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Prestito e tagli Alitalia presto
in soffitta, a ottobre decolla Ita

Ursula von der Leyen Pre sidente
della Commissione europea

Ex Ilva Nuovo corso con Invitalia,
società partecipata dallo Stato

Alit alia

C onfronto
con l’Ue
sul prestito
ponte

Ex Ilva

Bilancio 2020
senza l’ok
d’Invit alia
e nuovo corso

Lungo e proficuo incontro a Palazzo Chigi in vista del decreto che sarà varato oggi

Licenziamenti, accordo raggiunto
Impegno anche di Confindustria a utilizzare la Cig per 13 settimane
Sindacati soddisfatti: «Adesso la riforma degli ammortizzatori sociali»

Presidente della Commissione europea e vertice della Bce

Von der Leyen e Lagarde: livelli inattesi di crescita

BRUXELLE S

L’Europa procede spedita sulla stra-
da della ripresa e tra diciotto mesi
tutti gli Stati membri saranno fuori
dalla crisi. Ne è convinta la presiden-
te della Commissione europea, Ur-
sula von der Leyen, confortata da da-
ti sempre migliori, come il sentimen-
to economico che continua a salire e
ieri ha toccato il punto più alto da 21
anni. La presidente della Bce Christi-
ne Lagarde spiega il perché di tanto
ottimismo: la produttività è salita
più delle attese e ad un passo doppio
rispetto alla crisi precedente.

Aprendo il Brussels economic fo-
rum, von der Leyen ha ricordato gli
ultimi dati: «Le previsioni economi-
che di primavera vedevano una cre-
scita di 4,2% quest’anno e 4,4 nel
2022. I numeri vanno sempre meglio
ed entro 18 mesi da oggi tutti e 27 i
Paesi membri si saranno ripresi dalla
crisi. Nessuno se lo aspettava pochi
mesi fa». Il merito, ha spiegato, è dei
vaccini e delle misure economiche
senza precedenti, come il Next Ge-
neration EU, i cui fondi cominceran-
no ad arrivare da luglio anche grazie
al grande successo del bond europeo
piazzato la scorsa settimana e sotto-
scritto sette volte oltre l’offert a.

La presidente della Bce spiega che
«la pandemia ha accelerato i trend in
corso ad un passo che mai avremmo

immaginato», e «se capitalizziamo
questo momento, può accelerare la
crescita della produttività del lavoro
di 1% all’anno entro il 2024, più del
doppio raggiunto dopo la grande
crisi finanziaria». L’Europa da tanto
voleva diventare più sostenibile e
produttiva, e ora ha la vera opportu-
nità di farlo», ha aggiunto.

Anche se la situazione va meglio
della aspettative, il commissario
all’economia Paolo Gentiloni ha as-
sicurato che il sostegno all’e co n o m i a
proseguirà. Magari «più selettivo se
la situazione va bene», anche perché
bisogna «allo stesso tempo essere
cauti nelle politiche di bilancio». So-
prattutto, però, quest’anno deve ser-
vire per «rivedere le regole del Patto
per renderle più realistiche».

Gentiloni: rivedere
le regole del Patto
per renderle più realistiche

RO M A

L’ultimo nodo era quello dei bi-
glietti Alitalia acquistati ma non
ancora utilizzati. Ma oramai sem-
bra sciolto nel rispetto delle logiche
di discontinuità imposte dalle re-
gole europee. L’incontro oggi tra i
ministri dello Sviluppo Giancarlo
Giorgetti e dell’Economia, Daniele
Franco con la commissaria europea
Margrete Vestager potrebbe essere
decisivo per arrivare ad un accordo
tra Italia e Ue sulla ristrutturazione
e la partenza della nuova Alitalia.
Le lungaggini del confronto hanno
fatto perdere tempo e la nuova
compagnia Ita non riuscirà a decol-
lare d’estate e ad approfittare dello
slancio della stagione turistica: per
il via non c’è ancora una data certa
anche se ormai si parla di ottobre.

La “ve cc h i a” Alitalia quindi pro-
seguirà ancora per qualche mese e,
pagato con puntualità lo stipendio
del mese di giugno, potrà contare
sulla ripresa del traffico aereo che
ha iniziato a riempire i velivoli ma
anche su un nuovo prestito ponte
che sarà inserito nel decreto oggi
all’esame del Cdm. Un tema questo
che ovviamente sarà sul tappeto
dell’incontro che i due ministri ita-
liani avranno con la commissaria
europea nel tardo pomeriggio. Al
confronto il governo italiano por-
terà anche la soluzione relativa al
nodo dei biglietti Alitalia venduti
ma non utilizzati. Sempre con un
decreto sarebbe in arrivo un fondo
che servirà sia a rimborsare i pas-
seggeri che non li hanno utilizzati,
sia a consentire una “ricopert ura”
dei voli dell’Alitalia anche con altre
compagnie. Una soluzione di “di -
scontinuit à” che il governo si aspet-
ta possa rispettare le richieste fatte
dalla Commissione Europea. A fine
maggio, quando sembrava vicinis-
sima la fumata bianca con l’Ue, era-
no stati sciolti gli altri nodi. Era sta-
to deciso che le newco Alitalia sa-
rebbe decollata con un «disconti-
nuità economica» con la vecchia
compagnia: in pratica la parte rela-
tiva ai voli sarebbe stata trasferita
direttamente ma in forma ridotta,
con meno di metà della flotta attua-
le e un taglio del personale.

RO M A

Accordo raggiunto sui licenziamenti.
Le parti sociali - da Cgil, Cisl e Uil a Con-
findustria - hanno firmato un avviso
comune siglato anche dal premier Ma-
rio Draghi e dal ministro del Lavoro
Andrea Orlando. Prevede un impegno
a far ricorso a tutti gli ammortizzatori
sociali esistenti prima di ricorrere ai li-
cenziamenti. Si apre anche un tavolo
permamente di confronto per moni-
torare l’andamento occupazionale in
questa fase di ripresa dell’attività post
covid. Le norme non cambiano e al
Consiglio dei ministri verrà approvato
il decreto che conferma il blocco solo
per il settore tessile, per quello della
moda e per il calzaturiero. Ma c’è un
impegno ad utilizzare in ogni caso, per
tutti, le 13 settimane di Cig ordinaria
disponibili.

Il risultato arriva dopo ben sei ore
di trattativa, di un incontro che era ini-
ziato sicuramente con posizioni mol-
to distanti, con i sindacati pronti a mo-
bilitarsi. Ma i continui stop and go
hanno fatto capire che era in corso non
un incontro formale ma una vera trat-
tativa nella quale sono stati convolti, a
distanza, anche i rappresentati degli
industriali non presenti a Palazzo Chi-
gi. Il risultato è in una nota, condivisa,
di dieci righe: «Le parti sociali alla luce
della soluzione proposta dal Governo
sul superamento del blocco dei licen-
ziamenti - è scritto nel testo - si impe-
gnano a raccomandare l’utilizzo degli
ammortizzatori sociali che la legisla-
zione vigente ed il decreto legge in ap-
provazione prevedono in alternativa
alla risoluzione dei rapporti di lavoro.
Auspicano e si impegnano, sulla base
di principi condivisi, ad una pronta e

rapida conclusione della riforma degli
ammortizzatori sociali, all’avvio delle
politiche attive e dei processi di forma-
zione permanente e continua».

I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bom-
bardieri hanno definito l’accordo un
«segnale importante». «Viene data ri-
sposta alle tante persone che avevano
preoccupazioni - sottolinea il segreta-
rio generale Uil Pierpaolo Bombardie-
ri -. È un risultato che risponde alla mo-
bilitazione che c’è stata sabato, l’unit à
sindacale lo ha prodotto. In questa di-
chiarazione è previsto l’impegno per
avviare il confronto per la riforma de-
gli ammortizzatori e delle politiche at-
tive». Ci sarà ora un un tavolo di con-
fronto permamente per affrontare la
sfida della ripartenza in un clima di ve-
ra coesione sociale», ha sottolineato il
leader Cisl Luigi Sbarra. «C’è l’impe -

gno di avviare, nei prossimi giorni, un
confronto sulle riforme: ammortizza-
tori sociali, politiche attive, fino alla ri-
forma fiscale e alle politiche industria-
li», ha detto il segretario della Cgil,
Maurizio Landini: «Il mondo del lavo-
ro va coinvolto nei cambiamenti e nel-
le scelte del Paese», dice. E sottolinea:
«Il risultato c’è, ed è frutto dell’unit à
sindacale e della mobilitazione dei la-
voratori. Lo avevamo detto: uniti
avremmo portato avanti l’iniziativa fi-
no al risultato»,

La trattativa è stata vera, come testi-
moniano la durata di ore e le diverse
interruzioni, almeno tre, che - secon-
do le pochissime indicazioni trapelate
durante l’incontro - avrebbero per-
messo al presidente del Consiglio di
consultarsi riservatamente almeno
con i due ministri presenti al tavolo:
Franco e Orlando.

TA R A N TO

Il rebus sull’approvazione del bi-
lancio 2020 sta per essere sciolto:
Acciaierie d’Italia in queste ore de-
finirà la questione nonostante gli
imbarazzi della parte pubblica che,
a quanto si apprende, non intende
accollarsi le responsabilità dei con-
ti del passato, ma non dovrebbe
rappresentare un ostacolo. La nuo-
va governance è regolata da un ac-
cordo di coinvestimento del di-
cembre 2020 tra lo Stato, tramite
Invitalia, e ArcelorMittal, ma non
c’è obbligo per i consiglieri Invitalia
di dare il benestare al bilancio, che
potrà essere comunque approvato:
in Cda grazie al fatto che l’ammini -
stratore delegato ha un voto dop-
pio; in assemblea considerando
che il socio privato ha un voto in
più. Secondo fonti vicine al dossier,
il bilancio può andare in assemblea
con Invitalia che potrebbe anche
astenersi o votare contro, ma passe-
rebbe lo stesso. Solo a quel punto
verrebbero nominati i consiglieri,
che non sarebbero così chiamati a
partecipare direttamente a una vo-
tazione sui conti del 2020. Dopo
che il Consiglio di Stato ha annulla-
to la sentenza del Tar che dispone-
va la fermata dell’area a caldo in ot-
temperanza a una ordinanza del
sindaco di Taranto per criticità
emissive, l’insediamento del Cda è
atteso per superare la situazione di
stallo che si trascina da settimane.
Nel nuovo Consiglio, come è noto,
la parte pubblica avrà tre ammini-
stratori su sei (Franco Bernabè pre-
sidente, Carlo Mapelli e Stefano
Cao). Per giovedì 8 luglio è convoca-
to un incontro al ministero dello
Sviluppo economico con Acciaie-
rie d’Italia e sindacati alla presenza
del ministro Giancarlo Giorgetti,
che inviterà anche il ministro del
Lavoro e tutte le parti per discutere
le prospettive industriali e la situa-
zione occupazionale. Le frizioni, di
certo, non mancano e le sigle metal-
meccaniche hanno contestato la
nuova cassa integrazione ordina-
ria, partita lunedì. A Taranto la pro-
cedura coinvolge un massimo di
4mila unità per un periodo presu-
mibile di 12 settimane.

Palazzo Chigi Il premier Draghi e i rappresentanti sindacali firmano l’accordo dopo sei ore di confronto: disco verde anche da Confindustria
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Si lavora già al nuovo anno, il terzo dell’era Covid: forse niente mascherine in classe ma solo durante la ricreazione, l’entrata e l’us cita

La scuola riapre una settimana più tardi
Un miraggio le lezioni in presenza al 100%. Sos dei presidi: molti alunni e aule piccole

Al traguardo il bando più atteso fra quelli previsti dalla cosiddetta Finanziaria di guerra

Partite Iva e micro-imprese, il 22 luglio via alle domande per gli aiuti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Si tornerà in aula una settimana, for-
se 10 giorni, più tardi rispetto all’an-
no scolastico appena concluso. Ma il
vero nodo non è il quando, è in quan-
ti si tornerà fra i banchi. La Regione
proverà a riportare tutti gli alunni in
classe anche se dietro l’angolo c’è il ri-
schio che la didattica a distanza resti
ancora a lungo in Sicilia.

Malgrado le lezioni siano appena
finite, si lavora già al nuovo anno sco-
lastico. Il terzo dell’era Covid. E per
questo motivo ancora legato alle re-
gole di contrasto al virus, sia quelle in
vigore che le altre da introdurre in
aut unno.

L’assessore all’Istruzione, Roberto
Lagalla, attende che il ministero defi-
nisca le linee guida, che saranno frut-
to anche di pareri già chiesti al Comi-
tato tecnico scientifico nazionale. E
intanto però alla Regione una bozza
di piano è stata fatta. L’intenzione di
Lagalla è quella di far suonare la pri-
ma campanella dopo metà settem-
bre, andando dunque oltre la classica
data del 10: «Se fissassimo il primo
giorno di scuola per il 16 o 17 settem-
bre lasceremmo un buon margine
per completare i programmi estivi,
sia quelli per il recupero che quelli
del tempo d’estate. In ogni caso pre-
vediamo un anno scolastico da 205
giorni». Fissando la data d’inizio for-
male fra il giovedì 16 e il venerdì 17
settembre il via di fatto scatterebbe
da lunedì 20.

Fra le indicazioni che Lagalla at-
tende c’è quella che riguarda l’uso
della mascherina. La proposta che

l’assessore ha rivolto al ministro è
quella di cambiare rispetto all’anno
appena concluso: «Io direi che se ne
potrebbe fare a meno in classe men-
tre sarebbe il caso di mantenerne
l’obbligatorietà negli spazi comuni e
durante la ricreazione, l’entrata e
l’uscita». Dunque il primo cambia-
mento ipotizzato rispetto all’anno
appena terminato è che in classe non
ci sarebbe più l’obbligo di tenere la
mascherina. Ma l’assessore precisa
che «il ministro ha chiesto un parere
al Cts su questo tema e noi ci atterre-
mo alle decisioni che verranno prese
a Roma».

Il nodo più intricato da sciogliere
resta quello delle lezioni in presenza.
La sensazione è che a livello naziona-
le si tenterà la strada del ritorno di
tutti gli alunni in aula già da settem-
bre anche alle superiori (mentre ele-
mentari e medie sono tornate alle le-
zioni in presenza già nei mesi scorsi).
E tuttavia le eventuali indicazioni

nazionali in questo senso in Sicilia si
scontreranno con una realtà diversa
e più complicata. Lagalla non lo na-
sconde: «Io sono per il ritorno in clas-
se di tutti gli alunni. Ma è una scelta
che va presa solo a ridosso di settem-
bre, esaminando il dato epidemiolo-
g i co » .

Di più. L’assessore ammette che in
Sicilia c’è anche un problema di spa-
zi: «Alcune scuole ci hanno rappre-
sentato un problema, registrano già
un aumento degli iscritti che rende-
rebbe difficile il rispetto dei parame-
tri di presenza in aula. Servirebbero
più aule e ci stiamo già attrezzando.
Nei prossimi giorni convocherò un
tavolo con l’ufficio scolastico, i presi-
di e i sindacati».

Il problema ha numeri che già ora
lasciano prevedere ai presidi l’im-
possibilità di riportare il 100% degli
studenti in classe anche se arrivasse il
semaforo verde da Roma: «Se a livello
nazionale resterà l’obbligo di preve-

dere un distanziamento di sicurezza
di almeno un metro fra un banco e
l’altro, allora si può già dire che in Si-
cilia non si tornerà alle lezioni in pre-
senza. O almeno non tutti, si andrà
avanti ancora con una percentuale di
studenti che seguiranno le lezioni a
distanza» anticipa Maurizio Franzò,
presidente regionale dell’Associa-
zione nazionale presidi.

Franzò rileva almeno due proble-
mi: «In Sicilia ci sono ancora alle su-
periori classi con 26 alunni, a volte
anche di più. Se dovessimo tenerli
tutti a distanza di un metro avrem-
mo bisogno di aule enormi, che non
abbiamo. Oppure avremmo bisogno
di fare classi con meno alunni ma in
quel caso servirebbe almeno un 10%
di professori in più. E finora non ci so-
no state le risorse per assumerli. Pro-
prio le superiori sono le scuole che
non hanno potuto sfruttare l’aumen-
to degli organici dovuti al Covid». Il
leader del presidi siciliani rileva an-
che che «molto in vista del nuovo an-
no scolastico dipenderà non solo dal
numero dei contagi ma anche dalla
diffusione delle varianti. E poiché noi
abbiamo la stragrande maggioranza
di studenti under 18 non vaccinati,
questo può rendere più rischioso il
ritorno in classe del 100% degli stu-
dent i».

Sono scenari che sta studiando
anche Lagalla. Non è un caso che l’as-
sessore, dopo l’auspicio di riportare
tutti in classe, ammetta che «non si
può escludere che si riparta come ne-
gli ultimi mesi dell’anno scorso. Ele-
mentari e medie avranno il 100% di
alunni in classe, le superiori si po-
trebbero fermare al 70% o giù di lì».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAS cuola. Il nodo più intricato da sciogliere è quello delle lezioni in presenza

Sul piatto la Regione ha
messo 73 milioni, frutto
di fondi europei non spesi
PA L E R M O

Il bando più atteso è arrivato ieri, a un
anno e due mesi dall’annuncio. È il te-
sto che fissa per il 22 luglio il via alle
domande di professionisti con partita
Iva e titolari di micro-imprese per ot-
tenere aiuti a fondo perduto e prestiti
agevolati. Sul piatto la Regione ha
messo 73 milioni, frutto di fondi euro-
pei non spesi negli anni scorsi e ripro-
grammat i.

Proprio ieri il Giornale di Sicilia
aveva pubblicato un bilancio delle
misure non ancora attuate della Fi-
nanziaria 2020, quella con cui il gover-

no ha stanziato un miliardo e 400 mi-
lioni per contrastare la crisi dovuta al
Covid e al lockdown. E fra le misure
non ancora attuate, che valgono in to-
tale un miliardo, la principale era pro-
prio quella destinata a partite Iva e
m i c ro - i m p re s e .

Il bando firmato ieri dall’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, asse-
gna all’Irfis la gestione di tutta la pro-
cedura. La banca regionale guidata da
Giacomo Gargano e Giulio Guagliano
finora è riuscita ad assicurare i paga-
menti in pochi mesi dallo sblocco dei
fondi. E ora ha fissato il via alle presen-
tazione delle domande per il 22 luglio
alle 10. Il termine per farsi avanti sca-
drà il 9 settembre. Il tutto avverrà in
modo telematico sfruttando la piatta-
forma di UnionCamere: chi presente-

rà la domanda dovrà dunque colle-
garsi all’indirizzo https://sportelloin-
centivi.irfis.it .

Il bando prevede due tipi di aiuti. Il
primo è un prestito dell’importo mas-
simo di 25 mila euro a tasso zero che
imprenditori e partite Iva possono re-
stituire in 48 mesi che decorrono al
termine di un periodo di pre-ammor-
tamento di due anni. Il secondo tipo
di aiuti è un contributo a fondo per-
duto dell’importo massimo di 5 mila
euro che serve a rimborsare i costi so-
stenuti per sanificazione e messa in si-
curezza degli ambienti di lavoro (pre-
vista anche la copertura delle spese
per acquisto di mascherine e gel disin-
fettanti, barriere protettive e arredi
che garantiscono la distanza di sicu-
rezza). Il contributo a fondo perduto

non può essere chiesto se non si fa do-
manda anche per un prestito dell’im -
porto minimo di 10 mila euro.

Il bando prevede un dettagliato
elenco di requisiti per accedere agli
aiuti. Possono farsi avanti le piccole e
medie imprese siciliane con fatturato
non superiore a 250 mila euro nel
2019 e che abbiano fatto registrare nel
2020 una perdita di almeno il 40%. Le
imprese ammesse al contributo sono
solo quelle che hanno iniziato l’att ivi-
tà prima del 31 dicembre 2018.

I liberi professionisti, titolari di
partita Iva, possono chiedere prestiti
e contributi a fondo perduto solo se
hanno domicilio fiscale in Sicilia e
hanno iniziato l’attività prima del 31
dicembre 2018. Anche in questo caso
va dimostrato un crollo del fatturato

di almeno il 40% fra il 2020 e il 2019.
Sono esclusi dagli aiuti imprenditori e
partite Iva dei settori agricoltura, pe-
sca e organismi internazionali.

Armao porta così al traguardo il
bando più atteso fra quelli previsti
dalla cosiddetta Finanziaria di guerra.
Finora la misura di maggior peso fi-
nanziario arrivata al traguardo è stato
il Bonus Sicilia che con un budget di
150 milioni ha finanziato mini-aiuti a
fondo perduto da circa 3 mila euro al-
le imprese in crisi. Il bando per le par-
tite Iva mira a raggiungere una platea
vastissima. E non va trascurato che
l’erogazione dei finanziamenti avver-
rà in autunno, in contemporanea con
l’avvio della campagna elettorale.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAsse ssore. Gaetano Armao

CATA N I A

Dal 2 al 4 luglio 2021, ad Ambelia, tor-
na la Fiera Mediterranea del Cavallo.
Una terza edizione nata dopo il suc-
cesso delle precedenti che rivivrà nel-
la cinquecentesca Tenuta a Militello
in Val di Catania e sarà organizzata
dalla Regione Siciliana con il suppor-
to tecnico di Fieracavalli. A presentar-
la, a Catania, il governatore Nello Mu-
sumeci, l’assessore regionale allo
Sport, Manlio Messina, e la principes-
sa Caterina Grimaldi di Nixima, presi-
dente dell’Istituto di incremento ip-
pico per la Sicilia. La Terza Fiera Medi-
terranea del Cavallo è rivolta a tutti gli
appassionati, agli addetti ai lavori, ma

anche a famiglie e curiosi. Un’occasio -
ne per scoprire tutto sul mondo del
cavallo e sulle tradizioni siciliane, ma
anche per visitare un luogo pieno di
storia, originariamente parte dei pos-
sedimenti dei signori di Militello. Og-
gi la struttura, gestita dall’Istituto In-
cremento Ippico per la Sicilia, recen-
temente ristrutturata, è adibita alla
conservazione, al miglioramento e al-
la diffusione delle razze equine sicilia-
ne, e in particolare al mantenimento
del Purosangue Orientale, del Cavallo
Sanfratellano, dell’asino Ragusano e
Pantesco. Il 2 luglio l’inaugurazione e
ci saranno numerosi appuntamenti
nelle diverse aree in cui sono stati di-
visi i 50 ettari della tenuta.

PA L E R M O

I saldi estivi in Sicilia cominceran-
no domani. Lo comunica l’assesso-
rato regionale alle Attività produt-
tive che così conferma la data della
programmazione biennale dei sal-
di e delle vendite promozionali.

La Sicilia sarà la prima regione
italiana a far partire i saldi estivi,
mentre nella maggior parte delle
altre regioni l’avvio per la corsa agli
acquisti a prezzo scontato è stato
fissato dalla Conferenza delle Re-
gioni per sabato 3 luglio.

«Dopo aver sentito le associa-
zioni di categoria - spiega l’asses-
sore alle Attività produttive, Mim-
mo Turano - abbiamo deciso di
confermare la data che avevamo

scelto in sede di programmazione,
considerato che si discosta di ap-
pena un giorno da quella indicata
dalla Conferenza delle Regioni.
L’auspicio è che dopo mesi vera-
mente difficili si torni nuovamen-
te a spendere e a dare vigore a un
comparto decisamente provato da
lunghi periodi di restrizioni e chiu-
s u re » .

La Sicilia sarà seguita a ruota
dalla Basilicata il 2 luglio, mentre
nella maggior parte delle regioni le
vendite scontate scatteranno da
sabato 3 luglio.

«Un appuntamento particolar-
mente atteso dai commercianti,
che sperano attraverso gli sconti di
fine stagione di recuperare almeno
in parte le perdite subite negli ul-

timi mesi», sostiene il Codacons
secondo cui le previsioni per i
prossimi saldi sono positive, e re-
gistrano un aumento della pro-
pensione alla spesa da parte delle
famiglie, anche se i valori delle
vendite rimarranno al di sotto dei
valori pre-Covid.

«Stimiamo - sottolinea il Coda-
cons - un incremento degli acquisti
durante il periodo di sconti tra il
quindici per cento e il venti per
cento rispetto allo scorso anno,
con una spesa media a famiglia che
si attesterà attorno ai 165 euro».

Vede rosa anche l’Istat che già
qualche giorno fa manifestava
aspettative positive anche per l’av -
vio della stagione estiva dei saldi.
Secondo stime Confesercenti per il

terzo trimestre dell’anno i consu-
mi toccheranno 247 miliardi di eu-
ro con l’eliminazione delle restri-
zioni sull’intero suolo nazionale,
con una crescita del Pil del 3,5%,
cinque miliardi in più. Una ripresa,
però, da rafforzare: il recupero -
spiega Confesercenti - è ancora
graduale, il crollo eccezionale dei
consumi durante la pandemia ha
avuto effetti profondi sul tessuto
imprenditoriale. L’auspicio è che le
famiglie proseguano sulla strada
della normalizzazione. Per questo
- conclude - servono interventi mi-
rati al rilancio dei consumi, per
consolidare stabilmente la ripresa,
recuperando la perdita di spesa
delle famiglie che ha avuto un im-
patto straordinario sul Pil.

A l l’Ars slitta il voto sulle quote rosa

PA L E R M O
Il voto sull’abolizione della prefe-
renza di genere nelle elezioni comu-
nali è stato rinviato alla settimana
prossima. Dunque la battaglia in
commissione Affari istituzionali ieri
all’Ars non c’è stata. Il Pd ha presen-
tato un disegno di legge che ha
l’obiettivo di estendere alle Regiona-
li l’obbligo, già in vigore alle Comu-
nali, di votare anche una donna se si

esprimono due preferenze: un testo
sostenuto pure da varie donne del
centrodestra. Ma il presidente della
commissione, il forzista Stefano Pel-
legrino, ha presentato un disegno di
legge opposto che prevede l’aboli -
zione della preferenza di genere an-
che nei Comuni, sostituita dall’ob -
bligo che le liste siano composte per
metà da donne. In settimana l’ufficio
legislativo dell’Ars darà un parere su
questo testo, poi si passerà al voto.

Da domani gli sconti di fine stagione

Partono i saldi estivi, saremo i primi in Italia
La rassegna dal 2 al 4 luglio nel Catanese

Fiera mediterranea del Cavallo
Terza edizione ad Ambelia
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Matteo Bassetti, direttore al San
Martino di Genova, contrario alla
rimodulazione del green pass

«Per spostarsi
t ra nq u i l l i
è sufficiente
una sola dose
di vaccino»
Andrea D’O ra z i o

Al momento non c’è nulla di ufficiale,
eppure, l’ipotesi della rimodulazio-
ne del green pass, nelle strategie an-
ti-Covid del governo nazionale, sem-
bra prendere corpo ogni giorno che
passa, trasversalmente alla diffusio-
ne della famigerata variante Delta:
per ottenere il certificato verde, utile
a viaggiare in Europa e già disponibi-
le in Italia da metà giugno, non baste-
rebbe più una sola dose di vaccino,
ma anche il richiamo. Scelta giusta?
Per il professor Matteo Bassetti, diret-
tore della clinica di Malattie infettive
del Policlinico San Martino di Geno-
va, l’ipotesi è «poco convincente, dal
punto di vista organizzativo prima
ancora che scientifico, perché le rego-
le non si cambiano mai in corsa, e se
l’Ue è orientata verso una sola dose,
non capisco perché il nostro Paese
debba fare a modo suo, spiazzando,
tra l’altro, i 14 milioni di italiani che

hanno già avuto il green pass con una
sola inoculazione. Per non parlare
degli ex positivi: come dovremmo
comportarci con loro? Gli diamo il
certificato con una o con due dosi? E
chi arriva dagli altri Stati europei? Se
ha il green pass con una dose, non lo
facciamo entrare? Così rischiamo di
complicare tutto, e inutilmente».
Cioè? Da infettivologo, perché l’idea
non la convince?
«Se con due dosi abbiamo una coper-
tura ottimale dai sintomi gravi del
Covid, tutti i dati ci dicono che una
sola somministrazione è già più che
sufficiente per evitare le patologie se-
vere, con una copertura che oscilla
tra il 75% di AstraZeneca e il 90% di
Pfizer e Moderna. Ed è questa la cosa
importante, visto che i vaccini, più
che dall’infezione, proteggono dalla
malattia. Basta dunque una dose per
viaggiare con tranquillità».
Anche per andare nel Regno Unito,
dove la variante Delta è ormai domi-
n a n t e?

«Sì, perché le percentuali cui accen-
navo valgono pure per la sintomato-
logia del ceppo indiano del virus, che
sui vaccinati si manifesta in modo
blando, con effetti simili a quelli di
una lieve influenza. Non è un caso,
difatti, che nel Regno Unito, accanto

all’aumento di infezioni dovuto alla
maggiore virulenza della Delta, non
c’è stato un significativo rialzo dei ri-
cove r i » .
Ma al netto dei sintomi, con una sola
dose di vaccino, quanto saremmo
protetti dalla contagiosità della va-
riante indiana?
«Su questo fronte, rispetto agli altri
ceppi del virus, i famaci attualmente
in uso nell’Ue sono lievemente meno
efficaci: circa il 35% quelli a vettore
virale come AstraZeneca e intorno al
60% Pfizer e Moderna. Ma ripeto: i
vaccini non servono tanto alla pre-
venzione dell’infezione, ma ad evita-
re i ricoveri, i casi gravi».
Così, però, un italiano vaccinato che
va a Londra e che resta infettato dalla
Delta, ma senza saperlo perché asin-
tomatico, una volta rientrato in pa-
tria non rappresenta un forte rischio
per chi non è ancora immunizzato?

«Ma è proprio per questo che, in
base alle nostre leggi, gli italiani che
vanno nel Regno Unito devono fare

un tampone prima del rientro in pa-
tria, per poi passare qualche giorno
in quarantena ed eseguire un altro te-
st. Detto ciò, non si può più impedire
alla gente di viaggiare, mentre per
bloccare la Delta bisogna aumentare
i sequenziamenti, tracciare al 100% i
contatti dei positivi - cosa oggi molto
più semplice perché i contagi sono in
netto calo – e accelerare con le vacci-
nazioni, anche perché, vista la conta-
giosità della variante indiana, l’ast i-
cella dell’immunità di gregge si è al-
zata dal 70 all’80%. Nella campagna
vaccinale dobbiamo pensare pure ai
giovanissimi, perché i minorenni,
anche se rischiano molto meno di fi-
nire in ospedale, per la loro spiccata
socievolezza sono quelli che ti fanno
scoppiare i maxi focolai».
Bene il green pass anche per le disco-
teche, quando apriranno?
«Sì, e più in generale molto meglio il
divertimento controllato in un loca-
le che consenta l’ingresso solo con
tampone negativo o con certificazio-

ne verde, che le feste clandestine».
Intanto, seppur con un trend in netta
flessione, la Sicilia resta tra le prime
regioni con più contagi giornalieri:
come si spiega?
«Probabilmente è tutto legato a un ri-
tardo nella campagna vaccinale, do-
vuto soprattutto alla diffidenza ver-
so AstraZeneca, un pregiudizio che
nell’Isola è cresciuto molto negli ulti-
mi due mesi. Mi auguro che il gap con
il resto del Paese venga colmato al più
presto, se no, agli inizi d’autunno, ri-
schiate un rialzo della curva epide-
miologica. Ma il discorso vale per tut-
ta l’Italia: se ieri, contro questo virus,
lottavamo con le clave, cioè con ma-
scherine e lockdown (peraltro effica-
ci), adesso abbiamo missili sofistica-
tissimi, i vaccini, ma bisogna aumen-
tare il ritmo di lancio e arrivare ai pri-
mi di ottobre con l’80% della popola-
zione vaccinata con richiamo. Altri-
menti, per un po’, torneremo alle cla-
ve». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inter vista

L’Isola resta sul triste podio delle regioni con più infezioni quotidiane, superata ieri solo dalla Campania

Contagi sotto i 100, ma le vaccinazioni non decollano
Anche se di un soffio, per il secondo
giorno consecutivo resta sotto l’ast i-
cella dei cento casi il bilancio dei
nuovi positivi al SarsCov2 diagno-
sticati in Sicilia, ma l’Isola resta sul
triste podio delle regioni con più in-
fezioni quotidiane, superata ieri so-
lo dalla Campania. Nel dettaglio,
l’Osservatorio epidemiologico sici-
liano indica su tutto il territorio 99
contagi accertati nelle ultime ore, 15

in più rispetto al bollettino di lunedì
scorso, a fronte, però, di un rialzo dei
tamponi processati, pari a 14425
(2136 in più) per un tasso di positi-
vità che resta così stabile, allo 0,6%,
mentre si registrano due decessi –
5967 dall’inizio dell’epidemia – e
222 guarigioni. Con una contrazio-
ne di 125 unità, il bacino degli attua-
li contagiati scende a 5967 soggetti e
risultano in flessione pure i posti

letto ospedalieri occupati nei repar-
ti ordinari: nove in meno, per un to-
tale di 162 degenti con sintomi. Sta-
zionario a quota 24, invece, il nume-
ro dei malati ricoverati nelle terapie
intensive, dove risulta un ingresso
g i o r n a l i e ro.

Questa la distribuzione dei nuovi
positivi in scala provinciale: 22 a Ca-
tania, 17 ad Agrigento, 16 a Siracusa,
12 a Ragusa, 11 a Trapani, dieci a Cal-

tanissetta e a Palermo, uno a Messi-
na, mentre Enna non conta alcuna
infezione. Su base settimanale, e in
scala regionale, l’incidenza del virus
sulla popolazione si attesa adesso a
15 casi ogni 100mila abitanti.

Intanto, sul fonte vaccini, al con-
fronto con il bilancio del 28 giugno,
le inoculazioni registrano una lieve
accelerazione, passando da 27053 a
31187 dosi somministrate nell’a rco

delle 24 ore, ma l’Isola resta in fondo
alla classifica dei territori con più
antidoti iniettati, continuando nel
trend in calo che ha caratterizzato
l’ultimo weekend, quando si è pas-
sati da 50mila a 40mila dosi quoti-
diane. Così, per provare a cambiar
marcia, parallelamente agli Open
days, che da domani fino a domeni-
ca consentiranno a tutti gli over 60
di ricevere Pfizer o Moderna senza

prenotazione nei vari hub vaccinali
delle province, per il prossimo fine
settimana la Regione ha deciso di
somministrare il siero anche a chi
lavora nei lidi balneari e a chi li fre-
quent a.

I medici, come riportato ieri dal
Tgs, allestiranno postazioni con fri-
goriferi per garantire le temperatu-
re di conservazione delle dosi e le
unità mobili delle Asp saranno pre-
senti pure nei luoghi di aggregazio-
ne. Sempre dal fronte sanitario, Giu-
seppe Franco Cusumano, medico di
famiglia di Campobello di Mazara
che da oltre un anno, assieme al ri-
cercatore Giovanni Puccio, studia le
cure anti-Covid, fa sapere all’Ansa
che oggi «siamo nelle condizioni di
bloccare, curare e sconfiggere i sin-
tomi del SarsCov2 e delle sue va-
rianti, attraverso una terapia farma-
cologica combinata che consiste
nella somministrazione di azitro-
micina, idrossiclorochina, antiin-
fiammatori ed eparina. E se a questa
terapia di base aggiungiamo una fle-
bo con glutatione, acetilcisteina e
vitamina C, siamo anche nelle con-
dizioni di bloccare la replicazione
virale». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La carta verde per viaggiare. Strategie anti-Covid: nel governo si ipotizza che non sia sufficiente una sola dose di vaccino

L’i n fe t t i vo l o g o. Matteo Bassetti
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Vaccinazione over 60
la Sicilia resta indietro
Tanti prof ancora senza
Regioni in ritardo. Anche la Calabria e Bolzano con numeri troppo bassi
In Italia 227mila docenti e 45mila sanitari sono in attesa della prima dose

PASS COVID
Bruxelles: «Rispetto

per gli accordi »
Da domani libertà
anche per festival

BRUXELLES. Confini aperti ma fe-
stival ancora a capienza limitata.
Alla vigilia dell’entrata in vigore del
green pass Covid Ue fissata per il
primo luglio, l’asso nella manica
dell’Europa per il rilancio del turi-
smo rischia di venire oscurato da
nuove frizioni tra gli Stati membri e
dalla coda lunga della pandemia,
con il riacutizzarsi dei contagi in-
nescati dalla variante Delta. La
Commissione Ue cerca di rimettere
in riga i Ventisette richiamandoli al
rispetto degli accordi. E intanto an-
nuncia di aver identificato cinque
terapie «promettenti» contro il Co-
vid-19 - quattro anticorpi monoclo-
nali in revisione da parte dell’Ema e
un immuno-soppressore già auto-
rizzato per pazienti non-Covid -
che «potrebbero essere presto di-
sponibili» forse già in ottobre.

La decisione della Germania di
vietare l’ingresso alle persone pro-
venienti dal Portogallo, considera-
to un Paese dove la variante Delta è
dominante, non è andata giù a Bru-
xelles, che non la vede «in linea»
con quanto stabilito insieme agli
stessi Stati membri nei mesi scorsi.
Il malcontento è stato espresso in
una missiva diretta a tutte le capita-
li: coordinare il prima possibile,
preferibilmente entro giovedì, tut-
te le misure per gli spostamenti sul
territorio europeo (dalle classifica-
zioni sulle zone ad alta incidenza
per le quali sarebbero previste qua-
rantene, all’obbligo di test per i mi-
nori) garantendo la libertà di viag-
giare a chi è guarito dal Covid o ha
completato il ciclo vaccinale. Tutte
informazioni che da domani do-
vrebbe essere più facile fornire e
ottenere nell’Ue con il certificato
verde Covid, prova per l’avvenuta
vaccinazione, la negatività a un
tampone o la guarigione dal virus. E
che ora Bruxelles raccomanda di u-
sare anche per riaprire in modo
«graduale» le porte di concerti, fe-
stival, mostre e teatri a platee alme-
no per ora «limitate», dando una
boccata d’ossigeno al settore.

A poche ore dalla mezzanotte del
primo luglio sono venti gli Stati che
hanno già messo in piedi il sistema
digitale connettendosi alla piatta-
forma Ue e iniziando a distribuire i
pass. All’appello mancano Cipro,
Ungheria, Malta, Irlanda, Paesi Bas-
si, Romania e Svezia. Pur non essen-
do uno strumento «apriti sesamo»,
la Commissione Ue è certa che il
certificato garantisca più unifor-
mità tra i Ventisette dando «ai cit-
tadini la necessaria fiducia per or-
ganizzare un viaggio all’estero».
Sempre ammesso che la variante
Delta non faccia più danni del pre-
visto.

La rivolta delle discoteche: «Fateci aprire, basta ingiustizie»
I sindacati: «È un’ipocrisia, si balla ovunque tranne che nei nostri locali». D’accordo il ministro Garavaglia

ROMA. Sono entrambe categorie
prioritarie eppure ci sono ancora
227mila appartenenti al mondo del-
la scuola e 45mila sanitari che non
hanno ricevuto neanche una dose
di vaccino. Il dato è contenuto nel-
l’ultimo report settimanale del go-
verno sulla campagna di vaccina-
zione e conferma come le regioni
stiano procedendo a velocità diver-
se nelle somministrazioni, per que-
ste categorie ma anche per quanto
riguarda gli over 60, coloro che so-
no più a rischio per il Covid.

In base alle tabelle, sono comples-
sivamente 227.537 i prof ed il perso-
nale scolastico che non si è ancora
vaccinato: ma in cinque regioni e
nella provincia autonoma di Bolza-
no la percentuale è sopra il 25%,
dunque uno su quattro. Più indie-
tro di tutti ci sono Sardegna e Sici-
lia, rispettivamente con il 45,08% e
il 43,76% che non hanno avuto
neanche la prima dose, di fatto uno
su due. Nella provincia di Bolzano la
percentuale scende al 38,67% e in
Calabria al 33.55% mentre in Ligu-
ria è al 27,21% e in Umbria al 25,64%.
In vista della riapertura delle scuole
a settembre, nei giorni scorsi il
commissario per l'emergenza Fran-
cesco Figliuolo ha inviato una lette-
ra alle Regioni: «Si rende necessario
- ha scritto - proseguire la massima
copertura del personale scolastico»
attuando «in maniera più incisiva il
metodo di raggiungimento attivo
di questi cittadini». Le Regioni de-
vono dunque «provvedere a preno-
tare gli aderenti» alla categoria e
comunicare al commissario «entro
il 20 agosto il numero dei soggetti
impossibilitati ad aderire alla cam-
pagna vaccinale per motivi sanita-
ri» o «che hanno manifestato la vo-
lontà di non aderire alla campa-
gna».

Anche sul fronte del personale sa-
nitario - per il quale è previsto l’ob-
bligo vaccinale - ci sono 45.536 tra

medici, infermieri e amministrativi
che non hanno avuto la prima dose.
Il maggior numero è in Emilia Ro-
magna - 14.149 - ma percentual-
mente le regioni più indietro sono
il Friuli Venezia Giulia, con l’11,76%
di non vaccinati, e la provincia di
Trento, con il 10,79%. Quanto alle
Rsa - altra categoria prioritaria pre-
vista dal piano - il ciclo vaccinale è
stato invece completato in quasi
tutta Italia, ad eccezione del Lazio,
dove ci sono ancora 593 ospiti delle
residenze che devono ricevere la
prima dose (2,32%) e la provincia di
Bolzano, dove ne mancano 901,
quasi il 20% del totale.

Ampio è poi il divario nelle regio-
ni sulle percentuali degli over 60

vaccinati. Più indietro di tutti è la
Sicilia dove la prima dose non è sta-
ta somministrata al 23,86% degli o-
ver 80, al 25,23% degli appartenenti
alla fascia 70-79 e al 31,95% di coloro
che hanno tra i 60 e i 69 anni: in

totale oltre 400mila persone su una
popolazione in tutta Italia di 2,7 mi-
lioni.

Tra gli over 80 sono indietro an-
che la Calabria, al 21,94%, l'Abruzzo
al 18,49% e la Sardegna al 14,13%.
Nella fascia 70-79, dopo la Sicilia c'è
ancora la Calabria, con il 21,89, la
provincia di Bolzano, con il 20,52%
e il Friuli Venezia Giulia, con il
19,27%. Infine, per quanto riguarda
i 60-69enni, la provincia di Bolzano
deve somministrare la prima dose
ancora al 26,49%, la Calabria al
26,48% e la Liguria al 26,21%.

Per quanto riguarda i dati dei
contagi sono in leggero aumento:
sono 99 i nuovi positivi al Covid 19
registrati in Sicilia nelle ultime 24
ore (lunedì erano 84) su 14.425 tam-
poni processati, con una incidenza
che sale leggermente allo 0,7% (ieri
era allo 0,6%). La Regione è al se-
condo posto in Italia per numero di
contagi giornalieri dietro la Cam-
pania. Due le vittime, il totale dei
morti è 5.967. Il numero degli attua-
li positivi è 4.227 con una diminu-
zione di 125 casi. I guariti sono 222.
Negli ospedali i ricoverati sono 186,
nove in meno rispetto a lunedì,
quelli nelle terapie intensive sono
24, lo stesso numero dell’altro ieri.

I nuovi casi in provincia di Paler-
mo sono 10, Catania 22, Messina 1,
Siracusa 16, Trapani 11, Ragusa 12,
Agrigento 17, Caltanissetta 10, a
Enna 0. l

SCATTA L’ALLARME
Il Qr code del Green pass

nuova frontiera del cybercrime
ROMA. Nell’anno della pandemia i temi Covid e vaccino sono stati sfruttati
come esca dai cybercriminali, ora il nuovo vettore d’attacco potrebbe essere
il QR Code contenuto nel Green Pass, il certificato verde che useremo in Italia
e in Europa. A lanciare l’allarme gli esperti di cybersecurezza. Arriva dopo il
monito del Garante Privacy di non esibire sui social media il Green Pass che
contiene informazioni personali che possono essere usate per attacchi mira-
ti e furti d’identità. Mentre proprio ieri la Polizia Postale ha segnalato la cir-
colazione di falsi messaggi WhatsApp che invitano a scaricare falsi Green
pass inserendo i propri dati.

Oggi i QR Code riescono a trasmettere velocemente una serie di informa-
zioni e vengono impiegati nei contesti più vari: in bar e ristoranti per i menu,
per l’accesso a eventi e luoghi pubblici, per la prenotazione di visite mediche,
per ritirare prescrizioni, per la fatturazione elettronica, per le transazioni in
Bitcoin, per sostituire i biglietti cartacei e per ultimo lo stesso Green Pass.
Secondo un recente sondaggio di MobileIron, l’86% degli intervistati ha
scansionato un codice QR nel corso del 2020 e oltre la metà (54%) ha riferito
un aumento nell’uso di tali codici dall’inizio della pandemia. Ma va fatta mol-
ta attenzione. La scansione di un codice malevolo può infatti indirizzare au-
tomaticamente gli utenti verso un indirizzo internet di phishing che richiede
mail e account social o condurre ad un app store illegittimo, dove scaricare
inconsapevolmente applicazioni dannose contenenti virus.

ROMA. L’industria del ballo, l’unica
che non ha ancora riaperto nell’Italia
ormai tutta bianca, torna ad alzare la
voce in vista del Consiglio dei ministri
in programma nelle prossime ore, af-
fidandosi alle capacità di mediazione
del premier Mario Draghi e chiedendo
una data certa nella quale poter ri-
prendere l’attività: «il governo ponga
fine a questa ingiustizia».

All’ordine del giorno del Cdm la que-
stione principale è il decreto sul blocco
dei licenziamenti selettivo, lo stop al
cashback e i rinvii delle tasse, ma di-
verse fonti di governo sottolineano
che la questione delle discoteche verrà
comunque affrontata. Anche perché
gli elementi per decidere ci sono tutti.
Le indicazioni del Comitato tecnico
scientifico sono arrivate già venerdì
scorso, con gli esperti che hanno dato il
via libera alla riapertura sottolinean-
do comunque la necessità che i clienti
siano «resi consapevoli che tali attività

sono tra quelle a maggior rischio di as-
sembramento e trasmissione del Co-
vid» e, dunque, «è necessario adottare
comportamenti responsabili», anche
alla luce della diffusione della variante
Delta e del fatto che a frequentare le
discoteche sono i più giovani, che sono
anche la categoria che al momento
conta meno vaccinati. Proprio per
questi motivi il Cts ha fissato una serie
di paletti: potranno aprire solo le di-
scoteche che hanno uno spazio all’a-
perto, l’ingresso sarà consentito solo a
chi è in possesso di una delle tre certi-
ficazioni del green pass - certificato di
vaccinazione, di avvenuta guarigione
o tampone negativo effettuato nelle 48
ore precedenti - la capienza massima
sarà ridotta al 50%, compreso il perso-
nale dipendente, chiunque ha una
temperatura superiore a 37,5 non po-
trà entrare, dovranno essere conser-
vati i dati dei clienti per garantire il
tracciamento. E il ministro della Salute

Roberto Speranza ha già fatto sapere
nei giorni scorsi che il governo si at-
terrà a queste indicazioni: «abbiamo
deciso in queste settimane di farci gui-
dare sempre dalla scienza, dai nostri
tecnici e dai nostri scienziati che ogni
giorno si confrontano».

La discussione sarà dunque incen-
trata su due punti: la data per la riaper-
tura e la richiesta dei gestori di poter
riaprire anche i locali al chiuso, anche
se su questo c’è già il no dell’ala più ri-
gorista del governo. Sul primo punto,
la Lega e il centrodestra spingeranno
affinché le riaperture scattino dal 3 lu-
glio, vale a dire dal prossimo fine setti-
mana, che è anche la posizione espres-
sa dal sottosegretario alla Salute An-
drea Costa. L’altra data sul tavolo è il
fine settimana successivo, il 10 luglio. I
gestori delle discoteche, sottolinea il
ministro del Turismo Massimo Gara-
vaglia, «sono gli unici operatori anco-
ra in attesa di poter riaprire gli im-

pianti. una circostanza che, mi auguro,
venga superata il prima possibile e in
sicurezza».

Concetti ripetuti dal Silb-Fipe, il sin-
dacato dei locali da ballo, che parla a-
pertamente di «ingiustizia». Gli italia-
ni, dice il presidente Maurizio Pasca,
«ormai ballano dappertutto tranne nei
locali nati per ballare, un’ipocrisia bel-
la e buona alla quale il governo ha il
dovere di porre fine immediatamen-
te». Una data certa è dunque un impe-
rativo, è la posizione di Pasca, anche
per garantire la sicurezza e il rispetto
dei protocolli sanitari, cosa che non
avviene nelle piazze e nelle spiagge,
dove «tutto è abusivismo, senza regole
né controlli». «Sappiamo che nel go-
verno ci sono diverse sensibilità - con-
clude - siamo fiduciosi della capacità di
mediazione politica di Draghi ed è ora
che le resistenze ingiustificate venga-
no superate, non c’è più tempo da per-
dere». l
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«Entro 18 mesi tutti i Paesi dell’Ue fuori dalla crisi»
Ursula von der Leyen: numeri migliori del previsto, prospettive inaspettate

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. L’Europa procede
spedita sulla strada della ripresa e
tra diciotto mesi tutti gli Stati
membri saranno fuori dalla crisi
provocata dalla pandemia da Co-
vid-19.

Ne è convinta la presidente del-
la Commissione europea, Ursula
von der Leyen, confortata da dati
sempre migliori, come il senti-
mento economico che continua a
salire e che ieri ha toccato il pun-
to più alto da 21 anni.

La presidente della Banca cen-
trale europea, Christine Lagarde,
che già qualche giorno fa ha pre-
visto il Pil tornare ai livelli pre-
pandemici nel primo trimestre
2022, spiega il perché di tanto ot-
timismo: la produttività è salita
più delle attese e ad un passo dop-
pio rispetto alla crisi precedente.

Aprendo il “Brussels economic
forum”, l’evento annuale con cui
la Commissione europea tira le fi-
la dell’anno economico prima del-
la pausa estiva, von der Leyen ha
ricordato gli ultimi dati: «Le pre-
visioni economiche di primavera
vedevano una crescita di +4,2%
quest’anno e +4,4 nel 2022. I nu-
meri vanno sempre meglio ed en-
tro 18 mesi da oggi tutti e 27 i
Paesi membri si saranno ripresi
dalla crisi. Nessuno se lo aspetta-
va pochi mesi fa».

Il merito, ha spiegato, è dei vac-
cini e delle misure economiche

senza precedenti, come il “Next
Generation EU”, i cui fondi co-
minceranno ad arrivare da luglio
anche grazie al grande successo
del bond europeo piazzato la
scorsa settimana e sottoscritto
sette volte oltre l’offerta.

Segno che in molti sono disposti
a scommettere sulla ripresa euro-
pea.

Non è solo l’entusiasmo per un
sostegno senza precedenti, ma
anche merito di un rimbalzo pure
senza precedenti. La presidente
della Bce, Christine Lagarde, spie-
ga che «la pandemia ha accelerato
i trend in corso ad un passo che
mai avremmo immaginato», e «se
capitalizziamo questo momento,
può accelerare la crescita della
produttività del lavoro di +1% al-
l’anno entro il 2024, più del dop-
pio raggiunto dopo la grande crisi
finanziaria».

Questo significa che «nel 2022 ci

sono possibilità per la nostra eco-
nomia che nel 2019 sarebbero
sembrate lontane almeno un de-
cennio. L’Europa da tanto tempo
voleva diventare più sostenibile e
produttiva, e ora ha la vera op-
portunità di farlo», ha aggiunto.

Anche se la situazione va meglio
delle aspettative, il commissario
all’Economia, Paolo Gentiloni, ha
assicurato che il sostegno all’e c o-
nomia proseguirà. Magari «più
selettivo, se la situazione va be-
ne», anche perché bisogna «allo
stesso tempo essere cauti nelle
politiche di bilancio». Soprattut-
to, però, quest’anno deve servire
per «rivedere le regole del Patto
di stabilità europeo per renderle
più realistiche».

Il commissario ha spiegato che
bisogna adattare le regole a que-
sta nuova situazione in cui i debiti
pubblici dei Paesi membri sono
quasi tutti sopra il 100%.

«Ci servono regole applicabili e
utili alla transizione, trovare un
consenso non sarà facile, ma la
resilienza si costruisce anche se
hai fiducia nelle regole comuni, se
non ce l’hai è a rischio», ha ag-
giunto.

Gentiloni riaprirà il dibattito
sulla revisione verso la fine del-
l’anno, ma nel frattempo c’è già
almeno un’idea sulla direzione da
prendere: dovranno aiutare gli
investimenti pubblici, perché solo
così si riesce a catalizzare anche
quelli privati. l

IL COMMENTO

Borse in calo
dopo avvio
promettente
RINO LODATO

L a settimana era partita con il
piede sbagliato, ma ieri il mer-
cato continentale ha recupera-

to, a cominciare da Francoforte. L'av-
vio di settimana negativo era attri-
buito ai timori sulla diffusione e l'im-
patto della variante Delta. Se il Dax30
segna in avvio +0,9%, guidato in pri-
mis da Basf che sfrutta una raccoman-
dazione positiva di Bernstein e una jv
con Bosch, gli altri listini sono co-
munque in rialzo dello 0,3-0,4%. Fa
eccezione Madrid (-0,2%) a causa del-
lo stacco cedola da parte di Endesa (-
7%), controllata di Enel.

Il Ftse Mib di Piazza Affari ha on-
deggiato per tutta la seduta sopra la
pari, frenato dalle vendite sul settore
petrolifero, visto che i prezzi del
greggio sono ancora in discesa, e su A-
tlantia (-1%). In calo anche Nexi (-
0,5%) dopo la decisione del governo
Draghi di sospendere il meccanismo
di “cashback” introdotto a fine 2020
per incentivare l'uso delle spese con
carte di pagamento.

D'altro canto, corre il risparmio ge-
stito, grazie a un rapporto sul settore
degli analisti di Deutsche Bank che
raccomanda di comprare i titoli dei
principali operatori quotati: Azimut
guadagna il 2,6%, Banca Mediolanum
l'1,5% e Banca Generali lo 0,9%. Tra i
migliori Tim (+2,5%), grazie alle indi-
screzioni di nuove riflessioni con Cdp
sul progetto della rete unica di banda
larga. Fuori dal Ftse Mib, ancora in di-
scesa Ferragamo (-2%) nonostante la
nomina del nuovo Ceo Gobbetti, balza
dell'8% Elica. Prende fiato Meglio-
Questo sull'Aim Italia dopo il +68%
dell'esordio. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,49

Ftse All Share +0,44
Ftse Mid Cap +0,06
Ftse Italia Star +0,43

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1888 131,54
precedente 1,1910 132,13

Intesa su licenziamenti, prima la Cig
La trattativa. Dopo 6 ore di vertice siglato l’accordo da Cgil, Cisl e Uil e Confindustria e governo

là C’è anche un
impegno ad
utilizzare in ogni
caso, per tutti, le 13
settimane di cig
ordinaria
disponibili

PAOLO RUBINO

ROMA. Accordo raggiunto sui licen-
ziamenti. Le parti sociali - da Cgil, Cisl
e Uil a Confindustria - hanno firmato
un avviso comune siglato anche dal
premier Mario Draghi e dal ministro
del Lavoro Andrea Orlando. Prevede
un impegno a far ricorso a tutti gli
ammortizzatori sociali esistenti pri-
ma di ricorrere ai licenziamenti. Si a-
pre anche un tavolo permanente di
confronto per monitorare l’anda -
mento occupazionale in questa fase di
ripresa dell’attività post covid. Le
norme non cambiano e al Consiglio
dei Ministri verrà approvato il decre-
to che conferma il blocco solo per il
settore tessile, per quello della moda e
per il calzaturiero. Ma c’è un impegno
ad utilizzare in ogni caso, per tutti, le
13 settimane di cig ordinaria disponi-
bili.

Il risultato arriva dopo ben sei ore di
trattativa, di un incontro che era ini-
ziato sicuramente con posizioni mol-
to distanti, con i sindacati pronti a
mobilitarsi. Ma i continui stop and go
hanno fatto capire che era in corso

non un incontro formale ma una vera
trattativa nella quale sono stati con-
volti, a distanza, anche i rappresentati
degli industriali non presenti a Palaz-
zo Chigi. Il risultato è in una nota, con-
divisa, di dieci righe: «Le parti sociali
alla luce della soluzione proposta dal
Governo sul superamento del blocco
dei licenziamenti - è scritto nel testo -
si impegnano a raccomandare l’uti -

lizzo degli ammortizzatori sociali che
la legislazione vigente ed il decreto
legge in approvazione prevedono in
alternativa alla risoluzione dei rap-
porti di lavoro. Auspicano e si impe-
gnano, sulla base di principi condivisi,
ad una pronta e rapida conclusione
della riforma degli ammortizzatori
sociali, all’avvio delle politiche attive
e dei processi di formazione perma-
nente e continua».

I leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio

Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo
Bombardieri hanno definito l’accor -
do un ‘segnale importantè. «Viene da-
ta risposta alle tante persone che ave-
vano preoccupazioni - sottolinea il
segretario generale Uil Pierpaolo
Bombardieri - E’ un risultato che ri-

sponde alla mobilitazione che c’è stata
sabato, l’unità sindacale lo ha prodot-
to. In questa dichiarazione è previsto
l’impegno per avviare il confronto
per la riforma degli ammortizzatori e
delle politiche attive». Ci sarà ora un
un tavolo di confronto permanente
per affrontare la sfida della riparten-
za in un clima di vera coesione socia-
le», ha sottolineato il leader Cisl Sbar-
ra. «C’è l’impegno di avviare, nei pros-
simi giorni, un confronto sulle rifor-
me: ammortizzatori sociali, politiche
attive, fino alla riforma fiscale e poli-
tiche industriali», ha detto il segreta-
rio della Cgil, Landini: «Il mondo del
lavoro va coinvolto nei cambiamenti
e nelle scelte del Paese. Il risultato c’è,
ed è frutto dell’unità sindacale e della
mobilitazione dei lavoratori. Lo ave-
vamo detto: uniti avremmo portato a-
vanti l’iniziativa fino al risultato». l

Export: focus per Pmi siciliane sugli Emirati Arabi Uniti
NAPOLI. Dopo l’appuntamento dedicato al Regno U-
nito, nuova tappa meridionale con focus sugli Emirati
Arabi Uniti di Smart International Tour, il roadshow
virtuale di Intesa Sanpaolo dedicato all’internaziona-
lizzazione delle Pmi, in collaborazione con Monitor
Deloitte, la divisione di consulenza strategica di De-
loitte, leader mondiale nel settore dei servizi profes-
sionali alle imprese. L’incontro ha avuto l’obiettivo di
presentare alle Pmi campane, calabresi e siciliane le
prospettive e i percorsi di crescita internazionale pro-
mossi dal gruppo Intesa Sanpaolo.

Il webinar è stato dedicato agli Emirati Arabi Uniti e
ha coinvolto Alessandro Lenoci, Direttore commer-
ciale Imprese della Direzione regionale Campania,
Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo. Sono stati pre-
sentati un approfondimento sulle opportunità di bu-
siness nel Paese a cura di Monitor Deloitte e altri con-

tributi sono emersi grazie al collegamento con la filia-
le Hub Intesa Sanpaolo di Dubai e la filiale di Abu Dha-
bi.

Negli Emirati Arabi Uniti ci si attende nel corso del
2021 una ripresa delle vendite nei settori legati ai beni
di prima necessità; ancora in contrazione sono, inve-
ce, le vendite nei settori legati a beni accessori. In ter-
mini di rapporti commerciali, l'Italia ha indirizzato
nel 2020 circa lo 0,9% del proprio export complessivo
verso gli EAU: prevalgono le componenti meccaniche,
seguite dai beni di consumo, in particolare lusso (pie-
tre e metalli preziosi, perle, arredamento). In genera-
le, gli Emirati Arabi rappresentano il primo mercato
di sbocco per il Made in Italy in Medio Oriente, nonché
il più importante hub commerciale per i Paesi dell’a-
rea cosiddetta Menasa (Medio Oriente, Africa setten-
trionale, India e Asia sud occidentale).

Maurizio Landini

Ursula von der Leyen

è è



Stop al centro direzionale “Conflitto di 
interessi il progetto va bloccato” 
L’Avvocatura dello Stato suggerisce di escludere lo studio francese prescelto 
Contestata una collaborazione con il presidente della commissione giudicatrice 
Il progetto, da 425 milioni, è destinato a cambiare il volto della città, ma anche a far 
risparmiare 25 milioni l’anno di affitti a Palazzo d’Orléans. Ma adesso un parere 
dell’Avvocatura dello Stato rischia di mettere la pietra tombale sull’iniziativa, 
presentata dal governatore Nello Musumeci come una delle rivoluzioni del suo 
operato: per il centro direzionale della Regione a Palermo, concepito dal governo in 
via Ugo La Malfa, arriva un nuovo stop, con l’indicazione messa adesso nero su 
bianco di escludere dalla corsa lo studio francese che si era aggiudicato la 
progettazione, con l’accusa di avere «presentato dichiarazioni non veritiere». 
Per capire questa storia, però, bisogna fare un passo indietro. Il 12 marzo Musumeci 
annunciava entusiasta il passo in avanti capace di mettere il suo marchio sulla storia 
dell’Isola: «Sarà la più grande opera pubblica, nel settore dell’edilizia, mai varata 
in Italia » , esultava il governatore. Per la progettazione, quel giorno, era stata scelta 
una società milanese, la Teknè, che si era avvalsa del lavoro degli studi di 
architettura Leclercq Associés, Nicolas Laisne e Clément Blanchet, di Parigi. «Si 
tratta della prima, importante tappa di un percorso voluto dal mio governo per dare 
alla nostra Isola una grande opera di respiro internazionale — gongolava quel giorno 
Musumeci — Innegabile il beneficio, in termini economici e occupazionali, che ne 
ricaveranno la città di Palermo e la Sicilia tutta». 
Un mese dopo, però, la vicenda è finita su “Striscia la notizia”: il presidente della 
commissione che aveva assegnato la progettazione era infatti Marc Mimram, che ha 
collaborato più di una volta con lo studio Leclercq. Il 7 maggio, così, era arrivato 
un primo stop: una comunicazione minimale con la quale « si fa presente che, in 
relazione alle verifiche in corso, la stazione appaltante non ha ancora formalizzato 
le proprie determinazioni in merito all’esito del concorso. Il calendario di gara, 
pertanto, è momentaneamente sospeso». Eppure, appena una settimana più tardi, la 
Regione rassicurava tutti: «Stiamo esaminando il caso — rasserenava il clima il 
dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, Salvatore Lizzio — e abbiamo 
chiesto un parere all’ufficio legale della Regione e all’Avvocatura dello Stato. A 
breve, comunque, verrà presa una decisione sulle modalità con cui far ripartire la 
procedura e riprendere l’iter per la realizzazione dell’opera». 



Quel parere, adesso, è arrivato. Sostiene l’Avvocatura che gli studi che avevano già 
collaborato con componenti della commissione avrebbero dovuto dichiarare il 
proprio conflitto di interessi: un’accusa rivolta ai « signori François Leclercq, 
Xaverius De Geyter e Romain Ricciotti » , che secondo l’Avvocatura hanno invece 
dichiarato «l’insussistenza di rapporti di lavoro passati o in essere tra i componenti 
della commissione giudicatrice del concorso » . Il parere, dunque, taglierebbe fuori 
anche l’Agence Rudy Ricciotti, che si è piazzata al secondo posto nella graduatoria 
del 12 marzo, e la Xaveer De Geyter Architects Bvba, che ha ottenuto la quarta 
posizione. 
Cosa accadrà adesso è presto per dirlo. « Non posso commentare un atto riservato, 
che attiene alla difesa della Regione», si limita a specificare Lizzio. Ma il rischio 
concreto è che la procedura finisca su un binario morto. Destinato, in un caso o 
nell’altro, a finire sotto il fuoco incrociato dei ricorsi. 
— c. r. 
 

Stati generali del centrosinistra Molti 
ok: “Ma no a raduni di partito” 
la proposta di “ Repubblica”: adesioni da intellettuali e categorie produttive 
di Tullio Filippone La società civile siciliana è pronta a dare un suo contributo per 
gli stati generali della Sicilia democratica, «a patto che i partiti non ci mettano il 
cappello». All’indomani della proposta lanciata da Repubblica di dare vita agli stati 
generali del centrosinistra, per mettere in piedi un progetto di ricostruzione del 
tessuto sociale e produttivo dell’Isola, arrivano altre adesioni del mondo 
accademico, delle organizzazioni delle categorie produttive e del mondo 
associativo. 
Sintetizza il presidente di Legacoop, Filippo Parrino: « Aderiremo senz’altro, ma è 
fondamentale che i partiti non si intestino l’iniziativa » . Lo esplicita in modo chiaro 
anche Vittorio Messina, presidente regionale di Confesercenti: « Un’associazione 
datoriale non può essere di parte, ma ha il dovere di contribuire al miglioramento 
della società e dell’economia. Ci siamo resi conto di quanto ciò sia importante, 
soprattutto in questa fase di sbandamento in cui siamo stati un importante anello di 
congiunzione tra imprese e istituzioni. Perciò non possiamo che partecipare a 
qualsiasi luogo della democrazia in cui si discuta di crescita e sviluppo della Sicilia. 
Al di là degli schieramenti». 



E l’invito lo raccoglie anche la presidente di Confapi Sicilia, Debora Mirabelli: « 
Finalmente una piattaforma di confronto che, al di là dell’appartenenza politica, può 
ascoltare le istanze del territorio e imporre nell’agenda i temi sociali», dice 
l’imprenditrice edile. 
Che « i partiti da soli non ce la fanno » lo ribadisce anche Salvo Lipari, presidente 
dell’Arci Sicilia. All’invito hanno aderito anche pezzi del mondo accademico e 
associativo: « Aderiamo con entusiasmo. Il tema dei diritti deve entrare con forza 
nel dibattito», dice Daniela Tomasino di Arcigay. «Parteciperò perché penso che 
nella società civile ci sono i fermenti che possono tradursi in una visione per il futuro 
della Sicilia, senza rimanere schiacciati dai partitismi » , osserva Giuseppe Verde, 
professore a Giurisprudenza a Palermo. 
Un rischio, quello legato al ruolo dei partiti, che intravede anche il consigliere 
comunale palermitano di Sinistra Comune Fausto Melluso, 34 anni. « I dirigenti 
della sinistra, prima di prenotare la sala ( si ipotizza il 17 luglio, ndr), dovrebbero 
posare la calcolatrice, utile a dimostrare l’inevitabile sconfitta e la necessità di 
alleanze con chi annichilirà ogni chance di cambiamento, per guardare il territorio 
e le sue necessità». Ma se si organizza la galassia del centrosinistra, l’appeal degli 
stati generali va oltre i vecchi steccati. «Sui contenuti siamo sempre pronti a 
discutere. Escludo però alleanze con sovranisti e populisti», scandisce Francesco 
Italia, sindaco di Siracusa e coordinatore di Azione. Il segretario del Pd palermitano 
Rosario Filoramo è disposto a cedere qualcosa: « È necessario che anche la società 
civile non schierata scelga la partecipazione diretta. Se il Pd perde il 2 per cento e 
le liste civiche conquistano il 4, avremo comunque un saldo utile». 
E tra i dem scendono in campo anche quattro donne di prima fila come Rosalba 
Bellomare, Angela Bottari, Marika Cirone Di Marco e Cleo Li Calzi: « Costruiamo 
le fondamenta di un protagonismo che unisca partiti e società civile e che sancisca 
quel rapporto che da tempo si è usurato », si legge in una lettera aperta. 
 

I 5S sull’orlo di una crisi di nervi 
“Grillo sbaglia, Conte è utile e adesso 
vogliamo decidere noi” 
di Claudio Reale 
Parlano parlamentari e attivisti storici, tutti spiazzati dallo scontro 
De Luca: “ Discutiamo di contenuti”. Trizzino: “ Basta con i dualismi” 



È un movimento sull’orlo di una crisi di nervi. Perché nella terra del 28 a 0, dove i 
Cinquestelle dovranno difendere alle Politiche il consenso enorme raccolto nel 
2018, la spaccatura fra Beppe Grillo e Giuseppe Conte manda in frantumi l’unità 
dei “portavoce”: per il capogruppo all’Ars Giovanni Di Caro, ad esempio, « Grillo 
ha sbagliato » , mentre per l’europarlamentare Dino Giarrusso « adesso non bisogna 
farsi prendere dal panico e va trovato un modo per far rimanere Conte nel 
Movimento » . Che dunque è e resta quello dell’“ Elevato”. « Queste partite a due 
— dice invece il responsabile nazionale Ambiente del M5S, il deputato 
regionale Giampiero Trizzino — sono troppo lontane dall’idea del Movimento 
5Stelle. Sceglie la base. Finora ho fatto lo spettatore, ma da attivista prima che da 
portavoce ho diritto a esprimermi: apprendo adesso dalle dichiarazioni di Beppe 
Grillo che verrà votata la proposta approvata agli Stati generali, cioè il direttivo. Chi 
ha legittimato Conte ora deve spiegarci perché torniamo indietro. Non basta un 
post». 
In mezzo c’è una marea di sfumature. Di confusione, di dichiarazioni figlie di un 
movimento spiazzato dalla mossa del fondatore, ma in linea di principio fedele 
all’ex premier: « Il lavoro fatto da Conte — si infervora il deputato regionale Nuccio 
Di Paola — dev’essere presentato e divulgato a tutti gli iscritti. La parola deve 
tornare agli attivisti, anche se ovviamente Grillo e Conte devono trovare la quadra». 
«Ho sempre pensato al Movimento 5Stelle come a uno strumento per servire la 
collettività — rilancia il deputato alla Camera Adriano Varrica — Riavvolgere 
indietro di dieci anni il nastro della storia e dell’evoluzione del Movimento è una 
pessima notizia per il Paese » . « Non sono entrato nel Movimento per Grillo — 
sbuffa il deputato regionale Luigi Sunseri — sono entrato per i principi. Grillo è 
stato un megafono grandissimo, Casaleggio un’ottima guida, ma adesso serve un 
cambio di passo. Bisogna riflettere sul futuro del Movimento 5Stelle » . Già, il 
futuro: « Conte e Grillo — osserva il deputato regionale Antonio De Luca — sono 
due persone eccezionali, destinate entrambe a fare grandi cose. Non c’è bisogno di 
scegliere, al momento: non mi pare che a oggi Conte abbia formato un suo 
contenitore. Ci dobbiamo concentrare su noi stessi, sui cocci che Nello Musumeci 
lascerà in Sicilia. Parliamo di contenuti ». 
Alla Camera, dove oggi si terrà un’assemblea, le posizioni sono le più disparate. Nei 
gruppi a Montecitorio e a Palazzo Madama c’è chi nel pomeriggio si era speso per 
chiedere una mediazione e in serata ritira le dichiarazioni, ma anche chi conferma 
le prese di posizione espresse prima della sortita di Grillo. Ad esempio il 
vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera Andrea 
Giarrizzo: « Confermo la mia stima e la mia massima fiducia in Giuseppe Conte — 
annota — e sono pienamente convinto della serietà con cui ha lavorato al progetto 



di rilancio per il Movimento 5Stelle. Ritengo che sia giunto il tempo di dare il via 
alla riforma del M5S, serve ora più che mai, togliendo definitivamente ogni 
ambiguità e le carenze che abbiamo riscontrato nel tempo». 
« Conte — gli fa sponda, ancora da Montecitorio, Dedalo Pignatone — vuole 
portare una serie di innovazioni che secondo me sono indispensabili, al Movimento 
5Stelle servono radicali cambiamenti e lo sappiamo bene tutti. Ritengo che sia 
giunto il tempo di dare il via alla riforma del movimento, una sfida certamente 
complessa e per certi versi dolorosa, ma anche stimolante e, soprattutto, necessaria». 
Non può finire tutto con un altro “ vaffa”, stavolta rivolto all’ex premier, dicono i 
Cinquestelle storici e gli attivisti più recenti. Di Caro è un fiume in piena: « Grillo 
— prosegue il capogruppo all’Assemblea regionale — ha sbagliato sia durante la 
riunione dei deputati e dei senatori e ha sbagliato a silurare Giuseppe Conte. L’ex 
premier ha proposto una piattaforma evolutiva. A che titolo si vota di nuovo su 
Rousseau? ». 
La sindaca di Favara, Anna Alba, è ancora più dura: «Non ho dubbi — taglia corto 
— sto con Conte. Il Movimento si è autodistrutto. Serve una guida che abbia una 
visione diversa, che abbia governato e non faccia il comico». 
 

accini nei pub e nei ristoranti la nuova 
mossa per non fermarsi 
Confcommercio e la struttura commissariale stanno per firmare un’intesa 
per rilanciare la campagna tra i giovani Nell’Isola la metà della 
popolazione ha ricevuto almeno una dose. Domani ripartono gli open 
day per gli over 60 
di Giada Lo Porto Vaccinarsi al ristorante. Ma pure nei pub della movida e negli 
stabilimenti balneari. Lunedì il commissario per l’emergenza a Palermo Renato 
Costa ha incontrato la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio. Un 
primo colloquio informale. La discussione è in corso. Anche se l’accordo ufficiale 
non è ancora stato firmato, si stanno studiando le modalità per far diventare le 
attività commerciali hub vaccinali. «Ci stiamo ragionando, domani ( oggi ndr.) la 
Di Dio incontrerà i suoi per capire le loro esigenze», conferma Costa. È l’ultima 
strategia per non restare indietro con la campagna di vaccinazione. Negli ultimi 
giorni col caldo torrido gli hub restano vuoti. Le file chilometriche di aprile e 
maggio e le circa 5 ore in media di attesa alla Fiera del Mediterraneo sono ormai un 
ricordo. Fino a due settimane fa chi arriva, riusciva a vaccinarsi entro i 40 minuti. 



Negli ultimi giorni, soprattutto sabato e domenica, l’attesa si è ulteriormente ridotta: 
in media 10 minuti. La Sicilia è a metà dell’opera: su 4 milioni 875 mila siciliani 
sono 2 milioni 497 mila a aver ricevuto almeno una dose. L’effetto estate però ha 
influito. E ha dato una frenata: dalle oltre 50 mila somministrazioni al dì nell’Isola 
si è scesi a 40 mila. Sono soprattutto gli over 60 a rimandare ulteriormente 
l’appuntamento con il vaccino. Per loro, da domani 4 giorni di open days. 
Mi vaccino al pub L’obiettivo è stanare i restii alla dose, anche tra i giovani. 
Andando lì, nei luoghi in cui si riuniscono: pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie e 
stabilimenti balneari. Sono circa cinquemila, secondo l’ultima indagine 
Unioncamere, le attività che somministrano cibo e bevande nel Palermitano. A loro 
sta pensando Confcommercio dopo l’incontro con il commissario Costa. Il 43 per 
cento dei ragazzi tra i 16 e i 20 anni ha già fatto la prima dose: c’è da tenere in 
considerazione che gran parte dei 18enni maturandi ha fatto il monodose Johnson 
& Johnson nelle giornate speciali dedicate a loro. Meno i vaccinati tra i 20 e i 29 
anni: si è al 39 per cento. Sono partiti da una ventina di giorni quindi la risposta è 
buona, proprio per accelerare le inoculazioni per questo target si sta pensando di 
scovare i ragazzi nei loro luoghi e provare a convincere chi sfugge. Una proposta 
caldeggiata già in piena pandemia da Antonio Cottone presidente di Fipe, 
l’associazione pubblici esercizi di Confcommercio. « Avevo detto che avremmo 
svoltato quando i nostri locali si sarebbero utilizzati come hub, in modo da “ 
acciuffare” chi mostra ancora reticenza » . Scalfire lo zoccolo duro degli indecisi. 
Disponibili i titolari dei lidi: «Non ci tiriamo indietro, per uscire da questo impasse 
faremmo questo e altro», dice Alessandro Cilano, socio di Ombelico del Mondo. 
Verranno anche installati due infopoint a Mondello e in via Ruggero Settimo: il 
personale darà informazioni e aiuterà nella prenotazione. 
Sicilia a metà dell’opera 
Secondo gli ultimi dati su una platea di 4 milioni 875 mila siciliani sono 2 milioni 
497 mila coloro che hanno ricevuto almeno una dose del siero anti-Covid, ossia la 
metà. Facendo un paragone con la Lombardia che ha una popolazione di 10 milioni 
di persone, la Sicilia è pressoché allo stesso livello su dosi somministrate: lì ad oggi 
sono 4 milioni 507 ad aver fatto la prima dose. Un milione 325 mila invece i siciliani 
ad aver fatto il richiamo. Se per gli over 80 si è abbondantemente superato l’ 80 per 
cento di vaccinati, per la fascia d’età 60-79 anni si è fermi al 75 per cento. Per loro 
e per i soggetti fragili da domani al 4 luglio tornano gli “open days” in tutti i punti 
vaccinali delle province siciliane. Quattro giorni senza prenotazione per ricevere 
Pfizer o Moderna. Sono attese in queste ore intanto 290 mila dosi di vaccino Pfizer: 
con queste si riusciranno a garantire tutte le seconde dosi già programmate per il 
mese di luglio. 



Variante Delta nel mirino in Sicilia 
individuati 31 casi 
di Francesco Patanè Sono trentuno i contagiati dalla variante Delta del Covid in 
Sicilia, di cui 14 migranti in una nave quarantena a Lampedusa. Gli altri diciassette 
sono in isolamento, nove in provincia di Agrigento, sette a Palermo e uno a Catania. 
In quest’ultimo caso si tratta del capo delegazione dell’Indonesia al G20 Lavoro e 
Istruzione che si è tenuto nel capoluogo etneo il 22 e 23 giugno. 
I sette “ delta positivi” isolati a Palermo e in provincia sono tutti soggetti arrivati in 
Sicilia da Portogallo e Regno Unito con voli di linea. Uno soltanto, un cittadino di 
nazionalità indonesiana è un marittimo arrivato a Palermo con una nave da crociera 
ma che non è mai sceso a terra se non dopo il test per essere messo in isolamento. 
Tutti i passeggeri dei voli che avevano a bordo un “ delta positivo” sono stati 
sottoposti a tampone vista la facilità di contagio della variante individuata per la 
prima volta in Inghilterra. L’Usmaf ha subito disposto il contact tracing 
trasmettendo alle autorità sanitarie competenti la lista dei passeggeri italiani e 
stranieri arrivati a Palermo su quei voli. Le segnalazioni dei casi di variante Delta 
sono state trasmesse anche al ministero alla Salute. « Abbiamo rilevato trentuno casi 
grazie soprattutto alla grande mole di sequenziamenti che la Sicilia sta facendo. Su 
questo fronte siamo secondi soltanto al Veneto – commenta il direttore generale 
dell’assessorato Regionale alla Salute Mario La Rocca – Stiamo sequenziando 
tantissimi campioni e questo ci rende ottimisti per quanto riguarda la 
prevenzione della diffusione». 
Un aspetto, quello del tracciamento dei casi di variante Delta che diventa ancora più 
fondamentale con lo stop all’obbligatorietà della mascherina in luoghi pubblici. Con 
la velocità di contagio della variante Delta secondo i virologi bastano dai 5 ai 10 
secondi di esposizione al virus per essere contagiati. Secondo gli immunologi poi 
soltanto chi ha ricevuto la doppia dose di vaccino è immune alla variante Delta, 
mentre sono a rischio tutte le fasce d’età che hanno ricevuto soltanto la prima dose 
di vaccino, oltre naturalmente ai non vaccinati. «Per quanto riguarda Palermo 
abbiamo sequenziato tutti i casi arrivati dall’estero e dalle altre regioni italiane – 
commenta il commissario straordinario Covid per Palermo Renato Costa – 
L’attenzione è massima per questa variante, in ogni caso la soluzione è continuare 
con le vaccinazioni e non rallentare». 
Anche perché il bollettino giornaliero del Covid in Sicilia continua ad autorizzare 
ottimismo ma non autorizza a mollare la presa. Ieri nell’Isola i nuovi casi sono stati 



99 contro gli 84 di lunedì. Due i decessi dopo che lunedì in Sicilia nessuno era morto 
per Covid. Scende di molto il numero dei ricoverati a quota 162 ( lunedì 195) di cui 
24 in terapia intensiva e 138 nei reparti Covid. I guariti sono stati 222 e il numero 
degli attualmente positivi è 4.227 (lunedì erano 4.352) di cui 4.041 in isolamento 
domiciliare. I tamponi processati sono stati 14.425 ( 12.892). 10 nuovi casi a 
Palermo, 22 a Catania, 1 a Messina, 11 a Trapani, 10 a Caltanissetta, 17 ad 
Agrigento, nessuno ad Enna, 12 a Ragusa e 16 a Siracusa. 
 
 



Sono le ultime ore di 
Nemo Sud Verso una 
soluzione per i pazienti 
L’azienda sanitaria pronta a garantire la continuità assistenziale Ma non si 
abbandona l’ipotesi di un progetto sperimentale 
Cosa accadrà da domaniagli oltre 50 lavoratori? La Uil «La lotta prosegue Il 7 luglio 
scenderemo in piazza a Palermo» 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Sono ore febbrili di contatti telefonici, di riunioni tecniche, ma anche di speranze che si 
affievoliscono. Il caso Nemo Sud è un fulmine balenato in un cielo apparentemente sereno. 
Le tensioni sui rapporti con Policlinico e Università, invece, sono state coltivate sottotraccia 
per mesi, certamente da più di un anno, quando il Covid nemmeno esisteva. E sono 
deflagrate nelle ultime settimane. Sono ore febbrili e sono, con ogni probabilità, le ultime 
ore di Nemo Sud a Messina. Un'esperienza che ha rappresentato un punto di riferimento 
per Sicilia e Calabria in un ambito, quello delle malattie neuromuscolari, in cui la prima cura 
è la speranza. E Nemo Sud, al di là della matassa burocratica (e non solo) emersa in questi 
mesi, quella speranza l'ha regalata, insieme a cure specialistiche tutt'altro che ordinarie. 
Chiunque ha visto da vicino questa realtà, coi propri occhi, lontano dalle passerelle, non 
può che confermarlo. 

Ecco perché, come scrivevamo ieri, la domanda più urgente a cui rispondere è: cosa 
succederà, da domani, ai pazienti? Ed è un “domani” letterale, perché oggi scade la 
convenzione in vigore tra Policlinico e Fondazione Aurora che regola l'attività del Nemo Sud. 
Questa è la certezza, così come è una certezza la lunga lettera pubblicata sui social da 
presidente e vicepresidente della Fondazione, Alberto Fontana e Daniela Lauro (poi 
cancellata, però), con quell'eloquente incipit: «La storia finisce qua». 

Da qui in poi si entra nel campo delle ipotesi, degli scenari possibili e in evoluzione, anche 
qui letteralmente, ora dopo ora. Il caso non è stato discusso, ieri, dalla commissione Sanità 
dell'Ars perché, dicono da Palermo, gli uffici dell'assessorato stanno studiando le carte. E 



altre manovre sono in corso a Messina, al Policlinico nello specifico, per garantire da 
domani l'assistenza ai pazienti senza soluzione di continuità. A prenderli in cura sarebbe, 
ma il condizionale è d'obbligo, il reparto di Neurologia, trovando così una soluzione 
“tampone” per i pazienti. Al tempo stesso rimango aperte altre partite, tutt'altro che 
semplici. Policlinico e Università non abbandonano la pista di un progetto sperimentale 
multidisciplinare, a cui lavorare nei prossimi mesi. Il modello Nemo, insomma, ma interno 
al Policlinico. Con o senza il “brand” Nemo? Anche qui, è tutto da vedere, perché pare che 
anche nelle ultime ore e dopo la rottura “social”, i contatti con Fontana siano andati avanti. 

C'è anche da capire cosa ne sarà della Fondazione Aurora, una Fondazione che nasce 
specificatamente per il progetto Nemo al Policlinico di Messina. Tant'è che soci della 
Fondazione, oltre a Telethon, Uldm di Catania e Associazione Famiglie Sma, sono proprio 
Policlinico e Università. E risolvere le controversie (anche economiche) sorte nell'ultimo 
periodo non sarà una passeggiata. 

In tutto ciò ci sono i lavoratori. Per i quali la domanda è la stessa che viene fatta per i 
pazienti: che ne sarà di loro (sono più di 50, tra dipendenti diretti e operatori della 
cooperativa) da domani? Che ne sarà di quanti, in questi otto anni, sono stati i diretti artefici 
di quei sorrisi, di quei segnali di speranza, di quelle cure quotidiane e professionali che 
hanno ricevuto continui plausi ad ogni latitudine (a questo proposito, sono già più di 35.000 
le sottoscrizioni della petizione online su Charge.org)? 

È un fronte altrettanto complicato e rispetto al quale, ad oggi, si intravedono meno margini, 
specie nell'immediato. Le loro sorti, insieme a quelle dei pazienti, sono in cima ai pensieri 
della Uil, che come organizzazione sindacale si è intestata questa battaglia e andrà avanti: 
dopo il sit-in di venerdì scorso, la mobilitazione si sposterà a Palermo, mercoledì 7 luglio, 
con una nuova manifestazione sotto Palazzo d'Orleans, sede della Regione. 

«Nonostante la cinica pervicacia portata avanti dal Policlinico e dall'Università nel voler 
costringere, manu militari, alla resa e alla chiusura il Centro Nemo - attaccano il segretario 
generale Ivan Tripodi e il segretario della Fpl, Pippo Calapai -, noi non ci stiamo e 
respingiamo con forza questo criminale disegno, che dal 1 luglio vorrebbe cancellare 
un'offerta sanitaria di eccellenza e che, ancora una volta, sta depauperando la città di 
Messina. A fronte del diluvio di solidarietà e di vicinanza espressa nei confronti del Centro 
Nemo, appare sconcertante il colpevole silenzio del presidente Musumeci e dell'assessore 
regionale alla salute Razza, responsabili di un'evidente interruzione di pubblico servizio. In 
questo quadro è venuto il momento nel quale, al di là delle dichiarazioni di facciata, la classe 
politica messinese deve uscire finalmente allo scoperto. La lotta prosegue insieme ai 
lavoratori e agli assistiti con le loro famiglie». 



Resta sospesa l'altra domanda che abbiamo posto ieri e che riproponiamo oggi: chi 
spiegherà perché ciò che è stato fatto per otto anni con Nemo non può più essere fatto? 

 


