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Non siamo più il fanalino di coda, superato l’80 per cento di somministrazioni

Si allarga la platea per le vaccinazioni
Potranno accedere alla profilassi immunitaria tutti coloro che hanno dai 16 anni in su
e sono alle prese con lievi patologie. In poche ore a Palermo si sono registrati in 500

Il bollettino. Contagi a quota 500, aumentano i ricoveri nei reparti ordinari

Conto alla rovescia per il giallo ma spunta un’altra zona rossa

Fabio Geraci

PA L E R M O

Al via la vaccinazione per tutti i citta-
dini senza limite d’età ma alle prese
con lievi patologie. Come nel resto
d’Italia le prenotazioni si sono aperte
ieri mattina ma in Sicilia è già possibi-
le andare direttamente negli hub
dell’Isola per ricevere il vaccino. Il di-
rigente generale del Dipartimento
delle Attività Sanitarie, Mario La Roc-
ca, ha infatti dato disposizione che
«per tutta la settimana le sommini-
strazioni dovranno essere garantite a
tutti i target vaccinali anche senza la
prenot azione».

Potranno accedere alla vaccinazio-
ne le persone dai 16 anni in su che
rientrano nella cosiddetta categoria 4,
ovvero chi è affetto da patologie onco-
logiche, neurologiche e renali; da ma-
lattie respiratorie, autoimmuni, cere-
brovascolari, epatiche e cardiocirco-
latorie; da diabete, ipertensione arte-
riosa o da Hiv. Per chi ha 16 e 17 anni il
vaccino usato sarà esclusivamente
Pfizer, così come ha specificato la cir-
colare della Regione.

In poche ore a Palermo, sul sito
dell’hub della Fiera del Mediterraneo,
si sono registrati in 500 ma la prenota-
zione – che è preferibile per diluire gli
accessi nei vari punti di vaccinazione
regionali – si può anche fare sulla piat-
taforma di Poste Italiane. Solo chi è in
possesso della documentazione che
attesta l’appartenenza alla categoria
nei vari target avrà la sua dose di vac-
cino: attualmente in Sicilia la campa-
gna è rivolta ai soggetti estremamente
vulnerabili e ai loro caregiver, agli
over 80, alle forze dell’ordine, al per-
sonale sanitario a quello scolastico
(per il quale sono cominciati i richia-
mi); ai 70enni e ai 60enni mentre da
domani sarà la volta della fascia 50-59
senza patologie.

Lo sforzo messo in campo sta dan-
do i primi risultati: la Sicilia ha supera-
to l’80 per cento di somministrazioni
e non è più ultima in Italia lasciandosi
alle spalle la Sardegna sia pure di po-
c h i s s i m o.

Intanto prosegue nelle isole mino-
ri l’operazione Covid free: l’obiettivo è
di vaccinare circa 14mila eoliani ma
anche i lavoratori pendolari in vista
dell’estate. A Salina, nel weekend, so-

no state iniettate 1.070 dosi su una po-
polazione di 2.400 abitanti: dopo Ali-
cudi e Filicudi, oggi toccherà a Pana-
rea, domani a Stromboli e Ginostra,
giovedì a Vulcano e da venerdì a Lipari
(maggiori dettagli accanto, nd r ). Pure
l’80 per cento della popolazione mag-
giorenne di Linosa ha ricevuto alme-
no una dose di vaccino dai medici
dell’Asp di Palermo (303 i cittadini
vaccinati su 380 aventi diritto) men-
tre a Lampedusa in una settimana le
dosi inoculate sono state 2.224 che si
aggiungono alle 1.054 effettuate in
precedenza per complessive 3.278
persone che hanno ricevuto almeno
una dose. Il programma, che andrà
avanti nei prossimi giorni con Ustica e
Pantelleria, prevede che le vaccina-
zioni si spostino adesso nei piccoli Co-
muni montani: «Si inizierà con i centri
al di sotto dei mille abitanti - ha detto
il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci - ma contiamo di ampliare
presto la platea». Al momento sareb-
bero una trentina di comuni. Infine
saranno inaugurati entro fine setti-
mana i quattro nuovi hub di Acireale,
Sant’Agata Li Battiati, Caltagirone e
Misterbianco che potranno garantire
la vaccinazione di oltre tremila perso-
ne al giorno. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Più si ritardano i vaccini, meno sprint
avrà la ripresa. Accelerare il passo è
un primo elemento indispensabile
per far fronte alle diverse conseguen-
ze negative derivanti dallo shock
pandemico che si è riversato su fami-
glie e imprese, aggravando la condi-
zione generale del contesto econo-
mico e sociale. Il mercato del lavoro,
ad esempio, sconta l’e f f e t t o - C ov i d
con una perdita nel 2020 di 15 mila
posti di lavoro in Sicilia, pari ad una
contrazione dell’1,1%. O ancora, la
Sicilia nel 2020 ha registrato un calo a
doppia cifra dell’export di prodotti
manifatturieri (-26,7%) e per l’ex p o r t
di micro piccola impresa - alimenta-
ri, moda, mobili, legno, metalli e altra
manifattura - che segna una riduzio-
ne dell’11,1%. È questa la fotografia
scattata dall’Osservatorio economi-
co di Confartigianato Sicilia, nel suo

nuovo report «Prove di ripresa - Ter-
za ondata e prospettive post pande-
mia per imprese e territori». La ripar-
tenza sarà comunque condizionata
anche da fattori meno legati al conte-
sto contingente. Tra questi la scarsa
digitalizzazione della Pubblica am-
ministrazione. In Sicilia l’87,7% dei
Comuni non offre almeno un servi-
zio per i cittadini interamente in mo-
dalità online. Ci sono anche i ritardi
dei pagamenti della P.A., con l’8 8 ,7 %
dei comuni che pagano le fatture ol-
tre il limite di legge dei 30 giorni e con
il 52,2% di questi che paga dopo i 60

giorni. A questi due dati siciliani si ag-
giunge l’eccessiva burocrazia fiscale.

«Dobbiamo imparare a guardare
avanti, ad analizzare la nuova realtà,
le nuove esigenze, dobbiamo studia-
re i cambiamenti del mercato - dice
Giuseppe Pezzati, presidente di Con-
fartigianato Sicilia -, è certo che se
analizziamo i numeri, le perdite dei
posti di lavoro, il calo dell’export ,
non possiamo tirare un sospiro di
sollievo. Ma è bene rimboccarci le
maniche e investire. Investire in tutto
ciò che può salvare la nostra econo-
mia. E guardare quindi alla formazio-
ne, alla digitalizzazione, al green. Le
nostre imprese sono ancora strette
nella morsa della crisi di liquidità.
Ma dobbiamo sapere cogliere le sfi-
de, come ad esempio quella
dell’e-commerce nella quale, con la
pandemia, si sono avventurate an-
che le piccole imprese». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Per il quarto giorno consecutivo resta
più o meno stabile e ben al di sotto dei
mille casi il bilancio dei nuovi positivi
al SarsCov2 individuati in Sicilia, e
anche se nell’Isola, con ordinanza del
governatore Musumeci valida fino al
19 maggio, spunta l’ennesima zona
rossa, stavolta a Vicari, nel Palermita-
no, mentre un’altra, a Santa Caterina
Villarmosa nel Nisseno, viene revo-
cata prima della scadenza prevista
mercoledì prossimo, i dati epidemio-

logici avvicinano sempre di più la re-
gione verso la zona gialla. A prefigu-
rare un ritorno al colore più tenue
della scala dell’emergenza per il 17
maggio è anche Francesco Vitale, pro-
fessore di Igiene e Medicina preventi-
va all’università di Palermo e respon-
sabile del laboratorio di riferimento
regionale per la sorveglianza virolo-
gica presso l’Unità di Epidemiologia
del Policlinico, che al nostro giornale
si dice «fiducioso sulla fine all’aran -
cione, ma anche spaventato», tanto
da sollevare subito una domanda: sa-
rà un addio o un arrivederci? Per
l’esperto «è più facile che prevalga la
seconda ipotesi, perché il ritorno al
giallo, come già accaduto, potrebbe
essere letto dai siciliani come un “li -

beri tutti”, portandoci ad abbassare la
guardia, ma soprattutto perché sia-
mo ancora troppo lenti con le vacci-
nazioni, e le varianti incombono.
Non tanto l’inglese, che è ormai pre-
dominante, né le altre già conosciute,
che in Sicilia sono al momento sotto
controllo, ma i ceppi futuri che inevi-
tabilmente arriveranno: più saremo
andiamo a rilento con le inoculazio-
ni, più le mutazioni resisteranno al
farmaco». Tornando al bilancio gior-
naliero, il ministero della Salute se-
gna nell’Isola 589 nuove infezioni, 95
in più rispetto al precedente report,
su 7347 test molecolari (1581 in più)
per un tasso di positività in ulteriore
flessione, dall’8,6 all’8%, al 3% se si
considerano anche i 12183 tamponi

rapidi su un totale di 19530 analisi ef-
fettuate nelle 24 ore, numero più alto
d’Italia in una giornata caratterizzata
dal calo degli esami come ogni fine
settimana. Sei i decessi registrati ieri,
e tra le ultime vittime c’è anche il cin-
quantottenne Bernardino Caruso,
autista di ambulanze a Palermo che
avrebbe contratto il Coronavirus du-
rante il servizio – ne parla Fabio Gera-
ci in cronaca. In lieve aumento il ba-
cino dei contagi attivi, arrivati a quo-
ta 22230 (85 in più) mentre aumenta-
no i ricoveri in area medica, dove si
trovano 988 pazienti, 14 in più, tra i
quali una diciassettenne di Lipari tra-
sportata al Papardo di Messina. Di
contro, diminuiscono i posti occupa-
ti nelle terapie intensive, dove risul-

Università di Palermo. Francesco Vitale,
professore di Igiene e Medicina preventiva

Dobbiamo
sapere cogliere
le sfide, come ad
esempio quella
d e l l’e - c o m m e rc e
Giuseppe Pezzati

Eolie verso
il Covid free
Musumeci: turisti
vi aspettiamo

l Salina è la prima isola che si
avvia al Covid free delle Eolie. I
vaccinati nella tre giorni sono
stati 1.070. Così suddivisi:
venerdì 249, sabato 463 e
domenica 358 vaccinati su una
popolazione suddivisa nei tre
Comuni di Malfa, Santa Marina
e Leni di 2.400 isolani. L’equipe
medica diretta da Giuseppe
Zampagna ieri si è trasferita ad
Alicudi ed a Filicudi ed è stata
completata la vaccinazione di
massa. , Ad Alicudi in mezza
giornata 63 persone ed a
Filicudi in un giorno 160. Ad
Alicudi i medici dell’Usca
hanno utilizzato la sede della
guardia medica, mentre a
Filicudi i locali di Villa Rosa e
della guardia medica. Preziosa a
Filicudi è stata la
collaborazione dei volontari
della Protezione civile
comunale. Oggi toccherà a
Panarea e poi a Stromboli,
Ginostra, Vulcano e da sabato si
concluderà in più giorni a
Lipari considerato che c’è il
maggior numero di isolani,
oltre 10 mila. L’obiettivo è di
vaccinare circa 14 mila eoliani,
ma anche domiciliati e
lavoratori pendolari, ed i
vacanzieri che si prevede
arriveranno in massa (queste
sono le rosee previsioni degli
esperti), nel corso della bella
stagione. Insomma, alle Eolie
«vacanze sicure». Ottimista per
la stagione il presidente della
Regione Nello Musumeci.
«Anche le nostre isole Covid free
si preparano ad accogliere i tanti
turisti - afferma il governatore -.
Un progetto che abbiamo
fortemente voluto, per mettere
al sicuro quelle popolazioni, per
la specificità dei loro territori, e
per ridare prezioso ossigeno alla
nostra economia. Ma
p r e st i ss i mo tutta la Sicilia sarà
affollata da milioni di turisti, in
sicurezza», conclude il
presidente Musumeci, dopo
avere ricevuto il report dalle
Asp competenti per la
campagna di vaccinazione. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tano 131 malati (cinque in meno) e
tre ingressi. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province:
252 a Palermo, 112 a Catania, 64 a Ra-
gusa, 62 a Siracusa, 46 a Messina, 28 a
Caltanissetta, 20 a Trapani, quattro a
Enna e una ad Agrigento. Intanto,
l’ultimo report dell’Ufficio scolastico
regionale, diffuso ieri con dati aggior-
nati al 5 maggio, registra nelle classi
siciliane un’incidenza di contagi sul
totale degli alunni più o meno stabile
rispetto al precedente report, pari al-
lo 0,46%, mentre al confronto con il
primo marzo i positivi accertati tra i
docenti e tra il personale Ata aumen-
tano, rispettivamente, dallo 0,33 allo
0,44% e dallo 0,31 allo 0,46%. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Comuni montani
Entro la settimana nuovi
hub a Misterbianco,
Acireale, Sant’Agata Li
Battiati e Caltagirone

Il professore Vitale: non si
abbassi la guardia,
se no torneremo indietro

Nel 2020 persi 15 mila posti di lavoro

Sos di Confartigianato: più ritardano
i vaccini, meno veloce sarà la ripresa
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Ambulanze in fila. I mezzi di soccorso davanti all’ospedale Cervello: c’è meno pressione per adesso

I dati sui contagi: 252 nuovi positivi, scatta la zona rossa a Vicari

Il virus arretra
ma c’è sempre
Non ce la fa
un autista del 118
Meno pressione su reparti e pronto soccorso
Bernardino Caruso si arrende dopo tre mesi

Accanto agli ultimi, protesta dei sindacati a Villa Sofia

Vaccini nei rioni, si riparte dalla Zisa

Fabio Geraci

Si abbassa la pressione sulle strut-
ture sanitarie, diminuisce il nume-
ro dei contagiati settimanali ma la
provincia fa segnare 252 nuovi po-
sitivi - all’incirca la metà dei 589 in-
dividuati in Sicilia - e purtroppo si
deve registrare un decesso tra gli
operatori del 118, la quarantesima
vittima a Termini Imerese, mentre
da oggi il Comune di Vicari è di-
ventato zona rossa fino a mercole-
dì 19.

La situazione negli ospedali, pe-
rò, è incoraggiante: gli accessi al
Covid Hospital del Cervello sono
drasticamente diminuiti da una
settimana a questa parte. Ieri po-
meriggio erano appena tredici, po-
ca roba rispetto ai sessanta presen-
ti qualche tempo fa nell’area di
emergenza: i dati mostrano che ci
sono una quarantina di posti Co-
vid liberi sui 256 attivi all’ospedale
Cervello anche se il turn over è
continuo per i ricoveri nell’unità di
terapia intensiva respiratoria. A
Termini Imerese, come alla Pneu-
mologia del Policlinico e in tutta
l’area medica del Civico, gli spazi
per i pazienti si svuotano e si riem-
piono altrettanto velocemente ma
Tiziana Maniscalchi, direttore del
pronto soccorso del Cervello, re-
centemente nominata coordina-
tore dei posti letto destinati ai ma-
lati di Coronavirus in tutta l’a re a
metropolitana, ha sottolineato
che in questo momento non c’è un
problema legato all’o cc u p a z i o n e
dei posti letto.

In calo anche l’incidenza setti-

manale ogni centomila abitanti:
quella dal 4 al 10 maggio ha rag-
giunto quota 114,22 contro la pre-
cedente di 130,12 ma a Vicari è
schizzata in alto superando ab-
bondantemente il tetto di 250 ol-
tre il quale viene imposta la zona
rossa. In pochi giorni, infatti, in
paese sono stati scoperti 26 posi-
tivi al tampone molecolare, quat-
tro a quello rapido e 94 residenti
hanno dovuto mettersi in isola-
mento con le scuole che resteran-
no chiuse per tutta la settimana.

È lutto per la morte di Bernar-
dino Caruso, autista di ambulanze
all’azienda sanitaria Villa So-
fia-Cervello, stroncato a 58 anni
dal Covid-19: l’uomo aveva ricevu-
to una prima dose di vaccino a
gennaio ma nello stesso mese è ri-
sultato positivo. Le sue condizioni
si sono aggravate e sono precipita-
te dopo una battaglia durata oltre
tre mesi. Ieri, dopo i funerali che si
sono celebrati nella cappella di
Villa Sofia, l’ultimo omaggio con le

sirene dei mezzi di soccorso, gli ap-
plausi di parenti e colleghi e il ri-
cordo dei sindacati. «La Fials si
stringe intorno alla famiglia di Ber-
nardino Caruso – scrive il segreta-
rio provinciale Enzo Munafò - che
dopo aver lavorato per 31 anni nel-
la sanità è morto a causa del Covid
contratto durante il servizio. Pian-
giamo l’ennesima vittima di que-
sta pandemia, corriamo il rischio
che questi decessi possano passare
quasi come routine. Così non è,
perché al pari di altre morti sul la-
voro a volte risulta fondamentale
rispettare e potenziare i protocolli
di sicurezza. Come Fials continuia-
mo a chiedere la convocazione del
comitato di sicurezza». Anche Uil e
Uil Fpl Sicilia, guidate da Claudio
Barone ed Enzo Tango, esprimono
vicinanza alla famiglia di Bernar-
dino Caruso invocando «più sicu-
rezza nei posti di lavoro. Oggi, an-
cora di più, ribadiamo che servono
garanzie e tutele giuridiche ed eco-
nomiche per tutti i lavoratori di-
rettamente esposti e che ogni gior-
no rischiano la vita nell’adempi-
mento del proprio dovere».

A Termini Imerese sono ora 40 i
cittadini che ha hanno perso la vita
a causa dell’infezione: il numero
dei positivi è sceso da 144 a 120 ma
ci sono nove ricoverati in ospeda-
le, due in più rispetto al preceden-
te bollettino. C’è attenzione infine
a Castelbuono dove in una setti-
mana i casi hanno avuto un’im-
pennata: da appena due contagia-
ti, adesso sono tredici le persone
positive al tampone molecolare.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Continua la vaccinazione anti Covid
nei quartieri rivolta a chi vive in situa-
zioni di disagio o di marginalità socia-
le. Il progetto «Accanto agli ultimi» ri-
parte oggi alle 9,30 dalle sede dell’as -
sociazione Inventare Insieme, in via
dei Cipressi alla Zisa mentre domani si
sposterà nei locali del laboratorio In-
sieme allo Zen di via Girardengo. Gio-
vedì alle 15, invece, una squadra di
medici vaccinatori andrà alla Missio-
ne Speranza e Carità di Biagio Conte e
venerdì alle 9,30 l’appuntamento con
il vaccino è alla parrocchia Sant’Agne -
se in piazza Sant’Agnese e di pomerig-
gio al Centro Padre Nostro di via San
Ciro a Brancaccio. Nelle prossime set-
timane saranno raggiunti il Cep e la
Noce: lo scorso 26 aprile erano stati
vaccinati i primi 15 senzatetto alla Do-

mus Carmelitana di Ballarò e tre gior-
ni dopo un secondo gruppo aveva ri-
cevuto il vaccino monodose Johnson
& Johnson a Villa Zito, tra i quadri del-
la pinacoteca della Fondazione Sici-
lia.

Intanto scoppia la protesta a Villa
Sofia-Cervello per la proclamazione
dello stato di agitazione da parte della
Cimo-Fesmed. Il sindacato ha scritto
alla direzione aziendale, al direttore
del Dipartimento per la Pianificazio-
ne Strategica e al presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, per segnalare
«le gravi criticità amministrative che
ormai da troppo tempo attanagliano
l’azienda ospedaliera che è in preda
ad una vera e propria paralisi ammi-
nistrativa». Secondo Cimo-Fesmed
«se, da oltre un anno, l’azienda è stata
pronta ed efficace nella risposta al

contenimento della pandemia, l’ordi -
naria amministrazione da lacunosa si
è trasformata in assente. C’è un elenco
interminabile di unità operative sen-
za primario (Cardiologia, Neurologia,
Neurochirurgia, Chirurgia Generale e
Oncologica, Oncoematologia, Farma-
cia, Patologia Clinica, Microbiologia e
Virologia, Neonatologia, Oculistica),
alcune da diversi anni, senza che siano
state ancora avviate le procedure per
l’affidamento dei relativi incarichi».
Ma, sempre secondo il sindacato ci sa-
rebbero ritardi anche per l’insedia -
mento del nuovo responsabile della
Gastroenterologia dell’ospedale Cer-
vello; nell’aumento delle indennità
per i dirigenti medici, nella stabilizza-
zione dei precari e nell’erogazione dei
bonus Covid. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Simonetta Trovato

Ha deciso di aspettare un’altra setti-
mana e non rischiare una multa enor-
me e la chiusura per almeno cinque
giorni: Natale Giunta aveva annun-
ciato che avrebbe aperto ieri, giallo o
arancione non importava. Non ce la fa
più, è estenuato e non vede via di usci-
ta, e allora era sbottato: «si apre, e
stop». Ma quando ha visto il bailam-
me che aveva scatenato ed ha comin-
ciato a circolare la notizia che si tratta-
va dell’ultima settimana di passione –
i numeri raccontano l’avvicinarsi del-
la zona gialla e tutti i ristoranti stanno
spolverando sedie e tavoli – allora ha
deciso di lasciar cadere la sua rabbia e
attendere. E stavolta non ha usato i
suoi amati social, e tutti lo hanno
compreso. Con buona pace di chi ave-
va deciso di andare a cena al Castello a
mare, rischiando una multa come
cliente.

Nel frattempo i suoi colleghi si pre-
parano alla zona gialla che stavolta
sembra veramente sicura. C’è chi si
augura di «Non avere un posto fino a
fine ottobre» come Roberto Alia di
Alias e chi si è inventato la piazza
Dpcm come Ron. Perché il Covid ha
accomunato tutti. «Se i ristoranti po-
tranno riaprire da lunedì, già merco-
ledì saremo in sala a Mondello» pro-
mettono Eva e Roberto Alia. Con il co-
prifuoco alle 22… «In quel caso do-
vremmo rinunciare alla cena: da noi si
viene per gustare un piatto o abbinare
un vino particolare, chiacchierare,
confrontarsi senza fretta. Se spostano

il coprifuoco almeno alle 23 ce la pos-
siamo fare».

Questi mesi di chiusura? «Li abbia-
mo vissuti in continua attesa, senza
fare programmi anche perché saltava-
no sempre. Ma non abbiamo mai pen-
sato un’apertura contro le regole». Il
Covid si è portato via il locale del cen-
tro, ma ha solo anticipato una decisio-
ne già presa. «La chiusura ci ha fatto
pensare con calma al futuro e ha spin-
to sull’acceleratore di un progetto in
nuce. Il centro ci creava problemi per
la mobilità, e abbiamo deciso di tra-
sferire il nostro mondo dell’alta risto-
razione in un ambiente ancora più se-
lezionato». Eva (ai dolci) e Roberto
(chef) non si sono voluti convertire al
delivery come colleghi blasonati. «Tra
imballaggio e tutto il resto, avremmo
oltrepassato i costi».

Ron Garofalo invece, ha scelto di
utilizzare i suoi driver e raggiungere i
clienti, ma soltanto nel fine settima-
na. Ora si prepara all’apertura. «Si ri-

parte lunedì? E io accendo il forno a le-
gna e preparo pizze a mezzogiorno –
ride – i miei ragazzi stanno aspettan-
do, non li tieni più: ora sono in cassa
integrazione, ma si precipiteranno.
Abbiamo dipinto tutto, chi arriverà al
Mistral troverà tante sedie azzurre
sembrerà di essere a Santorini». L’an -
no scorso Ron aveva «protestato» alla
sua maniera contro il Covid. «Non ho
voluto accendere il forno, che è il mio
mondo, in compenso ho scoperto di
avere una casa e non soltanto un letto
dove mi buttavo la sera sfinito. Ora in-
vece non solo lo accendo, ma aggiun-
go in menu la pizza Dpcm, basilico,
mandorle e di Avola e una burrata tut-
ta bianca al centro». Una chiusura
lunghissima. «Quattordici mesi e me-
no male che la pasticceria ha lavorato,
ma è stata una goccia nell’oceano. Il
coprifuoco? Verranno a mangiare alle
sette e alle nove e mezzo se ne andran-
no». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa protesta. Manifestazione dei giorni scorsi di ristoratori e lavoratori dello spettacolo

Nuovi piatti nei locali
Ron lancia la pizza
Dpcm mentre Eva
e Roberto si augurano
di non avere posti liberi

La rivolta dei ristoratori, lo chef ha messo da parte la rabbia rinviando l’appuntamento con i suoi clienti

Giunta prende tempo: non riapro ma siamo pronti

Prima dose inutile
L’uomo aveva 58 anni
La Fials: ha contratto
il Covid al lavoro. Ultimo
saluto con le sirene

La responsabile Asp
«Non c’è un problema
legato all’occupazione
dei posti letto, anche
l’incidenza è in calo»
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NELLE TERAPIE INTENSIVE GLI INGRESSI PIÙ BASSI DI SEMPRE
«La decrescita accelera»: ieri 5.080 nuovi positivi ma pochi tamponi, 198 morti
ROMA. L’andamento dell’epidemia di Covid-19 in
Italia nelle ultime settimane sta mostrando i segni
di un generale miglioramento. Difficile dire quan-
to facciano ancora sentire i loro effetti le misure di
mitigazione dell’ultimo periodo: lo si potrà vedere
con più chiarezza solo nei prossimi giorni.

I dati del ministero della Salute indicano che ieri i
nuovi casi positivi al virus SarsCoV2 sono stati
5.080, contro gli 8.292 del giorno precedente; sono
stati individuati per mezzo di 130.000 tamponi, tra
molecolari e antigenici rapidi, contro i 226.006 del
giorno prima. Di conseguenza l’indice di positività
è salito leggermente, dal 3,7% al 3,9%. Il dato relati-
vo ai nuovi casi conferma la tendenza osservata
nell’ultimo periodo. «In generale si è appena con-
clusa un’altra settimana di valori positivi», osserva
il fisico Giorgio Sestili, fondatore della pagina Fa-
cebook “Coronavirus - Dati e analisi scientifiche” e
del network di comunicazione della scienza “gior -
giosestili.it”. Nell’ultima settimana, per esempio, «i
nuovi casi sono diminuiti del 19% rispetto quella
precedente» e in quelle ancora precedenti, aggiun-
ge, «si erano registrati di volta in volta cali dell’11%,

dell’8% e dell’1%: è come se ci fosse stata un’accele -
razione della decrescita». Inoltre, rileva, «con la
nuova media di 9.500 casi a settimana, per la prima
volta dall’estate scorsa si è scesi sotto la media di
10.000 casi giornalieri».

Ieri i decessi hanno visto un incremento, da 139 a
198, ma su scala settimanale anche in questo caso la
tendenza è quella di una progressiva riduzione. Ne-
gli ultimi 7 giorni si è osservata una riduzione del
15%: «È un dato incoraggiante - dice Sestili - e in li-
nea con la riduzione, compresa fra il 14% e il 17%,
che si sta osservando da alcune settimane».

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti Covid,
ieri se ne sono registrati 7 in più, per un totale di
15.427.Nelle terapie intensive i nuovi ingressi si so-
no ridotti da 103 a 80; nei ricoveri si registra una ri-
duzione di 34 unità rispetto a domenica, per un to-
tale di 2.158. Particolarmente incoraggiante è la
tendenza registrata nelle ultime settimane e relati-
va ai nuovi ingressi, che hanno toccato il numero
più basso dall’inizio dell’epidemia, con una ridu-
zione del 15%: «Corrisponde al valore più basso di
sempre», osserva Sestili. È un dato «frutto di una

doppia combinazione di fattori: la diminuzione dei
contagi grazie alle misure di contenimento, e le
vaccinazioni, grazie alle quali meno anziani stanno
entrando in terapia intensiva», osserva. La vacci-
nazione è infatti in fase avanzata e hanno ricevuto
almeno una dose il 90% degli over 80, il 70% degli
over 70 e 43% degli over 60. «Il vantaggio è chiaro -
aggiunge - considerando che la prima dose è già

sufficiente per scongiurare la malattia grave».
A rilevare la tendenza positiva per le terapie in-

tensive è anche l’Agenzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (Agenas), che rileva come il numero
di queste unità occupate da pazienti Covid si sia at-
testato al 24%, 6 punti sotto la soglia critica del 30%,
tornando così al valore di metà febbraio, prima del-
la terza ondata pandemica. Solo Lombardia, Tosca-
na e Puglia superano la soglia di sicurezza.

Fra le regioni, infine, i dati del ministero della Sa-
lute indicano che l’incremento giornaliero mag-
giore di nuovi casi c’è stato in Campania (943), se-
guita da Lazio (680), Sicilia (589), Lombardia (583),
Toscana (481), Emilia Romagna (471), Piemonte
(346), Veneto e Puglia (247).

La Sicilia vede ora la “zona gialla”
trend in calo: 589 casi e 6 decessi

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Sarà una settimana fon-
damentale per la Sicilia. L’Isola infatti
ha già preparato lo sprint verso la “zo -
na gialla” che tutti sperano possa arri-
vare venerdì quando la cabina della
regia nazionale Civid deciderà i nuovi
colori da assegnare alle regioni. Certo
l’andamento della curva epidemiolo-
gica è lento ma in decrescita e fa ben
sperare che, finalmente, se non ci sa-
ranno delle sorprese strada facendo
in prossimità di venerdì 14, la Sicilia
possa abbandonare il “purgatorio”
della zona arancione e passare in gial-
lo come è attualmente gran parte del-
l’Italia con aperture e nuove speranze
di ripresa per l’immediato futuro.

Numeri ancora bassi quelli registra-
ti ieri: sono 589 i nuovi casi di Covid-19
nelle ultime 24 ore su 19.530 tamponi
effettuati (tra molecolari e test rapi-
di), con un tasso di positività al 3%.

La curva epidemiologica prosegue
nella sua discesa dunque. Lunedì scor-
so i contagi erano stati 734 su 14.474
tamponi, con un tasso di positività pa-

ri a 5,1
Epicentro dei contagi resta ancora

la provincia di Palermo con 252 nuovi
positivi, segue Catania con 112, Ragusa
64, Siracusa 62, Messina 46, Caltanis-
setta 28, Trapani 20, Enna 4 e Agrigen-
to 1.

Da inizio pandemia sono 216.416 i si-
ciliani colpiti dal virus e 188.620 i gua-
riti. Gli attuali positivi sono 22.230, di
cui 21.111 in isolamento domiciliare.

Per quanto riguarda la pressione
negli ospedali, rispetto alla giornata
di domenica, quando non ci sono di-
missioni, il dato di ieri è in lieve au-
mento per le aree mediche con +14
nuovi ricoveri ordinari in Malattie In-
fettive, Medicine e Pneumologia che
porta il bilancio a quota 988. Lieve ca-
lo, invece, nelle terapie intensive con -
5 nuovi ricoveri e adesso il bilancio
provvisorio è di 131 ancora ricoverati e
ci sono pure 3 nuovi ingressi ieri nelle
Rianimazioni.

Non deve fare sorprendere il calo
dei decessi: secondo il report diffuso
ieri pomeriggio dal ministero della
Salute, in Sicilia il numero dei decessi

è stato di appena 6, un calo vistoso si-
mile a quello dello scorso 2 maggio
quando erano stati 3. Evidentemente
nel fine settimane le notifiche ripor-
tano un ritardo. Dobbiamo quindi ve-
rificare cosa avverrà con il nuovo re-
port che sarà pubblicato nella giorna-
ta di oggi. Intanto il bilancio provviso-
rio dall’inizio della pandemia è di
5.566 morti. I guariti sono 498.

Trend in discesa. Insomma l’Isola si

sta avviando piano piano verso il colo-
re giallo e i dati lo confermano. Nella
settimana appena conclusa i nuovi
positivi in Sicilia sono 5.568, il 16% in
meno. Il numero degli attuali positivi
è pari a 22.145.

Le persone in isolamento domicilia-
re sono 21.035, ben 2.435 in meno ri-
spetto alla settimana precedente. I ri-
coverati sono 1.110, di cui 136 in terapia
intensiva. Sono diminuiti di 201 (i ri-
coverati in terapia intensiva sono di-
minuiti di 27). Nella settimana scorsa
si sono registrati 29 nuovi ingressi in
terapia intensiva (-55% rispetto alla
settimana scorsa). Il numero dei gua-
riti (188.122) è cresciuto di 8.067. La
percentuale dei guariti sul totale posi-
tivi è pari all'87%.

I numeri sono in discesa e l’indice Rt
dall’ultimo report dell’Istituto Supe-
riore di Sanità è sceso al di sotto di 1
(0.89) con una riduzione del 17 per
cento dei contagi. Dati importanti, so-
prattutto in vista di un periodo delica-
to come quello estivo e soprattutto
nella speranza di vedere l'Isola passa-
re in zona gialla a partire, si spera, da

lunedì 17 maggio.
Il coordinatore della Struttura sani-

taria di supporto per l’emergenza Co-
vid in Sicilia, Salvatore Scondotto ha
sottolineato: «La Sicilia ha avuto da
sempre un’incidenza più bassa di
quella nazionale. Adesso, negli ultimi
tempi, mentre si è registrato un calo di
incidenza in tutte le regioni, la Sicilia
dopo le vacanze di Pasqua ha stentato
ma dai dati più recenti attualmente
anche l’isola ha intrapreso un trend in
netta discesa. E' auspicabile che nelle
prossime settimane si abbia un conte-
nimento efficace dell’andamento del-
la pandemia, fermo restando la neces-
sità di adozione di interventi di miti-
gazione sul territorio e le solite misu-
re di distanziamento e di precauzione
che sono raccomandate a livello inter-
nazionale».

Zone rosse. Dalla mezzanotte il Co-
mune di Vicari (Palermo) è diventato
“zona rossa”. Lo prevede un’ordinan -
za firmata dal presidente della Regio-
ne Siciliana, Nello Musumeci. Lockdo-
wn fino al 19 maggio compreso.

Con la stessa ordinanza, inoltre, vie-
ne revocata con 48 ore di anticipo, la
“zona rossa” di Santa Caterina Villar-
mosa (Caltanissetta), la cui scadenza
era prevista per domani.

l

Calano i ricoveri in terapia intensiva



4 Martedì 11 Maggio 2021

Primo Piano

Sicilia, da ieri vaccini
anche ai giovani 16enni
con lievi patologie
Il target. E’ esteso fino ai 59enni con fragilità. Il presidente Musumeci
«Dopo le isole minori, profilassi di massa anche nei comuni montani»

TARGET OVER 50
Vaccini in Italia

a quota 24 milioni
AstraZeneca

invierà tutte le dosi
ROMA. Il piano vaccinale italiano
procede spedito, con le sommini-
strazioni che hanno superato le 24
milioni di dosi e le Regioni che han-
no aperto ufficialmente agli over
50. Gli italiani che hanno ricevuto
almeno una dose sono, a ieri, il
28,08% (16.747.147) dell’intera po-
polazione. Un nuovo, ennesimo
step, verso quella che potrebbe es-
sere la fine di un incubo. E, con l’av -
vicinarsi della quota di 30 milioni di
persone che hanno ricevuto la pri-
ma dose - cioè metà della platea
vaccinabile - si ipotizzano anche e-
ventuali nuovi allentamenti sulle
restrizioni. Ostenta ottimismo, in
tal senso, il sottosegretario alla Sa-
lute, Pierpaolo Sileri, secondo il
quale si potrebbe ripensare all’uti -
lizzo della mascherina, obbligan-
done l’uso solo in caso di assembra-
menti o luoghi affollati. Ipotesi, pe-
rò, che potrà essere seriamente
presa in considerazione - come
conferma lo stesso sottosegretario
- solo una volta superata quota 30
milioni di dosi somministrate.

A spingere per avere fiale a dispo-
sizione sono le Regioni con in testa
il presidente del Veneto, Luca Zaia,
che lamenta l’insufficienza di dosi.
«Stiamo andando avanti a scarta-
mento ridotto», ha spiegato ieri an-
nunciando anche che la prossima
settimana potrebbe aprirsi la possi-
bilità di estendere i vaccini anche a-
gli over 40.

A ieri in Italia le persone comple-
tamente vaccinate, quindi anche
con il richiamo, sono quasi 7,5 mi-
lioni, cioè il 12,52% della popolazio-
ne. Le prenotazioni per gli over 50
sono state ufficialmente aperte in
tutta Italia ma non tutte le regioni
hanno proceduto all’iscrizione. Al-
ta partecipazione in Lombardia,
con quasi 400mila prenotazioni in
poche ore, ma anche in Friuli Vene-
zia Giulia e Abruzzo. La Sardegna,
invece, partirà solo da venerdì
quando sarà operativo il passaggio
al sistema di prenotazioni di Poste
Italiane.

Sul fronte europeo, poi, arriva la
puntualizzazione sul mancato rin-
novo dell’accordo con AstraZeneca.
«Il contratto - spiega un portavoce
dell’esecutivo comunitario - resta
in vigore fino alla consegna dell’ul -
tima dose». Non ci saranno dunque
rinvii o interruzioni. Le dosi previ-
ste saranno comunque consegnate
fino alla scadenza dell’accordo. Da
Pfizer, invece, fanno sapere che
«non è necessaria una nuova for-
mula contro le varianti».

Nel frattempo, l’Italia si prepara
alla stagione estiva, con il 15 maggio
che farà da spartiacque con la ria-
pertura di stabilimenti e lidi.

Aifa: 56mila eventi avversi (34 trombosi) su 18 milioni di dosi
Il 91% delle segnalazioni riguardano sintomi non gravi e sono equamente distribuite tra i diversi vaccini

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia vuole a tutti i co-
sti abbandonare l’ultimo posto in clas-
sifica in condominio con la Sardegna
per somministrazioni di vaccini -
1.702.588 su 2.1.26.385 dosi consegnate
pari all’80,1%, dato riferito alle ore
18.08 di ieri - e si affida anche agli ado-
lescenti. E questa naturalmente è una
novità, forse è la prima regione in Ita-
lia ad aprire a questo target. Per i citta-
dini di 16 e 17 anni è consentita esclusi-
vamente la vaccinazione con Pfizer.

«Aprire la vaccinazione anche a
questa categoria - si legge sulla pagina
Facebook di Costruire salute della Re-
gione Siciliana - è un passo importan-
te verso il reale contenimento del con-
tagio ed un ritorno alla normalità nel-
la vita dei siciliani. Rendiamo la Sicilia
più sicura».

Infatti da ieri prenotazioni anche
per la fascia di età compresa tra i 16 e i
59 anni, soggetti però che presenta-
no lievi patologie. A questi quasi cer-
tamente sarà inoculato il Pfizer o il
Moderna le cui seconda sommini-
strazione, da ieri, su disposizione del
ministero della Salute, sarà pro-
grammata non più, rispettivamente,
a 21 e 28 giorni, ma tra il 35esimo e il
42esimo giorno. «E’ un obiettivo im-
portante aprire anche a questa fascia
di età - ha detto ieri il commissario
straordinario per l’emergenza Covid
dell’Area Metropolitana di Palermo,
Renato Costa - a questi giovani, dopo
un’attenta valutazione che sarà com-
piuta dai medici che operano negli
hub e nei Centri vaccinali attraverso
le certificazioni e le anamnesi quasi
sicuramente verrà somministrato il
Pfizer».

Attualmente in Sicilia, infatti, pos-
sono prenotare la vaccinazione: gli e-
stremamente vulnerabili, gli over 80,
le forze dell'ordine, il personale sani-
tario, il personale scolastico, i 70enni, i
60enni, i conviventi/caregiver di sog-
getti ad alto rischio, i 50enni senza pa-

tologie.
Si amplia quindi la platea. Già da ieri

gli interessati possono prenotarsi sul-
la sulla piattaforma di Poste Italiane
prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Per
chi deve vaccinarsi a Palermo, presso
la Fiera è possibile anche effettuare la
prenotazione attraverso il sito ht-
tps://fiera.asppalermo.org/.

Il target 16-59anni riguarda la fascia
di popolazione che rientra nella cate-
goria 4, ovvero chi è affetto da patolo-
gie neurologiche, malattie respirato-
rie, diabete, ipertensione arteriosa,
Hiv, malattie autoimmuni, immuno-
deficienze, malattie cerebrovascolari,
insufficienza renale/patologia rena-
le, malattie epatiche, malattie cardio-
circolatorie, patologie oncologiche.

E c’è anche un’altra novità affinché
la Sicilia possa imprimere sull’accele -
ratore delle somministrazioni. Il pre-
sidente della Regione Nello Musume-
ci ha annunciato ieri, dopo avere avu-
to un colloquio con il commissario na-
zionale per l’emergenza Covid, gene-
rale Francesco Paolo Figliulo che «do-
po le isole minori, anche nei piccoli
Comuni montani cominceremo nei
prossimi giorni la campagna di vacci-
nazione generalizzata. Si inizierà con i
centri al di sotto dei mille abitanti, ma
contiamo di ampliare presto la platea.
E' quanto siamo riusciti ad ottenere
dalla intesa con la struttura del gene-
rale Figliuolo. Ho dato disposizione
alle 9 Asp dell’Isola affinché predi-
spongano la necessaria organizzazio-
ne, nella certezza che potranno conta-
re anche sulla piena collaborazione
dei sindaci».

Inoltre da ieri sono ricominciate le
vaccinazioni per il personale scolasti-
co, stoppate un mese e mezzo fa su di-
sposizione della struttura commissa-
riale nazionale. Anche per i docenti e il
personale della scuola sarà possibile
prenotarsi tramite i canali messi a di-
sposizione da Poste o recarsi nei 180
tra hub e centri vaccinali dell’Isola
senza appuntamento. l

RICOVERATA E DIMESSA, SARÀ MONITORATA
Iniettate a giovane 6 dosi di Pfizer

«Tanta paura ma sto bene»
MASSA CARRARA. Le hanno somministrato per errore sei dosi di vaccino
Pfizer tutte insieme: è accaduto a una 23enne che domenica era andata in
ospedale a Massa (Massa Carrara) per la vaccinazione in quanto, prossima al
tirocinio in psicologia clinica alla Asl apuana, rientra nella categoria “sani -
tari”. La giovane, ricoverata poi in osservazione, è già tornata a casa. Al mo-
mento non ha manifestato conseguenze ma saranno effettuati controlli nel
corso dei prossimi mesi: si tratta, ha spiegato la Asl Toscana Nord ovest che
sull’accaduto ha aperto un’indagine interna, del primo caso al mondo di sei
dosi somministrate. Un precedente riguarda un infermiere in Israele, ma ne
ha ricevute cinque. I medici non sanno dire al momento se la giovane avrà
bisogno del richiamo o addirittura di ulteriori due dosi.

Su come sia accaduto «è stato un errore umano, dovuto al grande stress
che i nostri sanitari stanno affrontando in questi mesi; un calo di attenzione.
Non doveva succedere, ma quando si lavora tanto purtroppo capita», spiega
Tommaso Bellandi, responsabile della sicurezza del paziente della Asl.
«L’infermiera - specifica - non ha inserito la soluzione fisiologica nel flacon-
cino che contiene sei dosi di principio attivo Pfizer. Ha dimenticato questo
passaggio e quindi quando è andata ad aspirare il contenuto per una iniezio-
ne ha in realtà aspirato tutto il principio attivo». La ragazza, che si trovava
ancora nel parcheggio dell’ospedale e stava per tornare a casa, è stata imme-
diatamente richiamata e ricoverata al Noa e adesso verrà seguita a Careggi,
dove una équipe di medici monitorerà il suo sistema immunitario.

La 23enne ora è a casa con i tipici sintomi post vaccinazione: «Febbre, do-
lori alle ossa e difficoltà a muovere il braccio» ma «sta bene» afferma l’A-
zienda sanitaria. A confermarlo anche la diretta interessata tramite la ma-
dre anche se «la paura è stata tanta». La Asl spiega che «è stato necessario
attivare anche l’unità di psicologia clinica ospedaliera per seguire i due sa-
nitari distrutti dal dolore e dalla preoccupazione», l’infermiera e anche un
medico, presenti entrambi al momento della somministrazione sbagliata
del vaccino, «e la ragazza, che si è molto spaventata». Ma da parte della gio-
vane e della sua famiglia nessuna intenzione di sporgere denuncia. Anzi.
«Vorrei incontrare l’infermiera, per dirle di non sentirsi in colpa e di non
avere paura per me. Sto bene e vorrei che insieme superassimo questo mo-
mento», le parole della 23enne riferite dalla madre che aggiunge: «Non ab-
biamo intenzione di procedere per vie legali. Non vogliamo rovinare la vita
a nessuno, è stato un errore umano».

LIVIA PARISI

ROMA. Condizionata anche dagli effet-
ti positivi della corsa al vaccino rallen-
tano le somministrazioni settimanali di
anticorpi monoclonali in Italia, mante-
nendosi intorno all’1% delle nuove dia-
gnosi ma con grande diversità tra re-
gioni. Mentre continua l’attento moni-
toraggio dell’Aifa anche sulle segnala-
zioni di sospetti eventi avversi al vacci-
no anti Covid: dall’inizio della campa-
gna vaccinale sono state 56.110 su un to-
tale di poco più di 18 milioni di dosi, ov-
vero 309 ogni 100.000 (34 i casi di trom-
bosi).

Il 91% delle segnalazioni sono riferite
a eventi non gravi, come dolore in sede
di iniezione, febbre, stanchezza e dolori
muscolari, scrive l’Aifa nel Quarto Rap-
porto sulla Vaccinovigilanza. Mentre le
segnalazioni di reazioni gravi corri-
spondono all’8,6% del totale, con un
tasso di 27 eventi ogni 100.000 dosi

somministrate, indipendentemente
dal tipo di vaccino e dal possibile ruolo
causale della vaccinazione. Per quanto
riguarda AstraZeneca, ci sono state in I-
talia 29 segnalazioni di trombosi venose
intracraniche e 5 casi di trombosi veno-
se in sede atipica e il 65% hanno interes-
sato le donne con un’età media di circa
48 anni. «L’analisi di rischi benefici -
commenta Massimo Andreoni, diretto-
re Uoc Malattie infettive dell’università
di Roma Tor Vergata - resta assoluta-
mente favorevole ai vaccini, inoltre dai
dati non emerge che ci sia un vaccino
più pericoloso di altri. Tanto che rispet-
to alle dosi il numero di eventi avversi
segnalati con Pfizer è maggiore rispetto
a AstraZeneca, e il numero di quelli
molto gravi è solo minimamente più al-
to per il secondo».

Ad esser attentamente monitorati da
Aifa sono anche gli anticorpi monoclo-
nali, disponibili anche in Italia a partire
dal 10 marzo scorso per persone parti-

colarmente fragili. Nell’arco di circa
due mesi, invece, secondo i dati del
quinto Report Aifa, sono stati sommini-
strati a 4.468 pazienti inseriti nei regi-
stri. Solo nella settimana dal 30 aprile al
6 maggio, sono state 759 le prescrizioni
effettuate (a fronte delle 869 della setti-
mana 23-29 aprile e alle 945 di quelle
della settimana 21-23 aprile) e rappre-
sentano l’1% delle 73.000 nuove dia-
gnosi di Covid registrate nella settima-
na di riferimento. In proporzione ri-
spetto alle nuove diagnosi, la regione
con la prevalenza di utilizzo più alta è la
Valle d’Aosta seguita da Marche e Ligu-
ria. «Questo rallentamento della cresci-
ta - precisa Andreoni - va di pari passo al

calo dei contagi e dei casi gravi di malat-
tia nei più fragili, che si sono ridotti so-
prattutto grazie ai vaccini, quindi si ri-
duce il numero potenziale di chi ne ha
bisogno. Ma rimane un problema ri-
spetto all’arruolamento dei pazienti, è
troppo complicato. I criteri per la som-
ministrazione sono troppo restrittivi:
ad esempio, devono esser presenti delle
comorbosità mentre noi riteniamo
possa bastare il criterio di rischio dell’e-
tà, ovvero avere più di 65 anni. Inoltre,
non possono essere somministrati oltre
10 giorni dall’inizio dei sintomi, ma so-
no tempi difficili da rispettare visto che
passano giorni tra il test antigenico po-
sitivo e il risultato del tampone moleco-
lare. Inoltre, in questo lasso di tempo il
paziente può aggravarsi ma, per poter
ricevere questi farmaci, non deve avere
bisogno di ossigeno o necessitare ospe-
dalizzazione. Questi aspetti andrebbe-
ro semplificati a fronte del fatto che ne
stiamo notando l’estrema efficacia». l

Con monoclonali in
2 mesi trattati 4.468
pazienti (1% dei casi)
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Fornitura e ristorazione
delle strutture sanitarie
il Tar: «Bando da rifare»
La sentenza. Accolto il ricorso dell’azienda di ristorazione Cot
azzerato l’iter di una gara da 156 milioni suddivisa in 12 lotti

NODO SCOPERTO
Riforma rifiuti

rispunta l’ipotesi
di ricominciare

dal testo Lombardo
PALERMO. Due ipotesi “l’un con-
tro l’altra armate” per il futuro
della riforma dei rifiuti. La prima:
andare avanti a oltranza con la
norma recentemente approvata
in quarta commissione; la secon-
da: procedere a un upgrade della
legge 9 del 2010 che sarebbe vota-
ta anche dalle altre forze parla-
mentari con alcuni ritocchi speci-
fici sull’impianto generale della
vecchia norma voluta da Raffaele
Lombardo e che resterebbe in
piedi.

Ufficialmente Sala d’Ercole do-
vrebbe occuparsene da oggi. Di
fatto non sarà così. La calendariz-
zazione della riforma voluta dal
governo Musumeci che torna al-
l’Ars dopo la bocciatura del 6 no-
vembre del 2019 (con tanto di voto
segreto a primo articolo) è di fatto
stoppata dai 1.400 emendamenti
(di questi solamente 70 provengo-
no dal centrodestra) non tiene
conto dei passaggi informali che
aprono a una trattativa, l'ennesi-
ma, sul testo.

Mantenendo l’Osservatorio re-
gionale, la centrale unica di com-
mittenza e le novità previste dalla
legge sulla “tariffa puntuale”, ma
senza toccare la governance at-
tuale con il sistema delle Srr e
scongiurando la transizione dei
lavoratori nelle nuove strutture,
potrebbe intravedersi una possi-
bilità concreta di una mano tesa da
parte delle opposizioni.

La partita però rischia di giocar-
si su un terreno puramente politi-
co, quasi un’anticipazione del cli-
ma da campagna elettorale dei
prossimi mesi. L’esecutivo infatti
difficilmente si presenterà agli e-
lettori senza una riforma firmata
dal centrodestra. Meglio una legge
impallinata da addebitare agli al-
tri che una semplice modifica del-
l’esistente su cui anche Pd e 5stelle
accamperebbero diritti, il ragio-
namento abbozzato nelle settima-
ne che hanno preceduto l’approdo
della legge in parlamento.

Il presidente dell’Ars, Gianfran-
co Miccichè, nell’ultima settimana
ha cominciato una serie di esplo-
razioni all’interno del perimetro
della coalizione per capire quali
possono essere i punti critici da
neutralizzare per non esporre al
fuoco amico un testo che già dovrà
essere difeso con i denti dagli at-
tacchi di tutte le altre forze politi-
che e non ha nascosto martedì
scorso l’ipotesi di un ritorno in
commissione. Se questo non av-
verrà e senza accordo generale, la
conta in Aula sulla riforma sarà
ricca di suspense.

GIU. BI.

Primo stop amministrativo per la “casa” della Regione
La sospensione del calendario di gara disposto dal Rup dà fiato al M5S: «Opera inutilmente faraonica»

ORAZIO PROVINI

PALERMO. Si dovrà rifare il bando
per l’affidamento e la fornitura del
servizio di ristorazione destinata al-
le aziende sanitarie del sistema re-
gionale. Lo ha stabilito nella sua
sentenza, il Tar di Palermo, prima
sezione, (presidente Calogero Ferli-
si, consigliere Anna Pignataro e Lu-
ca Girardi, giudice referendario e-
stensore).

La Corte ha infatti accolto il ricor-
so presentato dall’azienda palermi-
tana di ristorazione Cot (rappresen-
tata dall’avvocato Ignazio Scuderi)
relativo al bando per l'affidamento,
tramite convenzione, della fornitu-
ra del servizio di ristorazione desti-
nata alle aziende sanitarie del siste-
ma sanitario regionale, suddivisa in
12 lotti, dell'importo complessivo a
base d'asta di 156.666.887,76 di euro,
più iva, dei quali 189mila per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso,
da affidarsi col criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qua-
lità/prezzo.

La sentenza è stata resa nota ieri e
giunge dopo che il Tribunale ammi-
nistrativo regionale aveva rigettato
un primo ricorso, poi modificato in
appello dal Consiglio di giustizia
amministrativa, che lo aveva ri-
mandato a un’altra sezione del Tar.
Controparte il Cuc (Centrale Unica
di Committenza) della Regione Sici-
liana rappresentata dall'avvocatura
distrettuale. Nella sentenza, tra l’al-
tro, si legge che«... dal sopralluogo
effettuato presso i siti in cui effettua-
re la fornitura, sono emerse numerose
discordanze tra quanto previsto dalla
lex specialis e quanto realmente ri-
scontrato. A seguito di ciò, i potenziali
concorrenti hanno chiesto chiarimen-
ti alla Centrale Unica di committenza
(Cuc) su alcune questioni riguardanti
il criterio di aggiudicazione, il costo
del personale e da alcuni errori che ri-

guardano la non corretta indicazione
del personale presente presso alcuni
dei luoghi oggetto della futura forni-
tura». Tre i motivi principali a so-
stegno del ricorso.«l’impossibilità di
poter formulare una offerta nell’am-
bito della gara in parola contestando,
sinteticamente: la ritenuta modifica
del criterio di formulazione dell’of-
ferta economica in relazione al costo
del pasto giornaliero, atteso che con
la note del luglio 2019, come sostituita
da una seconda del settembre 2019, la
Cuc ha indicato i prezzi unitari per
ogni pasto (colazione, pranzo e cena)
cosa non fatta invece nel bando di ga-
ra; l’impossibilità di formulazione
dell’offerta in relazione alla voce del
costo del personale e l’impossibilità a
formulare l’offerta in ragione della
non completezza di alcuni dati relati-
vi alla disponibilità effettiva delle
cucine».

Nel dicembre del 2019 era stato
proprio il Cga, accogliendo l’appel-
lo, a chiarire come le procedure del
bando fossero poco chiare e non
precise sottolineando nella sua de-
cisione, prima di rimandare ad altra
sezione del Tar che ha poi deciso,
che «... le argomentazioni prospettate
da parte appellante appaiono, prima
facie, sorrette dal sufficiente fumus
boniiuris, in modo particolare con ri-
ferimento all’esigenza che le condizio-
ni e le modalità della procedura di ag-
giudicazione siano formulate in ma-
niera chiara, precisa ed univoca sia
con riferimento al costo del personale
e dalle dotazioni di funzionanti cuci-
ne presso le singole strutture sia con
l’esatta descrizione dei criteri di ag-
giudicazione, compresa la rilevanza
da assegnare agli importi unitari per
le singole voci (colazione, pranzo, ce-
na, cestino, merenda e pasto mensa)
così da permettere una consapevole
partecipazione a tutti gli offerenti e
rendere trasparente e comprensibile il
conseguente operare della autorità
aggiudicatrice». l

LA SETTIMANA PARLAMENTARE
Primo test in commissione

sul “collegato dell’armonia”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Per alcuni potrebbe essere «il Collegato dell’armonia ritrovata»,
un patto distensivo da siglare nel centrodestra tra ex riottosi, Forza Italia e ala
governista dopo le fibrillazioni delle ultime settimane, per altri, compresi al-
cuni pezzi di maggioranza che non ci vedono chiaro, è una norma da approfon-
dire. Si riparte quindi più o meno dalla stessa incertezza che aveva scolpito
l’ultimo frame della Finanziaria, quello in cui il confronto viaggia sotto traccia,
ma lo scontro affiora invece con chiarezza.

La commissione Bilancio, presieduta dal forzista Riccardo Savona, si occupe -
rà già oggi di un testo che prende forma dalle norme non approvate in Finan-
ziaria e da una parte degli emendamenti aggiuntivi che sono saltati nel rush
finale. Il ddl dovrebbe contenere una ventina di articoli. Istituzionale e al limi-
te dell’evasivo il presidente della commissione Bilancio Savona: «Alcune delle
norme che erano rimaste fuori dalla Finanziaria sono state di fatto superate -
spiega - ne abbiamo inserite quattro tra quelle che andavano ancora votate dal
parlamento. Per il resto faranno parte del testo alcuni degli emendamenti ag-
giuntivi che erano stati presentati». A questo punto forse è opportuno ricorda -
re che proprio sull’extratesto che andava oltre la versione poi esitata da Sala
d’Ercole si erano formate sacche trasversali di disappunto, che già da oggi po-
trebbero palesarsi in seconda commissione. Contrari senza mezzi termini a
nuovi ddl di questo tipo si dicono invece i Dem, mentre il terreno minato degli
scontri sotterranei di coalizione consiglia grande prudenza nell’avviare per-
corsi che la dinamica parlamentare ha poi ampiamente reso impraticabili.

Sempre per quanto riguarda l’attività parlamentare uno stress test di rilievo
è previsto oggi in commissione Salute sul Ddl povertà. «Di questo passo le as-
sociazioni rischiano di non vedere i soldi prima di un anno», è il commento
tranchant di Antonello Cracolici (Pd) che evidenzia uno scollamento tra gli
aspetti tecnici della legge e l’effettiva ricaduta del provvedimento.

Il parlamento siciliano oggi invece tornerà a occuparsi dell’articolato sull’E-
dilizia. Una legge discussa in due tempi. Il dibattito si è svolto infatti addirittu -
ra prima della Finanziaria e oggi si dovrebbe cominciare con il voto dei singoli
articoli. Bisognerà capire intanto se ci sarà lo stralcio chiesto dalle opposizioni
alla presidenza dell’Ars delle norme che comportavano la possibilità di sanare
le irregolarità (circa 60mila i casi pendenti in Sicilia). Altra possibilità è quella
invece che l’articolo in questione possa essere accantonato anche per volontà
della maggioranza e trattato in un secondo momento. Le opposizioni hanno
ribadito la propria contrarietà: «Vanno eliminati dal testo i due articoli di leg-
ge sui condoni», commenta Giampiero Trizzino (M5S), mentre il Pd si concen-
tra sul criterio semplificato di singola conformità recepito dal Testo unico sul-
l’edilizia dalla Sicilia nel 2016 e poi successivamente impugnato da Roma.

PALERMO. Sospensione o naufragio
del progetto della”casa” della Regio-
ne, ovvero un Centro direzionale da
realizzare a Palermo con un impegno
di spesa di 425 milioni in cui far con-
vergere assessorati, dipartimenti e
quant’altro di afferente alla “macchi -
na” regionale? È l’interrogativo che
aleggia dopo lo stop comunicato dal
responsabile del procedimento, il ca-
po del Genio civile di Enna, che in una
nota ha informato della sospensione
temporanea del calendario di gara
perché «la stazione appaltante non
ha ancora formalizzato le proprie de-
terminazioni in merito all’esito del
concorso».

Uno stop su quella che il governato-
re Nello Musumeci aveva definito «la
più grande opera pubblica degli ulti-
mi 50 anni e non solo per la Sicilia», in
asse con il sindaco Leoluca Orlando,
convinto che il centro direzionale sa-
rebbe «un’opera strategica collocata

in una zona ideale della città»
«Sulla questione abbiamo deposita-

to decine di atti parlamentari in cui
abbiamo messo nero su bianco le mol-
teplici incongruenze di un progetto
assolutamente sproporzionato alle
reali esigenze dell’amministrazione
regionale», dice il deputato regionale
M5s, Nuccio Di Paola. «Si tratta di un
progetto faraonico dal punto di vista
dei costi, anacronistico alla luce della
pandemia e dello sviluppo dello smart
working e con un impatto devastante
sul territorio - aggiunge - A tal propo-
sito infatti l’assessore Marco Falcone,
rispondendo ad una nostra interroga-
zione ha ammesso che il progetto non
presenta ancora un piano del traffico.
Praticamente una follia se si conside-
ra che la costruzione di un unico e
grande hub sarebbe un attrattore di
traffico e persone nell’area urbana».

«Ovviamente - sostiene il deputato
- c’è poi la questione incompatibilità

della Commissione giudicatrice che
anche in questo caso abbiamo tradot-
to in interrogazione ufficiale». Il rife-
rimento è al fatto che la commissione
di gara, dopo aver vagliato 34 progetti,
ha individuato 5 finalisti e tra questi
ha scelto il lavoro, presentato dalla
mandataria Teknè Spa di Milano, so-
cietà indipendente di ingegneria e
consulenza a livello internazionale,
realizzato dagli studi di architettura
Leclercq Associés, Nicolas Laisne, e
Clément Blanchet, di Parigi. Leclercq
Associes, quotato studio di progetta-
zione negli ultimi anni ha portato a-
vanti molti lavori in collaborazione
proprio con il presidente della com-
missione, stessa Marc Mimram, come
denunciato da Striscia la Notizia. «In-
somma un’opera che parte male già
sulla carta e che se vedesse la luce, sa-
rebbe fallimentare dal punto di vista
economico e ambientale», conclude
Di Paola. l

Nell’immagine il rendering
dell’area su cui dominerebbe il
Centro direzionale in cui
verrebbero accorpati tutti gli
assessorati e gli uffici regionali:
un progetto da 425 milioni che
però ha visto il primo stop
amministrativo imposto dal Rup



Scendono i contagi ma anche i ricoveri 
Gli ospedali respirano 
Si conferma il calo dei contagi in Sicilia. Da due giorni i nuovi positivi non 
raggiungono quota 600. Sabato il bollettino ne segnava 851. Ieri si sono registrati 
589 nuovi casi di Covid in Sicilia, su 19.530 tamponi antigenici e molecolari " 
processati". Un leggero aumento rispetto a domenica, quando si erano registrati 494 
nuovi casi ma su meno tamponi (14.337). Attualmente sono positive 22.230 
persone. L’incremento di casi più consistente si registra a Palermo e provincia, con 
252 nuovi positivi. Dati sempre alti ma in netto miglioramento, soprattutto se si 
raffrontano a quelli della scorsa settimana. Fino a sabato si viaggiava tra i 700 e i 
mille nuovi contagi giornalieri. 
Nel report quotidiano del ministero della Salute anche molti meno decessi e meno 
ricoverati in Terapia intensiva nell’Isola. Sono sei i morti nelle ultime 24 ore ( 
domenica erano stati 14, sabato 19), quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 
5.566. Degli attuali positivi, 988 pazienti sono ricoverati con sintomi, 131 sono in 
Terapia intensiva (meno 5): domenica erano 136, sabato 140. I guariti sono stati 
498, domenica erano quasi mille. 
« La curva dei contagi in Sicilia stenta ancora a prendere una decisa flessione verso 
il basso», dice Carmelo Iacobello, direttore dell’unità operativa di Malattie infettive 
all’ospedale Cannizzaro di Catania. E conferma il miglioramento della situazione 
nelle Rianimazioni: « La malattia sta avendo un impatto meno grave sui pazienti, 
sia perché si tratta di soggetti più giovani sia perché in qualche modo, anche se 
l’immunità di gregge non è stata ancora raggiunta, c’è una minore circolazione del 
virus». Da ieri, intanto, in seguito alle ultime ordinanze firmate dal ministro della 
Salute Roberto Speranza, l’Italia è quasi tutta "in giallo", mentre la Sicilia continua 
a essere "arancione" assieme a Sardegna e Valle d’Aosta: ancora chiusi ristoranti, 
cinema e teatri. E mentre il sottosegretario alla Salute Sileri, in vista della protesta 
dei centri commerciali che oggi in tutta Italia abbasseranno le saracinesche contro 
le chiusure nel weekend, ha parlato di una riapertura nel « breve termine » . Se mai 
si deciderà di farli ripartire subito, ciò non potrà ancora avvenire nella Sicilia " 
arancione". Almeno non in questo weekend. 
— g. lo po. 
 



Musumeci punta su Razza alla Sanità 
mugugnano i centristi, la Lega dà l’ok 
Nell’intervista a " Repubblica" il governatore ha annunciato il prossimo 
addio a una delega che vale 12,4 miliardi Improbabile un incarico 
diverso per l’ex assessore indagato. Che intanto torna a tirare le fila di 
Diventerà bellissima 
Negli avvistamenti delle ultime ore viene descritto come quello che è sempre stato 
fino all’avviso di garanzia: il più fidato consigliere di Nello Musumeci. Perché il 
ritorno di Ruggero Razza ha questo sapore: il presidente della Regione vorrebbe 
ripescarlo all’assessorato alla Sanità che lasciò in fretta e furia il 30 marzo, ma 
soprattutto l’avvocato catanese che il governatore considera il suo pupillo è tornato 
a tessere la tela di Diventerà bellissima e della maggioranza, orfana in questo mese 
del suo protagonismo. Nel bene e nel male: così, adesso, Razza ritrova sul suo 
percorso anche gli avversari interni di sempre, che a questo punto si oppongono alla 
rentrée. « Lo stallo — assicurano nel centrodestra — si risolverà entro la fine di 
maggio». 
Musumeci, del resto, nell’intervista a Repubblica è stato chiaro: non manterrà la 
delega per diversi mesi. E adesso quell’assessorato — il principale centro di spesa 
della Regione, con un budget da 12,4 miliardi che vale due terzi delle uscite di 
Palazzo d’Orléans — fa gola a molti: nelle ultime ore è circolata l’ipotesi di un 
trasloco alla Sanità del titolare delle Infrastrutture Marco Falcone, ma nella 
maggioranza si sussurra che quel posto possa andare al responsabile dell’Istruzione 
Roberto Lagalla ( che di Salute si occupò nell’ultimo governo Cuffaro) o al delegato 
all’Economia Gaetano Armao. 
« Fantapolitica » , sbuffa un fedelissimo di Musumeci che col governatore parla 
ogni giorno. I motivi sono molteplici: indicare Razza per un’altra casella aprirebbe 
un dibattito che in una fase di fibrillazione nella maggioranza può allargarsi in 
maniera imprevedibile, ma soprattutto una soluzione del genere non piacerebbe al 
diretto interessato, che si sentirebbe così ricollocato a viva forza. L’ex assessore, 
d’altro canto, a chi l’ha sentito ha detto di aver poca voglia di tornare tout court: « 
Ruggero — spiegano da Diventerà bellissima — va prima convinto. Noi vogliamo 
che torni». 
In maggioranza, però, c’è già chi frena: le resistenze arrivano soprattutto dal centro, 
con l’Udc ancora indispettita per l’Opa ostile lanciata all’inizio dell’anno proprio 
da Razza per far entrare nel gruppo all’Ars Luigi Genovese e per sostituire con un 



nome vicino a quest’ultimo l’ex assessore ai Rifiuti Alberto Pierobon. « La 
decisione sull’assessore — specificano però dallo Scudo crociato — spetta al 
presidente » . In compenso Forza Italia non si opporrebbe e la Lega darebbe 
esplicitamente disco verde: « Secondo me — osserva il segretario regionale del 
Carroccio, Nino Minardo — Razza non doveva dimettersi neanche un mese fa. 
Ovvio che non sono contrario al suo ritorno in giunta». 
Il punto è trovare il momento giusto. Razza, che nel mese trascorso è diventato papà 
( la madre è la deputata di Attiva Sicilia Elena Pagana), ha visto l’inchiesta sui dati 
falsati passare da Trapani a Palermo, ma non sgonfiarsi per quanto lo riguarda: certo, 
la contestazione sui «morti spalmati» non fa più parte del fascicolo, ma la situazione 
non è molto dissimile da quella del 30 marzo. « Il punto — riflette a voce alta un 
deputato che si oppone al suo ritorno — è che dovremmo spiegare agli elettori 
perché lo stiamo facendo tornare in carica. O il presidente ha sbagliato accogliendo 
le sue dimissioni o sbaglia riassegnandogli la delega, visto che nulla è cambiato». 
La speranza di Musumeci è che almeno l’eco dell’inchiesta e delle intercettazioni si 
sgonfi, e che nel frattempo si riducano i contagiati. Poi si potrà decidere la sorte di 
quello che il governatore considera il proprio figlio politico. Ma anche il più fidato 
dei consiglieri. 
— c. r. 
 

Fava "Mi ricandido anch’io siciliani 
truffati e più poveri" 
di Claudio Reale Dopo il bis di Nello Musumeci c’è anche quello di Claudio Fava. 
Il presidente della commissione Antimafia, come già aveva fatto domenica il 
governatore, rompe gli indugi sulla candidatura a Palazzo d’Orleans: «Sono pronto, 
con l’auspicio di poter rappresentare uno schieramento più ambizioso della sinistra 
o del centrosinistra. Voglio prendere voti a Musumeci». 
Partiamo da lui: nell’intervista a "Repubblica" ha fatto intuire di volere far tornare 
in giunta Ruggero Razza. 
«È un’impuntatura. Lo dico con grande simpatia umana per Razza. 
Siamo l’ultima regione per vaccini e siamo arancioni anche per questo. 
Tutto ciò comporta costi enormi per l’economia siciliana. Siamo di fronte a una 
vicenda imbarazzante, con numeri pescati come dal sacchetto della tombola. Mi 
auguro che Razza esca indenne dall’indagine, ma questo nulla toglie alle scorciatoie 
che ha registrato la sanità siciliana». 



E se finisse in un’altra casella? 
«Sarebbe sempre un personalismo, meno spigoloso ma ugualmente un’impuntatura: 
la concezione di una politica gestita con amici, famigli, vassalli cui distribuire feudi 
secondo il capriccio del principe». 
Accennava alle difficoltà dell’economia. Le aziende continuano a reclamare i ristori 
promessi con la Finanziaria 2020. 
«Le opposizioni diedero prova di maturità offrendo massima collaborazione di 
fronte alla promessa del governo che i soldi sarebbero arrivati subito. Invece era 
solo un modo per gonfiare il petto: non c’era un centesimo. Le promesse scritte nella 
Finanziaria sono state una delle più grandi truffe politiche ai danni dei siciliani». 
Quest’anno l’importo è più ridotto, 250 milioni. Sarà più facile? 
«Sì, ma resta un dubbio sulla capitalizzazione politica di questa spesa. La Sicilia è 
seduta su un giacimento di risorse, ma la strategia sui ristori suggerisce un’offerta 
turistica da film con Walter Chiari». 
Ovvero? 
«Sole, mare, mandolini. Dovremmo invece fare sistema delle risorse culturali e 
ambientali della Sicilia: ci accontentiamo però della somma di piccoli interventi». 
Cui però si abbina il vecchio sogno del centrodestra: il Ponte. 
«Più che un sogno, è un incantesimo da re taumaturghi. È una beffa per tre motivi: 
perché apriremmo un cantiere senza sapere se siamo in condizione di chiuderlo, 
perché c’è l’incertezza per la fragilità economica più che strutturale e soprattutto 
perché nell’Isola i tempi per lo spostamento interno sono identici a quelli dell’Italia 
giolittiana. Di fronte a tutto questo si continua a sventolare questo drappo rosso per 
animare ansie e speranze». 
Costruire autostrade e ferrovie non spetta al governo regionale. 
«Ma il governo deve aprire un contenzioso politico. Un presidente della Regione 
non è il notaio dell’esistente. Questa però è una recita malinconica, e mi spiace che 
si accodi anche un pezzo della parte progressista di questa terra». 
Un pezzo? Sono favorevoli sia il segretario del Pd Anthony Barbagallo sia 
Giancarlo Cancelleri. 
Forse è contrario solo lei. 
«Io ho parlato con molti amici dei 5Stelle che sono molto perplessi». 
Avrete parlato anche d’altro. Ad esempio: si candida alla presidenza della Regione? 
«Sì. E voglio andare a cercare il consenso in settori della società che fatico a 
inquadrare nella casella dei moderati. Ci sono artigiani, commercianti, ceto medio 
insoddisfatto: a loro non dobbiamo dire "sono moderato", ma parlare dell’enorme 
disuguaglianza sociale. 



Usciamo da questa pandemia con 400mila nuovi poveri e un’imprenditoria 
prosciugata». 
Ha dribblato la domanda su Italia viva. Nella coalizione ci sarà? 
«Italia viva è una parola astratta. Ho un ottimo rapporto con tutti i deputati di Iv: 
Nicola D’Agostino è un amico, con Tamajo e Cafeo ci sono ragioni di intesa 
politica». 
Ha dimenticato Luca Sammartino. 
«Sammartino è un ragazzo di grande intelligenza politica e di grande ambizione, ma 
credo che in questa fase debba tutelare se stesso dall’indagine che lo riguarda». 
Con questi alleati cosa vuole fare? 
«Occorrono alcune riforme strutturali. Primo: i rifiuti, per abbandonare la colpa di 
aver accettato che il monopolio dei privati fosse un tabù da ossequiare. 
Secondo: riformare la pubblica amministrazione. E poi le cose che ho già detto: 
valorizzare il grande giacimento culturale e ambientale che abbiamo, investire sulla 
mobilità, risolvere le disuguaglianze sociali. A partire da questo si affronta tutto il 
resto». 
 



Vaccini agli “over 16”, via 
libera in Sicilia 
Prenotazioni consentite a chi è affetto da alcune patologie: solo dosi Pfizer 
e Moderna 

 

PALERMO 

In Sicilia è cominciata la settimana che potrebbe essere l'ultima da zona arancione. Nell'isola si 

spera di passare in giallo da lunedì prossimo. Indicazioni potranno venire anche tra due giorni, 

quando si terrà l'incontro tra Governo e Regioni per verificare la possibilità di una modifica dei 

parametri che determinano il cambio di colore e in particolare dell'Rt. L'obiettivo dei governatori 

sarebbe quello di considerare non più l'indice di diffusione del contagio per la classificazione 

delle zone ma l'Rt ospedaliero. 

In Sicilia i dati spingono l'isola verso la zona gialla: ieri erano 589 i nuovi positivi registrati nelle 

ultime 24 ore, su 19.530 tamponi processati, con una incidenza del 3%, in leggero calo rispetto 

a due giorni fa. La Regione era terza per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state sei 

e portano il totale a 5.566. Il numero degli attuali positivi è di 22.230 con un incremento di 85 

casi. I guariti 498. Negli ospedali i ricoverati sono 1.119, nove in più; quelli nelle terapie intensive 

sono 131, cinque in meno. La distribuzione dei nuovi positivi tra le province vedeva Palermo 



con 252 casi, Catania 112, Messina 46, Siracusa 62, Trapani 20, Ragusa 64, Caltanissetta 28, 

Agrigento 1, Enna 4. Con questi dati la “zona gialla” è quasi una certezza. 

Intanto si cerca di correre con le vaccinazioni, abbassando ancora l'età di chi può ricevere le 

dosi: sono partite le prenotazioni per chi ha più di 16anni con patologie definite in una tabella. 

La campagna dedicata a questa fascia di popolazione riguarda chi rientra nella categoria 4. 

«Aprire la vaccinazione anche a questa categoria - si legge in una nota della Regione Siciliana 

- è un passo importante verso il reale contenimento del contagio ed un ritorno alla normalità 

nella vita dei siciliani. Rendiamo la Sicilia più sicura». Chi rientra in questa categoria riceverà 

dosi di Pfizer o Moderna, le cui seconde somministrazioni, da ieri, su disposizione del ministero 

della Salute, saranno programmate non più, rispettivamente, a 21 e 28 giorni, ma tra il 35esimo 

e il 42esimo giorno. 

Intanto nelle Pelagie, a Lampedusa e Linosa, è stata avviata la campagna di vaccinazione per 

tutti gli abitanti: la metà ha già ricevuto il farmaco, le altre 1.400 fiale completeranno l'operazione 

nelle prossime ore. Il programma andrà avanti nei prossimi giorni nelle restanti isole minori per 

concludersi con Ustica e Pantelleria. 

Sul fronte dei contagi il Comune di Vicari, in provincia di Palermo, è diventato «zona rossa». 

Con la stessa ordinanza il governatore Musumeci ha revocato con 48 ore di anticipo, la «zona 

rossa» di Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta, la cui scadenza era prevista 

per domani. 

«Dopo le isole minori, anche nei piccoli Comuni montani cominceremo nei prossimi giorni la 

campagna di vaccinazione generalizzata. Si inizierà con i centri al di sotto dei mille abitanti, ma 

contiamo di ampliare presto la platea. È quanto siamo riusciti ad ottenere dalla intesa con la 

struttura del generale Figliuolo. Ho dato disposizione alle Asp affinché predispongano la 

necessaria organizzazione, nella certezza che potranno contare anche sulla piena 

collaborazione dei sindaci», afferma il presidente della Regione, Nello Musumeci. 

Ma l'opposizione continua a contestare al governo siciliano errori e ritardi: «La Sicilia è ancora 

in zona arancione, senza un assessore alla Salute a tempo pieno, e con le attività commerciali 

che attendono i ristori promessi dalla Regione», dice Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars. 

«Il presidente Musumeci continua da quaranta giorni a occupare part-time la poltrona di 

assessore alla Salute lasciata da Razza, ma non partecipa ai lavori della commissione Sanità, 

non risponde alle interrogazioni parlamentari e non informa l'Assemblea regionale sulla gestione 

della pandemia. Nel frattempo - conclude - la Sicilia arranca per numero di vaccini somministrati 

a causa dei pochi hub vaccinali, nonostante la disponibilità dei locali offerta ad esempio dai 

Sindaci di Carini e di Termini Imerese. Cosa aspetta Musumeci a coinvolgere adeguatamente i 



medici di famiglia, i pediatri, gli odontoiatri, i medici specialisti e le farmacie che hanno dato la 

loro disponibilità per le vaccinazioni?». 

 


