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Primo Piano

A CATANIA IL SUMMIT CON I VERTICI SANITARI REGIONALI
Musumeci incorona Razza davanti ai manager. «E ora primari e assunzioni»

MARIO BARRESI

CATANIA. I toni li descrivono «paca-
ti», ovvero «senza troppa enfasi sul
gran ritorno», né «caccia alle streghe
o applausometro» fra i vertici della
sanità siciliana orfani (con diversi
gradi di ostentata nostalgia) per quasi
due mesi dell’assessore, comunque
richiamati a «fare quadrato» nell’ul -
timo anno e mezzo di governo regio-
nale. Eppure quello che si consuma
ieri a Catania è un passaggio delicato.
Nello Musumeci incorona di nuovo
Ruggero Razza davanti ai manager di
Asp e ospedali. Lo legittima, lo blinda.
«Un avviso di garanzia non può anti-
cipare un giudizio, altrimenti non ci
sarebbe una democrazia, ma soltanto
una parvenza di essa», scandisce il go-
vernatore nella sala riunioni del Pala-
Regione, sancendo che «è giusto che
l’assessore Razza sia rientrato al suo

posto per completare un lavoro posi-
tivo». Il diretto interessato si mostra
nella nuova versione di basso profilo
promessa a governatore, alleati e ad-
detti ai lavori. Nessun riferimento al-
l’inchiesta sui falsi dati Covid in cui è
ancora indagato a Palermo (sentito in
queste settimane dai pm, ai quali ha
fornito la sua versione dei fatti), l’as -
sessore alla Salute non lascia traspa-
rire alcuna emozione. Limitandosi a
ringraziare «i tanti, fra voi, che mi so-
no stati vicini» e chi «negli ultimi
tempi mi ha chiesto di tornare».

E l’incontro si sposta subito sulla fa-
se operativa. Il passaggio di consegne
fra Musumeci (che ha conservato l’in -
terim fino al 30 maggio) e Razza è
chiaramente all’insegna della totale
continuità. A partire da luci e ombre
nella gestione di questa fase della
pandemia. La necessità di recuperare
i ritardi su ultraottantenni e over 70,

con l’investimento su una «vaccina-
zione di prossimità» che passa per
forza di cose dai medici di base «solo
in minima parte in trincea» (assodato
cruccio di Musumeci) e dalle farma-
cie, ma anche la constatazione di un
ritmo più rapido negli ultimi giorni
(oltre 60mila dosi al giorno) e la pro-
spettiva dell’arrivo di 1,3 milioni di
fiale a giugno. Così l’asticella degli o-
biettivi della Regione, «al quarto po-
sto in Italia per cittadini col richiamo
già fatto», che si piazza su fine giugno
(almeno il 50% dei siciliani vaccinati,
che oggi sono circa il 40%) con la pro-
spettiva di arrivare all’immunizza -
zione a ottobre per poi lanciare il pia-
no a lungo termine della terza som-
ministrazione.

Ma non s’è parlato soltanto di Co-
vid. Anche perché la sanità, a un anno
e mezzo dalle Regionali, resta un ba-
cino elettorale decisivo. E dunque ec-

co il tema dei concorsi e delle nomine.
C’è il bando degli anestesisti (con cir-
ca 320 domande su 250 posti), ma so-
prattutto c’è la «nuova dotazione or-
ganica» che a Palermo sarà deliberata
«entro la prossima settimana» e c’è
l’accorato invito ad «accelerare la
predisposizione degli atti aziendali»
per nuovi primari e dirigenti. Nomi-
ne ora di nuovo sotto l’egida di Razza,
che annuisce quando Musumeci in-
calza i manager: «Evitate di assumere
iniziative non concordate col gover-
no regionale, magari per avere un ti-
tolo sulle pagine locali dei giornali».
Il nuovo input è esplicito: «Le cose
buone che fate vanno condivise, fac-
ciamo gioco di squadra». Perché la
partita della vita, quella del Musume-
ci&Razza-bis, va disputata con una
tattica ben precisa. Senza lasciare
nulla - e soprattutto i voti - al caso.

Twitter: @MarioBarresi

«L’80% vaccinato a settembre»
E cresce l’ipotesi della terza dose
MATTEO GUIDELLI

ROMA. A fine settembre sarà vacci-
nato l’80% degli italiani: è arrivato
dunque il momento di cominciare a
pensare al superamento della ge-
stione emergenziale della pandemia,
passando dai grandi hub ad un mag-
giore coinvolgimento di medici di
base, pediatri e farmacie, anche in
vista della possibilità di dover proce-
dere ad una terza dose per far fronte
alle varianti del Covid. Superati i 13
milioni di vaccinati, quasi un italia-
no su 4 (il 24,01%), con oltre 22milio-
ni di dosi in arrivo a giugno e la soglia
delle somministrazioni stabile sopra
le 500mila al giorno, il Commissario
per l’emergenza Francesco Figliuolo
indica il piano per l’autunno.

L’occasione di fare il punto sui pri-
mi tre mesi alla guida della struttura
commissariale e tracciare le linee di
quelli che verranno dopo l’estate, la
offre l’audizione alla Camera in
Commissione Bilancio, dove è in di-

scussione il decreto Sostegni. Entro
il 30 settembre, dice il generale, a-
vremo vaccinato l’80% della popola-
zione, vale a dire 54,3 milioni di ita-
liani compresi quelli nella fascia tra
12 e 15 anni, per i quali al momento è
autorizzato solo il vaccino di Pfizer,
con Moderna che ha chiesto oggi al-
l’Ema l’autorizzazione anche per gli
adolescenti. Per raggiungere l’obiet-
tivo di fine settembre, sottolinea pe-
rò il Commissario, è necessario pro-
seguire sulla strada intrapresa: col-
laborazione con le Regioni, il cui
coinvolgimento è di «vitale impor-
tanza», procedure «flessibili» per le
prenotazioni ad agosto, mantenere
target di almeno 500mila punture al
giorno, continuare a «privilegiare»
le somministrazioni agli over 60 e ai
fragili. Su quest’ultimo punto, Fi-
gliuolo ha rivendicato con orgoglio i
risultati ottenuti con le ordinanze
che hanno ribadito le priorità del
piano: dal 10 aprile al 2 giugno c’è sta-
to un incremento pari al 22,58% di

prime dosi somministrate agli over
80, al 63,24% nella fascia 70-79 e al
56,4% della fascia 60-69.

Con l’autunno servirà invece una
nuova strategia. Che parta dal supe-
ramento della gestione emergenzia-
le della pandemia. La «poderosa e

complessa» macchina della struttu-
ra commissariale che sta gestendo la
vaccinazione di massa è stata ed è
uno strumento «efficace e straordi-
nario», dice Figliuolo. Ma questa
macchina «nei prossimi mesi deve
condurre gradualmente», a una ge-
stione ordinaria delle attività sani-
tarie da parte delle amministrazioni
centrali e locali competenti. Tutti gli
interventi, le scelte e le decisioni
prese dal Commissario nel periodo
«più critico e buio» dovranno torna-
re in mano alle strutture dello Stato
che hanno competenza in materia. Il
generale non indica una data ma fa
capire la sua idea: un progressivo as-
sorbimento della struttura commis-
sariale nella Protezione Civile, che si
occuperà di approvvigionamenti,
logistica e distribuzione dei disposi-
tivi e dei vaccini, e restituzione ai
territori della gestione di tutti gli a-
spetti sanitari. Sarà comunque il go-
verno a decidere entro il 31 luglio,
quando dovrà stabilire se varare un

nuovo stato d’emergenza e per
quanto, attraverso un passaggio
parlamentare.

La gestione ordinaria si porta die-
tro anche il superamento degli hub.
Ci sarà, in sostanza, un «graduale ma
necessario» passaggio dalle vaccina-
zioni effettuate in maniera centra-
lizzata ad un sistema di «vaccinazio-
ni delocalizzate, molto più capillare
e prossimo ai cittadini», utilizzando
medici di famiglia, pediatri e farma-
cie. Il perché è chiaro: completare
l’immunizzazione dei fragili e degli
over 60 non ancora intercettati e che
potranno a quel punto essere rag-
giunti a domicilio. Ma l’ordinarietà
va considerata anche alla luce della
possibilità di dover procedere ad
una terza dose del vaccino. Al mo-
mento, la convinzione della maggior
parte degli scienziati è che l’immu-
nità abbia una durata di circa un an-
no e, quindi, è necessario «organiz-
zarci per i richiami» dice il generale
che proprio oggi ha avuto una riu-
nione con ministero della Salute e
Protezione Civile su come organiz-
zare e gestire questa nuova fase, an-
che alla luce delle varianti che conti-
nuano a mutare il virus. l

IL PIANO DEL COMMISSARIO FIGLIUOLO
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Politica
“SOSTEGNI BIS”

Meno domande
avanzano 4 miliardi
più aiuti a partite Iva
tetto sale a 15 milioni
DOMENICO CONTI

ROMA. Utilizzare il “tesoretto” di cir-
ca quattro miliardi emerso per le do-
mande inferiori a quanto stimato dai
contributi a fondo perduto alle parti-
te Iva, «per l’intervento estivo sulla
base dei risultati di esercizio», alzan-
do la soglia per accedere agli aiuti a ol-
tre i 15 milioni di fatturato.

Il ministro dell’Economia, Daniele
Franco, con i dati in arrivo dall’Agen -
zia delle Entrate che cominciano a fa-
re chiarezza sulla platea di negozi, ri-
storatori, operatori del turismo che
hanno fatto domanda per gli aiuti a
fondo perduto dei decreti “Sostegni”e
“Sostegni Bis”, delinea l’intervento e-
stivo che sarà focalizzato su queste ca-
tegorie, le più colpite dalla pandemia,
dopo aver qualificato l’ultimo decreto
economico come indispensabile per
evitare un «danno permanente all’e-
conomia» e sull’onda di previsioni e-
conomiche che migliorano: «È proba-
bile che se tutto continua al ritmo del-
le ultime settimane, sul profilo econo-
mico e su quello sanitario, la previsio-
ne annua del Pil possa essere rivista al
rialzo». Un’apertura a rivedere in me-
glio la stima del 4,5% di crescita nel
2021, che arriva dopo l’Istat, vari cen-
tri studi e da ultimo Confindustria.

In audizione alla Commissione Bi-
lancio della Camera sul Dl “Sostegni
bis”, Franco ha spiegato che le doman-
de di sostegni a fondo perduto dalle
partite Iva, attese a 3 milioni, sono sta-
te inferiori e «dall’Agenzia delle En-
trate emerge un numero di domande
sotto i due milioni». Le stime, pro-
gressivamente ribassate dagli 11 mi-
liardi iniziali, darebbero disponibilità
aggiuntive per 4-5 miliardi. Il Dl “So -
stegni Bis” già prevede di utilizzare ri-
sorse aggiuntive per alzare la platea
delle partite Iva beneficiarie, portan-
do la soglia di accesso dai 10 ai 15 milio-
ni di fatturato. Il prossimo interven-
to, con quattro miliardi che verreb-
bero distribuiti al termine dell’esta -
te, è quello per le partite Iva commi-
surato alla perdita: «L’ipotesi che
personalmente formulerei è utiliz-
zare questo margine, che vedremo
quanto grande fra due settimane,
per l’intervento estivo calcolato sui
risultati d’esercizio - - spiega Franco
ai parlamentari in ascolto - quindi i 4
miliardi dovrebbero diventare una
cifra più considerevole».

Un rafforzamento della componen-
te a fondo perduto che arriva mentre
Bankitalia dà “luce verde” alle misure
del governo. In un’audizione sul de-
creto “Sostegni bis”, Fabrizio Balasso-
ne, capo del servizio Struttura econo-
mica di Via Nazionale, ha assicurato
che le misure «sembrano sufficienti»,
con il supporto alle attività produtti-
ve nel 2021 aumentato ancora rispetto
al 2020, contenendo a meno di 100mi-
la il numero di imprese in crisi di li-
quidità contro le 140mila che si sareb-
bero altrimenti trovate in difficoltà.
Misure di «dimensioni eccezionali»
necessarie per contrastare lo shock
pandemico, ha detto Balassone, ricor-
dando che «l’intervento pubblico avrà
il compito non semplice di farsi più se-
lettivo, concentrandosi sui settori che
più a lungo sconteranno difficoltà le-
gate alla crisi sanitaria, sostenendo e
accompagnando verso una nuova oc-
cupazione chi ancora sarà senza lavo-
ro». Nel confermare le attese di un
rialzo del Pil 2021 oltre il 4% già antici-
pate dal governatore Visco, il respon-
sabile di Bankitalia ha assicurato che
per la seconda metà dell’anno si pre-
vede una «crescita robusta». l

Blocco licenziamenti, il governo
apre a proroga per alcuni settori
Si pensa a tessile e calzaturiero, che usciranno più tardi dalla crisi. La palla passa al Parlamento

L’ipotesi è ben
vista da Orlando,
Giorgetti e M5S,
contrario Salvini
Ma il tempo stringe

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Intervenire in modo selettivo
sul blocco dei licenziamenti, proro-
gandolo solo per i settori più in crisi. Il
governo apre all’ipotesi, ma la palla
passa al Parlamento. Anche perché, se
il Pd con il ministro del Lavoro, An-
drea Orlando, si dice disponibile a
percorre questa strada, la Lega non
parla con una voce sola: il ministro
Giancarlo Giorgetti ci sta, ma il leader
Matteo Salvini rivendica «assoluta
sintonia» con il punto di equilibrio

trovato dal premier Mario Draghi.
Mentre il M5S sembra sposare la linea
dei sindacati, che vogliono la proroga
del blocco. In pratica: fra la formula
scelta dal governo - che apre ai licen-
ziamenti da luglio, ma frenandoli in
base alla Cig - e la richiesta dei rappre-
sentanti dei lavoratori, alla fine la
strada potrebbe essere quella di un
prolungamento per le filiere più in
crisi - come il tessile e il calzaturiero -
con uno sblocco, invece, per quelle in
ripresa, come l’edile, baciato dal “Su -
perbonus”. Palazzo Chigi segue gli svi-
luppi: a breve il terreno di gioco si spo-
sterà in Parlamento - è il ragionamen-
to - , sarà quello il luogo in cui le varie
forze politiche dovranno cercare una
sintesi. «C’è una coalizione ampia in
cui si tratta di tenere insieme posizio-
ni anche diverse - ha spiegato il mini-
stro dem Orlando - . Ho visto che si sta
facendo strada un ragionamento sulla
selettività rispetto ad alcune filiere.
Se questo ragionamento c’è, io sono
pronto. Ma i tempi sono stretti». Nei

giorni scorsi, anche il ministro allo
Sviluppo Economico, il leghista Gian-
carlo Giorgetti, ha detto che il blocco
dei licenziamenti andrebbe «declina-
to più utilmente sui settori: ad esem-
pio, il tessile avrà un’uscita più lenta

rispetto ad altri». Diversa la linea del
leader della Lega, Matteo Salvini: «I
settori che crescono, che corrono,
hanno bisogno di assumere, non di li-
cenziare - ha detto - . Penso all’indu -
stria e all’edilizia, che devono tornare
a essere liberi di agire sul mercato.
Mentre i settori che hanno sofferto di
più, penso al commercio, ai servizi, al
turismo, avranno tempo fino a otto-
bre per organizzarsi». I sindacati re-
stano fermi sulla richiesta di proroga
a ottobre. E sulla «selettività» c’è chi
rileva qualche difficoltà, soprattutto
sulla possibilità tecnica di definire i
perimetri delle varie filiere. C’è, poi, il
timore dei tempi: il blocco dei licen-
ziamenti scade il 30 giugno. Il Parla-
mento può intervenire nel dl “Soste -
gni bis”, all’esame della commissione
Bilancio alla Camera, ma le cui even-
tuali modifiche entrerebbero in vigo-
re solo a fine luglio. Il rischio, quindi, è
che i tempi non siano allineati. Anche
per questo i sindacati stanno portan-
do avanti una serie di vertici con le
forze politiche di maggioranza. l

Ancora ipotesi sulla fine del blocco dei licenziamenti

LO STALLO

Elezione presidente
Copasir convocato
da Urso per domani
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Domani il Copasir potrebbe
avere finalmente un nuovo presi-
dente, ponendo fine ad uno stallo -
normativo e politico - che dura dal-
l’insediamento del governo Draghi.
Per domani infatti, il vicepresidente
Adolfo Urso (FdI), come da suoi pote-
ri, ha convocato una riunione del
Comitato alle 14 che prevede l’elezio-
ne del presidente. Ma resta in piedi il
nodo Lega, che potrebbe disertare
l’appuntamento.

La situazione si è sbloccata venerdì
scorso, quando i presidenti di Came-
ra e Senato, Roberto Fico e Maria Eli-
sabetta Casellati, hanno scritto ai ca-
pigruppo leghisti che non avevano
indicato i sostituti dopo le dimissio-
ni del presidente Raffaele Volpi e del
componente Paolo Arrigoni: le di-
missioni dalla carica di presidente,
avevano spiegato Fico e Casellati, di-
ventano subito operative, ma quelle
dei singoli membri, «quando non se-
guite dall’indicazione dei sostituti,
sono prive di efficacia e non costitui-
scono un impedimento alla convoca-
zione dell’organo ai fini dell’elezione
del nuovo Presidente. Tale compito
spetta al vicepresidente». l
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Grasso: «Porto la mia fantasticheria alla Regione»
«Voce dei quartieri poveri, piaccio ai salotti: sono una cacocciola da’ fera»

MARIO BARRESI

S ilvana Grasso, ma che cos’è que-
sta storia che si candida a presi-
dente della Regione?

«È tutto vero. Ho ricevuto una lettera
struggente, mitopoietica, da una don-
na di Librino, Graziella: “Assessuri, ’a
Sicilia è pessa, vulemu a lei, fimmina
sperta”. Per me è stata una vitamina. Il
tempo della metamorfosi dell’Isola è
arrivato».

Una riceve una lettera e si candida..,
«Questa lettera è una verità soterica.
Che mi ha fatto superare il trauma di
quando 13 anni fa feci l’assessore a Ca-
tania. Guardi che quello che le sto di-
cendo non l’ho mai detto a nessuno.
Ma ho tanto bisogno di sfogarmi...».

Prego, si sfoghi pure...

«Mi volle Lombardo, Raffaele Lom-
bardo. Un genio diabolico. Mi chiamò
e mi disse: “Sono pazzo per la sua scrit-
tura”. Io gli dissi di sì e feci l’assessore
alla Cultura. Avevano sottovalutato la
mia preparazione archeologica e il
mio istinto di legalità. Scoperchiai un
paio di scandali: accesi il faro dei ma-
gistrati sui beni di Castello Ursino,
dissi no a una truffa da 800mila euro
su un Caravaggio inglese. Fu l’abbrac -
cio della dama di morte, come nel fa-
scismo. Scapagnini, che manco mi
considerava, mi chiamò e in napoleta-
no mi chiese: “Ma lei vuole fare l’as -
sessore o lo sceriffo?”. Ebbi i brividi,
sentii le ossa della mia colonna verte-
brale sbriciolarsi. Era finita. E infatti
Lombardo, eletto governatore, non
mi diede quel ruolo di tecnico che tutti
davano per certo. Io vittima di bulli-
smo adulto e politico. Mi dicevano che

ero snob perché in giunta andavo con
gli occhiali da sole, ma era perché ave-
vo avuto un cancro alla palpebra. Mi
hanno ghigliottinata. E sono tredici
anni che mi tenevo tutto dentro...».

E ora si vuole candidare. Con chi? Per
fare cosa? Suvvia, sia seria...
«Sono serissima. Ha visto le reazioni al
mio post? C’è entusiasmo, gioia: mi ha
chiamato il mondo! Li paragoni ai
commenti nei profili di Musumeci o di
Razza, ’u picciutteddu: qualsiasi cosa
scrivono li massacrano con tale fero-
cia... Mi fanno pure pena, poveretti».

Parlavamo della sua candidatura...
«Che parla a tutti. Sono in contatto
con una forza politica potente, al mo-
mento giusto la rivelerò. Ma la mia è la
candidatura della cacocciola da’ fera:
piace al ricco e al povero, la prendono

tutti. Non ho mai fatto la questua, non
mi metto ’a cammisedda. Sarò la voce
dei quartieri a rischio gradita ai salotti
buoni degli intellettuali».

Qual è la sua strategia elettorale?
«Quella del “moviti ferma”. Non devo
fare niente: mille e mille mani mi ab-
bracceranno, mi sosterranno. Se vado
fino in fondo questa forte fiamma non
si spegnerà. Ho subìto otto interventi,
alcuni gravi. Vuole che mi spaventi fa-
re questa rivoluzione?».

A proposito di rivoluzione. Ne ha par-
lato con Crocetta? Le vostre foto, a Ge-
la col coccodrillo di peluche, sono mi-
tologia. Lei confessò una «storia d’a-
more omnicomprensiva» con l’ex go-
vernatore gay.
«Con Saro non parlo da 4-5 anni. Mi
chiamò per prendere il posto di Bat-
tiato, ma rifiutai. Non era più il co-
smopolita e mezzo poeta che avevo
conosciuto. E io dalla politica non mi
faccio maculare. Sono troppo scrittri-
ce, troppo filologa».

E non teme di essere sbeffeggiata, e
poi stritolata, dalla politica?
«Sono una visionaria, se resisto vince-
rò. Io la politica non la so fare. Duelle-
rò con le mie armi improprie: il latino,
il greco, il teatro di strada, la poesia, la
fantasticheria. Farò il presidente della
Regione con le asclepiadi, maggiori e
minori. E poi governerò con i docmi, i
cretici e gli stasimi. Ho qualche lacuna
sui termovalorizzatori, ma a quelli ci
penserà il mio amico Salvo Cocina. Ci
divertiremo da pazzi!».

Twitter: @MarioBarresi

«Verità scomoda ma non va taciuta»
Trattativa Stato-mafia. Conclusa la requisitoria nel processo d’appello, chiesta la conferma
delle condanne. In videoconferenza anche Brusca, per la prima volta da uomo libero
LEONE ZINGALES

PALERMO. Nel giorno in cui i Pg concludono la
requisitoria chiedendo la conferma delle con-
danne comminate in primo grado, il boss-pen-
tito Giovanni Brusca si presenta per la prima
volta da uomo libero in un’aula di giustizia. E’
accaduto ieri mattina nell’aula bunker del car-
cere dei Pagliarelli nel processo d’appello sulla
presunta trattativa “Stato-mafia” in corso di
svolgimento a Palermo. Brusca, scarcerato per
fine pena dopo 25 anni di carcere, lo scorso 31
maggio ha preso parte all’udienza da una loca-
lità segreta assieme ai suoi legali, Manfredo
Fiormonti e Francesco Provenzano. Al termine
della requisitoria la Procura generale di Paler-
mo ha chiesto alla corte d’assise d’appello di
confermare le condanne inflitte in primo grado
a boss, ex ufficiali dei carabinieri e politici im-
putati di minaccia a Corpo politico dello Stato al
processo sulla cosiddetta trattativa Stato-ma-
fia. Nel processo di primo grado a 28 anni di
carcere è stato condannato il boss Leoluca Ba-
garella, a 12 anni gli ex ufficiali del Ros Mario
Mori e Antonio Subranni, l’ex senatore di Fi
Marcello Dell’Utri e il medico Antonino Cinà.
Ad otto anni è stato condannato l’ex capitano

del Ros Giuseppe De Donno. Sono state dichia-
rate prescritte invece le accuse per il collabo-
ratore di giustizia Giovanni Brusca, mentre
l’ex figlio dell’ex sindaco mafioso di Palermo
Massimo Ciancimino è stato condannato a 8
anni per calunnia, accusa dichiarata prescrit-
ta in appello.

Nella sua requisitoria il pg Giuseppe Fici ha
ricordato che «c'erano due dossier sull’indagi-
ne mafia e appalti» dei carabinieri del Ros, tra il
1991 e il 1992. Per il Pg «nella prima informativa
erano stati omessi i nomi dei politici, potenti»
che poi sono apparsi solo un anno e mezzo do-
po. Fici, con l’altro Pg Sergio Barbiera che gli
stava accanto, ha argomentato sull’informativa
che è presentata dai Ros una prima volta all’al-
lora procuratore aggiunto Giovanni Falcone «il
20 febbraio del 1991» e una seconda, «con i nomi
dei politici, 19 mesi dopo, il 5 settembre del
1992». «Nella informativa “mafia-appalti” con-
segnata il 20 febbraio 1991 non erano inseriti i
nomi dei cosiddetti politici di peso. Il nome dei
politici compare il 5 settembre 1992, dopo le
stragi mafiose di quell'anno - ha osservato Giu-
seppe Fici - con i nomi di Mannino, Lima e Rino
Nicolosi. Ma solo dopo che era esploso l’interes-
se dell’opinione pubblica sulla vicenda. Solo a

seguire il nome di Mannino venne iscritto nel
registro degli indagati. Dopo 19 mesi i nomi di
Mannino, Lima e Nicolosi, erano presenti negli
atti di intercettazione. Il coinvolgimento di po-
litici era stato oggetto di fughe di notizia già
nella primavera 1991 e nell’estate 1992». La re-
quisitoria è stata poi conclusa dai due Pg con
queste parole: «I fatti accertati non possono es-
sere nascosti e taciuti: le verità, anche se sco-
mode, devono essere raccontate. Le stesse men-
ti raffinatissime che avevano sostenuto la coa-
bitazione tra il potere criminale e le istituzioni,
avviando la trattativa, consentono a Riina di di-
re che lo Stato si è fatto sotto».

Dopo gli arresti di boss come Salvatore Riina
e i fratelli Graviano, secondo l’accusa, i “pezzi
deviati” dello Stato che avevano sostenuto la
trattativa avrebbero garantito «una latitanza
protetta per Bernardo Provenzano».

Le conclusione della Procura generale:
«C'è una verità inconfessabile, una verità

che è dentro lo Stato, della trattativa Stato-
mafia, - ha sottolineato il Pg Barbiera - che
tuttavia non scrimina mandanti ed esecutori
istituzionali, perché come ha detto il Presi-
dente della Repubblica o si sta contro la mafia
o si è complici». l

L’AUTOCANDIDATURA DELLA SCRITTRICE

La scrittrice Silvana Grasso

PALERMO

Brani pro-malavita
cantante De Martino
avvisato dal questore
PALERMO. Mano pesante del questore
di Palermo Leopoldo Laricchia che ha
firmato la misura di prevenzione del-
l’avviso orale nei confronti del cantante
neomelodico Daniele De Martino che -
informa una nota - «in tempi recenti,
sfruttando la popolarità conseguente
alla propria professione, in diverse oc-
casioni ha manifestato vicinanza agli
ambienti malavitosi». Per il questore
Laricchia «il cantante con il suo compor-
tamento ha messo in pericolo la sicurez-
za e la tranquillità pubblica, ciò in ragio-
ne del fatto che gli espliciti messaggi
consegnati in più occasioni ai moderni
mezzi di comunicazione contengono
gravi espressioni visive e verbali che im-
plicano una istigazione alla violenza, u-
n’esaltazione delle gravi azioni antigiu-
ridiche connesse alla criminalità orga-
nizzata, un’accettazione e condivisione
di comportamenti e azioni contrari ai
valori morali della società civile e lesive
delle Istituzioni dello Stato». Pertanto
pertanto il Questore di Palermo ha invi-
tato formalmente il giovane cantante a
modificare il proprio comportamento.

L. Z.
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economia &&
IL COMMENTO

Piazza Affari
domina le Borse
Bene UniCredit
RINO LODATO

B orse europee poco mosse a me-
tà giornata e chiusura in rialzo,
nell'attesa dell'apertura di

Wall Street che, a sua volta, si profila-
va stabile. Gli indici europei, dopo a-
ver aggiornato nuovi massimi 2021 la
vigilia, sono stati dominati per tutta la
mattina di ieri da volatilità, oscillan-
do tra la parità e lievi rialzi.

A Piazza Affari il Ftse Mib si è mosso
per tutta la prima parte della seduta
tra un rialzo dello 0,3% e la parità, per
chiudere poi a 25.824,71 (+9,99%).

A Piazza Affari corrono le Inter-
pump (+7%), premiate dopo l'annun-
cio dell'acquisizione di White Drive
Motors & Steering, business unit atti-
va nel settore dell'oleodinamica.

Fra i titoli di Piazza Affari, guida i
rialzi UniCredit (+3,47%); Eni (+1,19%)
marcia al rialzo insieme con il settore
energia europeo (+0,7% l'eurostoxx
del comparto).

Per contro, procedono in ordine
sparso le banche, con Intesa Sanpaolo
che segna un progresso dell'1,4% e
Banco Bpm che, invece, arretra dello
0,3%. Stellantis è premiata con un +1%
per il rialzo delle immatricolazioni i-
taliane e francesi di maggio. In fondo
al Ftse Mib, invece, c’è Atlantia (-
2,4%), che ha perso appeal speculati-
vo dopo l'ok del Cda della società al-
l'offerta di Cdp e dei fondi per rileva-
re l'88% circa di Aspi. Fuori dal panie-
re principale, continua la corsa di e-
Price (+18%).

Sul fronte dei cambi, l'euro ha perso
posizioni sul biglietto verde, violando
al ribasso la soglia di 1,22 dollari e por-
tandosi a 1,2172 dollari (ieri a 1,2244
dollari). Vale, inoltre, 133,7 yen
(133,95), mentre il dollaro-yen si atte-
sta a 109,85 (109,4 yen). Il petrolio ri-
mane ben impostato: il Wti, contratto
con consegna a luglio, si attesta a
68,48 dollari, segnando un progresso
dell'1,12%. Il Brent, salendo di oltre
l'1%, è scambiato sopra i 71 dollari al
barile. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,99

Ftse All Share +1,00
Ftse Mid Cap +1,03
Ftse Italia Star +1,03

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2160 132,98
precedente 1,1217 133,39

Cartelle, prescrizione dopo 5 anni
Esattorie. È l’ipotesi allo studio del governo per ridurre l’enorme mole di ruoli non riscossi
La ripresa a luglio di quelli sospesi dovrebbe prevedere pagamenti rateali più soft dal 2 agosto
MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Restringere a cinque anni la
prescrizione dei crediti iscritti a ruo-
lo, accorciando così i tempi della ri-
scossione per renderla più efficiente.
Rinunciare all’illusione dei 1.000 mi-
liardi custoditi dal cosiddetto “ma -
gazzino” dell’Agenzia delle Entrate,
facendo piazza pulita delle cartelle
che risultano inesigibili. Infine, nel
riavviare a fine giugno la macchina
delle cartelle, sospese dal marzo 2020,
si pensa di prevedere un meccanismo
di ripresa soft dei pagamenti, con al-
lungamento delle rateizzazioni so-
prattutto per non far perdere tale di-
ritto a chi la rateizzazione l’aveva
chiesta. Sono le ipotesi che girano sul-
le scrivanie di chi lavora alla riforma
del Fisco e alla riforma della Riscossio-
ne. Mentre ancora non è chiaro se i
due pacchetti vivranno ognuno di vita
e percorso attuativo proprio o se rien-
treranno entrambi nella legge delega
che il governo preparerà anche in ba-
se al documento redatto dalle com-
missioni Finanze di Camera e Senato
al termine dell’indagine conoscitiva
condotta in questi mesi.

Dal ministero dell’Economia arriva,
intanto, la buona notizia che miglio-
rano, e di molto, le entrate tributarie
erariali. Segnale ulteriore di una ri-
presa avviata. Nel primo quadrime-
stre dell’anno le entrate accertate in
base al criterio della competenza han-
no toccato quota 133,816 miliardi di
euro, con un incremento di oltre 10
miliardi rispetto allo stesso mese del-
l’anno precedente (+ 8,2%). L’effetto
ripresa emerge soprattutto dal balzo
dato dall’Iva (+6,380 miliardi, pari a
+20,7%) e, in particolare, dall’Iva sugli
scambi interni (+5,768 miliardi per un
+21,3%).

Portare a 5 anni il tempo entro il
quale L’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sioni può riscuotere quanto dovuto,
oltre il quale questi vengono dichiara-
ti inesigibili, è una decisa riduzione.
Oggi la procedura si può allungare

molto, sia perché la prescrizione del
debito arriva fino a 10 anni, sia perché
i diversi atti di interruzione di questa
prescrizione fanno sì che i tempi si al-
lunghino ulteriormente. Inoltre - co-
me rilevato dalla Corte dei conti - lo
Stato è meno aggressivo nei confronti
del debitore moroso, rispetto ai credi-
tori privati. Ad esempio, non si può ri-
valere sulla prima casa (come farebbe
una banca se non si paga il mutuo) e
nemmeno sulla seconda casa entro
certi termini, anche il pignoramento
del quinto dello stipendio può essere
messo in atto solo in pochi casi. A que-
sto si aggiunge il fatto che i tempi del
processo esecutivo - che parte dall’ar -
rivo della cartella - sono lunghi. E nel-

la lunghezza dei tempi può accadere
che i beni s’involino. Infatti - come ha
ricordato il direttore dell’Agenzia del-
le Entrate, Ernesto Maria Ruffini, il
40% dei debiti appartiene a defunti,
soggetti falliti, imprese cessate. Negli
ultimi anni, comunque, si è riusciti ad
aggredire solo una minima parte delle
cartelle stratificatesi nel magazzino
dal 2000 al 2020: circa 12,3 miliardi, la
prima rottamazione, la rottamazio-
ne-bis, la rottamazione-ter, il “saldo e
stralcio”circa 24,2 miliardi. L’annulla -
mento di cartelle fino a 1.000 euro ha
ridotto il magazzino di altri 32,2 mi-
liardi. «Serve un’operazione di verità
- dice il senatore Alberto Bagnai, re-
sponsabile economico della Lega -

perché l’incertezza non giova a nessu-
no, nemmeno alla Ragioneria dello
Stato che fa affidamento su quelle co-
perture».

Sembra, poi, molto probabile che al-
la ripartenza dell’invio delle cartelle e
degli avvisi di pagamento tenuti so-
spesi fino al 30 giugno, si studieranno
forme di alleggerimento dei paga-
menti, per tutelare chi si ritroverà il 2
agosto a dover pagare 16 rate tutte in
una volta e non far fare la figura del
fesso al contribuente che - pur poten-
dosi avvalere della sospensione - ha
deciso in questi mesi di pagare. Chi lo
ha fatto è stato premiato dall’ex mini-
stro dell’Economia, Roberto Gualtieri,
come «contribuente solidale». l

STUDIO DI CRIBIS AGGIORNATO A MARZO
Pagamenti: le imprese siciliane sono le più ritardatarie
ROMA. Con il 20% di imprese che pagano alla scadenza
i propri fornitori, la Sicilia è all’ultimo posto della clas-
sifica italiana stilata dallo Studio Pagamenti di Cribis,
aggiornato al 31 marzo 2021 e, con il 23,1%, l’Isola si ag-
giudica, inoltre, il primato negativo per quanto riguar-
da i pagamenti oltre i 30 giorni.

Fra le 20 province italiane le cui imprese, a confronto
con l’ultimo trimestre del 2020, hanno registrato il
maggior peggioramento nei pagamenti in grave ritar-
do, al 17° posto troviamo Siracusa (+6,4%). In regione,
fanno segnare un decremento nei ritardi gravi Catania
(-3,3%), Caltanissetta (-2,7%), Ragusa (-2%) ed Enna (-
1,3%), mentre diminuiscono i pagamenti puntuali a
Trapani (-1,7%). Caltanissetta, Ragusa e Agrigento sono
le province siciliane con l’aumento più elevato di paga-
menti puntuali (rispettivamente +13,8%, +7% e +6%).

Trapani, alla 107° posizione, è la meno virtuosa fra le
province italiane. In Sicilia la migliore è Ragusa (91°),
seguita da Catania (94°), Agrigento (95°), Caltanissetta
(97°), Enna (99°), Messina (102°), Siracusa (103°), Paler-
mo (104°). Rispetto a dicembre 2020, Messina perde 3
posizioni, Siracusa 2, Agrigento una; Trapani resta sta-
bile, mentre Catania guadagna 2 posizioni e Palermo,
Enna, Caltanissetta e Ragusa una.

Nel primo trimestre del 2021, con il perdurare dell’e-
mergenza Covid-19, i ritardi gravi (oltre 30 giorni) nei

pagamenti delle imprese italiane sono aumentati so-
prattutto in Umbria (+8%), Liguria (+7,1%), Trentino-
Alto Adige (+6,1%) e Marche (+5,1%). Sono invece dimi-
nuiti in Basilicata (-4,6%), Campania (-1,9%) e Valle
d’Aosta (-1,5%).

Le ripercussioni dell’emergenza sanitaria sono parti-
colarmente evidenti in quelle province dove, rispetto
all’ultimo trimestre del 2020, le imprese fanno rilevare
un sensibile incremento dei pagamenti oltre i 30 giorni:
Imperia (+21,1%), Sondrio (+15,8%), Rieti (+15,8%), Trie-
ste (+12,6%), Savona (+12,5%), Rimini (+10,1%), Grosseto
(+9,1%), Fermo (+9%), Belluno (+8,1%), Perugia (+8,1%).

Le aziende italiane che pagano puntualmente clienti
e fornitori rappresentano il 36,5% del totale, un dato
superiore del 4,6% rispetto a quello dello stesso trime-
stre nel 2020, quando l’emergenza Covid-19 era appena
iniziata, mentre le imprese che effettuano i pagamenti
in grave ritardo sono il 13,1% (+23,6% rispetto a fine
marzo 2020).

Il Nord-Est si conferma l’area geografica più affidabi-
le, con il 44% dei pagamenti regolari, mentre il Sud e le
Isole sono le zone dove le imprese incontrano maggiori
difficoltà: solo il 24% delle aziende, infatti, rispetta i
tempi di pagamento. Ai vertici del ranking regionale
dei pagamenti puntuali troviamo Lombardia (45,6%)
ed Emilia-Romagna (44,8%).

è è

Logistica. Per studi sull’evoluzione del settore

Svimez è socia onoraria di Alis
ROMA. La Svimez, associazione per
lo sviluppo dell’industria nel Mez-
zogiorno, che rappresenta un vero e
proprio punto di riferimento per
l’economia e la società del Sud Italia
ma anche per le politiche di coesio-
ne e di crescita dell’intero Paese, è
entrata a far parte quale socio ono-
rario di Alis, l’associazione per la lo-
gistica internazionale sostenibile,
presieduta dall’armatore Guido Gri-
maldi, che ne ha dato l’annuncio.

La Svimez, associazione privata
nata nel 1946, ha per statuto lo scopo
di promuovere, nello spirito di una
efficiente solidarietà nazionale e
con una visione unitaria, lo studio
delle condizioni economiche del
Mezzogiorno, al fine di proporre
concreti programmi di azione.

«L’attività di studio, ricerca, docu-
mentazione ed elaborazione della
Svimez fornisce sempre più un im-
portante contributo culturale alle I-
stituzioni pubbliche e siamo, quindi,
lieti che la serietà, l’esperienza e
l’ormai riconosciuta autorevolezza
di tale soggetto possano da oggi la-
vorare sinergicamente anche con A-
lis - ha detto Grimaldi - . Proprio in
tale direzione - ha aggiunto il presi-
dente di Alis - il nostro Centro studi
sta elaborando, insieme a Svimez e

al centro studi Srm di Napoli colle-
gato a Intesa Sanpaolo, un’impor-
tante analisi sugli impatti che il Co-
vid-19 ha avuto sul nostro cluster
nel 2020 e siamo certi che questo sa-
rà solo l’inizio di un grande percorso
di collaborazione che ci porterà a
monitorare l’evoluzione del settore
del trasporto e della logistica, con
particolare attenzione al tema del-
l’intermodalità, favorendo il con-
fronto tra addetti ai lavori ed esperti
della materia, in una fase storica ca-
ratterizzata da profondi e rapidi
cambiamenti legati sia allo sviluppo
dell’economia circolare, sia alla cre-
scente attenzione alla sostenibilità
ambientale».

«È per la Svimez motivo di grande
soddisfazione l'ingresso come socio
onorario in Alis, una associazione
privata della quale apprezziamo lo
spirito di sistema con cui gli opera-
tori vivono ed interpretano esigen-
ze ed opportunità di integrazione in
stretta aderenza “allo spirito dei
tempi” che muove lungo la frontiera
di una logistica in continua trasfor-
mazione, all’insegna della sostenibi-
lità e di una sempre più efficace ed
articolata intermodalità», ha con-
cluso il presidente Svimez, Adriano
Giannola. l



II Martedì 8 Giugno 2021

Catania

Le vaccinazioni
pure in azienda
«Così si accelera»
Sinergia. Liberti: «Le piccole imprese
si appoggeranno ai nostri hub»
Fra venerdì e domenica 36.806 punture

Sono stati quasi 37 mila i vaccini ino-
culati in tutta la provincia tra venerdì
e domenica, per l’esattezza 36.806. La
campagna vaccinale procede, quindi,
a spron battuto e, da ieri, si è allargata
anche ai luoghi di lavoro: «La sicurez-
za sul posto di lavoro è per noi priorità
– precisa Maurizio Lanza, direttore
generale Asp – la sinergia tra Regione,
Asp e aziende costituisce un elemento
fondamentale in questo senso: le a-
ziende, singolarmente o in forma ag-
gregata, potranno predisporre punti
straordinari di vaccinazione nei quali
somministrare i vaccini ai lavoratori
che ne abbiano fatto richiesta».

«Anche Catania –sottolinea Pino Li-
berti, commissario Covid per l’area
metropolitana etnea – si prepara a ot-
temperare all’accordo tra lo Stato e
Confindustria, tra la Regione e Con-
findustria. Abbiamo programmato le
vaccinazioni delle piccole aziende nei
nostri hub dopo aver costituito un uf-
ficio apposito, mentre le grandi azien-
de con migliaia di dipendenti, come ad
esempio le Fs, si stanno organizzando
per vaccinare in hub propri. Ora che la
Sicilia è stata fornita di un numero
congruo di vaccini ha dimostrato di
risalire la classifica delle regioni che
vaccinano di più. La vaccinazione nel-
le aziende è un ulteriore impulso alla

vaccinazione complessiva che già nel-
la provincia di Catania ha superato il
target, sfiorando le 14mila sommini-
strazioni al giorno. A dimostrazione
che, se ci sono i vaccini, la struttura è
molto più che pronta a vaccinare».

Tutte le indicazioni alle aziende so-
no state pubblicate sul sito www.asp-
ct.it, i requisiti necessari sono: una po-
polazione lavorativa sufficientemen-
te numerosa, la sede nel territorio di
competenza dell’Asp che fornisce i
vaccini; una struttura organizzativa e
risorse strumentali e di personale a-
deguate, al fine di evitare assembra-
menti; una dotazione informatica i-

donea a garantire la corretta e tempe-
stiva registrazione delle vaccinazioni;
ambienti idonei per l’attività.

E sono gli hub provinciali a sfornare
ormai ogni giorno cifre “a regime”:
l’hub di via Forcile ha “segnato” 1.854
vaccini venerdì, 1.840 sabato e 2.114
domenica; il PalaTupparello di Aci-
reale ha raggiunto le 1.440 vaccinazio-
ni venerdì, 1.463 sabato e 1.391 dome-
nica, tante le prime dosi di Pfizer (1.121
su 1.148 venerdì, 1.133 su 1.159 sabato e
1.209 su 1.212 domenica). Al PalaBattia-
ti 995 vaccini venerdì, 978 sabato e
1.002 domenica, a Caltagirone 1.077
dosi inoculate venerdì, 1.100 sabato e

661 domenica. “Cresce” anche l’hub di
Misterbianco, nell’auditorium Nelson
Mandela: 479 le dosi di vaccino som-
ministrate venerdì, 525 sabato e 528
domenica. Ottimi i numeri anche per i
medici di medicina generale che vac-
cinano presso i propri ambulatori, in
tutto il territorio provinciale: 1.864 i
vaccini iniettati venerdì e 2.106 i vac-
cini somministrati sabato.

«Perché devo pagare il parcheggio
per ricevere il vaccino gratuito?»: è
questa l’ultima polemica sorta al San
Marco, dove in media si somministra-
no circa 700 vaccini al giorno.

MARIA ELENA QUAIOTTI

Il direttore
generale dell’Asp,
Lanza: «Sicurezza
fondamentale nei
luoghi di lavoro»

«
REQUISITI

Strutture adeguate per
evitare assembramenti
e computer per la
tempestiva registrazione
delle inoculazioni

CANNIZZARO

Anticorpi monoclonali
oltre cento trattamenti
e nessun ricovero successivo
Il digì Giuffrida: «Fra ospedale e territorio
è stata instaurata una sinergia assai virtuosa»
Hanno raggiunto e superato
quota cento i trattamenti con
anticorpi monoclonali contro il
Covid-19 eseguiti dall’Azienda o-
spedaliera Cannizzaro di Cata-
nia, nell’Unità operativa com-
plessa di Malattie infettive. Si
tratta di circa un terzo di tutte le
somministrazioni effettuate in
Sicilia, che al 3 giugno, secondo il
report dell’Agenzia italiana per il
farmaco (Aifa), erano poco più di
trecento.

L’ospedale Cannizzaro ha sele-
zionato, fra i primi in Sicilia già
dall’inizio di aprile, i pazienti da
avviare alla terapia monoclonale
e nessuno di quelli trattati finora
ha avuto necessità di un ricovero.
Un risultato eccellente, raggiun-
to dall’Azienda Cannizzaro gra-
zie alla collaborazione con il
Commissario per l’emergenza
Covid, dott. Pino Liberti, e l’Uoc
di Farmacologia Clinica del Poli-
clinico di Catania, diretta dal
prof. Filippo Drago.

Ma il “modello Cannizzaro”,
che ha portato l’Azienda ospeda-
liera al primato regionale per
numero di trattamenti eseguiti,
fa leva anche sull’organizzazione

messa a punto e sul rapporto con
il territorio.

«La tempestività nella selezione
e nell’invio dei pazienti è fonda-
mentale per l’efficacia del tratta-
mento - afferma il dottor Salvato-
re Giuffrida, direttore generale
dell’Azienda Cannizzaro - e sotto
questo profilo si è creata una va-
lida sinergia con i medici di base e
con le Usca, che permette un con-
fronto e uno scambio di informa-
zioni quotidiani. Si è poi rivelato
particolarmente utile il supporto
di Croce Rossa Italiana nell’a c-

compagnamento dal domicilio fi-
no all’ambulatorio dei pazienti da
trattare, che essendo positivi ri-
chiedono, ovviamente, un tra-
sporto protetto».

«Grazie alle condizioni create
dall’assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza - conclude il
direttore Giuffrida - si è quindi
instaurata una virtuosa integra-
zione ospedale-territorio che
rappresenta una potente arma,
insieme con la campagna vaccina-
le, nella lotta al Covid».

«Le nostre aspettative di ridur-
re l’evoluzione della malattia ver-
so forme gravi e di conseguenza
le ospedalizzazioni sono state pie-
namente soddisfatte - spiega il
dott. Carmelo Iacobello, direttore
dell’Uoc di Malattie Infettive -
perché nessuno dei pazienti trat-
tati ha successivamente richiesto
il ricovero. E si tratta di soggetti
con seri fattori di rischio: preva-
lentemente obesità, cardiopatie,
patologie respiratorie e nefropa-
tie. Inoltre, grazie al follow-up
abbiamo potuto apprezzare una
rapida attenuazione o addirittura
scomparsa della sintomatologia
Covid già nelle prime quarantotto
ore».

«L’efficacia degli anticorpi mo-
noclonali è evidente, così come è
consolidata la collaborazione con
le Usca e con i medici di famiglia:
confidiamo - è l’auspicio di Iaco-
bello - che possano adesso essere
superate anche le ultime diffi-
denze nella popolazione, in modo
da potere contare su un’opzione
terapeutica fondamentale in caso
di infezione Covid-19». l

UDIENZA GUP
L’inchiesta “Esculapio”: 16 imputati

difensori contrari ad Asp parte civile
Nuova udienza preliminare ieri
(davanti al Gup Montoneri) sulla
richiesta di rinvio a giudizio per i
sedici imputati coinvolti nell’i n-
chiesta (denominata “Esculapio”)
sulle presunte false certificazioni
mediche che avrebbero favorito
indennità di accompagnamento
e/o pensioni di invalidità a non
aventi diritto.

L’inchiesta, coordinata dalla
Procura ed eseguita dalla Guardia
di finanza, vide inizialmente in-
dagate ventuno persone (quindici
a piede libero e sei raggiunte da
provvedimenti cautelari). Di que-
sti sei (tutti medici) due finirono
in carcere, tre ai domiciliari e uno
venne interdetto dall’attività per
dodici mesi. I reati contestati, a
vario titolo, furono concorso ag-
gravato in truffa, falsità ideologi-
ca commessa da pubblico ufficiale
in atti pubblici, falsa perizia e fro-
de processuale. I fatti contestati
riguardano il periodo compreso
tra ottobre 2018 a gennaio 2020.

Nel corso dell’udienza di ieri,
l’avvocato Dario Riccioli, difenso-
re del dott. Antonino Rizzo, reu-
matologo e tra i principali impu-
tati della vicenda, ha sollevato
una serie di eccezioni. Si è oppo-
sto alla richiesta di costituzione
come parte civile avanzata dall’A-
sp, ritenendo il penalista, che essa
non abbia subito alcuna lesione
alla sfera morale in considerazio-
ne delle condotte contestate agli
imputati. Correlata alla prima ri-

chiesta, ha inoltre proposto la ci-
tazione della stessa Asp quale re-
sponsabile civile, in considerazio-
ne del rapporto di parasubordi-
nazione tra Asp e medico di medi-
cina generale.

Il legale ha quindi posto una
questione di legittimità costitu-
zionale dell'art 83 cpp (disposizio-
ne che disciplina i soggetti legitti-
mati a richiedere la citazione del
responsabile civile) e infine ha
posto una richiesta di perizia sui
cittadini imputati al fine di stabi-
lire se, al momento delle visite
innanzi alla commissione medico
legale dell'Inps, fossero in posses-
so dei requisiti per ottenere le in-
dennità. Istanza, secondo l’a v v o-
cato, che può essere fatta perché
l'assunzione della prova peritale
appare decisiva ai fini della sen-
tenza di non luogo a procedere.

Il giudice si è riservato di deci-
dere e comunicherà le proprie de-
terminazioni nella prossima u-
dienza che è stata fissata per il 25
ottobre.

Secondo l’accusa, grazie al siste-
ma concepito dai medici coinvolti
e considerati mente dell’o r g a n i z-
zazione, gli specialisti compiacen-
ti avrebbero avuto benefici eco-
nomici quantificabili in alcune
migliaia di euro al mese e ai loro
assistiti sarebbe stato permesso di
ottenere importanti privilegi eco-
nomici e/o lavorativi che invece
non sarebbero stati dovuti.

OR. PROV
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Parla Francesco Vitale, ordinario
di Igiene e Medicina preventiva
del l’Università di Palermo

« Vacc i n at i
e rischio
di infezioni:
i tamponi
vanno fatti»
Andrea D’O ra z i o

I
dati parlano chiaro. Con un an-

damento inversamente propor-
zionale all’accelerazione della
campagna vaccina-

le, la Sicilia ha archivia-
to il periodo 31 maggio
– 6 giugno registrando
il maggior calo di infe-
zioni settimanali da ot-
tobre, pari a circa il
26%, ma nel contempo
è sceso anche il nume-
ro dei tamponi proces-
sati: se nelle ultime due
settimane di maggio
l’Isola viaggiava, ri-
spettivamente, con
una media di quasi
19mila e oltre 17mila
test ogni 24 ore, negli
ultimi sette giorni
l’asticella si è abbassata sotto quota
13mila, e la flessione riguarda so-
prattutto i test rapidi, effettuati per
lo più nei drive-in su richiesta della
popolazione. Come si spiega? Per il
professor Francesco Vitale, ordina-
rio di Igiene e Medicina preventiva
dell’Università di Palermo e re-

sponsabile del laboratorio per
l’emergenza Covid del Policlinico,
«la diminuzione delle analisi anti-
geniche può dipendere da un diffu-
so calo di attenzione da parte dei si-
ciliani, un atteggiamento per certi

aspetti comprensibile,
perché c’è tanta voglia
di normalità, di lasciar-
si alle spalle l’incubo
Coronavirus. Ma
l’emergenza non è cer-
to finita, e andare a fare
i controlli quando c’è il
minimo sospetto di in-
fezione o dopo un con-
tatto con una persona
positiva resta un fatto-
re determinante per ar-
ginare l’epidemia, an-
che quando si è vacci-
nat i».
Pe r c h é?
«Il vaccino protegge

quasi totalmente dal Covid, cioè
dalla manifestazione clinica del
SarsCov2, ma i soggetti che hanno
ricevuto il farmaco, anche quelli
che hanno completato l’intero ciclo
vaccinale, possono comunque in-
fettarsi diventando portatori sani
del virus, cioè, pur non ammalan-

dosi, contagiare gli altri, magari chi
non ha ancora ricevuto nemmeno
la prima dose. Dunque, per coloro
che non sono ancora immunizzati, i
vaccinati positivi possono rappre-
sentare un pericolo, anche perché
spesso asintomatici, inconsapevoli
della propria infezione. Lo scree-
ning sanitario resta quindi un’arma
fondamentale nel controllo
dell’epidemia: bisogna tenere la
guardia ancora alta».
Sarà sempre così?

«Fino a quando non raggiungere-
mo almeno la soglia del 50% di po-
polazione vaccinata, poi potremo
rilassarci un po’, ma non del tutto.
Per scordare completamente tam-
poni, mascherine e distanziamento
dovremo toccare quota 70% di abi-
tanti vaccinati, cioè l’immunità di
gregge, nella speranza che arrivi en-
tro l’autunno: un obiettivo possibi-
le. La partita fondamentale, però, si
gioca adesso, e il risultato, oltre che
dall’accelerazione della campagna
vaccinale, dipende dai nostri com-
portamenti, dalla profilassi sanita-
ria. C’è da augurarsi che l’entrata in
zona bianca, prevista nell’Isola tra
qualche giorno, non venga inter-
pretata dai siciliani come un “liberi
t utt i”».
Altrimenti? Bruceremo il risultato
o tt e n u t o?
«Se durante la zona bianca la gente
dimenticherà i pericoli derivanti
dagli assembramenti, dalle feste e
dal mancato rispetto delle regole di
igiene, senza immunità di gregge ri-
schiamo di rivedere lo stesso qua-
dro dell’anno scorso, quando, al ter-
mine di un’estate caratterizzata dal
calo dei contagi, il virus rialzò im-
provvisamente la testa».

Dopo che la maggior parte della
popolazione avrà completato il ci-
clo vaccinale, e il virus avrà perso
totalmente slancio, la dose di ri-
chiamo sarà comunque necessaria?
E se è così, bisognerà vaccinarsi con
lo stesso farmaco uti-
lizzato all’i n i zi o?
« L’anti-Covid servirà
sempre, anche ad epi-
demia conclusa, e la
somministrazione sarà
come quella del vacci-
no influenzale, con
u n’unica dose stagio-
nale, da inoculare pos-
sibilmente entro l’au-
tunno. Quanto al tipo
di prodotto, si stanno
già studiando farmaci
nuovi e molto proba-
bilmente arriveremo
ad un unico vaccino
valido sia per l’influen-
za che per SarsCov2, forse prima di
quest’anno».
Da qui alla fine del tunnel le muta-
zioni del virus potrebbero rappre-
sentare un ostacolo?
«Al momento no di certo, visto che
le varianti conosciute sono tutte
sensibili ai vaccinici in uso. Le mu-

tazioni del Coronavirus, ad oggi,
più che un problema di salute pub-
blica rappresentano un tema di stu-
dio epidemiologico, e in Sicilia, in
particolare, al netto del ceppo ingle-
se che ha ormai soppiantato quello

originario, restano cir-
coscritte in micro-fo-
colai sotto controllo».
E in futuro? Una volta
bloccato il Coronavi-
rus, nel lungo termine
quanto è alta la possi-
bilità di nuove pande-
m i e?
«Negli ultimi 20 anni,
prima del SarsCov2,
abbiamo avuto cinque
minacce epidemiologi-
che, dalla Sars all’in-
fluenza suina passan-
do per l’aviaria. Nessu-
na di queste si è concre-
tizzata, ma la storia ci

insegna che il pericolo di nuove
pandemie è sempre dietro l’a n go l o,
mentre l’esperienza del Covid ci ha
fatto capire quanto importante sia
premunirsi: predisporre e aggior-
nare i piani sanitari prima che scop-
pi l’emergenza». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vista

L’anniversario della nascita del politico Dc

Rosario Nicoletti, un uomo travolto da calunnie
Pasquale Hamel

A
molti siciliani il nome di

Rosario Nicoletti oggi dirà
ben poco e a chi ne ha una
qualche memoria richiame-

rà la tragica fine ed il confuso
contesto in cui quell’atto estre-
mo è maturato, per questo mo-
tivo, nel giorno dell’a n n ive r s a r i o
della nascita, mi pare opportuno
rimemorarne la figura brutal-
mente oscurata dalla stagione
dei sospetti e delle insinuazioni
che ha stravolto in modo violen-
to la verità storica. Rosario Nico-
letti – «un uomo buono e corret-
to» come lo definì l’allora segre-
tario regionale del PCI Gianni
Parisi - è stato un leader della De-
mocrazia cristiana siciliana, un
uomo intelligentissimo, di gran-
de cultura e, soprattutto, di
straordinaria sensibilità umana
sulla quale faceva aggio la sua

profonda formazione religiosa.
A lui si intesta la grande stagione
del cambiamento che contraddi-
stinse gli anni ’70 della Sicilia
proprio in un tempo in cui la vio-
lenza mafiosa raggiungeva i suoi
livelli più alti. Non ci sarebbero
stati i governi della svolta, delle
carte in regola senza la sua intel-
ligente capacità di mediazione,
senza le sue intuizioni, senza la
sua sapienza giuridica. E proprio
queste sue non indifferenti ca-
pacità costituirono per il perso-
naggio gioie e dolori, gli consen-
tirono infatti di elaborare pro-
getti avanzati e di costruire al-
leanze difficili ma anche gli su-
scitarono invidie e inimicizie
spesso velate da ipocrite solida-
rietà fra quanti gli stavano attor-
no. Gli fu infatti negata la presi-
denza della regione alla quale il
suo gruppo l’aveva designato e la
presidenza del Banco di Sicilia
che doveva compensarlo della

mancata elezione a palazzo
d’Orleans. Ma, soprattutto, gli
procacciò l’attenzione dei poteri
criminali, della mafia che, ve-
dendo in lui un ostacolo da ab-
battere, servendosi della deriva
pentitistica che dominava l’o p i-
nione pubblica in quel tempo,

gli cucì addosso inimmaginabili
connivenze che trovavano spa-
zio in una stampa troppo spesso
interessata più al sensazionale
che al racconto della verità. Sto-
rie che in un animo sensibile co-
me il suo non potevano che la-
sciare traccia di profonda ama-

Democristiani. Rosario Nicoletti con Alcide De Gasperi

Ta m p o n i . Il professor Vitale: «La diminuzione delle analisi antigeniche può dipendere da un diffuso calo di attenzione da parte dei siciliani»

Po l i c l i n i c o. Francesco Vitale

}L’emergenz a
non è certo
finita, e andare
a fare i controlli
quando
c’è il minimo
sospetto di aver
c o n t rat t o
il virus serve
per arginare
l’epidemia

}La storia
ci insegna che
il pericolo di
pandemie è
sempre dietro
l’angolo, e che
è necessario
a g g i o r n a re
i piani sanitari
prima
d e l l’emergenz a

rezza, l’amarezza dell’uomo giu-
sto che viene travolto da calun-
nie dalle quali era difficile difen-
dersi. Tutto questo gli aveva
creato una situazione di instabi-
lità, di angoscia, di preoccupa-
zione che a altro politico, a quelli
con la scorza dura, avrebbero
considerato una, seppur fasti-
diosa e ingiusta, difficoltà. La
goccia, che fece traboccare il va-
so, la versò l’inopportuna e sicu-
ramente dettata dalla rabbia per
la ingiusta fine del padre, cita-
zione che Nando Dalla Chiesa,
nel suo «Delitto imperfetto», gli
dedicò facendone una sorta di
nemico del proprio genitore, vit-
tima eccellente della follia crimi-
nale mafiosa. Quell’accusa Nico-
letti non l’accettò e cercò in ogni
modo di convincere l’autore a
modificare il testo ricevendone,
purtroppo, una sprezzante di-
sattenzione. E qui il dramma, la
richiesta di solidarietà che per

pavidità i suoi compagni di par-
tito, soprattutto del segretario
De Mita, gli negarono, il sentirsi
vittima sacrificale di un disegno
diabolico in cui confluivano ti-
mori, sensi di colpa soffocati e
preoccupazioni per un futuro
incerto. «Quella cultura del so-
spetto – scrive Lillo Pumilia, uno
dei pochi che gli erano rimasti
vicini – da cui si era sentito in-
sidiato e che lo aveva reso ingiu-
sto contro sé giusto… quella cul-
tura lo aveva fiaccato» spingen-
dolo al suicidio, quel gesto estre-
mo a cui, pensiamo, la sua mente
ossessionata attribuiva un preci-
so significato: la testimonianza
della propria innocenza. Tutto si
consumava il 17 novembre 1984
giorno in cui lui, «il meno impli-
cato di tutti» come scrisse l’a m i-
co Leonardo Sciascia, si buttò giù
dal nono piano del suo apparta-
mento in via Lincoln.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Uniti alla Lega? Il no di Miccichè 
divide i forzisti 
Il presidente dell’Ars con Carfagna e Giammanco Alcuni suoi oppositori 
interni si dicono possibilisti 
I berlusconiani della regione con la Lega più forzista d’Italia frenano sulla fusione 
a freddo con il Carroccio. Ma nell’Isola l’apertura del Cavaliere diventa un altro 
modo per spaccare gli azzurri. 
Gianfranco Miccichè è sulla linea del no all’abbraccio con i salviniani, pur 
mantenendo con loro un approccio dialogante: anche per le sue posizioni, che 
richiamano quelle della ministra Mara Carfagna, cui è vicino, ieri è saltato il vertice 
con i coordinatori regionali del partito. Nell’Isola, però, c’è anche una forte area 
possibilista: se infatti Miccichè può contare sul sostegno di buona parte del gruppo 
parlamentare all’Ars, incluso il capogruppo Tommaso Calderone, e alcuni 
parlamentari nazionali, fra i quali spicca Gabriella Giammanco, fra i nomi più 
influenti del partito nell’Isola la ribellione contro il presidente dell’Ars che negli 
scorsi mesi ha cercato di farlo destituire da leader del partito nell’Isola si coagula 
intorno al dialogo con la Lega. 
Per comprendere lo scacchiere, infatti, è necessario fare un passo indietro di un paio 
di mesi, quando Miccichè rischiò di essere silurato da coordinatore del partito. In 
quell’occasione il presidente dell’Ars chiese ai deputati e agli assessori regionali di 
firmare una lettera contro la sua destituzione, ma due big si rifiutarono: Marco 
Falcone e Gaetano Armao. Il primo, adesso, apre, pur con qualche paletto: « Forza 
Italia — scandisce — non si liquida, ma una voce unitaria e chiara del centrodestra 
è una cosa che gli elettori vogliono » . « Per il nostro elettorato — dice invece Giusi 
Bartolozzi, deputata alla Camera e compagna di Armao — sarebbe incomprensibile 
una fusione a freddo». 
Molti berlusconiani, però, al momento non si espongono, in attesa di capire come si 
evolverà la partita: fanno eccezione l’ex ministra Stefania Prestigiacomo, che nelle 
ultime ore ha fatto capire chiaramente di essere contraria, e il sottosegretario alla 
Difesa Giorgio Mulè, che invece è apertamente fra i favorevoli. Fra i big l’ex 
presidente del Senato Renato Schifani, nelle vesti di consigliere politico di 
Berlusconi, ha scelto la linea del silenzio. 
I salviniani, per conto loro, nell’Isola stanno investendo molto sulla 
berlusconizzazione. Una strategia apertamente dichiarata dal segretario regionale, 
Nino Minardo, a sua volta eletto alla Camera nelle liste di Forza Italia: «La Lega — 



diceva a marzo a Repubblica — ha una vocazione moderata. È lì, al centro, che 
dobbiamo ritagliarci il nostro spazio». Così, in primavera, sul Carroccio sono saliti 
l’ex presidente della Provincia di Agrigento ed ex parlamentare del Pdl Vincenzo 
Fontana, il deputato e ras dei voti nel Messinese Nino Germanà, l’ex componente 
del Consiglio di presidenza della Camera Pippo Fallica, diventato coordinatore della 
segreteria regionale, l’ex deputato Vincenzo Giambrone, approdato sul Carroccio 
dopo lo scontro con Gianfranco Miccichè per il rimpasto in giunta e subito diventato 
coordinatore provinciale, e l’ex pidiellino Alessandro Anello, un tempo fedelissimo 
dell’ex presidente dell’Assemblea regionale Francesco Cascio e ora coordinatore 
provinciale a Palermo. 
Da anni, invece, a Caltanissetta il punto di riferimento è l’ex assessore al Bilancio 
dell’era Cuffaro Alessandro Pagano, uno dei primi volti del berlusconismo in 
Sicilia. Per una fusione che nell’Isola ha un sapore diverso. Ma che al momento 
sembra lontana. 
— c. r. 
 

Lista dei sindaci molti sì all’idea Il 
nodo alleanze 
Da 5Stelle e Fava ok a Provenzano: " Ma va indicato il perimetro". 
Silvana Grasso: " Mi candido anch’io" 
di Sara Scarafia Una "lista dei sindaci" che metta insieme gli amministratori locali 
rimasti in questi anni a lavorare sul campo senza un partito di riferimento. Il 
percorso tracciato dal vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano piace a tutti, a 
democratici e grillini, ribelli fuoriusciti e candidati già in corsa: ma è ancora tutto 
da costruire. L’ex ministro per il Sud domenica ha detto a Repubblica che « per 
sconfiggere le destre » bisogna « costruire un’alleanza » richiamando « sindaci, 
imprese, sindacati, civismo », guardare insomma «a un mondo popolare e moderato 
che in Sicilia si sente abbandonato». Un appello che arriva mentre Pd e 5S, 
attraverso Barbagallo e Cancelleri, sono insieme in tour nell’Isola. 
È Luigi Sunseri, che a Termini Imerese ha sperimentato la prima coalizione 
giallorossa alle Comunali scommettendo su Maria Terranova, poi eletta, a parlare 
di una "lista dei sindaci": «La Sicilia è piena di amministratori che non si 
riconoscono più in un partito ma che hanno le soluzioni a quelli che i deputati 
identificano solo come problemi — dice — quindi dico di sì a Provenzano. Ma la 
prima cosa da fare è individuare un perimetro che non può non essere 



programmatico » . Sunseri chiede chiarezza sugli interlocutori: « Provenzano non 
chiarisce chi sono i moderati: ci sono esponenti di Italia viva con i quali lavoro bene 
e altri con i quali invece non prenderei un caffè. Dobbiamo evitare i minestroni». 
Ignazio Corrao, eurodeputato, che dal M5S è uscito sbattendo la porta, a una lista 
dei sindaci lavora da un po’. «Provenzano mi piace — dice — e posso prendere per 
buone le sue parole che condivido ma attorno alle quali deve muoversi un partito 
rinnovato, fuori da dinamiche di potere contorte non estranee a un certo Pd. 
Altrimenti il rischio è di replicare uno schema nazionale utilizzando la foglia di fico 
del civismo. Credo che in questo percorso rinnovato non possa che esserci dentro 
anche Fava, ma in questo momento mi sembra difficile immaginare un 
rinnovamento così radicale». 
Lui, Fava, già sceso in campo per il 2022, accoglie e fa sua la proposta di 
Provenzano di aprire a un mondo moderato « che altro non è che un pezzo di società 
civile che si sente orfana di politica e di buon governo » . Un mondo al quale offrire 
« proposte credibili » attraverso quella che lui ritiene la candidatura più « utile »: 
cioè la sua. Se Provenzano parla di un Pd « perno di un campo ampio » dove «il 
rapporto con la sinistra e l’ottimo lavoro di Claudio Fava sono decisivi», Fava dice 
che se qualcuno gli proporrà le primarie chiederà che gliene venga spiegato il 
motivo: « Se un mese fa ho lanciato con umiltà la mia candidatura, è perché credo 
che sia quella che serve». 
Ma il segretario del Pd Anthony Barbagallo vorrebbe suggellare la proposta di 
Provenzano scegliendo una donna per la corsa alla presidenza della Regione: «Una 
sindaca, un’esponente dell’antimafia e dell’associazionismo. Sarebbe un bel segnale 
» . E Fava? « Nessuno ha mai pensato di tenerlo fuori, ma credo che la strada da 
seguire preveda tappe obbligate: la definizione del perimetro, aprendo alla società 
civile e, successivamente, la determinazione del metodo attraverso il quale scegliere 
il nome. Le primarie? Al Pd sono sempre piaciute». Il campo largo, insomma, è 
ancora da definire. 
Chi si muove da outsider è la scrittrice Silvana Grasso, " scesa in campo" su 
Facebook: «La mia candidatura a presidente della Regione #sadafà ». E spiega: «Mi 
è arrivata una lettera da una mamma di Librino, periferia catanese. Mi chiede di 
candidarmi. Mi ha commossa». 
 

Dosi nei lidi e in farmacia nuova road 
map vaccini 



Vertice tra Musumeci, Razza e i nove dirigenti delle Asp siciliane Entro 
giovedì via alle prenotazioni per 163 mila ragazzi tra 12 e 15 anni 
di Giusi Spica Vaccini nei lidi balneari di Mondello, Cefalù, Scopello, alle Saline 
di Marsala e in altre spiagge siciliane nei fine settimana. Via entro giovedì alle 
prenotazioni per 163 mila ragazzi tra 12 e 15 anni. Dosi in farmacia da metà giugno. 
È la nuova strategia per dare lo sprint finale alla campagna vaccinale in vista della 
zona bianca. La data c’è già: « Il 21 giugno torneremo senza limiti. Siamo fiduciosi 
pur sapendo che serve prudenza » , ha confermato il governatore Nello Musumeci. 
L’obiettivo è immunizzare il 70 per cento della popolazione entro settembre, quando 
ci sarà un nuovo cambio di passo con l’addio agli hub vaccinali. In autunno i 
richiami del siero anticovid si faranno dal medico di famiglia, dal pediatra o in 
farmacia. 
Lidi aperti 
L’operazione " lidi aperti" potrebbe partire già nel prossimo fine settimana: ieri 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza e il governatore Musumeci hanno convocato 
un vertice con i nove manager delle Asp siciliana. L’idea è quella di camper 
itineranti e gazebo nelle località balneari per la somministrazione dei vaccini Astra-
Zeneca o Johnson& Johnson ( più facili da trasportare e conservare) agli over 18 su 
base volontaria. La maggior parte delle Asp è pronta a partire entro fine giugno. Il 
sogno di Musumeci è offrire una dose anche ai turisti: « Finora sappiamo che chi si 
trova in Sicilia per motivi di necessità o di lavoro può essere sottoposto al vaccino. 
Noi speriamo di ottenerlo anche per il turista. Stiamo trattando con il generale 
Figliuolo e sono convinto che prevarrà il buon senso». 
Via agli over 12 
Tra domani e dopodomani partiranno le prenotazioni per la fascia 12-15 anni che 
sarà immunizzata con Pfizer. La task force regionale ha già trasmesso alla 
piattaforma di Poste l’elenco dei codici fiscali dei 163mila ragazzi appartenenti a 
questa fascia d’età. A disposizione ci sono ancora 130 mila appuntamenti fino a fine 
giugno, dopo la corsa alla prenotazione con l’apertura agli over 16. Oggi è l’ultimo 
giorno di openday con AstraZeneca per over 18. Domenica sono stati un migliaio 
ad approfittarne. E la campagna procede al ritmo di oltre 50 mila somministrazioni 
al giorno. « Nei giovani c’è una maggiore consapevolezza e responsabilità 
dell’utilità del vaccino rispetto agli over 60», sottolinea Musumeci Dosi in farmacia 
Alle battute finali, dopo i ripetuti annunci andati a vuoto in passato, anche il 
protocollo tra Regione e farmacie che sarà firmato entro la settimana. « Abbiamo 
dovuto mettere a punto un sistema informatico per la tracciabilità delle fiale che ci 
verranno consegnate e per la registrazione dei vaccini somministrati», spiega il 



presidente di Federfarma Sicilia, Giaocchino Nicolosi, a proposito del ritardo 
nell’attuazione dell’accordo quadro che risale ad aprile. « Nelle nostre farmacie 
siamo pronti a iniziare già dalla prossima settimana con il vaccino J& J se le Asp ci 
consegneranno le dosi » , conferma il leader dei farmacisti sottolineando che finora 
in Italia sono partiti parzialmente solo Liguria, Valle d’Aosta, Lazio e Campania. Il 
vaccino in farmacia costerà alla Regione meno che negli hub o negli studi medici: 
« È previsto un rimborso spese complessivo di 12 euro tra trasporto e inoculazione. 
Kit di pronto intervento, dispositivi di protezione individuale, siringhe e tutto 
l’occorrente sono a carico nostro » , conclude Nicolosi. 
Addio agli hub 
L’obiettivo è chiudere entro l’autunno gli hub, una volta finito il primo turno di 
vaccinazioni, come chiesto dal commissario nazionale Francesco Paolo Figliuolo. 
Da ottobre i richiami saranno affidati alle farmacie e ai medici di famiglia, come già 
avviene per la vaccinazione anti- influenzale tradizionale. «In 45 giorni abbiamo 
vaccinato in Sicilia 1,2 milioni di siciliani contro l’influenza. Se ci avessero 
coinvolti fin dal primo giorno, a quest’ora tutti saremmo vaccinati » , sottolinea 
Luigi Tramonte, medico di base a Palermo e segretario regionale della Federazione 
italiana medici di medicina generale (Fimmg). Ieri a Palermo ai medici di famiglia 
sono state consegnate le dosi per vaccinare i pazienti: «Ho ricevuto le 50 dosi che 
la scorsa settimana non mi erano state consegnate per esaurimento scorte», dice 
Tramonte. Con lui c’erano oltre 100 camici bianchi in fila dietro le porte dell’Asp 
di via La Loggia. 
 

Vincenzo Provenzano "Tregua col 
virus, ora niente errori" 
Quei 220 morti visti dall’inizio della pandemia lo svegliano ancora nel sonno: «Non 
dimenticherò mai i sacchi neri con i cadaveri. Ma ora è tempo di dare la spallata al 
virus». 
Vincenzo Provenzano, medico responsabile del Covid hospital di Partinico, ha 
appena ricevuto una benedizione speciale da papa Francesco e un’onorificenza 
dall’Asp per il suo impegno nella lotta al Covid. Ed è convinto che la guerra non è 
ancora finita. 
La Sicilia in zona bianca dal 21 giugno. Siamo fuori dal tunnel? 
«I dati mostrano una flessione, a parte qualche raro episodio di cluster gestito male. 
Bisognerebbe investire sulle cure domiciliari e sugli anticorpi monoclonali, che 



abbattono il rischio di ricovero. Noi abbiamo trattato con questa terapia un uomo di 
42 anni obeso e diabetico che il giorno dopo l’infusione non aveva più i sintomi. Ma 
ancora medici di basse e Usca ci mandano pochi pazienti. La sfida si vince all’inizio, 
quando il Covid è localizzato, prima che si trasformi in una patologia multiorgano». 
Cosa serve per non tornare indietro? 
«Bisogna approfittare della tregua, dovuta in parte alla campagna vaccinale, in parte 
alla bella stagione che rallenta la replicazione virale, per creare due condizioni: una 
rete integrata tra ospedale e territorio per far decollare le cure domiciliari e una rete 
della prevenzione di massa, vaccinare tutti nel minor tempo e in qualunque luogo. 
Un terzo dei guariti manifesta danni d’organo e, se non si corre ai ripari, tra qualche 
tempo avremo un boom di patologie croniche. Il nostro gruppo di lavoro all’Asp ha 
proposto alla Regione e al ministero l’istituzione di ambulatori per il long Covid. A 
Partinico lo abbiamo da un anno. Il virus è insidioso e non bisogna abbassare le 
difese come l’anno scorso, con il liberi tutti estivo». 
Lei è in prima linea dall’inizio. 
Quali le differenze ha notato tra le varie ondate? 
«Durante la prima ondata la Sicilia è stata risparmiata. A ottobre siamo diventati la 
Bergamo del Sud. Solo nel mio ospedale abbiamo avuto 220 morti. La mortalità è 
arrivata al 90 per cento in Rianimazione e al 30 per cento in totale. Non sapevamo 
nulla di questa malattia. Ho visto un agente di scorta con un fisico da atleta morire 
e anziani con tante patologie sopravvivere. Già da questo si capisce che è una 
malattia diversa. Ora per fortuna ci sono nuove molecole e protocolli chiari e la 
mortalità si è ridotta». 
Qual è la situazione in corsia? 
«A Partinico ci sono gli ultimi cinque pazienti Covid e ci prepariamo a riconvertire 
la struttura. Resterà un’ala Covid con 18 posti letto ordinari e e14 di Rianimazione, 
ma riapriremo Medicina e Diabetologia, Chirurgia, Ginecologia, Neonatologia e 
tutte le specialità pre-esistenti». 
Cosa ci lascerà questa esperienza? 
«Ci lascerà un’umanità divisa tra persone che non si sono tirate indietro e furbetti 
che hanno cercato di sottrarsi alle responsabilità. A me lascerà una nuova 
consapevolezza, oltre agli strascichi della depressione. La mattina indossare il 
camice è un rito quasi religioso. La solitudine dei pazienti è stata anche la nostra. 
Ma in questa terribile tragedia, molti hanno riscoperto la passione per la 
professione». — g.sp. 
 



Meno contagi, vaccini nei 
lidi per i turisti 
In provincia di Messina i positivi sono 1138. Dal 21 giugno l’Isola in “zona 
bianca” 

 

PALERMO 

La Sicilia ha registrato ieri uno dei migliori dati del 2021 con solo 156 i nuovi positivi al 
Covid19 nelle ultime 24 ore, su 9.759 tamponi processati, con una incidenza del 1,6%. Le 
vittime sono state 3 e fanno salire il totale a 5.876. l numero degli attuali positivi è di 7.883 
con una diminuzione di 88 casi I guariti sono 241. Negli ospedali i ricoverati sono 435, 9 in 
più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 43, uno in meno rispetto al bollettino 
precedente. 

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo e Catania praticamente 
appaiate con, rispettivamente, 42 e 41 casi, Messina 24, Caltanissetta 17, Siracusa 14, 
Trapani 13, Ragusa 4, Enna 1 e nessun caso ad Agrigento. 

Le vaccinazioni anche nella regione producono i loro effetti e le dosi anticovid convincono 
i giovani perché li rendono liberi di viaggiare. 

Domenica duecento persone si sono presentate alla prima serata di vaccinazioni in open 
day alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. La possibilità della vaccinazione con 
AstraZeneca è aperta a tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età: fino all'8 giugno 
compreso, tra le 19 e le 24. 

Intanto l'ufficio statistica del Comune di Palermo ha reso noti i dati sulla pandemia 
riguardanti la settimana appena trascorsa: si riducono i nuovi positivi, i ricoverati e le morti, 
anche se aumenta rispetto alla settimana precedente il numero dei nuovi ingressi in terapia 
intensiva. I nuovi positivi in Sicilia sono 1.973, il 25,8% in meno rispetto alla settimana 
precedente, quando si era registrata una diminuzione del 6,3%. E' l'incremento settimanale 
più basso dallo scorso ottobre. La Sicilia vede, con qualche ritardo, la zona bianca: «Giorno 
21 torneremo senza limiti - sottolinea il governatore Musumeci - siamo fiduciosi, pur 
sapendo che dobbiamo continuare a rispettare norme di prudenza. Non è il colore della 
zona che ci mette al sicuro. L'unico dato che ci metterà al sicuro lo avremo quando l'ultimo 
siciliano che ne ha diritto si sottoporrà al vaccino». Il presidente della Regione ha ribadito 



di essere «favorevole a fornire la seconda dose del vaccino ai turisti che si trovano in Sicilia»: 
«Abbiamo pensato ad aree attrezzate negli stabilimenti balneari e a dei camper con 
personale medico per arrivare laddove si trovano i turisti, e consentire così le vaccinazioni». 
Ieri si è svolto un vertice con i direttori generali dell'Azienda ospedaliere siciliane «per 
definire una linea che sarà poi concordata con il generale Figliuolo, il quale finora è stato 
molto conciliante, non solo con la Sicilia, ma con tutte le Regioni»: «È bene che il turista 
possa essere ammesso al vaccino quando ne fa richiesta, pur dovendo dimostrare, prima 
di arrivare, di essere in condizioni tali da rimanere in Sicilia». 

Gli ultimi dati sui contagi in provincia di Messina fanno riferimento al 4 giugno. I positivi 
erano 1138, con 31 nuovi contagiati. Il trend resta in discesa. Quanto alla città capoluogo, i 
positivi sono 454 con 10 nuovi casi, sempre emersi nella giornata del 4 giugno. 

Quanto ai vaccini, l'ultimo dato è di domenica quando si sono registrati 5438 dosi. Ieri 
invece, vicina al record di somministrazioni l'ex Ospedale Militare (486). Ha superato se 
stesso il Papardo con 414 dosi in sei ore, con 190 under 40. 

 

Gli infermieri laureati: 
«Chiamateci dottori» 
 

Caltanissetta 

Chiedono di essere chiamati dottori, come i medici, visto che la loro formazione prevede 
un corso di laurea almeno triennale. 

Sono gli infermieri, che a Caltanissetta, attraverso il sindacato Nursind, hanno scritto ai 
vertici dell'Azienda sanitaria provinciale, rivendicando «il titolo di dottore»: «Nel tempo 
abbiamo avuto modo di leggere missive recanti in indirizzo l'appellativo “signor” o “signora” 
senza aggiunta ulteriore che non fosse il nome». Nella lettera, a firma del segretario del 
sindacato, Giuseppe Provinzano, si legge che «che l'Asp di Caltanissetta conta ottimi 
professionisti regolarmente laureati. Ritengo questa l'abitudine scorretta e in qualche 
modo svilente». 

«Al di là delle regole di bon ton - puntualizza il sindacalista - nel nostro Paese il decreto 
ministeriale 270/2004, confermando un Regio Decreto del 1938, ha stabilito le diverse 
specificità della qualifica di dottore: spetta ai laureati che abbiano conseguito o la laurea 



triennale o il diploma universitario in un corso della stessa durata (legge 240/2010 articolo 
17 comma 2 riforma Gelmini)». 

«Questa lettera - prosegue il segretario territoriale del Nursind - ha lo scopo di sensibilizzare 
gli uffici e chiunque altro abbia ad interloquire personalmente o per iscritto con infermieri, 
affinché ad essi sia riservato lo stesso riconoscimento di merito e sociale attribuito ad altri 
professionisti. Parliamo di una moltitudine di soggetti qualificati e laureati che svolgono un 
ruolo essenziale nel tessuto sociale e nella sanità». 

Il sindacato, quindi, rivendica più rispetto e considerazione per professionisti che hanno le 
carte in regola per avere lo stesso appellativo di altre categorie, secondo quanto previsto 
dalla legge. Dimostrando, così, che gli infermieri hanno fatto un salto di qualità 
professionale che va riconosciuto. 

 

Incoraggiante la terapia 
con anticorpi 
monoclonali 
 

Orazio Caruso 

Catania 

Ha avuto un ottimo riscontro la terapia anticovid con anticorpi monoclonali, eseguita 
nell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro di Catania. 
Sono stati oltre cento i trattamenti realizzati nel nosocomio etneo. Si tratta di circa un terzo 
di tutte le somministrazioni effettuate in Sicilia, che al 3 giugno, secondo il report 
dell'Agenzia Italiana per il Farmaco erano poco più di trecento. Nessuno dei pazienti trattati 
con gli anticorpi monoclonali ha avuto necessità di un ricovero. Soddisfazione per il 
risultato raggiunto è stata espressa dai vertici dell'Azienda Cannizzaro, come ha evidenziato 
il direttore generale Salvatore Giuffrida, il quale ha specificato che la «tempestività nella 
selezione e nell'invio dei pazienti è fondamentale per l'efficacia del trattamento e sotto 
questo profilo si è creata una valida sinergia con i medici di base e con le Usca che permette 
un confronto e uno scambio di informazioni quotidiani. Si è poi rivelato particolarmente 



utile il supporto di Croce Rossa Italiana - ha proseguito Giuffrida - nell'accompagnamento 
dal domicilio fino all'ambulatorio dei pazienti da trattare, che essendo positivi richiedono 
un trasporto protetto». Una terapia che ha permesso di ridurre l'evoluzione della malattia 
verso forme gravi: «Nessuno dei pazienti trattati ha successivamente richiesto il ricovero - 
ha detto Carmelo Iacobello, direttore di Malattie Infettive -. Si tratta di soggetti con seri 
fattori di rischio: prevalentemente obesità, cardiopatie, patologie respiratorie e 
nefropatie». 

Iacobello ha sottolineato che è stato possibile osservare una «rapida attenuazione o 
addirittura scomparsa della sintomatologia Covid già nelle prime 48 ore. Confidiamo - ha 
concluso Iacobello - che possano adesso essere superate anche le ultime diffidenze nella 
popolazione». 

 


