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L’Isola resta stabilmente all’ultimo posto per le somministrazioni, la Regione cerca di correre ai ripari per smaltire le dosi inutilizzate

Vaccini, arriva l’ora dei cinquantenni
Musumeci accelera senza l’ok del commissario Figliuolo: «Non possiamo più aspettare»
Roma ribadisce la priorità per anziani e fragili. No alla prenotazione per chi ha patologie

Il bollettino, la provincia di Catania supera quella di Palermo per il numero di casi: si inaugura oggi il nuovo hub di Misilmeri

Contagi in rialzo, 902 positivi ma aumentano i tamponi
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a salire il bilancio giornaliero
delle infezioni da SarsCov2 diagno-
sticate in Sicilia, ma sul rimbalzo
dell’asticella, che resta comunque

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La campagna di vaccinazione della Si-
cilia si è trasformata ieri in una partita
a poker in cui Musumeci ha alzato
moltissimo la posta subendo in serata
il rilancio da Roma del generale Fi-
gliuolo. Il presidente della Regione ha
annunciato il via alla somministra-
zione del siero anche ai cinquantenni
rompendo il protocollo nazionale, il
commissario nazionale ha risposto
non bloccando ufficialmente Palazzo
d’Orleans ma ricordando l’obbligo di
mettere in sicurezza prima gli anziani
e i fragili e addossando così sul gover-
no siciliano la responsabilità politica
di ritardi e ulteriore diffusione del
contagio su queste fasce.

Sul tavolo di Musumeci ci sono le
tabelle che danno la Sicilia all’ult imo
posto per vaccini somministrati. E nei
frigoriferi restano oltre 400 mila dosi,
almeno 250 mila delle quali non uti-
lizzabili per mancanza di volontari.

È così che col nuovo gabinetto di
guerra - composto dal direttore
dell’assessorato Sanità, Mario La La
Rocca e dai commissari per l’emergen -
za Renato Costa (Palermo), Pino Li-
berti (Catania) e Alberto Firenze
(Messina) - Musumeci ha deciso il
rompete le righe, che si traduce nello
sganciare la Sicilia dal calendario vac-
cinale deciso a Roma. Una mossa che
Musumeci ha fatto anche per uscire
dall’assedio mediatico e politico.

Da oggi tutti i cinquantenni, i nati
fino al 1971 compreso, potranno pre-
notarsi anticipando il loro turno. Nel
resto d’Italia si sta per completare la
vaccinazione delle fasce più a rischio
(settantenni e ottantenni) e si è da po-
co dato il via libera ai sessantenni. La
Sicilia è molto in ritardo sugli ottan-
tenni (poco più della metà i vaccinati)
e sulle altre due categorie. Il problema
è - sostiene Musumeci - la diffidenza
verso il siero di AstraZeneca, di cui pe-
rò la Regione ha il maggior numero di
scorte: 250 mila dosi che nessuno vuo-
le. Le prenotazioni permettono di
prevedere che in settimana verranno
fatte circa 150 mila vaccinazioni,
esaurendo solo le scorte di Pfizer e

Le fiale a tutti
nelle isole minori,
via libera nei lidi

I ritardi per immunizzare gli ottantenni: «Pochi collaborano»

È scontro con i medici di famiglia

PA L E R M O

Il duello sulle responsabilità che la
scelta di aprire ai cinquantenni ha at-
tivato ieri fra Musumeci e Figliuolo
potrebbe essere deciso dai medici di
famiglia.

Il presidente potrebbe uscire in-
denne dallo stravolgere il calendario
vaccinale solo se contemporanea-
mente garantirà di vaccinare anche
chi ha la priorità ma è rimasto indie-
tro, ottantenni in primis. E per garan-
tirsi questa chance sa che deve andare
a casa degli anziani, perché chi non si è
fatto avanti in questi primi 4 mesi non
vuole il vaccino o non può muoversi.

Ecco perché a Musumeci servono i
medici di famiglia. Ma con loro ha
aperto ieri un secondo fronte di scon-
tro: «Solo una minoranza sta collabo-
rando. Servivano più vaccinazioni a

La Fimmg respinge le
accuse: «Solo a Palermo
1600 dosi a domicilio»

domicilio, che dovevano essere fatte
proprio da loro». Frasi che hanno irri-
tato la Fimmg, il maggiore sindacato
di categoria: «Il presidente dice il falso.
E ci offende per scaricare su di noi le
criticità della sanità siciliana. Solo a
Palermo sono già entrati in azione 650
medici su 900: abbiamo vaccinato 3
mila persone, di cui 1.600 a domicilio.
Pazienti che senza di noi non sarebbe-
ro stati raggiunti. E poi ai medici di fa-
miglia vanno dati i vaccini che posso-
no stare in frigo almeno 30 giorni e
non quelli che scadono in 5 giorni».

È un clima tesissimo, che condizio-
na anche altre scelte. A cominciare da
quelle che Roma dovrà fare sulla zona
arancione o gialla in Sicilia. «Non cre-
do che usciremo dalla zona arancione
prima di metà maggio. Io toglierei i di-
vieti anche subito ma temo che il dato
di Palermo condizioni tutta la regione
e ci costringerà ad almeno un paio di
settimane di ulteriori sacrifici»: ha
sussurrato ieri Musumeci. Rivelando
che la situazione «fuori controllo»

nelle periferie di Palermo rischia di far
saltare la media dei contagi in tutta
l’Isola spingendo il ministro Speranza
a frenare sulle riaperture. Il rischio,
concreto, è che al giallo non si arrivi
prima del 17 maggio.

È un tema politicamente caldissi-
mo. Musumeci subisce dai partiti il
fuoco amico per accelerare le riaper-
ture. Anche su questo ieri il presiden-
te ha finalmente ricevuto a Palazzo
d’Orleans i leader del centrodestra,
dopo settimane di rinvii legati alle fi-
brillazioni di Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia. Ma i fronti su cui arginare
le fughe nella maggioranza sono mol-
teplici: c’è anche la riforma dei rifiuti,
sbarcata ieri all’Ars ma che rischia di
essere subito rinviata. Sul testo pesa-
no già 1.600 emendamenti e il no
dell’Anci, dell’intera opposizione e di
Legambiente. E Micciche ieri ha av-
vertito Musumeci: «Per adesso direi di
mettere da parte questo punto».

Gia. Pi.
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Moderna. Dati che spiegano perché la
Sicilia ha solo il 10% di vaccinati.

I cinquantenni, ha precisato Mu-
sumeci, «avranno per lo più AstraZe-
neca ma la scelta dipenderà
dall’anamnesi del paziente». Il punto
è che questa mossa è uno strappo che
mette la Sicilia in contrapposizione
con la struttura commissariale nazio-
nale (e dunque col governo Draghi).
Musumeci aveva scritto due volte a Fi-
gliuolo chiedendo di essere autoriz-
zato a stravolgere il calendario e per
due volte il generale aveva detto no in-
dicando che «vanno prima messi in si-
curezza anziani e soggetti fragili».

Ma sono proprio i più anziani a
non aver risposto agli appelli in Sicilia.
Musumeci li ha definiti «riottosi e dif-
fidenti». Da qui la scelta di fare da sé,
annunciata ieri mattina a Figliuolo
con una nuova lettera e poi ai giorna-
listi per darle massima eco.

Il presidente in serata ha poi avuto
un colloquio con Figliuolo. Ma da Ro-
ma non è arrivato il via libera: «Non è
pensabile stravolgere il calendario» è
stata la risposta informale. E in serata,
più diplomaticamente, con un gene-
rico comunicato a tutte le Regioni Fi-
gliuolo ha ricordato che «in merito
all’individuazione di categorie diver-
se si precisa che la campagna vaccina-
le continua con il focus su anziani e
soggetti fragili». È un rilancio che ri-
consegna a Musumeci responsabilità
politiche (ma non solo): secondo Ro-
ma, la Regione non può abbandonare
i più anziani, rimasti troppo indietro
sulla vaccinazione, e solo dopo aver
recuperato questi ritardi potrebbe
(condizionale d’obbligo) allargare la
platea dei vaccinabili. Sempre che a
quel punto siano rimaste scorte. Di
qualsiasi scostamento da questa ta-
bella di marcia Musumeci dovrà assu-
mersi la responsabilità.

Il presidente non si è tirato indie-
tro, pena (pokeristicamente) l’am -
missione di un bluff: «Dobbiamo cor-
rere - ha ribadito Musumeci -. Nessu-
no può accusarci di non aver pensato
alle fasce più deboli ma non ho poteri
coercitivi o sanzionatori verso chi ri-
fiuta il vaccino. Spero Figliuolo capi-
sca». Musumeci si assume anche la re-
sponsabilità di autorizzare AstraZe-
neca per gli under 60 malgrado fino a
ora l’Ue abbia raccomandato di riser-
vare queste fiale agli over 60. Chi è in
salute e accetterà AstraZeneca potrà
prenotarsi da domani e verrà vaccina-
to da giovedì 13. I cinquantenni con
patologie avranno Pfizer nei week
end senza prenotare nei vari hub.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

sotto quota mille casi, pesa anche il
netto aumento di tamponi, accom-
pagnato da una flessione del tasso di
positività e da un rialzo del numero di
guarigioni e dimissioni ospedaliere.
Nel dettaglio, sulla base dai dati tra-
smessi dall’Osservatorio epidemio-
logico regionale, il ministero della Sa-

lute indica nell’Isola 902 nuovi conta-
gi, 168 in più rispetto all’i n c re m e n t o
di lunedì scorso, su 8844 test moleco-
lari (3401 in più) per un rapporto tra
positivi ed esami in calo dall’11 al
10%, e dal 5 al 2,8% se nel computo si
aggiungono pure i 23713 tamponi ra-
pidi effettuati, quasi il doppio al con-
fronto con il precedente report - su
questo fronte va però ricordato che la
Regione, insieme ad altri sei territori,
pur conteggiando nei bollettini quo-
tidiani anche le analisi antigeniche,
comunica a Roma soltanto i contagi
emersi o confermati con i test mole-
colari. Venticinque i decessi registrai
ieri, 5468 in tutto da inizio epidemia,
mentre a fronte dei 1009 guariti ac-
certati nelle ultime ore, con un decre-
mento di 132 unità il bacino dei con-
tagi attivi scende a quota 24823 e nei
reparti ordinari si contano adesso 26

posti letto occupati in meno, per un
totale di 1152 degenti. Stabile, invece,
il numero dei malati ricoverati nelle
terapie intensive, dove risultano 160
persone e otto ingressi giornalieri.
Stavolta, con 361 nuovi positivi, in
vetta alla triste classifica delle provin-
ce con più contagi quotidiani Catania
prende il posto di Palermo, che conta
246 infezioni, seguita da Agrigento
con 88, Siracusa con 75, Messina e
Trapani con 50 per territorio, Calta-
nissetta con 18 ed Enna con 14, men-
tre Ragusa segna zero casi. Ma l’a re a
etnea torna a in cima anche per inci-
denza settimanale di nuovi positivi
sulla popolazione, in rialzo da 158 a
173 infezioni ogni 100 mila abitanti.
Di contro, il valore di Palermo cala ul-
teriormente, raggiungendo i 163 casi
ogni 100 mila abitanti, l’indice più
basso da metà marzo 2021. Intanto,

sul fronte vaccini, aumentano gli hub
a disposizione dei siciliani, a comin-
ciare dal Palermitano, con l’inaugu -
razione del secondo centro vaccinale
della provincia in programma sta-
mattina (alle 11) a Misilmeri. Nella
struttura di circa 800 metri quadrati,
realizzata nei locali dell’area artigia-
nale di via Pellingra, sono state instal-
late cinque postazioni per l’anamnesi
dei medici e otto per la somministra-
zione del siero, che a regime dovreb-
bero raggiungere le mille inoculazio-
ni al giorno. I prossimi hub della città
metropolitana sono previsti a Baghe-
ria e nel Palazzetto dello sport di Ce-
falù, dove già in settimana potrebbe-
ro essere istallate le apparecchiature
informatiche. Sulla stessa lunghezza
d’onda dell’amministrazione cefalu-
dese e dell’Asp di Palermo, i comuni e
le autorità sanitarie di Ragusa, che

hanno individuato nel Palaminardi
la sede del nuovo centro vaccinale
della città, in affiancamento a quello
già operativo nell’ex ospedale Civile.
Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco,
Peppe Cassì, sottolineando che «l’im -
pianto sportivo di proprietà comu-
nale è il più consono e funzionale agli
obiettivi della campagna», e che «i ne-
cessari interventi di adattamento» sa-
ranno eseguiti «entro pochi giorni».
Nel Trapanese, anche Alcamo punta
sul suo Palazzetto dello sport, «quasi
pronto per essere fruibile come hub»,
assicura il primo cittadino Domenico
Surdi, mentre in provincia di Messina
da ieri è operativo il centro vaccinale
di Capo d’Orlando, in piazza Bontem-
po: una struttura realizzata con la
stretta collaborazione tra pubblico e
privato. ( *A D O* )
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Coronavirus. Il presidente Nello Musumeci con il commissario per l’emergenza a Palermo, Renato Costa

Il rebus AstraZeneca
Alla nuova fascia
di utenti destinate
le scorte: ma la scelta
dipenderà dall’anamne si

PA L E R M O

Via libera alla vaccinazione di
massa nelle isole minori. E c’è an-
che un primo sì alla somministra-
zione negli stabilimenti balneari.
Sono due tessere che compongo-
no il puzzle della svolta che Mu-
sumeci vuole dare alla campagna
vaccinale in Sicilia. Sulla prima,
che dovrebbe condurre le isole
minori a diventare covid-free in
tempo utile per la stagione turi-
stica è arrivata ieri sera una aper-
tura della struttura commissaria-
le nazionale del generale Figliuo-
lo, che pure in precedenza aveva
negato questa possibilità. Se ne
parlerà meglio oggi ma intanto
Musumeci ha già pianificato di
cominciare la vaccinazione a tap-
peto venerdì da Lampedusa, Li-
nosa e Salina. E proseguirà, dal 10
maggio, in tutte le restanti isole.
In pratica, tutti, a patto di essere
maggiorenni, saranno vaccinati
subito per raggiungere l’immuni-
tà di gregge e tranquillizzare i tu-
risti che vogliono scegliere le isole
minori siciliane. Ho sentito il ge-
nerale Figliuolo – ha detto il pre-
sidente della Regione - che mi ha
assicurato il varo di un piano, nel-
le prossime ore, proprio per le
isole minori. Sono contento di
questa convergente operatività e
non è escluso che unità militari
possano contribuire alle vaccina-
zioni nelle piccole comunità già
in questo fine settimana».

All’obiettivo di intercettare i
turisti è legata un’altra mossa.
Musumeci accetterà la proposta
di autorizzare le vaccinazioni an-
che negli stabilimenti balneari.
Le associazioni dei gestori dei lidi
l’hanno avanzata nei giorni scor-
si. E ci sono strutture, come il Ti-
tanic di Playa Grande nel Ragusa-
no, che si dicono pronte a partire
anche subito malgrado la prote-
sta per il rinvio della stagione bal-
neare al 16 maggio. Musumeci
plaude: «Era una proposta che
avevo avanzato anche io. Ci stia-
mo attrezzando per realizzarla».

Gia. Pi.
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C ommis sario. Renato Costa si occupa dell’emergenza Covid

Fabio Geraci

Diminuisce il numero dei positivi in
città e, contemporaneamente, si al-
lenta la pressione sugli ospedali e ca-
lano i casi allo Sperone, a Brancaccio,
allo Zen e all’Arenella dove il virus di-
lagava fino a qualche settimana fa. Per
il commissario straordinario per
l’emergenza Covid, Renato Costa
«l’incidenza settimanale dei contagi a
Palermo città tende al basso»: la rile-
vazione effettuta subito dopo la fine
della zona rossa era di 218,40 ma ades-
so i livelli sono ancora più bassi. «I va-
lori ci mostrano un lento declino del-
la curva che verificheremo domani
quando consegneremo il report ag-
giornato». Il 29 aprile nei reparti Co-
vid erano liberi 73 posti letto su 138 di
rianimazione; 5 su 50 di sub-intensiva
e 155 su 630 di degenza a bassa inten-
sità di cure ma anche su questo fronte
la situazione sembra migliorata tanto
che lo stesso commissario Costa ha
sottolineato che «si sta riducendo
sensibilmente la pressione sugli ospe-
dali. Abbiamo reparti con ampi mar-
gini di posti tanto che stiamo immagi-
nando di poterne riconvertire alcuni
per migliorare l’assistenza dei pazien-
ti no Covid che, in qualche circostan-
za, è abbastanza in sofferenza».

Il contenimento è stato efficace an-
che nei rioni della periferia di Paler-
mo che sembravano fuori controllo:
«Avevamo trovato 780 positivi resi-
denti in due edifici costruiti a distan-
za di venti metri l’uno dall’altro – ha
spiegato Costa -. È evidente che i quar-
tieri a rischio sono quelli più popolo-
si: adesso il quadro è più tranquillo
anche dove era stato riscontrato un
notevole incremento di casi». Anche
dalle varianti nessun pericolo: «Per il
marittimo indiano trovato positivo
stiamo ancora sequenziando il virus –

prosegue il commissario per l’emer -
genza Covid – mentre la variante bra-
siliana l’abbiamo individuata in due
nuclei familiari che sono stati seguiti e
tracciati. Il caso del signore di 83 anni
colpito da questa mutazione è parti-
colare. Si tratta di un soggetto non an-
cora immunizzato dal richiamo e per
giunta immunodepresso: è impor-
tante sottolineare pero’ che, anche
con una sola dose di vaccino, la sua ri-
sposta clinica sia stata tutto sommato
f avo revo l e » .

L’ultimo bollettino indica 246
nuovi positivi contro i 445 di lunedì
scorso, un «sali e scendi» che fa temere
nuovi rimbalzi verso l’alto, mentre il
dato di tutta la provincia è rassicuran-
te: ieri l’incidenza settimanale ogni
centomila abitanti era ferma a quota
163, ben lontana dai 208 casi di una
settimana fa e dal picco di 275 fatto se-
gnare lo scorso 13 aprile: «Non sono

particolarmente preoccupato – affer -
ma il commissario per l’e m e rge n z a
Covid – perché i segnali che arrivano
dagli ospedali, dai drive in, dai porti e
all’aeroporto, sono promettenti.
L’analisi dei contagi viene valutata su
tutta la settimana e il numero com-
plessivo dei positivi comprende sem-
pre tutta la provincia da cui bisogna
scorporare il dato della città». Nono-
stante la Sicilia sia fanalino di coda in
Italia per percentuale di dosi sommi-
nistrate, Costa non ha nascosto la sua
soddisfazione per l’andamento delle
vaccinazioni alla Fiera del Mediterra-
neo: «Stiamo facendo grandi numerri
riuscendo a somministrare sedicimi-
la vaccini negli ultimi quattro giorni.
Non è vero che la gente non vuole vac-
cinarsi. Sono convinto che non appe-
na scenderemo di target, i cittadini
vorranno immunizzarsi con qualsiasi
vaccino». ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Diminuisce il numero dei positivi in città con ricoveri in costante calo e più guarigioni

Gli ospedali meno affollati
Sperone, Brancaccio, Zen e Arenella stanno tirando il fiato
Il commissario Costa ottimista: lento declino della curva

Sei denunciati
tra Partinico
a Balestrate

l Controlli a tappeto dei
carabinieri contro la diffusione
del coronavirus. Rafforzati i posti
di blocco e il numero di pattuglie
in circolazione tra Partinico,
Balestrate e Trappeto. Il bilancio
parla di una donna denunciata e
multe per varie violazioni.
L’operazione di maggior rilievo
riguarda Balestrate dove
un’anziana di 70 anni è incappata
nelle maglie dei controlli ed è
stata deferita all’autorità
giudiziaria per furto aggravato di
energia elettrica. I carabinieri
hanno scoperto che la sua
abitazione, in contrada Concivivi,
era collegata abusivamente alla
rete elettrica pubblica. A Partinico
è scattata una multa ai danni di
un uomo di 39 anni, scoperto in
giro a piedi senza la mascherina:
per lui una multa salata da 400
euro, così come previsto nel
decreto legato alle misure di
contrasto al coronavirus. I
controlli si sono estesi
ovviamente anche su strada: una
ventina i veicoli fermati, 30 invece
le persone che sono state
identificate. Complessivamente
sono scattate 5 sanzioni per
violazioni al codice della strada
per un ammontare di 1.500 euro.
Infine sono finiti sotto la lente dei
militari dell’arma anche 5 esercizi
commerciali ma in questo caso
non è stata ravvisata alcuna
violazione. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Natale Giunta. Chef e ristoratore

Nicolò Nicolosi. Sindaco di Corleone

Corleone da oggi entra in zona rossa
e il sindaco annuncia ulteriori strette

Corleone da oggi è di nuovo zona
rossa. Lo ha stabilito il presidente
della Regione a seguito del conside-
revole aumento dei casi . Un’impen -
nata che ha spinto il sindaco Nicolò
Nicolosi a chiedere il provvedimen-
to per la città. E in arrivo ci sono mi-
sure più stringenti. Da lunedì 26 a
venerdì 30 aprile sono stati accertati
53 casi, 37 con tampone molecolare
e 16 rapidi da confermare. E’ st at a
quindi superata la soglia di 250 casi
ogni 100.000 abitanti che il governo
nazionale ha posto come limite per
far scattare la zona rossa. Ieri pome-

riggio, le persone positive a Corleo-
ne erano 96 con una netta prevalen-
za della variante inglese: ben 72 casi.

La scorsa settimana il sindaco
aveva già disposto la chiusura della
scuola elementare fino al 10 maggio.
Oggi una nuova ordinanza prevede-
rà il divieto di stazionamento nelle
aree pubbliche, la chiusura della vil-
la comunale, del cimitero e delle Ca-
scate delle Due Rocche. «Queste de-
cisioni - dice Nicolosi – complet ano
il quadro di interventi per tornare
presto alla normalità».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Musumeci vaccina tutti
da domani via a over 50
Accuse ai medici di base
Il piano. Partono le prenotazioni per la fascia da 50 a 59 anni
«Poca collaborazione dai responsabili della medicina generale»

OK DA FIGLIUOLO
Isole Covid free

subito Lampedusa
Linosa e Salina

poi tocca alle altre
PALERMO. Il paso doble verso le «i-
sole Covid free» che ha fatto per
settimane da coro auspicato alla vi-
gilia della stagione turistica, alla fi-
ne è stato compiuto dal governo
Musumeci e riguarderà Lampedu-
sa, Salina e Linosa.

Dopo Procida in Campania, con
la scelta del presidente Vincenzo
De Luca che si estenderà nei pros-
simi giorni anche a Ischia e le altre
isole, la Sicilia si mette in fila per
fare da sé.

A partire da venerdì, sabato e do-
menica infatti saranno vaccinati
tutti i cittadini dai 18 anni in su «Ho
sentito il generale Figliuolo – ha di-
chiarato in una nota diffusa nel po-
meriggio il presidente della Regio-
ne - che mi ha assicurato il varo di
un Piano, nelle prossime ore, pro-
prio per le isole minori. Sono con-
tento di questa convergente opera-
tività e non è escluso che unità mili-
tari possano contribuire alle vacci-
nazioni nelle piccole comunità già
in questo fine settimana».

In mattinata il Governatore ave-
va infatti auspicato che «si voglia
comprendere che da parte nostra
non c’è alcuna volontà di essere di-
sobbedienti, ma avvertiamo tutti il
peso della responsabilità della spe-
cifica condizione epidemiologica
dell’isola, ma anche di carattere
sociale». Da lunedì, con gli stessi
criteri anagrafici, toccherà anche
alle popolazioni delle altre isole
minori «dobbiamo correre - ha
detto Musumeci - altrimenti non
usciremo più da questo tunnel. I
nostri operatori sono pronti e le
Asp mobilitate».

Ringrazio il presidente Musume-
ci per aver dato finalmente il via li-
bera, inizieremo la prossima setti-
mana in piena collaborazione con
l’Asp di Trapani con cui abbiamo già
sottoscritto un protocollo d’intesa
per poter effettuare la campagna
vaccinale nello stabilimento Florio
a Favignana e negli altri due presidi
di Marettimo e Levanzo», afferma il
sindaco dell’isola di Favignana (E-
gadi) Francesco Forgione. Soddi-
sfatto anche il sindaco di Ustica,
Salvatore Militello. «Sono molto
contento per questa scelta - affer-
ma - Noi abbiamo finora vaccinato
il 98% degli ultra 80enni e dei fragi-
li, con la campagna di massa som-
ministreremo le fiale a 350 perso-
ne. Come location utilizzeremo la
palestra riattivata dopo vent'anni
di disuso, che si trova vicino al pre-
sidio Usca, dove attiveremo un
punto di emergenza con anestesi-
sta. Vaccineremo non solo i resi-
denti ma anche chi nell’isola ha la
seconda casa».

GIU. BI.

Le crociere ripartono in sicurezza, la nave trasformata in bolla
Ieri mattina a Messina ha fatto scalo l’ammiraglia della Costa: tamponi per tutti e capienza ridotta

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Riparte la nuova fase
della campagna vaccinale in Sicilia.
Dalle ore 20 di domani sarà possibile
per tutti i soggetti compresi nella fa-
scia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettua-
re la prenotazione per la vaccinazio-
ne sulla piattaforma nazionale. Le
somministrazioni, effettuate con il
siero di AstraZeneca, cominceranno
da giovedì 13 maggio e seguiranno
l’ordine di prenotazione. Per quanto
riguarda, invece, i soggetti con pato-
logie pregresse nella fascia di età
compresa tra i 50 e 59 anni le vaccina-
zioni saranno effettuate, a partire
dal 7 maggio, durante gli open day
organizzati negli Hub e nei Punti
vaccinali dell’Isola, con il siero di Pfi-
zer-Biontech. Per questa categoria
non sarà necessaria la prenotazione.

È stato lo stesso presidente della
Regione Nello Musumeci a dare l’an-
nuncio nel corso di una conferenza
stampa svoltasi ieri a Palazzo d’Or-
leans alla quale hanno preso parte
anche il dirigente generale dell'as-
sessorato alla Salute, Mario La Rocca
e i commissari per l’emergenza Co-
vid di Palermo, Catania e Messina,
Renato Costa, Pino Liberti e Alberto
Firenze.

La Regione traccia così il perimetro
di una partecipazione più massiccia
alla campagna vaccinale dove fino a
questo momento si è immunizzato
un numero quasi pari al 10% di abi-
tanti dell'isola. Sono infatti 468.695 i
siciliani che hanno ricevuto la secon-
da dose su un milione e 35 mila che
hanno invece fatto la prima. Le pro-
vincie più vaccinate, secondo i dati
diffusi ieri dalla Regione sono Paler-
mo e Catania con 189.317 e 148.598
persone vaccinate. Il dato si riferisce
a prime somministrazioni e vede
Messina e Trapani inseguire rispetti-
vamente con 90.355 e 61.059 dosi.
Sempre in termini di panoramica
sulla prima somministrazione sugli

over 80 non mutano i rapporti di
vaccinati con Palermo che ha rag-
giunto i 53.414 vaccinati e Catania
42.345. Trapani e Messina fissano l’a-
sticella a 29mila e a 21.637. In entram-
be le graduatorie Agrigento, Siracusa

e Ragusa guidano i numeri delle re-
trovie fino ad arrivare alle più picco-
le province di Caltanissetta ed Enna.

«Abbiamo effettuato una campa-
gna di sensibilizzazione particolar-
mente tenace» - quella nata dalle

reazioni "ballerine" di vaccini attri-
buite ad Astrazeneca – ha spiegato il
presidente della Regione, mentre «
ieri - (oggi per chi legge ndr) ha ag-
giunto il direttore generale Mario
La Rocca - su 9900 slot aperti di A-
strazeneca solo 1860 si sono fatti fa-
re questo vaccino». Un dato che ha
portato a scorte inutilizzate per
250mila dosi.

Duro invece il presidente della Re-
gione con i camici della medicina ge-
nerale. Musumeci ha infatti ringra-
ziato «la minoranza di loro che sta
collaborando nella ricerca del pro-
prio paziente per convincerlo a vac-
cinarsi e poi per somministrargli il
vaccino» ma ha anche auspicato
«vorrei sperare da parte di tutti i me-
dici di base ci possa essere questa
contagiosa consapevolezza. Da loro
ci aspettiamo molto di più – ha ricor-
dato il presidente della Regione- te-
mo che l’immagine ieratica che con-
servavo di loro nella mia adolescenza
sia stata sbiadita dallo scorrere degli
anni e da una caduta di tensione che
prima di essere professionale è di na-
tura etica e deontologica».

Dai 60 punti vaccinali distribuiti
nelle 9 province dovrà partire dun-
que la carica a smaltire le scorte che
non possono rimanere senza un uti-
lizzo. A chi gli chiedeva se si fosse vac-
cinato Musumeci ha risposto «sabato
pomeriggio farò il vaccino a Catania,
mi diranno quale dovrò utilizzare.
Quella non è una scelta mia». l

«Condotta una
campagna tenace
per le reazioni
"ballerine"
attribuite ad
Astrazeneca»

CRITICHE DA PD E ARTICOLO 1
Lupo: «Attivare accordo con medici»
Zappulla: «Confusione inaccettabile»
PALERMO. «Se davvero il presidente Musumeci vuole accelerare il rit-
mo della campagna vaccinale nell’Isola cambi marcia anche a proposito
dell’organizzazione logistica, chiedendo la disponibilità di tutti i medici
specialisti convenzionati, dal dentista al cardiologo, e dei farmacisti, che
hanno firmato l’accordo nazionale già il 29 marzo scorso". A dirlo è il
capogruppo del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Lupo, che
aggiunge: «Non perda tempo soprattutto sulla creazione e attivazione di
nuovi hub vaccinali nei comuni che hanno offerto disponibilità di locali
idonei, come ad esempio Termini Imerese. Solo così sarà possibile rende-
re capillare ed efficace la campagna vaccinale".

Polemico con il governatore anche Pippo Zappulla segretario regiona-
le di Art1: «La Sicilia rimane tra le regioni d’Italia con la più bassa percen-
tuale di vaccinati e di tutte le età e patologie e invece di misurarsi per
superarli con i propri limiti ed errori tira la palla in tribuna e propone di
cominciare a vaccinare anche i cinquantenni. La verità amara è che a
fronte di una organizzazione efficiente e straordinaria interna nei vac-
cini center grazie alla professionalità ed abnegazione di medici, infer-
mieri e volontari emerge l’inadeguatezza della politica del governo re-
gionale inadeguate, incapace a dispiegare una efficace campagna pro-
mozionale e dove a farla da padrone rimane una confusione davvero
grave e inaccettabile».

La Costa Smeralda ieri a Messina

SERGIO MAGAZZÙ

MESSINA. Un colosso di circa 300
metri ha solcato ieri mattina le acque
dello Stretto per raggiungere il por-
to, accogliere una pattuglia di vacan-
zieri e poi ripartire alla volta di Ca-
gliari. La Costa Smeralda è la prima
nave della compagnia italiana a ri-
prendere a operare nel 2021. Lo fa in
sicurezza, ospitando solo 1500 pas-
seggeri (a fronte di una capienza
massima di 5mila) e con un equipag-
gio leggermente ridotto a 1300 perso-
ne. Rigido il protocollo sviluppato
dalla compagnia insieme a esperti e
autorità sanitarie, che contiene mi-
sure operative relative a tutti gli a-
spetti dell’esperienza in crociera, a
bordo come a terra. Tra queste, la ri-
duzione del numero di passeggeri; i
tamponi per tutti prima dell’imbarco
e a metà crociera; test per l’equipag -
gio prima dell’imbarco e durante la

permanenza a bordo; il controllo del-
la temperatura ogni volta che si scen-
de e si rientra in nave e quando si ac-
cede ai ristoranti; visita delle desti-
nazioni solo con escursioni protette;
distanziamento fisico a bordo e nei
terminal; nuove modalità di fruizio-
ne dei servizi di bordo; potenziamen-
to della sanificazione e dei servizi
medici; utilizzo della mascherina
quando necessario. Insomma la nave
è una bolla. «La sicurezza degli ospiti
e dello staff che lavora a bordo è la no-
stra priorità - spiega Mario Zanetti,
direttore generale di Costa crociere -
Siamo ripartiti quando abbiamo ca-

pito che potevamo offrire un prodot-

to allineato ai nostri standard in pie-
na sicurezza e con protocolli rigidi
che consentono ai viaggiatori di sen-
tirsi sicuri. Perché solo così ci si può
rilassare».

Una ripartenza in sicurezza, ma con
fiducia. «Ci sono elementi che ci aiu-
tano, come la diminuzione dei conta-
gi e i progressi nella campagna vacci-
nale - prosegue Zanetti - che ci fanno
guardare al futuro con ottimismo e
con l’obiettivo che questa ripartenza
sia l’inizio di un percorso che dopo
due passi indietro ci proietti in ambi-
to pluriennale. Ricominciamo gra-
dualmente, a inizio luglio entrerà in
servizio anche la Costa Firenze, che
farà scalo sempre a Messina. Quando
potremo rimettere in mare altre navi
torneremo anche a Palermo e Cata-
nia, dove guardiamo sempre con in-
teresse. La Sicilia è sempre stata uno
dei punti di scalo più importanti del
Mediterraneo Occidentale». l

Il direttore generale
«Presto torneremo
a Catania e Palermo»
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I CONTAGI NELL’ISOLA
Ieri altri 902 casi, ma l’indice scende al 2,8%

PALERMO. Ancora sotto quota mille il numero dei
nuovi contagi nell’isola e, soprattutto cala in misura
considerevole il tasso rispetto al numero dei tampo-
ni. Ieri erano 902 i nuovi positivi su 32.557 tamponi
processati, con una incidenza del 2,8%, leggermente
al di sotto della media nazionale. La Regione è quarta
per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono
state 25 e portano il totale a 5.468. Il numero degli
attuali positivi è di 24.823 con decremento di 132 casi
dovuto agli oltre mille guariti.

In calo anche il numero dei pazienti Covid ricove-
rati in ospedale: 1.312, 26 in meno, dei quali 160 nelle
terapie intensive, lo stesso numero di ieri. E anche la
distribuzione territoriale registra una novità con un
calo deciso dei nuovi casi in provincia di Palermo
(246) che viene superata da Catania con 361.

Questo il dettaglio delle 9 province: Palermo: 66.106
(246); Catania: 54.183 (361); Messina: 24.799 (50); Sira-
cusa: 15.063 (75); Trapani: 13.078 (50); Ragusa: 11.472
(0); Caltanissetta: 10.683 (18); Agrigento: 10.649 (88);
Enna: 5.862 (14).

Sarà attivo da oggi alle 11, il primo hub vaccinale
nella provincia di Palermo, a Misilmeri. Il centro è
stato realizzato nei locali dell’area artigianale di via

Pellingra, in una struttura di circa 800 metri quadri e
a regime garantirà mille vaccinazioni al giorno. Nei
prossimi giorni saranno attivati gli hub a Cefalù e
Bagheria.

Una struttura che nelle intenzioni della Regione
consentirà di imprimere una forte accelerazione alle
vaccinazioni in un comprensorio dove serviva un
centro fortemente aggregatore, anche alla luce del
successo delle analoghe iniziative che sono state atti-
vate in altre parti dell’Isola e che, come nel caso del
grande hub vaccinale di Catania a San Giuseppe La
Rena, consente di convogliare in maniera ordinata
anche varie tipologie di soggetti che devono essere
vaccinati. Dai prenotati per target, a chi approfitta
dell’opzione dei vaccini somministrati in versione
“open” per allargare la platea dei cittadini immuniz-
zati nell’Isola.

Notizie confortanti arrivano anche dopo i controlli
che sono stati effettuati tra i 455 migranti arrivati ieri
mattina a Trapani a bordo della Sea Watch 4. Tra loro,
infatti, non c’è nessun positivo. I tamponi effettuati
hanno confermato l’assenza di casi di Covid-19 tra i
naufraghi soccorsi nei giorni scorsi dalla ong nel Me-
diterraneo centrale.

Ecco come nasce l’insubordinazione
del ColonNello al generale Figliuolo

MARIO BARRESI

M a da dove nasce l’insubordi -
nazione del ColonNello al ge-
nerale Figliuolo?

Lo strappo, poi in parte ricucito, del-
la Regione sui vaccini per cinquanten-
ni e isole minori ha radici molto più
statistiche che di strategia bellico-po-
litica.

Da un lato, sul suo tavolo (sempre
più ingarbugliato) da assessore alla Sa-
lute ad interim, Nello Musumeci dà
uno sguardo ai dati impietosi sulla co-
pertura dei target vaccinali. Con la Si-
cilia all’ultimo posto nazionale sia ne-
gli over 80 (appena il 71,7% ha ricevuto
almeno una dose) sia nella fascia 70-79
(50,7%). Un’onta da cancellare, nono-
stante la consapevolezza di essere la
settima regione d’Italia per numero
assoluto di vaccini inoculati: 1.506.957.
Il che, ragionano a piazza Ottavio Zii-
no, «non è una cosa da niente, visto che
è facile coprire percentuali più alte
con pochi residenti, mentre noi siamo
cinque milioni».

E dall’altro lato, sempre sulla stessa

scrivania assessorial-presidenziale,
un ulteriore record negativo: la più
bassa percentuale di somministrazio-
ni sulle dosi ricevute, appena il 78,3%
su 1.923.625. Con l’aggravante di quelle
250mila fiale di AstraZeneca sul grop-
pone (comprese le 20mila del lotto sot-
to sequestro nell’ambito dell’inchiesta
della Procura di Siracusa), alcune delle
quali con una data di scadenza non
lontana.

Per non parlare, infine, dell’impasse
sull’apporto dei medici di base, che il
governatore - in un recente sfogo con i
suoi - avrebbe definito «disertori»
nella guerra contro la pandemia. Su
questo aspetto, nei prossimi giorni,
Musumeci dovrebbe estendere a tutta
l’Isola il modello che ha funzionato a
Catania: i sindaci metto a disposizione
una sede unica e convocano i cittadini,
i medici di base disponibili centraliz-
zano la loro attività in giorni e orari
precisi non nel loro studio, ma in un
luogo pubblico. Così come la vaccina-
zione per gli under 60 dovrebbe avere
uno scossone grazie alle cliniche pri-
vate dell’Aiop, che diventeranno sedi

per le somministrazioni in primis alle
aziende, a partire da quelle associate a
Confindustria.

Insomma, le idee ci sono. Ma la cam-
pagna vaccinale sembra aver perso lo
smalto dei primi tempi da alta classifi-
ca. Il tutto con il moltiplicatore - uma-
no e politico, ma anche operativo - da-
to dall’assenza di Ruggero Razza, l’ex
assessore (e pur sempre delfino) che

Musumeci in questi ultimi giorni rim-
piange più che mai, pur sentendolo di
continuo per le scelte più delicate in
materia di pandemia.

«Bisogna dare una svolta, rompere il
silenzio, sparigliare», è l’haka che si
comincia a ballare a Palazzo d’Orléans
alla vigilia di una conferenza stampa
che dovrebbe avere l’effetto di «lan-
ciare un messaggio preciso a Roma»,
anche dopo un consulto con l’altro col-
lega “disobbediente”, il campano Vin-
cenzo De Luca, con c’è da tempo un as-
se trasversale.

Ed è così che nasce la doppia sfida a
Figliuolo su under 60 e isole minori
“Covid free”. Sul secondo punto Musu-
meci era stato esplicito in tempi non
sospetti, già nella visita del commissa-
rio nazionale all’hub di Catania. Ma il
generale aveva preso tempo: «Aspet-
tate che sia possibile in un quadro di
regole nazionali», la risposta. Poi un
lungo silenzio. Scandito da mancate
risposte a lettere ufficiali e sms più in-
formali. Ieri la scelta di rompere: «La
Sicilia va avanti da sola».

Ma fra il dire ai giornalisti e il fare

pratico c’è di mezzo un mare burocra-
tico. A partire dalla necessità di ade-
guare la piattaforma online di preno-
tazioni, “chiusa” alle categorie finora
non previste dal piano nazionale. E co-
sì in Presidenza, di fatto una sede di-
staccata dell’assessorato alla Salute,
nel pomeriggio un vertice operativo
dei dirigenti sul da farsi. Con Razza,
avvistato in quelle stanze, a dispensare
«consigli utili». A partire da quello sul-
la telefonata del disgelo di Musumeci a
Figliuolo. Pochi minuti, zero smance-
rie. Il commissario pone una condizio-
ne: «Per le isole si segua almeno un cri-
terio: prima le comunità più piccole,
poi a crescere». Il governatore accetta.
E vince. Il moto vaccinal-autonomista
si conclude col massimo risultato col
minino prezzo. Un risultato mediati-
co, fors’anche politico. Ma che, a pen-
sarci bene, riguarda poche migliaia di
dosi. La sostanza - e cioè come la Sicilia,
fra le poche regioni ancora in zona
gialla, può invertire il trend negativo
nella fase decisiva della vaccinazione -
è ancora una formula da trovare.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

I DATI DELLA SICILIA

Copertura vaccinazioni per target
(almeno una dose) a ieri pomeriggio

OVER 80
71,7% (ultimo posto in Italia)

70-79 ANNI
50,7% (ultimo posto in Italia)

60-69 ANNI
37,1% (10° posto in Italia)
Fonte: ministero della Salute
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L’ultima tentazione di Musumeci
Regione. Il governatore rende visita a Miccichè: «Razza torna e va ai Trasporti, Salute a Falcone»
L’ira degli alleati: Lega e Mpa disertano il vertice. E slitta il discorso (e un documento) sul bis 2022

MARIO BARRESI

L’ immagine più nitida della sgan-
gheratezza del centrodestra che
governa la Regione è un selfie.

Scattato (e postato) mentre glii altri pro-
tagonisti inquadrati sono distratti dal-
l’apparente sacralità dell’attimo. Il go-
liardico clic del meloniano Giampiero
Cannella sul vertice di maggioranza ar-
riva proprio quando Gino Ioppolo, pre-
toriano del governatore, cerca rassicu-
razioni dagli altri: «Ma di questa riunio-
ne la stampa non sa nulla, nevvero?».

È la nemesi fra il virtuale e l’amara
realtà. Un po’, anche, la sintesi di un
summit-flop. Convocato, con un algido
messaggino WhatsApp in cui si annuncia
il tema delle «riforme», da Nello Musu-
meci. E poi di fatto da lui stesso involon-
tariamente sabotato, con una clamorosa
mossa che indispettisce gli alleati, dando
a Lega e Autonomisti (già piuttosto inde-
cisi sulla partecipazione) l’alibi perfetto
per disertare un vertice poi definito «i-
nutile» da molti presenti.

Il sì ai termovalorizzatori (che il gover-
natore vuole ora si chiamino «termou-
tlizzatori»); un gioco di squadra per il ddl
di riforma dei rifiuti sotterrato da mille
emendamenti; la necessità di «una regia
d’ Aula» per evitare altri scivoloni all’Ars;
e infine la «necessità di comunicare me-
glio quello che fa il governo», a partire da
una convention della coalizione in pro-
gramma a Palermo a metà giugno. Solo
fuffa, dunque, nell’attesissimo, ancorché
segretissimo, brainstorming cominciato
alle 18,20 e durato poco più di due ore.

Anche perché la vera notizia si mate-
rializza già in mattinata. Quando il go-
vernatore, quatto quatto, rende visita a
Gianfranco Miccichè, con una carpetta
sottobraccio. I due si appartano per un
bel po’ nel soppalco dell’ufficio privato
del presidente dell’Ars, sulla Torre Pisa-
na. E qui, con la privacy necessaria per
un discorso davvero delicato, Musumeci
lancia al leader forzista la sua “proposta
indecente”. Più o meno con queste paro-
le: «Gianfranco, vorrei che Ruggero Raz-

za tornasse in giunta. Ma i tempi dell’in -
chiesta di Palermo si allungano, perciò
non posso ridargli il suo assessorato. Ho
pensato che può prendere i Trasporti e
mi starebbe bene che Marco Falcone an-
dasse alla Sanità». Dopo un ghigno silen-
zioso, la risposta dell’interlocutore è, più
o meno, questa: «Presidente, saremmo
contenti del ritorno di Ruggero, per me
va bene ai Trasporti. E Forza Italia è
pronta ad assumersi la responsabilità di
una sfida così delicata col Covid. Ma, se
permetti, il nome del nostro assessore
alla Salute ce lo scegliamo noi».

Il discorso, alla fine, resta in aria. E l’ul -

tima tentazione di Musumeci, ripescare
il suo delfino anche a costo di cedere il
“ministero della guerra” (alla pande-
mia), per ora s’infrange sulla geniale
contromossa di Miccichè. Che non è cer-
to uno schizzinoso sui compromessi, ma
non accetterà mai di prendersi la casella
più importante del governo per piazzar-
ci il suo nemico interno numero uno, ac-
cusato peraltro di «essere troppo schiac-
ciato sulla fedeltà a Musumeci».

Se ne riparlerà. Ma non nel vertice del
tardo pomeriggio, in cui il governatore,
davanti a tutti gli altri, si limita soltanto a
un passaggio che sembra buttato lì per ca-

so: «Avrei preferito che Ruggero fosse ri-
masto, s’è dimesso di pancia in tre ore. Ma
non è detto che non ci siano le condizioni
per un suo ritorno». E poi aggiunge sibil-
lino: «Di questo argomento ho già parlato
con il presidente dell’Assemblea». Micci-
chè, descritto come «un agnellino» per il
suo aplomb durante il vertice, abbozza.

Ma la frittata è già fatta. Perché la noti-
zia della staffetta Razza-Falcone si dif-
fonde già in mattinata. E gli alleati non la
prendono bene. Soprattutto il nuovo
Mpa. Fra il governatore e Roberto Di
Mauro va in scena uno scontro durissi-
mo, in cui il vicepresidente dell’Ars gli

rinfaccia «di fare prima gli incontri bila-
terali per poltrone e scelte delicate e poi i
vertici con tutti». Ad accrescere il nervo-
sismo di Di Mauro anche la recente no-
mina del commissario dell’ex Provincia
di Enna, «uno sgarbo dopo il sostegno a
Zambuto candidato sindaco e la sua pro-
mozione ad assessore». Da fonti lombar-
diane trapela anche un certo fastidio per
la soluzione di Falcone alla Salute, moti-
vata dal «profilo molto più adatto che a-
vrebbe Antonio Scavone». Anche il mu-
sumeciano Alessandro Aricò si sfoga con
qualche alleato: «Perché non uno di noi
per il posto di Razza?» L’ex assessore, nel
pomeriggio, incontra in Presidenza co-
munque i deputati di DiventeràBellissi-
ma, anticipando alcune prossime mosse.
La Lega tace e marca visita: il segretario
Nino Minardo fa sapere di «essere tratte-
nuto a Roma da impegni parlamentari»,
ma condivide gli strali degli autonomisti
confederati. E da una riunione prelimi-
nare del gruppo di Fdi emerge una vele-
nosa constatazione: «Nello fa il coniglio
con ricattatori e traditori e fa il leone con
chi, come noi, gli è corretto e fedele».

Su queste basi comincia il vertice. Che
il governatore stesso derubrica: «A-
vremmo dovuto parlare anche delle
prospettive per il 2022, ma, vista l’assen -
za di due interlocutori, ci aggiorniamo
alla prossima volta». E così resta nel cas-
setto presidenziale un documento, lima-
to nel pomeriggio con Razza, da sotto-
porre agli alleati. Una specie di “mozione
di fiducia” al governo regionale, con an-
nessa richiesta di disponibilità a Musu-
meci per ricandidarsi «per concludere in
altri cinque anni» il suo lavoro.

Ma tant’è. «E poi quel documento non
l’avrebbe firmato nessuno», sibila un big
del centrodestra sul fare della sera.

Twitter: @MarioBarresi

«IL LEADER DI FORZA ITALIA
Lieti che rientri Ruggero
e pronti alla sfida Covid
ma il nostro assessore
ce lo scegliamo da soli...

IL RETROSCENA

«GLI ALTRI MAL DI PANCIA
Duro litigio con Di Mauro
Il gruppo di Fdi: «Nello
coniglio con i ricattatori
e leone con chi è leale» «I TEMI DEL SUMMIT-FLOP

Sì ai termovalorizzatori,
una “regia d’aula” all’Ars
E a giugno convention
«Diremo cosa s’è fatto»

Il selfie e la staffetta. A destra il
vertice di ieri sera nella foto
Instagram di Giampiero Cannella
con Nello Musumeci, Salvo Pogliese e
Gianfranco Miccichè. Sopra Ruggero
Razza e Marco Falcone



Il piano di Musumeci strappo sugli 
over 50 per uscire dalla morsa di 
alleati e avversari 
L’azzardo sui vaccini “ liberi” nei giorni più difficili dopo il caso Razza 
mentre le graduatorie bocciano la Regione sui numeri della campagna 
di Claudio Reale Alla fine Nello Musumeci tenta l’azzardo più rischioso. La 
decisione del presidente della Regione di aprire le vaccinazioni per gli over 50 già 
a partire da domani e di immunizzare tutti gli abitanti delle isole minori a partire dal 
weekend, nonostante l’iniziale niet del commissario Covid Francesco Figliuolo, 
arriva dopo i giorni più difficili del suo mandato: attaccato dall’opposizione per 
l’inchiesta sulla sanità e per il risultato deludente della campagna vaccinale, che fa 
dell’Isola la peggiore regione d’Italia per percentuale di inoculazioni rispetto alle 
dosi fornite, incalzato dalle parti sociali, che venerdì avevano chiesto di smaltire le 
dosi rimaste nei frigoriferi, gelato persino dagli alleati, che ancora ieri si sono 
confrontati in un vertice di maggioranza, Musumeci prova a uscire dall’angolo 
inaugurando la fase della disobbedienza. 
Una mossa studiata da tempo. Addirittura già prima della lettera con la quale gli 
imprenditori esplicitavano la propria voglia di cominciare subito coi vaccini in 
azienda: subito dopo la festa della Liberazione, infatti, dalla Regione era partita la 
richiesta alle Poste di iniziare a prepararsi caricando i dati sulla piattaforma che si 
usa per le prenotazioni. « Dopo l’inchiesta sulla sanità — ragiona un politico a lui 
molto vicino — Musumeci vuole rilanciare, spegnendo sul nascere le obiezioni 
degli alleati alla sua ricandidatura » . Già, perché il nodo è anche politico: proprio 
in quei giorni di fine aprile, infatti, il governatore ricuciva i rapporti con l’alleato- 
avversario Gianfranco Miccichè, che all’inizio del mese aveva messo in dubbio una 
nuova corsa per lui nel 2022, strigliava gli assessori ( « Fate qualcosa di concreto » 
, ha chiesto a diversi esponenti della sua giunta) e intanto preparava il piano per il 
rilancio. 
La decisione definitiva, poi, è maturata lunedì sera. Il governatore aveva sentito i 
quattro dirigenti al suo fianco nella conferenza stampa di ieri — i tre commissari 
Covid Renato Costa, Pino Liberti e Alberto Firenze e il dirigente generale 
dell’assessorato Mario La Rocca — per constatare la situazione drammatica 
fotografata nelle tabelle che ieri sono state consegnate ai giornalisti: 469.755 
siciliani vaccinati fino a lunedì con la seconda dose (o con l’unica di Johnson & 



Johnson) e oltre un milione di persone ferme alla prima, con appena 255.880 
somministrazioni di AstraZeneca. Tante quante quelle nei frigoriferi: incalzato dai 
giornalisti La Rocca dice che le confezioni di Vaxzevria ( il nuovo nome del siero 
anglo-svedese) da utilizzare sono 100mila, poi verifica e si corregge: «Sono 250mila 
— allarga le braccia — Ieri c’erano 9.900 slot aperti, ma solo 1.870 si sono fatti 
vaccinare » . Colpa della psicosi, ovviamente: «In Sicilia — osserva il governatore 
— si sono verificati cinque decessi che i media hanno collegato al vaccino, con un 
collegamento che poi si è rivelato infondato. Questo ha generato una comprensibile 
ma ingiustificata psicosi». 
Musumeci, così, decide di accelerare, mettendo in conto che un no di Figliuolo (che 
invece in serata ha dato l’ok) lo avrebbe comunque fatto uscire come un decisionista. 
Anche perché nel frattempo la maggioranza ribolle: ieri la riforma dei rifiuti tanto 
cara al governatore è stata impallinata all’Assemblea regionale da 1.300 
emendamenti, tanto da costringere l’Ars a rinviarne la discussione di una settimana, 
ma soprattutto la road map per il futuro è stata discussa in un vertice di maggioranza 
a Palazzo dei Normanni. Il cambio di passo, però, è frettoloso: così, mentre 
Musumeci in conferenza stampa parla di prenotazioni a partire da oggi, in serata la 
Regione corregge il tiro annunciando che servirà un giorno in più per prepararsi, per 
partire materialmente con le somministrazioni dal 13 maggio. 
Non è però la mossa più controversa. Perché l’accelerazione sugli over 50 (e su tutti 
i maggiorenni nelle isole minori) è ovviamente legata alla necessità di smaltire 
AstraZeneca: «Si deciderà in base all’anamnesi — specifica il governatore, 66 anni, 
che sabato sarà a sua volta immunizzato — potremmo usare anche Astrazeneca » . 
Ed è su questo punto che nasce qualche perplessità da parte dei medici: al momento 
il farmaco è raccomandato dall’Aifa per gli over 60 e dunque non è vietato sotto 
quella soglia, ma fra i camici bianchi c’è già chi frena per paura di conseguenze 
legali. «Alle donne giovani — sbuffa il segreterio della Fimmg Luigi Galvano, che 
ieri ha diffuso una lettera aperta in polemica con Musumeci — non me la sentirei di 
somministrarlo. Per gli uomini, anche giovani, però non avrei dubbi». 
 

Isole, missione Covid free corsa a 
creare gli hub per garantire il turismo 
di Giorgio Ruta Oratori, uffici comunali, studi medici e persino un ex stabilimento 
dei Florio. Le isole siciliane sono pronte alla vaccinazione di massa, aperta dagli 
over 18, annunciata ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci. « Tuteliamo 



noi stessi e salviamo il turismo», dicono i sindaci che stanno attrezzando le strutture 
per iniziare già nei prossimi giorni. Nelle Eolie sarà dato un braccialetto a chi si 
vaccinerà: « Sarà il simbolo delle isole Covid- free » , annuncia il commissario per 
l’emergenza a Messina, Alberto Firenze. 
Le prime a partire, già venerdì, saranno Lampedusa, Linosa e Salina. Poi si 
procederà, dal 10 maggio, in ordine crescente di popolazione: da Alicudi a Lipari. « 
Ho sentito il generale Figliuolo — racconta Musumeci — che mi ha assicurato il 
varo di un Piano, nelle prossime ore, proprio per le isole minori. Sono contento di 
questa convergente operatività e non è escluso che unità militari possano contribuire 
alle vaccinazioni nelle piccole comunità già in questo fine settimana ». 
Nelle Pelagie restano da vaccinare 4.500 persone. «Ci mettiamo pochissimo a 
raggiungere tutti e a partire con la campagna di promozione turistica — osserva il 
sindaco Salvatore Martello che ieri ha ricevuto la sua dose — Quando ho proposto 
il progetto delle isole Covid- free i telefoni degli alberghi suonavano in 
continuazione, adesso che sembra andare in porto ci auguriamo di mettere una pezza 
a questa stagione». 
Anche nelle Eolie hanno accolto la notizia con gioia e lavorano per non farsi trovare 
impreparati. A Lipari stanno mettendo a punto il palacongressi, mentre nelle isole 
più piccole saranno i medici di base ad occuparsi della vaccinazione: c’è chi riceverà 
nello studio e chi andrà a casa delle persone. « A Filicudi, Alicudi, Panarea, 
Stromboli, Vulcano e Lipari — racconta il sindaco Marco Giorgianni — ci sono 
meno di 6mila persone da vaccinare e abbiamo già una grande disponibilità. Perché 
la scelta di puntare sulle isole non riguarda soltanto il turismo, ma anche la sicurezza 
di territori in cui ammalarsi è più rischioso, per l’isolamento e per la mancanza di 
strutture». 
La sindaca di Malfa, comune di Salina, Clara Rametta, dice che di tempo se ne è 
perso parecchio per arrivare a questa conclusione. E adesso si auspica che « sia data 
la possibilità a chi ha una seconda casa qui di poter fare il vaccino sull’isola. Sarebbe 
un passo avanti ». 
Diritto alla salute e affari si incrociano nel destino della campagna delle isole. Non 
sfugge a Federalberghi: «Sono contento per l’accelerazione, avvenuta anche a 
livello nazionale — dice il presidente regionale Nico Torrisi — Adesso dobbiamo 
coinvolgere tutto il comparto, dal personale degli aeroporti a quello degli alberghi, 
per mettere in sicurezza il settore e per saper sfruttare i timidi segnali di ripresa». 
Segnali che arrivano anche nelle Egadi dove sono stati attrezzati dei centri in ogni 
isola. A Marettimo si vaccina nell’oratorio, a Levanzo nella casa comunale, a 
Favignana nell’ex stabilimento Florio. «Con questa scelta di Musumeci — ragiona 
il sindaco Francesco Forgione — si razionalizzano le risorse: gli staff dell’Asp 



hanno dovuto fare tantissimi viaggi con i frigoriferi per portare i vaccini, al 
raggiungimento di ogni target. Abbiamo somministrato le dosi a 800 persone, ne 
mancano circa 2mila » . Ancora meno a Ustica, dove ne restano 350 da vaccinare, 
con una popolazione coperta già al 55 per cento. 
A Pantelleria, invece, la mediateca del Comune sarà allestita come centro vaccinale 
per cercare di coprire circa 4mila over 18. « Speriamo che ci sia un’adesione alta — 
auspica il sindaco Vincenzo Campo — qui il virus non è mai arrivato in maniera 
forte, qualcuno lo sottovaluta. Ma siamo contenti, nonostante il tempo perduto». 
 

Carfagna: “Ecco come la Sicilia 
cambia col Recovery” 
Alta velocità, porti, acquedotti: modello Genova per arginare il rischio di 
infiltrazioni mafiose 
di Carmelo Lopapa 
 È «l’opportunità irripetibile» per la Sicilia. Ora o mai più l’alta velocità Palermo-
Messina-Catania, il risanamento degli acquedotti colabrodo, il rinnovamento 
energetico. Per non disperdere le decine di miliardi in arrivo col Pnrr e per arginare 
i rischi di infiltrazioni mafiose, nell’Isola sarà adottato il “modello Genova”. 
 
E il Ponte sullo Stretto, che pure non è inserito nel programma, rientrerà comunque 
tra le priorità del governo. Della regione e delle sue chance di “rinascita” parla per 
la prima volta Mara Carfagna, ministra per il Sud. 
Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza appena varato dal governo e approvato 
dal Parlamento costituisce una svolta storica per il Mezzogiorno. Per una regione 
come la Sicilia piegata dalla crisi economica ancor di più. Come garantire che le 
risorse stanziate verranno realmente utilizzate? 
L’Isola non ha brillato in passato per capacità di spesa dei fondi comunitari. 
«La mia speranza è che le classi dirigenti capiscano l’irripetibile opportunità del 
momento. Per un ventennio ci siamo lamentati delle politiche di austerity sui bilanci. 
Abbiamo sacrificato al dovere di ripianare i debiti delle generazioni passate ogni 
investimento, ogni infrastruttura sociale, ogni spesa per lo sviluppo. E adesso che le 
risorse ci sono, chi potrà più guardare in faccia gli italiani, i meridionali, i siciliani, 
se non saprà fare il suo dovere? Il governo sta studiando diverse forme di sostegno, 
comprese task force di supporto, ma non può certo sostituirsi a chi, sul territorio, 
deve progettare e realizzare». 



Il gap infrastrutturale dell’isola è abnorme. È a quel capitolo di spesa che sarà 
destinata buona parte delle risorse? E per quali opere? 
«Tra gli interventi principali ci sono l’alta velocità sulla tratta Palermo-Messina-
Catania e gli importanti investimenti sui porti e sulle due “Zone economiche 
speciali” dell’isola, per un totale di 325 milioni. Le aree interne avranno “ossigeno” 
attraverso una quota importante dei 300 milioni destinati al Sud. Ma aggrediremo 
anche il problema della dispersione idrica, orientando verso la Sicilia percentuali 
significative dei 300 milioni del React-Eu stanziati per gli acquedotti del 
Mezzogiorno». 
Quali gli altri interventi già programmati? 
«La Sicilia ospiterà sicuramente uno degli ecosistemi dell’innovazione finanziati 
dal Pnrr, luoghi anche “fisici” dove ricerca e imprese incrociano i loro progetti. Ma 
stiamo avviando azioni importanti pure fuori dal perimetro del Recovery Plan. Ad 
esempio, stiamo lavorando a stretto contratto con Terna per semplificare 
normativamente importanti investimenti della società elettrica in Sicilia, per 
il valore di un miliardo e 700 milioni nei prossimi cinque anni». 
C’è un problema legato alla capacità di spesa ma in Sicilia uno altrettanto grande 
legato al rischio infiltrazioni. Cosa nostra, come da tradizione, avrà già puntato i 
radar sui miliardi di euro in arrivo. Quali strumenti adotterete per impedire che quei 
fiumi di soldi finiscano in parte alla mafia? 
«Ci sono due capisaldi a cui fare riferimento. Il primo: la semplificazione delle 
procedure è “amica” degli imprenditori seri e nemica degli imbroglioni e delle 
mafie, che hanno fatto la propria fortuna utilizzando le pieghe di procedimenti 
opachi e inaccessibili a chi non ha “amici degli amici” nel posto giusto. Il secondo: 
i progetti del Recovery Plan saranno vigilatissimi perché se ne dovrà riferire 
costantemente in Europa». 
Il Codice degli appalti è uno strumento criticato soprattutto dal centrodestra. Finora 
però ha funzionato per arginare il rischio infiltrazioni. Come la pensa? 
«Non è un problema di destra o di sinistra, credo che davanti all’enorme lavoro che 
ci aspetta bisogna abbandonare ogni approccio ideologico. C’è un modello che ha 
funzionato, quello del Ponte di Genova. Siamo riusciti a fare il nuovo viadotto in un 
anno, e al tempo stesso è stato fermato ogni tentativo di inserimento di aziende 
sospette, individuando e bloccando in più occasioni contratti e subappalti con 
soggetti ritenuti infiltrati o esposti a infiltrazioni. Quel modello ci ha dimostrato che 
il combinato disposto tra il nostro Codice antimafia e le direttive europee sugli 
appalti è largamente in grado di tenere alla larga i clan. Il vero problema non è il 
Codice appalti, ma la molteplicità degli strumenti applicativi: troppi e troppo 
confusi». 



La burocrazia, nel Mezzogiorno soprattutto, rischia di essere un altro ostacolo alla 
spesa. 
«Più sono semplici, trasparenti ed effettive le regole, meno intrusiva e penalizzante 
è la burocrazia. Il decreto Semplificazioni sarà tra le prime riforme collegate al 
Recovery Plan ad andare in porto e aiuterà le Regioni a chiudere la stagione dei 
bandi infiniti. Sarà anche l’occasione per capire chi è amico dello sviluppo, e quindi 
interessato ad approfittare dell’occasione per promuovere un vero cambiamento, e 
chi no: sono certa che il presidente Musumeci e gli altri presidenti delle regioni 
meridionali fanno parte della prima categoria». 
Si torna a parlare di Ponte sullo Stretto, col via libera ministeriale. Diventerà una 
priorità per il governo? 
«Voglio darle una risposta netta: sì, nella mia visione il Ponte sullo Stretto è una 
priorità. Può essere fatto con risorse nazionali e presto la relazione del Comitato 
appositamente insediato ci dirà anche quale modello è preferibile. Ma non facciamo 
gli ingenui: il Ponte è una di quelle grandi opere che cambiano un Paese. Serve un 
accordo politico forte per arrivare fino in fondo. L’opera non è una bandierina 
politica di questo o di quello, inutile tagliare il nastro se poi sarà un’altra incompiuta. 
Dobbiamo promuovere un “Patto per il Ponte” che regga nel tempo». 
 



Vaccini in Sicilia, porte 
aperte alle prenotazioni 
dei cinquantenni 
Via libera da domani. Il governatore accusa i medici di base: caduta etica e 
deontologica 

 

Antonio Siracusano 

La mossa di una regione con le spalle al muro. Una forzatura che può consentire alla Sicilia 
di rialzare la testa nella campagna vaccinale. Da domani porte aperte alle prenotazioni dei 
cinquantenni (compresi tutti i nati nel 1971). Il governatore Musumeci prova così a 
recuperare i ritardi che hanno inchiodato la regione all'ultimo posto in Italia nel rapporto 
tra dosi ricevute e somministrate. Ieri il sorpasso della Calabria. Ora la Sicilia è maglia nera. 

Il presidente, Nello Musumeci, esce dal regime imposto dal Governo nazionale: «Abbiamo 
chiesto al commissario Figliuolo, con due lettere, la possibilità di ammettere al vaccino 
anche queste persone - osserva il governatore - ci è stato risposto che non è possibile e che 
può essere consentito solo quando avremo messo al sicuro gli ultra 80enni. Ma è chiaro 
che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi per convincere i riottosi. Spero che il 
generale voglia comprendere che da parte nostra non c'è alcuna volontà di essere 
disobbedienti, ma avvertiamo tutti il peso della responsabilità della specifica condizione 
epidemiologica dell'isola, anche di carattere sociale». 

Con una Sicilia ancora paralizzata dalla divisa “arancione” e una stagione turistica alle porte 
non si poteva tergiversare. La percezione di sicurezza è decisiva per convincere i turisti a 
trascorrere le vacanze dell'Isola. L'anno scorso ha funzionato, ora si rischia una diffidenza 
che può costarci cara. Spiega Musumeci: «In questo momento ci sono in Sicilia 250mila dosi 
di AstraZeneca chiuse nei frigoriferi e al momento inutilizzate a causa della ingiustificata 
psicosi che si è creata, a fronte di 5 o 6 decessi la cui connessione con il vaccino comunque 
è stata esclusa». Inevitabile dunque la scelta di cambiare strategia: «Dobbiamo andare 
avanti, vaccinare quanta più gente possibile, abbiamo aspettato abbastanza e nessuno può 
accusarci di non avere rivolto attenzione alle fasce fragili». 



Ma nella campagna in Sicilia non è stata adottata alcuna strategia per convincere i cittadini 
a immunizzarsi. E l'andamento lento è anche il riflesso dell'incapacità di contrastare la 
sensazione di smarrimento diffusa tra i siciliani. È mancato un approccio diretto e 
persuasivo per ammortizzare il disorientamento e l'incertezza. Così la diffidenza è lievitata, 
senza trovare ostacoli, fino a diventare rifiuto. Ora l'obiettivo dichiarato è quello di 
imprimere una decisa accelerazione. Nell'Isola fino ad oggi è stato immunizzato, cioè ha 
ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino, solo il 10% della popolazione. 

Il governatore ha già chiesto il sostegno dei farmacisti e e dei medici di base, dai quali 
tuttavia «mi aspetto di più»: «Conservo dall'adolescenza una immagine quasi ieratica ma 
che si è sbiadita per lo scorrere degli anni e per una caduta etica e deontologica che registro 
- sottolinea -. Il medico è l'avamposto nella trincea del territorio, speriamo di poterli avere 
al nostro fianco. Loro conoscono i pazienti ultra 80enni, le patologie, gli indirizzi: sono nelle 
condizioni di poterli contattare e vaccinare. Già in molti lo fanno, ma si tratta pur sempre 
di una minoranza». 

Intanto torna sotto quota mille il numero dei nuovi contagi nell'isola e, sopratutto cala in 
misura considerevole il tasso rispetto al numero dei tamponi. Ieri erano 902 i nuovi positivi 
su 32.557 tamponi processati, con una incidenza del 2,8%, leggermente al di sotto della 
media nazionale. La Regione era quarta per numero di contagi giornalieri. 

Le vittime sono state 25 e portano il totale a 5.468. Il numero degli attuali positivi è di 24.823 
con decremento di 132 casi dovuto agli oltre mille guariti. In calo anche il numero dei 
pazienti Covid ricoverati in ospedale: 1.312, 26 in meno, dei quali 160 nelle terapie 
intensive. E anche la distribuzione territoriale registra una novità con un calo deciso dei 
nuovi casi in provincia di Palermo (246). Poi Messina 50, Siracusa 75, Trapani 50, Ragusa 0, 
Caltanissetta 18, Agrigento 88, Enna 14. 

 

«Lo faremo con fondi 
nazionali» 
La ministra del Sud rompe gli indugi ed esce allo scoperto: «È una grande 
opera strategica e deve essere frutto di un patto politico largo e 
trasversale» 
Matilde Siracusano: «È una giornata molto importante per Messina, tra collegamento 
stabile e legge sul risanamento» 



 

Lucio D'Amico 

Qualcosa deve essere accaduto. E quel qualcosa non può non essere il via libera ufficiale 
dato dal premier Draghi al collegamento stabile sullo Stretto. Basterebbe evidenziare il 
cambio di tono e di parole nelle dichiarazioni della ministra del Sud, Mara Carfagna, prima 
molto prudente, se non addirittura contraria all'accelerazione del dibattito prima 
dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e ieri invece così convinta da 
uscire allo scoperto. «Il Ponte sullo Stretto - afferma la ministra - si può fare anche con fondi 
nazionali, con soldi nostri, con finanziamenti italiani. C'è vita oltre il Pnrr. Personalmente 
ritengo che il Ponte si debba fare, che sia un'opera strategica. E sono convinta che bisogna 
andare anche oltre, che bisogna promuovere una sorta di “patto politico” largo, trasversale, 
su questo progetto, che consenta non solo di iniziarlo ma anche di non abbandonarlo 
finché non sarà completato, inaugurato e consegnato ai cittadini meridionali». Una 
dichiarazione che segna il punto di svolta, assieme alle indiscrezioni relative all'esito del 
lavoro della Commissione di esperti incaricata di analizzare le varie soluzioni sul tappeto, 
tra Ponte a una campata, Ponte a tre campate e due ipotesi di Tunnel (che sembrano ormai 
essere state scartate). La relazione, come annunciato già ieri, sarà presentata dal ministro 
delle Infrastrutture Enrico Giovannini alle Commissioni congiunte di Camera e Senato il 
prossimo 12 maggio. 

«La presa di posizione del ministro Mara Carfagna a favore della realizzazione del Ponte 
sullo Stretto di Messina è importante - sottolinea la deputata messinese Matilde Siracusano 
- e arriva al momento giusto: Questa grande opera non può essere finanziata con le risorse 
del Recovery Plan? Va bene ma questo non preclude l'utilizzo di altri fondi, oltre a quelli che 
arriveranno dall'Europa grazie al Pnrr. Le infrastrutture, soprattutto quelle strategiche e in 
particolare nel Mezzogiorno, si iniziano e si portano a termine solo se c'è una chiara volontà 
politica. E noi di Forza Italia riteniamo che il Governo debba averla proprio sul tema del 
Ponte. Oggi è una giornata importante per la Sicilia anche perché in Commissione Ambiente 
alla Camera si è costituito il comitato ristretto per la proposta di legge che ha come obiettivo 
quello di cancellare le baraccopoli di Messina. In quella sede ho annunciato l'accordo 
politico tra i proponenti e, dunque, entro la settimana avremo il testo base per andare in 
Aula a Montecitorio il 24 maggio, così come previsto dal calendario dei lavori. Si avvicina un 
traguardo importante per la mia città, dopo numerosi rinvii che in passato hanno 
ingiustamente ostacolato la risoluzione di questo dramma ormai insostenibile. Il Meridione 
ha bisogno di risposte e di opportunità: il Ponte sullo Stretto e il risanamento delle zone 
degradate di Messina sono due facce della stessa medaglia, due chiavi per la rinascita». 



L'invito a far presto, e a porre le basi per la costruzione del Ponte, arriva anche dal 
presidente dell'intergruppo all'Ars sulla continuità territoriale e infrastrutture, il messinese 
Pino Galluzzo. «La Commissione ministeriale ci ha dato ragione e ora bisogna avviare subito 
il progetto esistente - afferma il deputato regionale di “Diventerà Bellissima” - , non 
cerchiamo altre alchimie progettuali che servono solo a rinviare il momento propizio. Si 
riparta dal progetto esistente. Il presidente Nello Musumeci ha tracciato un percorso chiaro 
senza esitazioni. Non accetteremo più giochi di prestigio da parte di forze politiche 
ideologizzate. Il Sud vuole questa grande opera». 

 

 

 

Irccs Policlinico, sì della 
Cisl Sindacati sempre più 
spaccati 
Alibrandi: «Può essere una grande opportunità» 
Così il numero unodell'Ateneo: «Progetto che può portare benefici per i giovani e posti 
di lavoro» 

 

La disposizione degli schieramenti in campo adesso è ben delineata. E la spaccatura del 
fronte sindacale sull'iter di riconoscimento del Policlinico quale Irccs (Istituto di ricovero a 
cura e carattere scientifico) è altrettanto netta e definita. Si sono subito espressi con un no 
secco Cgil, Uil e Fgu-Gilda, mentre ad appoggiare la volontà dei vertici dell'azienda sanitaria 
e dell'Università sono stati Flc, Confsal e Nursind, il sindacato degli infermieri. Uno 
schieramento, quest'ultimo, al quale si è iscritto, adesso, anche il sindacato che finora era 
rimasto in silenzio: la Cisl. 

A indurre l'organizzazione sindacale a rompere il silenzio è stato il confronto, definito 
«costruttivo», avuto ieri tra i rappresentanti della Cisl di Messina (il segretario generale 
Antonino Alibrandi ed i segretari delle Federazioni dei Pensionati, del Pubblico Impiego, 
dell'Università e dei Medici, Bruno Zecchetto, Franco Berardi, Maurizio Fallico e Gianplacido 
De Luca) con il rettore dell'Ateneo peloritano, Salvatore Cuzzocrea, che per la prima volta 



ha parlato pubblicamente della procedura avviata nei mesi scorsi, dopo l'intervista 
rilasciata alla “Gazzetta” qualche giorno fa. 

Un faccia a faccia, spiega la Cisl, «per avere chiarimenti sulla vicenda dell'accreditamento di 
due linee di ricerca Irccs al Policlinico di Messina». La richiesta della Cisl «è nata dalla 
necessità di voler conoscere ed approfondire il percorso avviato per l'istituzione dell'Irccs 
al Policlinico, con riferimento alle ripercussioni per i lavoratori dei diversi comparti che 
rischiano di essere impattati da questo processo. Ne è nato un confronto schietto che ha 
analizzato tutti i possibili scenari con una certezza, quella che la formazione sanitaria 
resterà in capo all'Università». 

Secondo il segretario Alibrandi «è necessaria la massima chiarezza e noi, come 
organizzazione sindacale, abbiamo a cuore soprattutto la continuità dell'assistenza agli 
utenti ed il mantenimento dei diritti dei lavoratori che operano all'interno del Policlinico. 
Attorno a questo bisogna guardare alle potenzialità che ne possono derivare, soprattutto 
se ci sarà una crescita futura e spazio per i giovani ricercatori che possano trovare nella 
loro città lo spazio che meritano piuttosto che cercarlo altrove. Siamo positivi sotto questo 
aspetto e vogliamo stare all'interno di un processo che può rappresentare una grande 
opportunità per la città, per gli studenti messinesi e per l'utenza». 

Soddisfatto anche il rettore Cuzzocrea: «Quando i confronti sono così, sono sempre 
costruttivi. Ho avuto la possibilità di dimostrare l'importanza di questo progetto, che 
migliorerebbe lo status del Policlinico, laddove riuscissimo ad avere l'accreditamento di due 
linee di ricerca portando certamente dei benefici per i giovani, posti di lavoro, possibilità di 
collaborazione col mondo della sanità. Il tutto attraverso una verifica attenta da parte dei 
Ministeri preposti. Sugli Irccs, inoltre, c'è un capitolo del Piano di Resilienza e Ristoro del 
Governo che evidenzia l'importanza delle attività di ricerca. Io sono sempre aperto al 
confronto al dialogo con la volontà di costruire un qualcosa di importante. Questa 
amministrazione, con tutta la sua squadra di governo, ha sempre parlato con tutti e 
continuerà a farlo sempre». 

Sono due le linee di ricerca per le quali il Policlinico chiede il riconoscimento di Irccs. La 
prima è “lo studio e il trattamento della patologia vascolare acuta”. La seconda riguarda 
“percorsi innovativi nella gestione multidisciplinare delle malattie infiammatorie croniche e 
immuno-mediate”. Tutto è partito il 29 gennaio scorso, quando il Policlinico ha trasmesso 
alla Regione la richiesta di riconoscimento quale Irccs. Il 25 febbraio, poi, la Giunta regionale 
guidata da Nello Musumeci ha approvato la delibera di “apprezzamento”, trasmettendo gli 
atti al ministero della Salute, al quale spetta il proseguo dell'iter. 
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