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Nuova ordinanza di Musumeci in vigore da oggi fino all'1 settembre

Piano per scovare chi non è vaccinato
Scatta il censimento per i dipendenti delle aziende che non sono ancora immunizzati
Drive in nei luoghi turistici e della movida. Saranno potenziati i presidi nei Comuni
Fabio Geraci
PALERMO
Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha varato una nuova ordinanza per andare a caccia di chi ancora è
riluttante e non vuole immunizzarsi
contro il Covid. Al via quindi la ricognizione del personale non vaccinato,
la possibilità di ricevere il siero nei
luoghi turistici, della movida o sul posto di lavoro, e il potenziamento dei
punti vaccinali comunali con la riassegnazione del personale in servizio.
In realtà la «campagna a tappeto» in
Sicilia è già partita ma adesso la Regione ha rotto gli indugi mettendo nero
su bianco quali sono le priorità su cui
intervenire da oggi fino all’1 settembre per centrare l’immunità di gregge:
«Un piano articolato per imporre una
forte accelerata alle immunizzazioni
–si legge in un comunicato - anche alla
luce della diffusione della variante
Delta e raggiungere al più presto la
quota dell’80 per cento di vaccinati
stabilita a livello nazionale».
Al pari delle altre regioni, anche
nell’Isola il ritmo della vaccinazioni è
calato ma a preoccupare più di tutti è
il dato che vede la Sicilia penultima
dopo la provincia di Bolzano con la
percentuale del 47.8 per cento di non
vaccinati. A non presentarsi negli hub
sono soprattutto gli over 60: la provincia di Messina è la più in ritardo con il
33.47 per cento di sessantenni che ancora non ha fatto nemmeno una dose
di vaccino mentre quella più virtuosa
è quella di Palermo dove a mancare
all’appello sono il 24 per cento degli
aventi diritto. Nelle altre fasce d’età,
Messina è fanalino di coda tra i 50-59
anni con il 57.84 per cento di vaccinati
e in quella 70-79 anni con il 73.71 per
cento mentre tra gli over 80 attualmente è ultima Caltanissetta con il
78.7 per cento di anziani che hanno
completato la profilasssi vaccinale. In
totale la provincia dove si è vaccinato
di più è quella di Palermo (62.78%),
probabilmente grazie anche al grande hub della Fiera del Mediterraneo;
la più indietro è quella di Siracusa con
il 52.49 per cento. Per scovare gli indecisi, le aziende sanitarie provinciali
stanno già effettuando una ricognizione completa e aggiornata di tutti i
dipendenti pubblici, del personale incaricato dei servizi di pubblica utilità
e di quelli essenziali, degli autotra-

sportatori, degli addetti delle imprese
della filiera agroalimentare e sanitaria e degli equipaggi dei mezzi di trasporto per individuare chi è ancora
senza nessuna protezione. Nell’eventualità che venga riscontrata l’indisponibilità o addirittura il rifiuto a fare il vaccino, il datore di lavoro dovrà
riassegnare il dipendente ad un altro
ruolo che non implichi il contatto diretto con gli utenti. Un altro nodo cruciale dell’ordinanza di Musumeci riguarda la vaccinazione nei luoghi turistici e della movida. Le Asp, infatti,
oltre a rafforzare le Guardie mediche
turistiche, potranno sottoscrivere
una convenzione per realizzare punti
vaccinali all’interno di centri commerciali, supermercati, alberghi, stabilimenti balneari e locali di intrattenimento: il termine è previsto per il 5
settembre, le spese saranno a carico
del sistema sanitario regionale e le attività si potranno svolgere anche in
modalità drive in.
Sarà possibile somministrare su richiesta le dosi direttamente sul posto
di lavoro grazie ad un accordo con
Aiop,
l’associazione
italiana
dell’ospedalità privata, ma anche attraverso protocolli d’intesa con le associazioni delle imprese. Allo stesso
tempo saranno realizzati mini-hub in
quei Comuni che hanno fatto registrare una minore adesione alla vaccinazione: in questo caso i medici delle
Usca in sovrannumero, così come i
medici di medicina generale, gli
odontoiatri, i farmacisti e i biologi già
arruolati, potranno essere riassegnati
nelle strutture mobili o nei presidi in
funzione sul territorio. Tra le altre disposizioni anche il tampone obbligatorio per chi arriva da Spagna e Portogallo e per chi, nei 14 giorni precedenti, ha soggiornato o transitato nei due
Paesi europei: «Siamo impegnati senza sosta – ha detto il presidente Musumeci – per raggiungere l’obiettivo
dell’immunità di gregge al più presto.
Riteniamo di dover maggiormente
coinvolgere gli operatori turistici, che
finalmente hanno ripreso a lavorare a
pieno ritmo, perché proprio nei luoghi di vacanza ci si possa vaccinare,
anche realizzando drive-in i cui costi
saranno sostenuti dal sistema sanitario regionale. Faccio appello poi ai datori di lavoro: ci sostengano nella ricognizione di quanti ancora non hanno
ricevuto il siero anti Covid». (FAG)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ragalna, un hub
per i villeggianti
l Apre oggi alle 18 a Ragalna, nel
Catanese, il primo centro vaccinale
di villeggiatura della provincia.
Apertura, inizialmente prevista per
ieri pomeriggio, ma per un
intoppo di natura organizzativo, il
tutto è stato posticipato di 24 ore.
«Siamo pronti per partire – ha
detto il vice sindaco Lucia
Saladdino- come Comune
abbiamo messo a disposizione il
centro polifunzionale di via
Claudio Monteverdi- Partiamo
con 24 ore di ritardo perchè il
personale medico dell’USCA
doveva ultimare la propria
organizzazione interna». Sono
state fino adesso 80 le persone che
si sono prenotate pe ricevere il
vaccino. Il punto vaccinale che
sarà aperto dalle ore 18 alle ore 23.
A Vizzini, comune di 5800
abitanti, in 3.450 hanno ricevuto il
vaccino, fra prima e seconda dose
presso l’hub comunale; altri 1.900
si sono vaccinati presso gli hub dei
centri vicini. (*OC*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palermo. L’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo
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Chi ha più di 12 anni potrà ricevere Pfizer o Moderna senza prenotazione

E c’è pure l’open day valido fino al 20 luglio
Dal 15 via libera alle
farmacie. I dubbi della
Cgil sulle lezioni a scuola
PALERMO
Oltre alla vaccinazione di prossimità,
la struttura commissariale regionale
punta ad un open day aperto a tutti
per vaccinare quante più persone possibile. Fino al 20 luglio, infatti, i siciliani dai 12 anni compiuti in su potranno
ricevere Pfizer o Moderna senza prenotazione negli hub e nei centri vaccinali di tutta l’Isola. L’iniziativa fa il paio
con quella appena conclusa che «ha
avuto un riscontro molto positivo –dicono dall’assessorato regionale alla
Salute - con quasi 5mila prime dosi
giornaliere somministrate in più ri-

spetto alle precedenti prenotazioni».
La prima a partire con gli obiettivi fissati dal presidente Musumeci è Palermo ma anche a Messina e a Catania
stanno per essere avviate le attività
concordate assieme alle imprese e ai
commercianti. E il 15 via libera alle farmacie.
Per i turisti che arrivano in Sicilia
sono stati garantiti i richiami in ossequio alla reciprocità tra regioni invocata dal generale Figliuolo mentre da
domani sarà possibile vaccinarsi a Cinisi, nel palermitano, davanti al mare
di Magaggiari dalle 10 alle 17: «La vaccinazione in spiaggia – sottolineano
dall’Asp del capoluogo – serve a dare
un segnale ed è per questo che è importante essere presenti al di là del numero di quanti aderiranno alla gior-

nata. Saremo presenti con un camper,
un mezzo mobile di soccorso e i gazebo per rendere sicura e confortevole
tutta l’operazione».
Dalla prossima settimana dovrebbero partire le somministrazioni pure
a Mondello utilizzando alcuni locali
messi a disposizione dai lidi balneari:
il grosso delle vaccinazioni però potrebbe avvenire nell’hub della Fiera
del Mediterraneo sfruttando la corsia
preferenziale per i dipendenti promessa dal commissario per l’emergenza Covid, Renato Costa, dopo l’accordo con Confcommercio. Nei prossimi
giorni l’associazione imprenditoriale
dovrebbe infatti consegnare un elenco con i nominativi di chi si deve vaccinare: «Siamo pronti ad accoglierli –
ha spiegato Costa –ma andremo a vac-

cinare anche nelle aziende più grandi
e in alcuni supermercati». Dopo la prima tappa del 6 luglio a Trappeto con
214 vaccinati, il camper dei medici
Usca è approdato ad Altofonte con circa 300 persone che si sono prenotate e
domani saranno immunizzate nel palazzetto del paese. Altri 450 cittadini di
Piana degli Albanesi, raggiunti
dall’Asp di Palermo, hanno fatto ieri la
prima dose ma contemporaneamente
l’azienda sanitaria ha lanciato una
speciale vaccinazione nelle scuole: sarà stilato un calendario per fare in modo che docenti, personale, studenti ed
anche i genitori possano ottenere una
dose prima della ripresa delle lezioni.
Mentre per la Cgil si «rischia di arrivare
a settembre impreparati».
(FAG)\© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bollettino. Individuati all’arrivo all'aeroporto di Punta Raisi: alcuni sono stranieri

Variante Delta, 15 i nuovi contagiati
Sono in isolamento
La Uil: maggiori controlli
sulle strutture per anziani
Andrea D’Orazio
Quindici nuovi casi di variante Delta
diagnosticati in Sicilia nel giro di tre
giorni, tutti nel Palermitano e di
«importazione», trovati positivi
all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, provenienti dalla Spagna, in
particolare da Formentera, o dal
Portogallo. Si tratta di giovanissimi,
tra i 19 e 22 anni: alcuni sono stranieri in visita in Sicilia, altri sono ragazzi
autoctoni rientrati dalle vacanze. I
primi si trovano al Covid hotel San
Paolo del capoluogo, mentre i siciliani sono in isolamento domiciliare, tra Carini e Terrasini. Nessuno
presenta la sintomatologia acuta del
SarsCov2». Il commissario per
l’emergenza Covid di Palermo, Renato Costa, fotografa così le ultime

ore di attività sul fronte del tracciamento epidemiologico in provincia,
in attesa di altri risultati, dei sequenziamenti genetici effettuati su chi è
entrato in contatto con i soggetti infettati dal ceppo indiano del Coronavirus, «tutti tracciati al 100 per
cento», sottolinea il medico ribadendo che, al netto dei 15 migranti
del Bangladesh risultati contagiati
giorni fa a Lampedusa, la maggior
parte dei circa 50 casi Delta emersi finora tra Palermo e Agrigento «sono
transitati dall’aeroscalo Falcone e
Borsellino, provenienti soprattutto
dal Paese iberico e sintomatici all’arrivo. Evidentemente c’è una falla nei
controlli delle compagnie aeree. Bene ha fatto il governatore Musumeci
a disporre nell’ultima ordinanza
l’obbligo di tampone per chi arriva
da Spagna e Portogallo: se prima con
i passeggeri usavamo la maieutica
per convincerli a fare il test, adesso
nelle postazioni di screening in aeroporto possiamo far valere la leg-

ge».
Intanto, superata ieri solo dalla
Campania, l’Isola resta sul podio
delle regioni con più infezioni emerse nell’arco di una giornata, contando 109 nuovi casi, 35 in meno rispetto a martedì scorso ma a fronte di
10891 tamponi, circa quattromila in
meno, per un tasso di positività stabile all’1%. Nelle ultime 24 ore si registrano due vittime – 5987 da epidemia – e 228 guariti, mentre gli attuali contagiati, con una contrazione di 121 unità, calano a quota 3357
di cui 129 (otto in meno) ricoverati
in area medica e 19 (uno in più) nelle
terapie intensive, dove risulta un ingresso. Su base settimanale, la Sicilia
segna un rialzo del 9% di infezioni
rispetto al totale di sette giorni fa.
Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 24 Palermo, 23 a
Caltanissetta, 21 a Enna, 16 a Catania, dieci a Siracusa, sette ad Agrigento e Trapani, uno a Messina e zero a Ragusa. Sul fronte della sicurez-

za sanitaria c’è da registrare anche la
denuncia del segretario generale
della Uil Sicilia, Claudio Barone, che
all’apertura dell’Esecutivo confederale regionale rimarca: «Nell’Isola le
strutture ricettive per anziani, un
milione circa, non sono mai state
censite. Nessun Comune e neanche
la Regione è a conoscenza di quali e
quante siano e non esistono procedure autorizzative particolari.
Chiunque può aprire e gestire in appartamento una casa di riposo. È necessario un cambio di passo». (*ADO*)
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Il progetto della Regione per diffondere dialetto, letteratura, storia e tradizioni popolari dell’Isola

Centinaia di prof e studenti
a lezione di identità siciliana

A Palermo, Catania e Caltanissetta 3 licei punto di riferimento
Antonio Giordano
PALERMO
A scuola di «identità siciliana», per
promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la storia e la cultura
tradizionale della Sicilia, a partire dal
suo patrimonio linguistico. Sono
quasi trecento i docenti siciliani coinvolti in attività formative e 105 i progetti proposti dai singoli istituti scolastici per raggiungere l’obiettivo fissato dal governo Musumeci di promuovere «la valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e
del patrimonio linguistico siciliano
nelle scuole di ogni ordine e grado», in
attuazione della legge regionale 9 del
2011.
Si studia la poesia di Giovanni Meli
ma anche i vecchi proverbi siciliani. I
legami del dialetto con lo spagnolo
ma anche la figura di Lombardo Radice. Ma anche i fasci siciliani, approfondimenti sulla dominazione araba
e sulla cucina popolare e tradizionale.
Ma nell’elenco ci sono anche approfondimenti sul mondo delle zolfare o
dei miti antichi. I risultati raggiunti
dalle azioni messe in campo, con un
investimento di circa 104 mila euro
del bilancio della Regione, dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla
Formazione professionale e dal tavolo tecnico istituito tre anni fa sono stati illustrati dal presidente della Regione, Nello Musumeci, dall’assessore
regionale Roberto Lagalla, dai docenti universitari Giovanni Ruffino e

Regione. Il presidente Nello Musumeci e l’assessore Roberto Lagalla
Giuseppe Barone, dal preside del liceo Umberto I di Palermo, Vito Lo
Scrudato. All’incontro ha partecipato
il deputato regionale Nicola D’Agostino, che, insieme con Salvatore Lentini
e altri deputati, è stato tra i promotori
della legislazione regionale in materia. «Un altro impegno di questo governo viene mantenuto - ha sottolineato il presidente Musumeci - quello di promuovere la valorizzazione
del patrimonio linguistico siciliano,
della storia, della letteratura, delle
tradizioni popolari legate alla nostra
Isola. Un dovere, una necessità».
«Circa duecento scuole sono già
impegnate a rappresentare quella

identità siciliana che a me piace chiamare l’universo pluriverso della nostra Sicilia - ha affermato l’assessore
regionale Lagalla - con questa iniziativa intendiamo valorizzare le radici
della nostra Sicilia».
Il tavolo tecnico presieduto da
Giovanni Ruffino, composto da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, delle Università, delle scuole,
dell’amministrazione, ha predisposto specifiche linee-guida finalizzate
all’attuazione della legge, presentate
nel 2019 in occasione dell’anniversario dell’Autonomia regionale. Nella
prima fase sono state individuate tre
scuole polo per l’attuazione dei diver-

si programmi: il liceo Galileo Galilei
di Catania, il liceo Ruggero Settimo di
Caltanissetta e il liceo Umberto I di
Palermo, quest’ultimo scelto anche
come scuola-capofila del progetto e
centro di spesa. Sono stati poi designati docenti referenti in numerose
scuole, con il compito di informare
sui percorsi formativi. Il progetto, tuttora in corso, si è sviluppato in tre fasi
a partire dal mese di maggio 2019 e sino alla fine del 2020. In un primo momento oltre 130 docenti delle scuole
siciliane sono stati coinvolti in attività formative. Nella seconda fase sono
stati realizzati, a Palermo e Catania,
due corsi di formazione tenuti da docenti universitari ed esperti, ai quali
hanno partecipato circa 160 docenti
da tutte le province siciliane, che sono
diventati a loro volta formatori. Nella
terza fase, infatti, questi docenti-formatori, opportunamente selezionati,
sono stati impegnati in cinque corsi
online, con oltre 200 partecipanti,
con due focus sulle minoranze linguistiche galloitalica e siculo-albanese.
Un’attività di formazione «a cascata»
che ha prodotto 105 progetti da attivare nelle scuole, attualmente all’esame del tavolo tecnico, che potranno
essere incentivati e attuati nel prossimo anno scolastico. Tra le iniziative
anche la produzione di tre pubblicazioni e di una piattaforma didattica
«Un’isola da scoprire» (in via di implementazione) consultabile all’indirizzo www.identitasiciliana.org.
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri il confronto con alcuni enti in assessorato

Garanzia Giovani, Scavone: avanti senza indugi
PALERMO
Confronto tra l’amministrazione e
alcune associazioni datoriali sulle
opportunità di Garanzia Giovani in
Sicilia. Da un lato ci sono alcune associazioni come Cifa, confederazione datoriale, di CiForma, che
rappresenta enti di formazione in
tutta Italia, di Forma Sicilia e di
Cenfop Sicilia, che sostengono che
la Sicilia rischia di sprecare l’opportunità in termini di investimento
nell’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro. Dall’altro l’amministrazione regionale che risponde come «l’obiettivo è andare
avanti senza indugi sulle misure di

Garanzia Giovani». Le associazioni
chiedevano l’applicazione di misure a sportello che erano già state
sperimentare in passato e il contestuale ritiro delle graduatorie.
L’amministrazione ha ribattuto
sulla necessità di un accreditamento che sia «fatto nella maniera più
ampia possibile».
Dagli uffici dell’assessorato,
inoltre, fanno sapere come la stessa
Anpal (l’Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro) abbia
fatto i complimenti per il lavoro finora realizzato dall’amministrazione in quanto la Sicilia è stata
l’unica regione ad avere messa a
bando contemporaneamente tutte

le misure che riguardano Garanzia
Giovani ovvero per chi vuole studiare, o indirizzarsi verso il lavoro o
un tirocinio.
«Una scelta più difficile perché
più complessa amministrativamente - continuano dagli uffici ma che sta dando i suoi frutti».
«Il bando - ricorda l’assessore alla Famiglia Antonio Scavone, al termine dei lavori dell’Aula che hanno
visto la approvazione del ddl sulla
poverta - è del 30 dicembre del
2020 e ci sono stati sette mesi per
fare tutte le osservazioni possibili.
Si stabiliti i principi di carattere generale e si sono applicati, dovessero
essere segnalati errori li corregge-

rò».
«Garanzia Giovani 2 - ha aggiunto - è motivo di orgoglio. Il più grande progetto che investirà oltre per
100 mila giovani, 206 milioni di euro in circa sette percorsi di inserimento al lavoro e di formazione».
Scavone ha anche ricordato i
progetti rivolti ai giovani portati
avanti dall’assessorato.
«Le risorse che abbiamo messo
in campo le abbiamo spese tutte ha dichiarato -. Gli interventi per il
welfare sono stati di oltre un miliardo e mezzo di euro soprattutto
per le persone con disabilità».
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Catania, il genitore del sindaco è fra gli indagati nell’inchiesta «Pupi di pezza»

Maxi frode, a giudizio pure il padre di Pogliese
Daniele Lo Porto
CATANIA
Operazioni fraudolente per decine e decine di milioni di euro. Dovrà rispondere a questa accusa il
commercialista Antonio Pogliese,
padre del sindaco di Catania, Salvo, il più noto tra gli indagati
nell’inchiesta «Pupi di pezza».
Le indagini, coordinate dalla
Procura etnea sono state affidate
alla guardia di finanza che ha ricostruito un complesso sistema,
una vera e propria organizzazione con più persone coinvolte, imprenditori sleali e prestanome liquidatori, per la «gestione» di alcuni casi di bancarotta.
Il giudice per l’udienza preliminare, Luigi Barone, ha deciso il

Commercialista. Antonio Pogliese

rinvio a giudizio, prima udienza il
prossimo 13 aprile.
Alla giudizio per reati fallimentari anche Michele Catania, Nunziata Conti, Antonino Grasso, Salvatore Pennisi, Antonella Scarso,
Rosario Siscaro e Antonio Vitellino. Ha chiesto il rito abbreviato
Alfio Sciacca, mentre lo stesso gup
nella prossima udienza del 12 ottobre dovrà valutare la richiesta
di patteggiamento avanzata da
Concetta Galifi, Rosario Patti,
Enrico Virgillito e Salvatore Virgillito.
Gli accertamenti della Finanza,
che ha operato con il pubblico ministero Fabio Regolo, hanno ricostruito un sistema affaristico diretto dallo Studio associato Pogliese e alimentato dall’opera di
liquidatori prestanome e impren-

ditori in gravi difficoltà, con
aziende tecnicamente operativamente fallite, i quali, adottando
fittizi progetti di riorganizzazione
aziendali straordinari o predisponendo bilanci non veritieri, riuscivano sistematicamente a frodare l’Erario per un totale di oltre
220 milioni di euro, rendendo vana qualsiasi azione esecutiva.
I gruppi imprenditoriali indagati continuavano così a operare
nel mercato in costante dispregio
degli obblighi di legge, frodando
il Fisco, gli enti assistenziali e
quelli previdenziali nonché sempre secondo la relazione dei
finanzieri - arrecando danni economici alle imprese concorrenti
operanti nel medesimo segmento
commerciale. (*DLP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dotazione finanziaria di 15 milioni

L’Ars dà il via libera
alla legge
contro la povertà
M5S: nessuno deve essere
lasciato indietro. Il Pd:
chiederemo altre risorse
PALERMO
Via libera dall’Assemblea regionale
siciliana alla legge sulla povertà
(«Disposizioni per il coordinamento degli interventi contro la povertà
e l’esclusione sociale») all’unanimità con 39 voti favorevoli. Il ddl, che
si compone di 4 articoli e dispone di
una dotazione finanziaria di 15 milioni, promuove azioni e interventi
contro l’indigenza in Sicilia e si prefigge di coordinare le politiche di
settore di competenza dei vari soggetti pubblici. La legge, inoltre, prevede misure d’intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare;
azioni di sostegno per il ricovero di
indigenti e soggetti in condizione
di marginalità sociale estrema; riconosce la possibilità di destinare
immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata
per l’implementazione delle attività previste. Una norma apposita è
stata prevista per gli immobili delle
Ipab al fine di promuovere azioni di
sostegno per il ricovero degli indigenti e di soggetti in condizione di
marginalità sociale estrema.
«Questa norma è una risposta
che va al di là dell’emergenza Covid
- ha detto l’assessore regionale alla
Famiglia Antonio Scavone - c’é la
consapevolezza che con questo
percorso si riesce a dare una risposta sociale a quelli che sono gli ultimi della nostra terra».

«Stiamo vivendo un momento
difficilissimo - ha aggiunto il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché
- non sappiamo quale situazione
troveremo in autunno e i dati che ci
arrivano sono preoccupanti per via
di un impoverimento generalizzato e ci preoccupa anche lo sblocco
dei licenziamenti. Per questo - ha
concluso - il segnale che questo Parlamento sta dando oggi è importantissimo».
Il M5S, pur con qualche perplessità, ha votato favorevolmente al
ddl per il contrasto alla povertà e
all’esclusione sociale. «Nessuno dicono i deputati grillini - deve essere lasciato indietro, e il M5S in
questo senso non poteva non dare
il suo contributo».
«Abbiamo sostenuto con convinzione il disegno di legge ma di
certo non basterà un disegno di legge per sconfiggere la povertà, oltretutto nonostante le richieste del Pd,
il governo Musumeci ha destinato a
queste misure somme del tutto insufficienti: chiederemo che nella
prossima finanziaria si individuino
nuove e maggiori risorse», dice Giuseppe Lupo, capogruppo Dem
all’Ars, a proposito del disegno di
legge. «Se si ripeteranno gli errori di
iperburocrazia e formalità già visti
con la norma sui buoni spesa (che
infatti in larga parte sono rimasti
inutilizzati), rischiamo che le norme appena votate restino l’ennesima buona idea non realizzata», avverte infine Marianna Caronia.
(*AGIO*)

A. Gio.
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Attività produttive

Fontanarossa chiuso

PALERMO

Orazio Caruso

Bonus Sicilia
aree urbane,
già 4 mila
le domande
Sono quattro mila le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi delle aree urbane
di Palermo e Bagheria, Messina,
Enna e Caltanissetta, Ragusa, Modica e Agrigento che hanno già
presentato l’istanza online per accedere al Bonus Sicilia - aree urbane, il contributo a fondo perduto
con cui la Regione sostiene il sistema produttivo delle aree urbane
colpite dalla pandemia. Secondo i
primi dati forniti da InfoCamere
all’assessorato delle Attività produttive il maggior numero di
istanze sono pervenute dall’area
urbana di Palermo, seguita da
quelle di Messina, Ragusa, Modica, Caltanissetta, Bagheria, Agrigento e, infine, Enna. Il 60% delle
istanze è stato presentato da imprese individuali, il 27% da società
a responsabilità limitata mentre il
13% rappresenta altre nature giuridiche. Sono 426, invece, i codici
Ateco delle istanze inseriti sulla
piattaforma «Sportello incentivi»,
con una forte presenza di imprese
di costruzione di edifici e di barbieri e parrucchiere seguiti dalla
ristorazione con somministrazione e dai bar. «Per fare delle valutazioni complessive attenderemo la
chiusura del bando - commenta
l’assessore alle Attività produttive
Mimmo Turano - tuttavia sono
molto soddisfatto dalla gestione
fluida della presentazione delle
istanze e dall’assistenza prestata
alle imprese in caso di difficoltà».

Etna, colata
di lava
e incubo
cenere
CATANIA

Aeroporto Fontanarossa di Catania off-limits, ieri mattina, fino alle
9.30. La Sac, la società che gestisce
lo scalo aereo etneo, aveva comunicato, poco dopo le 06.30 che, a
causa dell’ennesimo parossismo
dell’Etna, registratosi qualche ora
prima e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista
dell’aeroporto era stata chiusa per
consentirne le operazioni di bonifica e di pulizia. Nessun volo, quindi, è potuto atterrare o decollare fino alle 9.30. Diversi sono stati i voli
cancellati o dirottati. L’ennesimo
parossismo ha prodotto una nube
eruttiva alta 5 chilometri. La ricaduta di cenere vulcanica ha interessato Nicolosi, Pedara, Trecastagni. Mascalucia, Tremestieri Etneo
nonché la stessa città di Catania. A
seguito dell’attività eruttiva si è
formata una piccola colata lavica
che si è diretta in direzione
sud-ovest, attestandosi ad una
quota di circa 2.800 metri sul livello del mare. La ricaduta abbondante della cenere vulcanica su Catania ha spinto l’amministrazione
comunale a segnalare la pericolosità nel percorrere le strade cittadine, sia a piedi che con mezzi motorizzati. Su piazze, strade e tetti di
Catania è presente un fitto strato di
cenere lavica. Il Comune raccomanda l’uso delle mascherine
all’aperto. (*OC*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

La variante Delta
fa risalire i contagi
di nuovo sopra quota 1.000

Caltanissetta sempre sorvegliata speciale. Ha il maggior aumento
Sebastiani: conferma trend in crescita. Locatelli: virus non è più buono
SILVANA LOGOZZO

PIANO SICILIA

Da oggi “stretta”
di Musumeci
su dipendenti
e su nuove regole
PALERMO. La Sicilia vuole stringere i tempi per la campagna vaccinale che nell’ultimo periodo ha accusato qualche ritardo soprattutto su
alcuni target di popolazione. E per
farlo è sceso in campo il presidente
della Regione, Nello Musumeci, che
ha firmato un’ordinanza in vigore
da oggi e fino all’1 settembre, con
cui il governo regionale dà avvio alla “Campagna di vaccinazione di
prossimità”. È stato esteso l’obbligo
di tampone a chi arriva dalla Spagna o dal Portogallo o a coloro che
nei 14 giorni precedenti vi abbiano
soggiornato o transitato. Si tratta,
al momento, degli unici due Paesi
europei per i quali in Sicilia è prevista questa misura di sicurezza.
Censimento dei dipendenti non
ancora vaccinati. Le aziende sanitarie provinciali eseguiranno una
ricognizione completa e aggiornata di tutti i dipendenti pubblici, del
personale preposto ai servizi di
pubblica utilità e ai servizi essenziali, degli autotrasportatori, del
personale delle imprese della filiera agroalimentare e sanitaria, degli
equipaggi dei mezzi di trasporto
per censire chi non è ancora stato
sottoposto a vaccinazione e invitarlo formalmente a provvedere. In
caso di indisponibilità o di rifiuto, il
datore di lavoro dovrà, nei modi e
termini previsti dai contratti collettivi, riassegnare il dipendente ad
altro ruolo.
Vaccinazioni nei luoghi turistici
e della movida. Le Asp, accanto agli
interventi per il miglioramento
funzionale delle Guardie mediche
turistiche, con apposito avviso
pubblico daranno la possibilità agli
operatori turistici di sottoscrivere
una convenzione per realizzare
punti vaccinali all’interno delle loro strutture ricettive, anche in modalità drive in. Il termine è previsto
per il 5 settembre e le spese saranno
a carico del Sistema sanitario regionale. In più, nelle località turistiche
sarà avviata una campagna speciale
di vaccinazione a favore del personale della grande e media distribuzione (centri commerciali e supermercati).
Potenziamento dei punti vaccinali comunali. Le Asp, inoltre, potenzieranno i presidi vaccinali nei
Comuni, in particolare in quelli che
hanno fatto registrare una minore
adesione alla campagna vaccinale,
attraverso la riassegnazione del
personale già aderente all’attività
vaccinale (medici delle Usca in sovrannumero, medici di medicina
generale, odontoiatri, farmacisti,
biologi, ecc) in strutture mobili o
presidi territoriali già esistenti.

A. F.

ROMA. La variante Delta preme
l’acceleratore, provocando la risalita della curva dell’epidemia di Covid
in tutta Italia. Lo confermano i dati
diffusi ieri dal ministero della Salute, che consentono di fare il raffronto rispetto a 7 e 14 giorni fa. Ieri il
numero dei positivi è passato da 907
a 1.010, le vittime del Covid sono 14
mentre martedì erano state 24. Numeri che gli esperti leggono come
un andamento dissociato, quello a
cui si è affidato il premier britannico Boris Johnson per le riaperture:
la variante fa aumentare i casi ma
non le ospedalizzazioni e i decessi.
Lo stesso ministro della Salute, Roberto Speranza, ieri ha sottolineato
che fino a due mesi e mezzo fa «avevamo 30.000 persone in ospedale e
ora sono 1.500, il 95% in meno. Avevamo 3.800 persone nelle terapie
intensive e ora siamo sotto i 190, ben
oltre il -90%».
Per il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del calcolo “Mauro Picone” del
Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Iac), con i numeri diffusi ieri
«si conferma il trend di aumento
della curva stimata per la percentuale dei positivi ai test molecolari a
livello nazionale». In 28 province, inoltre, si rileva «che negli ultimi
sette giorni l’incidenza è aumentata
più del 50% rispetto ai 7 giorni precedenti» e che «in 14 di esse l’aumento è maggiore del 100%».
L’aumento dei casi si osserva in
particolare nelle cinque province
«sorvegliate speciali dei giorni scorsi», ossia Caltanissetta, Ascoli Piceno, Lodi, Napoli e Verona. Per quanto riguarda i valori relativi all’incidenza nelle 14 province dove il valore attuale è maggiore di 10 casi a settimana per 100.000 abitanti ci sono
Caltanissetta (73), Ascoli Piceno (69),
Lodi (28), Napoli e Verona (22), Gros-

seto (20), Cosenza (17), Caserta (15),
Belluno (14), Lecce e Sassari (13), Rimini (11), Bolzano e La Spezia (10).
Insomma, la variante Delta sta
prendendo piede in Italia, anche se
ancora i dati raccolti sono insufficienti per disegnare uno scenario
preciso per le prossime settimane.
L’attenzione tuttavia è alta e gli esperti avvertono che non è ancora
venuto il momento di allentare la
presa sulle misure contro il Covid.
Il presidente del Consiglio superiore di Sanità e coordinatore del
Comitato tecnico scientifico (Cts),
Franco Locatelli, avverte: «Il virus è
sempre lo stesso, semmai le due varianti più diffuse, Alfa e Delta, rispetto al ceppo proveniente da

Wuhan hanno maggior contagiosità. Non facciamo però l’errore di
pensare a un virus che, per quanto
abbia mutato caratteristiche, sia
connotato da minor potere di provocare malattia grave». Secondo Locatelli «non c’è il rischio di una
quarta ondata» perché «ciò che è
cambiato è lo stato di immunizzazione del Paese. E questo rende ragione di una maggior protezione
dall’infezione». Quanto alle caratteristiche della variante Delta, «oltre
alla maggior contagiosità, sembra
aver attenuato o smarrito del tutto
alcuni connotati: per esempio la
perdita del gusto e dell’olfatto non
vengono più lamentate da chi si ammala. I sintomi più frequenti sono

invece febbre, naso che cola, mal di
testa e mal di gola. Ma questo non
impedisce di causare patologie altrettanto gravi».
Tornando ai dati di ieri in Italia,
sono 177.977 i tamponi molecolari e
antigenici effettuati, martedì erano
stati 74.649. Il tasso di positività è
dello 0,56%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,47% di martedì. I
pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 180, con un calo
di 7 unità rispetto al giorno precedente nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 8, mentre martedì erano stati 11. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, in calo di
37 unità rispetto a martedì.
l

I NUMERI NELL’ISOLA

Nuovi 109 casi (secondi in Italia), meno ricoverati e 2 morti
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. La curva epidemiologica in Sicilia non
riesce ancora a “raffreddarsi”. Anzi... Ieri nell’Isola
si sono registrati 109 nuovi positivi (martedì erano
stati 144) su 10.891 tamponi processati tra molecolari e test rapidi, mentre il tasso di positività si attesta
all’1%. La settimana scorsa i casi erano stati 142 su
15.381 tamponi con un tasso dello 0,92%. I positivi al
Covid presenti sull’Isola sono adesso 3.357.
Per quanto riguarda la diffusione in ambito provinciale, epicentro dei contagi ritorna, dopo giorni
defilati, Palermo con 24 nuovi contagi, segue Caltanissetta 23, Enna 21, Catania 16, Siracusa 10, Agrigento e Trapani 7, Messina 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Ragusa.
Prosegue il calo dei ricoverati nei reparti Covid
degli ospedali (Malattie Infettive, Medicine, Pneumologie) con 129 attuali pazienti (-6 ricoverati nelle
ultime 24 ore), mentre si registra un nuovo ricoverato in terapia intensiva e adesso il bilancio è di 19
ricoverati e di un nuovo ingresso ieri in Rianimazione.

Dal report diffuso ieri pomeriggio dal ministero
della Salute, risultano anche due nuove vittime in
Sicilia su un totale di 14 in ambito nazionale: la
Sicilia si trova così al terzo posto in Italia preceduta
dalla Campania con 3 morti e il Lazio con 7. In coda
alla Sicilia si classificano la Toscana e la Puglia, con
un decesso ciascuna.
Sono in corso indagini, nel frattempo, all’ospedale di Gela sui quattro infermieri, tutti in servizio nel
presidio sanitario, che sono risultati positivi al Covid nonostante avessero nei mesi scorsi avuta somministrata la seconda dose di vaccino.
I quattro hanno lievi sintomi influenzali e ora i
sindacati Nursind e Uil Fpl chiedono di avviare uno
screening dei lavoratori per misurare il livello degli
anticorpi.
Ed ancora una volta gli esperti continuano a ribadire che occorre tenere alta la guardia, malgrado con il caldo e la bella stagione siano tantissimi
i siciliani che hanno forse allentato le redini. Occorre invece ancora molta precauzione ed attenzione, soprattutto per evitare di finire in cluster
familiari.

In futuro il Covid si potrà curare con un semplice aerosol?
Una delle probabili prossime armi anti-virus è targata Napoli. In arrivo anche 2 monoclonali per i casi gravi
ADELE LAPERTOSA
ROMA. Anche se i vaccini hanno contribuito a ridurre il numero di casi
gravi di Covid e di morti, la ricerca
per trovare nuovi farmaci contro
questa malattia non si arresta. I laboratori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, con un’azienda
farmaceutica coreana, hanno messo
a punto un aerosol che in laboratorio
si è mostrato efficace contro il virus
SarsCoV2 e le sue varianti. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)
ha inserito due anticorpi monoclonali, usati per l’artrite reumatoide,
tra i farmaci raccomandati per i malati gravi. Si tratta per la precisione di
due medicinali che bloccano il recettore dell’interleuchina-6, tocilizumab e sarilumab, e vanno presi assieme ai corticosteroidi. Sono i primi
medicinali rivelatisi efficaci contro il
Covid, dopo i corticosteroidi racco-

mandati dall’Oms lo scorso settembre. Questi anticorpi monoclonali agiscono bloccando l’eccessiva reazione immunitaria che spesso si sviluppa nei malati di Covid.
La decisione è arrivata sulla base
dell’analisi dei dati di oltre 10.000 pazienti coinvolti in 27 studi clinici, che
hanno mostrato una riduzione delle
morti del 13% rispetto alle cure standard e del 28% delle probabilità di essere sottoposti a ventilazione meccanica.
Bisognerà invece aspettare ancora
un po’ di tempo per sapere se basterà
un aerosol per potersi curare dal Covid. ll gruppo del genetista Massimo
Zollo, del dipartimento di Medicina
molecolare e Biotecnologie mediche
dell’università Federico II di Napoli,
sta infatti lavorando per avviare la
sperimentazione sull’uomo.
L’aerosol contiene polifosfati (PolyPs) a catena lunga, simili ai composti

chimici comunemente utilizzati come
additivi alimentari. Finora erano stati
sperimentati in laboratorio sul virus
Hiv responsabile dell’Aids e studi recenti ne avevano dimostrato l’azione
positiva contro il virus SarsCoV2.

QUATTRO MILIONI
DI MORTI NEL MONDO
Dopo oltre un anno di
emergenza sanitaria globale, il
mondo taglia il tragico
traguardo di quattro milioni di
morti per la pandemia del
coronavirus, mentre fa sempre
più paura la variante Delta,
rilevata ormai in 104 Paesi, e
destinata a diventare nei
prossimi mesi il ceppo
dominante del virus a livello
globale

Gli esperimenti fatti in Italia indicano adesso che gli stessi composti sono
efficaci anche contro le varianti del
virus responsabile della pandemia di
Covid-19, a partire dalla Alfa. I risultati per ora sono molto incoraggianti.
Se le caratteristiche osservate in laboratorio venissero confermate, dicono i ricercatori, «ci troveremmo di
fronte a un farmaco/non farmaco, di
grandissima efficacia, di assoluta sicurezza, di facile accessibilità e somministrazione».
L’arsenale di armi provate contro il
virus SarsCov2 in questo anno e mezzo di pandemia è andato avanti per
tentativi. Al momento tra i farmaci utilizzati ci sono l’eparina, per fronteggiare le alterazioni del sangue nei pazienti ricoverati, i corticosteroidi, come il desametasone, che riducono la
mortalità, e l’antivirale remdesivir e
gli anticorpi monoclonali da dare in
fase precoce della malattia.
l
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InSicilia
Palermo. Stanziati 15 milioni grazie all’appello di Abramo raccolto e sostenuto da Micciché e D’Agostino

Ddl sulla povertà, l’Ars fa quadrato e approva all’unanimità
PALERMO. L'Ars ha accolto l'appello lanciato da
Emiliano Abramo e dalla Comunità di Sant'Egidio
per trovare forme di vicinanza concreta ai poveri
e alle realtà caritatevoli che vivono nuove difficoltà a causa della pandemia ancora in corso.
Dice Emiliano Abramo, che ha seguito come
consulente i lavori: «È una pagina di buona politica siciliana ricca di attori sanamente impegnati:
dal presidente Miccichè che ha accolto il mio appello all'on. D'Agostino primo firmatario, dai deputati di maggioranza a quello di opposizione che
hanno votato all'unanimità la legge, dall'assessore Scavone a tutto il governo che hanno attivato
forme di dialogo responsabile e qualificato. Mi
piace inoltre sottolineare come i lavori siano stati
seguiti da oltre 100 realtà impegnate a servire i
poveri in Sicilia. Unità politica e della società civile hanno caratterizzato un dialogo dove al centro ci sono gli altri ovvero i poveri. È una ricetta
utile per il futuro, che ha appassionato anche la
stampa nel raccontare una vicenda felice». A ringraziare l’Assemblea per il voto unanime con cui
è stato approvato il ddl contro la povertà e l’e-

sclusione sociale, nonché Emiliano Abramo per
averlo proposto: «E’ un momento difficilissimo
quello che stiamo vivendo e non sappiamo in autunno che situazione sociale ci ritroveremo, anche a causa dello sblocco dei licenziamenti. Ringrazio l’assessore alla Famiglia, Scavone e l’assessore all’Economia, Armao, per la disponibilità
mostrata. Oggi è uno di quei giorni in cui sono
contento di essere presidente dell’Ars». Soddisfazione anche per il primo firmatario Nicola
D’Agostino, capogruppo Italia Viva: «Sento di dover ringraziare per la fiducia tutto i miei colleghi,
i capigruppo e il Governo. Soprattutto il presidente Micciché che ha sposato la causa e conferito un’accelerazione all’iter. Con 15 milioni di euro
si consentirà alle strutture di volontariato di
fronteggiare la maggiore sofferenza patita, a
causa del Covid, da tanti siciliani in difficoltà, garantendo cibo e alloggio».
La possibilità di aiutare chi ha bisogno, per una
volta, ha messo tutti d’accordo. Dice Giuseppe
Lupo, capogruppo Pd convinto della necessità di
aumentare le risorse a disposizione: «Abbiamo

sostenuto con convinzione il disegno di legge: è
importante avere strumenti in grado di sostenere le fasce sociali più deboli soprattutto sul versante del fabbisogno alimentare, i soggetti in
condizione di isolamento o di esclusione sociale».
Favorevole con qualche perplessità il M5S: «Nessuno - dicono i deputati 5 stelle - deve essere lasciato indietro. Era ed è nostro dovere evitare
tragedie come quella di Marianopoli».
«Bene l’approvazione della legge anche se si
tratta di una goccia nel mare della crisi. Adesso,
occorre affrontare quella che è l’emergenza
principale delle famiglie, cioè la crisi da sovraindebitamento incolpevole». Lo dice Angela Foti,
vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di
Attiva Sicilia. Certa che il Ddl sia una risposta
concreta, Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc,
afferma: «La legge che abbiamo approvato coordina tutti gli interventi di competenza regionale,
secondo il principio di sussidiarietà, con provvedimenti immediati per i soggetti fragili e particolarmente esposti alla crisi economica ingigantita
dalla pandemia».

Eco Catania, 238 metri di futuro

Autostrade del mare. Tenuta a battesimo nello scalo etneo la nave «più grande e sostenibile
al mondo per il trasporto nel Mediterraneo», come detto dall’armatore Eugenio Grimaldi
MARIA ELENA QUAIOTTI
CATANIA. Con i suoi 238 metri di
lunghezza e una “capacità” di trasporto di oltre 500 camion la nave
“Eco Catania” entra di diritto tra
le “Ro-Ro” più grandi al mondo,
anzi, per dirla come l'armatore
Eugenio Grimaldi «è la nave più
grande e sostenibile al mondo per
il trasporto marittimo nel Mediterraneo». Verrà impiegata sulla
tratta Genova-Livorno-CataniaMalta, è dotata di dispositivi di ultima generazione per l'efficienza
energetica che permettono di raggiungere l'obiettivo “zero emissioni” durante la sosta in banchina, ha installati a bordo 350 mq di
pannelli solari e un impianto di
depurazione.
«In pratica - ha precisato l'armatore - siamo avanti di 30 anni
rispetto a quanto richiesto dall'accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici (ridurre del 50% le emissioni di tutte le navi entro il 2050),

noi nel 2021 siamo arrivati a ridurle di oltre il 60%, sottraendo
alla strada migliaia di camion ogni
settimana. Eco Catania è la quinta
delle dodici nuove navi della classe “Grimaldi green fifth genera-

tion (GG5G)”, le prime tre sono già
impiegate sull'asse Livorno-Savona-Siviglia-Valencia. A breve arriverà la Eco Malta, che affiancherà
la Eco Catania, mentre altre sei
navi verranno impiegate sull'A-

LA NOMINA

Consorzi di bonifica, Nicodemo
è il presidente dell’associazione
Francesco Nicodemo (nella foto), attuale commissario straordinario nel
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, è stato eletto presidente dell’Associazione Siciliana dei Consorzi di Bonifica (Ascebem). L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi in video conferenza
giorno 5 luglio scorso. Il presidente
Nicodemo, che vanta un pluriennale impegno nell’amministrazione
dei Consorzi di Bonifica, ha già indicato le principali linee guida del
prossimo mandato.
Il presidente punta al rilancio
dell’attività dell’Associazione per
una più efficace rappresentanza e
tutela degli interessi dei Consorzi
di Bonifica della Sicilia, in particolare nell’attuale momento dell’iter
legislativo di riforma degli Enti di
Bonifica e sviluppo di tutte le opportunità di crescita per le comunità del territorio siciliano, come imposte dalle sfide del New Deal e del
Recovery Fund. Nel corso della riunione, l’Assemblea ha inoltre eletto il
dott. Paolo Mascellino vice presidente vicario.
l

driatica, sulla Grecia e sul nord
Europa». Ieri mattina al porto etneo si è tenuta la cerimonia del
“battesimo” della nave, madrina
d'eccezione Letizia Santonocito
(moglie del sindaco Salvo Pogliese), con la benedizione dell'arcivescovo monsignor Salvatore
Gristina e sotto
gli occhi attenti
degli
studenti
dell'istituto
Nautico “Duca
degli Abruzzi”,
che sulle navi
intendono lavorarci.
«Eco Catania ha sottolineato
ancora l'armatore - entra a far
parte della nostra moderna flotta,
che solca i mari di tutto il mondo
sventolando la bandiera italiana.
Che con il suo equipaggio possa
navigare in mari tranquilli con il

vento sempre in poppa. Noi gente
di mare siamo rimasti sempre a
testa alta, dando prova di spirito
di sacrificio, determinazione e coraggio anche nei momenti più critici, portando avanti progetti che
qualche anno fa non erano neanche lontanamente immaginabili.
«Le “autostrade del mare” - ha
concluso l’armatore - sono una
grande certezza, in un momento
di crisi sanitaria tutti gli operatori del sistema hanno permesso di
far funzionare il nostro Paese e
portare le merci a destinazione,
perciò quella marittima non è un'alternativa nei trasporti, è una
soluzione. Ci auguriamo che il
Governo e le amministrazioni
comprendano l'importanza del
settore armatoriale e portuale,
che ha un ruolo fondamentale
per la ripartenza del nostro Paese, e lo supporti con iniziative adeguate. Noi abbiamo scelto di
investire in Sicilia, a Catania, oll
tre 15 anni fa».

IL PROGETTO

Tutti a scuola
per conoscere
e valorizzare
l’Identità siciliana
PALERMO. A scuola di «identità siciliana», per promuovere la trasmissione dei saperi e valorizzare la
storia e la cultura tradizionale della
Sicilia, a partire dal suo patrimonio
linguistico. Sono quasi trecento i
docenti siciliani coinvolti in attività
formative e 105 i progetti proposti
dai singoli istituti scolastici per raggiungere l’obiettivo fissato dal governo Musumeci di promuovere «la
valorizzazione e l’insegnamento
della storia, della letteratura e del
patrimonio linguistico siciliano
nelle scuole di ogni ordine e grado»,
in attuazione della legge regionale 9
del 2011.
I risultati raggiunti dalle azioni
messe in campo, con un investimento di circa 104 mila euro del bilancio della Regione, dall’assessorato regionale all’Istruzione e alla
Formazione professionale e dal tavolo tecnico istituito tre anni fa sono stati illustrati questa mattina dal
presidente della Regione, Nello Musumeci, dall’assessore regionale Roberto Lagalla, dai docenti universitari Giovanni Ruffino e Giuseppe
Barone, dal preside del liceo Umberto I di Palermo, Vito Lo Scrudato.
All’incontro ha partecipato il deputato regionale Nicola D’Agostino,
primo firmatario della legge regionale approvata nel 2011, che ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto da questo governo.
«Un altro impegno di questo governo viene mantenuto - ha sottolineato il presidente Musumeci quello di promuovere la valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano, della storia, della letteratura, delle tradizioni popolari legate
alla nostra Isola. Un dovere, una necessità. È essenziale che i nostri ragazzi imparino la letteratura italiana, le lingue straniere, ma è altrettanto giusto e necessario conoscere
la lingua siciliana. Nella sua storia e
nella sua letteratura la Sicilia è diventata materia del processi didattici. Stiamo dando attuazione a una
legge regionale già esistente da dieci anni e mai applicata. Un obiettivo
che avevamo fissato all’inizio della
legislatura».
«Circa duecento scuole sono già
impegnate a rappresentare quella identità siciliana che a me piace
chiamare l’universo pluriverso della nostra Sicilia - ha affermato l’assessore regionale Lagalla - in un
tempo in cui nella stampa anglosassone si parla di glocale, la dimensione internazionale che dobbiamo dare alla cultura e alla formazione dei
nostri giovani. Con questa iniziativa
intendiamo valorizzare le radici
della nostra Sicilia».
Il progetto, tuttora in corso, si è
sviluppato in tre fasi a partire dal
mese di maggio 2019 e sino alla fine
del 2020. In un primo momento oltre 130 docenti delle scuole siciliane
sono stati coinvolti in attività formative, sulla base delle indicazioni
contenute nelle linee guida. Nella
seconda fase sono stati realizzati, a
Palermo e Catania, due corsi di formazione tenuti da docenti universitari ed esperti, ai quali hanno partecipato circa 160 docenti da tutte le
province siciliane, che sono diventati a loro volta formatori. Nella terza fase, infatti, questi docenti-formatori, opportunamente selezionati, sono stati impegnati in cinque
corsi on-line, con oltre 200 partecipanti, con due focus sulle minoranze linguistiche galloitalica e siculol
albanese.
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Lavoratori non vaccinati ora la
Regione vuole censirli
In televisione, di fronte ai microfoni di SkyTg24, la presenta come una campagna
di vaccinazione a tappeto. L’ordinanza che il presidente della Regione Nello
Musumeci firma, però, è soprattutto una stretta sui dipendenti no vax: da oggi,
infatti, tutta la pubblica amministrazione, ma anche un lungo elenco di aziende,
dovrà compilare una sorta di anagrafe dei vaccinati, indicando quali dipendenti non
lo sono per spingerli a immunizzarsi. È solo il primo passo: in caso di rifiuto i
lavoratori dovranno essere trasferiti a mansioni non a contatto con il pubblico.
«Abbiamo tutti il dovere di temere una recrudescenza dei contagi » , avvisa infatti
il governatore.
La novità sostanziale è che questa norma non riguarda solo il mondo della sanità,
come è stato finora. Nell’elenco entra di tutto: ci sono i dipendenti pubblici di ogni
tipo, ma anche quelli privati nei settori dei trasporti, degli autotrasporti e dell’agroalimentare. Di più: l’ordinanza cita i «servizi essenziali e di pubblica utilità» indicati
dalla legge del 1990 sul diritto di sciopero, includendo dunque ad esempio la
raccolta dei rifiuti, l’energia, le università e la consegna della corrispondenza. «
Faccio appello ai datori di lavoro — dice Musumeci — ci sostengano nella
ricognizione di quanti ancora non hanno ricevuto il siero anti-Covid. Vaccinarsi non
significa soltanto proteggere se stessi ma avere anche rispetto e senso di
responsabilità verso gli altri ». La campagna di massa, in realtà, è contenuta in
un’altra parte dell’ordinanza: Musumeci dà infatti struttura ai camper nei paesi che
sono già stati avviati in diversi punti dell’Isola, dirottando verso questa funzione i
dipendenti in sovrannumero nelle Usca e in seconda battuta altri professionisti come
i medici di base, i farmacisti e gli odontoiatri. Partono inoltre — ma per questo sarà
necessario un accordo ad hoc — le immunizzazioni nei luoghi della movida e nelle
località turistiche: gli operatori del settore potranno organizzare punti vaccinali
aperti al pubblico (con costi a carico del servizio sanitario regionale), mentre le Asp
dovranno occuparsi del personale di supermercati, centri commerciali e ipermercati
attivi nei centri più visitati dai viaggiatori. Via libera inoltre alle campagne di
vaccinazione nei luoghi di lavoro, rese possibili anche dall’accordo con l’Aiop.
Anche in questo caso, però, è necessario attivare convenzioni ad hoc. Ci sono poi

novità anche per chi viaggia. Chi arriva (o torna) in Sicilia dopo essere stato in
Spagna o in Portogallo dovrà obbligatoriamente sottoporsi al tampone all’arrivo,
anche se quello nella Penisola iberica è stato solo un transito negli ultimi 14 giorni
prima dell’approdo nell’Isola. Questa regola, salvo contrordini, resterà in vigore
fino al 1° settembre: obiettivo tenere sotto controllo la variante Delta e intanto
raggiungere l’80 per cento di immunizzazione. Un risultato che al momento, nella
Sicilia fanalino di coda della campagna nazionale, è solo un miraggio.
— c.r.

Vaccini, bocciati prof e alunni riappare
lo spettro della Dad
Secondo Roma, la Sicilia è maglia nera: immunizzati solo 49 docenti su
100. Per Musumeci sono molti di più Studenti a quota 20. Lagalla: "
Campagna lampo o adotteremo misure precauzionali". Cioè lezioni a
distanza
di Claudio Reale C’è lo spettro della didattica a distanza nel futuro degli studenti
siciliani. Il presidente della Regione Nello Musumeci lo dice apertamente: « La
speranza — scandisce — è quella di consentire a tutti i ragazzi di tornare fra i
banchi. I desideri, però, non sempre diventano diritti se c’è una pandemia in corso
» . È questo il nodo più difficile da sciogliere in vista dell’inizio dell’anno didattico,
che l’assessore regionale all’I-struzione Roberto Lagalla ha già fissato per il 16
settembre: oggi Lagalla e Musumeci si incontreranno per fare un primo punto sulla
questione, ma una decisione più chiara dovrebbe arrivare la prossima settimana,
dopo il pronunciamento del Comitato tecnico- scientifico nazionale e sulla scorta di
dati più completi sull’andamento dei contagi.
La matematica è un’opinione
Il punto è che sulla scuola siciliana grava il peso dei ritardi sui vaccini. Un
andamento lento che però finisce al centro di un braccio di ferro sui dati fra Roma
e Palermo: l’ultimo report settimanale della presidenza del Consiglio dei ministri
segnalava infatti una campagna di vaccinazione ferma al 56 per cento per la prima
dose al personale scolastico e al 49 per il ciclo completo. Musumeci, che in mattinata
aveva attribuito il ritardo alla diffidenza nei confronti di AstraZeneca, nel
pomeriggio si presenta in tv per sbandierare dati diversi: 102.856 vaccinati su
129.640, sarebbe a dire un 79 per cento di prime dosi. «Il punto — spiegano alla
Regione — è che la piattaforma non ha conteggiato come docenti quelli che hanno

partecipato agli open day». La differenza è enorme: secondo Palazzo Chigi i
vaccinati con almeno la prima dose sono infatti 78.991, coloro che hanno
completato il ciclo appena 69.101. Ad ogni modo, fino a lunedì, in tutti i punti
vaccinali potranno chiedere di essere immunizzati i siciliani con 12 anni o più: un
modo per completare la campagna, puntando appunto agli studenti. « Non c’è
dubbio — annota Musumeci — che bisogna completare la campagna prima che
cominci la scuola».
Banchi di prova
Lagalla, alla fine, lo fissa come obiettivo: entro la prossima settimana, o nella
peggiore delle ipotesi la successiva, la Regione vuol far partire un programma
rivolto specificamente agli studenti, che hanno una copertura delle immunizzazioni
inferiore al 20 per cento. Il modello, in questo caso, sarebbe quello dei "vaccini in
tour" adottato al momento per i centri minori: «Se avessimo una popolazione
scolastica ampiamente immunizzata — osserva Lagalla — il tema delle precauzioni
resterebbe, ma con un’evidenza più ridotta rispetto al passato. È ovvio invece che
se questo obiettivo non potesse, o non dovesse, essere conseguito, dovremo
riproporre una serie di misure precauzionali e una serie di interventi che abbiamo
già dovuto adottare l’anno scorso » . La Cgil, intanto, parte già all’attacco: «
Rischiamo ancora le classi pollaio — accusano il segretario generale Alfio Mannino
e quello della Flc Adriano Rizza — con l’impossibilità di fatto del distanziamento
e un nuovo ricorso alla didattica a distanza che è tutt’altro che auspicabile. Tra sette
settimane ricomincerà la scuola e c’è il rischio concreto di arrivare all’appuntamento
impreparati».
Lo spettro della Dad
Nel frattempo, quindi, si analizzano i dati. La task force guidata da Adelfio Elio
Cardinale che l’anno scorso aveva definito le regole per la scuola nell’Isola non si
è ancora riunita formalmente: « In questi giorni — spiega però Cardinale, ex preside
della facoltà di Medicina dell’università di Palermo — abbiamo fatto un punto ogni
settimana. Stiamo verificando l’andamento dei contagi, anche per capire come
procede la variante Delta » . « A questo punto — ragiona l’assessore — stiamo
aspettando le linee guida del ministero per declinarle in chiave regionale. Il nostro
obiettivo è favorire il più largo accesso possibile di docenti, operatori scolatici e
studenti nelle classi, ovviamente garantendo anche con interventi sui trasporti».
Prossima fermata
Proprio gli autobus diventano uno dei nodi cruciali. Lagalla difende le mosse
dell’anno scorso, ma anticipa già che nel 2021-2022 si replicherà la moltiplicazione
delle corse per evitare gli assembramenti sui mezzi di trasporto. « L’anno scorso,
grazie a un lavoro straordinario curato dalle prefetture e sostenuto dalla Regione —

assicura l’assessore all’I-struzione — abbiamo potenziato i mezzi di trasporto con
300 mezzi e 600 corse extraurbane in più. Non abbiamo avuto segnalazioni
significative rispetto a disservizi » . Anche su questo si giocherà la sfida del ritorno
in classe. Che al momento, però, deve sconfiggere la ritrosia nei confronti dei
vaccini. E un po’ di confusione sui dati.

Dipendenti pubblici non
vaccinati Scatterà il
trasferimento d'ufficio
Campagna intensificata nelle località turistiche e nei luoghi di lavoro
Tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Spagna e Portogallo
palermo
Una ricognizione del personale non ancora vaccinato, la possibilità di ricevere il siero nei luoghi
turistici, della movida o sul posto di lavoro, e il potenziamento dei punti vaccinali comunali con
la riassegnazione del personale in servizio. Sono alcune delle principali novità contenute nella
ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci, in vigore da oggi e fino all'1 settembre. Un
piano articolato per tentare di imprimere una forte accelerata alla campagna di immunizzazione,
anche alla luce della diffusione della variante “Delta”, e raggiungere al più presto la quota dell'80
per cento di vaccinati stabilita a livello nazionale. Come si ricorderà la Sicilia è stata maglia nera
nella graduatoria delle regioni.
Censimento dei dipendenti non ancora vaccinati
Le aziende sanitarie provinciali eseguiranno una ricognizione completa e aggiornata di tutti i
dipendenti pubblici, del personale preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali,
degli autotrasportatori, del personale delle imprese della filiera agroalimentare e sanitaria, degli
equipaggi dei mezzi di trasporto per censire chi non è ancora stato sottoposto a vaccinazione e
invitarlo formalmente a provvedere. In caso di indisponibilità o di rifiuto, il datore di lavoro dovrà,
riassegnare il dipendente ad altro ruolo, che non implichi il contatto diretto con l'utenza.
Vaccinazioni nei luoghi turistici e della movida
L'ordinanza introduce importanti novità che consentono ai cittadini di essere vaccinati anche nei
luoghi turistici e della movida. Le Asp, infatti, accanto agli interventi per il miglioramento
funzionale delle Guardie mediche turistiche (molte sono scoperte), con apposito avviso pubblico
daranno la possibilità agli operatori turistici di sottoscrivere una convenzione per realizzare punti
vaccinali all'interno della propria struttura ricettiva, anche in modalità drive in. Il termine è
previsto per il 5 settembre e le spese saranno a carico del sistema sanitario regionale. In più,

nelle località turistiche sarà avviata una campagna speciale di vaccinazione a favore del
personale di centri commerciali e supermercati.
Potenziamento dei punti vaccinali comunali
Le aziende sanitarie, inoltre, potenzieranno i presidi vaccinali nei Comuni, in particolare in quelli
che hanno fatto registrare una minore adesione, attraverso la riassegnazione del personale già
aderente all'attività vaccinale presso strutture mobili o presidi territoriali già esistenti.
Vaccinazioni sul posto di lavoro
Attraverso l'accordo tra le Asp e l'Associazione italiana ospedalità privata, o attraverso appositi
accordi con le organizzazioni datoriali rappresentative, sarà possibile, su richiesta, essere
sottoposti a vaccino direttamente sul posto di lavoro.
Tampone obbligatorio per chi arriva da Spagna e Portogallo
Viene esteso, infine, l'obbligo di tampone a chi arriva dalla Spagna o dal Portogallo, o a coloro
che nei 14 giorni precedenti vi hanno soggiornato o transitato. Si tratta, al momento, degli unici
due Paesi europei per i quali in Sicilia è prevista questa misura di sicurezza.
109 nuovi positivie altre due vittime
Sono 109 i nuovi positivi al Covid registrati ieri in Sicilia nelle ultime 24 ore su 10.891 tamponi
processati, con una incidenza ancora sull'1%. La Regione era seconda per contagi giornalieri
dietro la Campania. Le vittime sono 2 e portano il totale dei morti a 5.987. Il numero degli attuali
positivi è di 3.357 con una diminuzione di 121 casi. I guariti registrati nelle ultime 24 ore sono
228. Negli ospedali i ricoverati sono 148, sette in meno rispetto a due giorni fa, quelli nelle
terapie intensive, invece, salgono di uno e sono 19. I nuovi casi distribuiti fra le province
mostrano in testa Palermo 24 casi, poi Caltanissetta con 23 casi, seguita da Enna con 21,
Catania con 16 casi, Siracusa 10, Trapani e Agrigento 7, Messina 1, nessun caso a Ragusa

Federalismo fiscale in tilt
Comuni siciliani al
collasso
Orlando: così non si garantiscono servizi essenziali

roma
I sindaci siciliani hanno aderito alla manifestazione, promossa dall'Anci, a Roma, che ha visto
la partecipazione di più di 600 amministratori locali provenienti da tutta Italia, giunti nella capitale
per condividere una serie di proposte normative da presentare al Governo e al Parlamento.
«Dichiariamo il fallimento del federalismo fiscale e chiediamo che si torni alla finanza derivata sottolinea Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia - occorre che lo Stato
si faccia carico soprattutto di realtà come la Sicilia, dove ci sono comuni sovraindebitati ma
anche comuni sovraccreditati, a causa della mancata attuazione del federalismo fiscale. I
comuni siciliani, infatti, in conseguenza dell'abbandono della finanza derivata e dell'impossibilità
di usufruire del sistema di compensazione, dettato dai livelli essenziali di prestazione, si
ritrovano ad incassare l'1,8 % dei crediti esigibili». E questo anche per il «cattivo funzionamento
del servizio di riscossione che faceva capo alla Regione Siciliana». «È necessario, quindi, un
intervento normativo, che alleggerisca i vincoli nell'applicazione delle regole legate al Fondo
Crediti di Dubbia Esigibilità, al Fondo di garanzia per i debiti commerciali, al nuovo Canone
Unico Patrimoniale - aggiunge Orlando - che ci permetta di fare una cessione del credito allo
Stato e ci dia la possibilità di approvare i Bilanci di Previsione entro i termini di legge,
permettendoci di amministrare garantendo i servizi ai nostri cittadini. I Comuni siciliani sono
pronti a cedere allo Stato, senza alcun compenso, tutti i crediti fiscali accertati dai Comuni e non
accertati da Agente di Riscossione regionale e statale con il fine di evitare l'assurdo
accantonamento disposto da leggi dello Stato con risorse sottratte ai servizi essenziali per i
cittadini».

Le richieste della Cisl
sulla sanità messinese
«Vanno idoneamente ridefinite le dotazioni organiche delle aziende sanitarie regionali». È la
posizione espressa dalla Cisl, con Giovanna Bicchieri (Funzione Pubblica) e Gianplacido De
Luca (Medici), durante una riunione all'assessorato regionale alla Salute sul fabbisogno
triennale. Secondo i sindacalisti «vanno tenuti in considerazione i tanti lavoratori assunti
attraverso le graduatorie Covid. Il governo regionale valorizzi le loro professionalità, intanto
mantenendoli in servizio almeno sino al 31 dicembre, perché non possiamo permetterci, ancora
una volta, di farci trovare impreparati, nel caso si ripresenti un aumento dei contagi». La Cisl ha

chiesto anche che Asp, Papardo e Irccs Neurolesi accelerino sulle procedure di stabilizzazione:
«Eventuali ritardi - sosteono Bicchieri e De Luca - potrebbero comportare la perdita di
opportunità per l'attribuzione di alcuni istituti contrattuali, quali la Peo, la Pev, la sede lavorativa
di assegnazione». Inevitabile un passaggio sul caso Papardo e sull'apporto dato dall'azienda
ospedaliera della zona nord alla gestione dell'emergenza Covid: «Pensiamo alle specialità
dell'Ostetricia Covid e della Nefrologia Covid, a Malattie infettive e Pneumologia. Purtroppo, la
scelta di risparmiare sulla spesa del personale ha fatto immaginare un taglio lineare delle risorse
umane, condizione che non possono assolutamente pagare i cittadini bisognevoli di salute e i
lavoratori dell'azienda». Per quanto riguarda l'Irccs Piemonte, invece, la Cisl ha sottolineato
l'importanza strategica per la realtà cittadina che «va ulteriormente valorizzata, in coerenza con
la propria missione aziendale e con la normativa vigente». Al management dell'Asp, infine, «è
stata evidenziata la necessità di rifunzionalizzare l'attività ospedaliera ordinaria del presidio
ospedaliero di Barcellona, oggi quasi un contenitore vuoto, in modo particolare il pronto
soccorso, così da diminuire il notevole carico di lavoro del pronto soccorso di Milazzo e
soprattutto per dare una migliore offerta sanitaria alla popolazione del luogo». Un ultimo
passaggio è stato dedicato all'importanza «della nascita degli Ospedali di comunità che, con
una propria dotazione organica, possono essere fondamentali per decongestionare
l'ospedalizzazione e valorizzare le importanti figure professionali dei dirigenti delle professioni
sanitarie».

Nemo, il Garante
dell'infanzia scrive al
ministro della Salute
«Quali sono i fatti reali che hanno portato alla chiusura?» E la Uil attacca:
«Ci sono pesanti ed evidenti responsabilità»
Si chiedono risposte «per i bambini i pazienti e le famiglie già provate dalla malattia dei
propri cari»

Sebastiano Caspanello
«Sono un cittadino, un padre ed un operatore della sanità, prima che il Garante dell'Infanzia
della città di Messina. Le scrivo di getto, senza formalità e giri di parole, per rappresentarle la

necessità di un suo autorevole interessamento alla vicenda che riguarda la chiusura del Centro
Nemo Sud di Messina». Esordisce così, Angelo Costantino, Garante dell'Infanzia, nella lettera
che ieri ha inviato al ministro della Salute, Roberto Speranza. Una decisione assunta dopo aver
ascoltato la denuncia-sfogo della mamma di Peter, uno dei piccoli pazienti del Nemo, alle prese
con i primi intoppi del “dopo-Nemo” al Policlinico. E dopo aver visto l'immagine di quei due piccoli
pazienti, su un lettino della saletta d'attesa dell'ospedale. Un'attesa rivelatasi, poi, vana.
«Nonostante la mobilitazione di tutte le famiglie che avevano affidato al Centro Nemo i propri
figli, dell'intera cittadinanza attraverso una raccolta firme che ha raggiunto ad oggi circa 50000
adesioni e la mobilitazione di sindacati, consiglieri comunali e di molti parlamentari di Messina,
il Centro Nemo ha chiuso - prosegue Costantino -. A tutt'oggi la cittadinanza non conosce le
reali ragioni che hanno portato alla chiusura della struttura. Sono stati paventati, da parte
dell'Università di Messina, profili d'irregolarità nella gestione del Centro, che sarebbero alla base
del mancato rinnovo della convenzione con la Fondazione Aurora. La stessa Fondazione, di
contro, ha più volte fatto riferimento a presunte posizioni preconcette da parte dell'Università,
che avrebbe impedito il regolare svolgimento delle attività».
Costantino ammette che né lui né le famiglie che «avevano trovato, nonostante il loro dramma,
un punto di riferimento sanitario di qualità» e avevano «affidato i loro figli ai medici ed al
personale tutto del Centro Nemo», sono a conoscenza «dei reali fatti che hanno portato alla
chiusura di questo centro di eccellenza, ma mi preme segnalare la grave condizione di disagio
che molte famiglie stanno affrontando per la cura dei loro figli affetti da malattie molto gravi».
Costantino cita proprio l'episodio di martedì, la storia di Peter. Per questo il Garante chiede al
ministro «un suo urgente interessamento anche attraverso l'invio di ispettori ministeriali, affinché
si possa fare luce sulle reali motivazioni che hanno portato alla chiusura del Centro Nemo. Tutto
ciò per i bambini, per i pazienti e per le famiglie già provate dalla malattia dei propri cari».
Anche la Uil, nel ricordare la manifestazione organizzata per domani a Palermo, sotto la sede
della Regione, torna su quanto accaduto martedì: «Come volevasi dimostrare - attaccano il
segretario generale Ivan Tripodi ed il segretario Fpl, Pippo Calapai - sono trascorsi pochissimi
giorni ed è stata palesemente smascherata la indecente narrazione secondo la quale gli “ex
pazienti” del Centro Nemo avrebbero ricevuto le medesime cure, attenzioni e terapie da parte
del Policlinico. Purtroppo, la dolorosa vicenda occorsa ieri al piccolo Peter, parcheggiato con la
sua mamma per oltre quattro ore e alla fine ritornato a casa senza ricevere alcuna assistenza,
urla vendetta e scuote pesantemente le coscienze di tutti i cittadini». Secondo la Uil ci sono
«pesanti responsabilità» del governatore Musumeci, dell'assessore Razza, del commissario del
Policlinico Bonaccorsi, del rettore Cuzzocrea. Responsabilità «sotto gli occhi di tutti e non
necessitano ulteriori commenti».

Progetto dell'Irccs. Ok della Regione?
A sbloccare un caso che tiene banco ormai da diverse settimane potrebbe essere la riunione di
Giunta regionale che si terrà questa sera a Palazzo d'Orleans. Tra i primi punti all'ordine del
giorno, infatti, dovrebbe essere discusso il progetto di sperimentazione gestionale dell'Irccs
Neurolesi Bonino-Pulejo. Un progetto triennale, attraverso il quale il Neurolesi intende avviare
un reparto di neuroriabilitazione, con 23 posti letto, avvalendosi di un partner (da individuare
con gara pubblica) in possesso di quelle specializzazioni che il Nemo Sud ha dimostrato di
avere. L'argomento era già previsto giovedì scorso, ma le perplessità sollevate da un
componente della Giunta, l'assessore alla Famiglia Antonio Scavone (ex dg dell'Asp di Catania),
avevano indotto ad un rinvio, proprio nel giorno in cui Razza, a Messina, incontrava i vertici di
Università e Policlinico in occasione di un altro evento.

