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Razza: «Ecco com’è cambiata la mia vita
Chiedo scusa per quella frase infelice»
L’intervista. L’ex assessore alla Salute parla per la prima volta dalle dimissioni. La difesa nell’inchiesta sui falsi dati Covid
«Nessuna incidenza sulle misure, in Sicilia mai posticipate scelte di rigore». Il suo ritorno? Prende tempo. E cita Nietzsche

MARIO BARRESI

R uggero Razza, non ha mai chiesto
scusa per quella frase intercetta-
ta sui morti da “spalmare”. Non

pensa sia arrivato il momento di farlo?
«Non ho avuto occasione, per la mia im-
mediata decisione di dimettermi, di scu-
sarmi, e lo faccio adesso, per la velocità
con cui mi sono espresso nell’utilizzare il
termine “spalmare” riferendomi ai dati
di più giorni dei deceduti. Una frase in-
felice. Il senso ovviamente era quello di
considerare prevalente l’effettiva ripar-
tizione del dato sull’indicazione del bol-
lettino giornaliero. Mi ha colpito la co-
struzione mediatica perché mi sembra-
va chiaro quale fosse l’intento. Qualche
giorno fa, in Corte d’Appello a Catania,
conclusa la requisitoria del procuratore
generale, il presidente di turno ha invi-
tato gli avvocati difensori a “spalmare”
le arringhe su più udienze perché erano
troppi. L’avvocato Enrico Trantino era
in aula e si è fragorosamente opposto al-
l’utilizzo del termine, con il garbo e l’iro -
nia che tutti gli riconoscono. A parte
questo, il mio sentimento di rispetto va a
tutte le vittime e ai loro familiari. Ed è
pari al sentimento di stima profonda per
la professionalità con cui gli operatori
siciliani della sanità hanno indossato il
camice e la tuta e sono scesi in trincea. Gli
assessori passano, loro restano».

Lei resta indagato per due episodi di fal-
so sui dati Covid. L’inchiesta è passata
da Trapani a Palermo. Ha chiesto di es-
sere sentito. Come pensa di difendersi?
«Anzitutto l’elemento di novità emerso è
legato alla valutazione sull’incidenza dei
dati sui provvedimento di contenimen-
to dell’epidemia. Abbiamo, ritengo,
chiarito che la Sicilia non ha mai postici-
pato decisioni di rigore, ma le ha sempre
anticipate. E questo penso possa essere
oggi agevolmente ricostruito anche con
una lettura di tutti gli atti. La mia cultura
istituzionale parte dal presupposto che
chi ha ruoli pubblici debba avere rispet-
to dell’attività dell’autorità giudiziaria.
Ed io questo rispetto lo vivo doppiamen-
te, perché la mia formazione di penalista
e la mia educazione familiare e politica
mi hanno insegnato che non bisogna te-
mere un’indagine, ma si deve poter of-
frire a chi indaga ogni spunto utile per
ricostruire i fatti. Ma dell’indagine mi
sono imposto di parlare soltanto nelle
sedi competenti e con gli atti. Sarebbe
una grave mancanza da parte mia intro-
durmi nel dibattito pubblico nel corso di
un’attività investigativa».

Come giudica la sua esperienza da asses-
sore alla Salute? C’è qualcosa, anche al di
là dell’inchiesta, di cui s’è pentito, qual-
cosa che non è riuscito a fare?
« Ex post è molto facile e probabilmente
io stesso a mente serena avrei anche po-
tuto fare valutazioni diverse su alcune
singole vicende. Mi chiede un giudizio su
di me come assessore, e ovviamente è un
giudizio di parte. Ma solo chi non vuole
vedere il lavoro di questi tre anni può di-
re che ci sia stato immobilismo, quando
invece sono state assunte migliaia di
persone, aperti reparti e ospedali, rinno-
vate tecnologie, avviate grandi opere at-
tese da vent’anni e impedito, ad esem-
pio, che si scrivessero pagine indegne
come l’abbandono dell’ospedale San
Marco. Le svelo un episodio che mi han-
no ricordato proprio due giorni fa. Qual-
che mese prima dell’apertura dell’ospe -
dale di Librino, i collaudatori dovettero
verificare se i piloni antisismici fossero
funzionanti. Arrivò la ditta che fece il

collaudo, montando e smontando uno
dei pali interni alle fondamenta. Un e-
vento raccontato dai media, ma quando
quasi tutti i giornalisti erano andati via
ci fu un siparietto che è la sintesi dell’at -
teggiamento di noi siciliani di fronte a o-
gni possibile evento positivo. Il titolare
della ditta si avvicinò a un cameraman e
gli disse: “Tutto inutile è, tanto questo o-
spedale non aprirà mai...”. Forse riusci-
remo a superare la crisi sanitaria ed eco-
nomica se il Coronavirus riuscirà a farci
guarire da questo fatalismo per il quale
ciò che accade in Sicilia non può mai es-
sere un fatto positivo. È quasi una sugge-
stione antropologica».

Da “ministro plenipotenziario della
guerra” al Covid a normale cittadino.
Com’è cambiata la sua vita dal giorno
delle dimissioni?
«È cambiata profondamente. Ed è stata
anche l’occasione per una riflessione, li-
bera da qualsiasi condizionamento, sulle
priorità che negli ultimi anni nella mia
vita avevano preso il sopravvento. Ma è
giusto anche comprendere perché ho
deciso nell’immediatezza di dimettermi.
Anzitutto perché, come tutti sanno era
un momento della mia vita molto parti-
colare nel quale avevo il dovere imme-
diato di restituire condizioni di serenità
alla mia famiglia. E poi perché, anche per
ragioni legate alla mia professione, com-
prendevo che il rispetto delle istituzioni
mi imponeva di consentire un primo ap-
profondimento dell’indagine, potendo
contribuire io stesso a chiarire alcuni a-
spetti che, nell’immediatezza, anche il
clamore non avrebbe consentito di pote-
re spiegare».

Lei è figlio di un ex alto ufficiale dei ca-
rabinieri. Ed è stato cresciuto, compresa
l’esperienza di allievo alla Nunziatella,
in un certo modo. Sente di aver deluso
suo padre e la sua famiglia?
«Ho avuto accanto i miei familiari che i
primi giorni non mi hanno lasciato da so-

lo dalla mattina alla sera. Ma sarei bu-
giardo se non dicessi che la persona che
ha sofferto più di tutti è stato mio padre.
Ma non penso di averlo deluso. Chi lo ha
conosciuto nel lavoro sa che probabil-
mente l’avrei deluso se avessi mancato di
assumere decisioni, se avessi scaricato ad
altri le responsabilità che invece mi sono
assunto in un contesto unico rispetto a
qualsiasi altro evento della storia recen-
te. No, non l’ho deluso mio padre. Poi per
fortuna è arrivato Federico...».

Ecco, infatti. Poco più di un mese fa è di-
ventato per la prima volta padre. Come
pensa di raccontare a Federico quello
che magari suo figlio leggerà un giorno
nei libri di storia? Dai bergamaschi po-
sitivi nell’hotel di Palermo ai vaccini di
massa, magari fino alla fine dell’incubo.
Con in mezzo le accuse di aver falsato la
narrazione di quello che stava succe-
dendo in Sicilia.
«Sì, è arrivato Federico. E quando siamo
insieme vedo tre generazioni e spero so-
lo di essere, con Elena, all’altezza di im-
partire a mio figlio la stessa educazione
che ho ricevuto dai miei genitori. Fede-
rico, così come tutti i suoi coetanei, stu-
dierà il Coronavirus a scuola, come io ho
studiato la Spagnola. Non so bene ancora
quale sarà il giudizio della storia su que-
sta pandemia, ma una cosa penso di a-
verla imparata e nelle ultime settimane
ci ho pensato molto: l’errore più grande
che si può commettere oggi è guardare
all’evento pandemico con la lente del-
l’ordinarietà. Significa avere dimentica-
to le scene immortalate dai media di tut-
to il mondo e pensare che la più grande
crisi sanitaria all’epoca della globalizza-
zione che ha mandato in tilt i sistemi di
cura di tutte le nazioni occidentali possa
essere giudicata e commentata come
l’influenza di stagione. Non è stato co-
sì»».

E poi c’è Musumeci. Che per lei è un pa-
dre politico. Nelle carte di Trapani e-

mergeva la tesi che il governatore fosse
quasi stato ingannato da lei e dal suo
staff dell’assessorato. Com’è cambiato il
rapporto fra voi due?
«Il presidente della Regione mi è stato
vicino come si fa con una persona che co-
nosci da ragazzino. Ho sofferto nel leg-
gere una ricostruzione che ipotizzava il
tradimento della sua fiducia. Ovviamen-
te è stato facile confutare questa perce-
zione, negli atti che abbiamo depositato.
Ma assieme a Nello mi sono stati vicini
tutti i parlamentari, tanti amici di Di-
venteràBellissima e non solo. E mi ha ac-
cudito, come un fratello più piccolo, E-
nrico Trantino. La prima volta che sono
tornato in studio sono passato a salutare
Enzo Trantino. Il suo abbraccio mi ha da-
to la forza di riprendere la mia scrivania
e rimettere i libri sul tavolo».

Dopo le dimissioni ha ripreso a fare l’av -
vocato penalista, allora?
«Non ho mai smesso. Le racconto un a-
neddoto. Alcune settimane prima della
mia nomina ad assessore, dopo un lun-
ghissimo lavoro, il mio studio ha ottenu-
to un provvedimento definitivo con la
condanna della Regione Siciliana. Con
Giacomo Gargano (avvocato, capo della
segreteria tecnica di Musumeci, ndr),
che per lo studio era il titolare del proce-
dimento, avevamo fantasticato su quella
super parcella che nasceva da un patto di
quota lite con il nostro cliente. È bastato
uno sguardo per intenderci sulla assolu-
ta inopportunità di iniziare un mandato
istituzionale notificando un precetto al-
la Regione. Abbiamo rinunciato al clien-
te e alla parcella. Con lo stesso spirito
non ho mai abbandonato la mia attività
professionale, ma ho deciso di evitare di
patrocinare personalmente molti pro-
cessi perché ritenevo, con l’aiuto dei
colleghi, che è difficile essere a capo di
un assessorato che rappresenta metà
del bilancio della Regione e non dedicar-
cisi con l’adeguata terzietà. Non ho però
commesso l’errore che fanno in tanti:

puntare alla politica come mezzo di so-
stentamento. E quando ho potuto non
ho mai smesso di studiare e di tenermi
aggiornato. Gli incarichi istituzionali,
oggi più di prima, devono essere consi-
derati una missione e una parentesi di
vita. Altrimenti si smette di essere uo-
mini liberi».

Non ha smesso di fare l’avvocato, ma
nemmeno di fare politica. Musumeci va
verso la ricandidatura, ha bisogno di a-
verla a fianco...
«Due mesi fa mi sono dimesso da assesso-
re per le ragioni che ho detto prima. Ma
non mi sono mai dimesso dalla politica,
che è una passione di vita e un atto di ser-
vizio verso la società. Tra i miei errori del
passato c’è stato quello di aver dato la
percezione, accanto al ruolo istituziona-
le, di entrare a gamba tesa nelle vicende
della politica e nei rapporti fra le forze
della nostra coalizione. Se ho dato questa
percezione, difficilmente accadrà nel fu-
turo. Ma ho il dovere di lavorare con il
nostro movimento per garantire la con-
tinuità di un percorso di governo che ha
prodotto atti significativi e che deve po-
ter proseguire la propria azione, nella
piena condivisione fra tutti gli alleati e a-
prendo le istituzioni regionali alla socie-
tà. Fra un anno e mezzo non ci sono ele-
zioni regionali, nazionali o amministra-
tive. Fra un anno e mezzo c’è da dover
scrivere e realizzare l’uscita della Sicilia
dalla sua marginalità con gli strumenti i-
nediti che verranno dispiegati per supe-
rare la crisi economica imposta dal Coro-
navirus. È un’occasione unica, che chia-
ma la politica a essere responsabile e a
superare i personalismi e le piccole e
grandi inimicizie. Non è più il tempo».

Nelle ultime settimane, a parte i rumors
gracchiati sulle frequenze di “Radio Re-
gione”, anche sui social c’è chi le chiede
di riprendersi il suo posto, suscitando
l’indignato dissenso delle opposizioni
all’Ars. Tornerà a fare assessore regio-
nale alla Salute?
«Approfitto intanto per dire grazie a chi
mi è stato vicino e quanti hanno espresso
in questi giorni la loro opinione. Alcuni
mi hanno sorpreso perché si tratta di or-
ganizzazioni o personalità che non ap-
partengono ai miei riferimenti politici
né alle persone con cui ho lavorato. Rin-
grazio anche chi ha fatto conoscere le ra-
gioni della propria contrarietà perché
ha riproposto valutazioni politiche che
aveva già espresso nel passato, fondando
le proprie opinioni su fatti dei quali non
è importante l’inconsistenza perché
l’opposizione a un governo ha il diritto, e
qualche volta il dovere, di essere contra-
ria. Mi ha stupito invece, ma forse è lega-
to all’incombere del posizionamento in-
dividuale verso una campagna elettora-
le meno vicina di quanto appaia, che
qualcuno abbia repentinamente cam-
biato la propria opinione. O forse è stata
una mia impressione. Ma anche questo
appartiene alla politica».

Non ha risposto alla domanda: torna a
fare l’assessore alla Sanità?
«Quando fondammo il movimento gio-
vanile di Alleanza siciliana scegliemmo
Piazza Armerina per la nostra prima fe-
sta che aveva per slogan una frase di
Nietzsche: “Il futuro influenza il presen-
te tanto quanto il passato”».

Continua a non rispondere...
«E lei fa il suo mestiere nel richiederlo,
ma su questo mi consenta di mantenere
il mio riserbo».

Twitter: MarioBarresi

CHI È E COS’È SUCCESSO

Ruggero Razza, classe 1980,
avvocato penalista catanese, è
stato assessore regionale alla
Salute dall’insediamento di
Nello Musumeci (di cui è da
sempre braccio destro) a
dicembre 2017 fino allo scorso
30 marzo, quando s’è dimesso
perché indagato nell’inchiesta
sui presunti falsi nei dati Covid
che coinvolse i vertici della
sanità siciliana nella bufera pure
per le intercettazioni-shock. Il
fascicolo è passato da Trapani
a Palermo. Razza non parla con
la stampa da circa due mesi.

««MORTI DA SPALMARE». Rispetto
per vittime e familiari. E
stima per gli operatori
Ho lavorato bene, ma ex
post alcune scelte diverse «MUSUMECI. Non l’ho tradito, lo

dimostrano gli atti. Mi è
stato vicino. La politica?
Continuo ma non entrerò
a gamba tesa nei rapporti «IL PRIVATO. Lasciando l’incarico

riflessione sulle priorità
Mio padre ha sofferto, ma
non l’ho deluso. Poi è nato
Federico, tutto è diverso
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«Con gli anticorpi
ho guarito tutti
i casi trattati
Ritardi scandalosi»
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «I ritardi nella sommini-
strazione degli anticorpi monoclo-
nali non sono ammissibili. Si tratta di
una terapia che se utilizzata celer-
mente e con attenzione può dare una
definitiva spallata al Covid ed evitare
altri decessi». Lo ha detto il primario
di Malattie infettive del Cannizzaro,
Carmelo Iacobello che dirige il repar-
to dove finora sono state effettuate la
maggior parte di terapie della Sicilia
orientale, ben 89 su 140. «I monocli-
nali sono una a grande opportunità.
Se riusciremo a mettere insieme le
terapie con la vaccinazione che deve
procedere senza intoppi presto riu-
sciremo ad avere la meglio sul Covid.
Per questo quando si parla di ritardi
sugli anticorpi ogni commento di-
venta inammissibile».

I medici di famiglia accusano le Usca
per i ritardi nella comunicazione dei
dati sui pazienti...Dove sta la verità?
«Credo che in effetti un ritardo ci sia.
Però come spesso accade non è solo
colpa di una parte. Le responsabilità
vanno distribuite tra entrambe le
parti. Indubbiamente i ritardi nella
notifica dei tamponi esistono è van-
no immediatamente risolti, perché
non è solo una questione di traccia-
mento, ma un problema che riguarda
la possibilità di avere un timing per il
trattamento con questi farmaci sal-
vavita, indispensabile se vogliamo a-
vere risultati. Spesso anche i medici
di famiglia sono poco attenti alle no-
vità e sarebbe bene che fossero infor-
mati a dovere sugli anticorpi e sul
fondamentale impatto che possono
avere per la salvezza di alcuni pazien-
ti a rischio».

Alla fine chi ci va di mezzo è sempre
il malato...
«Purtroppo è così. Ma c’è da aggiun-
gere che, purtroppo, talvolta anche
gli stessi malati non collaborano e so-
no restii a fare il trattamento. Hanno
paura che possa fargli male. Non si
può immaginare quanto sia difficol-
toso convincere alcuni di loro. C’è
molta diffidenza. Invece si deve capi-
re che questo trattamento consente
di evitare che ci si possa aggravare,
finire in ospedale e addirittura mori-
re, Con gli anticorpi il virus regredi-
sce in pochissimi giorni e il paziente
guarisce perfettamente, diventando
non infettivo nel volgere di pochissi-
mo tempo. Inoltre si tratta di un far-
maco sicuro e senza effetti collatera-
li».

Lei dirige l’unico reparto che finora
ha fatto il maggior numero di tera-
pie. Come c’è riuscito visti gli intop-
pi?
«Semplicemente abbiamo raggiunto
un accordo col direttore dei distretti
dell’Asp Catania, Franco Luca, che ci
ha messo a disposizione alcune Usca
che lavorano in stretto contatto con
noi e indicano i pazienti da tratta-
re».

Tutti i malati a rischio che lei ha trat-
tato sono guariti?
«Tutti. Non abbiamo avuto un solo
caso che è andato male. C’è stato sol-
tanto un paziente che, nonostante
fosse stato trattato, si è fatto ricove-
rare, ma solo per paura del Covid. An-
che lui è guarito. Se prima su 100 casi
10 finivano in ospedale e alcuni ri-
schiavano di morire, adesso con gli
anticorpi su cento malati soltanto
uno rischia di finire in corsia...». l

Vaccinazioni in Sicilia, ora ci siamo
raggiunto il target stabilito da Roma
Il record. Da venerdì 14 a giovedì 20 maggio sono state effettuate 297.556 somministrazioni

Dal 26 profilassi per i
maturandi. Al via
l’attività anche per
il Polo petrolchimico
di Siracusa

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La notizia del giorno è
che la Sicilia ha raggiunto il suo tar-
get vaccinale. Nell’ultima settimana
– da venerdì 14 a giovedì 20 maggio –
nell’Isola sono state effettuate
297.556 somministrazioni (di cui qua-
si 200 mila come prima dose). Un ri-
sultato che ha consentito di superare,
quindi, di ben 35 mila il target asse-
gnato alla Regione siciliana dalla
Struttura commissariale nazionale
guidata dal generale Francesco Paolo
Figliuolo.

«Il mio ringraziamento – sottoli-
nea il presidente Nello Musumeci –
va a tutti gli operatori sanitari che
continuano a lavorare incessante-
mente, in alcuni casi come a Palermo
giorno e notte, affinché sia più vicino
il giorno in cui potremo dire di avere
finalmente lasciato il Covid alle no-
stre spalle».

Altra notizia importante soprat-
tutto per il mondo giovanile è che da
mercoledì 26 maggio c’è il via libera
nell’Isola a vaccinare anche i prossi-
mi studenti che affronteranno gli e-
sami di maturità.

Lo prevede infatti un’ordinanza
firmata dal governatore Musumeci.
Visto l’approssimarsi degli esami ne-
gli istituti secondari di secondo gra-
do, gli alunni, volontariamente e sen-
za prenotazione, potranno essere im-
munizzati.

Due le tipologie di vaccino che sa-
ranno impiegate, in base all’età. Per i
maggiorenni si farà ricorso al siero
monodose Janssen (Jhonson&Jhon-
son) o in mancanza AstraZeneca. Ai
minorenni, invece, verrà sommini-
strato il Pfizer.

E da ieri è iniziata la somministra-
zione ai lavoratori della zona indu-
striale di Siracusa. Grazie al primo
hub vaccinale multi-aziendale in Ita-
lia voluto da Confindustria Siracusa,
con l'Asp e l’assessorato alla Salute.
L’hub si trova nella sede del dopola-
voro di Isab-Lukoil, a Città Ciardino
(Melilli), dove circa seimila dipen-
denti delle aziende potranno riceve-
re il vaccino nelle tre postazioni alle-
stite.

Prosegue anche l’iniziativa per il
vaccino “nonni e nipoti”. L’iniziativa
integra quella programmata (da ieri a
domenica) dalla Regione “Proteggi te
e i nonni”: destinatari gli ultra 80enni
ed i loro accompagnatori (anche più
di uno) over 18, non necessariamente
legati da un vincolo di parentela.

Sarà consentito l’ingresso senza
prenotazione, con una corsia riserva-
ta per ridurre i tempi di attesa. Per gli
accompagnatori verranno utilizzati,
previa adesione volontaria, vaccini a
vettore adenovirale (AstraZeneca o
Janssen). E poi c’è il successo ottenuto
alla Fiera di Palermo con le sommini-

strazioni al “chiaro di luna” dalla
mezzanotte alle 8 del mattino. Nel
primo giorno di sperimentazione si
sono presentati in 600, gran parte la-
voratori che nelle ore diurne non rie-
scono a fare la profilassi. Il primo a
presentarsi ai cancelli della Fiera po-
co prima di mezzanotte, è stato un ra-
gazzo che appare frastornato di fron-
te all’assalto di fotografi e camera-
men che lo inseguono fin dentro per
immortalare l’inaugurazione. Igna-
zio Merendino, 29 anni, tecnico in-
formatico, testimonial involontario
della prima somministrazione by ni-
ght. Code contenute, zero assembra-
menti. Una settantina di persone al
lavoro tra medici, infermieri, perso-
nale amministrativo, volontari e si-
curezza. Il nuovo spazio ha risposto
adeguatamente alle esigenze di un’u-
tenza. l

I primi vaccini anti somministrati da mezzanotte alle 8 alla Fiera di Palermo

I NUMERI IN SICILIA

Altri 493 nuovi casi
in calo i ricoveri -30
11 i morti registrati
PALERMO. La curva epidemiolo-
gica in Sicilia stando agli ultimi
giorni si sta sempre più “raffred-
dando”.

Sono 493 i nuovi positivi nell’Iso-
la nelle ultime 24 ore su 26.335 tam-
poni processati e il tasso di positi-
vità scende all'1,9% (giovedì era del
2,5%). La regione però torna a risa-
lire al terzo posto per numero di
contagi giornalieri.

Per il terzo giorno consecutivo
scende, dunque, il tasso di positivi-
tà che passa dal 2,8% di mercoledì
scorso all'1,9% di ieri.

L’incidenza provinciale vede la
provincia di Catania al primo posto
con 145 casi, seguita da Messina con
96, Palermo 90, Trapani 44, Ragusa
36, Agrigento 36, Siracusa 24, Cal-
tanissetta 12, Enna 10.

Per quanto riguarda la pressione
negli ospedali prosegue il trend in
discesa. Ieri si sono registrati 25 ri-
coveri in meno nelle aree mediche
(Malattie Infettive, Medicine, P-
neumologie) e adesso il bilancio è
di 679 ricoverati dall’inizio della
pandemia.

Ottime notizie arrivano anche
dalle terapie intensive dove dopo
quasi un anno la casella ha abban-
donato la tripla cifra passando a
doppia con 99 ricoverati e nelle ul-
time 24 ore ci sono stati 5 pazienti
in meno, anche se ieri ci sono stati
anche altri 5 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni. Rispetto a venerdì
scorso c'è il 14% in meno di nuovi
casi.

Rimane stabile invece il numero
dei decessi: ieri altri 11 e adesso il
bilancio provvisorio dall’inizio
della pandemia è di 5.720 morti,
mentre nei primi 21 giorni di mag-
gio il numero delle vittime è di 310
con una media giornaliera di 15
morti. I guariti sono invece 1.480. Il
numero degli attuali positivi è di
14.015 con una diminuzione di 998
casi.

Intanto, come anticipato nell’e-
dizione di ieri, la Sicilia punta a di-
ventare “zona bianca”. Per potere
raggiungere questo traguardo ser-
ve un numero di positivi al di sotto
dei 50 casi per 10mila abitanti e per
tre settimane. Siamo, in questo
momento, a 70. L’obiettivo, insom-
ma, non sembra tanto lontano.

A. F.
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«Lo convinco a tornare»
Musumeci sdogana
il “Razza 2” alla Salute
Regione. Il governatore: «Lezione di stile ai professionisti della legalità
assessore competente e perbene». I tempi, i motivi e i rischi della scelta

PROGETTI PER 315 MILIONI DI EURO

Distretti del cibo chiedono di ripartire, fermi 20 programmi

MARIO BARRESI

CATANIA. A parità di contenuto,
quando si dicono certe cose pesa an-
che il contesto. Ieri Nello Musumeci
ha di fatto sdoganato il ritorno del
suo figliol prodigo. Chiamandolo ri-
gorosamente «avvocato Razza», il
governatore risponde a una solleci-
tazione dei cronisti: tornerà al suo
posto di assessore alla Salute? «Lo
spero, soltanto che bisogna convin-
cerlo, perché nessuno mi pare in Si-
cilia abbia avuto il coraggio di rasse-
gnare le dimissioni da una carica i-
stituzionale raggiunto da un avviso
di garanzia per un reato non associa-
tivo. Se così fosse il 50% della classe
dirigente italiana subito dovrebbe
lasciare le istituzioni», risponde
Musumeci. Che poi scandisce: «Spe-
ro di convincerlo e di fargli capire
che la Sicilia ha bisogno di persone
perbene e competenti come lui, che
ha dato una grande lezione di stile ai
cosiddetti professionisti della lega-
lità».

Queste parole il presidente della
Regione le pronuncia in un luogo e
in un tempo che hanno un valore
particolare. Nel giorno della com-
memorazione della strage di Capaci,
a Palermo, quando Sergio Mattarella
ha appena lasciato l’hub vaccinale.
Quindi il valore dell’auspicio-con-
fessione del governatore viene en-
fatizzato. Musumeci invoca il ritor-
no di Razza, indagato nell’inchiesta
sui falsi dati Covid, sottolineando il
«coraggio» della scelta delle dimis-
sioni, in una legittima narrazione i-
per-garantista, molto distante, ad e-
sempio, dagli «altri palazzi» evocati
in versione manettara come una fat-
wa (poi, in parte, avveratasi) sull’ar-
cinemico renziano Luca Sammarti-
no.

Il presidente, a dire il vero, non ha
mai mostrato alcun timore a mani-
festare non soltanto la solidarietà al
suo ex (e forse futuro) assessore in-

dagato, ma anche le perplessità su
alcune condotte dei magistrati di
Trapani, chiedendo «più sobrietà,
meno vetrine, meno interviste». E se
dunque ieri, nel giorno di Giovanni
Falcone (icona sacra non soltanto
dell’antimafia, ma anche di una ma-
gistratura oggi ammaccata dai vele-
ni della “sindrome da PalAmara”),
Musumeci decide di esternare il
pressing su Razza apre uno scenario
con più questioni aperte.

La prima è che, a quasi due mesi
dalla discovery dell’indagine che ha
terremotato la sanità siciliana, po-
trebbero essere venute meno le «ra-
gioni di opportunità» che avevano
motivato le dimissioni dell’assesso-
re. Sono caduti i capi d’incolpazione
sui «morti da spalmare» (su quella
frase intercettata Razza ha chiesto
scusa nell’intervista pubblicata su
La Sicilia di ieri) e poi, secondo quan-
to affermato dallo stesso delfino di
Musumeci, «l’elemento di novità e-
merso è legato alla valutazione sul-
l’incidenza dei dati sui provvedi-
mento di contenimento dell’epide-
mia: abbiamo chiarito che la Sicilia
non ha mai posticipato decisioni di
rigore, ma le ha sempre anticipate».

La seconda questione è più politi-
ca. La scelta di accelerare sul Razza-
bis è anche legata alla necessità che il
governatore ha di avere accanto,
con una nuova legittimazione, del
suo uomo di fiducia. «Ruggero deci-
derà fra qualche giorno», il prono-
stico che circola a Palazzo d’Orléans
fra chi è ottimista per uno sciogli-
mento positivo della riserva. Nem-
meno questo timing è casuale: l’11 e 12
giugno a Palermo (forse ai Cantieri
della Zisa) c’è la convention con Mu-
sumeci e il governo in vetrina. U-
n’occasione per coprire qualche cre-
pa nel centrodestra e lanciare la ri-
candidatura di Musumeci. E in que-
sto contesto Razza avrà un posto. In
prima fila.

Twitter: @MarioBarresi

Grande centro, la federazione che punta al 10-15%
Il nodo Nello-bis e il “piano B” con Pd e Forza Italia
Il progetto. Iv, Udc, Cantiere popolare e Idea Sicilia uniti (ma senza Cuffaro)
CATANIA. Quand’è venuta fuori, dif-
fusa da parte dei commensali, la deli-
ziosa suggestione del “patto del pac-
chero”, la reazione di uno dei prota-
gonisti è stata: «E dov’è la notizia? È la
sedicesima volta che ci vediamo, sta-
volta si poteva mangiare in un locale
e l’incontro l’abbiamo fatto lì». Ovve-
ro alle “Antiche Mura”, ristorante di
Mondello dove la politica regionale
da sempre s’attovaglia e i protagoni-
sti di quest’ultimo conviviale sono
stati pizzicati venerdì scorso da Blog -
Sicilia. La notizia, però, c’è. O meglio:
arriverà forse già oggi. Parte, a breve
scadenza (uno o al massimo due setti-
mane), il progetto di federazione dei
centristi siciliani. Uno schema per a
adesso a quattro punte: l’Udc, Italia
Viva (con gli ex di Sicilia Futura in
prima linea), il Cantiere popolare di
Saverio Romano e Idea Sicilia, movi-
mento di Roberto Lagalla. Convitato
di pietra Totò Cuffaro, che in un t-
weet fa sapere che la sua Nuova Dc
«non è stata invitata, forse perché i
“paccheristi” non credono alla sua ri-
nascita, ma avranno modo di ricre-
dersi: comunque niente male, noi
preferiamo gli spaghetti».

Il progetto è la naturale evoluzione
della Carta dei valori firmata qualche
tempo fa dagli stessi protagonisti.
Che adesso passano alla fase più prag-
matica: un accordo elettorale. Il qua-
le, contrariamente ad altre indiscre-
zioni diffuse ad arte, ha un orizzonte
molto più ravvicinato delle Politiche
2023, per le quali si dovrà trovare (o
magari lanciare, proprio dalla Sicilia)
un contenitore nazionale. Il primo te-

st sarà Palermo. Con almeno un paio
di centristi che aspirano alla corsa da
sindaco (in prima linea Lagalla, ma c’è
anche il renziano Francesco Scoma),
ma soprattutto l’aspirazione di met-
tere «un candidato vincente» sul ta-
volo di un’intesa col centrodestra, «al
primo o magari al secondo turno». U-
n’aspirazione che non può non avere
il placet di Davide Faraone e dunque
di Matteo Renzi. Il capogruppo di Iv al
Senato non fosse fra i commensali
dove il partito era però ben rappre-
sentato da Nicola D’Agostino, Edy Ta-
majo e Beppe Picciolo.

Ma l’orizzonte più importante resta
quello delle Regionali. Una partita in

cui la federazione presenterà una li-
sta unica, con l’obiettivo di «poter
raggiungere il 10-15% soltanto con
chi c’è già adesso dentro», al netto di
futuri ingressi. Ma la scadenza di fine
2022 attorciglia uno dei nodi più deli-
cati per i centristi: la scelta del candi-
dato governatore. Alla cena di Mon-
dello c’erano quattro assessori regio-
nali: oltre a Lagalla, Toto Cordaro,
Mimmo Turano e Daniela Baglieri.
Alquanto imbarazzati quando al mo-
mento della caponata s’è discusso di
Nello Musumeci. Fra molti ultras del
pizzetto e un paio di big più che per-
plessi, prevale però un approccio lai-
co: «Al momento giusto vedremo,
non c’è fretta».

Anche perché - e questo è un altro
scenario - non è detto che i centristi
s’intruppino in una coalizione «pren-
dere o lasciare», al di là del nome del
candidato governatore. Il «campo
largo con i moderati» più volte invo-
cato dal segretario dem Anthony Bar-
bagallo e gli ottimi rapporti di (quasi)
tutti i centristi con Gianfranco Micci-
chè (che, legittimamente, tiene il
brand forzista fuori dalla federazio-
ne) sono due indizi di quello che per
ora è soltanto un piano B. Ovvero u-
n’alleanza con il Pd (se in Sicilia fosse
disposto a rompere l’asse col M5S e la
sinistra) e con Forza Italia (se avesse
la voglia di correre alle Regionali lon-
tana da Lega e FdI), con i centristi co-
me perno. «E a quel punto - sussurra
un moderato sognatore - perché e-
scludere che il candidato presidente
possa essere anche uno di noi?».

MA. B.

PALERMO. Ripartire dai Distretti
del Cibo per superare la crisi econo-
mica determinata dalla pandemia.
Sono 20 i programmi di sviluppo già
presentati da centinaia di imprese
italiane dell’agroalimentare, riuni-
te in distretti e consorzi, e già im-
mediatamente cantierabili, che pu-
re restano fermi, in attesa che il mi-
nistero aumenti le risorse finanzia-
rie per l’avvio dei contratti dei di-
stretti. Progetti per un totale di in-
vestimenti pari a 315 milioni di eu-
ro, che in un momento storico come
questo, potrebbero costituire la ba-
se di partenza per rimettere in mo-
do l’economia nazionale. «Per di
più, finanziati per quasi il 50% dai
privati», sottolineano i responsabili
dei 14 distretti che in una nota con-
giunta hanno deciso di rivolgere un
appello alla politica, ai ministri Ste-
fano Patuanelli (Agricoltura), Mara
Carfagna, (Sud e Coesione territo-
riale) al sottosegretario Gian Marco

Centinaio, al presidente della Con-
ferenza delle Regioni Massimiliano
Fedriga, coinvolgendo anche presi-
denti e assessori all’Agricoltura re-
gionali. «Chiediamo di attivare im-
mediatamente la procedura - spie-
gano - coprendo la restante parte di
circa 170 milioni di euro con le risor-
se del Fondo Sviluppo e Coesione
perché quelle rese disponibili dal
Mipaaf, appena 25 milioni di euro,
sono insufficienti. Chiediamo, inol-
tre, di congelare i termini di rispo-
sta al Ministero per l’accettazione
del contributo e l’avvio delle pro-
gettualità fissati in trenta giorni».

Per i responsabili dei Distretti
«sarebbe inspiegabile rinunciare o
ridurre i programmi di investimen-
to per carenza di fondi basti pensare
che nelle linee programmatiche
presentate dal Ministro Stefano Pa-
tuanelli, inserite nel Pnrr, i contrat-
ti di Filiera e di Distretto sono indi-
cati come strategici per lo sviluppo

del settore agroalimentare e desti-
natari di risorse finanziarie ade-
guate. Oggi con la nostra proposta si
può dare piena e concreta attuazio-
ne a questa indicazioni».

A firmare il documento sono i re-
sponsabili dei 14 Distretti di tutta I-
talia tra i quali Antonella Murgia
(Sikania Distretto del Cibo Biome-
diterraneo). I programmi di investi-
mento, qualora fossero tutti realiz-
zati, coinvolgerebbero 10 Regioni:
Lombardia, Emilia Romagna, To-
scana, Puglia, Campania, Molise,
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-
gna e sono in linea con le indicazio-
ni del Pnrr; favorirebbero l’econo-
mia circolare, la transizione ecolo-
gica e contribuirebbero a raggiun-
gere alcuni degli obiettivi di svilup-
po sostenibile previsti nell’Agenda
2030 dell’Onu, dall’European Green
Deal e dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza #Nextgenerationitalia.

l

IL RETROSCENA
Su “La Sicilia”. L’intervista all’ex assessore Ruggero Razza pubblicata ieri

Schema a quattro punte. Dall’alto,
in senso orario, Nicola D’Agostino
(Iv), Mimmo Turano (Udc), Saverio
Romano (Cantiere popolare) e
Roberto Lagalla (Idea Sicilia)

Riparto fondi per lo sviluppo rurale
il Sud insorge, deciderà il governo

ROMA. La posta in gioco è il riparto
del Fondo agricolo per lo sviluppo
rurale (Feasr) ma la partita sui crite-
ri di assegnazione interregionale
non si giocherà più in casa, nella
Conferenza delle Regioni dove non
è stata raggiunta l'intesa all’unani-
mità, ma fuori, in sede di Consiglio
dei ministri. Lo ha chiarito il mini-
stro delle Politiche Regionali all’ul-
timo question time, peraltro in ri-
sposta al fuoco amico: una interro-
gazione firmata da un gruppo di 27
senatori M5S. Sette anni fa, le Regio-
ni avevano concordemente definito
il settennato 2014-2020 come l’ulti-
mo di applicazione dei criteri cosid-
detti storici, per poi arrivare nel
2021 alla definizione di nuovi crite-
ri, ha spiegato Patuanelli. Ma alla fi-
ne dell’anno scorso nessuna solu-
zioni e due blocchi: 15 tra Regioni e
Province autonome che hanno pro-
mosso la nuova impostazione, e 6

del Centro-Sud contrarie. Uno stal-
lo che ora scontenta tutti. Ora tocca
al Cdm, dove peraltro tre quarti dei
ministri sono del Nord, sciogliere il
nodo Feasr. In una riunione con-
giunta, gli assessori regionali all’A-
gricoltura di Umbria, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia (ri-
spettivamente Roberto Morroni,
Francesco Fanelli, Gianluca Gallo,
Nicola Caputo, Donato Pentassu-
glia, Toni Scilla) chiedono che «il go-
verno decida secondo equità, evi-
tando nuovi scippi che sarebbero
deleteri per l’avvenire del motore a-
gricolo dell’Italia» e ribadiscono la
necessità di non mutare in corso
d’opera le regole di riparto dei fondi
europei per le politiche di sviluppo
rurale. «L'esecutivo - è l’appello dei
sei assessori al governo Draghi - tu-
teli territori che, da soli, rappresen-
tano il 60% delle superfici del Pro-
gramma di sviluppo rurale Psr».
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Al ritmo attuale di vaccinazioni nell’Isola sarà possibile raggiungere l’immunità di gregge solo a fine dell’e state

Pfizer agli sgoccioli, slitta la prima dose
Rimandate di alcuni giorni le prenotazioni. La nuova fornitura arriverà solo mercoledì. Molti
centri nella regione chiusi per mancanza del farmaco, Nessun problema con As t ra Ze n e c a

Screening di massa nel piccolo centro dell’Enne se

Contagi da record, Gagliano resta «zona rossa»

Fabio Geraci

PA L E R M O

A Palermo non ci sono più vaccini
della Pfizer e chi era prenotato per fa-
re la prima dose si è visto rimandare
di un paio di giorni l’appunt amento.
Fino a mercoledì, quando in Sicilia
dovrebbe arrivare la nuova fornitu-
ra di 160mila dosi, verranno utilizza-
ti Moderna, AstraZeneca e il mono-
dose Johnson&Johnson mentre Pfi-
zer sarà assicurato solo a chi deve fa-
re il richiamo. Venerdì scorso l’allar-
me era scattato proprio per Moder-
na: su 5748 dosi iniettate alla Fiera
del Mediterraneo, appena undici cit-
tadini avevano potuto usufruire di
questo vaccino mentre le dosi di Pfi-
zer messe in campo erano state 4306,
tantissime anche per la dotazione
del più grande hub siciliano.

«Al momento abbiamo carenze
di vaccini, soprattutto Pfizer e Mo-
derna, e aspettiamo nuove forniture
– si legge in una nota dell’ufficio del
commissario per l’emergenza Covid
di Palermo -. Alcune prenotazioni di
prime dosi sono già state spostate a
giugno per questo motivo e proba-
bilmente sarà necessario rinviarne
altre, per permettere la sommini-
strazione delle seconde dosi».

A confermare la situazione critica
è lo stesso commissario Covid, Rena-
to Costa: «Abbiamo un problema
con le scorte di Pfizer che ci ha messo
in difficoltà – spiega -. Alcuni centri
vaccinali della provincia hanno
chiuso per la mancanza del vaccino
mandando le persone nell’hub della
Fiera del Mediterraneo ma anche
noi al momento abbiamo quantita-
tivi limitati. Siamo rimasti sorpresi
dal successo delle vaccinazioni not-
turne, non pensavamo di avere un
così grande afflusso di persone e
quindi chiediamo scusa per non riu-
scire a soddisfare le richieste. In ogni
caso facciamo le prime dosi dosi con
Moderna mentre agli altri abbiamo
chiesto pazientare per 48 ore perché
mercoledì avremo ancora Pfizer in
grandi quantitativi: la prossima set-
timana potremo vaccinare tutti sen-
za problemi».

Da febbraio a oggi, solo alla Fiera
del Mediterraneo, sono state inocu-
late 230mila dosi: sabato scorso è

stato registrato un nuovo record di
6200 vaccinazioni superando di
gran lunga l’obiettivo delle 4mila
dosi quotidiane fissato in preceden-
za. Un risultato raggiunto grazie
all’apertura no stop del nuovo padi-
glione, inizialmente in funzione da
mezzanotte alle otto del mattino che
da ieri invece sarà adoperato pure
per i turni diurni in maniera da di-
stribuire meglio i flussi delle perso-
ne.

Nei congelatori dell’Isola riman-
gono meno di 60mila dosi di Pfizer
che sono messe da parte per chi deve
completare il percorso di vaccina-
zione ma l’ultima consegna di
170.820 dosi del colosso americano,
che produce il siero mRna insieme
alla tedesca BioNTech, risale al 19
maggio. La quantità distribuita agli
hub e ai centri regionali non è stata
però sufficiente a garantire tutte le
prenotazioni visto che il vaccino più
amato dei siciliani viaggia al ritmo di
30mila somministrazioni al giorno.
La struttura commissariale naziona-
le ha promesso che a giugno l’ap-
provvigionamento di Pfizer sarà
raddoppiato: intanto, per precau-
zione, già nei giorni scorsi il dirigen-
te generale dell’assessorato regiona-
le alla Salute, Mario La Rocca, aveva
inviato una circolare alle Asp invi-
tandole a destinare Pfizer solo a chi
aveva effettuato la prenotazione.

Anche a Ragusa - ma si procede
così praticamente in tutta la Sicilia –
gli appuntamenti per fissare il gior-
no e l’ora per la prima dose di Pfizer e
Moderna sono state posticipate per
la mancanza dei vaccini mentre non
c’è nessun problema con Astrazene-
ca. Le dosi del vaccino anglo-svedese
ancora disponibili nelle nove pro-
vince siciliane sono circa 80 mila,
gran parte delle quali sono appan-
naggio di chi deve fare il richiamo.
Nel congelatori restano attualmen-
te anche 40mila dosi di Moderna e
27mila di Johnson&Johnson ma al-
tri 42.200 vaccini anti-Covid sono at-
tesi per oggi. Si tratta di 12.500 dosi di
Astrazeneca e di 29.700 di Moderna
che saranno suddivisi tra le farmacie
delle aziende sanitarie territoriali:
13mila andranno a Palermo; 6800 a
Milazzo; 1700 a Enna, 3mila a Erice;
7300 a Giarre; mille a Catania; 2600 a
Siracusa; 2300 a Ragusa; 3.100 ad
Agrigento e 2300 a Caltanissetta. La
media di dosi somministrate ogni
giorno in Sicilia è di 39.056: a questo
ritmo si riuscirebbe a coprire il 70
per cento della popolazione e a rag-
giungere l’immunità di gregge in
coincidenza con la fine dell’est ate.
( FAG )
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PA L E R M O

Sergio Mattarella visita l’ub vaccinale
della Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo. Un giro veloce nel padiglione 20
fra medici, infermieri, volontari che lo
hanno applaudito. Poi (accompagna-
to dal sindaco Leoluca Orlando, dal
presidente della Regione Nello Musu-
meci, dirigenti dell’Asp) anche un ra-
pido passaggio al centro operativo
che è il cuore pulsante che gestisce
l’e m e rge n z a .

Applausi, selfie, foto ricordo. Il
commissario Renato Costa che spiega
come si svolge il lavoro e che, visibil-
mente emozionato, poi incita i suoi a
tenere duro. Il Capo dello Stato ha rin-
graziato tutti per l’impegno. E ha pure
incitato a non mollare. Il dirigente ge-
nerale dell’Asp, Daniela Faraoni, ha
anche spiegato che la campagna sta
andando avanti senza sosta e che se
non ci saranno problemi di consegna

delle dosi da qui a fine agosto si potrà
arrivare alla fatidica soglia del 70 per
cento della popolazione siciliana vac-
cinata. Il presidente Musumeci è
quello che poi maggiormente si attar-
da lungo il vialone della Fiera. Ascolta,
stringe mani, parla con tutti. Dice di
avere fretta per ragioni di famiglia, ma
poi indugia lo stesso. E trova il tempo
anche di rispondere ad alcuna do-
mande su Ruggero Razza, l’ex assesso-
re alla Sanità che si è dimesso perché
finito in una inchiesta su presunti dati
falsi Covid alla Regione e cascando su
una frase infelice («spalmiamo i mor-

ti», che voleva essere spalmiamo i dati
sui decessi) di cui ieri si è scusato in
una intervista. Musumeci ha tenuto
per sè la delega. E alla domanda se
pensa che Razza possa tornare in
giunta, Musumeci è chiaro: «Non solo
penso che l’avvocato Razza possa tor-
nare a fare l’assessore, ma lo spero. Pe-
rò bisogna convincerlo perché nessu-
no in Sicilia mi pare abbia mai avuto il
coraggio di rassegnare le dimissioni
da una carica istituzionale raggiunto
da un avviso di garanzia per un reato
non associativo. Se così fosse, davvero
il 50 per cento della classe dirigente
italiana subito dovrebbe lasciare le
istituzioni». Musumeci ha soggiunto:
«Spero di convincerlo e di fargli capire
che la Sicilia ha bisogno di persone
perbene e competenti come lui che ha
dato una grande lezione di stile ai co-
siddetti professionisti della legalità».

Gi. Ma.
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Cristina Puglisi

ENNA

Gagliano Castelferrato, in territorio en-
nese, rimane uno dei pochi Comuni si-
ciliani ad avere un numero di contagi che
ha fatto schizzare l’indice di contagiosità.
Su 3.412 abitanti, numero che però è solo
sulla carta, i contagi, fino a ieri mattina
erano 56. Numero di contagi che potreb-
be essere destinato a salire e qualcosa di
più potrà sapersi solo all’esito dello scree-
ning di massa effettuato ieri su tutta la
popolazione residente. Il Comune in
ogni caso rimane «zona rossa», istituita il
14 maggio e fino al 26 maggio, ma una
proroga, se la situazione non migliorerà,
potrebbe allungare ancora i tempi di re-

strizioni mentre ormai il giallo è il colore
che prevale in tutta l’Isola. Ieri il monito-
raggio gratuito, con tampone rapido, ha
impegnato per tutta la giornata, un’equi -
pe medica dell’Asp di Enna, con i volon-
tari dell’associazione Misericordia e alcu-
ni dipendenti del Comune. Presente sul
posto anche il vicesindaco Vincenzo Di
Cataldo. Ieri mattina alle 11 al tampone
rapido si erano sottoposte 140 persone.
«Avere un dato certo sull’incidenza del
Covid in paese – spiegano dal Comune -
è quantomai decisivo per proseguire le
azioni di contenimento in atto». Conte-
nimento che passa anche dalla scuola in-
fatti a Gagliano tutte le scuole rimarran-
no chiuse, con ordinanza sindacale, fino
al prossimo 26 maggio. ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATATamponi gratuiti. Gli operatori sanitari durante lo screening di massa

Nei congelatori restano
meno di 60 mila sieri
messi da parte per chi
deve completare il
percorso immunologico

Palermo. Il presidente della Regione parla dell’ex assessore alla Salute

Mattarella visita l’hub della Fiera
Musumeci: «Spero che Razza torni»

Capo dello Stato
Applausi, selfie, foto
ricordo. Il commissario
Costa incita tutti
a tenere duro

Pa l e r m o. Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, tra il presidente Nello Musumeci e il sindaco Leoluca Orlando FOTO FUCARINI

C’è pure Raspanti

Po s i t i v i
in calo,
mai così bassi
da ottobre
Andrea D’O ra z i o

Il copione è lo stesso di ogni dome-
nica, caratterizzato dalla simme-
tria tra calo-tamponi e calo-conta-
gi, ma un numero così basso, nel
bollettino quotidiano delle infe-
zioni da SarsCov2 diagnosticate
nell’Isola, non si vedeva dallo scor-
so 9 ottobre: 238 nuovi casi, mentre
la curva epidemiologica archivia la
settimana 17-23 maggio con una
flessione del 33% di positivi. Sem-
pre su base settimanale, continua a
diminuire anche l’incidenza del vi-
rus sulla popolazione, pari a 59 in-
fezioni ogni 100mila abitanti, tan-
to da ipotizzare che entro domeni-
ca prossima la regione possa scen-
dere al di sotto dei 50 casi ogni
100mila persone. Una quota che, se
mantenuta per 21 giorni, farebbe
entrare la Sicilia in zona bianca. In
netto calo, rispetto a lunedì scorso,
pure i posti letto occupati in ospe-
dale, con flessione del 14% nelle te-
rapie intensive e del 24% in area
medica, e con tassi di saturazione
sempre più bassi, pari al 12% in Ria-
nimazione e al 16% nei reparti or-
dinari. Tornando al bilancio quoti-
diano, oltre ai 238 nuovi positivi
(112 in meno rispetto al bollettino
precedente) il ministero della Salu-
te indica sul territorio 4877 test mo-
lecolari (1294 in meno) per un tas-
so di positività in discesa dal 5,7 al
4,9%, e in leggero rialzo, dall’1,8 al
2,2%, se si considerano anche i 6133
(ben 6897 in meno) tamponi rapidi
processati. Calano ancora i ricoveri,
con una contrazione di 44 unità in
area medica, dove si trovano 618
degenti, mentre nelle terapie in-
tensive risultano 102 pazienti (due
in meno) e un ingresso, e a diminui-
re, stavolta, è pure il bilancio delle
vittime: quattro decessi contro i 17
di sabato scorso, per un totale di
5739 da inizio epidemia.

Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le: 67 a Catania, 49 a Messina, 43 a
Palermo, 24 a Siracusa, 20 a Trapa-
ni, 17 a Ragusa e Caltanissetta, una
ad Agrigento e zero a Enna. Tra i po-
sitivi, anche il vescovo di Acireale e
vicepresidente della Cei, Antonino
Raspanti, quasi asintomatico (ha
solo un leggero mal di gola) e in iso-
lamento domiciliare. Per il monsi-
gnore, che si era vaccinato, sono ar-
rivati gli auguri di pronta guarigio-
ne da parte del governatore Musu-
meci. Intanto, nell’ambito del pro-
getto Eolie free Covid, Stromboli ha
raggiunto il traguardo della vacci-
nazione di massa, con il 98% della
popolazione coperta dal siero.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’allarme nelle comunicazioni tra i medici, il 118 costretto a dirottare le ambulanze: chiesta la riconversione dei reparti

Ospedali assediati dai pazienti no Covid
Il virus arretra e nei pronto soccorso tornano in massa i degenti colpiti da malattie ordinarie
Sovraffollamento oltre il 700 per cento al Civico, pressione anche al Cervello e a Villa Sofia

Dopo i ritardi di venerdì nelle somministrazioni, dovuti alla carenza di vaccini

Bagheria, l’hub in difficoltà ma riesce a tenere

La curva continua a scendere nell’intera provincia, ma non dappertutto

Solo 43 contagi, mai così pochi da sette mesi

Eccezione San Cipirello
Il piccolo Comune resta
zona rossa, in città
soltanto 14 casi. Meno
colpiti i rioni popolari

Attese fino a 48 ore
Problemi soprattutto
nelle divisioni di
Medicina. I sindacati:
così personale sprecato

Area in... emergenza. Il pronto soccorso del Civico. Nelle due foto piccole, dall’alto Fabio Genco del 118 e Angelo Collodoro del Cimo

Crollano i contagi nell’area metro-
politana: sono il 50 per cento in me-
no nell’arco degli ultimi sette giorni.
Una percentuale che si avvicina
molto a quella registrata poco pri-
ma della scorsa estate: ieri, infatti, i
nuovi positivi sono stati 43 e un nu-
mero così basso non si registrava da
sette mesi. L’ultima volta che i con-
tagi erano scesi sotto la soglia di 50
persone infettate, era stato il 26 set-
tembre dell’anno scorso, quando i
positivi erano stati appena 23.

La media settimanale si è adesso
attestata attorno ai 62 casi, più della
metà in meno rispetto alla prece-
dente rilevazione, quando invece la

media era di 140. Sono lontani i
tempi in cui la curva dell’epidemia
era rapidamente cresciuta, con un
picco di 485 positivi individuati il
giorno dell’Epifania di quest’a n n o,
saliti addirittura a 582 a metà dello
stesso mese. L’incidenza settimana-
le - ormai colorata di giallo - è di 44
casi ogni centomila abitanti, ben al

di sotto del tetto di 250, oltre il quale
viene dichiarata la zona rossa. En-
trando nel dettaglio, dei 43 nuovi
positivi solo 14 si riferiscono alla cit-
tà, confermando che anche nei
quartieri più popolari è notevol-
mente diminuito l’impatto del vi-
rus, per effetto delle vaccinazioni e
per un maggiore controllo sul ri-
spetto del distanziamento sociale e
nell’uso della mascherina.

Gli altri 29 positivi sono stati rin-
tracciati nei Comuni della provin-
cia. Il paese con più positivi indivi-
duati rispetto al bollettino di ieri è
San Cipirello, che non a caso si trova
ancora in zona rossa, dove i nuovi
contagiati sono sette: il provvedi-

mento riguardante questo Comune
era stato prorogato, assieme a quel-
lo che comprendeva anche Vicari,
perché l’incidenza settimanale dei
due piccoli centri era stata rispetti-
vamente di 392.85 e 475.2. Sempre
in provincia, ma sulle Madonie, al-
tri tre nuovi positivi sono stati tro-
vati ieri a Geraci Siculo; due a Bale-
strate, Borgetto, Monreale e Carini e
uno ad Altofonte, Altavilla Milicia,
Belmonte Mezzagno, Blufi, Capaci,
Castelbuono, Lercara Friddi, Sciara,
Terrasini e Torretta. Sono a zero
contagi giornalieri, invece, gli altri
comuni dell’area metropolitana.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Qualche mese fa le ambulanze faceva-
no la coda davanti ai pronto soccorso
perché non c’erano posti per i pazienti
Covid, adesso invece non si riescono a
ricoverare gli altri malati, quelli cioè
che hanno patologie diverse dal virus.
I reparti destinati a chi si è infettato
con il Coronavirus sono quasi vuoti, il
tasso di occupazione dei posti letto si
è abbassato talmente tanto che spesso
medici e infermieri devono badare al
massimo a una decina di persone.

Invece chi soffre di altro deve pena-
re per trovare una sistemazione. «Bi-
sogna riconvertire i reparti, lo scena-
rio è cambiato: per il momento
l’emergenza non è rappresentata dal
Covid ma dagli altri malati che chie-
dono attenzione», dice Angelo Collo-
doro, vicesegretario regionale dei me-
dici ospedalieri del Cimo. Ma anche i
responsabili dei reparti spingono per
cambiare: «Stanotte (tra sabato e ieri,
nd r ) abbiamo bloccato il 118, non lo
facciamo mai - si legge nelle chat degli
operatori sanitari del Civico - ma il
pronto soccorso è una grande area di
degenza, quasi cinquanta posti, tutti
da ricovero. È diventato un reparto di
degenza per malati gravi».

E anche ieri è stata una giornata ne-
ra per gli ospedali della città. Non si
trovavano i posti per ricoverare chi si
presentava nei pronto soccorso: al Ci-
vico l’indice di sovraffollamento è sta-
to costantemente attorno al 700 per
cento, con picchi che in mattinata
hanno toccato addirittura il 722. Per
intenderci, se si supera il 200% è già
u n’enormità, figurarsi adesso che me-
dici e infermieri si sono trovati di fron-
te 152 pazienti da visitare, 105 di que-
sti con un’attesa stimata che potrebbe
allungarsi fino a 48 ore, se non di più.

«Abbiamo problemi - ammette il
direttore del 118, Fabio Genco - so-
prattutto al Civico e a Villa Sofia. L’au -
mento delle chiamate è stato del
300%, ma la situazione non potrà mi-
gliorare fino a quando non sarà presa
la decisione di ripristinare almeno
cento posti di quelli oggi destinati al
C ov i d » .

A Villa Sofia sovraffollamento al
267 per cento con ottanta persone
presenti e 32 all’esterno, mentre nel
più piccolo pronto soccorso
dell’ospedale Ingrassia ieri mattina
c’erano «28 pazienti più tre in attesa,
con almeno 22 in attesa di ricovero, di
cui undici da oltre 48 ore - si legge in
una mail aziendale inviata al 118 e alla
direzione sanitaria -. In atto non è pos-
sibile garantire lo s ba re l l a me n to tem -
pestivo dei pazienti dalle ambulanze,
fatte salve le emergenze in codice ros-
so, e il distanziamento nel rispetto
delle norme anti Covid».

La responsabilità del collasso sa-
rebbe da attribuire ai troppi posti ri-
servati al Covid, in un momento in cui
la pandemia è in fase calante, sguar-
nendo quelli destinati ai pazienti
«normali»: alla Medicina dell’ospeda -
le Civico su 60 posti sono una ventina
quelli occupati e in terapia intensiva 7
su 28; il Cervello viaggia attualmente
con il 70 per cento dei posti liberi e al
Covid Hospital di Partinico su 86 posti
solo una decina sono quelli utilizzati
al momento.

«Ancora una volta i dirigenti sani-
tari si stanno dimostrando inadeguati
- attacca Collodoro -. Si erano vantati
di saper riconvertire un ospedale in 72
ore nel caso di aumento dei contagi:
perché non fanno lo stesso adesso? C’è
l’esigenza di restituire posti letto alle
altre patologie, invece assistiamo a ve-
ri e propri sprechi, con i reparti vuoti e
con il personale in sovrannumero per
assistere pochi pazienti Covid». Il sin-
dacalista lancia anche un appello al
sindaco Orlando: «Ha lanciato tanti
allarmi nei mesi scorsi sulla gestione
della pandemia, intervenga anche ora
denunciando che i palermitani ven-
gono lasciati senza cure adeguate».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pino Grasso

Al netto di qualche incongruenza,
come il ritardo nell’arrivo del vacci-
no nella giornata di venerdì, l’hub
ospitato da una decina di giorni a
Bagheria nel palazzetto dello sport,
funziona erogando un migliaio di
inoculazioni giornaliere e a regime
ne garantirà 1.500 a favore del Di-
stretto 39. Una rete sanitaria a cui
fanno riferimento i paesi di Baghe-
ria, Altavilla Milicia, Casteldaccia,
Ficarazzi e Santa Flavia.

«Ieri (sabato, nd r ) sono entrato
nell’hub vaccinale alle 17.30 e dopo
u n’ora ne sono uscito - racconta l’ex
consigliere comunale Antonino
Arena - e non ho notato disorganiz-
zazione né mancanza di vaccini, ma
solamente una buona organizza-

Il sindaco Tripoli: per una
vera soluzione puntiamo
sulla Casa della salute

zione e disponibilità da parte del
personale sanitario e dei volontari.
Da cittadino non posso che dire gra-
zie a tutti per l’impegno che pongo-
no in essere a favore dei cittadini».

Venerdì pomeriggio è mancato il
siero, cosa che ha fatto dilatare i
tempi d’attesa di diverse ore: era co-
sì intervenuto il deputato nazionale
del Movimento 5 Stelle Caterina Li-
catini, che aveva denunciato le con-
dizioni organizzative e la gestione
dell’hub vaccinale di Bagheria.

« U n’ingiustificabile insufficien-
za di operatori sanitari ha provoca-
to un ritardo di oltre cinque ore nel-
le somministrazioni - aveva spiega-
to Licatini -. Al mio arrivo regnava il
caos più totale. Oltre alla carenza di
personale sanitario non c’era alcun
presidio dei vigili urbani per gestire
la gente accalcata e stanca di atten-
dere così a lungo». La polizia muni-
cipale tiene però a chiarire che gli
agenti erano presenti a presidiare
l’area vaccinale, mentre i volontari

del Centro operativo socio sanitario
hanno gestito al meglio delle loro
possibilità l’accoglienza, in maniera
particolare gli anziani e invalidi, che
hanno avuto sempre la priorità nel-
le vaccinazioni.

Soddisfazione viene espressa dal
sindaco Filippo Tripoli, che guarda
avanti, nel senso che crede nella
possibilità di utilizzare presto la Ca-
sa della salute. «Lo spirito che anima

le persone impegnate nell’hub vac-
cinale è encomiabile - afferma il pri-
mo cittadino - e il ritardo nell’a r r ivo
delle dosi di vaccino di un giorno
non inficia il grande lavoro che si sta
facendo. La Casa della salute è per
noi il prossimo step. Abbiamo pre-
sentato una proposta alla Città me-
tropolitana, per poterci avvalere del
Pon Metro, perché possa essere rea-
lizzat a».

Anche il direttore generale
dell’Asp 6, Daniela Faraoni, dice la
sua: «Abbiamo fatto due bandi per
la ricerca dei locali - afferma il ver-
tice dell’azienda sanitaria - che sono
andati deserti. Purtroppo per quan-
to riguarda l’ex clinica Le Magnolie,
trattandosi di un immobile appar-
tenente a privati non possiamo fare
nulla, ma rivedremo le procedure
per rendere appetibile la richiesta
del mercato e trovare una soluzione
ed evitare di perdere tempo ulterio-
re». ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}La luce dei riflettori va spostata dalle
eleganti poltrone delle istituzioni
a quelle scomode approntate tra il verde

Martina Andò

Mille pezzi destinati ai non abbienti

La coop sociale La Pira
dona cerotti medicali
Una cooperativa sociale onlus, la
Giorgio La Pira, dona una fornitu-
ra di mille confezioni di cerotti
medicali per un valore superiore a
novemila euro. A consegnarli è
stato il presidente Gianfranco Ma-
rotta: vista la delicata situazione
sanitaria che sta vivendo il Paese,
l’associazione ha fatto dono alle
associazioni Angeli della Notte
onlus, al Rotary Club Palermo Li-
bertà, alla Missione Speranza e Ca-
rità, alla Legione Salvo d’Acq u i s t o
della confraternita cristiana del
Sovrano ordine monastico milita-
re dei Cavalieri templari federicia-
ni, alla Cooperativa sociale San
Carlo Borromeo e all’associazione
Io sono l’alt ro.

La fornitura di cerotti medicali
nei prossimi giorni sarà distribuita
gratuitamente tra gli indigenti

della città, proprio attraverso tutte
le associazioni destinatarie e il
Club, impegnati nell’aiuto alle
persone meno abbienti. La Gior-
gio La Pira ringrazia Felicia Di Fal-
co e gli enti e associazioni, si legge
in una nota, «per la loro preziosa
collaborazione, assieme ai soci e
operatori volontari della nostra
cooperativa, per il loro quotidiano
impegno nell’attività di ausilio e
assistenza e soprattutto ringrazia
quanti, tramite le proprie eroga-
zioni liberali e la destinazione del
5x1000 dell’Irpef, contribuiscono
al sostegno della realizzazione
delle attività della cooperativa a
favore di chi versa in condizioni di
b i s og n o » .

Nei prossimi giorni verranno
donate altre mille confezioni di ce-
rotti medicali ad altri enti caritate-
vo l i .Bagheria. Il sindaco Filippo Tripoli
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Campagna di vaccinazione. Molti anziani ancora senza una dose

È sempre ultima in Italia. Oltre 75 mila ultraottantenni non hanno ricevuto nemmeno una dose

Vaccini, l’Isola ancora fanalino di coda
I sindaci ribadiscono il loro no alla Regione dopo la richiesta di censire gli over 80

Alcune province tendono alla zona bianca

Le infezioni sono in calo
ma ci sono molti morti
Andrea D’O ra z i o

Complice il consueto calo tamponi
del weekend, come già accaduto lu-
nedì scorso torna sotto quota 400 il
bilancio giornaliero delle infezioni
da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
mentre continuano a diminuire i po-
sti letto occupati in ospedale, quan-
tomeno in area medica, ma la curva
della mortalità, l’ultima a scendere
quando il virus rallenta, segna 17 de-
cessi nelle 24 ore: un numero supera-
to ieri solo dalla Campania con le sue
29 vittime. Eppure, anche su questo
fronte l’Isola presenta dati in miglio-
ramento, visto che le morti causate
dal Covid sono comunque in flessio-
ne dal 14 maggio, con un decremento
del 32% nell’ultima settimana. Una
variazione che, sempre su base setti-
manale, risulta peraltro in linea con
quella dei contagi, pari a -30% anche
grazie al calo registrato sul territorio
nel bollettino quotidiano, dove il mi-
nistero della Salute indica 350 nuove
infezioni, 143 in meno al confronto
con il precedente report ma su 6171
tamponi molecolari (2483 in meno)
per un tasso di positività che si man-
tiene perciò stabile, intorno al 5,7%, e
in leggera discesa, dall’1,9 all’1,8%, se
si calcolano anche i 13030 test rapidi,
4651 in meno rispetto a quelli pro-
cessati venerdì scorso – va però ricor-
dato che la Regione continua a comu-
nicare a Roma solo i contagi emersi
con gli esami molecolari. A fronte dei
1081 guariti accertati nelle ultime
ore, con una contrazione di 748 unità
gli attuali positivi scendono adesso a

quota 13267, di cui 12501 in isola-
mento domiciliare, 662 (17 in meno)
ricoverati nei reparti di area medica e
104 (cinque in più) nelle terapie in-
tensive, dove risultano cinque in-
g re s s i .

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni tra le province: 84 a Cata-
nia, 74 a Messina, 53 a Palermo, 40 a
Ragusa, 32 a Siracusa, 31 ad Agrigen-
to, 16 a Trapani, 12 a Caltanissetta e
otto a Enna. Intanto, l’incidenza set-
timanale dei contagi sulla popola-
zione siciliana, parametro oramai di-
rimente – insieme al tasso di satura-
zione ospedaliera – per stabilire il co-
lore di un territorio, tende sempre di
più al bianco, raggiungendo ieri i 62
casi ogni 100 mila abitanti: un’ast i-
cella non lontana dai 50 casi ogni
100mila persone, sotto la quale, do-
po tre settimane consecutive, scatte-
rebbe automaticamente il grado ze-
ro dell’emergenza. Del resto, alcune
province presentano già un’inciden-
za da zona bianca, e tra queste, perlo-
meno ieri, c’era pure Palermo, con 47
casi ogni 100mila abitanti: un rap-
porto agli antipodi del valore (da zo-
na rossa) raggiunto poco più di un
mese fa, il 14 aprile, quando la città
metropolitana segnava 276 casi ogni
100mila abitanti. Ma stupisce anche
il “c ro l l o ”del Nisseno, passata, rispet-
to al 24 dello scorso mese, da 236 a 33
casi ogni 100mila persone, ossia, da
una delle vette epidemiologiche più
alte della Sicilia alla soglia più bassa
della regione. Sotto quota 50 casi an-
che le province di Trapani (già da
qualche giorno) e di Siracusa. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Non spetta ai sindaci fare il censi-
mento degli over 80 siciliani che
non si sono ancora vaccinati. Lo
mette nero su bianco l’Anci Sicilia,
l’associazione nazionale dei Comu-
ni, in una lettera indirizzata al diri-
gente generale ad interim del Di-
partimento per le Attività Sanitarie,
Mario La Rocca, che il 17 maggio
scorso aveva inviato ad ogni Comu-
ne un foglio excel con i nominativi
degli ultra ottantenni in base al
quale ciascun sindaco avrebbe do-
vuto verificare entro cinque giorni
quanti di questi intendevano recar-
si in uno degli hub dell’Isola. «Rite-
niamo la richiesta improponibile
sia per i tempi ristrettissimi e sia
perché non rientrante tra le funzio-
ni ascrivibili agli enti locali. A ciò si
aggiunga che la procedura prevista
lascia perplessi anche con riferi-
mento al rispetto delle norme in
materia di privacy», scrive l’Anci a
firma del suo presidente Leoluca
Orlando, che è anche il sindaco di
Palermo, uno dei primi a segnalare
l’anomalia di una decisione che ha
come obiettivo di accelerare la vac-
cinazione degli over 80-90, catego-
rie che vede la Sicilia in ritardo ri-
spetto alle altre regioni, senza però
tenere conto delle competenze del-
le amministrazioni comunali. Molti
sindaci, infatti, si domandano per-
ché non siano state allertate in ma-
niera preliminare le Asp e i medici
di medicina generale, che conosco-

no direttamente i loro assistiti e
sanno come rintracciarli, piuttosto
che coinvolgere gli enti locali che
non hanno uomini, né mezzi e che
oltretutto non possono agire diret-
tamente per non violare la privacy
sul diritto alla salute dei propri cit-
tadini. Il risultato è che la verifica
sugli over 80 si è arenata in un pa-
sticcio burocratico perché finora
praticamente nessun Comune sici-
liano ha dato seguito alla richiesta.
Lo stesso Orlando, però, ha lasciato
aperta la porta ad un incontro rav-
vicinato per instaurare una collabo-
razione: «Per contribuire alla cam-
pagna di vaccinazione – continua la
nota dell’Anci - l’associazione si ren-
de disponibile nell’immediato ad
un confronto per promuovere negli
enti locali una mirata campagna di
sensibilizzazione anche tramite i ri-
spettivi siti istituzionali e i propri
canali social».

Intanto i numeri parlano di oltre
75 mila ultraottantenni che ancora
non hanno ricevuto nemmeno una
dose: 62.369 gli over 80 e 14.605
quelli con più di 90 anni al momen-
to fuori dalla campagna di vaccina-
zione nell’Isola. Entrando nel detta-
glio, nella fascia 80-89 anni il 76.5
per cento ha avuto una dose e il 64.5
per cento ha completato il ciclo con
il richiamo ma la Sicilia è sempre ul-
tima in Italia rispetto a tutti gli altri.
E non va meglio nemmeno con chi
ha più di 90 anni: anche questa vol-
ta l’Isola è il fanalino di coda con so-
lo il 55.5 per cento degli aventi dirit-
to che si sono già vaccinati. Sono in-
vece i cinquantenni quelli che stan-
no trainando la campagna di im-
munizzazione: il trend è in costante
crescita e gli ultimi dati svelano che
sono stati oltre 14mila i siciliani tra i
50 e i 59 anni che venerdì scorso si
sono vaccinati, seguiti da quasi
5500 over 40 che hanno approfitta-
to degli open day e delle varie aper-
ture negli hub per conquistare la lo-

ro dose di vaccino.
L’inaugurazione dei palasport e

dei centri commerciali destinati ad
aumentare la potenza di fuoco sem-
brano avere un effetto positivo: nel-
la rilevazione di due giorni fa (l’ul-
tima disponibile e completa, ndr) la
Sicilia ha centrato 43.321 vaccina-
zioni in 24 ore. Non è stato il record
assoluto ma poco ci è mancato: a
farla da padrone è stato Pfizer ino-
culato a 29.546 persone ed è in risa-
lita anche AstraZeneca, per via so-
prattutto dei richiami, fatto da 7378
cittadini, duemila in più di dosi ri-
spetto al giorno precedente. Troppo
poco ancora per sperare nel rilancio

ma abbastanza per guardare con ot-
timismo al futuro anche perché
sembra prendere quota pure il mo-
nodose Johnson&Johnson scelto da
2.620 persone. Nel frattempo le
scorte si sono rimpinguate: ieri so-
no arrivati 61.750 vaccini, 44.600 di
Moderna e 17.150 di Janssen e mer-
coledì prossimo è prevista la forni-
tura di altre 160 mila dosi di Pfizer
prima del maxi rifornimento pro-
messo dal generale Figliuolo entro i
primi di giugno che potrebbe con-
sentire di dare il via libera alla vac-
cinazione a partire dai 16 anni.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cinquantenni record
Tra palasport e centri
commerciali superate
le 43 mila iniezioni
nelle ultime 24 ore
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Ecco la mappa degli interventi

A18 e A20, due autostrade
e una raffica di cantieri al via
Circa 300 chilometri oggetto di un complesso progetto
di ammodernamento e ripristino delle condizioni di sicurezza

Nuovo vescovo

Agrigento, Damiano
al posto di Montenegro

«Offensivi i nuovi criteri di ripartizione»

Piano di sviluppo rurale,
allarme di Scilla sui fondi Ue

Neo vescovo. Alessandro Damiano:
«Agrigento è terra di passaggio»

«I nuovi criteri di ripartizione delle
risorse Feasr per il biennio
2021-2022 appaiono offensivi ver-
so la Sicilia e l’intero Sud. L’atteg-
giamento del ministro Patuanelli
non ha logica politica né regola-
mentare. Dopo innumerevoli in-
contri con il ministro, restiamo
inascoltati. A questo punto chiedo
che intervenga direttamente il pre-
sidente del Consiglio Mario Dra-
ghi». È lo sfogo dell’a s s e s s o re
all’Agricoltura della Regione Sici-
liana Toni Scilla riguardo alla ne-
cessità, ormai oggetto di discussio-
ne a livello nazionale, di non muta-
re in corso d’opera le regole di ri-

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Continuano gli interventi del Cas
(Consorzio autostrade siciliane)
sulla Palermo-Messina e sulla Cata-
nia-Messina. Un imponente inter-
vento su circa 300 chilometri di au-
tostrada, con complesso progetto di
ammodernamento e ripristino del-
le condizioni di sicurezza, volte al re-
cupero, parole del consorzio, «dei
deficit maturati a seguito dei man-
cati interventi effettuati nell’ult imo
ventennio». E a seguito degli esiti
prodotti dalle molteplici indagini
tecnico scientifiche svolte, sono già
partiti molti interventi strutturali
volti a ripristinare le anomalie ri-
scontrate lungo la rete.

Martedì inizieranno sulla A18
Messina-Catania anche quelli dedi-
cati alla galleria Capo Pietra, per i
quali sarà necessario parzializzare
sino al 4 giugno un breve tratto auto-
stradale in direzione Messina (tra il
km. 36,400 e il 35,800), mentre i la-
vori nel tunnel si svolgeranno notte-

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Il cardinale Francesco Montenegro
lascia l’arcidiocesi di Agrigento. Nel
giorno del suo compleanno, 75 anni,
l’età in cui nella Chiesa si presentano
le dimissioni e si va in pensione, ha
salutato i suoi fedeli con una messa,
affidando il suo pastorale al nuovo
vescovo, monsignor Alessandro Da-
miano, finora arcivescovo coadiuto-
re. «Dimissioni non vuol dire che
uno va a riposo, si deve cambiare. Il
Papa mi ha chiesto di andare a Roma
e continuerò il mio servizio laddove
mi mettono - ha detto il cardinale
Montenegro, don Franco per tutti gli
agrigentini - . In questi anni, ho semi-
nato con la speranza che il tempo
possa trasformare questa terra che
diventerà sempre più amabile. An-
che da Roma la finestra del cuore su
Agrigento resterà aperta perché ho
ricevuto tanto in tredici anni di vita
intensa e quindi me ne vado ricco».

L’8 luglio 2013 era stato proprio
Montenegro ad accogliere Papa
Francesco, nella storica visita a Lam-
pedusa, la prima in Italia per il Pon-
tefice argentino. E nel 2015 Bergo-
glio lo aveva fatto cardinale, ribal-
tando anche le logiche del passato,
considerato che altre città più grandi
non hanno alla guida un cardinale.
Ex presidente di Caritas italiana,
Montenegro è il simbolo di quella
Chiesa cara a Papa Francesco, sem-
pre dalla parte degli ultimi e anche di
chi approda sulle nostre coste in cer-
ca di una vita migliore. «Agrigento è

Don Franco va in pensione
«Il Pontefice mi ha
chiesto di andare a Roma»

una terra di passaggio», così l’ha de-
finita il nuovo vescovo Damiano,
con gente che emigra e gente che ar-
riva. Montenegro, appena lo scorso 9
maggio aveva presieduto il rito di
beatificazione del giudice Rosario
Livatino, «una luce su Agrigento nel
momento difficile che stiamo viven-
do con paure e sofferenze».

«Lascio con l’augurio che Agri-
gento sia Chiesa della Misericordia»,
ha salutato don Franco che, ieri, ap-
punto, ha celebrato la messa crisma-
le e consegnato la Pastorale al nuovo
vescovo: Alessandro Damiano - arri-
vato all’inizio di maggio del 2020 e
consacrato vescovo, in cattedrale ad
Agrigento, il 5 settembre - che da
quando è giunto nella città dei Tem-
pli ha seguito passo dopo passo le or-
me del cardinale Montenegro, il «ve-
scovo in vespa», il vescovo delle mar-
ce a difesa del centro storico, il sim-
bolo appunto del complesso mondo
dell’immigrazione. Il cardinale è sta-
to, a lungo, una voce «scomoda», ma
fondamentale per il dibattito pub-
blico e politico della città. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

parto dei fondi europei per le poli-
tiche di sviluppo rurale. Il grido
d’allarme di Scilla si aggiunge a
quello dei suoi omologhi delle re-
gioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Umbria, che già da sole
rappresentano il 60% delle aree
italiane interessate dal Piano di svi-
luppo rurale, esprimendo una fer-
ma contrarietà rispetto all’i p ot e s i
di una revisione dei criteri di ripar-
tizione dei fondi europei, disanco-
rati dal parametro della storicità
della spesa. Una posizione, accora-
ta, quella delle regioni del Sud che è
stata già formalizzata in sede di
Conferenza Stato-Regioni. (*MATT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tempo (tra le 22 e le 6) istituendo so-
lo in quelle ore l’uscita obbligatoria
allo svincolo di Taormina con rien-
tro sempre dallo stesso.

Chiusi venerdì in anticipo i can-
tieri nella galleria Mongiove (riaper-
ta già al traffico), da domani, invece,
inizieranno i lavori di manutenzio-
ne ordinaria dei giunti di dilatazio-
ne presenti in tutti i ponti e i viadotti

dell’intera A20 Messina-Palermo.
Le attività manutentive saranno

spalmate per un anno, con modalità
di scarsa interferenza sulla viabilità,
e potranno richiedere al massimo
parzializzazioni temporanee per
brevi percorsi autostradali, tutto
questo ovviamente anche in vista
dell’ormai imminente estate.

Le autostrade A18 e A20 sono in-

teressate in queste settimane da
u n’attività molto intensa di lavori,
anche notturni, con l’obiettivo di re-
stituire in tempi celeri una condizio-
ne di percorrenza più fluida, in par-
ticolare sulla tangenziale di Messi-
na, e portare nel medio termine al
definitivo rinnovo in sicurezza dei
circa 300 chilometri gestiti.

Non senza qualche polemica, co-
me quella sui fondi in arrivo da Ro-
ma, annunciati e smentiti dal Mit
ma confermati dall’assessore regio-
nale alle Infrastrutture Marco Falco-
ne, colui il quale questi benedetti
soldi li aveva annunciati. Non una
cifra irrisoria tra l’altro; ben 60 mi-
lioni di euro. Il Mit aveva precisato
che «non c’è alcun accordo specifi-
co» tra la Regione siciliana e il mini-
stero delle Infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili per l’erogazione di
quei fondi al Consorzio autostrade
siciliane.

«Non sorprende la precisazione
che il ministero delle Infrastrutture
ha affidato alla stampa, anche se
probabilmente la stessa sarà stata
dettata da ragioni politiche che van-
no ben oltre il merito delle azioni di
governo. In effetti, quello di merco-
ledì, come abbiamo detto, rappre-
senta il primo step di un accordo più
ampio che riguarda appunto 120
milioni di euro che Roma deve al
Cas, non solo 60», aveva ribadito Fal-
cone. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Me ssina-Palermo
Domani comincia
la manutenzione
dei giunti di dilatazione
di ponti e viadotti

Me ssina-Catania. Martedì al via i lavori dedicati alla galleria Capo Pietra

Il governo Musumeci rafforza la propria maggioranza all’Ars con il gruppo Attiva Sicilia

Patto di fine legislatura con gli ex grillini
Mattia Iovane

Ormai manca quasi un anno e mez-
zo alle prossime elezioni regionali, e
il governo Musumeci rafforza la pro-
pria maggioranza all’interno
dell’Assemblea regionale. Ieri matti-
na, nella sede della Regione a Cata-
nia, si è tenuto un incontro tra il pre-
sidente della Regione Nello Musu-
meci e il gruppo parlamentare Atti-
va Sicilia, composto dai deputati re-
gionali ex Movimento Cinque stelle.
All’incontro hanno preso parte gli
onorevoli Angela Foti, Elena Pagana,
Matteo Mangiacavallo e Sergio Tan-
credi per siglare un patto di fine legi-
slatura su determinati punti pro-
grammatici da raggiungere prima
del prossimo appuntamento eletto-
rale.

Durante il faccia a faccia sono sta-
ti affrontati diversi temi e posti
obiettivi precisi, tra cui la riforma de-
gli Ipab regionali, ossia le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficen-
za, il miglioramento della gestione
del ciclo dei rifiuti e dei Consorzi di
Bonifica, l’abrogazione della sfidu-
cia da parte del consiglio comunale
ai sindaci, la modifica della normati-
va sulla gestione dell’acqua pubbli-
ca, e l’istituzione di un circuito regio-
nale di finanza complementare.

Insomma, un confronto che ha
chiarito diverse questioni rimaste fi-
no ad ora sul tavolo, e che ha come
obiettivo quello di portare a termine
il programma, le riforme avviate dal
governo regionale fin dal suo inse-
diamento e di rafforzare l’azione po-
litica della giunta.

«Non posso non sottolineare il
senso di responsabilità politica del
gruppo di Attiva Sicilia a sostegno di
iniziative finalizzate a completare la

stagione delle riforme, avviata tre
anni fa, e a rendere la Sicilia compe-
titiva nel confronto con le altre Re-
gioni italiane», ha commentato il
presidente Musumeci a margine
dell’incont ro.

Parole entusiasmanti anche dalla
portavoce di Attiva Sicilia Angela
Foti: «Nell’ultimo scorcio di legisla-
tura deve prevalere l’interesse col-
lettivo su quello degli schieramenti.
Per questo motivo abbiamo avanza-
to al presidente della Regione alcune
proposte di riforma sulle quali è sta-
ta trovata convergenza e che ci ve-
dranno impegnati, in Commissione
e in Aula, con spirito di lealtà e di ser-
vizio».

Dalle dichiarazioni degli espo-
nenti politici emerge chiaramente
che si è trattato di un confronto piut-
tosto proficuo che ha portato a delle
convergenze programmatiche dan-
do inevitabilmente al governo un
maggiore impulso e una nuova cen-
tralità al parlamento siciliano. E non

sono mancati gli apprezzamenti del
gruppo politico che fa capo al presi-
dente Musumeci Diventerà Bellissi-
ma.

«È un perfetto esempio della poli-
tica che piace, quella in cui con gran-
de senso di responsabilità e alla luce
del sole si trovano convergenze per il
bene della Sicilia», ha affermato il ca-
pogruppo all’Ars Alessandro Aricò
che aggiunge «grazie a questa intesa
sarà più agevole completare il per-
corso delle riforme avviate dall’at-
tuale governo regionale e ciò sarà a
tutto vantaggio della nostra terra».
Ora non resta che aspettare e vedere
gli effetti di queste larghe intese, ol-
tre gli schieramenti. (*MATT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’i n c o n t ro. Il presidente Musumeci coi deputati regionali di Attiva Sicilia
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La Sicilia vede la fine del tunnel “Sarà 
un’estate in zona bianca” 
Gli esperti concordi: il 21 giugno, o al massimo sette giorni dopo, si 
concluderà la fase in giallo Il presidente della Repubblica Mattarella 
visita oggi l’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo 
di Giusi Spica Dal primo giugno l’Italia comincerà a colorarsi di bianco, con 
Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise a inaugurare la nuova stagione. Ma la 
Sicilia — nella migliore delle ipotesi — dovrà attendere fino al 21 giugno, forse il 
28, per approdare nella zona con le minime restrizioni: l’obiettivo dell’abbattimento 
dei casi a meno di 50 ogni centomila abitanti, necessario per il passaggio — secondo 
calcoli statistici — sarà centrato entro dieci giorni. Poi serviranno tre settimane con 
questo valore per dire addio alla zona gialla. «Vaccini e monoclonali eviteranno una 
nuova ondata, ma la mascherina resterà una compagna di vita » , dice l’infettivologo 
Carmelo Iacobello. E, a proposito di vaccini, per sottolineare l’importanza della 
campagna vaccinale in atto, il presidente della Repubblica Mattarella sarà oggi in 
visita all’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo. 
Le variabili sono tante, e i prossimi giorni saranno decisivi per capire gli effetti delle 
prime riaperture della zona gialla. Ma con le cautele del caso, il dipartimento di 
Scienze Economiche, statistiche e aziendali dell’università di Palermo prova a fare 
una previsione in base all’andamento attuale. « Le incidenze settimanali medie su 
100mila abitanti nelle ultime sei settimane — ragiona il professore Vito Muggeo — 
sono state pari a 180, 161, 133, 111, 84 e 61 ogni centomila abitanti. C’è una 
diminuzione di 24 casi su 100mila abitanti ogni settimana. Con questo ritmo già la 
prossima settimana arriveremo ai 50 casi su centomila. Anche analizzando la serie 
giornaliera, 50 nuovi casi settimanali su 100 mila equivale a 350 casi giornalieri. Ad 
oggi siamo a 450-500. Con questi ritmi dovremmo arrivare ai 350 in 10 giorni». In 
altri termini per la fine di maggio dovremmo essere intorno (o poco sotto ) la soglia 
per finire in zona bianca, fermo restando un indice di contagio ( Rt) sotto 1 e un 
rischio basso. 
L’altro parametro valutato dalla cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, che 
stila il report settimanale in base al quale si assegnano i colori alle regioni, è la 
pressione ospedaliera che da settimane è in discesa. Da un capo all’altro della Sicilia 
i reparti Covid si svuotano. « Al momento abbiamo 12 pazienti su 44 posti letto e 
aspettiamo indicazioni dall’assessorato alla Salute per cominciare a occuparci anche 
degli altri pazienti non Covid che devono avere l’opportunità di essere curanti al 



meglio», dice Carmelo Iacobello primario di Malattie infettive al Cannizzaro di 
Catania. Per l’infettivologo catanese, in trincea sin dalla prima ondata, il virus con 
l’estate darà una tregua. «Sono convinto che, al di là dei meri calcoli statistici, 
avremo un’estate da zona bianca in base al nuovo scenario radicalmente cambiato. 
Anche l’anno scorso il virus nella stagione estiva il virus sembrava circolare meno 
e poi a ottobre abbiamo visto le conseguenze. Ma a differenza dell’anno scorso ora 
abbiamo i vaccini. Se raggiungiamo il 65- 70 per cento di copertura, le prossime 
ondate saranno più soft e soprattutto non impatteranno sulle strutture sanitarie con 
la violenza che ci ha messo in grande difficoltà nell’ultimo anno». 
A due condizioni, sottolinea l’esperto: «Superare a diffidenza verso AstraZeneca 
che ha causato la fuga dagli hub della fascia 50- 70 anni, molto a rischio in caso di 
infezione, e ingranare con le nuove terapie come gli anticorpi monoclonali, che 
consentono di intervenire rapidamente su soggetti che rischiano di sviluppare la 
malattia in forma severa » . E la mascherina? “ Chi è vaccinato può farne anche a 
meno all’aperto e lontano da assembramenti, perché il virus non tollera bene i raggi 
ultravioletti. Ma dobbiamo abituarci alla mascherina: il futuro sarà segnato dalla 
presenza di questi virus, anche a causa dei cambiamenti climatici ». 
 

Via ai reparti non Covid Dove si 
sfidava la morte oggi nascono i 
bambini 
di Giusi Spica Dopo un anno di pandemia la felicità è un’idea semplice. È il primo 
vagito di Giulio che risuona in sala parto, si diffonde lungo i corridoi, entra nelle 
stanze che fino a due settimane fa ospitavano pazienti positivi, nell’ospedale che più 
di tutti ha pagato il prezzo della riconversione. A cinque mesi dallo stop ai ricoveri, 
al Cervello di Palermo sono tornati a nascere i bambini. «Finalmente abbiamo 
potuto togliere le tute integrali e restituire il neonato all’abbraccio della mamma » , 
racconta Gaspare Cucinella, primario del reparto dove resta una sola ricoverata 
positiva ormai in dimissione. Il primo segno, non l’unico, di un graduale ritorno alla 
normalità nella Sicilia che sogna la zona bianca a giugno: l’indice di contagio è 
stabilmente sotto la soglia critica, la pressione dei malati Covid sugli ospedali è 
diminuita e da un capo all’altro dell’Isola interi reparti cominciano a essere liberati. 
La (ri)nascita 



La divisione di Ginecologia e Ostetricia del Cervello — 1600 parti e oltre 200 
interventi chirurgici l’anno — era stata chiusa a gennaio per le gestanti e le donne 
non positive, tra le proteste di mamme e associazioni. Persino la commissione sanità 
all’Ars si è occupata del caso, chiedendo la riapertura entro il 25 maggio. accaduto 
prima, su input del manager Walter Messina. « Dal 17 maggio sono stati riattivati 
20 posti letto e il servizio di procreazione assistita » , spiega Cucinella. Il lavoro 
arretrato non manca: oltre 200 persone sono in lista d’attesa per un intervento. 
L’ultima paziente positiva è ormai in dimissione, ma il Cervello continuerà a 
garantire anche i parti per donne positive: «Nel periodo clou ne abbiamo avute anche 
14 contemporaneamente. Qui sono nati cento bambini da mamme con il Covid». 
Non appena è stato riattivato per gestanti non positive, è stato subito preso d’assalto: 
sei i bimbi nati finora e altrettanti gli interventi ginecologici. Non ha perso tempo 
Costanza Novara, 32 anni, che il 19 maggio ha partorito il suo bambino: «Temevo 
di dover scegliere un’altra struttura, invece Giulio ha deciso di nascere due giorni 
dopo la data prevista. Questo reparto è un’eccellenza siciliana». 
A piccoli passi 
La riattivazione della Ginecologia è stata possibile mantenendo i posti letto Covid, 
ma l’ospedale Cervello sarà l’ultimo a tornare alla normalità. Al Policlinico, invece, 
si passa subito da 96 a 63 posti per positivi e viene riattivato un reparto di Medicina 
con 20 letti nel plesso 23. «Il nostro proposito — sottolinea il manager Alessandro 
Caltagirone — è rispettare le necessità che possono derivare dall’evolversi dei 
contagi, ma garantendo la ripresa progressiva delle altre attività». La pressione sugli 
ospedali è calata in tutta la provincia: su mille posti letto dedicati, 350 sono liberi e 
al Pronto soccorso del Cervello si è passati da 50 a 20 accessi al giorno. Ma per 
Tiziana Maniscalchi, coordinatrice provinciale dei posti letto Covid, serve qualche 
settimana prima di riconvertire: « Pensiamo di partire dai reparti di Medicina e 
mantenere le Pneumologie. Dobbiamo avere una scorta sufficiente di posti letto 
Covid in caso di risalita dei contagi. Non dimentichiamoci che nel luglio scorso non 
avevamo più ricoverati ma a ottobre siamo arrivati con l’acqua alla gola. Quest’anno 
abbiamo però le vaccinazioni». 
Policlinici capofila 
Al Policlinico di Messina, su 95 posti letto ordinari e 38 di Rianimazione Covid, ne 
sono occupati meno della metà. Il manager Giampiero Bonaccorsi ha deciso di 
mantenerli ma ha redistribuito il personale per riattivare alcuni servizi non Covid: « 
Basta un focolaio per risalire e l’allerta resta massima, ma entro una settimana 
riattiveremo i 25 posti letto su 50 di area medica » . Il Policlinico di Catania ha 
riaperto ai non Covid una delle Rianimazioni con 14 posti letto e altri reparti. «Prima 
— spiega il manager Gaetano Sirna — avevamo 200 posti dedicati e nei periodi più 



impegnativi 190 erano occupati. Oggi sono occupati solo 52 posti, un quarto. 
Abbiamo ritrasferito Urologia nel suo reparto con 16 posti letto, riattivato la 
Chirurgia generale e maxillofacciale con 16 posti letto e altri 22 posti di Medicina 
» . Per Covid ne sono rimasti circa 140: « ma siamo pronti a riattivarli se serve » , 
assicura Sirna che deve fare i conti con 7 mila prestazioni ambulatoriali e 750 
interventi chirurgici saltati a causa della pandemia. Sul piatto l’assessorato alla 
Sanità ha messo una torta da 38 milioni di euro per visite, esami e ricoveri da 
recuperare in tutta la Sicilia. Somme che serviranno a pagare gli straordinari del 
personale sanitario. Ma prima bisogna riaccendere le luci dei reparti ancora chiusi. 
 



L'ex assessore Ruggero 
Razza è pronto per 
tornare al governo 
«Morti da spalmare? Chiedo scusa per la frase infelice ma abbiamo sempre 
anticipato provvedimenti rigorosi» 
E continua il pressing del presidente Musumeci: «Spero di convincerlo a riprendere il 
suo posto» 

 

Palermo 

Chiede scusa per la frase intercettata sui «morti da spalmare», l'ex assessore regionale alla 
Salute della Regione Siciliana . Dopo quasi due mesi Ruggero Razza rompe il silenzio che 
durava dalle dimissioni, firmate lo scorso 30 marzo, spianando così la strada al suo 
possibile rientro alla guida della sanità siciliana, lasciata alla luce dell'inchiesta nella quale 
è indagato. 

In un'intervista a “La Sicilia” parla, infatti, dell'indagine sui presunti falsi nei dati Covid, 
inchiesta maturata alla procura di Trapani e poi trasferita ai magistrati di Palermo: 
«L'elemento di novità emerso - dice - è legato alla valutazione sull'incidenza dei dati sui 
provvedimenti di contenimento dell'epidemia. Abbiamo chiarito, ritengo, che la Sicilia non 
ha mai posticipato decisioni di rigore, ma le ha sempre anticipate. E questo penso possa 
essere oggi agevolmente ricostruito anche con una lettura di tutti gli atti». 
Sull'intercettazione-shock aggiunge che non ha avuto «occasione, per la mia immediata 
decisione di dimettermi, di scusarmi e lo faccio adesso, per la velocità con cui mi sono 
espresso nell'utilizzare il termine “spalmare”, riferendomi ai dati di più giorni dei deceduti». 
«Una frase infelice - spiega - il senso ovviamente era quello di considerare prevalente 
l'effettiva ripartizione del dato sull'indicazione del bollettino giornaliero». 

Razza esprime «il sentimento di rispetto che va a tutte le vittime e ai loro familiari» e che «è 
pari» a quello «di stima profonda per la professionalità con cui gli operatori siciliani della 
sanità hanno indossato il camice e la tuta e sono scesi in trincea: gli assessori passano, loro 
restano». 



Poi approfondisce il suo rapporto con il governatore: «Il presidente della Regione, Nello 
Musumeci - aggiunge - mi è stato vicino come si fa con una persona che conosci da 
ragazzino. Ho sofferto nel leggere una ricostruzione che ipotizzava il tradimento della sua 
fiducia. Ovviamente è stato facile confutare questa percezione negli atti che abbiamo 
depositato». 

«Tra i miei errori del passato - sostiene Razza -- c'è stato quello di aver dato la percezione 
di entrare a gamba tesa nelle vicende della politica e nei rapporti fra le forze della nostra 
coalizione. Difficilmente accadrà nel futuro». E sull'ipotesi di riprendere il ruolo di assessore 
alla Salute dice: «Su questo mi consenta di mantenere il mio riserbo». E cita Nietzsche: «Il 
futuro influenza il presente tanto quanto il passato». L'impressione è che la mossa di Razza 
sia legata al pressing del governatore Musumeci che da giorni sollecita il suo delfino a 
riprendere il suo posto in giunta: «Lo spero, soltanto che bisogna convincere l'avvocato 
Razza, perché nessuno mi pare in Sicilia abbia avuto il coraggio di rassegnare le dimissioni 
da una carica istituzionale raggiunto da un avviso di garanzia per un reato non associativo. 
Se così fosse il 50% della classe dirigente italiana subito dovrebbe lasciare le istituzioni. 
Spero di convincerlo e di fargli capire che la Sicilia ha bisogno di persone per bene e 
competenti come lui, che ha dato una grande lezione di stile ai cosiddetti professionisti 
della legalità». 

Un segnale che il presidente della Regione Musumeci ha voluto ribadire a margine della 
visita del Capo dello Stato Sergio Mattarella nell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo 
di Palermo. Dopo le dimissioni di Razza, il governatore Musumeci ha mantenuto l'interim 
della delega. 

 

«A settembre l'immunità 
di gregge Adesso fateci 
vaccinare i turisti» 
Il presidente della Regione: «Mi è stato garantito che entro l’1 giugno 
avremo le scorte necessarie per avviare la campagna dei mesi estivi» 
Il “Palatenda” disponedi otto postazioni Il sindaco Laccoto: «Sarà riferimento per il 
comprensorio» 



 

Giuseppe Romeo  

Brolo 

«Se continuiamo di questo passo entro settembre potremo aver immunizzato quella 
maggioranza di siciliani che ci consentirà di raggiungere l'immunità di gregge». È il 
presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a fissare il traguardo, nel corso della sua 
visita a Brolo, ieri, per l'inaugurazione dell'hub vaccinale al palatenda. Al taglio del nastro 
della struttura, che ospita otto postazioni, oltre a zona di attesa, ambulatori e spogliatoi, 
erano presenti, insieme al sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto, i sindaci dei comuni del 
comprensorio, i deputati regionali Bernardette Grasso e Pino Galluzzo, il commissario 
Covid di Messina Alberto Firenze, il direttoregenerale facente funzioni dell'Asp Bernardo 
Alagna, la Protezione civile con il direttore provinciale Bruno Manfrè, le forze dell'ordine ed 
il parroco Enzo Caruso, che ha impartito la benedizione. Musumeci ha quindi tracciato i 
prossimi step della campagna vaccinale. «Col generale Figliuolo abbiamo già ottenuto due 
strappi, per le isole minori ed i cinquantenni. Adesso siamo arrivati ai quarantenni e 
speriamo che tra un paio di settimane potremo arrivare anche alle fasce più giovani. Fino 
a ieri mi è stato assicurato che entro l'1 giugno la Sicilia avrà le dosi necessarie per potere 
avviare la campagna vaccinale dei mesi estivi». Musumeci, che ha sottolineato i risultati 
nella gestione dell'emergenza Covid, volge quindi lo sguardo anche alla riapertura estiva in 
chiave turistica. «Abbiamo chiesto di essere autorizzati a vaccinare i turisti che vengono in 
Sicilia - ha detto Musumeci -. Il commissario nazionale ha chiesto tempo, ma speriamo che 
possa arrivare il disco verde, perché vaccinare un visitatore sarebbe un atto di grande 
valenza, non solo dal punto di vista sanitario ma anche di strategia sul piano turistico. Un 
anno fa nessuno avrebbe scommesso sulla riuscita di questa battaglia drammatica in 
Sicilia. Possiamo guardare tutti negli occhi - conclude Musumeci - perché non abbiamo 
perso un solo appuntamento, seppur ovviamente la macchina della perfezione non 
appartenga a nessuno in questo mondo e se dovessero arrivare, nei prossimi anni, i medici 
specialisti di cui abbiamo bisogno, e di cui purtroppo non si vede l'ombra, non avremmo 
nulla da invidiare alle più efficienti regioni del nord». 

Soddisfatto il sindaco, e deputato regionale Iv, Giuseppe Laccoto: «Ringrazio il presidente 
per la sensibilità dimostrata con la sua presenza a Brolo. Siamo in periferia rispetto alle 
aree metropolitane, ma allo stesso modo abbiamo diritto di ripartire, siamo quindi una 
zona turistica e questa dei vaccini può essere l'occasione giusta per il rilancio della mostra 
economia. Il centro vaccinale di Brolo sarà riferimento per l'intero comprensorio e darà un 



contributo importante in questa battaglia decisiva per il futuro di tutti. Oggi è un punto di 
partenza, ci attendiamo piena collaborazione di tutti ed il giusto rifornimento di vaccini». 

Il nodo ospedale di Sant'Agata 

Il presidente Musumeci ha risposto, seppur senza fornire indicazioni precise, anche sulle 
criticità dell'ospedale di Sant'Agata Militello, per cui i sindaci dei Nebrodi un mese fa hanno 
chiesto un confronto urgente. «Ho 54 richieste di sindaci, incontreremo anche quelli dei 
Nebrodi. Conosco i problemi dell'ospedale di Sant'Agata, dobbiamo sederci e capire quali 
sono i tempi e le possibili soluzioni». Nelle scorse settimane anche la deputata regionale 
Bernardette Grasso aveva sollecitato la ripresa dei lavori al blocco operatorio e il 
mantenimento di impegni già assunti da tempo. In tal senso ieri si è appreso che il direttore 
dell'Asp Alagna ha dato mandato per il già promesso acquisto di apparecchiature, per cui 
sono disponibili 1,5 milioni. (g.r.) 

 

Doccia fredda per 
l'ospedale Papardo La 
Regione boccia la pianta 
organica 
Abbattuto il tetto di spesa, il piano predisposto dal dg Paino dovrà essere 
rifatto. A rischio reparti e oltre 150 medici 
«Da evitare l'ennesimo scippo Chiedo audizione all'Ars dei direttori generali»Antonino 
De Luca 

 

Sebastiano Caspanello 

Un tetto di spesa diminuito di circa 8 milioni di euro, che si traduce in oltre 150 medici in 
meno e in una serie di reparti che rischiano la chiusura. È questo il preoccupante quadro 
che emerge da quanto stabilito dalla Regione: l'assessorato alla Sanità ha infatti bocciato la 
pianta organica, e quindi il relativo piano del fabbisogno del personale nel triennio che va 
dal 2021 al 2023, dell'azienda ospedaliera Papardo. A nulla sono servite le rassicurazioni 
del direttore generale Mario Paino, così come non si è tenuto conto del fatto che, anche a 



causa dell'emergenza Covid, da Palermo sia stato imposto l'aumento dei posti di terapia 
intensiva e dei posti letto in generale, senza, con questo, innalzare quel tetto di spesa. 
Secondo il dirigente generale del dipartimento regionale Pianificazione strategica 
dell'assessorato alla Salute, Mario la Rocca, in passato il Papardo non aveva impiegato per 
intero il budget assegnato all'azienda, ma pare che la tesi sostenuta nella stessa azienda 
ospedaliera sia che tutto questo fosse inevitabile, a causa di blocchi delle assunzioni che, 
di fatto, impedivano di assumere personale. 

Ma occorre fare un passo indietro per ripercorre le tappe di questa vicenda. Il piano 
triennale delle assunzioni e la nuova pianta organica del Papardo risalgono alla fine di 
marzo, quando il dg Paino ha trasmesso tutto sia alla Regione che ai sindacati. «La 
dotazione organica - scriveva Paino nel documento inviato a Palermo - è stata predisposta 
tenendo conto della obbligatorietà di garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr) ed 
assicurare una adeguata turnazione nelle unità operative, reparti e servizi, avuto riguardo 
della cifra disponibile quale tetto di spesa nell'anno 2021». In quel documento Paino 
ricordava anche che «la quota di dotazione organica relativa all'attivazione dei posti letto di 
terapia intensiva assegnati all'azienda in incremento dei posti della rete già approvata sono 
in atto ricompresi nel tetto 2021 e pertanto a totale carico dell'azienda». Inoltre, passaggio 
chiave, «la programmazione degli anni 2022-2023 del Piano è condizionata all'eventuale 
adeguamento del tetto di spesa; l'eventuale reclutamento di personale avverrà 
esclusivamente e compatibilmente ai limiti del nuovo tetto di spesa che sarà assegnato. 
Essendo evidente che l'azienda non potrà in alcun caso procedere al reclutamento di 
personale che non dovesse rientrare nella capienza dei limiti imposti dal tetto, si valuterà 
eventualmente la posizione dei tempi determinati». 

L'accoglienza da parte dei sindacati era stata tutt'altro che entusiasta: secondo Cgil, Cisl, 
Uil, Fvm, Aaroi-Emac, Fassid, Anaad-Assomed e Cimo, infatti, il 30 marzo hanno espresso 
«viva preoccupazione circa l'importante contrazione del tetto di spesa assegnato 
dall'assessorato alla Salute ed individuato in 71,8 milioni di euro, che inevitabilmente andrà 
a ripercuotersi negativamente sulle assunzioni e sui carichi di lavoro del personale medico 
e, dunque, potenzialmente, sulla qualità delle prestazioni erogate». 

Ma la vera doccia fredda è arrivata ad inizio maggio, quando il dirigente regionale La Rocca 
ha definito «irricevibile» il Piano proposto dal Papardo, sottolineando che «il tetto di spesa 
costituisce un limite invalicabile ed inderogabile» e «non appare proponibile uno 
sforamento di tale rilevanza economica, peraltro privo di alcuna precisazione in ordine alle 
motivazioni che giustifichino la richiesta di risorse aggiuntive». 



La proposta, dunque, dovrà essere riformulata, ma con queste premesse non potrà che 
trattarsi di un forte ridimensionamento dell'ospedale Papardo, in termini di personale e, 
conseguentemente, di prestazioni. Sia La Rocca che Paino saranno invitati in audizione in 
commissione Sanità all'Ars dal deputato regionale del M5S, Antonino De Luca, che 
preannuncia un'interrogazione: «Siamo di fronte all'ennesimo scippo nei confronti 
dell'ospedale Papardo - attacca De Luca -. La struttura ospedaliera era già stata stata 
depotenziata durante la scorsa legislatura e purtroppo ha continuato ad essere 
depotenziata anche durante l'attuale governo Musumeci. La politica regionale 
evidentemente ha l'obiettivo di depotenziare sempre di più il nosocomio della zona nord 
di Messina. La bocciatura della pianta organica e la diminuzione dei fondi trasferiti al 
Papardo comporteranno il taglio di circa 156 medici e di numerosi servizi, con il rischio di 
chiusura di alcune unità operative. Per questo motivo dobbiamo difendere con le unghie e 
con i denti il presidio ospedaliero della nostra città, che è parte fondamentale dell'offerta 
sanitaria di Messina». 

 


