
Giornale di Sicilia
Venerdì 23 Aprile 20 2 1l8 Il Coronavirus in Sicilia

Caltanissetta abbandona la tonalità più forte dell’emergenza dopo 38 giorni, record siciliano

Cala la scia rossa, ma non a Palermo
La provincia torna in arancione ma non il capoluogo che insieme ad altri 22 comuni
dell’area metropolitana resta off-limits fino al 28 aprile. Gela ripiomba in lockd ow n

Iniziativa di una ex degente all’ospedale di Agrigento

Guarisce dal Covid e regala una tv al reparto

Andrea D’O ra z i o

Il cambio di colore era nell’aria da
due giorni, prefigurato dal calo
dell’incidenza di nuovi positivi sul-
la popolazione, ma solo la relazio-
ne dell’Asp inviata ieri a Palazzo
d’Orleans poteva sancire il passag-
gio da una zona all’altra, e così è sta-
to: su ordinanza firmata dal gover-
natore Musumeci, visto il «parziale
miglioramento nell’andamento
della diffusione del Coronavirus,
dovuto anche alle misure conteni-
tive adottate due settimane fa», la
provincia di Palermo torna in aran-
cione, ma non il capoluogo, che in-
sieme ad altri 22 comuni dell’a re a
metropolitana resta in rosso fisso
fino al 28 aprile. Con lo stesso prov-
vedimento Gela ripiomba in se-
mi-lockdown da domani al 5 mag-
gio così come Troina nell’Ennese,
accompagnate da Randazzo, nel
Catanese, e da Fiumedinisi nel
Messinese. Per Biancavilla, Centuri-
pe, Pietraperzia, Cattolica Eraclea,
Acquaviva Platani e Lampedusa-Li-
nosa arriva invece una proroga del-
le restrizioni fino a mercoledì pros-
simo, mentre Caltanissetta abban-
dona la tonalità più forte dell’emer-
genza dopo 38 giorni, record sicilia-
no. Così, in attesa del nuovo moni-
toraggio Covid della cabina di regia
nazionale, che oggi tirerà le somme
sul rischio epidemiologico delle re-
gioni, la scia rossa della Sicilia viene
più che dimezzata, passando da
124 a 56 zone «blindate» di cui otto
in area etnea, sei nel Nisseno e
nell’Agrigentino, cinque nell’Enne-
se, quattro in provincia di Siracusa
e altrettante nel Messinese.

Nel Palermitano, oltre al capo-
luogo che è off-limits già da 18 gior-
ni, restano in rosso Bagheria, Ca-
steldaccia, Partinico, Giardinello,
Borgetto, San Cipirello, Misilmeri,
Baucina, Villafrati, Mezzojuso, Ca-
rini, Torretta, Cinisi, Termini Ime-
rese, Lascari, Alimena, Giuliana,
Santa Cristina Gela, Piana degli Al-
banesi, Villabate, Monreale e Bel-
monte Mezzagno. Tutti i 23 comu-
ni dell’area metropolitana presen-
tano incidenze settimanali di con-
tagio superiori alla soglia critica
che determina automaticamente il

semi-lockdown, cioè oltre i 250
nuovi positivi ogni 100mila abitan-
ti, tranne il capoluogo, che ha 242
casi su 100mila abitanti. Ma per la
città, come emerge dalla lettera in-
viata alla Regione dall’Asp e dal
Commissario all’emergenza Covid ,
considerata anche la situazione de-
gli ospedali «in via prudenziale», gli
esperti hanno consigliato di man-
tenere le limitazioni in atto dallo
scorso 7 aprile. In scala provinciale,
invece, nel giro di tre giorni, da
martedì scorso a ieri, l’incidenza
settimanale di Palermo è passata da
245 a 223 infezioni ogni 100 mila
abitanti, segnando dunque un calo,
ma restando in cima ai valori regi-
strati negli altri territori, seguita
dall’incidenza del Nisseno, pari,
nelle ultime 24 ore, a 222 casi ogni
100 mila abitanti. Intanto, conti-
nua ad aumentare il bilancio quo-
tidiano dei contagi da SarsCov2 in-
dividuati nell’Isola, ma a fronte di

un aumento dei tamponi diminui-
sce, anche se di poco, il tasso di po-
sitività mentre, almeno per un gior-
no, rallenta la pressione sulle strut-
ture ospedaliere.

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica sulla regione 1412
nuove infezioni, 124 in più rispetto
al bollettino di mercoledì scorso, su
11583 tamponi molecolari (ben
1659 in più) con un rapporto tra
positivi ed esami in calo dal 13 al
12,2%, e dal 4,4 al 4,1% se si consi-
derano anche i 22494 test rapidi
processati. La Sicilia sfonda così il
tetto dei 200mila contagi accertati
da inizio epidemia (200490) men-
tre i decessi, con le 23 vittime regi-
strate ieri, salgono a quota 5241 e il
bacino delle infezioni attive arriva
adesso a 25620 persone, con un au-
mento di 440 unità. Di contro, nelle
ultime ore sono diminuiti i posti
letto occupati in ospedale: 30 in
meno in area medica, dove si tro-

vano 1244 pazienti, e quattro in
meno nelle terapie intensive, dove
risultano 178 malati e 11 ingressi.
Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: 469 a Palermo,
336 a Catania, 142 a Ragusa, 124 ad
Agrigento, 106 a Caltanissetta, 97 a
Siracusa, 96 a Messina, 22 a Trapani
e 20 a Enna. Nel periodo 14-20 apri-
le, la Fondazione Gimbe segna sulla
regione una variazione di contagi
del +2% – ieri calata però a -8,8% - e
u n’incidenza di 511 attuali positivi
ogni 100mila abitanti, un valore,
quest’ultimo, che non va confuso
con il rapporto positivi-popolazio-
ne rilevato nell’arco di una settima-
na, pari a 175 casi ogni 100milla
abitanti. La Fondazione fa anche il
punto sul tasso di saturazione dei
posti letto ospedalieri: 32% in area
medica e 22% nelle terapie inten-
s ive .

Tornando al bollettino quotidia-
no, preoccupa il rialzo di casi nel

Ragusano, con il capoluogo che
conta adesso 398 attuali positivi,
seguito con 275 infezioni da Vitto-
ria, dove nelle ultime ore si è regi-
strato anche un episodio di aggres-
sione su un vigile urbano ad opera
di due fratelli di 31 e 26 anni, uno
dei quali richiamato dall’a ge n t e
perché in sosta senza mascherina
su una panchina, in barba all’o rd i -
nanza municipale che vieta lo sta-
zionamento nelle piazze. Ma dal
fronte sanitario arrivano anche
buone notizie: una paziente di 65
anni di Adrano, nel Catanese, ha
vinto la sua battaglia contro il virus
e dopo 68 giorni di ricovero in te-
rapia intensiva ha lasciato l’ospeda-
le di Biancavilla. La donna è stata
trattata con terapia «off label», che
combina l’uso dell’ant infiammato-
rio Baricitinib e dell’ant ivirale
Remdesivir, è statasottoposta solo a
ventilazione non invasiva. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Paolo Picone

AG R I G E N TO

Un gesto semplice ma denso di si-
gnificato per esprimere tutta la
propria gratitudine a chi, durante il
ricovero per infezione da covid-19,
si è preso cura di lei con attenzione
ed umanità.

E’ il gesto compiuto dall’av vo c a -
to Lidia Macaluso che, a pochi gior-
ni dalla dimissione per guarigione
dal reparto di medicina Covid del
presidio ospedaliero «San Giovan-

ni di Dio» di Agrigento, ha voluto
concretizzare la propria ricono-
scenza donando al reparto uno
smart Tv da 32 pollici.
Parole di elogio ma anche d’affetto
pronunciate dall’ «ex degente» nei
confronti di tutto il personale
dell’Unità diretta dalla dottoressa
Giuseppina Mira.

La consegna formale dell’appa-
recchio si è svolta nel corso di un
breve incontro al quale ha voluto
partecipare anche il commissario
straordinario dell’Asp, Mario Zap-
pia, esprimendo il suo ringrazia-
mento per la donazione ricevuta.
L’occasione è servita al manager
per ribadire la vicinanza della dire-
zione strategica nei confronti di

tutto il personale della medicina
Covid insieme all’a p p re z z a m e n t o
per l’instancabile impegno profuso
nella cura dei pazienti ricoverati.

Nel suo breve intervento nel re-
parto che l’ha accolta per il periodo
in cui è stata alle prese col Corona-
virus, l’avvocato Macaluso ha riba-
dito il concetto di accoglienza ed
ha ringraziato, uno per uno, il per-
sonale che lavora nel reparto e che
si è adoperato per la sua guarigio-
ne.

«E’ stata un’esperienza dolorosa
ma allo stesso tempo intensa – ha
detto l’avvocato Macaluso – che mi
ha segnato ed ho voluto fare un ge-
sto concreto». (*PA P I *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAO spedale. Il momento della consegna. (*FOTO PAPI*)

Zone blindate
La nuova ordinanza le fa
scendere da 124 a 56
Ne l l’Isola aumenta
il bilancio dei contagi

«È stata un’e sperienz a
dolorosa ma intensa
che mi ha segnato»

Disordini ad Agrigento

Va c c i n i ,
a r r i va n o
le prime dosi
della Johnson
Fabio Geraci

PA L E R M O

Partenza lenta a Palermo per l’Open
weekend senza prenotazione con
AstraZeneca promosso dalla Regio-
ne. Ad Agrigento, invece, la prima
delle quattro giornate dell’iniziat iva,
riservata alla fascia d’età tra i 60 e i 79
anni senza patologie pregresse, si è
trasformata ieri in un vero e proprio
caos. Disordini e proteste si sono ve-
rificati davanti all’hub del Palacon-
gressi, al Villaggio Mosè: centinaia di
persone erano ammassate ad atten-
dere in fila davanti a un varco. Dopo
alcune ore, gli operatori hanno co-
municato che il punto di ingresso da-
vanti al quale erano fermi non era
quello corretto: in quel momento c’è
stato un fuggi fuggi per il quale sono
dovute intervenire le forze dell’ordi -
ne a sedare gli animi. Polizia e carabi-
nieri hanno cercato di calmare i citta-
dini e di regolare la fila all’esterno in
maniera meno caotica ma le scene
degli assembramenti, immortalate
con video e foto dai presenti, sono di-
ventate subito virali e in molti hanno
preferito andare via per evitare di ri-
schiare il contagio. Nel capoluogo, in-
vece, la situazione è stata più ordina-
ta, forse fin troppo visto che ancora
non si sono registrati i numeri record
dello scorso fine settimana. In totale a
Palermo e provincia sono state poco
meno di un migliaio le inoculazioni
del farmaco prodotto dall’azienda
anglo-svedese. Nell’hub della Fiera
del Mediterraneo sono state circa 400
le somministrazioni di Astrazeneca,
comunque almeno tre volte di più ri-
spetto ai tre giorni precedenti, men-
tre le altre sono state effettuate nei
centri gestiti dall’Asp. Intanto è arri-
vata ieri mattina all’aeroporto milita-
re di Sigonella la prima fornitura di
fiale anti-Covid della Johnson &
Johnson destinata alle strutture sici-
liane. Il carico per la Sicilia è di 14.750
dosi del vaccino che già oggi dovreb-
be essere consegnato alle farmacie
ospedaliere di Giarre (3.250), Milaz-
zo (1.850), Enna (500), Palermo
(3.700), Erice Casa Santa (1.250), Sira-
cusa (1.200), Ragusa (950), Agrigento
(1.300) e Caltanissetta (750) per la di-
stribuzione e quindi la somministra-
zione ai pazienti. Per la Fondazione
Gimbe la vaccinazione in Sicilia do-
vrebbe accelerare: la percentuale di
over 80 che ha completato il ciclo è
pari al 39,7 per cento a cui aggiungere
un ulteriore 19,9 per cento che appar-
tiene a coloro i quali hanno ricevuto
solo la prima dose. Basse anche le sta-
stiche per la popolazione 70-79 e
60-69 anni, ferme rispettivamente al
9 e all’1.9 per cento per chi ha ricevuto
pure il richiamo e al 25,9 e al 5,7 per
cento per quelli a cui è stata iniettata
solo la prima dose. I sindacati chiedo-
no invece «la razionalizzazione della
rete ospedaliera e la riorganizzazione
dei servizi socio-sanitari anche alla
luce delle conseguenze della pande-
mia - scrivono Sebastiano Cappuccio
e Paolo Montera, segretari generali di
Cisl Sicilia e Cisl Fp Sicilia - sono
obiettivi necessari e urgenti perché,
nella malaugurata ipotesi di una re-
pentina risalita dei contagi, stavolta
dovremo farci trovare pronti».(*fAG *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Elenco zone rosse in Sicilia suddiviso per province aggiornato all’ordinanza regionale emessa il 22 aprile 2021
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Regione. Incontro chiarificatore, ora il presidente è pronto a ufficializzare la sua ricandidatura: a sostenerlo l’attuale coalizione di governo

Scoppia la pace fra Musumeci e Miccichè
Dopo settimane di tensioni politiche e di botta e risposta sui risultati dell’e secutivo

Il presidente si smarca da Roma. Patto tra Sicilia, Calabria e Webuild. L’azienda: possiamo iniziare subito

«Il Ponte sullo Stretto? Noi pronti a farlo da soli»

Corte dei Conti, l’ex sindaco di Catania dovrà pagare 24 mila euro ma cade l’i n t e rd i t t i va

Bianco condannato ma può tornare in gioco

Attività produttive

P ro g e t t i
comunit ari,
è arrivata
la proroga

Antonio Giordano

PA L E R M O

Torna il sereno tra il presidente del-
la regione, Nello Musumeci e il pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Micci-
chè dopo settimane di botta e ri-
sposta dalle pagine dei giornali sui
risultati dell’esecutivo. E Musume-
ci, adesso è pronto a ufficializzare
la sua ricandidatura nel corso di un
prossimo vertice di maggioranza
che sarà convocato a breve. Ieri un
incontro chiarificatore tra i due do-
po che Miccichè ha incassato il so-
stegno quasi unanime del partito
nel corso di un incontro a Palazzo
dei Normanni che ha prodotto un
documento di sostegno al coordi-
natore nel quale mancavano le fir-
me dei due assessori Gaetano Ar-
mao e Marco Falcone e del depu-
tato Stefano Pellegrino. All’i n co n -
tro di ieri, al quale ha partecipato
anche il presidente della commis-
sione Bilancio Riccardo Savona, se-
guirà adesso un vertice di maggio-
ranza che sarà convocato dal pre-
sidente Musumeci e nel corso del
quale il presidente in carica potreb-
be ufficializzare la propria ricandi-
datura con il sostegno della coali-
zione che attualmente lo appoggia
ed escludendo quindi ipotesi di ac-
cordi sul tipo di quelle nate a Roma
a sostegno di Mario Draghi o ipo-
tesi neocentriste con una parte di
Forza Italia nel ruolo di pivot con
altri partiti (anche del fronte oppo-
sto). Fondamentale, dunque, il cli-
ma di confronto e di ritrovata unità
all’interno di Forza Italia come
commenta anche il senatore Rena-

to Schifani, consigliere politico di
Silvio Berlusconi che interviene
per la prima volta su quanto è ac-
caduto all’interno del partito in Si-
cilia: «Sono molto soddisfatto del
mutato clima, che ha riportato il
tutto nel solco della unità della
coalizione. Si stava correndo verso
una direzione sbagliata che abbia-
mo contribuito a correggere. Bene
così». «La coalizione di centro de-
stra è certamente la nostra colloca-
zione naturale da cui partire per ri-
vincere le regionali con il Presiden-
te Musumeci», sottolinea l’assesso-
re all’agricoltura Toni Scilla, «que-
sto è il chiaro messaggio politico
consegnato a tutta Forza Italia dal
nostro commissario regionale
Gianfranco Micciché a cui pratica-
mente l’intera assise ha ribadito to-

tale ed incondizionata fiducia».
«Positivo che la deputazione sici-
liana di Forza Italia abbia confer-
mato la propria fiducia al coordi-
natore regionale», aggiunge in una
nota la senatrice di Forza Italia,
Urania Papatheu. «Basta divisioni
o polemiche - continua la parla-
mentare azzurra -. Serve unità, an-
che perché gran parte dei consensi
elettorali per il partito, a livello na-
zionale, arrivano dal Sud, dalla Si-
cilia in particolare». «È positivo
l’appoggio pubblico manifestato
dai nostri deputati e assessori re-
gionali nei confronti del coordina-
tore Miccichè, è importante remare
tutti nella stessa direzione per rag-
giungere nuovi traguardi. In que-
sto momento drammatico per il
Paese e per la nostra regione, con le

emergenze sanitaria ed economica
da combattere - serve unità di in-
tenti, condivisione, e gioco di squa-
dra anche all’interno di un partito
politico. Avanti così», aggiunge Ma-
tilde Siracusano, deputata messi-
nese di Forza Italia. «Non di divi-
sioni ha bisogno Forza Italia ma di
unità e sostegno per rilanciare l’im-
pegno operoso del governo regio-
nale, guidato dall’amico Nello Mu-
sumeci, per dare speranza e forte
sostegno a tutti i siciliani in un mo-
mento di gravissima crisi economi-
ca, occupazionale, sociale e di
emergenza sanitaria«, dicono in
una nota Salvatore Sparacino e At-
tilio Sigona, Coordinatori regionali
dei «Seniores» di FI Sicilia. Plauso
anche dai giovani azzurri guidati
da Andrea Mineo: «Dal confronto
franco e leale che si è sviluppato»,
spiega in una nota Mineo, «si deve
ripartire, perché sarebbe folle di-
sperdere quanto di buono è stato
realizzato negli ultimi anni in ter-
mini di consenso, adesioni, appeal
e azioni di governo, che hanno por-
tato il partito a sfiorare il 20% dei
consensi. Nessuno può disconosce-
re che i meriti di questo successo
siano attribuibili principalmente
all’azione portata avanti da Micci-
chè».

«Musumeci sembra assistere
immobile a ciò che accade ai sici-
liani, troppo impegnato a discutere
della sua ricandidatura con gli al-
leati per occuparsi anche
dell’emergenza Covid nell’isola»,
commenta invece Giuseppe Lupo,
il capogruppo del Pd all’Assemblea
regionale siciliana. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARegione. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè

La mega infrastruttura
del futuro è stata
ribattezzata Ulisse
PA L E R M O

Un patto tra Sicilia e Calabria e
Webuild, il gruppo specializzato
nella realizzazione di infrastrut-
ture complesse, per costruire il
Ponte sullo Stretto di Messina ri-
battezzato «Ulisse» dal presidente
della Regione, Nello Musumeci.
«Chi è Ulisse? Il Ponte sullo Stret-
to. Da oggi lo chiameremo così,
perchè l’opera è considerata una
figlia di....», ha detto aprendo un
incontro a Catania organizzato
dal network Lettera 150 al quale

hanno partecipato anche Nino
Spirlì presidente della Calabria,
l’ad di Webuild Pietro Salini, l’ex
ministro Pietro Lunardi e gli asses-
sori alle Infrastrutture delle due
Regioni, Marco Falcone e Dome-
nica Catalfamo. «Abbiamo diritto
a una risposta definitiva», ha detto
Musumeci, «il governo Draghi ci
dica cosa vuole fare del Ponte sul-
lo Stretto, abbiamo diritto a una
risposta definitiva. Basta con gli
eterni rinvii e i balletti, altrimenti
siamo pronti a farlo da soli». «Noi
vogliamo diventare il cuore del
Mediterraneo», ha aggiunto, «la
piattaforma naturale delle navi
che lo attraversano. Non è possi-
bile diventarlo se non c’è l’alta ve-

locità. Non ci può essere alta ve-
locità se non si attraversa in tre
minuti lo Stretto di Messina. Que-
sto è l’appello che lancio al gover-
no: siamo stanchi di essere consi-
derati marginali rispetto al Conti-
nente europeo». «Le nostre due
Regioni sono Europa, e l’E u ro p a
ha l’obbligo di creare Ulisse», ha
detto Spirlì. Dal canto suo Salini
ha spiegato come Webuild sia
pronta per i cantieri. «Siamo in
grado di cominciare subito. Ab-
biamo i progetti pronti li abbiamo
realizzati e ci sono pagine di ap-
provazione. Ci sono 50 anni di
studi ed approvazioni. È un pro-
getto che era stato cantierato è
pronto per essere eseguito. Poi il

Paese ha deciso di interrompere
questo ciclo e ci siamo fermati co-
me è giusto che sia. Se il Paese ri-
tiene sia una priorità, noi siamo
pronti a farlo», ha detto Salini.
«Abbiamo fatto mille chilometri
di ponte nella nostra storia im-
prenditoriale, compresi due a
campata unica tra i 10 più grandi
del mondo. Quello sullo Stretto si
può fare. Lo stavamo facendo, ma
ci hanno fermati», ha aggiunto.
«La struttura», ha osservato, «cree-
rebbe 20 mila posti di lavoro. Noi
siamo pronti a partire, anche do-
mani. Il progetto ha superato un
sacco di ostacoli, superando tutti i
passaggi burocratici previsti».
«Ulisse? Ai siciliani invece tocca

l’Odissea quotidiana di treni lenti
come cent’anni fa e di autostrade
che assomigliano alla Parigi-Da-
kar», commenta Claudio Fava.
«Quando Musumeci è in grandis-
sima difficoltà, e ormai lo è da tan-
tissimo tempo, tira fuori dal cilin-
dro il progetto del ponte sullo
Stretto per buttare fumo negli oc-
chi dei siciliani. Qualcuno gli fac-
cia notare che per coprire le sue
enormi inefficienze e i suoi ma-
croscopici fallimenti non baste-
rebbe il ponte di Tianjin in Cina,
uno dei più lunghi del mondo»,
dice invece il capogruppo del Mo-
vimento 5 stelle all’Ars, Giovanni
Di Caro. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

La Corte dei conti ha condannato l’ex
sindaco di Catania Enzo Bianco e i
componenti delle sue giunte a risarci-
menti a beneficio del Comune di Ca-
tania per cifre tra i 7.000 e i 25.000 eu-
ro. Il provvedimento, nell’ambito del
procedimento sul dissesto di Palazzo
degli Elefanti, riforma il decreto del
giudice monocratico che disponeva
un risarcimento da 48 mila euro e l’in -
terdittiva legale per 10 anni, per l’ex
sindaco. Risarcimento adesso dimez-
zato, ma l’aspetto più rilevante della
sentenza è proprio annullamento
dell’interdittiva che impediva a Bian-
co ed agli ex assessori di candidarsi

per cariche elettive. Soddisfazione è
stata espressa da Bianco perché, il giu-
dizio della Corte ha smontato le prin-
cipali tesi accusatorie della Procura,
seguendo largamente l’impost azione
difensiva. «Il dissesto è nato ben pri-
ma del mio insediamento, tanto è ve-
ro che il Comune di Catania aveva di-
chiarato il predissesto nel 2012, per
indebitamenti degli anni 2000. L’ac -
cusa non si riferiva a danno erariale,
ma solo al fatto che non abbiamo di-
chiarato il dissesto – ha puntualizzato
l’ex sindaco -. Evidentemente il giudi-
ce ha riconosciuto che il dissesto non è
addebitabile alla mia amministrazio-
ne ma nasce da un insieme di concau-
se tra cui le pregresse difficoltà finan-
ziarie». «Dinanzi a una condanna del-
la Corte dei Conti, non possono esser-

ci parole di soddisfazione ma solo le
scuse per i cittadini», dichiara la depu-
tata del Gruppo Misto, Simona Suria-
no : «i catanesi hanno pagato anni e
anni di malapolitica, dalla destra alla
sinistra, e ancora vivono i disagi del
crack finanziario del Comune con tas-
se altissime e servizi scadenti».

Le condanne riguardano gli allora
assessori: Luigi Bosco, Rosario D’Aga -
ta, Giuseppe Girlando, Orazio Anto-
nio Licandro, Salvatore Di Salvo, Mar-
co Consoli, Angelo Villari , Valentina
Scialfa. Condannato al risarcimento
anche Calogero Cittadino, interdizio-
ne di cinque anni e risarcimento dan-
ni per i revisori dei conti Natale Stra-
no, Fabio Sciuto, Francesco Battaglia,
Massimiliano Carmelo Lo Certo.
(*DLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATAEnzo Bianco

PA L E R M O

Via libera dal governo regionale al-
la proroga straordinaria unica al 14
luglio dei termini di scadenza per
la realizzazione, rendicontazione
e monitoraggio dei progetti comu-
nitari di competenza del diparti-
mento attività produttive, relativi
agli avvisi per gli obiettivi tematici
1 (Ricerca sviluppo tecnologico e
innovazione) e 3 (Competitività
delle Piccole e Medie Imprese) del
Po Fesr 2014-2020 presentati dalle
imprese siciliane. «Il perdurare
dell’emergenza Covid ci ha spinto
a chiedere un provvedimento di
proroga straordinaria per venire
incontro al tessuto produttivo», di-
ce l’assessore regionale delle Atti-
vità produttive, Mimmo Turano,
«e alle innumerevoli criticità vissu-
te dalle imprese in questi mesi, alla
luce delle disposizioni normative
ed in considerazione del protrarsi
del periodo emergenziale da parte
del governo nazionale». Per tutti i
beneficiari, inclusi quelli che ab-
biano già presentato istanza di
proroga, anche se ottenuta resta
salva la facoltà di poter presentare
una nuova istanza ai sensi degli av-
visi pubblici che sarà oggetto di
istruttoria ordinaria. «Avevo pre-
sentato, durante la discussione
della legge di Stabilità, un ordine
del giorno chiedendo questa pro-
roga e il governo ha dato seguito
all’impegno chiesto dall’Au l a » .
commenta Angela Foti di Attiva Si-
cilia. ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prestito Mef, ok a rimodularlo
La giunta regionale ha approvato
una rimodulazione di un prestito
contratto nel 2008 con il Mef capace
di liberare 36,5 milioni che andreb-
bero destinati al contenimento degli
oneri finanziari regionali previsto
dall’Accordo Stato - Regione, grazie
all’intervento di Cassa depositi e
prestiti. Il documento sfrutta un
emendamento alla finanziaria na-
zionale che era stato presentato da
Piero De Luca e Giusi Bartolozzi, pre-
vede una anticipazione di 1,5 miliar-
di del prestito contratto nel 2008 con
scadenza 2045 (2,1 miliardi il totale
ancora da restituire). L’ant icipazio-

ne sarebbe realizzata tramite l’inter -
vento di Cdp che ha garantito la stes-
sa scadenza del prestito Mef. Per i re-
stanti 602 milioni del debito residuo
si procederebbe a replicare l’opera -
zione finanziaria già all’inizio del
2022. «Tale rifinanziamento CDP
presenta l’opportunità», si legge nel-
la nota dell’assessorato «di conve-
nienza economico-finanziaria per
l’applicazione al capitale rifinanzia-
to di un tasso d’interesse fisso che, in
atto, è quotato all’1,4% circa, per-
mettendo di realizzare un conside-
revole risparmio». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,5%

«Nell’Isola i dati peggiorano. Catania, vicina la soglia critica»
PALERMO. Se dovessimo prendere in esame i da-
ti analizzati nella settimana 14-20 aprile dalla
Fondazione Gimbe secondo si sono registrati 511
casi di positivi al Covid ogni 100 mila abitanti (e-
rano 506 la settimana precedente) con una varia-
zione di nuovi casi del 2%, la Sicilia avrebbe potu-
to finire quasi tutta in “zona rossa”.

Sono sotto soglia di saturazione i posti letto in
area medica e terapia intensiva occupati da pa-
zienti Covid.

I dati diffusi da Gimbe sono confermati dal mo-
nitoraggio della Protezione civile di Palermo se-
condo cui la situazione migliora nel Palermitano
(rimane in “zona rossa” ancora il capoluogo di re-
gione e altri 21 comuni dell’hinterland), ma peg-
giora in altre province come quella di Caltanis-
setta (anche se la città del nisseno dopo 38 giorni è
uscita ieri dalla “zona rossa”) e di Catania, dove si
è arrivati a una incidenza di 210 casi ogni 100.000
abitanti (ricordiamo che la zona rossa scatta in
automatico quando si raggiunge la soglia di 250
casi). Catania è la città che l’altro ieri ha avuto il

maggior incremento di positivi in Sicilia e nel gi-
ro di due settimane è passata da un'incidenza di
190 casi ogni 100.000 abitanti a 210. Se non si in-
verte questo trend critico, la città rischia di anda-
re verso la zona rossa.

A Palermo l'indice in questione è nettamente in
calo, dopo essere arrivato sino a 152. In base ai dati
pubblicati dal Dipartimento della Protezione Ci-
vile nazionale ed elaborati dall'Ufficio statistica
del Comune, l’altro ieri si sono registrati 298 nuo-
vi positivi. Nella settimana dal 15 al 21 aprile i nuo-
vi positivi nella Città Metropolitana sono 2711, e il
rapporto nuovi positivi settimanali per 100 mila
abitanti è pari a 223,26 (ieri, con riferimento alla
settimana dal 14 al 20 aprile, i nuovi positivi erano
2979 e il rapporto nuovi positivi settimanali per
100 mila abitanti 245,33).

Altro aspetto preso in esame dalla Fondazione
Gimbe quello relativo alle vaccinazioni.

La percentuale di popolazione che ha comple-
tato il ciclo vaccinale è pari al 7,5% - dice Gimbe -
a cui aggiungere un ulteriore 8,7% solo con prima

dose; la percentuale di over 80 che ha completato
il ciclo vaccinale è pari al 39,7% a cui aggiungere
un ulteriore 19,9% solo con prima dose; la percen-
tuale di popolazione 70-79 anni che ha completa-
to il ciclo vaccinale è pari al 9% a cui aggiungere
un ulteriore 25,9% solo con prima dose; la percen-
tuale di popolazione 60-69 anni che ha completa-
to il ciclo vaccinale è pari al 1,9% a cui aggiungere
un ulteriore 5,7% solo con prima dose».

«La circolazione del virus nel nostro Paese – ri -
leva Nino Cartabellotta, Presidente della Fonda-
zione GIMBE – rimane ancora sostenuta. Con la
progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali,
i casi attualmente positivi, raggiunto il picco della
terza ondata il 5 aprile (n. 570.096), sono scesi a
482 mila, numero molto elevato e sottostimato
dall’insufficiente attività di testing & tracing».
Peraltro, il dato nazionale risente di eterogenee
situazioni regionali: infatti, la variazione percen-
tuale dei nuovi casi aumenta in 3 Regioni e cre-
scono i casi attualmente positivi in 6 Regioni».

A. F.

Contagi in crescita, calano i ricoveri
I numeri in Sicilia. Nelle ultime 24 ore 1.412 nuovi positivi, 23 morti e 949 guariti. Negli ospedali
lieve flessione della pressione. Istituite altre “zone rosse”. Prorogato il lockdown per Palermo
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’Italia riapre e la Sicilia
invece resta in parte ancora chiusa,
anche se la curva epidemiologica sem-
bra, dal punto di vista della pressione
negli ospedali, aveva forse finalmente
intrapreso una lieve discesa.

Sono 1.412 i nuovi casi che si sono re-
gistrati nelle ultime 24 ore su 34.077
tamponi tra molecolari (11.583) e test
rapidi (22.494), con un tasso di positi-
vità pari al 4,1%. Dunque più contagi
rispetto alla giornata di mercoledì ma
con molti più tamponi.

La distribuzione tra le province
vede ancora Palermo prima con 469
casi, seguita da Catania 336, Messina
96, Siracusa 97, Trapani 22, Ragusa
142, Caltanissetta 106, Agrigento 124,
Enna 20.

Buone notizie, come già detto in
premessa arrivano dagli ospedali che
vedono diminuire i pazienti nei re-
parti: sono 1.244 quelli ricoverati in
regime ordinario, 30 in meno rispetto
a mercoledì; calano anche le presenze
in terapia intensiva con 178 posti occu-

pati, -4 nel saldo entrate/uscite, però i
nuovi ingressi ieri nelle Rianimazioni
sono stati 11.

In aumento il numero dei decessi:
23, mentre mercoledì erano stati 10. A-
desso il bilancio provvisorio dall’ini -
zio della pandemia è di 5.241 morti. I
guariti invece 949. Nell'ultima setti-
mana l'incidenza dei casi fa segnare
un confortante -8%.

LE ZONE ROSSE. Il capoluogo dell’I-
sola rimane ancora in lockdown fino
al prossimo 28 aprile così come altri 22
comuni della provincia Lo ha comuni-
cato il presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci, che ieri matti-
na ha firmato la nuova ordinanza. I
Comuni interessati dalla “zona rossa”
Bagheria, Casteldaccia, Partinico,
Giardinello, Borgetto, San Cipirello,
Misilmeri, Baucina, Villafrati, Mezzo-
juso, Carini, Torretta, Cinisi, Termini
Imerese, Lascari, Alimena, Giuliana,
Santa Cristina Gela, Piana degli Alba-
nesi, Villabate, Monreale e Belmonte
Mezzagno.

Prorogata la “zona rossa”, sempre
fino al 28 aprile, anche per i Comuni di

Acquaviva Platani in provincia di Cal-
tanissetta e Lampedusa e Linosa nel-
l'Agrigentino. Inoltre, a seguito delle
relazioni delle competenti Aziende
sanitarie e sentiti i sindaci interessati,
saranno istituite nuove zone rosse per
i Comuni di Gela nel Nisseno e Ran-
dazzo in provincia di Catania, a partire
da domani fino al 5 maggio compreso.
Ed ancora nella serata di ieri sono sta-
te istituite altre “zone rosse” a Fiume-
dinisi, in provincia di Messina, e Troi-
na, nell'Ennese. L'efficacia del prov-
vedimento inizierà sabato per termi-
nare mercoledì 5 maggio. Prorogata,
inoltre, la “zona rossa”, fino a merco-
ledì 28, anche per Biancavilla, in pro-
vincia di Catania, Centuripe e Pietra-
perzia, nell'Ennese e per Cattolica E-
raclea, in provincia di Agrigento,

CAMPAGNA VACCINALE. Ieri
mattina è atterrato all’’aeroporto
militare di Sigonella lo speciale cari-
co contenente 14.750 dosi del vaccino
Janssen. Si tratta della prima forni-
tura di fiale anti-Covid prodotte dal-
la Johnson & Johnson destinata alle
strutture siciliane.

I furgoni del corriere espresso Sda
di Poste Italiane, attrezzati per il tra-
sporto delle dosi vaccinali, sono in
marcia in queste ore per le consegne
presso le farmacie ospedaliere di
Giarre (3.250), Milazzo (1.850), Enna
(500), Palermo (3.700), Erice Casa San-
ta (1.250), Siracusa (1.200), Ragusa
(950), Agrigento (1.300) e Caltanisset-
ta (750).

Prosegue intanto anche la campa-
gna “Open weekend” con le dosi di A-
straZeneca. Le somministrazioni sa-
ranno garantite alla fascia di età 60-79
e senza prenotazione. Ed intanto al-
l’Hub dellaq ex Fiera di Palermo c’è
stato ieri un simpatico record. Maria
Riolo compirà 102 anni ad ottobre, re-
sidente a Piana degli Albanesi si è vac-
cinata.

Ne dà notizia l’ufficio del commis-
sario per l’emergenza Covid di Paler-
mo. Grintosa e sorridente, nonna
Maria dopo l’iniezione ha intonato
alcune delle antiche canzoni in arbe-
reshe ai medici dell’hub, le stesse che
le piace cantare quando ha forte do-
lore all’anca. l

PALERMO

Procura sequestra
gli organi prelevati
alla prof Pennino
PALERMO. Sono stati posti sotto se-
questro gli organi interni e alcuni
campioni prelevati durante la recente
autopsia sul corpo di Cinzia Pennino,
la professoressa di Scienze naturali
del “Don Bosco Ranchibile” morta a 46
anni pochi giorni dopo la sommini-
strazione della prima dose del vaccino
AstraZeneca.

La decisione è stata presa dalla Pro-
cura del capoluogo dell’Isola su istan-
za dei legali della famiglia. Il provve-
dimento è stato firmato dal pm Gior-
gia Spiri, che ha nominato la professo-
ressa Antonietta Argo, direttore del-
l’Istituto di Medicina Legale del Poli-
clinico di Palermo e delegato il com-
missariato Oreto-Stazione per le in-
dagini. Consulenti di parte, incaricati
dalla famiglia, sono il professor Paolo
Procaccianti dell’Università degli
Studi di Palermo e il professor Lucio
Di Mauro dell’Università degli Studi
di Catania, che è anche il medico legale
di Stefano Paternò, il sottufficiale del-
la Marina militare di Augusta morto i
primi di marzo dopo la prima sommi-
nistrazione di AstraZeneca.

«Per quanto abbiamo ricostruito -
hanno commentano gli avvocati Raf-
faella Geraci e Alessandro Palmigiano
- Cinzia Pennino era in ottima salute e
risulterebbe evidente un rapporto
causa-effetto tra il vaccino e la trom-
bosi che ne ha causato la morte».

Nei giorni seguenti il decesso del-
l’insegnate, gli avvocati avevano pre-
sentato un esposto e un’istanza di ac-
cesso all’Aifa e all’Asp di Palermo per
conoscere sia le determinazioni sulla
distribuzione del vaccino, sia le proce-
dure mediche e le terapie seguite a
partire dalla fase della somministra-
zione di Astrazeneca fino al momento
della morte. « Il lotto in questione -
spiega Palmigiano - è stato sequestra-
to dal Nas il 15 marzo e poi sospeso da
parte dell’Aifa. Dunque alla data di
vaccinazione, il 12 marzo, c'erano già
stati episodi di trombosi ed evidenze
che potevano - o forse è più corretto
dire dovevano - essere segnalate nei
moduli per il consenso informato».

In attesa di ulteriori sviluppi, emer-
gono nuove vicende simili. Un’altra
docente, Rosaria Cortegiani, infatti, si
è rivolta allo studio legale Palmigiano
per un episodio che per fortuna ha a-
vuto un epilogo diverso.

A.F.
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Musumeci-Miccichè, il caffè della pace
Faccia a faccia. Governatore e presidente dell’Ars d’accordo su un’interlocuzione diretta in caso
di incomprensioni. Ma per riprendere il cammino a Sala d’Ercole serve coinvolgere la coalizione
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il torneo delle ombre
in salsa sicula è finito. Seduti uno
di fronte all’altro ieri a Palazzo
d’Orleans, i due presidenti, quello
della Regione Nello Musumeci e
quello dell’Ars Gianfranco Micci-
chè hanno messo in chiaro le loro
reciproche posizioni, si sono rin-
facciati con garbo e bon ton politi-
co cosa non ha funzionato nelle ul-
time settimane ponendo di fatto le
basi per una ripartenza condivisa
anche dai partiti nel vertice di
maggioranza che andrà ripro-
grammato ormai nella prossima
settimana. Sotto gli occhi di Riccar-
do Savona, passato da uomo di nu-
meri e di norme di bilancio a “faci-
litatore”, l’incontro dei due presi-
denti è servito per alleggerire un
clima di tensione che rischiava di
avvelenare i pozzi. Sulle ipotesi di
scenario politico e di ricandidature
per la corsa alla presidenza della
Regione nel 2022 aperte dal presi-
dente dell’Ars in un’intervista rila-
sciata a “La Sicilia”, non si registra-
no fatti nuovi, ma intanto il faccia a
faccia di ieri ha avuto il merito di
chiarire alcune zone scure. A parti-
re dalle vicende d’Aula che hanno
caratterizzato una Finanziaria su
cui non sono mancate le tensioni e
che hanno rivelato il lato vulnera-
bile del rapporto tra esecutivo e
coalizione.

Su una cosa in particolare Musu-
meci e Miccichè sono stati d’accor-
do: in futuro serviranno canali più
diretti tra i due in caso di incom-
prensioni, malintesi o posizioni di-
vergenti. Niente ufficiali di colle-
gamento né rischi di potenziali sol-
chi che si allargano anziché re-
stringersi. Tutta colpa dei “trage-
diatori” dunque? Probabilmente
no, ma sarà meglio non rischiare, è
il senso della riflessione comune.

Alla fine a offrire il caffè è stato il
Governatore anche se ieri non è
stato il giorno dei protocolli e per
verificare se veramente è scoppia-
to il sereno bisognerà attendere
anche la guarigione dei malpanci-
sti di coalizione. Gli stessi in fondo
che hanno affossato una parte del-

la Finanziaria. Bisognerà inoltre
capire come si procederà dopo
questo momento di distensione.
Non è mancato infatti chi si è la-
sciato scappare sussurri sul fatto
che il confronto si possa considera-
re chiuso dopo ieri, dando un’op-
zione al ribasso al coinvolgimento

dei partiti. In realtà metodi sbriga-
tivi e ragionamenti sommari ri-
schiano di essere nemici potenti
per un futuro che procede per tap-
pe. Nessuno, del resto, ha ufficial-
mente cancellato l’ipotesi della
riunione tra i partiti di governo e
c’è anzi chi auspica uno step che sia

anche di utilità per le ultime leggi
da consegnare a Sala d’Ercole. Il ta-
gliando sulla legge dei rifiuti, quel-
la sull’edilizia, la riforma dei con-
sorzi di bonifica e poche altre no-
me-quadro da completare sono la
cornice a cui affidare l’amicizia ri-
trovata della coalizione.

Ieri intanto i coordinatori regio-
nali dei "seniores" di Fi Salvatore
Sparacino e Attilio Sigona hanno
ribadito «sostegno e fiducia a Mic-
cichè». Credito che era stato e-
spresso mercoledì a Palazzo dei
Normanni al leader forzista da 10
deputati regionali e due assessori
(Scilla e Zambuto). A mancare inve-
ce sono state le firme degli assesso-
ri Marco Falcone e Gaetano Armao
e di Stefano Pellegrino.

Partita chiusa quella degli azzur-
ri di Sicilia o derby in progress?

l

DA POTERE AL POPOLO DOPPIO “NO” SULLE REGIONALI
«Contrari a candidati e formule già sperimentati in Sicilia
non si cambia alleandosi con chi sta con Draghi e le destre»

CATANIA. Un po’ più a sinistra della sinistra che in Sicilia pro-
va a ritrovarsi dentro un soggetto politico unico (Sinistra Ita-
liana) e dentro un progetto finalizzato alle scadenze elettorali,
il “no” a «scelte di compromesso» e a «formule e uomini già
sperimentati» è deciso. É il “no” che arriva da Potere al Popolo,
il movimento-partito da cui la Sinistra sarebbe voluta ripartire
alle ultime Politiche, ma che ha perso qualche pezzo in parten-
za e qualche altro strada facendo. Resta oggi, fino a prova con-
traria, nella frantumata galassia della Sinistra-Sinistra il mo-
vimento più attivo e presente. E dalla Sicilia arriva il doppio
“no”, alla scelta del candidato alla presidenza della Regione e
quello alla convergenza di pezzi della Sinistra dentro Sinistra
Italiana.

«Con l’approssimarsi della nuova stagione elettorale regio-
nale - scrive Pap - tornano in voga i soliti nomi e le vecchie
formule che per la nostra terra in tutti questi anni non hanno
mai significato un accenno di cambiamento. La settimana
scorsa Claudio Fava si è detto disponibile a mettersi ancora una
volta a disposizione come candidato presidente, questa volta
alla testa di una coalizione tra Pd, M5S e “mondo della sinistra”,
che guardi anche tra i delusi del centrodestra. Dopo qualche
ora, proprio da quel generico “mondo della sinistra”, sono arri-
vate le prime riflessioni, tra dubbi condivisibili, vecchi entu-
siasti opportunismi e ingenue speranze di cambiamento. Clau-
dio Fava, sulla cui persona non nutriamo antipatie o diffiden-
za, è attualmente deputato regionale, eletto nel 2017 con la lista

Cento Passi, dopo una lunga serie di cariche ricoperte a livello
regionale e nazionale. La lista che lo aveva sostenuto si è fran-
tumata e l’elezione di Fava, di conseguenza, non ha prodotto
nessun avanzamento nelle lotte del nostro territorio e nessun
miglioramento delle condizioni di vita delle siciliane e dei sici-
liani. La responsabilità, lo ribadiamo, non può essere attribuita
a Fava, che pure si è speso come presidente della commissione
antimafia, ma all’assenza di un progetto capace di guardare al
giorno dopo la scadenza elettorale. Potere al Popolo è nato alla
fine del 2017 proprio da queste stesse considerazioni: non pos-
siamo vivere di elezioni e non possiamo cambiare nulla se non
torniamo a organizzarci e a coordinarci con la consapevolezza
che nessuna scorciatoia, nessun nome attrattivo e nessuna al-
leanza, di per sé, significheranno qualcosa di concreto nella si-
tuazione attuale».

Pap critica l’ipotesi di «alleanze elettorali o operazioni di
convergenza con partiti come PD e Movimento 5 Stelle, che og-
gi sostengono Draghi e governano insieme alle destre e che si
sono resi responsabili di politiche che hanno peggiorato il pae-
se. Ed è proprio a partire da questo che ci rivolgiamo a chi come
noi è stanco di tutto ciò ed è interessato alla costruzione di u-
n'alternativa popolare in Sicilia. L'obiettivo comune deve esse-
re riportare la nostra voce nelle stanze del potere con un pro-
getto che guardi al di là delle scadenze elettorali. Costruiamo
un'alternativa necessaria, costruiamo il potere popolare».

A. LOD.

Il nodo dello Stretto. Incontro a Catania con i presidenti di Sicilia e Calabria e Salini, ad di WeBuild: «Pronti a cominciare domani»

«Chiamiamolo “Ulisse”, sarà il ponte dello sviluppo: subito 20mila posti di lavoro»
MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. «Non lo chiameremo più ponte sullo Stretto, per-
ché così diventa un “figlio di puttana”, abbiamo deciso di
chiamarlo Ulisse»: è del Governatore Nello Musumeci la co-
lorita premessa nella conferenza stampa che ieri al PalaRe-
gione ha visto schierati allo stesso tavolo il “think thank” del
“Ponte subito”, da Felice Giuffré dell'associazione “Lettera
150” (in sala anche l'ex ministro ai Trasporti Pietro Lunardi) al
presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, con gli asses-
sori regionali alle Infrastrutture di Calabria e Sicilia, Mimma
Catalfo e Marco Falcone, e Pietro Salini, ad di Webuild.

Da Salini erano attese le caratteristiche tecniche del ponte a
campata unica, «non l'unico al mondo - ha spiegato - ma l'unico
di questo genere, una sfida sotto il profilo tecnico». Costo 1,9
miliardi di euro nella struttura e dai 6 agli 8 per le opere ag-
giuntive, 100mila i posti di lavoro complessivi previsti. «Se il
governo nazionale e quelli locali dovessero dire: “Siete pron-
ti?”, noi cominceremmo domattina - ha precisato ancora Salini
- significherebbe assumere, solo quest'anno, almeno 20mila
persone».

Parole, le ultime, che Musumeci aspettava di ascoltare: «Se
dipendesse solo da noi vorremmo poter dire ora: “Cominciate”,
ma dipende da Roma e dal suo governo “di salute pubblica” che
ci deve dire con chiarezza cosa intende fare, proprio perché nel

governo Draghi ci sono tutti. Noi non vogliamo sfidare nessu-
no, diciamo basta alla “legge del rinvio”, abbiamo diritto ad a-
vere risposte certe e, in caso, adottare le nostre repliche. È una
vertenza che si chiama “futuro” in un Mediterraneo che non
è più quello di 10-20 anni fa, ma solcato da migliaia di navi.
Navi che però non si fermano sulle nostre coste, ma preferi-
scono passare dallo Stretto di Gibilterra per arrivare a Rot-
terdam. Da oggi la battaglia si fa più dura, invitiamo i parla-
mentari siciliani e calabresi a uscire allo scoperto: dicano,
senza perdere tempo, se ritengono “Ulisse” una infrastruttu-
ra essenziale per l'Italia, e per l'Europa».

«Sicilia e Calabria sono Europa, e l'Europa ha il dovere di

creare “Ulisse” - non è stato da meno, nei toni, Spirlì - forse altri
non hanno avuto il nostro coraggio. Il “mondo nuovo” oggi è
l'Asia, ma chi attraversa Suez cosa trova? Sicilia e Calabria. Nei
prossimi decenni l'Asia “dell'altro turno” sarà l'Africa, è quindi
urgente e necessario che l'Ue provveda al più presto a sistema-
re la “porta d'ingresso” principale dell'Europa, si finisca di far
entrare le merci dalla “porta di servizio”. Noi stiamo parteci-
pando a questo governo (Spirlì è della Lega, ndr), ma il governo
deve misurare la nostra presenza e meritarla. Nel Pnrr non ci
sono novità, ci saranno progetti asfissianti e moribondi che
sembreranno nuovi, ma non lo sono. “Ulisse” è il viaggiatore
più mediterraneo di tutti, l'Europa è nata qui».

«Eravamo pronti qualche anno fa e ci hanno fermato - ha
aggiunto Salini - . È questa la differenza fra i Paesi che crescono
e quelli che annaspano. Queste sono le infrastrutture che por-
tano futuro e speranza, per misurarsi ad armi pari con gli altri.
Modificare oggi il progetto di Ulisse significherebbe perdere
altri dieci anni».

Insomma, tutti uniti dal sogno del Ponte, anche se c’è chi,
come Claudio Fava, invita a guardare «ai treni lenti come cen-
t’anni fa e alle autostrade che assomigliano alla Parigi-Dakar»,
mentre per Giovanni Di Caro, capogruppo M5s «quando Musu-
meci è in grandissima difficoltà tira fuori dal cilindro il proget-
to del ponte sullo Stretto». Il nuovo viaggio di Ulisse è appena
cominciato…

Fronte del sì
L’incontro di
ieri a Catania
sul Ponte sullo
Stretto: da
sinistra Pietro
Salini, ad
Webuild, Nello
Musumeci e il
suo omologo
calabrese Nino
Spirlì

L’INIZIATIVA

Legge sulla povertà
Miccichè e centristi
raccolgono l’appello
PALERMO. «Dopo avere letto con
interesse ed emozione l’appello che
Emiliano Abramo, della Comunità
di Sant’Egidio, ha rivolto all’Ars per
individuare un mezzo di contrasto
alla povertà che in Sicilia sta aumen-
tando a ritmo galoppante a causa del
Covid, ho convenuto con i capigrup-
po di tutti i partiti dell’Ars di orga-
nizzare, il prossimo martedì, una
riunione in cui valuteremo di pre-
sentare una proposta di legge che
possa andare nella direzione richie-
sta da Abramo. Chiederò all’assesso-
re alla famiglia di essere presente
perché anche il Governo possa par-
tecipare e condividere le decisioni
che verranno prese. Una legge di
contrasto alla povertà dovrà essere
sentita e voluta da tutti con una sola
bandiera da fare sventolare: quella
della solidarietà». Così il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, rac-
coglie l’appello lanciato su “La Sici-
lia” dalla Comunità di S. Egidio at-
traverso Emiliano Abramo per una
«pacificazione sociale» che parta da
una piena condivisione degli stru-
menti per il contrasto alla nuova po-
vertà.

Un tema ripreso anche dal fronte
centrista in seno all’Ars, in appoggio
all’interesse mostrato da Miccichè:
«Plaudiamo all’iniziativa di convo-
care una conferenza dei capigruppo
per affrontare il tema del contrasto
alla crescente povertà in Sicilia. Con
la Carta dei Valori avevamo già vo-
luto richiamare, come nostro primo
dovere e come nostra prima propo-
sta, la necessità di un disegno di leg-
ge che aiutasse i più bisognosi ad a-
vere certezza di un pasto caldo e di
un letto, sostenendo le associazioni
del terzo settore già impegnate da
anni in silenzio e spesso con pochi
mezzi economici - si legge in una no-
ta congiunta firmata da Nicola D’A-
gostino (Italia Viva), Decio Terrana
(Udc), Massimo Dell’Utri (Cantiere
Popolare) e Angelo Bellina (Idea Si-
cilia) -. Una snella proposta di legge
è già stata predisposta dai deputati
centristi (Italia Viva, Udc, Cantiere
Popolare ed Idea Sicilia) che si ri-
chiamano alla Carta dei Valori. Po-
trà essere un punto di partenza per i
lavori dell’Assemblea». l

Il presidente
del’Assemblea
Regionale,
Gianfranco
Miccichè, e il
governatore
della Sicilia,
Nello
Musumeci,
davanti a
Palazzo dei
Normanni in
una foto
d’archivio



La Repubblica 
Allarme per i ricoveri e boom varianti 
così la città resta rossa 
Contagi sotto la soglia critica ma preoccupano pressione sugli ospedali e 
nuovi ceppi Palermo blindata sino al 28 con 22 Comuni della provincia: 
l’Isola verso l’arancione 
di Giusi Spica L’incidenza settimanale dei contagi è scesa a 242 ogni 100 mila 
abitanti: sotto la soglia dei 250 che fa scattare automaticamente la zona rossa. Ma 
negli ospedali provinciali i posti letto liberi sono solo 136, le terapie intensive Covid 
sono occupate al 50 per cento e sono state trovate 600 varianti in una settimana. 
Ecco perché Palermo resta " rossa" fino al 28 aprile. Una scelta quasi obbligata per 
il presidente della Regione, che ha firmato la proroga delle massime restrizioni alla 
luce della relazione dell’Asp giunta sulla sua scrivania ieri mattina. Per il resto della 
Sicilia l’ultima parola spetta oggi alla cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità. 
Il verdetto è già ufficioso: si resta in zona arancione per un’altra settimana, poi si 
vedrà. 
Sos posti letto e varianti 
Secondo la relazione dell’Asp, nella settimana dal 15 al 21 aprile a Palermo città i 
nuovi contagi sono stati 242 su 100 mila abitanti. Determinante per la proroga delle 
massime restrizioni è stata la pressione in corsia. Secondo l’ultimo monitoraggio di 
ieri, i posti letto di terapia intensiva occupati in tutta la provincia sono 61 mentre 66 
sono disponibili. Esattamente lo stesso quadro del 2 aprile, prima che scattasse la 
zona rossa partita il 7. Anche l’occupazione dei posti letto di terapia 
subintensiva non è cambiata: 51 posti liberi e altrettanti occupati. La vera grana 
restano i posti letto di area medica: il 2 aprile 449 erano occupati, oggi sono 494. 
Ne restano disponibili solo 139. E al Policlinico e al Cervello è corsa per attivare 49 
posti letto di subintensiva respiratoria. Nella relazione dell’Asp si parla poi di oltre 
600 casi di variante, prevalentemente inglese, che spiegano l’accelerazione del virus 
nel capoluogo. 
Sul piede di guerra 
«La relazione ha evidenziato un parziale miglioramento, anche grazie alle misure 
contenitive adottate con la mia ordinanza di due settimane fa » , ha chiarito 
Musumeci annunciando l’allentamento delle misure per 60 degli 82 comuni della 
provincia che tornano in zona arancione. Angelo Collodoro, vicesegretario 



regionale del sindacato dei medici ospedalieri Cimo, parla però di situazione fuori 
controllo: « La città sta pagando il prezzo della mancata programmazione di questi 
mesi. Ci si scarica delle responsabilità, chiudendo la città. Sono stati saccheggiati 
posti letto ai pazienti non Covid e sono sempre insufficienti. Inutile accusare i 
cittadini di comportamenti non corretti se chi avrebbe dovuto adeguare il sistema 
sanitario non l’ha fatto». Tiziana Maniscalchi, primaria del pronto soccorso 
dell’ospedale Cervello e coordinatrice dei posti letto Covid a Palermo e provincia, 
parla invece di pressione contenuta sugli ospedali: « Riusciamo ancora a giostrarci 
grazie al turnover quotidiano e a fine mese avremo altri 32 posti di terapia 
subintensiva al Cervello. Ad oggi patiamo la coda dei contagi di Pasqua, non 
abbiamo ancora visto i benefici della zona rossa e oscilliamo fra 30 e 40 nuovi 
ingressi al giorno in area di emergenza ». 
Liberazione blindata 
Ieri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando è tornato a fare un appello ai cittadini ( 
« Rispettate i divieti per tornare prima possibile ad una vita normale») e al governo 
Draghi: «Servono subito rimborsi, e non ristori inadeguati, per le spese fisse a 
imprenditori e piccole medie imprese » . A Palazzo delle Aquile si prepara già la 
stretta per il 25 aprile: l’ipotesi è replicare l’ordinanza di Pasqua, con parco della 
Favorita, Foro Italico e Mondello vietati del tutto. 
Il ritorno a scuola 
Rossi, con Palermo, sono anche 22 comuni della provincia e una cinquantina sparsi 
nel resto dell’Isola. Ad ogni modo, anche in zona rossa, per scuole medie e superiori 
da lunedì si torna in presenza, come prevede il nuovo decreto Draghi. Lezioni in 
aula fino al 100 per cento alle medie e dal 50 al 75 per cento alle superiori. Nelle 
prossime ore è attesa una circolare della Regione che chiarisce modi e tempi. 
Il report dell’Iss 
La Sicilia per ora mette nel cassetto i sogni di ripartenza, mentre in 11 regioni da 
lunedì scattano le riaperture previste per le zone gialle: secondo la Fondazione 
Gimbe, anche la scorsa settimana c’è stato un minimo ma costante aumento dei 
nuovi contagi, pari al 2 per cento. Segno che il "plateau", l’appiattimento della 
curva, non è ancora raggiunto, ma non è irraggiungibile. Resistere: è questa la parola 
d’ordine nei corridoi di Palazzo d’Orleans che oggi aspettano un verdetto già 
scontato dell’Istituto superiore di sanità. L’Rt di poco superiore a 1 e il rischio 
moderato inchiodano l’Isola alla zona arancione. 
 



Alta velocità, porti treni a idrogeno 
Sicilia formato Recovery 
Nel progetto del governo non compare il Ponte sullo Stretto sponsorizzato 
da Musumeci. C’è l’anello Palermo- Catania- Messina 
di Claudio Reale Il Ponte sullo Stretto non c’è. In compenso ci sono tante opere 
ferroviarie per la Sicilia. Nell’ultima bozza del Recovery plan che nelle prossime 
ore dovrebbe vedere definitivamente la luce c’è tanto ferro, ma non quello per 
realizzare il collegamento stabile fra le due sponde dello Stretto, che però il 
ministero promette di realizzare con altri fondi: nell’elenco ci sarà invece l’opera 
più pubblicizzata, l’alta velocità su binari fra Palermo, Catania e Messina, ma anche 
interventi meno strombazzati come la linea Gela-Catania via Caltagirone, il 
collegamento fra l’aeroporto di Trapani Birgi e la rete di binari Rfi, il finanziamento 
di una parte dell’anello ferroviario di Palermo e un passante che da Porto Empedocle 
porti ad Agrigento e alla Valle dei Templi, con una fermata all’ospedale San 
Giovanni Di Dio. 
L’elenco è molto più lungo, e nelle ultime ore al ministero delle Infrastrutture si 
stanno definendo i dettagli. Della lista fanno parte ad esempio i treni a idrogeno 
sulla Circumetnea per supplire alla mancata elettrificazione di una parte della rete, 
il collegamento diretto fra il porto di Augusta e la ferrovia, un bypass di binari nella 
cittadina industriale del Siracusano per evitare che i treni attraversino il centro città, 
il potenziamento delle stazioni di Palermo Notarbartolo, Marsala e Acireale e 
l’elettrifi-cazione della Palermo-Trapani via Milo. Ci saranno poi diversi interventi 
sui porti: il consolidamento della mantellata della diga foranea e il rafforzamento di 
quello di Catania e l’elettrificazione delle banchine a Messina, per citarne un paio. 
«Sulla Sicilia – esulta il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri – 
abbiamo fatto un ottimo lavoro. C’è grande, grandissima attenzione all’Isola. Questa 
è una risposta ai nemici della contentezza». 
In compenso di risposte ce ne sono altre, a partire appunto da quella sul Ponte, 
invocato ancora ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci. Dalla 
commissione di studio nominata dall’ex ministra Paola De Micheli ed ereditata 
dal suo successore Enrico Giovannini filtra infatti l’indiscrezione di un via libera in 
dirittura d’arrivo. «Secondo le valutazioni preliminari – spiegano dal ministero – la 
realizzazione di un collegamento stabile è giustificata dai numeri. Nel Recovery, 
però, non può entrare per questioni di tempo». 



Intanto, però, da Catania Musumeci e il suo omologo calabrese Nino Spirlì 
continuano a cannoneggiare il Consiglio dei ministri sul Ponte. « Il governo Draghi 
– sbuffa il governatore siciliano - ci dica cosa vuole fare, abbiamo diritto a una 
risposta. Basta rinvii e balletti, altrimenti siamo pronti a farlo da soli. Se non vi piace 
il nome " Ponte" lo chiameremo "Ulisse"». "Calabria e Sicilia – gli fa sponda Spirlì 
– sono le porte per chi arriva dal Canale di Suez e dai Paesi che oggi detengono un 
grande potere economico, come Cina, India e Africa. Non è dunque ammissibile che 
i primi territori europei non siano tra loro collegati. L’Europa deve farlo». Così 
Pietro Salini, l’amministratore delegato di Webuild, l’azienda che con il vecchio 
nome di Impregilo si aggiudicò la gara d’inizio millennio per la realizzazione 
dell’opera, finisce per ringalluzzirsi e rilanciare: « Siamo in grado di cominciare 
subito – dice - Abbiamo i progetti pronti. È un piano che era stato messo in cantiere, 
pronto per essere eseguito. Poi il Paese ha deciso di interrompere questo ciclo e ci 
siamo fermati. Se è una priorità, noi siamo pronti a farlo». L’opposizione, però, in 
Sicilia va già all’attacco: «Quando Musumeci è in grandissima difficoltà – lo 
schernisce il grillino Giovanni Di Caro – tira fuori dal cilindro il progetto del Ponte 
per buttare fumo negli occhi dei siciliani. Qualcuno gli faccia notare che per coprire 
i suoi fallimenti non basterebbe il ponte di Tianjin in Cina, uno dei più lunghi del 
mondo » . « Musumeci – ironizza il deputato della sinistra Claudio Fava - l’ha 
ribattezzato " Ulisse". Ai siciliani invece resta l’Odissea quotidiana di treni lenti 
come cent’anni fa e autostrade che somigliano alla Parigi- Dakar ». 
 

Musumeci-Miccichè, tregua 
aspettando i renziani 
«È tornato il sole», sorride alla fine, uscendo da Palazzo d’Orléans proprio mentre 
comincia a piovere, il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona. « Il 
sole » che secondo il pontiere forzista, artefice ieri dell’incontro chiarificatore fra il 
governatore Nello Musumeci e il numero uno del Parlamento regionale Gianfranco 
Miccichè, è tornato a splendere, però, è coperto di nubi come quello che ieri 
sovrastava Palermo: il vertice fra i due uomini forti della maggioranza, infatti, si è 
concluso secondo fonti forziste con un nuovo rimando alla possibilità di allargare la 
coalizione di Musumeci al centro, dove c’è in attesa un partito, Italia viva, a cui una 
parte consistente degli stessi berlusconiani – guidata da Marco Falcone – vuole 
sbarrare la strada. 



Il problema è prima di tutto elettorale. E tocca Miccichè nel suo cerchio magico: 
perché se le resistenze che si registrano a Catania da parte del deputato forzista Alfio 
Papale sono state placate con la promessa di non accogliere fra gli azzurri un 
renziano molto competitivo nelle urne come Luca Sammartino, a Messina adesso è 
preoccupata un’eterna fedelissima come Bernardette Grasso, che dopo aver ingoiato 
il boccone amaro dell’esclusione dalla giunta non accetterebbe l’arrivo del leader di 
Sicilia futura Beppe Picciolo, molto forte nella sua zona d’influenza. Al centro, 
dunque, attende semmai Nicola D’Agostino. Il capogruppo di Italia viva all’Ars, 
adesso, gioca a tirare le fila del Grande centro, che varrebbe secondo stime renziane 
almeno il 15 per cento incorporando Sicilia futura, Udc e Cantiere popolare. 
D’Agostino nega, ma un rapporto con la maggioranza già c’è: la nomina di Daniela 
Baglieri in giunta al posto di Alberto Pierobon ha la benedizione del deputato 
catanese, presente con Edy Tamajo ( e ovviamente con l’Udc, il partito che la 
esprime) all’incontro decisivo fra Musumeci e la neo- assessora, ma anche la scelta 
dell’ex eurodeputata Pd Michela Giuffrida come portavoce della presidenza della 
Regione è stata letta dai maliziosi come un suggello dell’intesa fra il governatore e 
D’Agostino, unico deputato dell’opposizione favorevole all’aumento del tetto del 
compenso per la giornalista. « Naturale – conferma il capogruppo di Italia viva – un 
dialogo fra noi del Grande centro e Forza Italia. L’intesa, però, non è all’ordine del 
giorno adesso: l’orizzonte temporale riguarda le Regionali 2022, con un possibile 
anticipo alle Comunali palermitane se le condizioni lo consentiranno». E se per 
Picciolo e Tamajo la strada è tutt’altro che sbarrata, diverso è il ragionamento per 
Sammartino. « Improbabile – soffia un fedelissimo del presidente della Regione – 
che Musumeci dia il via libera anche a lui » . Non è un segreto che i rapporti fra il 
governatore e il deputato etneo siano ai minimi termini: il primo l’anno scorso sibilò 
all’Ars un duro «spero che di lei si occupino altri palazzi» rivolto al secondo, 
all’epoca indagato e ora imputato per corruzione elettorale. E il presidente della 
Regione, in questa lunghissima partita a scacchi, ha ritrovato il vantaggio. Un 
vantaggio che il timido sole primaverile intravisto dai forzisti non riduce. 
— c.r. 
 



Gazzetta del Sud 
Scontro sulle nomine, 
Zes bloccate 
Si attende la scelta dei commissari per le Zone economiche speciali Il 
parlamentare Filippo Scerra: «Vantaggi importanti per le imprese» 
SOMMARIO seconda terza quarta quinta 

 
 

Alessandro Ricupero  

AUGUSTA 

«Crediamo che le Zes, Zone Economiche Speciali, debbano essere potenziate, soprattutto in 
Sicilia. Sono poli di crescita e investimenti indispensabili per il rilancio del Sud ed in questa 

direzione abbiamo presentato sette proposte al ministro Mara Carfagna». 

Il parlamentare del M5S, Filippo Scerra, ribadisce che partendo dai benefici fiscali in Sicilia, 
dalla cessione del credito di imposta, passa l'idea di una nuova governance che valorizzi la 

transizione ecologica così da prevenire le emissioni inquinanti. Anche in Sicilia dove c'è stato 
un rallentamento sulla nomina dei commissari dovuto allo scontro tra la Regione e lo Stato. «Ho 

chiesto di accelerare perché vuol dire velocizzare l'iter delle Zes» ha spiegato Scerra. 

«Siamo nella fase progettuale delle Zes e abbiamo il dovere di inserire una misura di transizione 
ecologica. È fondamentale mettere il tema transizione non solo nelle attività produttive ma anche 
farla diventare una transizione del nostro pensiero. Abbiamo fortemente desiderato il Mite e 
chiediamo che venga inserito una figura di questo ministero nella struttura commissariale», 

spiegano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle, Soave Alemanno, Filippo Scerra e Grazia 

D'Angelo. 

In Sicilia sono 5511 gli ettari interessati dalla Zes: 3673 nella Sicilia orientale con ben 1376 ettari 

nel retroporto di Catania, quasi 500 ettari a Milazzo, poco meno di 50 ettari a Messina, oltre 200 
ettari nel retroporto di Augusta, 90 ettari a Melilli, quasi 300 ettari a Pozzallo, 150 ettari a Priolo 

Gargallo, 150 ettari a Siracusa. 



«La Sicilia è l'isola al centro del Mediterraneo, un hub strategico a livello internazionale e con 
l'opera di infrastrutturazione prevista si potrebbero incrementare gli scambi commerciali con il 

nord Africa e il Medio oriente. Il cuore strategico del Mediterraneo è naturalmente il porto di 
Augusta, porto Core e Ten T. Dobbiamo renderci conto che i vantaggi fiscali o la 
sburocratizzazione non sono soltanto per aree limitate, ma i vantaggi sono anche per le aree 
limitrofe. Sono convinto che se queste Zes partono possono attivare un circuito virtuoso. La 

cessione del credito di imposta per le piccole e medie aziende che hanno poca liquidità, anche 
per l'emergenza sanitaria in corso, risulta determinante. Si dimezza il costo iniziale. È una 
attrattiva enorme. Un altro incentivo fiscale forte può essere rappresentato dall'azzeramento 

dell'Ires per i primi anni». 

Scerra ha avuto modo di interloquire con l'assessore regionale Mimmo Turano: «Le aziende che 
arriveranno per investire porteranno nuovi modelli organizzativi e nuove best pratice e dobbiamo 
fare contaminazione positive. Infine dovremmo includere nei benefici fiscali anche quelle attività 

che prevedono la distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili. Non dimentichiamo la riduzione 
del 55 per cento delle emissioni al 2030. È un contributo importante verso la transizione 

ecologica». 

Di Zes si parla da anni e ora che le carte sono state riordinate è assurdo che ci sia la paralisi 
per la mancanza di accordo sui commissari. Così non si fa l'interesse collettivo ma si perpetua 
uno scontro, alimentato da divergenze politiche sulle nomine. Una “prassi” che a parole tutti 
bandiscono ma che in realtà ostruisce ancora le possibilità di sviluppo di un'isola che non si può 

permettere i teatrini della politica. 

 

Firmata proroga 
straordinaria riservata ai 
progetti comunitari 
PALERMO 

Via libera dal governo regionale alla proroga straordinaria unica al 14 luglio dei termini di 
scadenza per la realizzazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti comunitari di 

competenza del dipartimento Attività produttive, relativi agli avvisi per gli obiettivi tematici 1 
(Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione) e 3 (Competitività delle Piccole e Medie Imprese) 



del Po Fesr 2014-2020 presentati dalle imprese siciliane. «Il perdurare dell'emergenza Covid e 
del rischio sanitario connesso ci ha spinto a chiedere un provvedimento di proroga straordinaria 

per venire incontro al tessuto produttivo regionale - dice l'assessore regionale delle Attività 

produttive, Mimmo Turano - e alle innumerevoli criticità vissute dalle imprese in questi mesi». 

Per tutti i beneficiari, inclusi quelli che abbiano già presentato istanza di proroga, anche se 

ottenuta - qualora questa ricada nell'applicazione automatica dei nuovi termini e della 
conseguente concessione dei correlati benefici temporali - resta salva la facoltà di poter 
presentare una nuova istanza - ai sensi degli avvisi pubblici - che sarà oggetto di istruttoria 

ordinaria. 

 

Vaccini, Sicilia penultima 
in Italia superata anche 
dalla Basilicata 
I contagi non scendono. La “zona rossa” confermata a Palermo ed estesa 
a Fiumedinisi 

 

PALERMO 

I dati sull'emergenza Covid in Sicilia trasmessi alla cabina di regia del Ministero della Salute 
dovrebbero confermare oggi il mantenimento della Sicilia in zona arancione. E sempre sulla 

base di questi stessi numeri il presidente Musumeci, dopo un'attenta analisi con i vertici della 
Sanità, ha disposto la proroga di un'altra settimana della zona rossa nella città di Palermo, dove 
l'incidenza settimanale tra il numero dei contagi è appena al di sotto dei 250 casi per centomila 
abitanti. Ancora più bassa in provincia, tanto che il Governatore ha deciso, tranne che in alcuni 

comuni, di tornare alla zona arancione. E anche la città di Caltanissetta, dopo 38 giorni di rosso, 

torna finalmente da oggi a colorarsi di arancione. 

A consigliare di mantenere alta la guardia, del resto, sono proprio i dati settimanali contenuti nel 

report della Fondazione Gimbe: si continua a registrare un aumento dei contagi. Sotto soglia di 
saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti covid, mentre la 
percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,5%, a cui aggiungere 
un ulteriore 8,7% solo con la prima dose. E la campagna vaccinale continua a essere il punto 



debole della Sicilia che perde un'altra posizione nella graduatoria delle regioni più lente: ieri è 
stata scavalcata anche dalla Basilicata. La Sicilia ora è penultima. Peggio solo la Calabria, 

secondo i dati del governo nazionale ( un milione e 532 mila dosi consegnate e il 78,1% 
somministrate). La speranza è che le aperture della regione agli over 60, senza prenotazione, 

possa dare una spinta alla campagna. 

Sul fronte dei contagi il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha istituito due nuove zone 
rosse a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell'Ennese. L'efficacia del provvedimento 
inizierà domani per terminare mercoledì 5 maggio. Prorogata, inoltre, la zona rossa, fino a 
mercoledì 28, anche per Biancavilla, in provincia di Catania, Centuripe e Pietraperzia, 

nell'Ennese. Per Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, è stata prorogata fino al 28 aprile. 

Anche la curva dei contagi giornalieri nell'isola continua a crescere. Ieri erano 1.412 i nuovi 
positivi su 34.077 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La regione era al quinto 

posto per numero di casi in un giorno. Le vittime sono state 23 e portano il totale a 5.241. Il 
numero degli attuali positivi è di 25.628 con un incremento di 440 casi rispetto a due gioni fa; i 
guariti sono 949. Negli ospedali il trend dei ricoveri fortunatamente sembra invertirsi: sono 1.422, 
34in meno, dei quali 178 nelle terapie intensive. La distribuzione territoriale conferma ancora 

una volta che il maggior numero di casi (469) si concentra in provincia di Palermo, anche se 
Catania registra un numero consistente di nuovi contagi: 336. Poi Messina 96, Siracusa 97, 

Trapani 22, Ragusa 142, Caltanissetta 106, Agrigento 124, Enna 20. 

Intanto è atterrato all'aeroporto militare di Sigonella lo speciale carico contenente 14.750 dosi 
del vaccino Janssen. Si tratta della prima fornitura di fiale anti-Covid prodotte dalla Johnson 

&Johnson destinata alle strutture siciliane. 

I furgoni del corriere espresso Sda di Poste Italiane, attrezzati per il trasporto delle dosi vaccinali, 
hanno consegnato dosi alle farmacie ospedaliere di Giarre (3.250), Milazzo (1.850), Enna (500), 
Palermo (3.700), Erice Casa Santa (1.250), Siracusa (1.200), Ragusa (950), Agrigento (1.300) 
e Caltanissetta (750). Raggiungono così quota 470mila sull'Isola e oltre 3 milioni 700mila sul 

territorio nazionale, le forniture di vaccini anti-Covid recapitate da Sda dall'inizio della campagna 

vaccinale. 

Poste Italiane ricorda che in Sicilia l'appuntamento con la vaccinazione è prenotabile dai cittadini 

rientranti nei target interessati attraverso la piattaforma web prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, il 
numero verde 800.009.966, via sms al numero 339.9903947, presso gli sportelli Atm Postamat 

e tramite i portalettere in servizio sull'Isola. 

 



Anche il sindacato degli 
infermieri dice sì all'Irccs 
Policlinico 
 




