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Legambiente e Associazione architetti e ingegneri bocciano gli emendamenti alla riforma edilizia

La doppia sanatoria, critiche pure dall’e sterno

Il bando predisposto dall’assessorato alle Politiche sociali, c’è tempo fino al 30 giugno

Cantieri lavoro, riaperti i termini per le domande

Dopo la polemica che ha travolto il presidente della commissione che ha aggiudicato l’inc arico

Regione, si ferma la gara
per il centro direzionale
Tramonta per ora la grande opera da realizzare a Palermo
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Tutto si è fermato quando il traguar-
do era a un passo. Il progetto per rea-
lizzare il centro direzionale in cui la
Regione avrebbe fatto confluire tutti
i suoi uffici palermitani ha subito
uno stop che ne mette a rischio il
cammino. E così va verso il naufragio
un maxi appalto da 425 milioni, uno
dei cardini su cui Orlando e Musu-
meci avevano disegnato la città del
futuro al termine di un raro dialogo
istituzionale fra Comune e Palazzo
d’Orleans.

Formalmente lo stop si traduce
nella sospensione dell’affidamento
della gara di progettazione. Una so-
spensione arrivata, senza tanto cla-
more, attraverso un comunicato di
appena 2 righe e mezza firmato dal
responsabile del procedimento, il
capo del Genio Civile di Enna Anto-
nio Leone, e pubblicato in un link
non esattamente in primo piano nel
sito della Regione: «In relazione alle
verifiche in corso, ex articolo 80 del
decreto legislativo 50/2016, la sta-
zione appaltante non ha ancora for-
malizzato le proprie determinazioni
in merito all’esito del concorso. Il ca-
lendario di gara pertanto è tempora-
neamente sospeso».

Fuori dal burocratese si intravede
però lo scivolone del progetto. La ga-
ra è quella conclusa a marzo per asse-
gnare la progettazione definitiva del
polo che prevederà 3 torri in cui si
trasferirà l’intera Regione: vi saranno
anche un auditorium, una biblioteca

e vari servizi pubblici che apriranno
il centro direzionale alla città. L’art i-
colo 80 del decreto legislativo
50/2016 è quello che prevede le cau-
se di esclusione di una ditta concor-
rente. Ed è per questo che alla Regio-
ne, letta la nota che informa della so-
spensione dell’aggiudicazione, in
tanti hanno già recitato il de profun-
dis per l’opera.

È nota infatti la polemica (nata
dopo un servizio di Striscia la Noti-
zia) che ha investito il presidente del-
la commissione aggiudicatrice, chia-
mata ad assegnare la progettazione
definitiva a uno studio dopo un con-
corso internazionale di idee. Il presi-
dente della commissione è l’i n ge -
gnere parigino, classe 55, Marc Mi-

mram: scelto dalla Regione dopo una
interlocuzione con l’Ordine degli Ar-
chitetti. A vincere il bando per la pro-
gettazione è stato un raggruppa-
mento italiano, la Tekne di Milano, al
cui interno però è fortissima la com-
ponente parigina: ne fanno parte gli
studi Leclercq Associés e gli architetti
Nicolas Laisne e Clement Blanchet.

I dubbi, nella stessa Regione, sono
nati quando sono filtrate una serie di
indiscrezioni su vecchi rapporti pro-
fessionali che il presidente della
commissione aggiudicatrice avreb-
be avuto con alcuni dei francesi coin-
volti nel progetto. Dubbi che hanno
portato il responsabile del procedi-
mento a sospendere la gara in attesa
di qualcosa che possa permettere di

sciogliere la riserva e portare avanti il
p roge t t o.

Il punto è che il tempo stringe.
L’eventuale ripetizione della gara
avrebbe poco tempo per andare in
porto. La realizzazione del centro di-
rezionale si è di fatto fermata: un pro-
getto a cui Musumeci lavora dal feb-
braio 2018, quando affidò la proget-
tazione di massima al dirigente re-
gionale Tuccio D’Urso, e che ha fati-
cato ad andare avanti anche per l’op-
posizione creata all’Ars e in Consi-
glio comunale da un fronte trasver-
sale che lo ritiene faraonico e poco
funzionale, visto che avrebbe sede in
via La Malfa, zona periferica e poco
servita dai mezzi pubblici.
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Il progetto. Il rendering del centro direzionale della Regione: un maxi appalto che si blocca

Si arroventa il clima intorno
alla legge che da domani
verrà votata in aula all’A rs
PA L E R M O

Legambiente è pronta a scrivere ai de-
putati all’Ars per segnalare l’incost it u-
zionalità delle norme che si appresta-
no a varare. E pure gli architetti e gli in-
gegneri scuotono il capo di fronte alle
due sanatorie al centro della riforma
edilizia al voto da domani. È un clima
di grande tensione, quello maturato
intorno a una riforma nata a settem-
bre e arrivata in aula solo adesso per
via di una valanga di emendamenti
che ne mettono a rischio l’integrit à.

L’obiettivo del governo è varare misu-
re che semplifichino l’attività edilizia.
Ma c’è anche una norma che permette
di salvare migliaia di domande di sa-
natoria presentate nel 2003, all’epoca
dell’ultimo condono di Berlusconi: si
tratta di immobili realizzati in zone a
inedificabilità relativa.

Il Pd e i grillini hanno annunciato
battaglia in aula. Mentre fuori si è
mosso il fronte ambientalista: «Sta ve-
nendo fuori un delirio di emenda-
menti che stravolgono una legge tutto
sommato buona – è il commento di
Gianfranco Zanna di Legambiente -. E
in particolare l’allargamento della sa-
natoria del 2003 è stato tentato da al-
tre Regioni ed è regolarmente stato

anche impugnato dal governo nazio-
nale. È assolutamente incostituziona-
le. Ma temo che il messaggio della po-
litica sia di ridare il via alle cementifi-
cazioni, a prescindere dalla legge».

La norma è difesa dall’assessore al
Territorio, Toto Cordaro: «Permette
solo di non bocciare a priori le do-
mande. Toccherà poi alle Sovrinten-
denze valutarle nel merito». Ma an-
che l’Associazione liberi architetti e
ingegneri non è d’accordo: «Io penso
che ci saranno difficoltà perché una
norma di questo genere vada in porto
– esordisce Elio Caprì – e per di più
questo rischia di compromettere la
parte buona della legge. È già successo
con altre riforme, come nel caso di

quella Urbanistica. Speriamo non
succeda anche alla legge sull’edilizia
di essere rovinata da emendamenti
che introducono sanatorie».

Le critiche di ambientalisti e pro-
fessionisti riguardano anche una se-
conda norma, voluta dal Pd, che elimi-
na la doppia conformità per alcuni
abusi minori: per avere la sanatoria fi-
no a oggi serve che l’immobile sia in li-
nea con le prescrizioni urbanistiche
dell’epoca di realizzazione e con quel-
le attuali. Se passasse la norma baste-
rebbe che sia conforme solo alle rego-
le attuali: per il grillino Gianpiero
Trizzino «è un escamotage per aggira-
re le leggi urbanistiche».

Gia. Pi.

Escluse le città di Palermo,
Messina e Catania: ancora
valide le graduatorie 2018
PA L E R M O

Oggi saranno riaperti i termini per
permettere ai cittadini senza occu-
pazione di iscriversi alle graduato-
rie dei cantieri regionali di lavoro.
L’iniziativa è del governo Musume-
ci e il nuovo bando è stato predispo-
sto dall’assessorato regionale al La-
voro, alle Politiche sociali e alla Fa-
miglia guidato da Antonio Scavone.
L’iniziativa, spiega la Regione, vuole
contrastare i fenomeni di povertà
ed emarginazione sociale, cercando

di dare possibilità di lavoro che pos-
sano rappresentare, allo stesso tem-
po, un momento di formazione of-
frendo un’esperienza pratica sul
campo, sotto la direzione di forma-
tori e istruttori.

La media degli incarichi sarà di
circa due mesi e sono previsti com-
pensi per 900 euro mensili. La ria-
pertura delle iscrizioni non riguar-
derà le città di Palermo, Messina e
Catania, dato che le graduatorie del
2018 non sono ancora esaurite. Pos-
sono iscriversi i \cittadini che al mo-
mento sono disoccupati o inoccu-
pati di età compresa tra i 18 e i 67 an-
ni non compiuti. Bisogna inoltre
aver presentato la dichiarazione di

disponibilità e aver sottoscritto il
patto di servizio presso il centro per
l’impiego competente per il territo-
rio. Un altro dei requisiti è quello
della residenza che può essere o nel
Comune in cui vengono svolti i la-
vori o nell’ambito del centro per
l’impiego che comprende il Comu-
ne.

La legge prevede, per ogni gra-
duatoria, una riserva del 10 per cen-
to in favore di chi ha scontato una
pena carceraria o è stato dimesso da
comunità o centri di recupero dalle
tossicodipendenze o dall’a l co l i s m o.
Chi si è iscritto alle graduatorie del
2018 non può ripresentare doman-
da di ammissione. Si può ricandida-

re solo chi aveva rinunciato alla pre-
cedente selezione o chi, in riferi-
mento alle stesse liste, non aveva
ancora maturato i requisiti previsti.
La domanda di iscrizione alle gra-
duatorie può essere presentata a
partire da oggi e fino a mercoledì 30
giugno. Ci sarà a disposizione, dun-
que, oltre un mese e mezzo di tem-
po. I documenti da presentare sono:
il modello di domanda, l'autocerti-
ficazione del proprio nucleo fami-
liare, la copia di un documento di
identità valido. Solo chi ne ha dirit-
to, deve presentare la certificazione
per fruire della riserva del 10 per
cento. La domanda può essere pre-
sentata anche in presenza.

lb rev i

CONFERENZA DELLE REGIONI

Alla Sicilia la guida
di due commissioni
l La Sicilia ottiene la guida di
due commissioni della
Conferenza delle Regioni.
All’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao è stato affidato il
coordinamento degli Affari
europei, cruciale in questa fase
(segue oltre al Pnrr e ai fondi di
coesione, la formazione della
programmazione 21-27).
L’assessore alla Famiglia Antonio
Scavone è stato riconfermato alla
guida della commissione
Emigrazione. La Sicilia è l’unica a
guidare 2 commissioni.

VIT TORIA

Sventato furto in casa
Due arrestati
l Si erano arrampicati fino a un
balcone per compiere un furto. A
Vittoria arrestati in flagrante un
giovane di 26 anni (che era già
dentro l’appartamento) e il
complice tunisino di 32, che
faceva da palo. Il primo è in
carcere, il nordafricano ai
domiciliari. ( * FC * )

ADRANO

Adesca tredicenne
e si fa inviare foto osé
l Adesca una tredicenne su un
social e spacciandosi per
quindicenne riesce ad ottenere
video e foto di contenuto
esplicitamente sessuale. Ma
l’insistenza e la minaccia di
rendere pubblico le foto intime
hanno spinto la vittima a
confidarsi con il padre e una
insegnante. È stata chiamata la
polizia che ha scovato un
pregiudicato di 28 anni che ha
ammesso le proprie
responsabilità ed è stato
denunciato. (*DLP *)

S I R AC USA

La moglie lo denuncia:
ritrovato dopo 5 giorni
l È durata 5 giorni la latitanza di
Paolo Calcagno, 52 anni,
originario di Palagonia ma
residente a Floridia, arrestato per
maltrattamenti e lesioni nei
confronti della moglie, che lo ha
denunciato dopo 8 anni di
soprusi. I militari dell’Arma lo
hanno trovato in un casolare di
Monasteri di Sopra, a pochi
chilometri dal centro abitato di
Floridia. Nei giorni scorsi era
riuscito a sfuggire ai carabinieri.

SANTA TERESA RIVA

Fiammata dal barbecue:
grave diciassettenne
l Una grigliata in famiglia si è
trasformata in dramma ieri a
Santa Teresa di Riva. Un ragazzo
rumeno di 17 anni è rimasto
ustionato da una fiammata
mentre accendeva il barbecue in
terrazzo. È stato trasferito in
elicottero al centro grandi ustioni
del Civico di Palermo. (*RISE*)

SAN VITO LO CAPO

Cous Cous Fest live
oggi sui canali social
l Alle 18,30 di oggi, sulla pagina
Facebook e sul canale Youtube
appuntamento con il Cous Cous
Fest Live Show. All’iniziat iva
parteciperanno il sindaco di San
Vito Lo Capo Giuseppe Peraino e
tanti ospiti. Verrà lanciato il
campionato per chef.

Ra g u s a

Muore a 21 anni
in un incidente
Il padre
fra i soccorritori
Francesca Cabibbo

R AG USA

È un ragazzo di 21 anni, Stefano Pa-
gano, la vittima dell’incidente stra-
dale che si è verificato all’alba di ieri,
a Ragusa, in via Archimede, impor-
tante arteria che attraversa tutta la
città. L’incidente è avvenuto nella
parte alta, nei pressi dell’ampia zo-
na verde adiacente alla Vallata San-
ta Domenica. Erano le sei del matti-
no quando l’auto, una Fiat Punto
con a bordo due giovani amici, è fi-
nita dapprima contro un albero e
poi si è schiantata contro un’infer-
riata. Stava procedendo in salita,
verso la periferia della città. Proba-
bilmente i due ragazzi erano diretti
verso la zona di Viale delle Ameri-
che, dove la famiglia di Stefano vive.

Stefano si trovava sul lato passeg-
gero. Al volante della vettura c’era
un amico di 22 anni. Anche lui è sta-
to soccorso e trasportato all’ospeda-
le Giovanni Paolo II. Ha riportato
varie ferite, ma non corre pericolo di
vit a.

L’incidente non ha avuto testi-
moni. Più persone hanno udito lo
schianto e si sono svegliate, accor-
rendo sul luogo dell’incidente. Sono
apparse subito chiare le condizioni
gravissime del ragazzo: è stato cari-
cato in ambulanza dai soccorritori
del 118, ma è morto poco dopo l’ar-
rivo nel nosocomio ragusano. An-
che il padre di Stefano è un soccor-
ritore del 118 e si è trovato davanti al
figlio nei momenti cruciali, senza
che i medici abbiano potuto fare
nulla per salvarlo.

Ancora da accertare le cause
dell’incidente: i rilievi sono stati ese-
guiti dalla polizia stradale. Non è
escluso che a determinare l’uscita di
strada possa essere stato un colpo di
sonno, ma anche la velocità potreb-
be essere stata un fattore determi-
nante. Si stanno eseguendo anche
gli esami sul tasso alcolemico e
sull’eventuale assunzione di dro-
ghe, ma non si conosce ancora l’esito
di questi accertamenti. Inoltre il gio-
vane che guidava è privo di patente
e quindi non avrebbe potuto trovar-
si al volante della vettura. Sarà incri-
minato per omicidio stradale, ma
potrebbero esserci gravi conse-
guenze anche per il proprietario
della Fiat Punto, se si accerterà che
questi l’ha incautamente affidata al
giovane privo di patente.

La notizia dell’incidente ha susci-
tato grande eco a Ragusa. Stefano
era orfano di madre e lascia, oltre al
padre, due fratelli e due sorelle. Nu-
merosi gli interventi ed i commenti
sui social dei giovani e di quanti lo
conoscevano. Era un bravo ragazzo,
allegro e spensierato. Il funerale sa-
rà celebrato domani alle 10 nella
Cattedrale di Ragusa. ( * FC * )
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La vittima. Stefano Pagano
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Code e caos al turno notturno alla Fiera del Mediterraneo di Palermo

AstraZeneca, in Sicilia troppe rinunce
Una media di 3 mila dosi al giorno contro i 23 mila Pfizer. Minore: «C’è una paura diffusa»

La situazione della pandemia

I contagi si dimezzano
e il giallo si avvicina

Andrea D’O ra z i o

Non accadeva dallo scorso primo
marzo: crolla sotto il tetto dei 500 ca-
si, precisamente a quota 494, il bilan-
cio dei positivi al SarsCov2 individua-
ti in Sicilia nelle 24 ore, e mentre con-
tinua a calare anche la pressione sulle
strutture ospedaliere, al di là dei nu-
meri di ieri, sui quali pesa peraltro il
consueto calo tamponi del weekend,
nell’Isola emerge un altro, evidente
segnale di avvicinamento al giallo. Il
territorio, infatti, archivia la settima-
na 3-9 maggio con una riduzione del
16,7% di infezioni rispetto al totale
dei sette giorni precedenti, già in fles-
sione del 17%, e risultano in diminu-
zione anche i posti letto occupati nei
nosocomi che hanno in cura pazienti
Covid, con un -17% nelle terapie in-
tensive e un -15% in area medica. In
calo pure l’incidenza settimanale dei
nuovi contagi sulla popolazione, che
passa da 138 a 115 casi ogni 100 mila
abitanti, con un picco di 178 nel Nis-
seno, unica provincia a segnare un
netto rialzo di contagi al confronto
con il periodo 26 aprile – 2 maggio,
pari a +32%, mentre nella città metro-
politana di Palermo la curva del virus
sembra aver imboccato la discesa,
con un -29% settimanale di positivi e,
rispetto al 2 maggio, con un’inciden -
za in flessione da 183 a 130 casi ogni
100 mila abitanti. Tanto che il sinda-
co di Palermo Leoluca Orlando, con-
fidando in «un calo ulteriore dei con-

Il sindaco di Palermo. Le o l u c a
Orlando chiede la fascia gialla

Ag r i g e n t o. La visita a sorpresa del presidente della Regione Nello Musumeci all’hub vaccinale

Salina, oltre 700
già immunizzati

l Salgono ad oltre 700 nei
primi due giorni i vaccinati a
Salina. Nella seconda giornata
sono stati 463. Anche il sindaco
di Santa Marina Domenico
Arabia ha fatto il vaccino. E ha
così commentato: «Vaccino
fatto, prossima dose sempre a
Salina tra un mese. Un giorno
alternativo per una buona
causa. Buona l’adesione nei
primi due giorni della
campagna vaccinale, ma
possiamo sempre migliorare».
Prima dose anche per l’ex
sindaco Massimo Lo Schiavo
«Vaccino fatto! Un grazie alle
amministrazioni comunali delle
isole minori ed ai numerosi
volontari che hanno reso
impeccabile il servizio di questi
giorni. Un grazie allo Stato, nella
figura del presidente Musumeci
e del generale Figliuolo che
hanno permesso, in tempi
rapidi, di mettere in sicurezza, le
isole minori, portandoci fin
dentro “casa” la cura a questa
pandemia che molto dolore ha
provocato». Da oggi inizierà il
giro delle isole minori e si
concluderà con Lipari, la
«capitale» delle Eolie. ( * B L* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O

La campagna di vaccinazione in Si-
cilia non decolla a causa delle tante
rinunce per AstraZeneca. Sono in
pochi quelli che accettano di farsi
iniettare il vaccino prodotto
dall’azienda anglo-svedese: nell’ul-
tima settimana sono stati effettuati
solo richiami di Vaxzevria con una
media di 3110 al giorno in tutta
l’Isola. Tanto per farsi un’idea, la di-
sparità è evidente: nello stesso pe-
riodo - cioè dal primo maggio ad
oggi - i siciliani che si sono vaccinati
con Pfizer sono stati oltre 160 mila
al ritmo quotidiano di quasi 23 mi-
la persone che si sono recate nei va-
ri hub e centri vaccinali regionali.
Nei frigoriferi sono conservate, in
attesa di essere utilizzate, qualcosa
come 247 mila dosi di AstraZeneca:
rispetto alle 523.800 dosi conse-
gnate (l’ultima fornitura l’1 maggio
di 152 mila dosi) ne sono state som-
ministrate soltanto il 53 per cento.
Poco, troppo poco per ipotizzare
una vera accelerazione: basti pen-
sare che in Emilia Romagna – che
ha ricevuto in pratica lo stesso nu-
mero di dosi dell’Isola – la percen-
tuale di AstraZeneca è del 75 per
cento con 200 mila dosi in più ino-
culate ai cittadini rispetto alla Sici-
lia.

In Italia le morti sospette per
trombosi in cui si ipotizza un nesso
con AstraZeneca sono una ventina,
ma almeno cinque di queste sono
avvenute in Sicilia ed è questo il
motivo principale per cui in tantis-
simi corrono a farsi certificare altre
patologie dal proprio medico cu-
rante in maniera da ottenere Pfizer
o Moderna. Intanto, proprio la Si-
cilia è ancora ultima come dosi
somministrate anche se ad un pas-
so dal raggiungere la Sardegna: «In
effetti – dice Mario Minore, respon-
sabile della campagna di vaccina-
zione regionale – c’è una paura dif-
fusa, seppure comprensibile, per
AstraZeneca a causa dei decessi di
alcuni siciliani. Le dosi in giacenza
sono oltre duecentomila che utiliz-
zeremo nei prossimi due mesi per i
richiami. La provocazione dell’as-
sessore Moratti che ha chiesto le
dosi di AstraZeneca rifiutate dagli
altri? Credo che non sia una scelta
della Lombardia, né della Sicilia, sa-

tagi» e ricordando le passate settima-
ne di zona rossa, «che hanno prodot-
to effetti positivi», si aspetta «che il
presidente della Regione in base ai
dati possa riconoscere gialla anche la
città di Palermo». Ovviamente, affin-
ché ciò accada, deve essere tutta l’Iso -
la, su ordinanza del ministro della Sa-
lute, ad abbandonare l’arancione, e
dirimente in tal senso sarà il monito-
raggio Covid che la cabina di regia na-
zionale pubblicherà venerdì prossi-
mo. Ma a giudicare dal trend sicilia-
no, il passaggio al colore più tenue
della scala del rischio da lunedì 17
maggio, se non certo, appare sempre
più probabile. A prefigurarlo è anche
il report dell’Ufficio statistica del Co-
mune di Palermo, che in Sicilia mo-
stra «per la terza settimana consecu-
tiva segnali di miglioramento: dimi-
nuiti nuovi positivi, attuali positivi e
ricoveri», con un -55 di nuovi ingressi
in terapia intensiva nell’arco degli ul-
timi sette giorni. «Fiducioso sul ritor-
no al giallo» è il professor Antonio Ca-
scio, direttore dell’Uoc Malattie infet-
tive al Policlinico del capoluogo, non
solo perché oggi vede il suo reparto
«quasi vuoto», ma anche «perché sul-
le vaccinazioni l’Isola sta acceleran-
do, mentre quei pochi casi di variante
brasiliana e sudafricana riscontrati
nel territorio sembrano ormai sotto
controllo». Sull’addio all’arancione il
condizionale resta però d’o b b l i go,
appeso all’indice di contagio che la
Cabina di regia nazionale calcola sui
soli casi sintomatici, cioè su dati non
pubblici, conosciuti solo dalle varie
Asp e dall’Istituto superiore di sanità:
nel prossimo monitoraggio Covid,
come già accaduto nel precedente re-
port, l’Rt dovrà attestarsi al di sotto
della soglia critica di 1.

Intanto, nel bollettino di ieri, oltre
alle 494 nuove infezioni (357 in meno
rispetto a sabato scorso) il ministero
della Salute registra nell’Isola 5766
test molecolari (3192 in meno) per
un tasso di positività in flessione dal
9,5 all’8,6%, 14 decessi, 22145 contagi
attivi (485 in meno), 974 ricoverati in
area medica (21 in meno) e 136 nelle
terapie intensive (quattro in meno)
dove risultano quattro ingressi. Que-
sta la distribuzione dei casi accertati
nelle ultime 24 ore in scala provincia-
le: 108 a Palermo, 103 a Catania, 78 a
Messina, 68 a Ragusa, 59 a Caltanis-
setta, 40 a Siracusa, 19 a Trapani, 15 ad
Agrigento e quattro a Enna. ( *A D O* )
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Sono 494 i nuovi casi: non
accadeva dal primo marzo
Orlando: Palermo è pronta

rà il commissario nazionale Fi-
gliuolo a indicare le strategie mi-
gliori per assegnare le dosi necessa-
rie e più utili per la vaccinazione di
massa della popolazione».

Attualmente nell’isola, oltre ad
AstraZeneca, su poco meno di un
milione e 400 mila dosi di Pfizer, ne
sono state iniettate il 92 per cento e
ne rimangono circa 113 mila ma
negli hub sono pronte altre 66 mila
dosi di Moderna (il 67% del totale è
già stato somministrato) e 24.500
del recente vaccino monodose
Johnson&Johson, il cui potenziale
finora è stato sfruttato solo all’11
per cento.

Intanto, alla Fiera del Mediterra-
neo di Palermo sono stati oltre 700
gli ultracinquantenni con patolo-
gie non gravi che hanno approfit-
tato dell’Open Day per vaccinarsi:
negli ultimi tre giorni, nel grande
hub del capoluogo, gli over 50 che
si sono presentati sono stati circa
1700. Un buon successo, anche se
non c’è stato il boom sperato, con
qualche inevitabile malumore: nel
turno notturno di sabato, alcuni
utenti si sono lamentati perché chi
doveva fare la prima dose del vac-
cino era in fila assieme a coloro i
quali attendevano il richiamo al-
lungando a un paio d’ore i tempi di
attesa.

Oggi si continua a vaccinare in
tutte le categorie presenti nei target
e rivolte ai soggetti fragili, ai 50enni
con malattie non croniche e alle
persone dai 60 anni in su. Nel frat-
tempo sono aperte le prenotazioni

per gli over 50 in buone condizioni
di salute ma i primi appuntamenti
per questa fascia sono stati fissati a
partire dal 13 maggio.

Ieri mattina visita a sorpresa del
presidente della Regione, Nello
Musumeci, all’hub vaccinale di
Agrigento. Il governatore, accom-
pagnato dall’assessore regionale al-
la Funzione Pubblica Marco Zam-
buto, dal commissario del Libero
Consorzio dei Comuni Vincenzo
Raffo e dal deputato regionale Giu-
sy Savarino, è stato accolto dal
commissario per l’emergenza Co-
vid della città dei templi, Mario
Zappia, che lo ha accompagnato at-
traverso le diverse aree della strut-
tura allestita all’interno del Pala-
congressi di Villaggio Mosè. Un’oc-
casione per il presidente della Re-
gione - che sabato ha ricevuto la
prima dose di AstraZeneca - per in-
contrare i medici e gli operatori sa-
nitari e per rassicurare i tanti citta-
dini che attendono di vaccinarsi.
«Ho voluto salutare e ringraziare
tutti coloro che si sono impegnati e
distinti nelle scorse settimane e so-
prattutto per quello che faranno
nelle prossime - ha detto Musume-
ci -. Abbiamo il dovere di fare squa-
dra per convincere quanti più cit-
tadini a vaccinarsi: metterli al sicu-
ro è l’unica strada possibile per por-
re fine a questa estenuante altalena
di colori giallo-arancione-rossi. Vo-
gliamo e dobbiamo uscire presto e
definitivamente da questo tunnel».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Musumeci ad Agrigento
«Dobbiamo convincere
quanti più cittadini
a vaccinarsi: è l’unic a
strada per il giallo»

Il giorno 8 maggio 2021 si è im-
provvisamente spento l’

Ing.
ANTONINO ODDO

La moglie Piera, i figli Caterina e
Isidoro e tutta la famiglia Oddo
Crapanzano danno il triste annun-
cio della morte di un marito, padre,
zio, cognato e nipote insostituibile
per affetto e per dedizione alla
famiglia, disponibile all’a ccog l i e n -
za degli amici e appassionato la-
voratore e professionista.

I funerali verranno celebrati lunedì
10 maggio alle ore 15.00 presso la
Parrocchia Nostra Signora di Fa-
tima di trapani.

Erice, 10 maggio 2021

ONORANZE FUNEBRI
COLLETTA PIETRO & C. SNC

Le nomine del direttore generale dell’Asp Aliquò

Scelti due nuovi primari a Ragusa
R AG USA

Il direttore generale dell’Asp di
Ragusa Angelo Aliquò ha nomi-
nato il nuovo direttore dell’unit à
di terapia intensiva neonatale
dell’ospedale Giovanni Paolo II di
Ragusa e il nuovo direttore del
servizio di igiene e ambienti di vi-
t a.

Vincenzo Salvo, 45 anni, di Vit-
toria, arriva dal Policlinico di Mes-
sina, ed è risultato vincitore del
concorso per direttore della tera-
pia intensiva neonatale. Salvo si è
laureato in medicina e chirurgia e
specializzato in pediatria, con il
massimo dei voti, all’Università di
Catania. Ha inoltre conseguito
master in cardiologia pediatrica,

al Policlinico di Messina e in tera-
pia intensiva pediatrica al policli-
nico Gemelli di Roma.

Nel 2018 ha completato il per-
corso per il dottorato di ricerca in-
ternazionale, conseguendo il pre-
stigioso titolo di PhD, nell’U n ive r-
sità di Maastricht, in Olanda, svi-
luppando un importante proget-
to di ricerca, in collaborazione
con prestigiose istituzioni univer-
sitarie ed ospedaliere italiane ed
europee, sulle più innovative mo-
dalità di ventilazione meccanica
invasiva e non-invasiva per i neo-
nati prematuri affetti da grave in-
sufficienza respiratoria.

Carmelo Lauretta, 67 anni, si è
laureato in medicina e chirurgia a
Catania, specializzato in igiene

con orientamento di sanità pub-
blica e poi anche igiene e tecnica
ospedaliera. Vanta un’alt issima
competenza nell’ambito della
problematica legata ai migranti,
infatti, da oltre vent’anni è in pri-
ma linea nell’hotspot di Pozzallo e
di Ragusa in qualità di responsa-
bile del servizio sanitario della
struttura. Ha seguito e curato mi-
gliaia di migranti, divenendo un
esperto in medicina delle migra-
zioni e sicuro riferimento per la
prefettura, esperienza che gli è
valsa il riconoscimento di cavalie-
re della Repubblica. Dall’inizio
dell’emergenza Covid-19 è stato
individuato come referente del di-
partimento di prevenzione nel Di-
stretto di Modica.
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Il progetto social lanciato dalla Birra Messina, alla scoperta della natura e della cultura dell’Is ola

Le storie della Sicilia, viaggio fra tradizioni e modernità
Antonio Trama

Una Sicilia da vivere e condividere.
È quanto si propone Birra Messina
con il progetto «La Sicilia si sente»,
un viaggio nella Sicilia autentica
alla scoperta della natura e della
cultura, oltre che delle antiche tra-
dizioni, reinterpretate in chiave
moderna grazie alla passione di chi
non si lascia fermare dai limiti. Ed
ecco che per nove settimane si sus-
seguono sulla piattaforma di co-
municazione, che prende vita gra-
zie ai canali social e digital del
brand, le storie di uomini e donne
di volontà, speranza e passione.

A Ganzirri, in provincia di Mes-
sina, Antonella e Giusy Donato nel

2012 hanno ereditato l’antico pe-
schereccio del nonno, cambiando
per sempre la propria vita. Le so-
relle, infatti, sono diventate le pri-
me donne a praticare il pescaturi-
smo ed hanno trasformato il pe-
schereccio in un’attività per i turi-
sti. A Mazara del Vallo, Carlo e Pao-
la, cinque anni fa, sono riusciti a
trasformare una vecchia cava nel
primo parco culturale della città. A
loro si deve «Periferica», un luogo
in cui le persone si incontrano per
condividere innovazione e cultura.
Giuseppe Distefano è una guida
vulcanica, un fotografo e un video
maker di Catania, che trascorre le
sue giornate sull’Etna, alla ricerca
dello scatto perfetto con cui impre-
ziosire i reportage sulla Sicilia. Ro-

berto Intorre è un orafo palermi-
tano che, lasciandosi ispirare dai
materiali della sua terra, riesce
ogni giorno non solo a creare
gioielli unici, ma veri e propri lega-
mi che uniscono per sempre la Si-
cilia e le persone che li indossano.
Francesco Blancato e Francesco
Cusumano hanno sentito la neces-
sità di far conoscere a tutti un altro
lato della Sicilia, così è nato Suq:
u n’opera fotografica e letteraria
che raccoglie, racconta e porta alla
luce storie che riguardano luoghi,
persone e tradizioni della Sicilia.
Mario Incudine è un artista polie-
drico che ha iniziato a fare musica
nelle sale da barba di Enna e, da al-
lora, porta la sua arte in giro per il
mondo. Mario ha il merito di aver

rinnovato l’antica tradizione tea-
trale siciliana grazie alla scrittura,
alle collaborazioni con grandi arti-
sti e alle performance. Lorenzo Ru-
ta è uno chef modicano che ha de-
ciso di tornare ed investire nella
propria città, riuscendo a far rivi-
vere nei suoi piatti la storia della Si-
cilia. Andrea Bartoli e Florinda
Saieva sono due liberi professioni-
sti siciliani che hanno deciso di
stravolgere completamente le loro
prospettive e il futuro della piccola
cittadina di Favara, rendendola
uno dei punti di riferimento per
l’arte contemporanea di tutto il
mondo. Il centro storico abbando-
nato è diventato un polo culturale
e una meta turistica dove c’è la sto-
ria di Farm Cultural Park. Davide e

Irene sono due appassionati stu-
diosi di storia e, dieci anni fa, han-
no avviato un percorso di riscoper-
ta delle antiche Vie Francigene, ora
battute da turisti non solo sicilia-
ni.

Queste storie si intrecciano sui
canali del brand, attraverso Insta-
gram e Facebook, fino a confon-
dersi nell’unica grande storia dei
Siciliani e della Sicilia che ha tanto
da offrire. Il racconto completo è
disponibile sul sito web del brand
e sul suo canale YouTube. Il proget-
to è stato ideato e curato con la col-
laborazione dell’agenzia creativa
Bitmama e della casa di produzio-
ne Zepstudio, formata solo da pro-
fessionisti siciliani. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Martedì in Aula, una norma permette di salvare le case fuorilegge in aree sottoposte a vincolo e l’altra semplifica l’iter per evitare le ruspe

Abusi edilizi, due nuovi condoni all’Ar s
Sono più di 21 mila le domande di sanatoria pendenti nel Palermitano, seimila a Trapani
Trizzino del M5S all’attacco: «Incostituzionale». L’assessore Cordaro: «È in malafede»
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è la norma che permette di salvare
migliaia di case abusive in aree sotto-
poste a vincolo di inedificabilità rela-
tiva e c’è un iter semplificato per otte-
nere ovunque il condono di abusi mi-
nori: così all’Ars, senza tanto clamore,
è ripartita la corsa alla sanatoria. Tea-
tro di battaglia, la riforma Edilizia.

Malgrado il testo conti 39 articoli, è
su questi due condoni che si giocherà
la partita da martedì. Una partita che
riguarda migliaia di immobili.

La norma di maggior peso è quella
che l’assessore al Territorio, Toto Cor-
daro, ha fatto inserire per impedire
che una parte delle domande di sana-
toria presentate nel 2003 sulla base
della legge Berlusconi vengano boc-
ciate senza nemmeno essere esami-
nate. Il testo prevede che le istanze
presentate per salvare immobili rea-
lizzati in «aree soggette a vincoli che
non comportano inedificabilità asso-
luta» diventano ammissibili. Le So-
vrintendenze e gli altri enti di vigilan-
za sul territorio avranno 90 giorni per
esprimere un parere sulla sanabilità
dell’abuso. Ma trascorso questo ter-
mine senza una pronuncia scatterà il
s i l e n z i o - a s s e n s o.

È una norma che riguarda, sulla
carta, migliaia di domande. Il condo-
no del 2003 ha raccolto in Sicilia 92

mila istanze, ben 64.422 delle quali
ancora da esaminare. E molte di que-
ste riguardano immobili realizzati su
aree sottoposte a vincolo relativo: per
lo più per via del rischio di dissesto
idrogeologico ma anche per motivi
paesaggistici. È un fenomeno molto
diffuso nel Palermitano dove non c’è
un conto esatto del numero di questi
particolari abusi ma le domande pen-
denti in base alla sanatoria del 2003
sono 21 mila. A Catania restano da
esaminare 12.361 domande, a Messi-
na 10.629, a Trapani 5.855 ad Agrigen-
to 4.356.

Moltissime di queste domande an-
drebbero respinte senza neanche es-
sere aperte. Ora si riapre la partita. La
norma è forte di un vasto consenso in
Parlamento ma i grillini e il Pd la bol-
lano come una sanatoria improponi-
bile: «È un tentativo di condono edili-
zio straordinario - sintetizza Gianpie-
ro Trizzino, capo delegazione dei 5
Stelle in commissione Ambiente -,
quindi del tutto incostituzionale. La
Regione non può legiferare in questa
materia, che ha anche riflessi penali di
competenza esclusiva dello Stato. A li-
vello nazionale, col condono del
2003, potevano essere sanati solo
abusi minori mentre sono esclusi gli
immobili costruiti ex novo». Per i gril-
lini, il governo sta tentando di allarga-
re a posteriori il condono nazionale.

Ma l’assessore Cordaro scuote il ca-
po: «I grillini sono in malafede. Non

stiamo proponendo un condono ma
ci stiamo allineando a quanto già fu
previsto in tutta Italia. Stiamo sempli-
cemente impedendo che queste do-
mande vengano bocciate a priori, pre-
vedendo che gli organi competenti
diano un parare sulla sanabilità. Non
è detto che tutte le case in questione
siano sanabili».

Ma il Pd, col segretario Anthony
Barbagallo, svela un retroscena: «So-
no già stati presentati dai partiti di

centrodestra degli emendamenti che,
alla luce di questa norma, permetto
perfino di ripescare le pratiche già
bocciate in precedenza. In più preve-
dere il silenzio-assenso in 90 giorni
equivale a un via libera generalizzato,
dati i tempi della burocrazia».

Il clima è infuocato. E a renderlo in-
candescente c’è una seconda norma,
presentata questa volta proprio dal
Pd. È quella che elimina la cosiddetta
doppia conformità necessaria a sana-

re abusi. Una norma che riguarda
molti più immobili perché non preve-
de limiti temporali: diventerebbero
sanabili sia case (o parti di case) già
realizzate sia strutture che verranno
costruite in futuro inizialmente senza
le autorizzazioni necessarie.

Si renderebbe più facile così il con-
dono ordinario, che riguarda opere
minori o interi immobili realizzati
senza le autorizzazioni ma non per
questo del tutto abusivi. Per sanare

questi immobili finora serviva la con-
formità alle norme urbanistiche
dell’epoca in cui furono realizzati e
anche a quelle attuali. La norma del Pd
elimina la prima conformità e dun-
que permette che una casa (o una par-
te) costruita in epoca in cui sarebbe
stata abusiva possa essere sanata
adesso se nel frattempo le regole sono
cambiate. È una norma che questa
volta mette contro Pd e grillini. Per
Trizzino «è un escamotage per aggira-
re le leggi attuali». E questa volta an-
che Cordaro è d’accordo: «È un tema
molto delicato, che mi riservo di valu-
tare meglio. Rischia però di complica-
re l’iter dell’intera legge».

Barbagallo però difende l’iniziat i-
va: «È una norma che ricalca quanto
già fatto in Emilia Romagna. E ha
l’obiettivo di facilitare l’edilizia senza
violare gli strumenti urbanistici esi-
stenti. Un modo per semplificare l’at -
tività in un settore economico crucia-
le. Anche per questo motivo noi at-
tendiamo da settembre che questa
legge venga massa ai voti, nel resto
d’Italia queste norme di semplifica-
zione sono state fatte due anni fa». Va
detto che la norma non elimina un
problema a carico di chi compie abusi:
resta intatto il reato penale, mentre il
condono ha effetti amministrativi. In
pratica, si impedisce l’abbatt imento
ma si può sempre essere chiamati a ri-
sponderne.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Abusivismo edilizio. L’Ars è chiamata a discutere due sanatorie che potrebbero salvare migliaia di immobili dalle ruspe

La chiusura della discarica di Lentini rinviata di un paio di settimane

Rifiuti, trovato un quarto impianto
PA L E R M O

La Regione ha rosicchiato qualche al-
tro centimetro alla discarica di Lenti-
ni e ciò si traduce in un paio di setti-
mane di ulteriore attività prima della
chiusura. Ossigeno per sfuggire
all’emergenza che riguarderà alme-
no 150 Comuni, la metà dell’Isola.

Abbandonata, almeno per il mo-
mento l’idea di portare i rifiuti fuori
dalla Sicilia, all’assessorato guidato
da Daniela Baglieri ogni giorno che
passa limano i dettagli del piano B.
Che ruota però sempre intorno ad al-
tre discariche da attivare o riattivare.

L’ultima che si sta rendendo di-
sponibile è la Cisma, nel Siracusano.
È un altro impianto chiuso anni fa
perché finito al centro di una inchie-
sta sullo smaltimento illegale: adesso
si trova in amministrazione giudizia-
ria e ai nuovi gestori l’assessorato re-

gionale ai Rifiuti si è rivolto per otte-
nere spazio.

Il via libera all’operazione è atteso
questa settimana. E a quel punto la
Regione avrà un ventaglio di quattro
siti - ci sono anche la discarica dei Ca-
tanzaro a Siculiana, la Oikos a Mister-
bianco e quella pubblica di Gela - in
cui smistare tutta l’immondizia pri-
ma diretta a Lentini. Ciò - secondo i
calcoli dell’assessorato - darà una tre-
gua all’emergenza almeno fino a set-
tembre. Poi il rischio è che si esauri-
ranno anche queste discariche e si ri-

partirà di nuovo da zero nella caccia a
nuovi spazi.

Il problema è che smaltire fuori
dalla Sicilia ha costi enormi. La Regio-
ne ha stanziato 45 milioni che baste-
rebbero a stento per pagare l’i nv i o
fuori dall’Isola dei rifiuti prodotti in
un anno dalla sola provincia di Paler-
mo. Il rischio all’orizzonte è un au-
mento vertiginoso della Tari: da lì do-
vrebbe arrivare il budget per spedire
all’estero. Ma è una mossa molto im-
popolare, soprattutto nell’anno che
conduce alle elezioni. Da qui la frena-
ta di Palazzo d’Orleans, che contem-
poraneamente ha accelerato di nuo-
vo sui termovalorizzatori.

E tuttavia anche dirottare i rifiuti
di Lentini nei 4 impianti alternativi
rischia di avere costi altissimi. L’asses-
sorato sta registrando segnali di una
escalation dei prezzi che i gestori pri-
vati vorrebbero applicare per acco-

gliere i rifiuti provenienti da Comuni
diversi da quelli serviti finora. E pro-
prio per evitare questa impennata, in
un mercato che già ora impone di pa-
gare 200 euro circa per ogni tonnella-
ta smaltita, l’assessorato ha convoca-
to una serie di riunioni per la prossi-
ma settimana con i vertici della Srr e i
gestori delle discariche. Si inizia do-
mani.

È un tentativo di calmierare il mer-
cato. Che rischia però di essere insuf-
ficiente. Perché a carico dei Comuni
che dovranno trasferire in altri im-
pianti i loro rifiuti ci sarà comunque il
costo del trasporto. E ciò provocherà
un aumento delle spese: il rischio di
una parallela impennata della Tari
non verrà sventato nemmeno se l’as-
sessorato riuscirà a limitare le pretese
dei privati padroni delle discariche.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pronto il piano B
Il sito nel Siracusano
si aggiungerebbe
a quelli di Siculiana,
Misterbianco e Gela

Strutture ricettive, le istanze dal 18 maggio

Aiuti al settore turistico,
riaperto il bando See Sicily
PA L E R M O

Riaperti i termini per aderire a See-
Sicily, il progetto con cui la Regione
sostiene gli operatori del settore tu-
ristico attraverso, tra l’altro, l’a cq u i -
sto di servizi di pernottamento. È
stato pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale l’avviso pubblico con cui il Di-
partimento regionale Turismo,
sport e spettacolo ha riattivato i ter-
mini per la presentazione delle ma-
nifestazioni d’interesse per l’inseri-
mento nell’elenco degli operatori
economici interessati. Un modo per
dare la possibilità di aderire anche a
chi non ha partecipato al primo
bando concluso a novembre con la
pubblicazione della graduatoria e
l’erogazione dei contributi. La dota-
zione economica ancora disponibi-
le è di 23 milioni di euro, provenien-

ti dal Po Fesr 2014-2020, con cui la
Regione potrà acquistare da ciascu-
na attività ricettiva servizi turistici
di pernottamento per un importo
massimo di 200 mila euro, poi messi
gratuitamente a disposizione dei
turisti con i voucher. «Auspico - af-
ferma l’assessore regionale al Turi-
smo Manlio Messina - che aderisca-
no in tanti perché il governo Musu-
meci ha fatto uno sforzo economico
importante, che darà un doppio ri-
sultato: sostenere gli operatori eco-
nomici, ormai stremati dalla crisi
per la pandemia e promuovere l’im-
magine della Sicilia e incentivare il
flusso turistico nell’Isola». Le istan-
ze, pena l’esclusione, vanno presen-
tate online dal 18 maggio all’1 giu-
gno sulla piattaforma seesicily.re-
gione.sicilia.it, attraverso la firma
digitale (Spid) e il codice Turist@t.
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La campagna di immunizzazione, la Sicilia ancora all’ultima posizione in Italia per la quantità di scorte da somministrare

Vaccini, 35 mila anziani restano a casa
I dati della Federazione dei medici di famiglia: «Ritardi per i soggetti non traspor t abili»
A Catania il record di 7 mila inoculazioni, prima dose di AstraZeneca per Musumeci
Fabio Geraci

PA L E R M O

Circa 35 mila siciliani, anziani e altri
soggetti fragili non trasportabili o che
non sono in grado di camminare, at-
tendono ancora il vaccino a domici-
lio. Almeno questo è il dato che emer-
ge dalle valutazioni della Federazione
dei medici di famiglia. Ma ci sono an-
che il 31 per cento dei quasi 56 mila ul-
tranovantenni e il 27 per cento degli
over 80 che ancora non hanno ricevu-
to nemmeno una dose di vaccino. Si
tratta complessivamente di circa 90
mila persone che di fatto sono ai mar-
gini della campagna vaccinale, pesan-
do fortemente sui ritardi che manten-
gono la Sicilia all’ultima posizione in
Italia come percentuale di dosi som-
ministrate. Nelle ultime tre settimane
i medici di famiglia - da quando cioè
sono stati coinvolti in base ad un ac-
cordo con lo Stato e con la Regione –
hanno vaccinato a casa 33.800 cittadi-
ni: 4.506 di loro si erano già prenotati
attraverso il portale delle Poste ma
hanno preferito affidarsi al medico di
fiducia; 11.500 hanno più di 80 anni e
12.100 fanno parte dei fragili. Secon-
do il segretario regionale della Fede-
razione italiana medici di famiglia,
Luigi Galvano, basterebbe che le
aziende sanitarie attivassero tutte le
misure previste dall’intesa sottoscrit-
ta recentemente per vaccinare nella
propria abitazione chi ha difficoltà a
muoversi a causa dell’età, delle pato-
logie o di problemi logistici e di assi-
stenza: «Che aspetta la Regione ad at-
tuare quanto previsto dall’accordo: fa
più comodo e conferisce un’immagi -
ne migliore tagliare nastri ai mega
hub?», attacca Galvano che sottolinea
come «le difficoltà siano enormi no-
nostante le adesioni dei medici di fa-
miglia che hanno dato disponibilità a
supporto di hub, vaccinazioni in stu-
dio e domicilio». L’esempio lampante
è quello di Palermo dove c’è «un solo
punto di distribuzione dei vaccini –
continua il segretario regionale della
Fimmg – e capita pure che quando ti
rechi per ritirare le dosi che hai preno-
tato almeno 48 ore prima, non siano
disponibili».

In totale i medici in servizio in tutta
la regione potrebbero essere circa
1500 a 31,50 euro l’ora: «La tariffa più
economica fra tutte le tipologie di vac-
cinatori – aggiunge Galvano -. Potreb-
bero essere organizzati dalle aziende
sanitarie in gruppi di due per recarsi
nelle abitazioni delle persone che
hanno diritto a essere vaccinate: in
quattro settimane potrebbero risol-
vere il problema. Abbiamo chiesto in
assessorato di essere convocati per
trovare soluzioni operative».

Intanto ieri il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, si è vaccinato
con AstraZeneca nell’hub di Catania
dove si è registrato il record di 7mila

I nuovi positivi sotto quota mille, ad Acireale 23 denunciati per un banchetto di nozze

Maniace e Riesi passano in zona rossa

Andrea D’O ra z i o
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Il rialzo c’è, ma per il secondo giorno
consecutivo il bilancio dei nuovi po-
sitivi al SarsCov2 accertati in Sicilia
resta sotto il tetto dei mille casi, men-
tre continuano a calare sia il bacino
dei contagi attivi sia la pressione sul-
le strutture ospedaliere. Nell’Isola,
però, spuntano altre due zone rosse,
per un totale che sale adesso a quota
24. Stavolta si tratta di Maniace, in
provincia di Catania, e di Riesi, nel
Nisseno, «blindate» da domani fino
al 19 maggio su ordinanza del gover-
natore Musumeci e richiesta dei ri-
spettivi sindaci, a seguito dell’au-
mento dell’incidenza settimanale di
infezioni sugli abitanti dei due co-
muni. Infezioni che in tutta la regio-
ne, secondo i dati comunicati ieri a
Roma dall’Osservatorio epidemio-
logico, nelle ultime 24 ore ammon-
tano a 851 (248 in più rispetto a ve-
nerdì scorso) su 8958 tamponi mo-
lecolari processati (634 in più) per
un tasso di positività in crescita dal
7,2% al 9,5% - dal 2,3 al 3,3% se si cal-
colano anche i 16476 test rapidi ef-
fettuati nell’arco di una giornata. Di-
ciannove i decessi registrati, per un
totale di 5546 dall’inizio dell’epide-
mia mentre, a fronte delle 1.532 nuo-

I due comuni in provincia
di Catania e nel Nisseno
blindati fino al 19 maggio

ve guarigioni segnate nel database
del ministero della Salute, gli attuali
positivi calano a quota 22.630 (700
in meno) e continuano a diminuire
anche i posti letto ospedalieri occu-
pati in area medica, dove si trovano
995 pazienti, 26 in meno al confron-
to con il precedente report.

Nelle terapie intensive risultano
invece 140 malati (due in meno) e tre
ingressi. Questa la distribuzione del-
le infezioni giornaliere tra le provin-
ce: 236 a Palermo, 199 a Catania, 81 a

Messina, 73 a Siracusa, 71 a Ragusa,
69 ad Agrigento, 65 a Caltanissetta,
41 a Trapani e 16 a Enna. Intanto,
non si fermano le proteste degli im-
prenditori piegati dalla crisi econo-
mica e delle associazioni di catego-
ria, che confidavano in un ritorno al
giallo da lunedì, e allo sciopero della
fame iniziato due giorni fa dal presi-
dente di Confcommercio Sicilia Gia-
nluca Manenti si sono uniti i presi-
denti di Confcommercio delle pro-
vincie di Catania e Trapani, Piero

Agen e Pino Pace, altri componenti
della confederazione e il presidente
regionale Fipe Dario Pistorio. Ma-
nenti, che si trova attualmente nella
sede associativa di Pozzallo, accanto
alla propria abitazione, dove è stato
visitato dal sindaco (e medico) Ro-
berto Ammatuna, ha ribadito ieri
che lo sciopero «proseguirà sino a
quando l’Isola resterà in zona aran-
cione e non arriveranno risposte
certe sulle riaperture», sottolinean-
do di aver ricevuto numerose telefo-
nate, tra le quali quella del governa-
tore Musumeci e dell’assessore re-
gionale alle Attività produttive, Do-
menico Turano, «e di molti parla-
mentari, anche nazionali, che rin-
grazio per l’attenzione».

A Gela, invece, i titolari di palestre
e i ristoratori sono scesi in piazza per
manifestare contro le restrizioni da
zona rossa, in vigore nella città fino
al 12 maggio salvo ulteriori proro-
ghe. E se le proteste del tessuto pro-
duttivo sono ormai all’ordine del
giorno, nell’Isola continuano anche
i controlli a tappeto sul rispetto della
normativa anti-Covid. Un esempio?
All’Astoria Park di Acireale i carabi-
nieri hanno interrotto una festa di
matrimonio con 23 invitati, orga-
nizzata in palese violazione del di-
vieto di assembramento e del divie-
to di spostamento in zona arancio-
ne. Sanzionati tutti i partecipanti,
mentre per il locale sono stati dispo-
sti cinque giorni di chiusura. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

dosi inoculate: «Ho ricevuto la prima
dose di AstraZeneca – ha detto subito
dopo il governatore - sono contento
di essere entrato anch’io nel novero
dei siciliani che si avviano verso la to-
tale immunizzazione. Spero che que-
sta mia azione possa essere condivisa
da quanti si trovano nelle mie stesse
condizioni». Riferendosi alla Sicilia
che non ha cambiato colore, Musu-
meci ha puntualizzato che «le altre re-
gioni erano state arancioni prima di
noi. Fa rabbia sapere che noi dovrem-
mo essere in zona gialla. Il nostro Rt è
inferiore all’uno ma, come mi ricorda-
va il ministro Speranza devono passa-
re 15 giorni dal Dpcm che dichiarava
arancione la regione. Dovremmo co-
munque essere ormai all’ultimo mi-
glio se non ci saranno focolai nel corso
della prossima settimana. In ogni ca-
so, lo ricordo, a decidere il colore non è
Palermo, ma Roma».

Ha 18 anni uno dei primi vaccinati
a Lampedusa nel primo giorno della
campagna aperta a tutti nelle isole Pe-
lagie. Nelle cinque postazioni allestite
nei locali del poliambulatorio, gestito
dall’Asp di Palermo, sono stati 400
quelli che hanno risposto all’appello:
l’attività proseguirà fino a martedì
perché rimangono 3.400 over 18 da
vaccinare, oltre ai 2.400 cittadini che
hanno già avuto almeno una dose. A
Salina, dove si continuerà anche oggi e
domani, sono stati 300 i vaccinati: da
domani l’equipe medica si sposterà
ad Alicudi e Filicudi; martedì a Pana-
rea; mercoledì a Stromboli e Ginostra;
giovedì e venerdì a Vulcano mentre da
sabato sarà la volta di Lipari. Nell’arci -
pelago i 14 mila residenti saranno vac-
cinati in 15 giorni, ma tremila, tra per-
sonale scolastico e sanitario, hanno
già completato il ciclo della vaccina-
zione. ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Va c c i n at o. Il presidente Nello Musumeci ieri ha ricevuto la prima dose di Astrazeneca all’hub di Catania

Il piano per le isole
Un diciottenne fra i primi
in lista a Lampedusa
Da Salina va avanti
il tour sanitario nelle Eolie

A 8 mesi salvata dopo il Covid
l «Ai nostri eroi, medici ed
infermieri, va la nostra immensa
gratitudine. Nulla può eguagliare le
cure, le attenzioni ed il conforto
ricevuto. Non dimenticheremo mai
ciò che avete fatto». Sono alcune
frasi che i genitori di una bimba di
otto mesi salvata da una rara
sindrome post-Covid hanno voluto
donare al reparto di Pediatria
dell’ospedale Gravina di
Caltagirone. La bimba adesso è a
casa, sta bene ed è coccolata dai
familiari. Quando è arrivata in
ospedale le sue condizioni erano
molto gravi. Le attenzioni dei
sanitari si sono concentrate su
diverse ipotesi e la diagnosi è stata
subito chiara: si trattava della
Sindrome infiammatoria
multisistemica, una malattia che
interessa diversi organi ed apparati
e che si verifica raramente nei
bambini dopo circa 4/6 settimane
dall’infezione da Covid. In famiglia
nessuno aveva sospettato di nulla.
La bambina nelle settimane
precedenti non aveva accusato
alcun sintomo. «La diagnosi
precoce e la terapia tempestiva -

spiega il direttore dell’Uoc di
Pediatria Roberto Giugno - hanno
consentito una rapida e completa
guarigione. La maggior parte di
questi casi ha, invece, bisogno di
cure presso le terapie intensive.
Vogliamo anche noi ringraziare i
genitori della nostra piccolina. Il
loro gesto ci ha commosso e ci
invita a fare sempre di più e sempre
meglio». Apprezzamento per il
buon lavoro svolto dall’equipe
della Pediatria dell’ospedale e dal
suo primario è stato espresso dalla
direzione aziendale: «Il reparto - fa
sapere l’azienda sanitaria - si
conferma un punto di riferimento
di altissimo livello». Attualmente in
Italia sono un centinaio i casi
descritti di Sindrome
infiammatoria multisistemica,
soprattutto nel Nord Italia e in
particolare nelle zone
maggiormente colpite dalla
pandemia da Covid. In Sicilia sono
noti meno di 10 casi. La bambina
che è stata ricoverata nell’ospedale
di Caltagirone sarebbe la più
piccola paziente curata da questa
Sindrome nell’Isola.

Caccia al virus. In calo gli attuali positivi e il numero di posti letto occupati
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Stessa sorte per Sardegna e Valle d’Ao sta

Numeri da giallo, ma si rimane arancione
Proteste dal mondo dell’impresa: è il risultato del fallimento della scelte della Regione
Restano in zona rossa ventidue Comuni. Misure restrittive più severe decise per Palermo

Eolie e Egadi in cima alla lista

Inizia da Salina la nuova sfida
Rendere le isole Covid-free

Antonio Giordano
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Non cambia colore la Sicilia che reste-
rà in arancione per ancora un’ altra set-
timana fino al 16 maggio. In una Italia
che si tinge di giallo l’Isola è in arancio-
ne insieme alla Sardegna e alla Valle
d’Aosta. Lo prevede la nuova ordinan-
za del ministro della Salute Roberto
Speranza. In vista del tagliando alle mi-
sure anticovid previsto dal governo per
la prossima settimana le Regioni chie-
dono di rivedere i parametri che deter-
minano i cambi di colore, a partire
dall’Rt, l’indice di diffusione del virus:
«è poco affidabile e va superato» la-
mentano. Nella regione ci sono anche
22 comuni in zona rossa mentre a Pa-
lermo il sindaco Leoluca Orlando ha
confermato alcune misure maggior-
mente restrittive come la chiusura
dell’accesso alle spiagge.

Le proteste dei commercianti
Le associazioni dei commercianti ma
anche alcuni politici premevano af-
finché anche la Sicilia diventasse gial-
la considerato che gli indicatori sem-
bravano consentirlo. Ma il passaggio da
una zona a quella migliore deve avveni-
re dopo due settimane di numeri posi-
tivi. Il presidente di Confesercenti Sici-
lia, Vittorio Messina dice che il prolun-
gamento cromatico in arancione «san-
cisce il fallimento della strategia del go-
verno regionale sia per la gestione della
campagna vaccinale che ancora colloca
la Sicilia all’ultimo posto in Italia nel
rapporto tra vaccini consegnati e som-
ministrati, sia nelle misure studiate per
la ripresa delle attività economiche e so-
prattutto per le aziende della ristorazio-
ne e del turismo, le più colpite da un’al -
tra settimana di permanenza in zona
arancione e su cui bisognerebbe aprire
anche il capitolo che riguarda i sostegni,
del tutto insufficienti alle perdite subi-
te». «Quasi tutta l’Italia è già ripartita da
alcune settimane, dando ampia confer-
ma a quello che sosteniamo e chiedia-
mo da tempo: il graduale ritorno alla
normalità - se supportato dal rispetto
dei protocolli di sicurezza - è compatibi-
le con l’emergenza sanitaria - commen-
ta Patrizia Di Dio alla guida di Confcom-
mercio Palermo -. Dev’essere chiaro che
ogni giorno che passa, senza poter ria-
prire la propria attività lavorativa, è un

La norma prevede che bisogna avere 14 giorni di riscontri positivi per cambiare fascia

Ma fra una settimana l’obiettivo è raggiungibile

Andrea D’O ra z i o
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Crolla a quota 600 casi il bilancio dei
nuovi positivi al SarsCov2 accertati
nell’Isola, e al di là delle fluttuazioni
giornaliere del virus i numeri parlano
chiaro: la Sicilia ha valori epidemio-
logici da giallo, anche se per le regole
stabilite dalla Cabina di regia nazio-
nale rimarrà in arancione almeno
u n’altra settimana, al termine della
quale, lunedì 17 maggio, potrebbe fi-
nalmente tornare alla sfumatura più
tenue dell’emergenza, sempre che gli
esperti del governo centrale confer-
mino il rallentamento dell’infezione
in atto sul territorio. I numeri sono
quelli del monitoraggio Covid diffu-
so ieri, come ogni venerdì, dal mini-
stero della Salute e dall’Istituto supe-

L’indice di contagio è
sceso sotto l’1, in linea con
il resto della Penisola

riore di sanità (Iss), relativi al periodo
26 aprile – 2 maggio, che declassifica-
no il rischio sanitario della regione da
«moderato» a «basso» e da «uno sce-
nario di tipo 2» a uno «scenario di tipo
uno», mentre l’oscillazione dell’indi -
ce di contagio (Rt) siciliano, nel suo
valore più basso, dirimente per stabi-
lire il colore, scende sotto 1, cioè sotto
il livello che determina l’arancione,
attestandosi a 0,85, con un valore me-
dio di 0,89 in linea con quello nazio-
nale. Ma in miglioramento risultano
anche gli altri parametri valutati da-
gli esperti, a cominciare dall’anda -
mento settimanale dei contagi, in ul-
teriore calo, dal -10,8% del 19-25 apri-
le al -17,1%, fino al tasso di saturazio-
ne dei posti letto ospedalieri, in fles-
sione dal 20 al 19% nelle terapie in-
tensive e dal 33 al 30% in area medica.
Sempre su base settimanale, è in di-
scesa pure il rapporto tra nuove infe-
zioni e popolazione, passato da 146 a
129 casi ogni 100mila abitanti. Tutti
dati che, tradotti in una sola parola,

significano giallo. Ma come detto, in
base alla normativa vigente in mate-
ria di Covid, alla regola dei 14 giorni
contenuta nel Dpcm dello scorso
marzo, secondo la quale, per scalare
di colore bisogna mantenere per due
settimane consecutive parametri di
rischio inferiori alla tonalità fissata
per ordinanza ministeriale, la Sicilia
potrà dire addio all’arancione solo il
17 maggio, a meno che il monitorag-
gio di venerdì prossimo, relativo al
periodo 3-9 maggio, non registri im-
provvise impennate del virus. Cosa
peraltro improbabile, visto che la
curva epidemiologica dell’Isola sem-
bra aver imboccato la discesa e fino

ieri, rispetto al totale di sette giorni fa,
segnava un calo del 15,2% di positivi –
va però ricordato che l’Rt è calcolato
dall’Iss in base ai soli casi sintomatici,
non specificati nei database ministe-
riali – e una flessione di ricoveri del
13% in area medica e del 14% nelle
Rianimazioni. Ad accelerare il calo, i
dati registrati nelle ultime ore dal mi-
nistero della Salute: 603 infezioni, la
metà rispetto al bollettino di giovedì
scorso, a fronte di 8324 test molecola-
ri (3239 in meno) per un tasso di po-
sitività in flessione dal 10,4 al 7,2%,
mentre i posti letto occupati in ospe-
dale scendono di 49 unità, 42 nei re-
parti ordinari e sette nelle terapie in-
tensive. In decremento anche i deces-
si, 11 rispetto ai 24 segnati nel prece-
dente report. Questa la distribuzione
dei nuovi casi tra le province: 207 a
Catania, 121 a Palermo, 56 a Siracusa,
54 a Ragusa 52 a Messina, 44 ad Agri-
gento, 35 a Caltanissetta, 18 a Trapani
e 16 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

colpo durissimo per gli imprenditori e i
loro dipendenti che hanno sempre ri-
spettato rigorosamente le regole, nono-
stante l’iniquità palese di certi provve-
dimenti e la mancanza di adeguati so-
stegni». L’associazione lamenta perdite
per 11 miliardi di fatturato nell’Isola, la
chiusura di 20.000 aziende e 35.000 po-
sti di lavoro in meno.

E anche il segretario regionale Pd
Antony Barbagallo attacca il governo si-
ciliano sul fronte delle vaccinazioni: «La
Sicilia era e resta fanalino di coda tra le
regioni italiane per vaccini sommini-
strati: il Pd esprime forte preoccupazio-
ne per la gestione della crisi pandemi-
ca».

La Rocca incompatibile?
»Persistono ancora i conflitti di inte-
resse personale legati ad alcune attivi-
tà di competenza del dirigente dell’as -
sessorato regionale alla Sanità Mario
La Rocca? Se sì, Musumeci vi ponga ri-
medio immediatamente». È questo il
cuore di un’interrogazione del M5S
all’Ars rivolta al presidente della Regio-
ne ed assessore alla Sanità, Musumeci.
Nell’atto parlamentare i deputati 5
stelle sottolineano come l’esistenza di
situazioni di conflitto di interesse per-
sonale, legate ad alcune attività di
competenza del proprio ufficio, veni-
vano segnalate, come previsto dalla
normativa vigente, dallo stesso La Roc-
ca, dopo essere stato nominato diri-
gente generale del dipartimento di
pianificazione strategia dell’assessora -
to alla sanità. A questo conflitto Musu-
meci aveva messo una toppa col decre-
to del 28 agosto 2018, col quale veniva
nominata la dottoressa Di Liberti co-
me sostituta dirigente generale del di-
partimento pianificazione strategica,
per l’adozione degli atti relativi ai pro-
cedimenti per i quali ricorreva il con-
flitto di interesse. «Il problema - affer-
mano i componenti 5 stelle della com-
missione sanità Salvatore Siragusa,
Giorgio Pasqua, Francesco Cappello e
Antonio De Luca - è capire cosa succe-
de ora che la dottoressa Liberti è stata
sospesa in seguito all’inchiesta che ha
recentemente travolto l’assessorato al-
la sanità. Le cause di conflitto di inte-
resse per La Rocca sussistono ancora?
Se sì, l’ingegnere La Rocca è incompa-
tibile col suo ruolo di dirigente gene-
rale del dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico? In questo caso Musumeci, se
non lo ha fatto, provveda immediata-
mente ad individuare una soluzione
per garantire trasparenza e certezza
che ogni provvedimento sia preso ad
esclusiva garanzia e tutela dei cittadi-
ni siciliani». Nessuna replica dall’am -
ministrazione. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ME SSINA

La sfida per le isole Eolie è di vac-
cinare 14 mila residenti in quindici
giorni. Una grande opportunità per
rilanciare il turismo. L’avvio della
campagna vaccinale nelle isole mi-
nori per tutti i maggiorenni, secon-
do il commissario per l’e m e rge n z a
Covid di Messina, Alberto Firenze,
infatti, «è un passo importante per
avviare una ripresa del distretto tu-
ristico delle Eolie; è essenziale tute-
lare le località che vivono di turi-
smo e non possono essere conside-
rate marginali per la Sicilia. Si deve
coniugare la ripresa dell’e co n o m i a
turistica con la tutela della salute,

per permettere ai visitatori di veni-
re in tranquillità in territori Covid
free». Si è cominciato ieri per vac-
cinare con Moderna, John-
son&Johnson e Astrazeneca a Sali-
na 1200-1300 persone fino a dome-
nica, poi si proseguirà con Alicudi e
Filicudi e in seguito Panarea Strom-
boli, Ginestra, Vulcano, Lipari. Nel-
le isole Eolie, stima il commissario,
14 mila residenti saranno vaccinati
in 15 giorni, ma 3 mila, tra perso-
nale scolastico e medico, sanitario,
sono già vaccinati. Vaccino in arri-
vo anche per Lampedusa e Linosa
inserite nel primo gruppo di isole
minori italiane da rendere covid
f re e

La sfida della vaccinazione. L’arma principale contro il virus

Polemiche su La Rocca
I 5 Stelle ritengono che
il dirigente regionale
sia in situazione
di incompatibilità

Il bollettino sanitario
Numeri incoraggianti su
quasi tutti i fronti, il tasso
di positività è calato dal
10 al 7 per cento

La carica dei cinquantenni
l Sono salite a oltre trentamila le
prenotazioni dei siciliani tra i 50 e i
59 anni che vogliono vaccinarsi e
sono in buone condizioni di salute
mentre si prevede il boom delle
vaccinazioni nel corso del weekend
per chi, nella stessa fascia d’età, si
presenterà senza prenotazione
negli hub dell’Isola. Ieri è stata una
giornata interlocutoria: grandi
affollamenti alla Fiera del
Mediterraneo e negli altri centri
vaccinali di Palermo mentre a
Catania si sta costruendo una
sinergia tra i sindaci e i medici di
medicina generale per accelerare
sulle vaccinazioni. Il direttore
sanitario dell’Asp etnea, Antonino
Rapisarda, ha spiegato che la rete
dei punti di vaccinazione nel
territorio «sarà ulteriormente
allargata con la creazione di quattro
nuovi hub e può già contare sulla
partecipazione e l’impegno di
numerosi medici di medicina
generale. A loro abbiamo
consegnato consistenti dosi di
vaccino per la vaccinazione dei
soggetti over 50, con particolare
attenzione ai fragili e agli over 80, e

sono già centinaia, in ogni Comune,
i soggetti vaccinati». La Sicilia, però,
è ancora ultima nella percentuale di
dosi somministrate con il 76,4 per
cento ed è stata staccata anche dalla
Calabria che ha raggiunto la quota
del 78,3 per cento di vaccini
inoculati. La speranza è che il via
libera agli ultracinquantenni possa
ridurre il gap esistente finora: in
frigorifero rimangono oltre
duecentomila dosi di AstraZeneca
che devono essere smaltite anche se
i siciliani sembrano preferire Pfizer
e Moderna. Per gli
ultracinquantenni senza problemi
di salute - ai quali secondo
l’ordinanza del presidente della
Regione, Nello Musumeci, sarà
destinato il siero di AstraZeneca – i
primi appuntamenti sono stati
fissati a partire dal 13 maggio. Negli
Open Day, oltre agli over 50,
potranno recarsi nei centri
vaccinali dell’isola i cittadini dai 60
anni in su e i soggetti
«estremamente vulnerabili» il cui
stato di salute è certificato dai
codici di esenzione riportati nelle
tabelle ministeriali. ( FAG )

ANNUNCI

31 Antiquariato - Filatelia

COLLEZIONISTA INVESTITORE AC-
QUISTA IMMEDIATI CONTANTI SOLO
IMPORTANTI COLLEZIONI FRANCO-
BOLLI ANTICHI E MODERNI. TELEFO-
NARE 3337349952.
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Primo Piano

L’Ue scarica AstraZeneca
«Niente rinnovo contratto
puntiamo sugli altri sieri»
Stop da fine giugno. Campania: «C’è carenza nazionale di vaccini»
Lazio: «A maggio esauriamo gli slot Pfizer», Lombardia apre a over 50

PIÙ FRAGILI SCOPERTI
Niente vaccino
per i caregiver

oncologici
fuori regione

ROMA. Le famiglie in lotta contro un
tumore, costrette a curarsi fuori re-
gione o fuori dal proprio paese, oltre
a fronteggiare una malattia difficile e
per di più lontano dalla propria casa,
hanno in questo periodo un proble-
ma in più: la difficoltà a ricevere il
vaccino contro il Covid-19. Tranne al-
cune eccezioni, per i caregiver dei pa-
zienti oncologici che non si trovano
nel loro luogo di residenza essere
vaccinati è quasi impossibile o co-
munque estremamente difficile. A
lanciare un appello al governo affin-
ché queste famiglie non siano abban-
donate sono le associazioni di volon-
tariato in oncologia.

«Ogni anno in Italia - spiega Angelo
Ricci, presidente della Federazione
Associazioni genitori e guariti on-
coematologia pediatrica (Fiagop) - si
ammalano di tumore 2.200 tra bam-
bini e ragazzi. Per curarsi, in circa tre
casi su dieci sono costretti a spostarsi
fuori regione per settimane o mesi.
Una migrazione che in genere va dal-
le regioni del Sud verso il Lazio, la
Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’E-
milia Romagna». Vaccinare caregi-
ver di pazienti fragili serve anche a e-
vitare che portino l’infezione in o-
spedale o nelle case famiglie, o che
possano ammalarsi loro stessi, non
potendo più svolgere il loro indi-
spensabile ruolo. Per questo sono
stati inseriti come categoria priorita-
ria nel piano nazionale vaccinale. C’è
però un sottogruppo dimenticato:
quelli costretti a migrare fuori regio-
ne. La circolare del ministero della
Salute ne prevede la vaccinazione
purché siano domiciliati nella regio-
ne in cui sono in cura, ma per questi
genitori, nella maggior parte dei casi,
fare il vaccino anti Covid è una sorta
di odissea. «Sono forse i più fragili tra
i fragili - spiega Renato Fanelli, medi-
co di famiglia, oncologo e past presi-
dent dell’associazione Peter Pan o-
nlus - e se h24 ti prendi cura di un fi-
glio con tumore anche cambiare do-
micilio può esser non semplice».

«L’applicazione dell’indicazione
ministeriale - precisa Marco Zecca,
presidente Associazione ematologia
e oncologia pediatrica (Aieop) - di-
pende dall’organizzazione regionale
o meglio delle singole strutture. Ad e-
sempio, al San Matteo di Pavia stiamo
vaccinando tutti i pazienti in cura da
noi o, quando non è possibile, i loro
caregiver, a prescindere da residenza
o domicilio». Ed è così anche al Gasli-
ni di Genova e al Regina Margherita
di Torino. «Siamo fiduciosi - conclu-
de Ricci - che venga raccolto il nostro
invito a proteggere tassativamente
queste persone. Lanciamo un appello
al governo, alle Regioni e ai centri on-
cologici: il problema è ora, queste fa-
miglie non possono aspettare».

La Sicilia punta sugli over 50, ma crescono i timori per AstraZeneca
La campagna continua ad arrancare, l’Isola ancora ultima in classifica con il 78,8% di dosi somministrate

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Europa e AstraZeneca verso il
divorzio. La Commissione non ha
rinnovato il contratto con l’azienda
anglo-svedese in scadenza alla fine di
giugno. Una mossa attesa dopo che
Bruxelles aveva avviato un’azione le-
gale per inaffidabilità contro il pro-
duttore di vaccini anti-Covid.

Intanto, il presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca, attac-
ca: «C’è una carenza di vaccini a livel-
lo nazionale», mentre il Lazio ha e-
saurito le prenotazioni di Pfizer per
maggio e la Lombardia da mezzanot-
te apre alle somministrazioni per gli
over 50.

Forte dei contratti siglati con gli al-
tri rappresentanti di Big Pharma di-
mostratisi più affidabili, l’Europa si
prepara dunque ad interrompere le
forniture di AstraZeneca con la fine
del semestre. «Non abbiamo rinno-
vato l’ordine dopo giugno. Vedremo
cosa succederà», ha detto il commis-
sario al Commercio interno, Thierry
Breton. Breton non ha espresso criti-
che nei confronti del vaccino, che ha
invece definito «molto interessante e
molto buono», soprattutto «per le
condizioni logistiche e le temperatu-
re» cui può essere conservato. Ora, ha
sottolineato tuttavia il commissario,
«abbiamo iniziato con Pfizer a lavo-
rare con la seconda fase e i vaccini di
seconda generazione».

Nel primo trimestre dell’anno A-
straZeneca ha consegnato alla Com-
missione europea un quarto delle do-
si pattuite: 30 milioni invece di 120
milioni. Il vaccino ha poi avuto una
storia difficile col blocco delle som-
ministrazioni deciso per alcuni gior-
ni dall’Ema, in seguito rientrato,
mentre alcuni Paesi lo hanno defini-
tivamente sospeso.

Bruxelles ha dunque deciso di
scommettere su altri produttori rite-
nuti più sicuri ed in grado di soddi-
sfare il fabbisogno dei 27 nella secon-

da parte dell’anno.
Anche in Italia, peraltro, l’appeal

del siero anglo-svedese è quanto mai
altalenante. Nei frigoriferi ne riman-
gono conservate oltre un milione e
mezzo di dosi, mentre ne sono state
somministrate il 77% di quelle conse-
gnate.

Pfizer si attesta invece al 94% e Mo-
derna al 73%.

A Matera è stata poi quasi un flop
l’“Astranight” promossa dalla Regio-
ne Basilicata, dedicata alla sommini-
strazione libera del vaccino AstraZe-
neca alle persone fra 60 e 79 anni: su
750 dosi disponibili, ne sono state i-
niettate 250.

È andata meglio all’Open day di
Rieti organizzato sabato e ieri. L’ini-

ziativa sarà replicata anche nel pros-
simo weekend e non è escluso che sa-
rà estesa ad altre località, Roma com-
presa. In questo modo potrebbero es-
sere più facilmente smaltite le quan-
tità accumulate nei frigo.

Ma il Lazio ha anche lanciato l’al-
larme sull’esaurimento degli slot per
prenotare Pfizer a maggio. Disponi-
bili invece AstraZeneca e Johnson &
Johnson. «Ricordiamo che tutti i vac-
cini sono sicuri ed efficaci», aggiunge
l’unità di crisi regionale.

Anche il presidente della Campania
lamenta l’esaurimento di vaccini Pfi-
zer. Oggi, annuncia De Luca, «sarà
chiuso il grande centro vaccinale del-
la Asl 1 alla Mostra d’Oltremare e ,
credo, quello di Capodichino per l’e-
saurimento delle dosi». Ancora, «non
abbiamo recuperato le 200mila dosi
di vaccino in meno che abbiamo rice-
vuto. È una cosa gravissima, perché è
una violazione dell’uguale diritto dei
cittadini e pesa sulla regione a più al-
ta densità abitativa d’Italia, e quindi
più a rischio. Abbiamo rispetto per il
commissario Figliuolo, che è una per-
sona perbene, ma chiediamo rispetto
per le regole ed i diritti dei nostri
concittadini. Ad oggi siamo ancora a -
194mila».

La prossima settimana ci saranno
comunque nuovi arrivi di vaccini che
saranno distribuiti alle Regioni. A ieri
le somministrazioni hanno raggiun-
to quota 23.829.080, pari all’87% delle
dosi consegnate. Le persone che han-
no esaurito il ciclo sono 7.336.412.

Dalla mezzanotte di ieri, intanto, in
Lombardia inizieranno le prenota-
zioni per la fascia 50-59 anni. Ed an-
che in Calabria ci sarà il via libera per
gli over 50. l

IL RIFIUTO DEL SIERO ANGLO-SVEDESE
A Matera “Astranight” è un flop

somministrate solo 250 dosi su 750
M AT E R A . Duecentocinquanta dosi su 750 non sono solo un numero, sono un
fatto: “Astranight”, l’iniziativa di Regione Basilicata e Azienda sanitaria di
Matera di dedicare una notte alla somministrazione “libera” del vaccino A-
straZeneca a chi ha un’età fra 60 e 79 anni, è stata un mezzo flop. Preparati per
arrivare all’alba, gli operatori sanitari e i volontari hanno capito subito - fin
dall’ora dedicata, sabato sera, alla distribuzione dei numeri per dare ordine
alla coda - che avrebbero trascorso gran parte della notte a casa. Infatti, mez -
z’ora dopo mezzanotte era tutto finito. Ad ogni modo, le 500 dosi di vaccino
rimaste non sono andate perdute e sono rimaste a disposizione per le vacci-
nazioni di ieri. Cosa non ha funzionato? Di sicuro gli annunci, gli stop alla
vaccinazione in Europa, le dichiarazioni contrastanti e polemiche non hanno
giovato alla popolarità di AstraZeneca, lasciando nei cittadini timori pesanti.
Ma per il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’operazione è stata
comunque «una lezione di organizzazione» interrotta - dice, con una battuta
- per il timore della caduta dal cielo dei resti del razzo cinese. Interpellato
dall’Ansa, il prefetto di Matera, Rinaldo Argentieri, ha spiegato che la mac-
china organizzativa sapeva bene fin da sabato sera che la nottata sarebbe sta-
ta breve. Bardi, comunque, ha annunciato che l’iniziativa sarà ripetuta: in Ba-
silicata, che da oggi passa in zona gialla (pur conservando alcuni Comuni in
zona rossa), sono state somministrate sabato 4.829 dosi di vaccino, «un dato
superiore - ha sottolineato - alla media nazionale».

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La parola d’ordine in Si-
cilia è una ed una sola: abbandonare
quanto prima l’ultimo posto nella
graduatoria nazionale in tema di
vaccinazioni.

L’Isola infatti rimane ancora la
“cenerentola” con il 78,8 per cento
delle somministrazioni. Fa meglio la
Sardegna con il 79% e la Calabria che
per settimane e mesi è stata ultima
con l’81%.

La Sicilia vuole inserire il turbo e
chiede aiuto agli over 50 ma le dosi di
AstraZeneca rimangono ancora una
sorta di tabù. Sono ancora davvero
in tantissimi a “girare i tacchi” e,
quindi a rinunciare nei Centri vacci-
nali per timore e paura di eventuali
complicazioni.

Com’è noto è aperta dal 6 maggio
scorso la piattaforma per la prenota-
zione del vaccino anti covid19 per i

50enni. Il siero che sarà sommini-
strato a partire da giovedì 13 maggio
è AstraZeneca. La Sicilia ha fatto
questa scelta ma non è stato uno
strappo rispetto al resto del Paese.
L’anticipo riguarda solo la prenota-
zione che nel resto d’Italia sarà av-
viata da oggi ma la somministrazio-
ne dei vaccini ai 50enni inizierà gio-
vedì 13 in Sicilia come tutta Italia co-
me ha pure annunciato il commissa-
rio nazionale all’emergenza, genera-
le Francesco Paolo Figliuolo.

Il report nazionale resta impieto-
so: l'Isola è come detto all'ultimo po-
sto per dosi somministrate con ap-
pena il 78,8% con 1.674.634 dosi som-
ministrate nei 180 Centri vaccinali
su 2.126.385 dosi finora consegnate e
di queste la maggior parte ancora
custodite nei frigo sono relative al
siero anglo-svedese. Il dato è aggior-
nato alla data di ieri e alle 17,21.

Intano ieri il presidente della Re-

gione, Nello Musumeci che si trova-
va ad Agrigento in occasione della
beatificazione del giudice Rosario
Livatino a sorpresa ha visitato l’hub
vaccinale di della città dei Templi. Il
governatore, accompagnato dall’as-
sessore regionale alla Funzione Pub-
blica Marco Zambuto, dal commissa-
rio del Libero Consorzio dei Comuni
Vincenzo Raffo e dalla deputata re-
gionale Giusy Savarino, è stato ac-
colto dal commissario per l’emer-
genza Covid Mario Zappia, che lo ha
accompagnato attraverso le diverse
aree del punto vaccinale.

Musumeci ha voluto recarsi nella
struttura, allestita all’interno del Pa-

lacongressi di Villaggio Mosè, per
portare il saluto del governo regio-
nale ai medici e agli operatori che vi
lavorano.

Un’occasione per il presidente del-
la Regione – che proprio sabato ha
ricevuto la prima dose di vaccino A-
straZeneca – per incontrare e rassi-
curare i tanti cittadini in attesa di ri-
cevere la propria dose di siero.

«Ho voluto salutare e ringraziare
tutti gli operatori che si sono impe-
gnati e distinti nelle scorse settima-
ne, e soprattutto per quello che fa-
ranno nelle prossime – ha detto Mu-
sumeci.

«Abbiamo il dovere di fare squadra
per convincere quanti più cittadini a
vaccinarsi: metterli al sicuro è l’uni-
ca strada possibile per porre fine a
questa estenuante altalena di colori
giallo-arancione-rossi. Vogliamo e
dobbiamo uscire presto e definitiva-
mente da questo tunnel». l

Visita a sorpresa ieri
di Musumeci
all’Hub di Agrigento
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Musumeci: «Siamo all’ultimo miglio»
Covid: il punto in Sicilia. Vacccini, a Catania prima dose di AstraZeneca per il governatore
«Zona gialla? Ecco cosa mi ha spiegato il ministro Speranza». Ieri 851 nuovi casi e 19 decessi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E venne anche il giorno
per il presidente della Regione .
Nello Musumeci aveva da tempo
detto che quando sarebbe toccato a
lui, avrebbe fatto il vaccino. Senza
avere fretta di farlo e senza scaval-
care nessun altro avente diritto più
di lui. Si è presentato nel pomerig-
gio di ieri all’Hub vaccinale di Cata-
nia (ex mercato ortofrutticolo) e
dopo avere presentato ai medici ad-
detti alla somministrazione i cinque
moduli del consenso informato, ha
ricevuto da un giovane infermiere
la prima dose di vaccino AstraZene-

ca.
Subito dopo l’inoculazione e i

quindici minuti di osservazione, il
governatore soddisfatto ha dichia-
rato al suo staff e ai medici che era-
no presenti al momento della vacci-
nazione di essere contento di avere
compiuto questo passo.

«Ho ricevuto la prima dose del
vaccino: AstraZeneca naturalmen-
te. Sono contento di essere entrato
anch'io nel novero dei siciliani che
si avviano verso la totale immuniz-
zazione. Spero che questa mia azio-
ne possa essere condivisa da quanti
si trovano nelle mie stesse condizio-
ni. Stiamo combattendo battaglie

durissime per abbassare l'età dei
cittadini ammessi al vaccino e sia-
mo finalmente arrivati anche nelle
isole minori. Andiamo avanti, per-
ché dobbiamo uscire il prima possi-
bile da questo tunnel. E sono con-
vinto che ce la faremo».

Il presidente ha pure parlato del
fatto che l’Isola sia rimasta ancora
in “arancione”. «Le altre regioni - ha
detto - erano state arancioni prima
di noi. Quindi nulla di particolare.
Fa rabbia sapere che sostanzial-
mente noi dovremmo essere in zo-
na gialla. Il nostro indice Rt è infe-
riore a uno, ma come mi ricordava
ieri (venerdì per chi legge, ndr) il

ministro della Salute Speranza de-
vono passare 15 giorni dal Dpcm che
dichiarava arancione la regione.
Dovremmo comunque essere ormai
all’ultimo miglio se non ci saranno
focolai nel corso della prossima set-
timana Sono convinto - ha concluso
- che prevarrà il senso di responsa-
bilità da parte di tutti. In ogni caso,
lo ricordo, a decidere il colore non è
Palermo ma è Roma».

La curva epidemiologica. Sono
complessivamente 851 su 25.434
tamponi processati i nuovi casi di
Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore. I ricoverati con sintomi sono
995, mentre si trovano in terapia in-
tensiva 140 pazienti., è evidente un
calo della pressione. Le vittime sono
19 e i guariti 1.532.

Zone rosse. Da domani e fino al
prossimo 19 maggio altre due “zone
rosse”. L’aumento dei positivi farà
scattare le restrizioni a Maniace, in
provincia di Catania, e Riesi, nel
Nisseno. Diventano, quindi, 24 le
“zone rosse” nell’Isola. l

IL RACCONTO
«QUALI SI FICI?», UN BELL’ESEMPIO FRA NOTE RUSTICANE E “FATTORE L”
MARIO BARRESI

«M a quali si fici?». La domanda, rispet-
tosamente quanto maliziosamente
sottovoce, rimbomba nell’immensi -

tà dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania. E la ri-
sposta - oggi, quando anche i più aitanti campioni
degli sport estremi si raccomandano col medico di
base per scovare un’unghia incarnita che possa
certificare lo status di “fragile” - è un bel messaggio
alla Sicilia dei timorosi e dei furbetti.

Nello Musumeci «si fici» il vaccino che quasi nes-
suno vuole fare.

«Scusi vigilantes, quale fila debbo fare per Astra-
Zeneca, senza prenotazione?», chiede il governato-
re - jeans, camicia e bomber blu - all’ingresso del-
l’hub di Catania. «È questa. Le do il numerino», la
risposta ossequiosa e un po’ sorpresa. Sarà anche

una strategia comunicativa, ma fa un bell’effetto
vedere il presidente della Regione che entra come
un cittadino qualunque. Compila i moduli, li pre-
senta allo sportello; quindi il colloquio col medico
per l’anamnesi: confermato, può fare AstraZeneca.
Gli assegnano la cabina, arriva un’emozionata in-
fermiera, Carolina, che prepara la fiala appena ri-
cevuta. «Oggi è una giornata importante per me:
prima ho fatto il vaccino a mia mamma e ora a lei. Su
quale braccio preferisce?». La scelta è satirica: «A
destra, senza dubbio», ridacchia mentre, dopo un
mezzo strip tease, resta con una maglia della salute
che se la vedesse Chiara Ferragni rabbrividirebbe.
Zero privacy, fotografi pronti allo scatto, operatori
sanitari e curiosi col cellulare in mano. Dopo l’inie -
zione il quarto d’ora di attesa, nel salone, seduto a
conversare con gli altri neo-vaccinati, mentre il
quartetto del teatro Bellini intona l’intermezzo di

Cavalleria rusticana, notoriamente caro al presi-
dente. Si sospetta la regia musicale del commissa-
rio Covid, Pino Liberti. Che se lo coccola: «Presi-
dente, dopo cena prendi una tachipirina. Se doma-
ni (oggi, ndr) devi andare ad Agrigento, potrebbe
servire a prevenire un po’ di febbre».

Il governatore gioca in casa. È rilassato, si vede.
Anche per il clima caloroso. I medici gli s’avvicina -
no per congratularsi per la scelta di AstraZeneca:
«Ha dato un bell’esempio». Lui saluta e ringrazia
tutti, firma sul “muro dei vaccinati”. E si concede ai
selfie. L’ultimo dei quali con l’operatrice dell’hub
che gli fa da angelo custode dall’ingresso all’uscita.
È bionda e alta, giovane e frizzante. Allora può esse-
re che Musumeci sia il miglior testimonial scaccia-
paura per la vaccinazione di massa. Ma non è che la
vera arma segreta sia il “fattore L”? Come Luana.

Twitter: @MarioBarresi

Il governatore subito dopo il vaccino

Il selfie finale con l’operatrice Luana
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G iancarlo Cancelleri, sottose-
gretario alle Infrastrutture,
c’è rimasto male per la boccia-

tura del tunnel subalveo dello Stret-
to? Il progetto per cui lei faceva il tifo
è stato bocciato dalla commissione
tecnica del ministro...
«No, io non tifavo per nessuna solu-
zione in particolare. Ma rivendico con
forza il mio ruolo: il tunnel è stato il
grimaldello per riportare il tema del-
l’attraversamento stabile dello Stret-
to al centro del dibattito politico na-
zionale e ci sono riuscito. Quando il
dossier arrivò sul tavolo di Conte, che
parlò dell’infrastruttura come di “un
miracolo d’ingegneria”, l’allora mini-
stra De Micheli a quel punto incaricò il
gruppo di lavoro per studiare anche
soluzioni che andassero oltre quella
del Ponte “classico”. E adesso la palla è
tornata al centro, grazie anche a quel-
la suggestione che lanciai io».

Lei c’è sempre, è vero. Ma, nel frat-
tempo, di acqua ne è passata sotto il
Ponte. Conte non è più premier, i tec-
nici hanno consegnato la relazione e
adesso, come dica anche Musumeci,
tocca a Draghi.
«Ora tocca a questo governo, di cui il
Movimento 5 Stelle è parte integran-
te, prendere una decisione su un’ope -
ra che rappresenta la prospettiva non
più e non solo di Sicilia e Calabria, ma
dell’intero Paese, che potrà diventare
più forte e più competitivo grazie a
una piattaforma logistica che ci met-
terà al centro del Mediterraneo».

Sta dicendo che è per il Ponte?
«Sto dicendo che, ora che il tema del-
l’attraversamento dello Stretto è stato
riportato al centro della politica na-
zionale, si deve chiudere l’approccio
dello scontro fra tifoserie faziose, pro
o contro la vecchia idea di Ponte, e a-
prire una discussione laica e tecnica,
ma anche politica. Io, personalmente,
sono d’accordo per un’infrastruttura
che sia sostenibile, leggera, moderna e
di alta tecnologia. Dalla relazione del
gruppo di lavoro, oltre ai giudizi sulle
singole opzioni, emerge soprattutto
che l’opera è utile, anzi necessaria. Og-
gi pensare di non farla mi sembra un
retaggio ideologico inaccettabile».

Ma Conte è d’accordo? Nel M5S s’è già

alzata la voce contraria del ministro
Patuanelli che ha parlato di «opera i-
nutile». Questo tema rischia di spac-
carvi ancora di più...
«Cosa pensa Conte lo dovete chiedere
a lui. Io posso dire soltanto che tre
giorni fa, in un incontro con i nostri
delle commissioni, ha detto che il te-
ma va affrontato carte alla mano, sen-
za superficialità né pregiudizi ideolo-
gici. Ho letto anch’io la dichiarazione
di Patuanelli, che, al di là del titolo ro-
boante, conteneva anche un’altra par-
te: la nostra decisione al momento è
sospesa perché vogliamo leggere
quelle carte perché noi guardiamo a
costi e benefici. Ed è proprio quello
che faremo, ma vorrei invitare anche
gli altri partiti ad avere la stessa sere-
nità di giudizio. A partire da Forza Ita-
lia, che mi sembra troppo legata all’i-
dea del Ponte di Berlusconi, che per
me è la soluzione più anacronistica».

Ma è la più rapida. Salini sostiene che
il progetto si può aggiornare in poco
tempo e addirittura, in asse con i go-
vernatori di Sicilia e Calabria, dice
che il Ponte si può fare con risorse pri-
vate in project financing.
«Io sul project financing ci andrei pia-
no. Anche perché Salini e i suoi si di-
menticano di completare la seconda
parte del discorso: qual è il costo per il
cittadino-utente di un’opera costrui-
ta e gestita da un privato? Già siciliani,
calabresi e turisti si lamentano dei 70
euro di costo del traghetto, mi viene
da pensare che, per ammortizzare
l’investimento nel minor tempo pos-
sibile, il costo del pedaggio potrebbe
essere persino più esoso. E poi c’è un
altro punto da valutare. Quella del
Ponte classico come soluzione più ve-
loce potrebbe essere un falso mito. Mi
spiego meglio: non è che un progetto
si aggiorna in una settimana alle nuo-
ve regole che, anche dopo il Morandi,
sono cambiate. C’è la commissione
Via, c’è il Consiglio superiore dei La-
vori pubblici, c’è una serie di adegua-
menti ai nuovi standard tecnologici e
ambientali, oltre che di sicurezza. Per
questo dico che, se tanto mi dà tanto, la
migliore soluzione possibile sull’at -
traversamento dello Stretto arriverà
soltanto da un dibattito veloce e con-
creto, ma senza farsi condizionare da
tifoseria e superficialità».

Ma resta il problema dei soldi. Il go-

Il sì di Cancelleri: «Ecco il Ponte che vorrei»
L’intervista. Il sottosegretario M5S: «Confronto senza tifoserie né superficialità sul progetto più sostenibile e moderno
A queste condizioni non farlo sarebbe un retaggio inaccettabile. Si usino risorse nazionali, senza toccare il 34% del Sud»

CATANIA. «Finalmente la strada è se-
gnata: il Ponte sullo Stretto si farà! A-
desso bisogna accelerare e definire la
soluzione tecnica migliore: la campa-
ta unica è nel progetto già pronto su
cui si lavora da anni; la doppia campa-
ta è un’idea più recente, legata all’alta
velocità ferroviaria. Si valutino i pro e
i contro, decidendo rapidamente». Lo
afferma il presidente dei Liberal del
Pd, Enzo Bianco, intervenendo nel di-
battito sulla realizzazione del Ponte
sullo Stretto di Messina. «Il Ponte può
rappresentare davvero la ripartenza
del Paese e del Mezzogiorno, dal punto
di vista economico-produttivo e turi-
stico. Come fu l’autostrada del Sole,
simbolo della rinascita del Dopoguer-
ra - auspica l’ex sindaco di Catania - il
Ponte potrà essere quello del post Co-
vid. Adesso non si perda più tempo. Le
risorse ci sono. Si decida e partano i la-
vori. Entro il 2030 il Ponte e l’Alta Ve-
locità vera devono essere operative».

«È da mezzo secolo - commenta Da-
vide Faraone, capogruppo al Senato di
Italia Viva - che sentiamo in Italia il di-
battito sull'opportunità o meno di
realizzare il Ponte sullo Stretto: voglio
che la mia sia la generazione che rea-

lizza questa opera strategica non solo
per il Sud ma per l'Italia al centro del
Mediterraneo e dell’Europa. Questo
sia il Parlamento che ponga la prima
pietra del Ponte : le forze politiche che
sono favorevoli lo dicano chiaramen-
te, andiamo avanti con il confronto e
con un intergruppo trasversale e forte
che possa lavorare da subito non più
con le chiacchiere o con me mozioni
ma con leggi concrete ed operative e
stanziamenti economici». Per il leader
renziano di Sicilia «consideriamo am-
bientalisti quelli pro discariche e pro-
tagonisti di crociate contro gli im-
pianti moderni a zero emissioni, quel-
li che si scagliano contro l’alta velocità

e nei fatti incentivano la mobilità pri-
vata. Si tratta di luddismo, non di so-
stenibilità. Realizzare il Ponte vuol di-
re migliorare anche tutte le altre in-
frastrutture.

Ma il tradizionale fronte del no resta
compatto. «Il governo dei migliori fa-
rà quello che Silvio Berlusconi aveva
sempre tentato di fare: il ponte sullo
stretto di Messina un’opera che è già
costata solo per fantasiosi studi e pro-
getti quasi 1 miliardo di euro», sostie-
ne il coordinatore nazionale dei Verdi,
Angelo Bonelli

«Non capiamo come il governo Dra-
ghi, tramite il Ministero dei Trasporti,
abbia potuto licenziare una relazione
tecnica sul Ponte sullo Stretto di Mes-
sina, quando ancora in tutto il sud Ita-
lia è difficile muoversi tra città e città e
tra regione e regione sia via strada sia
via rete ferroviaria», scrivono in una
nota i coordinatori di Europa Verde
Filiberto Zaratti e Luana Zanella, chie-
dendo al premier di «ritirare la rela-
zione tecnica, dirottando quelle risor-
se verso il trasporto pubblico locale, i
collegamenti ferroviari che mancano,
soprattutto al sud, il potenziamento
dei collegamenti per i pendolari». l

LE REAZIONI

«Saremo la generazione della prima pietra»
Esulta il renziano Faraone. Bianco: «Finalmente la strada è segnata, si acceleri»

Giancarlo Cancelleri, siciliano M5S,
sottosegretario alle Infrastrutture

verno Draghi ha già escluso il Ponte
dal Recovery. Visto che lei rifiuta l’i-
potesi del project financing, da dove
si prendono le risorse?
«Ecco, questo è un tema serio che an-
drebbe subito posto in un dibattito co-
struttivo sull’opera. E io a questo pro-
posito lancio subito una sfida a tutte le
forze che compongono la maggioran-
za del governo Draghi, ma anche ai
parlamentari siciliani. A parole sono
tutti favorevoli al Ponte e molti soste-
nevano che andasse finanziato con le
risorse del Recovery. Adesso io dico di
dimostrare queste buone intenzioni
con i fatti: facciamo un passo avanti,
tutti assieme, nell’individuazione
della provenienza dei fondi. L’infra -
struttura di attraversamento stabile
dello Stretto non è soltanto della Sici-

lia e della Calabria, ma è un’opera che
serve a tutto il Paese. Ebbene, bisogna
finanziarla con risorse al di fuori del
34 per cento di quelle destinate al Sud.
Con questi fondi bisogna fare altro:
strade, ferrovie, collegamenti. Sul
Ponte deve investire tutto il sistema I-
talia, che trarrà enormi benefici in un
contesto di sviluppo sostenibile. È una
strategia win-win. Un’occasione che
non possiamo perdere».

Sicuro che non si rimangerà tutto
quello che sta dicendo appena nel
M5S scoppierà la rivolta anti-Ponte?
«Lo ripeto: ci sarà un confronto politi-
co schietto, senza superficialità né
preconcetti. E verrà sicuramente fuo-
ri la scelta migliore».

Twitter: @MarioBarresi
«RIVENDICO IL MIO RUOLO

Deluso dalla bocciatura
del tunnel? No, ma grazie
a quella mia suggestione
oggi il tema è nazionale

Il fronte tradizionale
del no resta in trincea
E per Bonelli (Verdi)
«Draghi fa quello che
sognava Berlusconi»

Passato e presente. Sopra un
grafico sintetico sul progetto
“tradizionale”, del Ponte sullo
Stretto, oggi rilanciato da WeBuild
di Salini e sostenuto dai governatori
di Sicilia e Calabria. Accanto, in un
estratto della relazione del gruppo
di lavoro del Mit, le quattro
soluzioni (campata unica, più
campate, tunnel Archimede e
tunnel subalveo) a confronto; in
alto a sinistra la mappa indicativa di
ogni singolo progetto analizzato
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Primo Piano

Sicilia, ecco i motivi (e le colpe) del fallimento
L’analisi. Rt in calo, ma l’Isola resta arancione nell’Italia gialla. Dal 17 si respirerà, ma con due settimane di ritardo
Pesano caos dati, Cts inascoltato e controlli-flop. Ora vaccini a rilento. Gli esperti: così immunità solo a novembre
MARIO BARRESI

E ra già tutto previsto. Soltanto chi
non conosce il sistema di attribu-
zione dei colori delle zone di ri-

schio poteva nutrire speranze (infonda-
te) dipinte di giallo. La Sicilia resta in zo-
na arancione. L’unica assieme a Sarde-
gna e Val d’Aosta. E non perché i dati del-
l’ultima settimana rilevati dalla cabina
di regia nazionale siano tanto peggiori di
altre regioni. L’indice Rt, infatti, aveva
già condannato l’Isola a un verdetto già
scritto: per tornare in zona gialla è ne-
cessario che sia sotto l’ 1 almeno per due
settimane consecutive. Il report di ieri
(26 aprile-2 maggio) fissa il dato di Rt
puntuale a 0.89, con intervalli compresi
fra 0.85 e 0.92 e classificazione di rischio
“bassa”. In Sicilia sono stati registrati
nuovi 5.973 positivi (-17,% rispetto al da-
to precedente e -20,4% in 14 giorni) e il
tasso di positivi è sceso dal 13 all’11,3%; in
calo i nuovi focolai (785), mentre i casi
non tracciati ammontano a 2.717. L’occu -
pazione di terapie intensive e degenze
Covid è sotto controllo: 19% e 30%. Se nel
prossimo monitoraggio, com’è prevedi-
bile spulciando alcuni dati grezzi, la Sici-
lia avrà un Rt ancora minore di 1, scatterà
finalmente la zona gialla. Se ne riparla
venerdì prossimo: il purgatorio arancio-
ne dovrebbe finire domenica 16.

E mentre nel resto d’Italia (dove bar e
ristoranti hanno già riaperto) il dibattito
si sposta sull’orario del coprifuoco e sul-
le regole per turisti e lidi balneari riaper-
ti, il lungo “inverno” della Sicilia sembra
non finire mai. E quella mappa quasi
gialla, con la chiazza d’arancione sotto lo
Stretto, è l’ennesimo affronto alle cate-
gorie produttive.

La Sicilia, dopo essere stata un’oasi a
basso rischio per lunghi mesi (soprattut-
to nella prima ondata) è di fatto indietro
di due settimane rispetto a tutto il resto
del Paese. A La Sicilia questo «scosta-
mento» lo avevano segnalato, due mesi
fa, Carmelo Iacobello (primario di Ma-
lattie infettive al Cannizzaro di Catania)
e Cristoforo Pomara (componente del
Cts regionale), fornendo spiegazioni e
soluzioni. Ma la situazione è rimasta i-
dentica. E la zona gialla arriverà, pun-
tualmente, con due settimane di ritardo
rispetto al resto d’Italia. Perché? Cosa
non ha funzionato negli ultimi mesi?

Partiamo dall’ipotesi più maliziosa.
C’entra qualcosa l’inchiesta sui falsi nei
dati Covid, con l’assessorato regionale

alla Salute accusato dai magistrati (di
Trapani prima e di Palermo poi) di truc-
care le carte anche per evitare le misure
restrittive di Roma? Ci spieghiamo me-
glio: può essere che una trasmissione
corretta dei dati abbia appesantito la si-
tuazione della Sicilia? Proprio dopo gli
arresti del 30 marzo si registra un incre-
mento di contagiati (dai precedenti 6.189
a 7.639 il 5-11 aprile, fino agli 8.217 del 12-
18 aprile), ma anche di nuovi focolai (re-
cord di 1.105 fra il 12 e il 18 aprile) e di po-
sitivi privi di tracciamento (il picco di
3.749 è proprio nella settimana successi-
va all’inchiesta). Ma fonti di ministero
della Salute e Iss, consultate da La Sicilia,
tendono a minimizzare gli effetti di u-
n’eventuale diversità della matrice di
dati. E invitano a notare che l’indice Rt
nell’Isola tocca il massimo di 1.22 con dati
compresi fra il pre e il post inchiesta (29
marzo-4 aprile), mentre dopo scende.

E allora, visto che la tesi “complotti -
sta” (compresa una sorta di “punizione”
di Roma nei confronti della Sicilia tra-
volta dallo scandalo dei dati falsati) sem-

bra non reggere, le spiegazioni vanno
trovate altrove. Partendo da un dato,
soltanto in apparenza banale, che lo stes-
so Iacobello ci consegna: nell’Isola,
scampata ai contagi record del Nord nel
2020, era statisticamente scontato che la
seconda ondata avrebbe registrato tassi
più significativi. Eppure altre regioni del
Sud hanno avuto dati meno pesanti e so-
no in zona gialla da settimane.

Quindi si va al tema delle misure. La
Regione, a inizio anno, non ha voluto a-
dottare le ulteriori strette consigliate
dal Cts (ad esempio: tre settimane conse-
cutive di “cura rossa”), che non viene
consultato da gennaio scorso. S’è andati
avanti con le zone rosse locali: decine e
decine, spesso su segnalazione dei sinda-
ci, puntualmente disposte dal governa-
tore Nello Musumeci. Che ha avuto il co-
raggio politico del lockdown, fra i veleni,
a Palermo. Ma non Catania. E ora non è
un caso che 1/3 dei nuovi casi si registri-
no proprio sotto il Vulcano. In materia di
misure restrittive, però, c’è un fattore -
decisivo secondo gli esperti - che non di-

pende dalla volontà della Regione: i con-
trolli sul rispetto delle regole. Le scene
notturne di follia nel centro storico et-
neo (giusta, ma forse tardiva, l’ordinan -
za di chiusura del sindaco Salvo Pogliese,
che ora di domenica inibisce pure tutto il
lungomare alle auto) sono soltanto la
punta più clamorosa di un’inciviltà di
massa. Favorita, è corretto rilevarlo, da
una diffusa insufficienza di controlli,
più volte invocati dal governatore ai
prefetti, sul territorio. Per intenderci: le
cartoline delle chiusure siciliane, nelle
città quanto nei paesini, sono molto di-
verse fra la prima e l’ultima fase della
pandemia. Tutto è diventato più sempli-
ce per chi ha voluto e vuole trasgredire.

Ma negli ultimi tempi s’è aggiunta u-
n’altra variabile decivia: l’(in)efficacia
della campagna vaccinale. Partita a ini-
zio anno col vento in poppa, la Sicilia a-
desso arranca. E l’agognata immunità,
per il gregge siciliano, sembra un oriz-
zonte più lontano. Gli ultimi dati del mi-
nistero della Salute confermano l’Isola
all’ultimo posto di molte classifiche. A

partire dalla percentuale di dosi sommi-
nistrate rispetto a quelle ricevute:
1.602.104 su 2.096.785, appena il 76,4% a
fronte di una media nazionale dell’84,7%
con punte del 90. Ma l’Isola, dove solo
mezzo milione di abitanti ha ricevuto il
richiamo, è fanalino di coda anche per i-
noculazioni a over 80 (72,1%) e fascia 70-
79 anni (53,8%). Secondo un modello sta-
tistico sviluppato dal Sole-24Ore, «l'ulti-
ma media mobile a 7 giorni di dosi som-
ministrate ogni giorno in Sicilia è di
27.137» e dunque «a questo ritmo ci vor-
rebbero 6 mesi e 12 giorni per coprire il
70% della popolazione». L’obiettivo del-
l’immunità, quindi, «sarebbe raggiunto
il 15 novembre 2021», quasi tre mesi dopo
la previsione di agosto del governo. Il
ritmo di vaccinazioni, sul quale pesa
molto il tasso di rinunce di destinatari di
AstraZeneca (i pochi casi sospetti hanno
impaurito i siciliani molto più che altro-
ve), sta riprendendo quota e negli ultimi
giorni il governatore-assessore ha an-
che anticipato i tempi di Roma su over 50
e isole minori. Ma ancora non basta. Per-
ché, ad esempio, nell’Isola è ancora resi-
duale l’apporto dei medici di famiglia.
«Se tempestivamente coinvolti e ascol-
tati, avrebbero potuto dare un contribu-
to decisivo alla campagna vaccinale. E
invece sono stati chiamati poco più di un
mese fa, senza fornirgli - afferma il se-
gretario regionale del Pd, Anthony Bar-
bagallo un’ adeguata organizzazione di
supporto e “costretti” a rincorrere pa-
zienti a loro sconosciuti». Al di là delle
schermaglie politiche, è vero che la Re-
gione ha aperto un pesante contenzioso
con i medici di famiglia, che, accusati da
Musumeci quasi di “diserzione”, hanno
risposto per le rime: «Distorcere la realtà
consapevolmente per allontanare l’at -
tenzione dei cittadini da ritardi e insuf-
ficienze della macchina organizzativa
anti-Covid è un fatto grave».

Ma è ancora tempo di aizzare polemi-
che? Magari no. Oggi bisogna ancora lec-
carsi le ferite di una regione in zona a-
rancione, assumersi delle precise re-
sponsabilità se ci fosse qualcuno con l’o-
nestà intellettuale necessaria per farlo. E
poi dovrebbero seguire i fatti, dopo tan-
te parole: obiettivi misurabili, strategie
fattibili, risultati. Il giallo, la prossima
settimana, arriverà di sicuro. Ma i sici-
liani hanno pagato già un prezzo. Alto.

Dobbiamo ancora continuare a farci
del male?

Twitter: @MarioBarresi
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Regionali a un bivio
dopo la tregua sindacale
ora la riqualificazione
Pubblica amministrazione. Confronto allargato, martedì altro
round. L’assessore Zambuto fiducioso: «Le risorse ci sono»

LE NOMINE
Ufficio scolastico

ridefinita la mappa
degli incarichi

nelle nove province
PALERMO. È stato completato il
nuovo assetto organizzativo del-
l’ufficio scolastico Regionale per
la Sicilia. In particolare in direzio-
ne sono stati attribuiti: l’incarico
dirigenziale dell’Ufficio IV relati-
vo alla gestione del personale del-
la scuola, degli organici e delle
procedure di reclutamento a Mar-
co Anello; l’incarico dirigenziale
relativo all’Ufficio III «Dirigenti
Scolastici» a Ornella Riccio; l’inca-
rico dirigenziale relativo all’Uffi-
cio II che segue gli aspetti delle ri-
sorse finanziarie, dei fondi Pon e
delle politiche formative a Laura
Bergonzi; l’incarico di coordina-
mento delle attività dei dirigenti
con funzione tecnico-ispettiva a
Filippo Ciancio. L’ambito territo-
riale di Palermo e l’ufficio I della
direzione sarà guidato da Luca Ga-
tani; l’ambito di Caltanissetta-En-
na da Filippo Ciancio; l’ambito di
Catania da Emilio Grasso; l’ambito
di Messina da Ornella Riccio; l’am-
bito di Ragusa da Viviana Assenza;
l’ambito Territoriale di Trapani da
Tiziana Catenazzo. «Alle colleghe
e ai colleghi cui è stato attribuito
un nuovo incarico o ai quali è stato
confermato quello precedente e-
sprimo il ringraziamento per il la-
voro svolto, e soprattutto auspico
che possano rafforzare ulterior-
mente il ruolo dell’Ufficio scola-
stico regionale», afferma il diret-
tore generale Stefano Suraniti.

Precari della Sanità, stabilizzazioni all’Asp di Enna
È la prima azienda sanitaria a uniformarsi all’indirizzo giurisprudenziale. Il punto in Sicilia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tra sit-in di protesta
scongiurati, microavanzamenti di
carriera e guerre sante che mirano a
ridefinire schemi, assetti e posizioni
amministrative all’interno della mac-
china amministrativa della Regione,
le galassie del comparto regionale
mettono il governo regionale di fron-
te all’evidente necessità di un cambio
di passo non più differibile.

Dai Centri per l’impiego alla Moto-
rizzazione, solo per citare alcuni del
servizi che la Regione gestisce con
queste categorie di risorse umane,
molti dei lavoratori di fatto svolgono
mansioni superiori rispetto a quelle
per le quali sono inquadrate e per cui
percepiscono le risorse. Sanare il pas-
sato però senza scontentare le alchi-
mie imposte dalle regole delle fasce di
livello rischia di diventare un rebus
complicatissimo.

Partendo dalla vertenza sul rinnovo
del contratto di lavoro e sulla riclassi-
ficazione delle categorie più basse in
servizio il sindacato Sadirs, tra coloro
che sono stati recuperati alla causa
dalla mediazione del governo, ha e-
spresso una moderata soddisfazione.
Non fosse altro sull’approccio e sulla
presa d’atto del problema, all’ordine
del giorno da tempo immemorabile.
«Ci auguriamo - hanno dichiarato
Marcello Minio, Fuvio Pantano ed Er-
nesto Lo Verso - di trovarci di fronte a
una inversione di tendenza rispetto al
recente passato e che, agli impegni as-
sunti dall’assessore Marco Zambuto
seguano finalmente fatti concreti in
tempi rapidissimi».

L’Amministrazione definita dai sin-
dacati «terra di ventura di una politica
senza scrupoli e non al servizio della
collettività» non può trasformarsi, è
più o meno il senso, in una lotta tra
bande che si fa la guerra per pochi
spiccioli. Occorre svoltare. Un discor-
so non molto diverso da quello porta-
to avanti nei mesi scorsi da Confintesa

e dai movimenti sindacali autonomi.
Il rischio che la frantumazione degli

interventi polverizzi l’unita sindacale
ha consigliato negli ultimi tempi un
fronte allargato pur con le singole
bandiere chiamate ad avanzare tra si-
gle e movimenti che, nell’universo-
Regione va verso lo stesso obiettivo:
«Martedì avremo i tavoli dei confron-
ti sul rinnovo dei contratti, le riclassi-
ficazioni e la riqualificazione del per-
sonale», chiarisce l’assessore alla Fun-
zione pubblica, Marco Zambuto che
oltre a incassare la pace sindacale
punta a un riordino che sia di «mag-
giore impatto per la Regione». «Le ri-
vendicazioni dei sindacati - aggiunge
l’assessore agrigentino - si inserisco-
no su una piattaforma di lavoro su cui
obiettivamente si sta lavorando da
tempo. Sul rinnovo del contratto ab-
biamo messo le risorse in Finanzia-
ria».

Risorse economiche invece che
vanno ancora recuperate per la riclas-
sificazione e la riqualificazione dei la-
voratori del comparto: «Stiamo cer-
cando il percorso più condiviso possi-
bile», ha aggiunto Zambuto che dovrà
anche verificare effetti e congiunture
a rischio sulla Quota 100 dei regionali.
Dopo la norma impugnata dello scor-
so anno e il gap da saldare tra chi potrà
tra i regionali di questa categoria an-
dare in pensione o restare in servizio,
Zambuto non vuole esporre il gover-
no a passi falsi: «Manteniamo con il
governo nazionale un dialogo attivo
che si basa su ottime premesse, ma
proprio per questo - specifica - non
vogliamo che nulla venga lasciato al
caso».

I regionali possono anche farsi
prendere per fannulloni, ma non con-
viene bluffare con loro su questioni di
contratto e di carriera nell’approssi -
marsi del “semestre bianco” della po-
litica siciliana. Quello che precede le
elezioni e in cui la naturale vocazione
a ricollocarsi fa della selezione natu-
rale una preziosa virtù. l

IL CASO
Servizi di lavanderia negli ospedali
il Tar sospende gara da 100 milioni

PALERMO. Il Tar Palermo con l’ordinanza n° 289 emessa giovedì
scorso, accogliendo l’istanza cautelare promossa da una lavanderia
industriale, assistita dall’avv. Lino Barreca, ha temporaneamente so-
speso il termine per la presentazione delle offerte inerente la gara di
Lavanolo indetta dalla Centrale Unica di Committenza per la regione
Sicilia, nell’interesse delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Sici-
lia, gara del valore complessivo di oltre 100 milioni di euro.

Il Tat, nel sospendere il termine per la presentazione offerte, che
sarebbe scaduto il prossimo 25 maggio, ha di fatto congelato la gara,
chiedendo al contempo chiarimenti alla Centrale Unica di Commit-
tenza.

Si legge infatti nell’ordinanza che “ai fini del decidere si rende
necessario acquisire dall’Amministrazione resistente documentati
chiarimenti in ordine ai fatti di causa con riferimento a tutte le cen-
sure articolate nel ricorso, con le quali parte ricorrente deduce che il
Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, nonché vari atti di gara ivi
allegati, sarebbero affetti da gravi errori, illogicità e carenze, tali da
non consentire di effettuare alcuna valida offerta (la ricorrente cen-
sura esemplificativamente: la mancata indicazione della scorta di
biancheria da fornire a noleggio; la mancanza della “scheda di dota-
zione” pur richiamata tra gli atti di gara; la non chiarezza delle moda-
lità di ritiro e consegna biancheria, l’incongruità del prezzo base d’a-
sta, etc..); di fare carico del relativo adempimento al Dirigente Re-
sponsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza del-
l’Assessorato all’Economia, il quale vi provvederà mediante deposito,
presso la segreteria di questa Sezione, di apposita relazione corredata
dai documenti in essa richiamati e da quelli ritenuti utili ai fini del
decidere.

Il Tar ha quindi assegnato il termine di giorni 15 alla Centrale Unica
di Committenza per il deposito di tale relazione, sospendendo nelle
more il termine per la presentazione delle offerte sino alla definizione
della fase cautelare e rinviando per l’ulteriore esame della domanda
cautelare alla camera di consiglio del 24 giugno.

Pochi giorni addietro lo stesso Tar Palermo aveva definitivamente
annullato l’intera gara regionale per l’affidamento in Sicilia dei servizi
di pulizia nelle aziende ospedaliere e sanitarie della Sicilia.

CATANIA. Primi effetti della cir-
colare assessoriale sulle stabiliz-
zazioni in sanità. E l’Asp di Enna
la prima azienda a conformarsi al
recente indirizzo giurispruden-
ziale, cui ha fatto seguito la circo-
lare assessoriale n. 17404 del pri-
mo aprile scorso, che lascia libera
facoltà alle direzioni strategiche
di procedere alle stabilizzazioni
dei lavoratori a tempo determi-
nato che abbiano maturato i re-
quisiti ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n.
75/17, ma di ruolo in profili infe-
riori.

In virtù di queste disposizioni,
l’Azienda sanitaria di Enna, con
delibera n. 613 del 16 aprile, ha
proceduto a stabilizzare un diri-
gente amministrativo che era di
ruolo in un profilo inferiore.

I requisiti richiesti da quella che

impropriamente viene chiamata
“Legge Madia” sono la copertura,
anche non consecutiva, di tre an-
ni presso un ruolo della pubblica
amministrazione, nonché l’aver
superato una procedura concor-
suale, sia essa esterna o interna
allo stesso ente, fermo restando
che per procedura concorsuale si
intende, secondo quanto stabilito
dalle linee guida del dipartimen-
to della Funzione pubblica, un
pubblico concorso, un corso con-
corso o una procedura selettiva
utile ad accertare la professiona-
lità richiesta.

Sin dal principio, le aziende sa-
nitarie e ospedaliere siciliane non
hanno mai tenuto un atteggia-
mento univoco, procedendo a
questo tipo di stabilizzazioni sol-
tanto a “macchia di leopardo”,

con una ripercussione evidente
sul principio di parità di tratta-
mento dei lavoratori e con l’i n-
staurazione degli inevitabili con-
tenziosi.

A tal proposito, sono arrivate
due sentenze di merito che non
lasciano spazi a dubbi ulteriori,
quella della Sezione Lavoro del
tribunale di Palermo del 12 feb-
braio e quella del tribunale di
Messina del 2 marzo, le quali han-
no sottolineato inequivocabil-
mente l’illegittimità di quelle a-
ziende che non hanno proceduto
alle stabilizzazioni. Peraltro, an-
che il Consiglio di Stato, con u-
n’ordinanza in via cautelare del
dicembre scorso, si era espressa
nella medesima direzione.

Dopo l’intervento della giuri-
sprudenza, anche i sindacati ave-

vano fatto sentire la propria voce,
sia a livello assessoriale che in o-
gni singola azienda.

Con Enna, quindi, riparte un
quel processo di stabilizzazione
che aveva già avuto inizio all’Asp
di Ragusa, a Messina al Papardo,
al Policlinico e all’Asp, nonché al
Policlinico di Palermo. A Catania,
invece, avevano agito in tal senso

solo l’Asp e l’Azienda Policlinico-
San Marco, mentre Garibaldi e
Cannizzaro non hanno avviato
alcun processo di stabilizzazione.
Ci si attende, quindi, che le azien-
de ancora titubanti seguano pre-
sto le indicazioni dell’ultima cir-
colare assessoriale e il comporta-
mento esemplare dell’Asp di En-
na. l

SVOLTA NEL CONTENZIOSO

Così su “La
Sicilia”

l’anticipazione
della svolta

sulla
stabilizzazione
dei precari del

settore sanitario



Musumeci “Pretendo rispetto dagli 
alleati Pronto a ricandidarmi intanto 
lascio la Sanità” 
di Carmelo Lopapa ? segue dalla prima di cronaca 
Racconta poi di essersi vaccinato con AstraZeneca, ieri mattina in un hub della sua 
Catania. Una foto lo immortala per dare l’esempio, nell’Isola dello scetticismo e 
della paura. E va alla carica ancora sul Ponte, che si farà, insiste, a costo di cercare 
i finanziamenti: «Si chiamerà Ulisse». 
Presidente Musumeci, la Sicilia resta arancione. Tra le ultime in Italia. Lei mantiene 
la delega alla Sanità. Perché non riusciamo a uscire dall’area ad alto rischio? 
Colpa dei siciliani? 
«L’indice che esprime oggi la Sicilia è da zona gialla, ma formalmente non può 
esserlo perché la norma nazionale prevede debbano trascorrere due settimane dal 
dpcm che l’ha qualificata arancione. Nella zona ad alto rischio, quella rossa, la 
Sicilia è entrata nel 2021 una sola volta, dopo una mia precisa richiesta al ministro 
Speranza. Era il 14 gennaio e uscivamo dalle vacanze natalizie e dai banchetti di 
Capodanno, con un’impennata di contagi che andava subito arginata. I cittadini? 
Beh, il virus non lo distribuisce il governo regionale con l’elicottero. È un fatto che, 
dove i contagi sono schizzati in alto, i comportamenti personali hanno fatto la 
differenza». 
Non ha alcuna critica da muoversi? I siciliani sono riottosi e diffidenti, soprattutto 
rispetto al vaccino Astra. Non pensa però che forse con una campagna di 
informazione adeguata sarebbe stato più facile convincerli e raggiungerli? 
«Nessuno deve sentirsi esente da critiche, anche perché a nessun presidente di 
Regione è stato mai consegnato il manuale di gestione delle pandemie. Ma sui 
vaccini abbiamo messo in campo un’organizzazione che ci aveva consentito di 
essere ai primi posti per somministrazioni. 
L’informazione sui vaccini non mi pare sia mancata. E se tutti i casi più clamorosi 
sono avvenuti in Sicilia, è normale che la maggiore diffidenza sia proprio da noi. Io 
ho voluto dare l’esempio e ieri, dopo aver atteso il mio turno, mi sono vaccinato 
con AstraZeneca. Bisogna comprendere che il nemico è il virus, non il vaccino». 
Intende mantenere ancora a lungo la delega alla Sanità? 
«Ho detto all’inizio del mio interim che non sarebbe durato pochi giorni, ma neppure 
molti mesi. Quindi, nessuna sorpresa. Oggi la tutela della salute dei cittadini passa 



anzitutto dalla corretta gestione della pandemia. Non ci siamo fermati un solo 
giorno». 
Secondo alcune indiscrezioni non avrebbe rinunciato all’idea di affidare 
nuovamente la delega all’ex assessore Razza. È vero? E come valuta a distanza 
quella vicenda? 
«Ho detto pubblicamente che avevo chiesto fin dall’inizio all’avvocato Razza, che 
non era destinatario di alcun provvedimento personale, di non presentare le sue 
dimissioni. Lui ha insistito perché riteneva, da penalista e da uomo onesto, di volere 
prima parlare con l’autorità giudiziaria senza intaccare il governo. Io ho rispettato 
quella sua scelta. Il lavoro svolto in tre anni dall’assessorato alla Salute è sotto gli 
occhi di tutti ed è stato diffusamente apprezzato, persino dagli oppositori più leali. 
Sulla vicenda giudiziaria ho espresso subito due considerazioni: il rispetto per la 
magistratura e la consapevolezza che in Sicilia non abbiamo mai ritardato decisioni 
per contenere la pandemia». 
Dalle sue parole trapela l’intenzione, quanto meno quella, di volergli conferire 
l’incarico. 
«Non intendo aggiungere altro, per il momento». 
I suoi rapporti con gli alleati non sono affatto sereni. Come pensa di risanarli? 
«Nel rapporto con gli alleati continuo a credere, al di là della dialettica che spesso è 
comprensibile, qualche altra volta lo è meno, che se siedi al tavolo del governo c’è 
un solo modo per risolvere ogni divergenza: confrontarsi e far prevalere le ragioni 
dello stare insieme rispetto a quelle che potrebbero portare a dividersi. Anche perché 
in Sicilia, quando ci si divide, si fa solo il gioco della sinistra, che da noi è minoranza 
strutturale». 
Lei sostiene di aver fatto tanto, tutto il possibile. Eppure la sensazione diffusa è di 
generale immobilismo. Perché? 
«Abbiamo una grande responsabilità: lavoriamo tanto e comunichiamo poco. Me la 
assumo io per primo. La pandemia ha fatto il resto. Ma in questi prossimi mesi — 
se ci liberiamo del Covid — vorrò essere presente in ogni provincia della Sicilia per 
raccontare quello che è stato fatto e quello che vogliamo realizzare. Però di tutto si 
può parlare, tranne che di immobilismo». 
Siamo a poco più di un anno dalla prossima campagna per le regionali. Ha deciso 
se ricandidarsi? Le piacerebbe farlo? Lo chiederà agli alleati? 
«Nel 2017 sono stato la sintesi di un centrodestra che non era certamente considerato 
vincente. È stata la prima grande vittoria in controtendenza nazionale. Oggi non sto 
governando da solo, siamo una squadra. Ed è una squadra che, tra mille difficoltà, 
sta provando a rimettere in piedi la Regione, fra tante macerie. Sento di non dover 
fermare questa azione e sono certo che nessuno vorrà favorire divisioni. 



Nei colloqui che settimanalmente mi impegnano con tutte le forze politiche avverto 
che, alla fine, le ragioni dello stare insieme prevarranno. In definitiva: io mi 
considero una persona leale e di parola. Quando stringo la mano a un alleato vale 
più di un contratto. Do fiducia, pretendo rispetto». 
Sogna di essere il presidente del Ponte sullo Stretto, nel prossimo mandato, se 
rieletto? 
«Il Ponte si farà. Lo vogliono i siciliani, serve al Paese. Si chiamerà Ulisse. 
Nell’incontro che abbiamo avuto con il presidente di Webuild, Pietro Salini, lo 
abbiamo ribadito: se servirà, siamo pronti anche a finanziarlo parzialmente. Ma la 
telenovela del ponte deve finire». 
 

Sta scendendo la curva dei contagi 
“Con più vaccinati avremmo riaperto” 
Nonostante un rimbalzo nelle ultime ore, il report settimanale conferma 
la tendenza che porterà presto alla zona gialla Lo specialista Giarratano: 
“ Se riusciamo a dare copertura a chi ha da 50 a 90 anni, a luglio non 
avremo più problemi” 
di Giusi Spica Ieri i nuovi casi di Covid sono tornati a salire a quota 851, a sole 24 
ore dal dato più basso da due mesi a questa parte ( 603 i nuovi positivi venerdì). È 
la provincia di Palermo a trainare la risalita con 236 contagi a fronte dei 121 del 
giorno prima. Ma il trend settimanale conferma che la curva è in discesa e l’uscita 
dalla zona arancione è ormai scontata dal 16 maggio. Un risultato conquistato con 
tre settimane di ritardo rispetto al resto del Paese, che però rischia di non allontanare 
per molto l’incubo delle restrizioni se la Sicilia: il governo nazionale sta pensando 
di cambiare le regole per la definizione dei colori, inserendo tra i criteri determinanti 
l’occupazione di posti letto in terapia intensiva ma soprattutto la percentuale di 
vaccinati tra le fasce più a rischio ( anziani e fragili) dove l’Isola è maglia nera. 
Addio, dunque, al vecchio e contestato criterio dell’indice di contagio Rt ( il numero 
medio di persone contagiate da un positivo) che ha “ condannato” l’Isola a un’altra 
settimana di arancione, pur con numeri già da zona gialla: l’indice è sceso 
sotto quota 1 ma per decreto sono necessarie due settimane sotto soglia per cambiare 
colore. Secondo l’analisi dei dati della settimana in corso eseguita dal dipartimento 
di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Ateneo di Palermo, non ci 
saranno sorprese: «Il trend negativo è consolidato – spiega il professore Vito 
Muggeo – e porta l’Rt a 0.87 con una forchetta di 0.83 e 0.90 » . 



Anche l’incidenza di nuovi positivi su 100mila è scesa a 118 ( era 133 e 161 nelle 
due settimane precedenti), con una diminuzione del 11.4 per cento. I risultati si 
vedono soprattutto in corsia. « In questa settimana – spiega lo statistico – i nuovi 
ingressi in terapia intensiva, che erano pressoché costanti, si sono ridotti del 55 per 
cento » . Il primato della provincia di Palermo è ormai superato, nonostante la 
risalita di ieri. Negli ultimi giorni è Catania a mostrare la situazione peggiore ( Rt 
superiore a 1) e un’incidenza settimanale di 175 casi su 100mila. La situazione 
migliore è invece in provincia di Enna. 
Ma perché la curva non sale più? Lo abbiamo chiesto ad Antonino Giarratano, 
professore di Anestesia e Rianimazione all’università di Palermo e membro del 
comitato tecnico scientifico regionale: « C’è una concomitanza di fattori: da un lato 
le restrizioni della zona arancione e delle zone rosse locali che hanno consentito una 
seppur lenta discesa dei contagi, dall’altro il raggiungimento di un 25 per cento di 
vaccinati con prima dose. Se avessimo vaccinato almeno il 70 per cento della 
popolazione fragile e degli over 60, avremmo anche potuto riaprire tutto senza 
problemi » . 
Anche secondo il professore, bisogna cambiare metodo di classificazione: « Se si 
accelera sui vaccini mettendo in sicurezza chi è a rischio di morte o 
ospedalizzazione, la risalita dell’Rt non è un problema ». Ma su questo fronte la 
Sicilia arranca: con il 77 per cento di dosi iniettate su quelle ricevute, è ultima in 
Italia. Nel fine settimana, con l’apertura al target 50- 59 anni, si è raggiunto il record 
giornaliero di oltre 36 mila iniezioni, superiore all’obiettivo fissato da Roma. Da 
lunedì i richiami con Pfizer e Moderna saranno programmati non più a 21 e 
28 giorni, ma dopo 42 giorni, come prevede una circolare ministeriale. Un modo per 
accelerare sulle prime dosi. 
Molto dipenderà dalla capacità di completare la vaccinazione per gli over 80: solo 
il 68 per cento – stando al report nazionale – ha ricevuto almeno la prima dose. 
L’Isola arranca pure per la fascia 60- 79 anni che rifiuta AstraZeneca. Una psicosi 
che in Sicilia ha inciso più che altrove nonostante le rassicurazioni della Regione: 
ieri lo stesso governatore Nello Musumeci, over 50, si è immunizzato con il siero 
anglo- svedese. 
« Se andiamo a regime con i vaccini per i soggetti da 50 a 90 anni entro luglio – 
insiste Giarratano – non avremo più problemi perché i casi in terapia intensiva e 
subintensiva si ridurrebbero a poche decine e chi si è vaccinato, anche in caso di 
infezione, avrà sintomi più lievi » . 
A salvare la Sicilia da una nuova ondata potrebbe anche essere una combinazione 
di fattori naturali: « L’estate e la vita all’aria aperta – dice l’esperto – favoriranno il 



recupero, sempre a patto di non abbandonare mascherine, igiene delle mani ed 
evitare gli assembramenti » . 
 



Musumeci si ricandiderà 
Razza torna in squadra? 
«Lascerò la Salute. Dall’assessore grande lavoro» 

 

PALERMO 

Nello Musumeci tenterà il bis. «Nel rapporto con gli alleati continuo a credere - ha detto 
ieri, in un'intervista a Repubblica -, al di là della dialettica che spesso è comprensibile, 
qualche altra volta lo è meno. Se siedi al tavolo del governo c'è un solo modo per risolvere 
ogni divergenza: confrontarsi e far prevalere le ragioni dello stare insieme rispetto a quelle 
che potrebbero portare a dividersi. Anche perché in Sicilia, quando ci si divide, si fa solo il 
gioco della sinistra, che da noi è minoranza strutturale». 

Secondo il presidente della Regione Siciliana «abbiamo una grande responsabilità: 
lavoriamo tanto e comunichiamo poco. Me la assumo io per primo. La pandemia ha fatto 
il resto. Ma in questi prossimi mesi, se ci liberiamo del Covid, vorrò essere presente in ogni 
provincia della Sicilia per raccontare quello che è stato fatto e quello che vogliamo 
realizzare. Però di tutto si può parlare, tranne che di immobilismo». Ed è su questa scia che 
arriva l'annuncio, più o meno esplicito: «Nel 2017 sono stato la sintesi di un centrodestra 
che non era certamente considerato vincente. È stata la prima grande vittoria in 
controtendenza nazionale. Oggi non sto governando da solo, siamo una squadra. Ed è una 
squadra che, tra mille difficoltà, sta provando a rimettere in piedi la Regione, fra tante 
macerie. Sento di non dover fermare questa azione e sono certo che nessuno vorrà favorire 
divisioni». 

Ma cosa ne sarà della Sanità? «Ho detto all'inizio del mio interim - ha spiegato Musumeci - 
che non sarebbe durato pochi giorni, ma neppure molti mesi. Quindi, nessuna sorpresa. 
Oggi la tutela della salute dei cittadini passa anzitutto dalla corretta gestione della 
pandemia. Non ci siamo fermati un solo giorno». E sull'ipotesi di riaffidare la delega 
all'assessore dimissionario Ruggero Razza: «Ho detto pubblicamente che avevo chiesto fin 
dall'inizio all'avvocato Razza, che non era destinatario di alcun provvedimento personale, 
di non presentare le sue dimissioni. Lui ha insistito perché riteneva, da penalista e da uomo 
onesto, di volere prima parlare con l'autorità giudiziaria senza intaccare il governo. Io ho 
rispettato quella sua scelta. Il lavoro svolto in tre anni dall'assessorato alla Salute è sotto gli 



occhi di tutti ed è stato diffusamente apprezzato, persino dagli oppositori più leali. Sulla 
vicenda giudiziaria ho espresso subito due considerazioni: il rispetto per la magistratura e 
la consapevolezza che in Sicilia non abbiamo mai ritardato decisioni per contenere la 
pandemia. Non intendo aggiungere altro, per il momento...». Rientro in “squadra” vicino? 

 

Scossone vaccini grazie 
ai cinquantenni 
A Salina oggi ultimo giorno della campagna “isola covid free”, calo dei 
contagi 
In provincia preoccupa Nizza con 84 contagi Il sindaco Lo Giudice si rivolge ai giovani 
«Siate responsabili» 

 

Domenico Bertè 

Messina 

L'apertura ai cinquantenni, anche se per ora solo i fragili, ha dato uno scossone alle 
vaccinazioni nel Messinese. Venerdì è stato ritoccato il record di somministrazione in una 
sola giornata. Sono state 4.596 in tutta la provincia. Un'impennata che rappresenta un 
cambio di rotta significativo in una settimana con numeri da “bonaccia” e che si erano 
attestati intorno alle 3000 dosi. A sostenere la crescita delle vaccinazioni sicuramente 
l'arruolamento di chi è nato prima della fine della 1971 e che, approfittando dell'open day, 
ha la possibilità di presentarsi senza prenotazione nei centri vaccinali se ha una patologia 
che lo rende inidoneo al vaccino AstraZeneca. E visto che anche una ipertensione certificata 
può dare il via libera alla somministrazione di sieri con “Rna”messaggero, ecco che i 
cinquantenni fragili che hanno colto l'occasione sono stati tantissimi. Va ricordato che gli 
altri, quelli che non alcuna patologia che li renda inidonei ad AstraZeneca potranno iniziare 
a vaccinarsi dal 13 maggio. Nel frattempo possono prenotarsi sulla piattaforma nazionale 
elaborata da Poste Italiane. 

Salina quasi free 

Oggi terzo e ultimo giorno di vaccinazioni a tappeto per Salina. L'isola è la prima delle Eolie 
ad aver ricevuto i benefici del programma regionale che punta alla immunizzazione degli 
arcipelaghi. Venerdì, nella prima giornata, quella dedicata a chi avesse più di 60 anni, erano 



state 289 le dosi somministrate nel centro polifunzionale del comune di Malfa. Ieri, quando 
erano coinvolti gli isolani che avevano dai 40 ai 59 anni, i numeri sono ulteriormente 
cresciuti arrivando a quota 463. Oggi sarà la volta dell'ultima fascia quella fra i 18 e i 39 
anni. E domani lo staff dell'Ufficio Commissariale di Messina al quale si sono aggregati 
anche gli uomini inviati dal generale Figliuolo, si sposteranno ad Alicudi, di mattina, e a 
Filicudi di Pomeriggio. Martedì toccherà a Panarea, mercoledì a Stromboli, giovedì e venerdì 
sbarco a Vulcano e sabato a Lipari. 

I numeri del giorno 

In Fiera, ieri, sono state 888 le vaccinazioni effettuate. Anche in questo caso un dato in 
crescita rispetto ai giorni precedenti. Sempre piuttosto limitato l'uso di AstraZeneca ( solo 
71), 122 i Moderna e 695 i Pfizer. Al dipartimento militare di Medicina Legale, il secondo 
grande hub cittadino, i vaccinati sono stati 183, di questi, 31 AstraZeneca e 152 Pfizer. 
Secondo giorno consecutivo di calo dei positivi in provincia. Sono 2008, 150 in meno di due 
giorni prima. 627 gli attuali contagiati in città. 

A Santa Teresa di Riva, come riferisce Andrea Rifatto i positivi salgono a quota 32 (+3) e il 
50% ha meno di 35 anni: ieri screening sulla popolazione con tamponi rapidi in modalità 
drive-in nel piazzale ex Stat e su 150 test è emerso un solo positivo appartenente ad un 
comune limitrofo; oggi tamponi sulla popolazione scolastica: »Il momento è delicato ed è 
necessario che ognuno continui a fare la propria parte con grande senso di responsabilità 
- ha ribadito il sindaco Danilo Lo Giudice - soprattutto da parte dei più giovani che in questo 
momento risultano essere più colpiti dalla diffusione del virus”. A Furci Siculo i casi sono 
33, a Roccalumera 16. Nella valle dell'Alcantara 29 positivi a Francavilla di Sicilia, 20 a Gaggi. 
A Nizza di Sicilia, scrive Orazio Leotta i positivi salgono a 84 unità. Otto in più rispetto 
all'ultimo comunicato ufficiale. A Barcellona, sale la conta dei positivi, ha riferito Mario 
Garofalo, dopo la discesa registrata nelle ultime settimane. Dal bollettino ufficiale di ieri, 
comunicato da Palazzo Longano, si segnalano 139 positivi al Covid-19, sei in più rispetto al 
giorno prima. Invariata la situazione dei ricoveri con cinque persone attualmente ricoverate 
nei diversi Covid Hospital della provincia. Proseguono le vaccinazioni: il dato delle 
somministrazioni presso il punto vaccinale del Cutroni Zodda è di 298 dosi inoculate. 
Rimangono invariati i numeri Covid a Villafranca Tirrena, scrive Maria Caterina Calogero che 
registra 5 casi. A Venetico i positivi sono 14, a Spadafora 11, a Pace del Mela 9 e a 
Torregrotta 14. Situazione tranquilla anche dal punto di vista scolastico, dopo la ripresa 
delle lezioni a Saponara e a Monforte San Giorgio. 

 

 



Le ragioni del no all'Irccs 
Policlinico 
Destinatari i ministeri interessati, ma anche l’Anticorruzione e la Corte dei 
Conti Dal buco di bilancio al nodo accreditamento fino alle linee di ricerca: 
tutti i punti 
Tra le questionidefinite irrisolte anche la capacità di attrarre finanziamenti 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

«Forte preoccupazione sulla correttezza e sulle conseguenze della costituzione dell'Irccs 
Policlinico di Messina». Si mobilita il fronte del no all'ipotesi di trasformazione dell'azienda 
ospedaliera universitaria in un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, il secondo 
di Messina dopo il Neurolesi Bonino-Pulejo. Cgil, Uil e Fgu-Gilda, compatti fin dall'inizio 
nell'opporsi a questo percorso, hanno scritto ai ministri dell'Università e della Ricerca, della 
Salute, dell'Economia e delle Finanze, ma anche all'Autorità nazionale anticorruzione e alla 
Corte dei Conti. E lo hanno fatto a pochi giorni sia dalla presa di posizione della Cisl, che 
invece si è unita al fronte del sì (di cui facevano già parte Flc, Confsal e Nursind), sia dalle 
parole della ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. Quest'ultima, 
secondo un comunicato della segreteria nazionale proprio della Cisl, nel corso di un 
incontro del 30 aprile scorso avrebbe ribadito la necessità «di trovare soluzioni per 
tematiche come quella dei Policlinici universitari, che in stanno perdendo la propria 
specificità a causa di azioni che impropriamente tendono a convertire gli stessi Policlinici in 
aziende Sanitarie o in taluni casi in Irccs». 

È lungo l'elenco dei punti sollevati dai sindacati (a firmare la lettera Giovanni Mastroeni, 
segretario Generale Cgil Messina, Ivan Tripodi, segretario Generale Uil Messina, Pietro Patti, 
segretario generale Flc Cgil Messina, Angelo Alessandrino, Uil Rua, e Paolo Todaro, Fgu 
Gilda): «Probabile messa in discussione dello stato giuridico universitario pubblico del 
personale appartenente al comparto-dirigente; declassamento funzionale e istituzionale 
del Policlinico, che da struttura multidisciplinare comprendente la didattica, la ricerca e 
l'assistenza si trasformerebbe, con la costituzione in Irccs, in un istituto mono disciplinare 
e privo della funzione della didattica; possibile mortificazione di tutte quelle attività di 
ricerca e di assistenza non ricomprese nelle due linee di ricerca individuate (che sono 



“Studio e Trattamento della patologia vascolare acuta” e “Percorsi innovativi nella gestione 
multidisciplinare delle malattie infiammatorie croniche e immunomediate”), che peraltro 
non sembrerebbero tra loro complementari e integrate; mancata preventiva informazione 
e confronto con le parti sociali, oltre al grave mancato coinvolgimento degli organi 
dell'università», il che «getta anche un'ombra sulle reali motivazioni alla base di questa 
operazione». 

E ancora: «Mancanza del formale provvedimento di accreditamento, risultando solamente 
inserito nell'elenco delle strutture formalmente ammissibili; mancato rinnovo del collegio 
sindacale da novembre 2019; presenza di un disavanzo di 65 milioni di euro, le cui ragioni 
non sono ben definite e che allo stato attuale potrebbe essere anche più ampio; possibile 
aumento della spesa con il transito del personale universitario a carico dell'Ateneo al 
comparto Sanità (bilancio Regione)». I sindacati evidenziano che «dalla documentazione 
consegnata fino ad ora dal Policlinico e dall'assessorato della Salute emerge che tutti i dati 
indicati nella richiesta di trasformazione in Irccs si riferiscono agli anni 2017, 2018, 2019: 
ma la richiesta alla Regione è stata avanzata il 29 gennaio 2021 e la normativa relativa agli 
Irccs prevede che i dati debbono riferirsi all'ultimo triennio. Quindi sarebbe stato corretto 
inserire i dati relativi al 2020, in caso contrario si rischierebbe di presentare un quadro non 
più attuale, ignorando il buco di 65 milioni annunciato a fine 2020. Perché questa scelta di 
ignorare completamente il 2020?». 

Cgil, Uil e Fgu-Gilda si soffermano anche sulle due linee di ricerca, ponendo una serie di 
interrogativi: «Come si debbono identificare tali ambiti disciplinari? A chi compete la 
valutazione della loro valenza strategica e della loro complementarietà? Sono stati resi gli 
opportuni pareri del collegio di direzione e dell'organo di indirizzo del Policlinico? Esistono 
delibere in merito da parte del Senato accademico e del Cda dell'Ateneo? Esiste una 
formale delibera della Regione che attesti la coerenza e l'integrazione dei due temi, 
autocraticamente proposti, con la propria programmazione sanitaria? Quale è la coerenza, 
in ambito di ricerca clinica e traslazionale, nell'aver identificato aree, discipline ed Unità 
operative, omettendo di riconoscere il doveroso rilievo da riservare alla diagnosi 
morfologica in ambito gastro-enterologico, epato-pancreatico-biliare, endocrinologico, 
nefrologico, dermatologico, oncologico e non? Può esser prevista, con una semplice 
operazione matematica, la riduzione dei 549 posti de Policlinico in carico al Sistema 
sanitario regionale, destinandone 285 all'istituendo Irccs?». 

E infine: «Per ottenere il riconoscimento in Irccs occorre dimostrare la capacità di attrarre 
finanziamenti pubblici e privati indipendenti: ma nel triennio 2017-19 emerge il dato non 
confortante di una evidente riduzione di contributi per attività assistenziale provenienti dal 



Sistema sanitario nazionale. È sin troppo facile ipotizzare - concludono - che nel 2020 il 
risultato sarà stato ancor più penalizzante, anche alla luce della sopravvenuta pandemia». 

 


