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Domani i numeri dell’epidemia sul tavolo di Roma che potrebbe assegnarci la fascia più restrittiva

L’Isola a un passo dalla zona rossa
Da oltre una settimana i nuovi positivi superano quota mille al giorno con un picco ieri
di 1.500. Pressione in crescita anche sui reparti ospedalieri. E sono già 110 i Comuni off-limits

A 48 anni. Aveva una patologia oncologica

Enna, autopsia sul tecnico radiologo
morto dopo la seconda dose Pfizer

Il dirigente regionale in audizione: al momento dosi di Pfizer terminate

La Rocca all’Ars: a Palermo primi contagi tra i vaccinati

Palermo. File per i vaccini all’hub della Fiera FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Il prologo c’è tutto: contagi giorna-
lieri sempre sopra quota mille dal 7
aprile, con picchi oltre i 1500 casi, ri-
coveri in costante aumento e nuovi
focolai, senza dimenticare l’a cce l e -
razione della variante inglese. L’epi-
logo? È tutt’altro che scontato, ma
dopo la provincia di Palermo e la
raffica di comuni dichiarati off-li-
mits, l’intera Isola potrebbe entrare
in zona rossa e restarci fino ai primi
di maggio, stavolta su ordine di Ro-
ma. Beninteso, il condizionale è
d’obbligo e ruota intorno al moni-
toraggio Covid che la cabina di regia
nazionale pubblicherà domani, ti-
rando le somme sull’incidenza dei
positivi al SarsCov2 nel periodo
5-11 aprile, sui rischi e gli scenari
delle varie regioni.

Come al solito, tra gli oltre 20 pa-
rametri considerati dagli esperti, sa-
rà dirimente l’indice di trasmissibi-
lità del contagio, il fatidico Rt, diffi-
cile da calcolare anche per le menti
matematiche che padroneggiano
gli algoritmi dell’Istituto superiore
di sanità: il valore segnato in Sicilia
nel monitoraggio 29 marzo - 4 apri-
le era già in rialzo, dall’1,08 all’1,22, e
stavolta potrebbe superare la soglia
critica di 1,25, portando automati-
camente la Sicilia da uno scenario di
tipo due a uno scenario di tipo tre,
sufficiente a far scattare il colore più
acceso delle restrizioni anche nel
caso in cui il territorio restasse in
una classificazione del rischio «mo-
derata ad alta probabilità di pro-
gressione», come quella indicata la
settimana scorsa dalla cabina di re-
gia nazionale. Sarà così? Il rialzo dei
contagi nella regione dal 5 all’11
aprile, pari al 12%, farebbe pensare
di sì, anche perché si tratta di un da-
to non consolidato, che di solito ri-
sulta inferiore a quello conteggiato
nei database dell’Iss. Ma l’i n c re -
mento di infezioni, pur rientrando
nei parametri valutati dagli esperti,
può trarre in inganno perché non è
direttamente proporzionale alla
crescita dell’Rt, che già in passato è
andato giù mentre i positivi aumen-
tavano. Quel che è certo, invece, è
che la pressione sugli ospedali sici-
liani sta salendo, in controtendenza

alla maggior parte delle regioni, se-
gnando domenica scorsa un +12%
di ricoveri in terapia intensiva e un +
18% di degenti in area medica, men-
tre ad oggi le soglie critiche di satu-
razione di posti letto nei nosocomi,
pur rimanendo al di sotto dei livelli
di guardia stabiliti da Roma, hanno
raggiunto il 22% in Rianimazione
(soglia al 30%) e il 32% nei reparti
ordinari (soglia al 40%). In aumen-
to anche il rapporto settimanale tra
nuovi positivi e popolazione, pari a
189 ogni 100mila abitanti, con pic-
co di 276 casi nel Palermitano. In-
tanto, cresce la lista dei comuni fini-
ti in zona rossa su ordinanza regio-
nale, con l’ingresso di Catenanuova
e Cerami nell’Ennese, Mussomeli
nel Nisseno e Sant’Alfino in provin-
cia di Catania, «blindate» da doma-
ni fino al 28 aprile, mentre il regime
di (quasi) lockdown è stato proro-
gato a Caltanissetta, Biancavilla,
Centuripe, Pietraperzia Regalbuto,
Francavilla di Sicilia, Lampedusa e
Linosa, Mazzarino, per un totale di
110 comuni off-limits. A crescere è
anche il bilancio quotidiano di infe-
zioni, vittime e ricoverati. Nel detta-
glio, su comunicazione dell’Osser-
vatorio regionale, il ministero della
Salute indica nell’Isola 1542 contagi
accertati nelle ultime ore, 158 in più
rispetto al precedente bollettino e

su 11976 test molecolari (784 in
più) per un tasso di positività in leg-
gero rialzo, dal 12,4 al 12,9%, Tren-
tatré i decessi registrati contro i die-
ci di martedì scorso per un totale di
5101 da inizio emergenza. A fronte
dei 2048 guariti segnati nel report di
ieri, torna invece a calare il bacino di
contagi attivi, pari a 24132 (539 in
meno) ma aumentano ancora i po-
sti letto occupati negli ospedali: 16
in più in area medica, dove si trova-
no 1230 degenti, e nove in più nelle
terapie intensive, dove risultano
185 pazienti e 15 ingressi giornalie-
ri. Questa la distribuzione dei nuovi
casi in scala provinciale: 566 a Paler-
mo, 343 a Catania, 128 ad Agrigen-
to, 127 a Messina, 105 a Siracusa,
104 a Trapani, 79 a Caltanissetta, 58
a Ragusa e 32 a Enna. Ma ad accele-
rare è anche la variante inglese. Un
esempio? Secondo i dati dell’Asp di
Caltanissetta, tra i 179 contagi
emersi fra il 7 e il 13 aprile nel capo-
luogo nisseno ben 116 appartengo-
no alla fascia d’età 3-18 anni e 104
sono risultati positivi al ceppo bri-
tannico del virus. Un altro dato al-
larmante arriva da Marsala, dove il
sindaco, Massimo Grillo, ha dato
notizia di cento casi nella popola-
zione scolastica dell’istituto com-
prensivo Sirtori. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Che la situazione sanitaria in Sicilia
diventi sempre più grave lo si capisce
anche dall’Ars dove ieri è stato ascol-
tato in due commissioni diverse il di-
rettore della pianificazione strategi-
ca dell’assessorato alla Salute, Mario
La Rocca all’indomani dell’inchiest a
che, da Trapani, ha decapitato i verti-
ci di Piazza Ziino. L’epidemia avanza
e si diffondono anche le varianti del

La commissione Antimafia
chiede le carte di tutti
gli appalti legati al Covid

covid. «Quando abbiamo deciso di
istituire la zona rossa su Palermo, in
città c’era una grande escalation del-
le varianti nei contagi e abbiamo re-
gistrato anche i primi casi di soggetti
già vaccinati che hanno contratto il
virus. Se non fossimo intervenuti tut-
ta la Sicilia avrebbe rischiato di di-
ventare zona rossa», ha spiegato La
Rocca, nel corso della sua audizione
alla quale non era presente il Presi-
dente della Regione ed assessore ad
interim, Nello Musumeci. Quello che
in questo momento manca è il vacci-
no. «Ieri avevamo finito il Pfizer», ha
aggiunto La Rocca, «abbiamo una no-
tevole quantità di Astrazeneca che
però la gente rifiuta in una percen-

tuale anche del 70%». In commissio-
ne è stato ascoltato anche Renato Co-
sta, commissario all’emergenza a Pa-
lermo che ha parlato dell’arrivo di 16
mila dosi di Pfizer ieri «che ci permet-
teranno tranquillamente di affron-
tare il numero di vaccini previsto per
la settimana». A Palermo, ha aggiun-
to «in questo momento, stiamo fa-
cendo tutto quello che si può fare per
controllare la pandemia, sia nel trac-
ciamento che dello screening, che dei
vaccini. Quotidianamente facciamo
circa 5 mila vaccini: solo alla Fiera del
Mediterraneo vengono effettuati
3.000-3.500 vaccini al giorno».

Sull’altro fronte, quello ospedalie-
ro, invece, La Rocca ha aggiunto come

a Palermo «stiamo cercando di creare
ulteriori posti letto per evitare un so-
vraccaricamento del sistema. Ce ne
sono alcuni di immediata disponibi-
lità, come 17 al Policlinico che il com-
missario Costa mi ha assicurato po-
tranno essere operativi entro lune-
dì». «In questo momento quello che
manca sono soprattutto i posti letto
di terapia semi intensiva», ha aggiun-
to. «I posti Covid di Palermo e provin-
cia sono saturi», dice invece Angelo
Collodoro vicesegretario regionale
sindacato dei medici Cimo, «i medici
dei pronto soccorso fanno i salti mor-
tali per trovare e assicurare posti letto
in ogni angolo della Sicilia». «Tempo
perso, o quasi, con il governo reticen-

te e il presidente della Regione che
pretende di fare l’assessore alla sanità
a tempo perso, mentre tutto intorno
sta crollando», commentano i depu-
tati del M5s all’Ars, Francesco Cap-
pello, Antonio De Luca, Salvatore Si-
ragusa e Giorgio Pasqua, componen-
ti della commissione. La commissio-
ne Antimafia, intanto, ha inviato una
richiesta formale a tutti gli organi che
si occupano di appalti Covid, per co-
noscere cifre ed elenchi relativi a ban-
di, consulenze e procedure per beni e
servizi messi in campo dalla Regione
per fronteggiare l’emergenza. Lo ha
reso noto il presidente Claudio Fava
al termine della seduta. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cristina Puglisi

ENNA

Aveva 48 anni, Gaetano Baglì, il tec-
nico di radiologia morto, lo scorso 10
aprile ad una settimana da quando
aveva ricevuto la seconda dose del
vaccino anti Covid, della Pfizer. La
Procura di Enna ha aperto un fasci-
colo d’inchiesta e oggi sarà eseguita
l’autopsia disposta dal magistrato.

Baglì che aveva ricevuto la vaccina-
zione assieme agli altri operatori sa-
nitari dell’ospedale Chiello di Piazza
Armerina, dove lavorava, apparte-
neva ad una delle categorie «fragili».
Da qualche mese, infatti, aveva supe-
rato una patologia oncologica.

Gaetano Bagli, era al lavoro al
Chiello di Piazza Armerina, quando
lo scorso 10 aprile si era improvvisa-
mente accasciato e poco dopo era
morto al pronto scorso dello stesso

ospedale. Nonostante i soccorsi, che
erano stati immediati, per lui ogni
tentativo di rianimazione per tener-
lo in vita si era rivelato inutile. E
adesso per capire cosa ha provocato
il decesso e se la causa della morte è
ascrivibile alla vaccinazione, a cui si
era sottoposto, si farà l’autopsia. Lu-
nedì al termine del funerale i Nas
hanno sequestrato la salma su di-
sposizione della Procura di Enna e
già nella giornata di oggi potrebbero
aversi le prime notizie sull’esame
autoptico che dovrà dare qualche ri-
sposta in più alle domande dei tanti
rimasti sconvolti da questa notizia a
partire dalla famiglia del tecnico ra-
diologo, la moglie e la figlia.

E fra le tante domande quella più
ricorrente rimane quella che ventila
l’ipotesi di una correlazione fra la
vaccinazione e il decesso. Correla-
zione che solo l’autopsia, e gli esami
successivi sui prelievi, potranno
eventualmente chiarire. ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

Vaccinazioni fuori lista al termi-
ne della giornata a pazienti che
non ne avevano diritto? La Pro-
cura di Agrigento ha aperto
u n’inchiesta in merito a presunti
abusi legati alla somministrazio-
ne dei vaccini anti Covid. L’att ivi-
tà di indagine, da parte dell’u f f i-
cio diretto da Luigi Patronaggio, è
stata delegata alla questura che
ha convocato gli interessati, in
qualità, per il momento, di per-
sone informate sui fatti, per chie-
dere loro spiegazioni in merito
alla somministrazione del vacci-
n o.

In procura sarebbero arrivate
delle segnalazioni di casi di per-
sone che non rientrano nelle ca-
tegorie per cui è prevista, in que-
sta fase, la somministrazione del
siero, e che, invece, sarebbero sta-

te ugualmente vaccinate. Pare
che la maggior parte di loro siano
legate da rapporti di parentela
con operatori sanitari. Le indagi-
ni, su cui vige al momento il più
stretto riserbo, sono alle battute
iniziali. Sembra che i presunti
abusi siano stati giustificati, sul
piano formale, da alcune diretti-

ve non sempre precise e, in alcuni
casi, contraddittorie relative, in
particolare, alla vaccinazione dei
pazienti fuori lista: è in questo
ambito che si sarebbero verifica-
te le irregolarità.

I fari della procura sono pun-
tati sull’hub del Palacongressi, al
Villaggio Mosè, dove si stanno
somministrando la maggior par-
te delle dosi di vaccino nella pro-
vincia di Agrigento. I poliziotti
della squadra mobile stanno cer-
cando di ricostruire le modalità
di prenotazione e somministra-
zione a quei pazienti che, in base
ai criteri indicati dalle autorità
sanitarie, non avrebbero avuto
alcun requisito per beneficiare
della somministrazione del sie-
ro.

Fra le possibili ipotesi di reato
che saranno valutate dai pm, in
particolare, il falso, l’abuso di uf-
ficio e il peculato. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Partite le convocazioni per gli interrogatori in questura

Vaccini a parenti di sanitari?
Ad Agrigento indaga la Procura

Messina, truffa
sui buoni spesa:
scoperti 260 casi

l Si spacciavano per incapienti
totali, dichiarando anche il
falso, pur di intascare buoni
spesa, contributi su affitti e baby
sitting e altri ristori rivolti alle
famiglie danneggiate dal Covid.
Pacchia finita per 260 furbetti
del bonus, beccati dalla Guardia
di finanza di Messina. Tremila le
domande di aiuti esaminate
anche attraverso la banca dati
dell’Inps, che dopo una prima
scrematura di nominativi, ha
permesso di individuare i
furbetti da sanzionare. Quasi
tutti erano beneficiari di altre
agevolazioni non compatibili
con i bonus irrorati oppure
avevano già delle entrate. In
quaranta sono stati denunciati
per i reati di indebita percezione
di erogazioni statali e falso in
atto pubblico. «Siamo davanti a
un numero impressionante di
furbetti»- dichiara il tenente
Salvatore Romeo della Guardia
di finanza di Messina. (*RISE*)

P ro c u rat o re. Luigi Patronaggio
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L’inter vista

Osvaldo Baldacci

«V 
ediamo sintomi e situazio-
ni diverse, ma non sta cam-
biando la malattia, bensì i
bersagli che il virus colpisce,

e questo influisce anche sulle mani-
festazioni che vediamo. E poi la co-
nosciamo sempre meglio, in fondo
non dimentichiamoci che Covid-19
ha poco più di un anno». Ce lo spiega
il professor Antonio Mastino, per an-
ni docente di Microbiologia all’Uni-
versità di Messina e Associato di Ri-
cerca dell’Istituto di Farmacologia
Traslazionale del CNR.
Si parla di sintomi nuovi e diversi
per il Covid, cosa succede?
«Dal punto di vista dei dati valutabili
scientificamente abbiamo adesso
una conoscenza più completa della
malattia causata da Sars-cov-2, e di-
sponiamo di conoscenze degli effetti
in tempi più lunghi. Sappiamo che
l’infezione può lasciare un residuo
di patogenicità anche a lungo termi-
ne, si è studiato il cosiddetto “Long
C ov i d ”, e in alcuni individui posso-
no esserci complicazioni a lungo ter-
mine e anche disturbi che in genera-
le possiamo definire neurologici. Pe-
rò che a causa delle varianti si possa
essere modificata la patologia asso-
ciata al virus non risulta essere chia-
rito».
Ma i sintomi?
«È vero che c’è la possibilità di mani-
festazioni sintomatiche diverse, ma
perché i bersagli sono diversi, non la
malattia. Le varianti hanno capacità
replicative diverse, hanno una capa-
cità di trasmettersi molto più elevata

e sono in grado di replicarsi più rapi-
damente provocando danni anche a
individui più giovani e in buone con-
dizioni di salute. Per questo ci sono
sintomi diversi e perfino effetti di-
versi. Come noto questo virus si ag-
gancia al recettore ACE2 per entrare
nelle cellule da infettare: questo è
presente abbondantemente nelle
cellule dell’apparato respiratorio, e
infatti l’elemento caratteristico di
questa malattia è e resta la polmoni-

te bilaterale, che è la principale causa
dei suoi effetti letali. Ma il recettore
ACE2 è presente anche negli altri or-
gani del corpo umano, in quantità
variabile: oggi che le varianti come
sappiamo hanno maggiore capacità
replicativa è anche più facile che
vengano raggiunti altri organi».
E le trombosi?
«Se ne parla per i vaccini, ma in realtà
trombosi ed embolie sono comun-
que una delle complicazioni impor-

tanti della malattia causata dal virus.
Questo perché il virus è in grado di
provocare una forte reazione in-
fiammatoria che può causare danni
vascolari e disordini di coagulazio-
ne».
Perché si ammala anche chi ha fatto
il vaccino?
«I vaccini, oltre ad impedire l’insor-
genza di sintomi e malattia grave,
possono essere in grado anche di im-
pedire il contagio, ma non in modo

assoluto. Inoltre non si possono
escludere contagi in individui vacci-
nati con i vaccini ora in uso, sia per
l’insorgere di nuove varianti sia per-
ché la risposta immunitaria dipende
da ciascun individuo in modo diver-
so. Teniamo comunque sempre pre-
sente che la reinfezione sintomatica
e la semplice positività al tampone
sono cose diverse».
C’è molto timore sui vaccini: si può
fare una dose con uno e una con un

altro, considerando anche che uti-
lizzano vettori diversi?
«Dal punto di vista teorico potrebbe
funzionare ugualmente ma non lo
sappiamo perché non abbiamo i dati
e sarebbe quindi un azzardo. È im-
portante che le procedure vaccinali
vengano eseguite soltanto secondo
le indicazioni definite dalle autorità
regolatorie secondo i dati a disposi-
zione che derivano sia dalle fasi spe-
rimentali pre-autorizzazione che
dalla sorveglianza sulle campagne
vaccinali in corso».
Per quanto riguarda la Sicilia cosa
p e n s a?
«Non mi sento di trovare per la Sicilia
delle peculiarità che possano in
qualche modo distinguerla sia nel
bene o nel male dal resto del Paese e
direi del mondo. Non ritengo poi che
in Sicilia si sia fatto peggio che in altri
posti. È una zona anche difficile con
tanti piccoli centri sparsi. Le cose
non sono andate alla perfezione da
nessuna parte. Certo, al momento
siamo in una fase difficile. In genera-
le, la mia esperienza in Sicilia mi por-
ta a pensare che probabilmente ai si-
ciliani, e anche a quelli d’a d oz i o n e
come me, è un po’ più difficile avere
comportamenti di distanziamento e
lontananza, c’è maggior sofferenza e
difficoltà ad accettare limitazioni al
godimento dei beni di questa ma-
gnifica isola, dalla ristorazione al tu-
rismo, con anche gravi conseguenze
per l’economia. Sono sacrifici duri in
tempi di emergenza, ma indispensa-
bili per consentirci di conservare la
speranza di uscir fuori da questa si-
tuazione e tornare presto alla nor-
malit à».

( O BA ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mut azioni.
Sopra, il professor
Antonio Mastino
A sinistra: tamponi
per scoprire
la positività

Ecco come le nuove varianti modificano gli effetti della malattia: lo spiega Antonio Mastino, ex
docente di Microbiologia a Messina e oggi al Cnr. «La Sicilia non ha fatto peggio di altri...»

«Cambiano i bersagli e i sintomi del virus»
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Ve rd e
l Ma quanto dobbiamo
aspettare per vedere potati gli
alberi di via Sammartino?
Messaggio firmato
da via Sammartino

Rifiuti
l In viale Campania il
cassonetto per la raccolta degli
indumenti usati è danneggiato
e aperto come una scatola di
latta. Gli abiti per terra.
Quando finirà questo scempio...
Messaggio firmato
da viale Campania

Illuminazione
l In più occasioni ho letto che
il Comune ha ripristinato
l’impianto di illuminazione
pubblica in alcune strade e
quartieri. Segnalo però che in
via San Bernardo da Corleone,
da via Villagrazia, manca del
tutto l’illuminazione pubblica,
nonostante in quella strada ci
siano abitazioni regolarmente
costruite con tutte le
concessioni previste ed
abitabilità rilasciate dal
Comune più di dieci anni fa ed

abitate da diverse famiglie.
Possibile mai che non si riesca
nel 2021 ad intervenire e
fornire servizi essenziali anche
a questi cittadini che aspettano
da decenni e che pagano
regolarmente le tasse.
Messaggio firmato
da via San Bernardo da
C orleone

Buche e marciapiedi
l Saranno oltre mille le
segnalazioni da voi pubblicate
per lo stato vergognoso e
pericoloso dei marciapiedi di
via Libertà. Il viale più bello
di tutta la città. Risultato:
ze ro.
Messaggio firmato
da via Libertà

Ser vizi
l Sono una residente della
zona Fiera del Mediterraneo
e lamento il fatto che da
qualche giorno la via Isaac
Rabin lato sinistro è
diventata zona rimozione
per facilitare la fila di
macchine in coda per
tamponi e vaccini. Premetto
che a causa dell’e m e rge n z a
in questi mesi noi residenti
abbiamo avuto e
continuiamo ad avere tanta
pazienza, ma questa ulteriore
misura sta creando notevoli
disagi, io personalmente
ritornando alle 20 dal lavoro
non riesco più a parcheggiare
considerando che le vie
Ammiraglio Rizzo e
Montepellegrino sono
sempre occupate e le vie
Sadat e Autonomia Siciliana
sono zone blu. Vorrei
proporre di sospendere le
zone blu in questo periodo
di emergenza permettendo a
noi residenti di raggiungere
le nostre abitazioni.
Messaggio firmato
da via Isaac Rabin

Via San Bernardo, buio senza fine

Viale Campania. Il cassonetto per la raccolta degli abiti danneggiato

Da Gds.it

L’aumento dei contagi
«Controlli più severi»
L’ aumento dei contagi e la

necessità di prolungare le
restrizioni anima il dibattito

tra i lettori. Decine i commenti sia
sul sito del Giornale di Sicilia,
Gds.it, che sulla pagina Facebook
del quotidiano. Diversi anche i
messaggi e le segnalazioni inviate
alla trasmissione radiofonica
Ditelo in diretta attraverso
WhatsApp al numero di telefono
335.8783600 o all’indirizzo di posta
elettronica ditelo@gds.it. Una
lettrice che si firma Maria afferma:
«La gente seria e responsabile
chiusa in casa con figli in Dad e poi
un sabato pomeriggio la villetta del
Cep piena di adolescenti in gruppo
tutti senza mascherina. Sacrificare
intere attività e fare morire famiglie
di fame si può fare, invece controlli
a tappeto no. Si sta vanificando
tutto e ormai la gente fa quello che
vuole». Gustavo scrive: «La gente
non ce la fa più a stare a casa,
specialmente con le belle
giornate». Chiara commenta:
«Musumeci deve istituire più hub

di vaccinazione non zone rosse».
Giuseppe afferma: «Potete mettere
anche la zona nera, ma senza
controlli è tutto inutile». Fabio
scrive: «La situazione è pienamente
fuori controllo, il virus ormai dilaga
in ambito domestico. Lasciate
perdere le povere attività
commerciali, dove almeno si entra
muniti obbligatoriamente di
mascherina e le scuole, dove i
monitoraggi confermano che i
contagi sono irrisori... il vero
problema sono le abitazioni, dove
scellerati ricevono decine di ospiti e
si organizzano pranzi ovviamente
senza mascherine e
distanziamento». Andrea chiosa:
«Se non si prendono le giuste
misure, saremo tutti contagiati.
Non è possibile che una persona
con il Covid esca da casa, per andare
a passeggiare o per andare a fare la
spesa dentro un supermercato.
Non possiamo sempre fare critica
sulla politica. Chi è positivo deve
essere controllato in maniera
severa». (GIVI)

Chirurgo. Enrico Alessio Currò,
responsabile di Endoscopia

In trincea ma precari. Al Civico 500 tra medici, operatori sanitari e infermieri hanno contratti a termine

Al Civico la protesta del personale sanitario precario

In trincea contro il virus
«Ma ora assumeteci»
In 500 tra medici e infermieri con contratti a termine

Medicina e innovazione

Alla clinica Candela
arriva il robot
per le colonscopie

Sono stati avviati, dall’unità di
Endocrinologia e malattie me-
taboliche del Policlinico Paolo
Giaccone, diretta dalla profes-
soressa Carla Giordano, due
nuovi studi clinici dedicati ai
pazienti affetti da diabete di ti-
po 1.

È un nuovo programma di
ricerca che focalizza l’a t t e n z i o-
ne sul momento di esordio del-
la malattia: entro 100 giorni
dalla prima somministrazione
di insulina.

«Lo studio - spiega l’azienda
- punta a tentare di fermare
l’aggressione autoimmune ver-
so le beta cellule attraverso la
somministrazione di un farma-
co, la Ladaraxina, potenzial-
mente capace di fermare l’i n-
fiammazione attraverso il bloc-
co di un recettore specifico, de-
nominato Cxc1/2, fermando o
almeno rallentando il processo
di “insulite” e salvando pertan-
to le beta cellule ancora funzio-
nant i».

«Lo scopo - sottolinea la pro-
fessoressa Carla Giordano - è
quello di rallentare il danno
beta-cellulare, causa dell’i n s u f-
ficiente produzione di insulina
tipica della malattia, prima di
perdere totalmente la funzione
residua. Un processo estrema-
mente utile per bloccare o ral-
lentare il rischio delle compli-
canze che il diabete di tipo 1
comporta. Precisiamo che la te-
rapia insulinica dovrà comun-
que essere continuata».

Per maggiori informazioni e
partecipare allo studio è possi-
bile contattare la struttura di ri-
ferimento chiamando il nume-
ro telefonico 091 6552134 o il
6552110 dal lunedì al venerdì
dalle 12 alle 14.

I dati riportati nell'annuario
statistico dell’Istat indicano
che è diabetico il 5,3% degli ita-
liani (5,4% degli uomini e 5,2 %
delle donne), pari a oltre 3 mi-
lioni di persone.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La robotica al servizio della medici-
na. Alla casa di cura Candela è in fun-
zione un nuovo strumento per effet-
tuare le colonscopie che garantisce
grande sicurezza e precisione oltre
ad eliminare il dolore durante esami
e interventi. Si tratta del «Sistema
Endotics», un macchinario compo-
sto da una base (work station) dota-
ta di un vero e proprio computer e da
una sonda robotica e monouso che
viene comandata dall’operatore at-
traverso un joystick del tutto simile
a quello usato per i videogame.

«La sonda, monouso, è un vero e
proprio robot che, grazie alla sua pe-
culiare tecnologia di avanzamento,
naviga all’interno del colon esplo-
randolo completamente in maniera
indolore e sicura - spiega il dottor
Enrico Alessio Currò, chirurgo re-

La casa di cura in Sicilia
e al Sud è l’unica
a usare il macchinario

Metodo Endotics
Currò, responsabile del
servizio Endoscopia:
«Si tratta di un esame
del tutto indolore»

Fabio Geraci

Da eroi a precari maltrattati «pronti
alla mobilitazione». Ad annunciare
la protesta sono Fp Cgil Palermo e
Nidil Cgil Palermo che chiedono al-
la direzione generale del Civico di
conoscere tempi e modalità per l’as-
sunzione del personale precario
dell’ospedale.

In totale si tratta di circa 500 tra
operatori sanitari, infermieri, medi-
ci che dal 2017 sono assunti con
contratti di lavoro autonomo o con
collaborazione coordinata e conti-
nuativa: tra loro ci sono 200 opera-
tori sociosanitari che lavorano 24
ore su 24 a fianco dei pazienti Covid,
accudendoli e occupandosi della lo-
ro igiene personale e di ogni neces-
sità senza la possibilità di ferie e di
giorni di malattia.

«Personale precario che ha af-
frontato in prima linea l’e m e rge n z a
Covid al pari dei colleghi strutturati
- scrivono i segretari generali Fp Cgil
Palermo, Giovanni Cammuca, e Ni-

dil Cgil Palermo, Andrea Gattuso -.
Chiediamo con urgenza un incon-
tro: rientrano a pieno diritto nel
nuovo piano di fabbisogno e della
dotazione organica per gli anni
2021-2023 deliberato dalla direzio-
ne generale. Per l’impegno profuso
da questi lavoratori atipici in questi
anni riteniamo necessario ultimare
con urgenza il percorso di stabiliz-
zazione utilizzando tutti gli stru-
menti previsti, tra cui l’articolo 20
della circolare Madia».

A novembre il Civico aveva già
predisposto una delibera per stabi-
lizzare una ventina di precari «ma
anche questa delibera si è fermata»,
spiegano i sindacati. «Chiediamo di
fare chiarezza sulla complessa ma-

teria che riguarda i precari all’inter-
no dell’ospedale – cont inuano
Cammuca e Gattuso – perché non è
accettabile che lavoratori definiti
eroi, non vengano tutelati nel mo-
mento in cui il sistema sanitario ha
necessità assoluta di essere rafforza-
to. Se non arriveranno presto rispo-
ste siamo pronti alla mobilitazione:
il momento è difficile ma la misura
è colma». Nei giorni scorsi il Policli-
nico ha annunciato il via alla stabi-
lizzazione dei precari storici: tra
marzo e i primi giorni di aprile sono
stati sottoscritti 53 contratti a tem-
po indeterminato al personale in
possesso dei requisiti previsti dalla
legge Madia. Le figure professionali
entrate a far parte dell’organico del
«Paolo Giaccone» sono diciannove
medici, un biologo, un farmacista e
trentadue tra infermieri, operatori
socio-sanitari, tecnici di radiologia,
fisioterapisti e due funzionari am-
ministrativi ed entro la fine dell’an-
no sono in previsione nuove assun-
zioni. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

sponsabile del servizio di endosco-
pia presso la clinica Candela -. La
sonda si muove all’interno del colon
come un piccolo bruco geometride
(quello con le zampette agli estremi
del corpo), dando la possibilità di
evitare la spinta manuale esterna
con grande vantaggio sia in termini
di comfort del paziente sia in termi-
ni di sicurezza contro il rischio di
perforazioni. Inoltre, un aspetto
non meno importante è dato dal fat-
to che la sonda sia monouso: per gli
evidenti benefici sotto il profilo del
rischio di contaminazione. Altro
aspetto peculiare è anche l’ergono -
mia del sistema: la qualità della pro-
cedura, infatti, può dipendere anche
dall’affaticamento dell’o p e r a t o re
dovuto alla postura cui è costretto
con il sistema tradizionale. Con la
robotica, invece, l’operatore può agi-
re sui comandi anche comodamente
seduto e godersi le immagini che -
precisa il medico - sono oltretutto ad
alta definizione. Questo strumento,
che adesso è anche dotato di canale
operatore, consente infine di inter-
venire in caso vi sia la necessita di
asportare campioni bioptici e ri-
muovere i polipi. Questo sistema ro-
botico permettere di estendere la co-
lonscopia anche ai pazienti cosid-
detti difficili o affetti da comorbidità
in cui la semplice sedazione può
mettere a rischio il loro stato di salu-
te». Il dottor Currò aggiunge: «Il van-
taggio rispetto alla colonscopia clas-
sica è che si tratta di un esame asso-
lutamente indolore per il fatto che
non vi è una spinta all’interno del
corpo umano e che non c'è bisogno
di una sedazione o di antispastici per
l’effettuazione dell’esame».

Il sistema si sposa appieno anche
con tutta la normativa vigente in
materia di contrasto al Coronavirus:
«È uno strumento monouso e mo-
nopaziente. Siamo gli unici in Sicilia
e sud Italia ad avere questa strumen-
tazione, abbiamo fatte una quindi-
cina di colonscopie e il vantaggio
principale percepito dal paziente è
stato proprio quello dell’assenza di
dolore, soprattutto nei colon più
complicati», conclude il chirurgo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chiesto un incontro
La Cgil: «Sono lavoratori
senza alcuna tutela,
in un sistema sanitario
che ha bisogno di loro»

Ricerc a

Po l i c l i n i c o,
nuovi studi
s u l l’e sordio
del diabete



PALERMO (ITALPRESS) - Innovazione, tecnologia e sicurezza. Potrebbe essere descritto con 
questi tre termini il nuovo strumento per effettuare le colonscopie di cui si è dotata la Casa di Cura 
Candela di Palermo. Si tratta del "Sistema Endotics", un macchinario ideato osservando i bruchi 
geometridi, in quanto la robotica spesso trae ispirazione dalla dinamica e dalla cinematica delle 
piante e degli animali. La sonda Endotics procede autonomamente all’interno del colon mimando il 
movimento dei bruchi e soddisfacendo, al contempo, sia le esigenze del paziente (eliminando il 
dolore ed i rischi di infezione e perforazione) che quelle del medico (prevenendo le malattie 
professionali). (ITALPRESS) - (SEGUE). 
Questo strumento sfrutta un sistema di progressione e non viene spinto all’interno del corpo umano 
ma viene soltanto accompagnato attraverso un movimento autonomo che sfrutta una sorta di 
movimento a bruco all’interno del colon e ci permette di esplorarlo con movimenti a 360 gradi - ha 
spiegato Enrico Alessio Currò, Responsabile Reparto di Chirurgia presso Casa di Cura Candela -. Il 
vantaggio rispetto alla colonscopia classica è che si tratta di un esame assolutamente indolore per il 
fatto che non vi è una spinta all’interno del corpo umano e che non c'è bisogno di una sedazione o 
di antispastici per l’effettuazione dell’esame". Il sistema di orientamento insieme alla telecamera 
CMOS integrata ad alta risoluzione e al sistema a luce fredda permette un’ottima visione 
endoscopica frontale e posteriore. (ITALPRESS) - (SEGUE). 
"La qualità delle immagini è paragonabile a quella degli strumenti ottici di altissima qualità che 
abbiamo oggi - ha sottolineato Currò -. Si sta lavorando anche per utilizzare la CO2, esattamente 
come si utilizza nel metodo classico, anche se qui in realtà col fatto che è un esame completamente 
indolore il vantaggio della CO2 non è molto marcato, ma stanno lavorando anche in questo senso. 
E’ un progetto italiano che nasce dagli ingegneri dell’università di Pisa che è in continua evoluzione 
e con i nostri feedback, dato che utilizziamo questi strumenti, cercano di apportare migliorie 
importanti sia dal punto di vista ottico che di svolgimento dell’esame. All’inizio infatti si usavano 
dei joystick col filo, simili a quelli dei videogame, oggi è invece wireless, con l’operatore che può 
stare seduto e quindi non c'è il problema di mettersi a fare delle manovre, come avviene soprattutto 
in colon complicati con l’operatore che deve anche porsi in posizioni talvolta scomode. In questa 
maniera il medico pilota tutto dallo schermo e l’operatore si limita a seguire la progressione della 
sonda attraverso la coda dello strumento". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
 
Un sistema che si sposa appieno anche con tutta la normativa vigente in materia di contrasto al 
coronavirus, permette di rimuovere eventuali polipi e riduce il rischio di complicanze: "E' uno 
strumento monouso e monopaziente. Il kit è composto da tutte le componenti che poi effettivamente 
vanno a contatto col paziente e col medico stesso. Viene inizializzato per il paziente e viene buttato 
una volta terminato l’esame. Il confort è molto importante per il paziente perchè sostanzialmente il 
paziente non si avvicina allo screening per la colonscopia perchè ha paura di effettuare l’esame 
endoscopico, con questo sistema devo dire che con quelle che abbiamo fatto finora, siamo gli unici 
in Sicilia e sud Italia ad avere questa strumentazione, ne abbiamo fatte una quindicina, e il 
vantaggio principale percepito dal paziente è stato proprio quello dell’assenza di dolore, soprattutto 
nei colon più complicati dove questo strumento ci permette di raggiungere tutti i punti", ha concluso 
Currò. (ITALPRESS). 
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Sicilia, la curva
si è impennata
Ora il lockdown
è sempre più
dietro l’angolo
I dati. Musumeci: «È probabile la “zona rossa”,
vorrei evitarla. A decidere sono però i numeri»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Come avevamo anticipa-
to sia ieri ma anche nei giorni scorsi la
Sicilia si sta avviando mestamente
verso la “zona rossa”.

A confermare la tesi è anche il presi-
dente della Regione che, giorni fa ave-
va anche lui ipotizzato una “zona ros-
sa” per tutta la
Regione e ieri lo
ha ribadito nel
corso di un incon-
tro a Taormina.

«Chi va verso la
zona rossa – ha
detto il governa-
tore – è l’indisci -
plinato. Qui non
c’è nessun mar-
ziano che viene
ad assediare la Si-
cilia con il Covid-
19. Siamo noi sici-
liani che in molti casi siamo irrespon-
sabili e indisciplinati. Oggi stiamo pa-
gando gli effetti di Pasqua e Pasquetta.
A gennaio abbiamo dovuto chiudere,
su mia richiesta, perché si erano visti
in modo allarmante gli effetti del Na-
tale e del Capodanno. E’ probabile che
andremo in zona rossa. Vorrei evitar-
lo e scongiurarlo ma non sono io che
decido. Sono i numeri e i parametri

che abbiamo il dovere di osservare».
La curva epidemiologica non cono-

sce colori e i dati che sono stati diffusi
ieri attraverso il report quotidiano del
ministero della Salute sono a dir poco
drammatici: quasi 1.600 nuovi positi-
vi. Per l’esattezza ne risultano 1.542 co-
sì come notificati dalla Regione su
29.503 tamponi processati tra moleco-

lari e test rapidi,
con un tasso di
positività che sale
dal 5 al 5.2% se si
considerano tutti
i tamponi e da 12,3
al 12,8% calcolan-
do soltanto i mo-
lecolari. L’Isola è
ancora terza per
numero di conta-
gi giornalieri per
il terzo giorno
consecutivo a li-
vello nazionale,

alle spalle di Campania e Lombardia.
La diffusione del virus fa alzare an-

cora una volta la febbre nella provin-
cia di Palermo già “zona rossa” con 566
nuovi positivi, segue Catania con 343,
Messina 127, Siracusa 105, Trapani 104,
Ragusa 58, Caltanissetta 79, Agrigento
128, Enna 32.

Il numero degli attuali positivi è di
24.132. Sale la pressione negli ospedali

sia nelle aree mediche (Malattie Infet-
tive, Medicina, Pneumologia) con 25
ricoveri in più, adesso il bilancio è di
1.230 e più 9 nelle terapia intensive il
cui bilancio è adesso a 185, mentre nel-
la giornata di ieri si sono registrati al-
tri 15 nuovi ingressi nelle Rianimazio-
ni.

Cresce anche il livello dei decessi.
Nel report del ministero risultano al-
tre 33 vittime e adesso il bilancio prov-
visorio dall’inizio della pandemia è di
5.101 morti. I guariti, invece sono
2.048.

Ed il virus non consce età. Si diffon-
de rapidamente anche tra i giovani. A
Caltanissetta è allarme. «In una nota
dell’Asp - ha detto il sindaco Roberto
Gambino - in cui ci informano che i
nuovi casi di Covid-19 dal 7 al 13 aprile
sono 179 e che superano il limite dei
150,7 previsto dal Dpcm»

E ieri sera il presidente della Regio-
ne ha firmato altre quattro ordinanze
di “zone rosse” per altrettanti centri:
da domani al 28 aprile lockdown a Sa-
n’Alfio in provincia di Catania, Cate-
nanuova e Cerami in provincia di En-
na e Mussomeli in provincia di Calta-
nissetta. E proroghe da oggi al 22 apri-
le per Caltanissetta, Biancavilla, Cen-
turipe, Pietraperzia, Regalbuto, Fran-
cavilla di Sicilia, Lampedusa, Linosa e
Mazzarino. l

Il mondo dello spettacolo. Settore in rivolta, Fimi e Agis: «La musica ingiustamente discriminata». Il ministro: «Fatta richiesta al Cts»

Franceschini: «Se aprono gli stadi per il calcio sì ai concerti. Regole uguali per tutti»
SILVIA LAMBERTUCCI

ROMA. «Se aprono gli stadi per il cal-
cio, le stesse regole dovranno valere
per i concerti». Incalzato dalle asso-
ciazioni di categoria in rivolta, dai di-
scografici della Fimi ai tanti comparti
rappresentati dall’Agis, il ministro
della Cultura Franceschini alza la voce
per lo spettacolo soffocato dalla crisi
nerissima che dura ormai da oltre un
anno. Anticipa la sua posizione dopo la
lettura dei giornali, la ripete alla Ca-
mera sollecitato da Italia Viva, la riba-
disce agli attori e alle maestranze del
Globe Theatre di Roma, da ieri occu-
pato come è stato nelle passate setti-
mane per il Piccolo di Milano e il Mer-
cadante di Napoli. Il tema è sempre
quello delle riaperture in vista di
maggio e il ministro assicura che farà
«tutto il possibile» per aiutare la ri-
presa del settore, puntando a ripartire
in sicurezza e per i prossimi mesi «so-
prattutto all’aperto». Così come con-
tinuerà a battersi, dice, perché si pro-
segua con i ristori. Per aiutare chi re-
sta chiuso, ma anche chi riaprirà e do-
vrà farlo in maniera ridotta. «Non so-
no la vostra controparte», dice agli ar-
tisti del teatro che fu del grande Gigi
Proietti, «ho il dovere di essere il vo-
stro rappresentante nelle istituzio-

ni». Gli attori lo ascoltano in silenzio,
sembrano apprezzare le sue parole,
anche se il breve intervento del mini-
stro, in piedi al centro della grande sa-
la, non viene salutato da applausi. Ma
tant'è , l’atmosfera nel teatro di Villa
Borghese sembra quella di una assem-
blea un po’ lunare, con gli attori e le
maestranze sedute in circolo, a di-
stanza, i volti coperti dalle mascheri-
ne. In sala c'è pure Ascanio Celestini:
«Ci si è occupati dei teatri come delle
aziende che inquinano e che non è
possibile mettere a norma», denuncia.
Parole durissime, che seguono quelle
altrettanto vibranti dei promoter del-
la musica e delle associazioni dello
spettacolo, arrivate dopo l’annuncio
dell’ok del governo ad aprire al pub-
blico l’Olimpico di Roma per gli Euro-
pei di calcio. «Se è possibile accedere
in uno stadio con 16 mila persone per il
calcio deve essere possibile anche per
un concerto - tuona Enzo Mazza, ceo
della Fimi, la federazione delle indu-
strie musicali - il mondo della cultura
non può essere trattato in questo mo-
do». E di ingiusta discriminazione
parla anche Carlo Fontana, presiden-
te dell’Agis, l’associazione generale
dello spettacolo. Sembra il segno della
rivolta di un intero settore ormai a
corto pure di pazienza. Franceschini

rassicura: «Le regole sono uguali per
tutti, l'ho scritto anche nel documento
inviato ieri al Cts». Ai parlamentari e
poi di nuovo davanti agli occupanti
del Globe, il ministro ricorda le richie-
ste che ha fatto ai tecnici del comitato
con l’obiettivo di riaprire i luoghi del-
la cultura e dello spettacolo con un
pubblico «raddoppiato» rispetto alle
regole ora in vigore. Scandisce i nu-
meri limite, «500 al chiuso, 1000 all’a-
perto», che dovrebbero consentire un
buon passo avanti assieme alla possi-
bilità per le Regioni di organizzare
grandi eventi. «Stiamo lavorando per
garantire un’apertura massima possi-
bile», sottolinea. «Sono proposte ra-
gionevoli, viste con le categorie, spero
che la risposta del Cts sia positiva».

Ad augurarselo sono in tanti, anche
se il mondo delle associazioni, dall’A-
gis alla Fimi, dalle Fondazioni liriche
alle tante sigle del cartello #ricomin-
ciamo, continua a chiedere ben di più,
«senza numeri fissi» per la capienza
delle sale e persino senza più il limite
della zona gialla: «C'è un problema di
sostenibilità economica - incalza il
presidente Agis - l'attività deve chiu-
dere solo nelle regioni rosse». Non ba-
sta neppure la promessa di nuovi ri-
stori. Lo spettacolo allo stremo vuole
solo riaprire. l

OGGI VERTICE SULLE RIAPERTURE
Verso l’11 giugno di “liberazione”

ma con occhi alla curva dei contagi
DOMENICO PALESSE

ROMA. L’ipotesi di riaperture
progressive a partire da mag-
gio rilancia le speranze delle
regioni e da oggi, in occasione
del vertice con il governo,
prenderà il via quello che può
essere considerato il percorso
verso «l’uscita dall’incubo», co-
me ha auspicato lo stesso mini-
stro degli Affari Regionali, Ma-
riastella Gelmini.

Sul tavolo ci saranno le pro-
poste dei governatori, che
spingono per la gran parte a
riaperture progressive e alla
revisione dei parametri per i
colori.

Ma si discuterà anche del te-
ma scuole, con la speranza di
poter rivedere in aula tutti gli
studenti delle superiori, al
100%. Un’ipotesi fortemente
voluta dallo stesso premier
Mario Draghi, ma sulla quale
peserà la curva dei contagi, che
oggi hanno superato i 16 mila
nuovi casi e 469 vittime.

E proprio a palazzo Chigi og-
gi si sono visti il portavoce del
Comitato Tecnico Scientifico,
Silvio Brusaferro, e il coordi-
natore Franco Locatelli. Proba-
bile un incontro con l’e s e c u t i-
vo anche in vista della cabina
di regia di domani tra i partiti
della maggioranza. Una riu-
nione nella quale sarà definito
il nuovo pacchetto di misure,
compreso il prolungamento
dello stato di emergenza, pro-
babilmente fino al 31 luglio.

Il d-day per la liberazione,
come l’ha chiamata il presi-
dente della regione Veneto Lu-
ca Zaia potrebbe essere l’11 giu-
gno, quando allo stadio Olim-
pico di Roma torneranno per la
prima volta gli spettatori sugli
spalti per la gara d’esordio del-
l’Italia agli Europei contro la
Turchia.

«Liberi tutti allora? - si chie-
de il governatore -. Ci entre-
ranno 20 mila persone all’O-
limpico, immagino che l’11 di
giugno sia la parte finale della
liberazione». «Chi la volesse
leggere in maniera maldestra -
aggiunge - potrebbe dire che

sto parlando male di questa a-
pertura. Invece dico: bene,
prendiamo atto che l’11 giugno
siamo aperti, vediamo di capi-
re strada facendo cosa si può
aprire in questi 60 giorni».
Proprio l’annuncio del pubbli-
co all’Olimpico, al 25% della ca-
pienza, ha dato il via alle inevi-
tabili richieste di tanti altri
settori chiusi ormai da un an-
no, salvo la breve parentesi e-
stiva. E così oggi si è fatto sen-
tire non solo il mondo del ba-
sket e quello della pallavolo.

Ma da maggio potrebbero
tornare in presenza anche tutti
gli alunni delle scuole superio-
ri anche se per l’associazione
nazionale presidi questa ipote-
si resta «possibile ma improba-
bile».

«E’ chiaro che bisogna com-
piere delle azioni esterne alla
scuola, non basta lavorare al-
l’interno delle scuole, dove ab-
biamo lavorato tanto», affer-
ma il presidente, Antonello
Giannelli. «Se i trasporti saran-
no, e devono essere, organizza-
ti in modo adeguato - è il mo-
nito della ministra Elena Bo-
netti - anche la riaperture del-
le scuole secondarie di secondo
grado potrà essere fatta». Ma,
proprio sulle scuole, in agenda
potrebbe esserci anche la pos-
sibilità di tenerle aperte in e-
state per chi non va in vacanza.
La proposta arriva dal sottose-
gretario all’Istruzione, Rossa-
no Sasso ma al momento resta
solo un’ipotesi che, comunque,
potrebbe prendere piede già
nei prossimi giorni.

La testimonianza e l’appello di Celestini
«Trattati come aziende che inquinano»
FRANCESCA PIERLEONI

ROMA. Tra il pubblico alla confe-
renza stampa degli occupanti del
Globe Theatre a Roma, c’era anche
Ascanio Celestini per offrire la sua
solidarietà ai rappresentanti della
rete di associazioni di lavoratori e
lavoratrici dello spettacolo che han-
no portato aventi l’azione. “A titolo
personale, ritengo che i teatri non
dovessero essere chiusi a ottobre
ma dovessero essere tenuti aperti in
sicurezza - spiega all’ANSA dopo
l’incontro -. Ci si è occupati dei tea-
tri come delle aziende che inquina-
no e che non è possibile mettere a
norma. Non si è fatto il lavoro che
serviva e quindi ci ritroveremo a
riaprire questi spazi con tutti i pro-
blemi che c’erano prima più quelli
che si sono aggravati nel corso del
tempo».

«Oggi la riapertura per quanto sa-
crosanta, potrebbe essere anche
dannosa perché al primo contagio

direbbero tutti subito che avevano
fatto bene a tenere chiuso. Partireb-
be un discorso tossico che sarebbe
molto dannoso - commenta l’attore
e regista -. Ci hanno spinto politica-
mente in un vicolo cieco». Intanto
Celestini sta lavorando per portare
un suo spettacolo in Svezia. «Non è
vero che lì non ci sono controlli, ci
sono limitazioni molto rigide sul
numero di persone». Qui si dà un
sussidio «alle persone per tenerle a
casa, si potrebbero investire gli stes-
si soldi per far ripartire i teatri in si-
curezza». Per riaprire «serve un cro-
noprogramma, dare una data lavo-
rando seriamente per la riaperture
e non fissare solo un tot giorno e di-
re ‘ognuno faccia come vuole e come
può». E’ questo «quel che è successo
alla riapertura del 15 giugno e lo dico
da persona che alla mezzanotte e un
minuto di quel giorno, era sul palco
del Teatro sperimentale di Pesaro,
quando sono state riaperte le porte
per gli spettatori».
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Dati caos, le verità della Regione
Il dirigente “interrogato”. La Rocca in commissione Salute (senza Musumeci) e poi in Antimafia
«Senza la zona rossa a Palermo, tutta la Sicilia chiusa». Giallo sul Cts: da gennaio nessun parere
MARIO BARRESI

I l siparietto più emblematico, fra
un’audizione e l’altra, è quando in
Antimafia s’attende l’arrivo (mol-

to in ritardo, ma giustificatissimo) di
Mario La Rocca, reduce dall’audizio -
ne-maratona in commissione Salute.
Mentre il monitor inquadra i deputati
regionali in annoiata attesa, da un mi-
crofono birichino, lasciato aperto dal
dem Nello Dipasquale, rimbomba una
domanda: «Ma chi stiamo aspettando,
Babbo Natale?».

E in effetti è un po’ così. Il plenipo-
tenziario della sanità siciliana al tem-
po del Covid, in un tour de force di ol-
tre cinque ore, prova a regalare un po’
di serenità a un governo regionale
messo all’angolo dagli eventi, prima
ancora che dalle opposizioni. Con
l’ombra dell’inchiesta sui dati falsi,
che ha costretto l’ex assessore Rugge-
ro Razza a dimettersi, con l’ex diri-
gente del Dasoe agli arresti domicilia-
ri, con tutto il peso sulle spalle del go-
vernatore-assessore Nello Musumeci
e del doppio dirigente (La Rocca, oltre
alla Pianificazione strategica, ora
guida ad interim anche il dipartimen-
to Attività sanitarie e Osservatorio e-
pidemiologico), alla vigilia si sente
forte l’attesa per una giornata dal for-
te valore anche politico. E ha un suo
preciso significato l’assenza di Musu-
meci, con annesso sfogo con la presi-
dente della commissione Salute, Mar-
gherita La Rocca Ruvolo (Forza Italia),
che aveva “osato” convocare anche
lui, in veste di assessore facente fun-
zione, nell’audizione di ieri. «Ma non
lo capisci in che momento siamo? Mi
vuoi fare processare dalle opposizio-
ni?», il senso della sfuriata del gover-

natore prima di comunicare che sa-
rebbe stato sostituito, per sopravve-
nuti impegni, dal capo della sua se-
greteria tecnica, Giacomo Gargano.
L’assenza di un governatore «che pre-
tende di fare l'assessore alla sanità a
tempo perso, mentre tutto intorno
sta crollando» viene bollata come
«gravissima» dai componenti grillini
della commissione Salute, i quali han-
no chiesto (e ottenuto) la diretta in
streaming della seduta. «Con tutto il
rispetto per i giornali - afferma la
presidente La Rocca Ruvolo in aper-
tura - è in questa sede che bisogna da-
re le risposte su questioni che interes-
sano i cittadini».

Ma il super dirigente, in fin dei con-
ti, se la cava. Porta i compiti fatti da ca-
sa sul caos dei numeri per la zona rossa
a Palermo e provincia, risponde sulla
matrice dei dati finiti nelle intercetta-
zioni sui «morti da spalmare», rispon-

de con freddezza alle critiche delle op-
posizioni, sguscia dalla domande più
ostiche, butta la palla altrove, spesso
in tribuna, sulle responsabilità che
non gli competono. E rassicura: «Stia-
mo affrontando bene la pandemia».
Alla fine, magari, ognuno manterrà le
proprie posizioni. Ma, da ieri, ci sono
sul tavolo cifre e spiegazioni che arri-
vano dalla Regione per la prima volta.
E che magari sarebbe stato opportuno
fossero state fornite prima.

A partire dalla giungla palermita-
na. Dove, prima ancora delle polemi-
che sul lockdown, c’è un’emergenza
in corsia. L’ospedale Cervello e quello
di Partinico, che accolgono i pazienti
Covid, sono ormai pieni; situazione a-
naloga si registra anche a Termini I-
merese. Alcuni pazienti in attesa sono
stati dirottati all’ospedale di Petralia
Sottana dove si accolgono malati a
bassa intensità di cura. La mappa, co-

munque rassicurante, viene fornita
da La Rocca e dal commissario Covid
di Palermo, Renato Costa. «Si resta
basiti e attoniti nell'apprendere le di-
chiarazioni del commissario Costa
rese alla commissione. Si resta basiti
nel leggere che a Palermo non c’è sta-
to il tracollo degli ospedali», sbotta
Angelo Collodoro, vice segretario re-
gionale della Cimo, sindacato dei diri-
genti medici». La Rocca snocciola i da-
ti aggiornati sulla piattaforma Gecos.
In questo momento in tutta la Sicilia
risultano disponibili 436 posti dedi-
cati al Covid in terapia intensiva, dei
quali 185 occupati; nelle degenze or-
dinarie restano disponibili 935 dei
2.165 letti disponibili. Un andamento
dell’occupazione dei reparti che, ri-
vendica il dirigente, «ancora regge».
Ma ora «quello che manca sono so-
prattutto i posti letto di terapia semi
intensiva perché questa seconda on-

data ha delle caratteristiche cliniche
diverse dalla prima: minor impegno
della terapia intensiva ma con un
gran numero di soggetti più giovani
contagiati e con una richiesta di assi-
stenza intermedia».

Poco dopo, davanti alla commissio-
ne Antimafia, La Rocca tornerà anche
sul caso dell’audio in cui lo scorso no-
vembre incalzava i manager sanitari a
«caricare i dati» sulla piattaforma per
rispettare il programma fissato dal-
l’ex assessore Razza. Alla richiesta del
presidente Claudio Fava sull’esito del-
la relazione degli ispettori inviati in
Sicilia dal ministro Roberto Speranza,
il burocrate risponde che «i risultati
non li abbiamo ricevuti, ma ho feed-
back informali dai direttori generali
su una corrispondenza sostanziale»
fra i posti indicati e quelli davvero di-
sponibili. «Addirittura in qualche caso
ce n’erano pure di più», aggiunge ri-
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cordando solo «una contestazione sul-
la tipologia dei posti al Garibaldi». Il
sindacalista Collodoro la pensa diver-
samente: «Scene di un film già visto un
anno fa, uno squallido teatrino con da-
ti forniti da coloro che taroccavano i
posti letto già a novembre. Avanti così,
con i numeri al lotto».

A proposito di numeri. La Rocca,
nella lunga audizione, ammette che
«inseguiamo con due settimane di ri-
tardo la situazione epidemiologica
nazionale». Ma rivendica: «Se non
fossimo intervenuti su Palermo a-
vremmo rischiato di far diventare
“rossa” tutta la Sicilia». Con questa
spiegazione sui dati: «Quando il go-
verno Musumeci ha firmato l’ordi -
nanza per Palermo, il dato era di 209
contagi su 100mila abitanti ma aveva-
mo la percezione di una maggiore dif-
fusione delle varianti e registravamo
pure la pressione sugli ospedali. Quel

dato ora è consolidato: l’incidenza è di
275 casi su 100mila».

Ma ci sono altri numeri delicati.
Quelli finiti nell’inchiesta di Trapani
(ora il fascicolo è a Palermo) che ha
decapitato i vertici della sanità sici-
liana. «Le statistiche che finiscono al-
l’Iss, e che determinano le scelte del
governo nazionale, sono caricati in
forma singola dalle strutture perife-
riche con record personali», spiega
La Rocca all’Antimafia, distinguendo
poi «i dati per la comunicazione», ov-
vero quelli della Protezione civile,
«con un tipo di raccolta disaggregata
e disallineata nel tempo». E quindi?
«Andare dietro alla comunicazione
giornaliera sui numeri del Covid, che
nessuno ha la possibilità di consoli-
dare, ha fatto sì che si creasse un cli-
ma di sfiducia nelle istituzioni»,
scandisce il burocrate.

Questi numeri, comunque, non
rientrano in un flusso che è a disposi-
zione del Cts siciliano. «In nessun mo-
do è coinvolto nella fase di raccolta
dati e di trasmissione», conferma La
Rocca. Sollecitato da Fava sul fatto che
ai “saggi” della Regione non vengono
chiesti pareri dallo scorso gennaio, il
dirigente taglia corto: «Il Cts è un or-

gano esterno. Viene convocato quan-
do l’assessore ritiene necessario un
suo parere. Se non lo ritiene non lo
convoca». Poco prima, davanti alla
commissione Salute, Salvatore Scon-
dotto, coordinatore del Cts ammette
che «ci siamo riuniti una o due volte a
marzo». Ma la Regione non sembra
più avere bisogno di loro, anche per-
ché, si giustifica La Rocca, «siamo già
alla terza ondata e su molte delle cose
che dovevamo sapere ci siamo già
confrontati».

Con una nota ufficiale, infine, l'An-
timafia regionale ha chiesto ai diri-
genti del soggetto attuatore per l’e-
mergenza Covid, della Protezione ci-
vile regionale, della Centrale unica di
committenza e ai dipartimenti della
Sanità i dati sulle gare per beni e servi-
zi, sull'assunzione di personale, sui
conferimento degli incarichi. «È uno
dei capitoli in cui si gioca la credibilità
della Regione», dice Fava. Anche se La
Rocca, nell’audizione, giustifica una
mancata risposta sugli appalti dell’in -
chiesta “Sorella Sanità” con un’orgo -
gliosa stizza: «Non me ne sono potuto
occupare. Forse perché sono impe-
gnato a gestire una pandemia?».

Twitter: @MarioBarresi

«IN COMMISSIONE SALUTE
«L’Isola insegue la curva
nazionale con ritardo di
2-3 settimane. Ospedali,
mancano sub intensive» «IN COMMISSIONE ANTIMAFIA

Chiesti tutti i dati su gare,
assunzioni e incarichi
L’audio? «Da Roma niente
risultati sull’ispezione»

GLI ALTRI TEMI EXTRA COVID
“Sorella Sanità”, è scontro con la Cuc
«Legittimo il budget all’Humanitas»
CATANIA. Oltre il Covid, anche do-
po. Nel pianeta della sanità siciliana,
popolato dalle paure per l’emergen -
za, ci sono alcuni conti in sospeso.
Che magari potranno subire qual-
che ritardo legittimato da altre prio-
rità, ma che prima o poi andranno
chiusi. In un modo o nell’altro. Alcu-
ni di questi temi sono stati affrontati
ieri nell’audizione di Mario La Rocca
in Antimafia. Non è la prima volta
che il super dirigente viene ascolta-
to dalla commissione dell’Ars, che da
mesi svolge un’istruttoria sulla sa-
nità siciliana.

Uno degli argomenti fin qui svi-
luppati è l’inchiesta “Sorella Sanità”,
con mazzette e corruzione che rac-
contano una realtà molto opaca. Sul
tema era già stato sentito Antonio Lo
Presti, il dirigente responsabile del-
la Centrale unica acquisti che è suc-
ceduto all’inquisito Fabio Damiani.
Sugli appalti che proseguono in con-
tinuità, nonostante le ditte vincitri-
ci siano state coinvolte nell’indagine
dei pm di Palermo, Lo Presti aveva
scritto all’assessorato: «Nella consi-
derazione che questo ufficio non ha
potuto, su indicazione (in due pare-
ri) dell’Avvocatura dello Stato, adot-
tare in autotutela, provvedimenti
demolitori delle risultanze di gara,
che vedono aggiudicatarie le ditte
Pfe, Ati Ferco ed Europromos, ed in
previsione della definizione del
contenzioso innanzi al Tar, si rende,
tuttavia, necessario acquisire da co-
desto assessorato un report aggior-
nato dei contratti in essere con le so-
cietà summenzionate da parte degli
enti del Ssr e le relative scadenze».
Sentito in commissione, Lo Presti a-
veva rivelato: «Abbiamo anche chie-
sto un contributo conoscitivo all’As -

sessorato», ma «ancora non abbia-
mo avuto risposta». E ieri La Rocca,
sollecitato dal presidente Claudio
Fava, risponde per le rime al collega
della Cuc: «Se lui dichiara di non po-
ter andare avanti con le gare, a cosa
serve rispetto al nostro obiettivo,
che è invece andare avanti, a cosa
serve il nostro parere? Buttano la
palla dall’altra parte...».

Un altro «aggiornamento» che è
stato chiesto a La Rocca riguarda la
questione Humanitas. Rispetto al
decreto assessoriale 262 del 25 mar-
zo 2020, che autorizzava nuovi posti
in accreditamento nella struttura
d’eccellenza di Misterbianco, è stato
avviato nel maggio 2020 l’iter di re-
voca a seguito dell’istanza presenta-
ta da alcune strutture sanitarie pri-
vate catanesi. L’accreditamento e
l’avvio della revoca portano en-
trambi la firma di La Rocca, che nella
precedente audizione in Antimafia
aveva ammesso che «probabilmen-
te, avevamo saltato un passaggio an-
corché in buona fede…». Sentiti di
recenti dalla commissione, i rappre-
sentanti dell’Aiop avevano sostenu-
to che «c’è l’inizio di revoca del prov-
vedimento, ma nei fatti non è stato
revocato e vengono assegnati cin-
que milioni di risorse in più». Ieri La
Rocca ha sostenuto la «legittimità»
di questo budget, «sul quale non c’è
contestazione».

«Le risposte - commenta Fava a fi-
ne audizione - ci sono sembrate
piuttosto vaghe, è come se ci fosse
un gioco delle parti, uno scaricabari-
le di responsabilità su alcuni passag-
gi che non sono stati ben registrati in
questi mesi sul tema della sanità». Il
lavoro dell’Antimafia continua.

MA. B.



Contagi, dati falsi e consulenze 
Accuse alla Regione 
All’Ars, in commissione Antimafia, va in scena il “ processo” a 
Musumeci Che però non si presenta in audizione. Il nodo dell’interim alla 
Sanità 
di Giusi Spica Mentre la Sicilia è a un passo dalla zona rossa, all’Ars si celebra il 
processo a Musumeci. Senza Musumeci. Il presidente della Regione, che dopo le 
dimissioni di Ruggero Razza ha assunto l’interim della Sanità, manda avanti il 
direttore generale dell’assessorato Mario La Rocca, rimasto in sella dopo il 
terremoto giudiziario sui dati “truccati” del contagio che ha azzerato i vertici di 
piazza Ziino: «Se non avessimo dichiarato Palermo e la provincia zona rossa, tutta 
l’Isola sarebbe diventata rossa » , è la difesa del dirigente, « interrogato » per sei ore 
prima dalla commissione Salute al’Ars e poi dall’Antimafia di Claudio Fava che 
vuole vederci chiaro sugli appalti per mascherine e tamponi e sulle consulenze per 
i lavori dei nuovi reparti, finiti anche al centro di una interrogazione del Pd. 
Il presidente- assessore, il vero “ imputato” chiamato a rispondere politicamente 
della girandola dei numeri su Palermo, era da tutt’altra parte, a Messina, per 
discutere un progetto su come cancellare la baraccopoli. Un’assenza che ha dato 
l’assist per la sortita delle opposizioni in pressing per la nomina del nuovo assessore. 
«Il presidente non può esercitare il compito della sanità nel tempo libero » , attacca 
Antonio De Luca di M5s. «Sarebbe stato opportuno che Musumeci si presentasse, 
l’incertezza dei numeri genera sfiducia nei cittadini», è l’affondo di Antonello 
Cracolici del Pd. 
Di fronte al fuoco incrociato, La Rocca ha sfoderato una relazione di quattro pagine: 
« In quella settimana il dato su Palermo era di 209 contagi su 100mila abitanti, ma 
la grande diffusione delle varianti e il notevole impegno delle strutture sanitarie ci 
dava la percezione di un’incidenza maggiore. Infatti i dati consolidati ci dicono che 
l’indice era 275 casi su 100mila abitanti » . A dimostrarlo sarebbero anche i contagi 
tra i vaccinati: «Colpa delle varianti, meno sensibili ai vaccini». 
Alle 15,30 La Rocca si sposta dietro il banco della commissione Antimafia. Stavolta 
a non tornare sono i numeri dei posti letto, quelli che in un audio del 4 novembre, 
prima che scoppiasse l’inchiesta sui “ morti spalmati”, il direttore chiedeva ai 
manager di “ calare” sulla piattaforma informatica. Un messaggio che ha fatto 
scattare l’ispezione del ministero: «Non abbiamo ancora i risultati ufficiali ma gli 
800 posti di terapia intensiva comunicati corrispondono a quelli riscontrati», dice 



La Rocca. Che arranca di fronte alla nuova gaffe: dopo la vicenda dei 258 morti 
dimenticati e poi ricomparsi nel bollettino, l’Asp di Palermo ha chiesto ai Comuni 
di comunicare i decessi al domicilio, salvo fare marcia indietro di fronte alle 
perplessità dei sindaci: « L’ho appreso solo stamane — si stupisce La Rocca — 
anche perché mi risulta che come Usca a Palermo il tracciamento è 94%». 
Alla commissione Antimafia non torna soprattutto un aspetto: perché il comitato 
tecnico scientifico regionale, che a gennaio aveva convinto Musumeci a chiedere e 
ottenere la zona rossa per la Sicilia in anticipo rispetto alle decisioni nazionali, non 
è stato più sentito? Perché non gli è stato sottoposto il “ caso Palermo”?. La Rocca 
dribbla: « E’ un organo esterno che non ha accesso ai dati. Viene convocato quando 
l’assessore ritiene necessario un parere » . Dribbla anche quando gli chiedono degli 
appalti della centrale unica di committenza: « Abbiamo sospeso le gare sospette e 
prorogato i contratti in essere per farne di nuove». Risposte « piuttosto vaghe » 
secondo Fava che ha chiesto le carte di tutti gli affidamenti Covid fra Asp, 
assessorato e Protezione civile. Da quelli per i guanti finiti nell’inchiesta in cui è 
coinvolto l’ex ministro Saverio Romano, all’acquisto di mascherine, reagenti, 
tamponi, ventilatori. « Un sistema affidato alle proroghe in una regione cui ci sono  
aziende sotto indagine che continuano a gestire appalti per centinaia di milioni » . 
Sotto accusa sono anche le 287 consulenze affidate dalla struttura tecnica guidata 
da Tuccio D’Urso, nominato da Musumeci per realizzare 600 nuovi posti letto: 
«Incarichi per i quali non è specificato il tetto di spesa di 75 mila euro imposto dalla 
legge per gli affidamenti diretti » , attaccano i deputati dem. 
Domande per ora senza risposta. Ma se il “ grande accusato” non c’era, non c’era 
nemmeno uno dei “ grandi accusatori”: l’alleato Gianfranco Micciché che dopo la 
dichiarazione di zona rossa a Palermo aveva chiesto un’operazione verità in 
commissione sanità: « Vorrò io stesso essere presente » , aveva detto il presidente 
dell’Ars, che alla fine è stato «trattenuto da motivi personali » , dicono nei corridoi 
di Palazzo dei Normanni. Ma la resa dei conti nella maggioranza che sottotraccia 
scalpita per la poltrona lasciata vuota da Razza è solo rinviata. 
 

 

Ospedali in crisi, sos Palermo “Così 
sarà rosso fino a maggio” 



I ricoveri balzano in alto, Partinico trasferisce i degenti meno gravi. 
Chiusura in altri sei comuni Positivi in aumento: ieri altri 1.542. Il 
Comitato tecnico- scientifico propone un nuovo lockdown 
di Giada Lo Porto Venerdì scorso l’annuncio: « Palermo e tutta la provincia saranno 
zona rossa fino al 22 aprile». Ma adesso Palermo rischia di essere “blindata” fin 
dopo il 1° maggio. I dati sulle ospedalizzazioni nell’ultima settimana sono schizzati 
in alto con un andamento più che esponenziale, sia a Palermo che a livello regionale. 
Ieri al Civico sono arrivate undici ambulanze, moltissime: «Un mese fa se ne 
vedevano al massimo due » , dice un operatore sanitario. All’ospedale Covid di 
Partinico i ricoveri sono troppi e si stanno trasferendo i pazienti meno gravi a 
Marsala e a Petralia Sottana. Al pronto soccorso Covid del Cervello si è passati da 
una trentina a una cinquantina di ingressi giornalieri. Il dirigente dell’assessorato 
alla Salute, Mario La Rocca, sostiene che non c’è allarme e che ci sono 59 posti letto 
di terapia intensiva liberi su 138 a Palermo e provincia. Ma le chiusure arrivano da 
ogni fronte. Altre due zone rosse entrano in vigore oggi — a Canicattì e a Favara 
nell’Agrigentino — e quattro domani: a Mussomeli nel Nisseno, a Catenanuova e a 
Cerami nell’Ennese, a Sant’Alfio nel Catanese, queste ultime almeno fino al 28 
aprile. In totale, i comuni siciliani blindati sono un centinaio ( ieri è scaduta 
l’ordinanza per 17 centri, e per otto è stata prorogata fino al 22: Caltanissetta, 
Biancavilla, Centuripe, Pietraperzia, Regalbuto, Francavilla di Sicilia, Lampedusa 
e Linosa, Mazzarino). 
Il rischio di rivedere tutta la Sicilia rossa c’è. Tanto da far « preoccupare » anche il 
governatore Musumeci che, fino a qualche settimana fa, rassicurava sui numeri pur 
cedendo al pressing di Orlando e dichiarando Palermo zona rossa pure se l’incidenza 
era sotto i 250 casi ogni mille abitanti. Si attende per domani il report nazionale, che 
delinea la mappa dei colori delle regioni. 
Perché rischiamo rosso 
Il caso Palermo, ma non solo. In Sicilia si viaggia alla media di 1.400 nuovi contagi 
giornalieri: martedì erano 1.384, ieri 1.542. « Quello che abbiamo registrato in 
provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola: abbiamo un Rt di 1,22, il 
massimo è 1,25. Se la situazione nel Palermitano dovesse replicarsi in almeno due 
o tre province della Sicilia, saremmo costretti a chiudere», dice Musumeci. I 
laboratori di microbiologia del Policlinico e del Cervello, che fino a un mese fa 
segnavano 40 positivi alla settimana, adesso ne conteggiano anche 50-60 a notte. A 
ciò vanno aggiunti i contagiati che sfuggono al campionamento, come chi vive nelle 
borgate senza l’auto: dovrebbe prendere due bus per arrivare in Fiera e fare il 
tampone. E a volte rinuncia. Senza contare le rimpatriate familiari di Pasqua e 



Pasquetta, il cui peso deve ancora farsi sentire. Il Comitato tecnico-scientifico 
regionale è cauto: « Stando ai nuovi contagi regionali non prevediamo un calo dei 
ricoveri nei prossimi dieci giorni, di certo non ci sarà un liberi tutti per andare a fare 
la scampagnata del 25 aprile » . « Si resta basiti nel leggere le dichiarazioni del 
commissario per l’emergenza Renato Costa, alla commissione Sanità — attacca il 
sindacato Cimo — nel leggere che a Palermo non c’è stato il tracollo degli ospedali. 
I posti Covid di Palermo e provincia sono saturi, i medici fanno i salti mortali per 
trovare posti letto, foss’anche a Marsala». 
Zona rossa sì ma come? 
«A Palermo ci vuole un lockdown come quello di marzo», dicono dal Cts regionale. 
La zona rossa, così com’è fatta, non funziona, ed è percepita più come zona 
arancione tendente al giallo, almeno osservando quanti passeggiavano ieri al Foro 
Italico e in centro. Lo statistico Giuseppe Natoli, data manager al Civico, conferma 
la situazione critica: « Abbiamo moltissimi ricoverati, moltissime ambulanze, oserei 
dire che ci troviamo all’inizio di una terza ondata, la proiezione è di essere rossi 
anche a maggio». Di certo, nella Sicilia rimasta monca dei vertici dell’assessorato 
alla Salute dopo lo scandalo sui dati « spalmati » , con Musumeci che ne ha preso 
le redini ad interim, si deve fare i conti anche con i titolari delle attività chiuse, ormai 
allo stremo. Chiedono anche loro dati certi. Comune e Regione, due visioni 
Oggi lo staff di Costa dovrebbe comunicare l’incidenza settimanale. Giovedì scorso 
il dato in serata: « 240,5 nuovi positivi » . Il 9 aprile l’incidenza a Palermo e 
provincia era di 246,61. Dati ufficiali che finora il Comune non ha ricevuto: gli 
ultimi sono quelli del 2 aprile. « Nulla sui contagi giornalieri — dicono da Palazzo 
delle Aquile — né su quelli nei quartieri » . E il sindaco chiede di commissariare la 
Sicilia. 
 



PRIMO PIANO 

L'Antimafia indaga sugli 
appalti Covid E in Sicilia 
c'è ormai un Cts 
“fantasma” 
Fava: «Chiarezza su cifre, bandi, consulenze per l’emergenza» 
L’ammissione: «Disallineamento dei dati, ma non solo da noi» 
Così il superburocrate:«Le idee ci sono ma mancano i vaccini» Il M5S: «Grave l'assenza 
di Musumeci» 

Sebastiano Caspanello 

La commissione Antimafia dell'Ars indagherà sulla gestione degli appalti Covid in Sicilia. È 

questo l'esito dell'audizione del dirigente generale della Pianificazione strategica 

dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca, che ieri è stato ascoltato anche dalla commissione 

Sanità. L'Antimafia, spiega il presidente Claudio Fava, ha inviato una richiesta formale a tutti gli 

organi che si occupano di appalti Covid, per conoscere cifre ed elenchi relativi a bandi, 

consulenze e procedure per beni e servizi messi in campo dalla Regione per fronteggiare 

l'emergenza pandemica. «Ci interessava fare chiarezza sull'uso che viene fatto del Comitato 

tecnico scientifico regionale, sul ruolo della Centrale unica di committenza e sulla spesa legata 

alla pandemia - aggiunge Fava - e le risposte ci sono sembrate piuttosto vaghe». 

È stato proprio La Rocca ad ammettere un «disallineamento» tra i dati comunicati 

quotidianamente e quelli dell'Istituto superiore della sanità che «sono sempre stati caricati 

correttamente». Questi ultimi dati venivano utilizzati periodicamente «per riallineare le cifre 

comunicate giornalmente. E questo non è successo solo da noi in Sicilia ma in tutte le regioni 

d'Italia». Tuttavia tra Cuc, assessorato e Cts, per Fava «ciascuno rinvia la palla nel campo 

dell'avversario per cui alla fine la sintesi è che questi dati restano numeri abbastanza astratti e 

non sempre legati alla realtà». Ma a sollevare più perplessità è stata la Centrale unica di 

committenza della Regione: «Non funziona - ha sottolineato Fava - e non si comprende se ci 

sia la volontà politica di metterla al servizio di un gestione trasparente ed efficace della spesa 

pubblica». 



La Rocca, che dopo il caso dei dati falsi e l'inchiesta della procura di Trapani ha assunto la 

direzione anche dell'Osservatorio epidemiologico dell'assessorato, ha spiegato che «il Comitato 

tecnico scientifico regionale è un organo consultivo che viene convocato quanto l'assessore alla 

Salute ritiene di avere la necessità di un parere. In nessuno modo, però, il Cts viene coinvolto 

nella raccolta e trasmissione dati: se viene convocato e se ci richiede dei dati, noi a quel punto 

glieli forniamo. Ma ormai siamo già alla terza ondata: su molti dei temi che dovevamo gestire, ci 

siamo confrontati con il Cts che si è già espresso». Incalzato da Fava, che si interrogava 

sull'utilità, a questo punto, di mantenere in vita un organo che non viene consultato da quattro 

mesi, La Rocca ha risposto così: «Oggi possiamo ritenere di aver la certezza su come operare, 

ma domani potremmo scoprire un nuovo fatto o una nuova variante e avremmo la necessità di 

sentire il parere degli esperti». 

La mattinata di La Rocca all'Ars era iniziata in commissione Sanità, dove però si è presentato 

da solo, senza il presidente della Regione (nonché assessore alla Salute ad interim) Nello 

Musumeci. La Rocca ha parlato anche di vaccini: «Non mancano idee o posti dove effettuare i 

vaccini, mancano i vaccini. Abbiamo una notevole quantità di AstraZeneca che la gente rifiuta 

al 70-80%. Siamo indietro sugli over 80 perché diverse persone, per problemi tecnologici o altro, 

non si sono vaccinati». Quindi il nodo zona rossa: «I dati - ha spiegato il dirigente - dimostrano 

la bontà e la tempestività della scelta della zona rossa che è stata adottata su Palermo e 

provincia. C'era una evidente escalation della diffusione dei contagi, e abbiamo registrato anche 

la diffusione delle varianti. Abbiamo avuto inoltre i primi casi di infezione da Coronavirus in 

soggetti già vaccinati. Se non avessimo deciso di intervenire su Palermo, avremmo rischiato di 

far dichiarare zona rossa tutta la Sicilia». 

Un rischio che, tuttavia, non è ancora scongiurato. Secondo i deputati M5S che fanno parte 

della commissione (Francesco Cappello, Antonino De Luca, Salvatore Siragusa e Giorgio 

Pasqua) «è stato tempo perso, o quasi. Altro che chiarezza. Il plenipotenziario La Rocca non è 

andato oltre le 4 paginette di relazione, con numeri tutti da verificare. Nessuna soluzione è stata 

messa in campo per evitare che la Sicilia intera diventi zona rossa». Secondo De Luca è 

«gravissima l'assenza dell'assessore ad interim della sanità, Musumeci. Il presidente non può 

esercitare questo compito nel tempo libero». 

Dopo Razza lascia anche Ferdinando Croce. Si è dimesso il 
capo di gabinetto vicario 

Ha seguito il suo assessore Ruggero Razza. Il capo di gabinetto vicario dell'assessorato alla 

Salute, Ferdinando Croce, si è dimesso qualche giorno fa, senza clamore e senza comunicati. 

In piena emergenza pandemica era diventato un riferimento della sanità pubblica messinese, 

anche dal punto di vista comunicativo, attirando gli strali del sindaco De Luca. Croce, di fatto, 



dopo le polemiche scatenate dal sindaco sulla gestione dell'emergenza da parte dell'Asp, era 

stato inviato a Messina. Sempre presente nei momenti più delicati e pronto a rispondere a nome 

dell'assessore su qualsiasi aspetto della questione. Oggi è indagato assieme ad altre quattro 

persone, tre delle quali finite ai domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sul Covid in 

Sicilia. Croce è un esponente di spicco della destra messinese. Il suo coinvolgimento 

nell'inchiesta ha visto partire sui social una campagna di solidarietà da parte non solo di 

esponenti politici ma anche di colleghi: “#iostoconferdinandocroce”. La carriera di Croce parte 

dalla destra storica e passa da Vento dello Stretto, un'associazione politica che si batte per il 

recupero di parti storiche della città come la Real cittadella. Alle regionali del 2017, candidato 

con Diventerà Bellissima, raccoglie 3.263 voti ma non è eletto. (em.pint.) 

 

La Sicilia teme il 
“lockdown” Contagi e 
ricoveri fanno paura 
Accordo a Messina: farmacisti ospedalieri e specializzandi coinvolti nelle 
vaccinazioni 
5,2%l'incidenza nel rapporto tra tamponi e positivi 

 

Palermo 

La Sicilia vede «rosso». La situazione dell'emergenza Covid nell'isola, dove il numero dei nuovi 

casi supera per la prima volta negli ultimi mesi quota 1.500, suscita preoccupazione. 

Il bollettino quotidiano del Ministero segnalava ieri altri 1.542 nuovi positivi nell'isola su 29.503 

tamponi processati, con una incidenza del 5,2%, decisamente più alto della media nazionale al 

4,8%. La Regione è ancora al terzo posto dopo Campania e Lombardia per numero di contagi 

giornalieri e sembra ormai marciare spedita verso la zona rossa che peraltro è già stata 

decretata in numerosi comuni siciliani e in tutta la provincia di Palermo. Ieri il governatore 

Musumeci ha istituito quattro nuove «zone rosse» e prorogate altre otto in Sicilia. Le nuove 

restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, 

in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania. Le proroghe - 

fino a giovedì 22 aprile - sono state invece adottate per: Caltanissetta; Biancavilla, in provincia 

di Catania; Centuripe, Pietraperzia e Regalbuto, nell'Ennese; Francavilla di Sicilia, in provincia 



di Messina; Lampedusa e Linosa, nell'Agrigentino; Mazzarino, nel Nisseno. Ma alla 

progressione dei contagi corrisponde anche un quadro negativo complessivo, dal numero delle 

ultime vittime (ieri 33) all'aumento dei ricoveri ospedalieri: 1.415 nei reparti ordinari, 25 in più, e 

189 nelle terapie intensive (+ 9). Un dato in controtendenza rispetto al trend nazionale dove 

invece la pressione sugli ospedali sta diminuendo. 

La situazione più preoccupante è quella di Palermo: l'ospedale Cervello e quello di Partinico, 

che accolgono i pazienti Covid, sono ormai pieni; una situazione analoga si registra anche a 

Termini Imerese. Alcuni pazienti in attesa sono stati dirottati all'ospedale di Petralia Sottana 

dove possono essere accolti malati a bassa intensità di cura. 

Intanto ieri il governatore Musumeci e il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, 

hanno siglato un accordo quadro per il coinvolgimento dei medici specializzandi e dei farmacisti 

ospedalieri in formazione nella campagna di vaccinazione anti Covid-19. L'intesa sarà 

confermata nei prossimi giorni anche dagli altri Rettori delle università siciliane. 

La partecipazione all'attività vaccinale, su base volontaria, di durata semestrale e al di fuori 

dell'orario dedicato alla formazione specialistica, avverrà attraverso il conferimento di incarichi 

a tempo determinato o di lavoro autonomo. 

L'obiettivo dell'accordo è quello di estendere la copertura vaccinale della popolazione in 

funzione dell'aumento della disponibilità dei vaccini, attraverso il coinvolgimento dei medici 

specializzandi e dei farmacisti ospedalieri nelle attività di somministrazione dei vaccini. 

A Palermo, invece, quattro squadre al giorno, composte da due medici, andranno direttamente 

a casa dei pazienti ultraottantenni che hanno difficoltà a raggiungere gli hub. La vaccinazione a 

domicilio, a cura dell'Asp di Palermo e della struttura commissariale, è partita a febbraio dai 

disabili gravissimi (3500 tra Palermo e provincia di cui 1500 già vaccinati) e dagli ospiti delle 

Rsa o comunità alloggio (590 strutture censite di cui 500 già raggiunte dalle vaccinazioni a 

domicilio). 

A marzo si è passati agli anziani over 80 che, da oggi, entrano nella fase due: la 

somministrazione delle seconde dosi di Moderna. Tra le prime ultraottantenni palermitane a 

completare la vaccinazione Teresa Sapienza, 96 anni, per più di trenta insegnante di 

matematica alle scuole medie. Sono 3100 gli over 80 in lista per le vaccinazioni domiciliari nella 

sola città di Palermo. Di questi circa 800, tra cui anche caregiver, hanno ricevuto la prima dose 

di vaccino anti-Covid e, nelle prossime settimane, avranno la seconda. 

Radiologo muore, aperta inchiesta 



La Procura di Enna ha aperto un fascicolo sulla morte del tecnico radiologo, Gaetano Bagli, 48 

anni, in servizio all'ospedale di Piazza Armerina, deceduto a distanza di una settimana dalla 

somministrazione della seconda dose di vaccino Pzifer. Prevista per oggi l'autopsia che dovrà 

stabilire le cause del decesso. Bagli, che da alcuni mesi si era ristabilito da una patologia 

oncologica, aveva ricevuto la seconda dose del vaccino insieme agli altri operatori dell'ospedale. 

Lo scorso 10 aprile, mentre era in servizio, il tecnico radiologo si era improvvisamente 

accasciato ed era deceduto poco dopo al pronto soccorso dello stesso ospedale. Lunedì, al 

termine dei funerali, il nucleo Nas dei carabinieri ha sequestrato la salma su disposizione della 

Procura di Enna che ha disposto l'esame autoptico che dovrà stabilire le cause del decesso. 

 

 


