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Il provvedimento del presidente della Regione, ora sono 34 i Comuni col massimo delle restrizioni

C’è l’ordinanza: Palermo è zona rossa
Disposto il lockdown per il capoluogo fino al 14 aprile, il sindaco Orlando: «Confermat a
una situazione preoccupante». Scuole chiuse a Caltanissetta, Regalbuto e Solarino

Confesercenti, oggi la protesta per la ripartenza: solidarietà dall’Anci

Ristori, mobilitazione delle imprese

Il bollettino: registrati altri 783 positivi, a Messina si riaccende un focolaio in una casa di riposo

Contagi in calo, reparti ancora sotto pressione

Coronavirus. L’area in cui si effettuano i tamponi alla Fiera FOTO FUCARINI

Fabio Geraci
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Anche Palermo è zona rossa. Il
presidente della Regione, Nello
Musumeci, ha firmato l’o rd i n a n z a
che mette da oggi il Comune in
lockdown fino a tutto il 14 aprile.
Anche alle scuole si applicheran-
no le disposizioni nazionali: le at-
tività saranno in presenza fino alla
prima media mentre per le altre
classi è prevista la didattica a di-
stanza. Il valzer dei dati, andato in
scena nei giorni scorsi, ha dato
quindi ragione al sindaco Leoluca
Orlando che più volte aveva invo-
cato la zona rossa a causa del
preoccupante aumento dei conta-
gi in città e in provincia. «Dopo
settimane di notizie contradditto-
rie e incerte, o addirittura di assen-
za di comunicazione – ha detto
Orlando - è stato confermato l’a u-
mento costante e preoccupante di
contagi e l’allarme sulle strutture
ospedaliere che determina la ne-
cessità della zona rossa». Dal 30
marzo al 5 aprile, infatti, i positivi
sono stati 1763 con un’incidenza
di 275,2 per 100 mila abitanti, ben
oltre il valore minimo di 250 con il
quale viene decretata la zona ros-
sa. Eppure fino a ieri il dirigente
generale del Dipartimento delle
Attività Sanitarie dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La
Rocca, e il commissario straordi-
nario per l’emergenza Covid a Pa-
lermo, Renato Costa, avevano ri-
mandato la decisione spiegando
che non era stata ancora raggiunta
la soglia critica dei 250 casi su cen-
tomila abitanti: una certezza che,
però, si è sfaldata non appena so-
no stati comunicati i numeri
nell’ultima settimana. Il presiden-
te Musumeci ha istituito altre sei
zone rosse fino al 22 aprile: si trat-
ta di Acquaviva Platani e Mariano-
poli in provincia di Caltanissetta;
Alessandria della Rocca e Cattoli-
ca Eraclea (Agrigento); Barcellona
Pozzo di Gotto (Messina) e Cala-
scibetta (Enna). Prorogate invece
quelle di Caltanissetta; Caltavutu-
ro in provincia di Palermo, Palma
di Montechiaro nell’agrigent ino;
Scicli e Acate in provincia di Ragu-

sa e di Centuripe e Regalbuto (En-
na).

In totale i Comuni siciliani in
zona rossa sono 34: da oggi al 17
aprile stop alle scuole di ogni or-
dine e grado a Caltanissetta, Re-
galbuto e Solarino. Intanto, ieri a
Catania, il presidente della Regio-
ne ha riunito i direttori generali
della sanità siciliana per fare il
punto sull’andamento dei contagi
e sul potenziamento dei punti
vaccinali nelle nove province. Mu-
sumeci ha voluto una relazione
dettagliata dei posti letto Covid a
Palermo messi sotto pressione
nelle ultime ore per la crescita dei
pazienti positivi ricoverati. Sul
fronte della campagna di vaccina-
zione, la prossima settimana sa-
ranno allestiti dalla Protezione Ci-
vile una ventina di altri hub in tut-
ta la regione in maniera da rag-
giungere la somministrazione di
cinquantamila dosi quotidiane,
così come prevede il programma
del generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo, commissario nazionale
per l’emergenza Covid. «Chiedo a
tutti - ha detto il presidente Mu-
sumeci - uno sforzo particolare in
questo momento. La Sicilia è stata
in quest’anno di pandemia all’a l-
tezza del compito. E questo lavoro
enorme e faticoso non può essere
vanificato. Sempre all’erta, dun-
que, accanto alla gente che ha an-
cora bisogno della nostra sanità,
rivelatasi fra le migliori in Italia».

Ma, a Trapani, Cgil Cisl Uil con
le rispettive federazioni dei pen-
sionati, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp,
hanno deciso di protestare questa
mattina alle 10 in via Mazzini da-
vanti alla sede dell’Asp: «La vacci-
nazione per vulnerabili, over 80 e
settantenni, procede troppo len-
tamente e fra disservizi per via an-
che della carenza dei vaccini -
spiegano i segretari generali -. È
necessario poi discutere degli
enormi ritardi nella prenotazione
di visite ed esami specialistici nel-
le strutture del territorio e dei con-
trolli su Rsa e case di cura».
Nell’hub di Agrigento, invece, al-
meno la metà dei prenotati torna
indietro perché non idonea ad
AstraZeneca e la scarsa disponibi-
lità delle dosi di Pfizer comporta
che si allunghino le liste di attesa
per i soggetti fragili ma «entro la
metà di aprile – ha assicurato il
commissario straordinario
dell’Asp di Agrigento Mario Zap-
pia - dovremmo riuscire ad avvia-
re le nuove prenotazioni». ( * FAG* )
( * DV * )
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Cala ancora il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov-2 diagno-
sticate in Sicilia, ma la pressione sul-
le strutture sanitarie continua a re-
stare alta, quantomeno nei reparti di
area medica. Nel dettaglio, l’Osser-
vatorio epidemiologico regionale
indica nell’Isola 783 nuovi contagi,
126 in meno rispetto a lunedì scorso
a fronte di 5270 tamponi molecolari
(508 in più) per un tasso di positività
in flessione dal 19 al 14,8% - dal 12 al
6,7% se nel computo si considerano
anche i 6499 test rapidi processati
nelle 24 ore. In calo anche i decessi
registrati nell’arco di una giornata,
pari a 13 contro i 20 del precedente
bollettino, per un totale di 4730
dall’inizio dell’epidemia, mentre

Fermo per 5 infezioni
un traghetto, bloccata
una festa nel Catanese

aumentano sia gli attuali contagiati,
24452 in tutto con un incremento di
747 unità, sia i posti letto occupati in
ospedale: 57 in più nei reparti ordi-
nari, dove si trovano 1082 ricoverati,
e due in più nelle terapie intensive,
dove risultano 160 malati e altri sei
ingressi. Ammontano invece a 23 le
guarigioni accertate nelle ultime
ore: una quota vicina ai livelli rag-
giunti quotidianamente nell’ult ima
settimana e lontanissima dalle asti-
celle di marzo, quando la regione,
prima dell’inchiesta che ha travolto i
vertici della sanità, viaggiava con
una media giornaliera di oltre 900
persone negativizzate.

Questa la distribuzione dei nuovi
casi in scala provinciale: 352 a Paler-
mo, 197 a Catania, 124 a Messina, 46
a Ragusa, 43 a Caltanissetta, 11 a En-
na, quattro ad Agrigento, tre a Trapa-
ni e altrettanti a Siracusa. Al confron-
to con il report di Pasquetta, preoc-
cupa l’evidente rialzo di infezioni in
zona etnea, ma anche nel Messinese,
dove a distanza di mesi si è riacceso il

focolaio scoppiato durante la prima
fase dell’epidemia tra le mura della
casa di riposo Come d’incanto, nel
capoluogo, con otto ospiti e cinque
operatori risultati positivi fra lunedì
scorso e ieri. Tra loro, in 12 erano sta-
ti già vaccinati con Pfizer o Moderna
e uno dei dipendenti era invece in at-
tesa della seconda dose di AstraZe-
neca. Gli operatori contagiati si tro-
vano adesso in isolamento domici-
liare, senza sintomi, mentre due de-
gli otto anziani hanno accusato un
lieve stato febbrile. Sempre nella Cit-
tà dello Stretto, il traghetto Cartour
Delta della Caronte&Tourist è rima-
sto ieri bloccato al porto dopo le in-
fezioni individuate su cinque mem-
bri dell’equipaggio. La situazione, ha
precisato la compagnia di navigazio-
ne, «è sotto controllo: abbiamo ap-
plicato i rigidissimi protocolli di si-
curezza adottati già all’inizio della
pandemia, i positivi sono stati sbar-
cati e trasferiti in strutture protette a
Messina e la nave è stata sottoposta a
due radicali processi di sanificazio-

ne». Intanto, da un capo all’alt ro
dell’Isola continuano a fioccare san-
zioni contro chi viola la normativa
anti-Covid. L’episodio più clamoro-
so arriva dal comune di San Grego-
rio, nel Catanese, dove un gruppo di
persone tra medici, avvocati, archi-
tetti e ingeneri si era dato appunta-
mento in una villa per festeggiare la
Pasquetta nonostante i divieti, con
tanto di musica ad alto volume. La
festa, però, si è conclusa con l’inter-
vento dei carabinieri, che in un pri-
mo momento hanno dovuto minac-
ciare un’irruzione perché il gruppo
si rifiutava di aprire la porta. Undici
di loro sono stati multati con 400 eu-
ro a testa, dopo aver provato invano
a nascondersi nel seminterrato della
villa o tra le piante del vicino di casa.
Sempre in zona etnea, la Guardia di
di finanza ha sanzionato tre diporti-
sti sorpresi a pescare di notte nelle
acque antistanti il porto di Riposto, a
bordo di due imbarcazioni a breve
distanza l’una dall’altra. ( *A D O* )
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Richieste di incontro ai presidenti di
Regione, Ars e Anci Sicilia e lettere ai
singoli deputati regionali e nazionali
eletti sull’Isola, per avviare concreta-
mente la «#ripartenza» attraverso un
pacchetto di proposte dettagliate.
L’invio partirà oggi da Confesercenti
Sicilia e da tutte le Confesercenti pro-
vinciali nell’ambito di «Portiamo le
imprese fuori dalla pandemia», la
giornata di mobilitazione nazionale
indetta da Confesercenti per dare vo-
ce, attraverso iniziative in tutte le re-
gioni, alle necessità e alle richieste del-
le attività economiche. «Una protesta
operosa, la cosa più utile in questo
momento per l’Isola e per il Paese in-
tero», dice il presidente di Confeser-

centi Sicilia, Vittorio Messina. Su
www.confesercenti.it sarà possibile
aderire alla petizione popolare lan-
ciata attraverso «change.org» che con-
tiene una serie di proposte su soste-
gni, fiscalità, credito alle imprese, ria-
perture. «Il nostro lavoro per definire
misure economiche e protocolli di si-
curezza che consentano alle attività di
sopravvivere e tornare a lavorare,
convivendo con la pandemia, non si è
mai fermato - dice Messina -. Ora oc-
corre una comune assunzione di re-
sponsabilità per poter ripartire».

Al fianco della Confesercenti e del-
le imprese si è schierata anche l’Anci
Sicilia. «Nel pieno e totale rispetto del-
la salute pubblica accogliamo l’appel -
lo della Confesercenti per portare le
imprese fuori dalla pandemia - ha det-

to Leoluca Orlando, presidente di An-
ci Sicilia -. È necessario trovare delle
modalità strutturali attraverso cui of-
frire un valido supporto alle imprese
dell’Isola colpite, ormai da un anno,
dalle misure restrittive. Siamo con-
vinti che ristori immediati, fiscalità di
vantaggio e credito alle imprese rap-
presentino soluzioni immediate per
aiutare le nostre aziende a intrapren-
dere il cammino verso la rinascita».
«Viviamo in una situazione dramma-
tica. La zona rossa in città è l’u l t e r i o re
disastro per il commercio, le attività
turistiche e per l’intera economia - di-
cono il presidente e il direttore di Con-
fesercenti Palermo, Francesca Costa e
Michele Sorbera. È evidente che il si-
stema messo in campo per ridurre i
contagi non funziona».

Previsti altri venti hub
Verrà potenziata la rete
per somministrare
le dosi. Poche fiale
e ritardi ad Agrigento

Il legale: va sospeso per gli under 60

Docente di Messina morta,
esposto contro AstraZeneca
Rita Serra

ME SSINA

Un nuovo esposto presentato alla
procura di Messina, da ieri com-
plica l’inchiesta sulle tante morti
sospette in Sicilia dopo il vaccino
AstraZeneca. Nella denuncia pre-
sentata dall’avvocato Daniela
Agnello che assiste la famiglia di
Augusta Turiaco - la professoressa
messinese morta una settimana
fa per trombosi dopo avere rice-
vuto la prima dose del vaccino an-
glosvedese - si richiede la sospen-
sione immediata di AstraZeneca
alle persone al di sotto dei 60 an-
ni.

Nel documento inoltrato an-
che all’Ema (agenzia europea del
farmaco), Aifa e Ministero della
salute , pur nel rispetto della cam-
pagna di vaccinazione contro il
Covid è chiesto uno stop in via

cautelativa del vaccino dell’Uni-
versità di Oxford per evitare altri
eventi infausti. A motivare la ri-
chiesta sono i primi esiti dell’au-
topsia all’insegnante, che esclu-
dono la presenza di patologie pre-
gresse che in qualche modo pos-
sano aver causato la trombosi.

«Esiste una strettissima corre-
lazione temporale - si legge
nell’esposto- tra l’inoculazione
del vaccino e le lesioni gravissime
che hanno determinato gli eventi
letali. Questo impone un provve-
dimento di sospensione imme-
diata prima che avvengano nuovi
decessi». Nel documento si sotto-
linea che l’esposto «non costitui-
sce un attacco alla campagna vac-
cinale». Il comitato valutazione ri-
schi dell’Ema infatti non avrebbe
specificato il rapporto benefici e
rischi per le fasce di età tra i 30 e 60
anni. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’intesa per affrontare la crisi, stanziato un miliardo di euro a livello nazionale

Cdp e Unicredit, 124 milioni
per aiutare le imprese dell’Is ola
Finanziate più di 3.200 aziende. Al Mezzogiorno destinati
circa 400 milioni per sostenere oltre 8 mila realtà

Piano di Sviluppo rurale, il presidente della Regione a confronto con il ministro Patuanelli sulla proroga concessa dalla Commissione europea

Agricoltura, Musumeci: «No ai tagli per le risorse per il Sud»

Imprese. Un operaio al lavoro: i finanziamenti sono stati assegnati a molte Pmi che operano nel settore del turismo ma anche della meccanica

Antonio Giordano
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Del miliardo di euro erogato a livel-
lo nazionale grazie al protocollo
tra Cassa depositi e prestiti e Uni-
credit finalizzato al sostegno del
territorio e delle imprese italiane,
oltre il 10% è finito ad aziende della
Sicilia. Per le imprese dell’Isola par-
ticolarmente colpite dalla emer-
genza insorta con il Covid 19, infat-
ti, sono infatti andati finanziamen-
ti per 124 milioni di euro ad oltre
3.200 realtà. Una bella fetta del to-
tale dei finanziamenti del Mezzo-
giorno dove sono stati destinati
400 milioni per finanziare 8 mila
imprese in particolare della Cam-
pania e della Puglia, oltre che sici-
liane.

In totale Unicredit ha infatti fi-
nanziato più di 21 mila tra Pmi e
Mid-Cap operanti nei settori del
turismo, dei beni di consumo e del-
la meccanica, con un taglio medio
dei finanziamenti di 50 mila euro.
Nel dettaglio, 500 milioni di euro
sono andati ad aziende operanti
nei settori dei beni di consumo e
nel commercio; 180 milioni di euro

sono stati impiegati a favore di im-
prese della ristorazione, intratteni-
mento e turismo; il complemento
ha supportato imprese della mani-
fattura e meccanica industriale.

In conformità al protocollo d’in-
tesa, i finanziamenti potevano ave-
re un importo massimo di 20 mi-
lioni di euro e scadenza non infe-
riore a 24 mesi, così da supportare
la realizzazione di investimenti o
sostenere esigenze di capitale cir-
colante di medio-lungo termine.
« L’intesa con Cdp ci ha consentito
di potenziare ulteriormente il sup-
porto fornito alle imprese italiane,
in particolare le Pmi e quelle a me-
dia capitalizzazione, ampliando la
gamma delle soluzioni utili ad as-
sicurare liquidità, ottimizzare il ca-
pitale circolante e riprendere gli in-
vestimenti - ha dichiarato France-
sco Giordano, co-Ceo Commercial

Banking Western Europe di Uni-
credit -. Grazie al consolidato rap-
porto di vicinanza con il sistema
produttivo e all’efficienza dei pro-
cessi creditizi abbiamo rapidamen-
te trasformato la provvista di Cdp
in un supporto concreto all’opera-
tività delle imprese dei settori par-
ticolarmente colpiti, aiutandole in
questa fase delicata di uscita
dall’emergenza generata dalla pan-
demia».

«Grazie al lavoro compiuto in si-
nergia con Unicredit, a pochi giorni
dal lancio del primo Basket Bond
di Filiera, siamo orgogliosi di co-
municare l’esaurimento del Pla-
fond da un miliardo di euro con-
cesso per supportare la produttivi-
tà e la competitività di oltre 21 mila
imprese che operano nei settori
maggiormente colpiti dell’impatto
dell’emergenza epidemiologica -
ha dichiarato Paolo Calcagnini, vi-
cedirettore generale di Cdp - inol-
tre, il risultato conferma il ruolo di
Cdp al fianco del tessuto impren-
ditoriale italiano, soprattutto nel
Mezzogiorno, in questa fase crucia-
le per la ripartenza del Paese».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Turismo e commercio
Alle Pmi assegnati
in media 50 mila euro
Giordano: «Supporto
per assicurare liquidità»

Stm, i sindacati:
«Ora si assuma»

l La carenza di personale e la
necessità di garantire
produzioni elevate,
metterebbero sotto pressione i
lavoratori della Stm di Catania,
l’azienda italo francese che
produce componenti elettronici.
A denunciare il fatto
rappresentanti sindacali e la
segreteria territoriale della
Uilm: «Nello stabilimento Stm
numerosi lavoratori delle aree
produttive continuano a
ricevere pressioni da parte dei
loro responsabili di reparto - si
legge in una nota del sindacato -
che chiedono di garantire una
elevata produzione. Pretesa
insostenibile, considerato che
gli organici sono ormai ridotti
all’osso». Il sindacato ha invitato
l’azienda ad avviare l’iter per
l’assunzione di nuovo personale
che possa coprire le attuali
carenze. ( *O C * )
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Oltre mezz’ora di confronto del presi-
dente della Regione Nello Musumeci
con il ministro dell’Agricoltura Stefa-
no Patuanelli. Al centro del colloquio -

in videoconferenza - la proroga, con-
sentita dalla Commissione europea,
del Piano di sviluppo rurale per il bien-
nio 2021-23 e la conseguente richiesta
delle Regioni del centro-nord di adot-
tare subito nuove regole nella distri-

buzione delle risorse. Una richiesta
questa che potrebbe costare fino a 400
milioni alla Sicilia e sulla quale l’asses -
sore all’Agricoltura Toni Scilla aveva
lanciato l’allarme sin dal momento del
suo insediamento a gennaio. La scorsa
settimana le regioni del Mezzogiorno
avevano fatto fronte comune in sede
di conferenza Stato-Regioni presen-
tando un documento unico contro la
proposta avanzata dalle regioni del
Nord. «Tale richiesta appare del tutto
immotivata e servirebbe solo a pena-
lizzare l’agricoltura del Mezzogiorno
d’Italia, già in grave difficoltà a seguito
della pandemia», ha evidenziato il
presidente della Regione nel collo-
quio avuto ieri con il ministro. «Siamo
pronti a rivedere i criteri con la nuova
fase che si avvia nel 2023 - ha assicura-

to - ma cambiare le regole del gioco du-
rante la partita sarebbe un inaccetta-
bile atto di scorrettezza». Dal canto
suo, il ministro Patuanelli ha preso at-
to dei vani tentativi finora esperiti nel-
la Conferenza delle Regioni per trova-
re un’intesa tra i governatori ed ha co-
munque assicurato il suo ulteriore im-
pegno in un’opera di mediazione «che
appare difficile ma non impossibile.
Non deve esistere una contrapposi-
zione Nord-Sud, non avrebbe senso»,
ha commentato il ministro.

Secondo gli ultimi dati disponibili
al 31 dicembre del 2020 la Regione
aveva speso nel corso dell’anno poco
più di 319 milioni di euro del Psr, 72
milioni in più rispetto alla soglia di di-
simpegno automatico e portando la
spesa complessiva dell’intero piano a

1,190 miliardi. A favore della posizio-
ne delle regioni del Sud anche la Con-
fagricoltura siciliana. Un taglio, dice
l’associazione «che accentuerebbe an-
cora di più lo squilibrio esistente tra le
aree svantaggiate che hanno storica-
mente percepito contributi calcolati
sulle basse rese produttive a favore
delle aree continentali con produzio-
ni aventi rese produttive più elevate».
Nel corso dell’incontro sono state illu-
strate anche alcune iniziative promos-
se di recente dal governo regionale per
lo sviluppo dell’agricoltura isolana,
come il sostegno alle aziende nella
realizzazione di bacini per l’a cc u m u l o
dell’acqua piovana e la cessione della
terra del demanio regionale ai giovani
a g r i co l t o r i . ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Progetto Giovani, sono 930 le domande

Master, gli ammessi
ai fondi della Regione

A Lampedusa arrivati in 70

Migranti, ok da Cartabia:
via agli ispettori a Trapani
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Pubblicati gli elenchi delle 930 do-
mande di giovani ammesse a finan-
ziamento per frequentare master di
primo e secondo livello, in Italia o
all’estero, corsi di perfezionamento,
certificazioni linguistiche, patenti e
brevetti. Si tratta della seconda fine-
stra dell’Avviso «Progetto Giovani
4.0», promosso dalla Regione, attra-
verso l’assessorato dell’Ist ruzione,
nell’ambito della Programmazione
2014-2020 del Fondo sociale europeo.
Un'iniziativa per contribuire al perfe-
zionamento e all'accrescimento delle
competenze dei giovani siciliani nel
campo dell'alta formazione post lau-
rea, ma anche in quello linguistico e
del conseguimento di licenze, per raf-
forzarne le opportunità di inserimen-
to lavorativo nel mercato del lavoro.
Oltre 1,8 milioni di euro consentiran-
no di rimborsare a tutti i destinatari
inseriti in graduatoria, giovani fra i 18
e i 36 anni, l'ammontare totale o par-
ziale delle spese di iscrizione al per-
corso formativo prescelto. «Col mo-
dello innovativo dei voucher formati-
vi, il governo Musumeci - sottolinea
l'assessore Roberto Lagalla - sta soste-
nendo quasi mille giovani siciliani, e
le loro famiglie, nella scelta di percorsi

formativi che ritengono più opportu-
no realizzare per il rafforzamento del
loro capitale professionale».

Oltre un milione di euro viene de-
stinato a 225 giovani per partecipare a
master di I o II livello (215 in Italia e 10
nei Paesi Ue), nei settori agroalimen-
tare, turismo e beni culturali, energia,
smart cities and communities, econo-
mia del mare, scienze della vita. Il
maggior numero di domande am-
messe a Palermo (76), seguono Cata-
nia (52), Messina (24), Agrigento (16),
Caltanissetta (13), Ragusa, Enna (11),
Siracusa (11), Trapani (10). Sono 612
le domande ammesse per il consegui-
mento di una certificazione interna-
zionale di lingua straniera: inglese,
francese, spagnolo, tedesco, cinese,
per un totale di 637 mila euro. In que-
sto caso il maggior numero richieste è
a Catania (187), seguono Palermo
(170), Messina (97), Ragusa (32), Sira-
cusa (32), Enna (30), Agrigento (28),
Trapani (23), Caltanissetta (13). Per 93
giovani, invece, pronti i voucher per la
copertura dei costi di corsi per licenze,
patenti e brevetti. A Palermo il mag-
gior numero di domande ammesse
(44), seguono Enna (14), Agrigento
(13), Caltanissetta (7), Catania (6),
Trapani (5), Messina (2), Ragusa (1),
Siracusa (1).

Laura Spanò

T R A PA N I

Non è bastato l’intervento del procu-
ratore aggiunto di Trapani, Maurizio
Agnello, a placare la vicenda sulle in-
tercettazioni di più giornalisti nelle
comunicazioni con le fonti nell’am -
bito della inchiesta sulle Ong «Ju-
gend Rettet», «Save the Children» e
«Medici senza Frontiere». Il procura-
tore Agnello aveva sostanzialmente
detto che «nell’informativa la trascri-
zione delle intercettazioni non c’è
ma sarebbe solo nei brogliacci». La vi-
cenda al contrario si è allargata con la
richiesta di altri chiarimenti, e al Mi-
nistero della Giustizia è stato formal-
mente aperto un fascicolo, sull’in -
chiesta della Procura di Trapani sulle
Ong, nell’ambito della quale - secon-
do notizie di stampa - sarebbero stati
intercettati anche più giornalisti nel-
le comunicazioni con le fonti.

Dopo le disposizioni date dal mi-
nistro della Giustizia, Marta Carta-
bia, è stata inviata all’ispettorato ge-
nerale la richiesta di «svolgere con ur-
genza i necessari accertamenti preli-
minari, formulando all’esito valuta-

zioni e proposte». La novità uscita in
queste ore è quella che oltre a Nancy
Porsia, ci sarebbero anche giornalisti
Rai tra quelli intercettati sempre
nell’ambito della stessa inchiesta sui
migranti che via mare cercano di ar-
rivare, o riescono ad arrivare, sulle
sponde italiane. A farlo sapere è
l’esecutivo Usigrai, parlando di noti-
zie in tal senso in suo possesso:
«Chiediamo che venga reso noto
l’elenco completo. E che, soprattut-
to, si spieghino le ragioni per le quali
sono state trascritte le loro intercet-
tazioni irrilevanti rispetto all’inchie -
sta. Insieme alla Fnsi, continueremo
a chiedere chiarezza su quanto avve-
n ut o » .

Intanto sono 70 i migranti sub-
sahariani che sono riusciti ad arriva-
re a Lampedusa con un barcone.
All’hotspot, al momento, ci sono 469
persone, di cui 74 minori non ac-
compagnati, a fronte di 250 posti di-
sponibili. Ieri mattina con il traghet-
to Sansovino che giungerà in serata a
Porto Empedocle, sono stati trasferiti
75 migranti che andranno sulla nave
quarantena in rada ad Augusta.
( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente. Nello Musumeci
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AstraZeneca, ora in Sicilia
rinunce con punte del 70%
«Tutti vaccinati ad agosto»
Il vertice. La Regione chiederà al governo di anticipare la fascia over 60
Il piano ambizioso: da maggio 50mila dosi al giorno, ecco i 20 nuovi hub

I NUMERI
In tutt’Italia finora

somministrato
appena il 54% di Az
Pfizer a quota 96%

LUCA LAVIOLA

ROMA. In Italia è stato sommi-
nistrato ad oggi il 54% delle do-
si di AstraZeneca (2.218.038 su
4.098.800 consegnate), secondo
il database del ministero della
Salute, mentre per Moderna la
percentuale scende al 50%
(658.403 su 1.328.200). Pfizer ha
invece una percentuale di som-
ministrazione del 96%,
(8.375.625 su 8.709.480). In tota-
le in Italia su 14.136.480 dosi dei
tre vaccini arrivate ne sono sta-
te somministrate 11.252.066,
circa l’80%.

Ma su tutti questi numeri pe-
sa sempre più pesantemente la
fuga dal vaccino AstraZeneca,
ormai apertamente messo in
discussione non solo in Italia,
ma in quasi tutti i Paesi euro-
pei.

Si fa più consistente, comun-
que il sospetto che per AstraZe-
neca pesi la diffidenza popola-
re. A Napoli centinaia di perso-
ne hanno chiesto direttamente
al centro vaccinale di cambiare
con Pfizer, ritardando le som-
ministrazioni. lnoltre il 20-30%
dei prenotati con AstraZeneca
non si presentano all’hub di Ca-
gliari, soprattutto docenti sco-
lastici, in una regione tra le
peggiori per performance, che
a Pasqua ha vaccinato appena
39 persone. Per AstraZeneca c’è
stato anche un giallo Lazio, che
ha contestato di aver ricevuto
98 mila dosi come invece indi-
cato nel contatore nazionale. Il
Commissariato all’emergenza
Francesco Figliuolo ha risposto
che sono state destinate a forze
dell’ordine, forze armate e Pro-
tezione civile nel Lazio. Sempre
il Lazio denuncia poi un taglio
del 50% nella consegna del vac-
cino anglo-svedese prevista per
il 14 aprile, ma in questo caso si
tratta di un rinvio al 16 e al 23,
con gli altri arrivi, precisa la
struttura governativa guidata
dal generale. Di certo c’è che gli
8 milioni di dosi previste in Ita-
lia in questo mese non saranno
sufficienti a vaccinare 500 mila
persone al giorno come previ-
sto nel piano nazionale. Biso-
gnerà puntare forte sugli over
70, fascia d’età molto trascurata
e molto colpita dai decessi (6
milioni aspettano ancora la pri-
ma dose, 1,5 milioni la seconda),
e tenere la riserva di seconde
dosi, la gran parte dei 2,8 milio-
ni in frigo. Sei milioni su 8 delle
dosi di aprile saranno Pfizer e
questa è la buona notizia.

Cascio: «Consiglierei agli over 65 e agli anziani di vaccinarsi con Az»
L’esperto. «Occorre maggiore attenzione alle giovani donne che assumono la pillola anticoncezionale»

MARIO BARRESI

CATANIA. L’obiettivo è ambizioso:
«Vaccinare tutti i siciliani che lo vo-
gliono entro il 31 agosto». Eppure,
nonostante la previsione di «almeno
altri venti hub fra la fine di aprile e i
primi di maggio», la Sicilia deve
fronteggiare almeno due problemi,
comuni alle altre Regioni, che po-
trebbero rallentare, se non inficiare,
il piano condiviso ieri a Catania da
Nello Musumeci con i manager sani-
tari. Il primo nodo, tutt’altro che una
novità, è legato alla mancata corri-
spondenza fra le dosi annunciate e
quelle effettivamente arrivate dal
governo nazionale. Il secondo è un
trend emerso con preoccupante evi-
denza nel vertice etneo al PalaRe-
gione (nella foto): una progressiva
rinuncia delle categorie interessate
(over 70, personale della scuola, for-
ze dell’ordine) alla somministrazio-
ne di AstraZeneca, con preoccupanti
«punte fino al 70 per cento degli a-
venti diritto» in alcune province
dell’Isola. Tant’è che l’idea di Musu-
meci, che ha assunto la delega alla
Salute dopo l’inchiesta sui presunti
dati Covid truccati in cui è indagato
Ruggero Razza, condivisa dai vertici
della sanità regionale, è quella di
chiedere al governo nazionale una
deroga per anticipare il prossimo
target di AstraZeneca (i cittadini di
età compresa fra i 60 e i 69 anni), an-
che per non correre il rischio di
sprecare le fiale già ricevute.

L’incognita sul calendario delle
consegne e la fuga da AstraZeneca
(enfatizzata, come emerso dalla riu-
nione, anche dalla speranza dell’im-
minente arrivo di Johnson&John-
son), rischiano dunque di far saltare i
conti della Regione. È Mario La Roc-
ca, dirigente regionale che ha assun-
to anche l’interim del Dasoe dopo
l’arresto di Letizia Diliberti, a snoc-
ciolare i dati. I siciliani da vaccinare
sono circa 4 milioni e finora le som-

ministrazioni sono state 800mila su
un totale di 8 milioni (fra prima dose
e richiamo), che si stima scenderà a
circa 7,2 milioni con l’arrivo del mo-
nodose di J&J. Come arrivare all’o-
biettivo di coprire tutta la popola-
zione entro fine agosto? Il piano e-
sposto da La Rocca, dopo averlo con-
diviso con il governatore-assessore,
è quello di un progressivo aumento
delle vaccinazioni giornaliere: dalle
attuali 20-21mila (dato che si preve-
de di mantenere anche nei primi 15

giorni di aprile, vista la carenza di
forniture di Pfizer e Moderna) alle
35mila nella seconda metà del mese,
per poi arrivare alle 50mila chieste
dal commissario nazionale France-
sco Paolo Figliuolo. Con quest’ulti-
mo ritmo costante fino al 31 agosto,
data in cui la Regione conta di «arri-
vare a 6.825.00 nuove inoculazioni».
Ogni Asp (comprese quelle metropo-
litane in cui La Rocca auspica «una
ripartizione con le aziende ospeda-
liere, secondo il piano concordato» e

una sinergia con i commissari Covid)
dal 1° maggio avrà una media da ri-
spettare: 12.600 dosi al giorno per
Palermo, 11.100 a Catania, 6.300 a
Messina, 4.400 a testa per Agrigento
e Trapani, 4.000 a Siracusa, 3.300 a
Ragusa e 1.700 a Enna.

A sostenere il piano ci saranno, da
fine aprile, altri 20 hub vaccinali, se-
lezionati fra una quarantina di pro-
poste sul tavolo di Salvo Cocina, capo
della Protezione civile regionale, che
ha già mostrato efficienza e rapidità
nell’allestimento dei primi otto cen-
tri nei capoluoghi di provincia. Fra le
opzioni quasi certe, nel Catanese, il
PalaTupparello di Acireale, il Pala-
sport di Caltagirone e l’ex PalaTenda
di Misterbianco; a Palermo c’è il bal-
lottaggio fra due centri commerciali
dell’hinterland, sicuro l’impiego del
Palasport di Cefalù e di una struttura
messa a disposizione dal Comune di
Bagheria; a Messina, come già con-
cordato col commissario Figliuolo,
sarà impiegato il PalaRescifina, con
almeno un centro a Taormina (il par-
cheggio Lumbi) e nella zona tirreni-
ca; nel Ragusano individuate l’area
della Fiera Emaia a Vittoria e un’in-
frastruttura comunale a Modica.

Twitter@MarioBarresi

Musumeci “aspetta” Razza. «Siamo sotto attacco»
Il governatore: «Delinquenti politici». Sms di solidarietà dal ministro Speranza

CATANIA. «Siamo tutti sotto attacco, non dimenticatelo».
Nella prima vera uscita da assessore alla Salute facente
funzione, Nello Musumeci ai manager parla senza filtri.
Nel vertice al PalaRegione di Catania si discute di zone ros-
se, di flop AstraZeneca, di ambizioso cronoprogramma dei
vaccini e di mappa dei nuovi hub. Ma in un intimo clima da
spogliatoio, a quasi una settimana dall’inchiesta che ha
ghigliottinato i vertici della sanità regionale, il governato-
re si sfoga. «Siamo al centro di un attacco politico», scandi-
sce mentre nella sala riunioni c’è il silenzio tombale richie-
sto dal momento solenne. Musumeci illustra ai suoi inter-
locutori (direttori generali di Asp e ospedali, commissari
Covid e dirigenti assortiti) il piano «per proseguire l’otti -
mo lavoro sin qui svolto». Evocando più volte «l’avvocato
Ruggero Razza», dimissionario dopo essere stato indagato
nell’inchiesta sui falsi nei dati Covid, come se sulla porta
dell’assessorato di piazza Ottavio Ziino ci fosse un cartello
con scritto “torno subito!”. Non esplicita fino in fondo il
suo pensiero, eppure Musumeci a molti dei presenti dà
l’impressione che l’interim che terrà «non si sa per quanti
giorni, settimane o mesi» sia considerato una parentesi di
dovuta assunzione di responsabilità «in attesa che questa
vicenda giudiziaria venga del tutto chiarita».

Il ColonNello sembra deciso a voler aspettare la riabilita-
zione del suo braccio destro, al quale magari restituire il
ruolo di “ministro della guerra” (al Covid) quando si dimo-
strerà che «quest’indagine è fondata sul nulla». Una certez-
za, molto più di una consapevolezza, che s’incrocia con

quella che, per ben tre volte nel suo discorso, il governato-
re-assessore definisce una trama ordita da «delinquenti
politici». Rivendicando il lavoro di «rigore e pulizia» di
Razza, che «magari avrà detto molti no, anche ad alcuni di
voi», anche a costo di entrare nel mirino. Un autentico mo-
to di rabbia, quello di Musumeci, quando ricorda ai vertici
della sanità «l’effetto devastante sull’immagine» della Re-
gione e del suo presidente, che «in vita sua non ha mai rice-
vuto nemmeno un avviso di garanzia», impegnandosi con
il suo ormai ex assessore «a risanare un settore in cui negli
ultimi decenni s’erano mangiati pure i tavolini». L’unica
consolazione, nel picco massimo di crisi politica dei tre an-
ni e mezzo a Palazzo d’Orléans, è il «messaggio WhatsApp di
solidarietà e vicinanza sulle ultime vicende siciliane» rice-
vuto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, ostentato
ai manager come un totem di credibilità istituzionale.

E se i tempi dell’inchiesta si allungassero? Una prima
mossa di Musumeci, sussurrano i beninformati, potrebbe
essere scegliere un nuovo dirigente del Dasoe (orfano di
Letizia Di Liberti agli arresti domiciliari e affidato a Mario
La Rocca), provando comunque a conservare il posto di
Razza anche fino all’estate. Se proprio dovesse scegliere un
successore, l’unica ipotesi concreta è Gino Ioppolo, giam-
mai un assessore di una forza alleata. Ma per ora non se ne
parla: «Ruggero ne uscirà pulito», confida il governatore
quando il suo primo vertice da “reggente” è già finito.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quando si parla di A-
straZeneca sono in tanti che fanno i
dovuti scongiuri alla luce delle noti-
zie negative che rimbalzano sulle
complicanze e, in particolare sui ca-
si sospetti di trombosi profonde.
Negli “hub” vaccinali parecchie dosi
rimangono nei frigo e tanti siciliani,
assai diffidenti rinunciano alla pro-
filassi.

Abbiamo voluto ascoltare il pare-
re del prof. Antonio Cascio (nella fo-
to), direttore dell’unità operativa di
Malattie infettive del Policlinico u-
niversitario di Palermo nonché re-
ferente per la sperimentazione del
nuovo vaccino italiano ReiThera.

Prof. Cascio, c’è davvero da temere
per gli effetti collaterali del vaccino
AstraZeneca?
«Sicuramente se vogliamo affron-

tare il tema sul differenza si sesso
che le donne più giovani, quelle cioè
che assumo e sono davvero tante, la
pillola anticoncezionale che di per
sè è uno dei fattori che possono pro-
vocare trombosi, sono i soggetti
forse a più rischio di altri. L’eviden-
za è che sono state più colpite le gio-

vani donne che gli uomini».

C’è anche l’aspetto legato alla fascia
di età.
«Devo essere sincero. A me non è
piaciuto fin dall’inizio questa di-
stinzione che è stata fatta per le
classi di età, riservata per i giovani e
non per gli anziani. C’è stata una
pessima campagna di informazione
pensando che questo vaccino fosse
estremamente pericoloso per gli o-
ver 70 e per gli over 80. E’ stato evi-
denziato già in altri Paesi che gli ef-
fetti collaterali sono legati alla fa-
scia di età più giovane che in quella
di persone avanti negli anni. Non
voglio dire che gli anziani facciano
da cavia e possono morire. Non è af-
fatto così. Guardando all’Inghilter-
ra e a Israele dove è stata fatta la
vaccinazione massiva con AstraZe-
neca adesso non hanno più ricoveri
e nemmeno morti. Quindi, sono a-

spetti che devono fare riflettere».

Cosa consiglierebbe allora a tutti i
siciliani che ancora oggi sono diso-
rientati? Come rassicurarli?
«Direi a tutti gli anziani di andarlo a
fare ad occhi chiusi. se dobbiamo
prendere qualche attenzione in più
dobbiamo fare come hanno già fatto
in altri Paesi. Non lo facciamo fare
alle giovani donne. Io consiglierei a
tutti gli anziani da andarlo a fare di
corsa prima che si “beccano” in vi-
rus. Se noi stiamo a tentennare e a
guardare le fasce di età, le persone
che tentennano rischiano seria-
mente di lasciarci la pelle. Quindi
ripeto: tutti i 70enni, ma anche i
65enni vadano a vaccinarsi, e di cor-
sa senza pensare minimamente alla
potenziale pericolosità. Non devo-
no assolutamente pensarlo. Così co-
me ribadisco gli anziani possono
tranquillamente vaccinarsi». l

IL RETROSCENA
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Il caso a Messina. La richiesta degli avvocati della docente morta lo scorso 31 marzo

«Bloccate somministrazione Az a soggetti minori di 60 anni»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA.Parte da Messina la richiesta di sospen-
dere la somministrazione dei vaccini AstraZeneca
per i soggetti con età inferiore ai 60 anni. A pro-
muovere l’azione i familiari della professoressa
Augusta Turiaco, morta lo scorso 31 marzo, della
quale proprio ieri pomeriggio sono stati celebrati i
funerali. L’avvocato Daniela Agnello, legale della
famiglia della docente, ha depositato un esposto
alla Procura di Messina, all’Ema, all’Aifa e al mini-
stero della Salute chiedendo «l’immediata so-
spensione cautelativa della somministrazione del
vaccino AstraZeneca per i soggetti con età inferio-
re a 60 anni».

«Così come tutti gli altri eventi letali e le lesioni
gravissime che si sono presentati in strettissima
correlazione temporale con l’inoculazione del
vaccino, impongono l’emissione di un provvedi-
mento immediato», si legge nell’esposto. La ri-
chiesta arriva dopo l’esito dell’autopsia sulla don-
na vaccinata lo scorso 11 marzo. I consulenti di par-

te, il medico legale Daniela Sapienza, l’immunolo -
go Guido Ferlazzo e l’ematologo Andrea Alonci
hanno evidenziato che «dalla documentazione
clinica acquisita e dall’esame macroscopico cada-
verico, è possibile confermare l’ipotesi diagnosti-
ca clinica laboratoristica che esclude preesistenti
patologie che possano aver avuto un ruolo signifi-
cativo nel determinismo della trombosi polidi-
strettuale». La famiglia Turiaco, nel rispetto della
campagna vaccinale e nell’interesse della salute
come diritto fondamentale dell’individuo e inte-
resse della collettività, chiede chiarezza e risposte
ai dubbi sollevati, ma soprattutto la somministra-
zione di un vaccino sicuro. Ieri pomeriggio, in
Duomo, si sono celebrati i funerali della donna, tra
la commozione di tanti studenti, amici e colleghi.

La Francia ha vietato il vaccino sotto i 55 anni di
età, la Danimarca, la Norvegia e la Svezia hanno
sospeso la somministrazione del vaccino, la Ger-
mania ha sospeso la somministrazione alzando in
via precauzionale l’età ai 60 anni.

Il Comitato di Valutazione dei rischi per la Far-

macovigilanza dell’Agenzia Europea per i Medici-
nali (EMA), nella riunione dello scorso 18 marzo,
ha confermato il favorevole rapporto benefi-
cio/rischio del vaccino antiCovid19 AstraZeneca
ma non ha specificato il rapporto beneficio/ri-
schio per le fasce d’età 30/60 anni.

Ieri sera c’è stato un incontro tra i tecnici dell'A-
genzia italiana del farmaco (Aifa) e del ministero
della Salute in merito ad eventuali ulteriori indi-
cazioni sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di A-
straZeneca. Per una decisione, tuttavia, si atten-
derà il pronunciamento dell'Agenzia europea dei
medicinali Ema, atteso oggi, con eventuali nuove
restrizioni all’utilizzo del vaccino AZ. E all’Aifa è
stata inviata anche la documentazione che riguar-
da l’avvocato 46enne di Tusa ricoverato in gravi
condizioni nel reparto di Rianimazione al Policli-
nico di Messina. Anche al legale è stata sommini-
strata una dose di AstraZeneca e, due giorni dopo,
ha iniziato ad accusa forti emicranie sino al peg-
gioramento delle condizioni di salute nel giorno di
Pasqua.

AstraZeneca, oggi nuovo verdetto
In Europa è corsa a limitarne l’uso
MANUELA CORRERA

ROMA. Il vaccino anti-Covid di A-
straZeneca è nuovamente sotto la
lente dell’Agenzia europea dei medi-
cinali (Ema) che, entro oggi o doma-
ni, si pronuncerà in relazione al le-
game di causa-effetto tra il farmaco
e gli eventi di trombosi rare segnala-
ti in vari Paesi, soprattutto tra le
donne più giovani, ed in seguito ai
quali il land di Berlino ha già deciso
di sospenderne la somministrazione
tra le under-60. Dopo aver esamina-
to i dati, l’Ema potrebbe decidere
delle limitazioni d’uso per particola-
ri categorie, valutando lo specifico
rapporto rischio-beneficio ad esem-
pio per le donne più giovani.

E’ dunque attesa per il pronuncia-
mento dell’Agenzia europea, a se-
guito del quale anche l’Agenzia ita-
liana del farmaco (Aifa) farà le pro-
prie valutazioni, mentre il confron-
to tra il Ministero della Salute e la
stessa Aifa «è costante e le interlocu-
zioni tecniche sulla campagna vacci-
nale - fa sapere il dicastero - si svol-

gono con regolare frequenza». Una
riunione si è tenuta anche oggi ma,
ha spiegato il sottosegretario alla Sa-
lute Pierpaolo Sileri, «non sarà l’Aifa
a prendere la prima decisione sugli
eventuali rischi del vaccino, ma la
dovrà prendere l’Ema a livello cen-
trale. Se l’Aifa dà una linea, la Ger-
mania un’altra, si fa confusione. E’ a
livello centrale dell’Ema che vanno
date le indicazioni».

Ad anticipare quale potrà dunque
essere l’orientamento dell’Ema è
stato oggi Marco Cavaleri, responsa-
bile della strategia sui vaccini dell’a-
genzia: «Ora è sempre più difficile
affermare che non vi sia un rapporto
di causa ed effetto tra la vaccinazio-
ne con AstraZeneca e casi molto rari
di coaguli di sangue insoliti associati
a un basso numero di piastrine. Nelle
prossime ore diremo che il collega-
mento c’è, ma come questo avviene
dobbiamo ancora capirlo». Poi, «an-
dremo a vedere più nel dettaglio le
varie fasce di età. Le giovani donne,
spesso protagoniste dei casi di trom-
bosi, patiscono meno l’effetto del

Covid, dovremo valutare dunque il
rapporto rischi-benefici per loro»,
ha spiegato, precisando che per tali
ulteriori indicazioni potrebbe esse-
re necessario più tempo. E’ possibile,
perciò, che «per maggiore precau-
zione, l’Ema indichi che per una de-
terminata categoria è meglio non u-
tilizzare questo vaccino», ha sottoli-
neato Sileri: «Può cioè individuare
dei sottogruppi di popolazione che
presentano un comune denomina-
tore per un maggiore livello di ri-
schio, e valutare il rapporto causa-
effetto in tali gruppi». Ad ogni modo,
ha ribadito, «non vi è ombra di dub-
bio che vi sia un rapporto rischio-be-
neficio positivo». Che tale rapporto
resti ancora a favore del vaccino, lo
conferma pure Cavaleri ed in questo
senso è tornata ad esprimersi oggi
l’Organizzazione mondiale della sa-
nità: «Il rapporto rischi-benefici del
vaccino è ancora largamente positi-
vo», ha detto il direttore del diparti-
mento di regolamentazione e pre-
qualificazione Rogério Paulo Pinto
de Sá Gaspar. Quello di AstraZeneca,

ha commentato anche Guido Rasi,
già direttore esecutivo dell’Ema e at-
tuale direttore scientifico di Consul-
cesi, «è un vaccino a cui non possia-
mo rinunciare e a cui non c’è motivo
di rinunciare, questo deve essere
chiaro. Però una riconfigurazione,
sapendo che cosa si ha in portafoglio
ci potrebbe essere».

La questione diventa però di pri-
mo piano anche in Gran Bretagna,
dove il vaccino AstraZeneca è stato
utilizzato in larghissima parte, con
la segnalazione ad oggi di 30 casi di
eventi trombotici su oltre 18 milioni
di somministrazioni effettuate. L’a-
genzia britannica del farmaco
(Mhra), come riferito dall’emittente
Tv Channel 4, sta infatti prendendo
in considerazione la proposta di li-
mitare l’utilizzo del farmaco Astra-
Zeneca per i più giovani, offrendo al-
meno agli under-30 un vaccino dif-
ferente. Il chief executive di Mhra,
June Raine, come riporta il quotidia-
no Guardian, ha tuttavia precisato
che nessuna decisione è stata ancora
presa. l

L’ESPERTO

«L’aspirina presenta
più aspetti collaterali
di questo farmaco»
MANUELA CORRERA

ROMA. Tutti i farmaci «hanno effetti
collaterali e comportano un margine
di rischio. L’aspirina, ad esempio, ha
sicuramente effetti collaterali con un
frequenza maggiore di quella segna-
lata per il vaccino anti-Covid di A-
straZeneca, ma continuiamo ad uti-
lizzarla quando indicato». A sottoli-
nearlo è Paolo Corradini, presidente
della Società italiana di ematologia
(Sie), che lancia un appello affinchè ci
si continui a vaccinare poichè, avver-
te, «il rischio di decesso a causa del-
l’infezione da Covid-19 è certamente
più alto e la stessa malattia da Covid,
nei casi più gravi, può determinare
trombosi in una percentuale mag-
giore rispetto al rischio bassissimo
collegato al vaccino».

In altri termini, chiarisce Corradi-
ni, «la possibilità di incorrere in un
evento grave a causa di Covid-19 è
molto più alta rispetto al rischio di e-
venti collaterali gravi legati al vacci-
no». Una questione di rischio-bene-
ficio che vale anche per gli altri far-
maci e per la Medicina in generale:
«Ad esempio, episodi di sanguina-
mento gastrointestinale legati all’u-
so dell’aspirina e che possono essere
banali ma anche seri - afferma - si ve-
rificano in media in 2 persone ogni
mille l’anno che ne fanno uso. Se pen-
siamo che la frequenza di trombosi
nella popolazione generale è pari a
1.07 per mille persone e che gli eventi
trombotici rari segnalati dopo la
somministrazione del vaccino Astra-
Zeneca hanno una frequenza di 1.07
per milione, si capisce come la fre-
quenza di eventi avversi legati all’a-
spirina e che possono essere anche
gravi sia superiore». Il punto, rileva,
è che comunque in Medicina «tutto
ha un rischio. Ciò non significa smi-
nuire i casi di eventi avversi che pos-
sono verificarsi, ma valutare appun-
to il rischio-beneficio. Nel caso della
pandemia da Covid, sappiamo che so-
lo vaccinando si possono evitare cen-
tinaia di morti per questo virus». Un
altro esempio, spiega, «è legato ad un
atto che spesso ci appare banale, qua-
le è l’anestesia in un intervento chi-
rurgico, piccolo o impegnativo che
sia: anche un’anestesia locale, infatti,
può registrare in media un evento di
decesso ogni 200mila casi». l



Contagi al limite Palermo zona rossa 
per una settimana 
La richiesta di Orlando, il consulto di Musumeci con i tecnici, poi la 
decisione. Ma tra Regione e Comune resta la distanza sui numeri 
di Sara Scarafia E alla fine zona rossa fu: da mezzanotte di ieri, e fino al 14 aprile, 
Palermo sarà in semi lockdown così come chiesto da Leoluca Orlando che da giorni 
fa pressing sul presidente della Regione Nello Musumeci. Il sindaco, incassa 
l’ordinanza ma sceglie però di non forzare la mano: la scuola, così come accade in 
tutta Italia dove sono state istituite le zone rosse, rimane in presenza fino alla prima 
media. 
L’ordinanza è valida per una sola settimana: ma di fronte a quello che sembrava un 
compromesso dare una risposta a Orlando mantenendo una flessibilità nella scelta 
la Regione spiega che in realtà si tratta di un nuovo parametro di valutazione, con 
tutte le zone rosse che vengono rivalutate settimana dopo settimana. E dunque è 
molto probabile che i provvedimenti su Palermo vengano prorogati come accaduto 
ieri per Caltanissetta, Caltavuturo, Palma di Montechiaro e Scicli. 
Per Orlando la zona rossa non era più derogabile: dal venerdì prima di Pasqua scrive 
al ministro Speranza e alla Regione per chiedere provvedimenti. Il primo cittadino 
ha fatto leva sulla debolezza del governatore fiaccato dall’inchiesta che ha travolto 
e decapitato l’assessorato alla Sanità mettendo in dubbio la veridicità dei dati. La 
sera di Pasquetta Musumeci, con un comunicato, ha fatto sapere che era pronto a 
valutare la richiesta di Orlando dopo essersi confrontato con la struttura 
commissariale per l’emergenza guidata da Renato Costa. Ieri mattina, però, il 
governatore ha fatto anche un passaggio col comitato tecnico scientifico e nel 
pomeriggio, quando a Catania ha riunito tutti i direttori generali della sanità per fare 
il punto sulla pandemia, ha avuto un lungo confronto con Costa per ottenere 
rassicurazioni e avere le idee chiare. 
A dividere sono i dati innanzitutto: dopo l’inchiesta che ha gettato pesanti dubbi sul 
conteggio di decessi, positivi e tamponi, il sindaco Leoluca Orlando ha cavalcato la 
generale preoccupazione sulla scarsa trasparenza dei numeri. E nonostante sia stata 
dichiarata la zona rossa, non è ancor chiaro se la città abbia o no superato la soglia 
limite dei 250 casi su 100mila abitanti. Se due sere fa Musumeci ha detto che 
Palermo è ancora sotto soglia, il sindaco insiste numeri alla mano dicendo che già 
dal 3 aprile i 250 positivi sono stati superati. Costa, dopo aver incontrato il 
presidente della Regione, getta acqua sul fuoco e cerca di rassicurare la città: « I 



parametri in base ai quali si decidono le zona rosse sono calcolati su base settimanale 
e noi lo facciamo il giovedì - dice il commissario per l’emergenza nel palermitano - 
ma in questo caso la decisione su Palermo prescinde dai dati che comunque abbiamo 
e che valutiamo con attenzione. I contagi sono in aumento a causa delle varianti e 
gli ospedali cominciano a riempirsi. Il semi lockdown è la soluzione migliore. Ma 
non c’è nessun allarme». A Orlando, che fino a ieri sera in un video ha parlato di 
ospedali al collasso, Costa replica dicendo che sia le terapie intensive sia i reparti 
hanno ancora posti disponibili: «C’è stato un aumento di ricoveri che ci preoccupa, 
ma la situazione è assolutamente sotto controllo. Sui numeri non abbiamo dubbi e 
neppure sul tracciamento che il grande lavoro delle Usca monitora costantemente 
con controlli domiciliari sul 94 per cento dei positivi, una percentuale altissima». 
Ma è Musumeci, attraverso Costa, a mandare un messaggio al sindaco: la situazione 
non gli è sfuggita di mano. Pare che i due non si parlino da giorni, da quando è stata 
svelata l’indagine sulla sanità. Ma entrambi, nei comunicati ufficiali, hanno 
abbassato i toni. Musumeci dicendo di aver deciso la zona rossa « d’intesa col 
sindaco della città » e annunciando che la pressione sui reparti «potrebbe allentarsi 
già nelle prossime ore». E Orlando decidendo alla fine di non forzare la mano sulle 
scuole, mantenendo la didattica in presenza fino alla prima media attenendosi « alle 
disposizioni nazionali richiamate dal presidente della Regione » . Una tregua, dopo 
aver incassato la zona rossa, che Orlando è pronto a rompere « qualora la situazione 
dovesse richiederlo». 
 

La rabbia degli esercenti “Di questi 
dati non ci fidiamo” 
di Claudia Brunetto e Tullio Filippone Palermo è zona rossa, ma dopo il pasticcio 
sui dati adesso non si fida più nessuno. Sono sul piede di guerra commercianti, 
ristoratori e genitori degli alunni delle scuole, dopo il ritorno della massima 
limitazione, che significa chiusure prolungate per tanti esercizi commerciali finora 
aperti - su tutti i centri estetici e negozi di beni non essenziali - e il ritorno della 
didattica a distanza per le classi dalla seconda media in poi. È durissima la posizione 
di Confcommercio: «Non accettiamo provvedimenti restrittivi sulla base di un 
sistema di conteggio dei dati a dir poco inadeguato e artigianale», ha tuonato il 
presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio. Non si fida più nemmeno 
Confesercenti, che da oggi raccoglie delle firme e propone alle istituzioni un 
decalogo di proposte per la ripartenza, dato che le misure adottate finora « non 



hanno funzionato » . Tra i più duri ci sono i commercianti, le categorie costrette a 
chiudere, come i centri benessere, che rimandano appuntamenti: «Mentre noi 
cancelliamo le liste di clienti, si moltiplica il lavoro in nero con parrucchieri ed 
estetiste pronti ad andare a “ domicilio” e noi intanto paghiamo affitti e costi fissi », 
dice la titolare di un’esercizio di via Sciuti. Sono rossi di rabbia i commercianti che 
hanno già polverizzato, dopo Natale, la stagione dei saldi: «Non sembra che siano 
superati i parametri oggettivi stabiliti dal ministero che farebbero scattare la zona 
rossa. Abbiamo vitale bisogno di lavorare - dice ancora Patrizia Di Dio - A chi è 
costretto a chiudere la propria attività senza avere sostegni adeguati ma solo piccole 
elemosine, rimane solo il lavoro per restare in vita». Sono saltati in nervi a chi deve 
chiudere di nuovo bottega. «È evidente – dicono presidente e il direttore di 
Confesercenti Palermo, Francesca Costa e Michele Sorbera - che il sistema messo 
in campo per ridurre i contagi non funziona, nonostante le chiusure ripetute, i 
contagi restano alti. Proponiamo un patto di riapertura in sicurezza per terziario, 
commercio e turismo, ormai allo stremo». 
Sono in agitazione anche i ristoratori, tra chi, come Fipe Confcommercio, chiede 
garanzie per la riapertura in zona gialla il 3 maggio e chi minaccia di aprire per 
protesta come Mio Italia Sicilia. E infine ci sono i genitori degli alunni delle scuole, 
che avevano riassaporato la normalità delle lezioni in presenza. E che adesso, dalla 
seconda media in su, torneranno alla Dad. 
 



Il commercio in ginocchio 
I ristori? Sono solo 
briciole 
Manenti: indennizzo medio di 3700 euro 

 

PALERMO 

Il settore del commercio è in ginocchio: «Le imprese del terziario - sottolinea il presidente 

regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti - sono di fronte ad una situazione estrema: 

sostegni del tutto insufficienti e, alla luce del nuovo decreto, prospettive di riaprire un miraggio. 

Servono, invece, subito riaperture progressive e in sicurezza. Serve soprattutto, prima che sia 

troppo tardi, la svolta tanto attesa del governo Draghi che ancora non si vede». Secondo il 

responsabile dell'associazione di categoria gli «ultimi provvedimenti del governo nazionale non 

bastano»: «Bene che si sia archiviato il meccanismo dei codici Ateco, raccogliendo peraltro una 

nostra richiesta, ma la platea di beneficiari è molto ampia e l'indennizzo medio è di appena 3.700 

euro. Una cifra che non tiene conto della drammaticità della situazione a partire dall'impatto sul 

terziario di mercato di un crollo dei consumi». 

Confcommercio invoca una linea chiara, senza “balletti” sulle aperture delle attività: «Anzitutto - 

prosegue Manenti - chiediamo che si prenda atto dell'evidente insostenibilità economica e 

sociale del ricorso alle chiusure. È necessario concentrarsi sul decollo della campagna 

vaccinale e fare di tutto per consentire riaperture in sicurezza. Associazioni e imprese sono 

pronte a fare la propria parte: tutta e sino in fondo. In ogni caso, le scelte adottate vanno 

spiegate. Anche perché continuiamo a non comprendere, ad esempio, perché i ristoranti non 

possano lavorare mantenendo le distanze di sicurezza e i protocolli sanitari. O perché i negozi 

di abbigliamento non siano ricompresi tra le attività essenziali, e che rischiano di saltare ancora 

una stagione decisiva per la tenuta delle attività. Servono indennizzi più adeguati, più inclusivi 

e più tempestivi». 

E servono anche «la proroga della moratoria sui prestiti bancari in scadenza a giugno, nonché 

l'allungamento dei tempi di rimborso dei prestiti bancari assistiti da garanzie pubbliche a non 

meno di 15 anni. Ancora, moratorie fiscali decisamente più ampie. E bisogna intervenire sulla 



Tari: una vera assurdità visto che le imprese devono continuare a pagare questo tributo anche 

se sono chiuse e non producono rifiuti». 

E poi il nodo dei canoni di locazione degli immobili commerciali: «Il credito d'imposta va 

riproposto e la riduzione dei canoni va incentivata anche fiscalmente», conclude. Ma con una 

Sicilia “rossa” a macchia di leopardo c'è il rischio di nuovi giri di vite, mentre la campagna 

vaccinale ancora non decolla. 

Confesercenti: riaprire in sicurezza 

«Viviamo in una situazione drammatica. La zona rossa a Palermo è l'ulteriore disastro per il 

commercio, le attività turistiche e complessivamente per l'intera economia di Palermo». Lo 

dicono in una nota la presidente e il direttore di Confesercenti Palermo, Francesca Costa e 

Michele Sorbera. «È evidente - dicono Costa e Sorbera - che il sistema per ridurre i contagi non 

funziona. Lo abbiamo visto: nonostante le chiusure ripetute, i contagi restano alti. Serve 

cambiare registro e siglare protocolli che consentano alle imprese di lavorare in sicurezza: 

terziario, commercio e turismo sono ormai allo stremo. Con la campagna “Portiamo le imprese 

fuori dalla Pandemia” che partirà oggi chiediamo proprio questo: regole nuove per convivere e 

superare la pandemia: un piano rapido dei vaccini, la ripartenza in sicurezza». 

 

Palermo e Barcellona 
“zone rosse” 
E oggi le restrizioni più rigorose potrebbero scattare anche per Giardini 
Naxos 

 

PALERMO 

Le zone rosse si allargano a macchia d'olio in Sicilia. Oltre al comune di Palermo, ieri sera il 

governatore ha firmato il provvedimento per Barcellona Pozzo di Gotto, Acquaviva Platani e 

Marianopoli (in provincia di Caltanissetta ), Alessandria della Rocca e Cattolica Eraclea 

(Agrigento), e Calascibetta (Enna). 

A Palermo (“rossa” fino al 14 aprile), secondo le cifre provvisorie trasmesse dal commissario 

per l'emergenza, il numero dei nuovi positivi nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile è di 1763, 

cioè 275,2 per 100 mila abitanti. 



Nell'ordinanza firmata da Musumeci «trovano applicazione nel comune di Palermo le 

disposizioni nazionali per le zone rosse». Anche alle scuole si applicheranno le disposizioni 

nazionali quindi, l'attività scolastica e didattica sarà in presenza solo fino alla prima media 

compresa. Per tutte le altre attività scolastiche è prevista la Dad. Il governatore siciliano ha 

prorogato le misure per la «zona rossa» fino al 14 aprile anche nei comuni di Caltanissetta, 

Caltavuturo in provincia di Palermo, Palma di Montechiaro nell'Agrigentino e Scicli, in provincia 

di Ragusa. 

Ieri erano 783 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 11.765 tamponi processati, con una 

incidenza di positivi del 6,6%. Le vittime sono state 13 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 

4.730. Il numero degli attuali positivi è di 24.452 con 747 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 

23. La distribuzione nelle province vede Palermo 352 nuovi casi, Catania 197, Messina 124, 

Siracusa 3, Trapani 3, Ragusa 46, Caltanissetta 43, Agrigento 4, Enna 11. A preoccupare anche 

la pressione sugli ospedali: i ricoverati sono 1.242, 59 in più sulla giornata precedente, quelli 

nelle terapie intensive sono 160, 2 in più. 

E intanto lo spettro della zona rossa aleggia anche su Giardini Naxos. Il sindaco Giorgio 

Stracuzzi (come scrive il nostro corrispondente, Emanuele Cammaroto) ha inviato nella tarda 

mattinata di ieri formale richiesta di istituzione della zona rossa all'Asp di Messina e alla Regione. 

I casi di positività al momento in atto in città sono 40 ma stando ad ulteriori riscontri sarebbe in 

arrivo la comunicazione da parte delle autorità sanitarie di almeno altre 6 positività. «Ho dovuto 

assumere una decisione inevitabile, in linea con quanto prevede la normativa vigente ma anche 

e soprattutto per tutelare la salute di tutti i nostri cittadini. Adesso bisogna fermare i contagi e 

mettere in sicurezza i nostri cittadini e la nostra comunità», ha affermato il sindaco Giorgio 

Stracuzzi. 

Barcellona Pozzo di Gotto sarà zona rossa dall'8 al prossimo 22 aprile. Si applicheranno le 

disposizioni e le restrizioni previste dal DPCM del 2 marzo scorso. La decisione (scrive il nostro 

corrispondente Mario Garofalo) è arrivata a seguito della richiesta del sindaco Pinuccio Calabrò, 

protocollata al termine delle concertazioni avviate nei giorni scorsi con la cabina di regia del 

Dipartimento di Prevenzione dell'Asp. L'incidenza del virus nell'ultima settimana aveva già 

lasciato presagire il nuovo scenario, avvalorato dall'aumento esponenziale dei numeri sui 

positivi e dalla presenza, tra questi, di alcuni casi di sospetta variante inglese. 

A pregiudicare la situazione, inoltre, dopo l'ordinanza del primo cittadino in merito alla 

sospensione didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado (che continueranno con la didattica 

a distanza fino al termine del lockdown), i dati forniti dall'Usca che hanno raccontato di come la 

fascia d'età più colpita fosse quella dei più giovani. Il focolaio registrato nella frazione di 

Acquaficara e la chiusura con la successiva sanificazione dei locali del Municipio a causa della 



positività di almeno 6 impiegati comunali, poi, ha certificato la situazione d'allarme. «In questo 

momento difficile - ha commentato il sindaco Calabrò dopo l'ordinanza del Presidente della 

Regione - confido nella collaborazione di tutta la cittadinanza affinché possiamo venire presto 

fuori da questa situazione». Sul fronte delle ospedalizzazioni, invece, è salito a 5 il numero dei 

cittadini di Barcellona attualmente ricoverati presso il Covid Hospital di contrada Sant'Andrea. 

 

 

 


