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Il tema degli autobus
La Regione ha potenziato
i mezzi in circolazione,
il riempimento possibile
è del 60% dei posti

Scuola. Difficile ripartenza tra medie e superiori: solo il 50% in classe

Mancano le aule,
spazi ridotti:
per gli studenti
rientro in salita
Lagalla: i presidi decideranno quanti potranno
essere in presenza classe. I dubbi dei dirigenti

Metro alla mano. Misurazione, ion una scuola, della distanza tra i banchi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione ci proverà. Ma è già certo che
riportare in classe tutti gli alunni, soprat-
tutto quelli delle superiori, per il rush fi-
nale dell’anno scolastico sarà impossibi-
le. E così, malgrado siano in arrivo diret-
tive statali e assessoriali per far ripartire
anche la scuola, tutto (o quasi) resterà
co m’è adesso.

Nessuno nelle scuole siciliane ha cer-
chiato sul calendario la data del 26 aprile,
fissata dal governo Draghi per riportare
in classe il 100% degli studenti. Anche se
l’assessore regionale all’Istruzione, Ro-
berto Lagalla, proverà «diplomaticamen-
te» a spingere i presidi a riaprire le aule
per tutti. La Regione ha sempre avuto una
linea che vede nella scuola il simbolo del
ritorno alla normalità: già a settembre
spinse per un avvio d’anno regolare e a
gennaio, prima che i sindaci si ribellasse-
ro, aveva provato a ripartire con le lezioni
in presenza per tutti. Poi ha dovuto opta-
re per un rientro graduale: in questo mo-
mento è soprattutto la scuola superiore
ad avere un limite per le lezioni in presen-
za, possibili solo per il 75% degli studenti.
Soglia che in realtà quasi nessun istituto
ha raggiunto per problemi di spazi che
non consentono di garantire il distanzia-
mento minimo di un metro fra studente e
studente. Per questo motivo la maggior
parte delle scuole superiori - spiega Mau-
rizio Franzò, leader dell’associazione sici-
liana dei presidi - oggi svolge lezioni in
presenza per una percentuale che oscilla
fra il 50 e il 75% degli studenti. Il restante
25%, a turno, segue le lezioni da casa.

Tutti, o quasi tutti, in classe
Ed è una situazione che dovrebbe
mantenersi fino alla fine di questo an-

no scolastico, almeno per le superiori
visto che le seconde e terze medie (le
sole altre per ora in dad) dovrebbero
per lo più essere in condizioni di ripar-
tire. Lagalla ieri ha precisato che «l’in -
tenzione della Regione è quella di ri-
portare in classe la totalità degli stu-
denti. Stiamo attendendo che il gover-
no nazionale emani ufficialmente il
decreto sulla ripartenza delle attività
ma posso anticipare che la Sicilia si
adeguerà». Lagalla tuttavia non fa mi-
stero delle difficoltà che porta con sé
questa manovra: «Siamo consapevoli
che, almeno per le superiori, ci sono
problemi legati alla grandezza delle
aule, che almeno con le norme attuali
non permettono di rispettare il distan-
ziamento minimo fra studente e stu-
dente. Per questo motivo noi spingere-
mo per riportare in aula tutti gli stu-
denti ma lasceremo ai presidi la facoltà
di graduare la percentuale di alunni in
classe in modo da assicurare che le
norme di sicurezza siano rispettate».

Evitare i no politici e sindacali
È una linea mediana con la quale La-
galla, sfruttando l’autonomia scola-
stica, punta a prevenire polemiche
che ci sono sempre state finora sul te-
ma del ritorno in classe: «So perfetta-
mente - puntualizza l’assessore - che
si sono ingenerati problemi sindacali,
politici e perfino psicologici sul rien-
tro a scuola. Cercheremo di farlo ri-

spettando le esigenze di tutti».

La carenza di spazi a scuola
Ovviamente tutto dipenderà dalle di-
rettive che diramerà il ministero, con
cui Lagalla prenderà contatti oggi. In
particolare resta da verificare se le re-
gole sul distanziamento continue-
ranno a imporre che fra un banco e
l’altro ci sia un metro di spazio. «Se co-
sì sarà - anticipa Franzò - difficilmente
si potrà tornare tutti in aula. Il 70%
delle superiori non potrà garantire
certi standard e dovrà attestarsi su
una percentuale di alunni in classe in-
feriore anche all’attuale 75%. Non
possiamo mica allargare le aule...».

Un esercito di studenti in dad
Il problema ha numeri rilevanti. A
frequentare le superiori sono in Sici-
lia oltre 240.300 dei 702.434 alunni
totali. E anche per garantire che in au-
la ci siano la metà o poco più degli stu-
denti è necessario organizzare turni
piuttosto complicati per fare in modo
che a restare in casa davanti a un pc
non siano sempre gli stessi studenti.
«Provare a cambiare un meccanismo
già rodato introducendo nuove diffi-
coltà per appena 6 settimane di lezio-
ne non avrebbe senso» conclude
F r a n zò.

Pochi contagi in aula
Dunque, a meno di sorprese, si andrà
avanti come fatto finora. Anche se i
numeri del contrasto al Covid a scuo-
la sono rassicuranti: l’ultimo report
sui tamponi effettuati fra gli studenti
indica una percentuale di contagio di
appena lo 0,5% dei controllati. Per
questo motivo Lagalla assicura che
gli screening in classe continueran-
n o.

Il bollettino

Crollo dei contagi ma in una settimana da dimenticare
Andrea D’O ra z i o

Forse dipende tutto dall’effetto wee-
kend, dal calo dei tamponi processati tra
venerdì e sabato, ma tant’è: dopo dieci
giorni al rialzo, il bilancio quotidiano
dei positivi al SarsCov2 accertati in Sici-
lia torna finalmente sotto il tetto dei mil-
le casi, e rallenta pure la pressione sulle
strutture sanitarie. L’Isola, però, archivia
la settimana con un aumento del 15,3%
di infezioni rispetto ai sette giorni prece-
denti, chiusi invece con un +11,8%: una
variazione destinata a incidere sul pros-
simo monitoraggio Covid della cabina
di regia nazionale, che tirerà le somme
del periodo 12-18 aprile valutando, co-
me al solito, le classificazioni del rischio
epidemiologico (e i colori) dei vari terri-
tori. Nel bollettino di ieri, il ministero
della Salute indica in Sicilia 875 nuovi
contagi, 426 in meno al confronto con il
report precedente ma a fronte di una
netta diminuzione di test molecolari,
pari a 8149 (2705 in meno) per un tasso

di positività in flessione dal 12 al 10,7% -
in aumento dal 4,5 al 5,3% se si conside-
rano anche gli 8409 tamponi rapidi pro-
cessati. Dieci le vittime registrate nelle
24 ore, 14 in meno rispetto a sabato scor-
so, per un totale di 5162 dall’inizio
dell’epidemia, mentre il bacino dei con-
tagi attivi sale a quota 25758 (281 in più)
e i posti letto occupati negli ospedali di-
minuiscono di sei unità: quattro in area
medica, dove si trovano 1212 persone, e
due nelle terapie intensive, dove risulta-
no 187 pazienti e sette ingressi giorna-
lieri. Da lunedì scorso a ieri l’Isola ha
contato 9032 nuove infezioni, viaggian-
do con un media di 1300 casi al giorno e
raggiungendo un’incidenza settimana-

le di 186 casi ogni 100mila abitanti, con
un picco di 251 ogni 100mila nel Paler-
mitano (un livello ancora da rosso) an-
che se, in scala provinciale, è Catania a
segnare il rialzo di positivi più consi-
stente, pari al 70%: il valore più alto
d’Italia. Sempre su base settimanale, si
registra un incremento di ricoveri del
9% in Rianimazione e del 6% nei reparti
ordinari, con tassi di saturazione dei po-
sti letto ancora inferiori alle soglie criti-
che fissate da Roma: 22% nelle terapie
intensive - la soglia è al 30% - e 31% in
area medica – soglia al 40%. Tornando al
quadro giornaliero, questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le pro-
vince: 246 a Palermo, 206 a Catania, 93 a
Siracusa, 79 a Messina, 76 a Ragusa, 69 a
Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 33 a Tra-
pani e 20 a Enna. Nel Ragusano, dopo i
20 componenti di un coro parrocchiale
del capoluogo risultati positivi di recen-
te, il virus è entrato pure nella Chiesa
Madre di Pozzallo, chiusa per sanifica-
zione a seguito delle infezioni accertate
su un sacerdote e una perpetua, ma il nu-

mero potrebbe salire per via delle cresi-
me celebrate nei giorni scorsi. Intanto,
da Messina arriva notizia di una sessan-
tunenne vaccinata con AstraZeneca il 4
aprile e ricoverata sabato scorso in Ria-
nimazione all’ospedale Papardo per
una trombosi: i medici stanno studian-
do il quadro clinico pregresso della don-
na per valutare un eventuale nesso di
causa ed effetto con la somministrazio-
ne del farmaco. E a proposito dell’ant i-
doto anglo-svedese, resta ancora in so-
speso una questione: dopo la raccoman-
dazione dell’Aifa, che consiglia l’inocu -
lazione di AstraZeneca sugli over 60, che
tipo di vaccino viene somministrato og-
gi ai conviventi under 60 dei soggetti
vulnerabili e dei diversamente abili? Il
dirigente generale della Sanità, Mario La
Rocca, precisa che non c’è una circolare
in materia e «che la decisione spetta alla
sensibilità dei medici addetti all’anam -
nesi. Ma l’orientamento, per i caregiver e
i familiari dei soggetti fragili, è di utiliz-
zare Pfizer o Moderna». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAVaccinazione in trasferta. Giuseppe Rocchia, imprenditore arrivato da Roma

In sette giorni
Circa novemila casi,
numeri record a Catania
con la percentuale più
alta d’It alia

Vaccini, da Roma a Palermo per l’Open weekend

Fabio Geraci

PA L E R M O

Poco meno di trentamila siciliani si
sono vaccinati con AstraZeneca nei
tre giorni dell’Open weekend aperto
agli over 60, senza patologie pregres-
se, che hanno potuto ricevere il far-
maco prodotto dall’Università di
Oxford anche senza prenotazione. I
siciliani hanno dimostrato che è più
forte la paura del virus che del vacci-
no anglo-svedese: dalle 2.464 dosi di
AstraZeneca inoculate giovedì scor-
so si è passati al boom di ottomila re-
gistrato nel primo giorno dell’Open
weekend e alle quasi diecimila di sa-
bato. Tanto che la Regione pensa al
bis. La vaccinazione con Vaxzevria,
così come si chiama adesso il siero di

AstraZeneca, aveva subito una bru-
sca frenata dopo alcune morti so-
spette per trombosi ma il numero
quadruplicato di cittadini che si so-
no presentati nei 66 hub e centri vac-
cinali dell’Isola e la risposta sorpren-
dente potrebbe spingere la Regione
a riprovarci. C’è stato pure chi ha pre-
so un volo da Roma per atterrare a
Palermo e vaccinarsi nel più breve
tempo possibile. È il caso di Giusep-
pe Rocchia, imprenditore di 64 anni,
originario di Baschi in provincia di
Terni e residente a Roma che ha colto
l’opportunità arrivando ieri mattina
nell’hub della Fiera del Mediterra-
neo di Palermo. «Sono convinto che
vaccinarsi – ha affermato - sia avere
la possibilità di riprendere una vita
normale e spero che tutti compren-
dano quanto questo sia importante.

Non avendo certezza di quanto tem-
po sarebbe ancora trascorso affinché
potessi vaccinarmi a Roma, ho sapu-
to di questa iniziativa e sfruttato la
giornata festiva per venire in Sicilia:
l’organizzazione è perfetta e l’acco -
glienza è stata splendida». Rocchia
dovrà tornare a luglio per il richia-
mo. L’accelerazione dell’open wee-
kend ha portato l’Isola a oltre un mi-
lione e centomila dosi già iniettate:
negli ultimi 3 giorni, nelle nove pro-
vince, sono state inoculate oltre
71mila dosi dei tre vaccini a disposi-
zione. «Sono soddisfatto – ha detto il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci – perché i cittadini hanno su-
perato le iniziali diffidenze sul vacci-
no e così tutti corriamo verso la tanto
attesa immunizzazione. La Sicilia ha
bisogno di tornare ad aprire». ( * FAG* )
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Avanti anche le immunizzazioni con Pfizer per gli ultraottantenni e i vulnera b i l i

AstraZeneca non è più temuto
In un giorno 10 mila vaccinati
Record per gli Open week nei 66 hub sparsi sull’intera isola

A Siracusa, Messina e Acireale

Si potenziano reparti
e terapie intensive,
lavori in tre ospedali

Ordinanze per Ferla e Buccheri nel Siracusano. A Canicattì famiglia di contagiati al supermercato, riconosciuta dal loro medico e sanzionata

Contagi in leggero calo, ma altri due Comuni in zona rossa

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Si allunga ancora la scia rossa
dell’Isola, con altri due zone «blin-
date», da domani fino al 30 aprile,
su ordinanza del governatore Mu-
sumeci e su richiesta dei rispettivi
sindaci a seguito «del considerevole
aumento di positivi al Covid-19».
Stavolta si tratta di Ferla e Buccheri,
che si aggiungono agli altri quattro
paesi off-limits del Siracusano, ossia
Rosolini, Solarino, Lentini e Carlen-
tini, per un totale di 122 comuni in
tutta Sicilia. E se l’elenco dei (quasi)
lockdown continua a crescere, il bi-
lancio quotidiano delle infezioni
accertate nell’Isola risulta invece in
calo, anche se di pochissimo. Nel

dettaglio, in base ai dati trasmessi
dall’Osservatorio epidemiologico
regionale, il ministero della Salute
indica su tutto il territorio 1.301
nuovi contagi, 69 in meno rispetto
all’incremento di venerdì scorso, a
fronte di 10854 test molecolari (154
in più) per un tasso di positività in
flessione dal 12,8 al 12% - in rialzo
dal 4,1 al 4,5% se si considerano an-
che i 18.073 tamponi rapidi proces-
sati, che la Regione, però, non calco-
la nel computo dei positivi «ufficia-
li» comunicati a Roma. Ventiquat-
tro le vittime registrate ieri, tre in
più al confronto con il precedente
bollettino, 5152 in tutto dall’inizio
dell’epidemia, e tra i contagiati de-
ceduti nelle ultime ore c’è anche
una donna di 46 anni, stroncata da
un infarto durante la quarantena
domiciliare a Caltanissetta. Il baci-
no degli attuali positivi, con un in-
cremento di 602 unità, sale adesso a
quota 25.477 di cui 24.072 (il 94,5%

del totale) in isolamento domicilia-
re, 1216 (sei in più) ricoverati in area
medica e 189 (numero stabile) nelle
terapie intensive, dove si contano
11 ingressi giornalieri. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni in
scala provinciale: 458 a Palermo,
186 a Catania, 172 ad Agrigento, 131
a Ragusa, 105 a Messina, 96 a Sira-
cusa, 74 a Trapani, 53 a Caltanissetta
e 26 a Enna. Fra i casi emersi nella
Città dello Stretto nelle ultime ore,
tre sono risultati contagiati dalla va-
riante nigeriana all’interno dello
stesso nucleo familiare, tra padre,
madre e figlioletto di sei mesi, men-
tre l’Asp sta cercando di risalire ai
contatti avuti dai genitori del bim-
bo nei giorni precedenti. A Messina
il ceppo nigeriano del virus era stato
già individuato lo scorso marzo, su
un ragazzo della Guinea al tempo
ricoverato al Policlinico. Rispetto al
bollettino di venerdì scorso, preoc-
cupa l’impennata di positivi regi-

strata a Ragusa, con il capoluogo
che sale a quota 344 infezioni attive.
Nel Nisseno, invece, il campanello
d’allarme suona adesso per la penu-
ria di bombole d’ossigeno nelle far-
macie di Caltanissetta e San Catal-
do, molte delle quali hanno già fini-
to le scorte a causa dell’aumento di
richiesta da parte dei positivi in iso-
lamento. Intanto, da un capo all’al-
tro dell’Isola continuano a fioccare
sanzioni contro chi viola le regole
anti-Covid. Uno degli episodi più
gravi è accaduto a Canicattì prima
che il comune agrigentino entrasse
in zona rossa, ma è emerso solo ieri:
un nucleo familiare, con gran parte
dei componenti positivi, uscito di
casa nonostante l’obbligo di qua-
rantena per andare a fare la spesa al
supermercato, dove il gruppo è sta-
to riconosciuto dal medico che ave-
va diagnosticato loro il contagio. Lo
stesso medico ha avvertito il diret-
tore del market, che ha fatto chiude-

re le porte per consentire alle forze
dell’ordine di identificare i trasgres-
sori. A quanti si trovavano nel pun-
to vendita sono stati poi effettuati i
tamponi. Episodio simile a Marsala,

dove una cinquantenne posta in
quarantena domiciliare dall’Asp
perché contagiata, è stata sorpresa
dalla polizia municipale mentre an-
dava a fare la spesa. ( *A D O* )

Fabio Geraci

PA L E R M O

Più di diecimila somministrazioni in
Sicilia con AstraZeneca nel secondo
giorno dell’Open weekend, l’iniziat i-
va avviata dal governo Musumeci per
consentire agli over 60, senza patolo-
gie pregresse, di ricevere il farmaco
prodotto dall’azienda anglo-svedese
anche senza prenotazione. L’obiett i-
vo (riuscito) era di rilanciare nell’Isola
la vaccinazione con AstraZeneca che,
nelle scorse settimane, aveva subito
una brusca frenata dopo alcune morti
sospette per trombosi. Ed in effetti il
numero dei cittadini che si sono pre-
sentati nei 66 hub e centri vaccinali è
stato quattro volte superiore rispetto
ai giorni precedenti. Alla Fiera del Me-
diterraneo di Palermo sono state ino-
culate più di mille dosi di Vaxzevria,
così come si chiama adesso il vaccino,
ovvero circa il doppio rispetto al con-
sueto. Parallelamente sono andate
avanti anche le immunizzazioni con
Pfizer per gli ultraottantenni e gli
estremamente vulnerabili che som-
mate a quelle del farmaco prodotto
dall’Università di Oxford arrivano ad
un totale di circa 3.500 dosi messe a di-

Mattia Iovane

PA L E R M O

Procede a passo spedito l’attività di
potenziamento della rete ospeda-
liera in Sicilia, voluta dal governo
regionale presieduto da Nello Mu-
sumeci. L’ingegnere Tuccio D’Ur-
so, soggetto attuatore del presi-
dente della Regione per l’e m e rge n -
za Covid nell’Isola, ha infatti fir-
mato i decreti che danno il via libe-
ra a tre importanti interventi, nel
quadro dei settantanove previsti
dal piano regionale. Diventano co-
sì 33 le opere attualmente in esecu-
zione. È quanto emerge da una no-
ta diramata dalla Regione. Insom-
ma, si tratta di un nuovo interven-
to poderoso per la riqualificazione
dell’edilizia sanitaria siciliana, che
questa volta però riguardano la zo-
na orientale dell’Isola.

In particolare, ad Acireale
avranno inizio i lavori delle terapie
semi-intensive all’ospedale Santa
Marta e Santa Venera. Inoltre, sa-
ranno realizzati otto posti di tera-
pia sub intensiva collegati all’am-
pliamento del Pronto soccorso e
alla nuova tac. In partenza anche la
realizzazione, a Messina, di sedici
posti di terapia intensiva al Policli-
nico «Gaetano Martino», mentre a
Siracusa, all’ospedale Umberto I,
sarà realizzato un nuovo padiglio-

ne contenente il Pronto soccorso
specifico per le malattie infettive e
un reparto con diciotto posti di te-
rapia intensiva. I tre cantieri, fa sa-
pere la Regione, non avranno una
durata superiore ai cento giorni.

L’inizio di questo nuovo corso è
stato lo scorso 22 marzo, quando il
governatore Musumeci ha inau-
gurato una unità operativa di Me-
dicina con sedici nuovi posti di te-
rapia sub-intensiva all’interno
dell’ospedale «Garibaldi-Centro»
di Catania. «Questa – aveva sotto-
lineato Musumeci durante l’inau-
gurazione – è la prima delle settan-
tanove opere che siamo stati auto-
rizzati a realizzare da Roma. È una
grande soddisfazione. La Sicilia, in
questa vicenda del Coronavirus,
ha dimostrato di avere le carte in
regola per competere con quelle
regioni, soprattutto del Nord, con-
siderate infallibili sul piano dell’ef-
ficienza. Lo dico con legittimo or-
goglio a merito di tutti gli operato-
ri perché si sono attivati perché i ri-
sultati arrivassero presto. Sulla sa-
nità non si risparmia per raggiun-
gere gli obiettivi, bisogna solo evi-
tare gli sprechi. Questo è quello
che abbiamo fatto». Un piano
straordinario di interventi per
contrastare il Covid e allo stesso
tempo riqualificare e potenziare la
rete sanitaria siciliana. (*MATT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

sposizione dei cittadini. «Stiamo uti-
lizzando tutte le risorse che abbiamo
per accelerare il più possibile le vacci-
nazioni - afferma Renato Costa, com-
missario straordinario all’e m e rge n z a
Coronavirus a Palermo -. Le persone
rispondono e si fidano: vengono qui
perché non chiedono altro che di la-
sciarsi alle spalle la pandemia». Gran-
de risposta anche negli altri punti vac-
cinali gestiti dall’Asp del capoluogo
con oltre mille vaccinazioni effettua-
te, altrettante se ne registrano in pro-
vincia di Trapani: «Ammontano a
1.006 per l’esattezza», ha indicato il
coordinatore della campagna
dell’Asp, Gaspare Canzoneri. Ma la re-
te vaccinale trapanese sarà potenziata
anche con l’apertura, dalle 8 alle 20,
del nuovo centro di Buseto Palizzolo
che servirà in particolare San Vito lo
Capo, Custonaci e Castellammare del
Golfo. L’Open week di AstraZeneca

prosegue pure oggi in tutta la Sicilia e,
nel frattempo, il presidente Musume-
ci ha firmato un accordo con le tre uni-
versità di Palermo, Catania e Messina
per coinvolgere migliaia di medici e
farmacisti ospedalieri specializzandi
nella campagna di vaccinazione. La
partecipazione avverrà su base volon-
taria: gli incarichi non potranno avere
una durata superiore ai sei mesi, pro-
rogabili in ragione delle necessità, il
monte ore settimanale massimo per
ogni sanitario è di venti ore, con un
compenso orario di 40 euro lordi om-
nicomprensivi. «L’obiettivo – ha sot-
tolinea Musumeci – è di estendere la
copertura vaccinale della popolazio-
ne in funzione del prossimo aumento
della disponibilità di sieri. Vogliamo
creare una sinergia con gli atenei sici-
liani, mediante il coinvolgimento di
giovani professionisti, dando così
u n’ulteriore accelerata alla sommini-
strazione di vaccini». Il capogruppo
del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo, ha pre-
sentato un’interrogazione per evi-
denziare che, oltre all’ospedale Cimi-
no di Termini Imerese, è necessario
utilizzare «la tensostruttura per mi-
gliorare i tempi e le modalità e garan-
tire il raggiungimento degli obiettivi».
( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovo impulso
Accordo di Musumeci
con le università
per utilizzare farmacisti
e medici specializzandi

Nel Siracusano
anziani aiutati
dai carabinieri

l I carabinieri, da sempre vicini
alla gente ed in particolare alle
fasce più deboli della
popolazione, da qualche giorno
stanno contattando sindaci e
parroci per comunicare loro la
disponibilità per i più anziani e
per coloro che non hanno
dimestichezza con il web, di
recarsi nella Stazione più vicina e
chiedere aiuto per presentare la
propria prenotazione per il
vaccino. In questi giorni, è stata la
Compagnia di Noto ad avviare
per prima le attività, iniziando a
contattare i sindaci di Palazzolo
Acreide, Buscemi, Buccheri e
Cassaro per metterli al corrente
dell’iniziativa. L’i n i zi at iva
consentirà anche ai soggetti
impossibilitati a muoversi di
richiedere l’intervento dei
Carabinieri a domicilio per la
prenotazione del vaccino.

In fila con fiducia. Cittadini in attesa della somministrazione nel centro vaccinale palermitano della Fiera del Mediterraneo

Lieve aumento dei ricoveri,
sono state 24 le nuove
vittime della pandemia

Nella chiesa era stata celebrata la cresima

Parroco e perpetua positivi
A Pozzallo chiusa la Matrice
Pinella Drago

P OZZALLO

Parroco e perpetua positivi al Co-
vid-19. Chiusa per dieci giorni la
chiesa Madre di Pozzallo dove il re-
sponsabile ecclesiastico e l’addett a
alle attività interne sarebbero risul-
tati positivi al Coronavirus. La noti-
zia è arrivata ieri pomeriggio con il
sindaco Roberto Ammatuna che ha
tenuto una riunione con i dirigenti
scolastici e con il responsabile del
servizio epidemiologico dell’Asp 7
di Ragusa dell’ufficio pozzallese,
Carmelo Lauretta, al fine di valutare
i percorsi di tracciamento per l’indi -

viduazione di eventuali nuovi casi.
Attualmente i positivi al Covid-19
nella cittadina marinara iblea sono
43 ma, secondo quanto afferma il
primo cittadino, la curva potrebbe
anche salire. Ciò sarebbe riconduci-
bile al fatto che nella Matrice è stato
officiato, nei giorni scorsi, il sacra-
mento della Cresima a diversi ragaz-
zi. «Invito le comunità parrocchiali
della città a limitare ogni occasione
di assembramento – ha detto ieri
Ammatuna – lo stesso vale per le
realtà scolastiche e per i centri di ag-
gregazione. Non voglio creare allar-
me ma tengo a precisare che la curva
sta cominciando a salire». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’inchiesta si ridimensiona ma non si sgonfia
Falsi dati Covid. Il gip di Palermo: in libertà Di Liberti (sospesa per un anno) e altri due. Le contestazioni ridotte: da 37 a 7
Razza ancora indagato per due ipotesi. Resta in piedi l’accusa principale: le cifre influirono su scelte nazionali e regionali

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Nello stomaco, dal punto
di vista giudiziario, non c’è più il pu-
gno dei «morti da spalmare». E cadono
molti dei capi d’incolpazione a carico
dei vertici della sanità siciliana: da 37
passano a 7. Eppure resta in piedi, ri-
dotta e più circostanziata, l’ipotesi
d’accusa principale: la Regione, dall’8
novembre 2020 allo scorso 19 marzo, a-
vrebbe falsificato alcuni dati (soggetti
positivi, tamponi, ricoverati e posti
letto) sull’emergenza Covid in Sicilia. E
resta immutato l’effetto finale: quei
numeri avrebbero condizionato le
scelte a livello nazionale e regionale.

L’indagine su presunti falsi nei dati
Covid si ridimensiona in un «ridise-
gnato confine, certamente più favore-
vole per tutti gli indagati». Ma non si
sgonfia. Ieri il gip di Palermo, su ri-
chiesta dei pm (a cui è passata l’inchie -
sta partita da Trapani), ha ordinato la
sospensione di un anno dai pubblici
uffici per Maria Letizia Di Liberti (ex
dirigente del dipartimento Attività sa-
nitarie e Osservatorio epidemiologo) e
del nipote Salvatore Cusimano (fun-
zionario regionale). Nel “gioco dell’o-
ca” giudiziario, la misura interdittiva è
un alleggerimento degli arresti domi-
ciliari disposti dal gip di Trapani: Di Li-
berti e Cusimano tornano in libertà,
assieme a Emilio Madonia, dipendente
della Pwc, società di gestione informa-
tica dei dati.

Resta fra i sei indagati Ruggero Raz-
za. All’ex assessore regionale alla Salu-
te vengono contestate due ipotesi di
falso: la prima, con Di Liberti e Mario
Palermo (dipendente dell’assessorato
referente dei dati per la Regione) sui
posti letto nella terapia intensiva a
Termini Imerese (due anziché quattro,
in una comunicazione del 20 novem-
bre 2020) e sull’indicazione di ricoveri
ordinari inferiori al numero reale (il 27
dicembre scorso); la seconda, sempre
con l’ex dirigente, per dati falsi sui ri-
coveri (45 invece dei reali 57, il 3 gen-
naio scorso), per aver inserito nella
piattaforma, sui dati dei positivi nel
Palermitano, il 15 e 16 marzo ( +295 in-
vece che +355 e +225 al posto dei reali
245) «comunque al fine di non supera-
re la soglia dei +600 nella regione».
Nell’informativa dei Nas di Palermo
del 5 marzo scorso si parla di «rilevanti

elementi di presunta reità» emersi a
carico di Razza, che però nelle (asciut-
tissime) 225 pagine della nuova ordi-
nanza del gip Cristina Lo Bue viene ci-
tato soltanto nelle ipotesi di reato e in
alcune intercettazioni.

Il perimetro di gioco dell’inchiesta,
dunque, si restringe. Il procuratore
aggiunto Sergio Demontis e il sostitu-
to Andrea Fusco “tagliano”, rispetto
alla richiesta del pm di Trapani, tutti i
capi d’incolpazione sui bollettini gior-
nalieri (che per il procuratore Mauri-
zio Agnello avrebbero «radicato la
competenza territoriale» a Roma), ma
anche, con tutto il carico di suggestio-
ni, quelli sulle comunicazione dei de-
cessi. «Sebbene rilevanti ai fini disci-
plinari, appaiono del tutto ininfluenti
ai fini della configurazione del delitto
di falso», chiosa il gip spiegando che
questo tipo di statistiche non incide
sulle scelte tecniche e politiche.

Ma, su ciò che resta delle ipotesi ac-
cusatorie partorite a Trapani, viene
confermato un nesso ben preciso. I co-
siddetti «dati aggregati», inseriti nei
form della piattaforma web di sorve-
glianza integrata della Regione, resta-
no delle gravi falsificazioni. Non «in-
nocue alterazioni di dati, effettuate al
fine di rendere reali i dati comunicati»,
ma «falsificazioni penalmente rile-
vanti, in quanto finivano per incidere
sulla genuinità e attendibilità del da-
to». Con un «indubbio rilievo pubblici-

stico», in quanto «incidenti non solo
sull’elaborazione del dato statistico
relativo all’andamento della pande-
mia in Sicilia, confluito nel bollettino
giornaliero». Per il gip le falsificazioni
inciderebbero sulla «adozione dei
provvedimenti di tipo emergenziale a
livello centrale». E cioè sulle scelte del-
la Cabina di regia di ministero della Sa-
lute e Istituto superiore di Sanità, in
particolare alterando i parametri 2.1
(percentuale dei tamponi positivi sul
totale di quelli effettuati), 3.1 (l’aumen -
to dei contagi nelle ultime settimane),
3.8 (i posti letto in terapia intensiva) e
3.9 (i posti letto di degenza Covid). Ma
per il gip c’è un rilievo anche «a livello
regionale»: le ordinanze del governa-
tore Nello Musumeci, «emanate sulla
base dei dati aggregati che il Dasoe in-
viava all’assessore per le determina-
zioni della Presidenza».

Significativa, nella ricostruzione
della filiera delle responsabilità, anche
la testimonianza di Salvatore Scondot-
to, non indagato, responsabile della
validazione dei dati regionali, compre-
si quelli “individuali” (le schede dei
singoli pazienti, non oggetto dell’in -
chiesta, trasmessi da 88 operatori di
Asp, ospedali e laboratori): su nuovi
contagi e tamponi effettuati i numeri
«provenivano dalla piattaforma inte-
grata, caricati dai miei colleghi del Ser-
vizio 4 diretto da Mario Palermo (fra
gli indagati, ndr)». Scondotto chiari-

sce: «Io davo per reali questi dati, dan-
do per scontato che venissero immessi
in maniera veritiera».

Nell’ordinanza, grazie al nuovo la-
voro dei Nas si effettua una scansione
molto certosina: tutte le intercettazio-
ni, al netto del tasso di scabrosità, ven-
gono comparate con i dati poi effetti-
vamente comunicati. Un matching che
però corrisponde al flusso quotidiano
delle statistiche, senza tenere conto
della somma dei 7 giorni - o talvolta an-
che relativa a 15 giorni o a un mese - sui
parametri che sarebbero stati alterati
nel bollettino settimanale dell’Iss. Il
gip si limita a constatare che «non ap-
paiono giustificabili le scelte dei quoti-
diani aggiustamenti dei dati aggregati
da parte degli indagati, raccolti ed ela-
borati con tecniche e modalità rudi-
mentali, che consentivano il rispetto
del paramento della correttezza e della
qualità del dato, finendo per dar luogo
a dati infedeli». Ma non è ancora dimo-
strato quanto la presunta falsificazio-
ne di questi dati (che «non venivano
trasmessi quotidianamente e finiva-
no, per un tempo indeterminato, in
una “zona grigia” da cui attingere per
effettuare scostamenti al rialzo o al ri-
basso»), a conti fatti, abbia influito sui
report periodici che a loro volta deter-
minano la scelta del colore della zona.

Sulla premessa i magistrati di Paler-
mo sono certi: i dati contestati sono
falsi. Ed è la stessa Di Liberti a confes-
sarlo «pacificamente», sia nell’inter -
rogatorio del 15 aprile sia in una me-
moria difensiva in cui l’ex dirigente
«ammette senza alcuna riserva i fatti
storici così come rappresentati nel-
l’ordinanza» del gip di Trapani.

Ce n’è abbastanza, per il gip, affinché
venga comunque fuori un duro giudi-
zio “etico” (l’unico espresso), al netto
del «doveroso approfondimento inve-
stigativo» invocato. «A prescindere
dalla reale finalizzazione delle conti-
nue falsificazioni sui dati rispetto al
raggiungimento di specifici obiettivi
di carattere politico ed economico»,
scrive il giudice, l’indagine svela «uno
scenario desolante in cui con assoluta
superficialità e con una approssima-
zione, ben lontana dagli standard di
professionalità richiesti per l’elabora -
zione di dati corretti e di qualità, veni-
vano gestiti dati tanto significativi per
il monitoraggio della pandemia».

Twitter: @MarioBarresi

I PRINCIPALI CASI

8 NOVEMBRE 2020
Tamponi
6.894 complessivi anziché 5.000
conteggiando anche i test antigenici

14 NOVEMBRE 2020
Positivi, tamponi e posti letto
falsi i dati su 1.739 nuovi casi, 9.276
test e 5 posti in terapia intensiva

15 NOVEMBRE 2020
Ricoveri, tamponi e posti letto
falsi i dati su +16 ricoveri, +7.416
tamponi e +16 ricoveri

20 NOVEMBRE 2020
Posti in terapia intensiva
+2 anziché +4 a Termini Imerese

21 NOVEMBRE 2020
Positivi
+1.838 nuovi casi con 150 acquisiti in
giorni precedenti, un totale di 9.386
anziché i reali 8.900 circa

30 NOVEMBRE 2020
Positivi e tamponi
+1.138 nuovi casi inserendone 170 a
possibili successivi positivi; +8.602
tamponi aggiungendone 2.000

7 DICEMBRE 2020
Positivi
+448 nuovi casi aggiungendone ar-
tatamente 50 su Catania

22 DICEMBRE 2020
Positivi e tamponi
meno nuovi casi degli effettivi +894 e
più test di quelli effettuati

30 DICEMBRE 2020
Positivi e tamponi
meno nuovi casi degli effettivi +1.084
e più test degli 8.497 effettuati

4 GENNAIO 2021
Positivi e tamponi
meno nuovi casi (+1.321) e più test
(+7.597) di quelli reali

7 GENNAIO 2021
Positivi
Numero inferiore (+1.435) anziché i
reali +2.111

10 GENNAIO 2021
Tamponi
Numero di test pari a +8.736, au-
mentato di circa 2.000 tamponi

18 GENNAIO 2021
Positivi
In provincia di Palermo +100 positivi
al fine di recuperare i dati dei giorni
precedenti mai caricati

6 FEBBRAIO 2021
Tamponi
Numero di test pari a +10.593, au-
mentato di circa 3.000 tamponi

6 MARZO 2021
Tamponi e positivi
Numero di positivi +596 (per non
superare i 600), tamponi molecolari
e rapidi aumentati di 3.000 unità

8 MARZO 2021
Tamponi e positivi
40 positivi in più dei reali +515, ca-
ricati 3.000 tamponi mai effettuati

19 MARZO
Tamponi e positivi
A Palermo +370 nuovi casi anziché
+506; 1.000 tamponi caricati in più

«L’ORDINANZA/1. «Ridisegnato
confine, certamente più
favorevole per tutti gli
indagati». Nessun esito
dai numeri dei decessi «L’ORDINANZA/2. «A prescindere»

dai reali fini «politici ed
economici», resta «uno
scenario desolante».
Scondotto teste-chiave

LO SCENARIO POLITICO

Razza fra sollievo e delusione (ma per ora non tornerà al suo posto)
L’ex assessore non è il mostro dei «morti da spalmare», ma neanche vittima di un clamoroso errore giudiziario
Nostro inviato

PALERMO. Ruggero Razza non è più il
“mostro” sott’inchiesta per aver trac-
cheggiato fra dati sulle vittime che lui
stesso chiedeva di «spalmare» e deces-
si in rianimazione che, per l’ex diri-
gente rimessa ieri in libertà, andava-
no «scotolati». L’ordinanza di ieri, per
stessa ammissione del gip di Palermo,
«ridisegna» un confine «certamente
più favorevole per tutti gli indagati»
nell’indagine sui presunti falsi nei da-
ti Covid in Sicilia. E soprattutto quelle
intercettazioni - lo stigma politico-
mediatico dell’inchiesta che ha colpi-
to al cuore la sanità regionale - non so-
no più fra le accuse contestate all’ex
assessore alla Salute. Resteranno, in
sottofondo, con un duplice retrogu-
sto. Il primo, più evidente, etico: la
consapevolezza di «una frase infeli-
ce», per stessa ammissione di Nello

Musumeci, per la quale però né Razza
né lo stesso governatore hanno mai
chiesto scusa. Il secondo, più sottile, è
giudiziario: immaginando le sliding
doors fra Trapani e Palermo, nel go-
verno regionale resta il rimpianto che
se la prima ordinanza fosse stata «a-
sciutta» come quella di ieri, magari
l’assessore sarebbe al suo posto. La
storia non si fa con i se e con i ma, ep-
pure Razza (che continua a mantenere
un rispettoso silenzio) avrebbe con-
fessato ai suoi fedelissimi, al momen-
to delle dimissioni, come la scelta, ol-
tre all’idea di «non mettere in imba-
razzo Nello e il governo», fosse legata
soprattutto al «pesante impatto di
quella frase» e all’ignominia, ora me-
no dimostrabile, che «i falsi avessero
messo a rischio delle vite umane».

Razza non è il “mostro” sbattuto in
tutte le prime pagine, ma, spulciando

l’ordinanza-bis, non è neppure, allo
stato degli atti, la vittima di un clamo-
roso errore giudiziario. Anche nella
scrematura - lessicale prima ancora
che penale - del fascicolo da Trapani a
Palermo, restano in piedi alcune accu-
se. Appena un paio, ma pur sempre pe-
santi. Ed è per questo che dalla dome-
nica consumata nella famelica lettura
delle nuove carte, oltre alla soddisfa-
zione per il ridimensionamento delle
contestazioni, trapela un velo di delu-
sione. Nessun commento, ieri, nem-
meno dal suo avvocato: Enrico Tranti-
no si limita a ricordare di «aver con-
fermato ai pm di Palermo la disponi-
bilità di Razza a essere sentito subito,
certi come siamo della linearità e della
correttezza di tutte le sue condotte».

L’ex assessore resta indagato (co-
m’era prevedibile) e la sua nuova posi-
zione non è tale da far immaginare, al-

meno a breve-medio termine, una
riabilitazione politica. Insomma, am-
messo e non concesso che il piano di
Musumeci resti quello di restituire le
deleghe al suo delfino, i tempi non so-
no ancora maturi. Per una ragione di
prudenza nei rapporti con i magistrati
(ai quali Razza non vede l’ora di rac-
contare la sua verità), ma anche per
una questione di opportunità politica,
visto che il «quadro desolante» de-
scritto nella pur asettica ordinanza è
ancora tutto da smontare. Continuerà
il pressing di chi gli contesta l’interim
alla Salute, ma per il governatore è so-
lo una questione di tempo: «Ruggero
ne uscirà pulitissimo - ripete Musu-
meci a chi lo sente anche ieri - e alla fi-
ne in molti ci dovranno delle scuse».
Ma di certo non ancora, non adesso.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Ruggero Razza,
ex assessore
alla Salute,
ancora
indagato, e
Maria Letizia
Di Liberti, ex
dirigente del
Dasoe, liberata
ieri dagli
arresti
domiciliari, ma
sospesa per un
anno dai
pubblici uffici
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Il monitoraggio settimanale. Rt nazionale allo 0.85, ieri registrati 15.943 nuovi contagiati

Scende lentamente la curva. Brusaferro: «Guardia sempre alta»
MANUELA CORRERA

ROMA. Si conferma, anche con l’ultimo monito-
raggio settimanale della Cabina di regia, la lenta
decrescita della curva epidemica da Covid-19 in I-
talia: l’indice di trasmissibilità è sceso ancora, rag-
giungendo il valore nazionale di 0,85, e fanno spe-
rare i primi segnali di una diminuzione della pres-
sione sulle terapie intensive ed i reparti ospeda-
lieri. Tuttavia i valori, sia pure in lieve discesa, re-
stano ancora elevati ed è dunque necessario, ha
avvertito il presidente dell’Istituto superiore di
sanità Silvio Brusaferro, tenere la «guardia alta».
Sempre molto elevato, invece, il numero dei de-
cessi, pari a 429 nelle ultime 24 ore.

Anche l’incidenza dei casi è in lieve diminuzio-
ne, segnando il valore di 182 per 100mila abitanti,
ma resta tuttavia elevata e ancora lontana da livel-
li (50 per 100.000) che permetterebbero il comple-
to ripristino sull’intero territorio nazionale dell’i-
dentificazione dei casi e del tracciamento dei loro
contatti. Il monitoraggio settimanale indica inol-

tre un primo segnale positivo rispetto ai reparti o-
spedalieri, ma il livello complessivo di occupazio-
ne dei posti letto per Covid continua a restare co-
munque sopra i livelli delle soglie di allerta. Il tasso
di occupazione a livello nazionale è infatti al di so-
pra della soglia critica sia in terapia intensiva (39%
rispetto alla soglia di allarme fissata al 30%) che in
area medica (41% contro il 40% della soglia criti-
ca). Tuttavia per la prima settimana ci sono segnali
di una lieve diminuzione. Resta comunque alto il
numero di Regioni/PPAA con un tasso di occupa-
zione in intensiva e aree mediche sopra soglia (14
contro le 15 della settimana precedente). Ad ogni
modo, il numero di persone ricoverate in rianima-
zione è in diminuzione da 3.743 (06/04/2021) a
3.526 (13/04/2021), mentre i ricoverati in area me-
dica passano da 29.337 (06/04/2021) a 26.952
(13/04/2021). Questa lenta decrescita è conferma-
ta dai dati del bollettino quotidiano del ministero
della Salute. Sono infatti 15.943 i positivi nelle ulti-
me 24 ore contro i 16.974 di ieri, e si registra un calo
di 51 unità nelle terapie intensive rispetto al gior-

no precedente e di 844 unità nei reparti ordinari. Il
tasso di positività è del 4,8%, ieri era stato del 5,3%.
Sono invece 429 le vittime in un giorno (ieri 380).
La mortalità, ricordano gli esperti, è l’ultimo para-
metro a calare.

Insomma, ci sono primissimi segnali positivi in
un quadro complessivo che resta comunque di al-
lerta e che, ha avvertito Brusaferro nella consueta
conferenza stampa settimanale al ministero della
Salute, non devono indurre ad un rilassamento
dei comportamenti: «C’è ancora un sovraccarico
dei servizi assistenziali, l’incidenza decresce ma
molto lentamente, anche se grazie alle vaccinazio-
ni vediamo meno casi in tutte le fasce d’età. Non
bisogna quindi allentare l’attenzione e si deve
mantenere alta la guardia - ha detto - per contene-
re la diffusione del virus». Sulla stessa linea il di-
rettore generale della Prevenzione del ministero
della Salute, Gianni Rezza, che ha rimarcato come
«data la situazione epidemiologica e consideran-
do le iniziali previste riaperture di molte attività, è
importante che i cittadini rispettino regole».

La Sicilia congela la zona arancione
I numeri. Evitato per il rotto della cuffia il lockdown regionale, ma con Aci Catena, Adrano
Giardini Naxos e Mistretta in “rosso”. Ieri 1.370 nuovi contagi con tasso di positività al 4,1%
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia ha evitato di
finire tutta in “zona rossa” e fino al
prossimo venerdì rimarrà “aran-
cione”, malgrado, com’è noto, ci
siano attualmente 120 comuni, di
cui ben 82 soltanto in provincia di
Palermo, compreso il capoluogo di
regione ancora “blindati” con loc-
kdown generalizzati.

Se volessimo adoperare una ter-
minologia cara al mondo del calcio,
la Sicilia si è salvata in "zona Cesari-
ni". Per il rotto della cuffia.

L’Isola infatti è tra le regioni ita-
liane con indice di contagio di po-
chissimo superiore a 1, ecco perché
ha mantenuto il colore arancione.
Insieme alla Valle d'Aosta rientra in
uno scenario di tipo 2, ha registrato
un Rt pari a 1,03 allontanando così
lo spettro della zona rossa che fino a
giovedì per il numero di contagi in
crescita, aveva lasciato con il fiato
sospeso il presidente della Regione
e assessore alla Salute ad interim,
Nello Musumeci.

Il presidente dell’Istituto Supe-
riore di Sanità, Silvio Brusaferro,
ieri parlando dei dati nazionali ha
fatto riferimento a quelli della Sici-
lia. «Ci sono contesti locali che an-
drebbero conosciuti meglio e diffi-
cilmente sono leggibili. L'insegna-
mento della Sardegna e della Sicilia
che avevano contagi bassissimi e
poi in crescita deve essere da espe-
rienza. Regioni che avevano un te-
soretto lo hanno sprecato, occorre
stare attenti ed intensificare la vac-
cinazione. Se ti rilassi o non man-
tieni le regole faciliti la diffusione
del virus».

Intanto sono 1.370 i nuovi positivi
nelle ultime 24 ore su 33.300 tam-
poni processati tra molecolari e test
rapidi e l'Rt scende ancora per il se-
condo giorno consecutivo e si atte-
sta a 4,1%.

È quanto emerge dal quotidiano
report diffuso dal ministero della
Salute. Per quanti riguarda gli o-
spedali si registra un decremento
sui ricoveri in area medica (-8) ma
salgono le terapie intensive di +5 e

con 9 nuovi ingressi ieri nelle varie
Rianimazioni.

Da segnalare nuove 21 vittime che
fanno ipotizzare che i 6 morti che
erano stati segnalati nella giornata
di giovedì erano davvero esigui ri-
spetto a quanto poi evidenziato nel
report di ieri. Adesso il bilancio
provvisorio dall’inizio della pande-
mia è di 5.128 deceduti. Comunque
c’è un dato davvero confortante
che arriva dai guariti: 1.248. Rispet-
to a 7 giorni fa c'è il 9% in meno di
casi. A livello provinciale, Paler-
mo torna di nuovo in testa con 455
i nuovi positivi (nonostante siano
passati diversi giorni da quando è
stata istituita la zona rossa), se-
guita da Catania 374, Messina 135,
Siracusa 108, Ragusa 5, Enna 42,
Caltanissetta 65, Agrigento 75, e
Trapani 111.

Attualmente ci sono 24.875 posi-
tivi e 23.476 in isolamento domici-
liare. Da inizio della pandemia so-
no stati 193.343 i contagi.

Come detto in premessa in Sici-
lia, un terzo dei comuni è, invece,

in “zona rossa”.
Complessivamente sono 120. Agli

82 della provincia di Palermo, capo-
luogo compreso, vanno aggiunti
Canicattì, Favara, Porto Empedocle,
San Cataldo, Ribera, Palma di Mon-
techiaro, Cattolica Eraclea, Santa
Margherita Belice, Montallegro, A-
lessandria della Rocca, Lampedusa
e Linosa, Palma di Montechiaro in
provincia di Agrigento; Caltanis-
setta, Niscemi, San Cataldo, Mazza-
rino, Mussomeli, Sommatino, Ac-
quaviva Platani, Marianopoli e Re-
suttano nel Nisseno; Pietraperzia,
Centuripe, Catenanuova, Cerami,
Regalbuto, Calascibetta nell'Enne-
se; Barcellona Pozzo di Gotto, Fran-
cavilla di Sicilia, Mojo Alcantara,
Gaggi, Giardini Naxos e Mistretta in
provincia di Messina; Scicli, Acate,
Santa Croce Camerina nel Ragusa-
no, Rosolini, Solarino, Carlentini e
Lentini nel Sircusano; Biancavilla,
Ramacca, Sant'Alfio e Zafferana Et-
nea, Acireale, Aci Catena e Adrano
in provincia di Catania; e Marsala
nel Trapanese. l

LE DATE PER LO SPORT

Calcetto a fine mese
piscine e palestre
tra maggio e giugno
ROMA. All’aperto si può. Lo sport e-
sulta, dopo l’ok alla presenza di pub-
blico all’Olimpico per le quattro parti-
te dell’Europeo, sono gli amatori e i ti-
fosi a poter intravedere un ritorno al-
la normalità. Il cronoprogramma e-
merge via via dopo l’annuncio di Dra-
ghi che il 26 aprile si torna alle zone
gialle, ed è una scelta a sorpresa: si tor-
na a giocare a calcetto da fine mese, si
riaprono (per pochi) gli stadi e i palaz-
zetti dall’inizio di maggio, piscine e
palestre hanno la loro data a cavallo
tra maggio e l’inizio di giugno.

La scelta di prediligere, per la ripar-
tenza delle attività sociali, tutto ciò
che si fa all’aperto è definita nella ca-
bina di regia del governo e annunciata
in conferenza stampa dal presidente
del Consiglio, Mario Draghi, e dal mi-
nistro della salute, Roberto Speranza.
«Aperture graduali e caute», dirà poi
Locatelli. Ma anche dal Cts c’è l’ok alla
percentuale di pubblico a seguire i
campionati di interesse nazionale di
Coni e Paralimpici. Il dipartimento
Sport si metterà subito al lavoro per
portare nel cdm atteso per metà della
prossima settimana il provvedimento
che riguarda il settore. Le linee sono
chiare: dal 26 aprile si può tornare a fa-
re qualsiasi tipo di sport all’aperto, an-
che quelli di contatto, dal calcetto alla
partita di basket o di beach volley,
purchè ovviamente in zona gialla. Dal
1 maggio si riaprono le porte degli sta-
di. Come per gli spettacoli, ci sono del-
le percentuali massima da definire:
l’ipotesi è 25% della capienza, con un
massimo di 500 persone in palazzetti e
1.000 negli stadi. L’apertura vale solo
per gli sport agonistici, riconosciuti di
interesse nazionale da Coni e Cip. In o-
gni caso, i dettagli e i parametri saran-
no messi a punto nei prossimi giorni:
distanziamento, mascherine, con-
trolli della temperatura all’ingresso
sono tra i vincoli per le società sporti-
ve e gli spettatori.

Diverso il discorso per palestre e pi-
scine. Il cronoprogramma del Gover-
no qui invece prevede per metà mag-
gio l’ok alle piscine all’aperto, per il 1
giugno per «alcune attività delle pale-
stre al chiuso». Da definire ulterior-
mente anche qui i protocolli sanitari,
che dovrebbero ricalcare quelli già u-
sati nella scorsa estate: ad esempio i 7
metri d’acqua a persona, il divieto di
doccia nelle palestre. l
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Musumeci pressa
alleati e assessori
«Esca dal governo
chi non è con me»
Regione. Il piano per isolare Miccichè e i nemici:
subito una «scelta chiara» anche in prospettiva
Ioppolo: «Niente alternative alla ricandidatura»
Martedì (forse) vertice di maggioranza ristretto
MARIO BARRESI

CATANIA. O con me o contro di me.
Non ci sono mezze misure, nella nuo-
va strategia di Nello Musumeci. Che,
per difendersi dal fuoco amico, non si
nasconde più dietro al gelido distacco
governativo. Incalza tutti gli alleati,
chiede (ma non ottiene) attestati di so-
lidarietà. E anche in giunta, davanti ai
suoi assessori, parla chiaro: «Chi rema
contro di me, può anche uscire dal mio
governo».

Il governatore sostiene di non aver
letto l’intervista in cui Gianfranco
Miccichè gli dà il “preavviso di sfrat-
to” per il 2022, in quanto domenica
scorsa era «andato in campagna a dare
da mangiare ai miei cani, randagi e
non acquistati». Magari sarà un sesto
senso bucolico, ma fatto sta che da lu-
nedì mattina è partita una massiccia
mobilitazione. Incontri al PalaRegio-
ne diCatania, telefonate ai i vertici del
centrodestra, tutti i suoi fedelissimi
mobilitati in una strategia di isola-
mento del presidente dell’Ars, ritenu-
to sempre più vicino «a quel gruppo
messo assieme da Raffaele Stancanel-
li» per sbarrare la strada al mandato-
bis nel 2022.

E così Musumeci, mostrando un’in -
solita propensione all’ascolto e al dia-
logo, parla in pratica con tutti. Lan-
ciando l’aut aut sull’ultimo anno e
cocci di governo regionali. Ma riven-
dicando, soprattutto, una golden share
sul secondo quinquennio a Palazzo
d’Orléans. Ed è proprio Gino Ioppolo a
chiarire il concetto: «Nel centrode-
stra, all’orizzonte, non vedo e non
sgorgo alternative a quella di una ri-
candidatura di Musumeci alle prossi-
me regionali». Il coordinatore di Di-
venteràBellissima, con l’AdnKronos, si
dice «convinto che Musumeci, che ha
lavorato bene e sta lavorando bene,
non potrà non essere ricandidato, se

lui lo vorrà». Ioppolo è certo che «tutte
le parti di tutti i partiti del centrode-
stra vogliano ancora vincere in Sicilia
e che quindi, ancora una volta, il presi-
dente Musumeci è il “candidabile” per
vincere la battaglia elettorale regio-
nale tra un anno e mezzo».

La rassicurazione di «candidarsi per
fare un solo mandato», adesso, è un vi-
deo in bianco e nero della campagna e-
lettorale 2017. «Per completare il no-
stro programma c’è bisogno di altri
cinque anni», è il nuovo inno di batta-
glia suonato agli alleati. Ai quali Mu-
sumeci ora offre un «patto di fiducia».
Chiedendo a tutti di «dimostrare da
che parte state»: con il presidente che
«ha riunito il centrodestra, aprendo la
serie di vittorie nelle Regioni», oppu-
re con i frondisti che «giocano rompe-
re», con il decisivo contributo di Mic-
cichè, derubricato dal governatore in
«uno scontro interno a Forza Italia».
Anche gli assessori, in un caminetto
senza il presidente, dopo l’ultima
giunta, affrontano il tema della «leal-
tà». Con un giudizio diffuso: «Nello
non sarà il migliore presidente possi-
bile e ha pure il suo caratteraccio, ma è
uno che ti lascia lavorare. Ti controlla,
ma non ti impone nomine, né atti ».

Non più chiuso dentro il bunker
presidenziale, ma «adesso Nello rico-
mincia a fare politica». Martedì, forse,
il primo vertice di maggioranza della
nuova era. Questa è la strategia. Affi-
data ai fedelissimi. Giuseppe Catania,
dirigente del movimento e marito
della deputata Giusi Savarino, s’è fatto
megafono con molti peones dell’Ars
della «linea di chiarezza» invocata dal
presidente. E in campo, con un ruolo
sempre centrale, c’è più che mai Rug-
gero Razza, «il migliore assessore alla
Salute degli ultimi 75 anni», in una de-
finizione di Musumeci che Roberto
Lagalla (oggi titolare dell’Istruzione,
ma con delega alla Sanità nel governo

di Totò Cuffaro) non avrebbe apprez-
zato. Razza, magari in attesa di ritor-
nare in giunta, continua a tenere i rap-
porti: prima del sollievo per le notizie
giudiziarie che arrivano da Palermo, il
delfino di Musumeci avrebbe chiesto
agli alleati di «prendere ufficialmente
le distanze» da Miccichè.

In questo scenario è significativo
anche il recente faccia a faccia etneo
con Nino Minardo, al quale il governa-
tore, oltre a chiedere conto e ragione
sulle critiche a un governo e a una
maggioranza in cui «si tira a campa-
re», avrebbe pure incalzato sull’ipote -
si di federazione con la Lega. Ma sem-
bra una strada senza uscita. Perché la
freddezza del segretario regionale
(condivisa con Matteo Salvini) è la
stessa degli Autonomisti, il cui patron
in tribuna, Raffaele Lombardo, pur
manifestando ai suoi «perplessità sui
contenuti e soprattutto sui tempi»
dell’uscita di Miccichè, sembra già o-
rientato al dopo Musumeci.

In Fratelli d’Italia Salvo Pogliese si
trova a mediare fra il falco Stancanelli
e la colomba Manlio Messina, consa-
pevole della consolidata idiosincrasia
di Giorgia Meloni per Nello. E così i più
raffinati consiglieri del governatore
ora ipotizzano un’altra svolta nazio-
nale: avvicinarsi a una Forza Italia
“demiccicheizzata”, Sempre più in
sintonia con Gaetano Armao e Marco
Falcone, i due assessori attaccati da
Miccichè, Musumeci si sarebbe detto
«quasi certo» che la faida azzurra si
concluderà con la sconfitta del presi-
dente dell’Ars. «Quello di Gianfranco
è stato un segno di debolezza: sa che
potrebbe perdere l’incarico al vertice
del partito, per questo - è il ragiona-
mento del Pizzo Magico musumecia-
no - sta tirando la corda, correndo il ri-
schio di romperla anche perché ha già
un altro piano».

Twitter: @MarioBarresi

Minardo gelido sull’exit strategy
«I summit non mi appassionano
Ora centrodestra da rigenerare»
Onorevole Minardo, che posizione
assumerà la Lega nel vertice di mag-
gioranza convocato da Musumeci?
«Per indole, ma anche per modo di in-
tendere la politica, vertici, summit e
riunioni già mi appassionano poco.
Men che meno in questa fase, in cui
siamo ancora in emergenza e ciò che
serve sono poche, semplici, chiare e
condivise idee per far ripartire la Sici-
lia. Il resto non mi interessa».

Sta dicendo che non le interessa che si
chiariscano le cose nel centrodestra
anche dopo la bufera dell’inchiesta
sui dati Covid?
«Ho grande stima e rispetto per il la-
voro che svolge il presidente della Re-
gione, ma condivido l’osservazione
fatta di recente
dal sindacato in-
fermieri NurSind:
Musumeci adesso
è allo stesso tempo
governatore, as-
sessore alla Salute
e commissario per
l’emergenza Co-
vid… Non riesco a
immaginare il ca-
rico di lavoro ge-
nerato da questi
tre incarichi e non
mi sento di criti-
care chi ragione-
volmente auspica
la nomina di un
assessore. Razza
gode della mia sti-
ma politica e della
mia amicizia per-
sonale, ma l’idea
che, dopo le sue
dimissioni, possa-
no passare mesi di
interim non entusiasma nessuno».

Ma sul tavolo ci sono anche altri temi
politici: il futuro del centrodestra in
Sicilia al governo con Musumeci e la
prospettiva dopo il 2022.
«Sul futuro del centrodestra, che resta
e resterà maggioranza in Sicilia, sulle
prospettive per le Regionali del 2022,
su nomi e indiscrezioni dico un paio di
cose semplicissime: ai siciliani non in-
teressa, a me in questa fase non inte-
ressa. Alla Lega interessa ridare spe-
ranza, lavoro e benessere ai cittadini
con atti immediati e intelligenti. Un e-
sempio? Gli “Stati generali del Turi-
smo”: un mese fa abbiamo concepito
l’idea, l’ho proposta a Salvini e al mini-

stro Garavaglia e mi hanno detto subi-
to sì, in un paio di settimane abbiamo
organizzato tutto e a inizio maggio dal
sud-est siciliano manderemo un se-
gnale forte e chiaro di ripartenza. Io
non sono bravo a giocare a ping-pong,
preferisco il gioco di squadra».

Non è bravo nel ping-pong, ma è bra-
vissimo a nascondino: dicono che la
Lega un pensierino per Palazzo d’Or -
léans comincia a farcelo...
«La Lega, come si evince anche nel
patto federativo con gli Autonomisti,
rivendica di dire la sua nella scelta del
candidato governatore. Quando sarà
il momento. Ma, più che sui nomi e in-
trighi di palazzo, ora noi siamo con-
centrati su un’altra priorità: il rinno-

vamento, la rige-
nerazione della
classe dirigente. È
un tema che do-
vrebbe stare a
cuore a tutti gli al-
tri amici del cen-
trodestra: non si
può restare anco-
rati, anagrafica-
mente e politica-
mente, al passato,
c’è una generazio-
ne di quarantenni
che ora vuole e de-
ve assumersi le
responsabilità del
futuro di questa
terra».

Lei sta facendo
una campagna
acquisti intensa.
E qualche alleato
non gradisce...
«Da segretario

della Lega in Sicilia cerco di allargare il
più possibile il consenso al nostro pro-
getto, che è nel centrodestra, ma che
cammina bene, spedito, sulle proprie
gambe. In ogni provincia fioccano le
adesioni, il sostegno e l’amicizia di
singoli esponenti politici di rango,
movimenti civici, uomini e donne ra-
dicati nei territori. Ciò vuol dire che il
lavoro del nostro gruppo dirigente
funziona. Credo che si sia colto lo spi-
rito con cui ci muoviamo per fare il be-
ne della Sicilia e soprattutto il nostro
dinamismo. Che magari dà fastidio a
qualcuno, circostanza che per me è u-
n’ulteriore conferma per andare a-
vanti così...».

MA. B.

L’INTERVISTA/1

Nino Minardo, deputato nazionale
e segretario regionale della Lega

«LA LEGA SI SMARCA. Regionali:
sul candidato, assieme
agli Autonomisti, diremo
la nostra. Responsabilità
ai quarantenni, la svolta

L’INTERVISTA/2 Turano: «Nello è già sintesi di sensibilità diverse»
L’assessore: «Il toto-nomi non m’appassiona, il governo avanti con la barra dritta»

Assessore Turano, le trasmissioni di
“Radio Fronda”, al di là delle esterna-
zioni di Miccichè, sembrano mettere
in dubbio la ricandidatura di Musu-
meci nel 2021. Lei che ne dice?
«Da buon democristiano resto sinto-
nizzato su “Radio Responsabilità” che
mi ricorda che Musumeci è il presi-
dente della Regione espresso da tutto
il centrodestra siciliano e che guida un
governo in radicale discontinuità con
quello precedente, dando prova di
mantenere la barra a dritta anche in
una situazione come l’emergenza
pandemica che non ha precedenti».

L’Udc è per ripartire da Musumeci?
«Musumeci è già il governatore, della
maggioranza di centrodestra, è già la

sintesi di sensibilità diverse. Io però
non riesco ad appassionarmi al gioco
dei nomi specie in un momento come
questo. Preferirei che anche all’inter -
no del centrodestra in vista delle pros-
sime regionali ci ponessimo un pro-
blema diverso e cioè l’allargamento
della base elettorale per essere più
forti ma soprattutto per trovare solu-
zioni dei problemi dei siciliani».

È stato sedotto dal modello Fava?
«Fava pone un problema reale nel
campo giallorosso, cioè quello di al-
largare ai moderati. Rivendico però
per l’Udc il diritto d’autore sull’allar -
gamento, noi con la carta dei valori dei
moderati ci siamo portati parecchio a-
vanti. Sono convinto che insieme un

po’ più di riflessione sia una strada u-
tile per tutto il centrodestra».

Ma l’Udc come sta? Avete registrato
defezioni e le turbolenze del cambio
della guardia fra Pierobon e Baglieri.
E c’è chi dice che la professoressa non
sia espressione dello scudocrociato…
«L’Udc sta benone e lo dimostrano i
fatti: il mio partito ha mantenuto il se-
condo assessorato in giunta ed è di-
ventato l’architrave di un progetto
politico di centro che sono certo sarà
fondamentale per la prossima compe-
tizione elettorale regionale. Sulla pro-
fessoressa Baglieri dico solo che è sta-
ta scelta concordemente dai vertici
nazionali e regionali dell’Udc per le
sue indiscutibili competenze. La sfida

dell’allargamento non è solo elettora-
le ma anche sulle professionalità e le
competenze».

Razza è stato travolto dall’inchiesta
sui numeri del Covid, che nelle ultime
ore sembra un po’ ridimensionarsi.
Che idea si è fatto della vicenda?
«Non sarei sincero se non le svelassi la
mia personale amarezza per un amico
che ha messo nella sua delicata mis-
sione il massimo dell’impegno e ha di-
mostrato sensibilità non comune nel
rassegnare le dimissioni. Certo, poi c’è
un’inchiesta in corso che rispettiamo
ma noi siamo un partito garantista
che sul garantismo ha fondato la pro-
pria storia. E le sentenze spesso non ci
hanno dato torto. Poi non è mia abitu-
dine farmi opinioni sulle vicende in
base a frasi estrapolate, su brandelli di
intercettazioni non si formano le opi-
nioni e credo non si dovrebbero fare
nemmeno i processi».

MA. B.
«L’UDC TIEPIDA SU MICCICHÈ

Il tema che pone Fava
dall’altro lato è decisivo:
allargamento ai moderati
ma il copyright è nostro

Mimmo Turano (Udc), assessore
regionale alle Attività produttive
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Due corsi
di formazione

Grazie al patrocinio oneroso di
Fondazione Iom, sono stati orga-
nizzati due corsi di formazione in
ambito oncologico, che dureranno
tutto l’anno, fino al mese di dicem-
bre, e che prevedono il coinvolgi-
mento multidisciplinare degli spe-
cialisti sulla discussione di casi cli-
nici.
Il primo evento formativo, che si ri-
pete per il quinto anno, dal titolo
meeting casi clinici 2021 esperienze
cliniche in ambito oncologico con
approccio multidisciplinare sarà
moderato dai dott.ri Giorgio Gian-
none (direttore chirurgia oncologi-
ca Iom) e Dario Giuffrida (direttore
oncologia medica e direttore del
dipartimento oncologico Iom), il
secondo sarà focalizzato sulla se-
nologia coinvolgendo tutte le figu-
re dell’equipe e sarà moderato dai
dott. Giacomo Fisichella, direttore
senologia Iom, Paolo Fontana,
coordinatore clinico, e Mario Mesi-
ti, chirurgo senologo.
Entrambi gli eventi prevedono in-
contri settimanali durante i quali i
partecipanti a turno presenteranno
dei casi clinici e discuteranno, o-
gnuno per quanto concerne la pro-
pria specializzazione e in base alla
propria esperienza, per confrontar-
si sulle possibili soluzioni terapeu-
tiche.
Inoltre si discuterà di procedure,
protocolli, linee guide, verranno
approfondite tematiche inserenti
le ultime novità del settore. Gli e-
venti rappresentano un’importante
occasione per approfondire i per-
corsi diagnostico-assistenziali, ac-
quisire maggiori informazioni e
competenze sulle varie patologie
oncologiche e sull’applicazione
delle linee guida nella pratica clini-
ca, ma soprattutto un’importante
occasione di confronto ed intera-
zione multidisciplinare sulle espe-
rienze cliniche per condividere le
decisioni cliniche e fornire al pa-
ziente una presa in carico globale e
coordinata lungo tutto il percorso
di cura.

L’ADVISORY BOARD OCULISTICO

Un tavolo permanente in Sicilia con i
vertici delle società scientifiche di of-
talmologia per affrontare le difficoltà
causate dal Covid che hanno costret-
to a tralasciare le cure ordinarie, con
vari disagi per i pazienti. A chiederlo è
l’Advisory Board di oftalmologia co-
stituito da Senior Italia FederAnziani
che ha messo a confronto le società
scientifiche di ambito oftalmologico
(Aiccer, Aimo, Givre, Sot, Sou), il sin-
dacato unitario dei medici ambulato-
riali italiani (Sumai Assoprof), i pa-
zienti e la capo di gabinetto dell’as -
sessorato alla Salute della Regione
Siciliana, Angela Antinoro. Come nelle
altre regioni italiane anche in Sicilia il

Covid ha causato difficoltà per i pa-
zienti nell’accesso alle cure ordinarie
e agli interventi, provocate dal blocco
di tutte le attività considerate non in-
differibili durante il lockdown e dalla
difficile ripartenza nei mesi successi-
vi, durante i quali il sistema sanitario
regionale si è trovato a dover smalti-
re un numero elevato di prestazioni
arretrate.
Le criticità hanno riguardato anche la
presa in carico delle patologie oftal-
mologiche. Da qui l’incontro tra il
Board della federazione della terza
età e la Regione, e la conseguente ri-
chiesta di attivazione di un tavolo che
metta permanentemente a confronto
i tecnici per proporre soluzioni mi-
gliorative per il sistema.
A partire dal periodo del lockdown,
cominciato a marzo 2020, l’assistenza

sanitaria negli ospedali è stata rivolta
a espandere quei reparti come Malat-
tie Infettive e Terapia Intensiva che
potessero fronteggiare il catastrofico
aumento di richieste di assistenza.
Questo ha determinato una severa
contrazione di reparti come quelli o-
culistici, non necessari per fronteg-
giare l’emergenza pandemica. La con-
seguenza di questo è stata una dra-
stica riduzione delle visite oculistiche
che ha comportato un aggravarsi spa-
ventoso di patologie oculari croniche
quali le maculopatie, il glaucoma, le
malattie corneali e la cataratta, che
non è stato possibile sottoporre a vi-
site di screening e di follow-up.
Il risultato è che oggi ci troviamo di
fronte a un numero alto di pazienti
che hanno avuto un danno funzionale
visivo non più recuperabile, con i

conseguenti rilevanti costi sociali. Al-
le difficoltà nate dall’allungarsi delle
liste d’attesa si aggiunge il fatto che
molti pazienti affetti da patologie o-
culistiche hanno paura di recarsi in o-
spedale per timore del contagio. Bi-
sogna invece far capire ai cittadini
che gli ospedali sono luoghi sicuri, e
che non si può rinunciare a farsi se-
guire nel decorso delle proprie pato-
logie, molte delle quali infatti sono
peggiorate nel corso dell’ultimo an-
no.
Questa tendenza dei pazienti va cor-
retta con un cambiamento in termini
di comunicazione, incoraggiandoli a
rivolgersi all’ospedale e al medico.
«Se l’avvento dei vaccini e delle con-
seguenti campagne vaccinali può far
intravedere una uscita dalla attuale
situazione emergenziale, certamente

rimane urgente mettere in campo
delle iniziative che possano far recu-
perare il tempo perduto. Le iniziative
potrebbero consistere in campagne
di sensibilizzazione della popolazio-
ne in modo da evidenziare la gravità
del problema; tranquillizzare la po-
polazione sulla sicurezza nel fre-
quentare i reparti ospedalieri; rad-
doppiare, là dove la numerosità del
personale lo permetta, i turni di am-
bulatorio o, dove questo non fosse
possibile, creare dei contratti libero
professionali in grado di abbattere le
eventuali liste d’attesa; permettere
liste operatorie più lunghe col sup-
porto degli anestesisti (necessari an-
che per le nostre chirurgie, conside-
rate meno invasive di altre)», ha di-
chiarato Pasquale Aragona referente
regionale Sou.

Oftalmologia in Sicilia, chiesto un tavolo regionale permanente
con comunità scientifica e pazienti per affrontare l’emergenza

[Le difficoltà
nell’accesso alle
cure ordinarie e
agli interventi

Diabete mellito, cura
farmacologica migliora
la funzione testicolare

I farmaci ipoglicemizzanti di
nuova generazione, impie-
gati nella cura farmacologi-
ca del diabete mellito mi-

gliorerebbero la funzione testicolare.
Lo rivela un recente editoriale – dal
titolo “Is there a role for glucagon-li-
ke peptide-1 receptor agonists in the
treatment of male infertility?”- pub-
blicato sulla rivista Internazionale
“Andrology”, organo ufficiale di Euro-
pean Academy of Andrology, a firma
dei docenti e ricercatori endocrino-
logi Sandro La Vignera, Rosita Angela

Condorelli, Rossella Cannarella e Al-
do Eugenio Calogero del Policlinico
“Rodolico” dell’Università di Catania
in collaborazione con il prof. Antonio
Aversa ed Emanuela Greco dell’Uni-
versità di Catanzaro.
«Lo studio - spiegano i ricercatori -
illustra i meccanismi attraverso cui
farmaci ipoglicemizzanti denominati
“Analoghi del GLP-1” impiegati per la
cura del diabete mellito tipo 2 in-
fluenzano positivamente la funzione
delle cellule di Sertoli, deputate al
controllo della spermatogenesi, e in
misura minore quella delle cellule di
Leydig, coinvolte nella biosintesi del
testosterone».
«Sembrerebbe, inoltre, che tali far-
maci siano capaci di influenzare il
metabolismo degli spermatozoi, mi-
gliorandone la motilità».
«Queste evidenze aprono scenari
nuovi relativi alla gestione farmaco-
logica del diabete mellito associato
ad alterazioni della funzione testico-
lare», spiega il prof. La Vignera. «Da

qualche anno osserviamo la crescen-
te frequenza di un fenomeno clinico
che prende il nome di ipogonadismo
metabolico, una condizione caratte-
rizzata dalla reciproca influenza ne-
gativa tra le patologie metaboliche
come obesità, insulino-resistenza,
diabete mellito e la funzione testico-
lare. Nello specifico se da un lato l’o-
besità e il diabete mellito sono in gra-
do di causare l’ipogonadismo, condi-
zionante a sua volta ridotti livelli di
testosterone, dall’altro lato sembra
anche che la resistenza all’insulina
renda meno efficiente la spermato-
genesi. Pertanto la gestione dell’alte-
razione metabolica del paziente dia-
betico potrebbe avere risvolti impor-
tanti sulla fertilità maschile».
«Andiamo sempre più verso una me-
dicina personalizzata nell’ambito
della quale i processi di differenzia-
zione delle caratteristiche morfolo-
giche e funzionali del paziente da
trattare assume un ruolo fondamen-
tale», aggiunge La Vignera.

[Gli endocrinologi
del Policlinico
suggeriscono
nuovi scenari
terapeutici

Influenza
e Covid-19

«Una Stagione di Consigli, per essere
al tuo fianco quando serve»: è così che
Bayer ha deciso di aprire una conver-
sazione su buone pratiche per rimane-
re in salute, parlando di raffreddori,
influenze, Covid-19 e attualità.
La campagna si pone infatti l’obiettivo
di creare consapevolezza sui temi in-
fluenzali e sui problemi legati al Covid,
e non solo grazie a una originale serie
di 5 fumetti in cui riconosciamo tra i
protagonisti una tipica famiglia italia-
na, composta da mamma, papà e due
figli, e Sally. Proprio quest’ultima sarà
la mascotte della campagna in grado
di rispondere con semplicità e imme-
diatezza ad alcuni dubbi sulla nostra
salute.
L’iniziativa vive sulla pagina Facebook
Una Stagione di Consigli e sul profilo
Instagram di BayerItalia. Su entrambe
le piattaforme saranno presentati da
oggi e per le prossime settimane, gli
argomenti di conversazione dei mem-
bri della famiglia e il punto di vista di
Sally, fidata consigliera.
Dagli schetch dei fumetti si arriverà al-
la pagina web della campagna, fil rou-
ge tra i canali di comunicazione. Qui
una serie di apporfondimenti svilup-
pati da Bayer in collaborazione con il
prof. Fabrizio Pregliasco, virologo Uni-
versità degli Studi di Milano e Diretto-
re Sanitario Irccs Galeazzi, aiuteranno
i lettori a chiarire i temi, sfatare miti e
navigare tra le informazioni sulla pan-
demia. Il supporto di Sally sarà essen-
ziale per risolvere dubbi e offrire ri-
sposte: cosa succede al nostro corpo
quando entriamo in contatto con un
virus o un batterio? Come mai presen-
tiamo determinati sintomi? Ma anche:
quali sono gli accorgimenti che dob-
biamo mettere in pratica per ripren-
derci dai sintomi post Covid? Come
abbiamo affrontato le pandemie del
passato, riusciremo a limitare il virus
con queste stesse misure?
Il progetto approfondisce le questioni
e i quesiti che gli italiani affrontano
ormai quotidianamente, trasforman-
do i fumetti di Una Stagione di Consigli
in una vera e propria campagna edu-
cazionale aperta a tutti.

FONDAZIONE IOM

in ambito
oncologico

FUMETTI E SALUTE

una stagione
di consigli

Sandro La Vignera e Aldo Eugenio Calogero (Endocrinologia del Policlinico Rodolico dell’Università di Catania)



La partita per il giallo si gioca su 
Palermo “C’è ancora allarme” 
di Giusi Spica La Sicilia che sogna di riaprire negozi e ristoranti dopo il 26 aprile 
fa il tifo per Palermo. Alle sorti del capoluogo e della sua provincia, zona rossa 
fino al 22 aprile, è legata la possibilità per l’Isola di agganciare il treno nazionale 
delle riaperture dettato dall’agenda Draghi. Ma se venerdì, per oltre la metà degli 
82 comuni, si profila un allentamento delle misure, Palermo con i suoi 670mila 
abitanti resta in bilico: l’ipotesi allo studio di Palazzo d’Orleans è prorogare la 
stretta per aggirare il doppio scoglio del 25 aprile e del 1° maggio, due festività 
che fanno tremare gli epidemiologi. «Contagi e ricoveri sono in calo — dice Mario 
La Rocca, direttore generale dell’assessorato — ma l’incidenza resta alta. I 
prossimi giorni saranno decisivi». 
Una settimana decisiva 
Secondo i dati della struttura commissariale per l’emergenza a Palermo, guidata da 
Renato Costa, nella settimana dal 5 all’ 11 aprile i nuovi casi settimanali sono stati 
267 su 100mila abitanti, ancora al di sopra della soglia dei 250 che fa scattare la 
zona rossa, ma in diminuzione rispetto ai 275 della settimana prima. Fino al 9 
aprile, i positivi erano 4.559 solo in città, a fronte dei 3.735 precedenti. E ci sono 
stati 62 nuovi ricoverati schizzati a 462. In testa sempre la quinta circoscrizione 
con 773 positivi rispetto ai 603 censiti il 2 aprile. Segue la seconda circoscrizione 
(725 contagiati), mentre la prima circoscrizione ha il minor numero di positivi 
(236). Ma a pesare sulla scelta del presidente della Regione di prorogare o no la 
serrata saranno i dati fra l’11 e il 21 aprile. «Non siamo in condizione di sapere 
cosa accadrà — dice Costa — ma dal nostro osservatorio privilegiato che è il 
drive- in della Fiera del Mediterraneo abbiamo registrato negli ultimi giorni una 
leggera flessione del numero di positivi rispetto ai tamponi eseguiti, scesi dal 10 al 
4 per cento. Inoltre abbiamo superato i 100mila vaccinati, e anche questo lascia 
ben sperare». 
Pressione in corsia 
Il fronte più caldo restano gli ospedali. «Nelle ultime 48 ore siamo scesi da 50 a 30 
nuovi accessi, ma è troppo presto per trarre conclusioni » , dice Tiziana 
Maniscalchi, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Cervello e 
coordinatrice della rete dei posti letto Covid a Palermo e provincia. Il suo compito 
è riorganizzare i posti letto secondo l’intensità di cure. «Dalla scorsa settimana — 
racconta — abbiamo visto situazioni molto più gravi su pazienti più giovani e si è 



ridotta la percentuale di pazienti che è possibile seguire a domicilio». Finora, 
grazie al turnover giornaliero fra dimessi, morti e nuovi ingressi, quasi tutti i 
pazienti da ricoverare hanno trovato posto nei reparti Covid cittadini, ma da 
Partinico qualche malato meno grave è stato trasferito nottetempo all’ospedale di 
Marsala per fare spazio ai pazienti più gravi. 
Nuovi posti letto 
Per evitare le trasferte fuori provincia, dalla prossima settimana saranno attivati 32 
nuovi posti letto di terapia intensiva al Cervello, per i quali saranno inviati medici 
e infermieri dall’ospedale Giglio di Cefalù. Nuovi posti letto di terapia intensiva 
respiratoria Covid anche al Policlinico, ma per attivarli sono stati sottratti tutti gli 
infermieri al reparto di Otorinolaringoiatria che ha dovuto sospendere i ricoveri. 
«L’attività ambulatoriale e le consulenze per il pronto soccorso continuano», 
assicura il primario Toti Gallina. Una situazione ancora in bilico, che preoccupa i 
medici, divisi fra “aperturisti” e “ chiusuristi”. « Da medico — dice Maniscalchi 
— sono per il lockdown totale per un mese come in primavera scorsa. Da cittadina 
mi rendo conto che i benefici ottenuti da questa zona rossa soft non sono 
proporzionali ai sacrifici richiesti solo ad alcuni operatori economici. Potremmo 
anche tornare in zona arancione, ma solo se cambiamo i nostri comportamenti 
individuali». 
I piani della Regione 
La strategia del governatore Nello Musumeci potrebbe essere quella di prolungare 
la zona rossa a Palermo fino al 29 aprile o al 2 maggio, allentando però la morsa in 
provincia, dove i contagi sono in calo, già dopo il 22. Anche se comuni come 
Borgetto sono ancora sopra la soglia di incidenza critica e altri, come Altofonte, 
l’hanno superata. Se è vero che il capoluogo resta l’ago della bilancia, campanelli 
d’allarme arrivano anche da altre province come Catania e Caltanissetta, dove i 
contagi sono in aumento. In tutto il territorio regionale, nella settimana in corso, 
sono già cresciuti del 22 per cento. Nella Sicilia per due terzi arancione e per un 
terzo rossa, con 120 comuni blindati, la sfida per arrivare alla zona gialla a maggio 
è sempre più difficile da vincere. 
 

Forza Italia è un ring lo scontro tra i 
big fa vacillare Musumeci 
di Tullio Filippone Stavolta l’affondo che spezza la fragile tregua armata nella 
casa siciliana di Forza Italia arriva con una lettera dai toni garbati, ma dal 



significato politico perentorio, di Renato Schifani, consigliere politico di 
Berlusconi. L’ex presidente del Senato ha scritto al commissario provinciale di 
Palermo Luigi Vallone, per chiedere conto e ragione di una serie di mosse, a 
partire dall’azzeramento delle cariche provinciali, rivangando le scarse 
performance elettorali alle amministrative, gli scivoloni degli assessori di 
Corleone « furbetti del vaccino» e, su tutto, la «gestione autoreferenziale del 
partito». È l’accusa più dura, perché il vero bersaglio che si legge tra le righe è 
Gianfranco Miccichè, cui Vallone, sindaco di Prizzi, è legato. Al presidente 
dell’Ars è indirizzato un altolà dal forte significato politico per il futuro - dalle 
regionali alle comunali di Palermo - sino al vertice della maggioranza che sostiene 
Musumeci di martedì prossimo. « Le scelte dovranno porre come presupposto 
irrinunciabile l’unità della coalizione del centrodestra » , sottolinea nella lettera, 
con la forza del grassetto, Schifani. Per dire che il margine di manovra di Forza 
Italia in Sicilia non può prescindere dalle ali della coalizione, come Fratelli d’Italia 
e la Lega, e semmai si può allargare verso il centro e Italia Viva, ma non 
viceversa. E per sconfessare e stoppare formule sperimentali, mai celate dall’area 
di Micciché, come un’intesa moderata con i renziani e le forze del centro, che 
sbarrerebbe le porte a destra. 
Un atto di accusa dietro il quale si può leggere anche un certo disappunto rispetto 
agli ultimi affondi del presidente dell’Ars contro il presidente della Regione Nello 
Musumeci. Prima rimbrottato con una nota pubblica all’indomani dell’errore di 
conteggio e della “ scoperta” di 258 morti in Sicilia («Voglio conoscere i numeri e 
sapere chi decide, vorrò essere io stesso presente per valutare le scelte che sono 
state adottate » , dichiarava il presidente dell’Ars). Poi, bersaglio della stoccata di 
questa settimana: « Mi sembra che Musumeci non voglia più governare » , ha 
detto Micciché in una intervista al quotidiano “ La Sicilia”. Esternazioni, non 
gradite dal governatore, che non potranno passare inosservate nel vertice di 
maggioranza di martedì. 
Che la tensione all’interno di Forza Italia in Sicilia sia alle stelle non è del resto 
notizia di oggi, a partire dalle dimissioni in blocco della segreteria regionale 
forzista di qualche mese fa. E fino alle telefonate di Berlusconi. Una decina di 
giorni fa l’ex premier aveva chiamato Musumeci per blindare gli assessori 
Gaetano Armao e Marco Falcone che Micciché chiedeva di rimuovere. 
Ma il punto più alto è stato toccato il mese scorso, quando, in un’occasione 
conviviale come il compleanno del presidente della commissione bilancio 
Riccardo Savona, ha squillato il telefono di Micciché: era Berlusconi che voleva 
commissariarlo, proponendo un triumvirato retto dall’eurodeputato Giuseppe 
Milazzo. Con il Cavaliere in vivavoce, il presidente dell’Ars aveva cercato di 



resistere e risposto con un secco « una soluzione non c’è, se vuoi mi cacci». Poi la 
resistenza era diventata una lettera dei fedelissimi in sua difesa: «Gianfranco 
Micciché ha ereditato un partito al di sotto del 5 per cento, e che in brevissimo 
tempo ha portato a percentuali che sfiorano il 20 » . Ma è proprio la macchina 
elettorale del partito messa in discussione dagli oppositori di Micciché, nei giorni 
in cui l’ex Minardo, coordinatore della Lega, fa incetta di ras del voto pescando 
proprio nel bacino forzista. 
 

Cala l’indice Rt, crescono i ricoveri la 
Sicilia in bilico tra giallo e rosso 
La cabina di regia nazionale ha confermato la zona arancione sulla base 
dei dati fino all’ 11 aprile Ora però i nuovi casi sono saliti del 22 per 
cento e gli ospedali soffrono. Decisivi i prossimi 15 giorni 
Due settimane di tempo per invertire il trend dei contagi e agguantare la zona 
gialla dalla metà di maggio, senza passare dal rosso. Mentre nel resto del Paese la 
pandemia allenta la morsa e la bozza del decreto Draghi detta l’agenda delle 
riaperture, in Sicilia — dove un terzo dei comuni è già in semi-lockdown — si 
lotta per evitare la serrata. Secondo il report di ieri della cabina di regia 
dell’Istituto superiore di sanità che esamina i dati dal 5 all’ 11 aprile, l’indice di 
trasmissione Rt è sceso a 1, ancora compatibile con uno scenario da zona 
arancionea. Ma nei primi cinque giorni della settimana che sta per concludersi, 
quella che deciderà il colore dell’Isola dopo il 25 aprile, i nuovi positivi sono 
aumentati del 22 per cento e negli ospedali di Palermo è scattata la corsa per aprire 
nuovi posti letto. E così la Sicilia rischia di restare chiusa mentre gli altri riaprono: 
« Speriamo di non andare in zona rossa, ma tutto dipende dal comportamento di 
ognuno di noi», ha detto ieri il presidente della Regione Nello Musumeci 
incontrando gli studenti della scuola "Ettore Romagnoli" di Gela. 
Il report 
Secondo il report, la Sicilia ha più del 50 per cento di possibilità di superare la 
soglia critica di occupazione dei posti letto di terapia intensiva e ordinari da qui al 
14 maggio. Inoltre, assieme alla Basilicata, è l’unica regione con trend in aumento 
con 7.639 nuovi casi, ovvero il 6,6 per cento in più. La Sicilia è anche una delle 
cinque regioni in cui l’Rt è superiore a 1, ma non ancora a 1,25 che combinato a 
un rischio alto fa scattare le massime restrizioni. La buona notizia è che i focolai 
sono in diminuzione e l’occupazione di posti letto di terapia intensiva e ordinari 



resta inferiore ai livelli di guardia. Un campanello d’allerta è il rapporto fra nuovi 
casi e tamponi molecolari, a quota 18,7 per cento, ma ritenuto non valutabile: «La 
Sicilia — scrivono i tecnici — comunica che è in corso la verifica». 
Le proiezioni 
Nell’ultimo report l’Rt è però calcolato in base al numero di positivi sintomatici 
fra 17 e 30 marzo. Oggi invece la Sicilia procede al ritmo di 1.371 positivi in 
media al giorno a fronte dei 1.118 della settimana scorsa e sono cresciuti del 10 
per cento i sintomatici che hanno bisogno di cure ospedaliere. I reparti sono sotto 
pressione soprattutto in provincia di Palermo, dichiarata zona rossa fino al 22 
aprile. Un aumento che — come conferma il dipartimento di Scienze economiche, 
statistiche e aziendali dell’università di Palermo — va avanti da nove settimane. 
«Rispetto alla settimana scorsa siamo al + 22,6% di nuovi casi. L’incidenza media 
regionale è 192 casi per 100mila. Il numero dei tamponi molecolari, unico 
strumento per intercettare i positivi con alta affidabilità, è tornato oltre quota 
10mila giornalieri a fronte dei 5 mila delle settimane precedenti; il che porta il 
tasso di positività a circa il 13 per cento», dice il professore Vito Muggeo. 
Il caso Palermo 
Le differenze tra le province si sono attenuate, sebbene sia sempre Palermo ad 
avere l’incidenza più elevata con oltre 250 casi ogni 100 mila abitanti. La città 
capoluogo, rossa dal 7 aprile, vede però una lieve flessione da 275 a 265 casi ogni 
100 mila. Nell’intera regione la pressione sulle strutture ospedaliere è in aumento 
del 10% circa. « Per le terapie intensive — dice il professore Muggeo — si sta 
raggiungendo 190 posti, il 23% di quelli disponibili». La situazione dei posti letto 
è osservata speciale soprattutto a Palermo: all’ospedale Cervello e Civico sono 
esauriti quelli di Rianimazione, mentre ne restano una trentina tra Partinico e 
Ismett. Per quelli ordinari, si conta sul turnover giornaliero tra dimessi, morti e 
nuovi ingressi. Ieri il commissario per l’emergenza, Renato Costa, ha nominato 
una "coordinatrice dei posti letto Covid a Palermo e provincia". Si tratta di 
Tiziana Maniscalchi, responsabile del pronto soccorso del Covid hospital 
Cervello. Nuovo ossigeno dovrebbe arrivare con la riconversione del reparto di 
otorinolaringoiatria del Policlinico in degenza Covid con 17 posti letto e con 
l’apertura di altri 32 post letto al Cervello in aggiunta ai 200 attuali. Ma manca il 
personale. A correre in aiuto del Cervello sarà il Giglio di Cefalù: « Abbiamo dato 
la disponibilità per fornire medici e infermieri » , conferma il presidente della 
fondazione Giovanni Albano. 
Zone rosse locali 
La strategia resta quella dei lockdown locali. Oggi sono 120 su 391 i comuni in 
zona rossa ( ultimi Aci Catena, Adrano, Giardini Naxos e Mistretta). Quasi uno su 



tre. Anche il direttore generale dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, 
sentito in commissione Sanità all’Ars, ha detto che è l’unica chance per 
scongiurare il peggio: « Se non avessimo dichiarato la zona rossa in provincia di 
Palermo, tutta la Sicilia sarebbe finita in lockdown mentre le altre regioni si 
accingono a riaprire». Un pericolo non ancora scampato. 
— g. sp. 
 



La Sicilia “gialla” è 
ancora lontana Smaltite 
altre 9000 dosi 
AstraZeneca 
E oggi si replica. Intesa per coinvolgere medici specializzandi e farmacisti 
ospedalieri 

 

PALERMO 

Una Sicilia ancora sotto la pressione incalzante della pandemia si può permettere la svolta 
“gialla” annunciata da Draghi dopo il 26 aprile? È l'interrogativo che il governo Musumeci non 

potrà eludere tra qualche giorno, se il ritmo dei contagi continuerà a mantenersi a livelli così 
preoccupanti. Ieri erano 1.301 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 28.927 tamponi 
processati, con una incidenza del 4,5%. La Regione era quinta per numero di contagi 
giornalieri. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 24 e portano il totale a 5.152. Il numero 

degli attuali positivi è di 25.477 con un incremento di 602 casi rispetto a due giorni fa; i guariti 
675. Negli ospedali i ricoverati sono 1.405, 6 in più , quelli nelle terapie intensive sono 189, lo 
stesso numero di 48 ore fa. La distribuzione tra le province, vede Palermo con 458 nuovi casi, 
Catania 186, Messina 105, Siracusa 96, Trapani 74, Ragusa 131, Caltanissetta 53, Agrigento 

172, Enna 26. 

Con questi “numeri” forzare i confini arancioni potrebbe rappresentare un azzardo, anche 
perché non passa giorno che la Regione non debba allungare l'elenco dei comuni “rossi”. Ieri il 

governatore Musumeci ha dovuto firmare l'ordinanza per altri due Comuni della provincia di 
Siracusa, Ferla e Buccheri: resteranno “blindati” da lunedì 19 a venerdì 30 aprile. 

Intanto sul fronte della campagna di vaccinazione la Regione ha esteso l'accordo firmato con 

l'università di Messina per coinvolgere medici specializzandi e farmacisti ospedalieri in 
formazione verranno coinvolti dalla Regione. Il presidente, Nello Musumeci, ha avallato l'intesa 
anche con gli atenei di Palermo, Catania. «L'obiettivo - sottolinea il governatore - è quello di 
estendere la copertura vaccinale della popolazione in funzione del prossimo aumento della 

disponibilità di sieri. Vogliamo creare una sinergia con gli atenei siciliani, mediante il 



coinvolgimento di giovani professionisti, dando così un'ulteriore accelerata alla 
somministrazione di vaccini». 

La partecipazione avverrà su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione 
specialistica e, per quanto concerne i medici specializzandi, in deroga alle incompatibilità 
previste dai contratti di formazione specialistica. Saranno le singole università a verificare la 

disponibilità dei sanitari interessati. Sulla base del fabbisogno di personale manifestato dai vari 
centri vaccinali e dei criteri per garantire il percorso formativo e la compatibilità della 
campagna vaccinale con gli ulteriori incarichi conferiti agli specializzandi (Usca, reparti Covid, 
etc), la Regione provvederà ad assegnare i professionisti alle Aziende e agli enti del Servizio 

sanitario siciliano. 

Gli incarichi non potranno avere una durata superiore ai sei mesi, prorogabili in ragione delle 
necessità del Piano vaccinale, e il monte ore settimanale massimo per ogni sanitario è di venti 

ore, con un compenso orario di 40 euro lordi 

E prosegue con con intensità la campagna vaccinale in Sicilia. Anche nel secondo giorno 
dell'Open weekend (sottoporre gli over 60 alla somministrazione del siero Astrazeneca, anche 

senza prenotazione) il numero dei cittadini che si sono presentati nei 66 Hub e Centri vaccinali 
dell'Isola si conferma di quattro volte superiore rispetto ai giorni precedenti. 

Alle ore 18 di ieri - ma le somme si tireranno alle 22 - si sono già vaccinate in Sicilia, con il 

siero anglo-olandese, 8.127 persone. Due giorni fa alle 17.30 erano state 7.713 (mentre 
giovedì, in tutta la giornata, 2.464). Il totale provvisorio con tutti i sieri a disposizione è invece 
23.166. Ricordiamo che erano centomila le dosi di scorta da smaltire. 

L'iniziativa prosegue anche oggi. Queste le strutture disponibili per provincia: Agrigento, 11; 
Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; 
Trapani, 9. 

 

 


