento per Ita che dovrebbe
garantire, secondo quanto viene rife-
rito da fonti di maggioranza, «stipen-
di e fattibilità del piano» per la società
nata dopo il commissariamento di Ali-
talia. Arriveranno poi lo stop alla pri-
ma rata Imu, 600 milioni per ridurre
la Tari, l’azzeramento del canone Rai
per alberghi, bar e ristoranti, e l’eso -
nero della tassa sui tavolini fino alla
fine dell’anno. Tutti interventi, questi
ultimi, che potrebbero transitare dal
Senato, con l’ok a una serie di emenda-
menti al primo decreto Sostegni su cui
la maggioranza sta chiudendo l’intesa
complessiva in queste ore.

Oltre alle misure per l’emergenza -
comprese la proroga della moratoria
sui prestiti per le Pmi e delle garanzie,
pur con un sistema di decalage - si
guarda anche alla ripresa delle azien-
de con il rafforzamento di incentivi
alla patrimonializzazione: si va dal ri-
pristino dell’Ace, ma innovativa al
15% e utilizzabile in compensazione
nell’anno, ai sei mesi in più, con au-
mento al 3% del limite, per le Dta da
trasformare in credito di imposta per
spingere le aggregazioni (una misura
che per Mps potrebbe valere oltre 1
miliardo di sconto fiscale in più). Ma si
guarda anche alle Pmi con una serie di
nuove garanzie per ricerca e sviluppo
e sui basket bond. l

IL COMMENTO

Milano la migliore
Piazza Affari +1,36
Wall Street su
RINO LODATO

L a settimana in Borsa si apre
in maniera positiva, guida-
ta, come accaduto in altre

recenti occasioni, da Piazza Affa-
ri, nonostante lo spread sia in
rialzo, segnando a metà seduta
circa 110 punti base.

Bene Francoforte nel giorno in
cui è stato confermato che le ven-
dite al dettaglio nello scorso mese
di marzo sono andate oltre le at-
tese, aumentando su base annua
di oltre il 10 per cento. In Europa
nel mese appena trascorso è mi-
gliorata la manifattura con l’i n d i-
ce Pmi che ha aggiornata il nuovo
record a 62,9 punti, dai preceden-
ti 62,5. Ben impostate le banche a
pochi giorni dalla pubblicazione
delle trimestrali. Attenzione su U-
niCredit che il 6 maggio presente-
rà i conti gennaio-marzo. Da cita-
re anche Saipem, Ferrari e Stel-
lantis.

Il petrolio debole nella mattina-
ta. ha poi difeso le posizioni. Nel
pomeriggio il Wti consegna giu-
gno segnava 63,63 dollari al bari-
le. Si è rafforzato l’euro nei con-
fronti del dollaro.

Negli Stati Uniti e salito a 60,5
punti il Pmi manifatturiero in a-
prile, sotto le stime. Wall Street
aveva aperto in rialzo con il Dow
Jones a +0,57%. La settimana dei
mercati negli Stati Uniti sarà ca-
ratterizzata dalle trimestrali e dai
dati sul lavoro.

L’Ism manifatturiero, nel mese
di aprile, è sceso a 60,7 punti, me-
no delle stime.

l
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GLI INDICI Ftse Mib +1,36

Ftse All Share +0,98
Ftse Mid Cap +0,51
Ftse Italia Star +0,42

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2044 131,90
precedente 1,2082 131,62

Ponte, in arrivo il “verdetto” del Mit
Ma il ministro frena. Giovannini: «Ora relazione alle Camere, dibattito non ideologico sui dati»
Le indiscrezioni: quasi bocciato il vecchio progetto, i tecnici propenderebbero per le tre campate

Prestigiacomo (Fi):
«No a soluzioni
che azzerino l’iter»
L’assessore Falcone:
«Partire dal progetto
ex Salini»
Il no di Leu e Verdi
M5S prende tempo
CATANIA. «Oggi (ieri per chi legge, ndr) è uscito un
articolo che anticipa la relazione che ancora non è fi-
nalizzata e dunque invito tutti a leggere la relazione
che io trasmetterò al Parlamento». Lo ha detto il mini-
stro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili,
Enrico Giovannini, a Rai News24, circa una sorta di via
libera del suo ministero al Ponte sullo Stretto riporta-
to da Repubblica.

«Invito a questa lettura attenta, perché la commis-
sione ha messo insieme evidenze molto importanti,
riflettendo sugli aspetti trasportistici, sugli aspetti
vulcanologici, economici», ha spiegato il ministro,
sottolineando che «è importante che il dibattito che si
svilupperà sia basato sui fatti citati nella relazione» e
«non ideologico». Il ministro ha poi ribadito il concet-
to a SkyTg24: la relazione della commissione di esperti
sul ponte sullo Stretto «contiene molte informazioni
nuove, molti elementi che vanno considerati da molti
punti di vista. Discuteremo questo una volta che il
rapporto sarà reso pubblico». Il ministro s’era pro-
nunciato in un’intervista a Il Mattino: «La mancata in-
clusione dell’opera nel Pnrr dipende dal fatto che i
tempi a disposizione per realizzarla, entro cioè il 2026,
sono troppo brevi. Questo non vuol dire che, se si deci-
desse di procedere, non si possano usare altri fondi».

Ma le indiscrezioni e le precisazioni aprono la di-
sputa fra favorevoli e contrari. «Il governo dica con

chiarezza se vuole realizzare il ponte sullo stretto di
Messina, il ministro Giovannini venga in Parlamento
a riferire e a sgombrare il campo dalle vaghezze» in-
calza la deputata Stefania Prestigiacomo di Forza Ita-
lia. Dalla relazione, spiega l’ex ministra, «emergereb-
be una sostanziale bocciatura del progetto a campata
unica a favore di una nuova soluzione a tre campate.
Abbandonare un progetto che ha già superato tutti i
vagli e gli approfondimenti scientifici per un altro
tutto da fare comporterebbe una ridefinizione com-
pleta dell’opera con inevitabili conseguenze di carat-
tere economico ma soprattutto temporale. Signifi-
cherebbe ricominciare da capo e sarebbe un modo bu-
rocratico e ipocrita per mettere una pietra tombale
sulla più importante opera infrastrutturale europea
del prossimo futuro». E infatti l’assessore regionale ai
Trasporti, Marco Falcone, va al punto: «Dobbiamo
partire subito dal progetto di Eurolink che WeBuild,
assieme a Sicilia e Calabria, si è detta pronta a realizza-
re da subito. Un progetto chiavi in mano, già munito
dei necessari pareri e relative autorizzazioni. Il gover-
no Musumeci chiede che non si perda più tempo, fa-
cendo anche appello alla chiara maggioranza pro-
Ponte presente in Parlamento. Oggi ci sono tutte le
condizioni per passare dalle parole ai fatti». Adesso
«sono necessarie serietà, lungimiranza e concretezza,
con delle scadenze precise», aggiunge il senatore di

Forza Italia Renato Schifani. «Sarà che i tempi erano
stretti perché potesse essere inserito nel Pnrr , fatto
sta che del Ponte sullo Stretto di Messina si continua
sempre e solo a parlare. Lo si fa da un secolo. Ora è
tempo di agire». Così il presidente di Conftrasporto-
Confcommercio Paolo Uggè.

«Evidentemente non è bastato aver buttato al ven-
to, nel corso dei decenni, centinaia di milioni in inu-
tili progetti», afferma la capogruppo di LeU al Senato
Loredana De Petris. Alla quale replica la forzista Ma-
tilde Siracusano: «Assistiamo ancora una volta a pre-
se di posizione assurde e prive di alcun fondamento.
La senatrice De Petris farebbe bene a mettere da par-
te l’ideologia, così come chiede giustamente il mini-
stro Giovannini, ed a concentrarsi sul merito di una
grande opera che rappresenterebbe la vera occasio-
ne di rinascita per la Sicilia, per la Calabria e per l'in-
tero Mezzogiorno». «Non entrerà nel Pnrr - ha sotto-
lineato Dalila Nesci, sottosegretaria al Sud - ma una
soluzione andrà trovata e andrà trovata una media-
zione. Ci sono tante possibilità, come M5S abbiamo
contestato il progetto originario del ponte ma aspet-
tiamo il responso della commissione, poi il Parla-
mento deciderà». E il coordinatore dei Verdi, Angelo
Bonelli, ammonisce: «La strada che questo governo
sta prendendo preoccupa molto perché non è quella
della conversione ecologica». l

Pensioni, pressing dei sindacati
«Ora serve maggiore flessibilità»
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Sindacati in pressing sulle
pensioni, perché si riapra subito il
cantiere della riforma, prima dello
stop a Quota 100 a fine anno, defi-
nendo nuova flessibilità in uscita a
partire dai 62 anni o con 41 anni di
contributi a prescindere dall’età.
Tema su cui Cgil, Cisl e Uil insistono
per l’avvio di un confronto con il
ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociali, Andrea Orlando, e lan-
ciano l’iniziativa “Cambiare le pen-
sioni adesso», in programma do-
mani con i segretari generali Mau-
rizio Landini, Luigi Sbarra e Pier-
paolo Bombardieri. Restano intan-
to in attesa di una convocazione dal
premier Mario Draghi sul Recovery
plan, chiesta la scorsa settimana
dagli stessi segretari generali so-
stenendo “l’importanza strategica»
del Pnrr ma giudicando «inadegua-
to» il confronto avuto finora con il
Governo sulla definizione delle
priorità, degli obiettivi e delle ri-
sorse del Piano nazionale di ripresa
e resilienza.

Uno strumento considerato
«fondamentale» per il rilancio del
Paese, per aumentare l’occupazio-
ne, a partire dai giovani e dalle don-
ne, e per ridurre i divari territoria-
li, secondo i sindacati che reclama-
no un ruolo anche nella governan-
ce. Al centro le riforme, che avran-
no «un impatto diretto» sul lavoro,
su cui chiedono l’indicazione delle
ricadute. Mentre prosegue il con-

fronto sula riforma degli ammor-
tizzatori sociali, su cui domani po-
meriggio è in calendario un nuovo
tavolo delle parti sociali con Orlan-
do, questa volta dedicato alle mo-
dalità di gestione, dopo che sulla
parte relativa al perimetro e alla
definizione dello strumento uni-
versale di protezione dei lavoratori
si cerca una sintesi tra le diverse
posizioni.

Sul fronte della previdenza, i sin-
dacati tornano quindi a chiedere al
Governo di aprire al più presto un
tavolo. A fine anno si conclude la
sperimentazione triennale di Quo-
ta 100, la possibilità di uscita antici-
pata con almeno 62 anni di età e 38
anni di contributi, ed il pensiona-
mento di vecchiaia a 67 anni torne-
rà la via principale, a meno che non
si abbiano 42 anni e 10 mesi di con-
tributi (41 anni e 10 mesi per le lavo-
ratrici). Con il timore sul cosiddetto
«scalone». Cgil, Cisl e Uil rilanciano
la piattaforma unitaria e chiedono
di superare la legge Fornero a par-
tire dal 2022, di introdurre una fles-
sibilità in uscita dai 62 anni di età o
con 41 anni di contributi a prescin-
dere dall’età, di riconoscere la di-
versa gravosità dei lavori e anche il
lavoro di cura delle donne, le mag-
giori vittime dell’inasprimento dei
requisiti pensionistici degli ultimi
anni; di prevedere una pensione di
garanzia per i giovani, di sostenere
il reddito dei pensionati ed esten-
dere la 14esima, di rilanciare la pre-
videnza complementare. l
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Vaccino, resta in frigo una dose su 
quattro Presto il via agli over 55 
I no ad AstraZeneca frenano la campagna. Musumeci studia 
contromisure Assedio ai medici per attestati di " fragilità". Scattano 
esposti in procura 
di Giorgio Ruta Nonostante i record di vaccinazioni dei giorni scorsi, la Sicilia resta 
la penultima regione per percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate. 
Così Palazzo d’Orleans lavora a un piano per allargare la platea dei beneficiari a chi 
ha tra i 55 ai 59 anni e agli abitanti delle isole minori. Una svolta che il presidente 
Musumeci vorrebbe il prima possibile, ma per premere l’acceleratore serve l’ok di 
Roma. Il governatore aveva già chiesto, in una lettera spedita al commissario 
nazionale per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, di abbassare la soglia 
dei beneficiari. « La modesta adesione alla proposta vaccinale con AstraZeneca da 
parte del target 60-69 anni rappresenta una fattispecie assimilabile a quella di 
esaurimento del target di riferimento che, secondo il piano vaccinale, legittima il 
passaggio alle classi di età inferiori. Le potenzialità logistiche e organizzative messe 
in campo dalla Regione consentono di fare un passo in avanti», aveva scritto in una 
nota Palazzo d’Orleans. 
Il problema resta sempre lo stesso: la psicosi per il vaccino anglo- svedese dopo le 
morti sospette. «L’organizzazione degli hub vaccinali ben potrebbe, nel caso di 
apertura a soggetti under 60 — ha scritto Musumeci — destinare un corridoio 
riservato ai soggetti appartenenti ai target sin qui consentiti anche senza necessità 
di prenotazione e un diverso corridoio attraverso il quale effettuare le vaccinazioni 
in favore di soggetti in età compresa nelle classi oggi non aventi diritto». 
Una crescita dei vaccinati con l’apertura degli hub anche a chi non aveva prenotato 
c’è stata. Il 30 aprile sono state somministrate 34.503 dosi, molto oltre il target 
giornaliero di 28mila dosi. Però la categoria che ha ricevuto più dosi, dall’inizio 
dell’emergenza a ieri, è quella delle persone fragili e dei loro accompagnatori che, 
nella maggior parte dei casi, non riceve AstraZeneca. Sono 476.654 le dosi iniettate 
in Sicilia ai soggetti "deboli" su un totale di 1.491.784, più di ogni altra regione. « 
Sono moltissime le persone che stanno andando negli studi medici per ottenere 
l’esenzione ticket per alcune patologie che permettono di evitare AstraZeneca — 
dice Luigi Galvano, presidente regionale di Fimmg — Registriamo anche casi di 
pazienti che cambiano medico, quando subiscono un rifiuto dal proprio dottore. Ho 
consigliato ai colleghi di presentare esposti in procura». 



Così, da un lato le fiale delle altre marche si esauriscono, dall’altro quelle 
dell’azienda anglo- svedese rimangono in frigo, rallentando la campagna e 
relegando la Sicilia al penultimo posto tra le regioni che hanno somministrato le 
dosi consegnate: il 77,6 per cento contro una media nazionale dell’ 84,4 per cento, 
davanti soltanto alla Calabria. Per questo Musumeci cerca di correre ai ripari e 
lavora per mettere a punto un piano che allarghi la platea dei beneficiari agli over 
55 e che aumenti il numero dei vaccinati nelle isole minori, in vista dell’estate e 
dell’arrivo dei turisti. 
Una strada coerente con quanto dichiarato ieri dal generale Figliuolo, che sta 
valutando di estendere AstraZeneca alla «classe di età inferiore ai 60, sulla base 
degli studi. Ne sto parlando con l’Istituto superiore di sanità e con il comitato tecnico 
scientifico dell’Aifa». 
A Palermo, per accelerare, si lavora intanto all’allestimento di un nuovo padiglione 
( 20A) alla Fiera del Mediterraneo: già nelle prossime settimane potrebbe accogliere 
273 persone contemporaneamente in 1.640 metri quadrati di spazio: 15 postazioni 
di anamnesi, 16 dedicate per le vaccinazioni e 8 per la certificazione. Il commissario 
per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, stima che saranno effettuate altre 
1.500 vaccinazioni al giorno, in aggiunta alle 3-4mila che si somministrano già 
all’hub. 
 

La Regione resta smart 4 mila 
lavorano da casa e in assenza di 
controlli 
Sicilia in controtendenza rispetto alla nuova soglia del 15% fissata dal 
governo Draghi. Gli imprenditori: " Pratiche ancora più lente" 
di Claudio Reale La Regione delle invettive " anti- fannulloni" finisce per fare i 
conti con l’eccesso di smart working. La Sicilia è in controtendenza sul lavoro a 
distanza: un dipendente su 3 – molto più del 15 per cento appena fissato dal governo 
Draghi con il decreto Proroghe – è in azione da casa, e così adesso l’assessore alla 
Funzione pubblica Marco Zambuto prova a invertire la rotta, puntando a rimettersi 
in linea entro gennaio. Ma il percorso non sarà semplice: i dirigenti generali di 
ognuna delle 40 branche in cui è divisa la Regione sono i datori di lavoro dei propri 
dipendenti, e dunque ad adeguarsi dev’essere ciascuno di loro. Intanto, mentre i 



sindacati sono già sul piede di guerra, le associazioni degli imprenditori protestano 
per la lentezza delle pratiche. 
Proprio i ritardi, in estate, avevano provocato del resto il paradosso che sta sullo 
sfondo di questa storia. Perché a luglio, dopo le proteste analoghe delle imprese, il 
presidente della Regione Nello Musumeci aveva fatto della lotta al lavoro agile uno 
dei propri cavalli di battaglia: l’apice dello scontro arrivò quando il governatore 
definì « grattapancia » i regionali, provocando la reazione stizzita dei sindacati. 
Seguì un periodo di riduzione progressiva del ricorso allo smart working, fino a 
quando – alla fine del 2020 – fu proprio un accordo con il governo centrale ( 
all’epoca guidato da Giuseppe Conte) a obbligare la Regione ad accelerare. Tre mesi 
fa, così, la giunta ha varato il proprio piano per arrivare al 60 per cento entro il 2022: 
una progressiva accelerazione – anche con l’obiettivo di risparmiare 300mila euro 
all’anno in bollette, affitti e altri servizi – che doveva passare dalla redazione di un 
piano organizzativo, il Pola, a cura di ciascun dirigente generale. « Così – osserva 
Zambuto – siamo arrivati a 4mila dipendenti in smart working su 12mila totali. 
Adesso dovremo invertire la rotta. Invierò una direttiva ai dirigenti e chiederò loro 
di stilare il Pola in modo da adeguarsi a quella soglia entro il 31 gennaio, ovviamente 
assicurando la sicurezza. Intanto, nelle prossime ore, convocherò i sindacati». 
L’altro nodo, infatti, è trattare con i rappresentanti dei lavoratori. Con i quali, però, 
la tensione in estate si alzò alle stelle: « La riduzione dello smart working – avvisano 
già ora Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad- Csa- Cisal – deve fare i 
conti con l’esigenza primaria di tutelare la salute dei lavoratori. Il Cura Italia, che 
garantisce il lavoro agile per i dipendenti disabili o per chi assiste parenti disabili, è 
ancora in vigore così come lo sono le norme che impongono adeguate misure di 
sicurezza: dispositivi di protezione, distanze fra postazioni e ingressi scaglionati». 
Intanto, però, le associazioni degli imprenditori sposano la linea di Zambuto. La 
Confederazione nazionale dell’artigianato, in queste ore, sta inviando ai propri 
associati un questionario sulla lentezza della burocrazia: « Il lavoro da remoto – si 
infuria il segretario regionale, Piero Giglione – ha ridotto la possibilità di rapportarsi 
con i funzionari se si ha un dubbio. Non li si trova in ufficio, si fissa un 
appuntamento, si attende: la soluzione alla fine si trova, ma i tempi si allungano » . 
Non è una considerazione astratta: «Al dipartimento Lavoro – osserva Giglione – ci 
è capitato di finire nell’imbuto dello smart working per le pratiche legate all’avviso 
22, quello relativo alla formazione in azienda. Alle Attività produttive si stanno 
sbloccando i primi bandi post- Covid, e anche lì capita di avere difficoltà a trovare 
qualcuno per discutere dei dettagli di una pratica. Per noi, sopratutto in questa fase, 
la velocità è fondamentale » . Confindustria Sicilia, però, vede il bicchiere mezzo 
pieno: «Dopo un momento iniziale di assestamento – annota Alessandro Albanese, 



che guida l’associazione degli industriali ma anche la Camera di commercio di 
Palermo- Enna – non abbiamo riscontrato problemi particolari. Se smart working 
significa risparmio per le casse pubbliche e contemporaneamente incremento della 
produttività, come sta accadendo alla Camera di commercio, che ben venga». 
 

La vecchia Regione nel nuovo mondo 
quanti ostacoli per lo smartworking 
di Riccardo Ursi I l costante fluire della vita amministrativa della Regione siciliana 
è stato deviato dalla pandemia. Il Covid ha colto di sorpresa un ente che ha fatto 
della "non-biodegradabilità" degli apparati e della resilienza di fronte a qualsiasi 
novità il tradizionale carattere distintivo. Anche il più imperturbabile e smaliziato 
dei funzionari, seduto nel tinello di casa a esitare pratiche davanti al suo computer, 
avrà sollevato il sopracciglio. Qualcosa è cambiato; e la novità sta nel fatto che il 
lavoro agile, per i funzionari regionali, si è rivelato possibile e, quindi, conveniente 
per l’amministrazione. Le vicissitudini del distanziamento sociale e, maggiormente, 
del confinamento hanno dimostrato che la presenza in ufficio, con tutte le sue 
liturgie quotidiane, non è più necessaria. Anzi l’esperienza, forzata dalla 
contingenza, ha palesato i vantaggi finanziari dello smartworking. Se l’anno scorso 
la direttiva dell’assessore regionale della Funzione pubblica giustificava il ricorso 
al lavoro agile con la eccezionalità della situazione e con la provvisorietà degli 
interventi, il Piano di rientro degli squilibri di bilancio, approvato dalla giunta a 
febbraio di quest’anno, ne ha fatto una strategia organizzativa di lungo periodo. I 
risparmi conseguiti nel 2020, pari a 300mila euro, sono ritenuti un incentivo a 
rendere normale l’eccezionale e definitivo il provvisorio. La scorsa settimana il 
ministro Brunetta annunciava un progressivo rientro negli uffici di buona parte del 
personale in lavoro domiciliare e, a regime, una riduzione dal 60 al 15 per cento 
dell’impiego del lavoro agile. La Regione, al contrario, immagina un limite del 30 
per cento. Saranno i Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) a regolamentarne, 
sulla base delle esigenze di ogni struttura, il concreto svolgimento. I dirigenti di 
vertice, e quelli preposti a singoli uffici, dovranno valutare quale sia la giusta misura 
per assicurare la funzionalità, ossia la regolarità e la continuità, dei servizi rivolti ai 
cittadini e alle imprese. 
Tale obiettivo non sembra di facile realizzazione. 
Infatti, un conto è approntare una forma di continuità degli uffici in presenza di 
un’emergenza pandemica, ben altro è immaginare un modello organizzativo stabile 



e duraturo. Il ricorso allo smartworking richiede quattro condizioni: la non 
necessaria presenza fisica del dipendente sul luogo di lavoro; la possibilità di 
strumentazioni tecnologiche adeguate; il godimento di un’autonomia lavorativa; il 
possibile monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti. Si tratta di presupposti 
ineludibili che, però, rivelano tutte le criticità del sistema organizzativo regionale. 
Il primo problema è di carattere logistico. L’attività fino a oggi si è svolta in larga 
misura avvalendosi di computer personali. Non sempre i dipendenti dispongono 
della dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento del compito, così come non 
sempre il collegamento di rete utilizzato è idoneo a supportare il flusso di dati da 
gestire. Inoltre, occorre ricordare, lo stesso sistema informatico regionale ha 
presentato spesso disfunzioni, le quali non possono che essere amplificate dal lavoro 
a distanza. Il secondo problema è di tipo strutturale. La non necessaria presenza in 
ufficio e l’autonomia del lavoratore agile presuppongono la totale digitalizzazione 
dei procedimenti istruttori e la connessa dematerializzazione dei documenti. La 
Regione è ancora molto lontana dal raggiungimento di questo risultato. C’è poi un 
problema di carattere normativo: la tracciabilità dei procedimenti, presupposto per 
un efficace monitoraggio dell’attività a distanza, è praticamente inesistente. 
Nonostante la legge regionale 7/2019 abbia stabilito un preciso obbligo al riguardo, 
non risulta che nessuno degli assessorati, fino a ora, vi abbia dato esecuzione. In 
ultimo, c’è una questione di carattere antropologico. La platea dei funzionari è 
prevalentemente composta da cinquanta-sessantenni con trent’anni di servizio 
costruito su prassi consolidate e strumenti tradizionali, ossia l’uso della carta e la 
vita di ufficio. A ben vedere, per ovviare alle criticità segnalate, bisognerebbe 
compiere auspicabili e costosi investimenti, sia di tipo logistico-strutturale, sia in 
termini di risorse umane da assumere e da formare. In caso contrario, il nostro 
funzionario nel tinello di casa, anziché grattarsi la pancia — come stigmatizzato dal 
presidente della Regione — si gratterà la testa, fissando, attonito e sgomento, uno 
schermo bloccato per problemi di connessione. 
 



La Sicilia non esce 
ancora dal tunnel e 
Palermo rischia un'altra 
zona rossa 
Vaccini, l’Isola è ultima assieme alla Calabria. Stamane conferenza di 
Musumeci 

 

PALERMO 

Anche se il numero dei nuovi positivi continua apparentemente a scendere resta 
preoccupante la situazione sul fronte dell'emergenza Covid in Sicilia, una delle cinque 
regioni del Sud ancora in zona arancione. E sul fronte vaccini non va meglio: la Sicilia è stata 
raggiunta dalla Calabria nel rapporto tra dosi consegnate e somministrate. Ora l'Isola è 
ultima in Italia. 

Sul versante dei contagi nella provincia di Palermo la situazione è critica. Si registra oltre la 
metà dei positivi di tutta l'isola. Ieri il report quotidiano del Ministero della Salute segnalava 
734 nuovi positivi su 14.474 tamponi processati (pochi), con una incidenza quasi del 5,1%, 
di poco superiore alla media nazionale. Ma la Regione, nonostante la diminuzione dei casi, 
era seconda per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. Le vittime sono 20 e 
portano il totale a 5.443. Il numero degli attuali positivi è di 24.955 con un aumento di 174 
casi; i guariti sono infatti 540. Negli ospedali cresce il numero dei ricoveri di pazienti Covid: 
1.338, 27 in più, anche se nelle terapie intensive sono 160, tre in meno. La distribuzione tra 
le province vede in testa Palermo con 445 nuovi casi seguita da Catania con 99, poi da 
Messina con 61, Siracusa 35, Caltanissetta 31, Ragusa 28, Trapani 25, Agrigento ed Enna 2 
per ciascuna provincia. 

Il dato più significativo è ancora una volta quello della provincia di Palermo, con 445 nuovi 
casi. Una situazione che rischia di far ripiombare il capoluogo nell'incubo di una nuova zona 
rossa proprio quando ristoratori, commercianti e imprenditori cominciavano a sperare 
nelle riaperture. Intanto sul fronte dei vaccini quasi in tutta la Sicilia le Asp provinciali hanno 



deciso di proseguire l'iniziativa dell'Open day che nei tre giorni del week end ha registrato 
oltre 65 mila dosi somministrate in tutta l'Isola, anche per chi non era prenotato ma 
rientrava nel target over 60 o tra i soggetti fragili. E per oggi il presidente della Regione 
Musumeci ha annunciato una conferenza stampa proprio per fare il punto sulla campagna 
vaccinale nell'isola. Ordinanza Musumeci, Mussomeli torna arancione in anticipo 

Sul fronte dei Comuni anche Corleone, in provincia di Palermo, diventa zona rossa. Lo 
prevede un'ordinanza del presidente della Regione che ha adottato il provvedimento su 
richiesta del sindaco, dopo la relazione sanitaria dell'Asp palermitana, considerato 
l'aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Le restrizioni scatteranno da 
domani e resteranno in vigore fino a mercoledì 19 maggio. Revocata invece, con 48 ore di 
anticipo, la zona rossa per il Comune di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, per cui la 
scadenza era fissata al 5 maggio. Il provvedimento, infine, proroga fino al 31 luglio l'efficacia 
dell'ordinanza del Presidente della Regione del 18 febbraio, con cui i medici di medicina 
generale e i pediatri di libera scelta sono chiamati a supportare le Asp nella gestione dei 
pazienti positivi al Covid (o presunti tali) rientranti in determinate categorie, e attraverso 
l'attivazione delle relative procedure di screening. 

Sul versante delle cure il commissario per l'emergenza Covid di Catania, Pino Liberti, 
auspica «l'incremento della terapia monoclonale per ridurre i ricoveri»: «È fondamentale 
semplificare l'iter procedurale ed è importante la collaborazione tra tutte le persone a vario 
titolo coinvolte, puntando sempre di più ad una maggiore integrazione tra ospedali e 
territorio». 

In provincia di Catania sono stati 76 i pazienti trattati, a fronte di 532 terapie disponibili per 
la Sicilia orientale. In tutta la regione sono stati resi disponibili 1.200 trattamenti. «Gli 
anticorpi monoclonali - ha spiegato Liberti - hanno già dimostrato l'efficacia nei soggetti 
idonei, quest'ultimi indicati dai medici delle Usca e da quelli di medicina generale. I pazienti 
riceveranno il trattamento in ospedale. Avrà una durata dai 20 minuti ad un'ora. Al termine 
della terapia potranno rientrare al proprio domicilio». 

 


