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Primo Piano

Sicilia, altri 894 positivi
boom contagi a Catania
si discute sulla zona gialla
I numeri. L’Isola è seconda in Italia dietro la Campania per nuovi casi
Calano i ricoveri (-29), in “intensiva” (+2). Altri 26 decessi e 936 guariti

VACCINI NELL’ISOLA
Le inoculazioni

a ritmo lento
AstraZeneca

fa ancora paura
PALERMO. La Sicilia continua a es-
sere ultima per numero di vaccinati
in rapporto alla popolazione. È la
paura nei confronti del vaccino A-
straZeneca a rallentare le sommi-
nistrazioni a tal punto che è in fase
di studio la gestione delle dosi del
siero anglo-svedese sulla base del-
l’andamento delle vaccinazioni
nelle Regioni. Come si legge sul Sole
24 Ore, il divario tra le Regioni a
massimo impiego e quelle al mini-
mo è molto ampio. La Lombardia ha
utilizzato il 91,2% dei quantitativi
disponibili, la Sicilia, invece, sol-
tanto il 53,09%.

Per quanto riguarda il report
quotidiano diffuso dal ministero
della Salute la Sicilia occupa ancora
l’ultimo posto con 1.732.593 dosi
somministrate su 2.136.915 dosi
consegnate pari al 81,1%, fanno me-
glio Sardegna con 81,3%, Friuli Ve-
nezia Giulia con 83,4% e Campania
con 84,2%. Dato questo aggiornato
a ieri alle ore 17,03. Nelle prossime
ore nell’Isola saranno consegnate
altre circa 130mila dosi di Pfizer,
mentre nei giorni scorsi, poco più
di 50mila dosi di AstraZeneca che e-
rano ancora custodite nei frigo e
non utilizzate sono state donate al-
la Puglia. Che bel paradosso!

Intanto prosegue l’iniziativa nel
capoluogo dell’Isola “Accanto agli
ultimi”portando il siero anti-Covid
anche nelle zone più difficili della
città per proteggere più persone
possibili. La tappa di ieri, nel popo-
lare quartiere della Zisa.

Palermo, in Sicilia, è capofila del-
l’iniziativa. Ieri prime immunizza-
zioni al Centro Tau, officina cultu-
rale e quartier generale dell’asso -
ciazione “Inventare Insieme”.

«Il Centro Tau e la parrocchia di
Sant'Agnese a Danisinni - com-
menta Francesco Di Giovanni, pre-
sidente dell’associazione Inventare
Insieme - hanno deciso di rendersi
disponibili al commissario Covid di
Palermo e provincia Renato Costa e
ai cittadini nell’offrire un servizio
di prossimità, quasi a casa. Per noi è
stata anche l’opportunità per riba-
dire l’importanza della vaccinazio-
ne e per rassicurare la comunità».

Soddisfatto il commissario Costa:
«Abbiamo creduto da subito - ha
detto - nella campagna “Accanto a-
gli ultimi” Alla Fiera vacciniamo
dalle 8 a mezzanotte e aspiriamo a
immunizzare 24 ore su 24. Ma non
tutti i cittadini hanno la possibilità
di recarsi all’hub o negli altri centri
vaccinali. Dunque raggiungere an-
che chi è più in difficoltà deve rien-
trare tra le nostre priorità assolute.
E’ una questione di diritti indivi-
duali e di salute collettiva».

A. F.

«Ho 16 anni, mi vaccino per la sicurezza mia e di chi mi sta accanto»
Gabriele spiega la scelta di dire sì alla campagna: «Credo sia sbagliato aspettare l’immunità di gruppo»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Una curva epidemio-
logica così ballerina che potrebbe
pregiudicare il passaggio della Si-
cilia a partire, come tutti sperano,
da lunedì 17 maggio in “zona gial-
la”.

Potrebbe essere questa proba-
bilmente l'ultima settimana in zo-
na arancione. Se il monitoraggio
di venerdì confermerà nell'Isola
un indice di contagio Rt inferiore
a 1 per le seconda settimana conse-
cutiva. allora ci potranno essere
speranze anche se la situazione
potrebbe cambiare già oggi quan-
do si terrà l’incontro tra Governo e
Regioni per verificare la possibili-
tà di una modifica dei parametri
che determinano il cambio di co-
lore e in particolare proprio l'indi-
ce Rt.

E’ vero che la cabina di regia na-
zionale deciderà i nuovi colori ve-
nerdì e, quindi, c’è ancora qualche
margine di miglioramento, ma è
pur vero che i dati diffusi ieri dal
ministero della Salute nell’ormai
consueto report quotidiano lascia-
no aperta la porta a più di un dub-
bio. Infatti, con l’indice Rt sugli o-
spedali la Sicilia potrebbe varcare
la soglia della “zona gialla”. In-
somma la vicenda del cambio cro-
matico è ancora tutta in piedi e
soltanto oggi qualche idea in più si
potrà conoscere. Basta un esempio
su tutti: se già oggi si decidesse di
modificare i parametri e di passa-
re all'Rt ospedaliero, la Sicilia -
grazie al progressivo svuotamento
degli ospedali e una campagna di
vaccinazione che ormai procede
con una certa regolarità - potreb-
be diventare zona gialla già da su-
bito, visto che sia i reparti di tera-
pia intensiva e sia i reparti ordina-
ri Covid sono al momento lontani
dalle soglie critiche di saturazio-
ne.

Il dato di occupazione dei posti
letto riferito al monitoraggio del 9
maggio scorso è di 16% per le tera-
pie intensive e del 25% per i repar-
ti ordinari.

Intanto però nelle ultime 24 ore
ci sono un paio di notizie di fondo
legate alla curva: la prima è quella
che la Sicilia con 894 nuovi positi-
vi si piazza al secondo posto in Ita-
lia per numero di contagi alle spal-
le della Campania con 1.109.

Seconda altra nota è quella rela-
tiva al boom di nuovi contagi in
appena 24 ore nella provincia di
Catania che conta 392 positivi con-
tro i 112 del giorno precedente.
Questo significa che per effetto

“trascinamento” la provincia di
Catania potrebbe pregiudicare la
conquista della “zona gialla”.

Quindi 894 nuovi positivi a
fronte di 27.362 tamponi processa-
ti tra molecolari (11.079) e test ra-
pidi (16.283). Numeri in risalita ri-
spetto alla giornata di lunedì
quando i nuovi casi erano stati 589
su 19.530 tamponi. L'indice di posi-
tività è così salito al 3,3%, il giorno
precedente era al 3%. L’Isola è se-
sta per tasso di positività.

Ecco il quadro provinciale con
Palermo che, rispetto alla giornata
di lunedì è sceso a 131 nuovi conta-
gi, segue Messina 88, Agrigento 86,
Ragusa 62, Trapani 57, Caltanisset-
ta 47, Siracusa 17, Enna 14.

Per quanto riguarda la pressione
negli ospedali, si registra nelle ul-
time 24 ore un calo di ricoveri or-
dinari nelle aree mediche (Malat-
tie Infettive, Medicine, Pneumolo-
gie) -29 e adesso il bilancio provvi-
sorio è di 959 ricoverati. C’è un lie-
ve aumento invece dei ricoveri
nelle terapie intensive: +2 e il bi-
lancio adesso è di 133 ricoverati e
altri 10 ingressi ieri nelle Rianima-
zioni.

Risalgono nuovamente i decessi:
ben 26 in un solo giorno anche se
questo dato potrebbe essere legato
al ritardo di notifiche che sicura-
mente avviene nei fine settima-
na.

Ora il bilancio dall’inizio della
pandemia è di 5.592 morti. Nei pri-
mi undici giorni del mese di mag-
gio le vittime sono state finora 182
con una media di 16 decessi gior-
nalieri. I guariti sono 936. Rispetto
a sette giorni fa i numeri sono u-
guali. l

GIORGIA LODATO

CATANIA. Vaccinarsi a 16 anni. Per
scelta, per necessità. C’è chi vuole far-
lo per tornare a vivere tranquillo, chi
per tutelare genitori e nonni. Chi per-
ché pratica attività sportiva e vuole
sentirsi più sicuro insieme alla squa-
dra o in campo. Chi, ancora, i più gran-
detti, perché sta già programmando il
viaggio di maturità. E ora che la Regio-
ne Siciliana ha allargato la fascia di chi
può vaccinarsi, estendendo l’oppor -
tunità anche a persone dai 16 anni in
su che abbiano lievi patologie, anche i
più piccoli sono pronti a fare la loro
parte nella lotta contro il Covid.

Tra questi Gabriele Trombetta, 16
anni, che ha già avviato la procedura
per essere vaccinato. «Nonostante le
controindicazioni di cui tanto si parla,
credo che con il vaccino sono più sicu-
ro e c’è meno rischio di prenderlo. E
anche se noi ragazzi indossiamo le

mascherine, stando a scuola tutti am-
massati abbiamo un’alta probabilità
di contagiarci».

Quando è uscita la notizia della Re-
gione, i genitori di Gabriele gliel’han -
no proposto subito e lui non si è tirato
indietro. Ma non tutti i suoi coetanei
la pensano così. «Alcuni dei miei amici
mi hanno chiesto informazioni su co-
me prenotarsi e penso che lo faranno,
altri invece non lo ritengono necessa-
rio, pensano sia sufficiente l’immuni -
tà di gruppo per tutelarsi e non vo-
gliono rischiare di avere dei sinto-
mi».

Gabriele invece è pronto, anche in
vista dell’estate. «Mi sentirò più sicu-
ro anche ad abbassarmi la mascherina
qualche secondo senza timore. In que-
sti mesi sono uscito solo per andare a
scuola e per allenarmi con la squadra
di pallanuoto. Qualche volta ci riunia-
mo in casa con pochi amici, ma in linea
di massima non mi va di stare in grup-

pi numerosi e rischiare. Anche perché
per lo sport faccio un tampone a setti-
mana e vorrei evitare di farne troppi.
C’è stato in squadra qualche caso di
positività e sono stato costretto a stare
in quarantena fiduciaria».

Cosa ne pensa di chi non vuole farlo?
«È una scelta. Secondo me, vista l’op -
portunità, perché non farlo? Abbiamo
maggiore protezione e penso sia
sciocco non approfittarne».

Giorgia Musumeci ha quasi 20 anni,
è guarita dal Covid tre mesi fa e anche
lei si sente pronta per essere vaccina-
ta. «Penso che prima o poi tutti do-
vremmo farcelo tutti per superare
questa situazione. Serve a prevenire

un male, anche se sappiamo che puoi
prenderlo lo stesso, magari però in
maniera più leggera».

«Mio padre potrebbe rientrare tra i
soggetti a rischio, mia mamma è un po’
spaventata per me ma è comunque
d’accordo. Lo farei anche per stare più
tranquilla con le mie compagne di pal-
lacanestro. Se riuscissimo a farlo tutte
sarebbe bello, ci sarebbe meno tensio-
ne e timore. In campo cerchiamo di
mantenere le distanze ma è chiaro che
siamo tutte insieme e se una dovesse
prenderlo penso che lo rimbalzerebbe
subito alle altre».

Come Gabriele, anche Giorgia in
questi mesi è uscita solo per andare a
scuola e agli allenamenti. «Sicura-
mente non sto in giro ad abbracciare
gente che non conosco, vedo solo due
persone e sto sempre con la mascheri-
na quando esco. Anche perché, aven-
dolo avuto, so cosa significa e sto su-
per attenta». l

Giorgia, 20 anni
«Facciamolo tutti
per uscirne fuori»
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«Fare presto, in Sicilia 40mila imprese a rischio»
Confcommercio a Regione e Ars: «Accelerare e potenziare aiuti e finanziamenti»

PALERMO. «Moltissime aziende, ol-
tre 40mila, rischiano la chiusura in Si-
cilia. Si stima la perdita di almeno 30
miliardi di fatturato e di circa 30mila
unità lavorative. Se non si interviene
immediatamente, sarà una catastrofe
senza precedenti». Così il presidente
regionale di Confcommercio Sicilia,
Gianluca Manenti, oggi al sesto giorno
di sciopero della fame, audito ieri in
commissione Attività produttive al-
l’Ars, presieduta da Orazio Ragusa. Al-
la presenza dell’assessore regionale
alle Attività produttive, Mimmo Tu-
rano, Manenti ha ribadito che «occor-
re potenziare la misura straordinaria
di liquidità gestita dall’Irfis, anche in
termini di celerità istruttoria con
tempi di deliberazione certi».

«È indispensabile - ha aggiunto - a-
gevolare e accelerare il contributo a
fronte di finanziamenti concessi alle
imprese con sede in Sicilia danneggia-
te dall’emergenza epidemiologica. Ci
al “Fondo Sicilia”, che occorre rifinan-
ziare il prima possibile e non più con
l’8% a fondo perduto ma almeno con il
10%, sempre a fondo perduto».

Manenti ha anche sollecitato «una
terza misura che deve essere modula-
ta per le aziende con maggiori esigen-
ze con un finanziamento sino a 350mi-
la euro da dividersi tra il sistema ban-
cario e l’Irfis, in cui l’Irfis si deve impe-
gnare a coprire tutti gli interessi ma-
turati anche per la parte da corrispon-
dere al sistema bancario». Il riferi-
mento è alla prevista rimodulazione
dei fondi europei e nazionali extra Fi-
nanziaria (250 milioni di euro), da uti-

lizzare per i ristori alle imprese colpite
dalla crisi dovuta alla pandemia, ri-
modulazione che, secondo Confcom-
mercio Sicilia, deve essere immediata,
così come altrettanto immediata deve
essere la scelta dei criteri e delle mo-
dalità per l’erogazione dei contributi,
che deve avvenire sempre attraverso
l’Irfis come soggetto attuatore e l’as -
sessorato alle Attività produttive co-
me centro di responsabilità.

Chiesti ristori, altresì, sia per le u-
tenze che per gli affitti. Risorse in più
che devono essere stanziate diretta-
mente ai proprietari degli immobili
che dimostrano, attraverso i contratti
registrati, il loro credito. In questo
modo, i fondi arriveranno diretta-
mente ai proprietari e non incideran-
no sui ristori previsti, anche se, di fat-
to, i benefici ricadranno positivamen-

te su tutti. L’assessore Turano, di con-
certo con l’assessore regionale all’E-
conomia, Gaetano Armao - che ha de-
legato Turano a pronunciarsi - si è
detto disponibile, anche grazie all’o-
pera di sensibilizzazione attuata da O-
razio Ragusa (che ha presieduto la
commissione, alla presenza, tra gli al-
tri, dei deputati regionali Stefania
Campo e Nello Dipasquale), a illustra-
re il contenuto delle richieste al go-
vernatore Nello Musumeci. Mercole-
dì prossimo sarà convocato un tavolo
ristretto per verificare come dare at-
tuazione a queste proposte.

L’assessore Turano, poi, facendosi
portavoce assieme al collega Armao di
tale istanza, ha chiesto a Manenti e agli
altri vertici di Confcommercio Sicilia
di sospendere la protesta. Manenti ha
però respinto la richiesta, sottoli-
neando che si proseguirà con lo scio-
pero della fame sino a quando non si
avranno risultati concreti a sostegno
delle categorie più colpite.

Intanto, Manenti ha ricevuto, nella
sede Confcommercio di Pozzallo, la
visita del sindaco di Chiaramonte
Gulfi, Sebastiano Gurrieri, accompa-
gnato dal presidente provinciale Fe-
derfiori, Giovanni Salerno, presente il
presidente di Confcommercio Pozzal-
lo, Giuseppe Cassisi. Gurrieri ha con-
fermato la vicinanza al presidente re-
gionale e ha assunto uno specifico im-
pegno, quello di invitare il Consiglio
comunale di Chiaramonte ad appro-
vare un documento congiunto tra tut-
te le forze politiche da inviare ai mas-
simi vertici istituzionali. l

IL COMMENTO

Borse in ribasso
Bene le banche
Milano -1,73%
RINO LODATO

L a paura fa 90, ma in questo caso
fa -90. Paura da inflazione e di
un allentamento delle misure di

sostegno da parte delle banche cen-
trali. Risultato? I listini precipitano
con forti cali soprattutto nei confron-
ti dei tecnologici, rappresentati dal
gruppo di titoli ad alta richiesta a mer-
cato positivo e crollo nel caso inverso,
come quello di ieri. Piazza Affari già a
metà seduta era sotto di due punti, ro-
vesciando sul mercato la gran parte
dei titoli che alla vigilia col Ftse Mib e-
rano tornati ai livelli di febbraio 2020.
In Cina i prezzi alla produzione sono
cresciuti al ritmo maggiore dal 2017
(+6,8%), aumentando i rischi di spinte
al rialzo anche sui prezzi al consumo.
In attesa oggi del dato chiave sull'in-
flazione Usa, gli investitori hanno
scelto di prendere profitto. Il Ftse Mib
ha chiuso a 24.373,57, -1,73%.

C’è parecchio movimento attorno
alle banche. UniCredit, attuando l'au-
torizzazione conferita dall'assemblea,
ha definito e approvato le modalità
per eseguire il programma di acquisto
di azioni proprie per 178.688.534,90
euro e per un numero di azioni ordi-
narie UniCredit non superiore a 30
milioni. Il primo programma di buy-
back 2021 è stato autorizzato dalla Bce
il 12 aprile ed è finalizzato alla remu-
nerazione ordinaria degli azionisti
per l'esercizio 2020, in linea con la po-
litica approvata dal Cda e coerente-
mente con la raccomandazione Bce.

Chiusura in netto calo per la Borsa
di Tokyo (-3,1%), affossata dalle ven-
dite sui titoli high tech. A fine seduta
l'Indice Nikkei ha registrato una fles-
sione del 3,1%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,73

Ftse All Share -1,72
Ftse Mid Cap -1,57
Ftse Italia Star -2,16

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2170 132,12
precedente 1,2169 132,31

Aiuti a bar e ristoranti senza dehor
“Sostegni bis”. Ok sul mix tra fatturato e utili per calcolare i contributi, con pagamento in due
tempi. Stop alle cartelle forse fino al 30 giugno. Fondi per la riapertura pure alle scuole paritarie
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Ristori rapidi sulla base del
fatturato e, per chi vorrà, una com-
pensazione ulteriore a fine anno sul-
la base dei bilanci. Arriva l’intesa di
massima sul decreto “Sostegni bis”
che porterà nuovi fondi per la scuola
e per gli enti locali, ma anche per i
settori più colpiti dalla pandemia co-
me montagna e wedding. E che darà
una “una tantum” a bar e ristoranti
senza dehor, costretti a rimanere
chiusi anche a maggio e potrebbe
“congelare” le cartelle esattoriali an-
cora per due mesi, fino al 30 giugno.

Nel corso della cabina di regia a Pa-
lazzo Chigi i partiti presentano al
premier Mario Draghi e al ministro
Daniele Franco le loro richieste per
distribuire al meglio i circa 40 miliar-
di di extradeficit a disposizione con
l’ultimo scostamento. Il problema
più grosso è quello di mirare in modo
più puntuale i contributi a fondo
perduto, mantenendo però la tempe-
stività degli aiuti alle imprese. A
spingere l’idea di affinare il meccani-
smo dei ristori guardando agli utili,
nelle scorse settimane era stato in
particolare il ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo Giorgetti, alla
luce anche delle interlocuzioni al Mi-
se con le categorie che ha fatto emer-
gere anche l’idea, ora allo studio, di
una indennità ad hoc per le attività
rimaste ancora chiuse per decreto in
mancanza di spazi all’aperto. La di-
scussione sui ristori, durata settima-
ne, verteva attorno alla tempistica
per l’erogazione di questa nuova
tranche di ristori che, inevitabilmen-
te, devono aspettare i bilanci (a giu-
gno) o le dichiarazioni dei redditi per

le attività in contabilità semplificata
(novembre). La soluzione è stata tro-
vata in un mix tra fatturato - la base
di calcolo dei ristori erogati finora - e
utili: le imprese che hanno ricevuto o
stanno ricevendo in questi giorni i
bonifici previsti dal primo decreto
“Sostegni” riceveranno in automati-
co un ulteriore bonifico della stessa
entità. Nel frattempo, si potrà però
richiedere all’Agenzia delle Entrate

di ricalcolare il contributo su un di-
verso periodo (1 aprile 2020-31 marzo
2021 rispetto al 1 aprile 2019-31 marzo
2020) e ottenere nel caso un ristoro
più elevato, sempre sulla base del fat-
turato. In aggiunta, le imprese inte-
ressate potranno chiedere di tarare
ancora di più il ristoro guardando al-
l’effettiva redditività che emergerà
dai bilanci o dalle dichiarazioni dei
redditi. Se il calcolo sarà favorevole

(andranno stornati i costi fissi già co-
perti da aiuti dall’inizio della pande-
mia), si otterrà alla fine dell’anno una
ulteriore quota sotto forma di saldo.

Incassata l’intesa politica, ora biso-
gnerà tradurla in un testo che il go-
verno punta a portare in un Consi-
glio dei ministri domani, ma non si
esclude che ci possa volere qualche
ora in più per chiudere l’intero prov-
vedimento. Sul tavolo, infatti, il Pd
ha posto la questione del lavoro e del-
la necessità di introdurre un pac-
chetto corposo di norme per accom-
pagnare la fine del blocco dei licen-
ziamenti (contratti di espansione,
contratto di solidarietà, potenzia-
mento della Naspi, interventi per la
rioccupazione con contratti che aiu-
tino le categorie più colpite, il turi-
smo e la ristorazione). E i ministri
Franceschini e Patuanelli hanno po-
sto il problema dei lavoratori dello
spettacolo e dei braccianti agricoli.
Sempre il capodelegazione M5S ha
insistito sul cosiddetto “superbonus”
per le aziende, cioè la norma - cassata
dalla Ragioneria al decreto “Sostegni
1” - per rendere cedibile il credito
d’imposta 4.0. A un incontro tecnico i
grillini fanno sapere di avere incas-
sato la disponibilità del Mef a lavora-
re per trovare una soluzione che, pe-
rò, appare difficile da concretizzare
in così poco tempo.

Tra le novità, anche un nuovo fon-
do da 500 milioni per il riavvio del-
l’anno scolastico, a settembre, con la
richiesta di estenderlo alle scuole pa-
ritarie da parte dei partiti, da Iv a
Forza Italia che punta anche a creare
un fondo ad hoc per i parchi tematici,
che proprio ieri hanno protestato
chiedendo di riaprire. l

Confconsumatori. I problemi della digitalizzazione

Semplificare l’accesso alla Pa
PALERMO. Formazione per cittadini
e impiegati più consapevoli, disponi-
bilità della P.a. e cambio generazio-
nale negli uffici affinché i nativi digi-
tali possano accompagnare i più ma-
turi in questo processo di digitalizza-
zione. Questa la “ricetta” emersa dal
webinar “Enti locali e servizi online.
Il cittadino protagonista e non suddi-
to”, promosso da Confconsumatori
Sicilia nell’ambito del progetto re-
gionale “Servizi pubblici a portata di
click!” finanziato con i proventi delle
multe elevate dall’Antitrust alle a-
ziende che hanno violato i diritti dei
consumatori.

Protagonisti dell’incontro sono
stati l’avvocato Maurizio Mariani,
consulente del progetto, e Antonino
Nicosia, responsabile dell’area am-
ministrativa del Comune di Chiara-
monte Gulfi. L’incontro, moderato
dal direttore del Sicilian Post, Gior-
gio Romeo, ha visto anche la parteci-
pazione dell’avvocato Samantha Ni-
cosia. In apertura e chiusura della
conferenza, gli interventi del presi-
dente di Confconsumatori Sicilia,
Carmelo Calì.

«Oggi - spiega Nicosia - anche le
pratiche che prima si svolgevano al-
l’anagrafe possono essere eseguite o-
nline. L’Anagrafe Nazionale della Po-
polazione Residente sarà legata ai
servizi anagrafici degli altri Paesi
dell’Unione europea, ma perché pos-
sa funzionare davvero è necessario
che sia attiva in tutti i Comuni, pro-
cesso ancora incompiuto».

D’altro canto, l’accelerazione del

processo di digitalizzazione, nota an-
cora Nicosia, potrebbe inficiare il
ruolo della P.a. di servizio al cittadi-
no, specialmente chi, come gli anzia-
ni, non ha dimestichezza con i nuovi
strumenti digitali. «I pagamenti alle
pubbliche amministrazioni - prose-
gue - dovranno essere effettuati tutti
per via digitale, ma è impensabile che
un anziano privo di un home banking
si rechi in banca a effettuare un ver-
samento anche di pochi centesimi
per la richiesta di un documento (con
le spese di commissione che compor-
ta) piuttosto che allo sportello comu-
nale».

A spostare il focus da una dimen-
sione locale a una più macroscopica è
invece l’avvocato Mariani. «Il passag-
gio dall’analogico al digitale – osser-
va Mariani - non è una trasposizione
dalla carta al file e dalla presenza fisi-
ca all’email. Perché la P.a. possa dia-
logare con i cittadini online è neces-
sario che il domicilio digitale sia este-
so a tutti e tutti abbiano un indirizzo
Pec, un’identità elettronica quale lo
Spid e una carta che consenta di usu-
fruire del sistema PagoPa». «I Comu-
ni - continua - spendono soldi per cu-
rare le nuove piattaforme digitali,
ma se il cittadino non sa usufruirne è
una spesa inutile. Impiegati della P.a.
e consumatori devono essere alleati,
condividere l’alfabetizzazione digi-
tale e l’accesso alla banda larga».

Il presidente di Confconsumatori
Sicilia, Carmelo Calì, ricorda come il
diritto all’informazione sia talvolta il
primo a essere negato ai cittadini. l

= è

L’incontro di ieri
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Coronavirus, l’Isola resta agli ultimi posti: la media si assesta su 30 mila dosi inoculate al giorno

Ancora pochi i giovani che si vaccinano
L’apertura ad una platea più ampia non ha portato all’attesa svolta. Per dare impulso alla
campagna di immunizzazione si attivano altri hub: oggi entra in funzione quello di Scicli

Il bollettino, altri 26 decessi ma tornano a scendere i ricoveri

Una nuova impennata di positivi
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Archiviato l’effetto weekend, dopo il
consueto calo tamponi del sabato e
della domenica, con 894 nuovi casi
torna a salire, e non di poco, il bilancio
giornaliero delle infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, tanto da far
schizzare la regione al secondo posto
tra i territori con più contagi indivi-
duati nelle 24 ore, superata solo dalla
Campania. Ma il rialzo, peraltro ac-
compagnato da un tasso di positività
stabile e da una diminuzione dei rico-
veri, non inciderà sull’addio all’aran -
cione previsto per lunedì 17 maggio,
perché il nuovo monitoraggio Covid
della Cabina di regia nazionale, che ve-
nerdì tirerà le somme sul rischio epide-
miologico del Paese, si concentrerà
sull’andamento della settimana scor-
sa, quando i parametri dell’Isola, or-
mai consolidati, hanno mostrato segni
di miglioramento o comunque in linea

con i valori da giallo fotografati nel pre-
cedente report.

Intanto, rispetto al bilancio di lune-
dì scorso, il bollettino siciliano di ieri,
oltre alle 305 infezioni in più segna
11079 test molecolari processati (ben
3732 in più) per un rapporto tra casi ed
esami che resta intorno all’8%, e al 3%
se si calcolano anche i 16283 tamponi
rapidi effettuati in una giornata. In au-
mento i decessi, 26 contro i sei registra-
ti due giorni fa mentre, a fronte dei 959
guariti accertati nelle ultime ore, dimi-
nuiscono i posti letto ospedalieri occu-
pati nei reparti ordinari: 29 in meno,
per un totale di 959 degenti. Di contro,
aumentano di due unità i pazienti ri-
coverati nelle terapie intensive, dove
risultano 133 malati e dieci ingressi.
Tra le province con il maggior numero
di nuovi positivi Catania si riprende il
primo posto con 392 casi, seguita da
Palermo con 131, Messina 88, Agrigen-
to 86, Ragusa 62, Trapani 57, Caltanis-
setta 47, Siracusa 17 ed Enna con 14.
L’area etnea raggiunge così un’inciden -

za settimanale di 152 casi ogni 100 mila
abitanti, un valore non molto più alto
di quello registrato in provincia di Ra-
gusa, salita a quota 143 contagi ogni
100 mila persone. Ma su questo fronte
è ancora il Nisseno a destare più preoc-
cupazione, con un’incidenza di 188
positivi ogni 100 mila abitanti, non
lontana dalla soglia critica (250 casi)
che fa scattare automaticamente il ros-
so, mentre la città metropolitana di Pa-
lermo è ormai calata a 105 casi ogni 100
mila persone. Tra i territori con l’inci -
denza in discesa c’è anche Messina, a
cominciare da Tusa, dove a poche ore
dalla fine della zona rossa, in scadenza
oggi, e in vista della stagione turistica,
un consigliere comunale, Domenico
Sammataro, ha proposto alla Regione
di istituire un «BluePass» per vaccinare
tutti i residenti dei dieci comuni sicilia-
ni «Bandiera Blu» compreso ovvia-
mente il paese nebroideo, che da sette
anni ha sempre ottenuto il prestigioso
r i co n o s c i m e n t o. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccini. L’adesione dei giovani sotto i 30 anni è stata del 9,2 per cento, dai 16 ai 19 anni scende all’1,7 per cento

Fabio Geraci

PA L E R M O

Non decolla la vaccinazione in Sicilia
nemmeno con l’apertura alle fasce
più giovani della popolazione. Tra
quelle considerate in questo target,
su una platea di oltre due milioni di
persone finora sono stati poco più di
234 mila in cittadini con patologie
che hanno ricevuto almeno una do-
se di vaccino. L’adesione è stata
dell’1,7 per cento dai 16 ai 19 anni
(per chi ha 16 e 17 anni il vaccino usa-
to è Pfizer, nd r ); cresce al 9,2 per cento
dai 20 ai 29 anni e va un po’meglio tra
i 30-39 e i 40-49 rispettivamente
all’11,9% e al 16,2%. A questi si ag-
giungono circa 185 mila ultracin-
quantenni con fragilità che recente-
mente hanno potuto accedere alla
campagna vaccinale: in generale, pe-
rò, la svolta tanto attesa non è ancora
arrivata. Lunedì le vaccinazioni in
tutta l’Isola sono state oltre 28 mila:
ieri il trend era nettamente al ribasso
nonostante per tutta la settimana
l’accesso è senza prenotazione per
chi è affetto da patologie oncologi-
che, neurologiche e renali; da malat-
tie respiratorie, autoimmuni, cere-
brovascolari, epatiche e cardiocirco-
latorie; da diabete, ipertensione ar-
teriosa o da Hiv.

La Sicilia, quindi, continua a navi-
gare all’ultimo posto della classifica
nazionale come percentuale di dosi
somministrate in un continuo testa
a testa con la Sardegna: la media su
scala settimanale è di 30.236 dosi
inoculate ogni giorno, a questo rit-
mo ci vorrebbero più di cinque mesi
per coprire il 70 per cento degli abi-
tanti e realizzare l’immunità di greg-
ge. Secondo i calcoli statistici, l’obiet-
tivo sarebbe raggiunto il 26 ottobre
di quest’anno sforando di due mesi
l’ipotesi del Governo che ha previsto
di centrare il risultato in Sicilia entro
la fine di agosto. A spingere sull’a cce -
leratore potrebbe essere la decisione
di allungare l’intervallo tra la prima

Si posticipa il richiamo
La Regione ha deciso
di spostare a 35 giorni
la seconda fiala
di Pfizer e Moderna

dose e quando effettuare il richiamo
dei vaccini. Da ieri, infatti, la Regione
ha deciso di posticipare il richiamo
di Pfizer e Moderna a 35 giorni sce-
gliendo una via di compromesso ri-
spetto alla raccomandazione del Co-
mitato Tecnico Scientifico che l’ave -
va estesa fino a 42 giorni. Da parte sua
Pfizer ha ribadito che il vaccino è stu-
diato per effettuare la seconda dose
dopo 21 giorni mentre Moderna ne
richiede 28 ma il portale delle Poste
sta inviando automaticamente ai si-
ciliani un messaggio con la data spo-
stata in avanti di oltre un mese per
completare il ciclo della vaccinazio-
ne. Nessun problema sulle scorte dei
vaccini: l’ultima fornitura è stata di
40.130 dosi (29.600 Moderna e
10.530 Pfizer) ma ne rimangono da
smaltire ancora 240 mila di AstraZe-
neca, 50 mila delle quali domani po-
trebbero essere trasferite in Puglia.

Per aumentare la potenza di «fuo-
co», la Regione punta molto anche
sull’apertura dei nuovi hub: da oggi
entra in funzione quello di contrada
Zagarone a Scicli che ospiterà tre
punti accettazione e due postazioni
per la vaccinazione. Nella struttura
si sono già prenotate cento persone,
oltre alle 60 che avevano fissato l’ap-
puntamento all’ospedale «Busacca»
che cesserà la sua funzione. Entro il
fine settimana saranno inaugurati
altri sette hub, quattro in provincia
di Catania e tre nell’area metropoli-
tana di Palermo. Acireale e Caltagi-
rone avranno oltre cinquanta box,
45 a Sant’Agata Li Battiati e 20 a Mi-
sterbianco: «Potranno vaccinare
complessivamente 11000 mila per-
sone al giorno – spiega il commissa-
rio etneo per l’emergenza Covid, Pi-
no Liberti - ed è stato messo a punto
un piano che prevede ingressi diffe-
renziati per i prenotati e i non preno-
tati». Oltre ai 4 nuovi hub è in allesti-
mento anche un nuovo drive in per-
manente allo stadio di Acireale men-
tre a Palermo è stato definito l’allest i-
mento del centro commerciale La
Torre e sono quasi pronti i palazzetti
dello Sport di Bagheria e Cefalù. A re-
gime la capacità stimata sarà di 900
dosi al centro La Torre, 700 a Cefalù e
500 a Bagheria che dovrebbero por-
tare le vaccinazioni in provincia fino
a 12 mila al giorno grazie al contribu-
to di tutte le strutture del territorio.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Screening a scuola
poi tutti in classe

l Rientro a scuola al cento per
cento dopo uno screening
anticovid gratuito all’interno
dell’Istituto. Succede da venerdì
scorso a Pachino, all’I st i t u t o
«Bartolo» dove, prima scuola in
Sicilia ad avviare il piano di
contenimento dei contagi, la
parola d’ordine è massima cautela
per un regolare rientro in
presenza. Per alunni, docenti,
personale amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola è scattato
il piano tranquillità. «Tutta la
popolazione scolastica da giorni è
sottoposta a tampone che viene
eseguito gratuitamente e in modo
scaglionato a scuola - ha
dichiarato il dirigente scolastico
Antonio Boschetti - . Gli alunni
rientreranno in classe dopo aver
ricevuto l’esito e solo nel caso in
cui sia negativo». Nell’area esterna
dell’Istituto è stato allestito un
centro per lo screening anticovid
in collaborazione con un
laboratorio di analisi che ha
ricevuto l’incarico dalla scuola che
ha finanziato l’operazione e con
l’assistenza logistica della Croce
Rossa Italiana di Pachino e
Portopalo. Al centro accedono
giornalmente gli alunni in modo
programmato, per evitare
assembramenti. A partire da
giovedì, i portoni si apriranno per
tutti i novecento studenti della
scuola. Ieri, intanto, a Catania la
polizia ha denunciato un uomo di
32 anni ricoverato nel reparto
Covid del Policlinico che si era
allontanato per andare a
prendere un caffè da una
macchinetta all’interno
dell’ospedale. A Riesi i carabinieri
hanno denunciato, per
inosservanza all’isolamento
obbligatorio, due persone che,
nonostante positive al Covid,
erano andate a fare la spesa in un
supermercato della zona. I due,
suocero e genero si aggiravano tra
gli scaffali impegnati a fare
acquisti. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Un giovane muore
cadendo da un trattore
l Una caduta fatale per un
giovane che guardava al futuro con
gioia. Orazio Iabichino, 21 anni,
ieri mattina è morto cadendo da
un trattore sul quale si trovava
assieme ad un amico, a Modica.
Doveva essere una giornata come
tutte le altre, una giornata di
lavoro ed invece si è rivelata
tragica. Erano di poco passate le 9
quando sulla strada extra-urbana
Zappulla-Gisana, Orazio Iabichino,
è stato sbalzato dal mezzo pesante
finendo rovinosamente a terra
battendo la testa sul manto
stradale. Non si esclude che possa
essere stato un sobbalzo del mezzo
causato da un avvallamento della
strada. Tutte ipotesi al vaglio della
Polizia stradale e degli uomini del
Commissariato di polizia di
Modica. Sul posto immediati i

soccorsi con l’equipe medicalizzata
del 118. Per Orazio Iabichino non
c’è stato nulla da fare. Non si è reso
necessario neanche l’i n t e r ve n t o
dell’elisoccorso come dapprima si
pensava. L’altra persona, un uomo
di 40 anni, che si trovava alla guida
del trattore è stato trasferito al
pronto soccorso dell’ospedale
Maggiore di Modica in stato di
shock. ( * P I D* )

S PA DA FO R A

Fiamme in un garage,
paura per i residenti
l Momenti di panico ieri a
Spadafora, piccolo comune del
Messinese, per un incendio nel
garage di una palazzina di tre
piani. Tanta paura ma nessun
ferito tra le famiglie residenti
nell’edificio, che sono state
soccorse dai vigili del fuoco. Le
fiamme che si sono propagate
velocemente hanno distrutto due
automobili, incendiato attrezzi di
lavoro ed hanno lambito una
bombola del gas che sarebbe
potuta esplodere. L'intervento
massiccio di tre squadre dei vigili
del fuoco ha evitato che il rogo
raggiungesse le abitazioni ai piani
superiori, mettendo al sicuro le
famiglie che vivevano nell’edificio
e che hanno temuto il peggio. Per
le indagini sono stati allertati
anche i carabinieri. (*RISE*)

POPOLARE SANT’A N G E LO

Licata, annullo postale
per i 101 anni della banca
l Un annullo postale speciale in
occasione dei 101 anni della
Banca Popolare Sant’Angelo. Sarà
disponibile domenica dalle 9 alle
13, nella sede di Palazzo
Frangipane a Licata in occasione
dell’assemblea dei soci convocata
per l’approvazione del bilancio.
L’annullo, a disposizione degli
appassionati, è di forma circolare
e celebra i 101 anni dalla
fondazione della Banca con la
frase «l’energia del un nuovo
inizio». Al centro campeggia il
logo dell’Istituto Popolare,
mentre lungo il margine
inferiore corre la data del 16
maggio 2021 e il codice di
avviamento postale di Licata
(92027), in provincia di
Agrigento, storica sede della
Banca Popolare Sant’A n ge l o.La vittima. Orazio Iabichino
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Delusione giovani
Pochi si sottopongono
alla profilassi
Nel week end si potrà
farlo in chiesa a Monreale

I contagiati diminuiti del 36% nell’ultima settimana

Si allenta la morsa,
positivi in calo
E presto alla Fiera
hub raddoppiato
Costa conta di aprire già sabato un altro
padiglione per aumentare le vaccinazioni

Vaccini per tutti. Poche risposte dai giovani ma in totale si sono superate 3500 somministrazioni in 48 ore

Fabio Geraci

Per la terza volta in una settimana
i nuovi positivi a Palermo e
nell’area metropolitana scendo-
no sotto i duecento con un calo
del 36 per cento negli ultimi sette
giorni. Ieri i contagiati sono stati
131, domenica scorsa ne sono sta-
ti registrati 108 e il 7 maggio fu-
rono 121: per avere dati così bassi
bisogna risalire addirittura allo
scorso 15 febbraio quando i nuovi
positivi si fermarono a quota 110
in una sola giornata.

Si è abbassata drasticamente
anche l’incidenza settimanale:
adesso è arrivata a 105 casi ogni
centomila abitanti mentre il 14
aprile aveva toccato il picco di 277
in coincidenza con la zona rossa
dell’intera area metropolitana.
Anche la pressione sui pronto soc-
corso e sui posti letto degli ospe-
dali è migliorata mentre non
prende il volo la campagna di vac-
cinazione dedicata alla fascia
d’età tra i 16 e i 59 anni: ieri alla
Fiera del Mediterraneo sono stati
circa quattrocento quelli che si so-
no presentati. «Mi aspettavo qual-
cosa di più», dice il commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid, Renato Costa, senza nascon-
dere un pizzico di delusione. «In

molti – ha aggiunto – ancora non
sanno di questa possibilità e non
sono informati, mi auguro che al
più presto arrivino numerosi per-
ché noi vogliamo vaccinare più
gente possibile». In termini asso-
luti, l’hub provinciale ha però
continuato a sfornare grossi nu-
meri superando per due volte le
3500 vaccinazioni nelle ultime 48
ore: infatti possono accedere al
vaccino senza prenotazione an-
che gli over 80, i soggetti vulnera-
bili e i palermitani dai 60 ai 79 an-
ni.

La prossima settimana dovreb-
be partire il nuovo padiglione
«anche se speriamo di inaugurar-
lo sabato – precisa Costa –. Il no-
stro obiettivo è di affiancarlo a
quello principale per aumentare
la nostra capacità di vaccinazio-
ne». Il deputato di Forza Italia,
Marianna Caronia, propone inve-
ce di utilizzare in vista dell’av v i o
della stagione balneare «postazio-
ni mobili con camper ma anche il

ricorso alle parrocchie soprattut-
to nei centri più piccoli e tutte le
strutture sanitarie. È emblemati-
co il caso di Carini nel quale c’è di-
sponibilità di spazi che possono
essere velocemente attrezzati: si-
tuazioni simili sono presenti in
tanti altri comuni, dove il coinvol-
gimento della comunità locale è
fondamentale per dare un nuovo
impulso alla campagna e anche
per superare, insieme alle difficol-
tà logistiche, anche alcune resi-
stenze e paure ancora presenti
nella popolazione».

Da venerdì a domenica l’Asp
organizzerà assieme al Comune
di Monreale alcuni punti vaccina-
li allestiti nella chiesa di San Gae-
tano: hanno aderito medici, far-
macisti ed infermieri monrealesi
che metteranno a disposizione la
loro professionalità. A tutti coloro
che hanno già inviato richiesta lo
staff del sindaco invierà una mail
di risposta, dove verrà indicato
giorno, ora e le schede che devono
essere scaricate, stampate, compi-
late e presentate al momento del-
la vaccinazione: le categorie am-
messe sono i fragili e i cittadini da
50 anni in su.

Si fanno 1500 tamponi rapidi
gratuiti al giorno ai passeggeri in
arrivo all’aeroporto «Falcone Bor-
sellino» mentre nel giro di due

settimane si è passati da poche de-
cine a circa duecento test al giorno
per quelli in partenza. «La tenden-
za è in aumento - dicono dalla Ge-
sap, la società di gestione dell’a e-
roporto di Palermo - e sono molti i
passeggeri che preferiscono sotto-
porsi al test anche per viaggiare in
Italia, e non solo per l’ingresso nei
paesi esteri. In dieci giorni sono
stati riscontrati soltanto due casi
positivi». L’area Covid test apre
ogni giorno alle 8: chi parte con i
primi voli del mattino può fare il
tampone il giorno prima mentre
chi è diretto in un paese europeo
può chiedere il referto in inglese.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Già 227 quelle disponibili in tutta la provincia ma la Regione deve ancora recepire l’accordo nazionale

Si allungano i tempi, somministrazioni in farmacia forse a giugno
Nel Lazio le prime somministrazioni
dei vaccini contro il Covid-19 in far-
macia partiranno il 24 maggio, a Pa-
lermo il via potrebbe slittare a giu-
gno. Il condizionale è d’obbligo per-
ché si attende che la Regione recepi-
sca l’accordo approvato dalla Confe-
renza Stato-Regioni e sottoscritto dal
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, con Federfarma e Assofarm. In
città e in tutta la provincia hanno ade-
rito 227 farmacie ma si attende il pas-
saggio burocratico per assicurare la

vaccinazione di prossimità: «Una vol-
ta che sarà firmata l’intesa regionale –
dice il presidente dell’Ordine dei Far-
macisti di Palermo, Mario Bilardo –
potremo organizzarci in tempi anche
brevi: molto dipenderà dalla disponi-
bilità dei vaccini a disposizione anche
se il generale Figliuolo ha garantito
che non ci sarà nessun problema». Il
presidente di Federfarma Sicilia,
Gioacchino Nicolosi, è scettico: «An-
cora non si è partiti da nessuna parte
perché i vaccini per le farmacie al mo-
mento non ci sono, non credo che

partiremo prima della metà di giu-
gno».

A regime l’ipotesi, con una media
minima di una decina di vaccinazioni
per ogni farmacia, è di riuscire a som-
ministrare fino ad oltre cinquemila
dosi al giorno ai cittadini nell’i n t e ro
territorio palermitano. Indispensa-
bile, però, che sia fornito il vaccino
monodose di Johnson&Johnson:
«Oltre alla semplicità di esecuzione –
continua Bilardo – rappresentata dal
fatto che basterà una sola dose per ot-
tenere l’immunizzazione, il vaccino

Janssen è l’unico per il momento che
si può conservare in frigorifero. Per gli
altri, invece, sono necessari i congela-
tori per assicurare la catena del fred-
do». Le farmacie potranno utilizzare i
propri locali oppure organizzarsi con
i gazebo allestiti all’esterno, anche
consorziandosi, attraverso la conces-
sione gratuita del suolo pubblico: si
calcola che ogni vaccinazione potreb-
be durare circa 25 minuti tra l’anam -
nesi, l’inoculazione e il tempo neces-
sario per controllare che non si verifi-
chino effetti collaterali. Anche per i

tamponi rapidi e i test sierologici, cia-
scuno dei quali costerà 15 euro, c’è
qualche ritardo perché sono poche le
farmacie che nell’area metropolitana
hanno dato propria disponibilità. «Le
adesioni dovranno essere comunica-
te alla Regione – ha spiegato ancora il
presidente dell’Ordine dei Farmacisti
– ma ancora non possiamo quantifi-
care in quanti hanno accettato. Il fat-
to che i tamponi si possano fare gra-
tuitamente alla Fiera del Mediterra-
neo incoraggia i clienti a mettersi in
coda al drive in piuttosto che pagare il

servizio in farmacia». Ma sotto questo
profilo c’è anche un aspetto logistico
da non sottovalutare: «Chi fa il tam-
pone – conclude Bilardo – può essere
stato a contatto con un positivo op-
pure è asintomatico: per questo moti-
vo c’è la necessità di approntare in-
gressi e uscita separati per tenere al ri-
paro dal contagio gli operatori e gli al-
tri utenti. E non tutte le farmacie pos-
siedono gli spazi adeguati per fare in
modo che tutto il processo si possa
svolgere in piena sicurezza». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fiera del Mediterraneo. Si punta ad aprire un altro padiglione



Bar, ristoranti e pub ripartenza per pochi 4 su 10 non ce la fanno 

di Sara Scarafia Corso Cavour, Messina centro. Nello spazio di un chilometro tre bar hanno chiuso e non 
riapriranno: due hanno le saracinesche serrate, mentre sbirciando dalle porte a vetri del terzo si vede una 
distesa di niente, per terra i segni del banco ormai smontato. La zona gialla si avvicina — da lunedì prossimo 
anche in Sicilia si allenteranno le restrizioni — ma la ripartenza non è per tutti. Il 40 per cento delle attività di 
somministrazione — bar, pub, ristoranti — non riaprirà, mentre nel primo trimestre del 2021 — secondo i dati 
Unioncamere — hanno già chiuso più di 5mila imprese. 

Falsa (ri)partenza 

Il presidente regionale di Fipe-Confcommercio, Gianluca Manenti, da sei giorni è in sciopero della fame: ieri, 
ascoltato dalla commissione Attività produttive all’Ars, ha denunciato che più di 40mila aziende rischiano di 
chiudere e ha chiesto contributi a fondo perduto e misure a sostegno della liquidità. Con lui digiuna anche 
Dario Pistorio, presidente regionale di Fipe- Confcommercio che, per il settore della somministrazione, ha già 
fatto i conti: «Lunedì in tutta la Sicilia non potrà ripartire il 40 per cento tra pub, bar e ristoranti ». Si tratta di 
almeno 12mila imprese che, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno la possibilità di mettere i tavolini 
all’esterno, dallo stellato alla vineria di quartiere. Nella sola Palermo l’80 per cento dei locali non ha spazi 
all’aperto — 3.500 su 4.200 attività — ed è corsa al suolo pubblico con più di 400 domande al vaglio degli uffici. 

I cinquemila scomparsi 

L’istantanea del disastro la scatta da Messina Benny Bonaffini, che rappresenta i pubblici esercizi per 
Confesercenti Sicilia: « Ogni giorno per andare al lavoro percorro un tratto di corso Cavour: in 800 metri già tre 
bar hanno chiuso». I dati sono ancora parziali, ma il report elaborato da Unioncamere Sicilia sul primo trimestre 
del 2021 è da shock: 5mila imprese in tutta l’Isola non ce l’hanno fatta e il conto maggiore lo hanno pagato il 
terziario, la ristorazione e l’agricoltura. Le cessazioni alla voce “commercio al dettaglio” sono 1.042 e le nuove 
iscrizioni solo 609, con un saldo negativo di 433 attività. Scorrendo l’elenco, ecco la voce “attività di 
ristorazione”: giù 299 saracinesche. «A soffrire sono state soprattutto le imprese a conduzione familiare — dice 
Bonaffini — le misure di ristoro non sono state pensate per le realtà più piccole » . Confesercenti lancia un sos 
da Ragusa: «Stimiamo che non riaprirà il 30 per cento dei ristoranti e il 20 per cento dei negozi del terziario», 
dice il presidente provinciale Luigi Marchi. Che chiede ai Comuni di revocare le ordinanze “local”, come quella 
che in molti territori vieta la vendita di alcolici dopo le 18: «Scoglitti, per esempio, è in ginocchio: dalle 18 non si 
può acquistare alcun tipo di bevanda, il lungomare è off limits. Il conto della pandemia è già durissimo». E un 
alleggerimento dei divieti «non indispensabili » lo chiede pure Alessandro Albanese, presidente della Camera di 
commercio di Palermo ed Enna: « Si riparte per necessità, ma chi ci riuscirà davvero? » . Il presidente di 
Unioncamere Giuseppe Pace, anche lui in sciopero della fame, parla «di economia in ginocchio». 

Disco inferno 

Se c’è un settore che freme è quello degli eventi: dalle discoteche al catering, c’è un pezzo di Sicilia che resta 
ancora fermo. Confcommercio, per il solo settore dei matrimoni, stima perdite per 300 milioni di euro. 
Soffrono le discoteche e le sale da ballo: almeno 350 locali chiusi e una perdita che sfiora i 5 milioni. «Non 
siamo neppure menzionati nei calendari delle riaperture — dice Antonio Messina, del Silb- Confcommercio — 



mentre si potrebbero studiare sistemi di tamponi rapidi agli ingressi » . Una crisi che colpisce soprattutto la 
Sicilia orientale con Messina, Catania, Ragusa che registrano il più alto numero di sale da ballo. Rialzarsi è 
difficile: anche i cinema, che da giovedì 20 potrebbero riaprire, resteranno in buona parte chiusi. « A Palermo 
almeno la metà non aprirà » , conferma Andrea Peria di Anec Palermo. La multisala del centro commerciale La 
Torre e il King, per esempio, hanno già comunicato che resteranno chiusi. 

Speranza turismo 

L’unica possibilità per far ripartire l’economia è nella ripresa del turismo. E così gli hotel ci provano: nonostante 
il tonfo stimato da Assoturismo — 8 milioni di presenze in meno nel 2020 che sono costate 4,4 miliardi — 
stando a Federalberghi quasi tutti proveranno a ripartire. « Ci dobbiamo provare, puntando su vaccini e pass » , 
dice il presidente Nico Torrisi che ha riaperto il suo Baia Verde a Cefalù con 10 camere occupate su 150: «Che 
altro posso fare?». 

 

 

Vaccino, corsa all’ultima goccia oggi si esauriscono le scorte Pfizer 

Tarda l’ok dell’Aifa ad AstraZeneca per gli under 60. Da domani disco verde per i cinquantenni senza patologie 
In cambio delle 50mila dosi cedute alla Puglia, la Sicilia ne riceverà 20mila di Moderna. Attesi nuovi stock 

di Giusi Spica A meno di una settimana dalle riaperture previste con il passaggio in zona gialla, in Sicilia restano 
416.755 dosi di vaccino anti- Covid non ancora somministrate. Più del 60 per cento — 250mila — sono targate 
AstraZeneca. Il restante 40 per cento sono residui degli altri tre vaccini finora autorizzati. Almeno sulla carta. 
Perché a una prima ricognizione i conti non tornano: nei frigoriferi ci sono 20mila dosi Moderna, 30mila 
Johnson& Johnson e 60mila del gettonatissimo Pfizer che basterà appena fino a oggi. All’appello mancano 
almeno 50mila dosi del siero americano che la struttura commissariale nazionale, nel report in tempo reale, 
attribuisce all’Isola ma che negli hub non risultano, tanto che la Regione ha avviato una verifica sospettando un 
errore di attribuzione. 

Una nuova grana per la Sicilia fanalino di coda in Italia, alla vigilia dell’apertura della campagna per la fascia 
50-59 anni in buona salute che rischia di partire azzoppata per la carenza di fiale utilizzabili, mentre nei 
congelatori ne restano centinaia di migliaia di un vaccino che pochi vogliono. L’Agenzia italiana del farmaco non 
ha ancora sciolto le riserve sull’opportunità di somministrare AstraZeneca agli under 60. Fino ad allora ai 
cinquantenni senza patologie verranno offerti Pfizer o Moderna, che però scarseggiano. 

Una boccata d’ossigeno arriverà fra oggi e domani, con l’arrivo di ulteriori 170mila dosi Pfizer. E all’Isola che sta 
cedendo 50mila vaccini AstraZeneca in scadenza alla Puglia che ne è rimasta a secco, il commissario nazionale 
Francesco Paolo Figliuolo ha promesso come ricompensa da 15 a 20mila dosi in più del vaccino Moderna, che 
arriveranno oggi. Saranno distribuite dai militari inviati dal commissario per ritirare le fiale di Vaxzevria ( nuovo 
nome del siero anglo-svedese) e portarle a Bari. 

Uno scambio impari. Ma necessario per rifornire la macchina delle vaccinazioni che in Sicilia procede a rilento 
sia per la psicosi Astra-Zeneca ( demonizzato a causa di cinque episodi di trombosi avvenuti nell’Isola dopo la 



somministrazione, ma al momento non riconducibili direttamente alla vaccinazione) sia per la carenza di altri 
vaccini più richiesti. Per Pfizer, infatti, le inoculazioni giornaliere sono superiori a 25mila. Con l’apertura ai 
sedicenni con patologie già da ieri e ai cinquantenni in buona salute da domani, il fabbisogno aumenterà. 

La coperta, insomma, resta sempre troppo corta. E blocca l’apertura dei 21 nuovi hub, ormai quasi tutti pronti. 
Quello del centro commerciale La Torre, a Palermo, è stato appena consegnato dalla Protezione civile regionale 
e dovrebbe entrare in funzione tra una settimana, sempre ammesso che arrivino le fiale. 

Intanto, dopo aver fatto tappa a Ballarò, la campagna itinerante “Accanto agli ultimi” nei quartieri a rischio di 
Palermo è arrivata alla Zisa. Ieri sono stati somministrati venti vaccini l’ora al Centro Tau, quartier generale 
dell’associazione “ Inventare insieme”, che da trent’anni organizza corsi di formazione e attività nel quartiere. « 
Il Centro Tau e la parrocchia di Sant’Agnese a Danisinni hanno deciso di rendersi disponibili nell’offrire un 
servizio di prossimità, quasi a casa » , commenta Francesco Di Giovanni, presidente dell’associazione. 

Oggi si prosegue nella sede dell’associazione “ Zen insieme”, in uno dei quartieri più colpiti dalla pandemia. « 
Abbiamo creduto subito nella campagna — dice Renato Costa, commissario provinciale per l’emergenza — Non 
tutti possono recarsi all’hub della Fiera o negli altri centri vaccinali. Raggiungere anche chi è più in difficoltà 
deve rientrare tra le nostre priorità » . Domani l’iniziativa farà tappa alla missione Speranza e Carità di Biagio 
Conte, venerdì alla parrocchia Sant’Agnese in piazza Danisinni e al centro Padre Nostro a Brancaccio. 

L’infettivologo Farinella “Movida? Non è la fine del mondo ma 
tenetevi stretta la mascherina” 

«Ci sono le condizioni per una movida sicura e lo slittamento del coprifuoco, ma senza abbandonare la 
mascherina». Massimo Farinella, primario di Malattie infettive al Covid hospital Cervello, a Palermo, dà disco 
verde alle riaperture dei locali previste con l’atteso passaggio dell’Isola in zona gialla da lunedì. 

Chi verosimilmente beneficerà di più delle riaperture sono gli under 50, i non vaccinati. È un rischio? 

«Soprattutto in questa fascia d’età ci sarà una ripresa della movimentazione e della socialità. 

Sarà la prova del nove per verificare se, come sembra indicare l’indice di contagio, c’è una minore circolazione 
del virus. La speranza è che in questa fascia ci sia una quota parte che è già immune non perché vaccinata, ma 
perché ha avuto una infezione asintomatica. 

Statisticamente nella fetta di popolazione più giovane è inevitabile che ci sia chi ha avuto un’infezione silente e 
non lo sa. 

Inoltre ora anche gli over 16 con lievi patologie possono vaccinarsi». 

Il professore Andrea Crisanti paventa un nuovo picco a fine maggio. È d’accordo? 

«I dati al momento dimostrano un’attenuazione della circolazione. 

Se tra la fine di maggio e la prima decade di giugno non ci sarà una risalita dei contagi e soprattutto dei ricoveri, 
saremo all’uscita del tunnel. Credo che non ci sarà un nuovo picco per tre fattori: il contenimento ambientale 



della bella stagione, il fatto che ormai la prima dose ha raggiunto una parte cospicua dei target più a rischio e 
l’immunizzazione spontanea. Ma le due settimane successive alle riaperture saranno dirimenti». 

Cosa consiglia ai giovani per un divertimento in sicurezza? 

«Il virus non è estinto. Bisogna mantenere la distanza di 1,5 metri, la mascherina ben aderente al viso, l’igiene 
delle mani. Intorno al tavolo di un ristorante al massimo in sei e con le mascherine calate solo quando si 
mangia o si beve. E non bisogna assembrarsi, soprattutto in luoghi chiusi. All’aperto c’è una diluizione 
atmosferica delle particelle virali emesse anche solo parlando. Ma il rischio non è pari a zero». 

È contrario o favorevole a spostare in avanti il coprifuoco? 

«Non c’è una differenza così netta tra le 22 e le 24 se la gente fuori si assembra. È il prima che conta non l’ora o 
le due ore in più. Se si può uscire dalle 8 alle 22 e stare a stretto contatto con persone, cosa cambia? 

Se le misure di contenimento prescritte sono osservate, l’ora del coprifuoco si può spostare in avanti». 

Con l’estate alle porte e il turismo non si rischia una nuova ondata in autunno come l’anno scorso? 

«Il green pass è una garanzia perché attesta che chi viaggia ha già una forma di protezione. Inoltre ormai è 
assodato che i vaccini coprono gran parte delle varianti in circolazione. 

Questo dovrebbe metterci al sicuro, ma bisogna accelerare sulla campagna vaccinale dove ci sono problemi di 
approvvigionamento». 

Eppure la Sicilia cede dosi di AstraZeneca alla Puglia perché nessuno le vuole... 

«Un paradosso. E la notizia che l’Ue rescinderà il contratto sarà un nuovo alibi per gli indecisi». 

— g. sp. 

 

Riparte la giostra degli intramontabili tra Regione e comuni 

di Claudio Reale La prima volta che indossò la fascia tricolore al cinema usciva “ C’era una volta in America” di 
Sergio Leone, nelle radio impazzava “Radio ga ga” dei Queen e a Palazzo Chigi sedeva Bettino Craxi. Da quel 
1984 sono passati quasi quarant’anni, ma Pino Firrarello continua ancora a sedere sulla poltrona di sindaco di 
Bronte: è lui, l’ultraottantenne ex senatore, il simbolo di una politica siciliana che fa fatica a rinnovarsi da 
decenni su tutti i livelli amministrativi: così, ad esempio, non può sorprendere la ricandidatura di Nello 
Musumeci e Claudio Fava alla presidenza della Regione, cui potrebbe fare compagnia Giancarlo Cancelleri in un 
remake della sfida 2017 (e anche di quella del 2012, se allora il leader dei Centopassi non fosse stato costretto 
a ritirarsi per un problema legato alla residenza). 

All’Ars, ovviamente, questo fenomeno è più evidente: il presidente dell’Assemblea Gianfranco Micciché è in 
politica da un quarto di secolo abbondante e ha occupato l’ufficio della Torre pisana già dal 2006 al 2008, ma in 
conferenza dei capigruppo incrocia gli sguardi di politici navigati come il dem Giuseppe Lupo (ininterrottamente 



parlamentare regionale dal 2008), Eleonora Lo Curto dell’Udc (giunta all’Assemblea nel 2001 e ora tornata 
dopo essere stata anche parlamentare europea) o di Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima, percepito come 
giovane in virtù dei suoi 45 anni ma già candidato sindaco di Palermo nel 2008. Alla voce “ ritorni”, del resto, 
c’è l’imbarazzo della scelta: la presidente della commissione Territorio Giusi Savarino, ad esempio, nella scorsa 
legislatura non c’era, ma la sua prima volta fu nel 2001, con l’Udc di un allora emergente Totò Cuffaro. Di 
vecchissimo corso è anche il dem Antonello Cracolici: in giunta con Orlando negli anni Novanta, da due decenni 
( e in barba alla regola dei tre mandati in vigore nel Pd) è di stanza a Sala d’Ercole. 

Tanto a lungo c’è stato all’Ars Cracolici che si è trovato persino alleato di quello che adesso è un suo avversario. 
Perché, per passare alla giunta, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao non è un novellino: prima alla 
Presidenza e poi ai Beni culturali, finì per gestire la casella che occupa ancora già nella giunta di Raffaele 
Lombardo. Prima di lui era arrivato a sedere nel governo un altro degli attuali assessori: l’attuale titolare 
dell’Istruzione Roberto Lagalla, infatti, ora è dato come uno degli outsider per la Sanità nel dopo- Razza proprio 
per avere già avuto quella delega nel secondo governo Cuffaro. 

Prima ancora, nelle giunte del governatore di Raffadali aveva preso posto invece un altro protagonista di questi 
giorni: Francesco Scoma, ora renziano, ha già lanciato la sua corsa verso la guida del Comune di Palermo dopo 
un quarto di secolo in politica. Potrebbe incrociare il suo percorso con un altro giovane evergreen: perché se è 
vero che Fabrizio Ferrandelli ha solo 40 anni, è anche vero che se si ricandidasse sindaco lo farebbe per la terza 
volta consecutiva. Entrambe le volte è stato sconfitto da Leoluca Orlando, un altro politico intramontabile per 
definizione: sindaco adesso come negli anni Ottanta e Novanta. 

Il Comune di Palermo, ad ogni modo, non è neanche un’eccezione. Perché basta guardare le ultime 
amministrative per farsi un’idea della situazione: in ottobre, ad esempio, Bronte ha scelto Firrarello, ma 
contemporaneamente Marsala ha scelto Massimo Grillo, diventato anch’egli ( giovanissimo) deputato 
regionale nel 1986 e poi assessore con Giuseppe Campione, Francesco Martino e Matteo Graziano, e Ispica ha 
optato per Innocenzo Leontini, assessore alla Sanità alla fine degli anni ‘ 90 con Giuseppe Drago e poi, fra gli 
altri incarichi, europarlamentare. Ci ha invece provato senza riuscirci l’ex presidente dell’Ars Nicola Cristaldi: 
nel 2019 ha tentato infatti la rielezione a sindaco di Calatafimi Segesta, ma ha mancato l’obiettivo. Come del 
resto l’ha mancato Enzo Bianco: sconfitto da Salvo Pogliese nel tentativo di tornare sindaco di Catania, l’ex 
ministro degli Interni siede ancora in consiglio comunale. E il futuro? Nessuno si arrende: a Vittoria già si scalda 
l’eterno Ciccio Aiello, deputato sin dal 1981 e poi assessore regionale, e a Caltagirone potrebbe chiedere la 
riconferma Gino Ioppolo, assessore provinciale a Catania negli anni Novanta e poi all’Ars dal 2001. Perché la 
politica, in Sicilia, è fatta di eterni ritorni. Per replicarsi sempre uguale. 



La nuova legge sull'edilizia ancora impantanata all'Ars 

 

PALERMO 

 

Il disegno di legge sull'edilizia torna in commissione Ambiente. Un rinvio «informale, l'ha definito il presidente 
dell'Ars Gianfranco Miccichè, che ha preso la decisione dopo che anche la presidente della commissione, Giusy 
Savarino, aveva espresso la necessità di trovare una sintesi rispetto ai tantissimi emendamenti, alcuni molto 
tecnici, presentati al testo. Ma il punto centrale rimane quello dei “condoni” contenuti in due articoli che non si 
trovano nel testo base (erano stati stralciati prima della finanziaria) ma che sono previsti nel fascicolo come 
emendamenti. Su queste norme in aula M5s e Pd, con Giampiero Trizzino ed Anthony Barbagallo, si sono detti 
«assolutamente contrari». La scelta di Miccichè di rinviare il testo in commissione per coordinare meglio le 
norme trattandosi - ha detto - di «una legge importante ma difficile dal punto di vista tecnico» - ha evitato, 
probabilmente, la bagarre in aula. Anche perché alle osservazioni delle opposizioni rispetto alle norme più 
contestate (quelle sui condoni), l'assessore all'Ambiente, Toto Cordaro, aveva risposto a tono: «Il governo non 
è disposto ad accettare lezioni su temi sui quali siamo disposti a confrontarci senza temere nulla» perché «non 
dobbiamo portare a casa nulla di personale». E alle minoranze che hanno ricordato che le norme sui «condoni» 
non fanno parte del testo ed erano state stralciate dalla presidenza, Miccichè ha replicato: «La Presidenza 
stralcia le norme o perché le ritiene illegittime o per velocizzare i lavori quando si tratta di questioni 
complicate, nel caso del ddl edilizia lo stralcio non è stato fatto per illegittimità di quelle norme». Secondo il 
deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, «la Sicilia detiene il triste primato pure in 
questo caso: è l'ultima regione italiana nel recepimento delle norme per la semplificazione delle pratiche 
edilizie. Da settembre il testo è all'ordine del giorno dell'Aula ma i continui litigi nella maggioranza non 
consentono di approvare la norma». 

 

L'Ars ha anche approvato l'ordine del giorno, proposto e consegnato a Palazzo dei Normanni dal Comitato dei 
sindaci, sull'istituzione delle zone franche montane (Zfm). 

 

Ieri più di cento sindaci, che fanno parte dell'associazione Zone Franche Montane Sicilia, si sono ritrovati a 
Palazzo dei Normanni, dopo la manifestazione dello scorso 6 maggio a piazza Montecitorio, a Roma per 
presentare una proposta di ordine del giorno urgente, per salvare le terre alte di Sicilia. La richiesta alla politica 
regionale è di agevolare il percorso che possa rendere definitiva l'attuazione della norma che prevede una 
fiscalità di sviluppo nelle Terre alte di Sicilia, che sono a rischio spopolamento. Si tratta dei comuni al di sopra 
dei 500 metri sul livello del mare e con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Nell'ordine del giorno si chiede 
al Governo Musumeci, di porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la commissione 
paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni 
concernenti l'istituzione delle zone franche montane, destinando, in via prioritaria a quest'ultima le risorse 
provenienti dal gettito dell'iva all'importazione. 



 

Musumeci assessore “ombra” 

«Decine di atti ispettivi della rubrica sanità non possono essere trattati in aula perché il Musumeci, che ha 
assunto la carica di assessore ha scelto, nel pieno di una pandemia, di svolgere il ruolo in modalità “smart 
working”, sottraendosi al confronto e rifiutando di riferire sulla gestione dell'emergenza nell'Isola». Lo ha detto 
intervenendo ieri in aula il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo. «Musumeci si presenti davanti al parlamento - 
ha aggiunto - e spieghi perché ha scelto di destinare 50 mila dosi di vaccino, attualmente a disposizione dei 
siciliani ad un'altra regione italiana. Faccia distribuire le fiale di Astrazeneca ai medici di famiglia che possono 
informare e convincere i propri assistiti a vaccinarsi». 

 

Attività produttive sul filo del rasoio 40 mila aziende rischiano di fallireIl presidente di Confcommercio al quinto 
giorno di sciopero della fame 

PALERMO 

 

La Sicilia spera nel “giallo” a partire dal 16 maggio per effetto anche della revisione dei due indicatori principali 
con i quali finora il governo ha assegnato i colori: l'Rt ospedaliero e l'incidenza dei casi di infezione da Covid. 

 

Il nuovo modello sarà esaminato oggi nell'incontro tra governo e Regioni dopo le valutazioni fatte dall'Istituto 
superiore della Sanità (Iss) e dai tecnici delle Regioni. Il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello 
di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 30% e al 20% (ora al 40 
e al 30). Tre le fasce di incidenza: quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100mila 
persone. Nell'isola il bollettino di ieri indicava 894 nuovi positivi al Covid, su 27.362 tamponi processati, con 
una incidenza del 3,3%, in leggero aumento rispetto a due giorni fa. La Regione era seconda per numero di 
contagi giornalieri dietro la Campania. Le vittime sono state 26 e portano il totale a 5.592. Il numero degli 
attuali positivi è di 22.162 con una riduzione di 68 casi. I guariti sono 936. Negli ospedali i ricoverati sono 1.092, 
ventisette in meno, quelli nelle terapie intensive sono 133, due in più. La distribuzione tra le province vede 
Palermo con 131 nuovi casi, Catania 392, Messina 88, Siracusa 17, Trapani 57, Ragusa 62, Caltanissetta 47, 
Agrigento 86, Enna 14. 

 

E mentre esplode la polemica sulle 50 mila dosi di AstraZeneca in scadenza e che la Sicilia ha deciso di inviare in 
Puglia, col Pd che in Assemblea siciliana ha chiesto chiarimenti al governatore Nello Musumeci, prosegue 
spedita l'operazione “isole Covid free”. 

 

Sul fronte imprese, si registra il grido d'aiuto lanciato dal presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca 



Manenti (al quinto giorno di sciopero della fame), sentito in commissione Attività produttive all'Ars. «Non 
riusciamo ad essere ottimisti. Moltissime aziende, oltre 40 mila, rischiano la chiusura in Sicilia. Si stima la 
perdita di almeno 30 miliardi di fatturato e di circa 30 mila unità lavorative. Se non si interviene 
immediatamente, sarà una catastrofe senza precedenti», ha avvertito. Alla presenza dell'assessore regionale 
Mimmo Turano, Manenti ha ribadito che «occorre potenziare la misura straordinaria di liquidità gestita 
dall'Irfis, anche in termini di celerità istruttoria con tempi di deliberazione certi. È indispensabile agevolare e 
accelerare il contributo a fronte di finanziamenti concessi alle imprese con sede in Sicilia danneggiate 
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ci riferiamo specificatamente al cosiddetto Fondo Sicilia che 
occorre rifinanziare il prima possibile e non più con l'8% a fondo perduto ma almeno con il 10%, sempre a 
fondo perduto». 

 

Manenti ha anche sollecitato una terza misura che deve essere modulata per le aziende con maggiori esigenze: 
un finanziamento sino a 350 mila euro da dividersi tra il sistema bancario e l'Irfis, in cui l'Irfis si deve impegnare 
a coprire tutti gli interessi maturati anche per la parte da corrispondere al sistema bancario. Il riferimento è alla 
prevista rimodulazione dei fondi europei e nazionali extra finanziaria (250 milioni di euro), da utilizzare per i 
ristori alle imprese colpite dalla crisi dovuta alla pandemia. Rimodulazione che, secondo Confcommercio Sicilia, 
deve essere immediata così come altrettanto immediata deve essere la scelta dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione dei contributi che deve avvenire sempre attraverso l'Irfis. Chiesti ristori, altresì, sia per le utenze 
che per gli affitti. Risorse in più che devono essere stanziate direttamente ai proprietari degli immobili che 
dimostrano, attraverso i contratti registrati, il loro credito. 

 

In questo modo, i fondi arriveranno direttamente ai proprietari e non incideranno sui ristori previsti, anche se, 
di fatto, i benefici ricadranno positivamente su tutti. Manenti ha spiegato che proseguirà con lo sciopero della 
fame sino a quando non si avranno i primi risultati concreti a sostegno delle categorie più duramente colpite. 
Tra le richieste di Confcommercio Sicilia no al coprifuoco. 

 

Laccoto: vaccinare gli operatori turistici 

 

Vaccinare tutti gli operatori turistici garantirebbe un'estate in sicurezza e contribuirebbe a rilanciare l'economia 
in un settore che ha pagato un prezzo altissimo all'emergenza Covid. È l'appello del deputato regionale, 
Giuseppe Laccoto, che chiede di dare seguito all'iniziativa del “green pass” da utilizzare per gli spostamenti tra 
regioni localizzate in zona rossa e arancione. La “Certificazione verde Covid-19” di avvenuta vaccinazione e di 
guarigione dalla infezione, secondo l'on. Laccoto «è fondamentale per rilanciare l'attività turistica e agevolare i 
viaggi dei visitatori, ma è altrettanto importante vaccinare e quindi tutelare la salute di quanti sono incaricati 
dell'accoglienza nelle località turistiche. Sappiamo che da parte delle associazioni di categoria c'è la massima 
disponibilità a promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione tra i lavoratori del comparto 
turistico. La vaccinazione degli operatori turistici rappresenterebbe un incoraggiamento per i visitatori a 



scegliere località siciliane per trascorrere le proprie vacanze». Senza considerare che - prosegue l'on. Laccoto - 
la percezione di sicurezza aumenta se si ha la consapevolezza di andare in vacanza in una struttura che ha 
messo in atto tutte le misure possibili, in primis la vaccinazione degli addetti, per evitare il pericolo dei contagi 
e consentire di far godere il soggiorno in tranquillità». Secondo l'on. Laccoto «vaccinare in tempi rapidi 
dipendenti e addetti del turismo significa garantire la salute di lavoratori e clienti, ma anche è un messaggio 
indispensabile per un'estate all'insegna della normalità e per dimostrare che la Sicilia è pronta ad accogliere in 
sicurezza i turisti». 

 

 

 

Sei decessi in 48 ore. Il virus fa paura 

 

Ma il Covid continua a mietere vittime. Fra le 26 morti registrate nell'Isola a causa del virus, tre sono avvenute 
negli ospedali della provincia di Messina. 

 

Due sono avvenute al Policlinico “Martino”. Si tratta di una donna di Nizza di Sicilia di 93 anni e di una 69enne 
di Barcellona Pozzo di Gotto. 

 

Al Papardo, invece, il decesso registrato è stato quello di una donna messinese di 88 anni. 

 

Anche lunedì tre erano stati i morti per Covid: tre uomini. Uno di Giardini Naxos di 81 anni, uno di Piraino di 
sempre di 81 anni, e uno di Terme Vigliatore di 70 anni. 

 

 


