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Primi passi verso la normalità, cade il coprifuoco ma restano i timori di una nuova impennata delle infezioni

L’Isola in bianco tra speranze e paure
Boccata di ossigeno per albergatori e ristoratori: dati positivi in vista della stagione estiva
Di Dio: «Un altro passo verso la fine del tunnel». Messina: «Il turismo può trainare la ripresa»

Studio della Confcommercio regionale

Turismo dall’estero, crollo del 70% in un anno

Vaccinazioni, il trend rallenta: oggi si chiude l’Open day con Pfizer e Moderna

Mancano all’appello 360 mila ultrasessantenni

Zona bianca. Turisti a spasso in piazza Politeama, torna la normalità anche nel centro di Palermo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Nonostante il caldo torrido si tor-
na a respirare, tra la speranza di
una stagione piena di clienti, per
recuperare le ingenti perdite subite
nei mesi di restrizione, e l’incubo di
tornare improvvisamente indietro,
perché il rischio Covid, anche se in
fase calante, non ha certo mollato
la presa. È la fotografia dell’Isola, fi-
nalmente svestita dai panni stretti
color giallo, scattata ieri fra negozi,
locali, bar e ristoranti, liberi dal co-
prifuoco e dal limite massimo di
quattro avventori nei tavoli
all’aperto: una cartolina con più lu-
ce che ombra, «e non poteva che es-
sere così, visto che il 21 giugno è il
solstizio d’estate, la giornata più
lunga dell’anno». Parola di Patrizia
Di Dio, presidente di Confcommer-
cio Palermo, che nella data d’inizio
della zona bianca intravede molto
di più di una coincidenza simboli-
ca: «Per gli imprenditori siciliani è
un altro, importante passo verso la
fine del tunnel, e per i cittadini
u n’ulteriore spinta alla normalità.
Già da qualche settimana, in zona
gialla, registravamo tanta voglia di
vita, di relazioni sociali, e il bianco,
adesso, non potrà che aumentare
la fiducia nel futuro, sentimento
indispensabile per far riprendere i
consumi. Penso soprattutto al
mondo della ristorazione, dove
l’allentamento delle restrizioni ri-
porterà finalmente il doppio turno
di servizio, scomparso dalla scorsa
estate, e questo spingerà ancor di
più la gente ad uscire, a stare insie-
me, senza far dimenticare le indi-
spensabili regole per prevenire il
contagio». Ma dietro l’ent usiasmo,
dietro la luce, restano le ombre, «le
ferite aperte da un anno mezzo di
pandemia, con la consapevolezza
che gli incassi persi nel 2020 non
torneranno più: un fardello che ci
porteremo per i prossimi anni,
pensando agli indebitamenti, alle
18 mila aziende chiuse e ai 35 mila
posti di lavoro andati in fumo tra
un capo e l’altro dell’Isola durante
lo scorso anno. Adesso, però, biso-
gna essere ottimisti, guardare ai se-
gnali di ripresa, che ci sono già, e
sperare che la campagna vaccinale
possa accelerare, perché il clima di

fiducia dipende anche da questo».
Sulla stessa lunghezza d’onda il

presidente di Confesercenti Sicilia,
Vittorio Messina, che vede nel
bianco, «un ulteriore, fondamenta-
le tassello verso la ripresa, soprat-
tutto per una regione come la no-
stra, trainata dalla filiera del turi-
smo. Ci aspettiamo una buona sta-
gione estiva, in linea con quella del
2020, se non di più. Ma la vera
scommessa è non tornare più in-
dietro, nel giallo o peggio ancora
nell’arancione, o quantomeno,
nella malaugurata ipotesi di una
nuova impennata del virus in au-
tunno, preparare un piano per con-
vivere con l’epidemia, perché il
cuore economico dell’Isola, già
martoriato per mesi, non sarebbe
più in grado di sopportare un altro
Dpcm. È un compito che spetta alla
politica, alle istituzioni».

Intanto, dal fronte sanitario
emergono dati incoraggianti. Il bi-
lancio giornaliero delle infezioni
da SarsCov2 accertate in Sicilia
scende infatti sotto quota 100, rag-
giungendo il livello più basso mai
registrato dallo scorso ottobre, e se
è vero che il territorio torna in testa
tra le regioni con più casi registrati
nelle 24 ore, è altrettanto vero che
l’Isola conta il maggior numero di
tamponi processati in Italia. Nel
dettaglio, il bollettino diffuso ieri
dall’Osservatorio epidemiologico
regionale segna 85 nuovi casi, 50 in
meno rispetto al precedente re-
port, su 16096 test tra rapidi e mo-
lecolari contro i 5835 di domenica
scorsa, per un tasso di positività
che crolla così dal 2,3 allo 0,5%.
Due i decessi registrati, per un to-
tale di 5938 dall’inizio dell’emer-
genza mentre, a fronte dei 134 gua-
riti accertati, il bacino dei contagi
attivi cala a quota 5509, con una
contrazione di 51 unità. In ulterio-
re flessione anche i posti letto oc-
cupati negli ospedali: due in meno
nei reparti di area medica, dove si
trovano 237 persone, e uno in me-
no nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 25 malati e zero ingressi
giornalieri. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le provin-
ce: 30 a Catania, 17 a Palermo, 13 a
Ragusa, nove a Siracusa, altrettante
a Caltanissetta, quattro a Messina,
due ad Agrigento e una ad Enna.
Nessun contagio, invece, nel Tra-
panese. Su base settimanale, e in
tutta l’Isola, il rapporto tra positivi
e popolazione si attesta adesso a 24
casi ogni 100 mila abitanti. L’inci-
denza più alta resta nel Nisseno,
con 64 casi ogni 100 mila persone.
( *A D O* )
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Circa 360 mila ultrasessantenni so-
no ancora fuori dalla campagna di
vaccinazione in Sicilia. E l’Open day
senza prenotazione con Pfizer e Mo-
derna, rivolto agli over 60 e ai sogget-
ti con fragilità di qualsiasi età che
non hanno ricevuto la prima dose di
vaccino- cominciato domenica per
concludersi oggi - non sembra aver
prodotto quell’effetto trascinamen-
to che sperava la Regione per con-
vincere gli scettici a presentarsi negli
hub dell’Isola. Secondo il presidente
Musumeci «siamo all’83,25 per cen-
to delle somministrazioni per gli
over 80 e al 73 per cento per i cittadi-
ni fra i 60 e i 79 anni» ma in realtà
questi numeri si riferiscono solo a
chi ha avuto la prima dose. In effetti,
nella fascia 60-69 e 70-79 anni, man-
cano all’appello del vaccino rispetti-
vamente più di 187 mila e 108 mila
siciliani, cioè il 30.9 per cento e il 23.5
per cento mentre dagli 80 in poi so-

no circa 60 mila, cioè il 19 per cento,
quelli che ancora aspettano (o non
vogliono) avvicinarsi ai centri vacci-
nali.

Il trend delle vaccinazioni è ral-
lentato nelle ultime due settimane:
la media è infatti passata dalle oltre
50 mila inoculazioni giornaliere alle
attuali 41 mila e la velocità delle
somministrazioni è calata dall’1 ,1 %
allo 0,85%, per la prima volta da un
mese al di sotto del dato nazionale,
probabilmente a causa della resi-
stenza da parte di molti cittadini nei
confronti di AstraZeneca. «Eravamo
tra i primi in Italia nella campagna di
vaccinazione – ha ammesso il gover-
natore Musumeci - poi con la vicen-
da dei casi di mortalità correlati ad

AstraZeneca è cominciata la fase ca-
lante. Non siamo assolutamente
soddisfatti sulla questione di Astra-
Zeneca: i più diffidenti avrebbero bi-
sogno di una sola notizia chiara sulla
quale allineare le posizioni, avrem-
mo preferito una risposta meno du-
bitativa con l’indicazione chiara e
unica da Roma su come fare».

La Regione sta già preparando le
contromisure: «Nei comuni in cui il
tasso di diserzione appare alto –
continua Musumeci - manderemo
delle Usca, d’accordo con medici di
famiglia e se c’è col presidio ospeda-
liero, per incoraggiare i diffidenti e
riottosi ad avvicinarsi al vaccino. E
stiamo andando anche nelle strut-
ture nelle zone balneari, faremo ba-
se negli stabilimenti o nelle infer-
merie presenti. E dal 15 luglio anche
le farmacie cominceranno a fare
vaccini, tutto quello che c’era da fare
lo abbiamo fatto».

Per raggiungere i più anziani e
fragili non ancora vaccinati ovun-
que si trovino, anche nelle aree più
isolate, arriva anche il supporto

Antonio Giordano
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Crollano i consumi in Sicilia (-9%)
con la perdita più rilevante fatta se-
gnare dalla componente dei turisti
stranieri che è crollata del 70% da un
anno all’altro. È uno dei dati che
emergono da uno studio della Con-
fcommercio regionale sull’anda-
mento dei consumi nell’Isola. Ed
uno dei dati che vengono messi in ri-
salto è la riduzione della spesa degli
stranieri nell’Isola (in larga parte tu-
risti) che è passata dal 2,8% della
spesa in consumi totale in Sicilia al-
lo 0,9% del 2020. Riduzione in per-

centuale del 70% e variazione asso-
luta in negativo di 1 miliardo e 357
milioni, pari al 69,2%.

Ma il segno meno è in tutte le voci
dei consumi secondo il report della
confederazione regionale che vede
il 2021 ancora come un anno diffici-
le. La riduzione del 9% dei consumi
registrata in un solo anno, il 2020,
«non ha nessun rapporto o confron-
to con quanto osservato negli anni
per cui si dispone di serie storiche
omogenee e confrontabili», nota lo
studio. Negli anni dal 1996 al 2007,
in Sicilia si è registrata una crescita
nei consumi per famiglie pari al
18,4%. Una riduzione pari all’11,6%,
invece, dal 2008 al 2019. Da qui si ar-

riva ai consumi per residente che nel
1995 era pari, in un anno, a 13.544
euro, nel 2007 a 16.033 euro mentre
nel 2020 è scesa a 13.297 euro. Nel
2020, rispetto all’anno precedente, è
calato del 16,4% il dato delle imma-
tricolazioni di auto a persone fisiche
mentre la variazione percentuale
degli occupati è stata pari, sempre

considerando i due anni, a -1,1%. A
fronte di questo, nel 2020, rispetto al
2019, hanno cambiato residenza,
scegliendo di andare via dalla Sici-
lia, 33.800 persone, pari allo 0,7%
della popolazione isolana.

Con riferimento alla demografia
d’impresa, poi, i dati rilevano che il
numero delle iscrizioni, dal 2020 al
2019, è sceso del 13% così come il
numero delle transazioni normaliz-
zate delle abitazioni (-9,5%). Si è evi-
dentemente ridotta, a causa delle
restrizioni, anche la spesa per spet-
tacoli che in Sicilia è diminuita del
68,2%.

«Le previsioni per il 2021, che fi-
no a pochi mesi fa si attendeva esse-

re un anno di decisa e robusta ripre-
sa», sottolinea il presidente regiona-
le Confcommercio Sicilia, Gianluca
Manenti, «chiariscono che proprio
il 2021 si sta rivelando un periodo
ancora molto difficile». Le previsio-
ni per la Sicilia per il 2021 parlano di
un incremento dei consumi pari al
3% con un incremento in valore as-
soluto pari a 1 miliardo 936 milioni
di euro. Significa che mentre nel
2020 i consumi sono stati ridotti di
1.212 euro a testa, nel 2021 dovreb-
bero aumentare di 398 euro a testa.
«Il recupero, nella nostra regione»,
afferma Manenti, «si preannuncia
più difficile». ( *AG I O* )
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Green pass: no dei medici
Il segretario della Fimmg
Galvano: «Era l’enne simo
tentativo di trasformarci
in tecnici informatici»

Oltre 16 mila test
Segnalati 85 nuovi casi
e altri due decessi
In calo pure i posti letto
occupati negli ospedali

Il commento di Manenti
Il presidente: «Il 2021
si sta rivelando
un periodo ancora
molto difficile»

dell’Esercito con i presidi vaccinali
mobili. L’operazione «Over-60 Sicily
Tour», prevede l’invio medici e in-
fermieri militari in 25 «punti sensi-
bili», ossia in piazze in Comuni di-
stanti da presidi vaccinali e che regi-
strano basse percentuali di soggetti
fragili immunizzati. Intanto il segre-
tario regionale della Federazione
italiana dei medici di medicina ge-
nerale, Luigi Galvano, si allinea alla
bocciatura del green pass Covid da
stampare negli ambulatori dei me-
dici di famiglia decisa dal governo
Draghi. «È persino imbarazzante,
una richiesta che ferisce e che arriva
dopo l’ennesimo tentativo di tra-
sformare in tecnici informatici e am-
ministrativi i nostri medici, soprat-
tutto in Sicilia», ha denunciato Gal-
vano rilanciando la posizione della
Fimmg che, in attesa di un confronto
sul tema delle cure territoriali e sugli
investimenti da mettere in campo,
annuncia di «esseere pronta a passa-
re dalle proposte alla protesta».
( * FAG* )
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Il Comitato tecnico scientifico: «Ci sono le condizioni per toglierle». La data su cui il governo concorda è il 28 giugno

Via le mascherine, è conto alla rovescia
Andranno indossate nei luoghi a rischio assembramento all’aperto e sui mezzi di trasporto
Resta il rebus delle discoteche: aspre proteste. Indice di positività stabile 0.6%, 21 decessi

Si tratterebbe di circa 46.000 persone: norma valida fino al 31 dicembre, non contemplato il licenziamento

Partono le sospensioni per gli operatori sanitari “no vax”

App Immuni si aggiorna per certificato, ma serve codice via sms

Cinque modi per ottenere il Green pass

C’è chi anticipa i tempi Una o due settimane per togliere le mascherine all’aper to

RO M A

«Ci sono le condizioni per togliere la
mascherina». Questa l’indicazione
del Cts, riunito per decidere il destino
dell’ultimo “ost acolo” della pande-
mia, che però non correda di precise
indicazioni temporali. E a segnare la
data sul calendario provvede il gover-
no concordando con la scadenza che
lo stesso Cts indica: il 28 giugno, quan-
do anche l’ultima regione gialla, la Val
d’Aosta sarà bianca. In Italia dunque a
giorni non ci sarà più l’obbligo di in-
dossare le mascherine all’a p e r t o.

Il Comitato tecnico scientifico tro-
va la quadra dopo un confronto dura-
to oltre due ore. Secondo gli esperti
del Cts sarebbe opportuno comun-
que mantenere il distanziamento, se
non si è congiunti, e la mascherina an-
drà comunque indossata nei luoghi a
rischio assembramento all’aperto co-
sì come sui mezzi di trasporto ma non
quando si è a tavola. Sulla decisione
ha influito anche la percentuale di
vaccini somministrati in Italia (al mo-
mento già oltre il 53% della popola-
zione ha almeno una dose e circa il
27% ha fatto completato il ciclo). Nu-
meri costanti di somministrazioni
che si spera rispettino il trend anche
nel mese di luglio, quando però si re-
gistrerà un calo degli arrivi di Pfizer (il
vaccino mRna che insieme a Moderna
viene inoculato agli under 60, secon-
do le ultime disposizioni): dalle co-
municazioni sugli arrivi nelle singole
regioni, diversi governatori parlano
di un taglio tra il 25 e il 30% rispetto a
giugno mentre Moderna - le cui di-
sponibilità sono sempre state esigue -
raggiungerà in alcuni territori punte
del -65%. In quest’ultimo mese infatti
gli arrivi erano stati superiori alle atte-
se a causa degli anticipi di alcuni cari-
chi. Ma parallelamente, sul fronte Eu-
ropeo, l’Ue rassicura: «sulla base di
questi dati e delle previsioni disponi-
bili entro il mese prossimo potremo
raggiungere l’obiettivo di vaccinazio-
ne del 70% della popolazione adulta».
Nuove risorse sui vaccini potrebbero
arrivare anche da uno studio, secon-
do cui per i guariti sarebbe necessaria
una sola dose anche dopo dieci mesi.

Resta ora da affrontare l’ultimo te-
ma su cui ancora non è stato fornito
un parere, né una data: la questione
sulla riapertura delle discoteche po-
trebbe essere affrontata nei prossimi
giorni e, mentre sembra scontato l’ac -
cesso solo con green pass in questo ti-
po di locali e soltanto all’aperto, resta
il nodo sull’utilizzo della mascherina
una volta entrati. «Ovunque ci sono
assembramenti e feste abusive in lo-
cali e lidi. Se non avremo una data di
riapertura entro l’inizio di luglio, con-

segneremo le licenze e saremo co-
stretti a comportarci da abusivi anche
noi pur di lavorare - protesta il presi-
dente del Silb, il sindacato dei gestori
di sale da ballo - Se ritardano la nostra
apertura togliendoci altri dieci giorni
di lavoro da luglio, ci costringono a
non ripartire».

L’Italia è ormai alla prova della
normalità, senza coprifuoco e con Ba-
silicata, Calabria, Campania, Marche,
Provincia di Bolzano, Sicilia e Toscana
che hanno appena raggiunto in zona
bianca il resto del Paese (manca la Val-
le D’Aosta, che entrerà nella fascia di
rischio più bassa il 28 giugno). E i nu-
meri dell’inizio dell’estate continua-
no migliorare, con l’ultimo bollettino
registra numeri da record sui contagi
per questo 2021: nelle ultime 24 ore
sono 495 i nuovi positivi e 21 le vitti-
me, con il tasso stabile da giorni e at-
tualmente allo 0,61%. Sono soltanto
nove gli ingressi in terapia intensiva
(385 attualmente in tutta Italia). È sul-
la base di dati confortanti che già in
queste ore l’Alto Adige avvia per pri-
mo la sperimentazione sullo stop alla
mascherina all’aperto. Sarà però an-
cora obbligatorio avere con sé il di-
spositivo di protezione individuale,
ma si dovrà indossare solamente nei
luoghi al chiuso diversi dalla propria
abitazione e all’aperto nel caso in cui
non è possibile mantenere la distanza
interpersonale oppure in caso di as-
sembramenti di persone.

RO M A

Ci sono cinque modi per ottenere la
Certificazione verde Covid-19 che
in Italia può essere richiesta per par-
tecipare ad eventi pubblici, per acce-
dere alle Residenze sanitarie assi-
stenziali (Rsa) o altre strutture, spo-
starsi in entrata e in uscita da territo-
ri classificati in “zona rossa” o “zo n a
arancione”. Mentre dall’1 luglio sarà
valida come “EU digital Covid certi-
ficatè”, cioè il Green Pass che rende-
rà più semplice viaggiare da e per
tutti i Paesi dell’Unione europea e
dell’area Schengen.

Il certificato si può ottenere tra-
mite il sito nazionale dedicato
(www.dgc.gov.it) ma anche con il
Fascicolo Sanitario Elettronico e tra-
mite le app Io e Immuni. Chi non ha
dimestichezza con gli strumenti di-
gitali, può farsi aiutare da medici di
medicina generale, pediatri di libera
scelta e farmacie, avvalendosi della
tessera sanitaria.

Il modo più comodo per ottenere

Chi non ha dimestichezza
con la tecnologia si può
rivolgere a medici e farmacisti

il certificato è con l’app Io, usata da
quasi 12 milioni di cittadini e che
negli ultimi giorni sta registrando
nuovi picchi di download. Non bi-
sogna fare nulla: basta installare
l’app Io - bisogna avere lo Spid o la
Carta di identità elettronica (Cie) - o
aggiornarla e si riceverà una notifica
quando il certificato a noi intestato
è disponibile. C’è poi la strada del Fa-
scicolo sanitario elettronico al quale
si accede con le modalità previste
dalle varie Regioni (in alcune, ad
esempio il Lazio, è necessario avere
lo Spid). Serve invece un codice che

attesti la vaccinazione, la guarigione
o il risultato di un tampone per ave-
re il certificato verde tramite l’app
Immuni e il sito nazionale dedicato
(a cui si accede anche tramite
Spid/Cie). L’app Immuni, usata da
quasi 11 milioni di utenti, proprio in
queste ore si è aggiornata inserendo
una nuova sezione che si chiama
“EU Digital Covid Certificate”.

In Italia la distribuzione del codi-
ce via sms o email è iniziata da qual-
che ora e al momento non tutti
l’hanno ricevuto. In alcuni casi, pur
avendolo ricevuto, non risulta anco-
ra possibile completare l’operazio-
ne e ottenere la certificazione verde.
Probabilmente perché la macchina
del Green Pass è stata appena avvia-
ta ed entro i prossimi giorni dovreb-
be viaggiare a pieno ritmo poiché il
sistema sarà operativo dal primo lu-
glio, cioè la data decisa dall’Ue per
dare il via al progetto che consentirà
ai cittadini comunitari di muoversi
all’interno dell’Unione con più faci-
lità e sicurezza. Sul sito ufficiale ita-
liano del Green pass si chiarisce che
bisognerà aspettare fino al 28 giu-
gno perché siano disponibili tutte le
certificazioni per gli aventi diritto.

Una sola dose
ai guariti dal Covid
anche dopo 10 mesi

l Per chi ha superato l’i n f ezi o n e
da Covid, (in Italia sono oltre 4
milioni) il vaccino è più efficace se
passa più tempo dal contagio. Può
bastare infatti una sola dose
anche dopo dieci mesi,
suggeriscono i risultati di uno
studio dell’Irccs di Negrar
condotto su circa 2000 fra
infermieri e medici. Uno studio i
cui risultati hanno sorpreso gli
stessi ricercatori e che potrebbe
permettere un importante
risparmio di dosi ottenendo
anche una migliore efficacia
dell’immunizzazione. La risposta
anticorpale al vaccino a mRNA in
chi è stato contagiato da
Sars-CoV-2, è più alta se trascorre
più tempo dal contagio,
soprattutto in chi è giovane, nelle
donne e in chi ha avuto i sintomi
dell’infezione. La
raccomandazione temporale del
ministero della Salute a eseguire
una sola dose di vaccino in chi ha
avuto Covid-19 non oltre i 6 mesi
dall’infezione, trascorsi i quali è
prevista una seconda dose,
andrebbe quindi riconsiderata
alla luce di questi dati. Si può
aspettare di più senza paura che
la vaccinazione perda efficacia,
anzi sembra accadere il contrario.
Lo studio dell’Irccs “Sacro Cuore
Don Calabria” di Negrar di
Valpolicella (VR), attualmente in
revisione presso la rivista Clinical
Microbiology and Infection, è
stato condotto fra gennaio e
marzo 2021, quando gli operatori
sanitari dell’Irccs Sacro Cuore
Don Calabria di Negrar sono stati
sottoposti alla vaccinazione
anti-Covid con un preparato a
mRNA. «Abbiamo dosato varie
classi di anticorpi e in special
modo gli anticorpi IgG
quantitativi che comprendono
quelli neutralizzanti, che con una
certa approssimazione misurano
la risposta al vaccino» spiega il
coordinatore della ricerca Zeno
Bisoffi, del Dipartimento di
Malattie Infettive e Microbiologia
dell’Irccs . «Con sorpresa abbiamo
osservato che la risposta
anticorpale era tanto più forte
quanto più tempo era trascorso
dall’infezione, fino a oltre dieci
mesi».

Percentuale «irrisoria»,
la decisione chiara:
«Scelta inaccettabile»
RO M A

Avviate le prime procedure da parte
delle Aziende sanitarie di varie Regio-
ni per la sospensione degli operatori
sanitari non vaccinati per il Covid-19.
Si tratta di medici, infermieri, opera-
tori delle varie professioni sanitarie e
assistenti socio-sanitari per i quali la
legge prevede l’obbligo vaccinale
quale requisito per l’esercizio della
professione. Ad oggi, secondo le stime
della struttura commissariale per
l’emergenza Covid, l’esercito di ope-
ratori “no vax” conterebbe oltre

45mila professionisti, dei quali però
solo lo 0,2% - precisano i sindacati di
categoria - è rappresentato da medici.

Più precisamente, secondo il re-
port settimanale della struttura com-
missariale, sono 45.753, tra medici, in-
fermieri e personale sanitario in gene-
rale, i professionisti della sanità non
ancora vaccinati in Italia: si tratta del
2,36% della categoria. Le Regioni con
soggetti non vaccinati per questa ca-
tegoria sul proprio territorio sono
Emilia Romagna (14.390: il 7,87% ri-
spetto al numero di operatori sanitari
in tutta la Regione, dove a giorni do-
vrebbero concludersi le istruttorie),
Sicilia (9.214 - 6,52%), Puglia (9.099 -
6,50%) e Friuli Venezia Giulia (5.671
-11,91%), Piemonte (2.893 - 1,90%),

Marche (1.181 - 2,58%), Umbria (928 -
3,02%) e Liguria (172 - 0,29%). Alti an-
che i numeri nella Provincia di Trento
(2.205 - 11,03%). Per questi operatori
sanitari, spiega il segretario del mag-
giore dei sindacati dei medici ospeda-
lieri, l’Anaao-Assiomed, Carlo Paler-
mo, «in prima istanza, la legge preve-
de che possano essere addetti allo
svolgimento di altre mansioni non a
contatto con i pazienti, ma ciò solo
ove possibile; in secondo luogo, l’ope -
ratore o il medico può essere messo in
ferie forzose. In ultima istanza, si ri-
corre alla sospensione dalla profes-
sione senza il recepimento dello sti-
pendio. Non è però contemplata la
possibilità di licenziamento e la nor-
ma ha comunque validità fino al 31

dicembre 2021». Ad ogni modo sotto-
linea Palermo, «i medici non vaccina-
ti, sul totale degli operatori sanitari, e
per i quali le Asl potrebbero avviare i
procedimenti di sospensione, sono
una percentuale molto bassa: non più
dello 0,2%, pari a circa 200-300 medici
sul territorio nazionale». Tuttavia, av-
verte, la posizione del sindacato è
«chiara e netta»: «I medici non posso-
no non vaccinarsi poiché è inammis-
sibile che i luoghi di cura come gli
ospedali possano trasformarsi in luo-
ghi di potenziale contagio epidemico
per i cittadini». Sulla stessa linea il pre-
sidente della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici (Fnomceo) Fi-
lippo Anelli, che ha oggi inviato una
circolare a tutti gli ordini territoriali.

Variante Delta, quinti al mondo
l L’Italia è quinta al mondo per la
percentuale di casi dovuti alla
variante Delta, il 26% secondo le
stime del Financial Times relative
al periodo compreso fra il primo
gennaio e il 16 giugno 2021; il 9%
secondo le stime del centro
Ceinge-Biotecnologie avanzate
relative all’ultimo mese e che
segnano un aumento rispetto al
3.4% che risultava dall’analisi
relativa al periodo fra il 15 maggio
e il 16 giugno. In entrambi i casi la

fonte è la banca dati internazionali
Gisaid, nella quale tutti i Paesi del
mondo depositano le sequenze
genetiche del virus SarsCoV2. Che
si debba andare a pescare i dati in
questo mare di sequenze si deve,
purtroppo, al fatto che ad
eccezione della Gran Bretagna,
tutto il mondo sta raccogliendo
poche sequenze del virus e non fa
eccezione l’Italia. Qui il ministero
della Salute ha disposto una nuova
indagine rapida.

Certificazione verde Nece ssaria
per partecipare a qualunque evento
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Recovery promosso, in arrivo 25 miliardi
Oggi a Roma von der Leyen svelerà la pagella italiana in un suggestivo tour a Cinecitt à

Le primarie del centrosinistra a Roma: scelto dal 60% della base

Polemiche chiuse, i garanti proclamano Gualtieri

Il rapporto più o meno accondiscendente con l’esecutivo e il doppio mandato

M5Stelle, spuntano frizioni tra Conte e Grillo

Centrodestra: asse FI-Lega, no di di FdI

Rotta sul partito unico
Prudenza e forti riserve

BRUXELLE S

I voti della Commissione europea sul
Piano di rilancio nazionale sono alti e
assicurano all’Italia 25 miliardi di eu-
ro entro luglio. Ed è solo un anticipo di
quei 191,5 miliardi che affluiranno
gradualmente nel Paese fino al 2026,
consentendo di sbloccare le riforme e
gli investimenti che cambieranno per
sempre economia e società. Una rivo-
luzione destinata a durare nel tempo
e a far riguadagnare all’Italia le posi-
zioni perse su crescita, occupazione,
produttività e competitività. Bruxel-
les ne è convinta, e per questo ha asse-
gnato al Pnrr italiano tutte A, e soltan-
to una B, in continuità con tutti gli al-
tri giudizi pubblicati finora.

Sarà la presidente Ursula von der
Leyen a svelare la pagella italiana do-
mani a Roma, durante il suo incontro
con il premier Mario Draghi. Nei gior-
ni scorsi la presidente ha portato le va-
lutazioni Ue anche in altre capitali. A
Roma il premier le farà fare un sopral-
luogo di Cinecittà, cantiere del cine-
ma italiano ed internazionale, an-
c h’esso aiutato dai fondi comuni a ri-
trovare il lustro di una volta.

Su undici capitoli esaminati, la va-
lutazione del Pnrr italiano conterrà
dieci A. Per la Commissione «rappre-
senta una risposta bilanciata e com-
pleta alla situazione economica e so-
ciale», e «contribuisce in maniera effi-
cace ad affrontare le sfide identificate
dalle raccomandazioni» specifiche
della Ue. Inoltre «rafforza il potenzia-
le di crescita, la creazione di posti di la-
voro, e la resilienza economica, socia-
le ed istituzionale». Le misure poi
«non arrecano danni» agli obiettivi
ambientali della Ue, cioè non si con-

Marino e Caudo smorzano
i toni, adesso va definito
il perimetro della coalizione
RO M A

Lo ha scelto oltre il 60% della base e ieri
Roberto Gualtieri è stato proclamato
candidato del centrosinistra in Cam-
pidoglio. Un atto sottoscritto da un
collegio dei garanti che annovera Luigi
Zanda, Anna Finoccharo, Andrea
Manzella e Cesare Salvi e che lancia uf-
ficialmente l’ex ministro alla corsa ca-
pitolina dove concorrono tra i compe-
titor anche il leader di Azione Carlo
Calenda e Enrico Michetti per il cen-
trodestra, l’uscente Virginia Raggi per i
5Stelle.

La giornata si era aperta col fuoco

quasi amico dell’ex sindaco Ignazio
Marino e dell’ex assessore Giovanni
Caudo. Il primo sostiene che «i numeri
dei partecipanti non sono chiari» e az-
zarda «perchè non ricontare le sche-
de?». E Giovanni Caudo parla di «stra-
nieri in fila per farli votare con il santi-
no in mano». Una denuncia quella del
presidente del III municipio, secondo
con quasi il 16%, che ricorda quella fat-
ta nel 2013 alle primarie che lanciaro-
no Marino dall’allora dirigente locale
del Pd Cristiana Alicata che parlò di
«solite incredibili file di nomadi che
quando ci sono le primarie si scopro-
no appassionatissimi di politica». An-
che Carlo Calenda, estraneo alle pri-
marie, riposta la denuncia di Marino e
osserva come «occorrerebbe traspa-
re n z a » .

I toni di Caudo però si stemperano
in conferenza stampa quasi in un ten-
tativo di placare le polemiche e di ser-
rare le fila del centrosinistra. «Ricon-
teggio schede? No. Rifare lo spoglio ai
gazebo non ha senso. Il voto on line è la
prima volta che si fa ed è sicuramente
una modalità differente», dice l’ex as-
sessore. A rispondere a Marino è poi lo
stesso Gualtieri che invita Marino alla
proclamazione e gli ricorda che al
commissione di garanzia agisce «nella
massima trasparenza, ci sono tutti i
verbali e tutti i dati di questo voto». E
anche il segretario cittadino Andrea
Casu assicura che «c’è stata massima
trasparenza». Ora Gualtieri dovrà se-
dersi al tavolo con la coalizione per de-
finire il perimetro e dare il via ad una
campagna elettorale unitaria.

Roberto Gualtieri Il candidato sondaco
del centrosinistra nella Capitale

E sullo sfondo le difficile
intese al secondo turno
con i Dem a Roma e Torino
RO M A

Il Pd e il suo segretario Enrico Letta,
mettono in cassa un importante risul-
tato politico: i gazebo per le primarie
hanno regalato un centrosinistra uni-
to, diverso dal 2016 quando le divisio-
ni con Si fecero perdere Torino e Roma
e aprirono politicamente la strada alla
successiva scissione dei bersaniani.
Ora la dinamica è opposta rispetto
all’autosufficienza di marca renziana
di cinque anni fa, ed anzi inizia ora il
corteggiamento a M5S per una intesa
almeno al secondo turno, che tuttavia
proprio a Roma e Torino risulta diffici-

le da raggiungere. Anche perché in ca-
sa 5 Stelle, il progetto di rilancio di Giu-
seppe Conte ha subito una nuova bat-
tuta d’a r re s t o.

Il Pd inoltre, fa osservare Francesco
Boccia, ha ricostituito la coalizione an-
che alla sua sinistra, con Stefano Fassi-
na che ha partecipato alle primarie ro-
mane mentre nel 2016 corse contro il
candidato Dem Giachetti; ed anche a
Torino due settimane fa, Tresso era tra
i concorrenti ai gazebo della coalizio-
ne, mentre cinque anni fa Airaudo cor-
se contro Fassino facendolo perdere.

Certamente Torino e Roma riman-
gono le note dolenti per gli accordi tra
Pd e M5S, ricercati anche in una pro-
spettiva politica più ampia. Il giudizio
negativo sulle amministrazioni Ap-
pendino e Raggi rende difficile un ac-

cordo formale anche al secondo turno,
e probabilmente questo è stato l’og -
getto del colloqui tra Letta e Stefano Lo
Russo, candidato Dem sotto La Mole.

Le indiscrezioni raccontano poi
delle tensioni irrisolte tra il futuro lea-
der e il garante, Beppe Grillo. Le diffi-
coltà, secondo i rumors, dipendereb-
bero dal ruolo previsto per il fondato-
re del Movimento ma, soprattutto,
dall’eliminazione o meno del limite
dei due mandati. Ma c’è anche chi so-
spetta di uno scontro sul rapporto da
avere col governo Draghi: Conte, ten-
dendo la mano ai fuoriusciti come Di
Battista, inizia a prospettare una via
d’uscita una volta messo in sicurezza il
Paese. Ma un eventuale rapporto più
dialettico con il governo, metterebbe
in imbarazzo il Pd e Letta.

Giuseppe Conte Leader designato
del Movimento 5 Stelle

Il Cav delinea il traguardo
nel 2023, Giorgia Meloni
difende la «specificità»
RO M A

«D’accordo su tutto» con Matteo
Salvini e insieme verso l’unità che
verrà, nel 2023. Silvio Berlusconi
rilancia la sintonia con la Lega san-
cita dal «lungo incontro» avuto
con il leader alleato. Ma evita la pa-
rola “partito unico” che pure è il
suo mantra. Ora il traguardo è ge-
nericamente l’unità del centrode-
stra, “rinviat a” di due anni. Un pas-
saggio che vede sempre l’ostilità di
Fdi, con Giorgia Meloni che non
vuole rinunciare alle specificità
dei singoli partiti.

«Avanti insieme, ci siamo detti,
per arrivare con un centrodestra
unito alle prossime elezioni nazio-
nali del 2023», proclama il presi-
dente di Forza Italia nel blitz tele-
fonico che fa a Torino, alla presen-
tazione della candidatura di Paolo
Damilano che a ottobre cercherà
di strappare la città ai «28 anni di
amministrazione della sinistra».
La Lega sta al gioco, anche se resta
contraria al “part iton” duro e puro.
Da Reggio Calabria, Salvini ripete
che la sua missione è «riunire i cen-
trodestra divisi». Non dice come e
tiene l’obiettivo fermo sulla fede-
razione parlamentare, prima tap-
pa di un eventuale “predellino bis”
e che gli garantirebbe di tenere
fuori Fratelli d’Italia, essendo
all’opposizione. Il resto si vedrà. Di
certo, nessun risentimento nel
partito di Giorgia Meloni che, forte
dei consensi in crescita, continua a
disdegnare sia la federazione sia la

fusione dei tre partiti. «Penso che
le specificità all’interno del centro-
destra siano una ricchezza. Penso
che unificare partiti che hanno
una compatibilità, ma un’identit à
diversa rischi di fare perdere più di
quello che si guadagna», dice.

Riguardo al centrodestra che
verrà, per ora il tempo può essere il
fattore chiave: la tesi che circola fra
i più “possibilist i” è che intanto si
lavora per federare i gruppi parla-
mentari di Lega e FI, magari scri-
vendo un documento program-
matico dei valori condivisi dai
due. Poi su quella base, si cercherà
di costruire la fase 2, cioè il partito
unico che non a caso il Cav associa
all’orizzonte delle prossime politi-
che. La Lega resta fredda e Salvini si
limita a dire che «piuttosto che di-
viderci in dieci, bisogna ragionare
con una sola testa, e gradualmente
arrivare a un solo soggetto».

Piena intesa I presidente di Forza Italia
Berlusconi e il segretario leghista Salvini

traddicono, e contribuiscono in mo-
do efficace sia alla transizione energe-
tica che a quella digitale. Avranno
inoltre un «impatto duraturo»
sull’Italia che è anche riuscita ad assi-
curare un «efficace monitoraggio»
dell’attuazione del piano. Anche il
meccanismo di controllo anti-frodi è
giudicato efficace. Infine, tutte le mi-
sure del Pnrr sono «coerenti».

In tutti questi aspetti, definiti dal
regolamento del Recovery fund,
all’Italia viene assegnata una A. L’uni -
ca B riguarda la voce “Cost i”, come per
tutti gli altri Paesi. Nessuno è riuscito
infatti a rispettare le rigide indicazio-
ni sulla definizione del “Cost ing”delle
misure, e quindi le stime si sono per-
lopiù basate su costi di misure simili,
come nel caso del Pnrr italiano. Bru-
xelles rileva poi che il piano è «ben al-
lineato» al Green Deal, con il 37% di
misure indirizzate alla transizione cli-
matica, tra cui progetti di efficienta-
mento energetico degli edifici (Super-
bonus) e per favorire la concorrenza
nel mercato del gas e dell’elettricità. Al
digitale è dedicato invece il 25% del
Piano, con misure per la digitalizza-
zione delle imprese, incentivi fiscali
per la transizione 4.0, la banda larga e
il sostegno a ricerca e innovazione.

Con l’ok della Commissione parte
ora la sfida dell’attuazione. «Mante-
nere gli impegni» da parte dell’It alia
sul Pnrr «sarà fondamentale, ma an-
che difficile», ma «ci sono condizioni
favorevoli con un ampia maggioran-
za parlamentare guidata dall’uomo
giusto al momento giusto, e cioè Ma-
rio Draghi», ha detto il commissario
all’Economia Paolo Gentiloni. La ta-
bella di marcia è rigida, e il Governo
pensa già alle prime scadenze.

Migranti, incontro lampo a Berlino

Draghi e Merkel d’a c c o rd o
«Agire nei Paesi d’origine»

BERLINO

Clima di concordia a Berlino tra la
cancelliera Angela Merkel e il pre-
mier italiano. Una concordia tra
Berlino e Roma che sembra regge-
re anche sulla questione immigra-
zione, potenzialmente esplosiva e
principale ragione del viaggio
lampo a Berlino del presidente del
Consiglio italiano. L’Italia pone il
problema degli sbarchi, la Germa-
nia quello dei flussi secondari. Un
accordo sulla redistribuzione dei
migranti, al Consiglio europeo di
giovedì e venerdì, è comunque da
e s c l u d e re .

«I negoziati prenderanno del
tempo, ma c’è gran volontà di ar-
rivare a una visione congiunta»,
spiega Draghi sottolineando come
con la Merkel l’impegno sia quello
di «aiutarsi reciprocamente». En-
trambi i capi di governo dicono
poi sì al rinnovo dell’accordo con
la Turchia. Intesa che l’Unione eu-
ropea potrebbe replicare non solo
con i Paesi del Nordafrica ma an-
che con gli Stati del Sahel, da dove
i migranti partono: «Per gestire il
fenomeno occorre partire dai Pae-

si di provenienza» e contro l'im-
migrazione illegale servono «ca-
nali legali» per i flussi, è il monito
di Berlino all’Unione.

« L’Italia è un Paese di arrivo, noi
siamo colpiti dai flussi secondari»,
entra nel merito la cancelliera.
«Occorre iniziare ad agire dai Pae-
si di provenienza e su questa ge-
stione siamo completamente
d’accordo». «Nelle discussioni che
abbiamo avuto ci sono state po-
chissime divergenze di opinioni
ed è una sensazione gradevole»,
a g g i u n ge .

Quelle tra Merkel e Draghi so-
no tutte parole «al miele». «Il rap-
porto con la Germania è profon-
do, duraturo e solido», esordisce il
premier italiano. La cancelliera
ringrazia Roma per il suo impegno
per «una soluzione politica» in Li-
bia. Draghi, in vista della ministe-
riale del 23 giugno che si terrà pro-
prio in Germania, rimarca «il so-
stegno dell’Italia al processo di
Berlino» per la pace nel Paese nor-
dafricano. E ringrazia la sua omo-
loga per l’aiuto offerto durante la
prima ondata pandemica e sul
Next Generation Ue. «L’impegno
del governo per riforme di sistema
continua. Se l’Italia è più forte,
l’Europa è più forte», assicura Dra-
ghi.

Preziosa la cooperazione
con la Turchia, l’Ue sia
più presente in Nordafrica

Subito il ddl anticorruzione
l Entro il mese di giugno vedranno
la luce anche le nuove regole su
appalti e anticorruzione nonché su
trasparenza e sulla concorrenza così
come prevede la tappa delle
riforme promessa dal Governo per
affiancare il Pnrr così da averne
ottenuto il via libera da Bruxelles.
«A fine mese approveremo le
norme anticorruzione e sulla
trasparenza», ha assicurato infatti il
ministro della Pubblica
amministrazione, Renato Brunetta,
intervenendo a un forum indicando

anche le norme sulla concorrenza
come possibile oggetto del
pacchetto. Brunetta sottolinea
come «da pochi mesi c’è una nuova
Italia che rispetta le scadenze».
Archiviate le semplificazioni e la
governance inserite nel decreto
Recovery, il cronoprogramma del
Pnrr procede quindi ancora a
velocità accelerata. Per rispettarlo, il
Governo è già intervenuto nel
campo della Pubblica
amministrazione definendo le
norme per il reclutamento.
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I CONTAGI IN SICILIA
Di nuovo “maglia nera” con appena 85 positivi, crolla il tasso di positività
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia esordisce in “zona bian-
ca” incollandosi addosso ancora una volta
una “maglia nera” nella curva epidemiologi-
ca: con 85 nuovi positivi l’Isola, infatti, è la
regione prima in Italia per numero di contagi
su 495 in totale: due in più rispetto alla Lom-
bardia seconda e quattro in più all’Emilia Ro-
magna.

Si tratta di 50 contagi in meno rispetto alla
giornata di domenica quando erano stati 135
e sono stati individuati su 16.096 tamponi
processati tra molecolari e test antigenici.

Si “raffredda” di conseguenza il tasso di
positività che si attesta all'0,5% (domenica
era all'2,31%).

L’incidenza in ambito provinciale vede al
primo posto Catania con 30 nuovi positivi,
segue Palermo 17, Ragusa 13, Siracusa 9, Calta-
nissetta 9, Messina 4, Enna 1, Trapani è Covid
free con nemmeno un nuovo contagiato.

Dal consueto report quotidiano diffuso ie-

ri dal ministero della Salute emerge inoltre
che i ricoveri ordinari sono 237 (-2, rispetto
alla giornata di domenica) e 25 quelli in tera-
pia intensiva (-1 rispetto a domenica con
nessun nuovo ingresso giornaliero nelle Ria-
nimazioni. Questo porta il totale degli ospe-
dalizzati a 262.

Sono invece 134 i nuovi guariti, cifra che
porta il totale a 219.225. Mentre sono 5.509 gli
attuali positivi (-51 rispetto a domenica), sono
5.247 i soggetti siciliani ancora in isolamento
domiciliare.

Per quanto riguarda il numero dei decessi,
secondo il report ministeriale nell’Isola nelle
ultime 24 ore si sono contanti appena 2 morti
e adesso il bilancio provvisorio dall’inizio
della pandemia è di 5.938 vittime.

La settimana appena conclusa in Sicilia, ul-
tima in zona gialla, ha fatto registrare risul-
tati molto favorevoli rispetto alla settimana
precedente: sono sensibilmente diminuiti i
nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in te-
rapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia

intensiva.
Sono diminuite, anche se di una sola unità,

anche le persone decedute. In particolare,
sottolinea l'Ufficio Statistica del Comune di
Palermo, i nuovi positivi in Sicilia sono 1.247,
il 31,3% in meno rispetto alla settimana pre-
cedente, quando si era registrata una diminu-
zione dell'8%.

E' l'incremento settimanale più basso dallo
scorso mese di ottobre, mentre il numero
degli attuali positivi è pari a 5.560, 1.162 in
meno rispetto alla settimana precedente e le
persone in isolamento domiciliare sono 5.295,
1.070 in meno rispetto alla settimana prece-
dente.

«La settimana appena conclusa, ultima in
zona gialla - dichiara Girolamo D'Anneo, re-
sponsabile dell'ufficio Statistica - ha fatto re-
gistrare in Sicilia risultati molto favorevoli
rispetto alla settimana precedente: sono sen-
sibilmente diminuiti i nuovi positivi, i ricove-
rati, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi
ingressi in terapia intensiva».

Vaccini in farmacia dal 15 luglio
l’Isola cerca di recuperare il gap
PALERMO. La Sicilia ha il compito
di recuperare la fiducia di tantissimi
siciliani che, forse per paura o diffi-
denza, negli ultimi giorni hanno di-
sertato o quasi gli Hub vaccinali e i
centri di somministrazione.

C'è ancora tempo fino ad oggi per
partecipare alla vaccinazione a
“porte aperte”, senza prenotazione,
per tutti gli over 60 e per le persone
fragili di qualsiasi età. I vaccini som-
ministrati saranno unicamente Pfi-
zer e Moderna. L'iniziativa, promos-
sa dalla Regione è rivolta a chi non
ha ancora ricevuto la prima dose di
vaccino anti Covid.

E poi prosegue la campagna per i
cittadini più anziani e fragili non
ancora vaccinati ovunque si trovi-
no, anche nelle aree più isolate. Con
questo obiettivo prosegue l’attività
con il supporto dell’Esercito. Su in-
put del Commissario straordinario
all’emergenza Covid, generale
Francesco Paolo Figliuolo, a seguito
di una riunione operativa col presi-
dente della Regione, Nello Musume-
ci, si trovano sull'Isola i primi presi-

di vaccinali mobili, che stanno svol-
gendo un’attività di grande impor-
tanza sociale e umanitaria: la cam-
pagna d’immunizzazione nelle aree
isolate – ossia nei paesi più difficil-
mente raggiungibili e dotati di pre-
sidi sanitari insufficienti – e a domi-
cilio, raggiungendo una fascia di po-
polazione che molto difficilmente a-
vrebbe accettato o semplicemente
avuto l’opportunità di vaccinarsi a
fronte di spostamenti, spesso diffi-
coltosi, dal proprio domicilio.

Ed a proposito del governatore,
intervenendo ieri pomeriggio alla
trasmissione “Tagadà” su La7 ha det-
to: «Abbiamo predisposto delle
campagne di vaccinazione di prossi-
mità e nei comuni in cui il tasso di
diserzione appare alto manderemo
delle unità, delle Usca, d’accordo
con medici di famiglia e se c'è col
presidio ospedaliero, per incorag-
giare i diffidenti e riottosi ad avvici-
narsi al vaccino. In Sicilia abbiamo
oltre 100 punti vaccinali. E stiamo
andando anche nelle strutture nelle
zone balneari, faremo base negli

stabilimenti o nelle infermerie pre-
senti. E dal 15 luglio anche le farma-
cie cominceranno a fare vaccini. Ab-
biamo firmato la convenzione. Non
credo che il problema sia organizza-
tivo. Tutto quello che c'era da fare lo
abbiamo fatto».

Nell’occasione Musumeci ha pure
fornito gli ultimi sulla campagna
vaccinale: «siamo all’83,25% delle
somministrazioni per gli over 80 e al

73% per i cittadini fra i 60 e i 79 anni.
Nelle ultime settimane inoltre ab-
biamo raggiunto o superato quasi o-
gni giorno il target che ci era stato
assegnato da Roma, stiamo lavoran-
do con grandissimo impegno».

Ed intanto c’è da registrare una
nota polemica che arriva dai medici
di famiglia aderenti alla Fimmg e re-
lativo alla certificazione dei “Green
Pass”. Arriva una “sonora bocciatu-
ra” ai certificati da stampare negli
ambulatori dei medici di famiglia
decisa dal governo Draghi e «so-
prattutto – come ha detto Silvestro
Scotti, segretario generale della
Fimmg – di qualche funzionario go-
vernativo che comprime ancor più il
diritto alla salute dei cittadini».

Il segretario regionale Luigi Gal-
vano ha dichiarato: «E’ persino im-
barazzante» stigmatizzando l’onere
di stampare il documento. E ancora:
«E’ come tornare alle origini del ma-
lessere diffuso dei medici di fami-
glia. Una richiesta che ferisce e che
arriva dopo l’ennesimo tentativo di
trasformare in tecnici informatici e

amministrativi i nostri medici, so-
prattutto in Sicilia. La misura è stata
superata. Sottrae altro tempo all’as-
sistenza dei pazienti e mortifica la
professionalità dei medici».

La segreteria nazionale della Fim-
mg pertanto si riunirà in maniera
permanente per elaborare una pro-
posta di cambiamento relativa alla
medicina generale. “Il medico di fa-
miglia che dovrà fare? Dovrà preno-
tare gli accessi dei pazienti per la
stampa del codice green pass reso
ope legis un atto medico e ritardare
l’accesso ai pazienti per problemi as-
sistenziali? Ridicolo. Non ha senso. A
meno che – secondo la Federazione –
non ci sia la volontà di attuare un
progetto che continui a passare alla
popolazione il messaggio di ineffica-
cia di questo servizio, ancora oggi tra
i più graditi del Ssn, per favorire
progetti di finta dipendenza o di ac-
creditamento che favoriscano una
privatizzazione del servizio di cure
primarie con annessi e connessi». E
avverte: «Si apra ora un confronto a-
perto e pubblico sul tema delle cure
territoriali e sul ruolo della medici-
na generale sugli investimenti e le
prospettive di sviluppo. In alternati-
va saremo pronti a passare dalle pro-
poste alla protesta». l

In Sicilia vaccini in farmacia
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Berlusconi rilancia
«Patto con la Lega
e poi uniti nel 2023»
E Salvini sta al gioco
MICHELA SUGLIA

ROMA. D’accordo su tutto» con
Matteo Salvini e insieme verso l’u-
nità che verrà, nel 2023. Silvio Ber-
lusconi rilancia la sintonia con la
Lega sancita dal «lungo incontro»
avuto domenica sera con il leader
alleato. Ma evita la dizione “partito
unico” che pure è il suo mantra.
Ora il traguardo è genericamente
l’unità del centrodestra, 'rinviatà
di due anni.

«Avanti insieme, ci siamo detti,
per arrivare con un centrodestra u-
nito alle prossime elezioni nazio-
nali del 2023», proclama il presi-
dente di Forza Italia nel blitz telefo-
nico che fa a Torino, alla presenta-
zione della candidatura di Paolo
Damilano che a ottobre cercherà di
strappare la città ai «28 anni di am-
ministrazione della sinistra». La
Lega sta al gioco, anche se resta con-
traria al “partitone” duro e puro. Da
Reggio Calabria, Salvini ripete che
la sua missione è «riunire i centro-
destra divisi». Non dice come e tie-
ne l’obiettivo fermo sulla federa-
zione parlamentare, prima tappa di
un eventuale “predellino bis” e che
gli garantirebbe di tenere fuori
Fratelli d’Italia, essendo all’opposi -
zione. Il resto si vedrà. Di certo, nes-
sun risentimento nel partito di
Giorgia Meloni che, forte dei con-
sensi in crescita, continua a disde-
gnare sia la federazione sia la fusio-
ne dei tre partiti.

Proprio i tre leader si troveranno
insieme a suggellare la corsa del
forzista Roberto Occhiuto alla pre-
sidenza della Calabria. Meloni in
collegamento video, Salvini e Anto-
nio Tajani saranno di persona nella
regione orfana di Jole Santelli,
mentre il Cavaliere interverrà al te-
lefono. Riguardo al centrodestra
che verrà, per ora il tempo può es-
sere il fattore chiave: la tesi che cir-
cola fra i più possibilisti è che intan-
to si lavora per federare i gruppi
parlamentari di Lega e FI, magari
scrivendo un documento program-
matico dei valori condivisi dai due.
Poi su quella base, si cercherà di co-
struire la fase 2, cioè il partito unico
che non a caso il Cav associa all’oriz -
zonte delle prossime politiche. La
Lega resta fredda e Salvini si limita
a dire che «piuttosto che dividerci
in dieci, bisogna ragionare con una
sola testa, e gradualmente arrivare
a un solo soggetto».

Sulla federazione «si è aperto un
dibattito» ammette Tajani uscendo
da Palazzo Chigi dopo aver incon-
trato il premier Mario Draghi, ma
precisa: «Ci deve essere un forte an-
coraggio al Ppe».

Nel breve, bisogna chiudere la
partita sui candidati sindaci di Mi-
lano e Bologna: sono loro gli ultimi
che mancano all’appello e giovedì
pomeriggio, nel nuovo vertice del
centrodestra, si cercherà di arriva-
re all’accordo finale.

CATANIA. Su convivenze e matri-
moni nel centrodestra, Giorgia Me-
loni ha le idee chiare: «Penso che le
specificità all’interno del centrode-
stra siano una ricchezza. Penso che
unificare partiti che hanno una
compatibilità, ma un’identità diver-
sa rischi di fare perdere più di quello
che si guadagna». La leader di Fratel-
li d’Italia, appena arrivata alle Cimi-
niere di Catania per presentare il suo
libro, taglia corto. Niente federazio-
ne, giammai un partito unico, anche
se il perimetro del centrodestra re-
sta una linea Maginot. «Alla fine noi
discutiamo, facciamo lunghe riunio-
ni, ci vediamo e ci rivediamo, ma sul-
le grandi scelte noi siamo una coali-
zione compatta. Anche perché noi
stiamo insieme per scelta». Ma, con
gli istituti demoscopici che la spin-
gono sempre di più nel fotofinish
con Matteo Salvini, rivendica la ma-
turità del suo partito: «Io non accetto
critiche sulla presunta assenza di
classe dirigente di FdI. L’ho detto e lo
ribadisco: la nostra è la migliore clas-
se dirigente presente e quindi siamo
pronti a governare la nazione, come
abbiamo dimostrato di essere pronti
a farlo a livello locale».

Sul palco dell’anfiteatro delle Ci-
miniere, intervistata da Mario Bar-
resi e Pietrangelo Buttafuoco, am-
mette che «faccio gli scongiuri» ri-
spetto al successo editoriale, ma so-
prattutto al consenso in crescita dei
sondaggi. Insomma, se il «brutto a-
natroccolo» descritto nelle pagine di
Io sono Giorgia s’è trasformato in una
leader che aspira a governare l’Italia,
c’è un gioco di squadra alla base.
«Quello che FdI è oggi non sono sol-
tanto io. Certamente sono la persona
più conosciuta, la bandiera, quella
che sta in prima fila. Ma nessuno a-
vrebbe potuto costruire quello che
abbiamo fatto partendo da niente e
in assoluta solitudine. Abbiamo fatto
un lungo lavoro, con tante persone
che sul territorio fanno politica e la
fanno ancora con passione».

La leader di FdI lascia trasparire
anche una certa ansia da urne: «
«Delle primarie di ieri non penso al-
cunché. Certo siamo pronti a con-
frontarci con qualsiasi candidato,
forti delle nostre proposte. Certo fa
riflettere che l'unica situazione nella
quale in Italia si può votare sono sol-

tanto le primarie del Pd. Se si può vo-
tare per le primarie si poteva votare
anche per le politiche».

Meloni arriva a Catania dopo aver
partecipato a un dibattito a TaoBook.
«L'Europa ci dice che possiamo man-

giare gli insetti ma poi sulla Libia an-
diamo tutti in ordine sparso», sbotta.
E, da astro nascente dei conservatori
europei scandisce: «Oggi l’Europa è
un nano politico che sulle grandi
materie non esiste». Ma precisa: «Io

non sono per l’uscita dall’euro, e non
se ne deve parlare. Ma mi urta il si-
stema nervoso che si dica che l’euro è
irreversibile perché è una moneta,
ma se ne parla come se fosse una re-
ligione, e non deve essere così». l

Meloni gela il centrodestra
«Ci sono identità diverse»
La leader di FdI in Sicilia. «Unificare i partiti rischia di far perdere
più di quello che si guadagna. Le specificità sono una ricchezza»

LETTA VUOLE METTERE A FRUTTO IL SUCCESSO DELLE PRIMARIE

Il Pd corteggia il M5S, ma lo scontro Conte-Grillo frena tutto
Il Movimento alle prese con ruolo del garante, doppio mandato e diverso rapporto col governo Draghi

GIOVANNI INNAMORATI
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Il Pd e il suo segretario, Enrico
Letta, mettono in cassa un importante
risultato politico: i gazebo per le pri-
marie hanno regalato un centrosini-
stra unito, diverso dal 2016 quando le
divisioni con SI fecero perdere Torino
e Roma e aprirono politicamente la
strada alla successiva scissione dei
bersaniani. Ora la dinamica è opposta
rispetto all’autosufficienza di marca
renziana di cinque anni fa, ed inizia il
corteggiamento al M5S per una intesa
almeno al secondo turno, che tuttavia
proprio a Roma e Torino risulta diffi-

cile da raggiungere. Anche perché in
casa 5 Stelle il progetto di rilancio di
Giuseppe Conte ha subito una nuova
battuta d’arresto.

I numeri delle primarie nella Capi-
tale e sotto le Due Torri sono conside-
rati incoraggianti sia dal Pd locale che
nella sede nazionale. A Bologna c’era
una vera competizione tra Matteo Le-
pore, favorevole all’accordo con M5S,
e Isabella Conti di Iv, che lo escludeva.
Il successo del primo con il 59,6%, ha
osservato Andrea De Maria, parla-
mentare bolognese del Pd, è un risul-
tato che «ha un significato nazionale».
Ma l’aspetto importante è aver tenuto
dentro il perimetro anche Iv, con Con-

ti che, subito dopo l’esito, ha garantito
l’appoggio a Lepore e alla nascente
coalizione. Letta ha detto: «La strada
della partecipazione è quella giusta. Il
popolo di centrosinistra è forte ed è in
grado di battere le destre».

La richiesta del Pd nazionale ai can-
didati locali, laddove non è possibile
l’intesa, è quella di evitare l’attacco
forte al M5S, in modo da non irritarne
gli elettori in vista del ballottaggio.
Una pazienza che la segreteria Dem
deve esercitare anche a livello nazio-
nale, vista la stasi del processo di cam-
biamento del M5S, che ha nuovamen-
te rinviato la presentazione del nuovo
Statuto a cui Conte sta lavorando. Le

indiscrezioni raccontano delle ten-
sioni irrisolte tra il futuro leader e il
garante, Beppe Grillo. Le difficoltà di-
penderebbero dal ruolo previsto per il
fondatore ma, soprattutto, dall’elimi -
nazione o meno del limite dei due
mandati. Ma c’è anche chi sospetta di
uno scontro sul rapporto col governo
Draghi: Conte, tendendo la mano ai
fuoriusciti come Di Battista, inizia a
prospettare una via d’uscita una volta
messo in sicurezza il Paese. Ma un e-
ventuale rapporto più dialettico con il
governo metterebbe in imbarazzo il
Pd e Letta che attendono con ansia l’e-
volversi della situazione nel Movi-
mento. l

Giorgia-Nello, affettuosità fra mancati alleati
Ma lei frena sul bis: «Ancora è troppo presto»
Regione. In Fdi mediazione di Pogliese fra il falco Stancanelli e la colomba Messina

IL RETROSCENA

MARIO BARRESI

CATANIA. Un saluto affettuoso, un breve colloquio e an-
che un abbraccio davanti a un migliaio di persone. Alla fine
non è stato, come i più ottimisti speaker di “Radio Orleans”
avevano annunciato a qualche alleato, «un incontro per
parlare anche della ricandidatura». Eppure, a Catania,
quello fra Giorgia Meloni e Nello Musumeci è stato un cor-
dialissimo disgelo pubblico. Il governatore, in prima fila
all’anfiteatro delle Ciminiere (una sua creatura da presi-
dente della Provincia), ha aspettato, sotto il solleone, l’arri -
vo della leader di Fratelli d’Italia.

Musumeci, in forma nella nuo-
va versione “faccio cose, vedo
gente” da ricandidato on the road,
approfitta dell’afosa attesa per
fare pubbliche relazioni nel par-
terre della destra siciliana. Il suo
popolo. Che lo ha voluto. E votato.
A tre sedie da lui, al netto delle
misure anti-Covid, il rigido di-
stanziamento politico da Raffae-
le Stancanelli. «Ma almeno si so-
no salutati?», l’interrogativo del-
le prime, seconde e terze file. No,
nessun segnale di fumo fra il pre-
sidente della Regione e il kingma -
ker della sua vittoria nel 2017. Una
rottura che s’incrocia con i rap-
porti fra il governatore e Meloni.
Perché l’ex sindaco di Catania è uscito da DiventeràBellis-
sima proprio dopo il rifiuto di Musumeci a federarsi, poco
prima delle ultime Europee, con FdI. E non è un caso che,
nonostante i 35 gradi del pomeriggio catanese, nell’anfi -
teatro cali il gelo quando Meloni scandisce che «il nostro è
stato per otto anni un partito inchiodato sul 3-4 per cento».
Qualcuno la prede quasi come una citazione di Musumeci,
quando nel 2019 si sfilò dall’ipotesi di alleanza motivando
la scelta proprio con le dimensioni mignon del partito, per
poi flirtare (senza successo) con Matteo Salvini.

E adesso che Meloni - la prima, alle ultime Regionali, a
rompere il fronte del centrodestra nazionale esponendosi

per il sostegno a Musumeci - arriva a Catania con i sondaggi
in poppa (oltre il 20%, testa a testa con Matteo Salvini), può
permettersi di fare la vaga. Quando i cronisti le chiedono
della ricandidatura nel 2022 lei frena: «Quello che accadrà è
ancora presto per dirlo». Indora la pillola: «Fratelli d’Italia
ha contribuito all’operato di Musumeci. Siamo contenti del
lavoro che è stato fatto, siamo leali con il presidente della
Regione e lavoriamo per concludere al meglio questa legi-
slatura». Infine un’altra sottolineatura: «Sicuramente noi
siamo stati leali con Musumeci e penso che buona parte
delle cose buone sono state fatte sono anche merito della

nostra squadra».
Né sì, né no. Per ora è boh. Non è

certo l’occasione per esporsi, in
un senso o nell’altro, ma Meloni
discute l’argomento con i suoi fe-
delissimi siciliani. Prima a pran-
zo, e poi dopo essersi concessa
(con costume da bagno e infradi-
to fornite dall’assessore catanese
Sergio Parisi, che ha riaperto il
suo negozio di articoli sportivi)
un tuffo alla Scogliera. E così, ri-
lassata e felice per il «primo me-
raviglioso bagno della stagione»,
con i suoi affronta anche il tema
Musumeci-bis. Confessando un
certo risentimento per «come s’è
comportato con noi», eppure fa-
cendo prevalere «la nostra solita

coerenza». In sintesi: l’abbiamo voluto e votato, ora non
possiamo mollarlo da un giorno all’altro. E così la leader a-
valla la mediazione attendista del coordinatore Salvo Po-
gliese, fra il falco Stancanelli (punto di riferimento dei
“NoMus”) e la colomba Manlio Messina, che spinge per la
ricandidatura. In mezzo un partito comunque diviso sulla
scelta. «Siamo la prima forza del centrodestra e il presiden-
te non può continuare a trattarci come ruote di scorta», è
l’eruzione di bile di un big regionale. Ma un vecchio “pa -
triota” catanese tira fuori una pillola di saggezza pro-Nel-
lo: «Megghiu ’u tintu canusciutu ca ’u bonu a canusciri».

Twitter: @MarioBarresi

A Catania.
Giorgia Meloni,
leader di FdI,
ieri alle
Ciminiere di
Catania per
presentare il
suo libro “Io
sono Giorgia”,
dopo un
passaggio al
TaoBook di
Taormina
FOTO DAVIDE ANASTASI
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P.a., in arrivo 119mila posti contro 300mila uscite
Gli organici sono ai minimi storici, da oggi le nuove selezioni del Concorso Sud

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. I dipendenti pubblici a ini-
zio 2021 erano 3,2 milioni, al minimo
storico negli ultimi 20 anni, anche
grazie al blocco dei concorsi nel
2020 a causa della pandemia. I dati
arrivano da un rapporto presentato
al Forum Pa che, mentre segnala la
presenza di almeno 300.000 perso-
ne che potrebbero accedere alla
pensione nel prossimo triennio, ri-
leva anche l’attesa di 119.000 nuovi
ingressi nel 2021. Proprio oggi si a-
priranno le porte della selezione per
l’assunzione di 2.800 dipendenti a
tempo determinato nelle regioni
del Sud anche ai 70.000 candidati
che erano stati inizialmente esclusi.
Tra oggi e il 29, nelle proprie regioni
di residenza (eccetto quelli della Ba-
silicata che saranno convocati in
Puglia) saranno chiamati a rispon-
dere a 40 domande in un’ora. La ria-
pertura del concorso è stata neces-
saria per la scarsa partecipazione
degli 8.582 candidati ammessi alla
prima tornata di prove.

Lo svecchiamento dell’ammini-
strazione, comunque, si intravede:
500mila dipendenti hanno già oltre
62 anni e 183mila hanno raggiunto ol-
tre 38 anni di anzianità di servizio ed
è probabile che molti di loro useran-
no la possibilità di uscire fino alla fi-
ne di quest’anno con Quota 100. L’età
media supera i 50 anni e gli under 30
sono appena il 4% del personale.

La gran parte delle assunzioni do-
vrebbe riguardare la scuola (91.000

unità), ma dovrebbero essere inseri-
te anche 9.875 persone tra Regioni,
servizi sanitari, Comuni, università,
enti pubblici non economici, enti di
ricerca e Avvocatura dello stato, a cui
si aggiungono 18.014 posti di concor-
si banditi, conclusi o da concludere.
Se l’intera pubblica amministrazio-
ne ha perso nel 2020 lo 0,97% del per-
sonale (dopo un aumento dello 0,5%
nel 2019), ovvero circa 31.000 dipen-
denti, prefetti, ministeri, agenzie fi-
scali, enti pubblici non economici e
città metropolitane hanno perso tra
il 5% e il 7% del personale e i Comuni
più del 2%. L’unico comparto con
una crescita significativa dell’occu-
pazione a tempo indeterminato nel
2020 è la sanità, per ragioni chiara-
mente legate alla pandemia da Co-
vid-19.

Dal confronto europeo, i lavorato-
ri pubblici italiani in rapporto al to-
tale non sono numerosi. Oggi in Ita-
lia opera nel settore pubblico il 13,4%

dei lavoratori, a fronte del 19,6% del-
la Francia e del 16% del Regno Unito.
Se poi si fa il confronto tra dipenden-
ti pubblici e residenti, in Italia i primi
sono il 5,6%, in Francia l’8,4%, e in
Inghilterra il 7,8%.

Secondo la ricerca, nel 2020 l’Italia
ha speso 173,4 miliardi di euro per i
redditi da lavoro dipendente nel
settore pubblico (+0,3%). Ma nei
prossimi anni - avverte lo studio -
«si prospetta una crescita a livelli
mai raggiunti nell’ultimo decennio,
tra rinnovi contrattuali e arretrati,
perequazioni, aumenti Covid per il
personale sanitario e assunzioni in
deroga: la spesa per redditi aumen-
terà di circa 4 miliardi nel 2021, per
raggiungere il picco di 187 miliardi
nel 2022. E se le entrate calano di 54
miliardi, ci sono maggiori spese per
75 miliardi che hanno portato l’in-
debitamento netto delle ammini-
strazioni pubbliche nel 2020 a
156.860 milioni di euro, il 9,5% del
Pil, in aumento di circa 129 miliardi
rispetto al 2019».

«Questo è il momento - ha detto il
ministro della Pubblica amministra-
zione, Renato Brunetta - di sognare
una nuova Italia e una nuova Europa
e mai siamo stati così vicini a poter
realizzare questo sogno. Questo è il
momento di sognare un’Italia più
giusta, dalla parte dei giovani, riatti-
vare l’ascensore sociale. Ma il sogno
avrà senso se sarà un sogno colletti-
vo, un sogno di tutto il Paese. Perché
L’Italia deve diventare un Paese dove
è bello vivere». l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
con Wall Street
Petrolio in salita
RINO LODATO

I nizia bene la nuova settimana
nelle Borse. Nulla di eccezionale,
ma quando gli indici segnano rial-

zo, l’interesse degli operatori si risve-
glia, almeno per una parte della sedu-
ta. Come è accaduto ieri quando, dopo
una mattina passata in rialzo, con al-
l’approssimarsi dell’apertura a Wall
Street, i segni cambiavano prima in
negativo e poi di nuovo in rialzo, a
partire dal Ftse Mib che si era mante-
nuto positivo nonostante l’impatto
dello stacco dei dividendi da parte di
sette società; il totale dello stacco pesa
per lo 0,23% (Snam e Terna). Tra i tito-
li milanesi a maggiore capitalizzazio-
ne, Prysmian (+1,96%) approfitta del-
la nuova maxi commessa da 900 mi-
lioni di dollari negli Stati Uniti. Bene
anche Stellantis (+2,31%) grazie a un
settore auto in evidenza in tutta Eu-
ropa, mentre lo stacco della cedola
pesa anche su Poste Italiane. Avvio in
rialzo per Wall Street. Piazza Affari
chiude a 26.386,89 (+0,66%).

Il prezzo del petrolio: il future ago-
sto sul Wti sale dello 0,2% a 71,43 dol-
lari al barile, l'analoga consegna sul
Brent sale dello 0,07% a 73,57.

Chiusura mista per le piazze cinesi,
con Hong Kong in calo. A livello glo-
bale hanno pesato sui mercati aziona-
ri le affermazioni della Fed sull'au-
mento dei tassi entro il 2023. In Cina la
Borsa di Shanghai ha chiuso vicina al-
la parità, con un rialzo dello 0,1% a
3.529,18 punti. Fa un po’ meglio la Bor-
sa di Shenzhen, che ha chiuso con un
incremento dello 0,7% a 2.396,20 pun-
ti. In netto calo l'indice Hang Seng di
Hong Kong che ha lasciato sul terreno
l' 1,1% a 28.489,00 punti. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,66

Ftse All Share +0,60
Ftse Mid Cap +0,15
Ftse Italia Star +0,42

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1891 130,91
precedente 1,1937 132,09

Sicilia, ovvero la ripresa impossibile
Confcommercio. Nel 2020 consumi crollati di 1.212 euro a testa, quest’anno saliranno di 398 euro

là I turisti stranieri
hanno speso un
miliardo e
357milioni in
meno, 33.800
isolani sono
emigrati

PALERMO. La ripresa in Sicilia conti-
nua a zoppicare. Il report sui consumi
regionali predisposto dall’ufficio stu-
di di Confcommercio mette in rilievo
il crollo di quasi il 70% della spesa dei
turisti stranieri. La quota spesa degli
stranieri sui consumi nel territorio
regionale ammontava nel 2019 al 2,8%
e nel 2020 allo 0,9. La variazione asso-
luta in negativo è stata di 1 miliardo e
357 milioni di euro in meno, pari al
69,2%. Nel 2020, rispetto all’anno pre-
cedente, è anche calato del 16,4% il da-
to delle immatricolazioni di auto a
persone fisiche, mentre la variazione
percentuale degli occupati è stata pa-
ri, sempre considerando i due anni, a -
1,1%. A fronte di ciò, nel 2020, rispetto
al 2019, hanno cambiato residenza,
scegliendo di andare via dalla Sicilia,
33.800 persone, pari allo 0,7% della
popolazione isolana. La mancanza di
opportunità occupazionali sul terri-
torio ha portato parte dei residenti,
anche in un anno molto difficile, a
spostarsi nelle aree più ricche.

Con riferimento alla demografia
d’impresa, poi, i dati rilevano che il
numero delle iscrizioni, dal 2020 al

2019, è sceso del 13% così come il nu-
mero delle transazioni normalizzate
delle abitazioni (-9,5%). Si è evidente-
mente ridotta anche la spesa per spet-
tacoli, diminuita del 68,2%. La ridu-
zione del 9% dei consumi registrata in
un solo anno, il 2020, non ha nessun
rapporto o confronto con quanto os-
servato negli anni per i quali si dispo-
ne di serie storiche omogenee e con-
frontabili. Negli anni dal 1996 al 2007,
in Sicilia si è registrata una crescita nei
consumi per famiglie pari al 18,4%.
Una riduzione pari all’11,6%, invece,
negli anni dal 2008 al 2019. Da qui si ar-
riva ai consumi per residente, che nel
1995 era pari, in un anno, a 13.544 euro,
nel 2007 a 16.033 euro, mentre nel 2020
è scesa a 13.297 euro. Un andamento
che risente anche delle dinamiche de-
mografiche che hanno visto, nel pe-
riodo in esame, una diminuzione della

popolazione residente, soprattutto
nelle fasce più giovani. «Le previsioni
per il 2021, che fino a pochi mesi fa si
attendeva essere un anno di decisa e
robusta ripresa - sottolinea il presi-
dente di Confcommercio Sicilia, Gia-
nluca Manenti - chiariscono che il 2021

si sta rivelando un periodo ancora
molto difficile. La ripresa rispetto alle
attese potrebbe essere più contenuta
in considerazione del fatto che solo
ora si può tornare a un assetto più nor-
male della vita quotidiana, di cui i con-
sumi sono una parte rilevante».

Le previsioni per la Sicilia per il 2021
parlano di un incremento dei consumi
pari al 3%, con un incremento in valo-
re assoluto pari a 1 miliardo 936 milio-
ni. Significa che, mentre nel 2020 i
consumi sono stati ridotti di 1.212 euro
a testa, nel 2021 dovrebbero aumenta-
re di 398 euro a testa. «Il recupero, nel-
la nostra regione - prosegue Manenti -
si preannuncia più difficile, così come
nel resto del Sud, meno resiliente del
resto del Paese. Difficile dire quando
la Sicilia potrà tornare ai livelli, peral-
tro già depressi, della spesa reale per
abitante del 2019». l

Stabilizzazione Asu, la Regione pensa a norma nazionale
PALERMO. La Regione torna alla carica sulla stabiliz-
zazione degli Asu, respinta dal governo nazionale.
L'assessore al Lavoro, Antonio Scavone, e il vicepresi-
dente della Regione e assessore all'Economia, Gaetano
Armao, hanno riunito ieri il tavolo di consultazione
permanente sulle problematiche relative al personale
impiegato in attività socialmente utili istituito nei
mesi scorsi dall'assessorato al Lavoro. Presenti anche
le organizzazioni sindacali e i rappresentanti di Anci e
Asael. Al centro dell'incontro, l'impugnativa, da parte
del Consiglio dei ministri, dell'articolo 36 della Finan-
ziaria regionale sulla stabilizzazione del personale
Asu.

«Siamo rimasti spiazzati e non possiamo che condi-
videre il malessere dei rappresentanti dei lavoratori
per l'impugnativa - ha dichiarato Scavone - . Il gover-
no Musumeci ha comunque manifestato l'impegno ad

andare avanti nella maniera più veloce possibile per
chiudere una delle pagine più buie del precariato sto-
rico. Parliamo di 4.571 risorse umane e professionali
che sono diventate, nel tempo, indispensabili al nor-
male funzionamento degli enti locali. È una vicenda su
cui bisogna continuare a lavorare in un'ottica di con-
certazione, con il contributo di tutti e senza divisioni
di parte. D'altronde abbiamo registrato da parte di
tutti, governo, sindacati e rappresentanti degli enti
locali, la ferma volontà di continuare a lavorare insie-
me per trovare una soluzione».

«Se sarà necessario - ha detto ancora Scavone - e se
sarà la strada più immediata, chiederemo al parla-
mento nazionale l'approvazione di una norma ad hoc,
così da superare le motivazioni dell'impugnativa che
parlano di “sconfinamento” delle prerogative della
Regione nell'approvazione della norma».

Crollano i consumi in Sicilia

Renato Brunetta

Lavoro. Sabato protesta unitaria, la Sicilia a Bari

In piazza il nodo licenziamenti
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Al via a Catania il G20 del La-
voro a guida italiana, mentre si avvi-
cina la data del 30 giugno, prima sca-
denza del blocco dei licenziamenti, su
cui Cgil, Cisl e Uil si preparano a scen-
dere in piazza sabato prossimo, 26
giugno, per sostenere la proroga al-
meno a fine ottobre. Sollecitando un
intervento per prolungare il divieto,
al Parlamento ma anche al governo,
perché i tempi del decreto “Sostegni
bis” potrebbero non aiutare, visto che
la conversione dovrebbe arrivare so-
lo a metà luglio. Il governo «ci ascol-
ti», insistono i sindacati, pronti even-
tualmente a non mollare la presa.

A poco più di una settimana dalla fi-
ne del primo blocco dei licenziamen-
ti, i sindacati lanciano, quindi, ancora
un appello per scongiurare l’uscita ed
il rischio di una ricaduta sociale e oc-
cupazionale. La scadenza del 30 giu-
gno, che interessa sostanzialmente
l’industria, le costruzioni e le grandi
imprese dei servizi, preoccupa Cgil,
Cisl e Uil, per l’impatto negativo che
potrebbe avere sul mercato del lavo-
ro, dopo quasi un milione di posti
persi nell’ultimo anno, ricordano. E
proprio per la proroga del blocco dei
licenziamenti almeno al 31 ottobre,
per l’estensione degli ammortizzato-
ri sociali, il rilancio delle politiche at-
tive e in generale dell’occupazione, a
partire da donne e giovani, insieme
alle riforme delle pensioni e del fisco,
Cgil, Cisl e Uil sabato prossimo 26 giu-
gno proseguiranno la mobilitazione

unitaria, scendendo in piazza con tre
manifestazioni nazionali - a Torino,
Firenze e Bari - dove, rispettivamen-
te, prenderanno la parola i segretari
generali Maurizio Landini, Luigi
Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Slo-
gan dell’iniziativa «Ripartiamo, in-
sieme». «Mi auguro che il governo ci
ascolti e riapra la discussione», anche
sugli altri temi, le riforme e gli inve-
stimenti da realizzare, «coinvolgen-
do i sindacati: se ci ascoltano bene, se
così non fosse, abbiamo intenzione di
proseguire» la mobilitazione, avver-
te Landini. «Il governo è ancora nelle
condizioni di correggere il decreto
“Sostegni bis” o di adottare un prov-
vedimento finalizzato a scongiurare
l’uscita dal blocco dei licenziamenti»,
sostiene Sbarra.

La Sicilia sarà presente a Bari, con
una delegazione della Uil Sicilia gui-
data dal segretario generale Claudio
Barone.

Ci sarà anche la Cisl di Palermo-
Trapani. Spiega il segretario generale
Leonardo La Piana: «È il momento di
rialzarsi, di rilanciare seriamente l’e-
conomia dei nostri territori con in-
terventi shock su investimenti, lavo-
ro, sgravi fiscali per incentivare gli
imprenditori e, allo stesso tempo,
puntare sul potenziamento della sa-
nità e sulla campagna vaccinale. Se
non intraprendiamo questo percorso
i nostri giovani non potranno trovare
un futuro nelle nostre città e saranno
costretti ad andar via e tante famiglie
continueranno a vivere in povertà».

l

è è



Musumeci cerca l’ok alla 
ricandidatura Giorgia Meloni frena 
di Claudio Reale La chiacchierata c’è, ma è brevissima, generica e soprattutto non 
in solitaria. E alla fine Giorgia Meloni, a Catania per presentare il suo libro, va al 
mare anziché presentarsi da Nello Musumeci. Il governatore si fa riservare un posto 
in prima fila all’iniziativa per tentare l’aggancio, ma si ritrova a parlarle solo in 
presenza del leader di Fdi in Sicilia orientale, il sindaco di Catania Salvo Pogliese: 
«Fratelli d’Italia — dice l’ex ministra — ha contribuito all’operato di Musumeci. 
Siamo contenti del lavoro che è stato fatto, siamo leali con il presidente della 
Regione e lavoriamo per concludere al meglio questa legislatura. Quello che accadrà 
dopo è presto per dirlo». 
Troppo presto per un’auto-ricandidatura, e adesso anche Musumeci l’ha capito: 
messi da parte gli annunci a petto gonfio, il governatore ha scelto infatti di 
ridimensionarsi per qualche settimana e trattare, tanto che la kermesse in 
programma nel weekend a Palermo, dapprima pensata su due giorni, adesso è ridotta 
a una decina di ore, dalle 10,30 alle 20 di sabato allo Spasimo. « In programma — 
confermano dall’entourage del governatore — non c’è nessuna autocandidatura». 
Per quello c’è tempo. Perché se da Gianfranco Micciché, sulle colonne 
di Repubblica, è arrivato un mezzo sì condizionato ( « Magari il candidato sarà lui 
— ha detto il presidente dell’Ars — ma dopo un confronto » ), nella coalizione non 
si stappano bottiglie di champagne all’idea di una nuova corsa del governatore 
uscente: così, fra mercoledì e venerdì, con il pretesto di invitarli alla kermesse di 
sabato, Musumeci ha alzato il telefono per chiamare i leader del centrodestra — fra 
gli altri Micciché per Forza Italia, Pogliese per Fdi, Nino Minardo per la Lega, 
Roberto Di Mauro per l’Mpa e Decio Terrana per l’Udc, oltre ovviamente agli 
assessori — e cercare di rassicurarli sui singoli temi che alzano la tensione nella 
maggioranza. Così al Carroccio è arrivato il calumet della pace sulle nomine, a 
Forza Italia le rassicurazioni sulla road map verso le Regionali, ai centristi qualche 
parola sulle Comunali che vedono la coalizione procedere in ordine sparso, ai 
meloniani un segnale di distensione dopo le parole sprezzanti di due anni fa 
(«Fratelli d’Italia — disse il governatore al congresso di Diventerà bellissima, come 
Meloni gli ha rinfacciato ieri, riscuotendo un applauso — rimane inchiodato a una 
percentuale tra il 2,5 e il 5 per cento: significa che non ha saputo aggregare larghe 
fasce di opinione pubblica che avrebbe dovuto aggregare »). 



E adesso, ottenuta la frenata, i suoi compagni di percorso mostrano fair play: «C’è 
una richiesta legittima del presidente della Regione — concede Di Mauro — ma 
discuterne ora, con un’evoluzione politica in corso, è prematuro. La priorità adesso 
è il disegno di legge sulla povertà. Poi con la Finanziaria bisognerà dare un segnale 
ai sindaci e intanto approvare il ddl edilizia e quello sui rifiuti, a lui molto caro». 
Già, i contenuti. Nelle ultime settimane Musumeci ha messo un po’ alla frusta i suoi 
assessori, appunto per presentarsi sabato con un carnet di risultati da rivendicare: 
così ad esempio ieri Toto Cordaro ha annunciato in pompa magna la volontà di fare 
dell’istituto Roosevelt dell’Addaura, a Palermo, un “ Centro internazionale di 
eccellenza per la tutela dell’ambiente e la salute dell’uomo” (che al momento però 
è solo la nuova sede dell’Arpa), oggi lo stesso governatore presenterà la 
ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Caltanissetta, mercoledì sarà 
annunciato un incubatore di imprese a Termini Imerese e così via. 
« Adesso — sibila un alleato non entusiasta dell’ipotesi di una ricandidatura — 
Musumeci è ossessionato dai bagni di folla. Il suo entourage sta chiamando a 
raccolta più gente possibile per Ambelia » . Il solito pallino: la Fiera mediterranea 
del cavallo, la rassegna che si tiene dal 2 al 4 luglio nella sua Militello Val di 
Catania. Per presentarsi, almeno in casa, come un ritrovato vincitore. E provare da 
lì a costruire la ricandidatura. Su una strada che però adesso si fa sempre più ripida. 
Nonostante i sorrisi cordiali. 
 

Barbagallo “Niente patti con la Lega 
ma dialogo con chi si oppone al capo” 
Tende la mano a Forza Italia, ma rifiuta il modello Draghi. Definisce Claudio Fava 
«una risorsa», ma ne boccia di fatto l’autocandidatura. E poi il segretario del Pd 
siciliano Anthony Barbagallo fa anche una mossa a sorpresa: aprire le porte della 
coalizione al sindaco di Messina Cateno De Luca, che negli ultimi mesi si è 
ritagliato il ruolo dell’anti-Musumeci. «La coalizione che voglio — dice — è un 
ampio fronte alternativo a Nello Musumeci, che vada dalla sinistra al Movimento 
5Stelle, fino alle forze moderate, democratiche, cattoliche». 
Gianfranco Miccichè propone il modello Draghi, cioè una coalizione che includa 
anche la Lega. 
«Noi siamo alternativi ai valori della Lega». 
Lega no, Forza Italia sì, quindi. Ha sentito Miccichè? 



«Non ho bisogno di fare telefonate private. La proposta è ampia. Siamo pronti a 
dialogare con chiunque si riconosca nell’alternativa a Musumeci. Chi ha urlato 
“viva il capo”, però, è da escludere». 
Non si può dire che Miccichè lo abbia urlato, anche se apre alla ricandidatura. 
«Non lo ha fatto. È stato un interlocutore di garanzia». 
Non ha risposto però alla domanda: non fa telefonate private, ma avete parlato? 
«Con Miccichè parlo sempre. Non ho bisogno di fare annunci per sentirlo». 
Tornando al ragionamento di poco fa: chi urla “viva il capo”? 
«Leggo tante dichiarazioni di assessori regionali che parlano di ricandidatura. Sono 
legatissimi alla poltrona e auspicano il Musumeci-bis anche contro il loro partito per 
paura di essere cacciati dalla giunta». 
Faccia qualche nome. 
«Da Manlio Messina a Toto Cordaro: non serve la lente di ingrandimento. Basta 
scorrere le dichiarazioni pubbliche». 
Cordaro, sulla carta, farebbe parte del Grande centro. Voi guardate a quella 
formazione? 
«Un conto sono le forze moderate e popolari, un conto i gruppi e i gruppetti che si 
contraddistinguono per i cambi di casacca. C’è un atteggiamento troppo tollerante 
sui cambi di schieramento». 
Ancora una volta: qualche nome sarebbe utile. 
«Non faccio nomi. C’è stato un pressing e alcune mosse vestite da grande 
operazione politica sono invece di bassissimo cabotaggio». 
Si riferisce al capogruppo di Italia viva Nicola D’Agostino o ad Attiva Sicilia? 
«Non faccio nomi». 
Parlate con Italia viva? 
«Certamente, è un nostro interlocutore. Ci sono alcuni deputati di Italia viva che 
hanno fatto opposizione vera». 
Ci sono tanti nomi in campo per la candidatura alla presidenza della 
Regione. Il Pd ne ha uno? 
«I processi sono sempre quelli. Prima il perimetro, poi il metodo, infine il nome. Mi 
aspettavo però che mi chiedesse di Cateno De Luca». 
De Luca? 
«Ha attaccato ogni giorno Musumeci. Il suo riferimento all’Ars, Danilo Lo Giudice, 
fa opposizione vera». 
De Luca si è autocandidato alla presidenza. È un endorsement? 
«Il metodo è sempre quello. La posizione di chi dice “chi mi ama mi segua” non ci 
interessa». 
Anche Fava è in campo. Lo sta escludendo? 



«Claudio è una risorsa. Speriamo di definire un percorso comune, senza fughe in 
avanti. Anche perché c’è da rimboccarsi le maniche: oggi (ieri, ndr), ad esempio, 
abbiamo parlato del disastro dei Comuni con Antonio Misiani, responsabile 
economico del Pd. La Regione ha lasciato soli i sindaci. Ma non è l’unico 
fallimento». 
Cos’altro? 
«Tutto. Il governo è alla frutta. Non riesce a fare neanche la legge sull’edilizia, che 
è un mero recepimento di una norma nazionale. Musumeci ne prenda atto: non è 
riuscito a fare nulla di ciò che aveva promesso». — c. r. 
 

Il caldo frena la corsa al vaccino ma in 
Sicilia è record di green pass 
L’afa e la partita della Nazionale hanno inciso sul calo di presenze degli 
over 60 agli open day del fine settimana Nella fascia tra i 20 e i 59 anni 
sono quasi un milione e 200mila ad avere già in tasca il certificato di 
immunità 
di Giusi Spica L’ondata di calore e la partita della Nazionale agli Europei di calcio 
hanno svuotato gli hub nella prima domenica di open day per fragili e over 60 con 
Pfizer e Moderna: sono state 33.418 le somministrazioni del vaccino antiCovid, di 
cui 3.500 senza prenotazione. Molto al di sotto delle 44.500 di sabato. E mentre la 
Regione insiste con le vaccinazioni libere fino a domani per convincere i 390 mila 
soggetti a rischio che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose, due milioni di 
siciliani – fra i primi in Italia – hanno ricevuto il messaggio del ministero alla Salute 
per scaricare il certificato verde che consente di partecipare a matrimoni e cerimonie 
e viaggiare senza limiti in Europa. 
Primato Green pass 
In Sicilia, in base ai dati aggiornati a ieri, sono 2.355.531 le persone vaccinate con 
almeno la prima dose, mentre 1.152.471 hanno già completato il ciclo. Dallo scorso 
fine settimana il ministero della Salute ha cominciato a inviare i messaggi per 
scaricare la certificazione verde a coloro che hanno ricevuto anche solo una dose da 
almeno quindici giorni. Nella fascia 20-59 anni, quella che si muove di più anche 
per andare in vacanza, sono quasi un milione e 200 mila ad avere già il green pass 
in tasca. Un piccolo primato in Italia. La Regione ha infatti trasmesso in anticipo al 
ministero i dati delle vaccinazioni fatte da gennaio ad oggi e attivato un sistema di 
trasmissione che si aggiorna tre volte al giorno. 



Il no dei medici di base 
Ma i medici di famiglia siciliani, come anche quelli di altre regioni, non hanno 
alcuna intenzione di rilasciare il lasciapassare che si ottiene dopo la vaccinazione, 
dopo un test negativo eseguito entro 48 ore o entro sei mesi dalla guarigione dal 
Covid. « Non stamperemo alcun pass: non siamo impiegati e non possiamo sottrarre 
tempo ad assistere i pazienti » , taglia corto il segretario regionale della federazione 
italiana medici di medicina generale bocciando il provvedimento del governo 
Draghi. 
Flop open day 
Tra gli over 60 nemmeno l’incentivo della certificazione ha funzionato: sono stati 
solo 3.500 coloro che domenica hanno approfittato del primo dei tre giorni di open 
day con Pfizer e Moderna, lanciato dalla Regione per convincere i 395mila 
ultrasessantenni ancora non vaccinati anche per paura del siero AstraZeneca, dopo 
i casi di trombosi che hanno portato il governo a sospenderlo per le fasce più 
giovani. La Regione sperava che offrendo loro un siero diverso si sarebbero 
precipitati. Invece pochi hanno raccolto l’invito, complice anche il caldo e la 
partita di calcio del primo pomeriggio. Le proiezioni del mattino avevano lasciato 
sperare di poter raggiungere le 50mila somministrazioni totali, invece la giornata si 
è chiusa con 32.400. Ma ieri, nonostante lo scirocco, sono risalite a circa 40 mila. 
Campagna lenta Per la prima volta dopo cinque settimane la Sicilia non ha superato 
il target settimanale assegnato dal commissario nazionale per il periodo 11-17 
giugno. Il governatore Nello Musumeci difende le scelte: « Nessun dubbio sul fare 
gli open day. Eravamo tra i primi in Italia nella campagna di vaccinazione, poi con 
la vicenda dei casi di mortalità correlati ad AstraZeneca è cominciata la fase calante 
e avevamo il dovere di inventarci qualsiasi compatibile iniziativa per arrivare ai 
cittadini visto che non venivano da noi», ha ribadito ieri, bacchettando il governo 
nazionale per i continui cambi di marcia sull’uso del siero anglosvedese. 
Le incognite 
Resta il rebus forniture: domani sono in arrivo 295 mila dosi del vaccino più 
richiesto, Pfizer, ovvero 52 mila in più della scorsa settimana. Ma già da luglio gli 
arrivi settimanali scenderanno a 160 mila. Inoltre arriveranno 30 mila dosi a 
settimana di Moderna e 11.700 del monodose Johnson& Johnson il 27 giugno. 
Un’altra variabile da non sottovalutare 
è il caldo che scoraggia i più anziani ad andare negli hub. Ieri al maxi centro della 
Fiera del Mediterraneo a Palermo il capo della Protezione civile regionale, Salvo 
Cocina, ha collaudato 140 condizionatori finora non entrati in funzione per 
rinfrescare gli ambienti. Nella lunga teoria di imprevisti sin qui registrati nella 
campagna vaccinale alla siciliana, l’afa è solo l’ultimo. 



 



Licenziamenti, pressing 
finale 
Ai nastri di partenza, intanto, il G20 del Lavoro che si tiene a Catania 

 

ROMA 

Al via il G20 del Lavoro a guida italiana, mentre si avvicina la data del 30 giugno, prima scadenza 

del blocco dei licenziamenti, su cui Cgil Cisl e Uil si preparano a scendere in piazza sabato 26 

per sostenere la proroga almeno a fine ottobre. Sollecitando un intervento per prolungare il 

divieto, al Parlamento ma anche al Governo, perché i tempi del decreto Sostegni bis potrebbero 

non aiutare, visto che la conversione dovrebbe arrivare solo a metà luglio. Il Governo «ci 

ascolti», insistono i sindacati, pronti eventualmente a non mollare la presa. 

A poco più di una settimana dalla fine del primo blocco dei licenziamenti, i sindacati lanciano 

quindi ancora un appello per scongiurare l'uscita ed il rischio di una ricaduta sociale e 

occupazionale. La scadenza del 30 giugno, che interessa sostanzialmente l'industria, le 

costruzioni e le grandi imprese dei servizi, preoccupa Cgil, Cisl e Uil per l'impatto negativo che 

potrebbe avere sul mercato del lavoro, dopo quasi un milione di posti persi nell'ultimo anno, 

ricordano. E proprio per la proroga del blocco dei licenziamenti almeno al 31 ottobre, per 

l'estensione degli ammortizzatori sociali, il rilancio delle politiche attive e in generale 

dell'occupazione a partire da donne e giovani insieme alle riforme delle pensioni e del fisco, 

Cgil, Cisl e Uil sabato 26 giugno proseguiranno la mobilitazione unitaria scendendo in piazza 

con tre manifestazioni nazionali - a Torino, Firenze e Bari - dove rispettivamente prenderanno 

la parola i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Slogan 

dell'iniziativa «Ripartiamo, insieme». «Mi auguro che il Governo ci ascolti e riapra la 

discussione», anche sugli altri temi, le riforme e gli investimenti da realizzare, «coinvolgendo i 

sindacati: se ci ascoltano bene, se così non fosse abbiamo intenzione di proseguire» la 

mobilitazione, avverte Landini. «Il Governo è ancora nelle condizioni di correggere il decreto 

Sostegni bis o di adottare un provvedimento finalizzato a scongiurare l'uscita dal blocco dei 

licenziamenti», sostiene Sbarra. 

Ai nastri di partenza, intanto, il G20 del Lavoro che si tiene a Catania sotto la presidenza italiana. 

Parità di genere con l'incremento dell'occupazione femminile, protezione sociale con una spinta 

su formazione e competenze, regolamentazione delle piattaforme digitali e del lavoro da remoto: 

sono le tre questioni principali sul tavolo della riunione mercoledì 23 giugno, con il ministro 



Andrea Orlando, preceduta oggi pomeriggio da una sesssione congiunta Istruzione-Lavoro. 

Un'occasione per approfondire anche il tema delle politiche attive, in vista anche di una revisione 

del Reddito di cittadinanza nel senso di legare il sussidio oltre che all'inserimento lavorativo ad 

un percorso di istruzione per gli adulti che hanno un titolo di studio basso, per aumentarne 

l'occupabilità, introducendo una «condizionalità» specifica: una novità su cui Orlando sta 

lavorando insieme al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. 

 

«Di nuovo liberi, ma con 
prudenza» 
«Gli Open Day? Le abbiamo provate tutte». Capienza all’80% per i 
trasporti pubblici 
Il governatore tornaanche sul caso Razza:«La sua conferma questione di opportunità 
politica» 

 

palermo 

«Sono convinto che non siano i colori a dovere determinare una condizione di sicurezza, è solo 

un dato contingente. La sicurezza si ottiene, non soltanto in Sicilia, solo quando avremo 

completato la campagna di vaccinazione. Appena l'ultimo cittadino avrà il vaccino saremo 

tranquilli». È così che il presidente della Regione, ospite ieri di “Tagadà” su La7, “inaugura” 

l'ingresso della Sicilia in zona bianca. «Siamo in zona bianca, ma si potrebbe tornare presto 

qualche passo indietro - aggiunge -. Ci sono alcuni territori in cui le condotte indisciplinate mi 

portano a firmare i provvedimenti di zona rossa. Riprendiamoci la libertà, ma facciamolo con 

prudenza». Il tema centrale resta quello delle vaccinazioni. «Se col senno di poi non avremmo 

dovuto fare gli Open Day? No - risponde Musumeci -, nessun dubbio a posteriori e lo dico con 

serenità. Eravamo tra i primi in Italia per la vaccinazione, poi con i casi di mortalità di 

AstraZeneca è cominciata la fase calante e avevamo a quel punto il dovere di inventarci 

qualsiasi iniziativa per arrivare ai cittadini che non venivano da noi. Le abbiamo sperimentate 

tutte, siamo stati autorizzati per le età inferiori a 60 anni, per i comuni montani e le isole minori. 

Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo predisposto campagne di vaccinazione 

di prossimità nei comuni con un tasso alto di diffidenti. Dal 15 luglio saranno coinvolte anche le 

farmacie. Nelle ultime due settimane abbiamo quasi sempre superato il target dato da Roma». 

Il caso Razza 



Musumeci parla anche del ritorno di Ruggero Razza all'assessorato alla Salute: «La conferma 

di Razza è una questione di opportunità politica, non ho difficoltà a dirlo - spiega -. Se in Italia 

qualcuno deve andare a casa per un avviso di garanzia su un reato che non è di mafia, allora 

mezza classe dirigente deve lasciare le istituzioni immediatamente. Politica e magistratura 

devono mantenere un equilibrio, io rivendico il primato della politica». Però sullo sfondo c'è 

quella “macchia” sui dati Covid. «La “spalmatura” di cui tanto si parla - continua Musumeci - si 

riferiva ai numeri e la usano tutti, soprattutto negli uffici tra i collaboratori. Razza non si riferiva 

certo alla sacralità della vita umana. Non voglio far passare il principio secondo il quale un avviso 

di garanzia per falso ideologico possa portare ad abbandonare una carica». 

I trasporti 

Con l'ingresso dell'Isola in zona bianca cambiano anche le regole per i trasporti. Da ieri, infatti, 

in Sicilia i mezzi del Trasporto pubblico locale potranno essere riempiti fino all'80%, grazie ad 

un provvedimento della Regione siciliana. «Con l'atteso passaggio della Sicilia in zona bianca - 

dice l'assessore ai Trasporti, Marco Falcone -, diventa finalmente possibile innalzare il 

riempimento massimo dei mezzi di trasporto pubblico locale all'80 per cento della capienza 

disponibile. Archiviamo così delle limitazioni che, soprattutto nelle ultime settimane, avevano 

pregiudicato il buon andamento dei servizi via gomma, via treno e soprattutto via mare, sugli 

aliscafi e le navi per le isole minori. Non verranno meno le misure di contrasto alla pandemia, 

ma mettiamo in campo un ulteriore elemento di sostegno alla ripresa delle attività economiche, 

commerciali e turistiche, e degli spostamenti sul territorio». 

Soddisfatto il presidente di Asstra Sicilia, Claudio Iozzi: «Il Tpl conferma il proprio impegno per 

mantenere alta l'attenzione sulle misure anti-contagio e nel fornire un servizio attento e 

scrupoloso e contribuire, così, a garantire il diritto alla mobilità». 

 

Il caso Nemo Sud: la Uil 
chiede un'audizione 
all'Ars 
 

messina 



Anche il caso Nemo Sud, dopo quello che ha investito - senza ancora essere giunto ad una 

soluzione - l'azienda ospedaliera Papardo, potrebbe approdare in commissione Sanità, all'Ars. 

Le sorti del centro clinico messinese iniziano (tardivamente?) a preoccupare una comunità che 

ha potuto vantare di avere nella propria città, ed in particolare al Policlinico, un'eccellenza per 

la cura delle malattie neuromuscolari, riferimento imprescindibile per 5 mila pazienti negli ultimi 

anni. Chi si è mosso fin da subito è stata la Uil di Messina, che aveva solo messo in “stand-by” 

lo stato d'agitazione, “fidandosi” della promessa del presidente della Regione Nello Musumeci 

(«Siamo vicini ad una soluzione»). Ora che quella soluzione, l'accordo tra la Fondazione Aurora 

e l'Irccs Bonino Pulejo, ha subito una brusca frenata, il sindacato, col segretario generale Ivan 

Tripodi e il segretario della Fpl Pippo Calapai, chiede che della vicenda si occupi la commissione 

Sanità dell'Ars, presiduta dalla deputata Margherita La Rocca Ruvolo. 

A lei è indirizzata una lettera, nella quale la Uil descrive «la gravissima problematica e la 

drammatica vicenda che investe i circa 5.000 pazienti e i 55 lavoratori del Centro Nemo Sud di 

Messina. Si tratta di un'importante struttura sanitaria che si occupa di malattie neuro-muscolari 

(SLA, SMA, distrofie muscolari, ecc.) che per lunghi anni ha offerto assistenza a migliaia di 

pazienti provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria e ha occupato circa 55 lavoratori. Il Centro 

Nemo Sud, attualmente allocato presso il Policlinico di Messina, il prossimo 30 giugno, a causa 

di scelte nefaste da parte di ben determinati soggetti istituzionali, lascerà quella struttura e, allo 

stato, non ha alcuna nuova sede dove prestare assistenza a soggetti particolarmente fragili. 

Nelle scorse settimane, i lavoratori del Centro Nemo Sud, al termine di un'assemblea svoltasi 

presso la Uil di Messina, decisero la proclamazione dello stato di agitazione del personale a cui 

seguì un incontro tenutosi presso la Prefettura di Messina. A stretto giro il presidente della 

Regione Musumeci, con grande sollievo per tutte le parti coinvolte, lo scorso 8 maggio, dichiarò, 

urbi et orbi, la testuale dichiarazione: “Si avvia verso una soluzione la vicenda relativa al Centro 

clinico NeMo Sud” di Messina”. Nonostante questo solenne impegno, a cui sono seguite 

indiscrezioni secondo le quali era imminente la firma di una nuova convenzione tra la fondazione 

che gestisce il Centro Nemo e l'Irccs di Messina per allocare presso i suoi locali il Nemo, non 

solo non è avvenuto nulla, ma, addirittura, le notizie che giungono dall'assessorato regionale 

alla Salute sono assolutamente disastrose per il futuro dei pazienti e dei lavoratori. Vi è, infatti, 

il concreto rischio che da qui a qualche giorno si possa concretizzare l'interruzione di pubblico 

servizio, che andrà a colpire ammalati particolarmente deboli (bambini e adulti) che non possono 

assolutamente subire uno stop o un rallentamento delle terapie. Si tratta - continua la Uil - di 

una drammatica vicenda che dovrebbe scuotere alle fondamenta le coscienze e l'umanità di 

tutte le Autorità coinvolte». Da qui la richiesta, «per affrontare la spinosa questione che sta 

scuotendo la collettività del nostro territorio», di un'urgente audizione in commissione Sanità. 
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