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I sindaci denunciano di essere sull’orlo del crack: i trasferimenti non arrivano e i cittadini non pagano le tasse. Zambuto: stanziati i primi fondi

Comuni a secco, la Regione corre ai ripari
Anche gli artigiani sono in rivolta: bloccati 40 milioni promessi un anno fa per la ripresa

Rapporto 2020. Crolla il Pil, il lavoro è sempre più precario e le famiglie sempre più a rischio di perdere il reddito da lavoro

E Bankitalia lancia l’allarme: l’Isola è nella morsa della crisi economica

I dati dei primi mesi del 2021

Vino, Consorzio Doc Sicilia:
l’imbottigliato cresce del 6%

Antonio Giordano

PA L E R M O

Comuni sull’orlo del crack finanziario e
categorie produttive che attendono
fondi previsti per mitigare la crisi covid
e che potrebbero aiutare la ripartenza.
Enti locali e mondo produttivo bussano
alle porte del governo e dell’Assemblea
regionale e la politica cerca di risponde-
re come può.

La difficile vita dei comuni
La situazione dei comuni è stata al cen-
tro di una mozione in discussione ieri
all’Ars. Le amministrazioni lamentano i
minori trasferimenti centrali e, al con-
tempo, complice la crisi pandemica,
non riescono a riscuotere i tributi locali.
Fattori che stanno portando in situazio-
ne di dissesto o predissesto molte am-
ministrazioni locali. «Rispetto all’inizio
del 2019 la percentuale dei Comuni sici-
liani in disavanzo di bilancio è salita dal
42 al 54%», nota l’ultimo rapporto della
Banca di Italia, «in essi risiedeva il 78%
della popolazione regionale (64% dodi-
ci mesi prima). Nei Comuni in disavan-
zo il saldo negativo era mediamente pa-
ri a 552 euro pro capite (371 euro pro ca-
pite all’inizio del 2019); alla crescita del
numero di enti in disavanzo hanno con-
tribuito le novità normative intervenu-
te a partire dall’esercizio 2019 sui criteri
di calcolo del fondo crediti di dubbia esi-
gibilità e del fondo anticipazione liqui-
dità». «I Comuni siciliani sono creditori
di mezzo miliardo di euro nei confronti
della Regione», ha detto in Aula il capo-
gruppo del Pd Giuseppe Lupo, «gravi
inadempienze del governo Musumeci
bloccano 230 milioni di euro di trasferi-
menti per investimenti stanziati dalle

Parco archeologico. Turisti in visita tra i templi di Agrigento

La ripresa è ancora incerta
e legata alla campagna
vaccinale che è in ritardo
PA L E R M O

Una Sicilia nella morsa della crisi
economica indotta dalle misure di
prevenzione del coronavirus quella
che emerge dal rapporto 2020
sull’economia regionale presentato
nella sede della Banca d’Italia di Pa-
lermo. Crolla il pil, il lavoro è sem-
pre più precario e le famiglie sem-
pre più a rischio di perdere il reddito
da lavoro che spesso rappresenta
l’unica forma di sostentamento
mentre la ripresa è ancora incerta e
legata alla campagna vaccinale che
è in leggero ritardo in Sicilia rispetto

al resto di Italia con l’Isola che ha ri-
cevuto 67 dosi di vaccino ogni 100
abitanti contro le 72 in media nazio-
nale mentre le dosi somministrate
sono state 63 ogni 100 abitanti (69
in Italia). «L’incertezza sui tempi e
l’entità della ripresa condiziona le
aspettative per l’anno corrente, che
rimangono improntate alla caute-
la», sottolinea il rapporto. Sono nel
segno meno anche l’export (-24%) e
il turismo (gli scali siciliani hanno
perso il 62,8% del traffico passegge-
ri), gli elementi su cui si fondava
l’economia pre pandemia. Il pil fa
registrare un dato in linea con quel-
lo del resto della nazione con meno
8,4 per cento (-8,9 in Italia) ma è una
riduzione «mai rilevata dal dopo-
guerra a oggi». Non va meglio l’oc-

cupazione nella fascia d’età 15-64
che resta al 41% «un dato preoccu-
pante» e lontano dalla media nazio-
nale del 58%: in base ai dati Istat
l’occupazione è diminuita in media
dell’1,1 % (quasi 15.000 persone in
meno) a fronte di una riduzione del
2,0% nel Mezzogiorno e nella me-
dia nazionale. Di fronte a questo
scenario il 13,8% delle famiglie vive
grazie ad un sussidio statale (reddi-
to di cittadinanza, reddito di emer-
genza o pensione di cittadinanza)
mentre aumentano quelle a rischio
di perdere unico reddito disponibi-
le (da lavoro) perché precari o con
contratti in scadenza.

Uno scenario di sempre maggio-
re povertà in cui però aumenta la di-
namica del credito. Nel corso del

2020, dopo il calo registrato nei me-
si primaverili, infatti si è progressi-
vamente rafforzata. A dicembre i
prestiti bancari alla clientela sicilia-
na sono aumentati del 2,2%, in ac-
celerazione rispetto all’anno prece-
dente (0,4%); la crescita è stata tut-
tavia inferiore a quella del Mezzo-
giorno e alla media italiana. I presti-
ti alle famiglie consumatrici, che
prima della pandemia crescevano a
ritmi sostenuti, sono aumentati de-
bolmente. La crescita è stata, invece,
particolarmente robusta per le im-
prese; vi hanno inciso l’elevata do-
manda di finanziamenti garantiti
dallo Stato e il ricorso alle morato-
rie, in presenza di condizioni di of-
ferta rimaste distese. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATANuovi poveri. Il 13,8% delle famiglie vive grazie ad un sussidio statale
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Un ricco calendario di attività in Italia
e all’estero è stato messo in cantiere
tra giugno ed agosto dal Consorzio di
Tutela Vini Doc Sicilia per accompa-
gnare la ripartenza legata al settore
del vino. Iniziative sono state orga-
nizzate in Cina e Usa - tra i mercati
principali per l’export dei vini
dell’isola- e in Italia. Il piano strategi-
co elaborato dal consiglio di ammini-
strazione del Consorzio di Tutela Vini
Doc Sicilia ha già ottenuto importanti
risultati: nei primi cinque mesi del
2021 l’imbottigliato ha avuto un in-
cremento del 6% rispetto allo stesso

periodo del 2020. Sono state 41 milio-
ni 138 mila 908 le bottiglie prodotte
dalle aziende della Doc Sicilia contro i
38 milioni 778 mila 711 dello scorso
anno. «Un risultato che conferma la
validità della strategia decisa dal Cda
della Doc Sicilia che coinvolge una fi-
liera di circa 8.000 aziende» commen-
ta il presidente Antonio Rallo.

A Verona, domenica, in partner-
ship con Vinitaly International si ter-
rà un Walk around tasting: i vini Doc
Sicilia saranno presentati a 80 buyer
selezionati da Ice e provenienti da di-
versi paesi di Europa, Usa ed Asia. In
Cina prevista una serie di masterclass
in partnership con Ice Pechino. Negli

Usa sono state avviate nuove campa-
gne di comunicazione e promozione.
«Le iniziative puntano a valorizzare
le produzioni siciliane, attraverso
messaggi che sottolineano sempre di
più la capacità di produrre in maniera
sostenibile» dice Giuseppe Bursi, vi-
cepresidente del Consorzio. Aggiun-
ge Filippo Paladino, altro vicepresi-
dente del Consorzio: «Stiamo lavo-
rando anche attraverso i canali digital
del sito cinese del Consorzio e del
profilo wechat, per supportare il
brand Sicilia e le nostre aziende per
creare nuove opportunità di svilup-
po».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Valle dei Templi, i lavoratori minacciano lo stop

finanziarie regionali 2020 e 2021, e 265
milioni di euro circa del fondo perequa-
tivo per il sostegno delle categorie pro-
duttive più colpite dalla ‘crisi Covid”.
Circa 500 milioni di euro fermi nelle cas-
se regionali aspettano di essere trasferiti
ai comuni per essere investiti in opere
pubbliche, rilanciando l’economia e
l’occupazione». L’assemblea ha appro-
vato una mozione bipartisan a sostegno
dei comuni. «Si tratta di una vertenza da
portare avanti che è condivisa da questo
governo e che ha bisogno di un sostegno
corale da parte di tutti i gruppi politici e i
partiti politici a difesa dei nostri territo-
ri e comuni», ha detto l’assessore alle au-
tonomie locali Marco Zambuto interve-
nendo in aula a Palazzo dei Normanni.
Zambuto ha aggiunto che «sono stati
trasferiti i fondi ordinari per il 2020»
mentre per quel che riguarda il primo
acconto del 2021, «domani la conferen-
za regione-autonomie locali esprimerà
il parere obbligatorio sul riparto della
somma». La giunta, infine, ha approvato
una variazione di bilancio che servirà a
trasferire il contributo sui precari ai co-
muni mentre «entro questo mese», ha
concluso «il fondo perequativo e il fon-
do investimenti possono essere trasferi-
ti ai comuni». Domani intanto, alle 15,
in remoto, Anci e i sindaci siciliani in-
cont reranno i deputati, i senatori e gli
europarlamentari eletti nell’Isola.

Artigiani sul piede di guerra
Sono pronte a scendere in piazza le im-
prese artigiane. Chiedono l’immediat a
erogazione di un fondo da 40 milioni
per sostenere le micro ditte. Fondo però
non ancora assegnato al soggetto gesto-
re. Una riunione della giunta convocata
oggi dovrebbe fare chiarezza e velociz-
zare le procedure. Nel frattempo CNA,

Confartigianato, Casartigiani e Claai
non ci stanno e puntano il dito contro
Musumeci. «A distanza di oltre un anno
dall’ approvazione della Finanziaria
2020, il Governo regionale riesce a per-
dere ancora tempo per l’attivazione di
una importante misura a sostegno delle
imprese artigiane siciliane», si legge in
una nota. «Non è accettabile quanto sta
avvenendo», affermano i vertici delle 4
organizzazioni datoriali, «siamo di
fronte ad un atteggiamento ostruzioni-
stico di Palazzo d’Orleans, i cui effetti ri-
schiano di essere devastanti per il già
sofferente tessuto socio-economico
dell’isola, sensibilmente colpito dalle
misure restrittive legate all’e m e rge n z a
pandemica». Il terreno di scontro ri-
guarda il Fondo Ripresa Artigiani, uno
strumento che prevede agevolazioni a
fondo perduto ed a tasso agevolato per
investimenti e contributi per le imprese
che hanno fatto accesso ai prestiti ban-
cari del decreto liquidità. Una misura
disegnata per le piccole imprese con
non più di 5 addetti e che è stata frutto di
un confronto serrato avvenuto più di
un anno fa e che dovrebbe essere gestita
dalla Crias (ora confluita nell’Irca), sog-
getto strumentale della Regione Sicilia-
na che fu individuato nella norma.
«Quando tutto lasciava presagire una
imminente messa in campo delle age-
volazioni, apprendiamo della scelta
della Giunta regionale di procedere ad
un bando esplorativo per individuare
altri potenziali gestori della misura.
Una scelta incomprensibile», spiegano
le quattro organizzazioni, «che allun-
gherà inevitabilmente i tempi di eroga-
zione delle risorse alle imprese. A que-
sto governo chiediamo uno scatto di or-
goglio». ( *AG I O* )
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l Spettanze non pagate per il
triennio 2018-20. I lavoratori
della Valle dei Templi di
Agrigento sono in stato di
agitazione e i sindacati Cgil, Cisl,
Uil, Cobas Codir, Sadir, Ugl e
Siad - che protestano per non
aver avuto risposte dopo un
incontro con il direttore del
Parco – sono stati chiari:
«Chiuderemo l’area
archeologica». Ma hanno chiesto
anche un incontro urgente con
l’assessore regionale ai Beni

culturali Alberto Samonà e col
dirigente generale, «per evitare
un danno all’immagine della
Sicilia». «E’ una situazione non
più sostenibile - dicono i
sindacati - dopo l’a c co r p a m e n t o
al Parco della Valle dei Templi
del museo Griffo, della biblioteca
casa natale Pirandello e altri 30
siti minori (per dimensioni ma
non per importanza), la gestione
della vigilanza e la fruizione, con
sole 160 unità è diventata
insostenibile». «Ho chiesto al

dirigente del dipartimento,
Sergio Alessandro, la
convocazione urgente del
direttore del Parco Roberto
Sciarratta per approfondire e
risolvere i problemi economici
lamentati dal personale. È
interesse di noi tutti – ha detto
l’assessore Samonà –
comprendere quali siano stati i
motivi del ritardo nel pagamento
delle spettanze e provvedere nel
più breve tempo». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Denunciati due imprenditori

Cioccolato di Modica falso
Sequestrate 20 mila barrette
M O D I CA

Avrebbero ingannato gli acqui-
renti ma non la Guardia di Finan-
za che ha posto sotto sequestro
ventimila barrette di cioccolato di
Modica mancanti dei requisiti per
essere definito tale. Sono stati i
militari della Tenenza di Modica
ad individuare sei esercizi com-
merciali, fra i Comuni di Modica e
di Scicli, riconducibili a due socie-
tà gestite da una famiglia modica-
na dove sono state rinvenute le
confezioni di cioccolato riportan-
ti, in maniera fraudolenta, la de-
nominazione «Cioccolato di Mo-
dica». Delle ventimila barrette,

6.000 recavano illecitamente il
marchio Igp (Indicazione geogra-
fica protetta). Il valore commer-
ciale del prodotto sequestrato è di
oltre 50.000 euro. È stata la Pro-
cura della Repubblica di Ragusa a
disporre la perquisizione prima
ed il sequestro dopo. L’incarto
delle barrette deve riportare il lo-
go raffigurante la «valata ra ciuc-
culata» ed il «pistuni», gli attrezzi
per la sua lavorazione, ed un’et i-
chetta con il numero progressivo
assegnato dall’organismo di con-
trollo Csqa , appositamente auto-
rizzato in ambito ministeriale.
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Bruno Cacopardo, del Comitato
tecnico-scientifico anti-Covid della
Sicilia: «Il Delta virus insidioso»

«Il vaccino
può fermare
q uesta
va r i a nte
p e r i colosa »
Andrea D’O ra z i o

Dal subcontinente asiatico al Regno
Unito, dove ha ormai soppiantato il
ceppo «indigeno», fino all’Italia con
diversi casi diagnosti-
cati, gli ultimi emersi a
Lampedusa in una de-
cina di migranti origi-
nari del Bangladesh.
Stiamo parlando della
famigerata Delta, «la
variante più recente e
pericolosa di Sar-
sCov2» che, spiega Bru-
no Cacopardo, diretto-
re del reparto di Malat-
tie infettive dell’ospe-
dale Garibaldi di Cata-
nia e membro del Co-
mitato tecnico-scienti-
fico anti-Covid della Si-
cilia, «è a sua volta figlia
di altre due gruppi di varianti, ap-
partenenti alla mutazione inglese e
quella indiana. E adesso c’è anche la
nuovissima Delta plus, variante che
presenta ulteriori modifiche nella
parte inglese del genoma Delta e
che sembra essere ancor più poten-
te dell’originale».

Cioè? Perché Delta e Delta plus so-
no così temute?
«In termini di contagiosità, la Delta
è due volte più efficacie della va-
riante inglese, di per sé più infettiva
del ceppo progenitore, e anche più

subdola perché nel
30% dei casi si manife-
sta con un semplice raf-
freddore. Amplifica,
inoltre, la già spiccata
patogenicità e le po-
tenzialità letali della
mutazione indiana,
aumentando le proba-
bilità di polmonite nei
soggetti non vaccinati.
In altri termini, la Delta
è la variante più aggres-
siva al momento in cir-
colazione, superata per
potenza solo dalla Del-
ta plus».
Tanto da diventare

predominante nel medio e lungo
termine, come già accaduto in India
e nel Regno Unito?
«È molto probabile. D’altronde, la
selezione darviniana vale anche per
i virus, che si adattano all’habitat in
cui si diffondono: le varianti più
contagiose sono destinate a preva-

lere sulle altre. La mutazione ingle-
se si è imposta così, dominando su
tutti gli altri ceppi di SarsCov2, e
adesso potrebbe succedere la stessa
cosa con la Delta, anche in Sicilia.
Ma su questo fronte va subito chia-
rita una questione dirimente, che
riguarda l’efficacia dei vaccini».
I quattro farmaci in uso in Europa,
Pfizer, AstraZeneca, Moderna e
Johnson & Johnson, riusciranno ad
arginare anche le mutazioni an-
g l o - i n d i a n e?

«Per la Delta non c’è dubbio, la ri-
sposta è sì. Ma bisogna effettuare
entrambe le dosi, a meno che non si
tratti del monodose Johnson &
Johnson, e va ricordato che l’a rg i n e
di cui stiamo parlando è contro la
patogenicità del virus, visto che i
vaccini proteggono quasi totalmen-
te dal rischio di sviluppare i sintomi
gravi del Covid, mentre la copertura
dal contagio è molto meno alta, fino
al 70%. Per questo – e il discorso vale
per tutte le varianti virali – è bene ri-
cordare che chi ha completato il ci-
clo vaccinale deve comunque tene-
re alta la guardia, perché può infet-
tarsi e diventare vettore sano del vi-
rus, costituendo un pericolo per chi
non ha ancora ricevuto le dosi».
Gli antidoti saranno efficaci anche
sulla Delta plus?
«Su questa nuovissima variante
sappiamo ancora poco, ma le pro-
babilità che sia sensibile ai vaccini
sono alte. Di certo, oltre ad esser die-
ci volte più contagiosa del ceppo
originario, la Delta plus è resistente
alle terapie con farmaci monoclo-
nali, ma non a quelli di ultima gene-
razione, che in Europa però non so-
no ancora arrivati».
In queste ore da Mosca arriva noti-

zia di un’altra mutazione: quante ce
ne dobbiamo aspettare da qui alla
fine della pandemia?
«Tantissime. Difatti, anche se Sar-
sCov2, come altri virus, ha un siste-
ma di “correzione di bozza” c a p a ce
di evitare gli errori di ri-
produzione del suo ge-
noma nel passaggio da
un soggetto all’altro, ad
ogni due o tre cicli di ri-
produzione – che ogni
giorno ammontano a
milioni - sussiste il
10-15% di probabilità
di un piccolo refuso
nell’Rna virale: un salto
genetico che dà luogo a
una variante. Nella
maggioranza dei casi le
mutazioni sono più de-
boli dell’originale, tan-
to da spegnersi con il
tempo, ma a volte pos-
sono essere più potenti, come nel
caso della Delta».
Intanto, anche se con un andamen-
to in discesa rispetto a un mese fa, la
Sicilia resta tra le prime regioni per
numero di contagi giornalieri: co-
me si spiega?
«È un problema di comportamenti,

e su due fronti: da una parte c’è più
irresponsabilità di prima, si tende a
rispettare di meno la profilassi sani-
taria anti-Covid, dall’altra, c’è anco-
ra un diffuso scetticismo nei con-
fronti del vaccino, a cominciare da-

gli over 70 e dai sogget-
ti fragili. Il combinato
disposto dei due fattori
ha cristallizzato una
circolazione attiva del
virus in alcune aree
dell’Isola, accendendo
nuovi focolai, in parte
domati dalle zone ros-
se presenti nella regio-
ne. Se la tendenza ri-
marrà questa, tra set-
tembre e ottobre po-
trebbe esserci una
quarta ondata, seppur
piccola, di breve inten-
sità e circoscritta, con
un probabile aumento

di ricoveri nei soggetti anziani non
vaccinati. La tendenza però si può
ancora invertire. Bisogna convince-
re gli over 70 a iniziare il ciclo vac-
cinale: un lavoro che potrebbero fa-
re molto bene i medici di famiglia».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vista

Parla Teresa Barone, Dipartimento di Diagnostica di Palermo

Migranti contagiati, l’Asp:
«Sequenziati tutti i contatti»
Fabio Geraci

«La variante Delta non deve far preoc-
cupare perché i dieci migranti del
Bangladesh contagiati sono stati mes-
si subito in isolamento in una nave
quarantena. Ancora una volta il se-
quenziamento è fondamentale per
scoprire da dove arriva il virus in mo-
do da mettere in pratica le adeguate e
tempestive misure di contenimento».
A raccontare come è stato possibile
individuare la variante Delta in dieci
migranti asintomatici, arrivati a Lam-
pedusa ma provenienti dal Banglade-
sh, è la dottoressa Teresa Barone che
guida il Dipartimento di Diagnostica
dell’Asp di Palermo: la struttura è in-
serita in una rete di monitoraggio na-
zionale assieme al laboratorio di rife-
rimento regionale del Policlinico del
capoluogo che ha analizzato i cam-

pioni. «Facciamo i tamponi dopo ogni
sbarco – spiega la dottoressa Barone –
e se troviamo migranti positivi, li iso-
liamo e mandiamo le provette ai col-
leghi del Policlinico per i test genetici.
In questo modo abbiamo scoperto
non solo questa variante ma anche
tantissime altre, come quella riscon-
trata su una persona della Costa
d’Avorio, che attualmente non sono
significative perché non presentano
caratteristiche tali da associarle a un
alto livello di pericolosità. Ma, pro-
prio per questo motivo, è importante
che il sequenziamento sia continuo e,
se possibile, potenziato per tenere
sotto controllo lo sviluppo delle mu-
tazioni del virus».

La rapidità con cui viene effettuata
la campagna di vaccinazione è un al-
tro dei fattori decisivi per impedire
che le varianti possano vanificare l’ef -
ficacia dei vaccini. In Sicilia questa ve-

locità è scesa – sia pure lievemente – al
di sotto della media nazionale, proba-
bilmente a causa dello stop della som-
ministrazione di AstraZeneca e John-
son&Johnson a chi ha meno di 60 an-
ni. La media, pur sempre ragguarde-
vole, è di 42.677 vaccinazioni al giorno
ma a questo ritmo ci vorrebbero 3 me-
si e 14 giorni per coprire l’80 per cento
della popolazione: l’obiettivo sarebbe
raggiunto il 28 settembre, in linea con
le previsioni del Governo, ma in ritar-
do di un mese rispetto alla stima di ap-
pena qualche giorno fa. L’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza, ha
però rassicurato che «ci sarà un au-
mento significativo di dosi a luglio e
ad agosto« mentre per i turisti in va-
canza in Sicilia non dovrebbero esser-
ci problemi perché «prenoteranno
dosi che esistono e si creerà una com-
pensazione fra le regioni». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Torna sotto il tetto dei 200 casi il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia, ma
l’Isola non si schioda dal triste podio
delle regioni con più contagi emersi
nelle 24 ore, superata ieri solo dalla
Lombardia, che ha processato però
più del doppio dei tamponi effettuati
nei laboratori e nei drive-in siciliani.
Nel dettaglio, su indicazione dell’Os -
servatorio epidemiologico regiona-
le, il ministero della Salute indica in
tutto il territorio 168 nuovi casi, 32 in
meno rispetto all’incremento di
martedì scorso, su 6355 test moleco-
lari (96 in più) per un tasso di positi-
vità in calo dal 3,2 al 2,6%, e dall’1,3
all’1,1% se si considerano anche gli
8065 esami molecolari (1806 in più)
analizzati nell’arco di una giornata –
test, questi ultimi, che pur essendo
quasi tutti di seconda generazione,
dunque di grande sensibilità ed effi-

C ovid. L’analisi in un laboratorio. Il Delta plus, variante con ulteriori modifiche nella parte inglese del Delta, sembra ancor più potente dell’originale

I n fe t t i vo l o g o. Bruno Cacopardo

}Di per sé
è più infettiva
del ceppo
p ro g e n i t o re,
ed è pure
più subdola
p e rc h é
nel 30% dei casi
si manifesta
con un semplice
ra f f re d d o re

}Si tende
a rispettare
di meno
la profilassi
sanit aria
e c’è ancora
un diffuso
s cetticismo
nei confronti
della
immuniz zazione

cacia, la Regione continua a non con-
siderare nel computo dei positivi co-
municati a Roma.

Resta invece stabile il bilancio del-
le vittime giornaliere del Covid, pari a
otto per un totale di 5928 dall’inizio
dell’emergenza mentre, a fronte del-
le 524 guarigioni accertate nelle ulti-
me ore, con una contrazione di 364
unità il bacino dei contagi attivi scen-
de a quota 6003. In ulteriore calo an-
che i ricoveri ospedalieri nei reparti
di area medica, dove, rispetto al pre-
cedente bollettino epidemiologico,
si trovano 17 pazienti in meno, 292 in
t utto.

Di contro, con un aumento di due
unità, torna a salire il numero di posti
letto occupati nelle terapie intensive,
dove risultano 36 malati e tre ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala provin-
ciale: 36 a Palermo, 30 a Catania, 26 a

Caltanissetta, 20 a Siracusa, 19 a En-
na, 16 a Ragusa, 13 a Messina e otto ad
Agrigento. Trapani conta zero conta-
gi giornalieri e l’incidenza settimana-
le di casi in rapporto alla popolazio-
ne più bassa della Sicilia, pari a 12 po-
sitivi ogni 100mila abitanti.

La più alta della regione (e d’It alia)
resta invece nell’Ennese, con 74 casi
ogni 100mila persone, mentre l’inte -
ra Isola è arrivata ieri a 32 infezioni
ogni 100mila abitanti, che, tradotto
in altri termini, significa zona bianca
certa per il 21 giugno, visto che oggi,
quando la Cabina di regia nazionale
fotograferà le incidenze dei territori,
sarà (quasi) impossibile superare la
soglia critica dei 50 casi ogni 100mila
abitanti che, nella migliore delle ipo-
tesi, farebbe slittare l’addio al giallo di
tre settimane. ( *A D O* )

A. Do.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. Sono otto le vittime del bilancio giornaliero

Positivi in calo, aumentano
i ricoveri in Rianimazione
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«Variante Delta: chi è vaccinato è immune»
Parla il prof. Cacopardo. «Si tratta di una variante più infettiva e aggressiva, ma chi ha fatto anche la seconda dose
può stare tranquillo. Temo in autunno una terza ondata con tassi di mortalità seri tra chi non si è vaccinato»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . Variante Delta. O meglio una
variante frutto di un mix tra varante in-
glese e quella indiana. Gli esperti dicono
che è più contagiosa e più aggressiva. Ie-
ri è stata trovata anche in alcuni immi-
grati del Bangladesh sbarcati a Lampe-
dusa. Ne abbiamo parlato col prof Bruno
Cacopardo, infettivologo delle Malattie
infettive del Garibaldi Nesima di Cata-
nia.

Professore dobbiamo preoccuparci per
questa ennesima variante che lenta-
mente si sta materializzando anche nel
nostro Paese?
«Il rischio non è correlato alla vaccina-
zione in sé. Si tratta di un ceppo virale
nato dalla commistione di varianti che
mescolano insieme la inglese e la india-
na e che ha creato un virus che senz’altro
ha una maggiore contagiosità di circa
cinque volte rispetto a quella della va-
riante inglese che a sua volta era già più
contagiosa del ceppo cosiddetto euro-
peo che ha causato la prevalenza dei casi
in Italia. Purtroppo, oltre ad essere più
infettivo, il Delta è anche più patogeni-
co, determina una malattia con una
maggiore patogenicità e con una mag-
giore probabilità nel coinvolgimento
dei polmoni e una serietà clinica più se-
vera. Quindi si tratta di un ceppo da
prendere nella più seria considerazio-
ne».

Si è parlato del decesso per la Delta di
pazienti già vaccinati . Ma allora tutti
coloro che sono già immuni devono te-
mere di ripiombare nel Covid?
«Si sta diffondendo la notizia che questo
nuovo virus sia in grado di sfuggire agli
anticorpi. Non è vero ma dobbiamo fare
una precisazione. Delta non riesce a su-
perare il vaccino se la vaccinazione è
stata fatta correttamente».

In che senso?
«Cioè se sono state effettuate corretta-
mente tutte e due le dosi previste. Per-
ché una sola non dà una immunità suffi-
ciente a contrastare la virulenza di que-
sto ceppo. Si tratta infatti di una varian-
te che necessita di una forte, importante
e potente copertura immunologica».

Quindi chi ha fatto anche la seconda do-
se può stare tranquillo?
«Dopo 7,8 giorni dalla seconda inocula-

zione ad esempio con Pfizer, si ha l’im -
munità del 90% e la copertura è massi-
ma anche contro la Delta in caso di pato-
logie severa, mentre è bene ribadire cne
anche i vaccinati sono sono sempre in
grado di infettarsi, ma senza sintomi e-
videnti. Quello ce sta accadendo in In-
ghilterra è l’azzardo della vaccinazione
britannica che ha deciso di affidarsi
principalmente alla quantità piuttosto
che alla qualità della vaccinazione e ha
vaccinato il maggior numero possibile
di inglesi solo con la prima dose e adesso
sta correndo ai ripari».

Ma chi ha fatto solo la prima dose, con la
Delta può andare incontro a una malat-
tia severa?
«Va incontro al rischio di una malattia
che non è severa rispetto a chi ancora
non è vaccinato e di solito non dovrebbe
portare in ospedale il paziente che, però,
si ammala e si fa il Covid con i sintomi».

Quindi quello che lei ha sempre ribadi-
to e cioè che bisogna fare in fretta con le
vaccinazioni davanti alla Delta diventa
un imperativo categorico?
«Questo scenario sta a significare che c’è
necessità di portare a termine la campa-
gna con le due dosi che finora ha tenuto
gli immunizzati lontani da tutte le va-
rianti in circolazione».

Lei, però, sa meglio di noi che in Sicilia
ci sono decine di migliaia di over 70 e 80

- i soggetti più a rischio - ce ancora non
sono vaccinati...
«E questo è un problema serissimo. Gli
anelli deboli di questa pandemia sono di
due tipi: anelli decisionali, che vedono
una serie di errori commessi da chi do-
veva decidere la campagna vaccinale e
quelli relativi alla mancata copertura di
queste fasce di età e dal mancato pieno
funzionamento della medicina territo-
riale.. Nel primo caso, se dovessi essere
ancora più preciso, direi che l’idea ini-
ziale di indirizzare i medici di famiglia a
curare il Covid con la tachipirina ha pro-
vocato una marea di patologie gravi.
Molti pazienti dovevano essere curati i-
nizialmente con un antinfiammatorio

ad azione antiflogistica. Probabilmente
con maggiore oculatezza si sarebbero
potuti evitare moltissimi casi gravi. Se-
condo: il territorio ha mostrato delle de-
bolezze, dovute a una scarsa attenzione
della sanità italiana alla medicina terri-
toriale. Io credo in un maggiore ruolo
del medico di medicina generale che de-
ve avere un rapporto diverso col ssn, un
rapporto sopratutto di dipendenza per-
ché il camice di medicina generale ha un
ruolo fondamentale nelle pandemie per
il suo rapporto tra la popolazione e la sa-
nità ultraspecialistica. E si tratta di un
ruolo imprescindibile che non può esse-
re condotto su base volontaristica .
Quanto alla vaccinazione non ci sono

stati solo errori nelle decisioni, ma erro-
ri clamorosi ed esempi di ignoranza da
parte della popolazione la quale ha deci-
so deliberatamente, in mancanza di un
obbligo vaccinale, di non vaccinarsi per
timori immotivati. Capisco il discorso di
Az, ma quando ti propongono un vacci-
no diverso è da incoscienti tirarsi indie-
tro e alcune colpe di questa mancata
vaccinazione degli anziani sono da ad-
debitare ai cargiver che hanno visto con
superficialità la necessità di far vaccina-
re i propri cari anziani».

La Sicilia è fanalino di coda in materia di
vaccinazioni degli anziani. Cosa acca-
drà con l’arrivo della Delta?
«In estate probabilmente niente, ma col
presentarsi dell’autunno credo che que-
sto scenario potrebbe essere determi-
nante per facilitare una terza ondata
che coinvolgerà selettivamente quella
fascia di popolazione anziana o fragile
che non si è vaccinata o per volontà o per
colpa dei cargivers.

Cosa si può ancora fare?
«Ancora una volta ci ricolleghiamo al
ruolo dei medici di famiglia che hanno il
dovere anche morale di andare a identi-
ficare chi non si è vaccinato e segnalarlo
all’Asp. Bisogna assolutamente interve-
nire ora per evitare una sgradevole ter-
za ondata che essendo mirata potrebbe
essere gravata da tassi di mortalità piut-
tosto alti». l

LA DIFFUSIONE DEL NUOVO CEPPO
Il virus “mutato” a Lampedusa con 10 migranti. In Italia raddoppiati i contagi
PALERMO. La variante Delta del coronavirus ,
l’incrocio tra quella indiana e quella inglese, è
sbarcata a Lampedusa con i migranti. Sono risulta-
ti contagiati 10 migranti, arrivati sull'isola dal
Bangladesh seguendo la rotta libica. I casi si riferi-
scono a fine maggio.

In pratica sono raddoppiate nell’arco di un mese
le infezioni provocate dalla variante Delta del vi-
rus SarsCoV2 e focolai sono presenti, oltre che nel-
l’isola siciliana (che ieri ha fatto registrare 168 casi
e 8 morti), in almeno sette regioni: dal Trentino
Alto Adige alla Puglia, fino alla Sardegna. Non so-
no noti i numeri reali della circolazione di questa
variante, la B.1.617.2 o indiana nella vecchia termi-
nologia, in quanto le sequenze genetiche fatte in
Italia sono poche, ma quelle depositate nella banca
dati internazionale Gisaid, e analizzate dal Gruppo

di Bioinformatica del centro Ceinge-Biotecnolo-
gie avanzate diretto da Giovanni Paolella, indica-
no già che dal 15 maggio al 16 giugno le sequenze
della variante Delta del virus SarsCoV2 in Italia è
aumentata dall’1,8% al 3,4%. Nel frattempo gli e-
sperti osservano che ottenere le sequenze geneti-
che è fondamentale per avere un quadro della cir-
colazione della variante.

I numeri delle sequenze depositate nella banca
Gisaid sono infatti solo indicativi: «inevitabil-
mente, non possono rappresentare l’esatta diffu-
sione del virus sul territorio», osservano Rossella
Tufano e Angelo Boccia, che sono fra gli autori del-
la ricerca fatta dal Ceinge. Quello che emerge è che
le sequenze depositate dall’Italia dal 15 maggio al
16 giugno risultano essere complessivamente 1.705
e di queste 58 corrispondono alla variante Delta.

«Attualmente - osservano i ricercatori - la varian-
te maggiormente rappresentata è la B.1.1.7 (varian-
te Alfa)», alla quale corrispondono 1.351 delle se-
quenze totali depositate dall’Italia (circa il 79%).

Mentre a livello nazionale frenano la loro disce-
sa sia la curva dei decessi sia quella degli ingressi
giornalieri nelle unità di terapia intensiva, in alcu-
ne province «si nota una tendenza dell’incidenza
dei positivi al SarsCoV2 compatibile con la presen-
za di focolai circoscritti, mentre in altre è tuttora
presente un trend di aumento», indicano le analisi
dei dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia condot-
te dal matematico Giovanni Sebastiani: «E plausi-
bile - osserva - che questi fenomeni a livello pro-
vinciale siano in relazione alla diffusione della co-
siddetta variante Delta, ma non ci sono dati quan-
titativi al riguardo». l

CHE COS’È

La variante Delta è una miscela
tra la variante inglese e quella
indiana. Con l’aggravante di
possedere maggiore infettività,
addirittura sino a cinque volte
più alta di quella inglese, e una
patogenicità pià aggressiva,
con interessamento polmonare
e diffusione di una polmonite
resistente. Nei soggetti
vaccinati non darebbe alcun
sintomo, ma in quelli non
vaccinati e fragili potrebbe
essere micidiale.
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Sicilia sferzata dal Covid
nel 2020 il Pil a -8,4%
duro colpo al turismo
Rapporto Bankitalia. Le peggiori perdite per l’industria e il terziario
mentre ha retto il comparto dell’edilizia. Meno lavoro e più poveri

GIAMBATTISTA PEPI

CATANIA. C’era da aspettarselo: per
l’economia siciliana il 2020 è stato un
anno terribile. Lo confermano i nu-
meri contenuti nel Rapporto annuale
sulla congiuntura economica presen-
tato ieri dalla Banca d’Italia nel corso
di una conferenza stampa alla presen-
za, tra gli altri, del capo della sede di
Palermo, Pietro Raffa, e del responsa-
bile della divisione Ricerca economi-
ca, Giuseppe Ciaccio.

Non avendo ancora smaltito le sco-
rie della Grande Crisi, il nuovo choc e-
sogeno causato dal Covid-19 ha gene-
rato la più grave recessione del Secon-
do Dopoguerra, con ripercussioni pe-
santi sui tassi di capacità produttiva e
sul giro d’affari delle imprese, sui li-
velli dell’occupazione e sul reddito
delle famiglie, colpendo le fasce più
deboli della popolazione come i giova-
ni e le donne.

Il bilancio della congiuntura con-
ferma l’impatto duro della contrazio-
ne economica che non ha risparmiato
niente e nessuno. Gli effetti diretti e
indotti della crisi sono stati, tuttavia,
attenuati dalle misure fiscali adottati
dalle autorità politiche e da quelle
monetarie della Bce.

In base alle stime di Prometeia, nel
2020 il Pil regionale, dopo la staziona-
rietà dell’anno precedente, si sarebbe
ridotto dell’8,4% (-8,9% in Italia). Se-
condo l’indicatore trimestrale elabo-
rato dal Nucleo di ricerca economica
della sede palermitana della Banca
centrale nazionale, il forte calo del Pil
registrato nel secondo semestre si è
poi attenuato, ma nell’ultimo trime-
stre del 2020, in concomitanza con la
seconda ondata della pandemia e il
nuovo giro di vite sulla mobilità e sul-

l’apertura degli esercizi commerciali,
la contrazione è tornata ad accentuar-
si. L’incertezza sui tempi e l’entità del-
la ripresa adesso condizionano le a-
spettative per il 2021, che rimangono
improntate alla cautela.

Va da sé che non tutti i settori eco-
nomici sono stati colpiti allo stesso
modo. Nell’industria il calo del valore
aggiunto stimato da Prometeia è stato
del 12,2%, mentre il comparto delle co-
struzioni, sostenuto dai bonus statali,
la contrazione si è fermata a -6,3%, in
linea con la media nazionale. Tra l’una
e l’altro si è collocato il terziario, arre-
trato dell’8%.

Il turismo e stato colpito al cuore: il
calo delle presenze turistiche ha supe-
rato la media nazionale, con la compo-
nente straniera addirittura crollata.
Del resto, non poteva essere diversa-
mente, considerato che il movimento
passeggeri negli aeroporti dell’Isola è
diminuito del 62,8% e quello nei porti
del 40%.

Le esportazioni di merci si sono si-
gnificativamente ridotte (-24,2%), sia
nel comparto petrolifero (-39,9%), sia
negli altri settori (-4,3%).

I prestiti bancari al settore produt-
tivo hanno ripreso a crescere - inter-
rompendo un calo che durava quasi i-
ninterrottamente dal 2012 - influen-
zati dalle misure di sostegno messe in
campo dai governi (garanzie statali e
moratorie). L’aumento dei finanzia-
menti ha riflesso l’incremento della
domanda da parte delle imprese per
soddisfare il fabbisogno di liquidita da
destinare al capitale circolante a causa
della diminuzione dei flussi di cassa e
per ricostituire riserve in prospettiva
della ripresa.

Dopo la forte contrazione del nu-
mero di occupati nel secondo trime-
stre del 2020, si e osservato solo un
parziale recupero nei trimestri suc-
cessivi; nell’anno e diminuito sia il nu-
mero di lavoratori autonomi sia quel-
lo dei dipendenti a termine.

Nella media del 2020, il tasso di oc-
cupazione per gli individui tra i 15 e i
64 anni e rimasto sostanzialmente
stabile al 41% (58,1 il dato italiano): il
calo degli occupati e stato controbi-
lanciato dalla riduzione della popola-
zione residente in eta lavorativa. L’in -
dicatore si e ridotto per i piu giovani,
in particolare nella classe tra i 25 e i 34

anni, per gli individui in possesso del
diploma e per le donne: in quest’ulti -
mo caso e tornato ad ampliarsi il diva-
rio con gli uomini.

L’impatto della crisi pandemica sul-
le condizioni economiche delle fami-
glie siciliane e stato intenso e ha de-
terminato un ampliamento della di-
suguaglianza del reddito da lavoro per
l’aumento dell’incidenza dei nuclei
non percettori. Tuttavia, nel comples-
so il calo del reddito disponibile delle
famiglie e stato attenuato dagli am-
mortizzatori sociali e dalle misure di
sostegno.

La crescita dei prestiti alle famiglie,
in atto da un quadriennio, nel 2020 ha
subito un brusco rallentamento che
ha riguardato prevalentemente il cre-
dito al consumo e la domanda di mutui
fino almeno all’ultimo trimestre,
quando le erogazioni di nuovi finan-
ziamenti sono aumentate notevol-
mente, beneficiando della riduzione
dei tassi di interesse.

Le misure messe in campo dalle au-
torita per il sostegno alle famiglie e al-
le imprese hanno temporaneamente
attenuato l’impatto della pandemia
sulla qualita del credito.

Nel 2020 la spesa degli enti territo-
riali e cresciuta. L’aumento delle spese
correnti e stato sospinto dagli inter-
venti di sostegno a famiglie e imprese,
anche a seguito della rimodulazione
di parte dei fondi Ue. Le spese in conto
capitale sono aumentate in misura piu
marcata, per gli investimenti fissi.

Infine, l’emergenza sanitaria ha re-
so evidente l’importanza dello svilup-
po digitale. L’incidenza dei siciliani
con competenze digitali di base e infe-
riore al dato del Paese, cosi come l’a-
dozione di tecnologie digitali da parte
del mondo produttivo locale. l

LE PROPOSTE PER FISCO E LEGGE ELETTORALE
Salvini al premier Draghi: «Serve

vertice di maggioranza sulle riforme»
PAOLA LO MELE

ROMA. Matteo Salvini ha chiesto al premier Mario Draghi un luogo di con-
fronto tra i leader della maggioranza per portare avanti le riforme del gover-
no. «È sbagliato pensare di portare tutto il dibattito solo in Parlamento, so-
prattutto durante il semestre bianco, serve un accordo», ha spiegato al termi -
ne di un forum dell’Ansa, in cui si è parlato dal Covid al fisco, dalla legge elet-
torale al Quirinale, dalle esigenze dei sindaci al futuro del centrodestra.

Salvini loda l’azione di Draghi su molti fronti, a partire dall’esito dell’ulti -
mo G7. Ma sull’eventuale proroga dello stato di emergenza chiarisce: «A mio
avviso non ci sono i presupposti». E alla vigilia dell’Italia tutta bianca, Salvini
si fa portavoce delle «tremila sale da ballo e discoteche» che, «devono riparti -
re l’1 luglio, ma aspettano risposte». Pensando a 18 milioni di italiani, il segre-
tario annuncia un altro obiettivo della Lega: rinviare le cartelle esattoriali,
oltre che gli acconti Irpef, Ires e Irap. Il partito presenterà un emendamento
al “Sostegni bis”, chiedendo anche la revisione dei metodi di riscossione per-
chè una cartella che ha più di 5 anni di vita «non deve più esistere». Quanto al
blocco dei licenziamenti, definisce «sensata» la mediazione del premier.

Sulla legge elettorale, Salvini apre al Mattarellum, ma con l’accordo di tutti
e con una discussione breve - «una settimana, non sei mesi» - altrimenti «ci
teniamo la legge che c’è». Al dossier Quirinale, «ci penseremo a tempo debito,
spero in un accordo vasto», risponde, confermando il gradimento per l’ipote -
si Draghi che, a suo dire, potrebbe svolgere in modo «ottimo» anche questo
ruolo. Al centrodestra, il leghista torna a chiedere unità per essere più forti in
Europa, come in Italia. Qui, ribadisce che la strada giusta è la federazione con
FI, mentre il partito unico «non si inventa dalla sera alla mattina».

Di fronte alle difficoltà, bipartisan, di trovare candidati civici che vogliano
mettersi in gioco per le città, il leader della Lega offre una ricetta: dare poteri
speciali e commissariali ai sindaci perchè nella gestione delle amministra-
zioni sono loro che ci mettono la faccia. Avanti anche sui referendum sulla
giustizia presentati insieme al Partito Radicale, che - sottolinea - non sono
uno sgambetto, ma un aiuto all’Esecutivo.

Spazio anche alla politica estera e alla sfida lanciata dagli Usa di Joe Biden:
contenere l’espansione militare di Pechino e l’aggressività di Mosca. «La scel-
ta tra democrazia e illibertà è naturale, ma occorre dialogo - commenta Salvi-
ni - . Dopo il Covid sicuramente vanno appurate le responsabilità di chi ha
mentito, ritardato, causato problemi al resto del mondo», ma al contempo
«tocca tornare a viaggiare, a confrontarsi, a commerciare». Per questo il lea -
der della Lega giudica «una follia» che l’Ema dal 5 marzo non si esprima sul
vaccino russo Sputnik, mentre critica la confusione da parte di Aifa e Cts sulla
gestione dei vaccini. Infine un passaggio sui migranti: «Da sabato ad oggi dal
Mediterraneo abbiamo contato 2.600 arrivi clandestini. Noi parliamo di Co-
vid, di vaccinazioni...non possiamo permetterci un’estate di centinaia di
sbarchi».

Giovani, diplomati e
donne senza un
impiego. Sono
aumentati i prestiti
alle imprese, in calo
quelli alle famiglie

L’incertezza sulla
durata della
pandemia porta a
previsioni caute
per l’economia di
quest’anno

Calabria, il centrodestra sceglie Occhiuto
ancora fumata nera per la sfida di Milano
ROMA. Una casella completata, con un candidato noto e finalmente uf-
ficiale, e altre due ancora da riempire. Il centrodestra benedice la corsa di
Roberto Occhiuto per la presidenza della Calabria in ticket con Nino
Spirlì, il leghista che ha assunto le funzioni di Jole Santelli dopo la morte
della governatrice. Ma è fumata nera su chi sfiderà Beppe Sala alla guida
di Milano e sul candidato sindaco di Bologna. L’ennesimo vertice sulle
prossime amministrative tra i leader di FI, Lega e Fratelli d’Italia - a cui
partecipano anche Stefano Mugnai di Coraggio Italia e Adriano Palozzi di
Cambiamo - si chiude dopo un’ora, con un rinvio al 24 giugno. Altri otto
giorni per «ulteriori approfondimenti» da fare, ripetono tutti alla fine.
«E’ stato chiesto di incontrare qualcuno dei nomi in ballo, mi sembra
giusto», spiega Matteo Salvini uscendo da Montecitorio. Entrando, aveva
assicurato che l’accordo sarebbe arrivato «entro la settimana».

Ora, invece, dovrebbe essere il 24 il D-Day «per chiudere definitiva-
mente» sui nomi mancanti, sentenzia anche la forzista Licia Ronzulli. Da
qui l’ottimismo manifestato dai più - solo Giorgia Meloni resta in silenzio
- tanto che il segretario della Lega azzarda: «Ormai ci siamo. Nei fatti la
federazione di centrodestra c’è già: fuori, prima che dentro il palazzo».



Nomine, il nodo è la Seus Vacilla il 
manager sponsorizzato dalla Lega 
Il lombardo Croce sotto tiro all’Ars per sei promozioni nella società che 
gestisce il 118 Sullo sfondo i rapporti deteriorati tra Musumeci e Salvini. 
Sanità, revocata Di Liberti 
di Claudio Reale La disfida del 118 alza il livello dello scontro sulla partita delle 
nomine di sottogoverno. La guida di Seus, una partecipata da tremila dipendenti 
attualmente affidata al lombardo Davide Croce, caro alla Lega, è al centro dello 
stallo nella coalizione che sostiene Nello Musumeci: così, nelle ultime ore, Croce si 
è ritrovato nel mirino della commissione Sanità dell’Ars, ha minacciato più di una 
volta le dimissioni ( senza mai formalizzarle) ed è finito al centro del fascicolo che 
alza ancor più la tensione fra il Carroccio e il governatore. 
L’ultimo episodio risale a martedì. Mentre Musumeci faceva circolare nella sua 
coalizione la voce che il dossier nomine sarebbe stato affrontato il giorno stesso, in 
commissione Salute si presentava Croce: i grillini — che hanno colto la rilevanza 
della partita — hanno iniziato a incalzarlo su « fulminei avanzamenti di carriera, 
conduzione a distanza e inadempienze » , come avrebbe raccontato alla fine il 
deputato Giorgio Pasqua. L’oggetto del contendere sono le posizioni di sei 
dipendenti: la Seus è infatti sottoposta al blocco delle assunzioni, e dunque anche 
delle promozioni, ma deve scontrarsi con una pianta organica che conta 3.119 
autisti- soccorritori, cinque figure intermedie, tre quadri e nessun dirigente. « Il cda 
— si giustifica Croce — ha attribuito temporaneamente mansioni superiori a sei 
persone, che fanno da capoarea. Ma è nei fatti che qualcuno si sia assunto qualche 
responsabilità». 
Gli avanzamenti di carriera, però, sono solo un pretesto: Croce, che arrivò con la 
benedizione del governatore lombardo, il leghista Attilio Fontana ( e in compagnia 
di Carlo Picco, che però restò manager al Policlinico di Palermo per pochi mesi, dal 
giugno al dicembre 2019), è in scadenza, e i sussurri della coalizione suggeriscono 
che Musumeci voglia sostituirlo con la vicepresidente dell’azienda, Tania Pontrelli, 
più vicina al suo partito. 
Così, negli ultimi giorni, sono partite le trattative: il borsino delle ultimissime ore 
dà Croce verso la riconferma, anche se adesso il manager rivendica più margini di 
manovra. «Alla politica — sbuffa — avevo chiesto di sostituire almeno chi va in 
pensione, una trentina di uscite l’anno ». La politica, invece, gli aveva affidato il 
compito di traghettare Seus verso un’agenzia dell’emergenza- urgenza: «Il progetto 



— osserva Croce, che ieri ha tenuto a battesimo l’approvazione del bilancio — si è 
fermato perché non tutti i dipendenti passerebbero nell’agenzia. Per transitare da un 
privato come Seus al pubblico sarebbe stato necessario un concorso. Sarebbe stato 
complicato». 
Non è ovviamente l’unica nomina in ballo. Ma anche in questo caso l’intreccio 
riguarda i rapporti fra Lega e Musumeci: fra gli incarichi in scadenza c’è anche la 
presidenza dell’Ast, appannaggio al momento di Gaetano Tafuri, indicato dal 
Movimento per l’autonomia, che da qualche mese è federato con la Lega. Nelle 
ultime ore anche la sua poltrona è finita nel mirino degli alleati: nel centrodestra, 
infatti, circola con insistenza l’accusa di inerzia sull’aeroporto di Lampedusa, dove 
da un mese sono stati sequestrati ( alla concessionaria Nautilus) il deposito di 
carburante e il mezzo aviorifornitore senza che la controllata Ast Aeroservizi, che 
gestisce lo scalo, trovi una soluzione. 
Veleni da toto- nomine. Così, al momento, il pacchetto è congelato: la conferma di 
Giuseppe Di Stefano, caro al forzista Riccardo Savona, alla Sas è pacifica per tutti, 
ma la partita è bloccata dalle altre caselle. Nel frattempo, il governo è riuscito a 
mettere a segno solo due decisioni: la revoca in pianta stabile dell’incarico di Maria 
Letizia Di Liberti, l’ormai ex dirigente dell’Osservatorio epidemiologico coinvolta 
con l’assessore Ruggero Razza nell’inchiesta sui dati Covid e da allora solo sospesa, 
e la riapertura dei termini per le candidature alla guida del dipartimento Beni 
culturali. Per tutto il resto c’è tempo. In attesa di sbloccare le caselle più delicate. 
Quelle più pesanti in chiave elettorale. 
 

La frenata dei vaccini fa slittare al 4 
settembre l’immunità di gregge 
L’effetto AstraZeneca ha ridotto il ritmo del 30 per cento Sfuma il 
traguardo fissato al 25 agosto 
di Giusi Spica In Sicilia il numero delle vaccinazioni crolla del 30 per cento, più che 
nel resto d’Italia ( meno 22 per cento). E slitta la data stimata per raggiungere 
l’immunità di gregge: non il 25 agosto ma il 4 settembre. Sempre ammesso che le 
somministrazioni giornaliere non calino ancora: in dieci giorni sono passate da una 
media di 47 mila a 42 mila. È l’effetto domino del caos AstraZeneca, sospeso di 
nuovo per gli under 60. Con il ritmo rallentato dell’ultima settimana, ci vorranno 
altri 79 giorni per immunizzare sette siciliani su dieci e tagliare il traguardo che il 
resto del Paese potrebbe centrare invece il 28 agosto. 



Dosi in arrivo 
La buona notizia è che ieri sono arrivate altre 242 mila dosi Pfizer per ridare 
ossigeno a una campagna che sconta non solo la psicosi, alimentata dalla morte della 
diciottenne ligure, ma anche dalla carenza di forniture. Con il nuovo carico sarà 
possibile garantire le prenotazioni già registrate e metterne a disposizione altre 40 
mila fino a martedì. 
Continua " Vaccinarte", un’iniziativa regionale che trasforma i musei in un hub per 
una sera. Ieri è toccato al Museo diocesano di Catania dove gli ospiti si sono 
immunizzati sulle note del coro del Teatro Bellini e poi hanno visitato le sale 
espositive gratis. Il 24 si fa tappa al museo archeologico Salinas, a Palermo: per 
vaccinarsi tra statue sarcofagi e musei bisognerà prenotarsi su www.coopculture. 
it/vaccinarte.cfm. 
A picco Ieri sono state 46 mila le dosi somministrate, 10 mila in più di domenica 
ma al di sotto delle 50 mila al giorno costanti prima del blocco di AstraZeneca e 
Johnson& Johnson per le fasce giovani. Stando all’applicazione " Vaccini per tutti", 
che incrocia i dati del commissario nazionale, dell’Istituto superiore di sanità e 
dell’Istat, al ritmo di 42.697 somministrazioni al giorno dell’ultima settimana, 
mancano due mesi e 19 giorni all’immunità di gregge in Sicilia. La data è il 4 
settembre, sei giorni dopo il resto d’Italia. L’Isola sarebbe la tredicesima regione, 
tre settimane dopo il Lazio primo della lista. Al ritmo di 47 mila al giorno di appena 
una settimana fa, La Sicilia avrebbe raggiunto l’obiettivo il 25 agosto, ottava in 
Italia e in anticipo rispetto alla data stimata per l’intero Paese. Finora infatti sono 
state somministrate 3.247.504 dosi, ma ne mancano 3.401.591 per vaccinare il 70 
per cento della popolazione con una media di due dosi al giorno e una piccola 
percentuale monodose (3,8 per cento in base alle attuali forniture). 
L’analisi 
I dati rivelano una Sicilia più "emotiva" di altre regioni. «Da 10-15 giorni – spiega 
Vito Muggeo, professore al dipartimento di Scienze economiche, statistiche e 
aziendali dell’Ateneo di Palermo - c’è una riduzione importante sia delle prime che 
delle seconde dosi. In Sicilia, il numero giornaliero dei richiami era arrivato a circa 
26 mila a fine maggio e nel weekend scorso è sceso poco sotto i 3.500, sebbene nei 
primi giorni della settimana ci sia una leggera ripresa. Per le prime dosi il calo è 
stato più contenuto: dalle quasi 50mila nella prima settimana di giugno alle 20mila 
di questi ultimi giorni». Al livello nazionale il numero totale è calato del 22%, 
mentre in Sicilia del 30%. « Per la prima dose – dice Muggeo - c’è stata una 
riduzione del 50 per cento contro il 38 per cento in meno nazionale, rispetto al picco 
di dieci giorni fa. Per le seconde dosi la riduzione è stata addirittura dell’ 80 per 
cento contro il 63 per cento in meno nazionale, rispetto al picco di 15 giorni fa. 



Difficile, con questi numeri, raggiungere l’immunità per la fine di agosto. Ma tutto 
dipende da due variabili: disponibilità di scorte e superamento dello scetticismo». 
 



La pandemia spinge due 
milioni di famiglie in 
povertà assoluta 
Maggiori difficoltà per chi vive in affitto, la situazione assume per i minori contorni 
drammatici 

 

ROMA 

Oltre due milioni di famiglie in povertà assoluta per 5,6 milioni di persone tra le quali oltre 1,3 

milioni di bambini e ragazzi con meno di 18 anni: nel suo Rapporto sulla povertà l'Istat fotografa 

nel 2020 una situazione in forte peggioramento rispetto al 2019 a causa della pandemia, con 

una crescita delle persone in difficoltà sull'anno precedente che supera il milione e un record 

negativo per quanto riguarda le famiglie povere dal 2005. 

Cresce il disagio economico soprattutto nelle regioni del Nord a causa del dilagare del contagio 

e delle restrizioni decise dal Governo in un'area nella quale comunque c'è un alto livello di 

occupazione e il costo della vita è più alto che nelle altre aree del Paese. La soglia della povertà 

assoluta, infatti, è legata sia alla composizione della famiglia sia al luogo di residenza e va da 

un minimo di 569,96 euro per un adulto (18-59 anni) residente in un piccolo comune del Sud a 

un massimo di 1.970,27 euro per una famiglia di cinque componenti con tre minori residente al 

centro di un'area metropolitana del Nord. E se la povertà è aumentata nonostante il reddito di 

cittadinanza e gli interventi messi in campo dal Governo (dalle indennità Covid al reddito di 

emergenza passando per la cassa integrazione e i fondi di solidarietà ) è pur vero che - segnala 

l'Istat - questi hanno limitato l'impatto della crisi sulle famiglie con un calo dell'intensità di povertà. 

Il tasso delle famiglie in povertà assoluta è passato dal 6,4% del 2019 (anno nel quale è stato 

introdotto il Reddito di cittadinanza) al 7,7% del 2020 con 2.007.000 famiglie in difficoltà, 333.000 

in più rispetto a un anno prima. Gli individui nel complesso in povertà assoluta sono 5,6 milioni, 

pari al 9,4% del totale (dal 7,7% del 2019). Le famiglie sotto la soglia della povertà relativa sono 

2,6 milioni, l'11,4%). 

Sono in povertà assoluta 1,3 milioni di minori con una percentuale del 13,5% del totale (rispetto 

al 9,4% degli individui in generale) e in crescita di oltre due punti sull'anno precedente, aumento 

superiore a quello dell'intera popolazione. L'Istat segnala come la povertà familiare sia cresciuta 



soprattutto al Nord (dal 5,8% al 7,6%), anche se l'incidenza complessiva si conferma più alta 

nel Mezzogiorno, con una crescita di 1,8 punti a fronte dell'aumento di 1,3 punti nel complesso. 

L'incidenza di povertà assoluta è più elevata tra le famiglie con un maggior numero di 

componenti: è infatti al 20,5% tra quelle con cinque e più componenti e all'11,2% tra quelle con 

quattro e si attesta invece attorno all'8,5% se si è in tre in famiglia. 

L'incidenza della povertà cresce per le famiglie che vivono in affitto: le famiglie che pagano una 

pigione sono il 18,3% delle famiglie residenti ma sono il 43,1% di tutte le famiglie povere( 

866.000 nuclei). 

 

Sicilia nella morsa della 
crisi 
Sul filo della povertà: le famiglie beneficiarie dei sussidi rappresentano 
l’11,2% di quelle residenti nell’Isola, una quota superiore al Mezzogiorno e 
al resto d’Italia 
In un anno “bruciati” 15.000 posti di lavoro Il turismo appare come il settore più colpito 
dalla pandemia 

 

PALERMO 

Una Sicilia nella morsa della crisi economica, indotta dalle misure di prevenzione del 

Coronavirus, quella che emerge dal rapporto 2020 sull'economia regionale presentato ieri 

mattina nella sede della Banca di Italia di Palermo. Crolla il Pil, il lavoro è sempre più precario, 

le famiglie sempre più a rischio di perdere il reddito. La ripresa è ancora incerta: export (-24%) 

e turismo - gli elementi su cui si fondava una lenta risalita pre pandemia - arrancano. Il Pil fa 

registrare un dato in linea con quello del resto della nazione, - secondo i dati diffusi - oggi meno 

8,4% (-8,9 in Italia), ma è la riduzione «mai rilevata dal dopoguerra a oggi». 

Le imprese 



«Il calo dei fatturati nel 2020 ha determinato un peggioramento delle condizioni economiche e 

finanziarie delle imprese - si legge nello studio -. I prestiti bancari al settore produttivo hanno 

ripreso a crescere, interrompendo un calo che durava quasi ininterrottamente dal 2012». 

Le imprese hanno fatto ricoso al credito, «da un lato per soddisfare il fabbisogno di liquidità 

dovuto al calo dei flussi di cassa, dall'altro per costituire riserve precauzionali volte a fronteggiare 

l'incertezza sulle prospettive economiche». Ne è conseguito un incremento dei depositi bancari. 

«In base alle nostre stime - si legge nel rapporto - la redditività operativa delle aziende siciliane, 

che nel 2019 era leggermente migliorata, nel 2020 avrebbe significativamente risentito del calo 

del fatturato seguito allo scoppio dell'epidemia». 

Turismo 

L'emergenza sanitaria nel 2020, ha provocato «un drastico calo delle presenze turistiche 

nell'isola; la contrazione, più forte rispetto a quella media nazionale, è stata più marcata per la 

componente straniera che ha mostrato una limitata capacità di ripresa nei mesi estivi, quando 

si era verificato un allentamento delle restrizioni». Le presenze turistiche nelle strutture ricettive 

si sono contratte del 56,2 per cento rispetto all'anno precedente, in misura leggermente più 

intensa della media nazionale (-53,4 per cento). Dal secondo trimestre del 2020 il numero di 

occupati nel comparto si è ridotto del 17 per cento (-15,8 e -14,1 nel Mezzogiorno e a livello 

nazionale, rispettivamente), un calo più intenso che negli altri settori. Sulla contrazione ha inciso 

soprattutto la componente a termine, diminuita del 40,6 per cento, mentre l'impatto 

sull'occupazione permanente è stato mitigato dal blocco dei licenziamenti e dal ricorso alla 

cassa integrazione guadagni. 

Lavoro 

Sono stati 15 mila i posti di lavoro andati in fumo in Sicilia nel 2020, con l'occupazione che è 

diminuita dell'1,1%. A soffrire di più il comparto i servizi, col numero degli occupati che è 

diminuito in particolare per alberghi e ristoranti, tra i più colpiti dagli effetti della crisi pandemica. 

Il numero di ore lavorate ha registrato un eccezionale flessione (-10,2 per cento) e il calo degli 

occupati è stato controbilanciato dalla riduzione della popolazione residente in età lavorativa. 

L'offerta di lavoro si è notevolmente contratta per l'aumento dei flussi di individui passati dalle 

condizioni di occupato e di disoccupato a quella di inattivo, causato dalle restrizioni alla mobilità 

e dal deterioramento delle prospettive di trovare un lavoro. Massiccio il ricorso a sussidi e 

ammortizzatori sociali. I lavoratori autonomi che hanno beneficiato dell'indennità di 600 euro, 

introdotta dal decreto “cura Italia”. È cresciuto il ricorso al reddito e alla pensione di cittadinanza: 

ne hanno beneficiato 225 mila persone, in aumento del 24,1 per cento rispetto alla fine del 2019 



(20,0 per cento in Italia). Le famiglie beneficiarie delle misure rappresentano l'11,2 per cento di 

quelle residenti in regione, una quota superiore al resto d'Italia. 

 

Da Cefalù parte la sfida 
della sanità siciliana 
 

Cefalù 

Il primo intervento su un paziente siciliano che doveva essere operato a Roma e che invece, 

ieri, è stato preso in carico dalla Fondazione Giglio di Cefalù e trattato con tecnica robotica dal 

professore Sergio Alfieri, ha dato il via al progetto Gemelli Giglio medical partnerchip. 

Il partenariato tra la Fondazione Giglio di Cefalù e la Fondazione Policlinico Universitario 

Agostino Gemelli Irccs è stato presentato, ieri pomeriggio, a Cefalù alla presenza del presidente 

della Regione Siciliana, Nello Musumeci, del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, 

dell'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, del presidente della Fondazione Giglio 

Giovanni Albano e per la Fondazione Gemelli dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, 

Rocco Bellantone. 

Musumeci ha colto l'occasione per esprimere la sua contrarietà al numero chiuso in medicina: 

«Smettiamola con la vergogna del numero chiuso. È un crimine negare a un giovane il diritto di 

sognare solo perché ha sbagliato un quiz». Il presidente ha poi annunciato un suo progetto di 

formazione e di integrazione. «La Sicilia ha bisogno di un Politecnico del Mediterraneo, una 

struttura dove si parli l'arabo e l'inglese, per formare migliaia di africani e asiatici che, una volta 

acquisite le competenze necessarie possano metterle a disposizione nella loro terra. Dobbiamo 

pensare alla Sicilia come al vero centro del Mediterraneo». La partnership tra il Gemelli e il 

Giglio punta ad ampliare e qualificare ulteriormente l'offerta sanitaria dell'ospedale Giglio di 

Cefalù». 

Le attività saranno organizzate per centri di cura (già pronti i primi te con relativi direttori). «Sono 

orgoglioso di questo progetto - ha detto il presidente della Fondazione Giglio, Giovanni Albano 

- sui cui abbiamo investito le nostre migliori energie negli ultimi due anni con la consapevolezza 

di portare a Cefalù competenze e professionalità tra le migliori in Italia. Lo scopo è triplice: offrire 

ai siciliani le migliori cure nella nostra regione, intercettare quelle patologie con più numerosi 

“drg di fuga”, e ampliare le prestazioni». «La partnership con la Fondazione Giglio vuole 



celebrare l'unione del Gemelli con una delle più brillanti realtà sanitarie siciliane - ha concluso 

Rocco Bellantone direttore del governo clinico della neonata partnership - con l'obiettivo 

dichiarato di evitare i viaggi della speranza». 

 


