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La campagna nell’isola. In due giorni in 16mila hanno chiesto di ricevere le dosi

È record di prenotati con AstraZeneca
Due piattaforme per chi ha passato i 65 anni: quella di Poste Italiane e l’altra dell’Asp

Il bollettino. Spiccano le province di Siracusa e Trapani

Il virus accelera, c’è il rialzo dei contagi
Personale potenziato

Emergenz a
ad Agrigento,
49 nuove
assunzioni

Fabio Geraci

PA L E R M O

Prenotazioni? Certo, anzi doppie. So-
no infatti due, da venerdì scorso le
piattaforme su cui si può prenotare il
vaccino anti Covid in provincia di Pa-
lermo. Una facilitazione che va di pari
passo con un record: in due giorni so-
no 16mila gli over 65 che si sono pre-
notati per la somministrazione del
vaccino AstraZeneca. Un cambio di
passo dopo le numerose rinunce dei
giorni scorsi. Le prenotazioni delle
vaccinazioni sono quindi ora possibi-
li su due piattaforme: la prima è quella
«ufficiale» gestita da Poste Italiane,
l’altra è stata allestita dall’Asp di Paler-
mo per gestire gli appuntamenti
nell’hub della Fiera del Mediterraneo
per coloro i quali non erano riusciti
per vari motivi ad accedere alla preno-
tazione pur essendo tra gli aventi di-
ritto. Tra questi i soggetti vulnerabili -
come ad esempio chi soffre di anores-
sia, chi è gravemente obeso o chi ha la
sindrome di down – la cui patologia
non era stata inserita nelle tabelle del
Ministero ma anche quelli il cui codi-
ce di esenzione non era stato aggior-
nato e dunque risultavano perfetta-
mente sani pur non essendolo. Pesan-
ti dimenticanze a cui l’azienda sanita-
ria ha cercato di porre rimedio crean-
do appunto un canale alternativo nel
quale poter inserire i propri dati per
essere richiamati.

In un primo tempo la Regione ave-
va aperto una mail per ogni Asp sici-
liana per ricevere le segnalazioni ma
le richieste erano state talmente nu-
merose che gli addetti erano stato so-
praffatti e non erano riusciti a rispon-

dere. In questa maniera il problema di
chi si era trovato suo malgrado fuori
dalla campagna vaccinale dovrebbe
essere superato. La piattaforma paler-
mitana concede anche la possibilità
di prenotarsi a quanti, tra gli over 80 e
a chi ha tra i 65 e i 79 anni, che magari
avevano la tessera sanitaria scaduta e
quindi non venivano accettati dal sito
realizzato dalle Poste. Una sorta di la-
birinto la cui unica via d’uscita sareb-

be rifare il documento ma, al tempo
della pandemia, è complicato per gli
anziani e i soggetti fragili recarsi negli
uffici dell’Agenzia delle Entrate per
ottenere il duplicato: in tutta l’Isola
sono tantissimi a trovarsi in questo
l i m b o.

A Palermo ecco, quindi, la soluzio-
ne: basta connettersi all’indirizzo ht-
tps://fiera.asppalermo.org e seguire le
istruzioni per scegliere la data dell’ap -

puntamento. Attenzione, pero’, per-
ché «la prenotazione non garantisce
la vaccinazione se non si è in possesso
dei requisiti indicati nel piano vacci-
nale» e «qualsiasi appuntamento pre-
notato indebitamente sarà pronta-
mente cancellato», si legge nei mes-
saggi inviati agli utenti. Ed in effetti è
successo proprio questo a una cin-
quantina di persone che, approfittan-
do di un bug, sono riusciti a prenotarsi
pur avendo un’età inferiore nella ca-
tegoria 65-79 anni per poi vedersi ri-
fiutare l’appunt amento.

Tra loro anche l’ex Sovrintendente
dell’Orchestra Sinfonica Siciliana,
Francesco Guttadauro, 63 anni: «Al-
cuni amici mi hanno detto che era

Salina. La festa di compleanno di nonna Concetta che è già vaccinata

Venti positivi nel coro di
una parrocchia a Ragusa,
l’ira del manager dell’Asp

Andrea D’O ra z i o

Scende ancora, anche se di un sof-
fio, il bilancio quotidiano dei con-
tagi da SarsCov2 accertati in Sici-
lia, ma a fronte del consueto calo
di tamponi processati nel wee-
kend il tasso di positività schizza
di nuovo in alto, mentre l’Isola ar-
chivia la settimana segnando un
rialzo dell’11,8% di contagi: unica
regione insieme alla Basilicata
(+11%) a registrare un incremen-
to, con l’area metropolitana di Pa-
lermo che raggiunge quota 256 in-
fezioni ogni 100mila abitanti,
u n’incidenza maggiore di sei pun-
ti rispetto alla soglia del rosso,
scattato ieri in tutta la provincia.

Su base settimanale, rispetto al
periodo 29 marzo-4 aprile risulta-
no in aumento anche i posti letto
occupati nelle strutture sanitarie
dedicate ai pazienti Covid, con in-
crementi inferiori solo a quelli ri-
levati in Sardegna: +12% nelle te-
rapie intensive e + 18% in area
medica, con tassi di saturazione
del 20% in Rianimazione e del
30% nei reparti ordinari, dunque
ancora al di sotto di livelli critici
indicati da Roma - 20% in inten-
siva e al 30% in area medica.

I decessi, invece, sono diminui-
ti del 27,4%, e la contrazione po-
trebbe essere spiegata dal pro-
gressivo abbassamento dell’et à
media delle persone ricoverate,
indicato anche negli ultimi report
dell’Istituto superiore di sanità in
scala nazionale. Sul fronte conta-
gi, spiccano i rialzi settimanali dei

territori di Siracusa e Trapani, pa-
ri, rispettivamente, al 71% e al
43%: le due variazioni più alte del
Paese in scala provinciale.

Tornando al quadro giornalie-
ro, il ministero della Salute segna
sull’Isola 1120 nuove infezioni,
109 in meno rispetto a sabato
scorso, ma a fronte di 7447 test
molecolari, calati di 1775 unità al
confronto con il precedente bol-
lettino, per un tasso di positività

che balza così dal 13,3 al 15% - dal
4,7 al 6,8% se nel calcolo si consi-
derano anche i 9094 tamponi ra-
pidi processati nelle 24 ore. Nove
le vittime registrate ieri, per un to-
tale di 5038 dall’inizio dell’e p i d e-
mia, mentre il bacino degli attuali
positivi, con un incremento di 780
soggetti, sale adesso a quota
22971, di cui 1148 ricoverati con
sintomi (quattro in meno) e 171
in terapia intensiva (sette in più)

dove risultano 14 ingressi giorna-
lieri.

Va ricordato che i dati quoti-
diani dell’epidemia, come accade
dall’inizio dell’emergenza Coro-
navirus, sono trasmessi dalle varie
Asp e dalle aziende ospedaliere
sia all’Istituto superiore di sanità
che all’osservatorio epidemiolo-
gico regionale, che li comunica a
sua volta alla Protezione civile na-
zionale e dunque al ministero del-
la Salute. Questa la distribuzione
dei nuovi positivi in scala provin-
ciale: 431 a Palermo, 162 a Cata-
nia, 142 a Siracusa, 112 a Messina,
66 ad Agrigento, 65 a Trapani, 64 a
Ragusa, 59 a Caltanissetta e 29 a
Enna.

Intanto, i componenti del coro
di una parrocchia a Ragusa sono
risultati positivi al Covid. Sareb-
bero 20 i contagiati. A darne la no-
tizia è il direttore generale
dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò,
che ha diffuso la notizia su Face-
book in un post intitolato «Il Co-
rovirus (la variante degli sprovve-
duti)». Il direttore generale
dell’Asp 7, scrive: «Se non fosse da
piangere ci sarebbe da ridere: ma
davvero per adesso non si può fa-
re a meno di un coro? Evidente-
mente no! Così, dopo il sassofoni-
sta che questa estate ha spruzzato
il virus tra i tavoli degli invitati di
un paio di matrimoni, ecco i nuo-
vi fenomeni: i coristi. Altri contagi
e altre persone in pericolo di vita.
Altra sofferenza, altre lacrime e
ancora paura (dopo però, in ritar-
do). E altro duro lavoro per il per-
sonale sanitario fuori e dentro gli
ospedali. E speriamo che finisca
bene».

( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Il personale «in servizio non è
sufficiente a garantire l’assisten-
za dovuta, visto il dilagare della
pandemia». È per questo motivo
che il commissario straordinario
dell’Asp di Agrigento, Mario Zap-
pia, ha autorizzato il conferi-
mento di altri 49 incarichi straor-
dinari, a tempo determinato, per
altrettanti Oss. Già in preceden-
za, ad Agrigento, erano stati con-
feriti – proprio per l’e m e rge n z a
sanitaria determinata dal Coro-
navirus – 120 incarichi straordi-
nari ad operatori socio-sanitari
che, adesso, di fatto, arrivano a
ben 169.

In pianta organica, nell’Agri-
gentino, risultavano essere pre-
visti 104 posti, di cui 79 coperti a
tempo indeterminato e 25 va-
canti. Questi 25 «buchi» – s e co n -
do quanto annunciato dall’Asp –
verranno ricoperti con la mobili-
tà, delle cui procedure si sta occu-
pando l’Asp 6 di Palermo. In at-
tesa della conclusione di queste
procedure, sono stati prima au-
torizzati 25 incarichi a tempo de-
terminato da destinare al presi-
dio ospedaliero di Ribera». È sta-
to accertato che gli operatori so-
cio-sanitari in servizio – ben 120
– non risultavano essere suffi-
cienti visto le richieste prove-
nienti soprattutto da Sciacca, Ri-
bera, Bivona ed Agrigento. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

BIANCAVILL A

Nonostante dal 31 marzo Bianca-
villa, nel catanese, sia zona rossa,
crescono i decessi e anche il nu-
mero dei positivi come testimo-
niano i dati dello screening effet-
tuato nel corso dell’ultimo fine
settimana. In meno di 24 ore
Biancavilla ha pianto la morte di
due suoi figli : si tratta di un uomo
di 78 anni e di una donna di 74 an-
ni. Sono complessivamente 36 le
persone morte a Biancavilla per il
C ov i d .

A seguito della due-giorni di
screening sono stati accertati 58
casi positivi su 1702 tamponi pro-
cessati. Nel dettaglio 30 casi posi-
tivi riguardano cittadini che risie-
dono a Biancavilla; gli altri 18 ri-
siedono nei comuni limitrofi co-
me Adrano e Santa Maria di Lico-
dia: comuni che fanno parte dello
stesso distretto sanitario che
comprende anche Biancavilla.

Al via intanto, all’ospedale di
Acireale, la terapia con anticorpi
monoclonali contro Covid-19. La
prima somministrazione è avve-
nuta nel reparto di Terapia se-
mintensiva Covid, ad un pazien-
te di 62 anni, con morbilità, pro-
veniente dalla Lombardia: è stato
trovato positivo al tampone di
controllo presso l’Aeroporto di
Catania. È ospitato presso il Co-
vid Hotel dell’Asp di Catania.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salina, e dopo la profilassi
la festa per i 105 compleanni
Bartolino Leone

SA L I N A

Nonna Concetta è stata tra le prime
ad essere vaccinate a Salina. E con lei
anche la sorella Giuseppina. En-
trambe hanno già fatto anche la se-
conda dose di Pfizer a fine febbraio.
E ora Nonna Concetta, nella secon-
da isola delle Eolie è stata anche fe-
steggiata per aver compiuto 105 an-
ni. E risulta tra le più anziane d’It alia.
Lei, nata a Malfa, vive a Valdichiesa
nella Casa di Riposo della Madonna
del Terzito di Leni. E con una dolcis-
sima torta con tanto di dedica «Buon
Compleanno Concetta» ha spento

la candelina. Presente anche la sorel-
la Giuseppina che compirà 100 anni
il 4 maggio. Uno dei pochi casi in Ita-
lia di due centenarie ancora in vita.
Alla festa hanno anche partecipato
il parroco Giuseppe Brancato che
gestisce il centro che ospita una ven-
tina di anziani e tutto il personale
che li segue amorevolmente. «Siamo
felici – commenta il parroco Branca-
to – di aver contribuito a far tagliare
questo speciale traguardo a nonna
Concetta. E ora ovviamente organiz-
zeremo una grande festa anche alla
sorella Giuseppina. Una bella storia
scritta in queste isole in un momen-
to cosi’ delicato anche per la nostra
Italia». ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Casi nei centri vicini

B i a n c av i l l a
zona rossa
ma crescono
i decessi

Positivi e tamponi. Registrato un rialzo dell’11,8% di contagi

possibile prenotare il vaccino anche
se under 65: in effetti il sistema lo con-
sentiva ed ho ricevuto il numero di
conferma. Ho immaginato che, consi-
derate le numerose rinunce per Astra-
Zeneca, le autorità avessero deciso di
allargare la platea dei beneficiari. Ieri,
invece, chi è andato in Fiera è stato ri-
mandato indietro spiegando che si
era trattato di un errore. Dall’Asp non
non abbiamo ricevuto nessun un
messaggio: in teoria se oggi mi presen-
tassi all’appuntamento sarei giusta-
mente respinto ma contribuirei certa-
mente ad affollare inutilmente il pa-
diglione che ospita le vaccinazioni». Il
responsabile della piattaforma
dell’hub di Palermo, Giuseppe Vella,

ammette che «è stato necessario ap-
portare qualche modifica. Per qual-
che ora qualcuno si è prenotato per-
ché il form non bloccava l’immissione
dei dati sbagliati. Adesso, già quando
si digita il codice fiscale, non si può
procedere con la registrazione. In
realtà, sulla pagina, c’è scritto che la
prenotazione è valida solo se si hanno
almeno 65 anni e che qualsiasi sogget-
to con età inferiore non sarà vaccina-
to, evidentemente qualcuno ha volu-
to tentare lo stesso».

Il rischio pero’ è di creare una gran-
de confusione tanto che più che i tec-
nici delle Poste sostengono che i due
sistemi non comunicano tra loro e che
dunque ci sarebbe l’eventualità che
alla fine i dati delle vaccinazioni non
coincidano. Non è così secondo Vella:
«Il sistema nasce con l’intento di risol-
vere il problema di chi non aveva il co-
dice di esenzione, di quelli la cui pato-
logia per errore non era stata contem-
plata per il diritto al vaccino come le
persone con la sindrome di down o di
chi scopriva di avere la tessera sanita-
ria scaduta e avrebbe perso troppo
tempo per rifarla. Era impossibile ge-
stire queste segnalazioni solo con le
email, per questo abbiamo realizzato
questo sito che funziona come una
autocertificazione ed è in collega-
mento con la piattaforma nazionale».
Negli ultimi tre giorni in 3177 si sono
prenotati sul sito della Fiera del Medi-
terraneo: «Oggi arriveranno i primi
pazienti down per ricevere il vaccino
– continua Vella – ma a breve aprire-
mo anche un altro spazio dedicato ai
caregivers che così potranno preno-
tarsi assieme ai malati che assistono».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Master e brevetti,
in arrivo 1,8 milioni
l Pubblicati gli elenchi delle
930 domande di giovani
ammesse a finanziamento per
frequentare master di primo e
secondo livello, in Italia o
all’estero, corsi di
p e r f e z i o n a m e n t o,
certificazioni linguistiche,
patenti e brevetti. Si tratta
della seconda finestra
dell’Avviso 27/2019, «Progetto
Giovani 4.0», promosso dalla
Regione, attraverso
l’assessorato dell’Istruzione e
della formazione
p rof e s s i o n a l e .

AC I CAT E N A

Trattore lo schiaccia,
muore a 86 anni
l Un uomo di 86 anni, residente
ad Aci Catena, è morto, ieri poco
dopo le 14.30, schiacciato dal
trattore che guidava. L’incidente è
avvenuto nella sua proprietà di
contrada Gerbini, nel territorio di
Paternò. Rimangono ancora
incerte le cause che hanno
provocato il ribaltamento del
mezzo. Indagano i carabinieri
della compagnia. A soccorrere la
vittima, un altro agricoltore che
ha le campagne vicine. Sul posto
personale medico del 118 che
non ha potuto fare altro che
accertare il decesso. ( *O C * )

MAFIA NEL CATANESE

Pene da scontare per 2 affiliati al clan  Laudani
l Due uomini accusati di associazione mafiosa sono stati raggiunti da
due ordinanze di esecuzione pena. I carabinieri della compagnia di
Paternò hanno notificato la misura a Carmelo Scafidi, 53 anni. già
detenuto per altra causa nel carcere siracusano «Cavadonna»: è un
appartenente al clan «Scalisi» di Adrano, longa manus della famiglia
«Laudani» di Catania. Scafidi, arrestato nel 2009, deve scontare 14 mesi
e 18 giorni di reclusione per associazione a delinquere di tipo mafioso.
A Catania i carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno
arrestato Franco Guglielmino, 45 anni, considerato un elemento
legato sempre alla famiglia mafiosa dei “Laudani”(Mussi di Ficurinia).
Guglielmio dovrà scontare una pena residua di 2 anni, 11 mesi e 16
giorni di reclusione per il reato di associazione per delinquere di tipo
mafiosa. ( *O C * )

L’ANZIANO ASSASSINATO DOPO UNA LITE

Delitto di Catania, c’è un uomo fermato
l La Squadra Mobile di Catania, per l’omicidio di Nunzio Nicotra,
80 anni, ha posto in stato di fermo un uomo di mezza età. La
posizione del presunto omicida è al vaglio degli investigatori e si
aspetta il pronunciamento Giudice delle indagini preliminari sulla
convalida del fermo. Udienza che dovrebbe svolgersi tra oggi o
domani. La vittima dell’omicidio è stata rinvenuta cadavere nella
propria abitazione di via Delle Formiche, dagli agenti di polizia,
intervenuti a seguito di una chiamata fatta alla centrale operativa
da alcuni vicini di casa di Nicotra, i quali da giorni non avevano
notizie dell’uomo. L’anziano è stato ucciso con otto coltellate alla
giugulare, all’addome e alla schiena. A scatenare l’omicidio un
litigio tra la vittima e il fermato, suo conoscente. ( *O C * )

I timori nel centrodestra su un doppio candidato

I dubbi di Miccichè sul bis di Musumeci

Pronti 264 milioni ma tempi lunghi. Il presidente della Regione progetta un termovaloriz zatore

«Inerzia sul caos rifiuti»
Maxi budget per impianti
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A 15 giorni dalla chiusura della prin-
cipale discarica siciliana il governo è
costretto a prendere atto che c’è «una
sistematica inerzia nella programma-
zione degli impianti» e ciò ha reso ne-
cessario una virata ormai evidente
verso i termovalorizzatori e uno stan-
ziamento straordinario di 264 milio-
ni per realizzare in tutta fretta 13 pro-
getti che dovrebbero alleviare i disagi
in Sicilia orientale.

La relazione che il neo assessore
Daniela Baglieri ha inviato alla giunta
evidenzia i ritardi con cui le Srr, le 18
società che gestiscono la raccolta in
varie porzioni dell’Isola, hanno lavo-
rato per uscire dal sistema che ruota
intorno alle discariche. Le province
particolarmente indietro sulla tabella
di marcia sono Catania, Messina, Ra-
gusa e Siracusa. Lì doveva essere rea-
lizzato almeno un impianto per la
parte umida della differenziata e la
quota residua di indifferenziato. Inve-
ce non è stato fatto nulla, nemmeno
l’individuazione dei siti, e la Regione
ha dovuto inviare un commissario
che ha sostituito le Srr. Ne è venuto
fuori un elenco di 13 progetti a Ran-
dazzo Catania, San Cataldo, Grammi-
chele, Rosolini, Pachino, Enna, Lam-
pedusa, Lipari, Pantelleria e Gela.

Si tratta di opere che nei piani del
governo dovevano già essere in fase di
completamento e che invece avranno

tempi di realizzazione lunghissimi.
Molto superiori a quelli che si deli-
neano per lo scoppio della nuova
emergenza rifiuti: il 30 aprile chiude-
rà la discarica di Lentini e almeno 150
Comuni non sapranno dove spedire i
rifiut i.

Da qui l’input che il governo ha da-
to a Srr e Comuni per trovare chi tra-
sporterà i rifiuti fuori dalla Sicilia. Ma
ciò che sta emergendo dai primi bandi
pubblicati fotografa il disastro dietro
l’angolo. Le Srr e i Comuni hano emes-
so bandi con cui cercano trasportatoti

e siti in cui spedire i rifiuti per almeno
un anno, in qualche caso due. Finora
solo la città di Palermo ha individuato
una rosa di imprese disponibili ma i
costi calcolati sono mostruosi: 35 mi-
lioni per un anno, cioè per spedire
fuori almeno 800 mila tonnellate.

E per capire quanto i costi siano
mostruosi basta considerare che la
Regione per finanziare l’operazione
in tutta la Sicilia ha stanziato «appe-
na» 45 milioni.

Anche la Srr di Palermo che mette
insieme 19 Comuni della provincia ha

emesso un bando analogo. «Ma anco-
ra nessuno si è fatto avanti» segnala il
presidente Natale Tubiolo. Che però
si sofferma su un dato: «Le indagini di
mercato evidenziano che spedire
l’immondizia fuori dalla Sicilia coste-
rà mediamente intorno ai 350 euro a
tonnellata. Troppo perché il sistema
tenga». E non a caso la Srr della provin-
cia di Palermo ha individuato delle di-
scariche siciliane - Trapani, Gela e Po-
lizzi - a cui i Comuni si appoggeranno
cercando di evitare il trasferimento
dell’immondizia fuori dall’isola.

Il punto è che sono tutte soluzioni
tampone. E a 15 giorni dall’emergen -
za la preoccupazione alla Regione è
salita ai livelli più alti. La Baglieri sta
disperatamente cercando di smistare
quanti più rifiuti possibile negli im-
pianti ancora attivi in Sicilia. Mentre
Musumeci nei giorni scorsi ha com-
piuto la prima mossa formale per vi-
rare verso la realizzazione di un ter-
movalorizzatore: ha riunito i vertici
delle Srr e ha chiesto di collaborare al-
la individuazione di un sito su cui rea-
lizzare uno di questi impianti su cui fi-
nora lo stesso governo aveva sollevato
dubbi. Non a caso fra i 13 impianti che
verranno finanziati con i 264 milioni
di fondi europei appena stanziati si
comincia a intravedere il profilo di
queste tecnologie: un budget di 40 mi-
lioni andrà a un «impianto per il recu-
pero energetico di rifiuti non perico-
losi». Non è ancora il «classico» termo-
valorizzatore ma la strada è tracciata.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALentini. Il 30 aprile chiuderà la discarica e sarà emergenza

PA L E R M O

Dopo il gelo che Lega e Fratelli d’It alia
hanno fatto calare su Musumeci per
via della Finanziaria, ora è Gianfranco
Miccichè a prendere le distanze dal
presidente sulla gestione dell’emer -
genza Covid arrivando anche a met-
terne in dubbio la ricandidatura.

«Io ho sempre detto che non è faci-
le indicare un altro presidente della
Regione. Meglio di lui non ce n'è. Ma
dal suo atteggiamento mi sembra che
non lo voglia più fare. Sta facendo ca-
pire in tutte le maniere che non lo
vuole fare più» ha detto il leader di
Forza Italia a La Sicilia. Aggiungendo
che «dobbiamo cercare un nome forte
che abbia davvero voglia di fare il pre-
sidente». Micciché già sabato aveva
criticato, via comunicato ufficiale, la
gestione dell’emergenza Covid ag-
giungendo di ritenere un errore la di-

chiarazione della zona rossa a Paler-
mo e provincia.

In più Miccichè ha criticato di nuo-
vo due degli attuali assessori di Forza
Italia, Gaetano Armao (Economia) e
Marco Falcone (Trasporti). Aprendo
in questo modo anche un fronte inter-
no. Falcone ha preso pubblicamente
le distanze da Micciché attivando per-
fino un sondaggio sui social: «Il com-
missario di Forza Italia sostiene che
non mi sono meritato il ruolo di asses-
sore. Secondo voi è così?». Solo la de-
putata all’Ars Marianna Caronia si

sbilancia: «Mentre in Sicilia registria-
mo decine di morti per il Covid e men-
tre la situazione sociale ed economica
è ormai prossima al collasso, credo
che l’ultimo dei problemi di cui la po-
litica dovrebbe occuparsi sia quello di
parlare di candidature a elezioni che
si svolgeranno tra un anno».

La rottura del leader forzista con
un lato del partito è tuttavia amplifi-
cata, in generale, dall’assenza di com-
menti sulla strategia politica delinea-
ta dallo stesso Micciché. In Forza Ita-
lia, a microfoni spenti, viene invece
sottolineato che Berlusconi avrebbe
espresso in una riunione riservata il
proprio gradimento su Musumeci e
sui due assessori. Va detto però che in-
torno a Musumeci i distinguo conti-
nuano a moltiplicarsi. Non è un mi-
stero che Fratelli d’Italia, attraverso il
lavoro di tessitura di Raffaele Stanca-
nelli, stia provando a mettere insieme

il centrodestra intorno a un candida-
to alternativo. La Lega ha già in rampa
di lancio Nino Minardo, gradito an-
che agli autonomisti di Lombardo.

Musumeci può ancora contare sui
centristi (Udc e Cantiere popolare) e
su gran parte dei forzisti. Ma l’inchie -
sta sulla gestione della pandemia che
ha costretto Ruggero Razza alle dimis-
sioni ha indebolito anche lui. Che a
sua volta qualche messaggio, pur sen-
za rispondere a Micciché e all’asse Le-
ga-FdI, lo manda da giorni facendo
balenare la possibilità di candidarsi
anche se venisse meno il sostegno di
un pezzo del centrodestra. Non sono
tutti, fra i suoi oppositori interni, a
scommettere che finirà così. Ma per il
centrodestra sarebbe una prospettiva
autolesionista simile a quella che por-
tò Crocetta a Palazzo d’Orleans.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il 9.4.2021 è venuta a mancare

MARIA CRISTINA DI NATALE

Ne danno il triste annuncio con
profondo dolore i nipoti Silvana e
Nicola Scardina, Elisabetta e Marco
Di Natale.
Palermo, 12 aprile 2021

La moglie Letizia con i figli Livio e
Giorgia e tutti i nipoti con infinita
tristezza, con eterno amore e con
profonda fede annunciano la
scomparsa dell’amato marito, pa-
dre e nonno

NINO CAPPUCCIO
Palermo, 12 aprile 2021

ALFANO SRL
PIAZZA P.PE DI CAMPOREALE 38

09 1 68 1 20 3 0

A N N I V E RSA R I O
1995 2021

Pippo Prestigiacomo con immutati
sentimenti ricorda ai parenti ed
agli amici la perdita della cara mo-
glie

Dott.s sa
JOSETTE GIUFFRÈ
PRE STIGIACOMO

Palermo, 12 aprile 2021

Tema elezioni
Sondaggio di Falcone
sui social: io criticato
dal commissario di Fi,
voi che ne pensate?

I 100 ANNI DELLA BASILICA

Messina, Semeraro apre
il Giubileo di Sant’Antonio
l Con l’apertura della «Porta
Santa» e le campane che
suonavano a festa, si è aperto ieri
il Giubileo per i cento anni di
fondazione della Basilica
Santuario di S.Antonio a Messina.
La seconda chiesa della città dopo
quella di Montalto, che venne
edificata in muratura dopo la
catastrofe segnata dal terremoto
del 1908. L’evento è stato
presieduto dal cardinale Marcello
Semeraro, prefetto della
Congregazione delle cause dei
santi in Vaticano. «Aprite le porte
della giustizia. Entreremo per
rendere grazia al Signore» ha
detto inaugurando l’anno santo
con la lettura della bolla
pontificia. Erano presenti il
vescovo di Messina Giovanni
Accolla, l’ausiliare Cesare Di

Pietro, il padre superiore dei
Rogazionisti Bruno Rampazzo.
Un concerto dei musicisti del
Conservatorio Corelli, diretti dal
maestro Michele Amoroso (ne l l a
foto ) ha aperto l’a n n ive r s a r i o
caratterizzato dai limiti imposti
dalla pandemia, con la presenza
contingentata dei fedeli e gli
eventi a porte chiuse.
«Nonostante il disastro del Covid
– afferma il rettore della basilica
Mario Magro - ci fa bene ricordare
la posa della prima pietra di un
santuario così importante per la
città, i messinesi e non solo
perché da sempre simbolo di
carità e accoglienza». L’anno si
concluderà il 24 aprile 2022, i
fedeli potranno lucrare il dono
dell’indulgenza plenaria. (*RISE*)
Ri. Se.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Resta il caso AstraZeneca: dopo le morti sospette solo il 20 per cento di chi era in lista non si è opposto al vaccino inglese

Musumeci: troppe rinunce dagli over 80
La Regione punta sul rapporto di fiducia degli anziani con medici di famiglia e farmacisti
per convincerli ad accettare la vaccinazione. In certi casi sì all’inoculazione a domicilio

Il bollettino. Sono 14 i morti, tra loro due anziane ospiti di una casa di riposo di Messina

Contagi e ricoveri in calo ma altri focolai

Il presidente: «Sciacalli accerchiano il governo». Pd e M5S all’attacco: «Si dimetta»

Dati e riconteggi, è scontro con l’opposizione

Pa l e r m o. In fila per il vaccino al Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Sono gli over 80 i grandi assenti
nella campagna di vaccinazione,
forse la maggiore criticità, dopo la
carenza di dosi. Per sconfiggere i lo-
ro timori, la Regione ha scelto allea-
ti presenti capillarmente sul terri-
torio: medici di famiglia, già arruo-
lati, e a breve anche i farmacisti. A
loro il compito di reclutare gli over
80 che si sono ritirati in massa dopo
le notizie di stampa su alcuni de-
cessi che potrebbero essere effetto
della vaccinazione. Medici di fami-
glia e farmacisti spesso hanno un
rapporto diretto di fiducia e cono-
scenza con gli anziani. «Bisogna
convincerli con il buon senso, per
altro a loro non sarà somministrato
l’AstraZeneca, andarli a trovare nel-
le loro case, se hanno problemi per
spostarsi» ha puntualizzato il pre-
sidente Nello Musumeci, ma la dif-
fidenza verso questa marca di vac-
cino fa registrare rinunce dell’80%,
su una fornitura di oltre 100.000
dosi.

E se questo è il nuovo fronte sul
quale intervenire, non è certo l’uni-
ca strategia per affrontare al meglio
il «generale Covid» nella campagna
di primavera. Musumeci, ha chie-
sto uomini e mezzi: una vera e pro-
pria controffensiva in grande stile
dopo la tregua dovuta alle festività
pasquali e alle ricadute in termini
di aumento di contagi. Da supera-
re, poi l’effetto mediatico che, dopo
le cinque morti sospette (due a
Messina, due a Catania, uno a Pa-
lermo), è stato devastante, e rilan-
ciare la vaccinazione di massa allar-
gando il fronte. Musumeci annun-
cia il suo piano operativo che, però,
dipende in gran parte dalle risposte
che arriveranno da Roma. Al com-
missario nazionale per l’e m e rge n -
za, il generale Figliuolo, il presiden-
te della Regione, ha chiesto 1.300
operatori sanitari da impegnare
per la somministrazione delle dosi
anche nei 20 centri che saranno
aperti entro fine mese in tutta la Si-
cilia. Ma il problema principale so-
no i vaccini, che arrivano col con-
tagocce. Dal 16 aprile è attesa una
fornitura di Johnson&Johnson che,
essendo monodose, è immediata-
mente efficace. Musumeci l’aspett a
a braccia aperte, così come se arri-
vasse lo Sputnik o qualsiasi altra
fornitura, purché si possa mante-
nere e anzi aumentare il dato regi-
strato venerdì, di quasi 20.000 ino-
culazioni sul territorio isolano. Un
dato che deve essere necessaria-

mente migliorato, altrimenti per fi-
ne giugno non sarà vaccinata nean-
che la metà dei residenti, mentre
per la fine dell’estate si vuol com-
pletare l’intera popolazione isola-
na.

«Abbiamo operato al meglio in
termini organizzativi, mettendo
sul campo più di quanto ci era stato
chiesto dal Governo, la mia Giunta
sta operando con grande senso di
responsabilità e di sacrificio, con
tutti gli errori che si possono com-
piere, sia chiaro – ha sottolineato il
presidente Nello Musumeci - . I
flussi che riguardano la comunica-
zione dei dati inviati a Roma seguo-
no due direttrici. Una riguarda la
comunicazione che dalle Aziende
va all'Istituto superiore di sanità,
ed è quella dalla quale dipendono
le decisioni che riguardano i “co l o -
ri” delle regioni. L’altra, diversa, è
quella curata dalla Protezione Civi-
le, i cui flussi non sempre sono al-
lineati perché seguono altri metodi
di ricognizione. Questo significa
che le 258 vittime rilevate ieri dalla
Protezione civile, sono il risultato
del periodico riallineamento tra i
due flussi e comunque il dato era
già presente nella piattaforma
dell’ISS. Succede in diverse regioni
italiane e in parecchi Stati europei.
Solo chi è sciacallo può speculare
sulla tragedia che vive la propria
gente. Noi non abbiamo nulla da
nascondere, tanto meno i 6.000
guariti. Piuttosto, vorrei che ci fosse
un maggiore senso di responsabi-
lità da parte di tutti. Stamattina ho
visto tanta di quella gente in via Et-
nea che sembrava un “normale”
giorno di festa, mentre siamo in
piena emergenza. A passare dal
bianco al rosso ci vuole veramente
poco, guardate la Sardegna».

«Intanto, venerdì la prima prova
della vaccinazione in notturna alla
Fiera di Palermo è stata positiva. Si
è proseguito sabato sera e si sono
prenotati già in seicento. Priorità
ad anziani e persone fragili. Ma la
gente perbene risponde. E ancora
una volta dimostra di essere molto
più avanti di chi fa polemica poli-
tica pensando di ricavare qualche
voto dalla disperazione dei cittadi-
ni», ha aggiunto il presidente della
Regione. Domani mattina, intanto,
conferenza dei servizi nel palazzo
della Regione a Catania con i com-
missari del Comune di Misterbian-
co che chiedono la realizzazione di
un centro vaccinale nel Teatro Nel-
son Mandela, a servizio anche dei
comuni vicini, richiesta sostenuta
anche dalla Cisl etnea. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Sciacalli e iene che accerchiano il
mio Governo», così il presidente della
Regione, Nello Musumeci, ha rispo-
sto alle accuse di cattiva gestione
dell’emergenza Covid in Sicilia scop-
piate all’indomani del bollettino in
cui sono apparsi 258 morti e oltre sei-
mila guariti che in precedenza non
erano stati conteggiati. «Il mio gover-
no non ha interesse a nascondere né i
morti, né i guariti – ha scritto Musu-
meci in un comunicato -. È in atto una
ignobile campagna di denigrazione
messa in piedi dall’opposizione che è
alla ricerca della credibilità perduta
ma i siciliani sanno che sono governa-
ti da persone perbene». Sui dati spun-
tati all’improvviso, Musumeci ha
spiegato che i flussi inviati a Roma se-

Miccichè e la zona rossa di
Palermo: convoco all’A rs
i vertici dell’asse ssorato

guono due direttrici: «Una riguarda la
comunicazione che dalle aziende va
all’Istituto superiore di sanità, ed è
quella dalla quale dipendono le deci-
sioni che riguardano i colori delle re-
gioni. L’altra, diversa, è quella curata
dalla Protezione Civile, i cui flussi non
sempre sono allineati perché seguo-
no altri metodi di ricognizione. Que-
sto significa che le 258 vittime rilevate
dalla Protezione civile sono il risulta-
to del periodico riallineamento tra i
due flussi e comunque il dato era già
presente nella piattaforma dell’ISS».
In realtà, nel bollettino pubblicato
dalla Protezione Civile, è inserita una
nota per chiarire che la Sicilia ha co-
municato il numero dei «guariti» e dei
«deceduti» e che questo «deriva da un
ricalcolo effettuato con dati incom-
pleti riferiti a mesi precedenti». Al Pd
e al M5S che hanno chiesto le sue di-
missioni, Musumeci ha replicato at-
taccando «quelli del sistema Lumia
sul quale hanno costruito il metodo
del governo nei cinque anni della gui-
da del Pd alla Regione. In un altro Pae-

se civile i protagonisti di quella sta-
gione avrebbero avuto il buon gusto
di emigrare all’estero e invece li vede-
te come tanti sciacalli accerchiare il
governo di centrodestra voluto dal
popolo siciliano». Per il capogruppo
del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo «quelle
di Musumeci sono dichiarazioni iste-
riche, invece di spiegare ai siciliani co-
me sia stato possibile che abbiano
sbagliato perfino a contare i deceduti
si scaglia contro l’opposizione con
espressioni offensive e volgari, che
denotano la sua storia politica». Il ca-
pogruppo del M5S all’Ars, Giovanni
Di Caro, e i componenti della com-
missione Salute di Palazzo dei Nor-
manni, sottolineano che «parecchi si-
ciliani non leggono più i dati sull’an -
damento della pandemia che sem-
brano avere la stessa affidabilità
dell’oroscopo. Sul fronte Covid assi-
stiamo al caos più totale con un gover-
no che ha perso la bussola e che in pie-
na emergenza si ostina a tenere vuota
la casella dell’assessore alla Salute».

La prima critica a Musumeci era ar-

rivata pero’ dal presidente dell’As -
semblea regionale siciliana, Gian-
franco Miccichè: «La nuova zona ros-
sa per la provincia di Palermo è mor-
tale per il tessuto economico già de-
bole di suo. Voglio conoscere i numeri
e sapere chi decide. E per questo ho
chiesto alla presidente della commis-
sione Sanità l’immediata convocazio-
ne dei responsabili dell’assessorato».
Il deputato regionale Marianna Caro-
nia di Forza Italia auspica invece che
«la polemica politica faccia un passo
indietro e lasci che le decisioni impor-
tanti per la vita delle persone siano as-
sunte su basi puramente scientifi-
che». La Cgil regionale è tornata a
chiedere un commissario per la sani-
tà siciliana: «Ci chiediamo cosa aspet-
ti ancora il governo nazionale - ha so-
stenuto il segretario generale Alfio
Mannino -. Regnano la confusione,
l’approssimazione e la mala gestione
in Sicilia da parte di una classe politica
e amministrativa che ogni giorno
conferma la sua inadeguatezza». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Resta sopra quota mille il bilancio
giornaliero delle infezioni da Sar-
sCov2 diagnosticate in Sicilia, ma ri-
spetto a venerdì scorso la curva del vi-
rus torna a calare, così come la pres-
sione sugli ospedali. Nel dettaglio, il
ministero della Salute, su dati comu-
nicati dalla Regione, segna 1229 nuo-
vi contagi, 276 in meno al confronto
con il precedente bollettino, su 9222
test molecolari (1875 in meno) per un
tasso di positività in leggera flessione,
dal 13,5% al 13,3%.

A fronte dei 776 guariti accertati
nell’arco di una giornata, il bacino de-
gli attuali positivi sale adesso a 22191

unità (439 in più) di cui 1152 (tre in
più) ricoverati nei reparti ordinari e
164 (quattro in meno) in terapia in-
tensiva, dove risultano otto ingressi.

Ammontano invece a 14 i decessi
registrati ieri, e tra le ultime vittime ci
sono due anziane di 96 e 91 anni ospiti
della casa di riposo di Messina Come
d’incanto, teatro in settimana di un al-
tro focolaio dopo quello scoppiato
nella stessa struttura durante la pri-
ma fase dell’epidemia. Le due donne,
entrambe colpite dalla variante ingle-
se e ricoverate, prima di ammalarsi di
Covid avevano ricevuto la profilassi
vaccinale senza sviluppare sufficienti
anticorpi. Una delle due era affetta da
altra grave patologia. Anche gli altri
11 casi di infezione emersi martedì

scorso tra ospiti e dipendenti della ca-
sa di risposo erano risultati positivi al
ceppo inglese e tutti vaccinati. Tra lo-
ro, un’anziana si trova in Rianimazio-
ne all’ospedale Piemonte.

Questa la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale: 433 a Pa-
lermo, 205 a Catania, 159 a Siracusa,
114 ad Agrigento e Messina, 80 a Cal-
tanissetta, 53 a Trapani, 51 a Ragusa e
20 a Enna. Su base settimanale, Sira-
cusa registra il rialzo maggiore di infe-
zioni con un +96%, seguita da Trapani
con +37%, trainata verso l’alto da
Marsala, in zona rossa con 350 conta-
giati alcuni dei quali risultati positivi
dopo una festa con 50 ospiti organiz-
zata in un villa a Pasquetta.

Nel Nisseno preoccupa il cluster

Eolie, il sindaco:
saremo Covid-free

l Le Eolie puntano a diventare
Covid free prima dell’estate. Il
sindaco Marco Giorgianni ha
riferito che sono già 2500 i
vaccinati: 1800 per la prima dose
e 700 per la seconda dose. I
positivi sono scesi a 16 con un
solo ricoverato a Messina.
«Grazie all’intesa tra l’a ss e ss o rat o
Regionale alla Salute e l’Asp di
Messina e con il supporto del
Comune di Lipari – dice il
sindaco Giorgianni - prende
avvio nel nostro territorio la
campagna vaccinale anti Covid
-19 per gli abitanti delle isole
minori. A partire da domani e
sino a giovedì 22 aprile sarà
possibile effettuare la
prenotazione per ricevere il
vaccino anti Covid 19,
registrandosi sul sito istituzionale
del Comune di Lipari. Qui si
compilerà un form con i propri
dati e contatti. Sarà la stessa Asp
a contattare tutti coloro che
hanno fatto richiesta». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

scoppiato in una chiesa di Mussome-
li, tanto che la diocesi, dopo il conta-
gio diagnosticato su un prete, ha di-
sposto la sospensione delle celebra-
zioni religiose e l’isolamento precau-
zionale di tutti i sacerdoti del paese.
Sul fronte vaccini, intanto, dall’hub di
Catania arriva notizia di una donna
risultata positiva mentre accompa-
gnava il figlio, registrato per l’inocula -
zione venerdì scorso: la signora ha
chiesto un esame rapido agli addetti
che effettuano i test accanto alle po-
stazioni vaccinali e all’esito del tam-
pone è tornata indietro verso i vacci-
natori dicendo di essere positiva. Tut-
ti fuori e, dpoo la sanificazione, la ria-
pertura. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Balzo in avanti dei positivi, la velocità di trasmissione delle infezioni è risalita da 1,08 a 1,22: sono 110 i comuni finiti in lockdown

In crescita i contagi e le zone rosse
Blindata l’intera area metropolitana di Palermo, stessa sorte per Marsala e San Cataldo

Sono circa 4 mila le persone in quarantena. Il sindaco: «Noi possiamo fare poco, così sarà difficile uscirne»

Caltanissetta, infezioni triplicate nonostante un mese di divieti

A giorni entreranno in campo, per i pazienti più fragili anche la somministrazione a domicilio

Medici e farmacisti quasi pronti a vaccinare

S i ra c u s a

A s t ra Ze n e c a ,
accer t amenti
su sei lotti
sospetti

Andrea D’O ra z i o

Mentre i contagi quotidiani balza-
no a quota 1.500 e dal passato emer-
gono oltre 200 decessi mai registrati
nel bollettino ufficiale dell’emer-
genza Coronavirus, la Sicilia resta di
color arancione, ma a partire da do-
mani più di un quarto della popo-
lazione e quasi un terzo dei Comuni
dell’Isola sarà off-limits, con tutta
l’area metropolitana di Palermo
«blindata» fino al 22 aprile insieme
al capoluogo e ad altri sei paesi che
erano già in zona rossa, ovverosia
Ventimiglia di Sicilia, Borgetto, Ci-
minna, Mezzojuso, Partinico e Cal-
tavuturo. L’ordinanza, firmata ieri
dal governatore Nello Musumeci
«considerata la repentina evoluzio-
ne dei contagi e la diffusione delle
varianti del Covid in tutta la provin-
cia», riguarda anche il Trapanese e il
Nisseno con la chiusura di Marsala e
di San Cataldo per lo stesso periodo
tempo, mentre nel Siracusano esco-
no dal rosso Priolo Gargallo e Busce-
mi. Salgono così a quota 110 le città
siciliane finite in lockdown, com-
prese le 82 del Palermitano, dove,
secondo i dati dell’Ufficio statistica
del Comune di Palermo, l’incidenza
settimanale dei nuovi positivi sulla
popolazione, ad oggi ferma a 246
casi ogni 100 mila abitanti, merco-
ledì scorso aveva superato (anche se
di un soffio) la soglia critica che fa

scattare il colore più acceso della
classificazione del rischio pandemi-
co, cioè i 250 contagi ogni 100 mila
abit anti.

Intanto, a distanza di dieci giorni
dall’inchiesta sui presunti dati fal-
sati che ha travolto i vertici della Sa-
nità regionale, nel bilancio quoti-
diano dei contagi e dei decessi in Si-
cilia si ripresenta l’ennesimo colpo
di scena, tragico: 258 vittime del Co-
vid registrate, ma non avvenute so-
lamente nelle ultime 24 ore. Si trat-
ta, specifica l’Osservatorio epide-
miologico, di «un ricalcolo effettua-
to con dati incompleti riferiti a mesi
precedenti», ovverosia, di deceduti
mai segnalati nei report trasmessi al
ministero della Salute. E c’è anche
un riconteggio delle guarigioni, pari
a 6022 «da riferire alle ultime due
settimane», mentre dall’O s s e r va t o -
rio fanno sapere al nostro giornale
che «non è possibile» conoscere i
dati reali sulle vittime e sui guariti
delle ultime ore. Sta di fatto che, do-
po il «riallineamento», il totale dei
decessi dall’inizio dell’epidemia sa-
le a 5015, le persone che hanno su-

perato l’infezione raggiungono le
157371 unità e il bacino di attuali
positivi, con una contrazione di
4775 soggetti, crolla a quota 21752.
Aumentano pure i nuovi contagi:
1505, con un incremento di 218 casi
rispetto a giovedì scorso a fronte di
11097 test molecolari processati
(553 in più) per un tasso di positi-
vità in rialzo dal 12,2% al 13,5% -
stabile al 4,7% se nel computo si
considerano anche i 21085 test rapi-
di processati nelle 24 ore. Continua
a crescere anche il numero dei posti
letto occupati negli ospedali Covid:
30 in più nei reparti ordinari, dove si
trovano 1149 degenti, e quattro in
più nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 168 pazienti e nove ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale: 471 a Palermo, 238 a Cata-
nia, 181 ad Agrigento, 135 a Trapani,
128 a Messina, 110 a Caltanissetta,
altrettante a Siracusa, 84 a Ragusa e
48 a Enna. La curva del virus, dun-
que, accelera ancora, eppure la Sici-
lia resta in arancione. Così, almeno,
dicono i dati dell’ultimo monito-
raggio Covid elaborato dal ministe-
ro della Salute e dall’Istituto supe-
riore di Sanità, relativo a periodo 29
marzo – 4 aprile, ma a giudicare dai
valori indicati dallo stesso report e
dall’aumento di contagi e ricoveri
registrato nella settimana che sta
per essere archiviata, lo spettro del-
la zona rossa sembra sempre più vi-

cino all’Isola. Nella ragione, difatti,
l’indice di contagio (Rt) che misura
la velocità di trasmissione delle in-
fezioni è risalito da 1,08 a 1,22, al di
sopra della media nazionale, pari a
0,92, e dei livelli di allerta raggiunti
da tutti altri territori, tranne che
dalla Sardegna e dalla Valle d’Aost a,
che hanno, rispettivamente, un l’Rt
di 1,54 e 1,39. Ma non è tutto. Men-
tre la maggior parte delle regioni
presenta il segno meno davanti ai
contagi settimanali, la Sicilia regi-
stra un +20,5%, uno degli incremen-
ti più consistenti del Paese. Meno
pesanti, invece, i dati sul tasso di sa-
turazione dei posti letto ospedalie-
ri, che a differenza di mezza Italia
sono ancora al di sotto delle soglie
critiche fissate da Roma: 19% nelle
terapie intensive (soglia critica al
30%) e 28% nei reparti di area me-
dica (soglia al 40%). Il risultato?
Considerati tutti i 21 parametri per
valutare il quadro epidemiologico
di un territorio, gli esperti della ca-
bina di regia nazionale giudicano
l’Isola con una classificazione mo-
derata, «ma ad alta probabilità di
progressione». Tornando al quadro
giornaliero, preoccupa la situazio-
ne di Lampedusa, dove gli attuali
contagiati sono arrivati a quota 55 e
il sindaco Totò Martello ha deciso
ieri di interrompere il mercato set-
timanale e di vietare il consumo
all’aperto di alimenti e bevande.
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAControlli. I carabinieri vigilano sull’area del teatro Massimo a Palermo

Il virus ha colpito il 7 per
cento della popolazione
del capoluogo nisseno
CALTANISSET TA

Da 27 giorni è zona rossa, lo ri-
marrà almeno fino al 14 aprile, co-
me stabilito dall’ultima ordinan-
za del governatore Nello Musu-
meci, che ha accolto la richiesta di
proroga fatta dal sindaco, Roberto
Gambino. È lo «strano caso» di
Caltanissetta, poco più di 60 mila
abit anti.

Erano 250 i positivi al Covid a
metà marzo quando il comune si
colorò di rosso, adesso sono oltre
700, quasi il triplo. Nonostante le
restrizioni, dunque, i casi di Covid
non solo non sono diminuiti, anzi
sono aumentati di giorno in gior-
no, creando allarme in città. Ep-
pure da quasi un mese le scuole
sono chiuse e i ragazzi studiano in
Dad, bar e ristoranti sono inacces-

sibili, parchi e luoghi di aggrega-
zione off limits.

«Sono molto preoccupato:
l’istituzione della zona rossa così
come è normata adesso può fare
poco, noi sindaci spesso abbiamo
le mani legate», dice il sindaco. Ad
innescare il contagio, spiega Gam-
bino, «è stata la variante inglese».
Il focolaio è cresciuto in modo
spaventoso nelle scuole. «Lo ab-
biamo capito in tempo, i ragazzi si
ammalavano e ho disposto lo stop
alle lezioni di presenza, se non
l’avessi fatto la situazione sarebbe
più grave», aggiunge. «Mi sono
consultato con medici ed esperti -
prosegue Gambino - La variante
inglese, molto più aggressiva, im-
pone un tracciamento a ritroso di
due settimane, rendendo più
complessa l’azione di tracciamen-
to».

Il virus ha colpito il 7% della
popolazione, sono circa 4 mila le
persone in quarantena: si tratta di

malati quindi obbligati a stare in
casa e gente in isolamento fidu-
ciario perché entrata in contatto
con positivi. Al momento sono 55
i pazienti ricoverati nel reparto di
malattie infettive dell’ospedale
Sant'Elia, sei sono in terapia in-
tensiva, a fronte di 90 posti com-

plessivi nel reparto di malattie in-
fettive, 30 posti in terapia inten-
siva e altri 60 nelle ex Rsa (30 di-
sponibili, per gli altri serve perso-
nale).

Su richiesta del sindaco, le
scuole rimarranno chiuse fino al
17 aprile. In base agli ultimi dati
disponibili, a fine marzo, sono
9.305 le persone che hanno fatto
la prima dose di vaccino, 2.845
quelle che hanno completato il
doppio ciclo. Due i punti vaccina-
li: l'hub del Cefpas per i fragili e gli
spazi al primo piano dell’o s p e d a-
le Sant'Elia per gli ultra ottanten-
ni. «Siamo in una fase di monito-
raggio attivo - prosegue il sindaco
di Caltanissetta - Il Coc è insediato
in modo permanente, se sarà ne-
cessario firmerò ulteriori ordi-
nanze». Perché il problema adesso
sono i comuni limitrofi a Caltanis-
setta. «I contagi sono in forte cre-
scita nel territorio provinciale -
sostiene il sindaco - così sarà dif-

ficile uscirne».
Per sostenere le attività produt-

tive in profonda crisi, l'ammini-
strazione ha messo in campo di-
verse misure già l’anno scorso, e
sta valutando ulteriori azioni. C'è
al vaglio la possibilità di azzera-
mento della parte variabile della
Tari per tutte le attività colpite
dalla crisi ad eccezione di super-
mercati, edicole, farmacie e tabac-
cai e la proroga scadenza della pri-
ma rata per le attività in crisi e cit-
tadini con Isee basso; l’abolizione
dell’Imu per cinema, teatri, attivi-
tà alberghiere, B&B con minori
entrate per il comune di circa
60mila euro.

L’esenzione della Tosap (già ab-
battuta l’anno scorso, 200mila eu-
ro d’incidenza) fino a giugno e c'è
allo studio la riduzione dell’i m p o-
sta sulla pubblicità. Finora sono
stati erogati 226 mila euro di con-
tributi a fondo perduto, 470mila i
buoni spesa assegnati.Il sindaco. Roberto Gambino

Antonio Giordano

PA L E R M O

A giorni entreranno in campo per la
sfida delle vaccinazioni anche i medi-
ci di famiglia, nonostante qualche ri-
tardo, e i farmacisti. I primi lamenta-
no ritardi negli accordi da prendere
con le diverse Asp della Regione; i far-
macisti hanno consegnato ieri l’elen -
co degli esercizi pronti a vaccinare. Il
punto della situazione è stato fatto dal
segretario regionale della Fimmg, Lui-
gi Galvano dopo il vertice del consi-
glio regionale della Federazione. «Dif-
ficoltà difficili da spiegare, considera-
to che i medici di famiglia, da sempre
vicini ai bisogni dei propri assistiti, in-
trattengono con loro un rapporto di

fiducia anche trentennale. Dopo le va-
rie ordinanze del presidente Musu-
meci, dal 12 dicembre hanno dato
prova sempre di efficienza, dal trac-
ciamento dei casi positivi e i contatti
stretti», chiarisce Galvano, «ai provve-
dimenti di quarantena». «E soprattut-
to - aggiunge - nei provvedimenti per
liberare i pazienti guariti, costretti e
isolati a casa anche per diverse setti-
mane aspettando l’istituzione pub-
blica competente per affrancarsi dalla
quarantena rispettata. Situazioni che
comportano ore ed ore di lavoro gior-
naliero anche se non previste nell’ac -
cordo». «La maggior parte dei medici
di famiglia hanno aderito comunque
alla campagna vaccinale pur di assi-
stere i pazienti per una vaccinazione
personalizzata e competente, frutto

di un’esperienza ventennale», ha ag-
giunto. Si dovrebbe partire a breve
con le vaccinazioni a domicilio per le
categorie fragili. «A giorni», spiega
Galvano, «partiremo con la vaccina-
zione dei pazienti più fragili». «La
maggioranza di noi sta aderendo per
vaccinare i fragili a domicilio», spiega
Francesco Salamone, medico che la-
vora a San Giuseppe Jato in provincia
di Palermo, «come i pluripatologici e i
soggetti più a rischio. Una quota di
medici vaccinerà presso i propri studi
e grossa fetta in locali individuati
dall’Asp per procedere nelle vaccina-
zioni». I medici di famiglia dovrebbe-
ro lavorare principalmente con Mo-
derna «ma siamo disponibili ad utiliz-
zare tutti i vaccini autorizzati». «Serve
l’aiuto di tutti in maniera indistinta, è

il momento di fare squadra dopo al-
cuni ritardi nella gestione della cam-
pagna a livello nazionale», dice invece
Giovanni Merlino, vicepresidente
dell’ordine dei medici di Palermo, «c’è
bisogno di una squadra e non di indi-
vidualità. Nelle prossime si partirà in
maniera efficiente ed efficace». In
campo arrivano anche i farmacisti.
Nelle province siciliane 796 adesioni:
Agrigento, 62; Caltanissetta, 46; Cata-
nia, 161; Enna, 35; Messina, 121; Paler-
mo, 227; Ragusa, 40; Siracusa, 66; Tra-
pani, 38. «La massiccia adesione delle
farmacie» spiega Roberto Tobia, se-
gretario nazionale e presidente di Fe-
derfarma Palermo, «conferma ancora
una volta lo spirito di servizio e il co-
stante impegno della farmacia italia-
na». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S I R AC USA

La procura della Repubblica di
Siracusa ha disposto degli ac-
certamenti tecnici irripetibili
sui sei lotti del vaccino AstraZe-
neca nell’ambito dell’inchiest a
sulla morte di Stefano Paternò,
il sottufficiale della Marina mi-
litare in servizio alla base di Au-
gusta, deceduto il 9 marzo scor-
so nella sua abitazione a Mi-
sterbianco nelle ore successive
alla somministrazione della
prima do se di vaccino Astraze-
nec.

I lotti sui quali verranno ef-
fettuate le analisi tecniche so-
no: ABV2856, ABV6096,
ABV5811, ABV3374, ABW1277
e ABW2586. Gli esami si svolge-
ranno mercoledì 14 e martedì
20 aprile nella sede del Rivm,
National Institute for public
health and the environment a
Bilthoven, in Olanda. L’avviso è
stato notificato dai carabinier i
del Nas alle parti, tra cui i quat-
tro indagati iscritti nel registro
della procura siracusana per
omicidio colposo dal Procura-
tore di Siracusa, Sabrina Gam-
bino e dal sostituto Gaetano
Bono: sono Lorenzo Wittum,
amministratore delegato di
AstraZeneca Italia, un medico e
un infermiere dell’ospedale
militare dove è stata sommini-
strata la dose, e un medico del
118.

Nel frattempo da registrare
che non sono ancora arrivati i
risultati degli esami istologici e
tossicologici sulla salma del
militare, questo allo scopo di
verificare se ci sono legami tra l
a somministrazione del vacci-
no ed il decesso del 43enne.

Errore nei dati
Oltre 200 vittime
non erano mai state
c o n t e g g i at e
nei bollettini regionali
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Sicilia, il tasso di positività
schizza in 24 ore al 6,8%
Lo spettro della zona rossa
I numeri. Il virus galoppa: 1.120 nuovi casi su 16mila tamponi. Cresce
la pressione sulle terapie intensive (+7). Segnalati dalla Regione 9 morti

«In settimana valutazione dei dati per decidere sulle prime riaperture»
Niente liberi tutti, si punta alle zone gialle. Prima dose di vaccini al 15% degli italiani, ma gli anziani restano ancora indietro

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Varianti o non varianti,
in Sicilia l’infezione da Coronavirus
galoppa su tutti i fronti. A risentir-
ne, ovviamente, la pressione che si
registra quotidianamente sugli o-
spedali.

Il presidente della Regione Nello
Musumeci nella conferenza stampa
di sabato aveva messo già le mani
avanti e registrando un incremento
soprattutto negli ospedali evoca
una “zona rossa” per tutta l’Isola. E-
videntemente stiamo pagando lo
scotto delle festività di Pasqua e Pa-
squetta e la “zona rossa” istituiti
prima nella città di Palermo e da ieri
e fino al 22 aprile prossimo in tutta
la provincia la dice lunga sulla
preoccupazione del governatore.

Leggendo tra le righe il report
diffuso ieri pomeriggio dal ministe-
ro della Salute emerge a chiare let-
tere il trend in particolare per le te-
rapie intensive: nelle ultime 24 ore
sono aumentati i ricoveri passando
da 164 di sabato a 171 di ieri, quindi
con un incremento di 7 nuovi sog-
getti ed altri 14 nuovi ingressi nella
stessa giornata di ieri.

Per quanto riguarda invece l’area
medica, cioè i reparti di Malattie In-
fettive, Medicina e Pneumologia,
nell’Isola sempre nelle ultime 24
ore si è registrato un lieve decre-
mento: da 1.152 ricoverati totali a
1.148 di ieri, quindi con una flessio-
ne di 4 ricoveri.

Altro dato è quello dei nuovi posi-
tivi: 1.120 su 16.541 tamponi proces-
sati tra molecolari (7.447) e rapidi
(9.094) con un tasso di positività che
è schizzato a 6,8% sabato era al
4,7%), addirittura più alto della me-
dia nazionale (6,2%). Un tasso che

secondo alcuni esperti non è un ele-
mento così importante, infatti, di
solito quando ci sono meno tampo-
ni processati il livello di positività
alza l’asticella e di contro quando i
test sono numerosi si abbassa di
conseguenza.

Dei nuovi 1.120 positivi ben 431 so-
no quelli che sono stati registrati
nella provincia di Palermo che, or-
mai ha una tale “febbre” da portare
la Regione ad istituire da ieri e fino

al prossimo 22 aprile la “zona rossa”
che si aggiunge a quella già attuata
per il capoluogo.

Dopo la provincia di Palermo, a
seguire per numeri di nuovi contagi
Messina con 162, Catania 112, Siracu-
sa 142, Enna 29, Ragusa 64, Caltanis-
setta 49, Agrigento 66 e Trapani
65.

Il trend dei decessi continua ad
essere sempre più basso. Secondo il
report del ministero nelle ultime 24

ore sono stati segnalati dalla Regio-
ne 9 nuovi morti che portano il bi-
lancio provvisorio totale dall’inizio
della pandemia a 5.038 decessi.
Mentre sono 331 i guariti, sempre
nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 22.971 perso-
ne positive, 21.652 in isolamento do-
miciliare. I guariti salgono a 158.478.
Da inizio pandemia sono 186.487 le
persone contagiate.

Il sindaco di Palermo chiede la ri-
presa degli screening nelle scuole.
Ha indirizzato una lettera al presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci, al direttore dell’Asp di Palermo
Daniela Faraoni e al commissario
per l’emergenza Covid a Palermo
Renato Costa e per conoscenza al
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza, al Prefetto di Palermo Giu-
seppe Forlani e al direttore dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale Stefano
Suraniti.

E poi c’è il caso di Ragusa che ha
mandato su tutte le furie il diretto-
re generale dell’Asp Angelo Aliquò.

Ben 20 positivi nel coro parroc-
chiale della città iblea e alcuni pa-
renti sarebbero pure finiti in tera-
pia intensiva.

Il manager dell’azienda sanitaria
si è sfogato in un post sul suo suo
profilo social dopo che è emersa la
questione generata dal coro: «Se
non fosse da piangere ci sarebbe da
ridere: ma davvero per adesso non
si può fare a meno di un coro? Evi-
dentemente no! Così, dopo il sasso-
fonista che questa estate ha spruz-
zato il virus tra i tavoli degli invitati
di un paio di matrimoni, ecco i nuo-
vi fenomeni: i coristi. Altri contagi e
altre persone in pericolo di vita. Al-
tra sofferenza, altre lacrime e anco-
ra paura. E altro duro lavoro per il
personale sanitario fuori e dentro
gli ospedali». l

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Si apre una settimana cru-
ciale per le riaperture: se il miglio-
ramento della situazione epidemio-
logica sarà confermato dai dati nei
prossimi sette giorni, il governo è
pronto ad anticipare alcune scelte
prima della fine di aprile. Con un ul-
teriore calo dell’incidenza e dell’Rt,
con la conferma della discesa dei ri-
coveri in terapia intensiva e con
l’aumento delle somministrazioni
dei vaccini che si sono assestate sul-
le 300mila dosi al giorno - con 9 mi-
lioni di italiani, il 15% della popola-
zione vaccinabile che hanno avuto
almeno una dose - potrebbero dun-
que essere ripristinate le zone gial-
le, con la conseguente apertura dei
ristoranti, almeno a pranzo, ma an-
che di musei, cinema e teatri, con
ingressi contingentati.

Al momento non è stata presa al-
cuna decisione né è stata convocata
la cabina di regia nel corso della
quale verranno discusse le scelte da
fare.

«Nessuna cabina di regia per di-

scutere di eventuali riaperture è
prevista in settimana» sottolineano
fonti ministeriali ricordando che,
«come ribadito più volte, si conti-
nuano a monitorare i dati epide-
miologici e a rafforzare la campa-
gna di vaccinazione».

Ma i dati di questa settimana, ri-
badisce una fonte qualificata di go-
verno, saranno «essenziali» per ca-
pire in che direzione si procederà.
In attesa che venga decisa la data del
confronto tra le forze politiche, un
elemento è già chiaro: se si deciderà
di riaprire, saranno fatte comunque
scelte «selettive e ponderate», come
ribadisce il presidente del Consiglio
superiore di Sanità, Franco Locatel-
li. Insomma, non ci sarà un liberi
tutti e la maggior parte delle attività
che sono chiuse dovrà attendere
maggio.

«Guai se pensassimo di essere
fuori dal problema - avverte ancora
Locatelli -. Ci ritroveremmo nella
situazione di metà marzo avendo
vanificato settimane di sacrifici».

I dati saranno dunque fondamen-
tali e, stando a quelli dell’ultimo

monitoraggio, a ieri diverse regioni
avrebbero numeri da zona gialla,
con l’Rt sotto l’1, tra cui il Lazio e il
Veneto, le Marche e il Molise. Ma è
anche vero che ci sono ben 13 regio-
ni e la provincia di Trento con il tas-
so di occupazione delle terapie in-
tensive ancora sopra la soglia critica
del 30%.

L’altro elemento che va tenuto in
considerazione è la campagna vac-
cinale, come ha detto chiaramente il
presidente del Consiglio, Mario
Draghi: chi prima vaccina gli anzia-
ni prima riparte. Ad oggi il 68,20%
dei quasi 4,6 milioni di over 80 ha
avuto almeno una dose ma la per-
centuale scende sotto il 20% nella
popolazione tra 70 e 79 anni. Il ri-
chiamo è stato invece somministra-
to al 38,79% degli ultra ottantenni e
solo al 2,48% dei settantenni.

Dunque bisogna correre di più,
perché la maggioranza degli anziani
è ancora a rischio. Ed è per questi
motivi che le eventuali aperture po-
trebbero scattare non prima del 25
aprile.

Per maggio invece il sottosegreta-

rio alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha
ipotizzato l’apertura dei ristoranti
anche la sera: «Torneremo con i co-
lori nelle regioni, compreso il giallo.
I ristoranti possono aprire da mag-
gio e a metà del mese anche a ce-
na».

Il centrodestra però vorrebbe an-
ticipare. Il coordinatore di Forza I-
talia, Antonio Tajani, chiede a Dra-
ghi di convocare il Cdm per il 20 a-
prile e preannuncia un cronopro-
gramma per le riaperture. «È giunto
il momento di passare dalle parole
ai fatti», aggiunge il capogruppo al-
la Camera, Roberto Occhiuto. Mat-
teo Salvini la posizione della Lega
l’ha ripetuta più volte e ha anche i-
potizzato una data per riaprire: il 19
aprile. «Se la scienza vale quando si
torna al rosso vale anche quanto si
passa al giallo». E se anche Italia Vi-
va chiede di «programmare le ria-
perture» di ristoranti, cinema e pa-
lestre, a frenare è il Pd e lo stesso
ministro della Salute, Speranza. Con
ancora 17mila casi e più di 300 morti
c’è bisogno della massima pruden-
za: si riapre quando ci sono le condi-

zioni, è il ragionamento, il resto è
propaganda sulla pelle delle catego-
rie che stanno soffrendo e alle quali
vanno invece garantiti, come dice
l’ex segretario del Pd, Nicola Zinga-
retti, «aiuti e tanti».

In attesa del confronto politico,
saranno nelle prossime ore sul ta-
volo del Comitato tecnico scientifi-
co le richieste delle associazioni di
categoria del mondo del cinema e
dello spettacolo, con il ministro dei
Beni culturali, Dario Franceschini,
che punta ad un ampliamento della
capienza prevista dai protocolli, at-
tualmente ferma a 200 persone al
chiuso e 400 per gli eventi all’aper-
to. Cinema, teatri, musei e spetta-
coli all’aperto potrebbero essere i
primi a ripartite, assieme ai risto-
ranti. Su questo fronte la Fipe vedrà
domani il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgietti,
per sottoporre nuovamente il pro-
tocollo che chiedeva l’apertura dei
ristoranti in zona gialla anche la se-
ra e in zona arancione solo a pranzo.
Documento bocciato già a gennaio
dal Cts. l
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Regione, ecco l’“all-in” di Miccichè
Centrodestra al bivio. Il preavviso di sfratto a Musumeci (che tace «irritato») rinfocola la fronda
Ma non c’è il nome del candidato alternativo. L’allarme sull’incomunicabilità nella maggioranza

MARIO BARRESI

N ello Musumeci ha ancora un
vantaggio non indifferente:
per l’eventuale “dopo di lui”

politico, finora, non c’è alcuna alter-
nativa concreta. Epperò il preavviso di
sfratto da Palazzo d’Orléans notificato
ieri da Gianfranco Miccichè («Nello
sta facendo capire in tutte le maniere
che non lo vuole fare più», ha detto il
presidente dell’Ars sull’ipotesi di bis
del governatore uscente) rompe quel-
lo che nel centrodestra finora era un
tabù. Almeno formalmente, perché
nei caminetti della coalizione (e so-
prattutto in un gruppo, sempre meno
ristretto, di frondisti) da tempo si af-
fronta il tema del candidato nel 2022.

Da Musumeci, com’è comprensibile,
nessuna reazione ufficiale. Dalla do-
menica del presidente, trascorsa con
poche ore di relax in campagna a Mili-
tello prima di qualche incontro al Pa-
laRegione di Catania, emerge soltanto
una netta «irritazione» (così la bolla
chi l’ha sentito) più che per la messa in
discussione della ricandidatura, per il
riferimento di Miccichè alla «totale
mancanza di etica». Un’onta, per chi da
sempre ostenta il valore di «persona
perbene», fino a farne quasi uno status
di superiorità morale non sempre gra-
dito agli alleati.

Ma è chiaro come l’esperienza di go-
vernatore sia a un punto di svolta.
L’inchiesta sui dati Covid, oltre a co-
stringerlo a sacrificare il suo braccio
destro Ruggero Razza, segna un cam-
bio di trend: la gestione della pande-
mia, per Musumeci, s’è trasformata da
punto di forza (misurato dai sondaggi
che fino all’anno scorso premiavano la
sua linea dura) in punto di debolezza.
Un’inerzia che né la capacità oratoria
né le accuse alle opposizioni riescono
più a invertire. Anche perché il Colon-
Nello, al di là della difesa d’ufficio de-
gli alleati all’Ars nel dibattito sull’in -
dagine-terremoto, oggi sembra più i-
solato. Fino al punto di non essere ri-
candidato? Questo è presto per saper-
lo, anche se l’uscita di Miccichè (che
venerdì scorso a Catania ha visto più
interlocutori di peso) sembra innanzi-
tutto un messaggio a chi sta lavorando
per l’alternativa a Musumeci: da Fdi
all’asse Lega-Autonomisti. «Ancora
un nome non c’è, ma al momento giu-
sto si trova», sostiene chi lavora da
tempo al progetto. Soltanto ipotesi di
fantapolitica, nei chiacchiericci da bu -
vette dell’Ars: dal segretario leghista
Nino Minardo (che lavora a testa bassa
per rafforzare il partito, ma vuole te-
nersi fuori da contese e veleni) al
grande saggio lombardiano Roberto

Di Mauro (anti-personaggio per indo-
le e per riconoscibilità), dal jolly Cate -
no De Luca (meno kamikaze e più a-
stuto di quanto voglia far sembrare) al
raffinato tessitore meloniano Raffae -
le Stancanelli (corteggiato, ma senza
successo, da chi gli riconosce il profilo
giusto). Insomma, c’è la fronda ma
manca il candidato.

Da questo ambiente, ieri, Miccichè
ha ricevuto molti segnali di gradimen-
to, fra cui uno in cui gli si riconosce il
ruolo di «regista della coalizione». A-
desso tocca al viceré berlusconiano di
Sicilia. Se, come proclamato, riuscisse
a «convocare una riunione di maggio-
ranza» chiuderebbe il cerchio delle
parole con i fatti. Certo, Musumeci -
che nel 2017 ha riunito il centrodestra

e vinto le elezioni - non si farà “com -
missariare” così facilmente. Ma quan-
do Miccichè parla di mancata «dispo-
nibilità all’ascolto» del governo e del
presidente, adombrando la tesi che
l’Ars sia considerata «un inutile fasti-
dio», tocca un nervo scoperto della
maggioranza. L’incomunicabilità. Fra
assessori e deputati regionali, ma so-
prattutto fra governatore e partiti.
Musumeci - che ha più volte affermato
di essere «impegnato nel risolvere i
problemi della Sicilia», senza tempo
né voglia per «fare i vertici di maggio-
ranza» - avrà la capacità di abbattere il
muro del silenzio per tenersi la leader-
ship politica in quest’anno e mezzo di
legislatura restante? Qui è decisivo il
ruolo di Razza, che spesso e volentieri

ha supplito anche ai deficit caratteriali
del governatore, parlando di tutto con
tutti: dopo le dimissioni da assessore,
che in Presidenza continuano a consi-
derare una parentesi momentanea,
potrà avere un ruolo politico, magari
guidando DiventeràBellissima?

Ma l’effetto più devastante dell’in -
tervista è stata dentro Forza Italia. Un
aneddoto-simbolo: Miccichè è stato
cacciato dalla chat WhatsApp “FI Sici-
lia”. A pigiare il tasto “rimuovi” è stata
Giusi Bartolozzi, deputata compagna
di Gaetano Armao, definito dal coor-
dinatore regionale un assessore che
non ha portato «guadagno» al partito,
uno che «è lì gratis senza aver preso un
voto». Significativa la reazione di Mi -
chele Mancuso, vicecapogruppo al-

l’Ars, che ha abbandonato il gruppo (di
WhatsApp) per protesta: «Smettiamo-
la di prenderci in giro e ognuno scelga
da che parte stare. Se qualcuno pensa
ad una Forza Italia senza Gianfranco
vada a fare in c... veramente. Siamo
ancora in tempo a tornare a parlare.
Ma solo chi ne ha diritto! I miracolati
a casa!».

Questo, dunque, il clima che si respi-
ra nel partito. Armao non reagisce uf-
ficialmente, ma già di buon mattino
l’«ultima follia» di Miccichè è notifica-
ta al coordinatore nazionale Antonio
Tajani, big sponsor di chi vuole defe-
nestrare il coordinatore regionale.
Marco Falcone, accusato di «piagnu-
colare da Gasparri» per tenersi il posto
in giunta, lascia una traccia british
della sua profonda ira: «Leggo dal
giornale che Miccichè, commissario
regionale del mio partito, sostiene che
finora non mi sia meritato di fare l’as -
sessore. Che dite, secondo voi è co-
sì...?», scrive su Fb, ottenendo un mi-
gliaio di risposte a suo favore. Per l’as -
sessore etneo, ora, è guerra aperta.

Armao e Falcone (fedelissimi di Mu-
sumeci, che la scorsa settimana ha ri-
cevuto una telefonata da Silvio Berlu-
sconi per blindarli entrambi) sono i
due scalpi che Miccichè non è riuscito
a ottenere da Arcore, pur ricevendo in
cambio il rinvio della proposta di un
triumvirato per sostituirlo alla guida
del partito in Sicilia. Adesso il presi-
dente dell’Ars alza la posta: un segnale
di forza o di debolezza? In assenza di
note ufficiali di sostegno (l’unica a sbi-
lanciarsi è la deputata regionale Ma -
rianna Caronia, per la quale «l’ultimo
dei nostri problemi è parlare di candi-
dature a elezioni che si svolgeranno
tra un anno e mezzo»), Miccichè gioca
l’all-in: o con me contro di me. Ma lo fa
perché si sente coperto dai numeri di
un partito che resta un “granaio” di
voti a livello nazionale? «Dobbiamo
solo decidere se fare una lista del 25-30
per cento o ci accontentiamo del 15»,
scandisce. Sottintendendo, nella pri-
ma ipotesi, quel super colpo di merca-
to - il renziano Luca Sammartino - sul
quale sotto il Vulcano s’è avvelenato lo
scontro con Falcone (ma anche con Al -
fio Papale), che avrebbe giurato ai suoi
che «fino quando ci sarò io, quello non
entrerà mai nel nostro partito».

Oppure, ultima ipotesi appena sus-
surrata da chi ha captato alcuni movi-
menti più recenti a Palazzo dei Nor-
manni, il “gioco a rompere” del leader
nasconde un piano B, geniale quanto
ardito, che il «compagno Gianfranco»,
da studente militante in Lotta Conti-
nua, ha in serbo da qualche tempo?

Twitter: @MarioBarresi

Le reazioni. Palazzotto (Leu): «Centrodestra finito, ora si costruisca l’alternativa»

Cancelleri: «Stavolta sono d’accordo con lui...»
CATANIA. L’endorsement che non t’a-
spetti arriva da Giancarlo Cancelleri. Il
sottosegretario grillino ai Trasporti
reagisce alle dichiarazioni di Gianfran-
co Miccichè, isolando quelle sul gover-
no di Nello Musumeci, in un tweet:
«Confuso, nervoso, arrogante. Musu-
meci mostra lo stato del suo governo.
Non ha più maggioranza e si aggrappa ai
ruoli in cui i suoi uomini hanno fallito.
Pure Miccichè ormai fa fatica in questa
maggioranza e stavolta sono d’accordo
con lui! Musumeci danneggia Sicilia e
siciliani».

Anche da sinistra arriva una reazione.
«Dopo lo scandalo sui dati Covid e le pa-
role di Miccichè oggi su “La Sicilia”, in

cui parla di totale mancanza di etica da
parte del governo, è evidente che l’espe -
rienza del centrodestra alla guida della
Sicilia è conclusa a prescindere delle au-
spicabili dimissioni di Musumeci», dice

Erasmo Palazzotto, deputato nazionale
di Leu. «Il problema - aggiunge - è che
non vedo ancora una proposta alterna-
tiva per offrire un governo degno di
questo nome ai siciliani. Credo sia arri-
vato il momento che le forze progressi-
ste dell’isola smettano di giocare al gat-
to col topo e promuovano una discus-
sione pubblica sul futuro della Sicilia
per costruirla questa proposta».

Ecco, Palazzotto centra il punto: cosa
sta facendo, oltre a gongolare per il mo-
mento di crisi del governo Musumeci, il
(presunto) fronte giallorosso per oltre-
passare la pars destruens e costruire u-
n’alternativa?

MA. B.

IL RILANCIO E IL DISSENSO DEL M5S
Conte vola verso nuove “stelle”, Casaleggio resta sulla piattaforma

SERENELLA MATTERA

ROMA. Non conta «un fico secco» se partito o movimento:
bisogna radicarsi e aprirsi, unire onestà a competenza,
darsi una struttura, sia pur leggera. Giuseppe Conte trat-
teggia il nuovo M5S. Ai deputati pentastellati, con cui dia-
loga in una lunghissima assemblea in videoconferenza,
dice che è arrivato il momento di guardare avanti, mante-
nere saldi i principi ma aggiornare le «stelle», abbandona-
re anche tabù come quello di dirsi partito. Ma mentre è in
corso il dibattito sui cellulari rimbalzano le parole che Da-
vide Casaleggio pronuncia in tv: in nome del padre e fon-
datore Gianroberto, boccia la scelta di veleggiare verso la
forma partito. E rilancia la battaglia su Rousseau, che il
M5s potrebbe abbandonare, con l’accusa ai vertici penta-
stellati di volerla smantellare per poi abbandonare idee
fondanti come il divieto del terzo mandato. Conte si tiene

fuori dalla disputa: io sono l’ultimo arrivato, dice. Ma Vito
Crimi bolla le frasi di Casaleggio come «misere e diffama-
torie». La rottura sembra ormai a un passo.

Casaleggio irrompe sulla scena nel mezzo di un dibatti-
to non poco travagliato per il Movimento. Conte con i de-
putati, come sabato con i senatori, non affronta un nodo
come il limite dei due mandati di cui qualche deputato gli
chiede conto. Ma per il M5s pensa a una nuova struttura,
con la sua prima sede nel cuore di Roma, diramazioni ter-
ritoriali e anche un centro di formazione: una piccola ri-
voluzione. La prima ricaduta pratica è l’annunciata scelta,
anticipata da Crimi, di destinare una parte delle “restitu -
zioni” (1.500 euro al mese) dei parlamentari al Movimento.
Ed è da qui che parte l’atto di accusa di Casaleggio: «Spero
che non si voglia mettere in difficoltà finanziaria Rousse-
au per mettere sul tavolo il terzo mandato o la democrazia
dal basso o altre regole fondamentali del Movimento. A

pensar male, come diceva Andreotti, si fa peccato ma...».
Aggiunge, commosso, che il padre aveva sempre rigettato
la forma partito e il governo del Paese come obiettivo: «Ci
fosse stato lui i nodi sarebbero venuti al pettine prima, era
molto meno paziente di me». Paragona il M5S a una nave
in tempesta, pur dicendosi sereno su una soluzione.

I deputati, tra i quali emergono malumori sulla nascen-
te struttura e sui versamenti da destinarle, quasi non cita-
no Casaleggio nei loro interventi. Ma Crimi bolla come
diffamatorie le parole di Casaleggio: «I portavoce del M5s
hanno versato oltre 3 milioni e mezzo di euro per la piatta-
forma Rousseau» attacca. Davide Crippa, capogruppo alla
Camera, rincara la dose: «Abbiamo 7 milioni e 400mila eu-
ro bloccati nel conto delle restituzioni, perché la piatta-
forma Rousseau non ci fa votare». Conte si tiene fuori dal-
lo scontro: non sta a lui, spiega, dirimere una questione
datata. Aggiunge che non tradirà la democrazia diretta.

IL RETROSCENA

«LA FRASE/1. Nello sta facendo
di tutto per non farsi
ricandidare. Cerchiamo
chi abbia davvero voglia
di fare il governatore

Da sinistra Giancarlo Cancelleri,
sottosegretario M5S, ed Erasmo
Palazzotto, deputato di Leu

Su “La Sicilia”.
L’intervista
a Gianfranco
Miccichè
nell’edizione
di ieri

»LA FRASE/2. Da Armao
nessun guadagno per Fi
sta lì gratis, senza un voto
Falcone a piangere da
Gasparri per l’assessorato

Bufera in Forza Italia:
la compagna di Armao
rimuove Gianfranco
dalla chat, Mancuso
esce con insulti. Su Fb
l’appello di Falcone
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Miccichè: «Totale mancanza di etica
Convoco un vertice di maggioranza»

MARIO BARRESI

P residente Gianfranco Micci-
chè, dopo l’approvazione della
finanziaria regionale, che per

citarla è stato «uno strazio», è sparito
dai radar.
«Sono stato qualche giorno in campa-
gna, da solo, a riflettere».

E allora, qual è il risultato del suo riti-
ro spirituale?
«La riflessione mi ha portato a conclu-
dere che ho sbagliato a non parlare.
Basta con questo clima, basta con la to-
tale mancanza di etica. Adesso basta:
voglio parlare, devo parlare».

Siamo qui per questo. Dunque, co-
minciamo dall’etica: a chi manca?
«Sull’etica ci sono delle gerarchie. Chi
protesta dall’opposizione dovrebbe
stare attento all’etica, ma questo è un
obbligo ancor più per chi governa».

Il riferimento è per caso al contenuto

del dibattito all’Ars sull’inchiesta che
ha coinvolto l’ex assessore Razza?
«Quel giorno, a un certo punto, il go-
verno mi chiede di affrontare il dibat-
tito sui problemi di Razza. A proposi-
to: posso dire, per la prima volta, che
ho guardato le carte. E reati non ne ve-
do. Atteggiamenti ingenui forse sì. E
purtroppo continuo a vedere poca
professionalità all’interno degli as-
sessorati. Comunque, ciò che è succes-
so in Sicilia è successo anche altrove:
da Forza Italia mi hanno mandato cose
sull’Emilia che fanno paura. Non capi-
sco perché non escono con l’enfasi
della vicenda siciliana».

Anche lei ad attaccare i magistrati?
«Per carità, la magistratura fa il suo
compito. Secondo me il problema è
sempre che certe cose, nei confronti di
chi governa, andrebbero fatte con
meno giochi di fuoco. È corretto quel-
lo che ha detto il presidente Musume-
ci: ci vorrebbe più sobrietà».

La stessa sobrietà, forse un aspetto e-
steriore dell’etica, invocata proprio
da lei, che dallo scranno più alto, al-
l’Ars ha detto testualmente: «Sono
talmente incazzato che vorrei am-
mazzare qualcuno»...
«Il video in cui dico che mi sono rotto i
coglioni di quelli che non ci volevano
vaccinare ha raggiunto un milione di
visualizzazioni sul web. Quel video
non era sobrio, ma era dovuto a un
momento di stanchezza, di esaspera-
zione. Io sono tornato in aula e ho
chiesto scusa, perché mi ero reso con-
to di aver esagerato. Ma all’Ars ci sono
stati momenti anche meno sobri e pri-
vi di etica, senza che un milione di per-
sone li abbiano visti».

Qui torniamo al dibattito all’Ars. E al
suo appello sull’etica...
«Sì, torniamo a quando il governo mi
ha chiesto il dibattito su Razza. Nono-
stante avessimo previsto di farlo la
settimana dopo, ha preteso di farlo e
di stabilire l’ordine dei lavori. E io so-
no stato zitto. Quando Musumeci si al-
za e mi dice “non condivido il suo ordi-
ne dei lavori”, ho preferito andarme-
ne. Forse la risposta migliore sarebbe
stata: lei faccia il presidente della Re-
gione che io faccio il presidente del-
l’Assemblea».

E invece ha taciuto. Non è da lei...
«Io voglio troppo bene alla Sicilia e so
bene che questo tipo di scontro in aula
avrebbe creato un danno d’immagine
alla nostra terra. E quindi ho voluto e-
vitare. Ma è come se me l’avesse detto
il Signore di andarmene, perché non
so cosa avrei fatto io se fossi stato pre-
sente ad alcuni interventi delle oppo-
sizioni, alla risposta dai banchi della
presidenza e soprattutto all’assurdo
discorso di Musumeci, che considero
il peggiore, e mi dispiace dirlo. L’op -
posizione fa il suo lavoro, Di Mauro
era esasperato, ma il presidente della
Regione non può permettersi quel ri-
ferimento allo sbiancamento anale
del suo predecessore».

Il Pd parla di attacco alle prerogative
parlamentari, dopo la querela an-
nunciata dall’ingegnere D’Urso a Di-
pasquale che chiedeva notizie sui
cantieri Covid. Il clima è pesante an-
che fuori dall’aula.
«D’Urso va fermato e calmato. Non si
capisce a quale titolo fa una denuncia
a un deputato che ha fatto un’interro -
gazione parlamentare per conoscere

la situazione. Ma siamo alla follia? Co-
municate al signor D’Urso che io, a no-
me dell’Ars, mi costituirò parte civile a
fianco del deputato del Pd, Dipasqua-
le, se ci dovesse essere una causa».

Lei che difende Dipasquale, il capo-
gruppo Lupo che cita le sue parole co-
me monito. Ha un flirt col Pd? D’al -
tronde in Forza Italia - fra telefonate
in viva voce, lettere e pressioni su Ar-
core - non è tiri una bella aria...
«Forza Italia in Sicilia sta benissimo e
io ci sto benissimo. Tutto quello di cui
lei parla è successo fuori dall’Assem -
blea. E anche questo fa parte dell’etica.
Ho imparato nella vita che devi farti
apprezzare per quello che sai fare e
non perché c’è un altro che costringe
ad apprezzarti».

Ogni riferimento a pressioni siciliane
su Berlusconi contro l’idea di rimpa-
sto di Miccichè...
«... È puramente causale. Falcone se
n’è andato a piangere da Gasparri, che

a sua volta s’è rivolto a Berlusconi.
Quando Berlusconi, quattro giorni fa,
mi ha chiamato su questa cosa gli ho
risposto: “Presidente, allora me ne
fotto. Non cambio nessuno, così sono
tutti contenti... Ma che persone abbia-
mo?”. Tu devi evitare di farti sostitui-
re, non facendo valere la tua amicizia
con Gasparri, che oggi è il responsabi-
le degli enti locali di Forza Italia per
cui ha comunque un suo peso formale
rispetto a una vicenda di questo gene-
re, ma perché lavori bene. Il consenso
non può calare dall’alto».

Lo stesso principio, visto che c’è chi
contesta la sua leadership regionale,
dovrebbe valere anche per lei...
«Vale per me, certo, per primo. Berlu-
sconi non riuscirebbe mai a obbligare
gli altri ad avere Miccichè. Il mio rap-
porto con Berlusconi mi aiuta, ma
quando lui dice che in Sicilia ci sono io,
dimostra a chiunque che non c’è di
meglio, non li obbliga. Io non sopporto
chi cerca gli “aiutini” per salvarsi la

là L’intervista
Il presidente dell’Ars
senza filtri: inchiesta
sul caos dei dati Covid,
crisi nel centrodestra,
scontri in Forza Italia
E sulle Regionali 2022
“gela” il governatore

»
In democrazia il parlamento
non è un inutile fastidio, ora
il governo dialoghi di più
Dibattito su Razza, errore
dopo lo strazio-finanziaria
Sbiancamento di Crocetta
un discorso assurdo in aula
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La Regione rifà i conti
+258 morti “mancanti”
6.022 guariti “dimenticati”
I numeri in Sicilia. Il ricalcolo fa schizzare il monitoraggio. Da domani
“zona rossa” in tutta la provincia di Palermo a Marsala e San Cataldo

CONTAGI ITALIA
Curva in decrescita

indice allo 0,92
ma troppi ricoveri

in terapia intensiva
MANUELA CORRERA

ROMA. La curva epidemica in Italia
è finalmente in decrescita: l’indice
di trasmissibilità è sceso sotto 1 toc-
cando il valore di 0,92 ed anche l’in -
cidenza dei casi di Covid-19 si è ab-
bassata, ma si tratta di un’inversio -
ne di tendenza molto lenta. La si-
tuazione generale resta cioè ancora
complessa, con le terapie intensive
ed i reparti ospedalieri sempre in
sovraccarico, ed il numero dei de-
cessi si mantiene troppo alto. Oggi
si segnalano 718 morti ma sul con-
teggio pesa un aggiustamento dei
dati da parte della Sicilia per un to-
tale di 258 decessi.

Il monitoraggio settimanale della
Cabina di regia fotografa quindi,
come ha spiegato il presidente del-
l’Istituto superiore di sanità Silvio
Brusaferro alla consueta conferen-
za stampa al ministero della Salute,
una situazione che vede l’Italia po-
sizionarsi meglio dei vicini europei
anche se siamo ancora molto lonta-
ni da un quadro di ‘scampato peri-
colò. La curva in Italia, ha spiegato
Brusaferro, «ha raggiunto un pla-
teau mentre negli altri Paesi c’è una
ricrescita. C’è in Italia, cioè, una de-
crescita lenta e la maggioranza del-
le regioni ha numeri in calo per l’in -
cidenza, tuttavia ve ne sono ancora
alcune in crescita». Il raggiungi-
mento del plateau, ha chiarito, «è
una buona notizia ma comunque va
detto che parliamo sempre di mi-
gliaia di ricoverati, quindi è un pla-
teau su numeri alti. La notizia buo-
na, però, è che i numeri non stanno
crescendo».

L’inversione di tendenza è segna-
lata innanzitutto dall’Rt nazionale
a 0,92, contro lo 0,98 della scorsa
settimana (anche se in 8 Regioni è
ancora attualmente sopra l’1), e dal-
l’incidenza pari a 185 casi su 100mila
abitanti rispetto ai 232 precedenti,
come evidenzia l’ultimo monito-
raggio. Secondo il bollettino quoti-
diano, inoltre, sale al 5,2% il tasso di
positività (ieri era al 4,7%).

A preoccupare, principalmente, è
sempre la tenuta dei servizi ospe-
dalieri. Nonostante una leggera di-
minuzione dei ricoveri giornalieri,
infatti, la pressione resta alta ed i
servizi sono sotto stress. Attual-
mente sono 3.603 i pazienti ricove-
rati in terapia intensiva per Covid,
60 in meno rispetto a ieri, mentre
nei reparti ordinari sono ricovera-
te 28.146 persone, con un calo di 705
unità. Ma rimane alto il numero di
Regioni e di province autonome
che hanno un tasso di occupazione
in terapia intensiva e in aree medi-
che sopra la soglia critica (15 contro
le 14 della settimana precedente).

Italia più arancione, ma la Sardegna torna in rosso e l’allarme resta
Da lunedì soltanto 4 regioni in lockdown, tra cui l’isola dove è fallito l’esperimento “covid free”

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Stanno dando i numeri.
La curva dei contagi in Sicilia sembra
essere costruita sulle sabbie mobili.
Già da diverse settimane in tanti a-
vevano il sospetto che i dati quoti-
diani sembravano un giorno sotto-
stimati e in altri esageratamente
lievitati. I dati “farlocchi” che il 30
marzo scorso avevano portato al
terremoto nella Sanità con arresti,
indagati e le dimissioni dell’assesso-
re alla Salute, Ruggero Razza sono
arrivati al nodo..

E ieri pomeriggio questo sospetto
è stato, si spera, svelato dal report
quotidiano del ministero della Salu-
te che, per quanto riguarda infatti i
“numeri” dell’Isola, nelle note a
margine ha evidenziato «la Regione
Sicilia comunica che il numero dei
“guariti” deriva da un ricalcolo ef-
fettuato con dati incompleti riferiti
alle ultime due settimane e il nume-
ro dei “deceduti” deriva da un rical-
colo con dati incompleti riferiti a
mesi precedenti».

Quindi la domanda sorge sponta-
nea ma che numeri ci sono stati of-
ferti in questi mesi? Come si può ope-
rare un monitoraggio epidemiologi-
co quando poi i numeri che sono stati
diffusi sono stati alterati da errori o,
forse superficialità di quanti aveva-
no e hanno adesso il compito della
raccolta?

Ebbene quando diffuso ieri lascia
aperta, anzi spalancata, la porta dei
dubbi. Basta leggere la casella dei
“defunti” per rendersene conto: 258
che hanno fatto salire vertiginosa-
mente il bilancio provvisorio a ben
5.015 vittime e non 4.757 come indica-
to fino a giovedì e, di conseguenza
non siamo più in grado, in questo
modo fare una stima su base giorna-
liera. Tanto da fare schizzare il dato
nazionale a 718 vittime e da rendere
necessaria una precisazione da parte
del direttore della Prevenzione del

ministero della Salute, Gianni Rezza.
In un momento in cui chiediamo sa-
crifici e fiducia nelle istituzioni come
pretendiamo da questo turbinio di
numeri che sono in contraddizione e
si contraddicono che la popolazione
segua le direttive date?

Per quanto riguarda il numero dei
positivi, nelle ultime 24 ore si sono
registrati 1.505 nuovi contagi su
32.1820 tamponi processati (fra i qua-
li 11.097 molecolari) con una inciden-
za di positivi del 4,7% come la giorna-
ta di giovedì. La Sicilia ieri è quinta
per numero di contagi giornalieri
per il secondo giorno consecutivo.
Fra le province sempre in testa quella
di Palermo che conta 471 nuovi posi-
tivi, poi Catania 238, Agrigento 181,
Trapani 135, Messina 128, Caltanis-
setta e Ragusa 110 a testa, Ragusa 84
ed Enna 48. Ed ancora, come d’incan-
to, spuntano fuori altri 6.022 guariti
dimenticati nelle ultime due setti-
mane tra le pagine dei vari report che
si sono susseguiti. Sale la pressione
negli ospedali con altri 30 nuovi rico-
veri rispetto a giovedì in area medica
e altri 4 nelle terapie intensive. Nella
giornata di ieri altri 9 nuovi ingressi
nelle Rianimazioni.

Ed a proposito di “zona rossa”, con-
siderata la repentina evoluzione dei
contagi e la diffusione delle varianti
del Covid, in tutta la provincia di Pa-
lermo, il presidente della Regione
Nello Musumeci ha firmato un’ordi-
nanza che dispone il lockdown in tut-
ti i Comuni della Città metropolitana
a partire da domani e fino a giovedì
22 aprile. Provvedimento esteso an-
che al capoluogo. Stesse restrizioni,
come richiesto dai Comuni e a segui-
to delle relazioni delle Asp, a Marsala,
e a San Cataldo con la stessa durata.
Mentre i comuni siracusani di Priolo
Gargallo e Buscemi non sono più zo-
na rossa. Lo dispone sempre un’ordi-
nanza di Musumeci, adottata dopo le
richieste dei rispettivi sindaci e le re-
lazioni dell’Asp di Siracusa. l

DOPO 16 ANNI TORNA AL CENTRODESTRA
Bonaccini lascia, il leghista Fedriga
guida la Conferenza delle Regioni

LEONARDO NESTI

BOLOGNA. Dopo 16 anni la guida della Conferenza delle Regioni torna al
centrodestra. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano
Fedriga, ha raccolto il testimone dal collega dell’Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini, del Pd, che ha guidato l’assemblea delle Regioni negli ultimi 5 anni.
Un avvicendamento previsto da tempo: con le ultime tornate elettorali, in-
fatti, la maggioranza delle Regioni è passata al centrodestra. Il cambio è stato
tuttavia congelato all’inizio della pandemia, quando i presidenti, in attesa di
trovare un accordo sul nome, hanno confermato la fiducia a Bonaccini. Fe-
driga raccoglie il testimone di un’istituzione che nell’ultimo anno ha guada-
gnato peso.

«In questi anni - dice Bonaccini - ho collaborato con tutti i colleghi presi-
denti, a prescindere dal colore politico, e con 5 governi che si sono succeduti,
anche in questo caso di colore politico molto diverso. Avevo ribadito a più
riprese, da un anno a questa parte, la mia disponibilità a questo avvicenda-
mento, posto che da tempo la stragrande maggioranza di Regioni è a guida
centrodestra». L’accordo è arrivato in maniera unitaria sul nome del presi-
dente del Friuli Venezia Giulia, che sarà affiancato da un vicepresidente di
centrosinistra, il pugliese Michele Emiliano.

La Conferenza delle Regioni ha assunto un ruolo di primo piano a livello
istituzionale soprattutto all’inizio della pandemia. I primi Dpcm che Conte
varò nella scorsa primavera vennero infatti discussi, concertati e in alcuni
casi stravolti dal confronto serrato con i presidenti delle Regioni. Bonaccini
ha guidato questo confronto, non di rado mediando anche fra le diverse posi-
zioni dei suoi colleghi, ma stringendo soprattutto un consolidato asse bipar -
tisan con il presidente veneto Luca Zaia: due presidenti su sponde politiche
diverse, ma accomunati dall’aver incassato la rielezione, dall’essere alla gui-
da di due fra le regioni più colpite dal virus e dall’avere posizioni spesso non
ortodosse rispetto alla leadership dei rispettivi partiti.

«Il mio impegno - ha detto Fedriga - sarà trovare un’unità di intenti e una
sintesi costruttiva tra tutti i componenti delle assise da un lato e il governo
dall’altro. Soprattutto in questo momento di difficoltà, diventa di fonda-
mentale importanza trovare una linea comune che permetta al sistema Paese
di uscire dall’emergenza sanitaria e di affrontare, nel migliore dei modi, le
sfide future».

MATTEO GUIDELLI

ROMA.L’Italia diventa arancione, con
sole 4 regioni in rosso tra cui la Sarde-
gna che solo un mese fa era l’unica zo-
na bianca del paese, e comincia a vede-
re la possibile ripartenza. Anche se,
con 17mila casi e 460 morti in 24 ore, è
ancora presto per allentare le misure
restrittive. «Le chiusure e le aree rosse
- conferma il ministro della Salute Ro-
berto Speranza - stanno portando i
primi risultati ma il contesto è ancora
molto complicato e dobbiamo essere
molto prudenti».

Da lunedì, dunque, Calabria, Lom-
bardia, Emilia Romagna, Friuli Vene-
zia Giulia, Piemonte e Toscana si an-
dranno ad aggiungere ad Abruzzo, Ba-
silicata, Lazio, Liguria, Marche, Moli-
se, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia
di Bolzano e di Trento in zona arancio-
ne. Riapriranno i negozi e si potrà cir-
colare all’interno del comune di resi-

denza. Sarà inoltre possibile, una sola
volta al giorno, andare a trovare amici
o parenti nel comune in massimo due
persone oltre ai minori di 14 anni con-
viventi. Restano, invece, in zona rossa
11,4 milioni di italiani: quelli che vivo-
no in Campania, Puglia, Valle d’Aosta e
Sardegna. Quest’ultima, che un mese
fa era stata la prima regione d’Italia a
sperimentare la zona bianca e ad apri-
re bar e ristoranti anche la sera, ha l’Rt
più alto del paese, a 1,43 nel limite infe-
riore. Anche la Valle d’Aosta rimane in
rosso per l’Rt a 1.25 mentre per la Pu-
glia è l’alta incidenza dei casi - 258 ogni
100mila abitanti - a determinare il
lockdown.

Il dato principale che però emerge
dal monitoraggio settimanale è quello
di una curva che, finalmente, sembra
cominciare a scendere. Lo dice Spe-
ranza, lo ripete il presidente del Con-
siglio superiore di Sanità Franco Lo-
catelli e lo conferma il presidente del-

l’Istituto superiore di Sanità Silvio
Brusaferro. Ma, avvertono gli esperti,
«il forte sovraccarico dei servizi ospe-
dalieri, l’incidenza ancora troppo ele-
vata e l’ampia diffusione di alcune va-
rianti richiedono l’applicazione di o-
gni misura utile al contenimento del
contagio». Significa che serve ancora
prudenza e che però si può cominciare
a pensare al dopo.

Che bisogna ripartire, d’altronde, lo
ha detto chiaramente anche Draghi
nella conferenza stampa di giovedì,
indicando le «prossime settimane»
come quelle in cui si parlerà di «ria-
perture e non di chiusure». Legando la
ripresa alla capacità delle regioni di

vaccinare la popolazione più anziana. .
Le prossime settimane saranno dun-
que quelle in cui il governo dovrà sta-
bilire se e per quanto prolungare lo
stato d’emergenza e mettere a punto
un calendario delle riaperture. L’ha
già chiesto il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia, per dare il tem-
po a alberghi e villaggi vacanze di or-
ganizzarsi, ipotizzando anche una da-
ta, il 2 giugno festa della Repubblica.
Lo chiedono i governatori che punta-
no alle isole covid free per l’estate. E ci
sta lavorando il ministro della Cultura
Dario Franceschini che porterà al Cts
«proposte concrete» per riaprire pri-
ma possibile e in sicurezza cinema,
teatri, musei ma anche spettacoli al-
l’aperto per aumentare la capienza at-
tualmente prevista, 200 persone al
chiuso e 400 all’aperto. “Musei e arte
devono tornare a riempire le piazze».
Una speranza, quella di ripartire, che è
di tutti gli italiani. l

Si comincia già a
lavorare per le
prime riaperture



Contagi e pasticci Musumeci assediato 
adesso vede rosso 
I numeri ballerini e la stretta: attacchi dall’opposizione, siluri da 
Miccichè Il presidente: “ Rischio lockdown”. L’esperto: “ Due canali 
con dati diversi” 
di Giusi Spica La Sicilia, nella giostra dei numeri, rischia la zona rossa. Attaccato 
dalle opposizioni, incalzato dalle imprese che chiedono danni per 50 milioni per il 
nuovo lockdown a Palermo, punzecchiato dall’alleato Gianfranco Miccichè che 
invoca un’operazione verità di fronte alla commissione Sanità dell’Ars, il 
governatore Nello Musumeci, dal suo quartier generale di Catania, mostra i 
muscoli: « Nell’Isola abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. È facile pensare 
che se la situazione del Palermitano dovesse estendersi ad altre due o tre zone 
della Sicilia, saremmo costretti a chiudere». 
Un siluro all’indomani della nuova gaffe sui numeri, con 258 morti e seimila 
guariti “ dimenticati” e ricomparsi nel bollettino della Protezione civile. Nulla di 
strano, si schermisce Musumeci, seduto al fianco del dirigente generale Mario La 
Rocca, l’unico rimasto dopo la decapitazione dei vertici dell’assessorato in seguito 
all’inchiesta di Trapani sui dati taroccati dell’epidemia per evitare la zona rossa. 
«La Protezione civile ha registrato in ritardo 258 decessi, ma quelli dell’Istituto 
superiore della sanità sono arrivati con il flusso ordinario. Ai fini della valutazione 
del dato epidemiologico, i 258 morti erano già arrivati a Roma, non hanno 
determinato una diversa interpretazione. Il dato della Protezione civile è 
ininfluente per le scelte su chiusure e aperture » , è la spiegazione del presidente. 
La stessa che gli avvocati dell’ex assessore Ruggero Razza e della superburocrate 
ai domiciliari Maria Letizia Di Liberti daranno alla procura di Palermo, dove il 
fascicolo è stato trasferito per competenza territoriale. Un « disallineamento » tra 
le due piattaforme, nulla di più. Che riguarderebbe — dice Musumeci — tutte le 
Regioni. Come è avvenuto in Emilia- Romagna, quando ad agosto si è scoperto 
che c’erano 159 morti non conteggiati, e come avverrebbe — insiste sfoderando 
uno studio della giornalista Milena Gabanelli — in tutte le regioni. 
Ma come funziona la trasmissione dei dati? Le cifre per il bollettino della 
Protezione civile nazionale sono trasmesse dal dipartimento Attività sanitarie 
dell’assessorato, quello sotto accusa. Finora sono stati raccolti manualmente, 
attraverso telefonate o estrapolazione del numero di tamponi e positivi registrati su 
una piattaforma regionale, “Qualità Sicilia”, dove Usca, ospedali e laboratori 



riversano test e risultati. Poi c’è un altro canale, quello dell’Istituto superiore di 
sanità: ognuna delle 17 aziende sanitarie ha una password per caricare i dati dei 
nuovi positivi entro 24 ore. È questa la piattaforma usata per elaborare il report 
settimanale in base al quale sono determinate le fasce di rischio. 
Repubblica ha chiesto a uno statistico di confrontare i dati dei due canali dalla 
settimana che va dal 1° al 7 marzo fino a quella del 22-28 marzo. «Ci sono piccole 
differenze, sia in positivo che in negativo, analoghe a quelle di altre regioni come 
Puglia, Veneto, Lombardia. Le differenze per la Sicilia sono da un meno 1,4 per 
cento fino a un più 6,1 per cento », spiega Vito Muggeo, professore del 
dipartimento di Scienze economiche aziendali e statistiche dell’università di 
Palermo. Nella prima settimana analizzata per l’Iss ci sono stati in Sicilia 3.770 
nuovi casi, mentre erano 3.830 sommando i nuovi casi giornalieri della Protezione 
civile. Nella seconda settimana 4.391 casi per l’Iss e 4.419 per la Protezione civile, 
nella terza l’Iss segna 5.072 casi e la Protezione civile 5.032. Nella quarta i casi 
sono rispettivamente 6.189 e 5.812. 
Sarà la magistratura a verificare eventuali manipolazioni o pressioni su Asp e 
ospedali che trasmettono i flussi. Di certo, stando a quelli dell’ultima settimana, la 
Sicilia viaggia su numeri lontani dall’incidenza di 250 casi settimanali ogni 
100mila abitanti che fa scattare d’ufficio la zona rossa. Negli ultimi sei giorni sono 
stati 6.221 i nuovi casi, la metà dei 12mila che farebbero sforare la soglia. Ma la 
zona rossa viene dichiarata anche se si supera un Rt 1,25 abbinato a un rischio alto 
di trasmissione del virus. L’occupazione dei positivi nelle Terapie intensive è in 
crescita: è al 20 per cento degli oltre 800 posti comunicati ad Agenas dalla 
Regione, mentre venti giorni fa eravamo al 12 per cento. In realtà i posti di 
Rianimazione dedicati ai positivi sono 439, gli altri sono occupati da pazienti con 
altre patologie. Con questo ritmo fra 38 giorni ci sarà il doppio dei letti occupati. 
Nella guerra statistica che è anche guerra politica, con il Pd che chiede a Roma di 
inviare un commissario e il fuoco amico del presidente dell’Ars, a cadere sono le 
imprese minacciate dallo spettro di una nuova zona rossa. Una decisione difficile 
da accettare di fronte all’imbarazzante pallottoliere di questi giorni. 
 

Effetto feste, boom di varianti un 
comune su 4 in lockdown 
di Giusi Spica 



Nella Sicilia " arancione" un comune su quattro è in zona rossa: in 107 dei 391 
centri è scattato o sta per scattare il lockdown. A incidere è soprattutto la provincia 
di Palermo, con i suoi 82 comuni che da domani diventano rossi per ordinanza del 
presidente della Regione. Varianti, feste private, riunioni familiari, movida 
selvaggia, ma anche contagi sul lavoro o in corsia: ecco perché l’Isola è diventata 
a chiazze scarlatte nel giro di un mese. 
Il report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità conferma 
la zona arancione per la regione, fissando a 1,22 l’indice di contagio ( Rt) con un 
rischio medio. Ma nel Palermitano sono più di venti i comuni che hanno sforato la 
soglia dei 250 casi settimanali ogni centomila abitanti che fa scattare le massime 
restrizioni, anche se il dato aggregato per tutta la provincia, secondo il 
dipartimento Attività sanitarie — è ancora poco sotto la soglia, ovvero a 246 su 
100mila ( dato aggiornato al 9 aprile). « Il governatore ha fatto bene, non ha senso 
rendere un comune zona rossa e lasciare libero quello vicino», dice il commissario 
per l’emergenza Covid dell’area metropolitana Renato Costa. Il suo staff ha 
elaborato il report dei contagi comune per comune aggiornato al 7 aprile, secondo 
cui sono ben 17 i centri oltre la soglia d’allerta. Si tratta di Baucina, Borgetto, 
Caltavuturo, Cefalà Diana, Ciminna, Godrano, Isnello, Lascari, Lercara Friddi, 
Mezzojuso, Partinico, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, San Giuseppe Jato, 
Santa Cristina Gela, Vicari, Villafrati. E prossimi ai 250 casi su 100mila sono 
Misilmeri, Monreale, Trabia, Cinisi e Villabate. 
Nei piccoli comuni basta poco per sforare. A Isnello i positivi sono solo una 
decina, ma su 1.400 abitanti. «Sono due nuclei familiari — dice il sindaco 
Marcello Catanzaro — all’inizio era un solo membro a essersi contagiato, poi si 
sono positivizzati tutti. Nel primo caso si tratta di un anziano tornato a casa dopo 
un ricovero all’ospedale di Cefalù dove era scoppiato un focolaio, nell’altro di un 
ragazzo che frequenta la scuola superiore fuori dal paese. Rendere tutta la 
provincia rossa è eccessivo, sarebbe bastato garantire il rispetto delle regole della 
zona arancione». 
A Piana degli Albanesi i contagi sono saliti a 60 da metà marzo. « A Pasqua è 
successo ciò che era accaduto a Natale — racconta il sindaco Rosario Petta — con 
riunioni familiari e fra amici. Alcuni contagi sono " di importazione": lavoratori 
che fanno la spola da Palermo. E ci sono stati assembramenti e passeggiate di 
troppo lungo il viale del paese, tanto che prima di Pasqua ho firmato un’ordinanza 
per vietarli». 
A Lascari a pesare sono stati i focolai in famiglia: «Abbiamo 16 positivi — dice il 
primo cittadino Franco Schittino — con tre nuclei familiari e poi casi isolati. C’è 
stata qualche trasgressione di troppo nel periodo pasquale, abbiamo saputo di 



parenti giunti da fuori provincia, qualcuno si è contagiato facendo una visita in 
ospedale, qualcun altro ha manifestato sintomi due giorni dopo essere stato alla 
Fiera per il vaccino. E pensare che fino al 29 marzo eravamo Covid free » . Ci 
sono anche comuni appena usciti dalla zona rossa che da domenica, dopo appena 
qualche giorno di tregua, ci torneranno. Come Trabia, dove i positivi sono scesi a 
62, poco sotto la soglia critica. «La colpa — dice il sindaco Leonardo Ortolano — 
è di feste private e incontri fra amici. Ma abbiamo avuto anche casi di 
importazione: qui molti palermitani hanno la casa di villeggiatura e non è una 
coincidenza che i casi sono aumentati prima di Pasqua. Per questo abbiamo vietato 
l’ingresso nel paese». 
Responsabili dell’accelerazione del contagio sono soprattutto le varianti. Il solo 
laboratorio Crqc a Palermo, uno dei cinque autorizzati in Sicilia, ieri ha segnalato 
59 casi di variante inglese, il giorno prima 21, il 7 aprile 80, tra i quali uno di " 
africana". I tamponi con mutazioni vengono proprio da quei comuni che hanno 
sforato il tetto di incidenza: casi sono stati accertati a Palermo, Piana degli 
Albanesi, Santa Cristina Gela, Misilmeri, Villabate. 
Nel resto della Sicilia sono 25 i comuni zona rossa: sette in provincia di 
Agrigento, cinque nel Nisseno, quattro nell’Ennese e altrettanti nel Messinese, due 
sia nel Ragusano che nel Siracusano. La provincia meno colpita è Catania con un 
solo comune rosso. A Trapani, finora senza centri in lockdown, a fare paura è 
Marsala, che ha il 40 per cento dei nuovi casi provinciali. Per questo il sindaco 
Massimo Grillo ha chiesto la zona rossa che scatterà nelle prossime ore: « C’è un 
trend grave, ai 261 contagi si aggiunge il dato di 60 tamponi da processare. Molti 
di questi casi riguardano feste e incontri vietati che ci sono stati a Pasqua e 
Pasquetta». 
 



I cambiamenti climatici 
“prosciugheranno” 
l'economia siciliana 
 

palermo 

Non solo i costi ambientali, gli effetti dei cambiamenti climatici peseranno sull'economia di 
isole e arcipelaghi europei quanto una pandemia o una importante crisi economica. È quanto 
suggerisce un maxi studio europeo sul clima, che in particolare per l'Italia evidenzia che nel 

2100 la Sardegna potrebbe arrivare a pagare gli effetti dei cambiamenti climatici tra il 4% e 
l'8% del Pil, e la Sicilia tra il 2% e il 4%. Non lontano dai numeri visti nel 2008 o l'anno scorso. 
Il progetto, finanziato da Horizon, si chiama Soclimpact ed è durato 40 mesi coinvolgendo 24 
partner di ricerca di otto Paesi europei. Al centro del lavoro Antille Francesi, Azzorre, Baleari, 

Canarie, Corsica, Creta, Cipro, Fehmarn, Madeira, Malta, Sardegna e Sicilia. Gli scienziati si 
sono concentrati su vulnerabilità dei territori, possibili impatti economici nei settori della “blue 
economy” (acquacoltura, energia, trasporti marittimi e turismo) ed effetti socioeconomici (in 
termini di Pil, investimenti, occupazione). Tra i soggetti coinvolti c'è l'Università di Bologna, con 

il Centro di studi avanzati sul turismo (Cast), attivo al Campus di Rimini. 

Secondo Paolo Figini, professore del Dipartimento di Scienze economiche dell'Unibo, nello 
scenario peggiore si prevede, nel 2100, una spesa turistica molto più bassa di quella che si 

avrebbe nello stesso anno in condizioni normali: «A livello complessivo si può stimare che la 
spesa turistica complessiva a fine secolo sia del 59% inferiore in Sardegna, mentre in Sicilia 
siamo al meno 38%». 

Tra i singoli fattori, emerge come il rischio incendi sia moderato ma porti «a una diminuzione 
della spesa turistica nel caso della Sardegna attorno al 20% e nel caso della Sicilia attorno al 
13%». La perdita della biodiversità marina (sempre secondo lo scenario peggiore) potrebbe 
arrivare al 14% in Sardegna e al 28% in Sicilia. Innalzamento del livello del mare e aumento 

degli eventi estremi potrebbero portare a un calo del 58% della superficie attuale per le 
spiagge sarde e del 61% per quelle siciliane: solo per questo fattore, i costi sulla spesa 
turistica sarebbero del 26% in Sardegna e del 17% in Sicilia, che può contare anche sul 
turismo culturale. L'allungamento della stagione estiva per l'innalzamento delle temperature, 



invece, avrebbe un effetto positivo sul turismo, più marcato per la Sardegna (+16%) che per la 
Sicilia (+2%). 

Il saldo degli effetti socioeconomici è negativo: i due modelli macroeconomici utilizzati, spiega 
Figini, danno «per la Sardegna una perdita di Pil al 2100 che va tra il 4 e l'8%, mentre in Sicilia 
è tra il 2 e il 4%». Insomma, sottolinea Figini, l'effetto del cambiamento climatico sull'economia 

delle isole «è simile a quello di un'importante crisi economica o di una pandemia». 

 

Fiducia a Musumeci o 
subito la scelta di un 
nuovo commissario 
Covid 
I dati confermano la tendenza preoccupante Altri 1120 in isolamento e 9 
vittime in 24 ore 
6,8%L'incidenza nel rapporto tra tamponi e positivi 

 

Antonio Siracusano 

Nella fase in cui si ipotizza la possibilità di rialzare la testa, aprendo uno spiraglio per il tessuto 
produttivo, soprattutto in vista della stagione turistica, la Sicilia rischia di ripiombare nelle 

sabbie mobili dei contagi. Da dieci giorni i dati indicano una recrudescenza della pandemia 
nell'Isola, con un quadro epidemiologico che scivola progressivamente verso la zona rossa. 
Né è pensabile fronteggiare la preoccupante ripresa del virus in un clima politico avvelenato. 
Bisogna sciogliere i nodi ora: se il governo nazionale ritiene che il governatore Musumeci 

debba spogliarsi del ruolo di commissario per l'emergenza Covid, faccia subito le sue mosse. 
Altrimenti confermi la fiducia al presidente della Regione. Non si può ondeggiare, mantenendo 
incertezza e smarrimento in una comunità stordita da inchieste, scontri politici e perdurante 
crisi economica. I numeri della pandemia richiedono nervi saldi e responsabilità precise. Ieri 

erano 1.120 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 16.541 tamponi, con una incidenza del 
6,8%. La Regione era ottava per numero di contagi giornalieri. Nove vittime nelle ultime 24 ore 
(il totale 5.038). Il numero degli attuali positivi è di 22.971 con un incremento di 780 rispetto a 



due giorni fa. Negli ospedali i ricoverati sono 1.319, tre in più, quelli nelle terapie intensive 171 
(più sette). 

Per quanto riguarda la distribuzione tra le province, Palermo registra 431 nuovi casi, Catania, 
112, Messina 162, Siracusa 142, Trapani 65, Ragusa 64, Caltanissetta 49, Agrigento 66, Enna 
29. Sono dati che vanno ben oltre i timori circoscritti alla Sicilia occidentale. E questo significa 

che la Sicilia deve correre con la campagna di vaccinazione per schierarsi sulla linea di 
ripartenza, recuperando anche un'immagine opaca, appesantita dai veleni che stanno 
intossicando il confronto politico. 

Intanto anche l'ospedale di Acireale adotta la terapia con anticorpi monoclonali contro Covid-
19. La prima somministrazione è avvenuta due giorni da nel reparto di terapia semintensiva 
Covid, diretto da Giuseppe Rapisarda, a un paziente le cui condizioni cliniche rientravano nei 
requisiti previsti per il trattamento. 

L'uomo, di 62 anni, proveniente dalla Lombardia, è stato trovato positivo al tampone di 
controllo nell'aeroporto di Catania. Ora è ospitato presso il Covid Hotel dell'Asp di Catania, 
coordinato dal Mario Raspagliesi. «Le sue condizioni cliniche - dice l'Asp catanese - sono 

state ritenute idonee per il trattamento con anticorpi monoclonali e grazie alla sinergia fra 
Ospedale acese e Covid Hotel è stato sottoposto a terapia. Trascorso il periodo di 
osservazione, senza alcuna complicanza, è ritornato al Covid Hotel». 

Sul fronte dei contagi la provincia di Palermo, “zona rossa”, deve fare i conti con una realtà 
epidemiologica che non allenta la morsa. In una lettera inviata al governatore Musumeci e alle 
autorità sanitarie, tra cui il ministro Speranza, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, chiede 
che venga valutato «l'avvio di una nuova e puntuale attività di screening scolastico nel 

territorio comunale»: «Da alcuni giorni - scrive Orlando - si susseguono segnalazioni legati ad 
una presunta grave recrudescenza di casi di positività fra la popolazione scolastica. A seguito 
di ciò pervengono a questa amministrazione richieste di assunzione di provvedimenti 
ulteriormente restrittivi e limitativi dell'attività in presenza, aggiuntivi rispetto a quanto già 

previsto dal Decreto-legge e dalla Ordinanza del Presidente della Regione. L'eventuale 
adozione di tali provvedimenti ulteriori, può avvenire solo in “casi di eccezionale e straordinaria 
necessità” da motivarsi in relazione alla presenza sul territorio comunale, o parti di esso, di 
focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti». 

 



Irccs Policlinico, l'ora del 
confronto 
Il rettore Cuzzocrea: «Stiamo provando a regalare un gioiello alla città» 
«Altre università hanno seguito questo percorso È una grande opportunità»Salvatore 
Cuzzocrea 

 

Sebastiano Caspanello  

messina 

Il tanto invocato faccia a faccia tra sindacati e vertici del Policlinico ci sarà. Un mezzogiorno... 

di fuoco, quello che si preannuncia per domani, quando il commissario straordinario 
dell'azienda ospedaliera, Giampiero Bonaccorsi, incontrerà le organizzazioni sindacali per 
discutere, in primis, della costituzione dell'Irccs. Un “progetto”, questo, avviato nei mesi scorsi 
e che, dopo il placet della Regione, è adesso al vaglio del ministero della Salute, che nelle 

prossime settimane convocherà il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, 
prima di procedere con le tappe successive verso l'accreditamento. 

Proprio il rettore, per la prima volta, spiega alla Gazzetta perché è nato questo percorso. «Gli 

Irccs - dice - sono strutture di ricerca di eccellenza e il Policlinico ha al suo interno grandi 
eccellenze, proprio in termini di ricerca e di sanità. Recentemente l'Università di Bologna, col 
proprio Policlinico ha fatto questo percorso e ha ottenuto l'accreditamento. Abbiamo pensato 
dunque di valutare l'opportunità e di verificare se ci siano i presupposti e prima di sottoporre le 

schede previste alla Regione, abbiamo verificato che per la parte della ricerca, nelle due linee 
per le quali stiamo chiedendo l'accreditamento (patologia del sistema circolatorio e le malattie 
infiammatorie croniche e immunomediate, ndr), siamo tra i primi quindici d'Italia. Allora siamo 
davvero eccellenti, ci siamo detti, non siamo eutoreferenziali». 

Cuzzocrea precisa che «sarà un Irccs pubblico, non si parla di fondazione. E soprattutto si 
aggiunge un “di più”, non cambia nulla per il resto dell'ospedale né per l'università non cambia 
nulla. Del resto basti pensare a Irccs come l'Humanitas e il San Raffaele, dove si svolge sia 

ricerca che didattica. O al Policlinico San Matteo di Pavia, altro ateneo che ha l'Irccs e una 
facoltà di medicina. Noi stiamo provando a regalare un gioiello al Policlinico, che in termini di 
finanziamento si traduce in circa 20 milioni di euro l'anno in più». I due Irccs a Messina? 
«Milano ne ha 12, la Lombardia ha il 45% degli Irccs italiani. Delle due linee di ricerca indicate, 



da Roma in giù non ci sono strutture di eccellenza. La verità è che questa è solo una grande 
opportunità per la città». 

Opportunità che però divide i sindacati. Sul fronte più duro d'opposizione c'è la Cgil, che con il 
segretario nazionale della Flc, la messinese Graziamaria Pistorino, annuncia: «Faremo tutto 
ciò che è necessario per fermare il progetto di trasformazione del Policlinico in Irccs, per 

tutelare i lavoratori e il territorio messinese, difendendo un presidio sanitario, universitario e di 
ricerca pubblica da interessi che tendono alla privatizzazione di questa importante e storica 
istituzione della città». Proprio venerdì la Flc Cgil nazionale ha inviato una lettera, a firma del 
segretario generale Francesco Sinopoli, ai ministri per l'Univeristà e la Ricerca, Maria Cristina 

Messa, e della Salute, Roberto Speranza, chiedendo di intervenire «affinché venga fatta 
chiarezza sull'avvio del processo di trasformazione in Irccs del Policlinico di Messina, un atto 
che allo stato attuale appare come una forzatura giuridica contro l'interesse pubblico». 

Anche la Cgil di Messina, con il segretario generale Giovanni Mastroeni e il segretario Flc 
Pietro Patti, preannuncia battaglia per domani, lamentando sia l'assenza della «dovuta e 
preventiva informazione e confronto con le parti sociali», sia, in generale, la prospettiva di «un 
depotenziamento dell'offerta di assistenza sanitaria, con un indebolimento complessivo 

dell'istituzione universitaria». 

Di tutt'altro avviso Flp Università e Snals Confsal, che si schierano a favore dell'Irccs e, di 
fronte al no degli altri sindacati, replicano: «Rispettiamo, pur non condividendole, le differenti 

prese di posizione, anche se ci lascia alquanto perplessi questa ostilità verso un progetto che 
non rappresenterebbe assolutamente un declassamento funzionale del Policlinico 
universitario, ma anzi permetterebbe il raggiungimento di un maggior prestigio offrendo nuovi 
percorsi per la ricerca clinica e sperimentale, l'assistenza altamente specializzata ai pazienti e 

la formazione, con l'impiego di aggiuntivi investimenti di tecnologie avanzate con ulteriore 
incremento dei livelli occupazionali con personale qualificato. Ci sarebbe da chiedersi se 
altrettanta “ostilità” sia stata espressa dagli stessi soggetti sindacali quando è stato istituito 
l'Irccs del Policlinico universitario di Bologna. Anzi abbiamo notizia di un recentissimo 

comunicato da parte di Cgil, Csil e Uil che per difendere a spada tratta l'Irccs hanno dichiarato 
testualmente: “Oggi, più che mai, dovremmo essere tutti uniti, a ricercare e condividere 
decisioni che accrescano il ruolo dell'Irccs bolognese per il rilancio della sanità pubblica del 
nostro territorio ma non solo…”. Bene!! Noi auspichiamo che anche a Messina si raggiunga 

quell'unità necessaria per consentire il rilancio della sanità pubblica. Perché a Bologna si ed a 
Messina no?» 

 



Tre incarichi a ingegnere 
Musumeci sulla graticola 
 

PALERMO 

«Ben tre incarichi professionali su quattro sono stati affidati allo stesso professionista, un 
ingegnere nello specifico coordinatore della sicurezza per l'ospedale Maggiore di Modica, 
coordinatore della sicurezza per l'ospedale Guzzardi di Vittoria, direzione lavori per il Giovanni 
Paolo II di Ragusa. Ciò rappresenta già qualcosa di anomalo se si considera che la normativa 

di riferimento vieta espressamente affidamenti allo stesso operatore per la medesima 
categoria di servizi per il principio della rotazione degli affidamenti degli incarichi». Lo dice il 
deputato regionale del Partito democratico Nello Dipasquale, dopo una visita all'Azienda 
sanitaria provinciale di Ragusa per chiedere copia dei quattro incarichi professionali conferiti 

dall'Asp. 

Dipasquale ha presentato una nuova interrogazione al presidente della Regione Nello 
Musumeci, e inviata per conoscenza alle Procure delle nove province dell'Isola, al fine di 

«conoscere le attività avviate nell'ambito di attuazione del piano di riorganizzazione delle rete 
ospedaliera siciliana». 

«Negli atti di affidamento dell'incarico non è menzionato il compenso per la prestazione 

indicata, ma si fa riferimento solo al limite di 150mila euro - dice il deputato dell'Ars -. Un limite, 
quest'ultimo, non conforme alla legge che precede, invece, un tetto di 75mila euro». 

«È chiaro che in tutto ciò qualcosa sembra non funzionare a dovere - conclude Dipasquale - 

cominciando proprio dalla nomina dello stesso professionista per tre incarichi su quattro, un 
fatto grave sul quale bisogna avere un chiarimento il prima possibile. Per questo con una 
nuova interrogazione ho sollecitato risposta alla precedente e di avere copia degli atti di 
incarico tecnico-professionale su tutte le 79 opere con i relativi impegni di spesa». 

 

 


