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Iniziativa della Regione per dare nuovo impulso alla campagna di immunizzazione

Vaccini ai giovani se portano gli anziani
Niente prenotazione e corsia preferenziale per gli over 80 e i loro accompagnatori
Consegnate ieri oltre 170 mila dosi di Pfizer ma nei frigoriferi ora scarseggia Moderna

Accordo con il Centro Astalli per garantire l’immunità anche agli stranieri e ai rifugiati

Somministrazioni ai senzatetto, la Caritas parte da Palermo

Risale il bilancio delle infezioni nell’Isola, quasi la metà nel Catanese

Contagi a quota 603, continua il calo dei ricoveri

Ra g u s a . Inaugurato ieri al Palaminardi il nuovo hub vaccinale, a destra il sindaco Peppe Cassì dopo aver ricevuto la prima dose di Astrazeneca

Fabio Geraci

PA L E R M O

Un nonno per un vaccino. È la nuo-
va iniziativa della Regione per dare
un ulteriore impulso alla campagna
di vaccinazione in Sicilia. Nel frat-
tempo sono state consegnate ieri
170.820 dosi di Pfizer facendo tirare
un sospiro di sollievo ai responsabi-
li della struttura commissariale vi-
sto che le scorte si erano prosciugate
grazie ai record di somministrazio-
ni raggiunti la scorsa settimana. Nei
congelatori adesso stanno comin-
ciando ad assottigliarsi le disponi-
bilità di Moderna: attualmente ce
ne sono poco meno di ventimila e la
nuova fornitura, slittata nei giorni
scorsi, è prevista entro domenica.

Per rilanciare la vaccinazione dei
soggetti più esposti al virus e di fatto
aprendo anche alla categoria dei
giovanissimi, da domani fino a do-
menica, prenderà il via il progetto
«Proteggi te e i nonni» in tutti gli
hub dell’Isola. In pratica chi arriva
in compagnia di un ultraottantenne
riceverà a sua volta una dose: l’ori-
ginale open day è aperto agli anzia-
ni sopra gli 80 anni scortati da alme-
no un over 18. Ma c’è di più: nel co-
municato della Regione, è specifica-
to che gli accompagnatori possono
essere anche più di uno e non neces-
sariamente legati da un vincolo di
parentela. L’ingresso sarà senza pre-
notazione con una corsia riservata
per ridurre i tempi di attesa: i nonni
avranno inoculato Pfizer o Moder-
na mentre chi si presenta accanto a
loro potrà scegliere se utilizzare
AstraZeneca o il siero monodose
Johnson&Johnson.

Sono due le speranze alla base
del tentativo: la prima è di accelera-
re nella vaccinazione delle persone
più fragili, l’altra è di smaltire quan-
te più dosi possibili delle oltre cen-
tomila di AstraZeneca rimaste nei
frigoriferi e che i siciliani non hanno
più voluto dopo i cinque casi legati
alle morti sospette per trombosi.

Nella fascia d’età dagli 80 anni in
poi, la Sicilia è ultima in Italia come
vaccinazioni: i novantenni che an-
cora non hanno avuto nemmeno
una dose sono il 27,5 per cento, ov-
vero 15.332 cittadini, mentre la per-

centuale degli over 80 non vaccinati
è del 24,3%, cioè 64.554 su una pla-
tea complessiva di 265.138 persone.

A Palermo, invece, da stanotte le
vaccinazioni andranno avanti 24
ore su 24 alla Fiera del Mediterra-
neo: è il primo hub in Italia che re-
sterà attivo notte e giorno grazie al
nuovo padiglione 20A che si trova
sotto quello più grande dove si ef-
fettuano oltre 4000 vaccinazioni al
giorno. Il via è previsto a partire dal-
la mezzanotte: dalle 8 alle 24 fun-
zionerà il primo padiglione, poi la-
vorerà l’altro fino al mattino succes-
sivo e così via a ciclo continuo.
L’obiettivo è di aumentare le vacci-
nazioni di duemila dosi: finora si so-
no prenotati in 1200 nelle due cate-
gorie, 16-59 anni con disturbi non
gravi e 40-59 anni senza patologie,
per le quali si può fissare l’appunt a-
mento. Per la prima notte si atten-
dono 352 persone: gli orari più get-
tonati sono quelli dalle 24 alle due
del mattino e dalle 6 alle 8 mentre
solo pochi temerari hanno scelto di
farsi vaccinare dalle 3 alle 4 anche se,
in compenso, tutta la procedura do-
vrebbe durare pochi minuti. E’ i nve -
ce ancora negativo il rapporto tra la
quantità di dosi somministrate e la
popolazione: «Con il 41 per cento
siamo il fanalino di coda delle regio-
ni italiane – ha evidenziato il capo-
gruppo Pd all’Ars, Giuseppe Lupo -.
La preoccupazione di Musumeci
dovrebbe essere, come richiesto dal
commissario nazionale Figliuolo,
quella di vaccinare la parte più a ri-
schio della popolazione, ultrases-
santenni e soggetti fragili. Non ba-
sta organizzare open day, è necessa-
rio attivare i medici di famiglia e
quelli delle Usca per vaccinare a do-
micilio le persone più anziane». An-
che i deputati del M5S, Francesco
Cappello, Salvatore Siragusa, Anto-
nio De Luca e Giorgio Pasqua, com-
ponenti della commissione Salute
di Palazzo dei Normanni, puntano
il dito contro il Governo regionale
dicendo no al paventato ritorno
dell’assessore Razza. «Razza bis? No
grazie. Se siamo stati tra le ultime re-
gioni ad abbandonare l’arancione e
in fatto di vaccini, ciò non era certo
imputabile a scelte degli ultimi gior-
ni. L’ex assessore alla Salute ha già
mostrato di non saper governare la
sanità siciliana». È no anche per il
deputato regionale Claudio Fava
(Cento Passi per la Sicilia): «Al di là
delle vicende giudiziarie, con nu-
meri estratti come al gioco del lotto
e morti spalmati, penso che non sia
benvenuto il ritorno di Razza come
assessore alla Salute». ( * FAG* )
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Trainato verso l’alto dalla provincia
di Catania, torna a salire sul tetto dei
600 casi il bilancio quotidiano delle
infezioni da SarsCov2 diagnosticate
in Sicilia, ma il rialzo, se proiettato
sull’orizzonte settimanale, non inci-
de più di tanto sul rallentamento del
virus iniziato da oltre un mese, men-
tre continua a diminuire sia la pres-
sione sulle strutture ospedaliere sia il
bacino dei contagi attivi. Nel detta-
glio, il ministero della Salute indica
nell’Isola 603 nuovi positivi, 192 in
più rispetto a martedì scorso, su 7893
tamponi molecolari (156 in meno)
per un tasso di positività in aumento
dal 5,3 al 7,6%, e dall’1,7 al 2,8% se si
calcolano anche i 13574 test rapidi
(3079 in meno) processati nelle 24
ore – esami che però la Regione conti-
nua a non considerare nel computo
dei contagi comunicati a Roma, così
come Liguria, Marche, Abruzzo, Basi-

licata e Molise. Dieci i decessi registra-
ti ieri, 12 in meno al confronto con il
precedente report, per un totale di
5699 vittime da inizio emergenza
mentre, a fronte dei 1618 nuovi gua-
riti, con una contrazione di 1025 uni-
tà gli attuali contagiati scendono a
quota 15268 e si riduce ancora il nu-
mero dei posti letto ospedalieri occu-
pati nei reparti Covid: 53 in meno in
area medica, dove si trovano 733 per-
sone, e uno in meno nelle terapie in-
tensive, dove risultano 107 malati e
sei ingressi.

Tra le province con più infezioni
giornaliere resta in testa Catania, con
ben 268 casi (il 44% del totale) seguita
da Palermo con 70, Agrigento con 58,

Messina 51, Siracusa e Ragusa 48, Tra-
pani 29, Caltanissetta 19, Enna 12. Nel
bollettino di ieri la Sicilia torna così al
terzo posto per numero di contagi,
dopo Lombardia e Campania, ma il
balzo, come detto, scalfisce di poco
l’andamento settimanale della curva
epidemiologica. L’Isola, infatti, ri-
spetto al totale dei casi registrati nei
sette giorni precedenti, segna adesso
un decremento di infezioni del 34%,
superiore alla media italiana, pari a
-31,7%, mentre i ricoveri risultano in
calo del 14% nelle terapie intensive e
del 20% nei reparti ordinari, con un
ulteriore flessione del tasso di satura-
zione dei posti letto disponibili: 14%
in Rianimazione e 19% in area medi-
ca, cifre ben al di sotto delle soglie cri-
tiche fissate da Roma – 30% in terapia
intensiva e 40% nei reparti ordinari -
che nei prossimi monitoraggi Covid
della Cabina di regia nazionale po-
trebbero stabilizzare il giallo della Si-
cilia a lungo termine. Bene anche l’in -
cidenza settimanale dei nuovi positi-
vi sulla popolazione, pari a 71 casi

ogni 100mila abitanti, con due pro-
vince che presentano già valori infe-
riori all’asticella dei 50 casi, ossia, pa-
rametri da zona bianca: Trapani ed
Enna, rispettivamente con 48 e 46 in-
fezioni ogni 100mila persone, mentre
nessun territorio supera quota 100 –
ci si avvinano Catania e Ragusa, con
97 e 94 casi ogni 100mila abitanti.

Intanto, sul fronte vaccini, l’Isola
può contare su un nuovo hub, allesti-
to all’interno di un impianto sporti-
vo: il PalaMinardi di Ragusa, inaugu-
rato ieri alla presenza del direttore
dell’Asp iblea, Angelo Aliquò, e del
sindaco Peppe Cassì, che si è sottopo-
sto alla prima dose di AstraZeneca. Il
centro vaccinale, che affiancherà
l’hub dell’ex ospedale Civile e a regi-
me garantirà 1500 somministrazioni
al giorno, è composto da due aree con
quattro box dentro i quali sono state
realizzate tre postazioni per effettua-
re l’inoculazione. Previsto anche il
servizio accoglienza e il supporto psi-
cologico. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Accanto alla vaccinazione di massa,
ne esiste un’altra parallela – altrett an-
to e forse più importante – ed è quella
rivolta ai 25mila tra senza dimora e
immigrati che in Sicilia vivono in con-
dizioni di vita precarie e che spesso
non sono censiti nelle liste ufficiali.
Dopo «Accanto agli ultimi», lanciata
dalla Regione in collaborazione con
la struttura commissariale e il Comu-
ne di Palermo; è scesa in campo anche
la Caritas del capoluogo. Le prime
vaccinazioni ai senzatetto sono già
state somministrate coinvolgendo
un centinaio di persone a cui è stato
inoculato il siero monodose John-
son&Johnson ma «stiamo lavorando

per poter garantire i vaccini agli stra-
nieri invisibilì attraverso la campa-
gna della Cei Io accolgo», ha spiegato
il vice direttore di Caritas Palermo,
don Sergio Ciresi. Per raggiungere
questo obiettivo è stata costituita una
rete con il Centro Astalli, l’ente dei
Gesuiti che si occupa dei rifugiati, con
Medici Senza Frontiere e con alcune
realtà di medici cattolici. In attesa di
un possibile intervento anche
dell’Asp, il sacerdote si augura «di po-
ter partire con queste vaccinazioni a
metà giugno – ha detto don Ciresi –
perché si tratta di persone che vivono
in condizione precarie e che da sole
difficilmente potrebbero prenotarsi
il vaccino».

Continua intanto la campagna per

i senzatetto palermitani che ha inte-
ressato anche la missione Speranza e
Carità del missionario laico Biagio
Conte che si è vaccinato due giorni fa:
«Abbiamo sollecitato l’inoculazione
dei vaccini non solo ai senza dimora
che vivono o si appoggiano alle no-
stre strutture ma anche a quelli che vi-
vono per strada – puntualizza padre
Ciresi -. Qualche diffidenza all’inizio
c’era ma ora con il passaparola stanno
tornando anche coloro i quali all’ini -
zio avevano rifiutato per paura di vac-
cinarsi». Ieri mattina nuova tappa al-
lo Zen di Palermo per la vaccinazione
nei quartieri periferici della città
nell’ambito di «Accanto agli ultimi»:
63 residenti in stato di disagio hanno
ricevuto la prima dose di Pfizer oAccanto agli ultimi. Vaccinazioni alla Domus carmelitana di Ballarò

quella di Johnson&Johnson al labo-
ratorio Zen Insieme di via Girarden-
go. Anche in questo caso l’obiettivo è
di sconfiggere le resistenze nei con-
fronti della vaccinazione e raggiun-
gere chi è più in difficoltà tanto da
non potersi recare all’hub provincia-
le della Fiera del Mediterraneo o negli
altri centri vaccinali. Finora i medici e
gli infermieri in forza all’Ufficio del
commissario per l’emergenza Covid
hanno vaccinato circa 350 persone: il
prossimo appuntamento è fissato per
domani alla Zisa e alla parrocchia
Sant’Agnese in piazza Danisinni dove
saranno immunizzati gli apparte-
nenti alle categorie attualmente vac-
cinabili per età e patologie. ( * FAG* )
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A Palermo
Da questa notte
inoculazioni 24 ore su 24
alla Fiera del Mediterraneo,
è il primo hub in Italia

O ttimismo
La Cabina di regia
nazionale potrebbe
stabilizzare il giallo
a lungo termine
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Hub potenziati: si registrano numeri da record in città e provincia

Vaccini, traguardo da mezzo milione
La maggior parte dei palermitani ha scelto la Fiera che da stanotte sarà aperta 24 ore su 24
A breve shopping e sieri al centro La Torre di Borgo Nuovo e al Poseidon di Carini

L’assessore alla Mobilità ha firmato la direttiva per accellerare l’iter

Procedura smart per il suolo pubblico, Catania: sostegno agli imprenditori

L'assessore alla Mobilità, Giusto Ca-
tania, cerca di dare il suo contributo
per accelerare l'iter delle concessio-
ni di suolo pubblico ai titolari di lo-
cali che vogliono piazzare tavoli e
sedie all'aperto per i clienti in que-
sta fase della ripartenza in cui al
chiuso non è possibile lavorare.
L'assessore ha emanato ieri una di-
rettiva con cui, sostanzialmente,
evita il passaggio dell'emissione
dell'ordinanza dell'ufficio traffico
per autorizzare i d e ho r s nelle zone
già pedonalizzate. Si riferisce che
l'indicazione dell'esponente del-

Maglie più larghe, resta
il nodo autorizzazioni sugli
stalli destinati alla sosta

Fabio Geraci

Tagliato il traguardo di oltre 500 mila
vaccinazioni effettuate tra la città e la
provincia. Per la precisione sono
560.070 le dosi somministrate ai cit-
tadini fino a questo momento:
436.331 solo a Palermo e le altre nei
vari comuni dell’area metropolita-
na. In totale sono 171mila coloro i
quali hanno completato l’intero ci-
clo vaccinale, di questi ben 140mila
lo hanno fatto scegliendo la Fiera del
Mediterraneo (che da stanotte sarà
aperta 24 ore su 24) o gli altri punti
della città dove è possibile vaccinar-
si.

È il segnale che gli sforzi compiuti
dall’ufficio del commissario per
l’emergenza Covid e dai vertici
dell’Asp stanno cominciando ad es-
sere visibili, soprattutto nei grandi
numeri. L’obiettivo è di raggiungere
stabilmente 12mila vaccinazioni al
giorno sfruttando il contributo delle
strutture presenti sul territorio, così
come ha indicato lo stesso generale
Figliuolo nel suo programma nazio-
nale. Il record di vaccinazioni risale
allo scorso 13 maggio con 13.589 ino-
culazioni ma ormai la media si è atte-
stata attorno alle diecimila vaccina-
zioni quotidiane: anche ieri il trend
sembrava confermato con oltre 6500
somministrazioni raggiunte nel po-
meriggio tra l’hub della Fiera, gli
ospedali, le strutture dell’Asp (nel
conteggio sono inseriti anche i medi-
ci di famiglia), oltre che nei punti ge-
stiti dalle aziende ospedaliere. E nel
frattempo, oltre agli hub «neonati»
di Bagheria, Misilmeri e Cefalù, si ap-
prestano a partire anche quelli del
centro commerciale La Torre di Bor-
go Nuovo e del Poseidon di Carini.

Secondo Vincenzo Figuccia, de-
putato della Lega all’Ars e coordina-
tore provinciale del partito, il via al
centro La Torre potrebbe arrivare ad-
dirittura domani ma è più probabile
invece che possa avvenire qualche
giorno dopo e comunque entro la
prossima settimana.

«Credo che poter garantire il vac-
cino all’interno di uno spazio come
quello di un centro commerciale –
sostiene Figuccia - possa essere sim-
bolo di normalità in un momento in
cui serve uscire dalla paura superan-

San Cipirello
zona rossa infinita
Uil: dosi per tutti

l Negli ultimi tre mesi il piccolo
comune della valle dello Jato ha
trascorso 54 giorni in zona rossa.
Un record. L’ultima ordinanza
firmata dal presidente della
Regione Nello Musumeci ha
prorogato, infatti, fino al 26
maggio le restrizioni già in vigore
dal 5 maggio scorso. Da allora
però i contagi non sembrano
diminuire. Attualmente sono 49 i
positivi. E in base all’ultimo
report dell’Asp, nell’ultima
settimana, sono stati 20 i nuovi
casi, su una popolazione di 5 mila
abitanti. Dove, in base all’i n d i ce
Rt, bastano 13 nuovi casi per
prorogare un provvedimento che
finora non ha però sortito gli
effetti sperati. Di qui la proposta
lanciata dal segretario
provinciale della Uil, Agostino
Fascellaro: «Appare opportuno
che questa popolazione riceva il
vaccino nel più breve tempo
possibile e - ha detto - magari con
una disposizione eccezionale da
parte dell’assessorato regionale
della Sanità». La prima zona
rossa a San Cipirello era scattata
per 15 giorni dal 25 febbraio
all’11 marzo. Poi c’è stata la
chiusura nazionale per i tre
giorni di Pasqua. E poi ancora
insieme a tutta la provincia
palermitana dall’11 al 28 aprile.
Ma dopo appena sette giorni di
zona arancione, il 5 maggio è
nuovamente scattata la zona
rossa, prorogata per due
settimane fino al 26 maggio. Nel
frattempo sono continuate però
le prime comunioni e i relativi
banchetti nelle abitazioni
private. Incontri che potrebbero
aver favorito la diffusione dei
contagi in ambito familiare. A
pagarne il prezzo sono di fatto
soprattutto i parrucchieri, che
rimangono chiusi, ed in parte i
ristoratori, a cui è concesso solo
la vendita da asporto e la
consegna a domicilio.
Rimangono ancora chiusi inoltre
il cimitero comunale, il parco
archeologico e l’antiquarium di
monte Iato. Una beffa per i
sancipirellesi se si considera che
nella confinante San Giuseppe
Jato si è già in zona gialla. ( * L E AS* )

LEANDRO SALVIA

Da oggi saracinesche su nei centri di informazione

Riaprono gli sportelli per i turisti
Da oggi torneranno ad essere aperti
al pubblico i centri di informazione
turistica Bellini, Galletti, Cavour e
Porto, oltre al Visitor Center Unesco
di Palazzo Gulì e quello del Teatro
Massimo. «Dopo mesi di rinunce e
sacrifici - ha detto il sindaco Orlando
- siamo pronti ad accogliere i nume-
rosi turisti che stanno già affollando
la città: è un patrimonio del quale
dobbiamo avere cura. Dobbiamo
dunque rispettare le regole anti con-
tagio per fare in modo che Palermo,
in sicurezza, torni ad essere ancora
più attrattiva e riprenda il percorso
di crescita bruscamente interrotto
dalla crisi pandemica più di un anno
fa».

Intanto il trend della pandemia
nell’area metropolitana sembra af-
fievolirsi sempre di più: il numero
dei nuovi positivi (ieri 70) è in linea
con la media degli ultimi giorni fer-
ma a 71.7 con un calo del 28 per cento

registrato negli ultimi giorni. Anche
l’incidenza settimanale è stabile con
68 casi ogni centomila abitanti: solo
due le zone rosse, San Cipirello e Vi-
cari. Sul fronte dei tamponi sono ol-
tre 150 le persone che ogni giorno
hanno effettuato finora lo screening
alla stazione dove i volontari della
Croce Rossa, oltre al personale sani-
tario, sono impegnati dalle 8 alle alle
20. Intanto la Fials ha denunciato
che «solo un precario su quattro tra i
ruoli sanitario e tecnico dell’Asp è
stato stabilizzato, per gli altri si sta-
rebbe verificando una discrimina-
zione tra i dirigenti medici nonché

del comparto che sono in possesso
dei requisiti della legge Madia». Se-
condo Giuseppe Forte e Anna Zizza
di Fials e Fvm è necessario «ampliare
i posti da riservare agli infermieri a
fronte dei circa trecento posti ancora
vacanti considerato che i parteci-
panti risultano superiori al numero
dei posti messi a concorso. Purtrop-
po ad oggi sembra che l’amminist ra-
zione abbia avviato l’iter per l’ado-
zione di alcune delibere per la stabi-
lizzazione del personale del ruolo
tecnico e dirigente come tecnici di la-
boratorio, dirigenti fisici, che ancora
attendono di essere approvate da
parte della direzione generale». È già
attiva, ed è accessibile tramite il sito
internet del Policlinico, una piatta-
forma che consente ai fornitori
dell’azienda ospedaliera universita-
ria di avere traccia in tempo reale del-
lo stato delle proprie fatture. ( FAG )
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do l’immaginario che presidi sanita-
ri come la Fiera o gli ospedali siano
gli unici riferimenti. Nell’attesa della
somministrazione, chiunque potrà
recarsi ad acquistare generi alimen-
tari o abbigliamento promuovendo
l’idea che vaccinarsi sia la cosa più
nat urale».

Il centro La Torre, che è inserito in
u n’area commerciale di 1.500 metri
quadrati, dovrebbe assicurare un
migliaio di dosi in più al giorno con
l’ausilio di dieci postazioni per la
vaccinazione: saranno impegnati
dieci medici, dieci infermieri e 26
amministrativi per turno. Oggi se-
conda tappa a Santa Cristina Gela
della vaccinazione di massa nei co-
muni montani palermitani al di sot-
to dei mille abitanti: dalle 9, nell’ora-
torio della Chiesa Madre, i cittadini
di età superiore ai 18 anni stabilmen-
te residenti, domiciliati o impegnati
in attività lavorative nel paese po-
tranno ricevere il vaccino senza pre-
notazione. Martedì scorso, a Campo-
felice di Fitalia, sono state 180 i citta-
dini vaccinati con tutti gli over 70 che
hanno ricevuto una dose: l’attivit à
proseguirà nei prossimi giorni a Scla-
fani Bagni e Scillato. ( FAG )

l'amministrazione abbia avuto co-
me conseguenza quella di sbloccare
alcune pratiche ferme all'ufficio
traffico. Questa misura vale soprat-
tutto per i rinnovi delle concessioni
(e sono la maggior parte) laddove
gli assetti della circolazione stradale
non è cambiata ed è già disciplinata.
Sostanzialmente ha esteso la proce-
dura semplificata valida per le zone
pedonali anche alle zone a traffico
limit ato.

Sulle nuove concessioni in zone
pedonali, comunque, continua a
valere l'ordinanza 122 del 2020,
adottata quando già si era in emer-
genza sanitaria, aveva già semplifi-
cato molto per i commercianti la
corsa all'apertura all'esterno. In
pratica si prevede che basta una pe-

rizia asseverata da un professioni-
sta col relativo progetto e inviata al
Suap e già nelle aree pedonali, ri-
spettando alcuni parametri, si pos-
sono montare gli arredi senza atten-
dere il via libera dagli uffici. Even-
tuali controlli saranno successivi.

«Nel pieno rispetto del Codice
della strada - ha scritto Catania - si
invitano gli uffici a garantire tempi
certi e procedure rapide cosicché il
Suap, acquisito l’eventuale parere
dell’ufficio mobilità, possa proce-
dere ad autorizzare le concessioni
di suolo pubblico. Le istanze che in-
sistono in aree pedonali e/o in zona
a traffico limitato, essendo già sot-
toposte ad una puntuale regola-
mentazione della circolazione vei-
colare attraverso un’ordinanza diri-

genziale, non sono sottoposte ad ul-
teriore provvedimento da parte
dell’ufficio mobilità. Il Suap - con-
clude - procederà ad autorizzare
l’utilizzo del suolo pubblico secon-
do quanto previsto dai regolamenti
in vigore».

Il punto è, però, che ancora non si
è venuti a capo su come ottenere le
autorizzazioni su suolo pubblico
che insistono sugli stalli a pagamen-
to destinati alla sosta. Anche qui,
comunque, sembra che sia fatto un
passo avanti nel corso di una riunio-
ne fra Comune e Amat anche se an-
cora non è chiaro che cosa debbano
fare i commercianti che vogliano la
concessione di stalli in zona blu.

Intanto, però, in città si assiste a
una specie di arrembaggio. I locali,

assetati di clienti, si «allargano» co-
me meglio possono. E si capisce che
lo fanno alla meno peggio, senza al-
cuna autorizzazione, in alcuni casi
occupando l’intera porzione di
marciapiedi davanti all’ingresso. La
crisi morde, lo stesso Leoluca Orlan-
do nei giorni scorsi ha lanciato mes-
saggi di collaborazione e promesse
di semplificazione delle procedure
che hanno in qualche modo tra-
smesso un’idea di liberi tutti. Com-
prensibile, comunque, che ci sia un
momento di grande confusione e
come una corsa a supplire con po-
stazioni all’aperto l’impossibilità di
lavorare al chiuso (per il momen-
t o) .

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pressing sui vaccini. Nei giorni scorsi inoculazioni all'Associazione «Zen Insieme» nel quartiere ora tocca pure ai centri commerciali FOTO FUCARINI

Assessore. Giusto Catania

Ritorno alla normalità
Figuccia: «Poter fare
le somministrazioni
con gli acquisti serve
a uscire dalla paura»

La pandemia allenta
Contagi in netto calo
Tamponi free alla
stazione centrale:
già effettuati 150 test
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SCOPERTO A ROMA
Dosi fatte a chi non ne aveva diritto

chiuso centro vaccinale in una clinica
CHIARA ACAMPORA

ROMA. Avrebbero somministrato nei giorni scorsi vaccini a persone, di
qualsiasi età, senza regolare prenotazione sul sito regionale. Finisce nella bu-
fera una clinica della Capitale in cui era stato allestito un centro di vaccina -
zione anti-Covid. La Asl competente, dopo una serie di accertamenti, ha so-
speso l’attività di vaccinazione. A renderlo noto l’Unità di Crisi regionale
spiegando: «La Asl Roma 2, dopo verifiche effettuate, ha sospeso a decorrere
da domani l’attività vaccinale presso la Casa di Cura Annunziatella di Roma».
L’Unità di crisi ha informato che «tutti gli utenti già prenotati che rientrano
nelle categorie del piano vaccinale saranno, a cura della Asl Roma 2, dirottati
su altri siti». Dalle prime verifiche sarebbe emerso che per tre giorni nel cen -
tro vaccinale allestito nella clinica in zona Ardeatina, nel quadrante sud della
città, sarebbero state somministrate alcune dosi a persone senza regolare
prenotazione attraverso il portale della Regione e senza distinzione di età. Gli
accertamenti da parte della Asl sono scattati in seguito a una segnalazione
arrivata ieri sera. Sarebbe stato ricostruito che nel centro vaccinale, a cui era-
no destinate 150 dosi di Astrazeneca al giorno, sarebbero state effettuate
somministrazioni anche a non prenotati che di pomeriggio si sono messi in
fila davanti al centro vaccini dopo un ‘tam tam’ sui social. Una situazione poi
interrotta nei giorni scorsi. La Asl ha informato le autorità competenti. Si do-
vrà ricostruire quante delle dosi siano state destinate a non aventi diritto.

In Sicilia i contagi di nuovo in salita
Vaccini a “nonni” e accompagnatori

PALERMO.Il ritorno in zona gialla e le
riaperture, che negli ultimi due giorni
in Sicilia avevano portato un sospiro
di sollievo, non sono però sufficienti a
ritenere ormai superata l’emergenza
Covid. Lo testimoniano gli ultimi dati
del Ministero della Salute, che segna-
lano un nuovo aumento di casi nell’i-
sola. Ieri sono stati 603 i nuovi positi-
vi al Covid19 su 21.467 tamponi pro-
cessati, con una incidenza quasi del
2,8%, in aumento di oltre un punto
rispetto a ieri.

La Regione è terza per numero di
contagi giornalieri e seconda per tasso
di positività dopo la Campania. In-
somma numeri che ancora una volta
testimoniano la necessità di non ab-
bassare la guardia. Le vittime sono
state 10 e portano il totale a 5.699. Il
numero degli attuali positivi è di
15.268 con una diminuzione di oltre
mille casi grazie a un nuovo record di
guariti: 1.618.

Anche negli ospedali la situazione
continua a migliorare: i ricoveri sono
840, 54 in meno rispetto a ieri, dei qua-
li 107 in terapia intensiva. Ma il dato
forse più significativo viene dalla di-
stribuzione territoriale dei contagi,
con la provincia di Catania che regi-
stra un boom di nuovi positivi, 268,
mentre a Palermo, dopo il periodo
prolungato in zona rossa, registra og-
gi solo 70 casi.

E mentre a livello nazionale si apre il
dibattito sulla possibilità di vaccinare
i turisti anche nei luoghi di vacanza,
per non colpire un settore già forte-
mente penalizzato dalla pandemia, la
Regione studia nuove iniziative per

dare un ulteriore impulso alla campa-
gna vaccinale nell’Isola.

Da venerdì 21 a domenica 23 maggio,
in tutti gli Hub provinciali, sarà attua-
to il progetto “Proteggi te e i nonni“:
destinatari gli ultra 80enni ed i loro
accompagnatori (anche più di uno) o-
ver 18, non necessariamente legati da
un vincolo di parentela. Sarà consen-
tito l’ingresso senza prenotazione,
con una corsia riservata per ridurre i
tempi di attesa. Per gli accompagnato-
ri verranno utilizzati, previa adesione
volontaria, vaccini «a vettore adeno-
virale».

Un modo per cercare di smaltire le
dosi di AstraZeneca ancora nei depo-
siti e per sconfiggere la psicosi che si è
diffusa in Sicilia dopo una serie di
morti sospette, convincendo anche i
più giovani a vaccinarsi.

Intanto o procede a spron battuto u-
n’altra iniziativa legata alla campagna
di prevenzione: a Palermo oltre 150
tamponi ogni giorno in appena 6 ore:
dalle 8 alle 14. L’iniziativa, che da saba-
to scorso consente a chiunque, gratui-
tamente, senza prenotazione o pre-

scrizione medica, di sottoporsi al test
antigenico rapido nel centro allestito
dalla Croce Rossa Italiana nella stazio-
ne di Palermo centrale, raddoppia. Il
presidio, in cui tutti i giorni sono im-
pegnati per ogni turno cinque volon-
tari Cri del Comitato di Palermo oltre
al personale sanitario, da oggi sarà at-
tivo anche nel pomeriggio. Dalle 8 alle
20 sarà possibile non solo per i viag-

giatori ma soprattutto per le persone
più vulnerabili effettuare il test gra-
tuitamente. L'iniziativa è stata inau-
gurata sabato scorso alla stazione fer-
roviaria del capoluogo siciliano alla
presenza del sindaco Leoluca Orlan-
do, del commissario provinciale anti-
Covid Renato Costa, del presidente
della Cri Sicilia Luigi Corsaro, di quel-
lo del Comitato Cri di Palermo Laura

Campione e del segretario regionale
Beppe Giordano.

«Stiamo avendo un ottimo riscon-
tro da tutti quei cittadini, che animati
da un grande senso di responsabilità,
si stanno recando alla Stazione cen-
trale nel nostro punto di sommini-
strazione tamponi in un’area messaci
a disposizione dal gruppo Fs», spiega il
presidente Corsaro. La scelta dello
scalo ferroviario non è casuale. Grazie
al successo dei giorni scorsi sperimen-
tato a Roma Termini e Milano Centra-
le - dice il numero uno di Cri Sicilia -,
anche Palermo garantisce un servizio
fondamentale in questo periodo non
solo per chi vuole viaggiare in sicurez-
za, ma per tutte le persone che voglio-
no effettuare uno screening anti co-
vid tramite tampone. L'obiettivo -
conclude Corsaro - è garantire anche
le persone più vulnerabili, persone
senza fissa dimora, nel pieno rispetto
dei principi fondanti della Croce
Rossa».

I costi del progetto sono sostenuti
dalla Cri grazie al contributo della
Commissione Europea che, attraver-
so un accordo con la Federazione in-
ternazionale delle società di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa, ha destinato
35,5 milioni di euro alle attività di
screening in sette Paesi europei. l

La Regione spera in un fine settimana con affluenza massiccia negli hub

Ieri registrati 603
casi, con tasso di
positività al 2,8%
Preoccupa il calo
di attenzione sulla
sicurezza. Nel
weekend dosi per
over 80 e per chi
li porta negli hub

Dopo l’iniziativa lanciata in Vaticano da Papa Francesco
da Milano a Palermo corsa a vaccinare migranti e clochard
MANUELA TULLI

ROMA. Vaccinare senzatetto, immigrati
e persone che vivono in condizioni pre-
carie e per le quali anche la prenotazione
è un affare complicato. Sono tante le as-
sociazioni impegnate in questa direzio-
ne sul territorio, anche su impulso di
quanto Papa Francesco sta facendo da
mesi in Vaticano, dove hanno potuto ac-
cedere alla vaccinazione centinaia di po-
veri grazie all’opera della Elemosineria.

Ieri ha aperto anche la Lombardia: «Le
Ats lombarde contatteranno le organiz-
zazioni che si occupano dei senzatetto
per chiedere il numero di soggetti che
assistono e per capire la capacità che
hanno di somministrare le dosi vaccina-
li», ha annunciato Marco Salmoiraghi,
dirigente dell’assessorato al Welfare di
Regione Lombardia. Per quanto riguar-
da gli immigrati irregolari «entro un
paio di settimane dovremmo avere una
soluzione» ha aggiunto, ipotizzando che

a queste persone, come anche agli home-
less, venga somministrato il vaccino
Johnson&Johnson, perché monodose.
Immediate le polemiche con Viviana
Beccalossi, presidente del Gruppo Misto
in Consiglio regionale, che ha parlato di
ipotesi «assurda», «un autentico schiaf-
fo a tutti coloro che pazientemente stan-
no attendendo in coda il loro turno».

Ma invece quella di vaccinare senza
dimora e irregolari è una esigenza senti-
ta in più territori, come a Palermo, dove
dopo la vaccinazione dei senzatetto, già
avviata con un centinaio di poveri im-
munizzati, presto partirà quella degli
immigrati che vivono in condizioni pre-
carie. «Stiamo lavorando per poter ga-
rantire i vaccini agli stranieri invisibilì,
riferisce il vice direttore di Caritas Pa-
lermo don Sergio Ciresi spiegando che è
stata costituita, per questo obiettivo,
una rete con il Centro Astalli, l’ente dei
Gesuiti che si occupa di rifugiati, Medici
Senza Frontiere e alcune realtà di medici

cattolici. C’è una interlocuzione con la
Asl e per questo «speriamo di poter par-
tire a metà giugno» auspica il sacerdote
della Caritas il quale non nasconde che
anche tra coloro che vivono per strada
«qualche diffidenza c’è».

E se a Roma un gran lavoro viene fatto
grazie alle sinergie tra associazioni, o-
spedali (in prima linea il San Gallicano) e
il Vaticano, ad Albano, cittadina alle por-
te della Capitale, la diocesi ha già stretto
un accordo con la Asl: i parroci forniran-
no i nomi delle persone che vivono in
stato di disagio, alla stazione o in altri
luoghi dove trovano riparo, e poi la
struttura provvederà a immunizzarli.

Si tratta di operazioni non facili: «Il
vaccino è un diritto per tutti e per questo
siamo mobilitati in tutta Italia per aiuta-
re chi da solo non riesce a farlo - spiega-
no da Sant’Egidio -. Li aiutiamo ad acce-
dere alle piattaforme e in alcune Regioni
è più facile, in altre no». Non tutti i siste-
mi di prenotazione, per esempio, accet-

tano codici fiscali stranieri. Ma c’è anche
chi proprio non saprebbe come fare e la
sfida adesso è «dare un aiuto a tutti», non
solo quelli che si appoggiano a mense.

Diverso il caso della Papa Giovanni
XXIII che accoglie immigrati, disabili, e
persone in difficoltà dentro le case-fa-
miglia. L’associazione ha innanzitutto
dato disposizione di vaccinarsi a tutte le
persone che operano nelle sue case per
tutelare coloro che sono accolti. «La
campagna di vaccinazione delle perso-
ne fragili accolte dalla Comunità di don
Benzi è invece molto variegata. Si diffe-
renzia non solo da regione a regione ma
anche tra diverse provincie nella stessa
regione a seconda delle Asl di compe-
tenza», spiegano dalla Comunità. «In
Piemonte, per esempio, dove le case-
famiglia sono riconosciute come presi-
di socio-sanitari, vi è stata una rapida
vaccinazione tutti. La stessa cosa è av-
venuta poco dopo anche in Lombardia e
Veneto». l
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L’Ue all’Italia: «Quel Ponte s’ha da fare»
Stretto di Messina. Vălean, commissaria ai Trasporti: «Opera già prevista e strategica, si può realizzare con fondi europei
ma Roma non ha presentato nulla». Stancanelli a Dombrovskis: «Nel Pnrr progetti già finanziati, inserire gli esclusi»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ora è ufficiale. La Com-
missione europea vuole che il collega-
mento Sicilia-Continente sia realizza-
to, e lo si può fare con fondi Ue. Lo ha
detto, a nome di tutta la Commissione,
la commissaria ai Trasporti, Adina-
Ioana Vălean, rispondendo ad un’in -
terrogazione dell’eurodeputata sici-
liana della Lega, Annalisa Tardino
presentata col capodelegazione Mar-
co Campomenosi e i colleghi del Car-
roccio Anna Cinzia Bonfrisco, France-
sca Donato, Lucia Vuolo e Stefania
Zambelli. Vălean ha spiegato che «il
collegamento tra la Sicilia e l'Italia
continentale fa già parte della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T) e
del corridoio “Scandinavia-Mediter -
raneo” e, in quanto tale, fa parte della
rete considerata di massima impor-
tanza e valore aggiunto dell'Ue». Tut-
tavia, poichè l’Italia non lo ha richie-
sto, l’opera non è compresa «nell'elen-
co di collegamenti transfrontalieri e
collegamenti mancanti dell'allegato
al “progetto di regolamento” che isti-
tuisce il meccanismo dei collegamenti
europei, sul quale il Parlamento euro-
peo e il Consiglio hanno raggiunto un
accordo politico». Non si è, però, fuori
dai giochi, in quanto «nel 2021 la Com-
missione proporrà una revisione del
regolamento TEN-T al fine di aumen-
tare l'efficienza della rete TEN-T mul-
timodale. Lo scopo è contribuire all'o-
biettivo del “Green Deal”. Per quanto
riguarda il collegamento tra la Sicilia e
il continente italiano - ha osservato A-
dina-Ioana Vălean - , la valutazione di
un progetto sulla rete TEN-T può es-
sere effettuata solo sulla base di una
proposta concreta e matura dello Sta-

to membro che dimostri il valore ag-
giunto dell'Ue per la rete. Questo è an-
che un prerequisito per un eventuale
contributo finanziario dell'Ue». Ma,
finora, «le autorità italiane non hanno
presentato alla Commissione piani
concreti in merito». Questa risposta
sbugiarda il comportamento dei go-
verni italiani: non hanno voluto fi-
nanziare il Ponte.

Altro alibi smascherato: «La scelta
dello strumento di finanziamento per
un determinato progetto dovrebbe
essere decisa dall'Italia, in funzione
della natura del progetto e della sua
sostenibilità finanziaria. Alcuni pro-
grammi dell'Ue nell'ambito del qua-
dro finanziario 2021-2027 potrebbero
contribuire a studi preliminari e ad
attività di appalto».

A questo punto gli eurodeputati
della Lega, e si suppone anche gli altri
del centrodestra, faranno pressing sul
governo Draghi e sulla Giunta Musu-
meci affinchè il Ponte sia finanziato
nella nuova programmazione dei fon-
di Ue 2021-2027, che la ministra per il
Sud, Mara Carfagna, ha già pronta e
spedirà a Bruxelles non appena saran-
no varati i nuovi regolamenti euro-
pei.

E si prepara una manovra a tenaglia
per costringere il ministero delle In-
frastrutture a rivedere la propria po-
sizione sulle poche infrastrutture fi-
nanziate per il Sud e la Sicilia. Una
frecciata arriva dall’eurodeputato di
Fdi, Raffaele Stancanelli, che, in una
nota al vicepresidente esecutivo della
Commissione, Valdis Dombrovskis, e
al commissario all’Economia, Paolo
Gentiloni, fa notare come il governo i-
taliano nel “Pnrr” abbia fatto una sor-
ta di “gioco delle tre carte”. In pratica,

Per la Commissione europea il Ponte sullo Stretto va realizzato

TASSARE I PROFITTI DOVE SI REALIZZANO E NON DOVE C’È LA SEDE
Nuovo sistema fiscale europeo per finanziare il “Recovery”
VALENTINA BRINI

BRUXELLES. Ripensare il fisco per
superare la pandemia con nuove forze
e darsi regole a prova di futuro. Dopo
anni di lotta ai tax ruling illegali e con
la batosta del Covid che si farà sentire
ancora per anni sulle casse europee,
per Bruxelles è arrivato il momento di
riequilibrare il carico fiscale in un si-
stema comune ancora troppo fram-
mentato, rispolverando e aggiornan-
do il suo cavallo di battaglia: una tassa
sulle multinazionali per sbarrare la
strada a quelle che corrono tra le brac-
cia degli Stati membri che hanno regi-
mi fiscali più vantaggiosi. Perché, an-

che nel nome della solidarietà “obbli -
gata” imposta dalla pandemia, è ora
che gli Stati membri «smettano» di
danneggiarsi l’uno l’altro, ha riassun-
to il commissario europeo per l’Eco -
nomia, Paolo Gentiloni.

Nelle idee della Commissione Ue, la
nuova tassazione per le imprese deve
essere degna del 21esimo secolo, adat-
tandosi alle sue priorità, ambiente e
digitale su tutte. Per le multinazionali
si tratta di trovare per la prima volta
una ripartizione equa dei diritti di tas-
sazione tra i Paesi Ue per combattere
l’elusione fiscale e finanziare il “Next
Generation EU”. Fuori la vecchia pro-
posta di una base imponibile comune,

e dentro, entro il 2023, un nuovo qua-
dro fiscale societario.

Ciò significa che in Europa le multi-
nazionali sarebbero tassate dove ge-
nerano i profitti e non solo dove han-
no la sede. I profitti sarebbero consoli-
dati e condivisi in tutta l’Ue con una
base imponibile comune definita da
una formula, per evitare nuovi accor-
di e vecchie pratiche che permettono
l’elusione fiscale delle imposte sulle
società. Che, stando alle stime Ue, oggi
costa agli Stati membri tra i 35 e i 70
miliardi l’anno. Ai quali si aggiungono
circa 50 miliardi di perdite per le frodi
transfrontaliere sull’Iva e 46 miliardi
per l’evasione internazionale. l

l’Ue ha concesso all’Italia 210 miliardi
(e non 98) per gli obiettivi della cresci-
ta del Pil e della lotta alla disoccupa-
zione al Sud, per i quali si sarebbe do-
vuto prevedere il completamento del
corridoio TEN-T con l’Alta velocità
“vera” e della rete autostradale e il po-
tenziamento dei porti logistici di
Gioia Tauro e Augusta collegati con le
Zes. Invece, denuncia Stancanelli, si
sono inserite poche opere per 10 mi-
liardi, che fra l’altro erano già finan-
ziate: per cui non sono stati aggiunti
soldi al Sud e alla Sicilia, anzi si sono
liberati i precedenti fondi senza dire
come saranno usati. Stancanelli chie-
de a Dombrovskis e Gentiloni di otte-
nere dal governo Draghi un’operazio -
ne verità che consenta di finanziare le
opere non inserite nel Pnrr. l



Di notte, nelle aziende ai nonni e ai 
nipoti Lo sprint dei vaccini 
Le iniziative in campo per immunizzare più gente e smaltire AstraZeneca 
Un hub nel polo petrolchimico di Siracusa. Da stasera nonstop alla Fiera 
di Tullio Filippone e Giusi Spica Chi non conosce un familiare, un amico o un 
vicino di casa over 80 che non ha ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti-
Covid? Una domanda quasi retorica, nell’Isola che con 106mila ultraottantenni non 
vaccinati è ultima in Italia per vaccinati in questa fascia di età. La stessa domanda 
frulla nella testa dei tecnici della Regione, a caccia dei "riottosi" tra le categorie più 
a rischio e degli scettici del vaccino AstraZeneca, l’unico che abbonda nei 
frigoriferi. Ecco la risposta: da domani a domenica tutti i siciliani dai 18 anni in su 
che porteranno un anziano a vaccinarsi potranno ricevere una dose del siero anglo- 
svedese o del Johnson&Johnson. 
Il governo Musumeci getta la rete nel " mare magnum" degli indecisi con 
l’operazione "Proteggi te stesso e i nonni", rivolta agli ultraottantenni e ai loro 
accompagnatori over 18 ( anche più d’uno per ciascun anziano), non 
necessariamente parenti. Un modo per prendere due piccioni con una fava: stanare 
i grandi anziani non ancora vaccinati e somministrare AstraZeneca o il monodose 
J& J che qui gli over 60 rifiutano, mentre nel resto del Paese vanno a ruba. Lo 
dimostra il " prestito" di 100mila dosi di AstraZeneca a Puglia e Lombardia che le 
avevano esaurite, ma anche il flop degli open day per cinquantenni e quarantenni 
che hanno preferito Pfizer e Moderna. Solo mille in più le dosi di AstraZeneca 
somministrate nel primo giorno di open day per i quarantenni. Qualcosa in più ha 
guadagnato invece il monodose J& J, del quale però ci sono poche scorte. 
La trovata di " nonno e nipote" non è l’unico stratagemma per accelerare la 
campagna vaccinale che fino a marzo aveva visto la Sicilia tra le prime regioni in 
Italia. Poi l’inciampo su AstraZeneca dopo i cinque decessi sospetti (seppure ancora 
non collegati direttamente alla vaccinazione) l’ha fatta scivolare in fondo alla 
classifica. Già dopo l’apertura agli over 50, l’Isola ha recuperato terreno. E ora si 
conta di convincere gli scettici. 
Il battage è serrato. Vaccini sotto le stelle alla Fiera del Mediterraneo già stasera, 
con apertura 24 ore su 24 del nuovo padiglione dedicato alla fascia da 16 a 59 anni. 
Per attrarre i giovani, i viali si riempiranno fino a notte di bancarelle di gelati e street 
food. Nei paesi dei Nebrodi, invece, si punta sul "vaccino di prossimità": il camper 
della struttura commissariale di Messina, guidata da Alberto Firenze, ha già 



cominciato con Roccafiorita, il comune più piccolo del Meridione dove tutti i 180 
abitanti sono stati vaccinati, e si fermerà in altri 21 micro- comuni. Nel Palermitano 
l’Asp guidata da Daniela Faraoni ha dato il via alla campagna di massa nei comuni 
montani con meno di mille abitanti, insieme con medici e infermieri dell’Esercito: 
oggi tappa a Santa Cristina Gela, nei locali della chiesa Madre, dove saranno 
vaccinati tutti gli over 18. Due giorni fa, a Campofelice di Fitalia, sono stati 180 i 
vaccinati. Poi toccherà a Sclafani Bagni e Scillato, mentre sono già stati raggiunti i 
comuni di Contessa Entellina, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Campofiorito e 
Giuliana. 
Al via domani anche le prime vaccinazioni nelle aziende: si parte con i dipendenti 
del distretto industriale petrolchimico di Siracusa. Dopo un protocollo siglato da 
Confindustria Siracusa, guidata da Diego Bivona, l’Asp e l’assessorato alla Sanità, 
il dopolavoro Isab-Lukoil di Città Giardino a Melilli è stato scelto come primo hub 
aziendale della Sicilia, punto di riferimento per seimila dipendenti. La maggioranza 
fa parte delle multinazionali Lukoil, Sonatrach, Sasol Versalis, Erg Power e Air 
Liquide. Un luogo simbolo, per il quale la Regione ha chiesto al ministero di istituire 
l’area di crisi industriale complessa. «Si vaccineranno i lavoratori over 40, con 
Pfizer e Johnson & Johnson. Le postazioni — dice Fabio Gaudioso, medico 
competente del polo industriale e coordinatore dell’iniziativa — saranno tre e si 
potranno vaccinare da 100 a 500 persone al giorno. L’Asp fornirà personale 
amministrativo, vaccini e siringhe, noi il personale medico e la logistica». 
Scalpitano anche i titolari delle 1.500 imprese che ad aprile hanno siglato con 
Confindustria e Confapi un protocollo con la Regione. Aspettano il via l’area 
industriale di Carini della Sudgel di Giuseppe Todaro, ma anche i porti di Palermo 
e Termini Imerese. 
In vista delle vacanze garantite dal " green pass", la voglia di vaccino aumenta, le 
dosi no: ieri sono arrivate le 170mila di Pfizer che la Regione aspettava per riportare 
a 50mila le somministrazioni giornaliere, calate a 34mila per esaurimento delle 
scorte. Le 40mila di Moderna promesse per lunedì scorso, invece, non saranno 
recapitate prima di sabato. L’ennesima beffa per la Sicilia che sogna la libertà dal 
virus e dalla paura. 
 

Giunta, lavori in corso per il rientro di 
Razza Imbarazzi a destra, ira dei 5S 
Il governatore Musumeci pronto a cedere la delega alla Sanità 



Chi ha sentito Ruggero Razza in queste ore giura che il tono è diverso. Perché è 
cambiato il clima: la trattativa per riportare il delfino di Nello Musumeci 
all’assessorato alla Sanità, come il presidente della Regione vuole con forza, ha 
subito nelle ultime ore una forte accelerazione, anche perché all’ex assessore stanno 
arrivando aperture di credito da quelli che un tempo erano fieri avversari, come ad 
esempio il sindacato dei medici ospedalieri Cimo. L’interessato, però, al momento 
continua a tacere e a schermirsi: la riserva, però, a questo punto sarà sciolta nei 
prossimi giorni, probabilmente all’inizio di giugno. " Il punto — suggerisce un 
capogruppo di maggioranza a patto di non essere citato — è che l’accelerazione 
deve arrivare subito. Alla fine di giugno ci saranno tante nomine di sottogoverno: 
intrecciare le due partite può farle diventare molto complesse". 
Così, negli ultimi giorni, Musumeci ha chiesto ripetutamente al suo fedelissimo di 
tornare in sella. Un’apertura di credito è arrivata da amplissimi pezzi della 
maggioranza: tramontata l’ipotesi di uno scambio con l’assessore alle Infrastrutture 
Marco Falcone, adesso anche Forza Italia non si oppone al ritorno dell’esponente 
della giunta travolto dall’inchiesta sui falsi dati Covid. «Musumeci — racconta un 
big di Diventerà bellissima, il movimento del governatore e di Razza — pensava di 
ridargli la delega appena si fossero ridotti i contagi e con numeri più rassicuranti. 
Ruggero continua a chiamarsi fuori, ma gli apprezzamenti arrivati nei giorni scorsi 
gli faranno cambiare idea » . Certo, c’è il Cantiere popolare, che con Marco Forzese 
ha sollecitato il ritorno di Razza, ma soprattutto ci sono Cimo e Fesmed, che hanno 
diffuso una nota per auspicare la fine dell’interim di Musumeci con la riabilitazione 
del loro ex arcinemico: « Non volendo minimamente entrare nel merito della 
vicenda giudiziaria — scrivono le due associazioni — non ci si può esimere da una 
semplice constatazione, quella che il presidente Musumeci non può, per via dei tanti 
altri gravosi impegni, continuare ancora per molto a mantenere l’interim di un 
assessorato che, mai come in questo drammatico frangente, ha bisogno di una guida 
a tempo pieno». 
Fuori dal coro resta il Movimento 5Stelle. Ancora ieri ha chiesto che un assessore 
sia nominato, ma con un altro nome: « Non comprendiamo cosa sia cambiato dal 
giorno delle sue, doverose, dimissioni — attaccano Francesco Cappello, Salvatore 
Siragusa, Antonio De Luca e Giorgio Pasqua — E in ogni caso l’operato del delfino 
di Musumeci era deficitario prima che l’inchiesta della magistratura investisse 
l’assessorato alla Salute » . Pollice verso anche da Claudio Fava: «La seconda 
ondata del Covid ha visto l’amministrazione regionale dedicarsi al suo sport 
preferito: tagliare nastri di finte inaugurazioni. Per questo, al di là delle vicende 
giudiziarie, penso che non sia benvenuto il ritorno di Razza come assessore alla 
Salute». c. r. 



 



POLITICA 

Aiuti a famiglie e imprese, 
rinnovo degli incentivi 
auto 
 

ROMA 

Aiuti a famiglie e imprese comprese le filiere industriali più colpite a partire da quella 
dell'auto: nella volata finale per chiudere il nuovo decreto Sostegni - che sarebbe lievitato 
a un centinaio gli articoli - spunta anche il tentativo di garantire un nuovo finanziamento 
degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli meno inquinanti, anche se sempre 
a benzina o diesel. Una voce che potrebbe però non entrare nel testo base del 
provvedimento che sarà oggi in Cdm, per essere lasciata alle scelte parlamentari. 

Per le modifiche le Camere - chiuso con il voto finale di Montecitorio l'esame del Sostegni 
1 - dovrebbero avere a disposizione 800 milioni sui circa 40 miliardi di extradeficit. Oltre la 
metà delle risorse andrà alle aziende danneggiate dall'emergenza Covid tra contributi a 
fondo perduto, crediti di imposta per gli affitti, sconti Tari e pacchetto a sostegno della 
liquidità. Altro capitolo di peso del decreto saranno le misure per accompagnare la fine del 
blocco dei licenziamenti: tra i 4 e i 5 miliardi per l'introduzione di diversi strumenti, dagli 
sgravi al 100% fino a 6mila euro per il contratto di rioccupazione alle norme sui contratti di 
solidarietà, la proroga di sei mesi della cassa per cessazione e l'estensione dei contratti di 
espansione alle imprese da 100 dipendenti in su che rappresentanouna importante 
anticipazione di nuove forme di flessibilità verso la pensione di cui bisognerà valutare gli 
effetti in vista della fine della sperimentazione di Quota 100. Altri 2-3 miliardi andranno alla 
sanità tra esigenze del commissario per l'emergenza (1,5 miliardi), smaltimento delle liste 
di attesa (500 milioni), fondi per vaccini e ricerca ma anche per istituire il nuovo codice di 
esenzione dal ticket. In arrivo anche un altro stop, fino alla fine di giugno, per le cartelle 
esattoriali. Per i giovani norme a favore dell'acquisto della prima casa, mentre per le 
famiglie più in difficoltà arriveranno anche altri 4 mesi di Reddito di emergenza e altri 500 
milioni ai sindaci per aiuti con buoni spesa e affitti. La norma “salva-Comuni” a rischio 
dissesto potrebbe invece essere inserita nel corso dell'iter di conversione del decreto. 



In parallelo alla chiusura del decreto Sostegni, il Governo lavora anche a mettere a punto i 
tre provvedimenti chiave per attuare il Recovery Plan: il decreto sulla governance, quello 
sul reclutamento e, soprattutto, il decreto Semplificazioni. Quest'ultimo avrebbe dovuto 
essere presentato entro oggi. Altra questione delicata quella degli ostacoli per l'accesso al 
Superbonus 110% che dovrebbe essere semplificato in particolare per i condomini e 
potrebbe essere esteso ad alberghi e impianti sportivi. 

 

Persi 500mila posti, 1 mln di famiglie “assistite” 

Tra gennaio ed aprile sono stati creati 130.000 posti di lavoro netti ma questo non è bastato 
a recuperare quanto perso nei mesi più difficili della pandemia: secondo uno studio di 
Bankitalia e ministero del Lavoro sui rapporti di lavoro alle dipendenze basato sulle 
comunicazioni obbligatorie tra gennaio 2020 e aprile 2021 «a causa della debolezza della 
domanda di lavoro non sono ancora stati recuperati circa 500.000 posti di lavoro 
dipendente perduti a causa della pandemia». Nei primi quattro mesi del 2020 i rapporto di 
lavoro dipendente persi erano stati 230.000. Secondo i ricercatori in assenza della 
pandemia i posti di lavoro sarebbero cresciuti con gli stessi ritmi del 2019. «Dall'inizio dello 
scorso anno fino alla fine di aprile si contano circa 500.000 posti in meno rispetto a quelli 
che sarebbero stati creati se non si fosse manifestata la pandemia Il divario risulta limitato 
per le posizioni a tempo indeterminato (circa 100.000 unità in meno), grazie anche al blocco 
dei licenziamenti. È invece ampio per gli impieghi temporanei, più reattivi alle fasi di 
accelerazione del contagio: per questi contratti - sottolineano - la differenza si è ampliata 
da -200.000 a fine febbraio a -280.000 a fine aprile. Bankitalia sottolinea come siano stati 
penalizzati soprattutto i servizi privati e l'occupazione femminile dato che le donne sono 
soprattutto impegnate in questi comparti a partire dal turismo e la ristorazione mentre la 
dinamica nell'industria nel 2021 è rimasta in linea con quella del 2019. Lo studio calcola 
anche i licenziamenti che potrebbero esserci una volta concluso il blocco su quelli 
economici (il 30 giugno e il 31 ottobre a seconda degli ammortizzatori sui quali può contare 
l'azienda) ricordando in assenza del blocco, indipendentemente dalla pandemia, ci 
sarebbero stati circa 240.000 licenziamenti in più nel 2020 e 120.000 in più nel 2021. 

 


