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Nuovi centri. La Regione ha deciso di aprire altri 17 hub per dare impulso alle vaccinazioni in tutta l’Isola

Tre giorni per vaccinarsi senza prenotazione

Sì a 17 nuovi hub,
centomila dosi
di AstraZeneca
per gli over 60
L’iniziativa prevista da venerdì a domenica,
ieri superato il milione di fiale inoculate

Fabio Geraci

PA L E R M O

Centomila dosi di AstraZeneca, anzi
di Vaxzevria, a disposizione dei sici-
liani dai 60 anni in poi che si potranno
vaccinare nel fine settimana senza
nessuna prenotazione in tutti gli hub
dell’Isola. Il presidente della Regione,
Nello Musumeci, ha deciso che vener-
dì, sabato e domenica sarà la giornata
dell’open day «per tornare a fare de-
collare la vaccinazione con AstraZe-
neca. Concordo con le parole del capo
della Protezione civile Curcio: non
possiamo fare prevalere i timori, di-
menticando il valore strategico della
va cc i n a z i o n e » .

Per una sfortunata coincidenza, il
lancio della «tre giorni» di AstraZene-
ca in Sicilia arriva proprio nelle stesse
ore in cui il vaccino «Johnson & John-
son» è stato sospeso negli Usa dopo sei
casi sospetti di trombosi, la stessa ac-
cusa mossa nei confronti del farmaco
prodotto dall’Università di Oxford.
Anche le consegne in Europa sono
state bloccate in attesa di chiarimenti
e l’Italia ha deciso di rinviare la som-
ministrazione del vaccino di J&J che
sarebbe dovuta partire questa setti-
mana. Per la verità la prima fornitura
era decisamente simbolica visto che
le dosi arrivate sono state appena 184
mila: lo stop comunque non dovreb-
be incidere sullo stock complessivo di
cui dispone la Sicilia che invece sta
puntando su AstraZeneca. E dunque
sarà Vaxzevria ad essere sommini-
strato per tutti gli over 60, in occasio-
ne dell’iniziativa straordinaria ideata
da Musumeci: «Non è etico – ha con-
tinuato il governatore siciliano - tene-

re bloccate quasi centomila dosi di
questo vaccino perché non ci sono
adeguate prenotazioni. Chiedo la col-
laborazione di tutti, dagli Ordini pro-
fessionali al sindacato, perché serve
tornare a correre come prima. Siamo
stati un esempio nelle scorse settima-
ne, adesso non può vincere la paura».
Inoltre, assicura il commissario per
l’emergenza Covid, Renato Costa
«ogni persona che vorrà vaccinarsi
all’open day sarà comunque sottopo-
sta a un’attenta valutazione medica
prima dell’immunizzazione, in modo
da capire se ci sono controindicazioni
in base a particolari problemi di salu-
te».

Intanto, ieri sera, è stato superato il
milione di dosi raggiungendo la cifra
di 1.001.677 inoculazioni effettuate:
in 683.753 hanno ricevuto la prima
dose mentre 317.924 hanno avuto pu-
re il richiamo. Nel dettaglio sono state
utilizzate 758.534 dosi di Pfizer;
198.157 di Moderna e 44.986 di Astra-
Zeneca: in testa c’è Palermo con
260.083 somministrazioni, seguita da
Catania con 217.366 e Messina con
134.466. Ma è proprio nel capoluogo
che la vaccinazione con AstraZeneca
deve ripartire anche perché comincia
a scarseggiare Pfizer il cui rifornimen-
to dovrebbe avvenire oggi. «Sicura-
mente c’è stato un 30 per cento di ri-
nunce - ha spiegato Costa - però credo

che stiamo recuperando: la gente si
sta rendendo conto che l’import ante
è immunizzarsi. Sono fiducioso che si
tratti solo di un effetto transitorio».

A sostenere l’appello di Musumeci
per AstraZeneca è il presidente
dell’Ordine degli Infermieri di Paler-
mo, Nino Amato: «Siamo stati i primi
a lanciare una campagna di sensibiliz-
zazione in favore delle vaccinazioni
contro il Covid-19, convinti che sia
l’unico modo per uscire fuori dalla
pandemia».

Nel frattempo la Regione aprirà 17
nuovi centri di vaccinazione che la
Protezione civile sta realizzando e che
si aggiungono ai nove hub provinciali
e ai 98 situati in ambulatori e ospedali.
A regime saranno 123 le strutture
operative che, nelle intenzioni, do-
vrebbero garantire 50 mila vaccina-
zioni al giorno per proteggere dal vi-
rus tutta la popolazione siciliana en-
tro settembre. A Palermo sono stati
individuati il centro commerciale La
Torre e la Casa del Sole e in provincia i
palazzetti di Bagheria e di Cefalù, il
Poseidon di Carini e l’area artigianale
di Misilmeri. E a Sciacca (Casa albergo
per anziani); Gela (PalaCossiga); San-
t'Agata Li Battiati (Palazzetto dello
sport); Acireale (Tupparello); Caltagi-
rone (Palazzetto del diporto); Mister-
bianco (Laboratorio Nelson Mande-
la); a Messina Palarescifina; Taormina
(Parcheggio Lumbi); a Portopalo di
Capo Passero (Centro sportivo con-
trada Cozzo Spadaro); Alcamo (Pala
Dangelo); Partanna (Palestra).

Anche le associazioni Unicoop Si-
cilia e Unci Sicilia si sono fatte avanti
«con la disponibilità piena e totale
delle nostre sedi sul territorio - scrivo-
no i presidenti regionali Felice Cop-

Orlando: «Roma mandi un commissario»
l I numeri sulla pandemia
continuano a non convincere il
sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, che ha chiesto al
Governo di mandare un
commissario in Sicilia «non per
mettere sotto controllo l’intero
sistema sanitario, ma per
verificare in che modo vengono
raccolti i dati sul Covid, c’è una
situazione di caos: da mesi dico
che non sono certi e sollecito da
tempo chiarezza. Quello che è
accaduto con i 258 morti
dimenticati e comunicati in un
solo giorno è emblematico».
Su l l ’ex assessore alla Sanità,
Ruggero Razza, che si è dimesso
dopo avere ricevuto un avviso di
garanzia dalla Procura di Trapani
nell’ambito dell’inchiesta sulla
trasmissione all’Istituto superiore
di Sanità di presunti dati
taroccati, Orlando ha sottolineato

che «Razza ha commesso la
leggerezza di pensare che con la
zona rossa la Sicilia faceva una
brutta figura; la Toscana e il
Veneto che hanno un buon
servizio sanitario non si sono mai
offese per il colore rosso dovuto
all’aumento dei contagi. Credo
Razza sia stato vittima di un
sistema». Il sindaco di Palermo ha
poi attaccato l’Asp del capoluogo
per la nota inviata agli 82 Comuni
della provincia in cui veniva
chiesta «una ricognizione dei
deceduti per Covid-19» tranne poi
fare dietrofront. «L’azi e n d a
sanitaria, mi chiede se io sia a
conoscenza di morti nei comuni
per Covid e di comunicarlo, e in
particolare dovrei specificare le
persone che sono decedute in
casa. Tutto questo conferma che
si naviga a vista» ha commentato
Orlando. A stretto giro di posta la

replica del commissario
straordinario per l’e m e r g e n za
Covid a Palermo, Renato Costa:
«Quanto detto dal sindaco
Orlando non riguarda l’ufficio del
commissario ma l’Asp e il
Comune di Palermo. Per quanto
mi riguarda, invece, posso dire che
continuo a seguire la situazione
pandemica e ho la possibilità di
capire come stanno andando i
dati. Non navighiamo a vista e
anzi, nel nostro caso, conosciamo
uno per uno tutti i soggetti
positivi. Quindi abbiamo
esattamente il controllo di quello
che succede a Palermo e
provincia». Sui numeri delle
vittime, Costa ribadisce che si
tratta di un dato «di cui non
siamo in possesso o che gestiamo»
e che andrebbe chiesto «all’ufficio
statistica del Co m u n e » . ( * FAG* )
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Lanciato l’Open day
Musumeci: «Siamo stati
un esempio nelle scorse
settimane, adesso non
può vincere la paura»

Piazza Armerina, la nonnina d’Italia Marietta Oliva venerdì festeggerà il traguardo dei 112 anni. Nel 2018 ha incontrato Papa Francesco

Ha sconfitto la «spagnola» ma attende ancora il vaccino
Franco Nicastro

PIAZZA ARMERINA

Ci sarà naturalmente la torta e sarà
sovrastata da un grappolo di pal-
loncini che comporranno il nume-
ro 112: quanti gli anni di Maria Oli-
va, che tutti conoscono come Ma-
rietta, la «nonna d’Italia». A fare fe-
sta con lei il 16 aprile saranno la fi-
glia Nunzia e alcuni nipoti. È pur ve-
ro che nonna Marietta, oltre ad ave-
re conosciuto le grandi tragedie del
Novecento, ha sconfitto da bambi-
na la terribile «spagnola».

Ma non è il caso di sfidare anche
il Covid (anche perché non ha anco-
ra fatto la vaccinazione) e perciò la
compagnia sarà ridotta a una sparu-
ta rappresentanza di una famiglia
molto allargata: cinque figli (altri
tre sono morti) e 58 tra nipoti e pro-
nipot i.

Rispetto all’anno scorso non ci
sarà il messaggio da Torino della so-

rella Lucia che è mancata un mese fa
sulla soglia dei cento anni: 99 per la
precisione. Per nonna Marietta è
stata una dura prova di dolore: Lu-
cia, a cui era molto legata, era l'ul-
tima sorella ancora in vita su sette
fratelli.

La donna più anziana d’Italia vi-
ve a Piazza Armerina, cittadina me-
dievale della provincia di Enna, do-
ve è nata il 16 aprile 1909. Un’alt ra
era storica: Benito Mussolini era an-
cora socialista, Giovanni Giolitti
avrebbe guidato il governo per altri
otto mesi, don Luigi Sturzo alla testa
del movimento cattolico era impe-
gnato in politica, seguito dal fratello
Mario che proprio in quel tempo
era vescovo a Piazza Armerina.

Nonna Marietta, come ricorda il
pronipote Danny Catalano, sarebbe
stata dunque testimone di tutte le
tappe storiche più cruciali del No-
vecento: le due guerre mondiali, il
fascismo, il referendum per la scelta
tra la Monarchia e la Repubblica, le

lotte sociali e quelle degli zolfatari e
dei contadini nel secondo dopo-
guerra.

Era nata in una famiglia popola-
re al quartiere Canali. Nel 1927 il
matrimonio, dal quale sono nati ot-
to figli (cinque ancora in vita), e
quindi il trasferimento al quartiere
Monte. Vedova dal 1975, è ancora
lucida e presente. Ricorda tutto e
svela il semplice segreto della sua
longevità: un’alimentazione sana
con i prodotti della sua campagna,
soprattutto le verdure, che fino a
qualche anno fa andava a raccoglie-
re personalmente.

L’ultima volta che è uscita di casa
è stato nel settembre 2018: donna di
fede, ha voluto incontrare il papa
che durante il viaggio in Sicilia ave-
va fatto tappa a Piazza Armerina.
Lei era in piazza Falcone e Borselli-
no a ricevere una carezza da papa
Francesco che a lungo aveva deside-
rato, come aveva confessato al par-
ro co.Piazza Armerina. La nonnina d’Italia, Marietta Oliva, venerdì festeggerà 112 anni
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Lockdown a Canicattì e a Favara, proroga per Rosolini e Solarino

Contagi in aumento
e altri due comuni
diventano zona rossa

polino e Pasquale d’Amico - dove ci sa-
rà anche il supporto dei nostri opera-
tori sanitari». Per il deputato di Forza
Italia, Marianna Caronia «l’esclusione
dalla vaccinazione dei volontari della
Protezione civile appare illogica e di-
scriminatoria. Si tratta di centinaia di
persone che da mesi stanno suppor-
tando la macchina che lo Stato, la Re-
gione e i Comuni hanno messo in pie-
di e che ogni giorno hanno contatto
diretto con la popolazione fragile o
con persone positive, la cui vaccina-
zione sarebbe atto di buon senso per
la sicurezza di tutti». ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a salire il bilancio giornalie-
ro dei positivi al SarsCov2 accertati
in Sicilia, e mentre l’Isola resta al
terzo posto nella triste classifica
delle regioni con la quota più alta
di nuovi contagi, aumenta anche
la lista delle zone rosse, con l’ag-
giunta di altri due comuni
dell’Agrigentino: Canicattì e Fava-
ra, off-limits da domani fino al 28
aprile su ordinanza firmata ieri dal
presidente Musumeci, richiesta
dai rispettivi sindaci. Con lo stesso
provvedimento è stata disposta la
proroga del rosso a Rosolini e So-
larino, in provincia di Siracusa, per
un totale di 115 città siciliane
«blindate», che oggi potrebbe
scendere a 98 perché il regime di
(quasi) lockdown è in scadenza in
17 comuni: Porto Empedocle, San-
ta Margherita di Belice, Lampedu-
sa-Linosa, Montallegro, Palma di
Montechiaro, Caltanissetta, Som-
matino, Biancavilla, Mazzarino,
Pietraperzia, Centuripe, Regalbu-
to, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Mo-
jo Alcantara, Scicli e Acate, mentre
i sindaci dell’Unione delle Mado-
nie chiedono di rivedere l’o rd i -
nanza con la quale è stata istituita
la zona rossa in tutta l’area metro-
politana di Palermo, sottolinean-
do che numerosi comuni del ter-
ritorio sono Covid free e altri pre-
sentano pochi positivi.

Sul fronte contagi, l’O s s e r va t o -
rio epidemiologico regionale indi-
ca nell’Isola 1384 nuovi casi, 274 in
più rispetto al bollettino di lunedì
scorso, a fronte di 11192 tamponi

molecolari (3197 in più) per un
tasso di positività in flessione dal
13,8 al 12,4% - in rialzo dal 3 al 5%
se si considerano anche i 16426 te-
st rapidi processati nelle 24 ore. Il
bacino dei contagi attivi sale ades-
so a quota 24671 (962 in più) e au-
mentano anche le persone ricove-
rate: 23 in più nei reparti ordinari,
dove si trovano 1214 degenti, e
due in più in Rianimazione, dove
risultano 176 pazienti e 14 ingres-
si, con una pressione in crescita
sulle strutture ospedaliere del Pa-
lermitano, mentre Musumeci ha
autorizzato l’Asp di Agrigento ad
attivare immediatamente i venti
nuovi posti letto disponibili
all’ospedale di Ribera per la tera-
pia intensiva e subintensiva, previ-
sti nel piano regionale di potenzia-
mento della rete ospedaliera. Am-
montano invece a dieci i decessi
registrati ieri, la metà al confronto
con il precedente report, 5068
dall’inizio dell’epidemia, con un
decremento settimanale del 38%
che conferma un’inversione ri-
spetto a febbraio e marzo, quando
i contagi quotidiani erano più o
meno stabili e le vittime in aumen-
t o.

Il motivo? Secondo Carmelo Ia-
cobello, direttore del reparto di
Malattie infettive al Cannizzaro di
Catania, il decremento del nume-
ro di morti «dipende molto
dall’abbassamento dell’età media
dei ricoverati, oggi intorno ai 60
anni, con sempre meno soggetti
anziani in degenza mentre au-
mentano gli under 40». Un dato,
quest’ultimo, confermato anche
da Antonio Cascio, primario di
Malattie infettiva al Policlinico di

Palermo: «Rispetto alla prima fase
dell’emergenza abbiamo meno
anziani ricoverati, dunque meno
soggetti a rischio, segno che la vac-
cinazione sugli over 80 sta dando i
sui frutti». Ma i due esperti concor-
dano anche su un altro punto: «In
una epidemia come questa, il tasso
di mortalità è l’ultimo dato a cam-
biare, dunque, bisogna sempre
prenderlo con le pinze». Tornando
al quadro giornaliero delle infe-
zioni, questa la distribuzione dei
casi in scala provinciale: 514 a Pa-
lermo, 321 a Catania, 141 ad Agri-
gento, 113 a Messina, 81 a Calta-
nissetta, 65 a Enna, 54 a Ragusa, 52
a Trapani e 43 a Siracusa. Tra i nuo-
vi positivi individuati a Messina ci
sono altri dieci marittimi della na-
ve Cartour Delta della Caron-
te&Tourist, che si aggiungono ai
cinque membri dell’equipaggio ri-
sultati contagiati il 6 aprile a bordo
della stessa imbarcazione. I conta-
giati sono già sbarcati in sicurezza
e si trovano in isolamento, così co-
me tutti i loro colleghi. Intanto è
stata avviata un’altra indagine per
un decesso avvenuto a pochi gior-
ni di distanza dalla somministra-
zione di AstraZeneca. Stavolta si
tratta di una donna di 75 anni,
Francesca Paola Vizzini, di Paler-
mo, morta l’11 aprile dopo che i
medici del 118 hanno tentato in-
vano di rianimarla. La settimana
scorsa la donna aveva ricevuto la
prima dose del vaccino anglo-sve-
dese: le figlie hanno presentato
una denuncia ai carabinieri e la
procura di Palermo ha aperto
u n’inchiesta. ( *A D O* )

Ha collaborato Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Positivi lo 0,50%

S c re e n i n g
nelle scuole,
Lagalla:
luogo sicuro

Dalla Regione

Sette milioni
a 96 Comuni
per le famiglie
in difficoltà
PA L E R M O

Prosegue l'intervento di sostegno
economico alle famiglie in crisi a
causa della pandemia da Covid-19.
Il governo Musumeci, su proposta
dell'assessore regionale alla Fami-
glia, Antonio Scavone, ha liquidato
4,6 milioni di euro a 68 Comuni si-
ciliani, da destinare alle famiglie in
difficoltà per l'acquisto di beni di
prima necessità. Un trasferimento
che segue quello di 2,6 milioni av-
venuto qualche giorno fa in 28 enti
locali e che porta così il totale ero-
gato a 7,2 milioni di euro. Si tratta
solo di una parte della dotazione
da 30 milioni stanziata quest'anno
dalla Regione - in aggiunta agli ul-
teriori 30 milioni liquidati l'anno
scorso - ed erogabili soltanto a quei
Comuni che sono riusciti a caricare
sulla piattaforma informatica la
rendicontazione di almeno il 50
per cento delle somme ricevute nel
2020. «Noi continuiamo ad esserci
- afferma l'assessore Scavone - i Co-
muni però facciano in fretta».

Le somme erogate possono es-
sere utilizzate dalle famiglie per
l'acquisto di beni di prima necessi-
tà, come generi alimentari, ma an-
che per il pagamento delle utenze.
«In un periodo di grave emergenza
sociale causato dalla pandemia -
prosegue l'assessore - si stima che
sia aumentata almeno del 30 per
cento la fascia di popolazione con
gravi difficoltà economiche, i co-
siddetti nuovi poveri. Con questa
misura vogliamo alleviare i gravi
problemi del quotidiano di queste
persone e dare un aiuto concreto
per fare la spesa o pagare la bolletta
della luce. Non appena anche gli al-
tri Comuni caricheranno sulla
piattaforma i dati sulla spesa della
prima tranche, trasferiremo im-
mediatamente i restanti 23 milioni
disponibili».

PA L E R M O

Su 255.588 tamponi effettuati nelle
scuole siciliane su studenti e perso-
nale dal 14 gennaio all’11 aprile, so-
no stati riscontrati 1290 soggetti po-
sitivi al Covid, pari allo 0,50%. In
particolare, ad Agrigento 7.603
tamponi (52 positivi); Caltanissetta
11.805 (57); Catania 60.021 (292);
Enna 18.067 (147); Messina 16.025
(81); Palermo 67.541 (218); Ragusa
18.959 (84); Siracusa 25.480 (100);
Trapani 30.087 (259). Questi sono
gli ultimi dati aggiornati, resi noti
dall’assessore regionale all’Istruzio -
ne Roberto Lagalla. «La scuola in Si-
cilia – afferma l’assessore - si confer-
ma un luogo sicuro, dove la diffu-
sione del virus è fortemente ridotta
e dove prosegue un costante moni-
toraggio dei possibili contagi, gra-
zie ai tamponi effettuati dalle Usca
scolastiche e alle corsie prioritarie
per le scuole istituite negli hub in
tutta l’Isola». Lagalla interviene an-
che sul tema delle vaccinazioni dei
docenti e sostiene la richiesta delle
organizzazioni sindacali di prose-
guire con l’immunizzazione di tut-
to il personale scolastico. «In Sicilia
il 68% degli operatori scolastici ha
già ricevuto la prima dose e comple-
terà il percorso vaccinale – sottoli -
nea -. Pur ritenendo comprensibile
l’orientamento del commissario
nazionale Covid di vaccinare per fa-
sce d’età, è evidente che alcuni pro-
cessi già iniziati meriterebbero di
essere conclusi, al fine di garantire
una immunizzazione maggiore».
La Regione fa sapere inoltre che in
«zona rossa» le lezioni in presenza
continueranno solo fino alla prima
media, in «zona arancione e gialla»
torneranno in aula anche le secon-
de e terze medie e il 50 per cento, fi-
no ad un massimo di 75, degli stu-
denti delle superiori. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’inter vista

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il fuoco amico degli ultimi giorni non
lo ha scalfito, anzi. Nello Musumeci
mette sul tavolo i progetti a breve e
lungo termine. A cominciare dalla lot-
ta al Covid, che lo vedrà impegnato in
prima linea visto che una sostituzione
del dimissionario Razza non è all’oriz -
zonte, e dall’emergenza rifiuti che lo
ha spinto a rompere gli indugi annun-
ciando «presto» un bando per realiz-
zare un termovalorizzatore. Tutti se-
gnali che suonano come avvisi ai navi-
ganti: il presidente della Regione non
si farà da parte, neppure in vista della
ricandidatura per Palazzo d’Orleans.
Presidente, secondo Gianfranco Mic-
ciché le sue ultime mosse indichereb-
bero che non vuole essere ricandida-
to. E che il centrodestra dovrebbe cer-
care un altro leader che abbia più vo-
glia di lei di stare a Palazzo d’Orleans.
Come l’ha presa?

«Ma davvero lo ha detto? Quan-
d o? »
Ha rilasciato una intervista molto du-
ra nei suoi confronti.
«Ah, quando?»
È uscita domenica mattina.
«Guardi, domenica mattina sono an-
dato in campagna a dare da mangiare
ai miei cani, randagi e non acquistati. È
quasi un appuntamento fisso per me,
quando ho qualche ora di libertà. Non
ho avuto tempo di leggere nulla».
Però nelle ultime settimane a criticar-
la non è stato solo il leader di Forza
Italia, anche dalla Lega e Fratelli d’Ita -
lia ci sono state prese di distanze. Non
si sente in difficoltà?

«Primo: se un alleato in buona fede
vuol parlare con me, mi chiama al te-
lefono. Non chiama un giornalista.
Secondo: se mi sento in difficoltà? Le
difficoltà nella vita, pubblica e priva-
ta, assumono un peso assai relativo in
una persona che ha subìto la più gran-
de tra le tragedie umane».

Non le dispiace però di essere al cen-
tro di fuoco amico, soprattutto da
quando si è cominciato a parlare di
una sua ricandidatura?
«Di certo non mi spavento. Il fuoco
amico non è una novità per me. Certo,
provo qualche amarezza, questo sì. E
poi, è risaputo: la gratitudine è sempre
il sentimento della vigilia. Ma vado
avanti. Ho una tenacia inimmagina-
bile. Mi conforta sapere di aver fatto
tutto il possibile da quando sono alla
guida della Regione e di essere sempre
stato leale con gli alleati. Degli equili-
bri politici si occupano i partiti, di so-
lito. Io mi occupo, assieme alla squa-
dra di assessori, di dare a questa no-
stra Isola una prospettiva di futuro.
Comunque martedì conto di incon-
trare i segretari regionali del centro-
destra per un confronto franco e sin-
cero. La sinistra in Sicilia lavora per di-
viderci: lo ha fatto nel 2009, lo ha rifat-
to nel 2012».
Una delle critiche recenti riguarda la
sua scelta di assumere l’interim alla
Sanità e di varare la zona rossa in pro-
vincia di Palermo. Quanto durerà il
suo interim?
«Non credo sia questione di domani.
E comunque non mi pare sia il primo
problema della gente. Mi impegna
tanto, è vero, ma la macchina va avanti
senza soste. Davvero, non so quanto
d u re r à » .
Secondo molti osservatori lei confida
che l’ex assessore Ruggero Razza esca
pulito dall’inchiesta per poter riaffi-
dare a lui la guida della sanità. È così?
«Questa è una sua ricostruzione».
Ma il suo giudizio su Razza resta in-
tatto? Ha detto che è stato il migliore
assessore alla sanità degli ultimi 75
anni.
«Ho detto che è stato uno dei migliori
assessori alla sanità. E lo confermo. È
scivolato su una frase sbagliata, che va
condannata senza dubbio alcuno. Ma
l’operato è un’altra cosa. Non si può
non tenere conto di quello che aveva
fatto fino a quel momento. E non si

doveva imbastire una odiosa campa-
gna mediatica di forcaioli giacobini. È
come se gli avessero piazzato ai piedi
una bomba per ridurlo a brandelli».
Ora è lei assessore alla sanità, quali
sono i problemi da risolvere con prio-
r i t à?
«Abbiamo 105 mila dosi di vaccino
AstraZeneca nei frigoriferi. Siamo sta-
ti la regione più colpita dalla psicosi
da vaccino. E questo non è possibile. È
comprensibile, certo, ma sarebbe un
errore clamoroso rinunciare al vacci-
no. Proveremo a recuperare con
l’open day del prossimo week end,
aprendo anche alla vaccinazione di
chi ha 60 anni. Ma non possiamo co-
stringere la gente. Possiamo solo pro-
muovere l’opportunità di vaccinarsi.
E lo faremo ancora».
I problemi che hanno generato la psi-
cosi da vaccino AstraZeneca potreb-
bero estendersi anche al siero di

Johnson&Johnson. Davvero non ci
sono alternative?
«Se questi vaccini non vanno bene,
andrebbero sostituiti da altri. L’ho
detto più volte al governo nazionale.
Se ci autorizzano, siamo pronti ad ac-
quistare altri prodotti, che sia lo Sput-
nik russo o altre fiale di Pfizer e Mo-
derna. Ma sono scelte che passano da
Roma. Noi possiamo solo sollecitare
decisioni. E lo stiamo facendo».
Uno dei problemi principali della
pandemia è la crisi economica che ne
è scaturita. Quando arriveranno i ri-
stori per la aziende siciliane in crisi?
Si può sperare di superare le pastoie
burocratiche prima dell’e st a t e?
«Il grosso dei sostegni deve arrivare dal
governo nazionale. Lo Stato deve fare
lo Stato e la Regione fa la Regione. Da
parte nostra abbiamo individuato 250
milioni. E abbiamo avviato un con-
fronto col governo nazionale per po-

terli svincolare dai vecchi piani di spe-
sa. Non appena arriverà il via libera dal
governo nazionale erogheremo que-
ste risorse velocemente, sfruttando
magari il circuito di UnionCamere. Ma
non daremo fondi a pioggia. Le impre-
se non hanno bisogno di qualche cen-
tinaio di euro a fondo perduto. Ci han-
no chiesto di aiutarle a reperire credito
a costo zero: dunque arriveranno pre-
stiti garantiti dalla Regione per poter
ripartire subito con l’attivit à».
Fra due settimane lei potrebbe ritro-
varsi con la pandemia ancora in corso
e una nuova emergenza rifiuti. La
chiusura della discarica di Lentini
provocherà immondizia per le stra-
de. Ci sono 150 Comuni che non san-
no dove portare i loro rifiuti. Cosa fa-
rà per evitare che tutto ciò accada?

«Purtroppo sui rifiuti i nodi stanno
venendo al pettine. I ritardi di molte
Srr nell’attuare un piano di potenzia-

mento dell’impiantistica sono evi-
denti. Alcune società si son date da fa-
re e stanno realizzando nuovi impian-
ti, altre inadempienti le ho dovute so-
stituire con un commissario che ha in-
dividuato le strutture da creare. Ab-
biamo stanziato altri 260 milioni per
finanziare impianti che permetteran-
no ai Comuni di mantenere alta la dif-
ferenziata. Con i presidenti delle Srr
stiamo valutando quale potrà essere a
breve termine la soluzione più ragio-
nevole, compresa quella di spedire i ri-
fiuti fuori dalla Sicilia, come proposto
tempo fa dal governo nazionale e co-
me fanno diverse regioni».
Dalle Srr, le società fra Comuni che
gestiscono la raccolta sul territorio,
filtra che lei starebbe pensando di
realizzare un termovalorizzatore. È
co s ì ?
«Non c’è nulla da filtrare, è una scelta
condivisa con diverse Srr. Serve in Sici-
lia almeno un termovalorizzatore per
i rifiuti che residuano dalla differen-
ziata e per quelli delle tre città metro-
politane che sono troppo indietro
proprio sulla differenziata. La nostra
idea è quella di proporre la realizza-
zione di uno di questi impianti con
una capacità di smaltire circa 300 mila
tonnellate all’anno».
E sa già dove realizzarlo?

«Intanto non è compito della Re-
gione realizzarlo. La scelta sugli im-
pianti, per legge, spetta alle Srr e dun-
que ai Comuni. Il governo regionale li
ha già coinvolti nel processo decisio-
nale e può farsi carico delle procedure,
se ci daranno apposito mandato. Sia-
mo pronti a pubblicare un bando, per
conto delle Srr, per valutare eventuali
manifestazioni di interesse. È una co-
sa che faremo molto presto. L’impor -
tante è che il controllo sia dell’ente
pubblico. Dobbiamo liberarci defini-
tivamente dalla schiavitù delle disca-
riche e dalle attenzioni che le organiz-
zazioni mafiose riservano a questo
s e t t o re » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. Il presidente della Regione Nello Musumeci

Il presidente della Regione Nello Musumeci: «Convocherò i partiti per un confronto franco e
sincero. I Ristori? Saremo rapidi. Per risolvere l’emergenza rifiuti ci vuole un termovalorizzatore»

«Il fuoco amico mi amareggia, non mi spaventa»

Annuncia la candidatura a Palazzo d’Orle ans

Fava tende la mano,
ma gli alleati frenano

Vertice oggi all’Ars. Il Pd: consulenze illegali

Timori di imboscata
il presidente si infuria
PA L E R M O

Il primo test per verificare la tenuta
della maggioranza dopo le accuse di
Micciché a Musumeci è fissato per
stamani in commissione Sanità
all’Ars. E i tamburi nel centrodestra
annunciano battaglia.

La presidente della commissione,
la forzista Margherita La Rocca Ru-
volo, ha convocato per le 11 Musu-
meci, il dirigente dell’assessorato
Mario La Rocca e i commissari per
l’emergenza Covid. Una riunione
che nasce per fare il punto sulla ge-
stione dell’emergenza e sulle zone
rosse. Ma che arriva a pochi giorni
dalle critiche che il presidente
dell’Ars ha rivolto al governatore
proprio su questi temi. Anche per
questo motivo Musumeci ha mo-
strato di non gradire l’iniziativa del-
la La Rocca. Fra i due è andato in sce-
na un duro confronto sull’opport u-
nità della riunione.

Musumeci la legge come una
mossa di Micciché per metterlo in
difficoltà. E ieri ha fatto sapere di
avere un impegno che gli impedisce
di essere presente. Al suo posto an-
drà il capo di gabinetto vicario Euge-

nio Ceglia.
Ma c’è un secondo indizio che tra-

disce i rapporti tesi nella maggioran-
za. Micciché ha autorizzato la diretta
sul web della seduta. Mentre l’ha ne-
gata a Claudio Fava, che in commis-
sione Antimafia alle 14 ascolterà lo
stesso Mario La Rocca sull’inchiest a
che ha portato agli arresti della Di Li-
berti e all’indagine su Razza.

Il clima è tesissimo. E il Pd soffia
sul fuoco. Ieri il gruppo all’Ars ha
presentato un’interrogazione a Mu-
sumeci svelando che la struttura che
sta curando gli appalti per potenzia-
re gli ospedali, guidata dal presiden-
te e dall’ex dirigente Tuccio D’U r s o,
ha assegnato 287 incarichi ad altret-
tanti liberi professionisti. I deputati
Cracolici, Dipasquale, Lupo, Barba-
gallo, Arancio, Gucciardi e Catanza-
ro segnalano nel documento che
molti di questi incarichi avvenuti
senza selezione avrebbero un com-
penso superiore al limite massimo
di 75.000 euro previsto, appunto,
quando si affidano consulenze di-
rette. Da qui la richiesta di revocare
gli incarichi definiti illegittimi.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Claudio Fava rompe gli indugi e an-
nuncia la propria candidatura a Pa-
lazzo d’Orleans. Ma gli alleati si mo-
strano freddi e l’effetto è quello di
aprire una sfida interna fra le opposi-
zioni che stavano invece consolidan-
dosi per sgambettare Musumeci.

L’attuale presidente della commis-
sione Antimafia dell’Ars anticipa di
voler mettere insieme una coalizione
e tende una mano a Pd e grillini: «La-
voro a un’alternativa con Pd, M5S, si-
nistra e anche moderati delusi. Ma si
deve parlare a tutti». Ed ancora, Fava
dice «no a una coalizione a tavolino
che vince ma non sa governare perché
legata ai potentati. No a un program-
mino, ma a un progetto con anima ed
emozioni. No all’alleanza in carton-
gesso costruita in botteghe romane».

Parole che ieri hanno suscitato ap-
provazione ma anche un invito alla
cautela da parte dei principali alleati.
Per Anthony Barbagallo, segretario
del Pd, «non è il momento di candida-
ture che partono da sole. Dobbiamo
restare concentrati nell’opposizione
a Musumeci. Altri temi non sono
all’ordine del giorno». E tuttavia Bar-

bagallo un paletto lo mette subito: «La
scelta del candidato non può non pas-
sare da un metodo che assicuri il mas-
simo coinvolgimento possibile».
Dunque il Pd pensa alle primarie. E
tiene in rampa di lancio l’ex ministro
Peppe Provenzano (che però nelle
stanze riservate continua a declinare
l’offerta) ma anche Pietro Bartolo. E
pure Barbagallo è fra i papabili.

I grillini ieri hanno mostrato di ap-
provare l’idea di una coalizione con
Fava e il Pd ma a una condizione: il
candidato deve essere del Movimen-
to 5 Stelle: «Il M5S c’è. E non vuole ave-
re un ruolo di secondo piano» ha sin-
tetizzato Luigi Sunseri. Che è indicato
anche come uno dei papabili nella
corsa a Palazzo d’Orleans insieme
all’eurodeputato Ignazio Corrao e a
Giancarlo Cancelleri. Nomi legati alle
scelte che farà Conte: l’ex premier de-
ve decidere il futuro dei fuoriusciti e
quello dei parlamentari che sono al
secondo mandato e che per statuto
non sono ricandidabili. Una soluzio-
ne potrebbe essere una seconda lista,
col nome di Conte, in cui trovi spazio
anche la vecchia guardia grillina.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Piazza Armerina. La nonnina più longeva d’Italia circondata domani dall’affetto dei familiari

Maria, piccola festa per i 112 anni ma ancora niente vaccino
MARTA FURNARI

PIAZZA ARMERINA. Il vaccino anticovid? Non si
sa ancora se la decana d’Italia Maria Oliva dall’alto
dei suoi quasi 112 anni, che compirà domani 16 a-
prile, lo effettuerà oppure no. Perplessa sul da far-
si la figlia Nunzia che accudisce la ultra centenaria
da alcuni anni nella sua casa di via Crescimanno
nel quartiere medievale Monte, nucleo originario
di fondazione della Città di Piazza Armerina dove
Maria Oliva ha trascorso tutta la sua vita. Il medico
di famiglia Ettore Venezia da noi contattato ha
spiegato: “Si tratta di una libera scelta della fami-
glia ma se dovessero decidere di effettuarlo in
quel caso dovremmo prima fare dei controlli pre-
ventivi” e come sta nonna Maria? “Per l’età che ha,
la signora sta abbastanza bene, ha una terapia mi-
nima composta da una cardioaspirina e alcuni
diuretici”e circa il risultato degli esami sul segreto
della sua longevità, a cui una speciale equipe di Pa-
lermo recatasi appositamente a Piazza Armerina
ha sottoposto Maria, aggiunge come sia emersa:

“Una straordinaria lucidità mentale e dei valori
nella norma”.

Intanto fervono i preparativi per la piccola festa
che nel rispetto delle norme anticovid il pronipote
Danny Catalano, 20 anni, sta organizzando: “A
causa della pandemia non si è potuto allestire nul-
la di straordinario ma il compleanno della mia
nonnina non poteva passare inosservato e in for-
ma molto ristretta comunque ci sarà un tributo,

ma se la festa sarà piccola, la torta e il nostro amore
e affetto per la nonna saranno grandissimi”. Una
bisnonna che Danny da 295 giorni, ossia dal 23 giu-
gno 2020, condivide con tutti gli italiani, da quan-
do Maria Oliva, nata il 16 aprile 1909, è diventata la
persona più longeva d’Italia.

Maria primogenita di Giuseppe e di Giuseppa
Barbarotto, cresciuta con tre sorelle e tre fratelli a
18 anni sposa Filippo Catalano, agricoltore, morto
56 anni fa, da cui ha avuto 8 figli che l’hanno resa
nonna di 24 nipoti, a cui si sono aggiunti i pronipo-
ti e i trinipoti Elodie, Alice e il piccolo Brian di 5 an-
ni. Da alcuni anni non esce più di casa, ma quando
il 15 settembre del 2018 Papa Francesco visitò Piaz-
za Armerina non volle mancare all’appuntamento
facendosi accompagnare in piazza per salutare il
Pontefice. Una famiglia longeva quella di Maria,
dalla sorella Lucia deceduta nel marzo scorso a 99
anni, alla sua secondogenita Carmela che compirà
91 anni il prossimo primo maggio. Il segreto? Forse
le verdure del suo orto che ha sempre prediletto
come piatto principale per i suoi pasti.

Un’altra morte sospetta a Palermo
Vaccini in Sicilia. Aperta inchiesta della Procura per il decesso di una pensionata dopo
la dose di AZ. Nel weekend “open day AstraZeneca” per i soggetti a partire dai 60 anni
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Un’altra morte sospetta e
ancora una volta ci sarebbe sul banco
degli imputati una dose del vaccino A-
straZeneca. La vittima è una pensio-
nata di 75 anni di Palermo, Francesca
Paola Vizzini, deceduta domenica sera
(ma la notizia è trapelata soltanto ieri,
ndr) dopo che il 6 aprile scorso si era
sottoposta alla vaccinazione all’hub
della Fiera con il siero anglo-svedese.

Dopo la denuncia dei familiari la
Procura di Palermo ha aperto un fa-
scicolo d’inchiesta e ieri si è pure pro-
ceduto con l’esame autoptico al Poli-
clinico eseguito dal medico legale, El-
vira Ventura Spagnolo.

Ed a proposito del vaccino di Oxford
il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci ha dato il via libera ad utilizza-
re oltre 100mila dosi finora accanto-
nate a causa soprattutto della diffi-
denza di tantissimi siciliani per via
delle notizie che rimbalzano in merito
alle complicanze ed ha previsto una
sorta di “open day AstraZeneca” per il
fine settimana.

Venerdì, sabato e domenica, dalle 8
alle 22, in tutta l'Isola si potranno vac-
cinare senza prenotazione tutti i citta-
dini a partire da sessant’anni di età.
Potranno essere somministrate in
tutti gli “hub” dell’Isola e nei Centri
vaccinali. E per dare un’accelerata, si
spera, alle vaccinazioni, la Regione ha
dato mandato alla Protezione Civile di
realizzare altri 17 “hub” che si aggiun-
gono a quelli già presenti nei capoluo-
ghi di provincia e ai 98 esistenti presso
ambulatori e ospedali. In base a questa
nuova programmazione, quindi, a re-
gime saranno 123 le strutture dove sa-
rà possibile ricevere la somministra-
zione del vaccino anti Covid. Hub, o-
spedali e laboratori che costituiscono
la dorsale principale di risposta all'e-
mergenza sanitaria, per mezzo della
quale la Regione intende riuscire a
vaccinare in sicurezza 50 mila siciliani
al giorno per conseguire l’ambizioso
obiettivo di proteggere dal virus tutta
la popolazione entro settembre.

Ecco la mappa dei nuovi hub per
provincia. Agrigento: Sciacca (Casa
albergo per anziani). Caltanissetta:

Gela (PalaCossiga). Catania: Sant'Aga -
ta Li Battiati (Palazzetto dello sport);
Acireale (Tupparello); Caltagirone
(Palazzetto del diporto);Misterbianco
(Laboratorio di città Nelson Mandela).
Messina: Palarescifina; Taormina
(Parcheggio Lumbi, porzione da 2 mila
metri quadrati). Palermo: Centro
commerciale La Torre e Casa del sole;
Bagheria (Palazzetto della Città me-
tropolitana); Carini (Centro commer-
ciale Poseidon); Cefalù (Palazzetto
dello sport “Marzio Tricoli”- contrada
Mazzaforno); Misilmeri (Centro dire-
zionale della ex Provincia c/o Area ar-
tigianale). Siracusa: Portopalo di Capo
Passero (Centro sportivo contrada
Cozzo Spadaro). Trapani: Alcamo (Pa-
laDangelo); Partanna (Palestra).

Per quanto riguarda i territori di
Ragusa ed Enna, al momento, non è e-
mersa nessuna richiesta di integra-
zione hub. Le due Aziende sanitarie
provinciali hanno, infatti, già allestito
dieci Centri vaccinazione (cinque in
ognuna delle province), ritenuti suffi-
cienti per affrontare al meglio la cam-
pagna di dosaggio dei sieri.

E ieri sera alle 20 in Sicilia è stato su-
perato il milione di dosi di vaccino
somministrate: per l’esattezza
1.001.677 le inoculazioni complessiva-
mente effettuate. In 683.753 hanno ri-
cevuto la prima dose, 317.924 hanno
completato il ciclo ricevendo anche la
seconda. In dettaglio, sono state som-
ministrare 758.534 dosi Pfizer (454.681
le prime inoculazioni, 303.853 le se-
conde), 198.157 quelle di Moderna
(184.430 le prime, 13.727 le seconde),
44.986 quelle di AstraZeneca (44.642
prime dosi, 344 richiami).

Questa la distribuzione delle som-
ministrazioni (prima e seconda dose)
nelle singole province: 76.343 ad A-
grigento; 49.089 a Caltanissetta;
217.366 a Catania; 40.288 a Enna;
134.466 a Messina; 260.083 a Paler-
mo; 68.288 a Ragusa; 69.373 a Siracu-
sa; 86.381 a Trapani.

Infine l’aspetto dell’approvvigiona -
mento. Oggi dovrebbero essere reca-
pitati 115mila dosi di Pfizer e altre
24mila di AstraZeneca, mentre tra ve-
nerdì e sabato 14.500 di John-
son&Johnson, l

LO SCONTRO

Campania, De Luca
«Nessuna ordinanza
ma lotta su forniture»
NAPOLI. Non ci saranno ordinanze,
non ci saranno dosi tolte agli anzia-
ni o ai disabili per darle agli alberga-
tori: ma la carenza di vaccini inviati
alle Regioni, e in particolare alla
Campania, è ormai insostenibile. E’
questo, trapela dallo staff del gover-
natore De Luca, l’atteggiamento del
presidente il giorno dopo il durissi-
mo scontro pubblico con il commis-
sario Figliuolo sul piano della Cam-
pania per vaccinare gli operatori
turistici di Capri e Sorrento per sal-
vare la stagione estiva.

La preoccupazione di De Luca è le-
gata soprattutto alla mancanza di
dosi. Anche sulle isole, questa è la
linea, si vaccineranno prima gli an-
ziani, completando gli over 80 (per i
quali mancano pochi giorni), gli o-
ver 70, che sono quasi al 45% con la
prima dose, e i disabili. Il problema
restano le dosi: AstraZeneca si fa a-
gli over 60, ma se arrivassero anche
altri vaccini si potrebbero usare per
le categorie a rischio. In Regione
Campania ci si chiede perché il go-
verno, che oggi preme sugli anziani,
per mesi abbia fatto vaccinare tutto
il personale scolastico e tutte le for-
ze dell’ordine, una strategia poi
cambiata; una contraddizione vista
dai dirigenti della Campania anche
nelle parole del commissario Fi-
gliuolo, che tempo fa aveva parlato
dell’importanza delle isole minori
da vaccinare. La frustrazione vera,
quindi, riguarda richieste da Roma
che non collimano con le forniture.
«La programmazione di questa set-
timana fatta a livello centrale pre-
vede che la Campania faccia 29.000
dosi al giorno, ma non le abbiamo»,
spiega una voce da Palazzo Santa
Lucia: «Abbiamo fatto un accordo
con i medici di base per le sommini-
strazioni ai fragili, ma non abbiamo
dosi di Moderna da mandare loro.
Abbiamo chiuso l'accordo con le
farmacie ma ora emergono proble-
mi sul vaccino Johnson & Johnson,
destinato proprio alle farmacie».
Un muro contro muro che prescin-
de dal turismo per concentrarsi sul-
le forniture di vaccini a partire da
quelle duecentomila dosi in meno
ricevute. Si aspetta una svolta, per
ora con la certezza che De Luca dav-
vero non parteciperà più alla confe-
renza Stato-Regioni. l
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La Sicilia vede lo spettro
della “zona rossa”
Dilagano i nuovi contagi
I numeri. Nelle ultime 24 ore 1.384 positivi, 25 ricoveri e 10 morti. Il tasso
schizza al 5%. Lockdown per Canicattì e Favara da domani al 28 aprile

ANCORA PROTESTE
Commercianti

e partite Iva
«Dateci certezze

così non si riapre»
MARCO ASSAB

ROMA. «Vogliamo una data, vo-
gliamo riaprire in sicurezza». Da 21
piazze italiane collegate con piazza
San Silvestro, a Roma, cuore del-
l’assemblea straordinaria della Fi-
pe-Confcommercio, gli esercenti
lanciano un messaggio chiaro al go-
verno: serve un piano preciso di
riaperture. Per la prima volta in
piazza c'è anche il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli,
che dal palco manda un messaggio
al governo: dice di non aver ancora
visto dall’esecutivo il promesso
cambio di passo, parla di vaccini e
sostegni. Una presa di posizione de-
cisa, che strappa al ministro dello
Sviluppo Giancarlo Giorgetti la no-
tizia che la prossima settimana il
Cdm parlerà di riaperture. Si ripar-
te, forse, a maggio.

La protesta che attraversa le piaz-
ze italiane è pacifica, ma non man-
cano momenti di tensione in altre
parti del Paese. Nel tardo pomerig-
gio un gruppo di ristoratori, sotto la
sigla “Tutela Nazionale Imprese”,
blocca il traffico invadendo la car-
reggiata all’altezza dell’austostrada
Orte, sulla A1. I manifestanti chie-
dono la «riapertura delle attività»
contro lamentando le «difficoltà
che il settore sta vivendo».

In piazza San Silvestro, a Roma, ci
sono ristoratori, baristi, operatori
dei catering, gestori di discoteche,
sale del gioco, stabilimenti balnea-
ri, ma soprattutto ci sono le loro
storie, fatte di sacrifici e resistenza.
Parallelamente alla manifestazio-
ne di Fipe, al Circo Massimo, c'è an-
che il sit-in dei commercianti «Una
volta, per tutti». Qualche momento
di tensione si registra quando alcu-
ni dei presenti cercano di andare in
corteo a Palazzo Chigi, ma vengono
fermati dalla polizia e fatti desiste-
re da altri dimostranti, che ribadi-
scono di «non volere atti di violen-
za». Non ci sono gli scontri dei gior-
ni passati. Una delegazione di cin-
que persone viene ricevuta dalla
sottosegretaria Deborah Bergami-
ni. A Roma c'è anche il numero uno
di Confcommercio, Carlo Sangalli,
che chiede «risorse adeguate alle
perdite e tempestive». Condizione
essenziale questa, affonda, per
«credere a quel cambio di passo che
serve al Paese e che finora non ab-
biamo ancora visto». Prime rispo-
ste dal governo arrivano nel pome-
riggio: «La decisione sulle riapertu-
re sarà presa probabilmente la
prossima settimana dal Cdm», dice
il ministro dello Sviluppo economi-
co Giancarlo Giorgetti ai rappre-
sentati di Fipe, ricevuti dopo l’as -
semblea.

Riaperture per palestre, ristoranti e teatri, l’obiettivo è maggio
Speranza possibilista sulle attività all’aperto ma “consiglia” di investire sulla scuola. Decide il prossimo Cdm

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia rischia seria-
mente venerdì, quando a livello cen-
trale saranno rideterminate le zone a
colori, di diventare “rossa”. Il Corona-
virus nell’Isola sta galoppando. Ecco-
me. Dilaga giorno dopo giorno e, se-
condo gli esperti, questo è l’effetto
delle recenti festività pasquali anche
se in tutta Italia c’è stata la “zona ros-
sa” che, evidentemente non è servita a
nulla in ambito siciliano se adesso ci
troviamo di fronte al “fantasma” di un
lockdown generalizzato. Già sette
giorni fa l'Rt era alto, vicino a 1,25 che
avrebbe fatto scattare automatica-
mente per tutta la regione la “zona
rossa”. Sono 1.384 i nuovi positivi nelle
ultime 24 ore, così come diffuso dal re-
port quotidiano del ministero della
Salute a fronte di 27.618 tamponi pro-
cessati tra molecolari (16.426) e test ra-
pidi (11.192) con il tasso di positività
che schizza al 5% (più alto della media
nazionale). Lunedì, infatti, c'erano
stati meno nuovi casi ma molti più
tamponi. La Sicilia si è piazzata ieri
quarta in Italia per numero di tampo-
ni e terza per numero di nuovi positi-
vi. A livello provinciale, sono 514 i
nuovi positivi a Palermo, 321 a Cata-
nia, 113 a Messina, 43 a Siracusa, 52 a
Trapani, 54 a Ragusa, 81 a Caltanisset-
ta, 141 ad Agrigento, 65 a Enna.

Alta pressione ancora sugli ospeda-
li, soprattutto in area medica. Sono 25 i
nuovi ricoveri con sintomi nelle Ma-
lattie Infettive, Medicina e Pneumo-
logia. Adesso il bilancio è di 1.214 rico-
verati. Altri 2 ricoveri nelle terapie in-
tensive con un bilancio di 176 e altri 14
nuovi ingressi ieri nelle Rianimazioni.
Rispetto alla scorsa settimana i casi
sono cresciuti del 77%. Una situazione
ospedaliera al limite quella che si sta
verificando soprattutto nel capoluo-
go dell’Isola. In sofferenza i nosocomi
del Cervello di Palermo e quello di
Partinico ormai quasi vicini alla satu-
razione. Diversi pazienti sono stati

“dirottati” all’ospedale di Marsala e di
Termini Imerese.

Un capitolo a parte andrebbe fatto
per la casella dei decessi. Nel report
del ministero della Salute di ieri risul-
tano 10 nuovi morti. E’ un dato accla-
rato o ci troviamo ancora una volta ad
una sottostima in attesa di altre noti-
fiche? Fatto sta che adesso il bilancio
provvisorio totale è di 5.068 vittime
dall’inizio della pandemia. Ci sono
per 412 guariti. Da inizio della pande-
mia sono già stati 188.981 le persone
contagiate.

E poi arriva un dato confortante dal
mondo della scuola. In Sicilia solo lo
0,50% di positivi al Covid. È il bilancio
dello screening dal 14 gennaio all'11 a-
prile, compresi i giorni delle vacanze
pasquali. Sono stati effettuati 255.588
tamponi su studenti e personale delle
scuole e sono stati riscontrati 1.290
soggetti positivi al Covid.

«La scuola in Sicilia si conferma un
luogo sicuro, dove la diffusione del vi-
rus è fortemente ridotta e dove prose-
gue un costante monitoraggio dei
possibili contagi, grazie ai tamponi ef-
fettuati dalle Usca scolastiche e alle
corsie prioritarie per le scuole istitui-
te negli hub in tutta l'Isola», ha dichia-
rato l'assessore regionale all'Istruzio-
ne, Roberto Lagalla.

Intanto si allunga la lista dei centri
in “zona rossa” nell’Isola. Ieri pome-
riggio il presidente della Regione,
Nello Musumeci ha firmato le ordi-
nanze per Canicattì e Favara in pro-
vincia di Agrigento. Il provvedimen-
to, adottato su richiesta delle ammini-
strazioni comunali e a seguito della
relazione dell’Asp, si è reso necessario
a seguito dell’aumento considerevole
del numero di positivi . Le restrizioni
entreranno in vigore domani e cesse-
ranno mercoledì 28 aprile.

Disposta, inoltre, sempre su richie-
sta dei rispettivi sindaci, la proroga
della “zona rossa”, fino al 22 aprile, per
due Comuni del Siracusano: Rosolini e
Solarino. l

IL BOLLETTINO DEL MINISTERO
Tasso di positività in calo al 4,4%

13.447 nuovi casi, salgono i morti: 476
ROMA. Crescono, come ormai accade ogni martedì, i nuovi positivi
in Italia. I nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24
ore in Italia sono 13.447 (lunedì erano stati 9.789) a fronte però di
304.990 tamponi molecolari e antigenici effettuati (molecolari:
152.646 di cui 12.064 positivi pari al 7.90%; rapidi: 152.344 di cui 1375
positivi pari al 0.90%), numero che determina un tasso di positività
in forte calo al 4,4%, più basso di 0,7 punti rispetto a lunedì quando
era stato del 5,1%.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i decessi tornano
a crescere a 476, contro i 358 del giorno precedente, toccando quota
115 mila morti dall’inizio della pandemia. I guariti sono 18.160 e gli
attuali positivi scendono a 519.220, in flessione rispetto all’altro ieri
di 5.197 persone, mentre i guariti e dimessi dall'inizio della pandemia
sono 3.158.725, con un incremento di 18.160.

Continua il significativo calo dei ricoverati: nei reparti ordinari vi
sono ricoverate 26.952 persone con un calo in 24 ore di 377 unità;
nelle terapie intensive vi sono ricoverati 3.526 malati con un calo
complessivo di 67 degenti rispetto all’altro ieri nel saldo giornaliero
tra entrate e uscite e 242 nuovi ingressi (lunedì erano 167). Calano
pure le persone in isolamento domiciliare a 488.742, con un calo di
4.753 unità rispetto a lunedì.

Sul fronte delle regioni la Lombardia segna il maggiore numero di
nuovi positivi (1.975), a seguire Campania (1.627) e Sicilia (1.384) e la
Puglia (1.191).

LORENZO ATTIANESE
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Ristoranti aperti nelle zone
gialle anche la sera sfruttando gli spa-
zi all’aperto, numero delle sommini-
strazioni dei vaccini da inserire tra i
parametri del monitoraggio che de-
termina le fasce di colore, calendario e
regole per riaprire parallelamente ci-
nema, teatri, musei e palestre. Le Re-
gioni mettono sul tavolo le loro pro-
poste in vista del confronto di giovedì
con il governo e il ministro della Salu-
te Roberto Speranza non chiude: «L’i-
potesi di lavorare all’aperto mi con-
vince molto» dice ipotizzando per
maggio le riaperture.

L’incontro della Conferenza Stato-
Regioni si terrà lo stesso giorno della
riunione dei tecnici del ministero del-
la Salute che dovrà valutare gli ultimi
dati epidemiologici e precederà di 24
ore la cabina di regia tra i partiti della

maggioranza nella quale verrà defini-
to il nuovo pacchetto di misure, com-
preso il prolungamento dello stato di
emergenza, probabilmente fino al 31
luglio. «La decisione sulle riaperture
sarà presa probabilmente la prossima
settimana dal Consiglio dei ministri»
conferma il ministro dello Sviluppo e-
conomico, Giancarlo Giorgetti, dopo
l’incontro con la Fipe. Ma quando si
riapre? Date ancora non ce ne sono e il
braccio di ferro nel governo è ancora
in atto tra il centrodestra che chiede
una ripartenza prima della fine di a-
prile e chi invece invita ad aspettare la
scadenza dell’attuale decreto. Lo fa il
ministro Speranza e lo fa il Pd che con
una nota della segreteria chiede una
piano di «riaperture graduale, certo e
irreversibile». Posizioni ancora di-
stanti con il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella che, parlando
all’inaugurazione del centenario del-
l’Università del Sacro Cuore del «sen-

so di comunità che il nostro Paese ha
visto ribadito nella sua fondamentale
importanza con forza durante la pan-
demia», ha ricordato come «ciascuno
di noi dipenda da tutti gli altri».

«Riuniremo ad horas la cabina di re-
gia» sottolinea il ministro per gli Affa-
ri Regionali, Mariastella Gelmini, ri-
cordando che è lo stesso premier ad
essere «il primo che dice “riapria -
mo”». Maggio, dunque, «sarà il mese
delle riaperture di tutte le attività e-
conomiche, in sicurezza». Ed è possi-
bile che il mese prossimo coincida an-
che con la fine del divieto di sposta-
mento tra le Regioni. «Auspicherei di
investire ancora un pezzo del tesoret-
to sulla scuola, ma è una valutazione
che dobbiamo ancora fare» conferma
Speranza.

Alle linee guida le Regioni stanno
ancora lavorando, rimodulando quel-
le già contenute negli allegati del D-
pcm del 2 marzo per tutti i settori. Le

priorità sono state individuate e ri-
guardano tre ambiti: la ristorazione,
le attività culturali e le palestre. Sem-
pre, ovviamente, se i dati continue-
ranno ad indicare un miglioramento
della curva. La richiesta è quella di po-
ter aprire i ristoranti non solo a pran-
zo, come già in zona gialla, ma anche la
sera; una proposta che si porta dietro
la necessità di posticipare il coprifuo-
co. Per il resto, i protocolli ricalcano
quelli già approvati: prenotazione ob-
bligatoria, distanza di almeno un me-
tro tra i tavoli e mascherina ogni volta
che ci si alza. Quanto a cinema, teatri,
musei e spettacoli all’aperto, la linea è
quella già suggerita dalle associazioni
di categoria: biglietti nominativi e
prenotazione obbligatoria, percorsi
separati di entrata e uscita, misura-
zione della temperatura e, soprattut-
to, raddoppio della capienza: da 200 a
400 al chiuso e da 400 a mille all’aper -
to, grandi eventi a parte. l
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Barbagallo: «Fava
nome di prestigio
ma è prematuro»
Il segretario dem. «La rosa è ampia: Bartolo,
Provenzano se lo volesse e grillini di qualità»
Io in lizza? Sì per lo statuto, ma non è il punto»

Cancelleri: «Asse
con il Pd in Sicilia
per un “triplete”»
Il sottosegretario M5S. «Fava già in campo?
Non si può subito scegliere il caffè o l’amaro
se ancora non sappiamo chi siede al tavolo»

MARIO BARRESI

O norevole Barbagallo, facciamo
una specie di test a risposta
multipla?

«Certo. E penso di conoscere l’argo -
mento. Prego, prego, facciamolo...».

La discesa in campo di Fava è: a) una fu-
ga in avanti; b) un sasso buttato in uno
stagno incantato; c) una strada percor-
ribile.
«Quella di Claudio è una disponibilità
importante».

Non è una risposta fra le tre previste...
La deve almeno motivare meglio.
«Fava è un nome spendibile, sarebbe un
candidato di prestigio. Sinceramente
non mi sono sorpreso a leggere sul vo-
stro giornale della sua disponibilità. Ma
è una disponibilità va che valutata col-
legialmente con tutta la coalizione. Non
adesso».

E perché? Fava il tema l’ha posto...
«Le attenzioni del perimetro delle forze
di opposizioni al disastro di Musumeci
sono concentrate sulla controffensiva a
un governo che ha confinato la Sicilia in
fondo a tutte le classifiche. E questo non
è un’attività di palazzo, ma un’onda che
cresce anche fuori: fra i sindaci, fra cui

quelli di Palermo e Messina che evoca-
no scenari penali sul Covid, nei sinda-
cati, nelle associazioni. Il dibattito sulla
scelta del candidato del 2022 è prematu-
ro e rischia di diventare un diversivo,
una distrazione rispetto a tutto ciò».

Come dire: per ora basta chiedere le di-
missioni di Musumeci per avere la co-
scienza a posto, a costruire un’alterna -
tiva poi ci pensiamo...
«La costruzione è partita alle ammini-
strative dell’anno scorso: un campo lar-
go con Pd, M5S e sinistra, ma con un’a-
pertura ai moderati che io predico dal-
l’inizio e che mi fa piacere anche Fava
consideri strategica. Ma bisogna parti-
re dal basso».

Il che significa tutto e niente...
«No: significa, ad esempio, l’ipotesi di
primarie evocate da Letta per i sindaci,
ma anche altri strumenti come le as-
semblee partecipate, i confronti aperti.
Non serve lo strumento dell’“io mi can-
dido e chi ci vuole stare ci sta”. È lo stes-
so usato da Musumeci, ma anche da
Crocetta prima. E ha creato mostri e
mostriciattoli...».

Cioè, sta dicendo: Fava, no grazie...
«Assolutamente no. Il primo a fare il
nome di Claudio come potenziale sinte-

si di questo campo sono stato io. Ma la
rosa è ampia: c’è Bartolo, ci piacerebbe
che ci fosse Provenzano, anche i grillini
hanno una classe dirigente matura e di
qualità».

E c’è anche lei, in questa rosa?
«Il segretario regionale del partito sa-
rebbe candidabile a governatore per
statuto, ma il punto non è certo que-
sto».

E qual è il punto?
«Il punto è che per costruire una Sicilia
diversa si deve investire anche su una
nuova classe dirigente. In questo mil-
lennio, finora, candidati ed eletti sono
stati quasi sempre gli stessi. Adesso bi-
sogna guardare ad amministratori lo-
cali, giovani, donne. È da questo vivaio
che si può pescare per le Regionali, che
arriveranno in mezzo a due appunta-
menti decisivi come le elezioni dei sin-
daci di Palermo e Catania. E poi ci po-
trebbero essere altre variabili: conti-
nuo a pensare che non è da escludere
che Musumeci, sempre più isolato e di-
sperato, si dimetta come ultimo atto di
dignità, e poi ci sono delle variabili na-
zionali, come la scelta per il Quirinale,
che potrebbero cambiare l’incastro dei
calendari fra elezioni nazionali e regio-
nali».

Ma queste dinamiche nazionali c’en -
trano davvero con la scelta di un candi-
dato per governare la Sicilia dal 2022?
«Certo che c’entrano! La legge elettora-
le regionale porterebbe in questo mo-
mento a un bipolarismo. Ma c’è un con-
cetto, che Fava esprime molto bene, le-
gato alla delusione e alla profonda ri-
flessione in corso fra molti moderati
del centrodestra, che non sono solo i
mal di pancia della coalizione di Musu-
meci all’Ars, dove alcuni articoli della
finanziaria sono stati bocciati con nu-
meri pesanti. Perché in più c’è un ele-
mento, nella vostra recente intervista a
Miccichè, che non bisogna sottovaluta-
re».

Quale elemento?
«Quando Miccichè dice che può anche
fare una lista del 25-30 per cento maga-
ri esagera un po’. Ma in Sicilia c’è un te-
ma: se tutti i moderati si mettono assie-
me, decidono chi vince e chi perde. E al-
lora perché non guardare a questa par-
te con attenzione? Capiamo chi sono, il
criterio di selezione della classe diri-
gente, i loro programmi condivisibili,
se la cosa ha uno spessore nazionale. Poi
decidiamo se possono essere anche loro
degli interlocutori. Tutto ciò non suc-
cede dall’oggi al domani».

Twitter: @MarioBarresi

C ancelleri, il M5S cosa sta facen-
do, oltre a invocare le dimissio-
ni di Musumeci, per costruire

un’alternativa per il 2022?
«Noi abbiamo costruito un’alternativa
in un percorso che dura da dieci anni. E
la crescita di una classe dirigente sem-
pre più credibile e di qualità, adesso, si
consolida con l’evoluzione del Movi-
mento, che lo porta sempre di più a
dialogare con altre forze».

Pare la risposta di un sottosegretario
democristiano, anziché grillino. En-
triamo nel dettaglio: chi siete, chi sta-
te diventando, con chi volete stare?
«Siamo un movimento che ha dimo-
strato di saper governare a tutti i livelli
e che adesso sta mutando pelle, miglio-
rando alcuni aspetti organizzativi e
strutturandoci di più. E in questo la
presenza di Conte è fondamentale.
Sulle alleanze, io parlo come Giancarlo
Cancelleri senza prendere impegni per
il livello nazionale o regionale: anche
in Sicilia non si può prescindere dal-
l’alleanza con il Pd».

È il solito gioco delle parti. Poi, ad e-
sempio nei comuni, le buone intenzio-
ni si scontrano col il dogma del “deci -
dono gli attivisti locali”. Anche per gli
alleati è un problema: con chi devono

parlare per le Regionali?
«Nei comuni siciliani abbiamo comin-
ciato l’anno scorso un dialogo, con il Pd
e non solo, che ci ha dato già le prime
soddisfazioni. E stiamo continuando:
ad Alcamo, Misterbianco e Grammi-
chele, giusto per citarne alcuni, ci sono
segnali positivi, anche a Caltagirone e
Porto Empedocle ci sono prove di di-
sgelo. Condivido con lei l’altro concet-
to: talvolta nelle scelte ci sono difficol-
tà nell’interpellare tante persone. Ma
nel processo di transizione in atto nel
M5S, grazie a Conte ci sarà finalmente
una sorta di capo politico regionale, già
previsto dal nostro statuto, ma mai at-
tuato. Una figura che potrà interloqui-
re sulle alleanze locali, facendo scelte
di cui si assumerà le responsabilità».

E l’identikit, in Sicilia, corrisponde a
un ex deputato regionale, due volte
candidato governatore, oggi nel go-
verno Monti?
«Non è un tema sul tavolo. In primo
piano, invece, c’è il grande merito che
va dato al gruppo dell’Ars, che sta for-
nendo un’azione propulsiva alla politi-
ca regionale e allo stesso tempo sta as-
sicurando un avvicinamento sui terri-
tori. Mi spiego meglio: è più difficile
che le dinamiche nazionali condizioni-
no la base nei piccoli comuni, dove in-

vece è più efficace il buon esempio che
arriva dai nostri deputati regionali».

Stiamo divagando. Torniamo al pun-
to: cosa volete fare per le Regionali?
«L’elezione del prossimo governatore
siciliano per il M5S non può rimanere
fuori da un ragionamento complessi-
vo. In due anni in Sicilia ci sarà un “tri -
plete”: sindaco di Palermo, elezioni re-
gionali e sindaco di Catania. Io ho sem-
pre detto che il duo Conte-Letta darà
energia positiva, visione e prospettiva
a un’alleanza fra noi e il Pd, in un con-
testo in cui ci misureremo a Roma, Na-
poli, Torino e in altre città. E lei pensa
che la Sicilia possa fare discorso a sé in
una partita così importante, alla vigilia
delle prossime politiche?».

E alle Regionali ve la giocherete assie-
me al Pd. Con quale candidato?
«Ce la giocheremo, a mio modo di ve-
dere, assieme al Pd, alle forze riformi-
ste e a un’area moderata che da noi ha
sempre un certo peso. Prima indivi-
duando un percorso comune e poi par-
lando di nomi».

Finge di non sapere che c’è Fava in
campo?
«Lo so benissimo. Come so che non è il
momento del “chi”, ma del “con chi”.

Non possiamo scegliere l’amaro o il
caffè se ancora non sappiamo nemme-
no a quale tavolo siamo seduti e con
chi. Parliamo di perimetro, di cose in
comune, di soluzioni migliori per la Si-
cilia, in un percorso chiaro e lineare. Le
fusioni a freddo si scollano un secondo
dopo essere atterrati, bisogna evitare
gli errori degli altri. La mia vecchia
battuta era che Musumeci era il Cro-
cetta del centrodestra. Ma sta facendo
talmente peggio che l’ho aggiornata:
forse era Crocetta, senza saperlo, a es-
sere il Musumeci del centrosinistra.
Serve un’alleanza organica e ben strut-
turata».

In cui lei, magari, coltiva il sogno di ri-
provare per la terza volta la corsa a Pa-
lazzo d’Orléans...
«In questo momento voglio dare il mio
contributo per un gioco di squadra che
riesca a mettere assieme bella gente,
giovani e donne, ma anche saggi e ve-
terani, in un progetto che dia speranza,
entusiasmo, prospettiva. Sa che le di-
co? Io le mie ambizioni posso metterle
tutte da parte a una semplice condizio-
ne: trovare un governatore che final-
mente mi permetta di sentirmi orgo-
glioso di essere siciliano».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA/1 L’INTERVISTA/2

Su “La Sicilia”. L’intervista con
Claudio Fava nell’edizione di ieri

Amministratori
(non solo di sinistra)
civici e associazioni
Ecco chi ci starebbe
PALERMO. L’intervista a Claudio
Fava ha suscitato interesse nei
territori. E non solo negli am-
bienti della sinistra siciliana che
hanno già dichiarato apprezza-
mento per il profilo della sfida.

Tra i primi a mostrare interesse
c'è l'assessore dem di Siracusa
Andrea Buccheri. Sempre tra gli
amministratori locali a manife-
stare appoggio arrivano France-
sca Millauro (assessore ad Agira)
e il giovane consigliere comunale
Marco Greco di Enna, oltre a Ma-
ria Luisa Presti dell'assemblea
regionale del Pd. Aperture anche
da Ninni Terminelli a Palermo
che definisce «una buona noti-
zia» la disponibilità di Fava a
scendere in campo per le Regio-
nali. Stesso giudizio espresso dal-
le consigliere e consiglieri comu-
nali di Palermo Valentina Chin-
nici (eletta nella lista civica del
sindaco Orlando), Caterina Or-
lando e Fausto Melluso. Sulla
stessa lunghezza d'onda i consi-
glieri del centrosinistra a Marsa-
la Mario Rodriguez e Nicola Fici,
così come il vicesindaco di Carini
Salvo Badalamenti e i consiglieri
comunali Bellia e Sgroi. Nel Mes-
sinese tra le prime a commentare
positivamente la dichiarazione
di Claudio c'è Maria Luisa Collica,
già sindaca di Barcellona Pozzo di
Gotto. Altre due consigliere co-
munali elette in liste civiche a
Campobello hanno già lanciato
una raccolta di firme in sostegno
dell'iniziativa di Fava: sono Lilia-
na Catanzaro e Carla Prinzivalli.

Giovani amministratori locali,
eletti in varie liste nel Catanese,
in provincia di Palermo, nel Sira-
cusano quindi, ma anche storici
esponenti da tempo lontani dalla
politica attiva come l'ex senatore
modicano Concetto Scivoletto.
Ma l'attenzione maggiore, fuori
dai classici ambienti politici, arri-
va dalle reti associative e sociali.
Tonino Cafeo, tra gli animatori
della campagna che portò all'ele-
zione di Renato Accorinti a Mes-
sina e Matteo Iannitti a Catania
hanno mostrato grande interes-
se. E ancora riscontri positivi dal
mondo delle professioni, come
testimoniato dalle centinaia di
commenti e condivisioni regi-
strati sulle pagine social che ri-
lanciavano l'intervista: tra questi
quello dell'avvocato catanese
Pierpaolo Montalto, di Gisella Za-
garella, del giornalista Pino Fi-
nocchiaro.

«
Miccichè e la lista al 25-30%
moderati decisivi nell’Isola
capiamo chi sono e si decide

Anthony Barbagallo

»
Palermo, Regione e Catania
sfide nazionali. Da noi ora
un capo politico regionale

Giancarlo Cancelleri

LE REAZIONI POSITIVE

«IL PRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA
Vorrei governare questa
terra da uomo umile, ma
libero. La mia non sarà
un’avventura solitaria



Gazzetta del Sud 

«Da revocare i 287 
incarichi affidati per la 
rete ospedaliera» 
«Violazione delle procedure», appello a Musumeci 

 

palermo 

«Il presidente della Regione nella qualità di “soggetto attuatore degli interventi per l'emergenza 

Covid” ha assegnato “irregolarmente”, tramite l'ingegnere Tuccio D'Urso che ha nominato 

quale suo delegato, un totale di ben 287 incarichi diretti e fiduciari a liberi professionisti e 

società, per il ‘potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliere in Sicilià». È la 

denuncia sottoscritta in un'interrogazione dai deputati del Pd all'Ars. «Per procedere ad 

affidamenti diretti senza evidenza pubblica ciascun incarico - aggiungono i parlamentari - non 

dovrebbe superare il tetto di 75 mila euro, ma in realtà nei diversi incarichi non è 

preventivamente definito l'importo relativo alla consulenza. Ci troviamo dunque di fronte a una 

palese violazione delle procedure vigenti in materia di affidamenti diretti di incarichi 

professionali. Il soggetto incaricato potrebbe oltretutto avviare un contenzioso nel caso in cui, 

in fase di calcolo e di liquidazione della parcella, la stessa risulti superiore all'importo previsto 

di 75 mila euro». I deputati del Pd chiedono a Musumeci «di procedere alla revoca di tutti gli 

affidamenti e disporre i conseguenti provvedimenti a tutela dell'erario pubblico», sottolineano 

Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Giuseppe Lupo, Anthony Barbagallo, Giuseppe Arancio, 

Michele Catanzaro e Baldo Gucciardi. 

I dati relativi al numero di incarichi assegnati e alle normative utilizzate per l'affidamento, si 

legge nell'interrogazione, sono stati verificati sul sito potenziamentoreteospedaliera.sicilia.it dal 

quale risulta che gli incarichi diretti e fiduciari sono così distribuiti: 56 per progettazione 

definitiva; 62 per direzione dei lavori; 64 per coordinatore sicurezza; 92 per collaudo, 13 per 

indagini geologiche. 

 



Sindacati sempre più 
spaccati sull'ipotesi Irccs 
Policlinico 
Il fronte del no: «Nessun documento. I 20 milioni? Dubitiamo» Flp e Snals: 
«Sarebbe invece uno straordinario riconoscimento» 
I contrari: «Piuttostosi parli del buco di bilancio da 65 mln» I favorevoli: «Nuovi fondi e 
collaborazioni» 

 

Sebastiano Caspanello 

Se questo è l'inizio, si preannuncia tutto in salita, almeno dal punto di vista sindacale, il 

percorso che potrebbe portare alla costituzione dell'Irccs al Policlinico di Messina. Un iter 

appena iniziato e che, in questa fase, è allo studio del ministero della Salute, dopo il placet 

della Regione Siciliana. 

Dopo averlo invocato più volte, i sindacati hanno ottenuto un primo confronto con il 

commissario straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi. E l'incontro, avvenuto lunedì, 

ha confermato la profonda spaccatura emersa già nelle scorse settimane. Un fronte del no, 

rappresentato da Cgil, Uil e Fgu-Gilda, e un fronte del sì, di cui si fanno portavoce Flp e Snals-

Confsal. 

«Il fatto che nessuna documentazione relativa al processo avviato sia stata consegnata - 

attaccano Franco Di Renzo (Flc Cgil), Angelo Alessandrino (Uil Rua) e Paolo Todaro (Fgu-

Gilda) - rappresenta un fatto gravissimo e non rispettoso di una corretta informazione 

sindacale». Le tre sigle ribadiscono la loro «assoluta contrarietà alla trasformazione del 

Policlinico in Irccs» e la madre di tutte le ragioni è che si tratterebbe di «un declassamento 

funzionale e istituzionale del Policlinico universitario che, per propria natura, assolve a funzioni 

inscindibili e multidisciplinari riguardanti la didattica, la ricerca e l'assistenza». Prerogative 

giudicate «incompatibili con quanto la legge prevede per gli Irccs, istituti mono disciplinari e 

privi della funzione della didattica». Scongiurato il rischio di privatizzazione? «Nessuna 

documentazione è stata ad oggi consegnata, a cominciare dalla proposta di testo statutario», 

è la risposta carica di scetticismo di Cgil, Uil e Fgu, scetticismo mostrato anche di fronte 

all'ipotesi, prospettata alla Gazzetta, nei giorni scorsi, anche dal rettore Salvatore Cuzzocrea, 

che al Policlinico arriverebbero 20 milioni di euro l'anno in più: «L'Irccs San Raffaele di Milano 



ottiene 13 milioni ed è al primo posto come finanziamento complessivo», mentre la 

Fondazione Policlinico Gemelli di Roma si ferma a 639 mila euro. «Sarebbe forse più 

opportuno - concludono - parlare di come risanare il buco di 65 milioni comunicato dall'azienda 

a fine 2020 o del mancato rinnovo del collegio sindacale». 

Ma c'è chi la pensa in modo diametralmente opposto. Rosario Nicita (Flp Università) e Nello 

Pergolizzi (Snals Confsal) confermano di essere a favore dell'Irccs, che «rappresenterebbe 

uno straordinario riconoscimento per la sanità messinese e siciliana, per essere sempre di più 

al servizio dei cittadini e del territorio, oltreché punto di riferimento a livello nazionale e 

internazionale. Grazie all'Irccs, il Policlinico avrà l'occasione di coniugare la capacità di fare 

ricerca a prestazioni assistenziali di alta qualità per garantire le migliori risposte in termini di 

prevenzione, diagnosi e cura nel campo delle patologie del sistema circolatorio e delle malattie 

infiammatorie croniche e immunomediate. Si aprirebbero inoltre le porte a nuovi finanziamenti 

e alla possibilità di collaborare con altri istituti di ricerca nel mondo». 

«Chiarezza sul casoItaly Emergenza» 

«Fare chiarezza in merito alla gestione dell'appalto dei servizio trasporto sanitario affidato 

negli anni alla Italy Emergenza». A chiederlo è il sindacato Fiadel, dopo i fatti accaduti a Pavia 

e poi a Palermo che vedono coinvolti ex amministratori  o chi gestiva, di fatto, la Italy 

Emergenza. «I lavoratori da agosto hanno subito di tutto e di più. Licenziamenti, trasferimenti 

di sede, improvvise ispezioni - attacca il segretario Clara Crocè - turni di 12 ore non pagati, 

utilizzo di personale volontario e mezzi poco consoni. Tale situazione e l'inerzia da parte dei 

vertici del Policlinico stanno portando all'esasperazione i lavoratori. Dal commissario 

straordinario aspettiamo delle risposte concrete. E chiediamo di fare chiarezza in merito alle 

conciliazione firmate nel 2019 e nel 2020». 

 



La Repubblica 

Centomila dosi di AstraZeneca in 
frigo Open day per i vaccini 
di Giada Lo Porto Stavolta i vaccini ci sono, manca a chi farli. Così il presidente 
Musumeci lancia un open day in tutti gli hub vaccinali: venerdì, sabato e domenica 
si potranno vaccinare senza prenotazione tutti i sessantenni dalle 8 alle 22 (rientra 
anche chi i 60 anni li compie entro l’anno). Ci sono 100mila dosi di AstraZeneca 
bloccate in frigorifero in Sicilia. Stavolta non è l’Ema a doverle “ liberare” con un 
verdetto sulla pericolosità o meno del vaccino (il suo via libera lo ha dato lo scorso 
18 marzo). È la paura dei siciliani a tenerle congelate. Le prenotazioni sono 
crollate drasticamente. Per il target 65- 69 anni - i cui slot di prenotazione sono 
stati aperti giovedì scorso - nei primi cinque giorni si sono prenotati circa 16.900 
sessantenni su una platea di 250 mila aventi diritto, con una media di poco più di 
tremila al giorno. Ieri il dato più basso: si è arrivati circa a 16.950 totali. Una 
cinquantina di persone in più in 24 ore. Numeri irrisori e lontanissimi ad esempio 
dai 50 mila over 80 e dagli oltre 20 mila “fragili” che si prenotarono il primo 
giorno di apertura delle rispettive liste. Sintomo della psicosi scattata dopo le sette 
morti per trombosi. E mentre Musumeci ribadisce che « non può vincere la paura 
» e disquisisce di come non sia «etico» tenere bloccate quasi centomila dosi di 
vaccino «perché non ci sono adeguate prenotazioni» l’unica domanda da porsi è: 
“svendere” vaccini perché nessuno li vuole sarà sufficiente a far ripartire la 
campagna? « Chiedo la collaborazione di tutti, dagli ordini professionali al 
sindacato, perché serve tornare a correre come prima » , dice il presidente. « Ho 66 
anni ma non me la sento al momento di andare, aspetto notizie più certe», dice 
Francesca Siragusa, collaboratrice scolastica in pensione. Notizie e dati certi, lo 
chiedono tutti da giorni, su ogni fronte, anche dopo il giallo sulla “roulette” dei 
numeri con il Comune e la Regione che hanno fornito dati diversi sui contagi. 
Forse non servono open day ma rassicurazioni. E numeri, corretti. Intanto venerdì 
si partirà con la sperimentazione senza prenotazione per provare a terminare le 
dosi AstraZeneca ferme. Alla Fiera di Palermo ci si organizza. Si prosegue fino a 
mezzanotte anche nel weekend. E si punta a una crescita di circa 4mila vaccinati al 
giorno con la fascia serale. I vaccinatori ci sono e le dosi, stavolta, pure. Tutto 
dipende da chi si presenterà. La Sicilia segue l’esempio della Basilicata dove gli 
over 60 sono già stati vaccinati senza prenotazione: ha funzionato con centinaia di 
persone in coda. «AstraZeneca è il vaccino del quale al momento c’è il maggior 
numero di dosi disponibili - dice il commissario per l’emergenza a Palermo 



Renato Costa - L’organizzazione è la stessa: ogni persona che vorrà vaccinarsi 
all’open day sarà comunque sottoposta a un’attenta valutazione medica prima 
dell’immunizzazione, in modo da capire se ci sono controindicazioni in base a 
particolari problemi di salute. L’Agenzia europea del farmaco ha individuato e 
analizzato 86 casi di trombosi su 25 milioni di vaccinati con AstraZeneca. Episodi 
rarissimi, che portano ancora a ritenere che i benefici del vaccino superino 
abbondantemente i pericoli, considerando quanto è invece più alto il rischio di 
contrarre il virus. È il momento di avere fiducia, visto anche il livello di pressione 
sulle strutture sanitarie » . In controtendenza invece alcuni under 60 hanno chiesto 
la possibilità di potersi presentare e ottenere la dose. Ma dallo staff di Costa fanno 
sapere che « al momento non è possibile » . Occorre monitorare l’afflusso in Fiera 
a partire da venerdì, vedere se si presenteranno in tanti o in pochi. Nel secondo 
caso, è possibile che la fascia d’età scenda ulteriormente. 
 

Odissea per gli over 80 stop alle 
iniezioni nelle case di riposo 
di Tullio Filippone Scovare 100mila under 80 entro fine mese con “l’operazione 
nonni” lanciata da Musumeci - in realtà i non vaccinati sono oltre 170mila - 
significa anche risolvere il nodo delle vaccinazioni a domicilio. Ebbene, a due 
mesi dal lancio delle prenotazioni online per gli anziani che non si possono 
muovere da casa, il servizio a domicilio per molti si è trasformato in un’odissea. 
Tra appuntamenti fissati a fine febbraio e non ancora onorati, cancellazioni e 
spostamenti in avanti nel calendario, difficoltà a mettersi in contatto con l’Asp di 
riferimento e con l’help desk. 
60mila richieste a domicilio 
Secondo gli ultimi dati, finora sono state oltre 40mila le richieste di vaccino a 
domicilio dei siciliani di tutte le età, di cui circa 32mila fatte da cittadini over 80. 
La sanità regionale è riuscita a fornire la prima somministrazione a 164mila dei 
181mila prenotati di questa fascia, il 90 per cento, ma deve recuperarne altri 
175mila abbondanti. Provando a fare una previsione, se tra i 181mila prenotati 
attuali in 32mila hanno avuto bisogno di assistenza domiciliare, tra i 175mila da “ 
scovare” potrebbero essercene altri 30mila: cioè 60mila assistenze domiciliari. 
Attese di due mesi 
Ma diversi anziani attendono i camici bianchi a casa da uno o due mesi, spesso 
senza date certe. «Mia nonna ha 91 anni e una broncopolmonite e dal 14 marzo 



aspettiamo una data per vaccinarla - racconta Federica Giacchino - avevamo 
prenotato a fine febbraio, ma ci hanno chiamato e hanno disdetto l’appuntamento, 
che abbiamo riprenotato a metà marzo: da allora aspettiamo una data » . La 
signora Francesca Ferreri di 90 anni aspetta dal 22 febbraio il suo turno. Concetta 
La Tona dal 20 febbraio: «Mia suocera è costretta a letto, l’Asp ci rimanda 
all’helpdesk, l’helpdesk all’Asp, ma il vaccino per gli anziani è un diritto e non si 
può sostenere che è colpa loro perché non si vogliono vaccinare», accusa il genero 
Pippo Di Giorgio. Angela Grassadonia, residente ad Acqua dei Corsari, aspetta la 
conferma della prenotazione per la madre novantenne per il 10 maggio prossimo. 
«Nella borgata conosco diversi anziani ultranovantenni che non hanno prenotato 
perché non hanno gli strumenti per farlo » . È più difficile per chi risiede in 
provincia: « Mia suocera ha 93 anni e tante patologie e da Collesano non è in 
grado di spostarsi a Cefalù o Palermo - racconta Nello La Russa - non abbiamo 
comunicazione e il medico di base che potrebbe vaccinarla non ha dosi 
sufficienti e ci dice di aspettare». 
Medici di base: manca Moderna 
La svolta potrebbe arrivare dai 2700 medici di base, in grado, a regime, di fare 
10mila vaccini al giorno, anche a domicilio. Se non fosse che le fiale di Moderna 
scarseggiano. « Moderna può stare in frigo a 2- 8 gradi per 30 giorni e un flacone 
contiene dieci dosi ed è l’ideale per vaccinare gli anziani con operazioni più 
complesse a domicilio - dice il presidente regionale del sindacato Fimmg Luigi 
Galvano - venerdì inizieremo a vaccinare negli studi medici e in 3- 4 giorni 
partiremo a regime negli hub e nelle guardie mediche, ma devono arrivare le dosi 
». Un problema che ieri ha anche bloccato le somministrazioni nelle case di riposo 
di Palermo. Secondo il report del governo , aggiornato a sabato scorso, dei 32mila 
ospiti censiti circa 9mila aspettano ancora la prima dose - 23mila ne hanno avuta 
una e 17.600 entrambe un dato per cui la Sicilia è penultima in Italia. 
 
 


