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Giornale di Sicilia
Venerdì 16 Aprile 20 2 1l8 Il Coronavirus in Sicilia

La strategia della Regione prevede le somministrazioni anche senza prenotazione: sono 66 i centri abilitati nelle nove province

Più vaccini, corsa a evitare il rosso
Indice Rt poco sopra l’1, sarà fondamentale aprire gli hub per gli over 60 nel fine settimana
Musumeci: «Implacabili con i furbetti, il turismo va salvaguardato tutto da nord a sud»

Il bollettino. Il dato sulle infezioni è stabile

Ricoveri e decessi sono in calo,
ma per 6 zone scatta il lockdown

Pa l e r m o. Il centro per le vaccinazioni della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia evita il rosso. Con un indice Rt
di poco superiore all’uno (1,03 nella set-
timana che si è chiusa con la Pasqua, ul-
timo dato rilevato) e in discesa rispetto
all’1,22 dell’ultima rilevazione riferita
al 29 marzo scorso, la regione conferma
il suo colore arancione nonostante qua-
si un terzo dei comuni sia di fatto già in
rosso. Numeri che saranno confermati
ufficialmente oggi e che permettono di
organizzare le prossime settimane. La
strategia messa in campo dalla Regione
prevede una accelerazione nella som-
ministrazione dei vaccini. Fondamen-
tale sarà questo fine settimana con
l’apertura degli hub agli over 60 anche
senza prenotazione. Sono 66 i centri in
cui fino a domenica i cittadini tra i 60 e i
79 anni che non presentano fragilità
potranno vaccinarsi, anche senza avere
prenotato. Il vaccino somministrato sa-
rà quello di Astrazeneca.

Tutti gli utenti potranno contare su
u n’attenta valutazione medica prima
dell’immunizzazione, per capire se sus-
sistono controindicazioni in base a par-
ticolari problemi di salute. Per tutti i cit-
tadini che non possono recarsi presso i
punti vaccinali nei tre giorni è assicura-
ta già la possibilità di prenotare la vac-
cinazione su Costruiresalute.it e Sicilia-
coronavirus.it. La Regione, inoltre, «rac-
comanda di munirsi di tessera sanitaria
e di compilare la modulistica necessaria
prima della vaccinazione». I moduli so-
no scaricabili da internet dai siti già in-
dicati. Questi i centri disponibili per
provincia: Agrigento 11; Caltanissetta 2;
Catania 9; Enna 4; Messina 5; Palermo
16; Ragusa 3; Siracusa 7; Trapani 9.

Oggi l’amministrazione, inoltre,
chiuderà un accordo con i rappresen-
tanti degli infermieri (dopo avere già
schierato i medici di famiglia) per le vac-
cinazioni a domicilio degli over 80 che
ancora mancano all’appello. «Ognuno
per il proprio ruolo andrà a cercare di-
rettamente al domicilio l’anziano per-
ché abbiamo bisogno di non abbando-
nare a se stessa questa fascia di popola-
zione fragile», ha spiegato partecipan-
do ad una trasmissione televisiva. Sui
furbetti del vaccino, Musumeci ha detto
che «siamo stati duri e implacabili, ab-
biamo sospeso dirigenti sanitari re-
sponsabili e sempre denunciato chi ha
fatto il salto della fila. È un problema eti-
co, se c’è una regola, va osservata».

Sulle isole minori Covid free, Musu-
meci ha aggiunto: «Nessun privilegio,
ma quando alcune regioni del Nord
hanno protestato chiedendo l’attiva -
zione degli impianti sciistici, mi riferi-

sco alle regioni interessate da Alpi, Ap-
pennini e da rilievi particolarmente ri-
nomati in termini di turismo invernale,
il Sud non ha fatto alcuna recriminazio-
ne. Abbiamo condiviso uno spirito na-
zionale e comunitario prima che terri-
toriale». Ha poi aggiunto il presidente
della Regione: «Siamo tutti d’a cco rd o
sul fatto che il turismo va salvaguardato
tutto. Al di là dell’aspetto turistico, ab-
biamo 15 isole e in alcune ci sono
500-600 abitanti. Che facciamo, man-
diamo la squadra di medici e infermieri
ogni volta per scaglioni di età per vacci-
nare 50, 60, 70 persone per volta?», ha
aggiunto Musumeci. «Se parliamo della
Sicilia, isola madre, mi attengo al proto-
collo nazionale, ma se parliamo delle
nostre isolette concordiamo una sola
fase con una campagna che può durare
massimo 3 giorni e mettiamo al sicuro
alcune migliaia di persone che vivono
tutto l’anno in una condizione di isola-
mento, un motivo sanitario, al di là del
fatto che ci possa essere una competi-
zione sul turismo».

In tema di vaccini il Pd regionale ha
presentato una interrogazione urgente
rivolta a Musumeci «che fine hanno fat-
to gli impegni presi dal presidente per il
potenziamento del piano di vaccina-
zione in Sicilia, ed a che punto è l’attiva -
zione di nuovi hub e punti di vaccina-
zione?», si chiede il capogruppo del Pd
all’Ars, Giuseppe Lupo. Infine, in confe-
renza Stato Regioni alla quale ha parte-
cipato il vicepresidente Gaetano Ar-
mao è stata presentata la proposta di ri-
parto del fondo sanitario nazionale per
il 2021. Alla Sicilia 9,35 miliardi per l’an -
no in corso in aumento dell’1,33% ri-
spetto ai 9,22 del 2020. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

E siamo a 116: con l’ennesima ordi-
nanza del governatore Musumeci, fir-
mata ieri su richiesta dei sindaci inte-
ressati e dopo le relazioni delle Asp di
competenza, cresce ancora la lista dei
comuni siciliani entrati in zona rossa.
Stavolta, a finire in (quasi) lockdown
sono Acireale in provincia di Catania,
Carlentini e Lentini nel Siracusano,
Marianopoli e Resuttano nel Nisseno
e Palma di Montechiaro nell’Agrigen -
tino, “blindate” dal 17 al 28 aprile. In-
tanto, nell’Isola torna a calare il bilan-
cio quotidiano dei ricoveri e dei de-
cessi causati da SarsCov2, mentre il
dato sulle infezioni resta stabile e in
vetta alla triste classifica delle provin-
ce con più casi emersi nelle 24 ore Ca-
tania si riprende il posto di Palermo,
almeno per un giorno.

Nel dettaglio, il ministero della Sa-
lute, su dati trasmessi dalla Regione,
indica 1450 nuovi contagi, appena 92
in meno rispetto a mercoledì scorso e
a fronte di 10450 test molecolari
(1526 in meno) per un tasso di positi-
vità in rialzo dal 12,9 al 13,9% - in fles-
sione dal 5,2 al 4,8% se si calcolano an-
che i 19.977 tamponi rapidi processa-
ti, che l’Osservatorio regionale conti-
nua però a non considerare nella rile-

vazione dei positivi comunicati a Ro-
ma. Sono invece sei le vittime registra-
te ieri contro le 33 del precedente bol-
lettino, per un totale di 5107 da emer-
genza, mentre il bacino dei contagi at-
tivi, considerando gli 802 guariti ac-
certati nelle ultime ore, sale a quota
24774 con un aumento di 642 unità.
Di contro, scende il numero dei posti
letto occupati nelle strutture sanita-
rie: 12 in meno nei reparti di area me-
dica, dove si trovano in degenza 1218
persone, e uno in meno nelle terapie
intensive, dove risultano 184 pazienti
e dieci ingressi giornalieri. Questa la
distribuzione dei nuovi casi in scala
provinciale: 475 a Catania, 315 a Pa-
lermo, 165 a Siracusa, 122 a Messina,
99 a Trapani, 95 ad Agrigento, 87 a Cal-
tanissetta, 52 a Enna e 40 a Ragusa.

Su base settimanale, relativamen-
te al periodo 7-13 aprile, anche la Fon-
dazione Gimbe conferma un incre-
mento di infezioni nell’Isola rispetto
ai sette giorni precedenti, pari al 9,3%

- al 29% secondo nostri calcoli aggior-
nati a ieri - ma va ricordato che nel pe-
riodo dal 31 marzo al 6 aprile il rialzo
era stato del 52%. Il rapporto tra at-
tualmente positivi e popolazione è
invece salito da 502 a 506 casi ogni
100mila abitanti. Quest’ultimo dato,
però, non va confuso con l’incidenza
settimanale dei nuovi casi sugli abi-
tanti, che in Sicilia è ad oggi pari a 193
casi ogni 100mila persone, dunque al
di sotto della soglia critica di 250 su
100mila che farebbe scattare automa-
ticamente la zona rossa: un’ast icella
sorpassata ieri solo dall’area metro-
politana di Palermo, con 265 casi ogni
100mila abitanti. E se anche nel Cata-
nese la curva epidemiologica ha ri-
preso ad alzarsi, preoccupa il boom di
infezioni nel Siracusano, che negli ul-
timi giorni ha segnato il maggior au-
mento di contagi tra le province, pari
al 145%. Particolarmente marcato an-
che il +36% raggiunto nell’area me-
tropolitana di Messina, che però ad
oggi può vantare 24 comuni Co-
vid-free. Un traguardo che ad Agri-
gento, per adesso, è solo un miraggio,
anche perché il virus continua a circo-
lare nelle scuole, tanto che il sindaco
Franco Micciché ha ordinato la chiu-
sura di sei istituti fino a sabato prossi-
mo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tutelare gli anziani
Dopo i medici di famiglia
intesa con gli infermieri
per inoculare le fiale
a domicilio agli over 80

Più contagi a Catania
Preoccupa il +36%
n e l l’area metropolitana
di Messina, sei scuole
chiuse ad Agrigento

Dati falsi, cambia
l’accusa
per la Di Liberti

l Cambia il capo di
imputazione contestato alla
dirigente dell’a ss e ss o rat o
regionale alla Salute, Letizia Di
Liberti, indagata per falso
nell’ambito di una inchiesta sui
dati falsi sull’andamento della
pandemia comunicati all’I st i t u t o
Superiore di Sanità. La Procura
di Palermo, a cui i pm di Trapani
che hanno avviato l’inchiesta ha
trasmesso gli atti, ha eliminato
dalla contestazione la parte
relativa alle false dichiarazioni
sui decessi. Nella ricostruzione
originaria dell’a c cu s a ,
dall’assessorato sarebbero stati
dichiarati meno morti e meno
positivi al virus per evitare che la
Sicilia finisse in zona rossa.
Diversa la valutazione dei pm di
Palermo: il numero dei decessi
non incide in alcun modo nella
decisione che colloca i territori
in una fascia di colore invece che
in un’altra. Ieri la dirigente è
stata sentita in Procura e ha
sostenuto che proprio
dall’assessorato sarebbe arrivato
il «suggerimento» all’Iss di
inserire la Sicilia tra le zone a
rischio in quanto, nonostante i
dati non fossero ancora tali da
richiedere una scelta immediata,
il trend era molto preoccupante.

Possibili pure i test sierologici

Tamponi rapidi nelle farmacie,
c’è l’accordo con Federfarma
Fabio Geraci

PA L E R M O

Tamponi rapidi e test sierologici si po-
tranno fare in tutte le farmacie sicilia-
ne. L’accordo è stato firmato a Palazzo
Orleans dal presidente della Regione
Siciliana Nello Musumeci e dal presi-
dente di Federfarma Sicilia, Gioacchi-
no Nicolosi. Le farmacie che aderiran-
no all’iniziativa potranno allestire al
proprio interno - ma eventualmente
anche in alcuni gazebo all’aperto rea-
lizzati nelle immediate vicinanze -
uno spazio per effettuare i test a patto
di garantire la riservatezza degli uten-
ti. Per sottoporsi ai test, i cittadini do-
vranno comunque prenotare un ap-
puntamento. Ad eseguire gli esami
dovranno essere operatori che si sono
formati seguendo un corso apposito:
le farmacie potranno avvalersi anche
di personale sanitario autorizzato.

Subito dopo il tampone o il siero-
logico, le strutture forniranno l’esito e
il risultato sarà poi trasmesso all’Asp
territoriale di competenza. Il prezzo,
in base all’accordo, non potrà supera-
re i 15 euro per andare incontro alle
esigenze di tutte le fasce di popolazio-
ne. «L’accordo per i tamponi in farma-
cia - ha dichiarato il presidente di Fe-
derfarma Sicilia, Gioacchino Nicolosi
- permetterà di dare una risposta alle
esigenze della popolazione: potran-
no essere così raggiunti anche quei
cittadini che abitano nei centri più
piccoli e che, diversamente, sarebbe-
ro costretti a spostarsi». Tra un mese
sarà possibile anche vaccinarsi contro
il Covid-19 in circa 1500 farmacie sici-
liane, di cui 227 distribuite tra Paler-
mo e provincia: l’ipotesi è di riuscire a
somministrare fino ad oltre cinque-
mila dosi in più al giorno ai cittadini
in tutta l’Isola. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Atto d’accusa in Commissione parlamentare d’inchie sta

Zuccaro: rifiuti, le speculazioni
colpa di Comuni e Regioni
Il procuratore di Catania: l’inerzia nel prendere decisioni
drastiche ha portato a favorire grossissimi interessi illeciti

Engineering chiede i danni, a rischio la continuità dei servizi informatici

Pignoramento da 26 milioni per Sicilia digitale

Università di Catania

«C oncorsi
trucc ati»
I pm: a giudizio
due ex rettori

Una denuncia

B elpas s o,
seque strato
l a b o rat o r i o
del falso

Rifiuti. La discarica di Lentini

Daniele Lo Porto

CATA N I A

« L’attuale inerzia delle amministra-
zioni, sia comunali sia regionali, nel
prendere decisioni drastiche - per cui
tutto ciò che va buttato finisce in di-
scarica - dà luogo a speculazioni pri-
vate, che, come emerso da inchieste di
varie Procure, hanno portato a gros-
sissimi coagulazioni di interessi illeci-
ti per non uscire da questa situazio-
ne». Il tema della gestione e dello
smaltimento delle acque reflue, dei ri-
fiuti, e tutto il business che ne scaturi-
sce, il rispetto dell’ambiente, è sempre
di grande attualità, nell’agenda politi-
ca e nelle aule dei Tribunali. «Impian-
ti vetusti e inadeguati; in altri casi ope-
re finanziate e non completate. Le re-
sponsabilità politiche non tocca a noi
rilevarle»: è diretto, e non lascia spa-
zio a diverse interpretazioni, il procu-
ratore di Catania, Carmelo Zuccaro,
intervenuto in videoconferenza ai la-
vori della Commissione parlamenta-
re di inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti
ambientali. «Vanno a braccetto inte-
ressi speculativi e inefficienze ammi-
nistrative, quando non di peggio, e fa-
voriscono anche chi ha la disponibili-
tà dei terreni nei quali devono realiz-
zarsi le discariche».

Nell’ambito della Procura etnea
sono rilevate 15 procedure di infra-
zione, ma è una situazione che può es-
sere rilevata su tutto il territorio re-
gionale. I problemi da risolvere non
riguardano l’aspetto legislativo, ha
sottolineato il procuratore di Catania,
ma quello amministrativo perché «la
normativa è congrua nel prevedere le
sanzioni e i comportamenti da repri-
mere ed è anche una delle più avanza-
te. Ma nella situazione specifica della
repressione dei danni ambientali, il
problema non sta nell’i n d iv i d u a re
condotte penalmente rilevanti, ma
nella predisposizione degli interventi
di carattere amministrativo, - non le-
gislativo - che consentano finalmente
di definire gli obiettivi da realizzare e
le persone migliori che facciano pro-

gettazioni adeguate, perché ci sono
stati errori gravissimi, e le ammini-
strazioni hanno persino sbagliato a
indicare gli importi da finanziare.
Non è una lacuna legislativa quella
che ci impedisce di agire ma l’impos -
sibilità di sussumere in una fattispe-
cie penale una condotta che non è
idonea, l’inadeguatezza di ammini-
stratori e finanziamenti. Non tutto si
può risolvere in sede penale, ci sono
delle responsabilità amministrative
g r av i s s i m e » .

Un classico esempio negativo è

l’impianto di Pantano d’Arci, per lo
smaltimento delle acque reflue, alla
periferia sud di Catania: gli accerta-
menti hanno evidenziato errori gra-
vissimi nella scelta degli amministra-
tori, della progettazione e degli im-
porti da chiedere. A volte non si può
porre rimedio e questo è frustrante,
secondo Zuccaro perché il sequestro
non risolverebbe il problema, ma
sposterebbe solo il problema dall’am -
ministratore all’autorità giudiziaria.

«Su Pantano d’Arci abbiamo con-
seguenze ambientali gravissime e
della cui entità ci renderemo conto
solo col tempo. Il sistema fognario di
una città come Catania e di tutto il suo
hinterland, è vecchissimo e compro-
messo negli anni e non si è posto rime-
dio», ha concluso il procuratore di Ca-
tania. Ma, a inizio marzo, il sindaco
Salvo Pogliese ha annunciato la pro-
gettazione definitiva del «nuovo» de-
puratore di Pantano d’Arci: un ade-
guamento funzionale ad accogliere i
reflui della città e dei comuni limitro-
fi, per una copertura complessiva di
565.000 abitanti equivalenti. Intanto,
la discarica gestita dalla Sicula Tra-
sporti, attualmente in amministra-
zione giudiziaria, dal 1° maggio non
potrà più accogliere rifiuti perché
l’impianto è esausto. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I rimedi proposti
«Nella repressione dei
danni ambientali servono
interventi di carattere
a m m i n i s t rat i vo »

Trizzino: spedirli
fuori dall’is ola
costerà tanto

l «Rifiuti fuori dalla Sicilia, già
partite le procedure. È la
plastica dimostrazione del
fallimento delle politiche del
governo Musumeci anche in
questo settore. Il problema è
che questo disastro sarà pagato
dai siciliani, e lo faranno a caro
prezzo» dichiara Giampiero
Trizzino, deputato dell’Ars e
responsabile nazionale per le
politiche ambientali del M5S, a
commento dell’av vi s o
pubblico esplorativo fatto in
questi giorni dal Dipartimento
Regionale Acqua e Rifiuti, volto
all’individuazione di operatori
economici che svolgano
attività di trasporto, recupero
e/o smaltimento di rifiuti al di
fuori del territorio regionale.
Dall'assessorato all’Ambiente
fanno sapere che sono al
lavoro per scongiurare
l ' e m e r g e n za .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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NEL RAGUSANO

Caporalato, chieste
condanne per 48 anni
l Ammontano a 48 anni
complessivi le richieste di
condanne per i tre imputati che
sono andati a processo ordinario
davanti alla Corte di Assise di
Siracusa per tratta di esseri
umani. Si tratta della operazione
«Boschetari», (senza tetto),
condotta dalla Polizia di Ragusa
-Squadra mobile e coordinata
dalla Direzione distrettuale
antimafia della Procura di
Catania, messa a segno a giugno
del 2018. Era stato azzerato un
gruppo criminale dedito a reati
connessi al fenomeno del
«caporalato», che reclutava e
trasferiva in Italia persone in
stato di estrema povertà. Il pm
Lina Trovato ha chiesto la pena
di 18 anni di carcere per Doru
Mirea, 41enne; 16 anni per il
quarantenne Marian Oprea e 14
anni per il 44enne Marian
Munteanu, organici
all’organizzazione criminale.

AU G USTA

Minaccia di morte
compagna: arrestato
l Agenti del commissariato di
Augusta hanno arrestato e posto
ai domiciliari, con applicazione
del braccialetto elettronico, un
47enne per atti persecutori e
lesioni personali nei confronti di
una donna con la quale aveva
intrapreso una relazione
sentimentale. L’uomo, per motivi
di gelosia, durante la relazione
portrattasi dall’aprile 2020 al
gennaio scorso, ha minacciato
ripetutamente la compagna
anche di morte, colpendola con
calci e pugni e causandole lesioni
e una frattura a un piede. I
poliziotti hanno seguito la
vicenda della donna assistendola
in tutte le fasi e attivando il
Codice Rosso, che consente di
assegnare una corsia
preferenziale in tutti i casi di
violenza nei confronti delle
donne.

F E R ROV I E

Ipotesi Intercity
da Agrigento a Roma
l Il ripristino di un InterCity
notturno Agrigento – Roma: lo
ha fatto intendere martedì scorso
il sottosegretario alle
Infrastrutture, Giancarlo
Cancelleri durante i lavori del
consiglio comunale di Enna dove
si è parlato della richiesta di
realizzazione di una stazione
ferroviaria di collegamento tra
Enna bassa e quella che sarà
realizzata in contrada
Sacchitello. Cancelleri ha
risposto così all’intervento del
presidente del Consiglio
Comunale, Paolo Gargaglione sul
fatto che una migliore possibilità
di mobilità può evitare lo
spopolamento delle aree interne
della Sicilia e consenta invece lo
sviluppo turistico delle stesse
zone. Il collegamento tra la città
dei templi e la capitale
ritornerebbe dopo che da
decenni le province di Agrigento,
Caltanissetta e Enna con una
popolazione complessiva di circa
850 mila persone, sono escluse
dai collegamenti a lunga
percorrenza. A chiederne il
ripristino nei mesi scorsi il
sindaco di Agrigento Francesco
Miccichè. E la nuova stazione di
Enna che sarà realizzata in
contrada Sacchitello sarebbe una
di quelle interessate al passaggio.
(rica)

Orazio Caruso

B E L PASSO

Scoperto e sequestrato dalla Guar-
dia di Finanza di Paternò un labo-
ratorio di stampa serigrafica, ricon-
ducibile ad una ditta individuale di
Belpasso, dedita alla commercializ-
zazione on-line di capi di abbiglia-
mento recanti marchi contraffatti.
Il titolare dell’azienda è stato de-
nunciato a piede libero per contraf-
fazione e commercio di prodotti
con segni falsi. Indagini avviate dai
Finanzieri dopo che sono state in-
tercettate, su una piattaforma dedi-
ta alla vendita on-line, diverse pagi-
ne internet sulle quali sono stati
pubblicizzati e messi in vendita ar-
ticoli apparsi contraffatti. Dentro il
laboratorio sono state rinvenute ol-
tre 2000 etichette termoadesive che
riproducevano marchi di prestigio-
se griffe. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A

La Procura di Catania ha ribadito la ri-
chiesta di rinvio a giudizio di nove do-
centi imputati nel procedimento
«Università bandita» su presunti con-
corsi truccati. In aula, davanti al Gip
Marina Rizza, a conclusione della re-
quisitoria l’accusa rappresentata dai
pm Marco Bisogni, Agata Vinciguerra
e Santo Distefano ha chiesto il proces-
so, tra gli altri, di due ex rettori, i pro-
fessori Francesco Basile e Giacomo Pi-
gnataro. Chiesta la condanna a due
anni di reclusione per il professore
Giancarlo Magnano di San Lio, che ha
fatto ricorso al rito abbreviato. A tutti
e 10 sono contestati l’associazione per
delinquere, turbata libertà di scelta
del contraente, abuso d’ufficio, indu-
zione indebita a promettere o dare
utilità , corruzione per atti contrari ai
propri doveri e falso ideologico e ma-
teriale. Reati che, secondo la Procura,
sarebbero stati commessi per «garan-
tire la nomina come docenti, ricerca-
tori, dottorandi e personale ammini-
strativo di soggetti preventivamente
individuati dagli stessi associati». Gli
altri professori per cui è stato chiesto il
rinvio a giudizio sono: Giuseppe Ba-
rone, Michele Maria Bernadetta Ca-
vallaro, Filippo Drago, Giovanni Gal-
lo, Carmelo Giovanni Monaco, Rober-
to Pennisi e Giuseppe Sessa. Le arrin-
ghe della difesa sono state fissate per i
prossimi 7 e 20 maggio, la discussione
per l’abbreviato per l’1 giugno.

Antonio Giordano

PA L E R M O

Pignoramento da 26 milioni di euro
da parte di Engineering ai danni di Si-
cilia Digitale, la società in house della
Regione Siciliana che si occupa di in-
formatica per conto dell’Ammini-
strazione. A rischio la continuità dei
servizi informatici che, in epoca di
smart working, vorrebbe dire la pa-
ralisi totale della macchina burocra-
tica. Il decreto è arrivato negli uffici
della società questa settimana ed è
stata informata la stessa Ammini-
strazione. Si tratta di un provvedi-
mento che segue la condanna inflitta
alla società nel 2018 che le imponeva
di pagare 28,5 milioni di euro (19,5
milioni più 9 di interessi) e che Sicilia
Digitale aveva deciso, in accordo con

gli ex soci (Enginnering/Accenture),
di pagare in 13 rate dietro rinuncia al
pagamento degli interessi.

La società è riuscita a pagare cin-
que rate e poi si è fermata non avendo
ricevuto pagamenti dalla Regione e
da qui il decreto notificato questa
settimana. Non si tratta dell’unica
«bomba» che potrebbe sganciarsi sui
conti della società. Un altro pignora-
mento da circa 13 milioni potrebbe
arrivare da Accenture, altra società
che era nella compagine sociale
dell’azienda dell’IT regionale.
Dall’altro canto Sicilia Digitale aspet-
ta ancora pagamenti dall’ammini-
strazione per circa 74,5 milioni di eu-
ro di cui 45 già oggetto di decreti in-
giuntivi notificati a Palazzo d’Or-
lèans. Un dedalo legale e finanziario
su cui si addensano nubi che potreb-
bero essere scacciate dalla giustizia.

Oggi, infatti, a Palermo si riunisce la
camera di consiglio che deve decide-
re sui due contenziosi attualmente
aperti dai soci privati. Per uno dei
due, da 78 milioni, infatti il giudice di
primo grado ha deciso che nulla è do-
vuto. I magistrati oggi dovranno de-
cidere se accorpare i due giudizi aper-
ti e, salvando momentaneamente, in
questa maniera le casse della società.
La Regione è stata informata di quel-
lo che sta accadendo e, in replica alle
richieste degli amministratori ha
chiesto di mettere in atto «tutti gli atti
necessari alla difesa». Ma da difende-
re c’è ben poco con i conti correnti
che già sono stati bloccati, le speran-
ze di una soluzione vengono dalla
giustizia o da un intervento finanzia-
rio di Palazzo D’Orléans.

Un blocco dei servizi erogati dalla
società significherebbe la paralisi: Si-

cilia Digitale fornisce alla Regione,
tra l’altro, la piattaforma per lo smart
working, il protocollo informatico,
la compilazione delle buste paga per
i medici di medicina generale e dei
dipendenti della Regione, la gestione
delle centrali del 118. Inoltre, secon-
do il testo unico delle società parteci-
pate in caso di fallimento di una so-
cietà a controllo pubblico (quale Si-
cilia Digitale) titolare di affidamenti
diretti, le pubbliche amministrazio-
ni controllanti non possono costitui-
re nuove società, né acquisire o man-
tenere partecipazioni in società che
gestiscano gli stessi servizi di quella
dichiarata fallita. Unica soluzione
soluzione sarebbe il ricorso al merca-
to con problemi di continuità dei ser-
vizi ed un costo per le casse pubbli-
che. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

P ro c u rat o re. Carmelo Zuccaro
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L’inter vista

Osvaldo Baldacci

«S 
embra un momento di gran-
de confusione ma invece è
tutto molto chiaro. È molto
chiaro che i vaccini funziona-

no benissimo. È anche chiaro che apri-
remo, ma sul quando e sul come deci-
de la politica». Lo afferma il professor
Sergio Abrignani, medico immunolo-
go dell’Università Statale di Milano e
membro del Comitato Tecnico Scien-
tifico del Ministero della Salute, sicilia-
no di nascita.
Professore, siamo ancora in pande-
mia ma il tema è quello delle apertu-
re, le Regioni hanno anche proposto
delle loro linee guida. Che ne pensa?
«Sulle riaperture la decisione è politi-
ca. Noi tecnici possiamo dare il qua-
dro oggettivo all’interno del quale
muoversi. È evidente che bisogna
continuare a rispettare le regole di si-
curezza che abbiamo imparato: di-
stanziamento, igiene e sanificazione
delle mani, mascherine, ricambio
d’aria. Siamo di fronte a una malattia
che si trasmette per via aerea, per cui
all’aperto trova più difficoltà a conta-
giare rispetto a stare al chiuso senza
ricambio d’aria. Sono regole da consi-
derare per le aperture, è chiaro che bi-
sogna trovare un punto di caduta, un
equilibrio tra le esigenze economi-
che e quelle sanitarie. Ma secondo me
il punto non sono le aperture, sono le
vaccinazioni: se vacciniamo entro
maggio tutti i suscettibili, i soggetti
anziani, fragili e a rischio, si può apri-
re prendendosi dei rischi ma calcola-
ti. Ci si infetterà, ma senza morire. Ab-
biamo anche la fortuna di andare ver-
so il tempo estivo che ci favorisce, in

un Paese che vive bene all’aperto».
Stadi, concerti, ristoranti, piscine,
p a l e st r e… si può riaprire? Si è comin-
ciato col pubblico allo stadio per gli
Europei, ma il disastro non cominciò
con una partita, Atalanta-Valencia?
«Fu una bomba biologica, ma in quel
caso lo stadio era strapieno, tutti era-
no affastellati l’uno sull’altro, urlava-
no tutti (cosa che abbiamo scoperto
essere rischiosa per il contagio), ci si
abbracciava, grandi festeggiamenti

prima e dopo, dentro e fuori lo stadio.
Ora non bisogna ripetere gli errori del
passato. È chiaro che tutte le attività
che riaprono devono seguire i criteri
di prevenzione del contagio. Ognuno
ormai è in grado di valutare se andare
in una palestra o un ristorante al
chiuso con tanta gente oppure con
criteri di distanziamento rigorosa-
mente rispettati. Il punto non è se ria-
priremo, ma il quando e in che ordi-
ne, che sono decisioni politiche».

Quindi stiamo uscendo dall’emer -
g e n za?
«La luce in fondo al tunnel c’è e sono i
vaccini. Non lo dico io, lo dicono i da-
ti. Israele e Gran Bretagna hanno pra-
ticamente azzerato la mortalità, e
stanno riaprendo. Hanno ancora in-
fezioni ma è diventata una malattia
con alta infettività e bassa mortalità.
L’unica certezza che dobbiamo avere
è proprio che se si vaccinano tutti i su-
scettibili la mortalità crolla. Oggi con

tutte le chiusure muoiono 12/15 mila
persone al mese di Covid. È una cosa
mostruosa. Il 95% dei morti sono ul-
trasessantenni, da 80 anni in su si ha
una possibilità di morire del 20%, dai
70 diventa di circa il 10%, tra i 60 e i 70
del 3-4%, mentre se guardiamo al Co-
vid-19 da 0 a 60 anni avremmo una
malattia come l’influenza per anzia-
ni, passando da 400 a 15 morti al gior-
no, al netto delle vaccinazioni. Vacci-
nando i suscettibili, le persone a ri-

schio, si cambiano gli effetti della
pandemia, non si muore più in gran-
de numero. Abbiamo commesso de-
gli errori, ma stiamo correndo ai ripa-
ri. Punteremo sulla vaccinazione del-
le persone a rischio, degli anziani, dei
soggetti fragili: l’ha detto in modo
molto chiaro il premier Draghi e lo ha
ribadito il commissario, generale Fi-
gliuolo. In un paio di settimane potre-
mo arrivare a 500 mila vaccinati al
giorno. Entro fine maggio avremo al-
meno 15 milioni di italiani vaccinati,
il che vuol dire che saranno protette
tutte le persone suscettibili. Così ci sa-
ranno le condizioni di assumere il ri-
schio di riaprire l’e co n o m i a » .
Ma anche sui vaccini si stanno crean-
do molti dubbi…
«Ogni atto medico ha sempre in sé
implicita la valutazione rischio-be-
neficio. Ma sopra i 60 anni questo ri-
schio non c’è, e noi dobbiamo vacci-
nare soprattutto gli anziani: quindi
stiamo ulteriormente eliminando i
già minimi e naturali rischi di compli-
canze. Insomma le paure dei vaccini
sono paturnie. I vaccini sono la cosa
più sicura che c’è. Sono numeri, non
c’è da questionare. Stiamo facendo la
cosa giusta».
C’è parecchia confusione?
«Sembra un momento di grande con-
fusione ma invece è tutto molto chia-
ro. È molto chiaro che i vaccini funzio-
nano benissimo. A noi servono vacci-
ni per i più suscettibili che non ri-
schiano conseguenze dai vaccini ma
dalla malattia. È anche chiaro che
apriremo, quando e come lo decide la
politica, il tecnico dà consigli di sicu-
rezza da rispettare».
( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I m m u n o l o g o.
Sergio Abrignani,
dell’Università Statale
di Milano e membro del
Comitato Tecnico
Scientifico
A sinistra: via Maqueda
a Palermo
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Sergio Abrignani, immunologo dell’Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico
Scientifico: «Ce la faremo se vacciniamo entro maggio suscettibili, anziani, fragili e a rischio»

«Riaprire si può, ma rimanendo prudenti»



2 Venerdì 16 Aprile 2021

Primo Piano

Sicilia, 1.500 positivi, verso il “rosso diffuso”
Appello della Regione per il weekend con Az

Scatta il lockdown
per Acireale, Lentini
Carlentini
Marianopoli
Resuttano e Palma
di Montechiaro. Da
oggi AstraZeneca
“libero” agli over 60

PALERMO. Continua ad essere alto il
numero dei positivi al Covid in Sicilia
che è sempre sul filo della zona rossa o
comunque di territori con restrizioni
totali: ieri sono stati 1.450 i nuovi posi-
tivi su 30.427 tamponi processati, con
una incidenza del 4,8%. La Regione è
quarta per numero di contagi giorna-
lieri. Le vittime nelle ultime 24 ore so-
no state 6 e portano il totale a 5.107. In-
somma numeri che restano molto in-
quietanti e che sembrano spalancare
purtroppo per la Sicilia le porte della
zona rossa, come lo stesso presidente
della Regione, Nello Musumeci, ha e-
videnziato nei giorni scorsi. E già ieri
sono state istituite altre sei “zone ros-
se”: si tratta dei Comuni di Acireale;

Carlentini e Lentini, nel Siracusano;
Marianopoli e Resuttano, in provincia
di Caltanissetta; Palma di Montechia-
ro, nell’Agrigentino. Il provvedimen-
to, richiesto dai sindaci e a seguito del-
le relazioni delle Asp, entrerà in vigo-
re sabato 17 per cessare l’efficacia
mercoledì 28 aprile.

Nella graduatoria dei contagi, in-
tanto, si registra il sorpasso di Catania
su Palermo dove evidentemente le
misure di contenimento hanno avuto
un effetto, mentre nel capoluogo et-
neo c’è stato un rilassamento negli ul-
timi giorni che ha fatto mantenere co-
stanti, o addirittura crescere, il nume-
ro dei soggetti positivi. Ecco il detta-
glio per le nove province dell’Isola:

«Palermo: 59.366 casi complessivi dal-
l'inizio della pandemia (315 nuovi ca-
si); Catania: 49.110 (475), Messina:
23.076 (122), Siracusa: 13.460 (165), Tra-
pani: 12.218 (99), Ragusa: 10.343 (40),
Caltanissetta: 9.515 (87), Agrigento:
9.378 (95), Enna: 5.507 (52).

E la fondazione intanto Gimbe col
suo periodico report segnala che nella
regione nella settimana 7-13 aprile è
notevolmente peggiorato l’indicatore
relativo ai «casi attualmente positivi
per 100 mila abitanti»: sono 506 i casi
per 100 mila abitanti un + 9,3% rispet-
to alla settimana precedente. La per-
centuale di popolazione che ha com-
pletato il ciclo vaccinale, dice Gimbe, è
pari al 6,5% (media Italia 6,8%).

E gli hub vaccinali siciliani si prepa-
rano all’Open weekend, da oggi a do-
menica, per accogliere i cittadini (che
non rientrano tra i soggetti fragili) di
età compresa tra 60 e 79 anni che po-
tranno ricevere la somministrazione
di vaccini Vaxzevria (AstraZeneca)
senza bisogno di prenotazione.

La Sicilia ha ancora in frigo 100mila
vaccini dell’azienda finita nella bufe-
ra dopo i casi sospetti di trombosi e il
freno imposto dall’Ue alla campagna
con il siero anglo-svedese. La Regione
Siciliana, però, spera che questi tre
giorni di vaccini liberi consentano di
salvare le fiale e, soprattutto, di recu-
perare migliaia di persone che devono
fare la seconda dose di Az, ma stanno

mostrrando diffidenze e paure “im -
motivate” secondo gli esperti, per
quanto comprensibili dopo i casi che
si sono verificati anche in Sicilia, alcu-
ni dei quali hanno portato alla morte
dei soggetti da poco vaccinati per cui
sono state aperte inchieste giudiziarie
che dovrebbero chiarire le cause dei
decessi ed eventuali relazioni con i
vaccini somministrati.

Sono 66 gli Hub e i Centri vaccinali
in Sicilia nei quali da domani (venerdì
16) a domenica 18 aprile i cittadini tra i
60 e i 79 anni che non presentano fra-
gilità potranno vaccinarsi, anche sen-
za avere prenotato il proprio turno.
L’Open week-end, come è stato bat-
tezzato, prende l’avvio da una disposi-
zione del presidente della Regione
Nello Musumeci per accelerare ulte-
riormente la campagna vaccinale nel-
l’Isola. Il vaccino somministrato, co-
me detto, sarà quello di Astrazeneca,
del quale al momento c’è il maggior
numero di dosi disponibili. «Tutti gli
utenti - spiega la Regione - potranno
contare su un’attenta valutazione
medica prima dell’immunizzazione,
per capire se sussistono controindica-
zioni in base a particolari problemi di
salute. Per tutti i cittadini che non
possono recarsi presso i punti vacci-
nali nei tre giorni è assicurata già la
possibilità di prenotare la vaccinazio-
ne dal portale Costruiresalute.it e Si-
ciliacoronavirus.it». l

L’ANALISI

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Con l’esplosione dei casi
giornalieri anche a Catania, che ieri
ha fatto registrare 475 nuovi positivi
contro i 331 di Palermo, anche il ca-
poluogo etneo si avvicina a grandi
passi verso la zona rossa. Tutto di-
penderà dalla pressione negli ospe-
dali in cui i ricoveri sono in crescita,
ma non ancora a livello allarmante.
Quello che appare chiaro è che men-
tre in tutta Italia si torna a preventi-
vare aperture verso fine aprile-mag-
gio, la Sicilia rischia di ripiombare in
un periodo di profondo rosso. Ma è
tutta colpa delle allegre riunioni
conviviali di Pasqua e Pasquetta? O
purtroppo ci sono anche altre varia-
bili? «Questa patologia - spiega Car-
melo Iacobello, primario di Malattie
infettive del Cannizzaro di Catania
ha una diffusione a macchia di leo-
pardo che può essere anche intra re-
gionale o intra provinciale Fino a ieri
era Palermo a detenere lo scettro di
nuovi casi. Ieri è risultata Catania...
Non siamo in grado di dare una
spiegazione. Evidentemente, però,
c’è una situazione che spesso non è
intellegibile da un punto di vista
delle cause che portano a questa si-
tuazione».

Si sostiene che la crescita di casi è lo
scotto da pagare per le allegre riu-
nioni sotto Pasqua e Pasquetta... E’
una spiegazione riduttiva?
«Penso che c’è qualcosa che ci sfugge
e questo al di là dei lockdown che
hanno una loro importanza, ma non
possono spiegare da soli la riduzione
dei casi. Probabilmente c’è qualcosa
che non va e che riguarda anche il
mondo del lavoro...».

In che senso?
«Sono convinto che c’è molta circola-
zione di lavoratori in nero che evi-
dentemente potrebbero rappresen-
tare un importante serbatoio della
malattia, perché non avendo con-
trolli né tutele si muovono in lungo e
in largo per necessità di lavorare e-
sponendosi anche a un alto rischio di
contagio per sè e gli altri».

Lei allude a mercatini rionali con po-

chi controlli o agli ambulanti che si
trovano dappertutto?
«Sì anche a questo. Per carità nessu-
na accusa, ma purtroppo situazioni
in cui si ha necessità di lavorare sen-
za tutele e controlli per portare il pa-
ne a casa possono diventare un vei-
colo di contagio importante per la
diffusione della malattia».

Possono esserci anche responsabili-
tà di nuove varianti oltre quella in-
glese?
«Anche questa può essere un’altra
variabile che noi conosciamo ancora
poco, ma che dobbiamo imparare a
intercettare, identificare e valutare
per la sua componente scientifica.
Noi facciamo pochi sequenziamenti.
Dobbiamo essere bravi a sequenziare
di più i virus perché in questo modo
possiamo essere in grado di com-
prendere che cosa sta succedendo
dal punto d vista epidemiologico in
una determinata realtà. La Sicilia,
probabilmente ha una circolazione
di varianti molti più alta n questo
momento molto più alta di quello
che è accaduto nel periodo pasquale
per cui oggi abbiamo questa compo-
nente che deve essere correttamente
valutata nella sua parte scientifica».

Quindi la colpa potrebbe essere non
tutta di Pasqua e Pasquetta.
«La situazione potrebbe essere il ri-
sultato di una serie di concause. Cer-
to però che se un positivo è malato
con la variante inglese è chiaro che
durante le feste il contagio è dilaga-
to».

Oggi cosa state registrando?
«Un incremento dei ricoveri, tra l’al-
tro con un abbassamento dell’età

media dei nuovi malati e devo dire,
ma è un dato che va esaminato me-
glio, stiamo osservando una diminu-
zione del periodo medio di incuba-
zione della malattia. E questo lo ab-
biamo riscontrato nei soggetti che
stiamo trattando con gli anticorpi
monoclonali in cui abbiamo regi-
strato un periodo di incubazione del-
la malattia che non ci aspettavamo
fosse così breve».

L’Italia va verso una timida apertu-
ra, mentre la Sicilia rischia di ri-
piombare nel rosso. E’ possibile che
in passato ci sia stata una sottovalu-
tazione della situazione pandemica?
Magari anziché arancioni dovevamo
essere rossi già prima?
«Non credo che ci siano state sotto-
valutazioni. La Sicilia è stata rossa
quando la maggior parte dell’Italia
era arancione o gialla. Ma la Sarde-
gna è passata senza tappe intermedie
da bianca a rossa. Evidentemente e-
siste una componente che spesso ci
sfugge e che forse è legata a situazio-
ni che magari nascono dall’opinione
diffusa nel cittadino che si sente più
tranquillo e allenta le misure di sicu-
rezza contribuendo a far passare l’i-
sola da arancione a un passo dalla no-
va zona rossa»

Come ne usciamo da questa situazio-
ne, con un nuovo lockdown duro?
«Noi dovremmo cercare di fare teso-
ro di quello che è stato adottato in al-
tre nazioni. penso all’Inghilterra che
ha azzardato somministrando a buo-
na parte dei cittadini soltanto la pri-
ma dose di vaccino. Hanno scom-
messo e hanno avuto ragione. Per il
resto è difficile dire come ne uscire-
mo». l

«Nuove varianti e lavoro nero
tra le cause dell’exploit dei casi»

RAGGIUNTO L’ACCORDO

Regione-Federfarma
test e tamponi
si faranno in farmacia

PALERMO. Un accordo per poter
eseguire direttamente in farmacia
tamponi antigenici rapidi e test
sierologici. È stato firmato a Palaz-
zo Orleans dal presidente della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci e
dal presidente di Federfarma Sici-
lia, Gioacchino Nicolosi.

In base all'accordo, le farmacie
associate che aderiranno all'inizia-
tiva, potranno allestire al proprio
interno, o in un luogo aperto nelle
immediate vicinanze, uno spazio
per l'esecuzione dei test nel pieno
rispetto della normativa igienico-
sanitaria e garantendo, allo stesso
tempo, la riservatezza degli utenti.
Per sottoporsi ai test, i cittadini
dovranno comunque prenotare un
appuntamento.

Ad eseguire i test, secondo quan-
to previsto dall'accordo, dovranno
essere operatori opportunamente
formati e le farmacie potranno av-
valersi anche di personale sanita-
rio autorizzato. Subito dopo il tam-
pone o il sierologico, le strutture
forniranno l'esito ai cittadini. Il ri-
sultato sarà poi trasmesso all'Asp
territoriale di competenza. Il prez-
zo, in base all'accordo, non potrà
superare i 15 euro proprio per an-
dare incontro alle esigenze di tutte
le fasce di popolazione.

«Con questo accordo facciamo
un passo avanti, avvicinandoci alla
periferia e al territorio, cercando
di convincere sempre più siciliani
a sottoporsi ai test. Sono contento
dell'ampia disponibilità che hanno
voluto dare i farmacisti della no-
stra Isola» ha spiegato il presiden-
te della Regione Siciliana, Nello
Musumeci.

«L'accordo per i tamponi in far-
macia permette di dare una rispo-
sta immediata alle esigenze della
popolazione: potranno essere così
raggiunti attraverso le nostre
strutture, in maniera diretta, quei
cittadini che abitano nei centri più
piccoli e che, diversamente, sareb-
bero costretti a spostarsi» ha detto
il presidente di Federfarma Sicilia,
Gioacchino Nicolosi.

Ma il presidente Musumeci ha
anche anticipato i termini di un al-
tro accordo legato all’emergenza
Covid. «Abbiamo sottoscritto un
accordo anche con gli infermieri,
per chiedere a ognuno per il pro-
prio ruolo di andare a cercare di-
rettamente al domicilio l’anziano
perché abbiamo bisogno di non
abbandonare a se stessa questa
fascia di popolazione fragile e
procedere rapidamente con la
vaccinazione di questa fascia di
popolazione più esposta al rischio
di contagi». l

«
L’INFETTIVOLOGO. «Anche
i mercati senza controllo -
dice il prof. Iacobello - sono
veicoli di forte contagio»
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Cantiere “Recovery”, al Sud ora va il 40%
Più fondi per infrastrutture, digitalizzazione, “green”, turismo, cultura, lavoro e sociale, ma servono riforme per aiutare
i Comuni a prendere più soldi nei bandi. Carfagna: «Con le attuali regole al Sud solo il 9% dei 19 miliardi del Superbonus»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Al termine della due gior-
ni di Conferenza Stato-Regioni, si ha
una prima consistenza del nuovo “Re -
covery Plan” targato Mario Draghi.
Che, come ha spiegato ieri la ministra
per il Sud, Mara Carfagna, ora ha un
capitolo Sud e destina più di prima, al-
meno il 40% del budget, al Mezzogior-
no (fra il 52 e il 58% per infrastrutture)
grazie ad una ricognizione in due mesi
di tutti i progetti realizzabili entro
cinque anni. Ieri, su iniziativa dell’as -
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, è tornato il pressing sul ministro
delle Infrastrutture, Enrico Giovan-
nini, per inserire nel “Pnrr” anche il
Ponte sullo Stretto di Messina. Il mini-
stro ha ribadito che attende il parere
della commissione.

Per il resto, ecco i dettagli emersi dal
resoconto di Mara Carfagna. Avviata
la procedura lampo per assumere
2.800 tecnici nelle P.a. del Sud, biso-
gna «aprire cantieri di grandi e piccole
riforme che aiutino il Sud a assorbire i
tanti interventi del Piano che verran-
no messi a bando», così da aumentare i
numeri. Si è scoperto che dei 19 miliar-
di del Superbonus 110%, solo 1 miliar-
do e 720 milioni, il 9%, può essere as-
sorbito dal Sud, quindi «senza rivisi-
tare le regole il rischio è che l’inter -
vento possa essere inaccessibile per
milioni di cittadini meridionali». Car-
fagna, per ovviare, punta anche a
«vincoli di destinazione territoriale
delle risorse».

In atto per il Sud c’è il 40% di fondi
del Piano. La Missione 3 “Infrastruttu -
re per una mobilità sostenibile”, che
ha 32 miliardi, vede l’alta velocità fer-
roviaria e strade sicure, intermodali-
tà, logistica integrata, e porta al Sud il
52%; la parte del leone è rappresenta-
ta dall’alta velocità ferroviaria: i lotti
funzionali della Napoli-Bari, della Pa-
lermo-Catania-Messina, della Saler-
no-Reggio Calabria, della Roma-Pe-
scara e della Taranto-Metaponto-Po-
tenza-Battipaglia. La Missione 1 “Digi -
talizzazione, innovazione e competi-
tività e cultura” pari a 48,9 miliardi,
destina al Sud il 36,1% (40% digitaliz-
zazione P.a., 37,1% quella del sistema
produttivo). Per turismo e cultura 4.0
si è arrivati fino a 2 miliardi su 8,1
(28,9%), ma si sta incrementando nei
bandi della voce “Borghi”, e inserendo
il Reale Albergo dei Poveri a Napoli
nell’elenco delle opere direttamente
finanziate. Per il turismo, si pensa a
procedure esecutive con vincoli di de-
stinazione territoriale nei bandi.

Missione 2 “Rivoluzione verde e
transizione ecologica”, per la compo-
nente impresa verde ed economia cir-
colare, la quota Sud raggiunge il
53,22%, per transizione energetica e
mobilità locale sostenibile il 42,1%,
per la tutela del territorio e della ri-
sorsa idrica il 44,2%. Missione 4 “I-
struzione e Ricerca”, al Sud 14 miliardi
630 milioni (45,7%). Missione 6 “Salu -
te”, al Sud va il 34%, restano da desti-
nare 8 miliardi 940 milioni. Nella Mis-
sione 5, “Inclusione e coesione”, la
componente 1 “Politiche per il lavoro”
dà al Sud il 37%; la componente 2 “In -
frastrutture sociali, famiglie, comu-
nità e terzo settore” il 38,6%. Nuovo
intervento per infrastrutture nelle
Zes del Sud per 600 milioni: opere di
urbanizzazione primaria e connessio-
ne alla rete stradale e ferroviaria. Ci
sono poi la componente 3 “Ecosistemi
per innovazione al Sud” sul modello
San Giovanni a Teduccio, quella dedi-
cata alla “ristrutturazione dei beni
confiscati alle mafie” per 300 milioni,
il finanziamento di bandi per il “con -
trasto alla povertà educativa al Sud”

(250 milioni), e per le “aree interne”
900 milioni, di cui 500 per infrastrut-
ture sociali nei Comuni ricompresi
nella strategia delle aree interne, 300
milioni per interventi su strade pro-
vinciali e 100 milioni per presidi sani-

tari di prossimità nei piccoli Comuni.
Sulle strade delle aree interne la Com-
missione Ue muove obiezioni, perché
preferisce finanziamenti sul traspor-
to su ferro e non su quello su gomma,
ma si è fatto presente alla Commissio-

ne che questi interventi sono indi-
spensabili per garantire a questi terri-
tori spesso isolati la fruizione dei ser-
vizi di base come, per esempio, l’assi -
stenza sanitaria, l’assistenza sociale o
anche la frequenza scolastica. l

DEF E SOSTEGNI

Ossigeno a imprese
e aiuti ai giovani
con sconti sui mutui
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Il debito più alto degli ultimi
100 anni. E un deficit a doppia cifra che
non si è visto nemmeno durante le cri-
si del 2008 e del 2011. Ma il governo è
intenzionato a utilizzare tutti gli spazi
di manovra per contrastare l’emer -
genza Covid ed è pronto, con una nuo-
va iniezione da 40 miliardi, a dare os-
sigeno alle imprese e a sperimentare
nuovi aiuti per i giovani, come uno
sconto fiscale sui mutui prima casa.

Dopo un inedito Cdm di due giorni,
il governo Draghi ha dato il via libera
al suo primo Def accompagnato dalla
maxi-richiesta di deficit: i 40 miliardi
serviranno a finanziare il nuovo de-
creto tutto per imprese e partite Iva. Il
faro «è la crescita» ha detto il premier,
confermando l’intenzione di mante-
nere «una visione espansiva per im-
prese ed economia». Draghi e il mini-
stro dell’Economia, Daniele Franco,
hanno proposto un quadro macroeco-
nomico che risente dell’impatto nega-
tivo della pandemia, ma che punta ad
agganciare ritmi di crescita «mai spe-
rimentati nell’ultimo decennio».

Nel 2021 la stima del Pil passa dal 6%
a un più contenuto 4,5%. Le previsioni
quasi si dimezzano, a +2,7%, se i vaccini
dovessero rivelarsi inefficaci contro
le varianti. A spingere il Pil oltre il
4,1% tendenziale quest’anno saranno
il prossimo decreto che vale un +0,6%
di qui alla seconda metà del 2022, e il
“Recovery Plan”, escluse le riforme.
Per quella dell’Irpef si profila qualche
ritardo, visto che si indica la seconda
metà dell’anno per la sua definizione.

Lo sforzo espansivo, però, farà vola-
re il deficit dal 9,5% all’11,8% mentre il
debito sfiorerà il 160% (159,8%), re-
cord dal primo dopoguerra. Anche la
disoccupazione salirà di tre decimali
nel 2021, al 9,6%, per poi ripiegare a
partire dal prossimo anno. Nonostan-
te l’allentamento delle regole Ue, che
in prospettiva devono «essere rivi-
ste», la riduzione del debito, assicura
Franco «resta la bussola» del governo
e l’indebitamento tornerà sotto il 3% a
partire dal 2025.

A spingere l’economia sarà il Piano
di ripresa e resilienza. Le risorse sal-
gono a 237 miliardi tra Rrf, ReactEu e il
nuovo Fondo complementare «de-
cennale» e finanziato in deficit (ogni
anno circa 6 miliardi) per un totale di
30 miliardi, che raccoglierà i progetti
validi ma esclusi dal “Recovery”.

Il nuovo scostamento per oltre 20
miliardi per i sostegni a partite Iva e
imprese. Ci saranno anche misure per
coprire i costi fissi, dagli oneri di siste-
ma delle bollette a «parte dei canoni di
locazione tramite credito d’imposta».
Per le Pmi sarà prorogata «dal 30 giu-
gno a fine anno» la scadenza del regi-
me di garanzia, e sarà estesa anche la
moratoria sui crediti. Torneranno al-
cuni rinvii ed esenzioni di imposta già
introdotte nel 2020 (si è parlato finora
di Imu, tassa sul suolo pubblico e an-
che la Tari) mentre sarà «innalzato il
limite delle compensazioni». Ci sa-
ranno poi altri fondi per gli enti locali,
una proroga delle indennità per gli
stagionali e alcune «nuove misure a
favore dei giovani» a partire da uno
sgravio fiscale sull’accensione dei
mutui prima casa. l
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Catania

là Rischio “cartellino
rosso” dietro
l’angolo. Il
primario Iacobello
sui monoclonali:
«Sono le Usca che
devono indicare
chi trattare»

Positivi Covid, Catania supera Palermo
I numeri. Inversione nel trend dei dati. La provincia etnea registra 475 nuovi casi contro i 331 del capoluogo di regione

Al via oggi il week end di vaccina-
zioni rivolto ai cittadini d’età
compresa fra i 60 e i 79 anni, non
fragili.

L’iniziativa, voluta dal presi-
dente della Regione Siciliana,
punta a promuovere la vaccina-
zione con AstraZeneca, il vaccino
del quale al momento c’è il mag-
gior numero di dosi disponibili.

In provincia di Catania, da oggi
a domenica 18, sono pertanto pre-
viste vaccinazioni straordinarie,
senza prenotazione, dalle ore 8 al-
le 22, nell’Hub di San Giuseppe la
Rena (ex mercato ortofrutticolo
di via Forcile) e, dalle ore 8 alle 20,
nei Punti di vaccinazione territo-
riali (Pvt) di Acireale, in via Mar-
tinez 19, Adrano, in piazza Sant’A-
gostino, Belpasso, in via Nino
Martoglio 11, Caltagirone, in via
Circonvallazione 112 (Hospice),
Linguaglossa, in piazza San Rocco
42, Mascalucia, in via di San Mi-
chele (Massannunziata), Randaz-
zo, in via Ospedale 2, Scordia, in
via Luigi Capuana 12.

«Abbiamo messo in campo, an-
cora una volta, il massimo impe-
gno organizzativo e vogliamo con
forza ribadire la fiducia nelle isti-
tuzioni, negli organismi di vigi-
lanza e nella scienza - si legge in
una nota diffusa dalla direzione
strategica dell’Asp di Catania -
Facciamo nostro l’appello alla
vaccinazione rivolto ai cittadini

dal presidente Musumeci e riba-
diamo il suo richiamo al senso ci-
vico: non può prevalere la paura,
non è etico che migliaia di dosi di
vaccino rimangano bloccate per-
ché non ci sono adeguate preno-
tazioni».

«Immunizzare al più presto la
popolazione è quello che si deve
fare per ritornare prima possibile
alle nostre vite di relazione e a
dare respiro alle attività produtti-
ve - afferma il commissario per
l’emergenza Covid per l’area me-
tropolitana, Pino Liberti - L'“O-
pen Day” di questo fine settimana

deve servire a dare una spinta
formidabile alla campagna vacci-
nale. Migliaia di dosi di vaccino
saranno, inoltre, consegnate a
giorni ai medici di medicina ge-
nerale, che ringrazio per avere a-
derito con entusiasmo al nostro
invito, in modo da consentire di
completare la copertura degli o-
ver 80».

Come già accaduto per la vacci-
nazione nelle parrocchie, effet-
tuata il Sabato Santo, anche in
questa iniziativa si rinnova la si-
nergia con l’Ordine dei Medici al
quale i vertici dell’Asp e il com-
missario per l’emergenza Covid
rivolgono la loro gratitudine per
aver accolto l’invito e per la par-
tecipazione con numerosi volon-
tari.

Nell’Hub di Catania e nei Punti
di vaccinazione territoriali sopra
indicati sarà attivo un servizio di
accoglienza e vigilanza in modo
da evitare assembramenti e ordi-
nare gli accessi in ragione della
capacità ricettiva di ciascun Pvt.

L’“Open Day” per il vaccino A-
straZeneca è rivolto esclusiva-
mente ai cittadini d’età compresa
tra i 60 e i 79 anni, non fragili.
L’Asp invita la popolazione a ri-
spettare tale indicazione e a re-
carsi nei Punti vaccinali solo se
rientranti in questa categoria, an-
che per evitare di creare assem-
bramenti e disagi. l

Mercoledì toccata quota 4mila
nelle strutture della provincia

Mercoledì sono state 4.067 le dosi di
vaccino inoculate in provincia, di cui
3.488 Pfizer (1.571 prime dosi e 1917
seconde), 481 prime dosi di AstraZe-
neca e 98 Moderna (21 prime dosi e 77
seconde); più della metà, 2.612, i vac-
cini somministrati nei presìdi citta-
dini, che hanno mantenuto il trend
al ribasso rispetto agli obiettivi fissa-
ti dalla Regione siciliana, come nei
giorni scorsi.

L'Hub vaccini di San Giuseppe la
Rena ha raggiunto le 1.084 vaccina-
zioni, 950 Pfizer (261 prime dosi e 689
seconde) e 134 prime dosi di AstraZe-
neca; 85 le vaccinazioni domiciliari
effettuate, 22 Moderna e 63 Pfizer (44

prime dosi e 19 seconde). Sono anco-
ra a “mezzo servizio” le strutture o-
spedaliere, infatti l'obiettivo è arri-
vare a 600 dosi inoculate al giorno:
325 i vaccini al Garibaldi centro, 312
Pfizer e 13 AstraZeneca; 294 (Pfizer)
al presidio ospedaliero Gaspare Ro-
dolico; 216 le dosi Pfizer all'ospedale
San Marco; 196 all'ospedale Garibaldi
Nesima, tutte Pfizer, solo una dose di
AstraZeneca; 168 i vaccini Pfizer ino-
culati all'ospedale Cannizzaro. Lon-
tani dall'obiettivo di 300 vaccini al
giorno anche i poliambulatori: 90 (P-
fizer) i vaccini somministrati al “San
Giorgio” e 132 (Pfizer) al “San Luigi”.

MARIA ELENA QAUIOTTI

GIUSEPPE BONACCORSI

Catania supera Palermo. Sembra il ri-
sultato di una partita di calcio e invece
è, purtroppo, il dato dei nuovi positivi
giornalieri. Ieri il capoluogo etneo ha
registrato 475 nuovi positivi contro i
331 di Palermo. Salgono anche i dati di
Siracusa che ha certificato 165 casi. Una
crescita esponenziale che ha spinto il
commissario straordinario per il Co-
vid, Pino Liberti, a dirsi «fortemente
preoccupato». Si sente odore di cartel-
lino “rosso” anche perché una crescita
lenta, ma costante, si registra nei rico-
veri ospedalieri che nell’ultima setti-
mana ha avuto una impennata a due ci-
fre. Oltre all’aumento dell’occupazio -
ne dei posti letto si registra anche una
diminuzione dell’età dei pazienti. I due
degenti in ecmo (la ventilazione extra-
corporea che esclude i polmoni) nella
rianimazione del Policlinico sono sog-
getti relativamente giovani, entrambi
maschi, uno dei ‘73 - di 48 anni - e l’altro
del ‘77 - di 44 anni -. Il quadro clinico è
severo e i medici si sono riservati la

prognosi.
I due casi, sommati ai 4 ventenni ri-

coverati alla Pneumologia del Canniz-
zaro testimoniano che il Covid non co-
nosce fasce di età. Si accanisce sugli ul-
traottantenni e sui fragili, che ora sono
in minor numero per via delle vaccina-
zioni, ma talvolta prende di mira anche
soggetti relativamente giovani, anche
senza patologie, come nel caso del ven-
tinovenne morto diversi mesi fa a Ca-
tania dopo un tentativo in extremis
sempre con la ecmo. Per gli esperti la
cautela resta d’obbligo se vogliamo
tutti uscirne per l’estate, sempre che le
vaccinazioni non subiscano intoppi
come i rifiuti al vaccino AstraZeneca.
Oggi, primo giorno del week end di
somministrazione Astrazeneca senza
prenotazioni, ci dirà se è possibile re-
cuperare il gap accumulato. E sempre
oggi il commissario Covid, Pino Liberti
e i suoi collaboratori consegneranno ai
medici di famiglia che hanno aderito
alla campagna vaccinale seimila dosi di
Moderna per andare a vaccinare i pro-
pri assistiti ultraottantenni casa per
casa e convincere i più riottosi.

C’è un dato, però che fa capire a che
punto siamo con la campagna vaccini
nel Catanese. Ed è quello degli over 80
ancora da immunizzare. I cittadini di
questa fascia di età ancora senza coper-
tura sono trentamila, sui circa 70mila
complessivi dell’intera provincia. Sia-
mo ben lontani dal raggiungimento del
traguardo previsto e più trascorrono i
mesi più per i cittadini meno anziani
sarà difficile essere vaccinati secondo i
tempi previsti, quel fatidico settembre
quando -ironia della sorte - potrebbe
essere necessario rivaccinare i sanita-
ri, visto che la copertura dei sieri oscil-
lerebbe tra i 7 e i 9 mesi.

Intanto sul fronte delle cure per i
nuovi positivi il Garibaldi Nesima ha

presentato all’Aifa un protocollo clini-
co per tornare a somministrare l’Iver -
mectina. Il primario prof. Bruno Caco-
pardo ha dichiarato che finora con l’i-
vermectina sono stati trattati 42 de-
genti con polmoniti di grado medio-
severo e tutti e 42 sono guariti. Al trial
hanno aderito numerosi reparti Covid
di tutta la Sicilia.

In merito al trattamento con anti-
corpi monoclonali è intervenuto il pri-
mario di Malattie infettive del Canniz-
zaro, Carmelo Iacobello: «Noi abbiamo
effettuato già 18 trattamenti. L’unica
difficoltà che riscontriamo è quella
della corretta valutazione del paziente
eleggibile perché l’anticorpo va effet-
tuato ai primi sintomi della malattia.
Purtroppo per motivi a volte orgnizza-
tivi ci ritroviamo a valutare pazienti
che talvolta sono in una condizione cli-
nica che non è più da anticorpo mono-
clonale, ma da trattamento di degenza
ordinaria. Fino ad ora ci siamo trovati
costretti a ricoverare un 10 per cento
dei casi segnalati per il trattamento».

Questo sta a significare che è fonda-
mentale una valutazione quanto più
veloce possibile da parte dei medici
del territorio?
«Non è il caso di dare sempre la croce ai
medici che valutano perché molto
spesso la valutazione viene basata sulla
anamnesi e non è detto che il paziente
riesca ad essere così preciso nella indi-
viduazione dei sintomi iniziali».

Forse una anamnesi corretta dovreb-
be essere fatta andando a casa del pa-
ziente...
«Non è del tutto necessaria una an-
mnesi a casa del positivo, si può fare
anche per telefono. Il territoro non
può gestire questa massa enorme di
contagiati. Allora il paziente da indi-
rizzasre al trattamento dovrebbe esse-
re individuato già al momento del tam-
pone».

Ma i tamponi a domicilio vengono fat-
ti dai medici usca. Quindi devono es-
sere questi medici a individuare i pa-

zienti da indicare per il trattamento?
«Sono soprattutto loro quelli che han-
no la responsabilità nell’individuazio -
ne dei pazienti per gli anticorpi».

Al di là della precisazione del prima-
rio Iacobello c’è un altro particolare
che è emerso durante l’ultima riunione
sui monoclonali che ha destato curisi-
tà. Un rappresentante dei medici di fa-
miglia ha dichiarato che esiste una leg-
ge, istituita durante la prima ondata
pandemica, che individua «i medici u-
sca come occhi e mani dei medici di fa-
miglia a domicilio dei malati. Legge
tuttora in vigore». Ma c’è anche una
sentenza del Consiglio di Stato che ha
accolto un appello della Regione Lazio
del dicembre scorso che dice al contra-
rio che i medici di famiglia possono vi-
sitare i pazienti in casa. «Il senso della
disposizione emergenziale non è quel-
lo di esonerare i medici di medicina ge-
nerale dal carico derivante dall’esplo -
sione pandemica affiancando loro una
struttura capace di intervenire a domi-
cilio del paziente...». l

LA CAMPAGNA VACCINALE

Da oggi a domenica weekend con Astrazeneca
Somministrazioni nell’Hub di S. G. la Rena e nei Pvt per i cittadini tra i 60 e i 79 anni



Cartabellotta: “Sicilia a rischio non 
sarà un’estate spensierata” 
Intervista al presidente della Fondazione Gimbe alla vigilia della 
decisione del governo su quale colore assegnare all’Isola: “ Vi spiego 
perché nelle ultime settimane il dato è peggiorato” 
di Giada Lo Porto La Sicilia viaggia ormai alla media di 1.500 nuovi positivi 
giornalieri, è la quarta regione d’Italia col più alto numero di contagi. Nell’Isola 
peggiora l’indicatore dei positivi. Sono 506 ogni 100 mila abitanti, secondo il 
report della fondazione Gimbe che anticipa quello della cabina di regia 
ministeriale che sarà pubblicato oggi, in base al quale si riassegneranno i colori 
alle regioni: secondo il primo esame dei dati si rischia il rosso fino al 3 maggio. 
«Non avremo un’estate spensierata come quella del 2020 » , dice Nino 
Cartabellotta, medico siciliano, originario di Alia, presidente di Gimbe. 
Perché la Sicilia è in controtendenza rispetto al resto d’Italia dove si parla già di 
aprire ristoranti, cinema? 
«Nella settimana 7-13 aprile la Sicilia è una delle 6 regioni dove il nostro 
monitoraggio rileva sia un incremento percentuale dei casi ( 9,3%) sia dei casi 
attualmente positivi per 100 mila abitanti. Ovvio che in vista della stagione estiva 
la priorità del paese è rappresentata dalle progressive riaperture per rilanciare 
l’economia e placare le tensioni sociali. Ma è fondamentale tenere d’occhio le 
dinamiche della pandemia e della campagna vaccinale: se gli effetti di un’Italia e 
di una Sicilia rosso- arancione si protrarranno per almeno 3 settimane, il 
progressivo ritorno al giallo determinerà inevitabilmente una risalita della curva 
epidemica, anche se mitigata dalla ridotta probabilità di contagio all’aperto 
per l’aumento delle temperature». 
Cosa ha influito: varianti, dati 
spalmati? 
« Le varianti più contagiose sicuramente hanno determinato una accelerazione del 
contagio in tutta Italia. Ma nelle ultime 2 settimane in Sicilia il dato regionale è “ 
trascinato” dall’incremento dei casi soprattutto in provincia di Palermo e di 
Caltanissetta. Rispetto alla media regionale le province di Agrigento e Siracusa 
fanno registrare un incremento percentuale dei casi, mentre Enna, Ragusa, 
Catania, Messina e Trapani, sono più “tranquille”. In ogni caso nessuna provincia 
è al di sotto dei 50 casi per 100mila abitanti, ovvero i numeri che permettono di 
entrare nell’ambita zona bianca». 



Questa estate sarà come la scorsa? O contagi e ospedalizzazioni fanno presagire 
altro? 
«La prossima estate non potrà essere spensierata come nel 2020, sia perché 
abbiamo acquisito maggiore consapevolezza della pandemia, sia perché 
arriveremo all’inizio della stagione estiva con un numero di casi, oltre che di 
pazienti ospedalizzati e in terapia intensiva, nettamente superiore a quelli dello 
scorso anno. Se in un paio di mesi completeremo la vaccinazione di over 70 e 
fragili, la pressione sugli ospedali si ridurrà in maniera importante. Per vedere 
l’impatto delle vaccinazioni sulla circolazione del virus e sul calo dei contagi, 
invece, bisognerà aver vaccinato almeno il 60- 70% della popolazione, obiettivo 
irrealistico prima dell’estate. Quindi è certo che dovremo continuare a usare la 
mascherina, a rispettare il distanziamento e ad evitare ogni forma di 
assembramento ». 
Cosa occorre fare per scongiurare il rosso? 
«In questa fase chiudere tempestivamente senza aspettare l’incremento dei casi è 
la chiave per arginare il virus ». Quindi a Palermo la chiusura preventiva quando 
l’incidenza era sotto la soglia dei 250 nuovi positivi ogni mille abitanti è servita. 
«Ha evitato il peggio». 
Quando ne usciremo? 
«Purtroppo non esiste un interruttore off covid19. Serve un piano strategico, 
condiviso tra governo e regioni per guidare le riaperture con priorità basate su 
criteri di rischio, “mettendo in fila” le attività da riaprire progressivamente. Ma a 
definire l’agenda, ahimè, sono la circolazione del virus e l’avanzamento della 
campagna vaccinale. E al momento, nell’impossibilità di piegare la curva per 
riprendere un tracciamento efficace, sappiamo che questa tende a risalire non 
appena si allentano le misure. Emblematico il caso Sardegna: dopo 3 settimane di 
ambita zona bianca è arrivato il rosso». 
 

 dati falsi sul Covid Per i pm di 
Palermo sui morti non c’è reato 
Da Trapani a Palermo, l’inchiesta sui dati “falsi” del Covid in Sicilia perde un 
pezzo. La Procura del capoluogo, a cui è stata trasmesso il fascicolo per 
competenza, ha eliminato dalla contestazione la parte relativa alle false 
dichiarazioni sui decessi. È emerso ieri, nella convocazione fatta dal procuratore 



aggiunto Sergio Demontis alla dirigente dell’assessorato regionale alla Salute 
Maria Letizia Di Liberti, indagata per falso. 
La dirigente, al momento agli arresti domiciliari e sospesa dal servizio, è stata 
interrogata al palazzo di giustizia: ha confermato la difficoltà nella raccolta dei 
dati dalle strutture sanitarie sparse sul territorio e poi inseriti nel bollettino 
giornaliero, ma ha respinto le accuse. Secondo la dottoressa Di Liberti, i numeri 
venivano comunque riallineati con cadenza settimanale o bisettimanale con quelli 
dell’Istituto superiore di sanità. « Un riallineamento voluto affinché i dati avessero 
aderenza con la realtà dei fatti » , ha spiegato la dirigente, assistita dall’avvocato 
Fabrizio Biondo. 
Nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Trapani si riteneva che il 
caos dati fosse stato voluto per fare apparire la situazione in Sicilia meno grave del 
reale ed evitare restrizioni più severe. La zona rossa, soprattutto. Diversa la 
valutazione dei pm di Palermo: per i magistrati del pool reati contro la pubblica 
amministrazione, il numero dei decessi non incide in alcun modo nella decisione 
che colloca i territori in una fascia di colore invece che in un’altra. 
L’inchiesta, che ha portato ai domiciliari la dirigente, ha fatto scattare anche un 
avviso di garanzia per l’ex assessore alla Salute Ruggero Razza, che si è dimesso 
dopo l’ordinanza di custodia cautelare che il 30 marzo ha creato un terremoto 
all’assessorato alla Salute. 
Proprio una delle frasi degli indagati sui decessi, intercettate dai carabinieri, aveva 
fatto molto scalpore. « I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?», chiedeva la 
dirigente. « Ma sono veri? » , diceva Razza. « Si, solo che sono di tre giorni fa » , 
rispondeva. E Razza dava l’ok: «Spalmiamoli un poco». 
 



Oggi il verdetto sulla 
Sicilia “rossa” Vaccini: la 
Regione arruola i 
farmacisti 
Inchiesta sui presunti “dati falsi”: la procura di Palermo ridimensiona le 
accuse 

 

PALERMO 

Continua ad essere alto il numero dei positivi al covid in Sicilia che è sempre sul filo della zona 
rossa: ieri erano 1.450 i nuovi positivi su 30.427 tamponi processati, con una incidenza del 

4,8%. La Regione risultava quarta per numero di contagi giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 
ore sono state 6 e portano il totale a 5.107. La distribuzione tra le province, vede Palermo con 
315 nuovi casi, Catania 475, Messina 122, Siracusa 165, Trapani 99, Ragusa 40, 
Caltanissetta 87, Agrigento 95, Enna. 

La fondazione Gimbe col suo periodico report segnala che nella regione nella settimana 7-13 
aprile è notevolmente peggiorato l'indicatore relativo ai «casi attualmente positivi per 100 mila 
abitanti»: sono 506 i casi per 100 mila abitanti un più 9,3% rispetto alla settimana precedente. 

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, dice Gimbe, è pari al 6,5% 
(media Italia 6,8%). Il governatore ha istituito altre 6 zone rosse: Si tratta dei Comuni di 
Acireale; Carlentini e Lentini, nel Siracusano; Marianopoli e Resuttano, in provincia di 
Caltanissetta; Palma di Montechiaro, nell'Agrigentino. Il provvedimento entrerà in vigore 

domani per cessare l'efficacia mercoledì 28 aprile. 

La Regione siciliana intanto ha siglato un accordo con Federfarma per poter eseguire 
direttamente in farmacia tamponi antigenici rapidi e test sierologici. 

Le farmacie associate che aderiranno all'iniziativa, potranno allestire al proprio interno, o in un 
luogo aperto nelle immediate vicinanze, uno spazio per l'esecuzione dei test nel rispetto della 
normativa igienico-sanitaria e garantendo, allo stesso tempo, la riservatezza degli utenti. Il 

presidente della Regione Nello Musumeci annuncia anche un accordo con gli infermieri, «per 



chiedere a ognuno per il proprio ruolo di andare a cercare direttamente al domicilio l'anziano 
perché abbiamo bisogno di non abbandonare a se stessa questa fascia di popolazione 

fragile». 

Intanto sul fronte dell'inchiesta sui presunti “dati falsi” c'è una novità: cambia il capo di 
imputazione contestato alla dirigente dell'assessorato regionale alla Salute Letizia Di Liberti, 

indagata per falso nell'ambito di una indagine sull'andamento della pandemia, sulla base dei 
dati comunicati all'Istituto Superiore di Sanità. La Procura di Palermo, a cui i pm di Trapani che 
hanno avviato l'inchiesta ha trasmesso gli atti, ha eliminato dalla contestazione la parte 
relativa alle false dichiarazioni sui decessi. Nella ricostruzione originaria dell'accusa 

dall'assessorato sarebbero stati dichiarati meno morti e meno positivi al virus per evitare che 
la Sicilia finisse in zona rossa. Diversa la valutazione dei pm di Palermo: il numero dei 
decessi, infatti, non incide in alcun modo nella decisione che colloca i territori in una fascia di 
colore invece che in un'altra. 

Ieri la dirigente è stata sentita in Procura e ha sostenuto che proprio dall'assessorato sarebbe 
arrivato il «suggerimento» all'Iss di inserire la Sicilia tra le zone a rischio in quanto, nonostante 
i dati non fossero ancora tali da richiedere una scelta immediata in tal senso, il trend era molto 

preoccupante. L'inchiesta, che ha portato ai domiciliari la dirigente, riguarda anche l'ex 
assessore alla Salute Ruggero Razza che si è dimesso dopo l'avviso di garanzia. 

Sul fronte dei vaccini Gaetano Bagli, 48 anni, tecnico radiologo all'ospedale Chiello di Piazza 

Armerina, sarebbe morto per un problema cardiaco, non collegabile alle conseguenze della 
somministrazione del vaccino. Sono questi i primi risultati dell'autopsia effettuata sul corpo 
dell'operatore sanitario dal medico Cataldo Raffino. Baglí aveva ricevuto la scorsa settimana la 
seconda dose del vaccino Pfizer, insieme agli altri operatori dell'ospedale. La salma era stata 

sequestrata dal Nas, lunedì scorso, al termine del funerale, su ordine della Procura di Enna. 
L'avvocato della famiglia ha confermato che il tecnico radiologo, che aveva sofferto di una 
patologia oncologica, era rientrato a lavoro da un mese. 

 

 



La sospensione di La 
Paglia è sempre più un 
caso politico 
 

messina 

I giorni di tempo per decidere le sorti del direttore generale dell'Asp, Paolo La Paglia, erano 
sessanta. Ma alla fine tutto si giocherà sul filo di poche ore e soprattutto sul campo della 
politica. In particolare, nella “metà campo” del centrodestra siciliano. La procedura di revoca 
dall'incarico di La Paglia, infatti, è approdata solo ieri in commissione Sanità all'Ars, chiamata 

ad un parere obbligatorio ma non vincolante, a pochi giorni dalla scadenza dei due mesi di 
sospensione, che si concluderanno lunedì 19. Ma la seduta di ieri, chiamata ad esaminare 
centinaia di pagine di documentazione, si è conclusa con un nulla di fatto: tutto rinviato a 
martedì (un giorno dopo il teorico reintegro), perché la questione - hanno sostenuto soprattutto 

Forza Italia e Movimento 5 Stelle - merita approfondimenti. In realtà, come detto, di mezzo c'è 
una partita squisitamente politica. Anche ieri, così come avvenuto il giorno prima quando in 
commissione si discuteva di zone rosse, non si è presentato il presidente della Regione, 
nonché assessore ad interim alla Salute, Nello Musumeci. Unico “ospite”, il plenipotenziario 

dirigente generale Mario La Rocca. Ma la vera frattura è all'interno della maggioranza, con una 
frangia - di cui fa parte Pino Galluzzo -, intenzionata a votare subito favorevolmente alla 
rimozione di La Paglia, ed un'altra - tra i più accesi rappresentanti c'è il forzista Tommaso 
Calderone - più attendista, ma orientata su altri fronti. Nel mezzo sono finite anche le 

intercettazioni dell'inchiesta sui dati falsi Covid, dalle quali era emerso anche come La Paglia 
fosse inviso ai vertici dirigenziali dell'assessorato alla Salute. Sullo sfondo gli appetiti che un 
incarico delicato come la direzione dell'Asp di Messina solleticano negli ambienti politici di città 
e provincia. 

«Era già nell'aria che non si sarebbe votato - spiega Antonino De Luca, deputato messinese 
M5S, componente della commissione -. Durante il dibattito è venuto fuori anche che il giudizio 
rischierebbe di essere inquinato da quanto venuto fuori dalle intercettazioni. La verità è che 

questo parere si è trasformato, per via delle divisioni che dilaniano la maggioranza, in uno 
scontro tutto interno al centrodestra, tra chi è più vicino a Musumeci e chi, invece, vuol far 
valere la propria forza sul presidente, anche perché le nomine non sono passate dalla 



commissione Sanità, ma dalla commissione Affari istituzionali. Per cui alcuni dicono: se non 
abbiamo dato il parere sulla nomina, perché dovrei darlo sulla revoca?». Secondo De Luca 

non è escluso che la commissione Sanità non esiti alcun parere. «L'ultima decisione - dice il 
pentastellato - spetta comunque a Musumeci, che così non potrebbe utilizzare la commissione 
come “scudo”. Il punto, però, è che gli accesi scontri già visti con la Finanziaria potrebbero 
sfociare in una assoluta mancanza di compattezza da parte del centrodestra sulle posizioni 

del governatore. Politicamente le opposizioni hanno tutto l'interesse a rimanere alla finestra a 
guardare la maggioranza che si sfalda. Questa è l'ennesima riprova che il progetto del 
governo Musumeci è finito, che la politica sanitaria ha fallito. In molti si domandano come mai 
le situazioni delle altre province, che sono molto simili per incapacità gestionale e 

inadempienze, non abbiano avuto la stessa attenzione che ha avuto l'Asp di Messina. Come 
mai altri direttori generali non sono finiti sulla graticola? Anche in questo caso c'è chi è 
fortemente interessato alla rimozione di La Paglia e chi alla sua permanenza. In questo 
conflitto il M5S non vuole avere niente a che fare, perché La Paglia non l'abbiamo nominato 

noi e non nomineremo chi verrà dopo di lui. A noi interessa che l'Asp funzioni e siamo convinti 
che così come non ha funzionato finora, continuerebbe a non funzionare. A fallire 
completamente, fin dalla programmazione, è stata la politica di Musumeci e Razza sulla sanità 
regionale. La classe dirigente della sanità ha fallito, perché ha risposto ad esigenze clientelari 

e del deputato di una determinata zona, piuttosto che alle esigenze del territorio. Anche nel 
piano di rafforzamento della rete Covid. Ricordo che entro il 31 marzo doveva essere tutto 
completato e invece quasi nulla è stato realizzato». 

seb.casp. 

 


