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Le prime 3 regioni bianche
assaporano la libertà
da giovedì vaccini per tutti
Ieri “solo” 44 morti. Ma ancora 3,8 milioni di fragili non immunizzati
Stop fasce d’età e oggi l’Aifa dovrebbe dare l’ok ai sieri dai 12 anni in su

IL VADEMECUM
Distanziamento

e aerazione
per riaprire
in sicurezza

ROMA. Continua aerazione e fine-
stre aperte nei locali, ma anche con-
trollo dei mezzi di trasporto, degli
arrivi, degli afflussi e dei deflussi
per i grandi eventi. Queste alcune
delle raccomandazioni della Socie-
tà italiana di igiene, medicina pre-
ventiva e sanità pubblica (Siti) che,
in vista delle riaperture, ha redatto
un Position Paper «per un’apertura
complessiva con i minimi rischi».

«È necessario continuare a ridur-
re il numero di casi anche attraver-
so le misure di mitigazione volte a
limitare la possibilità di aggrega-
zione interpersonale». Gli esperti
ritengono quindi fondamentale
che la popolazione «continui a ri-
spettare tutte le misure raccoman-
date di protezione individuale e di-
stanziamento per scongiurare una
risalita del numero dei contagi in
tutto il territorio nazionale». «La si-
tuazione epidemiologica è in netto
miglioramento ma sarà fondamen-
tale riaprire in sicurezza», afferma
il presidente Siti, Antonio Ferro.
Ecco le raccomandazioni della Siti.

Grandi eventi. Considerare il nu-
mero di casi Covid nel territorio
dove viene organizzato l’evento;
controllo dei mezzi di trasporto; se
al chiuso e senza adeguata ventila-
zione dell’aria aumenta il rischio di
trasmissione virale rispetto ad e-
venti all’aperto; stesso rischio au-
mentato esiste quando sono pre-
senti punti di aggregazione o di ri-
trovo in spazi chiusi durante eventi
all’aperto; durata e numero di par-
tecipanti rispetto alle dimensioni
del luogo in quanto eventi che du-
rano di più aumentano il rischio di
esposizione al contagio; spazi sem-
pre adeguati al mantenimento del
distanziamento (2 metri); fornitura
di igienizzanti in punti strategici;
rilevatori di temperatura all’in -
gresso; schede di partecipazione
con informazioni su salute, prove-
nienza e mezzi di trasporto utilizza-
ti; sufficiente personale per i con-
trolli.

Riapertura graduale delle scuo-
le. Rispetto delle misure di distan-
ziamento e di igiene «fondamenta-
le in questo contesto»; potenziare i
mezzi di trasporto, monitorare le
occasioni di assembramento in
prossimità delle scuole; evitare
l’organizzazione di eventi celebra-
tivi e feste con persone provenienti
da nuclei familiari differenti, so-
prattutto in ambienti chiusi, per la
chiusura degli anni scolastici e per
lauree e diplomi.

Luoghi chiusi. Mantenere fine-
stre aperte e aerazione diretta in
tutti i luoghi chiusi, in particolare
uffici, ristoranti, bar e luoghi di ag-
gregazione.

Curva ancora in calo, provincia di Catania però ha incidenza più alta
I numeri in Sicilia. Sono 348 i casi ed Enna è l’unica a non avere nuovi positivi. Cinque morti e 448 guariti

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Accelera il conto alla rovescia
verso la normalità nel Ponte del 2 giu-
gno, un assaggio di vacanze ormai quasi
vere per milioni di italiani. Oggi tocca a
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise
- le prime tre regioni che diventano
“bianche” - dire addio al coprifuoco e sa-
lutare le riaperture di ristoranti e bar al
chiuso, piscine coperte, parchi tematici,
sale giochi, wedding, fiere, sagre, circhi,
corsi di formazione, convegni. Da do-
mani si potrà mangiare nei locali al
chiuso ed assistere agli eventi sportivi al
coperto (con capienza al 25%) in tutta I-
talia. Il 7 giugno il coprifuoco slitta alle
24 a livello nazionale (uscita libera, in-
vece, per le regioni bianche). La corsa al-
le riaperture è spinta dalla campagna
vaccinale - anche sabato sopra le 500mi-
la somministrazioni giornaliere dopo il
record di venerdì - e dal continuo calo di
contagi e vittime: i morti sono stati 44, il
numero più basso dallo scorso 14 otto-
bre. In continua diminuzione i ricovera-
ti in terapia intensiva (sono 1.061), che si
avviano a scendere sotto quota mille do-
po mesi. In risalita il tasso di positività,
all’1,8% (+0,5% rispetto a sabato).

Il viceministro della Salute, Pierpaolo
Sileri, sparge ottimismo. «Non dobbia-
mo preoccuparci - assicura - dell’au -
mento di contagi in Inghilterra: lì ci so-
no stati seimila casi di variante indiana,
di cui 5mila da persone non vaccinate. In
Italia la variante indiana è all’1%. Noi
dobbiamo correre con la vaccinazione,
completare le seconde dosi, continuare
con mascherine e distanze e insieme,
noi e la popolazione, ci lasceremo questa
situazione alle spalle». Intanto, il mini-
stro della Salute, Roberto Speranza, ha
firmato la proroga dell’ordinanza, fino
al 21 giugno, che vieta l’ingresso in Italia
per chi proviene da India, Bangladesh e
Sri Lanka.

Le tre regioni bianche, dunque, oggi
dicono addio a mesi di restrizioni: conti-
nuano ad essere in vigore gli obblighi di
mascherina e distanziamento, ma ripar-

tono tutte le attività sospese dalla pan-
demia. Resta lo stop, invece, per le disco-
teche come attività di ballo. E Sileri si
augura che «possano riaprire presto con
il green pass e diventare un punto dove
ci si possa anche vaccinare».

Dal 7 giugno saranno in bianco - se-
condo l’attuale andamento dei contagi -
anche Abruzzo, Liguria, Umbria e Vene-
to, mentre dal 14 dovrebbe toccare a E-
milia Romagna, Lazio, Lombardia, Pie-
monte, Puglia e alla provincia di Trento.
Le ultime 7 regioni ancora gialle potreb-
bero cambiare colore dal 21 giugno, con
l’inizio dell’estate.

Il calendario delle riaperture prevede
(per le regioni non bianche) il via libera
dal 15 giugno ai matrimoni con cerimo-
nia, parchi tematici e congressi; dal 21

giugno via il coprifuoco; dall’1 luglio ri-
prendono corsi di formazione, centri
benessere, sale giochi, eventi sportivi al
chiuso, piscine coperte. Per quest’ulti -
ma attività Anna Maria Bernini (Forza I-
talia) invita il governo a valutare «con
grande attenzione l’appello del presi-
dente della Federazione Nuoto, Paolo
Barelli, che chiede di anticipare la ria-
pertura».

Sul fronte vaccini, giovedì si archivia
il sistema delle fasce di età (già bypassa-
to in alcune Regioni dai vari open day):
chiunque, dai dodicenni in su, potrà
vaccinarsi. Per la fascia dei ragazzi tra i
12 ed i 15 anni l’Aifa entro oggi dovrebbe
esprimersi, dopo l’ok arrivato dall’Ema.
«Pensare agli adolescenti e ai bambini -
ha spiegato il presidente Aifa, Giorgio

Palù - è importante perché sappiamo
che se vogliamo limitare la catena della
trasmissione questo è il meccanismo».

Le somministrazioni totali sono
34.234.814, le persone immunizzate so-
no 11.785.375 (un italiano su 5). E a giugno
sono attese oltre 20 milioni di dosi. Men-
tre parte la vaccinazione “universale”
c’è il problema di raggiungere i soggetti
in età vulnerabile finora sfuggiti: si trat-
ta in primo luogo di 375mila over 80 (po-
co più dell’8% della popolazione com-
plessiva di quella fascia d’età); poi 1 mi-
lione e 97mila tra i 70 ed i 79 anni (il 18%)
e 2 milioni e 345mila tra i 60 ed i 69 anni
(il 31%). Sempre dal 3 giugno, infine, le
somministrazioni potranno avvenire
anche nelle aziende: nelle scorse setti-
mane 700 avevano dato disponibilità. l

LE MISURE ANTI-COVID SI ALLENTANO E TORNANO GLI ASSEMBRAMENTI
Da Roma a Napoli movida violenta con risse e feriti
ROMA. Le maglie delle misure anti-Covid si allentano e
nelle piazze della movida del sabato sera tornano assem-
bramenti, risse e iniziative di sfida al coprifuoco, come è
avvenuto a Roma. Una quarantina di persone si sono date
appuntamento sabato sera a piazza Campo de’ Fiori, con
una bara finta e sotto lo slogan «Scoprifuoco». Alla vista
della polizia si sono allontanati. Circa dieci le persone
sanzionate per violazione delle norme anti-Covid. E in
piazza Santa Caterina della Rota, la polizia è intervenuta
poco prima delle 23 per un gruppo di ragazzini assembrati
che facevano chiasso. All’arrivo degli agenti sono scappa-
ti e qualcuno ha lanciato delle bottiglie senza ferire nes-
suno. Nel quartiere di San Lorenzo, altra zona calda della
movida romana, c’è stata una rissa tra giovani in largo de-
gli Osci. Ad avere la peggio una ragazza di 15 anni e un
18enne. La ragazzina è stata trasportata dal 118 in ospedale
per ferite al braccio e l’altro per ferite allo zigomo. A pochi
passi da piazza Santa Maria in Trastevere, invece, un in-
glese di 24 anni è stato arrestato dalla polizia locale dopo
avere colpito con una bottiglia un coetaneo. Una serata
movimentata che ha comportato anche chiusure mo-
mentanee in alcune piazze in zona San Lorenzo e piazza
Bologna per assembramenti. Alla fine sono stati oltre 50

gli illeciti contestati e tre i provvedimenti di chiusura di
minimarket per vendita di alcolici.

Situazione simile, ma con conseguenze più gravi, saba-
to sera a Napoli dove tre giovani, due dei quali di 15 e 16
anni, sono stati feriti in una lite cominciata per futili mo-
tivi sul lungomare. I tre avrebbero avuto una discussione
con un giovane in compagnia di una ragazza; il diverbio è
degenerato e nel corso della lite i tre sono stati colpiti con
un coltello. Il 15enne è stato ferito allo sterno: è stato sot-
toposto a intervento chirurgico (non è in pericolo di vita).
Il 16enne è stato colpito alla coscia destra, all’avambraccio
destro, allo sterno e alla schiena, portato in ospedale, è
stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Infine il mag-
giorenne, 18 anni, ha riportato ferite superficiali. Per
queste aggressioni la polizia ha fermato un minore. E allo
scattare del coprifuoco i carabinieri hanno sgomberato
alcune piazze nel centro antico di Napoli: 93 le persone, la
maggior parte giovanissime, sanzionate per l’inosser -
vanza delle norme anti-Covid.

Anche a Orta Nova nel Foggiano una discussione in
piazza è sfociata in rissa tra otto ragazzini. Sei sono rima-
sti feriti, da chiarire se con coltellate o da cocci di bottiglia.
Ma nessuno è in gravi condizioni.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Calma piatta. La curva
epidemiologica in Sicilia in questo
fine settimana appena trascorso si
è mantenuta stabile. A tenere però
banco è ancora l’andamento in pro-
vincia di Catania dove continuano
a contarsi più nuovi positivi. Il
trend, d’altronde è presenta da cir-
ca una settimana. Su 348 nuovi
contagi registrati nelle ultime 24
ore a fronte di 15.841 tamponi pro-
cessati tra molecolari e test rapidi
(con un tasso di positività pari al
2,2%), ben 124 sono da ascrivere alla
provincia etnea. La Sicilia è terza in
Italia (sabato era seconda) per nu-
mero di nuovi positivi. Viene pre-
ceduta dalla Campania con 385 e
dalla Lombardia con 458 contagi
giornalieri.

Basti pensare che l’incidenza del
contagio riferita all’area metropo-

litana di Catania è la più alta che si
è registrata in una settimana a li-
vello nazionale con 95 casi ogni
100mila abitanti.

Questo dato potrebbe pregiudi-
care a lunga andare al passaggio
della Sicilia nella tanto attesa “zona
bianca” che, come abbiamo più vol-
te anticipato potrebbe arrivare,
salvo naturalmente imprevisti,
non prima del prossimo 21 giugno.
Sono cruciali, infatti, le prossime
due settimane. Evidente mente nel
Catanese non vengono rispettati
alla lettera dai cittadini le regole
imposte per il contenimento del
contagio: assembramenti, cluster
domiciliari e negli uffici, per non
citare il fenomeno ormai diffuso,
soprattutto dai giovani, di violare
sistematicamente il “coprifuoco”.
Dove sono i controlli?

La mappa del contagio segue poi
con Palermo 53, Messina 44, Ragusa

41, Agrigento 34, Siracusa 29, Calta-
nissetta 12, Trapani 11, mentre Enna
è Covid free, senza nessun nuovo
positivo.

Situazione sempre più in miglio-
ramento per quanto riguarda la
pressione negli ospedali. Ancora in
calo i ricoveri nelle aree mediche
(Malattie Infettive, Medicine, P-
neumologie): sono 484 i pazienti
nei reparti Covid (-18 rispetto a sa-
bato) e 65 quelli in terapia intensi-
va (un calo di 7 unità), non ci sono
stati nuovi ingressi in rianimazio-
ne nelle ultime 24 ore. Il numero
degli attuali positivi è ancora in ca-
lo: sono 9.883, di cui 9.334 in isola-

mento domiciliare obbligatorio.
Dall’inizio della pandemia sono
stati 225.551 i siciliani colpiti dal vi-
rus.

Cala anche il numero delle vitti-
me: 5 rispetto alle 7 di sabato. An-
che se in questo caso bisogna sape-
re che le notifiche vengono comu-
nicate quotidianamente o meno. A-
desso il bilancio dall’inizio della
pandemia ad oggi è di 5.819 morti.
Mentre i guariti nelle ulrime 24 ore
risultano 448.

E poi c’è la notizia che arriva dalle
Eolie. Non è più Covid free. Infatti,
Nella scuola dell’infanzia di Piano-
conte, borgata residenziale di Lipa-
ri, una bimba di 5 anni è risultata
positiva al covid19. Tutta la sua
classe è stata messa in quarantena.
Complessivamente 14 i bimbi e due
le maestre nei prossimi giorni sa-
ranno sottoposti ai tamponi da
parte dei medici dell’Usca. l

L’Isola terza in Italia
per contagi
con il tasso al 2,2%
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Vaccini, altre 268mila dosi di Pfizer
disponibili in Sicilia da mercoledì
Le nuove scorte. Assembramenti e caos ieri alla Fiera di Palermo dopo l’arrivo di AZ
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Scongiurata in Sicilia la
carenza di nuove scorte di vaccino.
Anzi Mario Minore, responsabile della
campagna vaccinale nell’Isola ha an-
nunciato proprio ieri che da mercole-
dì prossimo saranno disponibili
268mila nuove dosi di Pfizer per dare
così un maggiore e più concreto im-
pulso alle vaccinazioni. La notizie
sempre di ieri è quella che sono state
già consegnate e distribuite negli Hub
e negli altri Centri vaccinali dell’Isola
le oltre 76mila dosi tra il tipo Moderna
e il Janssen. Il corriere di Sda di Poste
Italiane ha infatti recapitato le forni-
ture nelle farmacie ospedaliere di
Giarre (rispettivamente 8.000 Mo-
derna-9.750 Janssen), Milazzo (5.000-
6.000), Enna (500-1.500), Palermo
(1.200-12.000), Erice (4.000 - 4.000),
Siracusa (2.400-3.750), Ragusa (2.500-
3.000), Agrigento (4.000-4.000) e Cal-
tanissetta (2.000- 2.500).

E sempre nella giornata di ieri sono

state recapitate come avevamo antici-
pato nell’edizione di domenica, oltre
5mila dosi di AstraZeneca all’Hub del-
la Fiera di Palermo. Ed un effetto si è
visto fin dalle prime ore di ieri matti-
na quando davanti ai cancelli del più
grande Hub vaccinale della Sicilia si è
formato una ressa di centinaia e centi-

naia di cittadini in attesa di poter sot-
toporsi alla inoculazione. Parecchi pe-
rò si sono presentati senza prenota-
zione, mentre al contrario, a Catania
hub e centri vaccinali sono rimasti
praticamente deserti. Sempre il re-
sponsabile della campagna vaccinale
in Sicilia, Mario Minore ha assicurato

che le scorte ci sono e sono al momen-
to sufficienti per tutte le attività che
vengono svolte nei 170 Centri vacci-
nali dell’Isola. L’intoppo di AstraZe-
neca è quindi da imputare nel ritardo
della consegna delle dosi. Ci sarebbero
infatti ancora delle scorte in più per
gli over 80 e per i “soggetti fragili”.

Sullo stesso avviso Renato Costa,
commissario straordinario per l’e-
mergenza Covid per la Città metropo-
litana di Palermo.

«Lo stop ai richiami di AstraZeneca
è stato solo un problema sporadico e
che non dovrebbe ripetersi. Abbiamo
recuperato i vaccini per garantire le
seconde dosi di Az. Stiamo recuperan-
do le somministrazioni slittate sabato
e in più quelle di oggi. Aspettiamo una
fornitura del vaccino di Johnson &
Johnson. E poi dal 3 giugno attendia-
mo una nuova fornitura di AstraZene-
ca aggiuntiva. Non abbiamo problemi
di scorte di vaccini. Siamo pronti per
iniziare a vaccinare tutti».

Ma alla Fiera di Palermo non sono
mancate le polemiche per quanti han-
no assembrato l’ingresso in attesa di
poter raggiungere i padiglioni 20 e
20A dove vengono somministrate le
dosi. E qualche medico di medicina ge-
nerale ha sottolinea «basterebbe dare
i vaccini ai medici di famiglia e come
per i vaccini antinfluenzale tutto pro-
cederà bene. Invece si è voluto co-
struire una mega struttura con mega
personale, sanitario e non sanitario,
con modalità di reclutamento poco
chiare. E compensi altissimi. Risulta-
to? Il caos». l

A sinistra l’assembramento ieri
ai cancelli della Fiera di Palermo e
l’arrivo di nuove dosi di AstraZeneca

TRA CRISI E SPERANZE

Bar e ristoranti
da domani “aperti”
anche all’interno
SIMONA TAGLIAVENTI

ROMA. Da domani bar e ristoranti
potranno tirare un altro sospiro di
sollievo: si potrà infatti consumare
all’interno, finalmente senza con-
sultare in modo ossessivo le previ-
sioni del tempo per capire se si potrà
mangiare fuori oppure no. La voglia
di normalità prevale anche sul fatto
che in molti scelgono di pranzare o
cenare fuori spesso con le macchine
incolonnate nel traffico ad un passo
dai tavolini. «C’è una voglia di eva-
sione e di leggerezza dopo un perio-
do così lungo di stop, e tutti speria-
mo che questa volta si apra per non
chiudere più - spiega all’ANSA Ro-
berto Calugi, direttore generale Fi-
pe-Confcommercio - ma bisogna
stare attenti perché se l’emergenza
sanitaria sta scemando, i problemi e-
conomici di chi lavora nel nostro set-
tore non termineranno dall’oggi al
domani, manca il personale e i locali
dei centri storici sono allo stremo».

Calugi spiega che su 300mila tra
bar e ristoranti in Italia, lo scorso an-
no 22mila hanno chiuso a causa del
lockdown e 20mila quest’anno: «Le
riaperture sono il miglior e unico ve-
ro sostegno che permette di avere
una prospettiva di lavoro - sottoli-
nea - ma l’emergenza economica
continuerà. Sono molto preoccupato
per i centri storici delle nostre città
dove il lavoro viene spesso svolto in
smart working, cosa che penalizza
molto bar e ristoranti. Altra compo-
nente è quella turistica che pesa per
8 miliardi di euro: anche se c’è una
ripresa di quello nazionale, il turi-
smo straniero è ancora molto esi-
guo». l

BRASILE IN PIAZZA

«Impeachment
per Bolsonaro
il negazionista»
ROMA. Uno psicopatico, nel miglio-
re dei casi. Un assassino, nel peggio-
re. È questo il profilo di Jair Bolsona-
ro secondo le decine di migliaia di
persone scese in piazza in tutto il
Brasile per protestare contro la disa-
strosa gestione della pandemia che
nel gigante latinoamericano ha pro-
vocato finora oltre 461mila morti.

Una marea umana che a San Paolo,
Rio, Brasilia, Belo Horizonte, Salva-
dor de Bahia ha chiesto l’impea-
chment di Bolsonaro e un’accelera-
zione della campagna vaccinale che
nel Paese va a rilento. Finora è stato
vaccinato con una dose poco più del
21% della popolazione e con due dosi
poco più del 10% degli oltre 210 mi-
lioni di abitanti. Ieri - numeri del mi-
nistero della Salute - sono stati regi-
strati 79.670 nuovi casi e 2.012 decessi:
il Brasile è secondo nel mondo solo
agli Usa per numero di morti ed è il
terzo Paese, dopo l’India, per contagi,
16.471.600, in base ai dati della Johns
Hopkins University.

«Bolsonaro genocida», «Vattene
Bolsovirus», scandivano i 10mila ma-
nifestanti di Rio chiedendosi quante
vite si sarebbero potute salvare se il
presidente negazionista non avesse
sottovalutato il Covid e avesse inizia-
to per tempo la campagna vaccinale.
«Dobbiamo fermare questo governo.
Quando è troppo è troppo», ha detto
all’Afp uno dei dimostranti, convinto
che Bolsonaro «non si rende conto
del disastro che sta provocando».

D’altra parte il presidente non mo-
stra alcun ripensamento e solo pochi
giorni fa ha ammesso di aver utiliz-
zato nuovamente l’idrossiclorochina
«per precauzione» dopo aver avver-
tito sintomi riconducibili al Covid. l
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Immunizzato
il 20% degli italiani
Per i guariti
una sola dose
ROMA.In dirittura d’arrivo l’ok in Ita-
lia, dopo il via libera dell’Ema, al vacci-
no Pfizer per i 12-15enni da parte del-
l’Aifa, «al massimo lunedì», dice il pre-
sidente Giorgio Palù. Intanto ci si av-
via a toccare il traguardo del 20% della
popolazione (sono il 19,57%) degli ita-
liani che ha concluso il ciclo vaccinale
contro il Covid: sono 11.596.495. Le
somministrazioni complessive sono
state invece 33.770.194, secondo il re-
port della struttura del commissario
Francesco Figliuolo. Raggiunto ve-
nerdì il record in un giorno di 570.950
somministrazioni.

E per chi è uscito dall’infezione si
prospetta la possibilità di un’unica do-
se. Ad un anno dall’avvenuta guari-
gione dal Covid-19 è probabile che si
conservi una certa copertura immu-
nitaria ed è dunque probabilmente
ancora sufficiente una singola dose di
vaccino anti-SarsCoV2, secondo la va-
lutazione di Massimo Andreoni, di-
rettore di Infettivologia al Policlinico
Tor Vergata di Roma a fronte della
confusione e diversità di orientamen-
to rilevata in vari hub vaccinali rispet-
to alla immunizzazione dei soggetti
guariti da Covid.

Per la categoria dei “guariti”, che in
Italia sono oltre 4 milioni, vale l’indi -
cazione della circolare del ministero
della Salute, che prevede una unica
somministrazione di vaccino da effet-
tuarsi a tre-sei mesi dall’avvenuta
guarigione. In realtà, spiega Andreoni
all’Ansa, «c’è molta confusione ed an-
che un certo grado di variabilità tra i
vari hub». Questo perché magari il
soggetto, rileva, «arriva al momento
della vaccinazione essendo trascorsi
più di sei mesi dall’avvenuta guarigio-
ne e il vaccinatore può ritenere di fare
la seconda dose. In altri casi, invece, la
circolare è semplicemente un po’ di -
sattesa». Va fatta dunque chiarezza,
afferma l’esperto: «Ritengo giusto che
il soggetto che ha avuto l’infezione da
SarsCoV2 debba fare un’unica dose di
vaccino. Infatti, la prima dose del vac-
cino serve in qualche modo a prepara-
re l’immunità e la seconda serve a ri-
chiamare questa preparazione ovve-
ro a consolidarla. L’infezione natura-
le, però, fa esattamente quello che fa la
prima dose vaccinale». «Ritengo - dice
- che fino ad un anno dalla malattia la
singola dose sia sufficiente». Infatti,
anche se la circolare ministeriale indi-
ca la tempistica di sei mesi dalla guari-
gione, rileva, «nuovi dati sono conti-
nuamente all’esame e oggi sappiamo
che vari soggetti a oltre 7-8 mesi dal-
l’avvenuta guarigione possiedono an-
cora una buona immunità nei con-
fronti del virus. Quindi probabilmen-
te il limite dei sei mesi è troppo basso».
È però anche vero che ci sono tantissi-
me persone che hanno avuto l’infezio -
ne senza saperlo e hanno fatto la vac-
cinazione con prima e seconda dose.
In questo caso, tranquillizza l’infetti -
vologo, «non c’è comunque il rischio
di eventi avversi gravi, tant’è vero che
non è prevista un’indicazione a fare il
test sierologico prima della vaccina-
zione, ma si possono avere delle rea-
zioni cosiddette da “immuno-com -
plessi”».

E sul distanziamento invece delle
due dosi per i vaccini Pfizer, Moderna
e AstraZeneca, il presidente Aifa, Palù,
chiarisce che «portare l’mRna a 42
giorni è stato fatto in maniera razio-
nale e non perdiamo nulla da questo
punto di vista. Per AstraZeneca allun-
gando fino alla 12esima settimana si
ha ancora una risposta ottimale».
Mentre per la variante indiana, in Ita-
lia al momento «è sotto all’1%». l

In Sicilia vaccini con il contagocce
recuperato in extremis AstraZeneca
Allarme rientrato. Questa mattina pronte oltre 5mila dosi trasferite a Palermo da altre aziende

Da oggi altre scorte
di Moderna e J&J
E dal 3 giugno al
via le prenotazioni
per gli under 40

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La battaglia quotidiana
contro il Coronavirus si vince, anzi
si conquista con la somministrazio-
ne dei vaccini. Quando però le dosi
scarseggiano o improvvisamente
vengono a mancare allora emergo-
no tutte le criticità. E’ vero che entro
oggi dovrebbero sbarcare in Sicilia
76.100 dosi tra Moderna (29.600) e
Johnson&Johnson (46.500), ma ieri
sono venute a mancare, improvvi-
samente le fiale di AstraZeneca in

diversi centri vaccinali ed in parti-
colare nell’Hub di Palermo, quello
della Fiera, com’è noto è il più gran-
de punto di inoculazione dell’Isola.
Sono stati rimandati a domicilio nu-
merosi giovani maturandi e anche
adulti che dovevano essere sottopo-
sti al “richiamo”.

Un allarme per fortuna rientrato
ieri pomeriggio quando il commis-
sario per l’emergenza Covid dell’a-
rea metropolitana di Palermo, Re-
nato Costa è riuscito a “raccattare”
da altre aziende sanitarie dell’Isola
circa 5mila dosi di siero anglo-sve-
dese. Un’altra approvvigionamento
è atteso per il prossimo 4giugno. Da
questa mattina, quindi, le sommini-
strazioni riprenderanno regolar-
mente.

«Abbiamo avvisato i cittadini con
un sms - ha spiegato Costa - in cui
viene specificata la nuova data per
ultimare il vaccino: per alcuni sarà
già domani (inclusi coloro i quali e-
rano prenotati per il 28 maggio e

hanno visto slittare l’appuntamen-
to), per altri sarà nei prossimi gior-
ni. Per chi doveva vaccinarsi con A-
straZeneca dal 31 maggio (domani
per chi legge, ndr) in poi alla Fiera
nulla cambia. Questo vaccino è stato
ingiustamente oggetto di una cam-
pagna di denigrazione. La Sicilia, in
particolare, ha risentito di alcuni
casi di decessi prematuramente col-
legati a questo siero, nonostante
mancassero evidenze scientifiche.
Lo sforzo per recuperare fiducia è
stato ingente ed è riuscito, come
conferma l’affluenza agli ultimi “o-
pen day AstraZeneca”, che è andata
oltre le aspettative».

A giugno tutta la popolazione dai
16 anni in su potrà accedere ai vacci-
ni anti-Covid. Dal 3 giugno gli un-
der 40 potranno vaccinarsi. Nelle
prossime ore la Regione potrebbe
consegnare gli elenchi degli aventi
diritto a Poste Italiane che provve-
derà a caricarli sul portale. E quindi
si inizierà con le prenotazioni.

La parola d’ordine è “aprire a tut-
ti”, tenendo d'occhio le fasce più
vulnerabili e la Sicilia per quanto ri-
guarda la somministrazione agli o-
ver 80 e ai 70enni è, purtroppo, an-
cora oggi in ritardo rispetto alle al-
tre regioni. l

ESPERTO TEDESCO

Possibile aggiustare
i sieri contro i coaguli
preservando efficacia
ROMA. Ora che il legame tra i vaccini
anti Covid ad adenovirus e gli eventi
rari di trombosi è considerato più che
plausibile, si inizia a pensare a come
poterli modificare per renderli più
sicuri mantenendone l’efficacia. Lo
racconta all’Ansa Rolf Marschalek
dell’Università Goethe di Francofor-
te, che ha pubblicato uno studio che
suggerisce un possibile meccanismo
per le complicazioni.

Secondo la teoria di Marschalek, il
problema dei vaccini ad adenovirus è
che una volta rilasciata all’interno del
nucleo della cellula la sequenza del
Dna che serve a produrre la proteina
del Sars-CoV-2, parte di questo Dna si
“rompe”, e i frammenti di proteine
che codificano vengono espulsi dal
nucleo finendo nel sangue e provo-
cando i coaguli. Se verrà confermata,
spiega l’esperto, non sarà difficile
modificare i vaccini lasciando intatta
l’efficacia. «Questi siti che si “rompo -
no” possono essere modificati crean-
do un gene più sicuro - spiega - che
può essere usato per prevenire la for-
mazione delle proteine che causano i
coaguli. Questo non cambierebbe
l’efficacia del vaccino, sarebbero mo-
difiche minime. Se si cambia un sin-
golo amminoacido su circa 1.273 cosa
potrebbe accadere? Secondo me non
molto».

Il problema riguarda i vaccini A-
straZeneca e, in misura minore, John-
son & Johnson, mentre quelli a mRna
non lo presentano perché rilasciano
il materiale genetico all’esterno del
nucleo della cellula. In Gran Bretagna
i problemi di coagulazione sono stati
riscontrati in 309 persone su 33 mi-
lioni di vaccinati, con 56 morti, men-
tre in Europa sono 142 le segnalazioni
su 16 milioni di immunizzati. Il mec-
canismo suggerito da Marschalek
non è l’unico possibile. «Stiamo anco-
ra lavorando e facendo esperimenti
sulla teoria per confermare i dati pre-
liminari - spiega l’esperto tedesco -. È
abbastanza chiaro che abbiamo di-
versi aspetti che possono culminare
negli eventi trombotici». l
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Calano i ricoveri ma solo cinque province sono sotto i 50 casi ogni 100 mila abit anti

A passo di gambero verso la zona bianca, preoccupa Catania
Andrea D’O ra z i o

Continua a calare il bilancio giornaliero
delle infezioni da SarsCov2 diagnosti-
cate in Sicilia, così come la pressione sui
reparti ospedalieri dedicati ai pazienti
Covid, ma l’Isola fa un piccolo passo in-
dietro dal traguardo della zona bianca,
con un lieve rialzo dell’incidenza dei
contagi sulla popolazione, trainata ver-
so l’alto dall’aera etnea, che archivia l’ul -
tima settimana di maggio con il rappor-
to tra positivi e abitanti più alto d’It alia.
Nel dettaglio, il ministero della Salute
indica in tutta la regione 348 nuovi casi,
37 in meno rispetto all’incremento di
sabato scorso, su 4370 tamponi mole-
colari (1265 in meno) per un tasso di po-

sitività in aumento dal 6,8 all’8%, e in
flessione dal 2,6 al 2,2% se si considera-
no anche gli 11571 test rapidi (2012 in
più) processati nelle 24 ore. Cinque i de-
cessi registrai ieri, per un totale di 5819
dall’inizio dell’emergenza, 448 i guariti
mentre il bacino dei contagi attivi, con
una contrazione di 105 unità, arriva
adesso a quota 9883. In calo anche i po-
sti letto occupati negli ospedali: 18 in
meno in nei reparti ordinari, dove si tro-
vano 484 degenti, e sette in meno nelle
terapie intensive, dove risultano 65 ma-
lati e zero ingressi giornalieri.

Questa la distribuzione delle nuove
infezioni in scala provinciale: 124 a Ca-
tania, 53 a Palermo, 44 a Messina 44, 41 a
Ragusa, 34 ad Agrigento, 29 a Siracusa,
12 a Caltanissetta e 11 a Trapani. Nessu-

no caso segnalato nell’Ennese. È l’a re a
etnea, dunque, a destare ancora parti-
colare preoccupazione, chiudendo la
settimana appena trascorsa con un rial-
zo del 13% di contagi e un’incidenza di
96 nuove infezioni ogni 100mila abi-
tanti, la più alta tra le province italiane.
E i dati catanesi, sempre su base settima-
nale, incidono inevitabilmente sull’an -
damento epidemiologico dell’Isola,
che rispetto al periodo 17-23 maggio re-
gistra un -6,3% di infezioni - il ribasso
meno marcato rilevato in tutto il Paese -
e un’incidenza di 55 nuovi positivi ogni
100mila persone, in rialzo di tre punti al
confronto con il trend calcolato sabato
scorso, dunque un po’ più lontana da
quota 49, cioè dalla soglia massima pre-
vista dal decreto legge del 18 maggio, in

base al quale, se una ragione si mantie-
ne sotto i 50 positivi ogni 100mila abi-
tanti per tre settimane consecutive, en-
tra automaticamente in bianco. Sotto
l’asticella dei 49 casi si trovano al mo-
mento cinque province, e già da qual-
che giorno: Caltanissetta (30), Trapani
(32), Messina (45), Enna (46) e Palermo,
dove dal primo maggio il rapporto tra
positivi e popolazione è sceso da 199 a
37 casi ogni 100mila persone. Intanto,
anche grazie alle vaccinazioni, conti-
nuano a svuotarsi i posti letto occupati
dai pazienti Covid negli ospedali sicilia-
ni: in una settimana, -36% nelle terapie
intensive e -22% in area medica. In au-
mento, invece, i decessi: +5,3% nell’a rco
di sette giorni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMeno ricoveri. Cala la pressione sugli ospedali siciliani

Oggi un vertice per decidere le prossime tappe della campagna, attese le nuove forniture nei prossimi giorni

Restano in bilico i vaccini agli under 40
Gli elenchi degli aventi diritto devono essere ancora caricati: la Regione prima vuole
verificare la disponibilità delle dosi. Lunga coda all’esterno della Fiera del Mediterraneo

Sei casi anche nell’isola di Vulcano

Contagiata bimba di 5 anni:
a Lipari classe in quarantena

Fabio Geraci

PA L E R M O

Si svolgerà oggi la riunione per capire
se dal 3 giugno anche in Sicilia si potrà
partire con la vaccinazione per gli un-
der 40, aprendo così la somministra-
zione del vaccino a tutte le fasce d’et à.
La Regione, prima di mettere a punto
il piano, vuole però avere la certezza
che siano disponibili a giugno gli ol-
tre due milioni di dosi promesse per
l’Isola dal generale Francesco Paolo
F i g l i u o l o.

Negli ultimi dieci giorni la Sicilia
sta correndo ad una velocità maggio-
re rispetto alle altre regioni: per que-
sto motivo la struttura commissaria-
le regionale sta controllando quante
prenotazioni sono già state effettuate
negli altri target in maniera da poter
garantire a tutti il vaccino senza pro-
blemi. Non è escluso nemmeno che il
via libera possa slittare di qualche
giorno: il presidente della Regione,
Nello Musumeci, ne discuterà con
Mario Minore, il responsabile della
campagna vaccinale siciliana, prima
di avviare la macchina organizzativa.
Fino a ieri gli elenchi degli aventi di-
ritto non erano ancora stati forniti a
Poste Italiane che, non appena li avrà,
provvederà a caricarli sul portale. Se-
condo i tecnici basteranno un paio di
giorni per inserire i dati degli utenti
ma la decisione definitiva sarà presa
in base alla reale disponibilità dei
vaccini. Ieri gli hub siciliani hanno ri-
cevuto 76.100 dosi (29.600 di Moder-
na e 46.500 di Johnson&Johnson)
mentre altre 168 mila di Pfizer do-
vrebbero essere distribuite mercole-
dì prossimo.

La situazione non è da allarme ros-
so (la Regione smentisce la carenza di
vaccini) ma i numeri parlano di un
tasso di somministrazione attorno al
94%: in pratica su quasi due milioni e
800 mila dosi, ne rimangono com-
plessivamente circa 250 mila. A scar-
seggiare soprattutto AstraZeneca con
40 mila dosi ancora nei frigoriferi,
mentre il residuo di Pfizer è di 96 mila
dosi con una somministrazione al 95
per cento.

E c’è stata ressa ieri mattina all’hub
della Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo dopo che per due giorni era man-
cato il siero anglo-svedese per fare i ri-

Il via libera alle farmacie
In settimana previsto
l’accordo: «Avremo
una piattaforma per
la tracciabilità del siero»

L’Asp di Ragusa
s o spende
trenta dipendenti
n o -va x

l L’Asp di Ragusa ha sospeso
dal servizio i dipendenti che
non si sono ancora sottoposti
alla vaccinazione anti Covid -19.
Sarebbero circa 30 persone tra
medici, infermieri e operatori
sanitari. Il provvedimento, che
riguarderebbe anche la
convenzione con un medico di
famiglia, ha effetto immediato
ed è valido fino al 31 dicembre
prossimo e prevede anche la
sospensione della retribuzione e
di ogni altro compenso.
L’azienda sanitaria provinciale
di Ragusa ha agito in base alla
nuova normativa in materia
introdotta dal decreto legge di
aprile che prevede l’obbligo di
vaccinarsi per medici, infermieri
e operatori socio sanitari. La
Direzione strategica dell’Asp
aveva intimato ai lavoratori che
non si erano sottoposti al
vaccino a provvedere entro 5
giorni dalla segnalazione.

l Ha funzionato la task force
predisposta dalla Prefettura di
Agrigento per contrastare il
fenomeno delle risse e dei
disordini del fine settimana ad
Agrigento. Polizia, carabinieri,
guardia di finanza e polizia
provinciale hanno intensificato
i controlli soprattutto nella zona
balneare di San Leone e nel
centro storico. Obiettivo fare
rispettare il coprifuoco delle 23.
Tutto è andato liscio, i pub
hanno rispettato le ordinanze.
Nessun denunciato. ( * PA P I * )

l «Il periodo della pandemia è
stato vissuto male dagli
adolescenti, che hanno sofferto
non tanto per le limitazioni agli
spostamenti, quanto per quelle
legate alla socialità». A dirlo è
Luigi Torrisi, psicologo del
Pronto soccorso
neuropsicologico, l’a ss o c i azi o n e
che, assieme al Circolo del
medico di Paternò, ha coinvolto
gli studenti del Liceo
classico-artistico Mario
Rapisardi in un corso di
formazione, informazione e
sensibilizzazione. ( *O C * )

chiami. In centinaia, prenotati per ve-
nerdì e sabato, si sono visti rinviare a
domenica il loro appuntamento: alle
6 del mattino c’erano già 50 persone
davanti ai cancelli, tre ore dopo la fila
si era allungata prendendo tutto il
marciapiede. «All’esterno della Fiera
era un delirio e qualcuno ha pure per-
so i nervi – racconta Valeria, 53 anni,
dipendente comunale in via Dogali –
invece lungo i viali e nel padiglione
delle vaccinazioni è stato tutto per-
fettamente organizzato, professio-
nale e rapidissimo». Per il commissa-
rio per l’emergenza Covid del capo-
luogo, Renato Costa, lo stop per le se-
conde dosi di AstraZeneca non do-
vrebbe ripetersi: «A Palermo le scorte
dei vaccini non mancano – ha spiega-
to Costa – anzi abbiamo dato una ma-
no ai colleghi di altri hub, come a
quelli dell’ospedale Civico, che han-
no finito le scorte, mandando a vacci-
nare i loro pazienti qui da noi. Aspet-
tiamo una fornitura di John-
son&Johnson e poi dal 3 giugno
u n’altra di AstraZeneca: siamo pronti
per vaccinare tutti».

In settimana dovrebbe essere fir-
mato il protocollo tra Federfarma Si-
cilia e Regione per l’avvio della vacci-

nazione nelle farmacie: «Stiamo met-
tendo a punto la piattaforma per la
tracciabilità del vaccino – ha sottoli-
neato il segretario nazionale di Fe-
derfarma, Roberto Tobia – poi ogni
farmacia potrà procedere con le ino-
culazioni. I farmacisti faranno
l’anamnesi e le iniezioni a chi è in
buona salute, mentre i pazienti fragili
e quelli con gravi patologie verranno
indirizzati ai medici di medicina ge-
nerale».

Intanto, ha chiuso con un grande
successo e tremila vaccinazioni il cen-
tro temporaneo allestito nella Chiesa
di San Gaetano a Monreale: a parteci-
pare sono stati maturandi e anziani
che hanno avuto la possibilità di rice-
vere il vaccino vicino casa. Oltre ai
medici, infermieri e personale ammi-
nistrativo dell’Asp hanno dato un
grosso contributo anche i farmacisti
locali, come Carmelo Guccione: «At-
tendevamo di essere coinvolti, anche
noi vogliamo fare la nostra parte», di-
ce. Soddisfatto il sindaco Alberto Ar-
cidiacono, il quale ha annunciato che
«l’iniziativa sarà ripetuta a metà giu-
gno per assicurare le secondi dosi a
chi si è vaccinato a Monreale». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Vaccini agli studenti che faranno gli esami di maturità FOTO FUCARINI

Bartolino Leone

L I PA R I

Nella scuola dell’infanzia di Piano-
conte, borgata residenziale di Lipari,
una bimba di 5 anni è risultata conta-
giata al Covid. Tutta la sua classe è sta-
ta messa in quarantena. Complessi-
vamente sono 14 i bimbi e in più an-
che le due maestre che nei prossimi
giorni saranno tutti sottoposti ai
tamponi da parte dei medici
dell’Usca. Il dirigente scolastico Re-
nato Candia ha fatto prevedere la sa-
nificazione dei locali, per il resto nel
plesso scolastico le lezioni si svolgo-
no regolarmente. Avviate anche le in-
dagini per accertare la situazione dei
familiari e tutti i contatti che i bambi-
ni hanno avuto negli ultimi tempi.

A Lipari vi è un altro contagiato e
altri sei ve ne sono nella vicina isola di

Vulcano. La novità sull’isola ovvia-
mente ha creato un certo allarme, an-
che perché dopo gli ottimi dati diffusi
sugli isolani vaccinati (oltre 7 mila
nelle sei isole del Comune di Lipari ed
oltre due mila nei tre Comuni di Sali-
na, Malfa, Santa Marina e Leni) si rite-
neva che su una popolazione di circa
14 mila euro si potesse parlare di isole
covid free. A chiare lettere lo aveva
anche evidenziato il sindaco Marco
Giorgianni nel suo messaggio di
qualche giorno fa. Fatto sta che con
questo ponte di maggio-giugno le
Eolie sono state invase dai vacanzieri
che non trovando posto sugli aliscafi
della Liberty Lines si sono riversati in
massa sui traghetti della Caron-
te&Tourist-Siremar. La stagione turi-
stica, covid permettendo, è partita
bene e già la sera quasi tutti i locali
(bar e ristoranti) sono affollati. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Intervista a Bruno Cacopardo,
direttore del reparto di Malattie
infettive del Garibaldi di Catania

«La Sicilia
fuo r i
dal tunnel
del Covid
ad agosto»
Andrea D’O ra z i o

D
a una parte le infezioni e i
ricoveri in calo, dall’altra la
campagna vaccinale, che
tra qualche giorno, dosi
p e r m e t t e n d o,
dovrebbe apri-

re anche agli under 40,
ma l’Isola resta tra le
prime regioni con più
contagi giornalieri e
fra le ultime per som-
ministrazione del far-
maco anti-Covid. Viste
le premesse, se oggi ve-
diamo un po’ di luce,
quando usciremo defi-
nitivamente dal tun-
nel dell’e m e rge n z a?
Bruno Cacopardo, di-
rettore del reparto di
Malattie infettive
dell’ospedale Garibal-
di di Catania e membro del Comi-
tato tecnico-scientifico istituito
dalla Regione per fronteggiare
l’epidemia, intravede già una data:
«nella migliore delle ipotesi, cioè
con un ritmo di vaccinazioni eleva-
to e con un comportamento vir-
tuoso da parte della popolazione,

dopo la metà di agosto dovremmo
arrivare ad una iniziale immunità
di gregge, e a fine estate a una cir-
colazione endemica del virus. Que-
sto dicono i calcoli che ho elabora-
to insieme al fisico accademico
Paolo Castorina, sovrapponendo la

curva previsionale del-
le infezioni con quella
dei vaccini».
Vogliamo ricordare
co s ’è l’immunità di
gregge e cosa significa
e n d e m i a?

« L’immunità di
gregge è il raggiungi-
mento di una quota di
soggetti non suscetti-
bili al contagio, tale da
impedire la trasmissio-
ne delle infezioni. Ci si
arriva con un progres-
sivo aumento dei vac-
cinati e delle persone
già contagiate: quando

le due categorie diventano sovrap-
ponibili per numero e spazio, il vi-
rus non riesce più ad andare né
avanti né indietro, e comincia a de-
cadere fino a diventare endemico,
cioè a colpire sporadicamente e in
maniera sintomatica o paucisinto-
mat ica».

Se le inoculazioni anti-Covid sono
determinanti nel fermare l’ava n za -
ta del virus, come spiegare il caso
della bimba di Lipari, contagiata in
un’isola che ha già centrato la vac-
cinazione di massa, tanto da essere
definita Covid-free?

«Prima di rispondere è bene ri-
cordare che una cosa è il SarsCov2,
l’infezione causata dal nuovo Coro-
navirus, e un’altra è il Covid-19, la
sintomatologia, più o meno grave,
che può essere sviluppata da chi è
contagiato. Detto questo, non pos-

siamo chiedere ai vaccini cose che
non hanno mai fatto: anche il mi-
gliore degli “ant idot i” arresta l’im-
patto clinico del virus, ma non la
sua trasmissione e, nella fattispecie,
i farmaci anti-Covid proteggono
dalla malattia fino a quasi il 100%
delle persone, e fino al 70% dal con-
tagio. Dunque, casi come quello di
Lipari non devono stupire: l’isola
era e resta Covid-free, ma non an-
cora Coronavirus-free. Va altresì ri-
cordato che i vaccinati infettati so-
no portatori sani: pur essendo, gra-
zie al vaccino, non malati, possono
a loro volta trasmettere il virus, per-
lomeno nei primi sei giorni dall’in-
sorgere dell’infezione. Anche per
questo, se vogliamo uscire più ve-
locemente dall’emergenza, oltre
che sulla campagna vaccinale dob-
biamo puntare sempre sui compor-
tamenti, su mascherine e distanzia-
mento».
La zona bianca, che in Sicilia po-
trebbe scattare il 21 giugno, può
abbassare la percezione del ri-
s c h i o?

«Temo di sì e, a costo di sembrare
catastrofista, credo anche che la zo-
na bianca a fine giugno sia prema-
tura per l’Isola, e perciò rischiosa,
perché potrebbe ritardare l’inizio

dell’immunità di gregge. È vero, il
declino della curva epidemiologia
nel territorio è già in atto e la pres-
sione sugli ospedali, per merito dei
vaccini, evidente, ma in Sicilia per-
mane un’ampia zona di criticità,
che è oggi più arancione che gialla:
la provincia di Catania,
con un’alta incidenza
di contagiati sulla po-
polazione e con diversi
focolai ancora attivi,
soprattutto a Bronte,
Randazzo e in altre
aree circumetnee, tan-
to che, se entro il mese
prossimo la Sicilia sca-
lerà di colore, la Regio-
ne potrebbe escludere
il Catanese dal bianco
con apposita ordinan-
za».
Le sue previsioni
su l l ’immunità di greg-
ge tengono conto delle
eventuali, nuove mutazioni del vi-
r u s?

«Il tema varianti mi preoccupa
fino a un certo punto, perché le mu-
tazioni “calde”, quelle che potreb-
bero rendere meno efficace i vacci-
ni, stanno rallentando, e il virus,
che tende già all’endemia, oggi

sembra puntare a una stabilizza-
zione della sua struttura genetica.
Beninteso, ci saranno altre varianti,
ma rispetto alle capacità protettive
del vaccino non saranno dramma-
tiche. Il discorso cambia nelle aree
del mondo dove la campagna vac-

cinale è ancora agli
esordi: lì potrebbero
spuntare ceppi perico-
losi».
Nel frattempo, i guari-
ti aumentano sempre
di più: per loro, il mi-
nistero della Salute
prevede una sola dose
di vaccino entro
tre-sei mesi dopo la
negativizzazione, ma
alcuni esperti sosten-
gono che l’i n o cu l a zi o -
ne può essere sommi-
nistrata anche dopo
un anno. Lei?

«Concordo con la
seconda ipotesi: l’iniezione si può
fare anche dopo un anno, e a vale
come fosse un richiamo. Ma atten-
zione, il vaccino somministrato do-
po sei mesi dalla guarigione non fa
certo male, però eviterei di farlo
prima, perché l’immunità non de-
cade così velocemente». ( *A D O* )

La lotta al virus

Non togliere la mascherina dopo il vaccino. Per gli esperti anche in spiaggia bisogna cautelarsi quando si incontrano altre persone

Infettivologo. Bruno Cacopardo

}Credo che
la zona bianca
a fine giugno sia
prematura per
l’Isola, e perciò
ris chio sa,
p e rc h é
p o t re b b e
ritardare l’inizio
d e l l’immunit à
di gregge

}Casi come
quello della
bimba di Lipari
contagiata non
devono stupire:
l’isola era e
resta virus free
Non dobbiamo
t o g l i e re
la mascherina
dopo il vaccino



La Regione “indaga” 
sulla finanza derivata 
De Luca a muso duro: «Abbiamo chiuso dopo decenni una partita 
vergognosa che stava facendo saltare all’aria i nostri bilanci. Armao non 
può darci alcuna lezione, siamo tra i Comuni più virtuosi» 
Il sindaco: «Armao fa anche l'impresario... Nell'agosto del 2018 voleva imporci il 
concerto di Al Bano. È tempo ormai di liberare la Sicilia da questi 
personaggi...»«Questo è il tipico caso di “mascariamento” politico, vorrebbero 
eliminarmi e utilizzano questi metodi...» 

 

Lucio D'Amico 

«Mi è dispiaciuto non aver potuto partecipare alla conferenza stampa a Palazzo Zanca, ma 
l'ho dovuto fare per evitare imbarazzi, sono infatti da tempo in corso da parte 
dell'assessorato all'Economia accertamenti ed ispezioni su fatti e vicende amministrative di 
rilievo che riguardano l'Amministrazione comunale». Lo aveva dichiarato 24 ore prima, al 
nostro giornale, il vicepresidente della Regione siciliana Gaetano Armao. E la bomba è 
deflagrata. Durissima la reazione del sindaco Cateno De Luca. 

«Questo è il tipico “mascariamento” - afferma il primo cittadino -, il messaggio intimidatorio 
lanciato da chi ha ruoli istituzionali e usa il suo potere con metodo politico-mafioso. Armao 
dice e non dice? Ve lo dico io, invece, come stanno le cose. Primo: non c'è mai stata finora 
alcuna ispezione al Comune su “fatti e vicende amministrative di rilievo che riguardano 
l'Amministrazione”. Il tema che è oggetto di quella che Armao chiama “indagine” riguarda 
“l'attività di controllo sui contratti di finanza derivata”. I famosi derivati, ricordate? Quelli 
che le Giunte comunali di qualche decennio fa, ma anche altre Amministrazioni, e la stessa 
Regione siciliana, attivarono mettendo a repentaglio le finanze pubbliche. Fu un disastro. E 
anche allora, alla Regione, Gaetano Armao era assessore al Bilancio, come lo è oggi. Noi ci 
siamo ritrovati in mano una patata bollente che rischiava di far saltare in aria tutti i conti di 
Palazzo Zanca. E siamo riusciti a chiudere definitivamente questa vergognosa pagina. Ci è 
costato otto milioni di euro ma siamo usciti da questo incubo, che ci era stato lasciato in 
eredità». 

E il sindaco, poi, ricostruisce alcuni passaggi. Il 21 aprile 2021 la dirigente generale 
dell'assessorato regionale alle Autonomie locali, Margherita Rizza, scrive alla segretaria 



generale del Comune Rossana Carrubba, chiedendo chiarimenti sulla vicenda derivati, «al 
fine di analizzare le stime di convenienza economica relative all'accordo stipulato». Alla 
Regione, cioè alla “cabina di monitoraggio” presieduta dallo stesso assessore Armao, 
quell'operazione “transattivo-estintiva” intercorsa tra Palazzo Zanca e la Bnl da un lato, e la 
società Dexia Crediop dall'altro, appare particolarmente onerosa. 

«Abbiamo trasmesso subito tutta la documentazione che ci era stata richiesta ad aprile - 
prosegue il sindaco -, tutti gli atti, le relazioni, la delibera approvata dal Consiglio comunale. 
Tutto è avvenuto nella massima trasparenza. Abbiamo evitato al Comune possibili ulteriori 
conseguenze che avrebbero vanificato tutti gli sforzi di risanamento finanziario messi in 
atto dal 2018 a oggi». Ma De Luca alza di nuovo il tiro contro Armao e la Giunta Musumeci: 
«Quale lezione può farci la Regione siciliana? Noi siamo il Comune più virtuoso dell'Isola, 
uno dei pochissimi ad avere i bilanci approvati e in regola. Abbiamo raccolto una massa 
debitoria complessiva di 550 milioni di euro e l'abbiamo fatta scendere a 150 e la 
Commissione finanze del ministero dell'Interno ha dato un primo importante via libera al 
Piano di riequilibrio economico-finanziario che per otto anni era rimasto lettera morta. 
Siamo il Comune che ha portato la raccolta differenziata al 40 per cento, mentre Palermo 
e Catania sono ancora indietrissimo. Proprio noi Armao viene a bacchettarci? La sua 
allusione è gravissima, lascia intendere che chissà quale inchiesta amministrativa sia in 
corso. È una maldestra risposta alle nostre circostanziate e dettagliatassime denunce, sia 
sull'emergenza sanitaria in Sicilia e a Messina, sia sul fronte dei rifiuti e su altro ancora». 

Il sindaco precisa che, in occasione della visita in città della ministra Mara Carfagna, «non 
era stato previsto in alcun modo un intervento del vicepresidente Armao, dunque quando 
dice di essere dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla conferenza stampa, perché 
si sentiva in imbarazzo, afferma una cosa non vera. Nessuno lo aveva invitato». Ma De Luca 
smentisce anche le cifre indicate da Armao relative agli investimenti fatti dalla Regione su 
Messina, a partire dalla Zona falcata, per poi proseguire con il risanamento delle 
baraccopoli e con la cittadella della Cultura prevista all'ex ospedale Regina Margherita. 
«Quelle sì sono tutte cifre farlocche - insiste il sindaco -, la verità è che la Giunta Musumeci 
non ha finora dato neppure un euro delle somme previste nella Finanziaria del 2018. Grazie 
all'emendamento che io stesso, all'epoca deputato regionale, presentai, erano stati previsti 
i fondi per l'ex Sanderson, per la costruzione del villaggio del “Dopo di noi” destinato ad 
accogliere i disabili gravi rimasti senza famiglia. Per il risanamento, sarebbero dovuti 
arrivare 40 milioni di euro, ma chi li ha visti? Per la Zona falcata, l'impegno finanziario era 
originariamente di 35 milioni e mentre Musumeci ogni volta annuncia di aver stanziato dieci 
o venti milioni per la Real Cittadella, in realtà finora è stato deliberato soltanto lo 



stanziamento di poco più di un milione di euro, per il restauro della Stele della Madonnina 
e per due interventi al Forte San Salvatore e all'ingresso della Lanterna del Montorsoli. Ma 
anche in questo caso non c'è ancora un progetto, è solo una buona intenzione...». 

E come nel caso di Armao nei confronti di De Luca, si ribalta la scena, eppure il veleno è 
sempre in coda. Il sindaco, infatti, “svela” un retroscena risalente al 2018: «Sapete che il 
vicepresidente della Regione fa anche l'impresario? Nell'agosto 2018 mi scrive: “C'è un mio 
amico che potrebbe portare Al Bano in Sicilia, si può organizzare a Messina?” E io rispondo: 
“Con oneri?”, intendendo cioè, a pagamento? E lui aggiunge: “Sì, un po' voi, un po' 
assessorato al Turismo, il resto con lo sbigliettamento”. Voleva che ospitassimo Al Bano, vi 
rendete conto?. Ecco perché c'è bisogno che io scenda in campo per liberare la Sicilia da 
questi personaggi, da questa Giunta che sta lasciando il disastro più completo». 

Quell'intesa stipulata con “Dexia” 

L'accordo tra il Comune di Messina e Dexia Crediop è stato siglato nel novembre del 2020. 
L'Amministrazione De Luca, con il voto a maggioranza del Consiglio, ha deciso di chiudere 
l'ultima delle partite giocate sul terreno vischiosissimo della finanza derivata. Un gioco 
d'azzardo, basato su titoli potenzialmente “tossici” E anche il Comune di Messina si sedette 
al “tavolo verde”, con la prima operazione risalente al 2003, poi con altri atti tra il 2006 e il 
2008. 

All'accordo si è giunti dopo una lunga e laboriosa trattativa, e un altrettanto lungo e 
travagliato contenzioso giudiziario davanti al Tribunale non solo italiano ma anche a quello 
inglese. Il Comune, per definire la transazione, ha dovuto sborsare 8 milioni di euro, 
riconoscendo «la validità ab origine dei contratti derivati e il debito derivante a proprio 
carico, impegnandosi a pagare tutte le somme dovute». Dexia Crediop, a sua volta, ha 
rinunciato «ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute fino ad oggi», operando 
«una riduzione degli interessi di mora contrattualmente dovuti» e impegnandosi «a 
consentire, su richiesta del Comune, l'estinzione anticipata dei contratti derivati con ridotto 
termine di preavviso e in coerenza con la propria policy applicata agli enti territoriali». 
Entrambe le parti hanno rinunciato al giudizio pendente davanti all'Alta Corte di Londra. 

 

Bilanci, la rivolta dei 
sindaci 



Anci sul piede di guerra: chiesti meno vincoli amministrativi e maggiori 
risorse Messina, Rometta, S. Marco d’Alunzio, S. Lucia del Mela e Ucria tra 
gli enti “virtuosi” 
Leoluca Orlando: «Un grave disagio che non trova soluzioni» Verso un confronto con 
Stato e Regione 

 

Riccardo D'Andrea 

Messina 

La deadline del 31 maggio è a un tiro di schioppo. Lunedì prossimo scadono i termini per 
l'approvazione dei bilanci di previsione 2021-23 e una percentuale altissima di comuni 
siciliani risulterà non ottemperante. Molti provvederanno nel corso di sedute di Consiglio 
“last minute”, una prassi ormai consolidata. Oggi, a due giorni da quella data, solo 32 su 
390 gli enti locali in regola. E l'unico capoluogo dell'Isola è Messina: un traguardo che rende 
onore. Sul fronte delle ex Province, unicamente in quella di Trapani si è acceso il semaforo 
verde. Ma c'è una corsia preferenziale, su cui marceranno quelle Amministrazioni che 
hanno incamerato anticipazioni di liquidità: potranno giovarsi di uno slittamento, 
autorizzato da un decreto del 25 maggio scorso, così recente che ancora non è stata 
compilata la lista dei “fortunati”. 

L'elenco dei 32 Comuni “virtuosi” include Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Palma di 
Montechiaro, Sant'Angelo Muxaro e Santa Margherita di Belice e Siculiana nell'Agrigentino; 
Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Maletto, San Gregorio di Catania e Sant'Agata li Battiati 
nel Catanese; Castell'Umberto, Messina, Rometta, San Marco d'Alunzio, Santa Lucia del 
Mela e Ucria nel Messinese; Altavilla Milicia, Campofelice di Fitalia, Camporeale, Ciminna, 
Ganci, Isnello, Piana degli Albanesi, Pollina e San Mauro Castelverde nel Palermitano; 
Vittoria nel Ragusano; Canicattini Bagni, Cassaro, Melilli e Priolo Gargallo nel Siracusano; 
Santa Ninfa nel Trapanese. Tutti gli altri non ancora pervenuti. Le conseguenze? In caso di 
mancata approvazione dei bilanci, e in assenza di proroghe, la Regione manderà dei 
commissari ad acta nei Municipi inadempienti. Qualora i bilanci dei commissari fossero 
respinti dai Consigli, la legge impone lo scioglimento degli Enti. In tutto ciò, partita la 
protesta dei sindaci, al termine del Consiglio regionale dell'Anci Sicilia, a cui, venerdì scorso, 
hanno preso parte oltre 100 primi cittadini. Chiedono maggiori risorse e meno vincoli per 
garantire servizi essenziali ai cittadini; necessità di riassegnare al bilancio di previsione la 
sua dignità di strumento di programmazione per pianificare investimenti nell'interesse 
delle comunità; superare l'inadeguatezza degli strumenti legislativi esistenti sul piano della 
finanza locale, dei tributi locali e per la gestione delle crisi finanziarie degli enti locali. Avviata 



una mobilitazione che prevede la rispettosa partecipazione dei sindaci alle celebrazioni 
della Festa della Repubblica ma la contestuale sospensione delle procedure di 
approvazione dei bilanci fino a quando non si otterranno risposte concrete dal Governo 
nazionale e da quello regionale e finché non si avvierà un confronto serio e serrato che 
ridia dignità alle comunità senza abusare del senso di responsabilità dei sindaci. 
Approvare una delibera in cui si spiegano le ragioni per cui non è possibile formulare i 
bilanci. La stessa sarà poi inviata alla Corte dei conti e agli organismi nazionali e regionali e 
sottoposta anche all'attenzione dei 9 prefetti dell'Isola. Pubblicazione nei siti istituzionali 
dei comuni dell'art.114 della Costituzione : “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 
Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” per ricordare il ruolo dei 
Comuni e la dignità istituzionale degli amministratori. Convocazione, entro 10 giorni, 
dell'Assemblea dei sindaci per definire ulteriori iniziative. 

«Non vi è mai stato un Consiglio regionale così partecipato - ha commentato il presidente 
dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando -. È il segnale di un grave disagio che non trova soluzioni». 

 

PRIMO PIANO 

È iniziata la riconversione 
degli ospedali 
Curva epidemiologica in calo e «sempre più pressante richiesta di ricoveri» 
per altre patologie La Regione avvia «il ripristino delle attività assistenziali»: 
“tolti” al Coronavirus 119 posti letto 
Aumenta l'afflusso al PalaRescifina: ieri 483 dosi Ben 1.408 all'hub in FieraIl 
commissario Covid Firenze ha incontrato i vertici delle aziende sanitarie messinese. 
Marzia Furnari e il dirigente La Rocca hanno impartito le disposizioni per la revisione 
dei posti letto 

 

messina 

La fase di transizione per la Sanità è iniziata. Non uno stacco netto tra Covid e no Covid, 
come avvenne un anno fa, quando si agì come se le pandemia fosse stata solo una violenta 
burrasca di qualche mese. Si tratta, invece, della traduzione, in termini di posti letto, del 
concetto chiave di “convivenza” con un virus che, al di là delle curve in calo, è ancora tra noi 
e va combattuto senza mai potersi permettere di abbassare la guardia. 



Nei giorni scorsi il commissario ad acta per l'emergenza Covid di Messina, Alberto Firenze, 
si è riunito con i direttori generali delle aziende sanitarie messinesi (Asp, Policlinico, 
Papardo e Irccs Bonino-Pulejo), per condividere una rimodulazione dell'attuale offerta, in 
tutta la provincia, di posti letto Covid. L'intesa che ne è scaturita è stata trasmessa ai 
dirigenti dell'assessorato alla Salute, Marzia Furnari (che ha preceduto Firenze proprio nel 
ruolo di commissario Covid in riva allo Stretto), e Mario La Rocca, il massimo vertice 
dell'assessorato stesso. 

«In considerazione dell'attuale tendenza decrescente della curva epidemiologica - hanno 
scritto, conseguentemente, in una nota Furnari e La Rocca - e della contestuale e sempre 
più pressante richiesta di ricoveri ospedalieri per patologie “no Covid”, con consequenziale 
sofferenza delle Aree di emergenza», vengono impartite una serie di disposizioni, 
«finalizzate ad un graduale, ma celere ripristino delle attività assistenziali “no Covid”, 
coerenti con le risultanze condivise dalle aziende, sempre garantendo percorsi separati tra 
pazienti “Covid” e “no Covid”». 

Ecco, dunque, il nuovo quadro. Al Policlinico di Messina rimangono 58 posti di degenza 
ordinaria Covid, 28 di terapia intensiva Covid , mentre vengono riconvertiti in “no Covid” 32 
posti letto standard e 10 di terapia intensiva. Al Papardo sono 16 i posti di degenza 
ordinaria Covid, 7 quelli di terapia intensiva Covid, e vengono riconvertiti in “no Covid” 29 
posti letto standard e 5 di terapia intensiva. Per quanto riguarda l'Irccs Bonino-Pulejo, 
invece, tutti e 15 i posti di degenza ordinaria Covid vengono riconvertiti in “no Covid”, 
mentre rimangono dedicati alla cura dal virus gli 8 posti di terapia sub-intensiva creati 
all'ospedale Piemonte proprio con la seconda ondata dell'emergenza pandemica. Infine, 
per quanto riguarda l'Asp, come anticipato nei giorni scorsi dalla Gazzetta, al “Cutroni 
Zodda” di Barcellona rimangono 12 posti letto di degenza ordinaria Covid, mentre 28 
vengono riconvertiti in posti letto standard “no Covid”. 

Stando ai dati comunicati ieri dall'Ufficio commissariale, attualmene sono 52 i pazienti 
Covid ricoverati in degenza ordinaria a Messina (7 a Barcellona, 7 al Papardo e 38 al 
Policlinico); 13 in terapia intensiva (4 al Papardo, 9 al Policlinico), a cui vanno aggiunti i 4 
pazienti in sub-intensiva all'ospedale Piemonte. 

seb.casp. 



In Sicilia ora è “corsa” ad 
AstraZeneca 
 

PALERMO 

Prima rifiutati, tanto da poterne cedere 50mila dosi in Puglia, poi richiesti, tanto da mancare 
per fare i previsti richiami a Palermo, dove non c'erano le scorte sufficienti. È il paradosso, 
nell'isola di Pirandello, registrato all'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo sui vaccini 
AstraZeneca. Che sarà risolto con l'arrivo di una fornitura di oltre cinquemila fiale del siero 
anglo-svedese che, assicura il commissario Covid della Città metropolitana, Renato Costa, 
permetterà da domani di riprendere le somministrazioni di AstraZeneca, mentre quelle 
degli altri vaccini è proseguita regolarmente. Tutto questo avviene nel giorno in cui si 
registra un calo di nuovi positivi al Covid 19, che nelle ultime 24 ore sono stati 385, su 15.094 
tamponi processati, con una incidenza del 2,5%. La Regione, però, è al secondo posto in 
Italia per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state sette e portano il totale a 
5.814. Il numero degli attuali positivi è di 9.988 con una diminuzione di 627 casi. I guariti 
sono 1.005. Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a venerdì, quelli nelle 
terapie intensive sono 72, 1 in meno rispetto al bollettino precedente. Nella distribuzione 
tra le province spicca in negativo Catania, il cui dato resta alto: 169 nuovi positivi. Questi i 
nuovi positivi nelle altre città: Palermo 54, Catania 169, Messina 38, Siracusa 37, Trapani 10, 
Ragusa 30, Agrigento 27, Caltanissetta 7 ed Enna 13. Tra i dati emersi quello di Santo 
Stefano Quisquina, comune dell'Agrigentino che conta 4.600 abitanti, dove su circa 
duecento tamponi rapidi effettuati dallo scorso mercoledì, sono finora risultate positive 34 
persone. Sono quasi tutti giovani. 

A Messina anche ieri buoni i numeri delle vaccinazioni, con il nuovo hub della zona sud, 
quello del PalaRescifina, che col passare dei giorni inizia a vedere aumentare il flusso di 
cittadini in coda per ottenere la propri dose. Sono state 483 quelle somministrate ieri al 
palazzetto dello sport di San Filippo, di cui ben 309 AstraZeneca e 174 Pfizer. A far la parte 
del leone, però, è sempre l'hub dell'ex Fiera: 1.408 le somministrazioni di ieri, la stragrande 
maggioranza delle quali Pfizer (1.175), poi AstraZeneca (223) e Moderna (10). La nota più 
bella, però, arriva dall'ospedale Papardo, dove venerdì la settimana si è chiusa con 222 
vaccinazione, tra cui quella di una nonnina di ben 100 anni e 5 mesi. 

Catania la provincia in cui si registra il numero più alto di nuovi casi 



Il punto 

Perché questo è un momento chiave per la sanità messinese 

Sebastiano Caspanello 

Ce le ricordiamo tutti, e non potrebbe essere altrimenti vista la pandemia ancora in atto, le 
considerazioni più frequenti fatte nelle settimane più calde dell'emergenza Covid: troppi 
tagli, negli anni, alla sanità pubblica. Troppi calcoli, senza tener conto delle esigenze degli 
ospedali, trovatisi, poi, effettivamente in apnea quando i pazienti ammalati di Covid hanno 
iniziato ad affollare le corsie. Ce le ricordiamo, le teniamo ben a mente, ma come spesso si 
fa, a queste latitudini e non solo, si passa oltre senza imparare nulla. Il caso Papardo di 
questi giorni ne è un esempio: unico, tra i grandi ospedali siciliani, a subire un sostanzioso 
taglio del tetto di spesa. Se nulla cambierà, tutto ciò si tradurrà in diminuzione del 
personale, quindi dei reparti, quindi dei livelli di assistenza. Quelle parole? Solo un ricordo. 

Che questo sia un momento chiave, per la sanità messinese, non lo dice, però, solo la 
vicenda del Papardo. Si attendono sviluppi, da Roma, sul “rumoroso” progetto del 
Policlinico di trasformarsi in Irccs, il secondo in città, con un fronte sindacale mai così 
profondamente spaccato. 

E a proposito di Irccs, il Bonino-Pulejo si prepara al dopo Bramanti, il suo fondatore, ormai 
ad un passo dall'addio al ruolo di direttore scientifico (rimangono ulteriori 45 giorni di 
proroga). Proprio l'Irccs Bonino-Pulejo, però, sarà protagonista, su input del governatore 
Musumeci, di un salvataggio in extremis: salvo sorprese dell'ultima ora, sarà la nuova casa 
del Centro clinico Nemo Sud, dopo la burrascosa separazione con il Policlinico Universitario 
(che però, ad oggi, è ancora dentro la Fondazione Aurora, che gestisce il Centro). 
Un'eccellenza che Messina rischiava di perdere. Perché oltre a non imparare, a queste 
latitudini si tende un po' troppo spesso all'autolesionismo. 

 

Una guerra senza 
esclusione di colpi 
De Luca: «Io al 69% di consensi e Musumeci ha ordinato di rimuovere il 
sondaggio» Armao: «Sul Comune di Messina in atto ispezioni su rilevanti 
fatti amministrativi» 
 



Lucio D'Amico 

Forse la campagna elettorale è iniziata troppo presto. Ed è già una lotta senza esclusione 
di colpi, tra il sindaco di Messina e il presidente della Regione siciliana. Una guerra di 
sondaggi, di parole forti, di toni sempre più minacciosi. De Luca ieri non ha risparmiato una 
lunga serie di affondi rivolti al governatore, il quale si è ripromesso di non replicare mai 
personalmente all'odiato sindaco e lo ha lasciato fare al vicepresidente Armao. Ma andiamo 
con ordine. 

Da settimane ormai Cateno De Luca va preannunziando la propria candidatura alla 
poltrona più alta di Palazzo d'Orleans. E nelle ultime 48 ore ha lanciato l'idea di un 
sondaggio tra i siciliani per vedere l'orientamento di voto in una eventuale sfida a tre, tra 
Musumeci, De Luca e Claudio Fava. Qualche sito online ha raccolto l'invito, un quotidiano 
siciliano ha pubblicato, e poi rimosso, l'esito di tale indagine (priva ovviamente di qualsiasi 
rilievo “scientifico”), che avrebbe visto nettamente in testa, nei consensi, il sindaco di 
Messina rispetto al presidente della Regione. Apriti cielo. 

«Questo è un metodo politico-mafioso, ci sono state pressioni per rimuovere il risultato di 
quel sondaggio, Musumeci sta facendo di tutto per combattermi ma quello che è più grave 
è che a lui non importa nulla che le conseguenze negative ricadano sulla città di Messina». 
De Luca lo ha già detto e lo riubadisce: «Chi mette i bastoni tra le ruote alla nostra città è 
Musumeci. Era lui che non voleva assolutamente che i poteri speciali del Risanamento 
fossero assegnati al sindaco. Anche il Pd e il M5S hanno avvversato tale ipotesi e, dunque, 
si è deciso di darli al prefetto di Messina. Io . Io ho spiazzato tutti, perché fin dall'inizio ho 
dichiarato di essere d'accordo con questa soluzione e che il Comune darà massimo 
supporto all'azione del nuovo commissario straordinario. Voglio dire a Musumeci che ha 
commesso l'ennesimo errore strategico: si sarebbe dovuto battere perché i poteri speciali 
venissero affidati al sottoscritto. E sapete perché? Perché se fossi stato nominato 
commissario, non mi sarei potuto dimettere per partecipare all'elezione per il presidente 
della Regione». 

Guerra di sondaggi («Denuncerò il presidente Musumeci e il direttore di quel quotidiano 
che ha rimosso l'esito della votazione online dei siciliani») ma non solo. De Luca ha 
presentato, a tutte le Procure della Repubblica dell'Isola, esposti e denunce, prima sulle 
vicende dell'emergenza sanitaria, poi su quelle riguardanti il settore dei rifiuti in Sicilia. 
Denunce ed esposte con accuse molto gravi nei confronti del presidente della Regione, 
anche nella sua qualità di commissario per l'emergenza rifiuti. 



E da Palermo arriva una risposta che rischia di avere ulteriori deflagranti conseguenze. 
Stralciamo, infatti, alcune frasi dalla dichiarazione rilasciata ieri sera alla Gazzetta del Sud 
dal vicepresidente Armao: «Mi è dispiaciuto non aver potuto partecipare l'altro giorno alla 
conferenza stampa a Palazzo Zanca, con la ministra, la prefetta e il sindaco, ma l'ho dovuto 
fare per evitare imbarazzi. Sono, infatti, da tempo in corso da parte dell'assessorato 
all'Economia accertamenti e ispezioni su fatti e vicende amministrative di rilievo che 
riguardano l'Amministrazione comunale». 

In questo clima, negli scenari che si stanno preparando, e nel giorno in cui Messina risulta 
essere uno dei pochissimi Comuni siciliani in regola con l'approvazione dei Bilanci, le parole 
di Gaetano Armao sono pesantissime. Accertamenti e ispezioni da parte dell'assessorato 
all'Economia? E su quali «fatti rilevanti»? A questo punto, è d'obbligo la chiarezza. E una 
cosa è certa: la città non può e non deve subire conseguenze nefaste da questo “braccio di 
ferro” politico-istituzionale. 

 

 

 

 



L’assessore fantasma I due mesi di 
Razza fuori giunta ma in regia 
L’attività sotterranea dell’uomo forte di Musumeci, indagato e 
autoescluso Presente ai vertici politici, prodigo di consigli, referente di 
big della Sanità 
È il ritorno dell’assessore fantasma. Perché Ruggero Razza, al quale il presidente 
della Regione Nello Musumeci ha chiesto di tornare all’assessorato alla Sanità, 
aleggia da tempo nei palazzi che lasciato dopo l’inchiesta sui dati taroccati dei 
contagi: avvistato a Palazzo d’Orléans mentre si discute di vaccini, individuato nei 
dintorni di Palazzo dei Normanni a ridosso dei vertici di maggioranza, persino attivo 
al telefono con chi protesta per una mossa o l’altra del dirigente generale Mario La 
Rocca. 
La data della retromarcia è il 4 maggio. Nello Musumeci convoca i giornalisti a 
Palazzo d’Orléans e annuncia un cambio di passo sui vaccini, con l’apertura delle 
prenotazioni ai cinquantenni e uno strappo con il generale Francesco Paolo 
Figliuolo. Ma la mossa più importante è un’altra: la riammissione a corte dell’ex 
assessore, cui le voci della maggioranza attribuiscono l’ispirazione della decisione 
sui vaccini in un colloquio della sera precedente. Certamente il pomeriggio del 4 
maggio Razza è a Palazzo d’Orléans mentre Musumeci incontra i tre commissari 
Covid e il dirigente e più tardi è ancora nei paraggi: mentre si fa avanti l’ipotesi 
dello scambio con Marco Falcone — il delfino del governatore alle Infrastrutture, il 
forzista alla Sanità — l’ex assessore si intravede alle discussioni interne alla 
maggioranza, poi presenzia al vertice di Diventerà bellissima. «Mi sono dimesso da 
assessore, non dalla politica » , dirà in quei giorni a chi lo incontra. 
E la politica lo porta a qualche mossa aggiuntiva. Appunto legata agli assetti della 
maggioranza — come l’accordo con gli ex grillini di Attiva Sicilia, nato sotto i suoi 
auspici — ma anche a scelte tecniche: a maggio, per esempio, il superlavoro spinge 
La Rocca (che gestisce ad interim entrambi i dipartimenti della Sanità, visto che 
Maria Letizia Di Liberti è stata travolta dall’inchiesta) a fare mosse sgradite ai big 
del sistema salute. La risposta arriva sempre da Razza: «Ci penso io», dice quando 
si pone il problema della riconversione dei posti Covid o della programmazione del 
futuro della sanità. 
E dire che in questi mesi le contestazioni di inefficienza a Razza non sono mancate. 
Le più dure arrivano dall’inchiesta che l’ha portato alle dimissioni: ad esempio il 4 
novembre — quando l’assessore è nel pieno delle sue funzioni — Di Liberti è 



intercettata e dice all’allora capo della segreteria tecnica dell’assessorato 
Ferdinando Croce che «oggi è morta una perché l’ambulanza è arrivata dopo due 
ore ed è arrivata da Lascari. Ed è morta, e qua c’è il magistrato che già sta... subito, 
ha sequestrato le carte... due ore l’ambulanza. Perché? Perché sono tutte bloccate 
nei pronto soccorso». 
La cronaca di questi giorni racconta il problema opposto, con troppi posti letto 
Covid vuoti e pochi per la degenza ordinaria: « Serve dinamismo nelle transizioni", 
diceva martedì su Repubblica il primario del pronto soccorso del Civico di Palermo, 
Massimo Geraci. 
Il resto lo ricostruiscono le interrogazioni e le interpellanze presentate all’Ars dalle 
opposizioni: all’assessore vengono contestati il ritardo sulle terapie monoclonali e i 
reagenti dei kit sierologici lasciati scadere alla fine di aprile, ma soprattutto la 
mancata convocazione del Comitato tecnico-scientifico dal 7 gennaio — quando 
Razza era nel pieno delle sue funzioni — giunta dopo una divergenza di opinioni 
fra esperti e politici sulla gestione della pandemia. 
È tutto? No, perché se Musumeci — ancora il 4 maggio — si è lanciato in 
un’invettiva nei confronti dei medici di base che non aiuterebbero il sistema salute 
a rintracciare gli ultraottantenni non immunizzati, il ritardo sui vaccini agli anziani 
è legato a un problema delle Asp, che non riescono a rintracciarli da sole: «Negli 
elenchi capita di trovare nomi di persone morte » , sibila un esperto del Cts. Per una 
gestione che secondo gli osservatori è stata tutt’altro che rose e fiori. E che di fatto 
non si è interrotta. 
— c. r. 
 

Cracolici "Il governatore è solo pur di 
riaverlo perde la faccia" 
di Claudio Reale «Delle due l’una: o Nello Musumeci ha sbagliato ad accettare le 
dimissioni a marzo o sbaglia ora». Il deputato regionale più navigato del Partito 
democratico, Antonello Cracolici, non ha dubbi: «La scelta di far tornare Ruggero 
Razza all’assessorato alla Sanità — attacca — da parte del presidente della Regione 
è una sfida che oscilla fra l’arroganza e la disperazione». 
Perché la disperazione? 
«La ricandidatura è diventata per lui una ragione di vita e considera Razza l’unica 
garanzia per ottenerla, perché non si fida più di nessuno. La verità è che Musumeci 
ha una visione manichea e una maggioranza a pezzi. Ha scelto di essere un uomo 



solo al comando, con pochi fedelissimi. Quando il fedelissimo per eccellenza è stato 
costretto a dimettersi, è crollato tutto il castello. Quindi, per riprenderlo, il 
governatore è pronto a qualsiasi figuraccia». 
Figuracce? I sostenitori di Razza dicono: «È stato un buon assessore». 
«La Sicilia è stata salvata dalla prima fase della pandemia per ragioni naturali. Poi 
il governo è stato colto impreparato. I posti letto si facevano al telefono: erano posti 
non effettivi, virtuali, segnati pur di rispettare i parametri numerici. Siamo la 
Regione che gridava al complotto alla prima zona arancione, poi abbiamo arrancato. 
Per non parlare della cronaca di queste ore». 
I vaccini? 
«Abbiamo regalato AstraZeneca alla Puglia, ma oggi blocchiamo le seconde dosi. 
Siamo l’ultima regione d’Italia per vaccini, abbiamo un sistema puntiforme che non 
raggiunge gli anziani. 
Questo è lavorare bene? Costruire questo sistema così poco elastico sia nella 
trasformazione da non Covid a Covid che nell’operazione inversa, decisamente più 
facile? 
Siamo passati dalle ambulanze ferme davanti ai pronto soccorso in attesa dei posti 
letto Covid a quelle che aspettano per avere spazi non Covid. Il sistema è in crisi 
permanente». 
Da due mesi, però, dite che serve un assessore. Musumeci ne sta nominando uno. 
«Dio sa quanto c’è bisogno di un assessore. Ma è stato proprio il non governo di 
questi mesi che ha generato il caos. Ora Musumeci si erge a giudice di questa storia, 
assolvendo il suo pupillo: eppure in questi due mesi non è successo nulla, madama 
la marchesa». 
È solo un avviso di garanzia. 
«Io non sono mai stato iscritto al partito dei manettari, ma è il governatore che ha 
accettato le dimissioni. Ora nomina la stessa persona, colui che ha fatto crollare la 
credibilità del sistema Sicilia. La parola "spalmare", l’incertezza sui dati, sono 
diventate un pregiudizio che grava sull’Isola. Ne hanno parlato in tutta Italia, in tutto 
il mondo. Il punto è che Musumeci annaspa a ogni bracciata che dà. Il problema è 
più a monte». 
Cioè? 
«Musumeci si è presentato con l’aureola del galantuomo che aveva fatto il bravo 
amministratore alla Provincia di Catania. Lì, in un’epoca in cui gli enti locali 
avevano tanti soldi, aveva fatto il bravo amministratore con tante sagre. 
Ma non si può governare la Sicilia con lo spirito della sagra della salsiccia. Dopo 
tre anni e mezzo mi pare evidente: è inadeguato». 
In cosa lo è, secondo lei? 



«In tutto. Ha un bilancio amministrativo pari a nulla. Gli aiuti varati l’anno scorso 
con l’accordo trasversale sulla Finanziaria non sono ancora arrivati. Immaginavo 
che il Covid servisse a Musumeci per nascondere la difficoltà ordinaria e buttarsi 
sull’emergenza, dimostrando una capacità di qualche genere almeno in questo. Ha 
fallito su tutta la linea. Ora tenta l’ultimo rilanciato disperato. Ma è una mossa 
pensata solo per salvarsi». 
 


