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Coronavirus. L’arrivo di un’ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Palermo

La bufera giudiziaria e gli arresti. I pm: comportamenti spregiudicati

L’asse ssorato
dec apitato,
giallo sui morti
dimentic ati
Emerse quasi quaranta false comunicazioni
L’obiettivo era scongiurare nuove chiusure

Mariella Pagliaro

PA L E R M O

Quei morti spariti, cancellati con un
colpo di mouse, nella prima ondata
della pandemia. Nell'era 2.0 in cui
tutti siamo connessi, globali e veloci
non c'è tempo per il lutto e anche i
morti possono restare in lista d'at-
tesa...

Nel 2020 furono «dimenticati»
180 decessi per il Covid in Sicilia -
verificatisi a casa o nei pronto soc-
corsi - che vennero poi «spalmati»
nel 2021 durante la quotidiana co-
municazione all’Istituto superiore
della Sanità. È un altro degli inquie-
tanti retroscena che emerge dall'in-
chiesta della Procura di Trapani che
si è abbattuta sulla Regione facendo
saltare molti equilibri con l'ormai
ex assessore alla Salute Ruggero
Razza, pupillo del presidente Nello
Musumeci, costretto a lasciare la
poltrona e il gotha del Dipartimen-
to Salute decapitato.

Aggiungi di qua, togli di là, spal-
ma, addomestica, sono le parole che
saltano agli occhi - e sono un pugno
allo stomaco - nei 36 capi d'imputa-
zione che i magistrati trapanesi
hanno messo nero su bianco a cari-
co dei sei indagati, di cui tre finiti ai
domiciliari con tanto di braccialet-
to elettronico. Quasi 40 episodi di
false comunicazioni, come emerge

dalle intercettazioni dei carabinieri
dei Nas e del comando provinciale
di Trapani, inviate dall’O s s e r va t o -
rio Epidemiologico dell’assessorato
alla Salute all’Istituto superiore di
Sanità sulla situazione pandemica
siciliana con un solo obiettivo, se-
condo i magistrati: dare della ge-
stione dell’emergenza sanitaria
nell’Isola un'immagine rassicuran-
te, scongiurando così l'effetto che
nuove chiusure avrebbero avuto in
termini di consenso politico.

Da martedì ai domiciliari ci sono
la dirigente generale del Dasoe, Ma-
ria Letizia Di Liberti, suo nipote Sal-
vatore Cusimano, dirigente alla Re-
gione ed Emilio Madonia, dipen-
dente di una società che si occupa
della gestione informatica dei dati
dell’assessorato. Gli altri due inda-
gati, al momento, oltre a Razza, so-
no i due dirigenti regionali Ferdi-
nando Croce e Mario Palermo.

La Diliberti insieme a Cusimano
avrebbe aumentato «i decessi, co-
municando il numero di +15 in luo-
go di + 4, per recuperare - si legge nel

provvedimento del gip - il dato re-
lativo a +180 morti del periodo mar-
zo-aprile 2020 mai comunicati pri-
ma».

È il 19 marzo 2021 quando Giu-
seppe Rappa, dipendente dell’Asp
di Palermo, il cui nome compare
nelle carte, chiama la Di Liberti per
avere indicazioni su cosa fare, per-
ché - spiega - «oggi ci sono solo 4
soggetti deceduti». «Li sta facendo
Salvo i ricoveri, io mi sto dedicando
ai deceduti, stiamo facendo un giro
di telefonate per sistemare un poco
la situazione - dice -. Deceduti di og-
gi ne abbiamo 4, vuol dire che se dia-
mo quelli che abbiamo a domicilio
non ne abbiamo più da parte, sicco-
me ne abbiamo una sfilza, ne abbia-
mo 27, che sono vecchi deceduti che
non abbiamo mai comunicato eh..
noi aspettiamo autorizzazione se
possiamo comunicarli o meno».
«Quanti sono in totale oggi?», chie-
de la dirigente. «In totale oggi nei
presidi ospedalieri sono 4 - le ri-
sponde Rappa -. Però finendo que-
sti, ci rimangono che abbiamo 27
deceduti che sono misti tra domici-
lio e ospedali». La Di Liberti ha la so-
luzione: «Eh.. cominciate a metter-
ne qualche altro per arrivare a 15.. e
recuperiamo qualcuno dei vecchi».

Il 20 dicembre del 2020 l'errore di
calcolo, almeno in parte, era già sta-
to scoperto. In quella circostanza la
Diliberti parla con un suo interlocu-

Le intercettazioni
«Deceduti ne abbiamo 4»
Di Liberti: «Cominciate
a metterne qualche altro
per arrivare a quindici...»

L’inchiesta si sposta a Palermo, il gip Brignone ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura del capoluogo

Le indagini si allargano: altre tre posizioni da approfondire
Leopoldo Gargano

PA L E R M O

L’inchiesta si allarga e in vista ci so-
no nuovi indagati. Ma dalla prossi-
ma settimana saranno con ogni
probabilità i pm palermitani e non
più trapanesi a gestire le indagini. Il
gip Caterina Brignone ha disposto
la trasmissione degli atti alla procu-
ra del capoluogo siciliano dichia-
randosi incompetente. Prima però
proprio questo giudice ha indicato
la possibile strada da percorrere per
fare luce sui tanti punti oscuri di
questa vicenda che sembra non ave-
re precedenti nella storia giudizia-
ria, almeno quella siciliana, già di
per sé lunga e complessa. Tre i nomi
indicati dal gip Brignone sui quali
svolgere approfondimenti, tra cui
quello del commissario per l’emer-
genza Covid, Renato Costa. Che pe-
raltro compare in una lunga inter-
cettazione assieme a Maria Letizia
Di Liberti, una telefonata del 15
marzo, ore 15,16 durante la quale
discutono dei dati palermitani in
crescita esponenziale.

«Vanno sicuramente meglio de-
finite le posizioni di persone non
ancora indagate - scrive il gip -, ma il

cui agire sembra aver contribuito
alla falsificazione di dati rilevanti.
Ci si riferisce – in particolare e senza
escludere ulteriori coinvolgimenti
– a Roberto Gambino e Giuseppe
Rappa, entrambi dipendenti
dell’Asp di Palermo, ai quali la Di Li-
berti suole rivolgersi per “co r re g ge -
re ” taluni dati e che si dimostrano
assai “sensibili” all’ “e s i ge n z a” di in-
tervenire ove necessario per rivede-
re valori critici». Anche le virgolette
nel corso della frase sono del giudi-
ce che poi indica il terzo personag-
gio. «Ci si riferisce altresì al commis-
sario Emergenza Covid-19 per la
provincia di Palermo Renato Costa,
consapevole della prassi di “d i l u i re ”
i dati dei contagi e disposto, a fronte
dell’avallo dell’assessore Razza, a
concordare con essa, fornendo così
un contributo morale decisivo».

La prassi del «diluire» si riferisce
proprio a quella telefonata del 15
marzo. «La dottoressa Di Liberti ri-
chiama il commissario Costa - scri-
ve il giudice -, al quale racconta di
aver trasmesso i dati sui nuovi con-
tagi positivi Covid-19 all’a s s e s s o re
Razza, il quale ha deciso che non si
possono trasmettere con quel dato
(355 ) perché lo ritiene elevato. Il
commissario Costa, nell’a p p re n d e -

re la decisione dell’assessore Razza,
concorda con la Di Liberti il sugge-
rimento di quest’ultima nel comu-
nicare al ministero non più di
285-295 casi positivi e di rinviare la
trasmissione dei rimanenti conta-
giati, spostandoli al giorno successi-
vo » .

Gli inquirenti palermitani han-
no una traccia precisa da cui partire,
resta da vedere in che direzione an-
drà l’indagine. Che tra l’altro ha avu-
to un epilogo molto brusco, gli in-

quirenti di Trapani hanno chiesto
gli arresti la scorsa settimana subito
dopo avere scoperto il presunto
maxi imbroglio sulla zona rossa a
Palermo datato 19 marzo. Bisogna-
va intervenire subito per fermare
questo pericolosissimo meccani-
smo, sostiene l’accusa, che rischiava
di causare decine di vittime in più
proprio per la mancata adozione di
provvedimenti restrittivi. E gli arre-
sti hanno per forza svelato l’inchie-
sta in corso. «Il pubblico ministero

infatti - prosegue il giudice - ha op-
portunamente scelto di andare in-
contro alla d i s cove r y (scopert a
dell’indagine nd r ) co n s e g u e n t e
all’esecuzione della presente ordi-
nanza al solo scopo di arrestare im-
mediatamente la protrazione delle
condotte delittuose e scongiurare
ulteriori rischi per la salute dei cit-
tadini, ma nella dichiarata consape-
volezza di dovere acquisire, nono-
stante la chiarezza delle conversa-
zioni intercettate, ulteriori elemen-
ti di riscontro di tipo sia documen-
tale che dichiarativo». E poi la con-
siderazione finale del giudice Bri-
gnone: «La complessiva vicenda og-
getto del presente procedimento
necessita di ulteriori approfondi-
menti per individuare tutti i sogget-
ti coinvolti e le falsità commesse».

Domani intanto si svolgeranno
gli interrogatori dei tre arrestati, la
dirigente regionale Di Liberti e poi
Emilio Madonia e Salvatore Cusi-
mano, mentre l’assessore Razza (in-
dagato a piede libero) si è già avval-
so della facoltà di non rispondere.
«È un suo diritto e lo abbiamo ri-
spettato - afferma il procuratore ag-
giunto di Trapani Maurizio Agnel-
lo, per tanti anni pm a Palermo -, ma
ho detto al suo avvocato che un am-

ministratore pubblico dovrebbe
avere il dovere di spiegare la sua po-
sizione».

L’ormai ex assessore alla Salute
Razza risponde di falso materiale e
ideologico e per il procuratore ag-
giunto Agnello , «il reato di falso è
funzionale di solito ad altro. Dob-
biamo capire perchè. Apparente-
mente, l’unico motivo che ci siamo
dati, atteso che la massima autorità
politica regionale, cioè il presidente
Musumeci, aveva invocato a più ri-
prese la zona rossa, è che si volesse
dare l’apparenza di una macchina
sanitaria efficiente mentre così non
era».

I carabinieri del Nas in queste ore
stanno acquisendo altro materiale
nel corso delle perquisizioni, tutto
sarà poi vagliato nei prossimi giorni
probabilmente dagli inquirenti pa-
lermitani, coordinati dal procura-
tore aggiunto Sergio Demontis che
si occupa di sanità e indagini sulla
pubblica amministrazione. «Noi ri-
tenevamo - ha concluso Agnello -
che fosse competente Roma, e ci
eravamo già coordinati con il colle-
ghi della capitale, perchè i dati ven-
gono inseriti in un cloud gestito dal
ministero della Salute».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALe indagini. L’ex assessore Ruggero Razza travolto dall’inchie st a

Immunità di gregge, traguardo raggiunto a Linosa

PA L E R M O

Da ieri pomeriggio l’isola di Linosa è
la prima area geografica italiana in
cui, almeno statisticamente, è stata
raggiunta l’immunità di gregge. L’ex
presidente dell’Ars, Francesco Ca-
scio, oggi medico responsabile delle
vaccinazioni per la Asp di Palermo lo
racconta al telefono mentre sosta
nella piazzetta del piccolo centro
abit ato.

« L’isola ha 300 abitanti - spiega
Cascio - e circa 150 sono stati già vac-
cinati con la prima dose. Stiamo
iniettando la seconda dose a un cen-

tinaio di loro e nel frattempo le vac-
cinazioni andranno avanti. In questo
modo la metà della popolazione è già
immunizzata e l’isola tra l’altro è già
Covid free». Cascio precisa che il pia-
no vaccinale è stato rispettato e ha
dato i risultati attesi perché la gran
parte della popolazione residente è
anziana e rientra nelle categorie che
hanno avuto la priorità per disposi-
zione nazionale. E lo stesso sta avve-
nendo a Ustica, prossima isola Covid
free. Ma l’obiettivo della Asp, concor-
dato col governo, è più ampio: «Se
riusciamo a far dichiarare Linosa e
Ustica ufficialmente Covid free pos-

siamo ottenere delle deroghe al ca-
lendario vaccinale e proseguire nella
immunizzazione anche il resto degli
abitanti. Una carta fondamentale da
giocare nella partita per intercettare i
turisti in estate».

In pratica a Linosa e Ustica si sta
percorrendo la stessa strada che ha
intrapreso il governo greco per le sue
isole, alcune delle quali sono già di-
chiarate Covid free. Più difficile che
ciò accada a Lampedusa, dove c’è un
focolaio che rischia di portare invece
alla zona rossa.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La difesa dell’ex assessore regionale: «Nessun falso. I dati determinanti caricati sul sistema dalle Asp»

Razza: «Racconterò tutto ai magistrati palermitani»
tore in assessorato di un dato preoc-
cupante, parte di quel «tragico gio-
co» individuato dagli investigatori:
«Il problema lo sai qual è? Che ab-
biamo trovato 140 morti mai comu-
nicati». La frase la butta lì, ma fa im-
pressione. «E va comunicato», sot-
tolinea Di Liberti, «ma non 140... 5 al
giorno...», come una lista d'attesa da
fare scorrere...

Un comportamento spregiudi-
cato, annota il gip Caterina Brigno-
ne: «I valori indicati sembrano to-
talmente disancorati dalla realtà e
lascia sgomenti il modo di fare degli
indagati, del tutto dimentichi delle
tragedie personali, familiari e col-
lettive che stanno ovviamente die-
tro quei numeri che avrebbero do-
vuto essere correttamente accertati
e comunicati».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Convocherà i giornalisti e racconte-
rà la sua verità. E risponderà ai ma-
gistrati, ma solo a quelli di Palermo
che ritiene competenti per territo-
rio. Ruggero Razza, da 48 ore ex as-
sessore alla Sanità, ha pianificato la
sua strategia: agirà su due fronti
contemporaneamente, quello me-
diatico/politico e quello giudizia-
rio. E la linea è «non indietreggiare
di fronte alla valanga di fango».

I fitti colloqui con l’av vo c a t o
Enrico Trantino, storico esponente
della destra etnea, hanno convinto
Razza (avvocato penalista an-
c h’egli) che la pista da percorrere è
quella dell’esclusione del reato. La
linea difensiva punterà a dimostra-
re che non c’è stato falso né poteva-
no essere inquinate le scelte che
hanno portato alla individuazione
della zona rossa, arancione o gialla.
«Ho forti dubbi sulla configurabili-
tà del reato - esordisce Trantino -. Gli
stessi magistrati scrivono nell’o rd i -
nanza che “ve ro s i m i l m e n t e ” l’a g i re

di Razza avrebbe evitato che la Sici-
lia venisse definita area a rischio. Ma
non è così perché i dati di cui si parla
hanno valore solo a fini statistici
mentre quelli che determinavano le
scelte del governo nazionale sono
caricati sul sistema dalle Asp». Così
si difenderà Razza in tribunale, spe-
rando nel Riesame (entro una deci-
na di giorni) e attendendo che si at-
tivi il procedimento a Palermo visto
che la Procura di Trapani dovrà spe-
dire gli atti in quanto non è territo-
rialmente competente. E ieri Tranti-
no ha polemizzato col pm trapane-

se Maurizio Agnello: «Ha detto che
sarebbe stato opportuno che Razza
rispondesse alle domande dei ma-
gistrati. Siamo d’accordo, risponde-
rà a quelle dei magistrati competen-
ti per territorio».

La tensione è già altissima. Anche
perché Razza non trascura l’aspetto
mediatico, ed evidentemente poli-
tico, nato da quelle frasi intercettate
che valgono quanto il vero reato da
cui difendersi. L’ex assessore e Tran-
tino ne hanno discusso con Musu-
meci a caldo. Concordando che la li-
nea è quella di dimostrare la corret-

tezza dell’operato da assessore. Per
questo Razza voleva incontrare su-
bito i giornalisti. Ma Musumeci gli
hanno consigliato di attendere il di-
battito all’Ars e dunque la conferen-
za stampa si farà sabato o martedì.

La condivisione delle scelte di-
fensive con Musumeci indica che il
feeling umano e politico fra il men-
tore e il delfino designato non si è
rotto. Per questo Musumeci ha in
mente di tenere a lungo l’interim
della Sanità: troppo difficile trovare
un sostituto ora.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ordinanza di Musumeci: altri sei Comuni entrano in zona rossa, ci sono anche Lampedusa e Priolo

È caos sui numeri diffusi dalla Regione
L’ultimo dato sui contagi: «Sono 1673»
Con il primo conteggio segnalati tremila casi negli ultimi due giorni. Poi è
stato aggiustato il tiro. Focolai a Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e Partinico
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Quasi tremila positivi in due gior-
ni, anzi no, sono 1673. Dopo il
black out di ieri, dovuto al terre-
moto giudiziario che ha travolto i
vertici della Sanità siciliana, la Re-
gione torna a comunicare i dati
epidemiologi dell’Isola, ma con un
errore di calcolo, registrando sulla
piattaforma del ministero della
Salute ben 2904 nuovi contagi tra
il 30 e al 31 marzo su 14623 tam-
poni molecolari: un numero altis-
simo, che non si vedeva dai picchi
di novembre. In tarda serata arriva
però la rettifica del nuovo respon-
sabile del Dasoe, Mario La Rocca,
che al nostro giornale e poi attra-
verso un comunicato ufficiale in-
dica un’altra cifra, «stavolta esatta,
pari a 1673 positivi accertati a par-
tire dal lunedì, con una media di
837 casi giornalieri. Purtroppo c’è
stato uno sbaglio del computo dei
test: abbiamo conteggiato come

nuovi casi positivi i tamponi di ve-
rifica, quelli effettuati per la secon-
da volta alle persone già contagia-
te». Un errore, afferma La Rocca,
«connesso alla rimodulazione del
nuovo staff» che ha rimpiazzato il
personale dell’ex capo dell’Osser-
vatorio, Letizia Di Liberti, «ma an-
che a causa del blocco delle caselle
email di posta certificata disposto
nell’ambito dell’inchiesta in corso.
Nelle prossime ore non ci saranno
intoppi. Stiamo anche rimodulan-
do il flusso informatico dei dati,
perché non si può lavorare in que-
ste condizioni, affidandosi allo
scambio di email e di telefonate
con le Asp e i laboratori di riferi-
mento». Per quanto riguarda le al-
tre cifre comunicate ieri a Roma,
La Rocca assicura che «il numero
dei tamponi molecolari è invece
esatto, così come l’incremento dei
ricoveri, mentre potrebbe esserci
un errore nella registrazione delle
vittime o dei guariti». Se è così, non
si può fare affidamento né alla
quota di decessi indicata ieri nel

bollettino siciliano, pari a 21, né a
quella delle persone negativizza-
te, pari a 380, e neanche al bilancio
degli attuali positivi, segnata a
quota 19920, con un incremento
shock di 2503 unità. Sarebbero in-
vece giusti (il condizionale è d’ob-
bligo) i numeri dei posti letto oc-
cupati negli ospedali: 14 in più in
area medica, dove ad oggi si trove-
rebbero 891 persone, e sette in più
nelle terapie intensive, dove risul-
terebbero 140 pazienti. Si può an-
che calcolare il tasso di positività,
in ulteriore risalita, dal 9,5 all’11%.
Mancano all’appello i test rapidi,
semplicemente, spiega La Rocca,
«perché non li abbiamo conteg-
giati, lo faremo domani (oggi

nd r ) ».
Intanto, dal passato emergono

altri errori, che si intrecciano ine-
vitabilmente con l’inchiesta della
Procura di Trapani, con quelle 40
presunte falsificazioni di dati che i
pm contestano agli ex vertici
dell’assessorato alla Salute. Siamo
a cavallo tra dicembre 2020 e gen-
naio 2021, quando Letizia Di Li-
berti, secondo quanto emerge dal-
le intercettazioni, pressava per di
edulcorare i dati sui positivi della
provincia di Messina, per regi-
strarli al ribasso nei database di
Roma. Ebbene, confrontando i da-
ti che l’Asp messinese avrebbe co-
municato in quel periodo al Dasoe
con quelli ufficiali della Regione,
salta all’occhio una discrasia di
quasi mille positivi in meno co-
municati al ministero della Salute.
Nel dettaglio, durante il periodo
21 dicembre-10 gennaio, mentre
l’assessorato comunicava in tutto
4149 contagi, l’Asp avrebbe tra-
smesso a Palermo 5123 casi posi-
tivi: 974 in più, e l’ammanco non

può che essere al ribasso, visto che
l’Asp non conteggia le infezioni
diagnosticate al Policlinico della
città dello Stretto. Di lì a poco, do-
po aver raggiunto in scala provin-
ciale un’incidenza 377 contagiati
ogni 100 mila abitanti, Messina sa-
rebbe diventata zona rossa. Tor-
nando al quadro odierno, su ordi-
nanza firmata ieri da Musumeci, e
su richiesta dei sindaci e delle Asp
di competenza, nell’Isola spunta-
no altre sei comuni off-limits, dal 2
al 14 aprile: Borgetto, Ciminna,
Mezzojuso e Partinico in provin-
cia di Palermo, Lampedusa
nell’Agrigentino e Priolo Gargallo
nel Siracusano. Le zone rosse della
Sicilia diventano così 27, mentre
nella stessa ordinanza, Musumeci
ha disposto che nei giorni delle fe-
stività di Pasqua, quando tutta la
regione sarà «rossa» come il resto
d’Italia, si applicheranno le dispo-
sizioni nazionali per i servizi di ri-
storazione, anche nei comuni
blindati precedentemente. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Via alla distribuzione di oltre 36 mila dosi di Moderna

Vaccini, le prenotazioni a rilento:
un anziano su due ancora in coda

Nulla da fare per l’insegnante di musica: donati gli organi

Le morti sospette di due donne,
esposti ad Agrigento e Messina
Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

Due nuovi casi sospetti di morti, suc-
cessive alla somministrazione del
vaccino Astrazeneca, su cui i familia-
ri chiedono di fare chiarezza e le Pro-
cure hanno aperto un fascicolo. Si so-
no verificati a Messina e Agrigento.
Nella città peloritana si indaga sul
decesso della docente Augusta Tu-
riaco, 54 anni, da giorni in coma al re-
parto di Rianimazione del Policlini-
co. L’11 marzo scorso le era stato
somministrato il siero dell’azienda
anglo-svedese, ma subito erano co-
minciati i forti mal di testa, si era sot-
toposta ad analisi che avevano evi-
denziato la presenza di trombosi e
una grave trombocitopenia. Ricove-
rata in ospedale, nel frattempo era
sopraggiunta una emorragia cere-
brale ed aveva subito un intervento
chirurgico. Augusta Turiaco, che in-
segnava musica alla scuola Gallo,
aveva manifestato la volontà di do-
nare gli organi e saranno donate le
cornee. Sulla vicenda la Procura di
Messina ha aperto un’inchiesta e so-
no stati già sentiti i familiari e il me-

dico di famiglia della donna. L’avvo -
cato Daniela Agnello, che assiste la
famiglia, ha presentato un esposto in
procura che è stato anche inviato ad
altre autorità tra cui all’ambasciat a
tedesca. Augusta Turiaco, infatti, era
anche cittadina tedesca. La sua fami-
glia, in un messaggio, invita i cittadi-
ni a vaccinarsi contro il Covid.

Un altro caso arriva da Agrigento
dove una donna di 70 anni è morta

lunedì a causa di una sospetta trom-
bosi. La Procura, diretta da Luigi Pa-
tronaggio, ha aperto un’inchiesta a
carico di ignoti con l’ipotesi di reato
di omicidio colposo.

I familiari hanno raccontato, at-
traverso un esposto, che alla donna -
dirigente di una società di trasporti -
il 21 marzo scorso era stato sommini-
strato il vaccino di Astrazeneca. Do-
po quattro giorni il malore e il tra-
sporto in ospedale, ad Agrigento, in
ambulanza. Dopo una breve agonia,
la donna - che secondo il racconto dei
parenti non soffriva di alcuna patolo-
gia - è morta. La Procura ha disposto
l’autopsia e autorizzato all’espianto
degli organi. Adesso un’indagine do-
vrà accertare l’eventuale nesso con la
somministrazione del vaccino. Al
momento, infatti, la correlazione
non è stata mai confermata nei pre-
cedenti casi sospetti che si sono veri-
ficati in Italia e che, nei giorni scorsi,
hanno portato pure a una sospensio-
ne decisa dal governo della sommini-
strazione del vaccino di Astrazeneca
per tre giorni, in attesa di ulteriori va-
lutazioni delle autorità sanitarie che
poi hanno ridato il via libera. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

Saranno distribuite tra oggi e doma-
ni in Sicilia 36.300 dosi del vaccino
Moderna che vanno ad aggiungersi
alle 76 mila di Pfizer già consegnate
un paio di giorni fa negli hub
dell’Isola. In totale oltre 110 mila
vaccini a disposizione che serviran-
no per continuare nella sommini-
strazione agli «over 80», ai fragili e
agli estremamente vulnerabili e ai
loro caregiver: questi ultimi accedo-
no senza prenotazione ma devono
dimostrare di essere incaricati ad
accudire il malato. La nuova forni-
tura di Moderna, che sarà effettuata
attraverso il corriere espresso di Po-
ste Italiane, porterà 9.100 dosi a Pa-
lermo; 8.100 a Giarre; 4.500 a Milaz-
zo; 3.200 nella farmacia ospedaliera
di Erice; 3.100 ad Agrigento; 2.900 a
Siracusa; 2.300 a Ragusa; 1.900 a Cal-
tanissetta e 1.200 a Enna.

Le dosi somministrate ai siciliani
sono state 800 mila ma, sempre per
le fasce target già individuate, le
nuove prenotazioni procedono a ri-
lento: da una parte per effetto del

terremoto giudiziario che ha deca-
pitato i vertici della sanità siciliana,
dall’altra perché l’incertezza sull’ar-
rivo dei vaccini ha spinto alla pru-
denza fissando gli appuntamenti
solo dopo l’assicurazione di avere
scorte sufficienti. Finora circa la me-
tà degli anziani con più di ottant’an-
ni - su una platea di 380 mila perso-
ne - si sono vaccinati ed anche cen-
tomila - tra i siciliani tra i 70 e i 79 an-
ni su una popolazione di circa 350
mila. Molti di loro, però, sono con-
fluiti anche tra i 110 mila «fragili»
che hanno già ricevuto almeno una
dose del farmaco contro il Covid-19:
all’appello quindi mancherebbero
ancora oltre 300 mila cittadini che
sono prenotati fino a maggio e che
attendono di perfezionare la loro
vaccinazione. Poco meno di 70 mila
i vaccinati tra docenti e personale
scolastico: su questa categoria, che
ha AstraZeneca come riferimento e
che complessivamente conta oltre
120 mila soggetti da vaccinare, pesa
il timore delle morti sospette segna-
late nell’ultimo mese dopo l’inocu-
lazione del farmaco realizzato
dall’Università di Oxford. Nel frat-
tempo il presidente nazionale

dell’Associazione italiana Ospedali-
tà Privata, Barbara Cittadini, ha ri-
lanciato la disponibilità di accelera-
re la campagna vaccinale sfruttando
«le nostre strutture associate che di-
spongono di 72 mila unità di perso-
nale, tra cui 12 mila medici, 28 mila
infermieri e tecnici e 32 mila opera-
tori di supporto, in un’ottica di col-
laborazione sinergica con il settore
pu b b l i co » .

Claudio Barone, leader della Uil
siciliana ha avanzato la proposta di
produrre i vaccini «a Catania, che ne
ha le potenzialità, la richiesta nasce
da una imprescindibile esigenza di
autosufficienza nazionale e l’abbia-
mo fatto nostra a livello regionale e
nazionale». La Cisl Palermo Trapa-
ni, attraverso il suo segretario Leo-
nardo La Piana ha chiesto invece che
il piano vaccinale nazionale «tenga
conto delle categorie dei lavoratori
essenziali, prendendo spunto dai
codici Ateco; della rimodulazione
dei protocolli su salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e di ammortiz-
zatori sociali e politiche attive del
lavoro come alternativa allo sblocco
dei licenziamenti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA La vittima di Messina. Augusta Turiaco

Il balletto dei positivi
Tra dicembre e gennaio
emersi mille infetti
non comunicati
al ministero della Salute
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Il giorno 30 marzo 2021 si è spento
il

P ro f.
FRANCESCO TOMASINO

di anni 88
Addolorati e sgomenti ne danno
triste annuncio la moglie France-
sca, i figli Gigi con Gabriella, Mar-
cella con Mauro, Loredana con Ga-
spare e gli adorati nipoti Francesco,
Chiara, Paolo ed Andrea. Padre
amorevole ed esemplare, marito
devoto e premuroso nonno, uomo
di grande statura morale, ha de-
dicato la vita alla famiglia, all’im-
pegno politico e sociale e all’im-
prescindibile ed autentica dedizio-
ne agli amici. I funerali saranno
celebrati a Giuliana martedì 6 apri-
le alle ore 11.00 presso il Santuario
Madonna dell’Ud i e n z a .
Palermo, 01 aprile 2021

Ferdinando, Fifo, Marianna, An-
tonella, Costanza e Giangaspare
Russo sono affettuosamente vicini
alla famiglia Tomasino per l’im-
provvisa perdita del caro

FRANCO
Palermo, 01 aprile 2021

Rosario Mancino sinceramente
commosso ricorda il Presidente

FRANCO TOMASINO
e partecipa al dolore di Gigi per la
perdita del caro genitore.
Palermo, 01 aprile 2021

Il Commissario Straordinario, i Di-
rigenti ed i colleghi tutti del Con-
sorzio di Bonifica 2 Palermo par-
tecipano al lutto che ha colpito la
famiglia Tomasino per la scom-
parsa del caro

FRANCE SCO
Palermo, 01 aprile 2021

Franz Gorgone con profonda com-
mozione memore di lontane esal-
tanti comuni battaglie politiche,
partecipa al dolore di Gigi e fa-
miliari per la scomparsa del

P ro f.

FRANCO TOMASINO

Presidente della Municipalgas
1 97 5 - 8 3

Palermo, 01 aprile 2021

Il Presidente Gianfranco Miccichè,
unitamente al Consiglio di Pre-
sidenza dell’Assemblea regionale
siciliana, è affettuosamente vicino
all’onorevole Michele Mancuso per
la perdita del padre

Sig.

ROSARIO MANCUSO
Palermo, 01 aprile 2021

I Deputati del Gruppo Parlamen-
tare Forza Italia all’Ars sono vicini
al collega on. Michele Mancuso e
famiglia per la perdita del padre

Sig.

ROSARIO MANCUSO

Palermo, 01 aprile 2021

Il 30 marzo 2021 si è spenta

LIDIA COSCARELLA
ved. EMMOLO

e con un lieve trapasso ha rag-
giunto i cari familiari estinti. La
figlia Marina con Roberto, gli ama-
tissimi nipoti Dario e Laura, la
nuora Maria, il fratello Alberto la
cognata Mariella, i nipoti tutti par-
tecipano il doloroso distacco.

Palermo, 01 aprile 2021

Il Presidente, il Vice Presidente, il
Direttore Generale di UniCredit,
anche a nome del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sin-
dacale, della Direzione Generale e
dei colleghi tutti partecipano con
profondo cordoglio al grave lutto
per la scomparsa del collega

GIUSEPPE FRICANO
Palermo, 01 aprile 2021

I Pediatri di Famiglia di Palermo e
Provincia, i Colleghi del Direttivo
della FIMP e della Di.Stu.Ri, si strin-
gono affettuosamente all’amico e
collega Enzo Sannasardo per la do-
lorosa perdita del padre

ONOFRIO SANNASARDO

detto “Nino”

Palermo, 01 aprile 2021

A N N I V E RSA R I O

01 aprile 2006 01 aprile 2021

GASPARE MARINO

A distanza di 15 anni la tua famiglia
e i tuoi fratelli ti sentono sempre
a cc a n t o.

Palermo, 01 aprile 2021

Regione. Per le aziende più in crisi o in via di chiusura verranno previsti aiuti a fondo perduto

Decreto Ristori, sul piatto 250 milioni
Il presidente Musumeci ha impresso un’accelerazione al piano e fatto approvare dalla
giunta lo stanziamento. È il tentativo di evitare una frattura con il mondo im p re n d i t o r i a l e

Finanziaria in dirittura di arrivo, oggi il voto finale

Stabilizzazione per i dipendenti dei gruppi all’A rs

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quando gli assessori sono stati con-
vocati, ieri mattina, per un’altra riu-
nione di giunta straordinaria hanno
pensato che Musumeci dovesse co-
municare nuove decisioni sul do-
po-Razza. Invece il presidente ha im-
presso un’accelerazione al piano che
porterà al decreto Ristori alla sicilia-
na. Il presidente ha fatto approvare
uno stanziamento di 250 milioni
che oggi «offrirà» alle imprese in un
faccia a faccia a Palazzo d’Orleans.

È la mossa con cui il presidente
prova a uscire dall’angolo in cui è fi-
nito per l’inchiesta che ha decapita-
to la sanità. Un modo anche per evi-
tare che si apra un nuovo fronte o,
meglio, che diventi insanabile la
frattura che si stava registrando con
il mondo imprenditoriale. Che nei
giorni caldi della Finanziaria, la
scorsa settimana, è sceso in piazza
per manifestare contro la carenza di
fondi per assicurare i ristori alle
aziende chiuse durante il lockdown
e la zona rossa.

Di fronte a questo scenario a tinte
fosche Musumeci ieri ha provato a
rilanciare. Il piano approvato in
mattinata prevede un investimento
di 250 milioni e almeno due diversi
tipi di ristori. Per quanto riguarda i
fondi, sono quelli Fsc: dunque som-
me non regionali che vanno ripro-
grammate, cioè sganciate dai vecchi
piani di spesa europei e nazionali.
Procedura che comporterà qualche
mese di travaglio.

Ma è sulle procedure di erogazio-
ne che il presidente proverà a dimo-
strare alle associazioni degli im-
prenditori di aver raccolto i loro sug-
gerimenti. La prima proposta è quel-
la che l’assessore alle Attività Pro-
duttive Mimmo Turano ha ricevuto
a sua volta da Confindustria: preve-
de l’erogazione di prestiti a lunga
scadenza (15 o 20 anni almeno) ga-
rantiti dalla Regione e a tasso zero
con pre-ammortamento. Una ma-
novra che il governo vorrebbe rea-
lizzare affidando all’Irfis e all’Ircac il
compito di trattare con le banche le
formule e le garanzie che la Regione
deve offrire. In questo modo i 250
milioni recuperati dall’a s s e s s o re

Formule e garanzie
Il governo vorrebbe
affidare all’Irfis e
a l l’Ircac il compito di
trattare con le banche

all’Economia Gaetano Armao di-
venterebbero un moltiplicatore di
aiuti alle imprese. Che a loro volta
dovrebbero poter ottenere prestiti
in percentuale rispetto al fatturato
registrato nel 2019: dunque non in
base alle perdite né limitati alle cate-
gorie indicate dai codici ateco inseri-
ti nei provvedimenti nazionali.

C’è poi almeno una seconda stra-
da da percorrere e riguarda le azien-
de «non bancabili», quelle più in cri-
si o in via di chiusura: in quel caso
verranno previsti aiuti a fondo per-
duto con una formula che il governo
attende di concordare con le asso-
ciazioni di categoria. Per questo mo-
tivo oggi a Palazzo arriveranno oltre
a Confindustria, anche Confcom-
mercio e Confesercenti, le associa-
zioni degli artigiani e le cooperative.

Nel frattempo però l’Ars dovreb-
be approvare anche l’ordine del
giorno con cui tutti i partiti della
maggioranza indicheranno al go-
verno le categorie da privilegiare: un
lungo elenco di almeno 50 voti che
rischia di allungarsi a dismisura du-
rante la votazione. Un rischio colto
da Confindustria che ha fatto sapere
di temere perfino l’inserimento dei
precari dell’Anpal nell’ordine del
giorno che fungerà da canovaccio
per il futuro decreto Ristori. La cer-
tezza tuttavia è che questa volta si
agirà per lo più in via amministrati-
va senza passare da leggi dell’Ars nel
disperato tentativo di accorciare i
tempi. «Sono filtrate solo indiscre-
zioni - ha detto ieri Alessandro Alba-
nese, neo presidente di Confindu-
stria che per la prima volta ha riunito
i vertici degli imprenditori - ma van-
no nella giusta direzione. Che è quel-
la di non polverizzare gli aiuti con
micro bonus da poche migliaia di
euro privilegiando invece i prestiti
garantiti e a tasso zero che permetto-
no alle aziende di aver il budget per
ripart ire».

Sugli aiuti non si placa però lo
scontro fra governo e opposizione.
Ieri i grillini hanno soffiato sul fuoco
chiedendo di ampliare l’elenco delle
categorie inserite nell’ordine del
giorno che indicherà la strada al go-
verno anche duplicando i pochi aiu-
ti già inseriti nella manovra al voto
all’Ars: «I ristori previsti dalla Finan-
ziaria sono sicuramente insufficien-
ti, a volte al limite del ridicolo. Per
questo abbiamo pressato perché le
categorie economiche presenti nel
testo della manovra di stabilità fos-
sero inserite anche nell'ordine del
giorno che impegnerà il governo a
predisporre ulteriori ristori» ha det-
to il capogruppo Giovanni Di Caro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Una recente protesta, in piazza Massimo, degli operatori della ristorazione in crisi a causa della pandemia

Fondi per gli aeroporti
minori e per la riforma dei
consorzi di bonifica

Antonio Giordano

PA L E R M O

Potrebbe essere ricordata come una
delle Finanziarie più faticose della
storia recente dell’Assemblea regio-
nale. Ancora una giornata di lunghe
riunioni con lavori d’Aula a sin-
ghiozzo. A fatica è stato approvata in
serata la riscrittura dell’articolo 2 in
mezzo a tante polemiche e ad un «ev-
viva» del presidente dell’Ars, Gian-
franco Micciché. La norma del gover-
no, interamente riscritta in commis-
sione Bilancio, è arrivata in Aula
composta da 44 commi, tutti con
previsioni di spesa. Immediate le
proteste del M5s che ha chiesto alla
presidenza il voto segreto di ogni sin-
gola comma. A quel punto, per supe-

rare i malumori dell’Assemblea, il
presidente dell’Ars ha chiesto al pre-
sidente della commissione Bilancio,
Riccardo Savona, di stralciare tutti gli
emendamenti aggiuntivi per essere
approvati in un secondo momento.
Via libera ai fondi per gli aeroporti
minori (tranne Pantelleria gestito
direttamente dall’Enac), e per la ri-
forma dei consorzi di bonifica e so-
stegno al diritto allo studio. Tra le
pieghe dei subemendamenti si
avanza anche la stabilizzazione di 18
dipendenti dei gruppi parlamentari
e della presidenza dell’Assemblea re-
gionale siciliana. Tra gli emenda-
menti stralciati non passano i fondi
per la fondazione Whitaker (200 mi-
la), per il Centro Majorana di Erice
(200 mila) e per il Gramsci (50 mila) e
per realizzare un ciclo di spettacoli
ad Agrigento (300 mila euro), per
l’associazione vittime civili di guerra
(200 mila). Mentre nel pomeriggio è
passato anche l’articolo 52 sul quale

si erano fermati i lavori l’altro ieri. Il
via libera ma solo per alcuni emen-
damenti presentati dall’esecutivo e,
tra questi, anche quello per la modi-
fica della legge di variazione del bi-
lancio del 2020, necessario per scon-
giurare l’impugnativa del Consiglio
dei ministri. Il governo, inoltre, è an-
che andato sotto sull’articolo 75 che
è stato esaminato con il voto segreto.
L’esecutivo regionale è andato sotto
quando e’ stato chiesto dall’opposi -
zione di votare un emendamento
soppressivo, la cui approvazione ha
di fatto cancellato la norma dal testo.
Con 32 voti contrari e 25 favorevoli
l’articolo (su interventi per la mobi-
lità studentesca internazionale) è
stato eliminato e i lavori sono stati
nuovamente sospesi. È una confer-
ma del clima di tensione che si respi-
ra a Sala d’Ercole. «Un testo pessimo
che si trascina stancamente da setti-
mane, senza peraltro assicurare ai si-
ciliani nulla di concreto, se non qual-

che mancetta», dice Giovanni Di Ca-
ro, capogruppo del M5s. «Per fortuna
abbiamo sventato la resurrezione
della tabella H, che qualcuno aveva
messo in piedi per regalare qualche
bandierina da sventolare ai deputati
della maggioranza». Ok, infine, an-
che gli articoli 88 e 95 con le norme
che riguardano l’applicazione delle
linee guida in materia di assistenza
agli studenti con disabilità da parte
dei Liberi Consorzi e delle Città Me-
tropolitane «si completa un pacchet-
to di interventi che servono a dare
continuità ai servizi, riconoscendoli
come parte essenziale del percorso
di ciascun ragazzo e ciascuna ragaz-
za con disabilità e ponendo fine alle
tante, troppe, incertezze che si sono
manifestate quest’anno, aggravate
dalle norme di contenimento della
pandemia», dice Marianna Caronia,
deputata di Forza Italia all’Ars. Si ri-
prende oggi alle 11. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Così “spalmarono” 180 morti mai comunicati
I contagi truccati alla Regione. Domani primi interrogatori. Nell’ ordinanza, per il Gip di Trapani, tutti gli elementi che
inchioderebbero gli indagati: «Ognuno ha fatto la sua parte in questo scellerato disegno che pagano la Sicilia e i siciliani»
FRANCO CASTALDO

TRAPANI. Saranno interrogati do-
mani dal Gip del Tribunale di Trapa-
ni, Caterina Brignone, i tre indagati,
finiti l’altro ieri ai domiciliari, nel-
l'ambito dell'inchiesta sui dati falsi
sulla pandemia in Sicilia.

Per l'interrogatorio di garanzia
compariranno la dirigente generale
del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il
nipote e funzionario della Regione,
Salvatore Cusimano (figlio di Anto-
nino, consulente tributario e assicu-
ratore, ucciso dalla mafia nell’otto-
bre 1990 a Castelbuono) ed Emilio
Madonia, della società Pricewate-
rhousecoopers public sector srl che
si occupa della gestione informatica
dei dati dell'assessorato alla Salute.

Ma a tenere banco sono le inter-
cettazioni contenute nelle 247 pagi-
ne della misura cautelare che hanno
svelato un sistema terrificante che il
Gip trapanese descrive così: «Cia-
scun indagato ha fatto la propria
parte per contribuire ad uno scelle-
rato disegno complessivo, del quale
ha pagato e continuerà a pagare il
prezzo la popolazione siciliana. È,
infatti, verosimile ed altamente
probabile che l’alterazione di dati
rilevanti abbia impedito l’adozione
di misure di contenimento più seve-
re ed efficaci e, in ogni caso, è stata
preclusa ai cittadini la possibilità di

informarsi correttamente sulla rea-
le incidenza della pandemia sul ter-
ritorio e di regolarsi di conseguen-
za. I valori indicati sembrano total-
mente disancorati dalla realtà e la-
scia sgomenti il modo di fare degli
indagati, del tutto dimentichi delle
tragedie personali, familiari e col-
lettive che stanno ovviamente die-
tro quei numeri che avrebbero do-
vuto essere correttamente accertati
e comunicati. A seguito della com-
plessiva disamina delle risultanze di
cui s’è dato conto, emerge un qua-
dro a dir poco sconcertante e scon-
fortante del modo in cui sono stati
gestiti i dati pandemici regionali, in
un contesto in cui alla diffusa disor-
ganizzazione ed alla lentezza da par-
te degli uffici periferici incaricati
della raccolta dei dati si è sommato il
dolo di organi amministrativi e po-

litici ai vertici dell’organizzazione
regionale».

A sostegno di tale tesi, appunto, le
intercettazioni che svelano situa-
zioni incredibili.

Morti non segnalati. Il dirigente
generale Maria Letizia Di Liberti
conversa con Francesco Lamiani
(addetto stampa dell'assessore Rug-
gero Razza) con il quale discute di
vaccinazioni e hub vaccinali. Parti-
colare interesse investigativo rive-
ste la telefonata intercorsa tra Di Li-
berti e Lamiani con quest’ultimo
che chiede alla prima di trasmetter-
le i dati giornalieri del Covid-19. Ed è
a tal proposito che la Di Liberti lo
informa di un dato preoccupante,
perché si sono accorti di non aver
mai comunicato complessivi 140
morti da contagio del periodo mar-
zo-aprile 2020 per Covid-19, dece-

duti presso il proprio domicilio/abi-
tazione o nei Pronto soccorso («Il
problema lo sai quale è? Che abbia-
mo trovato 180 morti mai comuni-
cati»). Lamiani risponde che sicura-
mente vanno comunicati, di verifi-
care meglio perché magari il dato
potrebbe essere errato, quasi a smi-
nuire la gravità del dato comunica-
to, e prima di interrompersi la con-
versazione la Di Liberti afferma che
non possono aggiungerne 40, ma ne
inserirà 5 al giorno a tutte le Asp.

Ambulanze bloccate, donna mor-
ta e la delusione di Razza. Ecco lo
stralcio di una significativa inter-
cettazione fra la dirigente dell’as-
sessorato e il vice capo di gabinetto
di Razza, Ferdinando Croce.
Di Liberti: «Niente, ero un poco secca-
ta per questo discorso di giallo, di a-
rancione. Ora mi chiamò Ruggero, di-

ce, domani rivediamo tutti i parame-
tri, da una settimana all’altra e vedia-
mo effettivamente quale è il parame-
tro che ci ha fatto scattare l’arancio-
ne, per capire magari come procedere.
Perché il problema fondamentale è se
diventiamo completamente zona ros-
sa. E quindi, niente ora mi sono sentita
con lui, poi gli ho detto che secondo me
e tutti i ragazzi che domani tornano
da Milano scapperanno (…)».
Croce: «La terapia intensiva diminui-
sce perché ce li scotoliamo (parla in to-
no sarcastico), Ruggero come ti è sem-
brato? Come lo hai sentito».
Di Liberti: «Ah, seccato. Mi disse: il
fallimento della politica, non siamo
stati in grado di tutelarci, i negozi che
chiudono, se la possono prendere con
noi, non siamo riusciti a fare i posti
letto. Ci dissi ma non è vero, reggiamo
perfettamente. Anche se in realtà, non
ti dico, oggi è morta una, perché l’am-
bulanza è arrivata dopo due ore da
Lascari. Ed è morta, e qua c’è il magi-
strato che già sta, subito, ha seque-
strato le carte…. due ore l’ambulanza.
Perché? Perché sono tutte bloccate nei
pronto soccorsi».
Croce: «Madonna».
Di Liberti: «Te lo immagini. Cioè che
arrivò un’ambulanza da Lascari. Ar-
rivò dopo 2 ore e quella è morta per un
infarto.. che si poteva benissimo sal-
vare. . 52 anni».
Croce: «Matri…». l

Perché l’hanno fatto? Ecco le ipotesi
sul “movente” del taroccamento
(che è «la sconfitta della politica»)

MARIO BARRESI

P erché l’avrebbero fatto? L’inter -
rogativo, più che giuridico, è po-
litico. Per raggiungere quale sco-

po i dati sul Covid in Sicilia sarebbero
stati taroccati?

Il procuratore di Trapani, Maurizio
Agnello, ieri intervistato da più fonti,
parlando dell’«indagine più difficile
della mia vita, quella che mi ha più mes-
so in crisi», affronta il tema: «Dobbia-
mo capire il perché». E argomenta: «Il
reato di falso di solito è funzionale a
qualcosa: io falsifico un testamento
perché voglio mettere sull’eredità». Il
magistrato qualche spiegazione sulla
condotta degli indagati la abbozza: «At-
teso che la massima autorità regionale,
il presidente Nello Musumeci, aveva
più volte invocato più volte la zona ros-
sa, l’unico motivo che ci siamo dati è
per dare una sensazione di efficienza
della macchina regionale che non cor-
rispondeva al vero». E con l’AdnKronos
si dice «certo» che «dai telefonini e dai
computer sequestrati verrà fuori altro,
ma tanto altro ancora», aggiungendo
che «dai primi WhatsApp che abbiamo
visto c'è parecchio materiale...».

Nonostante il codice penale non con-
templi la fattispecie (molto da fiction
Usa) del movente, cercarlo ha comun-
que un senso. Soprattutto di fronte al-
l’indignazione e al senso di smarrimen-
to che da martedì si respirano fra i cit-
tadini siciliani.

Qualche indizio c’è nell’ordinanza
del gip di Trapani. Il procuratore A-
gnello ricorda: «Una cosa giusta l’ha
detta Razza, in un’intercettazione, cioè
che quanto stava accadendo è il “falli -
mento delle politica”. Ed è vero. I sici-
liani si sono assuefatti a una politica
che decide tutto nella sanità». Il riferi-
mento è a un dialogo, del 4 novembre
scorso, in cui la dirigente regionale Le-
tizia Di Liberti, ora agli arresti domici-

liari, dice al vicecapo di gabinetto del-
l’assessore che Razza era «seccato, mi
disse: il fallimento della politica, non
siamo stati in grado di tutelarci, i nego-
zi che chiudono, se la possono prendere
con noi, non siamo riusciti a fare i posti
letto. Ci dissi: ma non è vero, reggiamo
perfettamente».

Poi ci potrebbero essere altri conti
(politici e sanitari) in sospeso. Come
quello con Leoluca Orlando, alla vigilia
di una zona rossa per Palermo (poi sfu-
mata), ma non comunicata subito, co-
me argomenta Razza a Nello Musumeci
in un’intercettazione, «perché se glielo
diciamo ad Orlando, Orlando se la ven-
de subito...». O come il conto aperto con

un altro sindaco, Cateno De Luca, che a
Messina osteggia l’operato (definito
«una vergogna») del manager dell’Asp,
Paolo La Paglia, ritenuto vicino a Fran-
cantonio Genovese, poi sospeso a feb-
braio scorso. Gli indagati «si pongono il
problema di dare tali dati considerando
la pressione negativa che il sindaco di
Messina De Luca sta facendo nei con-
fronti dell’amministrazione regionale,
valutando anche il fatto che bisogne-
rebbe intervenire nei suoi confronti»,
scrive il gip. Riferendosi, fra l’altro, a
un’intercettazione in cui la stessa Di Li-
berti chiede a un componente dello
staff di Razza: «I dati ti servono per mi-
gliorare, quindi fare bella figura o af-
fossare La Paglia?». Risposta: «No, ser-
ve per bilanciare le polemiche su De
Luca, cioè quindi per fare bella figura,
per far vedere che ci sono i guariti».

Ma il procuratore Agnello predilige
la pista del condizionamento sulle scel-
te basate su proprio su quei dati: «Que-
sti comportamenti sono stati veramen-
te criminali, non trovo altri termini a-
deguati. Perché alla fine influivano su
decisioni a livello centrale e regionale
che dovevano invece essere frutto di
una attentissima valutazione dei dati.
Perché tu fornisci numeri falsi, perché
di questo si tratta».

Una chiave di lettura che viene
smentita dalla difesa di Razza. «I dati
che servono per stabilire l'Rt e la conse-
guente area di rischio - argomenta l’av -
vocato Enrico Trantino a La Sicilia - so-

no quelli caricati in piattaforma dalle
strutture periferiche, cioè dalle azien-
de provinciali. Forniscono un risultato
su base settimanale in cui conta la data
di prelievo, e non di referto, certificata
dal laboratorio: quindi sono immodifi-
cabili». I numeri in questione sono
quelli stabiliti dal Dm 30 aprile, in cui «i
morti non assumono rilievo». Ci sono
poi «i dati inviati giornalmente alla
Protezione civile dal Dasoe: dati stati-
stici, e non per la definizione delle aree
di rischio». Solo questi ultimi , ammette
Trantino, «talvolta erano oggetto di
“ritocco”, e solo in quanto alcune infor-
mazioni giungevano con ritardo a Pa-

lermo». E sulla famigerata «spalmatu-
ra», per l’avvocato «oltre agli aspetti
semantici che ho capito vengono frain-
tesi», c’è un «paradosso», ovvero che
«con quell'invito l’assessore, invece che
far caricare i dati di quattro giorni solo
nel bollettino delle ultime 24 ore, invi-
tava a inviare quelli dell'ultimo giorno,
differendo, lui dice “spalmando” quelli
antecedenti nei successivi giorni. Per
non creare allarme ingiustificato».
Quello che per l’avvocato di Razza «sa
di beffa» è che «se avesse caricato i dati
di quattro giorni, quelli non sarebbero
stati veridici, dato che il monitoraggio
riguarda le 24 ore». Invece, «così, per
quel 4 novembre sarebbero corrisposti
ai dati reali, ma non volendo nasconde-
re i morti dei giorni precedenti, questo
numero sarebbe stato distribuito sui
giorni successivi».

L’ormai ex assessore alla Salute, lu-
nedì sera, ha scelto di avvalersi della fa-
coltà di non rispondere ai pm di Trapa-
ni. «Rispetto il dirotto alla difesa - com-
menta il procuratore Agnello - ma a-
vrei voluto essere tranquillizzato da
Razza, anche solo con un paio di battu-
te. Ad esempio sull’ultima intercetta-
zione con il governatore. Invece ha
scelto il silenzio». Una strategia che
l’avvocato Trantino giustifica sempli-
cemente con la questione di incompe-
tenza territoriale di Trapani, lasciando
capire che, quando i pm di Palermo
metteranno mano al fascicolo, Razza a-
vrà tutto l’interesse a parlare con loro.

Nessun faccia a faccia, dunque, fra
l’ex assessore e il procuratore di Trapa-
ni. «Razza mi fa umanamente simpatia,
ma mi auguro - dice Agnello all’Agi -
che dia un contributo di verità, soprat-
tutto se ritiene che noi abbiamo preso
una cantonata». Quella del fedelissimo
di Musumeci, per il pm, «è una posizio-
ne marginale, le telefonate intercettate
con Razza sono molto poche, e se fossi-
mo stati convinti del contrario avrem-
mo chiesto la misura cautelare anche
per lui». E conclude ammettendo: «Non
so se i colleghi di Palermo faranno la
stessa valutazione». Ecco, si riparte
proprio da qui.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO

Sotto accusa.
L’ex assessore
Ruggero Razza e
la dirigente
regionale Letizia
Di Liberti: per i
giudici
di Trapani
avevano varato
una strategia per
comunicare dati
positivi (falsi)
sul Covid

Le tesi a confronto. Il procuratore: «Dati falsati anche per condizionare
le scelte centrali». L’avvocato di Razza: «Quei numeri caricati dalle Asp»

«AGNELLO. L’assessore avrebbe
dovuto parlare. La sua è
una posizione marginale,
ma non so se Palermo farà
la stessa valutazione «TRANTINO. La “spalmatura”? Un

frainteso: Razza voleva
impedire che fossero
caricati dati sbagliati,
cumulativi di 4 giorni

IL NUMERO

180
decessi “spalmati”

dal 2020 al 2021



Giovedì 1 Aprile 2021 3

Primo Piano

LE CONSEGUENZE DEL MECCANISMO APPLICATO PER ABBASSARE L’«RT»
Non solo falsi numeri Covid, ma anche il 30% di furbetti del vaccino

GIUSEPPE BONACCORSI

Bocche cucite negli ambienti sanitari dell’isola in
merito all’inchiesta che ha scardinato il sistema
di controllo dei numeri Covid all’assessorato re-
gionale alla Salute. Ma un dato è chiaro: in molti
negli ospedali si erano più volte interrogati sui
numeri che non corrispondevano. E non soltanto
loro. Molti sindaci si erano più volte meravigliati
per questi disallineamenti spiegando...«Noi sap-
piamo quanti positivi abbiamo sul territorio...Ma
le autorità ne hanno altri...». Oggi la domanda è
perché e qual è soprattutto il meccanismo adot-
tato dagli arrestati (e comunicato all’assessore
Ruggero Razza, anche lui indagato nell’inchiesta
e per questo dimessosi de giorni fa), per evitare
che la Sicilia venisse allineata tra le Regioni meno
virtuose.

Il meccanismo, da come emerge dal fascicolo
giudiziario, era ben oliato e l’obiettivo era certa-
mente quello di non diventare zona rossa per
tutta una serie di questioni soprattutto economi-
che. E per ottenere questo dal ministero ecco che

entrava in funzione il meccanismo di “spalma-
mento” dei dati, partendo dal fatto che l’indice Rt
viene calcolato non sui giorni, ma per incidenza
settimanale. A questo punto quando alcuni dati
venivano spostati nella settimana successiva il
gioco era fatto e l’indice scendeva. Lo spostamen-
to di positivi e di decessi permetteva di modifica-
re il calcolo dell’incidenza, facendo risultare la
Sicilia in una condizione non allarmante che non
consentiva l’applicazione della zona rossa..

Il meccanismo sta tutto qui e modificando i dati
si consentiva di rendere in influenti i provvedi-
menti di zona rossa. mostrando allo stesso tempo
l’ impeccabile efficienza dell’assessorato regio-
nale alla Salute nella lotta al Covid. In generale
non veniva però alterato il numero in totale dei
casi, almeno sembra così al momento, ma questi
casi quando diventavano troppo alti venivano
suddivisi tra settimane, attraverso quel mecca-
nismo di “spalmamento” del quale ha parlato in
un episodio anche l’assessore Razza.

«In questo contesto però - spiega un alto diri-
gente dell’Asp di Catania che preferisce mante-

nere l’anonimato - non sappiamo che refluenze
possa avere avuto questo meccanismo sul tessuto
cittadino. E’ chiaro che se la Sicilia doveva diven-
tare rossa per un aumento dei casi, la modifica
dell’Rt e il mantenimento del colore o arancione
o giallo permetteva di restare aperti con tutte le
conseguenze del caso...».

A questo punto sarà molto difficile cercare di
capire se il mantenimento di una posizione di a-
pertura, quando invece bisognava magari chiu-
dere tutto, abbia comportato un conseguente au-
mento dei contagi e dei ricoveri negli ospedali.

Ma in Sicilia non ci sono solo dati falsi Covid.
Un altro particolare in negativo per l’isola emer-
ge sul piano dei vaccini, la Sicilia avrebbe vacci-
nato un 30 per cento di cittadini che non risulte-
rebbero appartenenti ad alcuna categoria indivi-
duata dai decreti del governo per la precedenza
nella vaccinazione. Un triste primato fatto di fur-
betti che non avrebbero avuto alcuni diritto ad
essere immunizzati prima di anziani e fragili.

Possibile che nessuno non se ne sia accorto? Già
perché?

In Sicilia nuovi casi con il “giallo”
«Sono 2.904. No, sono solo 1.673»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nuovo monitoraggio
con il giallo dopo il blocco nella
giornata di martedì della curva e-
pidemica in Sicilia a causa dello t-
sunami che ha investito la sanità
siciliana “azzerando” la cabina di
regia che fino a due giorni fa aveva
in mano le stime sulla epidemia e
di cui la magistratura ha scoper-
chiato il coperchio del grande cal-
derone di dati farlocchi. Tutti at-
tendeva, anche con il fiato sospe-
so la svolta ed invece, ci siamo ri-
trovati a tarda sera a rifare i conti
per un errore materiale commes-
so dal Dasoe.

Sicuramente bisognerà attende-
re la giornata di oggi per avere un
dato più preciso e che corrisponda
alla realtà e non a quella schizofre-
nica curva alterata ad hoc che da
novembre a marzo ha documenta-
to almeno 40 alterazioni dei report
che ogni giorno la Sicilia inviava
all’Istituto Superiore di Sanità.

Ebbene, come detto in premessa

non è mancato il colpo di scena.
Alle 18,30 di ieri quando è stato dif-
fuso il report dal ministero della
Salute, per quanto riguarda la Sici-
lia erano stati calcolati 2.904 nuovi
contagiati (il computo è nelle ulti-
me 48 ore a causa del fermo tecni-
co dovuto all’inchiesta giudiziaria)
rispetto ai 799 casi che erano stati
trasmessi a Roma lunedì a fronte
di 14.623 tamponi processati e tutti
molecolari. Non sono stati conteg-
giati quelli rapidi.

Un dato davvero preoccupante e
allarmante che è stato poi smenti-
to, fortunatamente nelle ore suc-
cessive dal dirigente generale del-
l’assessorato alla Salute, Mario La
Rocca che ha l’interim del Dasoe e
quindi il computo dei dati relativi
all’emergenza Covid.

«Dobbiamo scusarci con il mini-
stero e con i siciliani tutti - ha det-
to La Rocca -. Purtroppo c'è stato
un errore nel computo dei dati,
connesso alla conseguente rimo-
dulazione dello staff, visto che i di-
pendenti che si occupavano di

quest'attività sono ovviamente
impediti, e alla stessa farraginosi-
tà. Chi ha comunicato i dati non si
è accorto di aver comunicato il to-
tale dei tamponi positivi nel quale
ci sono anche i tamponi di confer-
ma cioè comprendente i positivi
già rilevati. in due giorni, assoluta-
mente. I dati li abbiamo già rivisti.
Il numero esatto per l’Isola è di
1.673 positivi a fronte dei 2.904 pre-

cedentemente trasmessi a Roma.
Abbiamo tentato di comunicare
quelli esatti al ministero ma la
pagina era stata già validata e
quindi sarà possibile correggerli
soltanto domani (oggi per chi
legge, ndr). Dati in linea con i
giorni precedenti».

Le vittime sono state 21 nelle ul-
time 48 ore e portano il totale a-
desso a quota 4.628. Mentre i gua-
riti in 24 ore sono stati 380.

La situazione negli ospedali vede
complessivamente 1.031 ricoverati
e di questi 15 in più rispetto a lune-
dì in area medica cioè nei reparti di
Malattie Infettive, Medicina e P-
neumologia e 140 totali nelle tera-
pie intensive, in pratica 7 in più ri-
spetto sempre alla giornata di lu-
nedì e con 20 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni.

Intanto sono state istituite altre
sei zone rosse in Sicilia. Il presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci ha firmato una nuova ordi-
nanza che “blinda” da domani a
mercoledì 14 aprile i comuni di

Borgetto, Ciminna, Mezzojuso e
Partinico in provincia di Palermo,
Lampedusa e Linosa nell'Agrigen-
tino e Priolo Gargallo in provincia
di Siracusa. Il provvedimento è
stato adottato su richiesta dei sin-
daci e sulla scorta delle relazioni
delle Asp, a seguito dell'aumento di
casi positivi al Covid. Diventano,
così, 27 le zone rosse sul territorio
regionale.

Con la stessa ordinanza, Musu-
meci ha disposto che nei giorni
delle festività di Pasqua (3, 4 e 5
aprile), quando tutta la Sicilia sarà
“rossa”, come il resto d'Italia, si ap-
plicheranno le disposizioni nazio-
nali in riferimento ai “servizi di ri-
storazione”.

In tutti i Comuni dell'Isola - an-
che in quelli dichiarati rossi con
precedenti ordinanze regionali -
sarà consentita (a bar, pub, risto-
ranti, gelaterie e pasticcerie),
quindi, la consegna a domicilio
(senza limiti di orario). Possibile
anche la vendita con asporto di cibi
e bevande (senza restrizioni dalle 5
alle 18, mentre dalle 18 alle 22 sarà
vietata ai soggetti che svolgono co-
me attività prevalente quella di
bar senza cucina e altri esercizi si-
mili - codice Ateco 56.3). l

Mario La Rocca dirigente del Dasoe
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I CASI DI VACCINI “SOSPETTI” A PALERMO, MESSINA, AGRIGENTO E GIARRE

Autopsia su prof Pennino
ipotesi malattia congenita
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Un legame an-
cora tutto da dimostrare
quello tra la vaccinazione
con una dose di AstraZenica
e la trombosi profonda este-
sa che ha stroncato la vita di
Cinzia Pennino, l’insegnante
di Scienze di 46 anni, dece-
duta domenica scorso alla
Rianimazione del Policlinico
“Paolo Giaccone” a dieci
giorni dalla inoculazione del
vaccino.

Dalle prime indiscrezioni
che trapelano dopo che il
corpo della docente è stato
sottoposto all’esame autop-
tico (eseguito dalle dotto-
resse Antonella Argo ed E-
leonora Orlando) sembre-
rebbe che Cinzia Pennino
soffrisse di una grave forma
di obesità e, non si esclude-
rebbe che avesse sofferto
anche di una patologia lega-
ta alla coagulazione del san-
gue, forse anche a lei scono-
sciuta.

Insomma, per la task force
istituita lo scorso 19 marzo
dalla Regione, coordinata
dall’ordinario di Medicina
Legale dell’Università di Ca-
tania, professore Cristoforo
Pomara, e che è stata istitui-
ta proprio per studiare i casi
di decessi ritenuti potenzial-
mente sospetti e che avven-
gono entro quattro settima-
ne dalla somministrazione
dei vaccini contro il Covid, ci
sarà parecchio da lavorare
sotto l’aspetto non solo me-
dico legale ma soprattutto

scientifico.
Questa ipotesi su una pa-

tologia congenita ritenuta a
rischio in caso di vaccinazio-
ne con Astrazeneca rientra
oggi, tra le controindicazio-
ni per sottoporsi alla vacci-
nazione con il siero di O-
xford, che prima non erano
contemplate.

Intanto nel pomeriggio di
ieri nell’atrio dell’Istituto
Don Bosco Ranchibile si so-
no svolti i funerali. l

Cc colpito da una trombosi
chiesto maxi risarcimento
GIARRE. L'Associazione Giustitalia presenterà una querela de-
nuncia per lesioni colpose gravi - gravissime ed una richiesta di
risarcimento danni di 100 mila euro alla società farmaceutica A-
strazeneca Italia a tutela di un sottufficiale dell’Arma dei carabi-
nieri, dipendente della Compagnia di Giarre che, a seguito della
somministrazione del vaccino ha subìto reazioni avverse gravi,
ovvero una trombosi completa a carico di entrambe le arterie po-
plitee. Problematiche insorte dopo la somministrazione di una
fiala facente parte del lotto “ABV2856” cui il sottufficiale dell’Ar -
ma si è sottoposto il 17 febbraio scorso, al punto vaccini dell’ospe -
dale Sant’Isidoro di Giarre.

Le complicanze si sono manifestate una decina di giorni dopo. Il
28 febbraio, infatti, il maresciallo dei carabinieri, in piena notte,
ha avvertito un dolore acuto ai piedi con conseguente prurito ad
entrambe le piante degli stessi arti inferiori. Informato il proprio
medico, dopo aver assunto un semplice antinfiammatorio, il pru-
rito, così come il dolore, hanno poi lasciato spazio a dei fortissimi
crampi ad entrambi i polpacci, tanto da rendere molto difficolto-
sa la deambulazione. Il 6 marzo il militare si è poi sottoposto a del-
le analisi del sangue, il cui risultato ha palesato valori difformi del
“D-Dimero” di 1.901 (su un massimo di 500) e “Troponina 1” di 61.5
(su un massimo di 26.9). I successivi accertamenti clinici al pronto
soccorso dell’ospedale di Taormina hanno rivelato che il sottuffi-
ciale era affetto da una grave trombosi, tanto da rendersi necessa-
rio l’urgente ricovero presso il reparto di "Chirurgia vascolare"
dell'ospedale Garibaldi di Catania, per essere poi sottoposto a
trattamento anticoagulante e, ad angio tac, confermando la dia-
gnosi dell'ospedale di Taormina. Il necessario intervento chirur-
gico è stato rinviato in quanto le arterie del militare si presenta-
vano ancora fortemente infiammate, tuttavia pur non correndo
pericolo di vita è rimasto costantemente sotto osservazione me-
diante controlli ospedalieri frequenti. Nel frattempo, i Nas cara-
binieri di Catania, recatisi presso il Centro vaccinazioni dell’ospe -
dale di Giarre hanno sottoposto a sequestro tutte le fiale Astraze-
neca facenti parte del “lotto ABV 2856”, acquisendo copia della
cartella clinica del maresciallo presso l'ospedale Garibaldi di Ca-
tania. Il militare, in forza alla compagnia dei Cc di Giarre, in con-
valescenza fino al 6 aprile prossimo, dovrà continuare a sottopor-
si ad intense cure anticoagulanti, in attesa di essere sottoposto ad
intervento chirurgico per rimuovere i trombi da entrambe le ar-
terie puplitee, con esito incerto. Da qui il mandato che il militare
ha dato all’associazione Giustitalia, allo scopo di procedere legal-
mente nei confronti della società Astrazeneca “per ciò che mi è
accaduto e per la inabilità causatemi e che potrebbero inficiare il
mio futuro di uomo e militare dell'Arma".

MARIO PREVITERA

Speranza tace, ma fuoco aperto su Musumeci
Le reazioni politiche. Dal ministro nessuna presa di posizione, M5S e Pd chiedono l’invio di un commissario in Sicilia
La solidarietà bipartisan dei colleghi. De Luca (Campania): «Nello di grande rigore». Toti (Liguria): «Solo leggerezza»

“Scateno” De Luca
«Peggio di Crocetta
Comune parte civile
Ioppolo (Db): «Razza
dimostrerà tutto»

CATANIA. Il ministro della Salute ta-
ce. Nonostante Roberto Speranza sia
sollecitato da più parti, compresa la
sua (politica), da Roma non arriva al-
cun segnale sull’inchiesta siciliana sui
presunti falsi nei dati sul Covid.

All’attacco del governo regionale
c’è soprattutto il M5S. «Quanto emer-
ge dalle indagini della procura di Tra-
pani sulla trasmissione di dati falsati
sulla pandemia è un fatto estrema-
mente grave perché, non solo viola il
patto di fiducia fra Regione Siciliana e
Stato centrale, ma mette oggettiva-
mente in pericolo i cittadini siciliani.
Per questo è necessario e urgente pro-
cedere alla nomina di un commissario
per la gestione dell’emergenza Co-
vid», sostengono i parlamentari na-
zionali siciliani del Movimento 5 Stel-
le. E il viceministro grillino Giancarlo
Cancelleri è ancora più duro: «Sono
incredulo nell’apprendere che il pre-

sidente della Regione Siciliana sareb-
be stato tratto in inganno sui falsi dati
relativi ai contagi inviati dalla Sicilia a
Roma. È davvero assurdo che il com-
missario per l’emergenza Covid in Si-
cilia, cioè il massimo vertice della
struttura chiamata a combattere la
pandemia nell’isola, non conoscesse il
reale andamento dei contagi. Delle
due l’una: o al governo della Regione e
nel ruolo di commissario anti Covid
abbiamo una persona che non cono-
sce la reale portata dell’emergenza
che deve contrastare, risultando
quindi inadeguata, o siamo di fronte a
qualcuno che si fa infinocchiare dai
suoi più stetti collaboratori. Sincera-
mente non so quale delle due ipotesi
sia la peggiore».

Anche il Pd si fa sotto, con il deputa-
to nazionale Carmelo Miceli: «non
serve aspettare la fine di un processo
penale per riconoscere che Nello Mu-
sumeci è il primo e più grande respon-
sabile politico dello scandalo dei dati
falsificati in Sicilia». Miceli sulla vi-
cenda ha presentato un’interpellanza
e chiede per la Sicilia che un commis-
sario straordinario per l’emergenza
Covid che sostituisca Musumeci.

Nulla, se confrontato con l’inter -
vento del sindaco di Messina, Cateno
De Luca, che annuncia l’intenzione
del Comune di costituirsi parte civile
nel processo: «Musumeci si è rivelato
peggio di Crocetta - conclude -, si è di-

mostrato una porcheria politica. Spe-
ro che approvata la legge di stabilità e
messi in sicurezza i conti della Regio-
ne, arrivino le dimissioni del gover-
natore. Per quanto mi riguarda è di-
messo nei fatti perché non rappre-
senta più la Sicilia e i siciliani»

Al governatore, però, arriva la soli-
darietà trasversale di due colleghi.
«Evitiamo di fare il processo prima
che si sia concluso, perché come sem-
pre capita in Italia, prima che ci sia
stata una sentenza di un magistrato
giudicante, un processo lo abbiamo
già finito. Musumeci è un collega pre-
sidente di grande rigore, di grande se-
rietà e di grande correttezza e peral-
tro si è battuto sempre su una linea di

rigore per avere l’istituzione della zo-
na rossa a tutela dei cittadini e degli o-
peratori della Sicilia», afferma il pre-
sidente della Regione Campania, Vin-
cenzo De Luca. E dalla Liguria arriva-
no le parole del governatore Giovanni
Toti: se l’inchiesta sulla falsificazione
dei dati in Sicilia «è un tema di utilizzo
dei dati credo che vada visto bene
quanto c'è dolo, quanto c'è magari una
leggerezza, vediamo le carte insom-
ma, non sono così convinto che tutti
gli scandali da prima pagina poi si tra-
sformino in colpe reali». E aggiunge:
«Sono un garantista straconvinto,
nelle intercettazioni telefoniche nei
momenti delicati di tensione anche i
messaggi che si danno posso essere da

un lato travisati, dall’altro possono a-
vere un senso, - rimarca - non voglio
fare il difensore d’ufficio ma neanche
il pubblico accusatore di nessuno. È
stato un anno complesso per tutti».

Ben più strutturata la “difesa” di Gi-
no Ioppolo, sindaco di Caltagirone e
coordinatore regionale del movi-
mento di Musumeci. «La comunità u-
mana e politica di #DiventeràBellissi-
ma esprime solidarietà a Ruggero
Razza, che ha guidato l’assessorato re-
gionale della Salute con scrupolo e ri-
gore, qualità a lui congeniali per for-
mazione familiare e politica. Le sue
dimissioni - aggiunge Ioppolo - rap-
presentano un ulteriore atto di ri-
spetto e fiducia nei confronti della
magistratura, che ha il dovere di inda-
gare, ma anche di farlo, come siamo
sicuri, presto e bene, per verificare la
fondatezza di un’ipotesi accusatoria
che, al momento, non sembra indivi-
duare manipolazioni di dati comples-
sivi e definitivi. Il movimento #Di-
venteràBellissima - conclude il coor-
dinatore regionale del movimento -
confida che Razza saprà dimostrare la
correttezza di ogni suo comporta-
mento, mai finalizzato alla creazione
di facile consenso, ma alla tutela della
salute dei Siciliani. Un obiettivo, que-
sto, a cui ha lavorato, insieme al pre-
sidente Musumeci, sempre antici-
pando le misure di contenimento più
rigorose». l

Augusta, morte cerebrale
i parenti chiedono la verità
MESSINA. Non ce l’ha fatta la
maestra Augusta Turiaco, 55
anni, ricoverata dallo scorso 21
marzo al Policlinico di Messina.
I medici, ieri mattina, ne hanno
dichiarato la morte cerebrale.
Se c’è stato un nesso tra la som-
ministrazione del vaccino A-
strazeneca e la morte della
donna sarà la magistratura ad
accertarlo. La famiglia, attra-
verso l’avvocato Daniela A-
gnello, ha presentato un espo-
sto. «Secondo noi – afferma il

legale – dal punto di vista tem-
porale, tra la somministrazio-
ne del vaccino AstraZeneca e la
sintomatologia, c’è una con-
nessione diretta».

L’insegnante aveva ricevuto
il vaccino l’11 marzo e su Face-
book, quel pomeriggio stesso,
aveva inserito il badge “#Fat -
to” con tanto orgoglio. Poi tre
giorni di forti mal di testa, il
rientro comunque a scuola, ma
gli esami per quei dolori che
non passavano hanno riscon-

trato una trombosi a cui sono
seguite delle complicanze ce-
rebrali, compresa una deva-
stante emorragia al cervello. La
famiglia ha voluto donare gli
organi della donna e ha lancia-
to comunque un messaggio,
“Vaccinatevi”. «Il nostro espo-
sto non è contro la campagna di
vaccinazione, ma per un vacci-
no che funzioni. Non si può
morire di Covid, ma neanche di
vaccino».

Sul caso, oltre quella della
magistratura, c’è anche un’in -
dagine dell’Agenzia per il Far-
maco che ha ricevuto la docu-
mentazione dal Policlinico.

FRANCESCO TRIOLO

Inchiesta su morte 69enne
sequestrata cartella clinica
AGRIGENTO. Una donna di 69 anni, Adriana Zicari, di
Agrigento, è morta lunedì a causa di una sospetta trom-
bosi. La Procura della Repubblica, diretta da Luigi Patro-
naggio, ha aperto un’inchiesta, a carico di ignoti, per
omicidio colposo. I familiari hanno raccontato, attra-
verso un esposto, che alla donna - dirigente di una
società di trasporti - il 21 marzo scorso era stato sommi-
nistrato il vaccino di AstraZeneca. Dopo quattro giorni
il malore e il trasporto, in ambulanza, all’ospedale di
Agrigento. Al termine di una breve agonia, la donna -
che secondo il racconto dei parenti non soffriva di alcu-
na patologia - è morta. La Procura, dopo aver fatto
sequestrare la cartella clinica, ha disposto l’autopsia e
autorizzato l’espianto degli organi (fegato, reni e cor-
nee) che ha visto il coinvolgimento di chirurghi e sani-
tari appartenenti ai diversi reparti ospedalieri e di una
equipe proveniente dall’Ismett di Palermo e dal “San
Camillo” di Roma.

Adesso un’indagine, supportata da autorevoli pareri
tecnico-scientifici, dovrà accertare se esiste o meno un
nesso tra la somministrazione del vaccino e i decesso
della donna.

ANTONINO RAVANÀ
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Primo Piano

«Nel “Recovery” al Sud andrà più del 34%»
Il ministro Franco annuncia governance snella, iter semplificati, fondo per finanziare i progetti che non potranno essere
inclusi, piattaforma digitale per la trasparenza e nuovo voto del Parlamento sul testo finale. Ok a norme sulle assunzioni

PALERMO. Dieci associazioni di protezione am-
bientale chiedono al governo di resistere alle
pressioni politiche e delle imprese che sono inte-
ressate alla costruzione dell’opera e che voglio-
no il rilancio del progetto del ponte sullo Stretto
di Messina (abbandonato nel 2013), nonchè alla
richiesta che l’intervento venga inserito nel “P-
nrr”. Le associazioni intervengono, anche, a so-
stegno della posizione del ministro delle Infra-
strutture, Enrico Giovannini, che sta valutando
le alternative sull’attraversamento dello Stretto
sino all’opzione zero.

La lettera è stata inviata, oltre che a Giovanni-
ni, anche al premier Mario Draghi e al ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani,
da Fai, Federazione Pro Natura, Greenpeace Ita-
lia, Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu,
Touring Club Italiano, Transport & Environ-

ment, WWF Italia. Quattro le motivazioni soste-
nute dalle associazioni, che condividono la posi-
zione assunta dal ministro Giovannini a metà
marzo che, a quanto risulta, ha chiesto alla Com-
missione, costituita dalla ministra De Micheli
nell’agosto 2020 sull’attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, di produrre approfon-
dimento anche sull’opzione zero, valutando an-
che l’alternativa alla costruzione del ponte costi-
tuita dal potenziamento dei servizi traghetti,
porti e stazioni ferroviarie. Approfondimento
che fa escludere che la proposta possa essere in-
serita tra i progetti del “Pnrr” che devono essere
definiti entro la fine di aprile, secondo gli stan-
dard e il grado di dettaglio richiesti dalle Linee
guida e dal Regolamento per la redazione dei “P-
nrr” e nel rispetto del principio “no significant
harm” (nessun danno significativo). l

DIECI ASSOCIAZIONI CON GIOVANNINI: «MEGLIO I TRAGHETTI»
Dagli ambientalisti no al Ponte sullo Stretto di Messina

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Procedure più semplici. Go-
vernance «snella», ma con chiare at-
tribuzioni delle responsabilità, a tutti
i livelli. E progetti concentrati il più
possibile sugli interventi «più inno-
vativi e di maggiore impatto». Sono le
linee su cui è concentrato il governo
per chiudere il “Recovery Plan” che,
nella sua versione definitiva, passerà
di nuovo dalle Camere prima di essere
inviato a Bruxelles.

A rassicurare il Parlamento è il mi-
nistro dell’Economia, Daniele Franco,
che garantisce «pieno utilizzo» delle
indicazioni contenute nelle relazioni
preparate dalle commissioni di meri-
to nella «fase finale di definizione del
piano, di qui alla fine del mese». I par-
lamentari, che finora si sono potuti e-
sercitare solo sul progetto del vecchio
governo, temono di non avere più vo-
ce in capitolo, ma alla fine spuntano
nuove «comunicazioni alle Camere
prima della trasmissione» del Pnrr,
che da regolamento prevedono un
nuovo voto, in Aula, ma non un ulte-
riore passaggio nelle commissioni.

Il Piano guarda «al 2026, al 2030 e
possibilmente anche ai decenni suc-
cessivi», dice Franco in Aula alla Ca-
mera, e bisogna proseguire con «uno
sforzo corale» e «un dialogo aperto e
costruttivo». «Tutti i ministeri» sono
al lavoro, col «coordinamento del
Mef», per rivedere i progetti, valutare
i finanziamenti, scrivere dettagli e
cronoprogramma che superino il va-
glio della Commissione europea. Ma

anche quelli che saranno scartati per-
ché «non soddisfano alcuni criteri»
non saranno «necessariamente ac-
cantonati»: l’Esecutivo sta valutando
di «istituire una linea di finanziamen-
to ad hoc, complementare al Pnrr» per
non lasciare nel cassetto progetti «pur
meritevoli», ma esclusi per i paletti
europei.

Ma, per il titolare di via XX settem-
bre, saranno «le procedure la sfida più
importante». Per questo, accanto al
Piano si sta preparando un primo pac-
chetto «di norme di semplificazione»
per «facilitare un’efficace e tempesti-
va attuazione del Pnrr», cui stanno la-
vorando non solo il ministro della P.a.,
Renato Brunetta, ma anche Transizio-
ne digitale e ecologica (ad esempio, sui
tempi delle autorizzazioni ambienta-
li) e il ministero delle Infrastrutture.

In tutti i ministeri, ma anche negli
altri livelli delle amministrazioni che
saranno in prima linea, ci saranno poi
«presidi settoriali» e «strutture di va-
lutazione, sorveglianza e attuazione
del piano», spiega Franco illustrando

lo schema della governance che, per
garantire «trasparenza» e informa-
zioni tempestive «al Parlamento e al-
l’opinione pubblica», prevede anche
«una piattaforma digitale pubblica
centralizzata» che seguirà passo passo
tutti i progetti, rendendo via via di-
sponibili i dati e i progressi nella
“messa a terra” dei 191,5 miliardi del
Recovery.

Al centro del Piano ci saranno le tre
priorità «trasversali», giovani, donne
e Sud, che nel restyling si sta cercando
di mettere più in evidenza. Per il Sud,
«le risorse supereranno significativa-
mente la quota del 34%». E la ministra
del Sud, Mara Carfagna, fa sapere che
«per le amministrazioni del Sud ab-
biamo varato, anche grazie al mini-
stro Brunetta, le norme che consenti-
ranno di portare a termine in 100 gior-
ni il bando per 2.800 assunzioni e ab-
biamo sbloccato l’iter del Concorsone
campano. Ora possiamo mandare a-
vanti la progettazione del “Pnrr” an -
che sul territorio».

I giovani devono essere «al centro
del nostro sforzo di ripresa», ha ag-
giunto Franco. In questa chiave, «cru-
ciali» saranno gli investimenti in
«scuola, università, capitale umano»,
che avranno il compito di «affrontare
le cicatrici che la pandemia ha deter-
minato» sugli studenti visti i danni
«nell’arco di due anni scolastici».

E la presidente della Bce, Christine
Lagarde, chiede ai governi di avviare
presto il “Recovery” per affiancarlo
alle misure anti-crisi di politica mo-
netaria. l

STUDIO SRM SULL’AGROINDUSTRIA

Con le infrastrutture al Sud
prezzi alimenti al Nord -50%
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Realizzare le infrastrut-
ture di collegamento rapido fra il
Sud e il Nord, compreso un attraver-
samento ferroviario stabile dello
Stretto di Messina, conviene più al
Nord che al Sud. Perchè farebbe co-
modo a chiunque, soprattutto alle a-
ziende e ai cittadini del Nord provati
più di tutti dalla crisi, che, ad esem-
pio, un pacco di pasta potesse costare
50 centesimi invece che un euro. E
così via, i prezzi di tutti i principali a-
limenti abbattuti del 50%. A impe-
dirlo sono gli oneri di trasporto, al-
tissimi, che gli italiani pagano su o-
gni prodotto alimentare, perchè la
materia prima è arriva dal Sud per
essere trasformata al Nord. Il chicco
di grano percorre strade “impossibi -
li” dal Mezzogiorno fino alle indu-
strie alimentari, con un ricarico di
trasporto che supera il prezzo di ac-
quisto al campo, e torna indietro sot-
to forma di pasta, con un ulteriore ri-
carico spalmato su tutti i consuma-
tori, anche quelli del Nord, in nome
del prezzo omogeneo nazionale.

Si arriva a queste conclusioni leg-
gendo l’ottimo studio dell’economi -
sta Salvio Capasso, responsabile del
Servizio Imprese e Territorio del
centro studi Srm di Napoli collegato
a Intesa Sanpaolo, sul sistema agroa-
limentare italiano.

La filiera dell’agrifood mondiale
vale 5.700 miliardi di dollari, un ter-
zo è prodotto in Asia (il 20% viene
dalla Cina). L’Europa pesa per il
16,8%, ma diventa più competitiva
persino della Cina (20,4% contro
18,9%) su alimenti e bevande. L’Italia
è terza nel contributo europeo di
merci, per 32,8 miliardi di euro, dopo
Turchia e Francia. Al proprio inter-
no, la filiera dell’agroindustria con
64 miliardi esprime il 4% del Pil, che
sale al 15% con commercio e ristora-
zione, per un totale di 430 miliardi.
La filiera italiana, al di là dell’export
(sesto Paese al mondo con 46 miliar-
di), si “nutre” della fortissima com-
ponente interna, che nell’anno del

Covid è cresciuta dell’1,8%, mostran-
do un’elevata resilienza alle crisi.

Il Sud, con 19,5 miliardi, produce
un terzo del totale nazionale: 13 mi-
liardi dall’agricoltura con 489mila
occupati e 6,3 miliardi nell’alimenta -
re con 152mila addetti. Vi sono 14 di-
stretti specializzati che esportano
per 4,3 miliardi. Il Sud, sottolinea Ca-
passo, esporta prodotti agroalimen-
tari in 192 dei 207 Paesi nei quali e-
sporta l’Italia; nel 2020 l’export a-
groalimentare del Sud è di 8,2 miliar-
di, il 18% del dato nazionale. Il Sud re-
gistra performance migliori del
Nord: nel 2020 l’export è cresciuto
del +6,7% contro il +1,7% nazionale.

Ed ecco il ragionamento sui colle-
gamenti rapidi: il Sud sostiene le “fi -
liere nazionali lunghe”. In pratica,
spedisce al Nord prodotti dell’agri -
coltura per 10 miliardi e riceve dalle
fabbriche del Nord prodotti alimen-
tari per 23 miliardi. Una differenza di
13 miliardi: una buona parte è rap-
presentata dai costi di trasporto, che
rendono i prodotti nazionali poco
competitivi rispetto alla concorren-
za europea e asiatica. Basti pensare
che per ogni euro di agricoltura e-
sportato dal Sud all’estero, altri 3 eu-
ro vanno al Nord; viceversa, per ogni
euro di alimentare esportato dal
Nord, solo 1 euro va al Sud. Per ogni
100 euro investiti nell’agricoltura
del Sud, si genera ricchezza per altri
17 euro al Sud e altri 58 euro al Nord;
per ogni 100 euro investiti nell’ali -
mentare del Nord, si generano altri
149 euro al Sud e altri 462 euro al
Nord. Ecco perchè, conclude Capas-
so, utilizzando le risorse del “Reco -
very” per infrastrutture, logistica e
innovazione, i prezzi si abbattereb-
bero. In più, puntando sul turismo
legato ai prodotti Dop e Igp e alla ri-
storazione d’eccellenza, nonchè su
bioeconomia, economia circolare, su
mercati alternativi come biocosme-
tica, nutraceutica, bioenergia, bio-
carburanti e biotecnologie, nasce-
rebbero filiere capaci di assorbire
molte figure professionali altamen-
te qualificate.

Il rapporto. Il fenomeno, a causa delle restrizioni, si conferma quest’anno soprattutto in Sicilia

Boom di affitti di ville di pregio, in alternativa ai viaggi
PALERMO. Non potendo viaggiare all’e-
stero, nel 2020 gli italiani hanno ripiega-
to sul turismo di nicchia e di qualità, ri-
scoprendo le bellezze del proprio territo-
rio. Fra le scelte, non solo vacanze “slow”
in bici e nel verde, ma anche l’affitto di
ville di pregio per soggiorni di almeno
una settimana. La garanzia è di non in-
contrare altri ospiti nella stessa struttu-
ra, quindi di proteggersi dal rischio di
contagi. Un fenomeno, quest’ultimo, che
ha avuto molto successo anche fra gli
stranieri che hanno potuto recarsi in Ita-
lia per le vacanze e che, a causa del pro-
lungarsi delle restrizioni, trova conferma
anche quest’anno. La nuova “moda” ha
attratto soprattutto i siciliani, che non si
sono spostati dall’Isola e che anche per

organizzare le vacanze 2021 stanno fanno
la fila al booking per affittare una villa di
pregio. Lo riferisce lo studio redatto da
Emma Villas, operatore di affitti brevi
di ville e tenute di pregio, su un cam-
pione di 30mila ospiti e 430 immobili
gestiti in Italia.

Lo studio evidenza che tutti i turisti si-
ciliani che nel 2020 hanno scelto un affit-
to breve di una villa o casale di pregio per
le proprie vacanze, hanno scelto di go-
dersi le meraviglie della propria regione
trascorrendo un periodo in una struttura
ubicata nell’Isola.

Questo è anche dovuto al fatto che il
94% dei siciliani possiede e affitta un im-
mobile di pregio all'interno dei propri
confini regionali. Circa il 47% ha la secon-

da casa in provincia di Ragusa; il 20% a
Trapani, il 20% a Messina e circa il 7% a
Caltanissetta, mentre solo il 6% viene da
fuori regione.

A livello nazionale, più della metà degli
italiani sta già pianificando una vacanza
nel corso dell'anno e un cliente italiano su
due, tra quelli ospitati nel 2020, ha già
chiesto informazioni sulle proprietà al-
meno per una settimana di soggiorno an-
che per il 2021. Ed Emma Villas conclude il
rapporto con una notizia: il 35% delle set-
timane disponibili per il mese di luglio e
agosto è già stato prenotato. Ad oggi, tra
gli stranieri, le tre nazioni dalle quali ar-
rivano più prenotazioni sono Regno Uni-
to, Stati Uniti e Germania.

M. G.

Il ministro delle
Infrastrutture,
Enrico Giovannini







Quei morti spariti dai bilanci ufficiali 
"Ne mancano 190 oggi datene 10 in 
più" 
Nelle conversazioni della dirigente arrestata il caos nella raccolta dei dati 
I consigli ai funzionari: ritoccare le cifre senza suscitare picchi né sospetti 
di Salvo Palazzolo Il 19 marzo, il funzionario Giuseppe Rappa comunica alla 
dirigente generale dell’assessorato Sanità Maria Letizia Di Liberti che ci sono « 
pochi deceduti a domicilio » . È una comunicazione che ha un obiettivo preciso: « 
Siccome oggi abbiamo pochi deceduti a domicilio, sono quattro — spiega — vuol 
dire che se diamo quelli che abbiamo a domicilio non ne abbiamo più da parte, 
siccome ne abbiamo una sfilza… ne abbiamo 27, che sono vecchi deceduti che non 
abbiamo mai comunicato eh... noi aspettiamo autorizzazione se possiamo 
comunicarli o meno». Morti mai comunicati? Rappa ( che non risulta indagato 
nell’inchiesta) spiega ancora: « Abbiamo 27 deceduti che sono misti tra domicilio e 
presidi ospedalieri». La dirigente ordina: « Eh… cominciate a metterne qualche 
altro per arrivare a 15… e recuperiamo qualcuno dei vecchi». Il funzionario dice 
ancora: « Ma sono vecchi nel senso che risalgono a marzo- aprile dell’anno scorso». 
I morti fantasma del Covid siciliano. Ora, spuntano all’improvviso nell’ultima 
indagine della procura di Trapani che martedì ha portato la dirigente Di Liberti ai 
domiciliari; l’assessore Razza, indagato, si è invece dimesso. 
I morti fantasma tornano più volte nelle intercettazioni fatte dai carabinieri. Gli 
investigatori hanno sentito parlare pure di una lista scritta a mano. La lista con i 
morti mai comunicati. Non sono solo i 27. Ce ne sono anche altri. Pure questi li ha 
svelati la dottoressa Di Liberti, che non sospettava di essere intercettata. Il 19 marzo 
diceva a Rappa: «Ma scusa se sono 180 che mancano… non sono 10 o 25». Si 
corregge: «180-190». 
I morti fantasma, segno del caos della sanità siciliana. Il funzionario spiegava: «Sì, 
ora quelli li sto vedendo, perché sto facendo il confronto tra tutti quelli della 
piattaforma Iss e tutti quelli che abbiamo noi, ma quello è un lavoro che richiede un 
po’ di tempo, io ho già iniziato con la provincia di Palermo e devo controllarmi tutte 
le altre province». 
Quanti sono davvero i morti per Covid mai registrati? Quel giorno la dirigente 
generale invitava alla prudenza: «Ok… oggi ne aggiungete un 10 e basta » . Il 
funzionario chiedeva ancora: « Dico… questi vecchi… molto vecchi siamo 



autorizzati a darli… che risalgono all’anno scorso? » . La dirigente rispondeva: «No, 
i recenti… i recenti, mettici solo quelli recenti, i vecchi no » . Ma il funzionario 
insisteva, voleva liberarsi di quei dati mai registrati: « E nel fine settimana, se non 
ce ne comunicano altri, li possiamo prendere quelli vecchi? » . La dottoressa tagliò 
corto: «Poi ne parliamo... vediamo intanto cosa viene fuori. Va bene?». 
Il 30 dicembre era la dirigente generale a dire al portavoce dell’assessore: « Perché 
il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati». E 
bisogna correre ai rimedi. «Ma no 140, cinque al giorno » , spiegava Maria Letizia 
Di Liberti. « Non è che ce ne possono comunicare… perché dovremmo intestarlo a 
tutte le aziende. Perché te l’ho detto, quelli che morivano a domicilio oppure nei 
pronto soccorso… » . Ma poi, a marzo, spuntano altri morti fantasma. Quanti altri 
ancora sono i decessi per Covid in Sicilia di cui non abbiamo mai saputo? 
Anche il 6 dicembre parlavano dello stesso tema. « Con Emilio dobbiamo eliminare 
i 25 decessi, quelli che avevamo nella tabella», diceva Di Liberti. Cusimano 
chiedeva: « Li mettiamo su Enna? Dove li dobbiamo mettere? Perché ora abbiamo 
da recuperare quelli di Agrigento che ti hanno fatto sballare il conto. Abbiamo 100 
da recuperare lì su Agrigento » . Il caos nel sistema di monitoraggio è tutto in queste 
parole: « Dove li vuoi messi?». 
Ed ecco cosa decideva la dirigente al centro di questo caso giudiziario: «Ora li 
prendiamo, li tiriamo fuori per provincia e li diamo ogni giorno » . Ed è in questa 
conversazione che parlano di alcuni file, ma anche di un «promemoria di Mario»: 
«Quando te li sei portati dall’assessore — dice la dirigente — c’era un promemoria, 
se ti ricordi… ». 
La lista dei morti dimenticati. Chissà se spunterà fra i file, i documenti e i computer 
sequestrati martedì dai carabinieri del Nas all’assessorato alla Salute. 
 

Il procuratore annuncia sorprese "Dai 
messaggini verrà fuori altro" 
Il procuratore facente funzioni di Trapani, Maurizio Agnello, parla di 
«atteggiamenti criminali» e di «cinismo » degli indagati: «Fornivano numeri falsi, 
perché di questo si tratta — dice — se i 24 morti che ci sono stati in un giorno li fai 
diventare tre al giorno, spalmati in una settimana, mi chiedo come faccia a dire 
l’assessore Razza che i dati non venivano alterati. Non riesco a capire, da uomo 
della strada, come si possa fare un ragionamento del genere». 



Ma perché è stata messa in piedi questa enorme macchina del tarocco? « Sembra 
per dare una sensazione di efficienza della macchina regionale che non 
corrispondeva al vero » , spiega il procuratore. E si dice « certo » che « dai telefonini 
e dai computer sequestrati verrà fuori altro, ma tanto altro ancora. Dai primi 
WhatsApp che abbiamo visto c’è parecchio materiale». Di sicuro — i magistrati lo 
hanno già scritto nel loro provvedimento — c’era il «caos» nel monitoraggio dei 
dati: « Noi pensavamo che venissero mandati telematicamente. Invece no — dice il 
procuratore — La dirigente Di Liberti telefonava ogni giorno a tutte le altre province 
per avere i dati. Come si fa a gestire una pandemia con le telefonate? Si dice sempre 
che siamo in guerra — prosegue Agnello — ma noi stiamo combattendo una guerra 
con i fucili della Prima guerra mondiale». 
Maurizio Agnello, procuratore aggiunto, è il reggente dell’ufficio dal maggio 2020, 
da quando Alfredo Morvillo è andato in pensione. Dice ancora: «Abbiamo accertato 
da tempo che la politica allunga le mani sul settore della sanità, perché dà soldi e 
potere. Una cosa giusta l’ha detta Razza, in un’intercettazione, cioè che quanto stava 
accadendo era il fallimento della politica. Ed è vero. I siciliani si sono assuefatti a 
una politica che decide tutto nella sanità. La politica deve imparare a fare invece un 
passo indietro». 
I pm si aspettavano alcune risposte da Razza, convocato al palazzo di giustizia di 
Trapani dopo l’avviso di garanzia. « Io ho sempre pensato che un amministratore 
pubblico debba dare giustificazione di quello che ha fatto o detto — dice Agnello 
— quindi mi aspettavo che rispondesse, anche solo un paio di battute. Ad esempio 
sull’ultima intercettazione con il governatore. Invece ha scelto il silenzio». 
 

Il day after tra vuoti e paura deserti i 
palazzi della Sanità 
di Giusi Spica Nei due palazzi che da un anno sono la " centrale operativa" della 
pandemia in Sicilia, i corridoi si sono svuotati. Dietro le porte degli uffici di piazza 
Ottavio Ziino e via Vaccaro, sede dei due dipartimenti dell’assessorato alla Salute, 
non ci sono più manager, dirigenti di aziende o "stakeholder" che aspettano di 
parlare con l’assessore Ruggero Razza o con i dirigenti. Perché i dirigenti e 
l’assessore non ci sono più. Fatti fuori dall’inchiesta della procura di Trapani sui 
dati taroccati dell’emergenza che ha decapitato i vertici del dipartimento regionale 
Attività sanitarie e ha portato alle dimissioni di Razza. 



L’unico sopravvissuto al terremoto giudiziario è Mario La Rocca, l’ingegnere che 
da tre anni guida il dipartimento Pianificazione strategica e che nell’era Lombardo 
era manager del Policlinico di Palermo. A lui il presidente della Regione Nello 
Musumeci ha affidato temporaneamente la poltrona lasciata vuota da Maria Letizia 
Di Liberti. Ieri mattina, a Palazzo d’Orleans, si sono parlati a quattr’occhi, 
Musumeci e La Rocca. Oltre alla grana politica, c’è da riorganizzare i servizi chiave 
del dipartimento Attività sanitarie, dove oltre alla responsabile sono finiti ai 
domiciliari due suoi stretti collaboratori. 
Alle 13,30, quando La Rocca esce dalle porte del dipartimento Attività sanitarie di 
via Vaccaro dove si è barricato dopo l’incontro con Musumeci, la quadra non è stata 
ancora trovata: «Sarà il presidente a comunicare i nuovi dirigenti dei servizi, 
procede tutto benissimo » , dice sparendo dietro i vetri oscurati dell’auto che sta per 
riportarlo a piazza Ziino. Le caselle da riempire sono tante, a partire da quella 
dell’Osservatorio epidemiologico rimasto orfano di Mario Palermo, anche lui 
indagato e fuori da quindici giorni per malattia. Era lui che, insieme a Di Liberti, 
gestiva i dati dei nuovi positivi da comunicare a Roma. 
Due giorni fa, per la prima volta dopo mesi, il bollettino giornaliero della Protezione 
civile è uscito senza i dati della Sicilia. E ieri un nuovo pasticcio: il bilancio 
comunicato dagli uffici alla Protezione civile dava appena 16mila tamponi con 
2.900 positivi in due giorni. Dati errati, su ammissione dello stesso La Rocca che ha 
chiesto alla Protezione civile la rettifica. 
Nelle prossime ore le redini di questo servizio dovrebbero passare a Rosalia Murè, 
ex braccio destro dell’assessora crocettiana Lucia Borsellino, per anni alla guida del 
servizio " programmazione ospedaliera". Durante l’era Crocetta venne nominata 
direttrice sanitaria dell’ospedale Civico di Palermo. Con il governo Musumeci, 
l’incarico non le è stato rinnovato e Murè è sparita dai radar della sanità che conta. 
Il suo nome è comparso di recente in una richiesta di rinvio a giudizio da parte della 
procura della Corte dei conti insieme a quelli dell’ex manager e dell’ex direttore 
amministrativo del Civico, per due superTac rimaste chiuse per anni nei sottoscala. 
L’inchiesta che ha azzerato i vertici del dipartimento la riporta a frequentare di 
nuovo l’assessorato. Ieri è stata presentata da La Rocca, che vorrebbe affidarle anche 
il servizio che si occupa di ispezioni. Il posto di Maria Letizia Di Liberti, invece, 
resta a lui, che finora ha coordinato altri aspetti. A partire dall’aumento dei posti 
letto ospedalieri per i quali finì nella bufera. 
Era il 4 novembre e su una chat con i manager della sanità arriva un suo messaggio 
vocale: « Ragazzi, buongiorno, oggi su Cross deve essere calato tutto il primo step 
al 15 novembre, non sento cazzi perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei 
posti letto di terapia intensiva decideranno in quale fascia la Sicilia risiede » . Il 



messaggio spinge il ministro Roberto Speranza a inviare ispettori per verificare la 
corrispondenza tra posti letto reali e comunicati. I risultati non sono mai stati 
ufficializzati, ma nessuna irregolarità sarebbe stata contestata alla Regione. 
Adesso, alla luce delle intercettazioni, il tema dei posti letto torna alla ribalta. Era 
sempre il 4 novembre quando Di Liberti, al telefono con il vicario dell’ufficio di 
gabinetto dell’assessore che le chiede notizie di Razza, dice: «È seccato. Mi disse: 
il fallimento della politica, non siamo stati in grado di tutelarci, i negozi che 
chiudono, se la possono prendere con noi, non siamo riusciti a fare i posti letto». 
In pubblico l’assessore ha sempre difeso a spada tratta la trasparenza di tutti i dati 
comunicati. Ora dovrà farlo anche davanti ai magistrati. 
 

La notte dei numeri cambiati E 
Palermo evitò la zona rossa 
di Francesco Patanè Palermo doveva diventare zona rossa dal 19 marzo? È un 
mistero che solo la dirigente Maria Letizia Di Liberti potrà svelare, se deciderà di 
rispondere alle domande del gip domani, nell’interrogatorio di garanzia in 
programma a Trapani. Dalle intercettazioni trascritte dai carabinieri del Nas e 
riportate nell’ordinanza di custodia cautelare della gip di Trapani Caterina Brignone 
emerge una sola cosa: l’enorme confusione nella gestione e comunicazione dei dati 
tra gli uffici della Sanità regionale e l’assessore Razza ( « … Ruggero, secondo me, 
noi, Palermo dobbiamo fare zona rossa. 500 positivi solo in provincia di Palermo, 
di cui 255 solo in città… » , dice Di Liberti) nel primo pomeriggio del 19 marzo. 
Palermo in zona rossa preoccupa molto Razza, che però non chiede alla dirigente 
una relazione con i dati. Nulla: l’unica cosa che gli preme è informare Musumeci. 
L’assessore parla con il presidente di «situazione drammatica» e Musumeci, alla 
luce dei dati riferiti a voce, è d’accordo. I due fissano alla mezzanotte del 21 marzo 
il via della zona rossa a Palermo, non prima però che gli uffici inviino al governatore 
una relazione dettagliata su Palermo, da allegare all’ordinanza. Relazione che non 
arriverà mai. 
Razza e Musumeci si risentono alle 18 del 20 marzo sempre al telefono. Il presidente 
fa notare al suo fedelissimo che non si è più fatto sentire per la « questione Palermo » 
e che non lo ha più aggiornato sui «dati drammatici». 
Razza minimizza, giustificandosi con il cessato allarme: in una notte la situazione 
drammatica per Palermo è rientrata. Dall’analisi dei dati la città è sotto la soglia dei 
250 nuovi contagi per 100mila abitanti. Musumeci è stupito, ma Razza lo rassicura: 



« Ieri i contagi erano 400 ( un numero a caso, visto che per Di Liberti erano 
500, ndr) ma l’indice settimanale si era attestato su 196 casi su 100mila». 
Dati trasmessi a voce, senza alcuna relazione scritta, che cambiano nell’arco di una 
notte, chissà se per lo « scellerato disegno politico » adombrato dalla gip o per 
superficialità nella gestione dei dati. 
 

Musumeci, un uomo solo al comando 
gli alleati si sfilano e pensano al dopo 
Lo scandalo Sanità impallina i piani di rielezione del presidente. Segnali 
di strappo nei no all’Ars sulla Finanziaria Contatti tra Lega, Fratelli 
d’Italia, forzisti, Udc. La reazione in un programma di ristori da 250 
milioni per le imprese 
di Claudio Reale L’istantanea del giorno dopo è un fermo immagine dell’Ars. Al 
centro dei banchi del governo, qualche decina di centimetri sotto il presidente 
dell’Ars Gianfranco Miccichè, siede Nello Musumeci: mentre intorno a lui la 
maggioranza arranca, inciampa su tutti gli errori di percorso possibili, il governatore 
ha la testa china. Non è una resa, e anzi oggi ci sarà un tentativo di reagire 
annunciando nuovi ristori, ma l’assedio c’è: dopo le dimissioni del fedelissimo per 
antonomasia, l’assessore alla Sanità Ruggero Razza, il presidente della Regione è 
assediato dai suoi stessi alleati, che adesso puntano apertamente alla successione. 
«Amu a circari n’autru candidatu » , dobbiamo cercare un altro candidato, getta la 
maschera un big della maggioranza: così, già in mattinata, arrivano i primi 
comunicati di presa di distanze. E sì, certo, c’è il Movimento 5Stelle all’Ars che 
nelle ultime 48 ore non ha mai smesso di invocare la resa di Musumeci, c’è il Pd 
che ora gli chiede formalmente le dimissioni, ma l’attacco arriva più da vicino: 
Cateno De Luca, uno che non ha mai fatto mistero di ambire alla candidatura per il 
centrodestra, indica esplicitamente il governatore come corresponsabile dello 
scandalo, ma i più avveduti leader della maggioranza intessono una più sotterranea 
rete di telefonate. 
È così, sul filo del telefono, che si gioca la partita. Fratelli d’Italia sente la Lega, la 
Lega sente Forza Italia, Forza Italia chiama l’Udc e così via: uno dopo l’altro, gli 
esponenti dei partiti si confrontano sulle strategie, pronti a scaricare un governatore 
troppo accentratore per essere amato dagli alleati. « Il danno d’immagine è 
irreparabile » , ragiona un capogruppo della maggioranza. Musumeci lo percepisce 
e chiede gesti di fedeltà: già martedì sera aveva preteso note di solidarietà a Razza 



da tutti gli assessori, poi arrivano quelle di Fratelli d’Italia e persino di Diventerà 
bellissima Palermo, quasi a mettere le mani avanti su chi possa tradire. 
In questo remake politico dell’" Assassinio sull’Orient Express", del resto, gli 
indiziati del delitto sono tanti: la Lega rivendica per sé il prossimo candidato e il 
segretario Nino Minardo si dà apertamente da fare per sfondare al centro, il 
Movimento per l’autonomia si è federato col Carroccio e lo segue, persino Miccichè 
— un tempo cofirmatario di un patto d’acciaio con il governatore perché entrambi 
siano ricandidati agli incarichi attuali — inizia a porre i distinguo cominciati ieri 
con la prima nota d’attacco a Razza. E poi gli altri: l’Udc appena costretta a 
cambiare un assessore e a resistere a un tentativo di scalata ordito proprio da Razza, 
i meloniani andati allo scontro con Musumeci a inizio legislatura e così via. 
La tensione è altissima, e in aula si vede, con la Finanziaria che sbanda a ogni passo: 
«Razza — riflette un esponente di Diventerà bellissima — non era solo il delfino di 
Musumeci. Era anche il suo collegamento col Parlamento e il cardine del 
movimento » . Senza regia, senza riferimenti e con un presidente debole, gli alleati 
sono nervosi e si va avanti a strappi: a un certo punto della giornata, con il voto 
segreto, viene bocciato con una maggioranza larghissima un articolo della manovra 
che stanzia 50mila euro per le gite scolastiche, una norma che chiunque riterrebbe 
positiva. Pura provocazione, segnali lanciati al governatore. 
Musumeci, ovviamente, li coglie tutti. E prepara il rilancio: convoca una giunta-
flash che vara la riforma dell’Irsap, fa intuire a chi gli parla che manterrà l’interim 
per settimane, ma soprattutto si fa servire da Gaetano Armao e Girolamo Turano 
l’assist sui ristori. Il coup de théâtre di oggi, per tentare di cambiare discorso e 
riprendersi la scena: alle associazioni degli imprenditori il governatore presenterà il 
risultato del conteggio dei fondi residui da destinare alla ripartenza, circa 250 
milioni. Una ciambella di salvataggio per uscire da due crisi: quella delle aziende e 
quella del presidente. L’ultima scommessa di Musumeci, l’azzardo del momento 
più duro. 
 

Sanità, una poltrona che scotta 15 anni 
di grane per i governatori tra affari, 
inchieste e sospetti 
Dall’incontro segreto di Cuffaro con Aiello al giallo della telefonata fra 
Crocetta e Tutino 



È una delle poltrone più ambite, forse la più ambita. Perché è da sempre un luogo 
di potere assoluto: vuoi per il budget elefantiaco ( 12,4 miliardi, quasi due terzi di 
tutte le spese della Regione), vuoi per la possibilità di fare ancora assunzioni, vuoi 
per il riflesso elettorale del bacino. Sta di fatto però che la sanità è da vent’anni la 
maggior causa di grane per i presidenti della Regione: da "La mafia è bianca" 
all’intercettazione ( smentita) di Matteo Tutino, la sorte toccata adesso a Nello 
Musumeci — essere messo in difficoltà da un’indagine sulla sanità come quella su 
Ruggero Razza — lo accomuna a quasi tutti i suoi predecessori dell’era 
dell’elezione diretta. 
E dire che due su tre medici lo sono anche di professione. Totò Cuffaro è un 
radiologo, e sebbene la sua fortuna politica sia stata costruita su un’altra delega, 
l’Agricoltura, è nella sanità che ha costruito uno dei suoi fortini: un potere affondato 
nel retrobottega di un negozio di Bagheria, dove il governatore incontrò Michele 
Aiello, patron di Villa Santa Teresa, per parlare del tariffario della sanità. 
Fu l’inizio di un crollo: il documentario di Stefano Maria Bianchi e Alberto 
Nerazzini, il processo " Talpe alla Dda", le condanne, i cannoli e le dimissioni 
arrivarono nel giro di pochi anni, prima ancora che per il governatore giungesse 
addirittura la reclusione, cinque anni trascorsi a Rebibbia per favoreggiamento. 
Non è l’unica grana toccata a Cuffaro sulla sanità: prima dei cannoli era scoppiato 
un altro scandalo, l’assunzione "allegra" di 512 fra parenti e amici al 118 che fra il 
2005 e il 2006 fece esplodere l’organico dell’azienda di emergenza- urgenza 
dell’epoca, la Sise. Tutta la giunta e tutti i componenti della commissione Sanità 
furono poi chiamati a rimborsare un danno erariale dapprima esorbitante, oltre 
700mila euro a testa, che fu successivamente ridimensionato al più abbordabile 
importo di 35mila euro a testa. 
È tutto? No, perché ancora Cuffaro fu coinvolto in un altro caso che toccava la 
sanità: la cartolarizzazione dei debiti, affidata a Nomura e passata dalle consulenze 
di Marcello Massinelli e Fulvio Reina, costò alle casse della Regione 100 milioni di 
euro in più, ma nel 2019 l’inchiesta si concluse senza condanne. Tutto prescritto, 
ma « il reato fu compiuto, con un immenso danno erariale » , annotarono i magistrati 
al momento di mandare in archivio il fascicolo. 
Così il successore di Cuffaro — un altro medico, Raffaele Lombardo — si trovò a 
dover fare i conti con un massiccio piano di rientro del bilancio del Servizio 
sanitario regionale, tagli su tagli gestiti dall’ultimo assessore regionale rimasto alla 
Sanità per tutta una legislatura, Massimo Russo. Lombardo, però, non fu travolto da 
grane giudiziarie legate alla salute: cadde per l’accusa di concorso esterno contenuta 
nell’inchiesta " Hybris", ma in quegli anni gli scandali su politica e sanità non 



mancarono, su tutti quello che fece finire sotto i riflettori l’ex deputato Pino 
Giammarinaro. 
È però nell’era di Rosario Crocetta che le cronache registrarono la vicenda più 
singolare su politica e sanità: Crocetta arrivò addirittura ad autosospendersi per 
qualche ora, lasciando le redini della Regione a Baldo Gucciardi, per la 
pubblicazione di un’indiscrezione su un’intercettazione nella quale il suo medico di 
fiducia, Matteo Tutino, avrebbe parlato con lui di far «saltare in aria come suo padre 
» Lucia Borsellino, figlia del magistrato e allora assessora alla Sanità, senza che il 
governatore prendesse le distanze. 
L’intercettazione, alla fine, fu smentita e l’autosospensione revocata: Borsellino, 
però, salutò la giunta poco dopo, nell’estate più calda del crocettismo. Addio alla 
Sanità. Addio a piazza Ziino. Addio all’assessorato maledetto, fonte di potere e di 
guai per tutti i presidenti. 
— c. r. 
 



SICILIA 

Finanziaria all'ultimo 
scoglio in un clima di 
fibrillazione 
Oggi prevista la seduta finale per l’approvazione 

 

PALERMO 

Clima ancora teso ieri all'Ars, il giorno dopo le dimissioni dell'assessore alla Salute, Ruggero 

Razza. Ad apertura della seduta pomeridiana è arrivata la bocciatura con voto segreto 

dell'articolo 75 nel corso dell'esame della legge di stabilità: l'esecutivo regionale è andato sotto 

quando è stato chiesto dall'opposizione di votare un emendamento soppressivo, la cui 

approvazione ha di fatto cancellato la norma dal testo. Con 32 voti contrari e 25 favorevoli 

l'articolo - interventi per la mobilità studentesca internazionale - è stato eliminato e i lavori sono 

stati nuovamente sospesi. È stata la conferma del clima di tensione che si respira a Sala d'Ercole 

nonostante il tentativo di mediazione del governo, che nel primo pomeriggio aveva convocato 

una capigruppo per stabilire l'ordine dei lavori e accelerare l'iter per arrivare presto al voto finale 

della legge finanziaria. 

Poi sono stati approvati gli articoli più “pesanti” (52 e 2 con contributi a finanziamenti) dopo una 

seduta scandita da sospensioni e riunioni, più meno informali, per tentare di trovare la quadra 

su diverse norme. L'Ars proverà oggi a chiudere la manovra finanziaria. Anche ieri i lavori sono 

andati molto a rilento, tra tante riscritture e sub emendamenti piombati in aula all'improvviso. 

Alla fine c'ha pensato il presidente Gianfranco Miccichè, che ha preso le redini dopo essere 

stato assente per gran parte della seduta, a sbloccare l'impasse che si stava determinando 

sull'art. 2 per l'inserimento di proposte aggiuntive nell'emendamento di riscrittura di parte del 

testo, partorito in una riunione tenutasi in commissione Bilancio ma con alcuni deputati non 

presenti e che poi hanno protestato in aula per il metodo portato avanti. 

Miccichè, d'intesa con il presidente della Bilancio Riccardo Savona, ha stralciato gli 

ementdamenti integrativi; così alla fine l'art. 2 è stato votato. 

Delle norme stralciate se ne parlerà in colloqui informali per capire se ci sono i margini per 

recuperarle e portarli al voto oggi, quando l'aula dovrebbe chiudere l'esame di questa 



estenuante manovra finanziaria, votando gli ultimi articoli rimasti ma soprattutto il piano allegato 

sulla riduzione della spesa corrente concordata dal governo Musumeci con lo Stato. Come si 

ricorderà bisogna rispettare l'accordo sulla spalmatura del disavanzo da 1,7 miliardi di euro. Ma 

in ballo c'è anche l'ordine del giorno con cui l'Ars indicherà alla giunta le priorità per la 

concessione dei ristori alle attività produttive colpite dalla crisi economica e che saranno 

finanziati attraverso la riprogrammazione dei fondi extra regionali: un budget tra i 200 e i 300 

milioni di euro. 

 

«Subito un nuovo 
commissario Covid» 
La senatrice Grazia D'Angelo sostiene l'esigenza di sostituire il commissario 

 

Palermo 

«Quanto emerge dalle indagini della procura di Trapani sulla trasmissione di dati falsati sulla 

pandemia è un fatto estremamente grave perché, non solo viola il patto di fiducia fra Regione 

Siciliana e Stato centrale, ma mette oggettivamente in pericolo i cittadini siciliani. Per questo è 

necessario e urgente procedere alla nomina di un commissario per la gestione dell'emergenza 

Covid». Così i parlamentari siciliani nazionali del MoVimento 5 Stelle, tra cui i messinesi 

Francesco D'Uva, Grazia D'Angelo, Barbara Floridia e Antonella Papiro. «Il quadro che 

emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche è agghiacciante. In altre parole, la Regione non 

sa neanche quante persone affette da Covid ci siano attualmente nell'Isola» continuano. «Azioni 

gravissime che impongono un intervento urgente - aggiungono i pentastellati - che non può 

esaurirsi con le dimissioni dell'assessore regionale alla Salute, Razza, e con l'assunzione ad 

interim dell'incarico da parte del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci». Il caso è già 

sotto i riflettori del ministro Speranza e del sottosegretario Sileri. L'ipotesi, più che concreta, è 

che le redini tornino nelle mani del generale Figliuolo, il quale potrebbe nominare un nuovo 

commissario. Nel solco tracciato dai deputati “grillini” si muove anche Carmelo Miceli, deputato 

nazionale del Pd, che sulla vicenda ha presentato un'interpellanza, chiedendo per la Sicilia un 

commissario straordinario per l'emergenza Covid che sostituisca Musumeci. 

«Non serve aspettare la fine di un processo penale per riconoscere che Nello Musumeci, 

presidente della Regione Sicilia, è il primo e più grande responsabile politico dello scandalo dei 

dati falsificati in Sicilia», afferma. «Musumeci e Razza, sono una sola cosa, due facce della 



stessa medaglia. Nessuno - aggiunge Miceli - provi a dire che Musumeci non ha alcuna 

responsabilità o che, addirittura, sia la vittima di questo scandalo perché è stato tenuto all'oscuro 

di tutto. È Musumeci che ha scelto di appaltare interamente all'ex assessore Razza, sua longa 

manus, tutte le attività che gli derivavano dalla funzione di commissario regionale 

sull'emergenza Covid». 

Il deputato del Pd Miceli:«Musumeci responsabile politico dello scandalo» 

 

De Luca: «Musumeci, 
vergogna! Tu devi 
dimetterti, non gli altri» 
«Il problema a Messina ero io, perché denunciavo la scellerata gestione 
del sistema sanitario. E intanto si “scotolavano” i morti...» 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

«Mi hanno chiesto se sono soddisfatto? Ma soddisfatto di cosa? Sì, sono costretto a dire “io ve 

l'avevo detto, in tempi non sospetti, io solo urlavo e denunciavo fatti concreti, e presentavo 

esposti in Procura. Ma vi pare che godo di questo? È il giorno della vergogna per l'intera Sicilia. 

Ed è il giorno in cui si è scoperto che c'è un giudice a Berlino e anche a Trapani. Ma a me non 

interessa l'esito dell'inchiesta giudiziaria, io sono stato e sarà sempre garantista, vengo da una 

formazione sturziana, non forcaiola e fascista come quella di chi guida la Regione siciliana. La 

questione che emerge, in tutta la sua gravità, è prima di tutto politica: Musumeci deve dimettersi 

perché era lui a capo di questo sistema inefficiente e fraudolento che ha contribuito anche a 

disseminare morti negli ospedali siciliani». 

C'era «un problema grosso a Messina», come emerge dai faldoni delle intercettazioni inserite a 

supporto del provvedimento del Gip di Trapani. «Ed è il problema che io denunciavo ogni giorno, 

a partire dal marzo 2020 - afferma il sindaco Cateno De Luca - quando facevo la battaglia sullo 

Stretto perché dicevo che se i dati dei contagi in Sicilia fossero stati simili a quelli della 

Lombardia, ci sarebbe stata un'ecatombe, perché conoscevo la situazione reale della sanità 



siciliana. Poi, a ottobre, all'inizio della seconda ondata, mi sono reso conto che lo stato delle 

cose era ancora peggiore, che di tutto quello che era stato promesso, non si era fatto nulla e 

che a Messina, come si evinceva dai verbali delle riunioni con tutte le aziende ospedaliere locali, 

c'erano soltanto 12 posti letto disponibili in terapia intensiva. Volevate che io stessi zitto? Ho 

martellato, ho denunciato la gestione scellerata dell'Asp e del suo direttore generale, ho tirato 

in ballo i veri responsabili, cioè Musumeci e Razza, non i capri espiatori. E sono stato isolato, 

mi minacciavano di querele, l'assessore alla Salute dichiarava che c'è anche un reato di calunnia 

nel codice penale e che io stavo esercitando pressioni indebite su un'Amministrazione pubblica 

per far rimuovere dall'incarico Paolo La Paglia. Vi rendete conto di quello che è successo in 

questi mesi o no? E il problema ero io. Bisognava falsificare i dati per rispondere agli attacchi di 

De Luca, per dimostrare che c'era un sistema sanitario efficiente, che i contagiati non erano 700 

in un solo giorno ma 300, che bisognava far fare “bella figura” a Razza e Musumeci contrastando 

le urla di quel pazzo visionario, di quel sindaco fuori dagli schemi che sta lì a Messina. Vergogna. 

Vergogna al quadrato, vergogna al cubo, perché questo non è un settore come gli altri, perché 

qui parliamo di centinaia di morti di Covid. I nostri morti, le persone che abbiamo visto attaccate 

all'ossigeno, nostri parenti o cari amici che se sono andati, e come qualcuno diceva al telefono, 

“ce li siamo scotolati”. Vergogna, vergogna». 

Il sindaco dichiara di voler distinguere i due livelli, quello strettamente giudiziario («Auguro a tutti 

gli indagati di dimostrare la propria estraneità ai reati contestati, io so cosa significa presentarsi 

da imputato in Tribunale, ho subito due arresti e 17 processi, dai quali sono sempre uscito 

pulito») che promette ulteriori sviluppi. «Questa vicenda giudiziaria farà il suo corso, ce ne 

saranno altre, su altri fronti ancora più delicati come quello di Messina, noi abbiamo approvato 

in Giunta il quarto esposto che presenteremo in tutte le Procure dell'Isola, perché secondo me 

si può ravvisare una responsabilità ancora maggiore del falso in atto pubblico, qui in Sicilia 

bisogna accertare se si sia trattato di un caso di epidemia colposa o dolosa. 

C'è, poi, il livello politico e lì il bersaglio di De Luca non sono né Razza né il suo capo di gabinetto 

vicario, il messinese Ferdinando Croce, né la dirigente Di Liberti. «Musumeci la “bella 

addormentata nel bosco”. Musumeci il forcaiolo nei confronti degli altri, che oggi si scopre 

garantista al cubo. È lui che era ed è ancora il commissario regionale per l'emergenza Covid. 

Basta ricordare solo questo. O abbiamo avuto un commissario inetto, o distratto, o incapace o 

complice. In ogni caso, è lui che deve andare via». 

 


