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È salito a 124 il numero dei Comuni in lockdown: blindati anche Montallegro e Lo n g i

Il virus rialza la testa, oltre mille positivi
I dati dell’Isola secondi solo alla Campania: aumentano pure i ricoveri negli ospedali
Nell’occhio del ciclone l’area metropolitana di Palermo che rischia di restare in rosso

Traffico rallentato sulla tangenziale. I ristoratori di Messina: il coprifuoco scoraggerà i clienti

Protesta degli ambulanti, è caos a Catania

Servizio attivo tutti i giorni. Un nuovo open weekend: disponibili 100mila do si

Vaccini, Poste potenzia il sistema per prenotarsi

Coronavirus. Le lunghe file per le vaccinazioni nell’ultimo weekend alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Neanche l’effetto weekend, stavolta,
riesce ad appiattire la curva del virus:
nonostante il consueto calo domeni-
cale dei tamponi processati, torna a
salire sopra il tetto dei mille casi il bi-
lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 accertate in Sicilia, tanto da
far schizzare in alto il tasso di positi-
vità e da piazzare la regione al secon-
do posto tra i territori con più contagi
individuati nelle 24 ore, superata so-
lo dalla Campania (ma di poco) men-
tre ricominciano ad aumentare i po-
sti letto occupati in area medica. E se
l’Isola resta ancora sospesa nel limbo
arancione, se «è difficile», afferma il
governatore Nello Musumeci, «po-
ter pensare a uno scenario a distanza
di una settimana», quando la cabina
di regia nazionale tirerà le somme
sulle fluttuazioni di colore, e se «con
il cuore vorremmo essere zona gialla,
ma con la ragione vogliamo aspetta-
re il dato numerico, nella speranza
che nel frattempo arrivino i ristori
economici», i dati epidemiologici di
ieri non fanno certo ben sperare, an-
che perché alla già lunga lista dei co-
muni finiti in zona rossa si aggiungo-
no adesso Montallegro, nell’A g r i ge n -
tino, e Longi nel Messinese, «blinda-
ti» su ordinanza dello stesso Musu-
meci da domani fino al 30 aprile, per
un totale di 124 città off-limits.

Nel dettaglio, il bollettino di ieri
indica sull’Isola 1123 nuovi casi, 248
in più rispetto al precedente report e
a fronte di 7405 esami molecolari
(744 in meno) con un rapporto posi-
tivi-test in rialzo dal 10,7 al 15,2%, e
dal 5,3 al 7,8% se nel computo si con-
siderano anche i 7011 tamponi rapi-
di effettuati nell’arco della giornata.
Stabile il numero di decessi, pari a
dieci, mentre il bacino dei contagi at-
tivi sale a 26322 persone (564 in più)
e i pazienti ricoverati nei reparti ordi-
nari aumentano di 50 unità per un
totale di 1262 degenti. In calo, invece,
i posti letto occupati nelle terapie in-
tensive, dove risultano 176 malati
(11 in meno) e un ingresso. In scala
provinciale, Palermo resta in testa
per maggior numero di nuovi positi-
vi, con ben 508 casi di cui 183 emersi
nel capoluogo: solo Napoli e Roma

ieri hanno fatto peggio, segnando, ri-
spettivamente, 925 e 740 infezioni.
Nell’Isola seguono Catania con 221
positivi, Caltanissetta con 96, Messi-
na 87, Siracusa 79, Ragusa 68, Trapani
26, Enna 24 e Agrigento con 14.

L’area metropolitana di Palermo
resta nell’occhio del ciclone, mentre
si avvicina la scadenza della zona ros-
sa, fissata dalla Regione per giovedì
prossimo e in vigore dall’11 aprile –
dal 7 nel capoluogo. Difficile preve-
dere adesso se il (quasi) lockdown

verrà prorogato, anche perché l’uffi-
cio del Commissario per l’e m e rge n -
za Covid, nel calcolo dell’incidenza
settimanale di nuovi positivi sulla
popolazione, dirimente per stabilire
il colore di un’area, prenderà come
punto di rifermento finale i dati di
mercoledì. Di certo, la provincia
cammina sul filo del rasoio, più sul
rosso che sull’arancione, con valori
che dal 12 aprile hanno quotidiana-
mente superato la soglia critica, cioè
oltre i 250 contagi ogni 100 mila abi-

tanti, anche se da giovedì scorso la
curva ha cominciato a calare, passan-
do da un picco di 275 casi ogni 100
mila abitanti ai 251 ogni 100 mila se-
gnati ieri e domenica. Un’incidenza,
quest’ultima, che rimane comunque
sopra l’asticella d’allarme e tra le più
alte del Paese: ottava in scala provin-
ciale. Ancor più complicato azzarda-
re ipotesi sul capoluogo, perché i dati
della settimana appena trascorsa
non sono disponibili e l’ultima inci-
denza può essere calcolata per il pe-

riodo 1-7 aprile, al termine del quale i
casi positivi ammontavano a 295
ogni 100 mila abitanti. Ad oggi, però,
se il ritorno all’arancione per tutta la
provincia sembra ancora possibile,
per Palermo città scalare dal rosso
appare poco probabile.

Intanto, mentre emergono nuovi
sviluppi dall’inchiesta sui presunti
dati Covid falsati dagli ex vertici della
Sanità regionale, Musumeci torna a
difendere l’operato di Ruggero Raz-
za, «che si è dimesso per aver ricevuto
solo un avviso di garanzia e così fa-
cendo ha dato una grande lezione di
civiltà e di rispetto», ma anche sé stes-
so, dalle polemiche politiche dei
giorni scorsi. «Mi attaccano perché
ho assunto l’interim alla Sanità? Per
usare una metafora- ha aggiunto - in
questo momento noi siamo un eser-
cito in marcia e un esercito in marcia
non si ferma per fucilare i disertori».
«Posso dire che, per quanto riguarda i
rapporti con la Regione, nel ministro
Speranza abbiamo individuato una
condotta assolutamente di profilo
istituzionale e spesso improntata al-
la collaborazione. Non ho titolo per
poter giudicare le scelte di altre forze
politiche» ha concluso Musumeci
commentando la mozione di sfidu-
cia nei confronti del ministro della
Salute presentata da Fratelli d’It alia.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Arrivano questa settimana in Sicilia
oltre 183mila dosi di vaccino anti
Covid da somministrare agli ultraot-
tantenni, ai fragili e a chi rientra nella
fascia d’età tra i 60 e i 79 anni. In ma-
gazzino entreranno 125mila dosi di
Pfizer, 25 mila di AstraZeneca e
33.400 di Moderna in consegna nelle
farmacie ospedaliere di Giarre
(7.000), Palermo (8.200), Milazzo
(5.400), Enna (1.900), Erice Casa San-
ta (2.500), Siracusa (2.100), Ragusa
(1.900), Agrigento (2.500), e Calta-
nissetta (1.900). Per cercare di accele-
rare la campagna vaccinale, il primo
obiettivo è di immunizzare al più
presto i vulnerabili e gli over 80. Fi-
nora, per questi ultimi, su una platea

M5S e Pd insieme all’A rs :
organizzare sale d’aspetto
al coperto negli hub

di circa 320 mila persone, poco più
del 50 per cento hanno ricevuto la
prima dose e solo il 39 per cento han-
no fatto il richiamo: inoltre sarebbe-
ro almeno in centomila a non essersi
prenot ati.

La speranza è che la discesa in
campo dei medici di famiglia possa
ridurre il gap grazie alle vaccinazioni
in studio e a casa di chi non può rag-
giungere gli hub. Per questo motivo
Poste Italiane ha potenziato i canali
per la prenotazione: il call center –at-
traverso il numero verde
800.00.99.66 –sarà esteso nel fine set-
timana ma la richiesta potrà essere
inoltrata pure inviando un sms con il
codice fiscale al numero
339.9903947. Entro 48-72 ore i citta-
dini verranno poi ricontattati dal
servizio clienti per procedere telefo-
nicamente alla scelta di luogo e data
dell’appuntamento: il servizio si ag-
giunge alla piattaforma online
(www.prenot azioni.vaccinico-
vid.gov.it), ai bancomat Postamat e

alla rete dei portalettere. L’alt ro
obiettivo della Regione è di incenti-
vare la vaccinazione con AstraZene-
can che era stata frenata dal timore
per le morti sospette a causa delle
t rombosi.

L’open weekend – con trentamila
vaccinazioni di Vaxzevria nei giorni
dell’iniziativa – è stato un successo e
sarà ripetuto questo fine settimana
anche perché sono disponibili scorte
per circa centomila dosi. Tanto che il
segretario regionale dell’Ugl Salute,
Carmelo Urzì, ed il segretario dei me-
dici Raffaele Lanteri, hanno propo-
sto di allargare «a chi ha sotto i 60 an-
ni ricordando che il vaccino an-
glo-svedese non è assolutamente
vietato bensì non consigliato per
questa fascia di età». Solo a Palermo
si sono vaccinate con AstraZeneca
poco più di seimila persone: 2925
nell’hub della Fiera del Mediterra-
neo e 3039 nei quattordici centri ge-
stiti dall’A s p.

Nel capoluogo è stato raggiunto il

record delle inoculazioni: da venerdì
a domenica sono state eseguite dai
medici di medicina generale 508 vac-
cinazioni domiciliari e 415 dosi in
ambulatorio; in provincia sono state
somministrate 7.212 dosi (2.599 di
Pfizer, 3.796 Astra Zeneca ed 817 di
Moderna) e altre 7.483 tra Pfizer e
Moderna in città. Nel trapanese, in-
vece, 2.604 cittadini hanno fatto Va-
xzevria e altri 3.825 gli altri vaccini,
invece a Siracusa e negli altre sei pun-
ti vaccinali del territorio i vaccinati
con Astrazeneca sono stati 2570.

Il deputato regionale del M5S,
Stefania Campo, prima firmataria di
una interpellanza insieme al collega
del Pd, Nello Di Pasquale, parlano
però di «disastro sulla gestione della
pandemia in Sicilia» chiedendo in-
terventi rapidi per «rimuovere i disa-
gi tra cui l’allestimento di sale
d’aspetto al coperto in cui i cittadini
più fragili possano aspettare il pro-
prio turno seduti». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Mezzi incolonnati e straordinario
caos lungo la Tangenziale, nei pressi
dello svincolo per San Giovanni Ga-
lermo a Catania, direzione Siracusa,
nella mattinata di ieri, provocato dal-
la protesta di centinaia di mezzi degli
ambulanti, provenienti da diverse
province della Sicilia. Tra zone rosse,
feste padronali vietate e mercatini
rionali in crisi i commercianti chie-
dono misure meno restrittive e risto-
ri immediati per poter fronteggiare le
perdite di incasso in questi 13 mesi di
crisi pandemica. «Non abbiamo avu-
to risposte concrete dal governo, per-

ché l’elemosina che ci è stata data co-
me sostegno non serve a nulla. Per di
più siamo vittime di un paradosso:
non possiamo montare le nostre
bancarelle all’aperto, dove il rischio
contagio è minore, mentre chi è al
chiuso continua a lavorare regolar-
mente» aggiunge Sebastiano Coco,
presidente nazionale Fenailp ambu-
lanti. Il parziale «blocco» è stato ri-
mosso nella tarda mattinata, senza
problemi di ordine pubblico.

Bilancio negativo non solo per il
piccolo commercio, ma soprattutto
per il turismo, con una perdita di fat-
turato del 75%. Per questo motivo
l’assessore regionale Manlio Messina
ha predisposto il «See Sicily», un pac-
chetto di servizi per chi arriva

nell’Isola, compresa una notte gratis
ogni 3 di soggiorno, con investimenti
per 75 milioni di euro.

Speranze e rabbia, intanto, nelle
altre città siciliane. A Caltanissetta,
ristoratori, parrucchieri e titolari di
negozi davanti al Municipio per pro-
testare contro le limitazioni della zo-
na a rossa che stanno affossando il
commercio. Una delegazione è stata
ricevuta dal sindaco, al quale sono
stati proposti alcuni correttivi, come
la riapertura generalizzata in assolu-
ta sicurezza. Chiesa anche la rimodu-
lazione delle tasse locali. A Messina,
Pasquale Caliri, membro del diretti-
vo nazionale degli Ambasciatori del
gusto, dice: «Riaprire i ristoranti
mantenendo il coprifuoco alle venti-

due significa sostanzialmente rima-
nere chiusi. È solo un provvedimento
di facciata, il coprifuoco continuerà a
scoraggiare i clienti».

Nel Ragusano, nei luoghi del com-
missario Montalbano, simbolo della
ricchezza culturale e turistica
dell’isola, la protesta, organizzata
Raffaele Fiaccavento, presidente del
Co.Ri. Sicilia, il movimento che si è
costituito per rappresentare le istan-
ze degli operatori del settore, venerdì
prossimo, 23 aprile, a partire dalle 10,
è in programma un flash mob a Punta
Secca, a piazza Faro e in piazza Torre.
Sono stati invitati anche i sindaci dei
comuni iblei e la deputazione nazio-
nale e regionale. (*DLP*) (*IB*) (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Inchieste e polemiche
Musumeci sul ministro:
«Con Speranza
c o l l a b o ra z i o n e
istituzionale»

Lagalla: aule sicure

M o n i t o ra g g i o
nelle scuole,
cont agiato
solo lo 0,5%
PA L E R M O

Le scuole dell’Isola continuano
ad essere luoghi sicuri e non di
contagio del Coronavirus. Lo di-
cono gli ultimi dati disponibili
del monitoraggio scolastico che
sono stati effettuati e sono rela-
tivi alla settimana che si è chiusa
il 18 aprile. Su 269.285 campio-
namenti effettuati sono 1.359 i
positivi scovati con una percen-
tuale dello 0,5%. Si parte da que-
sto punto per definire che tipo di
fine anno scolastico attende gli
studenti dell’Isola in base alle
nuove regole che arriveranno a
partire dal 26 aprile. «Ma ancora -
dice l’assessore regionale
all’istruzione Roberto Lagalla -
non abbiamo avuto un provve-
dimento dal ministero. Ultimo
decreto ancora in regola è quello
del primo aprile ed è quello che
non autorizza le regioni a disco-
starsi dalle norme nazionali ed è
quello che noi stiamo osservan-
do». «Prima di decidere o invoca-
re strade differenziate - dice an-
cora l’esponente della giunta
Musumeci - abbiamo l’e s i ge n z a
di conoscere il provvedimento».

Ieri Lagalla ha avuto una in-
terlocuzione con il prefetto di Pa-
lermo come coordinatore dei
prefetti dell’Isola e con gli uffici
del ministero che hanno assicu-
rato che entro domani dovrebbe
essere disponibile la norma.
«Dovremmo capire in che dire-
zione va il dispositivo nazionale
e che margine di manovra c’è per
le regioni. Se necessario convo-
cheremo la task force regionale
ma sarà bene convocarla con i
dati alla mano».

La Sicilia, ricorda infine l’as-
sessore, «è una tra le poche regio-
ni, almeno tra quelle più popolo-
se, ad avere tenuto aperte le scuo-
le dalla ripresa natalizia fino a
Pasqua e stiamo tutt’ora conti-
nuando secondo le direttive del
governo nazionale dalle quali
non ci siamo discostati mentre
altre regioni hanno deciso di
chiudere». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ragusa. Il sindaco Peppe Cassì

Ambiente. Fenicotteri rosa nella Riserva naturale delle Saline di Trapani

Lo studio dell’Osservatorio di Confartigianato: imprese penalizzate

Comuni, solo l’11 per cento
salda le fatture in un mese
Ragusa è l’ente virtuoso: pagamenti in 18 giorni

Avviati gli interventi sulla linea elettrica

Trapani, Terna sistema
oltre 300 dissuasori
per tutelare i fenicotteri

Arrestati dai carabinieri a Modica

Preso con una pistola
e oltre mille cartucce

Procura di Trapani, al Csm la corsa è a tre

Antonio Giordano

PA L E R M O

In Sicilia i Comuni tengono in pancia
1,1 miliardi per lavori già svolti ma
non saldati alle imprese. Pagare in
tempo non è una abitudine consoli-
data dal momento che solo il 10%
delle amministrazioni siciliane ri-
spetta il limite di trenta giorni fissato
da una direttiva europea recepita dal-
la normativa italiana ben otto anni fa.
Nell’Isola il 46,3% dei Comuni paga
oltre i 60 giorni, quota di 28 punti su-
periore alla media nazionale
(18,3%). Tali ritardi sono di partico-
larmente gravità nel pieno della crisi
da pandemia che ha portato il 35,3%
delle imprese siciliane in crisi di liqui-
dità, nota uno studio della Confarti-
gianato che ha elaborato i dati forniti
dal Ministero dell’Economia e della
Finanze. Solo poco più di un Comune
pagante su 10 dell’Isola (11,3%) è vir-
tuoso e, come previsto dalla legge,
salda le fatture entro 30 giorni: si trat-
ta di 44 Comuni dei 389, che concen-
trano un quinto (20,6%) dell’impor -
to pagato dai Comuni (275 milioni di
euro). Anche in tal caso si rileva una
peggiore prestazione dei Comuni si-
ciliani in quanto la quota di fatture
pagate entro il limite di legge è sotto
di 33,2 punti rispetto alla quota me-
dia nazionale (53,8%).

Nel complesso sono al di fuori dei
limiti di legge, pagando sopra ai 30
giorni, l’88,7% dei Comuni della Sici-
lia (345 Comuni) con una quota del

79,4% sull’importo pagato dai Co-
muni (1,1 miliardi di euro). In media,
nei primi tre trimestri del 2020, a
fronte di un importo totale di 2 mi-
liardi di euro di fatture ricevute, i Co-
muni della Sicilia hanno pagato 1,3
miliardi di euro (65,8% del totale fat-
ture ricevute), mediamente in 47
giorni (quinta regione nella classifica
nazionale per più ampio tempo me-
dio pagamenti dei comuni): il dato è
superiore a quello medio nazionale
(36 giorni) e supera di 17 giorni il li-
mite fissato nel 2013 recependo la di-
rettiva comunitaria sui ritardi di pa-
gamento nelle transazioni commer-
ciali (30 giorni). A livello provinciale
il territorio con la maggiore quota di
Comuni che pagano entro il limite di
legge è Trapani (29,2%) seguita da
Caltanissetta (22,7%). Mentre le pro-
vince con quote più elevate di Comu-
ni che pagano oltre il limite di legge

sono Enna (100%), Agrigento
(95,3%), Messina (94,4%) e Ragusa
(91,7%). In particolare si rilevano
quote più alte di Comuni che pagano
oltre i 60 giorni a Messina (63%), Sira-
cusa (57,1%), Catania (50,9%) e Ragu-
sa (50,0%). La quota di fatture pagate
dai Comuni paganti entro i 30 giorni
supera la quota media regionale del
20,6% in 4 province su 9: Messina
(49,4%), Trapani (38,9%), Ragusa
(38,2%) e Siracusa (24,9%). Quote più
elevate di fatture pagate dai Comuni
paganti oltre i 60 giorni si registrano
per Catania (32,3%), a Messina
(29%), Trapani (26,7%) e Agrigento
(26,5%). Tra i singoli Comuni virtuosi
figura Ragusa che riesce a pagare le
fatture in appena 18 giorni. «Frutto di
un lavoro e di una visione dell’ammi -
nistrazione - dice il primo cittadino
Peppe Cassì - chi lavora con il comune
di Ragusa sa che da questa parte c’è il
rispetto dei contratti». Sul versante
opposto c’è Termini Imerese, in pro-
vincia di Palermo. Il ritardo secondo
lo studio degli artigiani è di 166 gior-
ni. Ma sul sito del Comune, alla voce
amministrazione trasparente, i dati
sono anche peggiori. «Si tratta di un
dato che si è comunque dimezzato ad
ogni trimestre» spiega Maria Terra-
nova, alla guida del Comune dallo
scorso ottobre. «Segno che, con il
nuovo assetto, la ragioneria generale
(il nuovo dirigente è arrivato a gen-
naio 2020) sta iniziando a portare a
casa dei risultati. I dati a cui fare effet-
tivo riferimento sarebbero quelli del-
la contabilità dell’Ente che sono mi-
gliorativi rispetto a quelli presenti in
piattaforma, piattaforma che è in cor-
so di bonifica da parte della ragione-
ria - spiega ancora Terranova -, una
volta ultimata la bonifica il dato sulla
tempestività dei pagamenti sarà net-
tamente migliore rispetto a quello ri-
sultante, oggi, dallo studio». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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MA ZARA

Denise, striscione
e appello di Mogavero
l «Verità per Denise»: è questa la
frase scritta su uno striscione di 8
metri che è stato esposto nel
pomeriggio al balcone del
palazzo vescovile di piazza della
Repubblica, a Mazara del Vallo.
Nello striscione compare anche il
logo della Diocesi e la foto della
piccola Denise Pipitone,
scomparsa l’1 settembre 2004. Il
vescovo di Mazara del Vallo,
monsignor Domenico Mogavero,
ha raccolto subito l’appello
dell’associazione «Arco» di
Marsala che ha invitato tutti - enti
pubblici, associazioni e privati
cittadini - a esporre un cartello
con la frase «Verità per Denise».

LUT TO

È morto a Palermo
Marcello Scaduto
l È morto, a Palermo, Marcello
Scaduto, ex dipendente del
reparto fattorini del Giornale di
Sicilia. Aveva 74 anni. In pensione
dal 2012, Marcello era noto per il
suo buonumore e il tifo calcistico
per la Roma. Lascia la moglie Pina
con la quale avrebbe festeggiato a
giugno 50 anni di matrimonio e i
figli Floriana, Marco e Daniele. Ai
familiari le condoglianze del
Giornale di Sicilia.

VIT TORIA

Niente scuola
per i figli: 48 denunce
l Inosservanza degli obblighi
dell’istruzione elementare per i
minori: con questa accusa 48
genitori sono stati denunciati a
Vittoria dopo i controlli in tre
istituti scolastici eseguiti dai
carabinieri. Si tratta dei genitori
di 30 alunni che risultano assenti
da tempo in maniera
ingiustificata. L’emergenza Covid
ha aggravato un fenomeno
presente in modo costante: una
parte degli abbandoni riguarda
bambini non italiani. ( * FC * )

«SENZA STIPENDIO»

Rifiuti, nel Messinese
raccolta a rischio
l Bufera sul servizio di raccolta dei
rifiuti nei comuni jonici del
Messinese. La protesta dei 70
lavoratori che fino al 31 marzo
erano alle dipendenze dell'ex Ato 4,
rischia di avere ripercussioni anche
in ambito giudiziario e nella
continuità del servizio. Gli
operatori non hanno ancora
percepito lo stipendio, nonostante
le promesse né il riconoscimento
dei diritti maturati. Sul piede di
guerra i sindacati. «Se vi sono
responsabilità devono emergere»
dichiarano Letterio D'Amico e
Salvatore Todaro della Fit Cisl.
(*RISE*)

FIAMME IN CASA

Incendio a Messina,
salvato un disabile
l Una bombola del gas difettosa
avrebbe innescato un violento
incendio ieri mattina, all'interno
di una casa, in via Carbonara a
Tremestieri. Le fiamme hanno
costretto gli abitanti a fuggire. I
vigili del fuoco sono riusciti a
salvare una persona disabile. Sono
intervenuti anche due poliziotti
che hanno aiutato i pompieri a
mettere al sicuro i sei occupanti
dell’appartamento. Una persona è
rimasta intossicata ed è stata
trasportata in ospedale. (*RISE*)

Laura Spanò

T R A PA N I

Un occhio all’ammodernamento
della linea elettrica, un altro deci-
samente più importante, alla dife-
sa dell’ambiente circostante. Sono
i due obiettivi primari dei tecnici
di Terna che hanno iniziato ieri i
lavori sulla linea elettrica a 150 kV
che alimenta la città di Trapani e
che attraversa la meravigliosa Ri-
serva naturale orientata «Saline di
Trapani e Paceco». Proprio per sal-
vaguardare e proteggere le nume-
rose specie di uccelli che abitano
l’area, Terna ha deciso di installare
oltre 300 dissuasori. Allo studio vi
è anche l’ipotesi di interramento
di alcuni tralicci e la loro sostitu-
zione con un cavo interrato. Per ri-
spondere alle numerose richieste
emerse nel corso di una serie di in-
contri avuti con l’amminist razio-
ne di Trapani e il Wwf che gestisce
la Riserva naturale orientata «Sali-
ne di Trapani e Paceco», lungo il
tratto della linea di oltre un chilo-
metro che ricade all’interno della
riserva i tecnici di Terna installe-
ranno circa 300 dissuasori per
l’avifauna con l’obiettivo di creare
u n’area di volo più sicura per le nu-

merose specie di uccelli protette
che vivono nella zona, nel corso
dell’anno. I dispositivi, fissati at-
torno ai conduttori a una distanza
di 20 metri tra loro, producono un
effetto visivo e sonoro tale da dis-
suadere i volatili dall’av v i c i n a r s i
alla linea.

Terna, sta anche studiando ipo-
tesi progettuali che prevedono
l’interramento di alcuni tralicci
che ricadono all’interno della Ri-
serva e alla loro sostituzione con
un tratto di cavo interrato. Le at-
tività di montaggio dei dissuasori
sulla linea verranno realizzate con
il minino impatto per l’ambiente,
in modo da tutelare gli uccelli mi-
gratori e stanziali che abitano l’oa-
si, a partire dal magnifico fenicot-
tero rosa, l’airone bianco e l’avo -
cetta, simbolo dell’area. Sulla stes-
sa linea verrà effettuata anche
u n’attività di manutenzione, con
la sostituzione delle funi di guar-
dia e isolatori, a protezione dall’in-
quinamento salino, molto danno-
so per il corretto funzionamento
del sistema elettrico. L’interesse di
Terna alla tutela dell’avifauna è
certificato da numerose azioni che
sono state messe in atto in questi
anni in tutta Italia. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pinella Drago

M O D I CA

Viaggiava in piena notte, a bordo di
u n’auto, armato di una pistola con ca-
ricatore pieno. Per l’uomo A.S., modi-
cano di 49 anni, è scattato l’arresto per
detenzione abusiva di arma da fuoco
e di ingente munizionamento. Que-
st’ultimo reato è legato al ritrovamen-
to di oltre mille cartucce che i militari
dell’Arma hanno fatto nella sua abita-
zione. Dopo l’alt dell’auto intorno alle
due di notte di ieri sulla strada interna
che collega Modica con Ragusa Ibla, i
carabinieri della radiomobile della
Compagnia di Modica hanno perqui-
sito il mezzo. Il modicano non solo
aveva violato la misura anti-Covid sul
divieto ad uscire dopo le 22 ma sul se-
dile posteriore teneva un borsello con
all’interno una pistola Beretta calibro
9 corto, illegalmente detenuta, con il
caricatore pieno di alcuni proiettili. Il
sospetto di trovarsi davanti a qualco-
sa di strano, avuto dai militari allor-
quando hanno notato l’auto, ha avuto
la conferma nel ritrovamento del bor-
sello sul sedile posteriore.

Il quarantanovenne non ha saputo

L’uomo viaggiava in piena
notte: l’arma sequestrata
nell’auto era carica

spiegare il perchè si trovasse a transi-
tare a quell’ora in quella strada e per-
chè portasse con sè arma e munizioni.
La sorpresa, successiva a questo primo
controllo, è arrivata da una perquisi-
zione domiciliare nella sua abitazio-
ne modicana. All’interno dell’immo -
bile, risultante essere adibito a bed
and breakfast, è stata rinvenuta
u n’importante quantità di munizioni
di vario calibro. Trovate e sequestrate
oltre mille cartucce di diverso tipo, sia
per fucile che per pistola. L’uomo è
stato sottoposto ad interrogatorio al
fine di capire la provenienza delle mu-
nizioni e dell’arma. Da una scoperta
insolita le indagini vertono sul perchè
l’uomo viaggiasse a notte fonda arma-
to di pistola con il caricatore pieno cu-
stodita all’interno di un borsello po-
sato sul sedile posteriore. L’uomo
adesso si trova agli arresti domiciliari,
a disposizione del sostituto procura-
tore di Ragusa, Santo Fornasier.

I carabinieri della Compagnia di
Modica si trovavano in quella zona
per un servizio di controllo finalizza-
to a dare tranquillità ai residenti delle
contrade rurali che da mesi fanno i
conti con continui furti in abitazioni e
nelle aziende agricole. Nei giorni scor-
si c’era stato il fermo di un individuo
che deteneva a bordo della sua auto
arnesi atti allo scasso. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

T R A PA N I

È corsa a tre per la poltrona del
procuratore capo di Trapani, con
il magistrato Gabriele Paci in po-
le sugli altri candidati. Una nomi-
na attesa, soprattutto in seguito
alla decisione del ministro della
Giustizia, Marta Cartabia di in-
viare gli ispettori al palazzo di
giustizia della città siciliana per
verificare eventuali irregolarità
nell’indagine sulle Ong che ope-
ravano i soccorsi nel Mediterra-

n e o.
All’esito della votazione in

commissione incarichi direttivi
interna al Csm, il magistrato più
votato è stato l’attuale procurato-
re aggiunto di Caltanissetta, Ga-
briele Paci, che ha ottenuto tre
voti, dai rappresentanti di Area,
Unicost e Autonomia e Indipen-
denza. Un voto a testa per l’att ua-
le procuratore capo di Enna, Mas-
simo Palmeri ed il sostituto pg di
Milano, Cuno Jakob Tarfusser, ed
un astenuto.

I profili dei tre candidati saran-
no sottoposti al Plenum che, nel-
le prossime settimane, dovrà de-
c i d e re .

La commissione per gli incari-
chi del Csm porterà al voto del
Plenum i tre candidati per riem-
pire il vuoto lasciato dal procura-
tore Alfredo Morvillo, in pensio-
ne dall’aprile 2020. Da allora l’u f-
ficio è affidato al procuratore ag-
giunto Maurizio Agnello, che
svolge attività di facente funzio-
ni.

L’amministratore e i condomini di
Viale del Fante 56 Palermo par-
tecipano al dolore dei familiari per
la scomparsa dell’i n ge g n e re

PLACIDO PROCACCIANTI

Palermo, 20 aprile 2021

Profondamente addolorati per la
perdita della cara cognata

ROSET TA

ci stringiamo a voi in questo mo-
mento triste. Giovannella e Sal-
vatore Dumas, Nicola Fabio Ales-
sandro Francesca.

Palermo, 20 aprile 2021

Termini Imerese in coda
Ritardi di 166 giorni
Terranova: «È un dato
che si è dimezzato
ad ogni trimestre»
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Il caos scuola. Mentre il governo pensa a test salivari per gli studenti per riaprire il 26 aprile

Presidi ed enti locali, tutti contro il ritorno al 100%: «Un azzardo»
VALENTINA RONCATI

ROMA.Test salivari rapidi agli studenti e vaccini in
autunno anche ai bambini e ai ragazzi. Il governo
sta studiando le misure da mettere in campo per
rendere più sicuro il rientro della totalità degli a-
lunni in classe dal 26 aprile. Sulla data, che fa già
tremare molti dirigenti scolastici e preoccupa di-
versi sindacati, nelle ultime ore hanno espresso
perplessità Regioni ed Enti locali, i quali nelle pros-
sime ore incontreranno il governo sul tema. «Ci
dovrà essere un mix di soluzioni che non dev’esse -
re solo sul trasporto pubblico locale - avverte il pre-
sidente della Conferenza delle Regioni, Massimi-
liano Fedriga - ma anche sull’organizzazione scola-
stica e sulle altre misure che prevedono una modu-
lazione delle percentuali. Vogliamo trovare solu-
zioni ma bisogna raccontare la verità e dire fin dove
è possibile arrivare, altrimenti si fanno danni. Me-
glio dire i limiti con chiarezza e serietà altrimenti
non si risolvono i problemi». Tra le ipotesi sul tavo-
lo, quella di orari scaglionati per le entrate negli i-
stituti, mantenendo il 50% di presenza sui mezzi ri-

spetto alla capienza. Oppure, per non rischiare di
aumentare questa stessa percentuale, chiedere
(anche se i tempi sarebbero troppo stretti) un po-
tenziamento di mezzi e numero di personale.

Anche il presidente dell’Associazione presidi del
Lazio Mario Rusconi tuona: «La riapertura delle
scuole del prossimo 26 aprile prevista dal governo
con la presenza al 100% degli studenti delle supe-
riori, più che un atto di fiducia verso la ripresa, ci
sembra un ulteriore scaricabarile degli ammini-
stratori verso i dirigenti scolastici». Sono tanti a
pensarla allo stesso modo. La Flc Cgil chiede che il

governo rivaluti la scelta per la ripresa attività sco-
lastiche in presenza al 100% dal 26 aprile e lavori
concretamente per raggiungere l’obiettivo in sicu-
rezza. «Ci troviamo davanti a un atto di volontà po-
litica non supportato da condizioni reali», afferma
il segretario Francesco Sinopoli.

Lo Snals guidato da Elvira Serafini ma anche la
Cisl di Maddalena Gissi, fanno notare come sia stata
sospesa la campagna vaccinale per il personale del-
la scuola ma ci siano alcune regioni che non hanno
raggiunto neppure il minimo delle vaccinazioni.
«Siamo alle soglie degli esami maturità: chiediamo
che il personale commissioni abbia la seconda dose
prima dell’avvio», hanno detto oggi, nel corso di
due incontri che si sono tenuti con i responsabili
del ministero dell’Istruzione.

Il ministro Bianchi rassicura: «La volontà del
premier Draghi» di riportare tutti i ragazzi in pre-
senza a scuola «vuole essere un segno importante
che pone la scuola prima di tutto. Ed è una indica-
zione politica, nel senso più alto della parola, che
diamo al Paese; i problemi li affronteremo, non sia-
mo ciechi, nè distratti, siamo gente che lavora».

Sicilia, salgono i contagi in classe
I numeri. Il rilevamento dell’Ufficio regionale è riferito fino al 12 aprile scorso: tra gli alunni
i positivi sono 2.839, i docenti sono 434 e gli Ata 101. Finora il personale vaccinato è di 71.832 unità
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La scuola continua ad es-
sere un luogo sicuro, malgrado ci sia
una incidenza ed un trend da tenere
sempre sotto controllo, anche se poi,
com’è noto, la cabina di regia sulla
chiusura o meno dell’attività in pre-
senza non è più di competenza delle
Regioni, ma del Governo centrale.

Nell’ultimo report diffuso dall’Uf-
ficio scolastico regionale (situazione
al 12 aprile scorso) sono 2.839 gli a-
lunni e 434 i docenti positivi al Co-
vid-19. Il totale degli alunni dalla
scuola dall’infanzia alla scuola se-
condaria di secondo grado è di
658.291, ai quali è stato effettuato il
tampone, per una percentuale di a-
lunni positivi sul totale dello 0,43%.
Il monitoraggio è stato effettuato su
778 scuole rilevate pari al 94%.

In particolare è emerso che su
una popolazione scolastica del-
l’infanzia di 96.835 alunni soltanto
230 sono risultati positivi; su
203.738 alunni della Primaria i po-
sitivi sono stati 1.041; dei 138.265

della scuola di I Grado i positivi so-
no stati 707 e per quanto riguarda
gli alunni di II grado su 219.453 i
positivi sono stati 861.

I numeri più alti si rilevano quindi
nella scuola primaria e nella secon-
daria di primo grado (incidenza del-
lo 0,51%). «Considerando l’intero pe-
riodo di osservazione, dal 19 novem-
bre 2020 a oggi - si legge nel report
dell’Ufficio scolastico regionale -
l’incidenza degli alunni positivi al

Covid-19 è sostanzialmente invaria-
ta 0,45%. In valore assoluto si riscon-
tra, rispetto al 19 novembre 2020, un
aumento pari a 25 alunni positivi in
più per l’infanzia (+12%) e a 127 per la
Primaria (+14%), mentre invece regi-
striamo un decremento pari a 215 a-
lunni per il I grado (-23%)».

Nello specifico per quanto riguar-
da docenti e personale Ata il totale
dei positivi è di 434, con un’incidenza
pari al 0,54%, su un totale di 81.099

soggetti; mentre su 20.717 Ata i posi-
tivi sono 101 (0,49%). Rispetto alla
precedente rilevazione di marzo per
i docenti l’incidenza è passata dallo
0,33% all’attuale 0,54%, dallo 0,31%
allo 0,49% per il personale Ata.

Altro dato preso in esame è quello
relativo alle vaccinazioni. Attual-
mente, stando sempre al report, ri-
sultano essere stati vaccinati 71.832
unità di personale scolastico (i dati
sono estratti da “Open Data su con-
segna e somministrazione dei vacci-
ni anti Covid-19 in Italia. Commissa-
rio straordinario per l’emergenza
Covid-19).

In particolare la fascia di età dove
finora è evidente il tred di vaccinati è
quello che va dai 50 ai 59 anni
(28.526), seguiti da quelli della fascia
dai 40 ai 49 anni (19.517), ed ancora la
fascia 60-69 anni (14.694), mentre
sono stati 7.248 i vaccinati apparte-
nenti alla fascia 30-39 anni, mentre
nella fascia di 20-29 anni a vaccinarsi
sono stati 1.840. Altri 7 invece sono
quelli che appartengono alla fascia
dei diciannovenni. l

SALIVA SENTINELLA

Validi per il controllo
a campione a scuola
ma usare solo kit CE
ROMA. I test salivari rappresentano
una «metodologia valida» per il con-
trollo a campione della diffusione del
virus SarsCov2 nelle scuole, ma è fon-
damentale «testarli sul campo». Ne è
convinta Maria Rosaria Capobianchi,
direttrice del laboratorio di Virologia
dello Spallanzani di Roma, sottoli-
neando che l’esperienza pilota in alcu-
ne scuole del Lazio ha dato risultati
positivi. La saliva, spiega Capobianchi
all’Ansa, «utilizzata come campione
su cui effettuare l’analisi per rilevare
la presenza del virus, è equivalente al
tampone naso-faringeo. Nel momen-
to in cui il ministero della Salute ap-
proverà i test salivari a scopo di sorve-
glianza, questi potranno essere utiliz-
zati per la definizione dei casi Covid e
per il loro conteggio, anche in ambito
scolastico». Una approvazione, secon-
do quanto annunciato dal direttore
generale della Prevenzione del mini-
stero della Salute, Gianni Rezza, che
dovrebbe arrivare a breve.

Vari studi, conferma Capobianchi,
hanno infatti dimostrato la validità
dell’utilizzo della saliva quale campio-
ne per le analisi. Quanto ai kit per rea-
lizzare il test, «vari sono allo studio.
Fondamentale, però, è che abbiano il
riconoscimento e la marchiatura CE».
Uno di tali test è già validato ed è stato
utilizzato per una sperimentazione
pilota nel Lazio lo scorso ottobre. Il te-
st è meno invasivo e più adatto ai bam-
bini e ragazzi ed anche i tempi sono
contenuti: «Nel progetto campione -
spiega Capobianchi - i test salivari ve-
nivano effettuati nelle scuole al mat-
tino e inviati in laboratorio. Se il test è
positivo, viene effettuato per confer-
ma un secondo test, antigenico o mo-
lecolare, ma utilizzando sempre il me-
desimo campione salivare. Entro il
pomeriggio si hanno i risultati defini-
tivi». Questi test rilevano tracce del
virus direttamente dalla saliva e, co-
me per i tamponi, si suddividono in
due categorie: test salivari molecolari
e test salivari antigenici. I primi rile-
vano il materiale genetico del virus e
si basano su una particolare analisi
(Pcr) effettuabile solo in laboratorio. I
test salivari antigenici, invece, danno
un risultato nel giro di una decina di
minuti e rilevano le proteine di super-
ficie del virus presenti nella saliva. In
questo caso, però, la precisione del te-
st è più bassa. l

Il protocollo per la
sicurezza in vista
degli esami di Stato
arriverà
probabilmente
oggi dal Cts e sarà
sul modello di
quello dello scorso
anno che funzionò
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«Il coprifuoco resta
niente locali al chiuso»
Il governo non recede
Verso il Cdm domani. Ma prima il Cts si esprimerà sul pass vaccinale
Sono 11 le regioni che puntano al giallo dal 26, non ci sarebbe la Sicilia

ESPERTI DUBBIOSI
«Prudenza

i numeri attuali
non giustificano

la scelta di Draghi»
ROMA. Le riaperture graduali decise
dal governo generano preoccupazione
ma anche speranza tra medici e scien-
ziati. Tuttavia, la parola d’ordine è
«prudenza».

Per Andrea Crisanti, la scelta dell’ese -
cutivo non è una buona idea. «Non ci so-
no i numeri per riaprire ristoranti, pa-
lestre e cinema. I dati che abbiamo non
giustificano queste decisioni del gover-
no. Vorrei capire cosa è stato calcolato e
ragionato, quanti morti siamo disposti a
tollerare». Non solo: secondo il micro-
biologo dell’Azienda ospedaliera di Pa-
dova «non si vaccina con alti livelli di
trasmissione, è un azzardo biologico.
In questo modo si dà al virus l’opportu -
nità di mutare. Siamo governati da
persone che non hanno gli strumenti
conoscitivi giusti». A partire dal Cts:
«Nel primo non c’erano persone com-
petenti, nel secondo i competenti sono
in minoranza».

Ancora più dura la posizione degli a-
nestesisti, che per bocca della loro pre-
sidente si dicono «rassegnati ma ubbi-
dienti. Noi non abbiamo notato grandi
differenze dal punto di vista clinico ri-
spetto ad altri periodi, quindi le riaper-
ture ci lasciano perplessi. Non ci sono le
premesse per sentirsi sicuri. Sappiamo
che i contagi ricominceranno», sotto-
linea Flavia Petrini, presidente della
Società italiana di Anestesia, Rianima-
zione e Terapia Intensiva (Siaarti).
«Quando si allentano le restrizioni,
dopo 2-3 settimane i pazienti ricomin-
ciano ad arrivare».

Usa toni poco concilianti anche il vi-
rologo Roberto Burioni che su Medical
Facts invita a «usare la libertà che ci vie-
ne concessa con giudizio, perché se ci
comportiamo da idioti potremmo per-
derla molto a breve per riacquistarla
chissà quando». Burioni sottolinea che
se «decidere riaperture e chiusure spet-
ta alla politica, però la scienza può for-
nire utili basi». Sulla stessa linea Fabri-
zio Pregliasco, virologo dell’Università
di Milano, che nella decisione di riaprire
vede «un rischio oggettivo».

Più positivo l’approccio di Enrico Di
Rosa, direttore del Servizio Igiene Sani-
tà pubblica dell’Asl Roma 1: «Stiamo cer-
cando di ritrovare la sostenibilità, le ria-
perture sono nella logica di gestione di
questa situazione emergenziale, rima-
nendo attivi senza perdere la sicurezza.
È ragionevole allentare qualcosa e dare
segnali di ripresa». Argomento appog-
giato anche da Marcello Tavio, presi-
dente della Società italiana di malattie
infettive. «Questa è la tipica situazione
in cui tutti hanno un po’ di ragione. È ra-
gionevole dare alle persone un segno di
cambiamento e di ottimismo. Si può co-
minciare a tornare verso la normalità,
non certo alla normalità piena. E questo
è un obiettivo condivisibile, mettendo
in campo qualche cambiamento ma
senza deresponsabilizzare la gente».

Turismo in Sicilia, la Regione lancia pacchetti e notti gratis
L’iniziativa presentata dall’assessore Messina. E Samonà annuncia: «Pronti a riaprire siti culturali»

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Oggi il Comitato tecnico scien-
tifico, poi il confronto con le Regioni, e
domani, o al più tardi giovedì, il Consi-
glio dei ministri per mettere nero su
bianco il nuovo decreto che indicherà il
calendario e le regole per le riaperture,
con 11 Regioni e le provincie di Trento e
Bolzano che, dati alla mano, puntano
alla zona gialla. Il governo conferma la
road map annunciata dal premier Ma-
rio Draghi stoppando da un lato le pres-
sioni del centrodestra per posticipare il
coprifuoco e aprire in zona gialla anche
i bar e i ristoranti al chiuso e dall’altro
quelle di buona parte delle Regioni che
chiedono di rivedere la scelta di ripor-
tare tutti gli studenti in classe dal 26 se
non si interverrà sui trasporti.

Il primo passaggio è la riunione degli
esperti del Cts che dovranno esprimere
un parere sul pass che servirà per spo-
starsi tra le regioni di colore diverso ma
anche per accedere ad alcuni eventi,
come assistere a spettacoli dal vivo o
andare al cinema. Le certezze al mo-
mento sono due: la prima è che non sa-
rà pronto per il 26 aprile, dunque da lu-
nedì ci si sposterà verso le regioni rosse
e arancioni con l’autocertificazione e
uno dei tre documenti necessari allega-
to (il certificato vaccinale, quello di av-
venuta guarigione o l’esito del tampo-
ne negativo effettuato nelle 48 ore pre-
cedenti). Elemento, quest’ultimo, sul
quale sia il sottosegretario all’Interno,
Carlo Sibilia, sia il sindaco di Firenze,
Dario Nardella, chiedono un interven-
to del governo per eliminare o abbassa-
re i costi ed evitare che ci siano cittadini
di serie A e serie B. L’altra è che il pass
sarà in linea con quello europeo che do-
vrebbe diventare operativo tra giugno
e luglio. Prima si capisce come funziona
quello Ue e poi ci si adegua. L’ipotesi più
concreta è utilizzare una app che con-
tenga un Qr code con le informazioni,
da esibire a richiesta. L’indiziata nume-
ro uno è “Io”, la app della Pubblica am-
ministrazione già utilizzata per il ca-
shback di Stato: è costruita, dicono gli
esperti, secondo tutti i canoni europei

per quanto riguarda l’identità digitale e
il rispetto della privacy, dunque già
pronta per l’utilizzo. In ogni caso una
decisione definitiva ancora non c’è e
non sono escluse neanche le altre due
opzioni: rimanere col certificato carta-
ceo o utilizzare la tessera sanitaria.

Sul tavolo degli esperti del Cts ci sa-
ranno anche le linee guida delle Regio-
ni per le riaperture che, almeno su due
punti, suscitano perplessità e preoccu-
pazione: né la richiesta di riaprire bar e
ristoranti anche in zona arancione e
rossa, né l’utilizzo degli spogliatoi in pi-
scine e palestre (queste ultime le regio-
ni chiedono che possano aprire dal 15
maggio e non il primo giugno) dovreb-

bero passare il vaglio.
E ad alimentare le tensioni nella

maggioranza e tra governo e Regioni è
proprio la questione dei ristoranti, che
si porta dietro quella del coprifuoco:
buona parte dei presidenti e del centro-
destra vorrebbero aprire anche i locali
al chiuso in zona gialla e posticipare il
divieto di circolazione alle 23 o a mezza-
notte.

«Se perfino il ministro Speranza è ar-
rivato alla conclusione che all’aperto si
rischia meno che al chiuso, non penso
che le 22, le 23 o le 24 facciano la diffe-
renza. Dipende dal buon senso degli i-
taliani» dice il leader della Lega, Matteo
Salvini, che parla di «tabù» che deve ca-

dere. Da Palazzo Chigi si ribadisce però
che sul cronoprogramma e sulle misu-
re vale l’impostazione, già generosa, il-
lustrata venerdì dal premier Mario
Draghi in conferenza stampa e ribadita
da Speranza: «In questa fase la scelta
del governo è mantenere il coprifuoco
così come vigente, si valuterà la curva
epidemiologica ed eventuali ulteriori
misure di settimana in settimana».

La prima, di queste valutazioni ci sa-
rà con il monitoraggio di venerdì e sarà
quella che determinerà le prime regio-
ni in cui sarà possibile riaprire. Stando
ai dati attuali, sono 11 - Abruzzo, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Umbria e Veneto - oltre alle
province di Trento e Bolzano a puntare
alla zona gialla, avendo un Rt nel valore
inferiore sotto l’1 e un rischio basso o
moderato, compatibile con uno “scena -
rio 1”. In zona arancione sarebbero in-
vece Calabria e Sicilia mentre Basilica-
ta, Campania e Toscana sono a rischio:
hanno un Rt molto vicino a 1 e un’inci -
denza sopra 200. Niente da fare per Pu-
glia, Sardegna e Valle d’Aosta: hanno
ancora numeri da rosso e per loro si
parlerà di riaperture non prima di
maggio. l

LA CURVA IN SICILIA: ALTRI 1.123 POSITIVI E SALGONO RICOVERI
Musumeci: «Zona gialla? Attendiamo i numeri»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è da stare allegri, anzi. La curva dei con-
tagi in Sicilia è di nuovo in risalita. Con i 1.123 nuovi positi-
vi che si sono registrati nelle ultime 24 ore, così come evi-
denziato dal report diffuso ieri pomeriggio dal ministero
della Salute, all’Isola spetta un record a dir poco negativo:
è seconda in Italia per contagi alle spalle della Campania
con 1.334 e della Lombardia con 1.040.

La speranza del ritorno in “zona gialla” e delle riapertu-
re il 26 aprile sembra allontanarsi. Il presidente della Re-
gione e assessore alla Salute ad interim, Nello Musumeci
suggerisce di andare con i piedi di piombo per quanto ri-
guarda le possibili riaperture: «E' difficile - sottolinea -
poter pensare a uno scenario a distanza di una settimana,
diciamo che operiamo guardando i dati alla giornata. Con
il cuore vorremmo essere zona gialla, con la ragione vo-
gliamo aspettare il dato numerico. Certamente guardia-
mo tutti alla speranza di poter presto riaprire e, al tempo
stesso, di poter ricevere i famosi ristori di cui in Sicilia, più
che altrove, c'è un disperato bisogno».

I nuovi positivi sono stati identificati attraverso i 14.416
tamponi tra molecolari e test rapidi molti meno rispetto a
lunedì scorso quando erano stati ben 38.058, con un un
tasso di positività che schizza di colpo al 7,8%. Per quanto
riguarda la distribuzione tra le province, epicentro dei
contagi rimane ancora Palermo con 508 nuovi casi. Evi-

dentemente la “zona rossa” non ha funzionato e non con-
tinua a funzionare così come è stata concepita. Troppi in-
disciplinati, troppe le regole che sono state, quasi sicura-
mente non rispettate. Le verifiche andrebbero fatte nei
quartieri popolari dove ancora oggi, ci sono tantissimi
che non indossano le mascherine e che non rispettano il
distanziamento e non nelle vie del centro, dove tantissimi
rispettano i regolamenti. A seguire la provincia di Catania
con 221, Messina 87, Siracusa 79, Trapani 26, Ragusa 68,
Caltanissetta 96, Agrigento 14, Enna 24. Sale ancora una
volta la pressione negli ospedali: 50 nuovi ricoverati con
sintomi nei reparti di Malattie Infettive, Medicine e P-
neumologie con un bilancio adesso di 1.262 ricoverati.
Mentre c’è un calo evidente nelle terapie intensive.

Rimane invece stabile il numero dei decessi: 10 così
quanti erano stati notificati nella giornata di domenica. Il
totale provvisorio, dall’inizio della pandemia è adesso di
5.172 morti. Il numero degli attuali positivi è di 26.322 con
un incremento di 564 casi rispetto a ieri; i guariti 549.

Ed intanto nella serata di ieri il presidente della Regione
ha firmato altre due ordinanze per altrettante due nuove
“zone rosse” a Montallegro, in provincia di Agrigento e
Longi, nel Messinese. Il provvedimento, richiesto dal
commissario straordinario che guida Montallegro e dal
sindaco di Longi e a seguito delle relazioni delle rispettive
Asp provinciali, entrerà in vigore domani e cesserà la sua
efficacia venerdì 30 aprile.

MILANO. Sta per partire il piano di pro-
mozione turistica della Regione Sicilia,
See Sicily, che prevede un pacchetto di
servizi per chi arriva nell’Isola, compre-
sa una notte gratis ogni 3 di soggiorno.
Lo ha confermato l’assessore al turismo
della Regione Manlio Messina, rispon-
dendo ad alcune domande alla vigilia
della Borsa Internazionale del Turismo
di Milano in calendario dal 9 al 14 mag-
gio in versione completamente online.

See Sicily, che prevede investimenti
per circa 75 milioni di euro, punta a ri-
lanciare il settore dopo un anno critico
a causa dell’emergenza sanitaria. «No-
nostante il picco positivo della scorsa e-
state Il bilancio è assolutamente negati-
vo - ha detto l’assessore - abbiamo avu-
to perdite del 70-75% e anche del 90% in
alcuni territori». Contando su un’estate
«non peggiore dell’anno scorso, spe-
rando anche meglio», secondo l’asses -

sore molto dipenderà dalla campagna
vaccinale «e in Sicilia abbiamo chiesto
di poter fare un percorso Covid free
nelle isole minori, ma attendiamo an-
cora risposte in questa direzione».

«A questo proposito vorrei sottoli-
neare che il problema Covid free per le
isole minori non è solo di natura turisti-
ca - ha spiegato - ma prima ancora di si-
curezza sanitaria e un problema logisti-
co: per vaccinare gli abitanti deve anda-
re sull’isola appositamente il personale
incaricato, facendo avanti e indietro
prima per poche decine di over 80, poi
per gli altri , quando sarebbe più agevo-
le e veloce vaccinare tutti insieme».

Per quanto riguarda la ripartenza e-
stiva, «ci stiamo preparando al meglio
ovviamente con i protocolli di sicurez-
za, e il pacchetto turistico di See Sicily,
oltre ad una notte ogni tre pagata dalla
Regione siciliana, comprende anche vi-

site guidate gratuite, ingressi ai musei,
ai parchi archeologici, siti di interesse».
Da ottobre l’offerta promozionale si
amplierà anche ai viaggi aerei con l’o-
biettivo di invogliare i turisti ad arriva-
re in Sicilia pure dopo l’estate. «Stiamo
puntando anche sulla destagionalizza-
zione - ha detto Messina - siamo già
proiettati all’autunno riempiendo la Si-
cilia di eventi che partiranno da otto-
bre, come la Fiera del Turismo sportivo,
un festival dedicato a Vincenzo Bellini
fino ad un grande progetto per Natale».
«Dobbiamo avere sempre più la consa-
pevolezza che il turismo è un’indu -
stria», ha concluso.

«La Sicilia è pronta, non appena si po-
trà tornare in zona gialla, a far riaprire i
luoghi della cultura e dare il via a una
stagione che si preannuncia ricca di ini-
ziative culturali in tutte e nove le pro-
vince», ha detto invece l’assessore re-

gionale dei Beni culturali e dell’Identità
siciliana, Alberto Samonà, che sottoli-
nea come per la Regione Siciliana il te-
ma della ripartenza in sicurezza e del-
l’apertura dei luoghi della cultura sia
prioritario, «per garantire ai visitatori
– spiega – un’offerta di livello alto che
abbia al centro l’identità e la storia della
Sicilia, ma anche l’assoluta unicità delle
ricchezze archeologiche e paesaggisti-
che che la nostra terra custodisce. I tea-
tri di pietra, i musei, le gallerie e i tanti
luoghi della cultura della nostra Isola
saranno lo scenario ideale per una Sici-
lia che, nonostante il momento delicato
contrassegnato dal protrarsi dell’emer -
genza pandemica, vuole rialzarsi al più
presto, nella convinzione che un dura-
turo sviluppo sostenibile e la crescita e-
conomica della nostra Terra passino
per un’organica e consapevole offerta
culturale». l
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“Recovery” al rush finale
Draghi prepara le riforme
e il modello di governance
Scadenza il 30 aprile. Iv soddisfatta, Fdi teme marginalità delle Camere
Il Cdm definirà il Piano entro venerdì. L’Ue: qualità conta più dei tempi

CARFAGNA AL PD
«Il 40% al Sud

è reale, ribaltato
il “Pnrr” nordista

del governo Conte»
ROMA. La ministra per il Sud, Ma-
ra Carfagna, ieri è tornata sul “Re-
covery Plan” per chiarire le pro-
fonde modifiche apportate alla
bozza “nordista” predisposta dal
governo Conte e per rispondere
alle critiche giunte da fonti Pd.
«Torno sul Capitolo Sud - ha scrit-
to Carfagna - in nome di due prin-
cipi: la trasparenza che dobbiamo a
20 milioni di meridionali e la ne-
cessità di un nuovo approccio poli-
tico e culturale alla ricostruzione
del Sud». «Non è vero che al 40%
della dotazione si arriva mettendo
insieme il budget del “Pnrr” e quel-
lo del “React-EU”: quest’ultimo è
stato da me consegnato una setti-
mana fa a Bruxelles, è una linea se-
parata e su 13,5 miliardi, ben 8,5 so-
no stati destinati al Sud. E non è ve-
ro che il “Pnrr” ha assorbito i soldi
del Fsc: come ha chiarito il Def, il
Fondo si limita a fornire un’antici-
pazione e sarà reintegrato man
mano che arriveranno i finanzia-
menti da Bruxelles. Chiunque usi
questi argomenti per criticare il
governo, o è disinformato o è in
malafede».

Per Carfagna, poi, «il “benaltri-
smo”, cioè il “servirebbe ben al-
tro”, è sempre stato il mito incapa-
citante di un certo meridionali-
smo, nonché l’alibi con cui più ge-
nerazioni politiche hanno giustifi-
cato le loro inefficienze». «La con-
testazione dei criteri di riparto
territoriale del “Pnrr” ha un suo
fondamento “teorico”, ma scarsa
ricaduta pratica. È vero che un an-
no fa, col “Next Generation EU”, la
suddivisione dei fondi tra gli Stati
fu decisa in base a un algoritmo
che valorizzava Pil, numero di abi-
tanti e disoccupazione. È vero che
quel principio, se fosse stato adot-
tato a livello nazionale per divide-
re i fondi tra Nord e Sud, avrebbe
premiato il Sud con una quota su-
periore al 60%. Ma questo non è
successo. Il precedente governo ha
scartato l’idea e ha costruito diver-
samente l’impalcatura del “Reco-
very” sulla quale noi, dopo, abbia-
mo dovuto lavorare. I doveri che
abbiamo in questo momento nei
confronti di un Sud stremato sono
trasparenza e concretezza, ma an-
che una corretta rappresentazione
delle opportunità che si aprono
dopo questa crisi. Il solo fatto di a-
ver costruito in otto settimane una
quota Sud pari al 40%; di aver qua-
lificato trasversalmente alle mis-
sioni del “Pnrr” un Capitolo Sud
che non esisteva; di aver rispettato
le scadenze europee, e di poter be-
neficiare delle anticipazioni, è una
“missione compiuta” che due mesi
fa non era scontata».

SERENELLA MATTERA

ROMA. L’imperativo è fare presto, ma
pure fare bene, dice Mario Draghi ai
partiti che incontra a Palazzo Chigi.
«La qualità» del piano nazionale «con-
ta più della tempistica», è il messaggio
anche dalla Commissione Ue. Il gover-
no si prepara al rush finale sul “Reco -
very Plan” italiano da 191,5 miliardi
che il premier intende inviare a Bru-
xelles il 30 aprile.

Il Cdm sul piano dovrebbe essere
convocato per giovedì o venerdì. Ma il
cantiere del “Pnrr” è aperto: sono in
«movimento» diversi capitoli, nella
composizione non facile di progetti e
cronoprogramma. Italia viva, dopo un
incontro col premier e il ministro Da-

niele Franco, esulta per le «forti diffe-
renze» che emergono nell’imposta -
zione, rispetto alla versione che aveva
presentato Conte. Tra i nodi da scio-
gliere, resta quello della governance
del piano. La «regia» sarà a Palazzo
Chigi, ma si discute ed c’è forte pres-
sing dei ministri per stare al tavolo.

L’invito della Commissione Ue è in-
viare a Bruxelles un piano che punti
sulla qualità, anche se ciò dovesse vo-
ler dire scavallare il 30 aprile: «Se il
piano è di maggiore qualità sarà più
facile e più veloce approvarlo». L’Ue a-
vrà due mesi per validare i piani na-
zionali, per poi dare a luglio la prima
tranche: per l’Italia fino a 27 miliardi.
Come spenderli, quali interventi pro-
grammare per primi, dovrà essere in-

dicato nel Piano, così come un crono-
programma che da qui al 2026 si sarà
chiamati a rispettare. L’effetto do-
vrebbe essere propulsivo della cresci-
ta: si stima per ora un 3,6% in più, ma al
2026 sarebbe di più.

Nel merito, Iv sottolinea che si an-
nuncia grande discontinuità sulle in-
frastrutture, mentre il M5S spinge per
la conferma del Superbonus fino al
2023, ma sul punto ci sarebbe una di-
scussione. Il “Cashback” dovrebbe es-
sere confermato quest’anno, con cor-
rezioni, per il 2022 dovrebbe assumer-
si una decisione in Manovra.

Draghi chiuderà oggi con gli incon-
tri con Leu, sindacati e imprese. Ieri a
Palazzo Chigi ha ricevuto Giorgia Me-
loni e Fdi, poi Matteo Renzi e Iv. Ai par-
titi non viene illustrata una bozza e
perciò Meloni lamenta lo scarso coin-
volgimento del Parlamento: «Draghi
verrà in Aula il 26 aprile, quindi quat-
tro giorni prima dell’invio a Bruxelles,
il rischio è che il ruolo del Parlamento
sia marginale». Iv ribatte che così non
è: non solo sulle comunicazioni di
Draghi è previsto un voto, ma anche
sulla governance arriverà una propo-
sta alle Camere.

Nello schema di Draghi, il “Recove -
ry” sarà accompagnato a maggio da
due decreti su semplificazioni e as-
sunzioni nella P.a., oltre alle riforme
della giustizia civile e della concor-
renza. Quanto alla governance, po-
trebbe essere strutturata con un rego-
lamento, ma è più probabile che si opti

per un decreto, considerato che do-
vrebbero essere previsti poteri sosti-
tutivi del Cdm rispetto alle opere
bloccate. La struttura, in due livelli,
dovrebbe vedere il ministero dell’E-
conomia come cuore operativo, in
coordinamento con gli enti locali, che
saranno aiutati da task force. Ma a li-
vello politico la regia dovrebbe essere
a Palazzo Chigi: il modello Cipe, con i
ministri coinvolti di volta in volta per
materia. Al fianco di Draghi dovreb-
bero sedere in permanenza i ministri
Franco, Cingolani, Colao, Giovannini
e Giorgetti. Ma dai partiti verrebbe la
spinta per una regia sul modello capi
delegazione: Orlando (Pd), Di Maio o
Patuanelli (M5S), Bonetti (Iv), Speran-
za (Leu), Gelmini (Fi). l

IL CASO OPEN ARMS

Salvini rilancia
«Riforma giustizia
utile agli italiani»
ROMA. Il caso Salvini riapre il nodo
giustizia. Ad accendere la miccia lo
stesso leader leghista, ribadendo la
propria posizione: «Su Open Arms io
sono assolutamente tranquillo e
convinto di aver fatto l’interesse del
mio Paese nel rispetto delle norme,
avendo salvato vite e svegliato l’Eu-
ropa - dice Salvini -. Qualcuno cerca
di prendersi in tribunale la rivincita
che non riesce mai prendersi in cabi-
na elettore. Andiamo in tribunale a
Palermo. Ci saranno tanti testimoni.
È incredibie che in una settimana, su
due casi simili due procure diverse
della stessa regione dicano due cose
opposte. C’è bisogno di una riforma
della giustizia». La riforma della giu-
stizia, «non è per Salvini ma per i 5
milioni di italiani che aspettano giu-
stizia. Speriamo di non trovare un
Palamara in tribunale, Palamara lo
inviteremo come testimone», ag-
giunge. «Dopo il rinvio a giudizio di
Matteo Salvini, decideranno i magi-
strati, ci sarà un processo. Chi si sen-
te innocente ha il diritto e il dovere
di dirlo, di difendersi dentro il pro-
cesso per poter ottenere delle sen-
tenze di assoluzione». Lo ha affer-
mato, secondo quanto riporta una
nota del partito, il segretario nazio-
nale di Sinistra Italiana Nicola Fra-
toianni ai microfoni di Rai3 nel corso
della trasmissione Agorà parlando
del caso Open Arms. «Io sul piano
giudiziario non entro», ma «do un
giudizio politico», aggiunge. «Ab-
biamo rivisto in questi giorni - pro-
segue il leader di SI - le immagini di
repertorio di allora che ci riportano
ad una bruttissima stagione: quella
di un ministro dell’Interno che in un
modo tronfio ironizzava sulla vita e
sulle condizioni di persone fragili e
in una situazione di particolare de-
bolezza. Una bruttissima scena per la
politica del nostro Paese». Opposto il
commento dell’ex sindaco di Verona
ed ex segretario veneto della Lega,
Flavio Tosi: «In un Paese democrati-
co non può essere la magistratura a
stabilire la politica migratoria». l



Non solo spalmature diario dei 34 
giorni di numeri taroccati 
Ecco le accuse, riformulate dalla procura di Palermo, agli ex vertici della 
Sanità Cifre inventate, tamponi gonfiati. Una consulenza dirà se 
influirono sui " colori" 
di Salvo Palazzolo e Giusi Spica Quando, il 30 marzo, sono scattati gli arresti 
domiciliari per la dirigente generale dell’assessorato alla Salute Maria Letizia Di 
Liberti e l’avviso di garanzia per l’assessore Ruggero Razza, la procura e il gip di 
Trapani contestavano « in via d’urgenza » 36 giorni di dati falsi sul Covid in 
Sicilia. Dal 4 novembre al 19 marzo. Domenica il gip di Palermo, « competente 
per territorio » , ha emesso una nuova ordinanza, su richiesta dei pm del 
capoluogo: sono stati contestati 34 giorni di dati falsi. Due in meno. Per quei 
giorni (il 4 e il 29 novembre) si è deciso di non procedere perché la contraffazione 
fatta negli uffici di piazza Ziino riguardava il numero dei decessi, che sono 
ininfluenti ai fini della determinazione del "colore". A Trapani, inoltre, 
contestavano sei dei 36 giorni falsificati all’assessore Razza, perché nelle 
intercettazioni dei carabinieri emergevano i suoi ordini. A Palermo ne contestano 
uno in meno: è caduta l’accusa del 4 novembre, il giorno cui l’assessore diceva di 
«spalmare i morti». 
Capi d’imputazione 
Abbiamo messo a confronto le due ordinanze dei gip per comprendere cosa resta 
delle accuse ai vertici della sanità regionale. A Trapani, per ogni giorno, era stato 
fatto un capo di imputazione. A Palermo, invece, i pm hanno accorpato i giorni 
incriminati in sette capi d’accusa. Una diversa impostazione dal punto di vista 
giuridico, che fa cadere anche l’ipotesi di falso per i bollettini diffusi via web nei 
giorni sotto accusa, perché non ritenuti «atti pubblici » . Ma le contestazioni, da 
Trapani a Palermo, restano sostanzialmente le stesse: 34 giorni di dati falsi, invece 
di 36. Il gip del capoluogo ribadisce i «gravi indizi» di colpevolezza e sottolinea 
che i due giorni in cui il taroccamento riguardò il numero dei morti hanno 
comunque «rilievo ai fini disciplinari». La Regione si muoverà? 
La confessione 
« L’inchiesta si è ridimensionata » , rilancia la difesa. In realtà, scrive il giudice di 
Palermo, i due principali indagati (la dirigente Di Liberti e il funzionario 
Cusimano) «hanno manifestato di aver compreso il disvalore penale dei fatti 
commessi». Ovvero, spiega il gip: « La dottoressa Di Liberti nell’interrogatorio ha 



ammesso senza alcuna riserva i fatti storici così come rappresentati nell’ordinanza 
» . Insomma, la principale indagata ha confessato. L’inchiesta sui falsi è conclusa 
e potrebbe anche farsi un processo domani. Ma l’indagine è tutt’altro che chiusa. 
La nuova indagine 
Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e i sostituti Andrea Fusco e Maria Pia 
Ticino hanno chiesto ad alcuni esperti di verificare se i 34 giorni dei dati falsi sul 
Covid — i giorni del «quadro desolante» e delle « tecniche rudimentali » , come li 
chiama il gip — abbiano inciso sul colore della Sicilia. Se così fosse, scatterebbero 
reati ancora più pesanti del falso. Ecco qual è la vera partita giudiziaria in corso, 
che ha indubbie refluenze anche politiche. È il cuore dell’indagine, che adesso 
prova a svelare il movente della macchina del tarocco. I gip hanno ipotizzato il 
«raggiungimento di specifici obiettivi di carattere politico o economico». Lo 
raccontano le intercettazioni. Il 4 novembre, la dirigente sbottava: «L’assessore è 
seccato. Mi disse: " È il fallimento della politica"». 
Le decisioni 
Dunque, quanto hanno inciso davvero quei 34 giorni di dati falsi? Sono distribuiti 
su 15 settimane, cinque delle quali trascorse in zona gialla. È l’ 8 novembre 
quando, secondo le carte dell’inchiesta, Di Liberti carica 1.894 tamponi rapidi, 
abbassando il tasso di positività. Un parametro valutato nel report della cabina di 
regia dell’Istituto superiore di sanità del 13 novembre che sancisce la permanenza 
della Sicilia in zona arancione fino al 22 novembre. Senza quei test in più 
l’Isola avrebbe patito misure più restrittive? Saranno i giudici a stabilirlo. 
Di certo il ritocco è un vizietto ricorrente: stando alle intercettazioni, nella 
settimana 9- 15 novembre, decisiva per il destino dell’Isola dal 23 al 29 novembre, 
Di Liberti e complici caricano 1.500 tamponi rapidi in più e ignorano i dati di un 
laboratorio catanese e la metà di quelli di Trapani. Anche quella volta la Sicilia 
resiste in zona arancione, nonostante le ambulanze ferme davanti agli ospedali. 
In zona gialla la Sicilia approda il 30 novembre, in base ai dati della settimana dal 
16 al 22 novembre. In quei giorni i funzionari avevano caricato nella piattaforma 
700 tamponi in più rispetto a quelli reali, ma avevano anche " recuperato" 150 
positivi su Catania mai comunicati. La Sicilia si conferma in zona gialla anche 
nella settimana dal 7 al 13 dicembre. Eppure lo stesso presidente della Regione, 
Nello Musumeci, su suggerimento del Comitato tecnico scientifico regionale, 
inasprisce le misure con una propria ordinanza. In zona gialla la Sicilia resiste fino 
al 23 dicembre, ma dalle intercettazioni emerge che tra il 30 e il 5 dicembre — la 
settimana di riferimento per il report — Di Liberti ordina di caricare duemila 
tamponi in più e parla di duemila positivi da recuperare su Catania. 



Il report dell’ 8 gennaio decreta la zona arancione in base ai dati dal 28 dicembre 
al 3 gennaio. Il 30 dicembre dalle intercettazioni emerge che Di Liberti ordina di 
caricare mille tamponi in più. A sparigliare le carte interviene Musumeci che 
chiede al ministero la zona rossa, concessa dal 14 gennaio, nonostante il report 
segni numeri da arancione. A convincerlo è un parere del Cts regionale ma anche 
una relazione della stessa Di Liberti. L’Isola agguanta di nuovo la zona gialla il 15 
febbraio, in base ai dati della prima settimana di febbraio. Gli stessi in cui gli 
investigatori intercettano l’ordine di Di Liberti di caricare tremila tamponi in più e 
recuperare 50 positivi su Palermo. 
 

 

Contagi, Sicilia seconda: "giallo" 
lontano Palermo verso la proroga della 
stretta 
di Giada Lo Porto Il conto alla rovescia è partito. Sono giorni decisivi nella Sicilia 
che spera di riaprire i suoi negozi, i teatri, di pranzare e pure cenare al ristorante 
dopo il 26 aprile ( anche se all’aperto e col coprifuoco). Tutti gli occhi sono 
puntati su Palermo: fra tre giorni, il 22 aprile, scade l’ordinanza che dispone la 
zona rossa in città e in tutta la provincia. La partita per la zona gialla in Sicilia si 
gioca tutta qui, visto che dei 124 comuni siciliani " rossi", 82 zone blindate sono 
nel Palermitano, capoluogo compreso. L’unico altro capoluogo è Caltanissetta, " 
rosso" da marzo, per il resto si tratta di piccoli comuni sparsi qua e là per l’Isola. 
Se l’ordinanza su Palermo verrà prorogata, per la Sicilia il giallo resterebbe un 
miraggio. Così, mentre il presidente Musumeci continua a firmare ordinanze 
quotidiane che chiudono altre zone rosse — le ultime quattro sono Buccheri e 
Ferla nel Siracusano, Montallegro nell’Agrigentino e Longi nel Messinese, tutte 
fino al 30 aprile — Palermo continua a registrare dati preoccupanti su contagi e 
ricoveri. Perciò il " rosso" che scade dopodomani sarà probabilmente prorogato, 
anche in vista del 25 aprile e del Primo maggio, due festività che fanno temere per 
gli assembramenti, dopo lo scoglio Pasqua da poco passato, col sindaco Orlando 
che aveva vietato la Favorita a piedi, regno della carbonella, e tutti i parchi 
pubblici. 
Andiamo ai numeri. Ieri in Sicilia si sono registrati 1.123 nuovi positivi, è la 
seconda regione per contagi giornalieri: a Palermo 508 nuovi casi, a Catania 221. 



In base ai dati pubblicati dal dipartimento della Protezione civile ed elaborati 
dall’ufficio Statistica del Comune, nell’intera provincia di Palermo, nella 
settimana dal 12 al 18 aprile, i nuovi contagiati nella provincia sono 3.054, e la 
quota dei nuovi positivi settimanali per 100mila abitanti è pari a 251,50. In 
provincia, secondo gli ultimi dati elaborati dallo staff del commissario 
all’emergenza a Palermo, Renato Costa, alcuni paesi continuano ad avere 
un’incidenza elevatissima. Come Borgetto: 589 positivi per 100mila abitanti. Ad 
Altofonte l’incremento del 117 per cento di nuovi casi ha portato l’incidenza a 
salire da 121 a 263 su 100mila abitanti. 
Così, se è vero che nelle prossime settimane si potranno osservare gli effetti 
dell’istituzione della zona rossa provinciale, è altrettanto vero che il peso delle 
rimpatriate familiari di Pasqua deve ancora farsi sentire, probabilmente in questi 
giorni. «Se la situazione nel Palermitano dovesse ritrovarsi in almeno due o tre 
province della Sicilia, saremmo costretti a chiudere», aveva detto qualche giorno 
fa Musumeci. Ieri ha aggiunto: «Operiamo guardando i dati alla giornata». 
Dalla Regione non si sbilanciano ancora su una possibile proroga. Intanto 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 a notte. 
Inutile negarlo: alle sorti del capoluogo e della sua provincia, zona rossa o no 
ancora non si sa, è legata la possibilità per la Sicilia di rientrare nel piano 
nazionale delle riaperture dettato dall’agenda Draghi. « Andiamo incontro a due 
tradizionali giornate di convivialità temibili dal punto di vista dalla diffusione — 
dice Massimo Farinella, primario di Malattie infettive al Cervello — ma anche 
adesso che siamo " rossi" la gente è in strada: se la restrizione non viene percepita 
come utile, poco cambia. Bisogna dire con chiarezza che la possibile riapertura è 
una scommessa e che è comunque condizionata ai comportamenti di ognuno di 
noi. O andiamo incontro a un nuovo esponenziale aumento dei contagi. Dalla 
nostra parte abbiamo la vaccinazione, ma si deve raggiungere almeno il 70 per 
cento della popolazione, irrealistico prima di fine estate » . Insomma, il rischio che 
le curve dell’epidemia schizzino verso l’alto c’è, pur comprendendo che la scelta 
di riaprire è il frutto di un compromesso con l’economia azzoppata. 
 

Dietro i dati falsi sui contagiati c’è il 
disordine della nostra sanità 



di Corrado Augias L o sconcerto che si è determinato nell’opinione pubblica per l’ 
espressione "spalmare i morti" utilizzata nel colloquio tra dirigenti e assessore 
regionale alla sanità, credo sia solo un aspetto secondario rispetto al problema 
complessivo della sanità nella nostra regione. La mistificazione dei dati sugli 
infetti e sulle morti da Covid-19, a mio avviso, non è frutto di un disegno 
criminale, ma l’esito di sciatteria organizzativa. È evidente che il disordine 
organizzativo viene da lontano ed è un elemento distintivo del nostro sistema 
sanitario diventato più evidente con l’emergenza Covid 19. È straordinario 
apprendere che nella nostra regione i flussi informativi relativi ai dati sul 
coronavirus sono tre: uno, su una piattaforma nazionale, che confluisce all’Istituto 
Superiore Sanità, aggiornata quotidianamente, con i dati relativi alla storia di tutti i 
pazienti COVID sia domiciliari che ricoverati, così come avviene in tutte le altre 
regioni; un altro inviato alla Protezione civile, due volte al giorno, anche questo su 
una piattaforma digitale, con i dati relativi ai posti letto di ogni azienda, quelli 
occupati e i pazienti dimessi, COVID e non; un terzo, informale, trasmesso dalle 
aziende all’assessorato sanità per email con i dati dei ricoverati, i dimessi e i 
deceduti. Con un’altra mail all’assessorato vengono inviati anche i numeri dei 
tamponi rapidi e molecolari eseguiti. E’ facilmente immaginabile che questa 
modalità di comunicazione abbia determinato ciò che l’indagine giudiziaria ha 
messo in evidenza. Tutto questo impone, dunque, una seria riflessione su come 
migliorare il nostro sistema sanitario per rendere effettivo l’accesso alle cure 
previsto dalla Costituzione. Ancor prima della pandemia riuscire ad avere la 
possibilità di una visita specialistica o di un esame diagnostico in tempi accettabili 
era un’impresa quasi impossibile, con una ricaduta particolarmente discriminante 
tra chi ha i mezzi per una prestazione a pagamento e chi non disponendone, 
rinuncia a curarsi. Se è vero che le grandi crisi creano anche opportunità, cogliamo 
l’occasione per migliorare il nostro sistema sanitario che non ha bisogno di grandi 
investimenti, ma solo di un cambio di paradigma. In particolare: 1) nominare 
direttori generali competenti. Gli esperti di organizzazione sostengono che la 
sanità è tra le attività più complesse da gestire. Non è sufficiente avere svolto 
l’attività di direzione di un ufficio o di una unità operativa complessa per dirigere 
una azienda ospedaliera o sanitaria con migliaia di dipendenti e bilanci da 
centinaia di milioni. Oltre, quindi, a una esperienza adeguata è indispensabile un 
percorso formativo che includa un master in management sanitario o un dottorato 
di ricerca in materia affine. 2) Integrare gli organici delle Aziende con nuove 
figure professionali quali ingegneri clinici, ingegneri gestionali, esperti in gestione 
dati, professionisti della comunicazione, esperti nel controllo di gestione. Il 31 
marzo le Aziende hanno presentato all’assessorato la dotazione organica, è giunto 



il tempo di verificare se queste figure professionali sono previste. 3) Armonizzare 
i sistemi informativi aziendali. Spesso le Aziende dispongono di programmi per 
ogni funzione che però non comunicano tra loro, per cui parlare di controllo 
strategico è spesso solo un esercizio lessicale. Dobbiamo imparare dall’esperienza 
e dunque avere chiara l’importanza di un sistema informatizzato con piattaforme 
comunicanti per potere attuare misure di controllo tempestive. A monte di tutto ciò 
sarebbe però importante un riassetto organizzativo dell’assessorato regionale alla 
sanità che contenga al suo interno le competenze professionali necessarie per 
creare il giusto raccordo tra la funzione di programmazione strategica e controllo e 
la funzione gestionale fuori dalla logica tipica delle appartenenze politiche. 
 



Così in Sicilia la zona 
gialla è un miraggio 
E sui vaccini l’Isola non decolla: ieri flessione drastica delle dosi di 
AstraZeneca somministrate Sui Nebrodi, dopo Mistretta, istituita la “zona 
rossa” anche nel piccolo comune di Longi 
E intanto si moltiplicano le proteste degli operatori economici che non vedono uno 
spiraglio 

 
 

palermo 

Resta alta la curva dei contagi Covid in Sicilia e la speranza del ritorno in zona gialla e delle 
riaperture il 26 aprile sembra allontanarsi di fronte a numeri impietosi. Ieri erano 1.123 i nuovi 

positivi nell'isola su 14.416 tamponi processati, con una incidenza al 7,8%, quasi due punti in 
più della media nazionale. Ma il dato che balza subito agli occhi è che la Regione sale al 
secondo posto per numero di contagi giornalieri, subito dopo la Campania. Le vittime sono 
state 10 e portano il totale a 5.172. Il numero degli attuali positivi è di 26.322, con un 

incremento di 564 casi; i guariti sono 549. Cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 
sono 1.438, 39 in più del giono precedente, mentre è in calo quelle delle terapie intensive: 
176, 11 in meno. 

La distribuzione tra le province, vede ancora una volta oltre 500 casi concentrati nella 
provincia di Palermo, che continua a essere zona rossa. Poi Catania 221, Messina 87, 
Siracusa 79, Trapani 26, Ragusa 68, Caltanissetta 96, Agrigento 14, Enna 24. 

Un quadro sconfortante che suggerisce anche al presidente della Regione Musumeci di 
andare con i piedi di piombo per quanto riguarda le possibili riaperture in vista del 26 aprile. «È 
difficile - dice - poter pensare a uno scenario a distanza di una settimana, diciamo che 
operiamo guardando i dati alla giornata». 

Intanto però si moltiplicano in Sicilia le proteste di ristoratori e commercianti, che lamentano di 
essere ormai alla canna del gas. 

In questo quadro deprimente una nota positiva viene però dal successo ottenuto proprio 
dall'iniziativa della Regione per accelerare la campagna vaccinale. L'Open day per consentire 
anche ai siciliani che non erano prenotati di potersi vaccinare con AstraZeneca nel fine 
settimana. «Nel week end abbiamo somministrato complessivamente 26.242 mila dosi 



commenta soddisfatto Musumeci - quadruplicando i numeri della settimana precedente e 
superando la diffidenza che si era creata nella nostra regione verso questo vaccino, dopo 

cinque casi sospetti di mortalità per trombosi. Adesso dobbiamo puntare alla somministrazione 
del vaccino andando anche in periferia, con i medici di famiglia e con le farmacie». Ma i dati 
ieri, forse ancora parziali, smentirebbero l'entusiasmo del governatore. Sul sito del Ministero 
della Salute erano riportati poco più di 13.000 somministrazioni alle 21 di ieri sera. E 

naturalmente il dato di AstraZeneca ha subìto una forte flessione. Qualcosa non sta 
funzionando? E perché aspettare il prossimo weekend per replicare l'iniziativa senza 
prenotazioni, quando ci sono 75.000 dosi di AstraZeneca da smaltire? 

Sul fronte dei contagi non c'è tregua. E la Regione continua a sfornare ordinanze di zone 
rosse. Ieri altri due comuni: Montallegro in provincia di Agrigento e Longi nel Messinese. 

Così sui Nebrodi, dopo Mistretta, anche il territorio di Longi è costretto a “blindarsi”, come 

scrive il nostro corrispondente, Giuseppe Romeo. 

Il provvedimento emesso ieri dal presidente della Regione, in vigore da domani mercoledì 21 
fino a venerdì 30 aprile, era stato richiesto dal sindaco, Antonino Fabio, a seguito dell'aumento 

del numero dei contagi riscontrati negli ultimi giorni e previa comunicazione all'Asp di Messina. 
Nel centro nebroideo, i positivi attuali confermati al tampone molecolare risultano essere 29, 
ma il dato non tiene conto di altri tamponi già eseguiti di cui si attende l'esito. C'è ragione di 
ritenere che il numero dei positivi sia superiore; 96 invece le persone in isolamento tra cui 

numerosi bambini. 

«Una scelta drastica e dolorosa per la nostra comunità, ma necessaria per la tutela della 
salute di tutti noi - ha detto il sindaco Fabio -. Si invita la cittadinanza a collaborare con tutte le 

Autorità preposte per la gestione dell'emergenza». Lo stesso sindaco aveva già predisposto 
nella giornata di ieri l'ordinanza di chiusura delle scuole locali fino al 30 aprile. 

Situazione ancora di massima allerta anche nell'altra zona rossa, Mistretta, dove i positivi 

accertati hanno raggiunto quota 21, con 19 soggetti in isolamento. La preoccupazione anche 
qui è che la curva dei contagi possa crescere in relazione all'esito dei tamponi sui contatti 
stretti dei positivi. 

A Brolo si attendono invece gli esiti dello screening eseguito ieri al palatenda per gli alunni di 
una classe delle elementari di via Roma, in cui lo scorso 9 aprile era risultata una positività. Da 
allora tutta la classe era stata posta in quarantena. 

Presidi sanitari nelle isole minori 



«Il disagio maggiore degli abitanti delle isole minori siciliane, a causa della pandemia, deve 
essere considerato con misure straordinarie ed efficaci come ad esempio la riapertura dei 

punti nascita e una via prioritaria anche riguardo alla vaccinazione». Lo afferma Eleonora Lo 
Curto, capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana. «Nei giorni scorsi - ha aggiunto - il 
parlamento regionale ha apprezzato unanimemente un ordine del giorno, di cui ero prima 
firmataria, che faceva voto al governo regionale di richiedere una deroga a Ministero della 

Salute per la riapertura dei punti nascita negli ospedali delle Eolie, Egadi, Pelagie e 
Pantelleria. La pandemia condiziona pesantemente le donne isolane che devono affrontare il 
parto in assoluto isolamento e lontano anche dal proprio territorio. Auspico che il presidente 
Musumeci, anche nella sua funzione di assessore ad interim alla Salute, si adoperi per 

ottenere tale deroga e garantire alle gestanti delle isole minori di partorire negli ospedali di 
queste. Inoltre, al di là delle pretenziose rivendicazioni in ordine ai flussi turistici, chiedo che gli 
abitanti di Eolie, Egadi, Pelagie e Pantelleria vengano vaccinati prioritariamente, senza target, 
proprio per garantire loro il diritto alla Salute, costituzionalmente protetto, in quanto un 

aumento dei contagiati o peggio ancora dei focolai nelle isole minori non potrebbero essere 
gestiti in sicurezza dalla sanità territoriale, per carenza di strutture, personale e risorse. Per 
queste ragioni le isole minori siciliani devono divenire velocemente territori covid free». Un 
appello condiviso da tutte le forze politiche. Ma le resistenze sono forti. Si teme didare un 

vantaggio alla Sicilia sul fronte turistico, quando invece la campagnia prioritaria nelle isole 
rappresenta un sacrosanto diritto. 

 

 

Rifiuti all'estero, Tari alle 
stelle E Messina rischia la 
stangata 
Ipotizzato un 20% in più per i cittadini dello Stretto 

 

Domenico Bertè 

messina 



Il caro rifiuti ci sarà e sarà anche piuttosto salato. Toccherà ai cittadini mettere mano al 
portafogli per pagare la differenza fra quanto necessario, finora, per smaltire i rifiuti e quanto 

servirà a partire dal primo maggio. 

Infatti a fine mese, quasi 180 comuni della Sicilia orientale non potranno più usufruire 
dell'impianto di Lentini per completare il ciclo di smaltimento dei rifiuti. La struttura di Sicula 

Trasporti, infatti, potrà continuare a pre trattare l'immondizia che arriverà da mezza Sicilia, ma 
non potrà più abbancarla cioè interrarla, smaltirla. Le vasche sono sature e occorrerà trovare 
delle alternative. Oggi è prevista una riunione all'assessorato all'Energia guidato da Daniela 
Baglieri con le Srr, le società di regolamentazione dei rifiuti che raggruppano decine di comuni 

e che devono gestire le fasi di smaltimento e, per dirla tutta, anche la programmazione 
dell'impiantistica. Sul tavolo ci sarà una sorta di prosecuzione del rapporto con Sicula Trasporti 
che si sarebbe offerta di garantire il trasporto e lo smaltimento altrove. Per i prossimi quattro 
mesi, i rifiuti potrebbero rimanere in Sicilia in altre discariche: a Catania, Siculiana o Gela con 

un incremento dei costi di smaltimento variabile fra i 20 e i 75 euro a tonnellata, rispetto ai 
costi attuali della città di Messina. 

Secondo la proposta di Sicula Trasporti alla Regione, in questi 4 mesi, l'azienda si doterebbe 

delle autorizzazioni transfrontaliere. Quindi da settembre i rifiuti della Sicilia orientale 
potrebbero finire in altre regioni o più probabilmente all'estero. I costi a quel punto 
lieviterebbero a quasi 350 euro a tonnellata, cioè 3 volte il costo attuale. Gli effetti sui cittadini 
messinesi, con questo scenario, sarebbero davvero pesanti. Su base annuale, facendo una 

media, degli incrementi di costi, lo smaltimento salirebbe da 10 milioni a oltre 19, cioè il 20% in 
più del piano finanziario di Messina. Stessa percentuale da calcolare sulla Tari, che era già 
salata. 

 


