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Rinnovato per il prossimo triennio direttivo ospedalità privata 
(ANSA) - PALERMO, 05 MAG - Rinnovato il direttivo di Aiop 
Sicilia per il prossimo triennio. Il nuovo presidente regionale 
dell’Associazione italiana ospedalità privata è il catanese 
Carmelo Tropea, che subentra a Marco Ferlazzo. Il vicepresidente 
è il messinese Gustavo Barresi. L’assemblea di Aiop, celebrata 
con il sistema del webinair, ha eletto anche il catanese Sergio 
Castorina alla carica di consigliere nazionale e il palermitano 
Vittorio Macchiarella componente del consiglio regionale.  
«Aiop fa parte di un sistema complesso - dichiarano Carmelo 
Tropea e Gustavo Barresi - e con questa consapevolezza ci 
assumiamo la responsabilità di un incarico che intendiamo 
portare avanti con spirito di servizio nei confronti di tutti 
gli associati e soprattutto della collettività che con fiducia 
si rivolge alle nostre strutture. Riteniamo fondamentale un 
confronto aperto e costruttivo con le istituzioni nell’ambito di 
un progetto di collaborazione aperto e leale per realizzare 
progetti innovativi che possano consentire di migliorare 
l'offerta sanitaria in Sicilia nell’interesse dei cittadini e a 
beneficio del sistema». 
Carmelo Tropea, 43 anni, laureato in Economia aziendale alla 
Cà Foscari di Venezia e un master in management delle Aziende 
sanitarie presso Sda Bocconi di Milano, è amministratore della 
clinica Gretter. Dal 2006 si occupa a tempo pieno della sanità 
privata catanese. In Aiop è stato presidente provinciale della 
sezione di Catania. 
Gustavo Barresi, 51 anni, laureato in Economia aziendale 
alla Bocconi di Milano, è amministratore della casa di cura 
Villa Salus di Messina. Professore ordinario di Economia 
aziendale all’Università di Messina e docente in diversi master 
in managment sanitario presso diversi atenei italiani, è 
componente del comitato editoriale di Mecosan, la più importante 
rivista del settore. (ANSA). 
 
SANITA': ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DI AIOP SICILIA, TROPEA PRESIDENTE 
PALERMO (ITALPRESS) - Rinnovato il direttivo di Aiop Sicilia. Il nuovo presidente regionale dell’Associazione 
italiana ospedalità privata è il catanese Carmelo Tropea, che subentra a Marco Ferlazzo. Il vicepresidente è 
il messinese Gustavo Barresi. L'assemblea di Aiop, celebrata con il sistema del webinair, ha eletto anche il 
catanese Sergio Castorina alla carica di consigliere nazionale e il palermitano Vittorio Macchiarella 
componente del consiglio regionale. I nuovi vertici di Aiop Sicilia resteranno in carica per i prossimi tre anni. 
(ITALPRESS) - (SEGUE). 
"Aiop fa parte di un sistema complesso - dichiarano Tropea e Barresi - e con questa consapevolezza ci 
assumiamo la responsabilità di un incarico che intendiamo portare avanti con spirito di servizio nei 
confronti di tutti gli associati e soprattutto della collettività che con fiducia si rivolge alle nostre strutture. 
Riteniamo fondamentale un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni nell’ambito di un progetto di 
collaborazione aperto e leale per realizzare progetti innovativi che possano consentire di migliorare 
l’offerta sanitaria in Sicilia nell’interesse dei cittadini e a beneficio dell’efficienza del sistema". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). 



Carmelo Tropea, 43 anni, laureato in Economia aziendale alla Cà Foscari di Venezia e un master in 
management delle Aziende sanitarie presso Sda Bocconi di Milano, è amministratore della clinica Gretter. 
Dal 2006 si occupa a tempo pieno della sanità privata catanese. In Aiop è stato presidente provinciale della 
sezione di Catania per il triennio 2018-2021. Gustavo Barresi, 51 anni, laureato in Economia aziendale alla 
Bocconi di Milano, è amministratore della casa di cura Villa Salus di Messina. Professore ordinario di 
Economia aziendale all’Università di Messina e docente in diversi master in managment sanitario presso 
diversi atenei italiani, è componente del comitato editoriale di Mecosan, la più importante rivista del 
settore. (ITALPRESS). 
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Musumeci propone agli alleati di riportare Razza alla guida dell’assessorato alla Salute. No di Fi, Lega e Mpa alla staffetta con Falcone

Vaccini agli over 50, ecco le due fasi
Pfizer per tutti per una settimana, poi ai sani potrebbe essere dato AstraZeneca. Da oggi
le prenotazioni. Per chi ha patologie inoculazioni da domani, agli altri da giovedì prossimo

Il bollettino. Tre nuove zone rosse nel Palermitano. Broccolo: «Non è una mutazione più letale di altre»

Contagi in calo, ma la variante indiana sbarca pure sull'Isola
Andrea D’O ra z i o

Infezioni giornaliere, ricoveri e tasso
di positività in calo, ma sul fronte si-
ciliano dell’epidemia spuntano altre
tre zone rosse, da oggi fino al 12 mag-
gio fra Bolognetta, Santa Cristina Ge-
la e San Cipirello, tutte nel Palermita-
no, mentre emerge un primo caso di
variante indiana del Coronavirus, ac-
certato nel capoluogo e confermato
ieri al Tgs da Francesca Di Gaudio, re-
sponsabile del Centro regionale qua-
lità, tra i laboratori dell’Isola deputati
al sequenziamento dei test molecola-
ri.

Si tratta del marittimo di 29 anni
della Msc Crociere, originario dell’In -

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci non si è fermato di fronte
al no del generale Figliuolo. La vacci-
nazione dei 600 mila cinquantenni
prenderà il via oggi con le prenotazio-
ni e domani con le prime iniezioni. Ma
in assenza di un via libera nazionale il
piano cambia rispetto agli annunci: si
parte con Pfizer e AstraZeneca resta ri-
servato ai più anziani.

Ieri il presidente ha firmato l’ordi -
nanza che dà il via all’operazione. I
primi a vaccinarsi potranno essere so-
lo i cinquantenni che hanno una
esenzione ticket legata a particolari
patologie: questi pazienti, circa 100
mila, possono farsi avanti da oggi ac-
cedendo al sito dell’Asp o di Poste. I
prenotati saranno vaccinati da doma-
ni mattina. «A questa prima categoria
- spiega Renato Costa, commissario
Covid a Palermo - è riservato il vaccino
Pfizer». L’elenco delle patologie è mol-
to lungo: ci sono tutte quelle collegate
al diabete (dalla sindrome metaboli-
ca all’ipertensione, passando per
l’ipercolesterolemia). Ci sono l’asma e
in generale le insufficienze respirato-
rie, le cardiopatie anche non gravi, le
epatopatie, la fibrosi cistica, le insuffi-
cienze renali, moltissime malattie au-
toimmuni. Il vaccino Pfizer verrà ri-
servato anche ai cinquantenni tra-
piantati, ai pazienti onco-ematologici
e a chi ha la sindrome di down.

La fase 2 dell’operazione legata ai
cinquantenni scatterà invece da gio-
vedì 13 e riguarderà siciliani che non
presentano patologie, che possono
già prenotarsi. E tuttavia anche a loro
è riservato per ora il vaccino della Pfi-
zer o quello di Moderna (di cui ieri è
stato annunciato l’arrivo di altre 30
mila dosi) malgrado nell’ordinanza di
Musumeci sia previsto l’uso di Astra-
Ze n e c a .

Il motivo è legato proprio alla as-
sunzione di responsabilità che la vac-
cinazione dei cinquantenni compor-
ta per Palazzo d’Orleans. Figliuolo
non ha detto un esplicito no ma ha
sottolineato l’obbligo per Musumeci
di continuare a «inseguire» i settan-
tenni e gli ottantenni che finora non
sono stati vaccinati (quasi la metà dei
casi) portando la Sicilia all’ultimo po-
sto: un obbligo che ha l’effetto di un no

I dati truccati. Non è ancora stata stabilita la data dell’interrogatorio dell’ex assessore

L’inchiesta di Palermo punta ad altre tre posizioni

PA L E R M O

L’ex assessore Ruggero Razza non è
stato ancora sentito dagli inquirenti
di Palermo dove l’indagine si è tra-
sferita da Trapani, ma nel frattempo
sono stati fatti diversi nuovi accerta-
menti. La data dell’i n t e r rog a t o r i o
non è stata ancora fissata, l’inchiest a
però coordinata adesso dal procura-
tore aggiunto Sergio Demontis va
avanti e stando almeno alla ricostru-
zione dell’accusa non si è affatto ridi-
mensionata. È vero, i capi d’imput a-
zione si sono ridotti drasticamente
da 36 a 7, ma il gip di Palermo Cristi-
na Lo Bue nell’ultima ordinanza cau-
telare ha usato parole molto dure nei
confronti degli indagati. «Gli atti di
indagine svelano uno scenario deso-
lante - si legge nel provvedimento -,
in cui con assoluta superficialità e

Immutate le contestazioni
di falso per nuovi positivi,
tamponi e dei ricoveri

con un’approssimazione ben lonta-
na dagli standard di professionalità
richiesti per l’elaborazione di dati
corretti e di qualità, venivano gestiti
dati tanto significativi per il monito-
raggio della pandemia. Il quadro in-
diziario è grave».

La procura palermitana, al con-
trario di quella trapanese, non ha più
inserito tra le ipotesi di reato tutti i
dati falsati dei decessi, che avrebbero
avuto più che altro una funzione sta-
tistica e non «operativa», in relazio-
ne cioè alle misure precauzionali da
adottare per arginare la pandemia.
Ma ha lasciato immutate le contesta-
zioni di falso per quanto riguarda il
numero taroccato dei nuovi positivi,
dei tamponi effettuati, dei ricoveri in
terapia intensiva e in area medica, in
quanto destinati ad incidere concre-
tamente sugli indicatori che fanno
scattare le famose zone gialle, aran-
cioni o rosse.

E c’è anche da sottolineare un da-
to. Già il giudice per le indagini pre-

liminari di Trapani aveva detto a
chiare lettere che bisognava appro-
fondire le posizioni di altri tre sog-
getti, due funzionari dell’assessorato
regionale alla Sanità, e del commis-
sario anticovid Renato Costa, e lo
stesso concetto più o meno ha riba-
dito il gip Lo Bue di Palermo.

«Allo stato non si può escludere –
scrive il giudice –che le falsità emerse
dalle telefonate ed oggetto di incol-
pazione provvisoria costituiscano
solo la punta dell’iceberg di ripetute
falsità, che solo una certosina e labo-
riosa ricostruzione permetterà di far
emergere». Dunque due giudici nel
giro di poche settimane hanno prati-

camente invitato gli inquirenti ad al-
largare le indagini per verificare altre
responsabilit à.

Resta da capire il reale ruolo svol-
to da Ruggero Razza, che nell’inchie-
sta trapanese veniva indicato come
una sorta di terminale politico
dell’operazione dati fasulli. Fino ad
ora non è stato ascoltato in procura,
segno che gli investigatori preferi-
scono prima verificare nomi e circo-
stanze, per poi procedere all’i n t e r ro -
g a t o r i o.

Nel frattempo il gip ha rimesso in
libertà Maria Letizia Di Liberti, diri-
gente generale della Regione e Salva-
tore Cusimano, funzionario dell’as-
sessorato regionale alla Salute, so-
spendendoli però dal lavoro per un
anno. Nessuna restrizione invece
per Emilio Madonia, dipendente di
una società che si occupa della ge-
stione informatica per conto dello
stesso assessorato.

L. G.
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ai cinquantenni. Così il governo re-
gionale non ha copertura nazionale
né può esporsi violando la raccoman-
dazione dell’Ue che per ora impone di
limitare il vaccino di AstraZeneca agli
over 60. «Attendiamo a giorni un pa-
rere dell’agenzia del farmaco che au-
torizzi AstraZeneca per gli under 60.
Per ora prevediamo Pfizer e Moderna
anche per i cinquantenni in salute - ha
detto Costa - ma c’è una settimana di
tempo prima di iniziare». Non è un
dettaglio: la Regione in serata ha riba-
dito in un comunicato che «l’ordinan -
za di Musumeci dispone per gli ultra-
cinquantenni senza patologie l’ut iliz-
zo di AstraZeneca». Da qui a giovedì è
atteso il parere dell’Ema per dare
AstraZeneca agli under 60 sani: in caso
di divieto la Regione si adeguerà.

Dunque le 250 mila dosi di Astra-
Zeneca nei frigoriferi verranno utiliz-
zate ancora per qualche giorno per gli
anziani in salute e per la seconda inie-
zione a chi è già a metà percorso. Lo
stesso vale per Johnson&Johnson. A
tutti gli altri verrà iniettato lo Pfizer.

Il braccio di ferro con Figliuolo ha
spinto poi Musumeci a garantire che
gli anziani non vaccinati finora non
saranno abbandonati. Anche se la lo-
ro vaccinazione sarà affidata per lo
più ai medici di famiglia ormai in rotta
col presidente: ieri anche la Fismu do-
po la Fimmg ha accusato Musumeci di
essere il responsabile dei ritardi per
non aver messo a punto la macchina
organizzat iva.

Ma dietro le quinte il presidente la-
vora anche per rimettere ordine alla
Sanità. Ha proposto ai partiti alleati di
riportare in giunta l’ex assessore Rug-
gero Razza, dimessosi dopo l’inchie -
sta sui dati falsificati. Musumeci ha
prima proposto a Forza Italia una staf-
fetta che porti Marco Falcone alla Sa-
nità spedendo a Razza i Trasporti. Ma
di fronte al no di Gianfranco Micciché
e di Lega ed Mpa Musumeci ha propo-
sto agli alleati di ridare a Razza la gui-
da della Sanità pur essendo, l’ex asses-
sore, ancora sotto indagine. Forza Ita-
lia ed Mpa non hanno opposto obie-
zioni. Ma l’accelerazione di Musume-
ci ha comunque messo tensione nella
maggioranza. L’Mpa non ha gradito la
trattativa riservata che Musumeci ha
fatto con Forza Italia e per questo mo-
tivo insieme alla Lega ha disertato il
vertice di maggioranza di martedì
notte, in cui Musumeci avrebbe anche
voluto parlare della sua ricandidatu-
ra. Ma ora per Roberto Di Mauro «sta
creando una grande confusione. A noi
va bene il ritorno di Razza ma Musu-
meci sta lavorando a questa soluzione
in modo sbagliato e ciò non agevola
neppure la sua ricandidatura».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

dia, trovato positivo lo scorso 30 apri-
le sulla nave Grandiosa al porto di Pa-
lermo e subito trasportato in ambu-
lanza con biocontenimento al Covid
Hotel San Paolo, dove si trova
t utt’ora, asintomatico. Il giovane è ri-
sultato contagiato al terzo tampone
di controllo - effettuato dopo i due te-
st eseguiti alla partenza dal Paese
d’origine e poi all’imbarco - durante il
periodo di quarantena precauziona-
le che la compagnia di navigazione
impone a bordo delle proprie navi ad
ogni membro dell’equipaggio prima
che inizi il servizio in mare.

Il trentenne, fa sapere al nostro
giornale Claudio Pulvirenti, direttore
degli Usmaf-Sicilia, gli Uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera che ri-

spondono al ministero della Salute,
«è entrato nel Paese con un volo Ali-
talia Mumbai-Milano il 25 aprile, e lo
stesso giorno si è diretto a Genova per
imbarcarsi sulla Grandiosa. Appena
risultato positivo, abbiamo allertato i
nostri uffici di Milano, e i passeggeri
seduti accanto all’uomo in quel volo
sono stati già rintracciati, mentre le
autorità sanitarie lombarde sono al
lavoro per il contact tracing a terra,
nel tragitto Milano-Genova».

Quanto all’Isola, «non c’è nulla da
preoccuparsi, perché il marittimo
non ha messo piede fuori dalla nave
se non con il 118». Di certo, non si trat-
ta del primo caso di variante indiana
in Italia – altri episodi sono emersi in
Veneto e in Puglia – e la mutazione,

sottolinea il virologo Francesco Broc-
colo, docente all’università Mila-
no-Bicocca, «per quanto più conta-
giosa e in questo simile alla brasilia-
na, non è di per sé più letale, o per lo
meno non ci sono evidenze scientifi-
che in tal senso. Se in India ci sono
molti decessi è perché stanno au-
mentando i contagi. Inoltre, sembra
che il vaccino indiano, identico a
quello cinese, protegga dai sintomi
gravi della variante e tutto fa pensare
che anche i sieri utilizzati in Europa,
benché diversi, siano altrettanto effi-
caci. Rispetto alle altre mutazioni,
non mi preoccuperei dunque più di
tanto. Focalizzerei l’attenzione su al-
tri problemi, per esempio, sulle mi-
gliaia di dosi di AstraZeneca che in Si-

cilia sono ancora nei frigoriferi».
Intanto, l’Isola conta 782 nuovi

contagi, 120 in meno al confronto
con martedì scorso, a fronte di 9698
test molecolari processati per un tas-
so di positività in flessione dal 10
all’8%, e mentre si registrano altre 24
vittime, con i 1052 guariti segnati nel
bollettino di ieri il bacino dei conta-
giati scende a quota 24529 (294 in
meno) e calano pure i posti letto oc-
cupati in ospedale: 31 in meno in area
medica, dove si trovano 1121 pazien-
ti, e otto in meno nelle terapie inten-
sive, dove risultano 152 pazienti e set-
te ingressi.

Questa la distribuzione dei nuovi
casi tra le province: Palermo 217, Sira-
cusa 157, Catania 142, Caltanissetta

79, Messina 65, Agrigento 42, Trapani
38, Ragusa 32, Enna dieci.

Tra i positivi accertati nelle ultime
ore, l’arcivescovo di Palermo Corra-
do Lorefice – se ne parla in cronaca – e
l’arcivescovo di Messina Giovanni
Accola, entrambi in buone condizio-
ni. Quanto ai paesi in rosso, oltre alle
nuove chiusure l’ordinanza firmata
ieri dal governatore Musumeci pro-
roga il semi-lockdown per 11 comu-
ni: Baucina, Belmonte Mezzagno,
Giardinello, Mezzojuso, Termini
Imerese, Cefalù, Gela, Mineo, Cera-
mi, Fiumedinisi e Lampedusa-Lino-
sa, per un totale di 22 zone off-limits
da un capo all’altro del territorio.
( *A D O* )
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C atania. Matrimonio...a lutto per la protesta del settore wedding

L’input di Figliuolo
«Continuare a coprire
settantenni e ottantenni»
Medici di famiglia: anche
la Fismu in rivolta

Indicazioni dei gip
Vanno approfondite
la posizione di due
funzionari del
Dipartimento e di Costa

Gli addetti del wedding:
«Vogliamo tornare a lavorare»

Alessandra Bonaccorsi

CATA N I A

Palloncini e tovagliato rigorosamente
neri, una torta nuziale e tanto di sposi
per inscenare un matrimonio. Un’ini -
ziativa di protesta pacifica per porre
l’attenzione sulla crisi di un comparto,
quello del wedding, che sta soffrendo a
causa delle restrizioni per l’e m e rge n z a
sanitaria. Nella centrale piazza Univer-
sità di Catania si sono incontrati i pro-
fessionisti del settore di oltre 20 cate-
gorie tra cui ristoratori, animatori, fo-
tografi, make up artist, noleggiatori,
fioristi, commercianti, wedding plan-
ner, agenti di viaggio da più province
uniti dal claim #Unitisiriparte. L’inizia -
tiva ha visto il coordinamento dell’as -
sociazione eventi siciliani Gamelia e
della Fipe Confcommercio. «Lo scorso
anno il nostro fatturato ha subìto un
crollo del 90%, quest’anno registriamo
già perdite per il 45%» sottolinea il fo-
tografo Gregorio Fisichella. «Abbiamo
sperimentato il delivery per tentare di
sopravvivere -affermano Antonio Ro-

sano e Giovanni Samperi, titolari di
una sala ricevimenti a Valverde-. Ma
sono solo palliativi».

Le richieste indirizzate al Governo
sono chiare. «Pretendiamo che ci ven-
ga comunicata nell’immediato la data
in cui potremo finalmente ripartire,
perché la pianificazione è l’anima stes-
sa del nostro lavoro» ha detto Seby Sor-
bello, responsabile eventi dell’Unione
Regionale Cuochi Siciliani e consiglie-
re dell’associazione Gamelia.

«Abbiamo registrato l’adesione
delle tante associazioni di categoria –
ha aggiunto Dario Pistorio, presidente
Fipe Sicilia–. Dietro ogni comparto ci
sono migliaia di posti di lavoro a ri-
schio e migliaia di famiglie che non rie-
scono a vedere il futuro, nemmeno
quello più imminente». Pistorio ha
evidenziato anche l’iniziativa intra-
presa da Confcommercio Sicilia i cui
dirigenti, per dire no alla chiusura pro-
lungata, inizieranno lo sciopero della
fame. Per illustrarne le modalità, sono
state convocate conferenze stampa a
livello territoriale. ( *A L BO* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Ospedale Cervello. Effetto Covid: interi servizi diventati fantasma
e dalla proroga delle concessioni
scadute sino al dicembre 2022. E so-
prattutto, vorrebbe semplificare an-
cor di più e sostituire la perizia asse-
verata con la semplice autocertifica-
zione, «perché una perizia rappre-
senta comunque un ulteriore costo
per i commercianti già così provati»,
spiega il presidente Antonio Cotto-
ne. Su questo però il Comune tiene
duro, «sarebbe una maglia troppo
larga, si rischierebbe il caos: è neces-
sario l’intervento di un professioni-
sta che attesti la regolarità soprat-
tutto in termini di sicurezza», spiega
l’assessore Martorana. Ci sono di-
stanze da rispettare e criteri da se-
guire in ogni caso, crisi o non crisi.
Via libera invece alle farmacie che si
sono proposte come hub vaccinale:
suolo pubblico subito e gratis.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

La prossima settimana potrebbero
essere di nuovo operativi il centro
di procreazione assistita e il repar-
to di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale Cervello. Il calo dei
contagi e la minore pressione sulle
strutture sanitarie, così come ave-
va annunciato anche il commissa-
rio per l’emergenza Covid, Renato
Costa, permetterà di ripristinare
alcune prestazioni essenziali come
la fecondazione artificiale, le inter-
ruzioni volontarie di gravidanza e i
servizi di controllo e di terapia ri-
volti alle mamme e ai neonati che
erano stati bloccati per colpa della
pandemia.

«Riprenderanno entro un mese
le attività del centro di procreazio-
ne medicalmente assistita
dell’ospedale Cervello che, pur-
troppo, sono sospese da circa un
anno a causa di una riorganizza-
zione dei posti Covid», assicura il
presidente della commissione Sa-
lute dell’Ars, Margherita La Rocca
Ruvolo, dopo l’audizione del diri-
gente generale dell’assessorato re-
gionale alla Salute, Mario La Rocca,
e del direttore generale degli ospe-
dali riuniti Villa Sofia-Cervello,
Walter Messina, raccogliendo la ri-
chiesta di due donne costrette ad
«emigrare» per proseguire nel loro
percorso di diventare mamma.

«La commissione – ha aggiunto

La Rocca Ruvolo - ha chiesto all’as-
sessorato anche la riapertura
dell’Ostetricia e della Ginecologia
e ci è stato assicurato che ripartirà
tutto come reparto bianco. La
commissione il 25 maggio farà una
visita al reparto per verificare che
l’iter burocratico e amministrativo
proceda il più celermente possibile
per garantire il diritto alla genito-
rialità e la necessaria continuità te-
rapeut ica-assistenziale».

Il reparto di Ostetricia e Gineco-
logia dell’ospedale Cervello era
stato chiuso per realizzare nuovi
posti letto destinati ai pazienti Co-
vid fermando l’attività di supporto
alla procreazione medicalmente
assistita. Le interruzioni volonta-

rie di gravidanza e i servizi di me-
dicina preventiva, rivolti a gestanti
e nascituri, sono praticamente
scomparsi: impietosi i numeri
snocciolati dal deputato regionale
Marianna Caronia. «Ancora una
volta le donne e più piccoli sono
vittime due volte. Basti pensare –
ha detto l’onorevole di Forza Italia
– che nel 2019 il Cervello aveva rea-
lizzato oltre 2.300 procedure di
diagnosi prenatale, scese a 1.800
nel 2020 e azzerate del tutto nel
2021. Le interruzioni volontarie di
gravidanza chirurgiche erano 227
due anni fa e solo 4 adesso, queste
ultime effettuate su pazienti Covid
positive, mentre la procreazione
assistita si è fermata del tutto pas-

sando da 188 interventi a zero».
Ma anche i parti si sono ridotti in
maniera considerevole: erano
1525 nel 2019, negli ultimi cinque
mesi sono stati 88 ad uso e consu-
mo solo di donne colpite dal vi-
rus.

«Se qualcuno voleva esempi di
effetti collaterali del Covid-19 sulla
sanità siciliana – prosegue Caronia
- eccone uno clamoroso, a cui è as-
solutamente urgente e prioritario
porre rimedio, perché ancora una
volta non parliamo di freddi nu-
meri ma di persone che in città
non ricevono più assistenza sani-
taria se non in modo marginale».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Al Cervello un reparto praticamente cancellato per fare spazio ai posti letto Covid

Ostetricia azzerata dalla pandemia
Parti, procreazione assistita e interruzione di gravidanza annullate da ol t re
un anno. In commissione all’Ars l’annuncio: dalla prossima settimana si riparte

A Villa Sofia sit-in
dei sanitari

l Sit-in di protesta dei sindacati
della sanità stamattina davanti
alla sede dell’azienda ospedaliera
Villa Sofia-Cervello in viale
Strasburgo. A partire dalle 9 Fials
Confsal, Uil, Nursind e Nursing
Up manifesteranno per chiedere il
pagamento ai lavoratori delle
indennità arretrate e il rispetto di
tutta una serie di diritti acquisiti
come le progressioni, gli incarichi,
i buoni pasto e i bonus Covid. La
Fiom Cgil ha annunciato lo
sciopero a tutela dei dipendenti
dell’azienda Guerrato che si
occupano della manutenzione
degli impianti idrici, elettrici e di
condizionamento dell’ospedale
Civico: 25 operai e 5 impiegati che
garantiscono il funzionamento dei
reparti e delle sale operatorie. «Da
diversi mesi chiediamo di
incontrare la Guerrato e l’Arnas
Civico per discutere dei livelli e
delle mansioni dei lavoratori che
non risultano congrui e adeguati a
quanto previsto dal contratto –
hanno dichiarato Francesco Foti
della Fiom Cgil Palermo e
Giuseppe Balsano dell’R su
aziendale». Anche i Cobas,
Confintesa, Fials e Fsi-Usae,
assieme all’associazione di
categoria Mud 118, hanno
confermato lo sciopero del 25
maggio degli operatori siciliani del
servizio di emergenza-urgenza. I
sindacati chiedono la garanzia dei
livelli occupazionali a seguito di
inabilità, formazione continua,
screening periodici. ( FAG )

A Bolognetta, Santa Cristina e San Cipirello

Tre nuove zone rosse,
ma i ricoveri sono in calo
Tre nuove zone rosse, a Bolognetta,
Santa Cristina Gela e San Cipirello, da
oggi al 12 maggio, più le proroghe a
Baucina, Belmonte Mezzagno, Giar-
dinello, Mezzojuso, Termini Imerese,
Cefalù. Però respirano gli ospedali e la
città fa segnare una diminuzione
dell’incidenza settimanale del 26 per
ce n t o.

Nella sua relazione il commissario
straordinario per l’emrgenza Covid,
Renato Costa, ha infatti segnalato che
in città i casi ogni centomila abitanti
sono 170,43, notevolmente più bassi
rispetto al periodo compreso dal 19 al
25 aprile: un valore a cui bisogna ag-
giungere anche «l’ulteriore riduzione
della pressione sull’occupazione dei
posti letto di degenza ordinaria e
sub-intensiva negli ospedali».

Secondo i dati della piattaforma
Gecos, quella utilizzata dalla Regione
che individua dove è possibile ottene-
re il ricovero, i posti attualmente oc-
cupati in terapia intensiva sarebbero
64 su 138 mentre negli altri reparti, a
fronte di circa 630 posti attivi ce ne sa-
rebbero disponibili 185, una quaran-
tina in più rispetto alla precedente ri-
levazione. In calo anche i nuovi posi-
tivi: ieri sono stati 217 contro i 246 di
martedì ma è in provincia che il virus
circola con maggiore rapidità tanto
che Bolognetta, San Cipirello e Santa
Cristina Gela sono diventate zona ros-
sa fino al 12 maggio per l’impennat a
dei contagi e per aver superato di gran

lunga il tetto di 250 oltre il quale viene
dichiarato il lockdown comunale.

In particolare a Santa Cristina Gela
l’incidenza settimanale è schizzata
addirittura del 1134,02 «in quanto
nella settimana precedente non si
erano registrati positivi»: adesso sono
undici di cui otto in più in appena 24
ore. Più contenuto il balzo in avanti a
Bolognetta con 17 positivi negli ulti-
mi sette giorni (incidenza 416,16 con
+240%) e a San Cipirello (14 positivi
settimanali, incidenza 275, +40%). La
proroga delle restrizioni riguarda in-
vece Baucina (incidenza 746,67,
+75%), Belmonte Mezzagno (280,47),
Corleone, Giardinello (440,33 con un
decremento del 29%), Mezzojuso,
Termini Imerese (260,03 con una so-
stanziale stabilità del dato) e Cefalù
307,73, +23%).

Dopo Santa Cristina Gela, l’incre -
mento più forte si segnala a Mezzoju-
so dove l’incidenza settimanale, cal-
colata ogni centomila abitanti, è al
1016,70 ma con una flessione del 20
per cento rispetto alle statistiche pre-
cedenti. L’ufficio del commissario
straordinario per l’emergenza Covid
ha registrato a Corleone l’aumento
settimanale più significativo di conta-
giati: quelli attuali sono 97 ma ne sa-
rebbero stati rintracciati 53 nel perio-
do che va dal 26 aprile al 2 maggio por-
tando l’incidenza a 533,01 con un bal-
zo in avanti del 714 per cento. ( FAG )

Fa .G.
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I danni collaterali
Negli ultimi 5 mesi solo
88 nascite, erano 1525
nel 2019. La Caronia:
a pagare di più le donne
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AstraZeneca ai 50enni
in attesa della nota Aifa
«Se no faremo il Pfizer»
Vaccini nell’Isola. Da oggi le prenotazioni e le somministrazioni dal 13
maggio. Costa: «Se non arriverà il via libera useremo gli altri sieri»

PALERMO
“Anomalia”

nel Centro popolare
il Centro vaccinale
per fragilità sociali

PALERMO. Il centro sociale 'Ano-
malia' di Palermo è diventato 'cen-
tro vaccinale'. Da ieri sono partite le
inoculazioni nella sede di via Archi-
mede nel quartiere Borgo Vecchio,
grazie al lavoro volontario di medi-
ci, infermieri e i tanti giovani mili-
tanti che da anni animano lo spazio.
Quattro anni fa, all'interno degli
stessi locali, è stato inaugurato il
progetto 'Ambulatorio di quartie-
re', percorso di medicina sociale e
territoriale che, grazie e visite spe-
cialistiche, consulti e formazione,
ha lo scopo di rendere fruibili i per-
corsi di cura e il diritto alla salute.

L'ambulatorio ha richiesto le au-
torizzazioni per divenire centro
vaccinale di zona, rivolto alle fragi-
lità sociali con lo scopo di abbattere
ogni barriera per l'accesso alla cam-
pagna vaccinale in corso. «Le vo-
lontarie ed i volontari - spiegano
dal Centro sociale - hanno riscon-
trato la necessità di portare la cam-
pagna ed i vaccini direttamente nei
territori, soprattutto nei quartieri
popolari della città, per rendere più
accessibile possibile la vaccinazio-
ne di massa». «Siamo molto soddi-
sfatti per l'avvio di questo progetto
di medicina territoriale - dice Gior-
gio Martinico, coordinatore del-
l'ambulatorio - Siamo anche orgo-
gliosi di avere ispirato tanti a segui-
re il nostro esempio. In questi mesi
non abbiamo lesinato critiche alla
gestione politica della pandemia e
della campagna vaccinale, ma, in
questa fase, riteniamo fondamen-
tale metterci a disposizione del no-
stro quartiere e della città per acce-
lerare la vaccinazione di massa. Ab-
biamo voluto accendere, in questi
mesi, i riflettori sulle fragilità so-
ciali e sui quartieri popolari, cate-
gorie e luoghi troppo spesso di-
menticati dalle istituzioni. Ringra-
ziamo il personale sanitario e i tanti
giovani che ci stanno aiutando nel-
l'allestimento e che ci aiuteranno a
gestire le vaccinazioni già da mer-
coledì». Per accedere alla vaccina-
zione è necessaria una prenotazio-
ne attivabile tramite visita in sede o
telefonicamente chiamando il
3381962258. La campagna si rivolge
alla fascia d'età 60-79 con vaccino
Johnson & Johnson monodose.

La curva si “raffredda”: 782 nuovi casi, si vira verso la zona gialla?
I numeri in Sicilia. Meno pressione nelle aree mediche degli ospedali e soprattutto nelle terapie intensive

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il presidente della Re-
gione, nonché assessore alla Salu-
te ad interim Nello Musumeci, così
come anticipato nell’edizione di
ieri, sta cercando di dare uno
sprint, anzi di mettere il turbo nel-
la campagna vaccinale consenten-
do anche ai 50enni di poter entra-
re nel target delle somministra-
zioni.

Un passo in avanti contraria-
mente a quanto finora disposto
dal commissario nazionale per l’e-
mergenza Covid, generale France-
sco Paolo Figliuolo che continua a
ribadire di vaccinare prima gli o-
ver 80 e i soggetti fragili e i 70enni,
così come previsto da un’o r d i n a n-
za firmata il 6 aprile scorso che
prevede la priorità delle vaccina-
zioni a queste fasce di età.

Ma il nodo ancora una volta è il
vaccino AstraZeneca che, com’è
noto, a livello nazionale non ha
ancora ricevuto il via libera per la
somministrazione al di sotto dei
60 anni di età.

Eppure Musumeci non ha voluto
perdere tempo e, per non farsi
trovare impreparato rispetto ad
altre regioni ha già deciso che da
giovedì 13 maggio in Sicilia si pos-
sa già partire con la somministra-
zione del siero anglo-svedese an-
che per gli ultracinquantenni e in
particolare per il target 50-59 anni
(nati dal 1962 al 1971).

Andiamo per ordine: cosa ha de-
ciso Musumeci? Semplice, ieri at-
traverso una nota ha ufficialmen-
te dato il via libera. Ha confermato
che oggi alle ore 20 scatteranno le
prenotazioni in Sicilia - sulla piat-
taforma di Poste italiane – per le
vaccinazioni nella fascia 50-59 an-
ni (nati dal 1962 al 1971). Lo prevede
un’ordinanza firmata appunto dal
governatore.

Lo stesso provvedimento dispo-

ne, per gli ultracinquantenni (sen-
za patologie), l’utilizzo del vaccino
AstraZeneca. L’inizio delle sommi-
nistrazioni per questa fascia d’età
è fissato per giovedì 13 maggio.

Da venerdì prossimo, inoltre,
nei Centri vaccinali dell’Isola, al-
l’interno dell’iniziativa Open day,
gli over 50 con patologie di fragi-
lità e tutti i cittadini rientranti nel
target over 60 potranno vaccinar-
si (anche senza prenotazione) con
una corsia preferenziale.

Sempre dal domani inoltre,
prende il via la campagna di im-
munizzazione degli abitanti mag-
giorenni delle isole minori e dei
lavoratori stagionali non residen-
ti. Si parte con Salina, Lampedusa

e Linosa. Da lunedì 10 si prosegui-
rà negli altri Comuni.

A spiegarci il meccanismo che
lascia attualmente scettici gli ul-
tracinquantenne diffidenti a sot-
toporsi alla vaccinazione con A-

straZeneca è il commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid per la provincia di Palermo,
Renato Costa.

«Questa nota diffusa dalla Re-
gione è stata fatta auspicando la
quasi certezza che Aifa dovrebbe
aver fatto una nota integrativa
che estende l’utilizzo di AstraZe-
neca anche alle fasce di età più
giovani. Io non ho ancora il riferi-
mento della nota di Aifa, ma siamo
tutti in attesa di questo provvedi-
mento dell’Agenzia italiana del
farmaco. Tanto è vero che il presi-
dente della Regione ha deciso che
le vaccinazioni non inizieranno
domani (oggi per chi legge, ndr)
ma a partire dal 13 maggio prossi-
mo per avere il tempo che Aifa
possa dare il via libera anche alle
fasce più giovani per la sommini-
strazione di AstraZeneca. Tutto in
previsione dell’arrivo della nota
Aifa».

La domanda però sorge sponta-
nea. E se Aifa entro il 13 maggio
non ha ancora predisposto la nota
integrativa cosa farà la Sicilia?

«Semplice. Ci fermiamo. Non
possiamo partire autonomamen-
te. Vuol dire che faremo Pfizer,
tanto ne abbiamo una buona scor-
ta. L’importante è farsi trovare
pronti e non impreparati, ecco
perché il presidente Musumeci si
auspica che la nota Aifa possa arri-
vare in queste ore». l

CAOS PATOLOGIE
Oltre 3,6 milioni finora le dosi
inoculate a fragili-caregiver

ROMA. Soggetti fragili tra i quali i malati rari, disabili e loro caregiver:
sono complessivamente 3.613.041, secondo l’ultimo aggiornamento del
ministero della Salute, gli italiani appartenenti a queste categorie più a
rischio vaccinati contro il virus SarsCoV2. Ma il quadro cambia da Regione
a Regione e le associazioni denunciano una situazione di «caos» poichè non
è chiaro per quali patologie nel caso dei malati rari sia prevista la vaccina-
zione in via prioritaria.

«Complessivamente - spiega all’Ansa la direttrice dell’Osservatorio ma-
lattie rare Omar, Ilaria Ciancaleoni Bartoli - si sta cercando di velocizzare
la vaccinazione ai più fragili, ma il vero problema è che ogni Regione si
muove in modo diverso. Così, continuiamo a ricevere tantissime richieste
di chiarimento da parte dei cittadini fragili perché spesso non è chiaro
come prenotare la vaccinazione e quali patologie rare vengano incluse». Le
malattie rare sono infatti tantissime e un documento redatto da un tavolo
specifico della Conferenza delle Regioni, rileva Bartoli, «aveva incluso le
principali patologie rare sulla base dei codici R di esenzione malattia rara
per il Ssn. Molte patologie sono però rimaste escluse». Le prime a segnare
una svolta rispetto a questa situazione sono state le Regioni Puglia e Cam-
pania: «Queste due regioni - sottolinea la direttrice di Omar - hanno infatti
deciso di aprire le vaccinazioni a tutti i malati con codice R senza distinzio-
ni. Ci auguriamo che anche tutte le altre Regioni seguano questa strada.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologica
in Sicilia sembra presentare in que-
ste ultime ore un sensibile “raffred-
damento” sperando che non sia ap-
parente e che possa smentirci così
come ha sempre fatto negli ultimi
tempi avendo un andamento, come è
stato definito dagli esperti, ad altale-
na o ondengiante come tutte le pan-
demie.

Nelle ultime 24 ore, così come si e-
vince dal report quotidiano diffuso
ieri pomeriggio dal ministero della
Salute, nell’Isola si sono registrati
782 nuovi positivi a fronte dei 902 del
giorno precedente su 27.072 tamponi
processati tra molecolari e test rapi-
di.

Un report che potrebbe far presa-
gire la “zona gialla” anche se è bene
stare ancora accorti e non illudersi
per come si sta evolvendo giorno do-

po giorno la diffusione del virus.
Il tasso di positività è al 2,9% e se si

fa un raffronto con mercoledì della
scorsa settimana, ci accorgiamo che i
casi erano stati 980 e il tasso di posi-
tività era pari al 3,3%, quindi la curva
presenta la sua fase discendente. La
Regione, è sesta per numero di con-
tagi giornalieri.

Epicentro dei contagi rimane an-
cora la provincia di Palermo con 217
nuovi positivi, a seguire stavolta non
c’è la provincia di Catania, ma quella
di Siracusa con 157 positivi, eviden-
temente nell’area aretusea ci sareb-
bero alcuni cluster, poi c’è Catania
con 142, Caltanissetta 79, Messina 65,
Agrigento 42, Trapani 38, Ragusa 32
ed Enna 10.

La buona notizia arriva dagli ospe-
dali dove c’è anche in questo caso
una sorta di “raffreddamento” della
pressione sia nelle aree mediche
(Malattie Infettive, Medicine, Pneu-

mologia) con 31 ricoveri in meno
nelle ultime 24 ore e adesso il bilan-
cio provvisorio è di 1.121 ricoverati
con sintomi e un calo di 8 ricoveri
anche nelle terapia intensive con il
bilancio a quota 152, anche se ieri
mattina ci sono stati altri 7 nuovi in-
gressi nelle Rianimazioni.

Stabile il dato relativo ai decessi:
24 nelle ultime 24 ore con il bilancio
provvisorio di 5.492 morti dall’inizio
della pandemia. Nei primi cinque
giorni di maggio, finora il numero
delle vittime è stato di 82 con una
media giornaliera di 16 morti.

I guariti sono stati 1.052 e così at-
tualmente i siciliani positivi al virus

sono 24.529 (294 in meno rispetto a
martedì) dei quali 23.256 in isola-
mento domiciliare.

Zone rosse. Undici proroghe e tre
nuovi lockdown in Sicilia. Lo preve-
de un’ordinanza del presidente della
Regione Nello Musumeci, adottata
su richiesta dei sindaci e sulla scorta
delle relazioni delle Asp. Il provvedi-
mento, necessario a causa del nume-
ro elevato di positivi al Covid, sarà
valido da oggi a mercoledì 12 mag-
gio.

Le misure restrittive riguardano i
Comuni di: Baucina, Belmonte Mez-
zagno, Giardinello, Mezzojuso, Ter-
mini Imerese, Cefalù, Bolognetta,
Santa Cristina Gela e San Cipirello,
nel Palermitano; Gela, in provincia
di Caltanissetta; Mineo, nel Catane-
se; Cerami, in provincia di Enna; Fiu-
medinisi, nel Messinese; Lampedusa
e Linosa, in provincia di Agrigento.

l

Decise da oggi 3
nuove “zone rosse”
ed 11 proroghe
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Il caso. E’ scontro tra Fimmg-Fismu e il presidente della Regione sulle modalità di vaccinazione

Galvano: «Il governatore su di noi distorce la realtà»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Ci aspettiamo molto di più dai me-
dici di medicina generale, dei quali conservo
dall'adolescenza una immagina quasi ieratica
ma che si è sbiadita per lo scorrere degli anni e
per una caduta etica e deontologica». Questa
frase dichiara martedì mattina durante la con-
ferenza stampa dal presidente della Regione
Nello Musumeci non è andata giù ai diretti inte-
ressati, cioè hai medici di famiglia.

Non si è fatta attendere la replica. Lo ha fatto
il segretario generale della Fimmg Sicilia, Luigi
Galvano: «Distorcere la realtà consapevolmen-
te per allontanare l’attenzione dei cittadini da
ritardi e insufficienze della macchina organiz-
zativa anti-Covid è un fatto grave. Non è un e-
sercizio che appartiene ai medici di medicina
generale».

Ed ancora: «Probabilmente - puntualizza Gal-
vano - il presidente della Regione Musumeci
non sa che la medicina generale è stata coinvolta

dall’assessorato della Salute con decreto solo il
26 marzo 2021, eludendo palesemente la dispo-
nibilità immediata dei medici di famiglia nella
campagna vaccinale. Temporeggiando poi an-
cora nell’inviare la circolare applicativa alle
Asp, arrivata alle Aziende solo a fronte di un sol-
lecito della Fimmg attraverso i media. Nono-
stante la grave estromissione, è stato accolto
l’accordo regionale dalla categoria in tutte le sue
articolazioni, e le adesioni oggi continuano a
crescere nonostante in alcune Asp non se ne
tenga conto.Ad oggi i medici continuano a vac-
cinare i soggetti fragili il più delle volte con le
dosi residuali dei grandi centri. Vaccini preno-
tati anche oltre 48 ore prima e appuntamenti
fissati con i pazienti, ma spesso i medici vanno
su e giù per le farmacie aziendali, lontane dal
loro studio anche 30-40 chilometri, tornando
indietro a mani vuote».

Non solo la Fimmg anche la Fismu (Federazio-
ne italana sindacale dei medici uniti) smentisce
il governatore. Il segretario regionale della Fe-

derazione Paolo Carollo: «Scaricare sui medici
di famiglia le responsabilità di una campagna
vaccinale che stenta a decollare, è sinonimo di
cinismo e di malapolitica. I fatti sono noti a tutti:
da marzo (quindi dopo tre mesi di inerzia) ad og-
gi hanno perso due mesi solo per fare una circo-
lare che attivasse i medici di famiglia per la vac-
cinazione, gli hub nei distretti che non partono,
serie responsabilità dei commissari che non
coordinano, vaccini che arrivano con il conta-
gocce. E in più anche il cambio, in corsa, del tipo
di siero da somministrare. Questa la situazione
nella nostra isola. Problemi che si aggiungono a
una sanità che è in gravi difficoltà da anni e che
questa giunta regionale ha lasciato incancreni-
re. O il presidente della Regione Musumeci non
sa che la sua amministrazione per fare un decre-
to e una circolare ha perso due mesi da marzo,
oppure lo sa e vuole scaricare le sue inefficienze
sui medici di famiglia. In entrambi i casi è gra-
vissimo e ne deve rispondere politicamente di
fronte ai cittadini e al parlamento regionale».

Un’estate di vaccini per giovani
Le sperimentazioni. Canada, arriva l’autorizzazione da 12 a 15 anni. Il ministero della Salute
allunga intanto a 42 giorni l’intervallo tra la prima e la seconda dose di Pfizer e Moderna

P AT E R N Ò . Il presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musumeci,
oggi, alle 12.30, sarà in visita nella
sede della Netith di Paternò, l’a-
zienda siciliana di Business pro-
cess outsourcing (Bpo) che occupa
circa 500 lavoratori, in smart wor-
king da inizio pandemia gestendo,
tra l'altro, anche il numero verde
Covid-19 della Regione Siciliana.

Sarà ricevuto dall’amministra-
tore delegato Franz Di Bella, che è
anche componente della giunta
nazionale di Assocontact.

Il lavoro svolto in questi mesi
dalla Netith si è rivelato assai im-
portante e strategico nella lotta al
Covid, creando un punto di rela-
zione e incontro virtuale tra i cit-
tadini e l’istituzione regionale.

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Un quarto degli italiani
(15.191.302 persone) è vaccinato
contro il Covid, gli immunizzati
(prima e seconda dose) sono
6.580.520. Si accelera, «niente fiale
in frigo», assicura il ministro degli
Affari regionali Mariastella Gelmi-
ni che vede vicino - «nel giro di due
settimane» - il traguardo del com-
pletamento delle categorie fragili.
A fine maggio potrebbe così esserci
il via libera al resto della popolazio-
ne. E si fa strada l’ipotesi di coinvol-
gere anche i minori nelle sommini-
strazioni: il Canada ha autorizzato
Pfizer dai 12 anni in su. Nel giro di
un mese si esprimerà anche l’Ema.
A favorire la campagna è arrivata
una raccomandazione del ministe-
ro della Salute che allunga a 42 gior-
ni l’intervallo tra la prima e la se-
conda dose di Pfizer (prima era 21
giorni) e Moderna (in precedenza
28) in modo da coprire nel più breve
tempo possibile i non vaccinati.
Nelle isole minori, poi, inizierà la

vaccinazione di massa.
Il commissario straordinario

Francesco Figliuolo aveva annun-
ciato tra 15 e 17 milioni di dosi in
arrivo nel mese di maggio: 2,1 mi-
lioni di Pfizer sono in consegna da
oggi, mentre altre 360mila di Mo-
derna arriveranno domani nel-
l’hub di Pratica di Mare. Il motore
della campagna sale dunque di giri
e gli effetti si vedono anche nel
trend in calo dei morti e dei ricove-
ri. Si punta ora ad immunizzare nel
più breve tempo possibile tutti i
fragili, per poi aprire a tutti gli al-
tri, al di là della fascia d’età. Per-
mangono tuttavia le differenze tra
le regioni. Nella fascia 80-89 anni,
ad esempio, si va dal 96% dei veneti
che ha ricevuto la prima dose al
71,7% dei siciliani. Il governo, ricor-
da Gelmini, ha dettato «regole fer-
ree per la vaccinazione delle cate-
gorie più fragili. Nella stragrande
maggioranza dei casi le stanno ri-
spettando, chi decide di operare di-
versamente lo fa in maniera arbi-
traria. Dobbiamo correre tutti nel-

la stessa direzione».
Tra le criticità il presidente della

Conferenza delle Regioni, Massi-
miliano Fedriga, segnala lo scarso
appeal di AstraZeneca, con forni-
ture rimaste nei frigoriferi. «Non
c’è dubbio - spiega - che una comu-
nicazione confusa ha fatto prende-
re paura ai cittadini. Però noi dob-
biamo usare la chiarezza della
scienza». Intanto, il presidente del
Lazio Nicola Zingaretti annuncia
che sabato prossimo si vaccinerà
proprio con AstraZeneca. «E’ un
segnale di speranza», dice. Ed il mi-
nistero della Salute ha diramato
una circolare per spiegare che i
soggetti che hanno ricevuto la pri-
ma dose di AstraZeneca senza svi-
luppare trombosi rare «non pre-
sentano controindicazione per una
seconda somministrazione del me-
desimo tipo di vaccino».

L’altra circolare della Salute - in
seguito ad un parere del Cts - pro-
lunga fino alla sesta settimana la
somministrazione della seconda
dose di Pfizer e Moderna. l

A PALERMO E MESSINA

Positivi al Covid
i due arcivescovi
Lorefice e Accolla
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Il Coronavirus entra ai
piani alti della Chiesa siciliana. Ieri sia
l’Arcivescovo di Palermo, Monsignor
Corrado Lorefice, che quello di Mes-
sina, Monsignor Giovanni Accolla,
sono risultati positivi al tampone per
l’identificazione del Covid 19. Ad an-
nunciarlo sono state le rispettive Ar-
cidiocesi.

Le condizioni di salute di Monsi-
gnor Lorefice non destano alcuna
preoccupazione e l’Arcivescovo è co-
stantemente monitorato così come
prevedono i protocolli sanitari speci-
fici. Lo stesso Arcivescovo ha voluto
diffondere un messaggio alla comu-
nità palermitana. «Come in una fa-
miglia dove si condividono gioie e
trepidazioni – ha scritto Monsignor
Lorefice - desidero essere io a comu-
nicarvi che sono risultato positivo al
test del coronavirus Covid19. In que-
sti mesi ho attraversato accanto a
molti di voi una circostanza che per
tanti si è purtroppo rivelata partico-
larmente dura e dolorosa, ma come
ho sempre detto la ‘bella’ fede che
condividiamo ci sostiene serena-
mente nella speranza. In questi gior-
ni mi sottoporrò agli esami clinici e
radiologici del protocollo sanitario
previsto per iniziare subito la tera-
pia. Certo del vostro affetto – per me
motivo costante di gratitudine al Si-
gnore – invochiamo insieme Maria
nostra Madre e nostra Sorella, esper-
ta custode di speranza e di pazienza.
A Lei e a S. Rosalia affidiamo quanti in
questo tempo di prova sono afflitti da
questo subdolo virus, per le loro fa-
miglie e per quanti si spendono per la
salute di tutti, con infaticabile pas-
sione e con amore. Aspettando con fi-
ducia di tornare presto anche ‘fisica -
mente’ tra di voi, vi benedico di cuo-
re. Vostro Don Corrado”.

Anche le condizioni generali di sa-
lute dell’Arcivescovo di Messina,
Monsignor Giovanni Accolla, sono at-
tualmente normali e non destano al-
cuna preoccupazione. Nel frattempo,
ha comunicato l’Arcidiocesi, è iniziato
il trattamento medico a scopo precau-
zionale e le sue condizioni sono co-
stantemente monitorate. Da diversi
giorni, il Presule non aveva presiedu-
to celebrazioni pubbliche, né effet-
tuato altri incontri con persone. l

Oggi a Paternò
Musumeci in visita
alla sede della Netith
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Il rientro di Razza
e la ricandidatura
Musumeci spinge
Il retroscena. L’ex assessore torna alla Salute?
Fra voci e smentite, il piano del governatore
con il rinnovato (e rischioso) asse con Miccichè

MARIO BARRESI

CATANIA. Nello Musumeci ha deciso
di giocare a carte scoperte. Sul ritorno
di Ruggero Razza al suo fianco, così co-
me sulla ricandidatura nel 2022. Un
cambio di strategia - ora «bisogna agi-
re e non più subire le azioni degli al-
tri», va dicendo ai suoi - che a Palazzo
d’Orléans è chiaro da qualche giorno.

I due obiettivi s’incrociano. O me-
glio: il primo serve a rafforzare il se-
condo. E così Musumeci è disposto
persino a recarsi nella tana di Gian-
franco Miccichè per proporgli lo
scambio di poltrone fra il rientrante
Razza ai Trasporti e Marco Falcone in-
dicato alla Salute. Risposta del presi-
dente dell’Ars: «Va bene, ma l’assesso -
re di Forza Italia lo scelgo io». Una
strada senza sbocco. Anche perché la
“permuta” di assessorati ha alcuni ef-
fetti collaterali: l’ira degli alleati snob-
bati dal bilaterale segreto a Palazzo dei
Normanni, gli appetiti per la delega
che il governatore ha tenuto per sé, i
dubbi di chi, anche fra gli amici, la
considera «una mossa azzardata».

Ma Musumeci non si ferma. Anzi: al-
za l’asticella del rischio. E così il nuovo
“Pensiero stupendo” (che, come nella
canzone, «nasce un poco strisciando»)
è rimettere Razza nel posto lasciato
dopo l’inchiesta sui falsi dati Covid. La
voce, in mattinata, a Palermo si dif-
fonde con un tasso di velocità e inten-
sità tale che qualcuno arriva ad azzar-
dare la nomina «entro 24-48 ore». Ma-
gari non è proprio così. E non solo per-
ché l’ex (futuro?) assessore smentisce.
Ma l’ipotesi è sul tavolo da una setti-
mana. E potrebbe concretizzarsi fra
qualche giorno. Lo status giuridico di
Razza non è cambiato (resta indagato,
non più a Trapani ma a Palermo, per

due ipotesi di falso, fra cui non più i
«morti da spalmare»), eppure dal Piz-
zo Magico musumeciano trapela un
nuovo sentiment. Magari inconscia-
mente alimentato dal dissequestro
del cellulare dopo più di un mese («Ep-
pur si muove», lo “stato” WhatsApp di
martedì nel vecchio numero assesso-
riale); oppure, come sussurra qualcu-
no, per una quasi impercettibile per-
cezione che potrebbero essere diven-
tate meno vincolanti quelle «ragioni
di opportunità» che hanno legato la
scelta delle dimissioni-lampo a una
sorta di fair play con i pm. Nessun son-
daggio in Procura, sia chiaro. Ma un
rinnovato ottimismo sulle sorti di u-
n’inchiesta che non sembra però de-
stinata a chiudersi nei tempi auspica-
ti: Razza, con l’avvocato Enrico Tran-
tino, ha chiesto di essere sentito, ma
l’interrogatorio non ancora c’è stato.

Il braccio destro di Musumeci, in
questi giorni, è stato in servizio quasi
permanente in Presidenza, fra consi-
gli sul piano vaccini e tentativi da do-
matore nello zoo del centrodestra. Ep-
pure l’impressione è che il diretto in-
teressato non sia convinto del passo.

«Non mi sento pronto. E purtroppo
oggi mi sento solo più esposto», con-
fessa a chi lo sollecita sul rientro.

Più risoluto, invece, il governatore.
Che ha notificato la novità, seppur con
un passaggio non esplicito, agli alleati
presenti all’incontro di martedì sera:
«Ritornerà». Sì, perché magari è vero
che i figl so’ piezz’e core, ma oggi la ria-
bilitazione di Razza è soprattutto una
necessità per Musumeci. Ammini-
strativa, per gestire la lotta al Covid in
un assessorato che non vuole affidare
a nessuno di cui non si fidi (unica ecce-
zione: Gino Ioppolo, destinato però al
Cga dopo la sindacatura a Caltagiro-
ne); e anche politica, perché «Ruggero
magari talvolta sbaglia, ma ha la gran-
de capacità di saper parlare con tutti»,
è il mantra diffuso nel governo.

E mai come oggi il presidente della
Regione ha bisogno del suo più raffi-
nato ambasciatore. A partire dalla
trattativa, dall’esito tutt’altro che
scontato, sulla ricandidatura. Il verti-
ce è stato un flop, soprattutto per lo
sfregio di Lega e Autonomisti assenti.
Ma ora va alimentato il rinnovato fee-
ling con Gianfranco Miccichè. «Il bis di
Nello? Se sta bene agli altri, io non ho
niente in contrario: l’ho sempre detto
che è il candidato migliore!», il sor-
prendente vaticinio del viceré berlu-
sconiano martedì sera. Con annesso
tagliafuori: «Un candidato presidente
della Lega non lo voterò mai».

Certo, doversi affidare al più inaffi-
dabile degli alleati non era il suo piano
iniziale. Ma Musumeci, snobbato da
Salvini e Meloni, non ha alternative. E
il (sempre rimandato) progetto di fe-
derare DiventeràBellissima «con una
forza nazionale del centrodestra» si
tinge ogni giorno di più d’azzurro.

Twitter: @MarioBarresi

All’Ars. Il “ddl Abramo” rinviato a martedì per una riscrittura. Critiche dal Terzo settore. Il M5S: «No a una logica da Tabella H»

“Fuoco amico” e dubbi sulla distribuzione dei fondi: la legge anti-povertà rallenta
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La legge per il contrasto
alla povertà, annunciata nei giorni
scorsi con consenso unanime e ap-
prezzamento bipartisan dall’Ars ri-
schia di incontrare un cammino sfi-
lacciato e un fronte meno granitico di
quanto fosse lecito immaginarsi dopo
la corale declamazione iniziale. Sotto-
traccia, latenti ma significative, co-
minciano a montare le perplessità di
alcune associazioni del Terzo settore
che manifestano timori sui criteri e
sulla distribuzione delle risorse all’in -
terno delle tre linee di intervento. Al
di là del fatto che la primogenitura
della Comunità di Sant’Egidio, il cui
presidente Emiliano Abramo è consu-
lente gratuito della commissione par-
lamentare Salute, può aver fatto stor-
cere il naso a qualcuno, rimane in
campo l’esigenza di scegliere tra una
platea mirata di soluzioni e il classico
intervento più ampio nella portata,
ma che rischia di polverizzare i 10 mi-

lioni di euro in tanti rivoli.
Antonio De Luca (M5S) si iscrive al

partito dei perplessi: «Credo che in-
tanto serve un raccordo con la norma-
tiva nazionale per non farci impugna-
re la legge, ma soprattutto – aggiun -
ge- i soldi sono da assegnare ai poveri
che sono l’oggetto della legge, non alle
strutture amministrative delle asso-
ciazioni che pure svolgono in questo
settore un ruolo importante». I 5stelle
ricordano in tale senso che «in passato
anche percorsi comuni con il governo
sono nati dalla commissione Salute.
L’importante è che non rinasca – con -
clude - una logica da Tabella H».

Il ruolo istituzionale di pontiere sa-
rà portato avanti da Margherita La
Rocca Ruvolo (Fi), presidente della se-
sta commissione, che ha aggiornato la
seduta a martedì. Ieri la commissione
Salute, dove il ddl è arrivato in sede re-
digente (una procedura più agile che
dovrebbe consegnare un testo quasi
pronto per il voto finale di Sala d’Erco -
le) ha lavorato in modo interlocutorio

dovendo occuparsi di una lunga audi-
zione sui temi della fecondazione as-
sistita. Dalla prossima settimana si
potrebbe arrivare al risultato di una
prima riscrittura del testo con il go-
verno e l’assessore alle Politiche so-
ciali Antonio Scavone, che in verità
autonomamente stava predisponen-
do un piano di interventi analogo per
materia e utilizzo di risorse, prima che
prendesse quota il ddl sul contrasto
alla povertà.

All’incontro di martedì dovrebbe
esserci anche il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè per portare a
sintesi i diversi filoni di confronto. In
particolare tra i contrari c’è che chi
vuole evitare il bis di un nuovo banco
alimentare e chi invece vuole contri-
buire al recupero degli oratori in Sici-
lia e pensa di rivolgersi alla Conferen-
za episcopale siciliana per capire me-
glio quali realtà in tal senso andrebbe-
ro coinvolte. La carne al fuoco è tanta.
I tempi sono stretti e la povertà avan-
za. Silenziosa e in punta di piedi. l

Minardo: «Il bis di Nello? Si vedrà
al tavolo nazionale di coalizione»
L’intervista. «Candidature a fine anno o inizio 2022
Nessuna preclusione, ma in Sicilia la Lega dirà la sua»
Onorevole Minardo, perché la Lega ha
disertato il vertice di maggioranza?
«Sabato sera ho ricevuto un garbato
sms di invito del presidente Musumeci,
al quale ho risposto, con altrettanto
garbo, che non ci sarei potuto essere per
impegni parlamentari a Roma».

Poteva mandare qualcuno al suo posto.
E comunque dal vertice emerge un ma-
lessere, nel centrodestra siciliano, che
non è soltanto della Lega.
«Leggendo i giornali il tema del vertice
è poco gratificante. Per me, come addet-
to ai lavori, e anche
per l’opinione pub-
blica».

Sembra un mes-
saggio in codice.
Cosa vuole dire?
«Voglio dire che la
Lega non è interes-
sata al toto-nomi-
ne né a ratificare
scambi bilaterali di
deleghe».

Lo scambio Falco-
ne-Razza non si fa.
Forse l’ex assesso-
re alla Salute tor-
nerà presto al suo
posto.
«Su Ruggero sono
stato chiaro sin dal primo giorno. Non
avrei nulla in contrario se tornasse al
suo posto. Ma possiamo parlare pure di
altre cose?».

Gioca il jolly dell’argomento a piacere.
Prego: di cosa vuole parlare?
«Delle riforme che si devono fare in
quest’ultimo anno e mezzo di legislatu-
ra. Benissimo: noi ci siamo lealmente al
governo e all’Ars. Già durante la finan-
ziaria abbiamo invocato un cambio di
passo, un ultimo sprint che purtroppo
non è arrivato. Ma le riforme più urgen-
ti, nel pieno della crisi Covid, sono cose
che si devono fare subito. I ristori alle
imprese, la ripartenza del sistema eco-
nomico e produttivo, un piano per la
stagione turistica, le isole “Covid free”
da noi invocate da tempo e sulle quali s’è
partiti in ritardo. Non c’è bisogno di

vertici, per dare risposte ai siciliani su
questi temi. Un raccordo di coalizione,
invece, sarebbe necessario per puntare
su un Recovery che investa su ambien-
te, rifiuti e sanità come infrastruttura, e
per riformare la burocrazia, anziché at-
taccarla, con formazione e rigenerazio-
ne del gruppo dirigente. Ecco, di tutto
ciò noi vorremmo che si parlasse».

E invece ci parli delle Regionali 2022.
Musumeci vuole ricandidarsi. Se al
prossimo vertice tirerà fuori il docu-
mento di sostegno, già pronto martedì

sera, lei lo firme-
rà?
«Non mi esprimo
su un documento
di cui non conosco
il contenuto. Dico
solo che la Lega sta
lavorando a un
centrodestra uni-
to e inclusivo. Di
nomi e candidatu-
re è meglio parlar-
ne a fine anno, se
non addirittura a
inizio 2022».

Ma a giugno è già
prevista una con-
vention per lan-
ciare la ricandida-
tura di Musumeci.

«Mi risulta che, a norma del decreto
Draghi, i convegni siano vietati fino a
luglio. Magari hanno informazioni che
noi non abbiamo, visto che abbiamo do-
vuto rinviare gli stati generali del turi-
smo in programma in questi giorni in
Sicilia. Scherzi a parte, ancora è presto
per lanciare candidature che in ogni ca-
so andranno vagliate, com’è corretto
che sia, anche al tavolo nazionale del
centrodestra».

Un tavolo in cui Salvini rivendicherà il
candidato governatore in Sicilia.
«Salvini farà la cosa giusta al momento
giusto. Per il momento posso dire che la
Lega, in Sicilia, non ha alcuna preclusio-
ne, ma allo stesso tempo sente di avere
tutte le carte in regole per dire la sua alle
Regionali 2022».

MA. B.

Aree sciistiche, passa il disegno di legge
«Etna e Piano Battaglia più competitive»
PALERMO. Valorizzare le due aree
sciistiche siciliane, Piano Battaglia e
l’Etna, introdurre il gestore unico di
impianti e piste creando sinergia tra
gli attori istituzionali e valorizzando
le comunità interessate. È quanto
prevede il disegno di legge “Norme
in materia di aree sciabili e sviluppo
montano” approvato ieri all’Ars.

Il ddl parte da quello che porta la
prima firma della deputata regiona-
le M5S Roberta Schillaci, che aveva a-
vuto l’ok in commissione Ambiente
che aveva espresso apprezzamento
tanto da farlo proprio. «È una norma
a cui tengo molto perché ritengo che
le nostre aree sciistiche non abbiano
nulla da invidiare ai grandi com-
prensori del nord Italia».

«L’assenza dell’assessore al ramo,
Manlio Messina, in aula è lo specchio
dell’attenzione per le aree sciabili
dell’Etna e a Piano Battaglia, che in
questi anni, da parte del governo
Musumeci è stata pari a zero», dice
Anthony Barbagallo (Pd), denun-
ciando che «resta innanzitutto irri-
solto il tema dell’ammodernamento
degli impianti sull’Etna che risalgo-
no a oltre 30 anni fa».

«Via libera dall’Ars al ddl che final-
mente consentirà di normare con
chiarezza il settore delle aree sciabili
in Sicilia». Lo afferma Alessandro A-
ricó, capogruppo di DiventeràBellis-
sima, il quale insieme al collega Gior-
gio Assenza si definisce «promotore
del provvedimento».

REGIONE: IL NUOVO SCENARIO NEL CENTRODESTRA

Su “La Sicilia”. Sul giornale di ieri il
retroscena sull’ipotesi di scambio di
deleghe fra Razza e Falcone

Connubio indissolubile. Ruggero
Razza, ex assessore regionale alla
Salute, e Nello Musumeci,
presidente della Regione Siciliana

Nino Minardo, segretario della Lega

«ASSENTE AL VERTICE . Non ci
interessa il toto-nomine
né ratificare gli accordi
bilaterali. Razza al suo
posto? Nulla in contrario





Volata AstraZeneca con gli over 50 
Tra un mese scadono le prime fiale in 
frigo 
Il piano della Regione: inoculare al più presto tutto il siero finora 
bloccato Serve però un sì dell’Agenzia del farmaco sull’età: corsa contro 
il tempo 
di Giusi Spica Corsa contro il tempo per non perdere migliaia di fiale di 
AstraZeneca in scadenza a giugno. La Regione ha avviato una ricognizione sulle 
250mila dosi del siero anglo- svedese ferme nei frigoriferi: un lotto scade tra poco 
più di un mese, gli altri tra luglio e agosto. Una delle ragioni che, assieme allo stallo 
della campagna vaccinale per le categorie finora autorizzate, hanno spinto il 
governatore Nello Musumeci ad aprire agli over 50 e a tutti gli abitanti delle isole 
minori di ogni età, rischiando lo scontro con il commissario nazionale Figliuolo. 
Adesso la partita si sposta di nuovo a Roma, perché l’ultima parola sull’opportunità 
di offrire Vaxzevria (il nuovo nome di AstraZeneca) agli under 60 spetta 
all’Agenzia italiana del farmaco, che si esprimerà a breve. Ma già ieri il governatore 
ha fatto un’altra fuga in avanti — la seconda in due giorni — firmando l’ordinanza 
che dispone di somministrarlo a chi ha meno di 60 anni e non ha patologie. 
Ad alto rischio 
Il diktat romano di Figliuolo è stato chiaro: se la Regione vuole vaccinare subito i 
cinquantenni, se ne assume la responsabilità, anche in caso di contenziosi legali. È 
questo, in sintesi, ciò che il commissario ha detto a Musumeci al telefono. Nessun 
divieto, ma nemmeno un benestare. Per evitare lo strappo, il governatore ha previsto 
una corsia preferenziale per gli over 50 con determinate patologie che già domani, 
anche senza prenotazione, potranno ricevere Pfizer o Moderna (di cui sono in arrivo 
29.600 dosi). Si tratta di centomila persone affette per esempio da disturbi alimentari 
o con dipendenze da alcol e droga, malati psichiatrici, ipertesi, persone con epatiti 
e altri disturbi minori. 
Operazione svuota-frigo 
Per gli altri cinquantenni ( circa 500mila) e i residenti nelle isole minori ( a 
prescindere dall’età), le prenotazioni tramite la piattaforma di Poste partono stasera 
alle 20, ma bisognerà attendere il 13 maggio per le somministrazioni. Una settimana 
in cui la Regione conta che arrivi il via libera per AstraZeneca anche agli under 60: 
è stato lo stesso Figliuolo ad annunciare che Aifa sta rivedendo le linee guida alla 



luce dei nuovi dati che giungono dal Regno Unito. È l’unica strada per smaltire le 
250mila dosi Vaxzevria che gli over 60 siciliani rifiutano: su diecimila prenotazioni 
al giorno, si presentano in duemila, a fronte delle oltre 20 mila dosi iniettate in 
Lombardia. La Regione ha avviato una ricognizione delle fiale. Le prime scadono 
il 30 giugno. Solo al Cto di Palermo ce ne sono 300 da somministrare entro quella 
data. Tutto dipenderà dalla risposta dei cittadini. Oggi parte la somministrazione 
delle seconde dosi ai 250mila che hanno ricevuto la prima, soprattutto docenti e 
forze dell’ordine. Due giorni fa Aifa ha consigliato il richiamo agli under 60. 
Nuovi hub 
Intanto la Protezione civile regionale e le Asp accelerano sulla realizzazione dei 17 
nuovi hub. Ieri ha aperto il primo, realizzato dentro un centro commerciale, al Parco 
Corolla di Milazzo, in grado di arrivare a 500 dosi al giorno. L’altro è quello del 
centro La Torre a Palermo, dove i lavori sono iniziati solo ieri: l’Asp ha prima 
dovuto firmare un protocollo di comodato d’uso gratuito di un’area di 1.500 metri 
quadrati con la società proprietaria. Un intoppo burocratico che — assicurano dalla 
Regione — ritarderà solo di 24 ore la consegna prevista il 7 maggio. Già in funzione, 
invece, i nuovi hub di Cefalù, Misilmeri e da oggi Bagheria. 
Medici vs Musumeci Dopo le parole di Musumeci sulla necessità che i medici di 
famiglia facciano di più, i sindacati vanno all’attacco. « Hanno perso due mesi solo 
per fare una circolare che attivasse i medici di famiglia, gli hub nei distretti non 
partono, i commissari locali non coordinano, i vaccini arrivano con il contagocce», 
replica Paolo Carollo della Federazione sindacale medici uniti. Il segretario della 
Federazione medici di medicina generale, Luigi Galvano, elenca gli ostacoli: « I 
medici continuano a vaccinare i soggetti fragili spesso con le dosi residuali dei 
grandi centri. Vaccini prenotati anche oltre 48 ore prima e appuntamenti fissati, ma 
i medici vanno su e giù per le farmacie aziendali, lontane anche 30- 40 chilometri, 
tornando indietro a mani vuote ». Uno scambio di accuse nella Sicilia che, con l’ 
80,3 per cento di dosi iniettate, è fanalino di coda in Italia. 
 

 

Costa "Spazi più ampi però meglio 
prenotarsi" 



di Giorgio Ruta «Venite in tanti a vaccinarvi. Solo così potremo tornare ad avere 
una vita sociale». Il commissario per l’emergenza Covid a Palermo, Renato Costa, 
corre da un angolo all’altro della Fiera, dove presto sarà aperto un nuovo padiglione. 

«Siamo pronti per gli over 50». 

Il governatore Musumeci ha 

dato il via alle vaccinazioni degli over 50. Qual è il programma? 

«Chi, tra i 50 e i 59 anni, ha patologie potrà venire anche senza prenotazioni da 
domani. Però ci auguriamo che la gente si registri per organizzarci al meglio. Mentre 
chi è in salute può già prendere un appuntamento da stasera sul sito delle Poste, ma 
le vaccinazioni partiranno il 13 maggio». 

Avete abbastanza medici e 

infermieri per evitare lunghe file? 

«Sì. Nella prima fase, quella dei "fragili", non dovremmo avere difficoltà perché 
non sono tanti. 

Quando apriremo a tutti, ci adegueremo in base alle adesioni. 

Entro una settimana apriremo un nuovo padiglione che ci permetterà di 
somministrare molte più dosi contemporaneamente». 

Quale vaccino sarà iniettato? 

«A chi ha patologie faremo Pfizer, a chi è in salute AstraZeneca». 

Ma ancora manca un ok da Roma per iniettare il vaccino anglo-svedese agli under 
60. 

«Infatti, auspichiamo che entro il 13 maggio l’Agenzia italiana del farmaco dia il 
via, su dati scientifici, all’estensione di AstraZeneca agli over 50. La Regione è stata 
coraggiosa, ma se l’Aifa non darà l’ok, ovviamente ci fermeremo». 

Questo permetterebbe di 

smaltire le scorte rimaste in frigo. 

«Sì, però devo dire anche che abbiamo utilizzato il 48 per cento delle fiale di 
AstraZeneca, le altre le useremo per i richiami. Anche se non posso negare il 
problema: ne facciamo 400-500 al giorno su una media di 4.500 somministrazioni 
quotidiane». 



Quella di Musumeci, sia per gli over 50 che per la vaccinazione a tappeto nelle isole 
minori, è stata una forzatura. Lei che ne pensa? 

«Penso sia una scelta saggia, perché il piano di vaccinazione non può essere uguale 
in tutta Italia: ogni territorio ha le sue esigenze. In particolare, noi paghiamo il fatto 
che quasi tutte le morti sospette siano avvenute in Sicilia. È normale che qui ci sia 
più diffidenza, nonostante la sicurezza dei vaccini». 

 

Armao "Senza Ponte non daremo il 
nostro via libera al Recovery" 
di Claudio Reale Si presenta incassando due risultati: il via libera della commissione 
Bilancio dell’Ars a una rinegoziazione dei mutui della Regione che permetterà di 
risparmiare 36,5 milioni all’anno fino al 2045 e la proposta di far coordinare alla 
Sicilia la commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni. Poi però 
Gaetano Armao, vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, punta 
dritto il piatto forte: «Ho letto l’intervista della ministra Mara Carfagna 
a Repubblica — dice — Definisce il Ponte sullo Stretto un’opera strategica. 
Finalmente su questo tema c’è un’ampia convergenza». 
C’è però un problema di risorse: quali soldi si devono usare per costruirlo? 
«Carfagna parla di risorse nazionali. Noi e la Regione Calabria abbiamo detto che 
se non c’è il Ponte nelle misure di accompagnamento al Piano di ripresa e resilienza 
non daremo l’ok. Nel fondo complementare da 30,6 miliardi il Ponte non c’è». 
Il veto vale ancora? 
«Che arrivi con il fondo complementare o subito dopo poco cambia: non ci si 
straccerà le vesti, purché si faccia. Nel tempo il Ponte ha cambiato ruolo: prima era 
il collegamento fra due città, poi fra due regioni, poi fra la Sicilia e il continente, 
infine è diventato un anello del corridoio scandinavo-mediterraneo. Ora è uno snodo 
cruciale per l’alta velocità. È fantozziano scendere da un treno veloce a Reggio 
Calabria, traghettare e poi trovare un altro treno veloce». 
La ministra Carfagna, però, vi chiama alla corresponsabilità: lo Stato farà la sua 
parte, ma voi sarete in grado di semplificare? 
«È la madre di tutte le battaglie. 
Semplificazione e riorganizzazione burocratica sono i binari sui quali devono 
correre i treni del Recovery. La parte migliore del Pnrr è l’approccio multilivello: 



non si può fare tutto a Bruxelles, a Roma o a Palermo. È fondamentale l’integrazione 
delle competenze, il confronto e il coinvolgimento delle Regioni». 
È stato così? 
«Il governo Conte ha fatto una scelta di gestione fortemente accentrata. È stata 
probabilmente la causa della sua caduta. Il governo Draghi, anche per la 
determinazione di Carfagna, ha cambiato direzione. Si è scelto un intervento più a 
maglie larghe. Dal confronto discenderanno le territorializzazioni». 
Resta quella domanda di fondo: secondo uno studio dell’Agenzia della Coesione 
territoriale la lentezza dei lavori al Sud è dovuta alle fase preliminari. 
«Noi ci siamo portati avanti nel 2019 approvando la legge sulla semplificazione 
amministrativa, per altro con un sostegno trasversale. In questo, però, ognuno deve 
fare la sua parte: il modello Genova di cui parla Mara Carfagna, ad esempio, è 
cruciale perché, tornando al Ponte, Webuild può occuparsi dell’ingegnerizzazione, 
ma la semplificazione delle regole è compito della pubblica amministrazione». 
A proposito dell’intesa trasversale sulla semplificazione amministrativa: Carfagna 
chiede un «patto per il Ponte», e del resto dal governo Draghi al tentativo di Leoluca 
Orlando a Palermo sono tanti gli esperimenti di collaborazione trasversale. È una 
strada percorribile anche alla Regione? 
«Siamo alla fine di una guerra. Nelle ricostruzioni si creano accordi politici di ampio 
raggio. Il Cln era composto da tutti i partiti e anche sulla legge di stabilità dello 
scorso anno si è raggiunta un’ampia convergenza politica». 
Altri tempi? 
«È il momento di agire, ma ovviamente se c’è la voglia. Da parte nostra ci si 
misurerà con la massima disponibilità al confronto. Ci sarà tempo per dividersi». 
L’altro nodo cruciale sono le Zone economiche speciali, che col Recovery diventano 
centrali. Da mesi si attendono i commissari. 
«Sono a conoscenza di un’interlocuzione serrata fra Carfagna e il presidente Nello 
Musumeci. Arriveranno a breve all’individuazione dei commissari. 
Anche su questo c’è un cambio di passo importante: il ministro Giuseppe 
Provenzano riteneva che i nomi dovessero essere scelti dallo Stato e noi avevamo 
posto una questione di legittimità costituzionale. La ministra Carfagna ha giudicato 
convincenti le nostre perplessità». 
Basterà scegliere due nomi? 
«Servono infrastrutture a sostegno. 
Su questo, però, noi abbiamo un piano molto avanzato. Siamo pronti alla sfida. La 
giocheremo a viso aperto». 
 


