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Il monitoraggio della Fondazione Gimbe: quadro caratterizzato dalla variante Delta

In una settimana +46% di decessi
Nel Paese è ormai quarta ondata
Ieri oltre 6mila positivi e 19 vittime, tasso 2.7%, aumentano i ricoveri
ordinari e nelle Rianimazioni. Fauci: i sieri proteggono da forme gravi

Terapie intensive Aumentano i ricoverati, così come nei reparti ordinari

RO M A

Con i nuovi casi di Covid-19 che
continuano ad aumentare ogni
giorno - sia pure con un iniziale ral-
lentamento della velocità di crescita
- così come i decessi ed i ricoveri,
l’Italia è entrata nella quarta ondata
epidemica. La valutazione arriva
dalla Fondazione Gimbe che, nel
suo monitoraggio indipendente re-
lativo alla settimana 21-27 luglio,
evidenzia come i morti a causa
dell’infezione siano addirittura
quasi raddoppiati in una settimana.
Un quadro che risente dell’effetto
variante Delta: pesa la sua maggiore
trasmissibilità ed il fatto che pure i
vaccinati, ha ricordato l’epidemio-
logo Anthony Fauci, possano conta-
giare ma vaccinarsi è cruciale, ha av-
vertito, per fermare l’emergere di
nuove varianti.

Di fatto, avverte Gimbe, siamo
entrati nella quarta ondata. Dopo
15 settimane di calo, tornano a salire
le vittime: 111 nell’ultima settima-
na, sono state il 46% in più rispetto
ai 76 della settimana precedente. Si
evidenzia inoltre un incremento
settimanale del 64,8% di nuovi casi
(31.963 rispetto 19.390), un aumen-
to del 42,9% di persone in isolamen-
to (68.510 rispetto a 47.951), un au-
mento del 34,9% di ricoveri con sin-
tomi (1.611 rispetto a 1.194) e del
14,5% delle terapie intensive. In tut-
te le Regioni eccetto il Molise si rile-
va un incremento percentuale dei
nuovi casi e in 40 Province l’inciden-
za supera i 50 casi per 100.000 abi-
tanti. Il virus, inoltre, «circola più di
quanto documentato», dichiara Ni-
no Cartabellotta, presidente Gimbe,
«a causa dell’insufficiente attività di
testing e dalla mancata ripresa del
tracciamento dei contatti, reso sem-
pre più difficile dall’aumento dei
positivi». La risalita dei numeri è
d’altronde confermata, ormai da al-
cune settimane, dai dati del bollet-
tino giornaliero del ministero della
Salute. Sono 6.171 i positivi nelle ul-
time 24 ore rispetto ai 5.696 di
ava n t ’ieri, e sono 19 le vittime in un
giorno (mercoledì erano state 15). Il
tasso di positività è del 2,7%, in au-
mento rispetto al 2,3% di avant’ieri.
Balzo anche per i ricoveri ospedalie-

ri: sono 194 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, 11 in più rispetto a
mercoledì, mentre i ricoverati nei
reparti ordinari sono 1.730, 45 in più
del giorno precedente.

A pesare è soprattutto la variante
Delta. Anche i vaccinati si possono
contagiare, ha ricordato Fauci, con-
sigliere della Casa Bianca sulla pan-
demia di Covid, ed è noto che i vac-
cini non proteggono al 100% dal
contrarre l’infezione. La protezione
è infatti stimata all’88,5% dopo due
dosi dall’Istituto superiore di sanità.
I vaccini prevengono però altamen-
te le forme gravi della malattia.
«Nessun vaccino è efficace al 100%,
perché il virus è cambiato - ha spie-
gato Fauci in un’intervista -. I dati
sulla mutazione Delta che abbiamo
a disposizione oggi mostrano che il
livello di infezione nelle mucose in
una persona vaccinata è lo stesso di
quello in una persona non vaccina-
ta» ma in chi è vaccinato «il rischio
che la malattia si manifesti in forma
grave è più basso. È estremamente
raro che una persona vaccinata, se
pur contagiata, finisca in ospedale».
Per questo, è l’appello più volte riba-
dito dall’immunologo, «è necessa-
rio che la maggioranza delle perso-
ne si vaccini». La ragione è chiara:
«finché c’è circolazione elevata del
virus tra le persone non vaccinate,
diamo al virus la chance di variare
ancora di più e rischiamo una va-
riante peggiore della Delta, una va-
riante che nemmeno i vaccinati po-
trebbero gestire», avverte.

Ad ogni modo, lo scenario futuro
non è totalmente negativo secondo
le valutazioni del sottosegretario al-
la Salute Pierpalo Sileri. Difficilmen-
te, sottolinea, «avremo l’esperienza
di mille morti al giorno come abbia-
mo avuto diversi mesi fa, avremo un
virus che continuerà a circolare e si
trasformerà da pandemia a ende-
mia nel 2022, senza creare grossi
danni a coloro che sono vaccinati».
Questo vuol dire, conclude, che «vi-
vremo il 2022 con degli aggiusta-
menti, magari con richiami di vacci-
ni più moderni aggiornati alle va-
rianti che girano, ma non diciamo
baggianate affermando che lottere-
mo ancora 5-10 anni contro Co-
v i d -1 9 » .

Primo Stato al mondo: l’immunizzazione cala dopo 6 mesi

Terza dose in Israele agli ultrasessantenni

TEL AVIV

Primo Paese al mondo in assoluto,
Israele ha deciso di somministrare la
terza dose di vaccini Pfizer ai suoi cit-
tadini. Si comincerà da domenica, su
base volontaria, per quanti hanno ol-
tre 60 anni e sono già stati immunizza-
ti con due dosi da almeno cinque mesi.
«Iniziamo un’altra campagna di vacci-
nazione», ha annunciato il premier
Naftali Bennett, precisando di aver de-
ciso al termine di approfondite con-
sultazioni con esperti in Israele e
all’estero che hanno confermato come
l’efficacia delle prime due dosi cali in
modo graduale e che occorra sostener-
la con un “boost”, una terza dose.

In effetti è di ieri la pubblicazione di
uno studio internazionale secondo
cui, nell’arco di sei mesi, la protezione
del siero anti Covid di Pfizer passa dal

96,2% all’83,7%. L’efficacia del vacci-
no, rileva lo studio pubblicato in pre-
print sul sito MedRxiv, raggiunge il
picco durante l’intervallo da 7 giorni a
2 mesi dopo la seconda dose, e dimi-
nuisce gradualmente all’83,7% da 4 a 6
mesi, con un calo medio del 6% ogni 2
mesi.

Anche l’Ue, tra l’altro, ha fatto sape-
re che non vuole farsi trovare impre-
parata. «Stiamo concludendo un terzo
accordo con Biontech/Pfizer per 1,8
miliardi di dosi che serviranno se oc-
correrà fare una terza dose, oppure per
combattere le varianti, o se servirà vac-
cinare altri gruppi come ragazzi e
bambini», ha detto un portavoce della
Commissione. «Per essere pronti ab-
biamo anche opzionato altre 150 mi-
lioni di dosi di Moderna», hanno ag-
giunto da Bruxelles.

«Questi vaccini - ha assicurato da
parte sua il premier israeliano - sono
sicuri e saranno disponibili già fra po-
chi giorni. Il primo a ricevere la terza
dose sarà il capo dello Stato Isaac Her-

zog. Io stesso - ha proseguito Bennett -
porterò domani mia madre a ricevere
la terza dose». L’opportunità di som-
ministrarla o meno era stata oggetto
dieci giorni fa di una consultazione in
un forum di esperti convocato dal mi-
nistero della Sanità, dove c’erano stati

pareri diversi, con alcuni che avevano
suggerito di somministrare una terza
dose solo ai «molto anziani». Alla fine
il team di esperti aveva optato per
l’inoculazione della terza dose a parti-
colari categorie, consigliando in paral-
lelo di moltiplicare gli sforzi per la vac-
cinazione di oltre un milione di israe-
liani che ancora non sono stati immu-
nizzati. Il governo però ha scelto di al-
largare il raggio d’azione e di puntare
alla vaccinazione di un’intera fascia di
età. Si inizierà nelle case di riposo, ha
precisato Bennett. In parallelo Israele
ha ordinato una serie di misure addi-
zionali per lottare contro la diffusione
della pandemia. Nel Paese è entrato in
vigore il Green pass, che consente solo
ai vaccinati, a chi è guarito del Covid e a
chi è provvisto di un test negativo di 72
ore al massimo la partecipazione ad
eventi al chiuso con più di 100 parteci-
panti. Il Green pass - che viene control-
lato dai 12 anni in su - riguarda inoltre
l’ingresso nei caffè, ristoranti o altri
esercizi pubblici al chiuso.

L’ “a f fa re” C ovid

Big Pharma,
nei bilanci
r i c av i
s t ra t o s fe r i c i

Naftali Bennet Premier israeliano

Una 81enne a Pavia

Vaccinat a
con 4 dosi,
m u o re
per ictus

Pav i a La clinica dell’Istituto Maugeri

PAV I A

«Non siamo stati informati della se-
conda vaccinazione contro il Covid ef-
fettuata su nostra madre mentre era ri-
coverata all’Istituto Maugeri per la ria-
bilitazione dopo l’ictus. Se ci avessero
avvisati prima li avremmo bloccati, vi-
sto che la mamma aveva già ricevuto il
vaccino». È quanto sostiene uno dei
due figli della donna di 81 anni morta
ieri nel reparto di neuro-riabilitazione
dell’ospedale di Pavia, dove era ricove-
rata da aprile dopo un ictus. Un fatto
sul quale ora sta indagando la Procura,
dopo la denuncia presentata ai carabi-
nieri. «Una denuncia contro ignoti -
precisa l’avvocato Fabrizio Gnocchi,
legale della famiglia -. Vogliamo che
sia fatta chiarezza sulle cause del de-
cesso della signora e che si chiarisca se
può esserci un nesso causale sul sovra-
dosaggio di vaccini e il peggioramento
delle condizioni di salute della don-
na». Il pm che conduce le indagini sul
caso ha disposto che venga effettuata
l’a ut o p s i a .

«Abbiamo scoperto per caso che
nostra madre era stata di nuovo vacci-
nata - spiega il figlio - trovando una
carta nel comodino vicino al letto di
mia madre in ospedale». La signora,
abitante in Comune vicino al capoluo-
go e che sino a pochi mesi fa godeva di
buona salute, come raccontano i figli,
si è vaccinata contro il Covid in marzo
con due dosi di Pfizer. Il 2 aprile ha avu-
to l’ictus: è stata ricoverata alla stro-
ke-unit del Policlinico San Matteo e
dopo pochi giorni trasferita all’Ist it u-
to Maugeri per la riabilitazione.

«Inizialmente pareva che non ci
fossero problemi - racconta ancora il
figlio -. Il percorso di recupero sembra-
va procedere nel migliore dei modi.
Noi purtroppo non potevamo andarle
a trovarla in ospedale per le restrizioni
dovute alla pandemia». In giugno la si-
tuazione si è complicata: «prima ci
hanno detto che c’era un’infezione,
poi che la mamma aveva contratto
una polmonite. Ma i medici hanno
sempre cercato di rassicurarci, garan-
tendoci che sarebbe tornata a casa en-
tro fine luglio». Pochi giorni fa però la
situazione è peggiorata. «A quel punto
siamo potuti finalmente andare in re-
parto: la mamma purtroppo era in sta-
to vegetativo. E accanto al suo letto ab-
biamo trovato il foglio in cui sono in-
dicate le due dosi di Moderna ricevute
il 26 maggio e il 5 luglio. Devono spie-
garci perché nessuno ha pensato di
chiamarci prima di vaccinarla».

L’Istituto Maugeri ha diffuso una
nota sulla vicenda: «In merito alla no-
tizia della morte di una paziente di 81
anni presso il nostro Istituto di Pavia -
si legge nel comunicato -, precisiamo
che la signora, proveniente dall’I rcc s
Policlinico S.Matteo, ricoverata per
riabilitazione post ictus in data 8 apri-
le 2021, è stata vaccinata in esecuzione
ai protocolli previsti per i pazienti fra-
gili in regime di ricovero. Dalla scheda
propedeutica al trasferimento tra
strutture sanitarie della paziente com-
pilata dall’Irccs Policlinico S. Matteo
alle ore 13. 51 del 6 aprile 2021, e dalla
lettera di dimissioni dalla stessa strut-
tura, la signora risultava “non vaccina-
ta Covid”».

Ingressi da nazioni extra Ue
Quarantena di dieci giorni

l È confermata la quarantena
di 10 giorni per i Paesi
extraeuropei fatta eccezione
per quelli della lista
raccomandata dall’Ue per i
quali la quarantena è ridotta a
5 giorni. Lo prevede
l’ordinanza firmata dal
ministro della Salute Roberto
Speranza. Per i Paesi europei e
dell’area Schenghen, oltre che
per Canada, Giappone, e Stati
Uniti è prorogato il regime di
ingresso con i requisiti della
certificazione verde.

l Su un altro fronte, «i
certificati vaccinali e di
guarigione dalla Gran Bretagna
potranno essere utilizzati ai fini

del green pass sul territorio
italiano». Anche questo lo
prevede l’ordinanza firmata dal
ministro della Salute Roberto
Speranza. È inoltre confermata
la mini quarantena di 5 giorni
anche dalla Gran Bretagna.

l Sia per l’ingresso nelle Rsa
che negli ospedali è già
previsto il green pass. Lo ha
ricordato a rispondendo ad
una interrogazione
parlamentare al Senato. «In
questo momento c’è già una
norma vigente che prevede
l’utilizzo del green pass non
solo per le Rsa ma anche per
l’accesso ai reparti ospedalieri,
ha affermato.

MIL ANO

Le Big Pharma fanno i conti, pubbli-
cando i risultati finanziari del secon-
do trimestre rendono noti anche i ri-
cavi che ha portato la vendita dei
vaccini Covid. Solo Johnson& John-
son, Pfizer e Astrazeneca hanno per
ora approvato i conti e la lotta alla
pandemia ha portato nelle loro casse
oltre 8,85 miliardi di dollari. È Pfizer,
che nei mesi ha rialzato più volte il
prezzo, ad averci guadagnato di più.
Il gigante farmaceutico americano
ha archiviato il periodo aprile-giu-
gno con vendite in aumento del 92%
a 18,98 miliardi di dollari, di cui 7,8
miliardi generati direttamente dal
vaccino, e un utile per azione salito
del 58% a 98 centesimi. Considerato
l’andamento della domanda del vac-
cino, Pfizer ha rivisto la sue intere sti-
me per il 2021 che dovrebbe chiuder-
si con ricavi fra i 78 e gli 80 miliardi di
dollari e un utile per azione di
3,95-4,05 dollari. In precedenza il co-
losso farmaceutico aveva stimato ri-
cavi in una forchetta fra i 70,5 e i 72,5
miliardi con un utile per azione di
3,55-3,65 dollari. AstraZeneca, che
vende il vaccino a prezzi più o meno
di costo, ne ha ricavato “solo” 894 mi-
lioni (1,17 miliardi nel semestre).
L’azienda anglo-svedese ha chiuso il
primo semestre con un aumento dei
ricavi del 23% a 15,5 miliardi di dol-
lari e un +31% nel solo secondo tri-
mestre. Per Johnson Johnson i ricavi
del secondo trimestre sono cresciuti
del 27,1% a 23,3 miliardi di dollari e
dal vaccino sono arrivati 164 milioni
(51 dalle vendite negli Usa e 113 nel
resto del mondo).

Per completare il quadro bisogne-
rà aspettare il 5 agosto quando anche
Moderna licenzierà il suo bilancio di
periodo e il 9 agosto è in calendario il
cda di Biontech sempre sui conti ma
già ora abbiamo un quadro dell’ “af-
f a re ” Covid. I costi dei farmaci an-
ti-Covid sono informazioni stretta-
mente riservate e la Commissione
europea non ha mai confermato né
smentito le cifre in circolazione.

E anche l’Unione europea
guarda all’autunno
approv vigionandosi
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VIT TORIA

A l l’ortofrutticolo bando
per assegnare i box
l Dopo lo scioglimento per mafia,
tre anni fa, del comune di Vittoria, si
avvia la nuova gestione del mercato
ortofrutticolo. Per la prima volta,
dopo quasi 40 anni, i box vengono
assegnati mediante procedura
pubblica. In passato, i box che il
comune affidava in concessione ai
commissionari “passavano di
mano” con metodi diversi e con
l’avallo tacito degli uffici comunali.
Due anni fa, la commissione
prefettizia presieduta a Filippo
Dispenza ha deciso che un bando
avrebbe assegnato, ex novo, i box.
Ci sono voluti ben tre bandi per
assegnare i 74 box: la prima
procedura ne assegnò 56, poi altri
12 e infine 6. La commissione di
gara era presieduta dall’ex questore
Girolamo Di Fazio, il Rup era Lucia
Mallo. ( * FC * )

R A M AC CA

Impatto fra due auto
Muore settantaseienne
l Incidente stradale mortale ieri
mattina poco dopo le 13 a Ramacca,
nel Catanese, lungo la SS 288 «Di
Aidone al Km 11. A scontrarsi
frontalmente, per cause ancora in
via di accertamento, una Fiat Punto
condotta da un uomo di 76 anni e
una dacia Duster con alla guida una

donna di 46 anni. L’impatto è stato
piuttosto violento. A perdere la vita
l’uomo (sarebbe morto sul colpo)
che si trovava a bordo della Punto.
Ferita, invece, la donna di 46 anni
portata all’ospedale di Caltagirone.
Per la donna nulla di grave. Sul
posto personale medico del 118. Ad
intervenire uomini del 115 del
comando provinciale di Catania e i
carabinieri del comando stazione di
Ramacca. ( *O C * )

I S P I CA

S i ra c u s a - G e l a
Aperti nuovi tratti
l Da martedì, 3 agosto, il lotti 6 e 7
della costruenda autostrada
Siracusa Gela saranno percorribili.
Da Rosolini allo svincolo di Ispica,
in contrada Graffetta, per 10
chilometri che, di fatto, sono il
primo tratto autostradale al
servizio della provincia di Ragusa.
Gli altri 10 chilometri, da Ispica a
Modica con lo svincolo su Pozzallo,
sono in fase di realizzazione e
verranno consegnati nel giugno del
2022. Tre i rinvii, fra la fine di
giugno e luglio, che hanno fatto
temere lo slittamento dell’apert ura
del tratto autostradale a settembre.
Rinvii legati al collaudo dell’opera.
Alla fine, fra proteste da ogni parte,
u n’accellerazione ha portato al
risultato di questi giorni. Dal 3
agosto il battesimo del primo tratto
autostradale in terra iblea. ( * P I D* )

GRANDE DISTRIBUZIONE

Fidimed sostiene
il Gruppo Arena
l Fare in modo che tutti abbiano
un adeguato accesso agli
approvvigionamenti alimentari,
come antidoto alla crisi economica
provocata dalla pandemia. L’appello
ad un deciso impegno in tal senso,
lanciato dal premier Mario Draghi
riguarda anche la tenuta della rete
dei piccoli negozi e supermercati di
prossimità, soprattutto quelli legati
alla Grande distribuzione
organizzata. L’accorato appello del
premier Draghi trova subito
riscontro concreto in una nuova
iniziativa di Fidimed, intermediario
finanziario 106 vigilato da
Bankitalia e presente in tutto il
territorio nazionale, e del Gruppo
Arena, operatore della Grande
distribuzione organizzata con oltre
180 punti vendita e 2.500
co l l a b o r a t o r i .

Su l l’isola incombe il giallo. Si spera nella discesa delle curve dei contagi e dei ricoveri ospedalieri

Comuni a rischio di altre restrizioni
Razza: per stabilire delle ulteriori misure territoriali andremo oltre il sistema dei colori
Giovanni Sebastiani del Cnr: la regione potrebbe lasciare il bianco già prima di Ferragosto

Condizioni peggiorate. Una bimba agrigentina in terapia intensiva. Ieri i funerali di Ariele

È nuovamente intubato il neonato palermitano

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Non ci sarà più il giallo, «né l’arancio -
ne o il rosso, ma aree di contenimento
con restrizioni più o meno forti a se-
condo del rischio epidemiologico
calcolato dal Comitato tecnico scien-
tifico per l’emergenza Covid in Sicilia,
basato, oltre che sul numero dei rico-
verati, su quello dei contagiati e dei
vaccinati». L’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, conferma così
quanto prospettato la settimana
scorsa al nostro giornale e ieri al Tgs:
«per stabilire nuove, eventuali misu-
re a livello territoriale, andremo oltre
il sistema dei colori» e oltre il solo cri-
terio del tasso di saturazione ospeda-
liera stabilito da Roma, «decidendo
caso per caso sulla base di quanto in-
dicheranno i nostri esperti in un do-
cumento pronto a breve». Si tratta
della linea suggerita dai componenti
del Cts Antonello Giarratano, diret-
tore dell’Unità di rianimazione del
Policlinico di Palermo, e Cristoforo
Pomara, primario di Medicina legale
al Policlinico di Catania, ossia, anco-
rare le misure di contenimento al
combinato disposto di nuovi contagi
e residenti vaccinati, secondo l’esem -
pio di Giarratano: «se un comune ha
più del 70% di immunizzati, non ha
senso inasprire le regole anche quan-
do i contagi dovessero aumentare. Vi-
ceversa, se solo il 35% è immunizzato
e i positivi crescono, allora bisogna
provvedere». Tra questi due estremi,
gli esperti indicheranno le percen-
tuali per adottare decisioni ad hoc,
ma nell’attesa si può già azzardare
qualche ipotesi. Gela e Favara, rosse
fino a pochi giorni fa, potrebbero tor-
nare in un semi-lockdown più o me-
no sfumato considerando le rispetti-
ve quote di attuali positivi e di popo-
lazione vaccinata: oltre 600 contagi
su poco più del 55% di immunizzati
per Gela, 245 su 65% per Favara. Nel
mirino finirebbero anche Vittoria e
Santa Croce Camerina, nel Ragusano,

Nuove strutture
Si cercano Covid Hotel,
e Rsa idonei a ospitare
i turisti eventualmente
trovati positivi

altra provincia sorvegliata speciale
per l’incidenza settimanale del virus.
Vittoria conta infatti 400 positivi e cir-
ca il 55% di immunizzati, Santa Croce
Camerina 135 casi e il 58% di vaccina-
t i.

Pochi rischi, invece, nel Palermita-
no, dove la maggior parte dei comuni
(capoluogo compreso) ha oltre il 70%
di immunizzati. Restando nel campo
delle ipotesi, e considerando stavolta
solo il tasso di saturazione ospedalie-
ra, ovvero le soglie critiche fissate da
Roma per entrare in giallo, pari al 15%
in area medica e al 10% in Rianima-
zione, la Sicilia potrebbe lasciare il
bianco già prima di Ferragosto. A pre-
vederlo, interpellato dal nostro gior-
nale, è Giovanni Sebastiani, matema-
tico dell’Istituto per le Applicazioni
del Calcolo «Mauro Picone» del Cnr,
ma il condizionale è d’obbligo e ruota
intorno alla crescita dei positivi, «che
nell’Isola risulta in frenata e dovreb-
be raggiungere il picco tra 3-5 giorni».
Ebbene, «se le curve dei ricoveri e del-
le terapie intensive freneranno come
quella dei positivi, tra 10 giorni do-
vrebbero raggiungere il massimo e
quindi la Sicilia non uscirebbe dalla
zona bianca. Se invece i contagi rico-
minciano a salire, e se i ricoveri e tera-
pie intensive, che hanno iniziato una
fase di crescita esponenziale circa tre
settimane fa, continueranno ad au-
mentare con lo stesso trend, allora la
regione arriverà al 10% della capien-
za massima in Rianimazione tra 13
giorni e al 15% di saturazione in area
medica entro fine luglio». Per il Cen-
tro europeo controllo delle malattie,
invece, la Sicilia è già rossa, unico ter-
ritorio italiano insieme alla Sardegna.
Intanto, mentre l’assessorato alla Sa-
lute chiede alle Asp di reperire «Covid
Hotel, Rsa e ogni altra struttura ido-
nea» ad ospitare i turisti trovati posi-
tivi, l’Osservatorio epidemiologico
regionale segna 719 nuovi contagi
(92 in più rispetto a mercoledì scorso)
su 14046 tamponi per un tasso di po-
sitività in rialzo dal 2,8 al 5,1%, regi-
strando 3 vittime e 7 ricoveri in più: 4
in area medica e 3 nelle terapie inten-
sive, dove la saturazione è arrivata, ri-
spettivamente, al 9,1% e al 4,5%. Que-
sta la distribuzione dei nuovi casi per
provincia: 235 a Ragusa, 115 a Paler-
mo, 105 a Catania, 75 ad Agrigento, 67
a Siracusa, 49 a Trapani, 58 a Caltanis-
setta, 14 a Enna, 1 a Messina. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa l e r m o. Un addetto ai tamponi alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Aumentano i casi
di minori contagiati
e in cura in ospedale

Fabio Geraci

PA L E R M O

È stato nuovamente intubato il
neonato di due mesi ricoverato al-
la terapia intensiva neonatale
dell’ospedale Cervello di Palermo.
Il piccolo, positivo alla variante
inglese del Covid, era migliorato
tanto che i medici lo avevano stac-
cato dal respiratore ma nelle ulti-
me ore le sue condizioni sono
peggiorate ed è stato necessario
ricorrere ancora alle apparecchia-
ture di rianimazione per sostene-
re le sue funzioni vitali.

Il bimbo, che è stato trasferito
due settimane fa al Covid Hospi-
tal dall’ospedale «Di Cristina» del
capoluogo, sarebbe stato conta-

giato dalla madre, anche lei posi-
tiva e in isolamento.

Sono in aumento i casi di mi-
nori contagiati dal Covid. Un’alt ra
bambina, proveniente dalla pro-
vincia di Agrigento, è stata porta-
ta nella terapia intensiva neona-
tale dell’ospedale Cervello: non è
intubata e potrebbe essere positi-
va alla variante Delta mentre in
area grigia sono sotto osservazio-
ne due neonati negativi partoriti
da mamme positive e si attende la
gravidanza di altre due donne, en-
trambe positive. Oltre ai due bim-
bi in terapia intensiva, al Cervello
ci sono altri quattro pazienti in
rianimazione e 50 persone occu-
pano i posti letto di degenza: fino
a giugno erano solo una decina.

Due bambini positivi, ma in
buone condizioni, anche all’o s p e-
dale «Di Cristina» di Palermo: uno
di loro, proveniente dal Camerun,
è stato intercettato a Lampedusa

ed è in camera con il papà mentre
la mamma, anche lei positiva, è
assistita all’unità di terapia inten-
siva respiratoria del Cervello. In-
tanto, ieri, al cimitero di Castel-
daccia alcuni palloncini bianchi si
sono levati in volo per dare l’ult i-
mo saluto ad Ariele, la piccola di
11 anni morta per le conseguenze
della variante Delta.

Da quindici giorni la bambina,
che era un soggetto fragile a causa
di una rara malattia metabolica,
era intubata all’ospedale «Di Cri-
stina»: nessuno della famiglia si
era sottoposto alla vaccinazione.

A risultare positiva è stata la so-
rella di sedici anni che, al rientro
da un viaggio in Spagna, ha con-
tagiato Ariele che non è riuscita a
superare le complicazioni privo-
cate dal Covid.

I genitori, composti nel loro
dolore, hanno però fermamente
smentito di essere no-vax: «Aspet-

tavamo il momento giusto per po-
terci vaccinare – ha detto il papà
Gianni Gelsi – la bambina aveva
bisogno di assistenza 24 ore su
24».

La mamma, Rosalida La Barbe-
ra, ha voluto sottolineare «di non
essere sfortunata ma privilegiata
perché Ariele mi ha regalato un
incredibile viaggio lungo dieci an-
ni» ed ha lanciato un appello a fa-
vore della vaccinazione che «è
l’unica arma che abbiamo per cir-
coscrivere la diffusione del virus e
soprattutto per proteggere i fragi-
li. Per questo motivo sentirci ad-
ditati come no-vax ci ha fatto
molto male: i miei figli hanno i li-
bretti vaccinali in regola. Non de-
ve passare il messaggio che il Co-
vid non sia pericoloso perché non
sappiamo qual è la risposta che
può avere ogni individuo all’a t-
tacco di questo virus». ( * FAG* )
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Villafranca, stop a festa abusiva

Rita Serra

ME SSINA

Credevano di eludere le restrizioni
anti-Covid, spostando la serata di in-
trattenimento all’aperto. Ma lo spet-
tacolo che si stava tenendo nel corti-
le di una discoteca di Villafranca tir-
rena, è stato interrotto dall’a r r ivo
improvviso dei carabinieri. Gli orga-
nizzatori, due messinesi di 45 e 36
anni, sono stati sanzionati salata-
mente per abusivismo e violazione
dei divieti per il contenimento della
pandemia.

I militari durante i controlli di
routine, mercoledì sera sono stati al-
lertati dal rumore di alcuni schia-
mazzi che provenivano dall’ ex area
industriale Pirelli di Villafranca Tir-
rena, dove si trova la discoteca, sor-
prendendo all’esterno del locale
duecento persone assembrate,

mentre partecipavano alla serata or-
ganizzata senza alcun permesso, di-
cono i carabinieri.

Un vero e proprio attentato alla
sicurezza pubblica visto il consisten-
te numero di partecipanti che erano
seduti ai tavolini allestiti fuori dalla
discoteca, che è stata immediata-
mente chiusa per cinque giorni. Un
termine minimo che la prefettura di
Messina, dopo aver ricevuto la rela-
zione dei carabinieri, potrebbe deci-
dere di prolungare di altri 25 giorni.

Gli ulteriori accertamenti con-
dotti dai carabinieri di Villafranca e
Messina, con la collaborazione della
polizia municipale del centro tirre-
nico, hanno permesso di appurare
che l’evento, in quanto spettacolo
pubblico e di intrattenimento, era
stato organizzato senza alcuna li-
cenza né comunicazione all’Autori -
tà di pubblica sicurezza. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Alla Lega passerà il renziano Sammartino

Lo sbarco di Salvini,
s u l l’isola avviata
la campagna acquisti

Storica modifica al regolamento, i neonati potranno entrare nel palazzo

Mamme deputate, una stanza per l’allatt amento

Ma al momento solo in quattro province

Sovrintendenze, portale
per velocizzare le pratiche

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’Ars stanzia 15 milioni e sblocca i ban-
di per i fondi europei, fermi al palo per
la mancanza della quota di cofinan-
ziamento regionale. È l’ultima legge
prima delle ferie dei deputati e mette
sul piatto pure poco meno di 10 milio-
ni per finanziare bonus ai dipendenti
della Sas e qualche assunzione. Una
manovrina che apre la stagione eletto-
rale e che arriva nel giorno in cui il Par-
lamento decide di sterilizzare - tra-
sformandola da obbligo a facoltà - la
proposta che avrebbe introdotto un
principio di trasparenza: la pubblica-
zione sui media dei bilanci della Re-
gione e degli enti collegati.

Dunque l’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, ha messo sul piatto
15 milioni che permetteranno alla Re-
gione di cofinanziare i bandi europei,
cioè di aggiungere una propria quota
(obbligatoria) ai contributi in arrivo
da Bruxelles. Si sbloccano così le som-
me destinate alla formazione profes-
sionale e gli incentivi alle imprese. Nei
giorni scorsi, dopo l’impasse svelata
dal Giornale di Sicilia, era stata Confin-
dustria a segnalare che la paralisi sui
fondi europei stava mettendo in crisi il
sistema imprenditoriale. I 15 milioni
si sommano ai 7 già disponibili sul ca-
pitolo di bilancio dedicato ai cofinan-
ziamenti. La norma è passata grazie
anche al sostegno del Pd e delle altre
forze di opposizione. Ma per Giusep-
pe Lupo, capogruppo Dem, «le somme
stanziate sono insufficienti». Il rischio
è quindi che, esaurite queste scorte,

PA L E R M O

L’appuntamento è fissato per mar-
tedì. Matteo Salvini sbarcherà a Pa-
lermo, interrompendo la tradizio-
nale settimana a Milano Maritti-
ma, per annunciare i primi colpi di
una campagna acquisti con cui la
Lega punta scompaginare gli equi-
libri elettorali in Sicilia.

E il primo colpo di mercato è
quello di Luca Sammartino. Il re-
cordman di consensi alle ultime
Regionali (oltre 32 mila preferen-
ze) sta per lasciare i renziani per di-
ventare la punta elettorale della
Lega. Dna democristiano, forte del-
la spinta del colosso della Sanità et-
nea Humanitas, Sammartino ha in
corso un processo per corruzione
elettorale, reato per cui è indagato
anche in una seconda inchiesta
sempre a Catania.

L’ingresso di Sammartino nella
Lega sarebbe stato trattato però di-
rettamente dai vertici romani: Sal-
vini, Giorgetti e Calderoli. E questo
ha irritato il leader siciliano Nino
Minardo, considerato in questo
momento l’uomo della Lega per
correre a Palazzo d’Orleans. Minar-
do ha rappresentato ieri a Salvini le
perplessità che un ingresso così pe-
sante provoca in tutto l’assetto del
partito. Ottenendo da Salvini che
Sammartino debba fare anche un
passaggio con i vertici siciliani pri-
ma di ufficializzare l’approdo nel
Carroccio. «Salvini e Minardo - ha
reso noto la Lega ieri - hanno fatto il
punto sui possibili nuovi ingressi a
livello nazionale, regionale e loca-
le. Ogni decisione, hanno conve-
nuto, sarà presa coinvolgendo diri-
genti e territorio».

Le perplessità non riguardano
solo l’area etnea perché l’a l l a rg a -
mento della base elettorale della
Lega potrebbe prevedere almeno
altri tre ingressi. La rosa dei papabi-
li coinvolge la palermitana Ma-
rianna Caronia, ex forzista che una
breve parentesi nella Lega l’ha già
avuta, il renziano siracusano Gio-
vanni Cafeo, l’agrigentino ex Mpa
Carmelo Pullara (anche lui sfiora-
to da alcune inchieste) e il messine-
se Giuseppe Picciolo.

Minardo chiede al suo
leader il coinvolgimento
in tutte le scelte

PA L E R M O

Nel pieno della discussione dell’en-
nesima manovrina di bilancio all’Ars
è esplosa la questione allattamento.
E per la prima volta, superando le
storiche divisioni sulla tutela delle
quote rosa, la soluzione ha messo
d’accordo maggioranza e opposizio-
ne, donne e uomini. Tutti convinti
dell’opportunità che una mamma
porti il proprio neonato anche fra le
dorate stanze del Parlamento più an-
tico d’Europa e che, quando serva,
trovi spazio e tempo per la poppata.

Il caso è approdato all’Ars con una
lettera scritta dalla deputata, neo-
mamma, Elena Pagana e firmata da

PA L E R M O

Dal 1° agosto richiedere autorizza-
zioni alle Soprintendenze dei Beni
culturali della Sicilia sarà più sem-
plice e veloce. Dopo la fase speri-
mentale avviata dalla Soprinten-
denza dei Beni Culturali e Am-
bientali di Siracusa (che ha fatto da
apripista) e di quella di Catania dal
marzo di quest’anno, anche a Pa-
lermo e a Messina parte il «Portale
Paesaggistica Sicilia» (https://pae-
saggistica.sicilia.it/) che sarà pre-
sto operativo in tutte e nove le pro-
vince dell’Isola. La piattaforma per
le autorizzazioni paesaggistiche,
gemella e complementare della

l’emergenza possa ripresentarsi in au-
tunno. E tuttavia Armao ha garantito
che «a ottobre stanzieremo ulteriore
risorse a questo scopo».

Via libera anche alla norma, propo-
sta da Marianna Caronia, che assegna
un bonus da mille euro una tantum al
personale della Sas che durante la
pandemia ha lavorato in attività di

contrasto al Covid. È lo stesso bonus
promesso a medici e infermieri.

Lupo ha proposto e ottenuto anche
lo stanziamento di un milione e mez-
zo per la valorizzazione della Torre di
Ventimiglia a Montelepre. E il segreta-
rio Pd Anthony Barbagallo ha strappa-
to il via libera a un emendamento che
assegna un milione e 300 mila euro per
la ristrutturazione del Grande Alber-
go dell’Etna, a Ragalna, di proprietà
della Regione.

Passa pure la norma che permette
di inserire nuovi dipendenti delle ex
partecipate nell’albo unico sostenuto
dalla Regione. Approvato anche l’arti -
colo che sana la paradossale situazio-
ne di un centinaio di dipendenti regio-

nali prima mandati in pensione e poi
richiamati per via dell’impugnat iva
della norma che recepiva Quota 100.
Ora questo personale torna in quie-
s ce n z a .

La manovrina è stata messa a punto
soprattutto dalla commissione Bilan-
cio guidata dal forzista Riccardo Savo-
na. Nel testo anche un articolo formal-
mente destinato alla trasparenza delle
istituzioni. Prevede la pubblicazione
dei bilanci sugli organi di informazio-
ne. Ma è una norma ipocrita che non
prevede un obbligo di pubblicazione,
solo una facoltà. Dunque nulla cam-
bia rispetto a quanto in vigore fino a ie-
ri, quando qualunque amministrato-
re non avrebbe avuto ostacoli a com-
piere un atto volontario di trasparen-
za. L’introduzione della facoltà di pub-
blicazione non è neanche sostenuta
da un budget congruo, visto che la leg-
ge stanzia appena 100 mila euro. E una
proposta della grillina Gianina Cian-
cio che puntava a introdurre almeno
una sanzione a carico degli ammini-
stratori che non rispetteranno il prin-
cipio di trasparenza dei bilanci non è
stata neppure messa ai voti.

Nulla è arrivato anche per gli Asu,
che attendevano la correzione di una
norma sulla stabilizzazione impugna-
ta a Roma. E ciò irrita i sindacati: «Il go-
verno regionale dia risposte chiare su
cosa intende fare per questi 4.571 lavo-
ratori che sono ripiombati nel limbo a
causa di nuovi errori della politica»
hanno tuonato i segretari generali re-
gionali di Fp Cgil, Cisl Fp e UilTemp,
Gaetano Agliozzo, Paolo Montera e
Danilo Borrelli.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore all’Economia. Gaetano Armao

tutte le colleghe. Nel testo si legge
l’appello a modificare il regolamen-
to consentendo l’ingresso nel Palaz-
zo dei neonati e, soprattutto, attrez-
zando un’area in cui le deputate
mamme possono allattare anche du-
rante i lavori d’aula o delle commis-
sioni.

La Pagana, ex grillina transitata in
Attiva Sicilia, è la compagna dell’as-
sessore alle Salute Ruggero Razza e
da un paio di mesi è mamma. La sua
richiesta nasce dalla volontà di non
essere assente dall’Ars per motivi le-
gati all’allattamento: «Siamo nel
2021 eppure a molte, troppe, donne
non è consentito allattare all’interno
dei luoghi di lavoro. Questo ahimè

accade anche all’Ars dove i neonati e i
lattanti non possono entrare all’in-
terno di Sala d’Ercole. Mentre in alcu-
ni Parlamenti le donne possono al-
lattare all’interno dell’aula legislati-
va, in Sicilia la deputata che allatta
può trovarsi costretta a scegliere se
votare o allattare».

L’appello alla parità delle mamme
lavoratrici è stato poi sostenuto in
aula anche da alcuni deputati. E dal-
lo stesso presidente dell’Ars, Gian-
franco Micciché, che prima ha an-
nunciato il via libera all’ingresso dei
neonati e la predisposizione di una
stanza, vicino a Sala d’Ercole, in cui le
mamme potranno sistemarsi per al-
lattare. Poi si è concesso una battuta,

rivolgendosi proprio alla Pagana:
«Ma lei è sicura che sia salutare por-
tare un neonato all’Ars, magari men-
tre votiamo la Finanziaria...?».

Si vedrà. Sarà comunque difficile
vedere a breve passeggini e pannoli-
ni a Palazzo Reale, visto che l’Ars ha
chiuso ieri per ferie. Il Parlamento si
ferma fino a data da destinarsi, Mic-
ciché non ha ancora fissato il giorno
per la riapertura lasciando intendere
soltanto che sarà ai primi di settem-
bre. Solo per allora torneranno in au-
la le norme per l’Irsap e si comincerà
a lavorare alla nuova manovra di bi-
l a n c i o.

Gia. Pi.
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Sarà Salvini a svelare quante di
queste trattative saranno già anda-
te in porto entro martedì o si com-
pleteranno nei prossimi mesi. Di
sicuro l’operazione ha un impatto
politico evidente, visto che ancora
una volta la Lega allarga la sua base
elettorale sfondando al centro. E
contestualmente impoverendo
l’area renziana e dei partiti di ex
Dc.

È una manovra che, secondo i
boatos, non piace a Nello Musu-
meci. Soprattutto perché il presi-
dente si ritroverà così in coalizione
un nemico storico, Sammartino, al
quale, in un momento d’ira all’Ars,
augurò di finire sotto processo. Ma
la campagna acquisti agita Palazzo
d’Orleans soprattutto perché ren-
de evidente la manovra leghista di
rafforzamento in vista delle Regio-
nali dell’anno prossimo. E il raffor-
zamento al momento non è neces-
sariamente legato al sostegno del
Carroccio a Musumeci. Minardo
non a caso glissa sull’a rgo m e n t o :
«La Lega ha in corso delle interlo-
cuzioni con vari esponenti politici.
Ma al di là delle indiscrezioni gior-
nalistiche sono passaggi che vanno
concordati col gruppo dirigente si-
ciliano. Siamo al lavoro su più fron-
ti e aperti a tutti coloro che voglio-
no lavorare seriamente. L’obiett ivo
è fare della Lega il primo partito an-
che in Sicilia. Questa è la premessa
per raggiungere poi ogni altro tra-
guardo nell’Isola».

L’ipotesi di un centrodestra a
trazione leghista è l’opposto della
proposta di replicare in Sicilia il
modello Draghi, che a Roma vede
insieme centrosinistra, grillini,
Forza Italia e lo stesso Carroccio.
Uno scenario a cui ormai aperta-
mente guardano alcuni big di For-
za Italia, dei grillini e il Pd.

Gia. Pi.
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Luca Sammartino

Trasparenz a
Prevista pubblicazione
dei bilanci sulla stampa,
ma resta solo una scelta
non un obbligo

piattaforma per l’a ut o r i z z a z i o n e
delle strutture in zona sismica già
in uso presso gli Uffici del Genio
Civile dell’Isola, consentirà di
smaltire i tempi per il rilascio delle
autorizzazioni. I dati di Catania di-
cono che su un totale di 1145 pra-
tiche presentate nel mese di giu-
gno, grazie al nuovo sistema 452
(più del 30%) sono già state evase,
mentre 557 sono in corso di istrut-
toria e usciranno entro la prima
decade di agosto. Inoltre, in alcuni
casi, vi sono state istanze che, per
la semplicità della richiesta e la re-
golarità documentale, sono state
evase in 24 ore. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I Pediatri di Famiglia di Palermo e
Provincia, i Colleghi del Direttivo
della FIMP e della Di.Stu.Ri, si strin-
gono affettuosamente all’amico e
collega Michele Pipia per la do-
lorosa perdita della madre

LILLA FALLETTA

Palermo, 30 luglio 2021

Regione, le somme destinate alla formazione professionale e agli incentivi alle imprese

C’è la manovrina di fine estate
L’Ars sblocca i bandi europei
Sul piatto 15 milioni in aggiunta ai fondi in arrivo da Bruxelles

Martedì sarà a Palermo
Il Carroccio punta pure
su Caronia, Pullara
e Cafeo. Uno scossone
per Palazzo d’Orle ans

A Lipari. In Consiglio comunale

Proteste sul recupero delle cave di pomice
Bartolino Leone

L I PA R I

«Per la vicenda cave di pomice siamo
noi consiglieri comunali che abbiamo
competenza e non può venire nessuno
a “e s p ro p r i a re ” il nostro territorio». A
parlare è Gesuele Fonti, capo gruppo di
Forza Italia di Lipari. Ha rincarato la do-
se Adolfo Sabatini, capo gruppo di
maggioranza che sostiene la giunta
Giorgianni: «La nostra politica non può
essere gestita da un articolo di giornale.
Di quello che è stato fatto non condivi-
do nulla. Non è un percorso virtuoso.
Non è ammissibile nemmeno l’accele -
razione dell’amministrazione che non
ha coinvolto il consiglio. Non c’è stato
un dibattito. Tutto calato dall’alto. Non

è accettabile neppure il percorso che si
vuole avviare sullo stabilimento ter-
male di San Calogero».

«Ricordo – ha puntualizzato il consi-
gliere Sabatini - che si è svenduto il Cao-
lino per 80 mila euro, quando poteva es-
sere comperato dal Comune. La mia co-
munque non è una polemica contro
l’amministrazione. Ci tengo a precisar-
lo». Il governo Musumeci ha già delibe-
rato di realizzare nelle cave di pomice
un museo della pomice (dovrebbe sor-
gere in località Acquacalda dove già esi-
ste un fabbricato pericolante) e il parco
geo minerario. Il progetto è stato condi-
viso dalla giunta Giorgianni, durante il
tavolo tecnico con Musumeci.

Il consiglio ha anche approvato la
diminuzione della tassa rifiuti ma solo
per operatori economici. L’input lo ha

dato la giunta Giorgianni venendo in-
contro per la crisi causata dal Covid. Tra
quella precedente e quella di ora lo
sconto per il 2021 sarà del 53%. In zona
Cesarini ha anche approvato il bilancio
di previsione che tra finanziamenti e
applicazione avanzo è di €
38.927.115,51. Entrate e spese correnti
€ 22.332.288,01, entrate e spese in con-
to capitale € 5.624.766,22. Il sindaco
Giorgianni ha commentato: «Tra le no-
vità importanti vi è che sull'acqua gra-
zie al contributo statale ci permetterà
di far risparmiare i cittadini oltre che far
quadrare il bilancio. La tassa di sbarco è
stata utilizzata per interventi a livello
ambientale. 100 mila euro per la boni-
fica anche dell’ex discarica di Lami».
( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il quadro in Italia. La Fondazione Gimbe “legge” i dati di nuovi positivi e ricoveri, Sileri rassicura

«Quarta ondata, il virus circola più di quanto documentato»
ROMA. Con i nuovi casi di Covid-19 che continua-
no ad aumentare ogni giorno - sia pure con un ini-
ziale rallentamento della velocità di crescita - così
come i decessi e i ricoveri, l’Italia è entrata nella
quarta ondata epidemica. La valutazione arriva
dalla Fondazione Gimbe che, nel suo monitorag-
gio indipendente relativo alla settimana 21-27 lu-
glio, evidenzia come i morti a causa dell’infezione
siano addirittura quasi raddoppiati in una setti-
mana. Un quadro che risente dell’effetto “varian -
te Delta”: pesa la sua maggiore trasmissibilità ed il
fatto che pure i vaccinati, ha ricordato l’epidemio -
logo Anthony Fauci, possano contagiare ma vacci-
narsi è cruciale, ha avvertito, per fermare l’emer -
gere di nuove varianti.

Di fatto, avverte Gimbe, siamo entrati nella
quarta ondata. Dopo 15 settimane di calo, tornano
a salire le vittime: 111 nell’ultima settimana, sono
state il 46% in più rispetto ai 76 della settimana
precedente. Si evidenzia inoltre un incremento
settimanale del 64,8% di nuovi casi (31.963 rispet-
to 19.390), un aumento del 42,9% di persone in iso-
lamento (68.510 rispetto a 47.951), un aumento del

34,9% di ricoveri con sintomi (1.611 rispetto a 1.194)
e del 14,5% delle terapie intensive. In tutte le Re-
gioni eccetto il Molise si rileva un incremento per-
centuale dei nuovi casi e in 40 Province l’inciden -
za supera i 50 casi per 100mila abitanti. Il virus, i-
noltre, «circola più di quanto documentato», di-
chiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe, «a
causa dell’insufficiente attività di testing e dalla
mancata ripresa del tracciamento dei contatti, re-
so più difficile dall’aumento dei positivi». La risa-
lita dei numeri è d’altronde confermata, ormai da
alcune settimane, dai dati del bollettino giorna-
liero del ministero della Salute. Sono 6.171 i positi-
vi nelle ultime 24 ore rispetto ai 5.696 di ieri, e sono
19 le vittime in un giorno (mercoledì 15). Il tasso di
positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3%.
Balzo anche per i ricoveri ospedalieri: sono 194 i
pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più
rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti ordi-
nari sono 1.730, 45 in più del giorno precedente.

A pesare è soprattutto la variante Delta. Anche i
vaccinati si possono contagiare, ha ricordato Fau-
ci, consigliere della Casa Bianca sulla pandemia di

Covid, ed è noto che i vaccini non proteggono al
100% dal contrarre l’infezione. La protezione è in-
fatti stimata all’88,5% dopo due dosi dall’Istituto
superiore di sanità. I vaccini prevengono però al-
tamente le forme gravi della malattia. «Nessun
vaccino è efficace al 100%, perché il virus è cam-
biato - ha spiegato Fauci in un’intervista -. I dati
sulla mutazione Delta che abbiamo a disposizione
oggi mostrano che il livello di infezione nelle mu-
cose in una persona vaccinata è lo stesso di quello
in una persona non vaccinata» ma in chi è vaccina-
to «il rischio che la malattia si manifesti in forma
grave è più basso. E’ estremamente raro che una
persona vaccinata, se pur contagiata, finisca in o-
spedale».

Ad ogni modo, lo scenario futuro non è total-
mente negativo secondo le valutazioni del sotto-
segretario alla Salute Pierpalo Sileri. Difficilmen-
te, sottolinea, «avremo l’esperienza di mille morti
al giorno come abbiamo avuto diversi mesi fa, a-
vremo un virus che continuerà a circolare e si tra-
sformerà da pandemia a endemia nel 2022, senza
creare grossi danni a coloro che sono vaccinati».

Altri due neonati positivi a Palermo
Il caso. Un’agrigentina di 10 mesi intubata al Cervello, monitorato anche un bimbo di due mesi
I medici: «Stanno meglio». Ieri i funerali della piccola Ariele. In Sicilia 719 nuovi casi e tre vittime
PALERMO. Una neonata di 10
giorni, nata nell’Agrigentino, posi-
tiva al Covid è ricoverata, dove è
stata intubata, nel reparto di tera-
pia intensiva neonatale all’ospeda-
le Cervello di Palermo. Nonostante
l’iniziale apprensione, adesso le
sue condizioni appaiono migliora-
te. Nello stesso reparto c’è un bam-
bino di due mesi, anche lui affetto
dal virus Sars-CoV-2, arrivato dal-
l’ospedale dei Bambini che è co-
stantemente monitorato. «Sia la
bimba di Agrigento che il piccolo di
appena due mesi stanno meglio -
dicono i medici che li hanno in cu-
ra - certo le condizioni sono diver-
se, ma possiamo dire che al mo-
mento rispondono alle terapie. E’
ancora presto per dire che sono
fuori pericolo, ma siamo fiducio-
si».

Nella zona “grigia” dell’ospedale
di Palermo ci sono anche due neo-
nati, negativi, che sono tenuti sotto
osservazione perché le loro madri
sono entrambe positive al Covid. I
loro tamponi continuano ad essere
negativi ed entro la prossima setti-
mana potrebbero essere dimessi.
Altre due puerpere positive entro
stasera, sempre al Cervello di Pa-
lermo, daranno alla luce i loro bim-
bi che subito saranno sottoposti al
test per verificare se sono o meno
contagiati dal virus.

«In questo anno di pandemia -
spiegano i medici della neonatolo-
gia - sono stati almeno 150 i parti
da mamme positive. Non è certo
una novità. Adesso davvero se vo-
lessero darci una mano per affron-
tare questo ennesimo periodo do-
vrebbero vaccinarsi tutti».

L’addio alla piccola Ariele
Sono stati celebrati ieri nel cimite-
ro di Casteldaccia i funerali della
piccola Ariele, la bimba di undici
anni morta dopo 16 giorni di rico-
vero nell’ospedale Di Cristina di
Palermo dopo avere contratto la
variante Delta del Covid, probabil-
mente dalla sorella rientrata da
una vacanza in Spagna. «Invito tut-
ti a vaccinarsi - ha detto la mamma
di Ariele - noi non lo abbiamo po-
tuto fare perché dovevamo accudi-
re nostra figlia che aveva bisogno
di un’assistenza continua». Ariele

era affetta da una malattia meta-
bolica rarissima e nel 2015 i genito-
ri avevano deciso di sottoporla a
una cura vietata in Italia perché
non riconosciuta dalla comunità
scientifica

Il punto nell’Isola
Sono 719 i nuovi casi di Covid19 re-
gistrati nelle ultime 24 ore in Sici-
lia a fronte di 14.046 tamponi pro-
cessati nell’isola. L’incidenza sale al
5,1%. L’isola anche ieri è quarta per
i nuovi contagi giornalieri in Italia
dietro a Lazio, Veneto e Toscana.
Gli attuali positivi sono 9.475 con
un aumento di altri 532 casi. I gua-
riti sono 184 mentre nelle ultime 24
ore si registrano tre nuove vittime
esattamente come ieri e il totale
dei decessi sale a 6.039.

Sul fronte ospedaliero sono a-
desso 296 i ricoverati, sette in più
rispetto al giorno precedente;
mentre in terapia intensiva sono
29, tre in più.

Sul fronte del contagio nelle sin-
gole province a Ragusa registrati
235 casi, a Palermo 115, a Catania
105, ad Agrigento 75, a Siracusa 67,
a Caltanissetta 58, a Trapani 49, ad
Enna 14 e a Messina 1. l

ISRAELE
Via libera alla terza dose per over 60
Tel Aviv anticipa il resto del mondo

TEL AVIV. Primo Paese al mondo in assoluto, Israele ha deciso di sommini-
strare la terza dose di vaccini Pfizer ai suoi cittadini. Si comincerà da dome-
nica, su base volontaria, per quanti hanno oltre 60 anni e sono già stati
immunizzati con due dosi da almeno cinque mesi. «Iniziamo un’altra cam-
pagna di vaccinazione», ha annunciato il premier Naftali Bennett in un di-
scorso alla nazione in serata, precisando di aver deciso al termine di appro-
fondite consultazioni con esperti in Israele e all’estero che hanno conferma-
to come l’efficacia delle prime due dosi cali in modo graduale e che occorra
sostenerla con un ‘boost’, una terza dose.

In effetti è di oggi la pubblicazione di uno studio internazionale secondo
cui, nell’arco di sei mesi, la protezione del siero anti Covid di Pfizer passa dal
96,2% all’83,7%. L’efficacia del vaccino, rileva lo studio pubblicato in pre-
print sul sito MedRxiv, raggiunge il picco durante l’intervallo da 7 giorni a 2
mesi dopo la seconda dose, e diminuisce gradualmente all’83,7% da 4 a 6
mesi, con un calo medio del 6% ogni 2 mesi.

Anche l’Ue, tra l’altro, ha fatto sapere che non vuole farsi trovare imprepa-
rata. «Siamo molto consapevoli che servirà un rafforzamento del vaccino ed
è il motivo per cui ci stiamo preparando, ad esempio concludendo un terzo
accordo con Biontech/Pfizer per 1,8 miliardi di dosi che serviranno se occor-
rerà fare una terza dose, oppure per combattere le varianti, o se servirà
vaccinare altri gruppi come ragazzi e bambini», ha detto un portavoce della
Commissione. «Per essere pronti abbiamo anche opzionato altre 150 milioni
di dosi di Moderna», hanno aggiunto da Bruxelles, chiarendo comunque che
«tutte le decisioni saranno prese in base alle evidenze scientifiche». l

IL CASO A PAVIA
Quattro somministrazioni, muore anziana con ictus

PAVIA. «Non siamo stati informati della seconda vacci-
nazione contro il Covid effettuata su nostra madre men-
tre era ricoverata all’Istituto Maugeri per la riabilitazione
dopo l’ictus. Se ci avessero avvisati prima li avremmo
bloccati, visto che la mamma aveva già ricevuto il vacci-
no». È quanto sostiene uno dei due figli della donna di 81
anni morta mercoledì nel reparto di neuro-riabilitazione
dell’ospedale di Pavia, dove era ricoverata da aprile dopo
un ictus.

Un fatto sul quale ora sta indagando la Procura, dopo la
denuncia presentata ai carabinieri. «Una denuncia con-
tro ignoti - precisa l’avvocato Fabrizio Gnocchi, legale
della famiglia -. Vogliamo che sia fatta chiarezza sulle
cause del decesso della signora e che si chiarisca se può
esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il
peggioramento delle condizioni di salute della donna». Il
sostituto procuratore Valeria Biscottini, che conduce le
indagini sul caso, ha disposto che venga effettuata l’au -
topsia, che sarà eseguita lunedì.

«Abbiamo scoperto per caso che nostra madre era stata
di nuovo vaccinata - spiega il figlio - trovando una carta
nel comodino vicino al letto di mia madre in ospedale». La

signora, abitante in Comune vicino al capoluogo e che si-
no a pochi mesi fa godeva di buona salute, come racconta-
no i figli, si è vaccinata contro il Covid in marzo con due
dosi di Pfizer: la prima il 4 marzo e la seconda il 25 marzo. Il
2 aprile ha avuto l’ictus: è stata ricoverata alla stroke-unit
del San Matteo e dopo pochi giorni trasferita all’Istituto
Maugeri per la riabilitazione.

«Inizialmente pareva che non ci fossero problemi - rac-
conta ancora il figlio -. Il percorso di recupero sembrava
procedere nel migliore dei modi. Noi purtroppo non po-
tevamo andarle a trovarla in ospedale per le restrizioni
dovute alla pandemia». In giugno la situazione si è com-
plicata: «prima ci hanno detto che c’era un’infezione, poi
che la mamma aveva contratto una polmonite. Ma i medi-
ci hanno sempre cercato di rassicurarci, garantendoci che
sarebbe tornata a casa entro fine luglio». Pochi giorni fa
però la situazione è peggiorata in maniera irreversibile.
«A quel punto siamo potuti finalmente andare in reparto:
la mamma purtroppo era in stato vegetativo. E accanto al
suo letto abbiamo trovato il foglio in cui sono indicate le
due dosi di Moderna ricevute il 26 maggio e il 5 luglio. De-
vono spiegarci perché nessuno ci ha chiamato».

STATI UNITI
Biden adesso vara la linea dura

stretta a Disneyland e Silicon Valley
WASHINGTON. Joe Biden vara la li-
nea dura nella speranza di bloccare
l’impennata dei casi di coronavirus
anche negli Usa legata soprattutto alla
variante Delta. Così, dopo la retro-
marcia di giorni fa sull’uso delle ma-
scherine, il presidente americano ha
annunciato l’obbligo di vaccinazione
per i dipendenti federali, molti dei
quali da oltre un anno sono rimasti a
casa a causa della pandemia. Chi rifiu-
terà di immunizzarsi per continuare a
lavorare sarà costretto a sottoporsi
regolarmente al test anti Covid, a ri-
spettare il distanziamento sociale e ad
indossare la protezione per naso e
bocca, oltre ad essere escluso da gran
parte i viaggi e missioni di lavoro.

Il giro di vite della Casa Bianca è det-
tato da un quadro sempre più allar-
mante: in base agli ultimi dati del-
l’Oms i contagi negli Stati Uniti sono
aumentati in 7 giorni di oltre il 130%,
facendo registrare nella settimana

conclusasi il 25 luglio oltre 500 mila
nuovi casi. La campagna di vaccina-
zione invece è a un punto di stallo, con
l’Europa che ha ormai superato gli
Stati Uniti sia per numero di dosi som-
ministrate ogni 100 persone sia per
numero di persone che hanno ricevu-
to almeno una dose.

Nelle parole del virologo Anthony
Fauci, super consigliere del presiden-
te Biden, tutta la preoccupazione: «La
variante Delta del coronavirus può
contagiare anche le persone che sono
state vaccinate e queste possono a loro
volta trasmettere il virus ad altri», af-
ferma il direttore dell’Istituto nazio-
nale per le malattie infettive, spiegan-
do come «la variante Delta ha cambia-
to totalmente lo scenario»: «I dati sul-
la mutazione a disposizione - sottoli-
nea - mostrano che il livello di infezio-
ne nelle mucose in una persona vacci-
nata è lo stesso di quello in una perso-
na non vaccinata». l
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Sammartino nella Lega
Salvini prende tempo
I segreti della trattativa
Il racconto. Il leader rinvia al 3 agosto l’annuncio e delega Minardo
La guerra diplomatica di comunicati e i nomi dei deputati in transito
MARIO BARRESI

CATANIA. Adesso, la sostanza - lungo
la sottile linea diplomatica dei mes-
saggi da decriptare fra le righe dei co-
municati stampa - è che il passaggio di
Luca Sammartino alla Lega è riman-
dato. Tutt’altro che rinnegato, visto
che Matteo Salvini è molto interessato
al nuovo ingresso, ma il clamoroso
cambio di casacca del golden boy ren -
ziano (e di tutto il suo gruppo, a partire
dalla senatrice Valeria Sudano) non
sarà più consumato con un blitz a sor-
presa del Capitano per notificare una
trattativa chiusa a livello nazionale.

Le ultime mosse diplomatiche si
consumano fra mercoledì sera e ieri.
Con una precisa sequenza di cause ed
effetti. Quando lo spiffero della con-
ferenza stampa in programma ieri è
diventato di dominio comune, fra i di-
rigenti regionali del partito sono e-
splosi i mal di pancia, legati soprattut-
to a «una scelta calata dall’alto». E così
il leader nazionale, venerdì pomerig-
gio, ha annullato il biglietto aereo per
Palermo e cancellato l’appuntamento.
Suscitando il nervosismo del nuovo
acquisto, che, dopo essere riuscito a
tenere la notizia sotto copertura per
settimane, s’è sentito “bruciato”. Tan-
t’è che Salvini, a tarda sera, è costretto
a uscire allo scoperto con un comuni-
cato di rassicurazione in codice, in cui
annuncia che «il 3 agosto tornerò con
gioia in Sicilia, per incontrare ammi-
nistratori e dirigenti della Lega, e per
proseguire nell’opera di allargamen-
to e crescita del Movimento a cui stia-
mo lavorando, con l’ingresso di parla-
mentari nazionali e regionali, di sin-
daci e amministratori locali, di rap-
presentanti del mondo delle imprese
e delle professioni». Come dire, senza
nominarlo: caro Luca, stai tranquillo,
fra pochi giorni sarai dei nostri.

Ma la rivolta (termine molto sgradi-
to a Salvini) della dirigenza siciliana
continua a montare. Si pensa persino
a una lettera aperta da inviare al lea-

der. «Un’idea quasi da Pd...», ironizza
amaramente qualcuno. Alla fine vince
la strategia più soft. Ed è il segretario
regionale, Nino Minardo, a metterci la
faccia. In un incontro, ieri mattina,
con Salvini, per discutere della fac-
cenda. I canali ufficiali immortalano i
due sorridenti in una foto e partori-
scono un altro comunicato, in cui - an-
che stavolta senza fare il nome di Sam-
martino - si precisa che «hanno fatto il
punto sui possibili nuovi ingressi a li-

vello nazionale, regionale e locale. O-
gni decisione, hanno convenuto Sal-
vini e il coordinatore siciliano, sarà
presa coinvolgendo dirigenti e terri-
torio. Minardo è già al lavoro sul dos-
sier, con l’obiettivo di rafforzare sem-
pre di più la Lega, aprendo le porte a
donne e uomini motivati, capaci e di
valore». Smorfiamo anche questa no-
ta: Salvini, dopo aver gestito l’affaire
in prima persona (con tanto di incon-
tro a Milano), rilegittima Minardo af-
fidandogli, almeno formalmente, an-
che la “pratica Sammartino”.

E il segretario regionale coglie la
palla al balzo: «La Lega - chiarisce - ha
interlocuzioni con questa come con
diverse altre importanti realtà politi-
che siciliane. Sono al lavoro e conti-
nuerò nei prossimi giorni insieme al-
l’intero gruppo dirigente per favorire
una crescita armoniosa e condivisa
del partito sui territori aprendoci a
tutte quelle donne e quegli uomini
perbene che vogliono fare con noi un
lavoro di squadra». Gli oppositori del-
l’ingresso dell’ex dem (che sarà co-
stretto a parlare con chi fino a ieri di-
ceva di lui che «ho il piacere non cono-
scerlo») confidano in una melina che
allunghi la trattativa, magari a dopo il
3 agosto, fino a farla saltare. Ma Salvi-
ni non ha cambiato idea: il colpo di
mercato (che qualcuno, fra i più mali-
ziosi, a Roma sostiene essere frutto di
un patto diabolico con Matteo Renzi)
vuole portarlo a termine. Anche per-
ché con Sammartino (e Sudano, che
punta a Palazzo degli Elefanti) entre-
rebbero almeno altri tre deputati re-
gionali. Certo Carmelo Pullara, “Radio
Ars” gracchia anche i nomi di Giovan-
ni Cafeo e Marianna Caronia, mentre
Pippo Laccoto si sarebbe tirato fuori.
Un potenziale che qualcuno stima in
50mila voti, con il pacchetto di «deci-
ne di sindaci e centinaia di ammini-
stratori locali» promesso da Sammar-
tino a Salvini. In soldoni, circa il 3% al-
le Regionali. Infatti, c’è già chi trema.

Twitter: @MarioBarresi

IL PERSONAGGIO

La “second life” del primo salviniano di Sicilia
Attaguile candidato sindaco nella Grammichele lombardiana: «Ma unirò tutti»

M entre i Matteo-boys si arro-
vellano sui nuovi rampanti
ingressi, l’“antenato” dei le-

ghisti siciliani torna al paese d’origi -
ne. Con l’idea di amministrarlo, «u-
nendo tutto il centrodestra all’inse -
gna di un programma che lasci fuori le
ambizioni personali e punti tutto sul
bene dei cittadini per spendere al me-
glio i soldi del Pnrr». Ma fra Angelo At-
taguile e la poltrona di sindaco di
Grammichele c’è una nemesi. Con un
nome e un cognome: Raffaele Lom-
bardo, suo pigmalione.

E forse non è un caso che questa sto-
ria sia ambientata nella terra natia
dell’ex governatore autonomista e
prima ancora di Gioacchino Attaguile,
padre di Angelo, che fu ministro della
Marina mercantile col governo Co-
lombo. E i grammichelesi, nel com-
prensorio, sono noti come i ’mazza pa-
tri, precipitato storico di cinismo e
spregiudicatezza. Cifre caratteriali
ben distanti dal mite Attaguile, 71 an-
ni, che però ha quasi sempre avuto il
dono della lungimiranza. Come nel
2015: da deputato Mpa, aderisce all’al -

lora Lega mignon (permettendo, assie-
me ad Alessandro Pagano, la forma-
zione del gruppo alla Camera) tramite
il movimento Noi con Salvini, di cui
diventa segretario nazionale. Atta-
guile è l’uomo del Capitano in Sicilia,
sempre accanto a lui fra sagre e notta-
te al Cara di Mineo. Fin quando l’e-
splosione del salvinismo pre-Papeete
muta anche il volto del partito. Prima
il commissario padano Stefano Can-
diani, poi il cioccolataio magico Nino
Minardo. Gli spazi per Attaguile, mol-

lato alle Europee, si restringono. Fino
all’uscita di scena, in attesa di un posto
di sottogoverno, col rapporto sempre
strettissimo con Giancarlo Giorgetti.

E rieccolo a Grammichele, Attagui-
le. Che, in punta di piedi, prova a scar-
dinare un quadro consolidato. In cui
quasi tutto il centrodestra (compresa
la Lega) punta su un lombardiano doc
come Pippo Greco, ex assessore pro-
vinciale, che sfida l’uscente grillino
Pippo Purpura sul quale converge-
rebbe anche il Pd. FdI appoggia Davide
Malaspina, commerciante vicino al-
l’avvocato centrista Francesco Spec-
chiale, mentre l’ex m5s ed ex leghista
Antonio Aiossa sarebbe il quarto inco-
modo. «Ma io punto a unire tutta la
coalizione - sussurra Attaguile - anche
grazie alla mia esperienza e ai rapporti
romani. Fermiamoci un attimo, riflet-
tiamo assieme». Sembra quasi Mar-
zullo mentre lo dice sottovoce. Al cen-
trodestra grammichelese (e a Lom-
bardo, soprattutto) la prossima mos-
sa: si faccia una domanda e si dia una
risposta...

MA. B.

Ex deputato Angelo Attaguile, 71 anni

LA PRECISAZIONE
In merito a quanto riportato
giovedì 29 luglio su La Sicilia,
nell’articolo “Sammartino verso
Salvini, Lega siciliana in rivolta”,
precisiamo che il Gruppo
Techint è l’azionista di
Humanitas Istituto Clinico
Catanese, e non Luca
Sammartino né la sua famiglia.
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Pace fiscale, contribuenti alla cassa entro il 9 agosto
Rottamazione-ter, definizione agevolata e saldo e stralcio: nuove scadenze rate

FRANCOFONTE. C’è tempo fino al
9 agosto 2021 per pagare le rate della
pace fiscale scadute a febbraio e
marzo 2020. La nuova scadenza del
31 luglio 2021, disposta dal decreto
legge 73/2021, cosiddetto decreto
“Sostegni bis”, convertito nella leg-
ge 106 del 24 luglio 2021, si può infat-
ti allungare fino al 9 agosto 2021, in
quanto il 31 luglio è sabato e si spo-
sta a lunedì 2 agosto, più i 5 giorni di
tolleranza, si arriva al 7 agosto, sa-
bato, che, a sua volta, si sposta a lu-
nedì 9 agosto 2021. La nuova scaden-
za è confermata dall’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, che, con un
comunicato stampa del 26 luglio
2021, ha anche annunciato di avere
aggiornato le risposte alle domande
più frequenti (Faq) con le novità in-
trodotte in materia di riscossione
dalla legge di conversione del de-
creto “Sostegni- bis”.
Sospensione notifica atti del Fisco
fino al 31 agosto. Il provvedimento
proroga fino al 31 agosto 2021 il pe-
riodo finale di sospensione per l’at-
tività di notifica di nuove cartelle,
avvisi e di tutti gli altri atti di com-
petenza dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione. L’attività di notifica
degli atti è stata sospesa dall’8 mar-
zo 2020 al 31 agosto 2021. È proroga-
to al 31 agosto 2021 il termine finale
di sospensione dei versamenti di
tutte le entrate tributarie e non tri-
butarie derivanti da cartelle di pa-
gamento, avvisi di accertamento e-
secutivo, avvisi di addebito Inps af-
fidati all’agente della riscossione, la

cui scadenza ricade nel periodo tra
l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021. Per
i contribuenti con residenza, sede
legale o la sede operativa nei comu-
ni della cosiddetta “zona rossa”, la
sospensione decorre dal 21 febbraio
2020. La sospensione riguarda an-
che il pagamento delle rate dei piani
di dilazione, in scadenza nello stesso
periodo. I pagamenti sospesi do-
vranno essere fatti entro il mese
successivo alla fine del periodo di
sospensione, e, quindi, entro il 30
settembre 2021. Per le cartelle di pa-
gamento in scadenza nel periodo di
sospensione, si può anche chiedere
una rateazione. Per evitare proce-
dure di recupero da parte della ri-
scossione, si deve presentare la do-
manda entro il 30 settembre 2021.
I termini per pagare le rate della
pace fiscale. Le nuove proroghe, per
pagare le rate 2020 della rottama-
zione ter, del saldo e stralcio e della
definizione agevolata dei carichi af-
fidati all’agente della riscossione a
titolo di risorse proprie dell’Ue,
prevedono: la scadenza del 2 agosto
2021 (il 31 luglio, di scadenza, è saba-
to e il primo agosto è domenica) del
termine per pagare le rate della rot-
tamazione ter e della definizione a-
gevolata in scadenza il 28 febbraio
2020 e la rata del saldo e stralcio in
scadenza il 31 marzo 2020; il differi-
mento al 31 agosto 2021 del termine
per pagare le rate della rottamazio-
ne ter e della definizione agevolata
in scadenza il 31 maggio 2020; lo
spostamento al 30 settembre 2021

del termine per pagare le rate della
rottamazione ter e della definizione
agevolata e la rata del saldo e stral-
cio in scadenza il 31 luglio 2020; il
differimento al 2 novembre 2021 (il
31 ottobre 2021, di scadenza, è dome-
nica e il primo novembre è festivo)
del termine per pagare le rate della
rottamazione ter e della definizione
agevolata in scadenza il 30 novem-
bre 2020.

È fissato al 30 novembre 2021 il
termine per pagare le rate della
rottamazione ter, del saldo e stral-
cio o della definizione agevolata, in
scadenza ordinaria il 28 febbraio, 31
marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021.
Per tutti i predetti termini di paga-
mento, è prevista una tolleranza di
5 giorni. Questo significa che il pa-
gamento delle rate può essere fatto
entro i 5 giorni successivi alla sca-
denza, con la conseguenza che la
scadenza del 31 luglio si può allun-
gare fino al 9 agosto 2021.
Sospesi pignoramenti e procedure
di riscossione. Restano sospese fino
al 31 agosto 2021 le procedure caute-
lari ed esecutive come fermi ammi-
nistrativi, ipoteche e pignoramenti.
La sospensione riguarda anche gli
obblighi di accantonamento deri-
vanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati prima del 19 maggio 2020,
su stipendi, salari, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o im-
piego, nonché a titolo di pensioni e
trattamenti assimilati.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

IL COMMENTO

Borse in recupero
Milano la migliore
StM vola a +5,26
RINO LODATO

D opo le promesse del presiden-
te della Fed (i tassi Usa non sa-
ranno toccati, almeno per

ora), le Borse hanno reagito portan-
dosi in rialzo, sostenute anche dalla
pubblicazione delle trimestrali di
molti big europei. A Piazza Affari il F-
tse Mib guadagna un punto percen-
tuale (+1,03%), con lo sprint di Stm
(+5,17%), che festeggia i conti del se-
condo trimestre 2021 superiori alle at-
tese e il rialzo delle stime per l'intero
anno. Stm guida anche il Cac40
(+0,7%) di Parigi, sempre con +6%. Po-
sitivo anche l'andamento di Franco-
forte (+0,5%), Amsterdam (+1%), Lon-
dra (+0,9%) e Madrid (+0,8%). La due
giorni del Fomc, il comitato di politica
monetaria della Fed, come previsto ha
lasciato i tassi invariati. Confermato a
120 miliardi di dollari al mese il pro-
gramma di acquisto di titoli di Stato
(80 miliardi) e titoli garantiti da mutui
ipotecari (40 miliardi). Il presidente
Jerome Powell ha confermato l'idea
che l'aumento dell'inflazione sia lega-
to a fattori temporanei. Una novità
nel comunicato di chiusura: il Fomc,
oltre a notare il continuo migliora-
mento dell'economia, ha anche se-
gnalato che è pronto a discutere un ri-
tiro delle misure di sostegno, anche se
non verrà fatto prima di una ripresa
più convinta del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda i dati europei, a
luglio l'Economic Sentiment Indica-
tor (Esi), che aggrega la fiducia dei
consumatori e delle imprese, ha rag-
giunto il massimo storico, inanellan-
do la sesta crescita consecutiva. Il re-
cord riguarda sia l'intera Unione sia
l'area dell'euro. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,03

Ftse All Share +0,97
Ftse Mid Cap +0,46
Ftse Italia Star +0,15

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1873 130,41
precedente 1,1807 129,97

UniCredit prova ad acquisire Mps
Trattativa ufficiale col Mef. Orcel: «Decisione entro metà settembre, crescita al Centro-Nord»

là Le condizioni:
restano fuori
Npl, contenziosi
e vicende
straordinarie
Aumento del
valore delle azioni

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. UniCredit esce allo sco-
perto e annuncia il “fidanzamento”
con Mps per verificare possibili “noz -
ze”. Già la nomina a presidente di Uni-
Credit di Pier Carlo Padoan, che da mi-
nistro dell’Economia aveva sempre
caldeggiato questa soluzione “di mer-
cato”, aveva sempre tenuto in caldo
l’ipotesi. Ora il tentativo è ufficiale: ie-
ri sera UniCredit ha comunicato che
avvierà «interlocuzioni in esclusiva»
con il ministero dell’Economia, azio-
nista di maggioranza di Banca Mps al
64%, per verificare «la fattibilità di u-
n’operazione avente ad oggetto il tra-
sferimento di un perimetro selezio-
nato di Mps», ed esattamente «le atti-
vità commerciali». La banca e il Mef
hanno «approvato i necessari presup-
posti». Dal voto sulla delibera Padoan
si è astenuto - pur in assenza di con-
flitto di interessi - quale ex ministro.

UniCredit spiega che «una poten-
ziale operazione permetterebbe al
Gruppo di accelerare i piani di crescita
organica e agevolare il raggiungi-
mento di ritorni sostenibili superiori

al costo del capitale. Mps - prosegue la
nota - potrebbe» conferire «subordi-
natamente alla definizione del peri-
metro dell’operazione, 3,9 milioni di
clienti, 80 miliardi di crediti alla clien-
tela, 87 miliardi di depositi, 62 miliardi
di masse gestite e 42 miliardi di masse
amministrate», consentendo al grup-
po italo-europeo «di rafforzare il po-
sizionamento competitivo in partico-
lare nel Centro-Nord, dove si trova il
77% degli sportelli di Mps, con una
crescita della quota di mercato in To-
scana del 17%, in Lombardia e Emilia
Romagna del 4% e in Veneto di +8%».

Il nuovo Ceo, Andrea Orcel, ieri sera
ha però chiarito che UniCredit subor-
dina l’operazione all’esclusione di Npl
e di contenziosi legali dal perimetro
dell’acquisizione. Quindi, la banca
chiede al governo uno “scudo” che la
protegga dalle inchieste che riguarda-

no le passate gestioni, dalle rivendica-
zioni in corso o future da parte dei
clienti e, quindi, la «neutralità» del ca-
pitale investito nell’operazione ri-
spetto a vicende «straordinarie».Uni-
Credit pone anche, fra le condizioni,
che l’operazione porti a «un significa-

tivo accrescimento dell’utile per azio-
ne» anche prima del completarsi delle
sinergie al 2023, e di potere gestire al
meglio e rapidamente l’integrazione
del personale. Non è ancora chiaro se
il Mef resterà socio e in che misura.

Secondo fonti vicine alla storica
banca senese, il presidente Patrizia
Greco e l’A.d. Guido Bastianini avreb-
bero espresso soddisfazione per l’in -
gresso di Piazza Gae Aulenti nella vir-
tual data room che sarà aperta da Mps.
Orcel ha, però, fatto capire che il per-
corso sarà meticoloso: «Durante ladue
diligence eseguiremo analisi detta-
gliate e verificheremo se saremo in
grado di definire una transazione che
possa soddisfare i parametri concor-
dati. Solo allora avremo gli elementi
per decidere se procedere». Decisione
che, ha detto Orcel, potrebbe arrivare
entro metà settembre. l

Autonomi: entro settembre domande esonero contributi
ROMA. Orizzonte più largo per la presentazione delle
domande per godere di un “Anno bianco” dei contribu-
ti: è stato, infatti, prorogato al 30 settembre 2021 il ter-
mine per le istanze di esonero parziale dai versamenti
“dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti i-
scritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai profes-
sionisti” associati alle Casse pensionistiche private e
privatizzate. All’indomani della pubblicazione del de-
creto sul sito del ministero del Lavoro, che contemplava
una scadenza ravvicinata, per i lavoratori autonomi i-
scritti all’Inps, fissata al 31 luglio, l’Istituto di previden-
za sociale ha comunicato lo slittamento, «condiviso»
con lo stesso dicastero di via Veneto, è stato precisato,
«in considerazione dei tempi di definizione e pubblica-
zione» del testo interministeriale del 17 maggio scorso.

L’esonero è stato disciplinato dalla Legge di Bilancio
per il 2021 ed è stato rifinanziato dal governo di Mario

Draghi, che ha fatto salire la dotazione globale a 2,5 mi-
liardi. La misura, che abbraccia i contributi previden-
ziali «di competenza dell’anno 2021, e in scadenza entro
il 31 dicembre 2021», spetta, ricorda l’Inps, «ai lavoratori
che abbiano percepito nel periodo di imposta 2019 un
reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e ab-
biano subito un calo del fatturato, o dei corrispettivi
nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli
dell’anno 2019. Le modalità per la presentazione delle
domande saranno indicate in una circolare di prossima
pubblicazione». Per godere dell’agevolazione viene ri-
chiesto anche il requisito della regolarità contributiva.
E, essendo l’iniziativa dedicata alla platea degli autono-
mi danneggiati dal Covid, non potrà beneficiarne chi
sia stato, nel periodo oggetto dell’esonero, titolare di un
lavoro subordinato.

S. D. A.

Andrea Orcel

Il Dl “Imprese” carica i costi della misura sull’istituto

La Cig Covid allarga il “buco” Inps
SIMONA D’ALESSIO

ROMA. Il disavanzo dell’Inps, che ha
sfondato il tetto dei 7,1 miliardi, ri-
schia di allargarsi ancora. Attraverso
il decreto “Imprese”, «il legislatore ha,
sostanzialmente, obbligato» l’Istituto
di previdenza sociale «a caricarsi i co-
sti di alcune prestazioni Covid, in par-
ticolare la Cig», facendo sì che, su 4 mi-
liardi della fiscalità generale, «2,5 sa-
ranno a carico» dell’ente guidato da
Pasquale Tridico. È l’allarme lanciato
con «forte preoccupazione» dal presi-
dente del Consiglio di indirizzo e vigi-
lanza dell’Inps, Guglielmo Loy, ascol-
tato ieri pomeriggio dalla Commissio-
ne parlamentare di controllo sugli En-
ti previdenziali, dove ha riferito che «i
trasferimenti dalla fiscalità generale
sono stati, nel 2020, di 144 miliardi, +30
rispetto al 2019», per effetto della dif-
fusione del Covid e delle misure di as-
sistenza distribuite.

La pandemia «ha fortemente condi-
zionato tutto il Paese, anche l’Inps e il
suo bilancio», visto che si è registrato
«un calo dei contributi superiore agli
11 miliardi» nel 2020, però i segnali del
2021 mostrano una «inversione di ten-
denza in termini di incassi contributi-
vi», ha continuato, giacché «al 30 giu-
gno 2021 le riscossioni da entrate con-
tributive risultano essere pari a 99.392
milioni, con un incremento di 7.379
(+8,02%) rispetto allo stesso periodo»
dell’annualità passata.

Altro macigno, poi, a giudizio di Loy,
riguarda le risposte che attende «l’u-
tenza fragile»: al 31 maggio 2021 vi so-

no 795.000 «visite di prima istanza e
revisione» arretrate riguardanti l’in -
validità civile. Questa «patologia» va
affrontata «prima possibile», per assi-
curare «tempestività nella valutazio-
ne delle istanze».

Tornando al disavanzo aggravato
dalla Cig Covid, la relazione di Loy è
stata molto precisa: «Il decreto “Im -
prese” pone a carico della Gestione
prestazioni temporanee le domande
di cassa integrazione ordinaria con
causale Covid e a carico dei Fondi di
solidarietà gli assegni ordinari con
causale Covid, con effetto retroattivo
dal primo gennaio 2021», iniziative
che «sono destinate inevitabilmente a
peggiorare i saldi contabili dell’Istitu -
to, nel corso del 2021», sulle cui spalle
graveranno circa 2,5 miliardi. Nel
2020, recita la relazione presentata
dal numero uno del Comitato Inps,
«l'attività di erogazione degli ammor-
tizzatori sociali è stata fortemente ca-
ratterizzata dall’emergenza pande-
mica e dalla frammentarietà dei prov-
vedimenti normativi, con i quali il le-
gislatore ha inteso integrare le tutele
e la platea dei destinatari anche a sog-
getti non beneficiari di prestazioni as-
sicurative a sostegno del reddito». E,
quindi, «la spesa per i trattamenti di
sospensione del rapporto di lavoro,
Cig nelle varie forme, è stata sostenu-
ta dalla fiscalità generale per oltre 6
miliardi, mentre altri 5,5 miliardi
hanno pesato, in termini solidaristici,
sulla gestione per le prestazioni tem-
poranee Inps e sui Fondi di solidarietà,
sostenuti dalla contribuzione». l

é é
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Rdc: +85mila siciliani che rifiutano un lavoro
Consulenti. In Italia il numero è salito di 500mila unità, la Sicilia è al secondo posto con +65mila, cui si aggiungono 20mila
tolti da coloro che non cercano ma accetterebbero. Silvestri. «La Regione finanzi formazione in azienda per l’assunzione»

Le previsioni. In Sicilia, dopo il -6,7% del 2020, il Pil crescerà solo del +2,8% quest’anno e del +3% nel 2022

Svimez: «Il “Pnrr” non farà recuperare la perdita del Mezzogiorno»
PALERMO. Il trend era nell’aria, ma
ora c’è l’ufficialità dei dati sulle eco-
nomie regionali, anticipati ieri dalla
Svimez: le Regioni del Nord, nono-
stante abbiano subito l’impatto più
forte della pandemia sotto il profilo
socio-economico, sono state più resi-
lienti, hanno già superato l’emergen -
za e ora hanno ripreso a correre; in-
vece il Sud, meno provato ma prove-
niente da decenni di crisi e arretra-
tezza, continua ad arrancare e la Sici-
lia è ultima e rischia pure di cadere
dal treno.

In dettaglio, Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, che dall’inizio
del Duemila si sono staccate dalle al-
tre del Nord, in quanto più dinami-
che, dovrebbero essere interessate
anche nel biennio 2021-2022 da una
crescita del Pil superiore a quella del-
l’intero Centro-Nord e del Paese. La
cosa grave è che l’impatto del “Pnrr”

sulle economie regionali non sarà o-
mogeneo e proprio al Sud e in Sicilia
gli effetti si avranno solo nel lungo
periodo.

Le previsioni regionali per il 2021 e-
videnziano al Sud una migliore cre-
scita del Pil per Abruzzo e Campania
(rispettivamente +4,6% e +4,2%); se-
guono Puglia (+3,5%) e Sardegna
(+3,2%), e quindi Basilicata, Molise e
Sicilia con un +2,8%; chiude, infine, la
Calabria (+2,1%). Solo le prime tre re-
gioni si attestano, dunque, su livelli
superiori alla media prevista per la
circoscrizione Sud (+3,3%).

Nel Centro si evidenzia la buona
crescita di Toscana (+5,1%), Lazio
(+4,6%), Marche (+4,4%) e, in coda,
Umbria (+4,0%); da notare che nessu-
na di queste regioni supera tuttavia il
valore medio del Centro-Nord
(+5,1%), ulteriore conferma di quel
rischio, già segnalato dalla Svimez, di

allontanamento delle regioni centra-
li dalle aree più avanzate del Paese.

Le previsioni regionali per il 2022
vedono un Sud con un Pil (+3,2%) di
poco inferiore (se non sostanzial-
mente in linea) con quello del 2021
(+3,3%). Le migliori performance so-
no ancora quelle di Abruzzo e Cam-
pania che, pur vedendo una diminu-
zione della crescita rispetto all’anno
precedente, nel 2022 si dovrebbero
attestare rispettivamente a +3,9% e
+3,6%; anche la Puglia e la Basilicata
vedrebbero una crescita del Pil 2022
inferiore rispetto al 2021 (+3% la Pu-
glia; + 2,4% la Basilicata); tutte le altre
dovrebbero invece conoscere nel
2022 una crescita maggiore del 2021,
(Molise +3,4%, Sardegna +3,3%, Cala-
bria e Sicilia +3%). Da notare che sono
queste quattro regioni del Sud le uni-
che, sulle venti italiane, a evidenziare
una maggiore crescita nel 2022 ri-

spetto al 2021.
La previsione per la Sicilia, secondo

la Svimez, vede il Pil a -6,7% nel 2020,
+2,8% nel 2021 e +3% nel 2022 (quindi
non si recupera la perdita pandemi-
ca, che a sua volta segue cali prece-
denti); occupazione -1,3% nel 2020,
+1,6% nel 2021 e +3% nel 2022; export -
4,7% nel 2020, +6,2% nel 2021 e +5,9%
nel 2022; spesa delle famiglie -11,5%
nel 2020, +2,6% nel 2021 e +3,9% nel
2022.

Per il presidente della Svimez, A-
driano Giannola, «le anticipazioni
Svimez sono importanti per il mo-
mento in cui cadono, con l’avvio del
“Pnrr”, e servono per verificare la ca-
pacità di resilienza del sistema. Solo
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna
e Friuli-Venezia Giulia dimostrano
resilienza e nel 2022 avranno recupe-
rato la perdita del 2020, tutte le altre
no. Il Mezzogiorno appare del tutto

lontano da questo recupero. Il Siste-
ma Italia non dimostra resilienza.
Non è un giudizio sul “Recovery
Plan” - precisa Giannola - , ma nelle
nostre stime una parte degli effetti
del “Pnrr” è già compresa».

Secondo la Svimez, infatti, l’impat -
to del “Pnrr” al Sud sarà minore per-
chè è mancato un monitoraggio reale
dei fabbisogni, al Sud andrebbe desti-
nato il 50% dei fondi e non il 40% (po-
sto che anche durante l’emergenza lo
Stato ha stanziato, tra le varie misu-
re, 1.600 euro pro-capite al Nord e
meno di 1.400 euro pro-capite al Sud)
e perchè al Sud le amministrazioni
locali non sono in grado di spendere e
bene le risorse assegnate. Così alla fi-
ne del 2022 il Sud avrà ancora da re-
cuperare 1,7 punti di Pil rispetto alla
perdita del 2020. Il “Pnrr” al Sud farà
crescere nei due anni il Pil di appena
il 4,2% e l’insieme delle risorse pub-
bliche inciderà per il 63% della cre-
scita totale. Non basta, dice Svimez,
per recuperare decenni di abbando-
no.

M. G.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Italia si vede in modo
critico il Reddito di cittadinanza. Non
per la sua valenza di misura anti-po-
vertà. Anzi. Ma per il fatto che, a causa
della “scala di equivalenza”, crea di-
sparità sociali e distorsioni nel merca-
to del lavoro. Di fatto, la “scala”favori -
sce chi sta meglio e penalizza o esclude
i veri poveri. Che devono acconten-
tarsi del Rem: assegno magro, per po-
chi mesi, e nessuna ricerca di lavoro.
Tutto ciò mentre i percettori di Rdc
spesso si rifiutano di lavorare: su 1mi-
lione e 656mila convocati dai Cpi, solo
un milione ha firmato il Patto per il la-
voro e appena 152mila hanno accetta-
to un impiego (dati Anpal a febbraio
2021).

L’Osservatorio nazionale dei Con-
sulenti del lavoro rileva che nel 2020,
anche per effetto del Rdc, in Italia so-
no aumentati di circa mezzo milione
(+2,1%) le persone che non cercano la-
voro e che, nel caso si presenti una op-
portunità lavorativa, non sarebbero
comunque disponibili al lavoro. La Si-
cilia si colloca al secondo posto, con un
aumento di 65mila unità di soggetti
che non cercano e che non sono dispo-
nibili a lavorare (+3,3%). Quanto ai
soggetti che non cercano attivamente

un lavoro, ma sono disponibili a lavo-
rare, l’Osservatorio mostra che, men-
tre in Italia aumentano di 217mila uni-
tà (+7,4%), in Sicilia diminuiscono di
oltre 20mila unità (-3,5%). In Sicilia,
quindi, ci sono 85mila persone in me-
no disposte a lavorare.

«I dati - dice Vincenzo Silvestri, pr-
sidente nazionale della Fondazione
consulenti per il lavoro - contrastano
con le difficoltà delle aziende nel tro-
vare manodopera specializzata».

«Vero è - commenta Silvestri - che
spesso l’offerta di lavoro è precaria,
sia nel tempo che nel salario, per cui la
percezione del Rdc diventa un deter-
rente imbattibile. Ma ci sono i mali
storici del nostro mercato del lavoro
nell’Isola che, non offrendo reali ser-
vizi, impedisce alla domanda di incon-
trare l’offerta».

Secondo Silvestri, «pensare che con
il “Pnrr”si possano risolvere problemi
che ci trasciniamo da decenni è illuso-
rio. A questo si aggiunga lo stato co-
matoso della P.a. regionale che da 40
anni ha visto solo depauperare le pro-
prie risorse, soprattutto dirigenziali,
senza che nessuna politica abbia pen-
sato di programmare un normalissi-
mo turn over. Il “Pnrr” è comunque u-
n’occasione che non va persa».

Ed ecco la proposta: «In attesa che si
proceda a una revisione organica dei
servizi al lavoro, conviene puntare su
misure chirurgiche che possano con-
temperare le esigenze di una massa di
disoccupati sempre più scoraggiati e,
per questo, poco competenti, e delle a-
ziende che cercano profili che non
trovano e che dovranno formare di-
rettamente. La proposta che Fonda-
zione Consulenti per il lavoro ha por-
tato al tavolo della Regione lo scorso
ottobre è proprio questa: una politica
attiva che finanzi l’attività formativa
per acquisire le competenze richieste,
eroghi all’azienda un contributo per
l’assunzione e remuneri per la ricerca
e selezione del personale gli enti ac-
creditati ai servizi al lavoro. La Regio-
ne Lombardia ha appena inaugurato
un simile strumento che ha chiamato
“Formare X Assumere”». l

SU 81.150 CANDIDATI, SOLO 814 CE L’HANNO FATTA
Concorso per 2.800 tecnici al Sud, 1.986 posti restano vuoti
PALERMO. Si fa presto a dire «voglio un lavoro».
In 81.150, da tutta Italia e dall’Europa, avevano
presentato domanda di partecipazione al con-
corso per conquistare uno dei 2.800 posti di tec-
nico specializzato per aiutare il Sud a crescere.
Già alla prima prova, su 8.582 candidati ammessi
se ne sono presentati pochi (il 65%, in alcune re-
gioni meno del 50%), tant’è che si è dovuta tene-
re una seconda prova chiamando tutti gli altri
70mila candidati. Ma dopo la prova solo 814 sono
risultati vincitori, lasciando vuoti 1.986 posti.

Come annunciato dal ministro della P.a., Re-
nato Brunetta, si sono concluse questo mese le
procedure del nuovo concorso “rapido” per l’as -
sunzione di 2.800 tecnici specializzati per aiuta-
re le P.a. del Mezzogiorno a progettare, realizza-
re e rendicontare gli interventi finanziati con il
“Recovery Plan”, ma anche con i fondi residui
della programmazione 2014-2020 dei fondi
strutturali Ue così come della nuova program-
mazione 2021-2027. Ieri il Formez, che ha gestito

la procedura delle prove (scritte e, per la prima
volta, online) ha pubblicato le graduatorie di
merito e l’elenco dei vincitori. A giorni saranno
indicate le modalità per scegliere l’ente presso il
quale andare a prestare servizio per tre anni. I
contratti dovrebbero essere sottoscritti il pros-
simo mese di agosto, in modo da essere pronti a
partire a settembre, quando saranno disponibili
le prime risorse del “Pnrr”.

La sorpresa è stata nel primo concorso, quello
per funzionario esperto tecnico: su 1.412 posti,
sono riusciti a entrare in graduatoria solo in 148.
Così come in quello per esperto in rendiconta-
zione e controllo, su 918 posti, sono 196 entrano
in lista. Per esperto in programmazione e gestio-
ne del territorio, su 177 posti, in lista sono di più,
243. Tutti bravi in funzionario esperto ammini-
strativo giuridico: 169 posti, 766 entrati in elen-
co. Quasi alla pari per funzionario esperto anali-
sta informatico: 124 posti, 112 ammessi in lista.

M. G.

Il ministro
della P.a.,
Renato
Brunetta

CONFARTIGIANATO: NON SI TROVANO CANDIDATI

Pmi: più offerte di impiego, ma
vanno a vuoto nel 25% dei casi
PALERMO. In Sicilia crescono le
opportunità di lavoro offerte dalle
piccole imprese, si riduce la con-
trazione dei ricavi, aumenta la mo-
bilità delle persone negli esercizi
commerciali e l’export delle Pmi
segna un +1,1% nei primi tre mesi
del 2021 rispetto allo stesso perio-
do del 2019. È una fotografia in
chiaroscuro, quella scattata dal-
l’Osservatorio economico regio-
nale di Confartigianato Sicilia, in
occasione della presentazione del-
lo studio annuale “Imprese arti-
giane: protagoniste della riparten-
za dell'economia della Sicilia”. Re-
sta ancora difficile il “fare impre-
sa”: in Sicilia si registra una ridu-
zione costante della spesa per gli
investimenti della P.a., inferiore di
oltre un terzo rispetto alla media
nazionale. Ciò comporta infra-
strutture con standard cinque vol-
te peggiori della media italiana,
come ad esempio nel campo idrico,
o ancora scarsa digitalizzazione
della P.a. con una bassa quota di
Comuni (12,3% contro 25,1% Italia)
che permettono di eseguire intere
procedure on line. Oltre il 60% dei
Comuni paga le fatture alle impre-
se oltre i 60 giorni (limite di legge
30 giorni). Seppur in fase di ripre-
sa, non mancano nubi all’orizzon-
te: continua l’aumento del prezzo
delle materie prime a giugno 2021,
che coinvolge oltre 16 mila Pmi nei
settori sotto stress, recrudescenza
dei contagi e un’ampia quota di
imprese in difficoltà nel cogliere
trend di recupero.
OPPORTUNITÀ DI LAVORO OF-
FERTE DALLE PMI NELL’ESTATE
2021. Il rimbalzo produttivo porta
le Pmi a creare nuove opportunità
lavorative sul territorio: +32,4%
entrate previste a luglio/settem-
bre 2021 rispetto allo stesso perio-
do del 2019. Le altre classi dimen-
sionali (medie e grandi imprese)
mostrano trend di decrescita.

TREND RICAVI IMPRESE. In Sicilia
l’imponibile Iva rilevato da fattu-
razione elettronica, nel 2020 ri-
spetto al 2019, si contrae del 4,7%.
Calo inferiore rispetto alla media
nazionale (-11,1%). Al I quadrime-
stre 2021 si osservano segnali di re-
cupero con l’imponibile Iva, in cre-
scita del +26,9% rispetto allo stesso
periodo 2020, superiore al +17,7%
medio nazionale e variazione ten-
denziale più elevata rilevata tra le
regioni italiane.
EXPORT. La pandemia e i suoi ef-
fetti negativi si sono riverberati
anche sul mercato estero. In Sici-
lia, nel 2020, l’export dei comparti
manifatturieri a maggiore con-
centrazione di Pmi - food, moda,
legno e mobili, prodotti in metallo,
gioielleria e occhialeria - cala del-
l’11,1% rispetto al 2019. Nel 2021, in-
vece, dinamica positiva nel primo
trimestre rispetto allo stesso tri-
mestre del 2019. Si registra un
+1,1% trainato dalla crescita della
domanda estera di prodotti ali-
mentari (+8,6).
IL PARADOSSO DELLE FIGURE
PROFESSIONALI DIFFICILI DA
REPERIRE. La quota di figure pro-
fessionali (o “entrate”) difficili da
reperire dalle Pmi dell’Isola e più
elevata non solo per professioni
legate alla gestione della pande-
mia, ma anche per figure tecniche,
specialistiche ed operai specializ-
zati. Nell’Isola nel 2020 la quota di
entrate difficili da reperire per le
Pmi si attesta al 24,9%, oltre 5,3
punti la quota del 19,6% del 2019.
La quota di entrate difficili da re-
perire si attesta su livelli significa-
tivi (maggiori o uguali alla media,
24,9%) anche nella ricerca di profi-
li dotati di competenze digitali e
green, fondamentali per affronta-
re il mercato odierno. Le entrate di
figure dotate di competenze digi-
tali di base indicate come difficili
da reperire sono il 29,1%.
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Pedara. Duecento giovani all’iniziativa dei salesiani con l’Istituto Maria Ausiliatrice e la chiesa Immacolata

Il Grest della rinascita si conclude con uno spettacolo sull’inclusione

Viagrande, 36 brevi racconti per non disperdere la “memoria dei nonni”
in un volume-antologia commovente e ricco di “pietas” e d’amore
VIAGRANDE. L’aia attorno alla sette-
centesca cisterna del parco Aniante ha
accolto, nella frescura serotina, la
presentazione del libro “La memoria
dei nonni” (Algra Editore), inserita
nelle manifestazioni “Bella la vita… a-
desso”: una antologia composta da 36
racconti scritti da altrettanti autori,
non solo siciliani, con varie professio-
ni: scrittori, giornalisti, ingegneri ,di-
rigenti, medici, etc. La pubblicazione è
stata curata da Marinella Fiume, as-
sente per impegni di famiglia, ed è de-
dicata ai nonni soprattutto a quelli che
il Covid ha portato via.

Manifestazione presentata e con-

dotta da Carmen Giuffrida (una delle
autrici dei racconti) e dallo stesso edi-
tore Alfio Grasso. Dopo gli interventi
della dirigente del comprensivo Ver-
ga, Agata Patrizia Nicolini, e di Serena
Marino, componente dello staff diri-
genziale, e alla presenza dell’assessore
alla Pubblica istruzione Rosanna Cri-
staldi, gli undici autori hanno illustra-
to, spiegato e talvolta colorito i loro
racconti, intrattenendo piacevol-
mente il pubblico presente.

“La memoria dei nonni” è stato defi-
nito un libro commovente, diverten-
te, ricco di storie d’amore d’altri tem-
pi, di “pietas” nei confronti degli ante-

nati, storie di matrimoni combinati o
di matrimoni coraggiosi celebrati a
dispetto di tutti e di tutte le conven-
zioni della società di un tempo, narra-
te in pochissime pagine che, a loro vol-
ta, potrebbero dare la stura a veri e
propri romanzi. Ecco i nominativi de-
gli autori dei racconti intervenuti du-
rante la serata: Giancarlo Consoli,
Carmen Giuffrida, Salvatore Rabuaz-
zo, Paolo Casamichele, Angelo Vec-
chio Ruggeri, Caterina Luisa De Caro,
Raffaello Di Mauro, Rosaria Zamma-
taro, Gemma Incorpora, Mariella Di
Mauro, Eliana Camaioni.

PAOLO LICCIARDELLO

PEDARA. Si concluderà domani in piazza Don
Bosco a Pedara il Grest dei salesiani, per la prima
volta organizzato assieme all’istituto delle figlie
di Maria Ausiliatrice e alla parrocchia Maria Im-
macolata. Circa 200 i ragazzi che dal 24 giugno
sono impegnati in giochi e laboratori espressivi
e sportivi. Al centro dell’iniziativa dei figli di
Don Bosco come sempre i giovani, segnati que-
st’anno da mesi di pandemia che li ha costretti a
restare a casa. Sperimentare e osare sono stati i
verbi che, senza non poche difficoltà e con qual-
che sacrificio, hanno accompagnato l’avventura
del Grest a Pedara. Un’idea innovativa quella
delle tre realtà ecclesiali che mettendosi assie-
me, accomunati dallo slogan “Nessun muro – Il
cielo è uno”, hanno sfidato la mentalità del “si è

sempre fatto così”, rivoluzionando il modo d’in -
tendere la loro presenza sul territorio. «Anche
quest’estate – ha commentato il direttore dei sa-
lesiani di Pedara, don Alfio Bruno – si è svolto
l’appuntamento immancabile del Grest, propo-
sto in maniera condivisa con le suore Fma e con
la parrocchia Maria Immacolata, perché essendo
tutti sulla stessa barca siamo chiamati a remare
insieme». Domani spettacolo finale nella piazza
principale del paese, in scena una rappresenta-
zione sull’inclusione e l’appartenenza. Il Grest è
stato coordinato dal chierico salesiano don Ste-
fano Cortesiano, a collaborare don Patrick, don
Abel, suor Cettina Capone e padre Ugo Rapica-
voli, parroco della chiesa Maria Immacolata.

FILIPPO ROMEO

Viagrande, 33 i posti letto Covid
nel villaggio Madonna degli Ulivi

Rilevante incremento dei contagi
ad Acireale, Aci Catena e Mascalucia
A distanza di 15 giorni nei Comu-
ni dell’hinterland e dell’Acese, i
casi dei soggetti contagiati da
coronavirus sono in risalita,
preoccupanti i dati provenienti
dai Comuni di Mascalucia, Aci
Catena e Acireale.

A Mascalucia ci sono 44 sog-
getti positivi al Covid-19, con un
incremento nel giro di 15 giorni
di 25 persone contagiate, mentre
prima erano 19.

Dopo avere registrato per di-
verse settimane sempre una di-
minuzione di soggetti positivi, la
situazione si è invertita ad Aci
Catena e Acireale (alcuni mesi fa
entrambi erano in zona rossa)
con un aumento in due settima-
ne più del doppio. Nel comune
catenoto a breve si prevede la
riattivazione del servizio pron-
to-spesa e l’acquisto dei farmaci
ad opera dei volontari della Cro-
ce Rossa Italiana, per le persone
colpite e anche per coloro che
sono posti in isolamento domici-
liare, considerato che i contagia-
ti sono adesso 46 (prima 21),
mentre ad Acireale sono diven-
tati 45 (prima 22).

Allarmante il dato dei conta-
giati nel Comune di Santa Vene-
rina, in cui le persone positive
sono aumentate quasi il quadru-
plo, prima era 7 ora 27.

Altrettanto preoccupante l’a u-

mento dei soggetti contagiati da
coronavirus anche nel Comune
di Valverde, che prima stava per
raggiungere l’azzeramento con
solo 4 casi positivi, adesso sono
diventati 19 i positivi. Ad Aci Ca-
stello continua a risalire il dato
delle persone positive al Covid-
19, sono 21 (prima 11).

Ad Aci Sant’Antonio ci sono 9
nuovi contagiati, prima erano 15.
Risalita dei soggetti contagiati si
registra anche nel paese di V i a-
grande 9 (nella precedente rile-
vazione erano due). Muta il dato
dei casi positivi ad  Aci Bonac-
corsi che per diverse settimane
era rimasto 0, adesso ci sono 4
persone contagiate, anche Nico-
losi che era con 0 casi positivi si
registrano 3 persone contagiate.
In maniera lieve è variato il nu-
mero dei soggetti contagiati dal
coronavirus a distanza di 15
giorni nei comuni di Gravina e
Camporotondo, sono rispettiva-
mente 16 e 2 (prima erano 14 e
uno).

A San Giovanni La Punta le
persone positive al coronavirus
sono 29 (prima 17), a San Grego-
rio 10 (prima 3).

Infine a Sant’Agata Li Battiati i
positivi sono 10, a Tremestieri 34
mentre a Pedara sono in totale
13 le persone contagiate.

NUNZIO LEONE

Ampliati a 33 i posti letto per pazienti
Covid-19 guariti clinicamente, ma con
tampone ancora positivo, che l’Asp ha
attivato al Villaggio “Madonna degli
Ulivi” di Viagrande, l’unica struttura
ricettiva sul territorio attivata come
Covid Hotel. L’80% dei pazienti ospi-
tati sono turisti risultati positivi. Gra-
zie a questa rete, modulata in base al-
l’andamento della curva dei contagi e
delle guarigioni, è garantita continui-
tà assistenziale a pazienti asintomati-
ci che necessitano di un periodo di
quarantena, perché contagiosi, e che
non possono rientrare a domicilio.

«Grazie alle indicazioni assessoriali
- spiega il dott. Maurizio Lanza, diret-
tore generale dell’Asp di Catania - e al-
la disponibilità dei titolari delle strut-
ture, è stato organizzato, sin dalla co-
siddetta fase 1, un progetto assisten-
ziale che ha risposto ai bisogni di cura
e di sicurezza dei pazienti e delle fami-
glie, anche quando si trovano lontani
da casa per motivi di studio o di lavoro,
o perché sono in vacanza».

L’attivazione dei Covid Hotel sul
territorio fa seguito a convenzioni
con l’Asp di Catania nella cornice delle
misure disposte dal Presidente della
Regione Siciliana per la gestione e il
contenimento dell’emergenza pande-
mica sul territorio regionale.

«In base all’andamento dei dati - ag-
giunge il direttore amministrativo,
dott. Giuseppe Di Bella -, verrà data at-
tuazione alle nuove direttive regiona-
li in ordine all'individuazione di
strutture, coinvolgendo anche strut-
ture a valenza socio-sanitaria».

I Covid Hotel, o “strutture collettive
di assistenza”, garantiscono l’isola -
mento di pazienti paucisintomatici,
senza necessità di ricovero; pazienti

appena positivizzati al tampone; pa-
zienti dimessi dagli ospedali in condi-
zioni stabili, ma ancora positivi; pa-
zienti in assenza di tampone per i quali
è stata individuata la necessità di un
periodo di quarantena. «Nell’eroga -
zione dei servizi - aggiunge il diretto-
re sanitario, dr. Antonino Rapisarda -
stiamo man mano superando la fase e-
mergenziale, per rispondere con con-
tinuità e stabilità alle sfide che il Covid
pone. Abbiamo maturato nuove com-
petenze grazie anche al quotidiano
impegno di tutti gli operatori coinvol-
ti a diverso titolo e specificità. A loro
rivolgiamo ancora il nostro grazie! Ai
cittadini rinnovo l’appello a vaccinar-
si e a rispettare le regole». Le equipe
sanitarie dell’Asp di Catania, che ope-
rano nei Covid Hotel, sono composte
da medici, infermieri e ausiliari. Gli
interventi sono coordinati dall’infet -
tivologo dr. Mario Raspagliesi. l

Elezioni comunali
a Misterbianco
le incognite
di Lega, M5S e Pd
MISTERBIANCO. A sole 24 ore
di distanza l’una dall’altra, due
delle forze di centrodestra con-
fermano la stessa designazione
unitaria su Misterbianco.

Accogliendo «con soddisfa-
zione ed entusiasmo la scelta
compiuta dagli alleati di Fratel-
li d’Italia», anche Forza Italia -
dopo una fase di attesa e con-
sultazioni - ha rotto gli indugi e
ufficializzato il proprio pieno
sostegno alla candidatura a pri-
mo cittadino di Marco Corsaro
alle elezioni “amministrative”
che si svolgeranno il prossimo
24 ottobre, per «porre le basi
per aprire la stagione del buon-
governo in una delle più grandi
città della provincia di Cata-
nia».

L’annuncio che finalmente fa
chiarezza proviene a firme con-
giunte dal commissario provin-
ciale Marco Falcone, dal suo vi-
ce Massimo Pesce e dal com-
missario comunale Maurizio
Scuderi.

Con il giovane Marco Corsa-
ro, leader del movimento locale
“Guardiamo avanti” e già prin-
cipale avversario di Nino Di
Guardo alle scorse elezioni del
2017 con ampi consensi, salgono
così a 3 i candidati-sindaco che
hanno ufficializzato la loro di-
scesa in campo a Misterbianco,
dopo lo stesso Di Guardo ed Er-
nesto Calogero, il quale oggi in
una conferenza stampa diffusa
anche via streaming dalla pro-
pria pagina facebook afferma
tra l’altro che «intende rendere
noti alla cittadinanza le moti-
vazioni che lo hanno spinto a
questa candidatura, le possibili
alleanze e alcuni punti del pro-
gramma elettorale».

Nel centrodestra, non si è an-
cora espressa in merito la Lega,
sulla quale peraltro pende a-
desso la notizia “boom” del pro-
babile ingresso a sorpresa del
deputato regionale Luca Sam-
martino (in atto ancora in forza
nel Pd), già recordman di con-
sensi, che finora sembrava ap-
poggiare Calogero e che ora in-
vece sconvolgerebbe gli equili-
bri in campo, finendo inevita-
bilmente per rivestire un peso
assai importante nelle scelte
definitive delle forze locali che
lo hanno scelto come punto di
riferimento.

Si attendono notizie concrete
dal M5S, che dopo le recenti vi-
cende interne non ha ancora
fatto conoscere il proprio can-
didato, che intendeva prean-
nunciare settimane fa (sui ma-
nifesti: «Misterbianco riparte
Con te» e l’immagine dell’ex
premier), nonché dall’a s s o c i a-
zionismo “impegnato”, dalle
frazioni - che rappresentano
metà della popolazione - e dallo
stesso Pd cittadino, che deve
pur pronunciarsi come partito
su Di Guardo, il quale si presen-
ta comunque con una propria
lista, “Movimento Volontari
per Misterbianco”, in cui «invi-
ta i concittadini - afferma - a
scendere in campo, senza pau-
ra».

Non mancherà forse molto
perché si delinei un quadro più
completo della situazione, a
meno di tre mesi dalle elezioni
del dopo-commissariamento.

ROBERTO FATUZZO

HINTERLAND »
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Enzo Aronica: «Il Banacher rimane chiuso
dalla Regione nessun aiuto e nei lidi si balla»

là Il proprietario
del famoso
locale estivo
di Aci Castello
«Discoteche
ferme, noi
dimenticati e
senza contributi»

ORAZIO PROVINI

Il Banacher, come tutte le discoteche
italiane è chiuso. Dall’inizio della pan-
demia, per lo storico locale estivo di
Aci Castello, luogo di ritrovo di mi-
gliaia e migliaia di giovani, ma anche di
meno giovani (non solo catanesi) e di
turisti, resta il ricordo e probabilmen-
te anche l’attesa di poterci tornare.

Aspettando che da Roma, prima o
poi arrivi l’autorizzazione a riaprire
questo genere di attività, Enzo Aroni-
ca, titolare del locale per decenni con-
siderato tra i luoghi estivi più noti, ele-
ganti e gettonati d’Italia, attende anco-
ra che gli venga riconosciuta una for-
ma di ristoro per la forzata inattività.
«Non ho ricevuto un euro», ci dice,
confermando quanto peraltro dichia-
rato un anno fa sul nostro giornale a
proposito del tema e quando eravamo
più di oggi in piena epidemia da Covid
19.

«Sembra strano - aggiunge - direi

quasi paradossale, considerato che
credo che anche questo locale stia pa-
gando le conseguenze dello stop forza-
to». Sta dicendo che da quando siete
chiusi non avete avuto, dallo Stato o
dalla Regione, alcun contributo e/o
nessuna forma di sostegno? «Proprio
così. Eppure davamo lavoro a tante fa-
miglie e comunque per chi conosce il
locale, credo di potere dire non solo
nel catanese ma in buona parte dell’I-
sola e in molte parti d’Italia, sa di cosa
parliamo e di che tipo di struttura sia.
Avevamo ventisei dipendenti a tempo
determinato (oltre all’indotto) ovvia-

mente non abbiamo più potuto man-
tenerli in questo stato e siamo stati co-
stretti a modificare il rapporto, spe-
rando di ripartire». Da quanto siete
chiusi? «Da quando siamo stati co-
stretti a smettere, con una sola e breve
eccezione: quando, per una ventina di
giorni, a partire dal 26 giugno 2020 ci
dissero che potevano riaprire a patto
di adeguarci alle norme, rispettando
regole e obblighi. Dopo averlo fatto
però e investendo ulteriore denaro,
siamo stati richiusi».

Aronica, accompagnato dal suo lega-
le, avvocato Carmelo Calì, ricorda che

“i locali d’intrattenimento e pubblico
spettacolo (chiamati discoteche) sono
delle attività ai sensi degli artt. 68 e 80
del Tulps (testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza) che appartengono alla
categoria dello spettacolo. La differenza
sta che mentre nei locali abilitati con
pubblico passivo (come i cinema o i tea-
tri) si può svolgere la sola attività per la
quale si è stati autorizzati, nelle discote-
che in cui il pubblico è attivo (che danza)
avendo regole più rigide e severe dei pri-
mi, si possono svolgere anche manifesta-
zioni in cui il pubblico assiste in forma
passiva”. Poi aggiunge: «Eppure mi ri-

sulta che sono stati girati dalla Regione
diversi contributi-sostegno per la
pandemia al mondo dello spettacolo, a
teatri e cinema, giustamente e alle
Compagnie. Hanno ricevuto aiuto e
con cifre importanti anche vari orga-
nizzatori di eventi, concerti e spetta-
coli. In larga parte si tratta di chi non
ha strutture fisse e lavoratori alle di-
pendenze, almeno in numero cospi-
cuo».

Avrà avuto una qualche spiegazione
dall’assessore al Turismo e spettacolo
della Regione (guidato peraltro dal ca-
tanese Manlio Messina). «Nessuna.
Anzi, mi sarei aspettato un qualche
aiuto e non per campanilismo territo-
riale o perché, per esempio, proprio
Manlio Messina da giovane si è forma-
to quale organizzatore di eventi per il
Banacher. Sapeste quanti politici, di o-
gni generazione e colore e quanti im-
prenditori sono passati da questo loca-
le. Quel che mi ferisce è che le istitu-
zioni conoscono bene la struttura e
quel che ha rappresentato e rappre-
senta ancora in termini d’immagine e
di richiamo per la Sicilia. Ci sono turi-
sti che tornano nell’Isola e chiedono se
il locale è aperto. Tutti sono stati al Ba-
nacher e hanno festeggiato eventi, or-
ganizzato serate e spettacoli. Da noi
sono passati artisti importanti e nomi
molto noti. Siamo stati un punto di ri-
ferimento, ma da quando c’è il Covid
siamo stati dimenticati. Eppure oggi si
continua a ballare, a riunirsi e ad as-
sembrarsi in lidi, spazi e locali più o
meno adeguati e autorizzati. Il Bana-
cher, invece, che è un’area molto gran-
de, ricca di verde e all’aperto resta
chiuso e nessuno ci riconosce nemme-
no quella forma di sostegno che ci
spetterebbe, com’è stato per tutti. l

LA UIL E IL “CASO PFIZER”

«Avremmo voluto che oggi la Pfizer
ci avesse detto: non lasciamo Cata-
nia, anzi raddoppiamo. Non è così,
purtroppo. L’assenza dell’azienda a
questa iniziativa ma soprattutto il si-
lenzio sugli investimenti per nuove
linee produttive, non solo anti-Co-
vid, sono allarmanti. Chiediamo che
gli incrementi di fatturato non fini-
scano nei paradisi fiscali, ma per
progettare e creare futuro anche
nella nostra Isola. Non servono si-
lenzi. Stato e Regione si facciano sen-
tire, assieme a noi!». Lo ha affermato
il segretario generale della Uil Sicilia,
Claudio Barone, ieri nel capoluogo
etneo per un convegno di Uil e Uiltec
che già nel titolo conteneva un ap-
pello e una denuncia: “#Produrre
vaccini a Catania. Perché no?!”.

Nella sala Uil “Mico Geraci” in via
di Sangiuliano erano presenti anche
il sindaco Salvo Pogliese e la deputa-
ta Giulia Grillo, ex ministro della Sa-
lute. In videoconferenza, l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za.

«Alla Uil - ha detto Pogliese - pieno
sostegno in questa battaglia che,
malgrado tutto, non intende molla-
re. Ai vertici della Pfizer, invece, vo-
glio ribadire l’offerta a fornire ogni
supporto istituzionale necessario
per realizzare in tempi brevissimi un
polo per lo sviluppo e la fabbricazio-
ne di vaccini nel capoluogo etneo che
dia un contributo concreto nella lot-
ta al Covid e valorizzi le potenzialità

del sito nella nostra Zona industria-
le».

Per Ruggero Razza, «è stato oppor-
tuno l’intervento della Uil perché
consente l’inizio di un dibattito sulla
riconversione della produzione far-
maceutica, che in Sicilia vale il 15 per
cento del Pil, per dare vita a un polo
logistico sanitario capace di rispon-
dere alla domanda dei mercati euro-
mediterranei». «La politica - ha ag-
giunto l’assessore regionale - non
può sostituirsi alle imprese, ma deve
assumere su di sé la responsabilità di
indicare un modello di sviluppo».

Giulia Grillo, invece, ha dichiarato:
«Questi lunghi mesi di emergenza e-
pidemiologica hanno evidenziato la
grande criticità in relazione al repe-
rimento di materie prime e semila-
vorati in ambito farmaceutico per la
produzione di medicinali. Negli anni
le aziende hanno deciso di delocaliz-
zare questo tipo di attività solo per
una massimizzazione del profitto. Il
governo, Conte prima e Draghi poi,
sta lavorando attraverso importanti
finanziamenti per la riconversione
industriale che torni ad occuparsi
anche di questi aspetti. Occorre ave-

re una visione di lungo periodo e
buona capacità di programmazione.
Da questo punto di vista stabilimenti
come quello di Catania potrebbero a-
vere un ruolo di primo piano».

La segretaria organizzativa della
Uil Sicilia, Luisella Lionti, che ha mo-
derato l’incontro, ha evidenziato
«l’ostinato impegno della nostra or-
ganizzazione nella difesa del lavoro
che c’è e nella ricerca di occasioni di
sviluppo, che esistono ma ci vengono
precluse: Pfizer Catania e l’aspirazio-
ne a una FarmaValley possibile sono
un esempio di queste opportunità

negate alla nostra terra».
A promuovere la riunione, insieme

con la Uil regionale, la segretaria ge-
nerale della Uil etnea, Enza Meli, che
ha sottolineato: «Qualcuno vorrebbe
rassegnarsi al declino del sito cata-
nese di Pfizer e al declino di Catania.
Noi no! Ecco il motivo per cui non
smetteremo mai di chiedere perché
si può ma non si vuole produrre qui i
vaccini. E perché molti politici, non
tutti per fortuna, preferiscono fare
come le tre scimmiette: non vedono,
non sentono, non parlano. Nei Palaz-
zi romani, come in quelli siciliani».

Andrea Bottaro, coordinatore del-
la Uiltec siciliana, e il segretario ter-
ritoriale Uiltec, Alfio Avellino, han-
no detto: «Lo stabilimento Pfizer di
Catania necessita di investimenti e di
prospettiva. Quale migliore occasio-
ne, produrre i vaccini in Sicilia? Sa-
rebbe una importante risposta per i
lavoratori di quella fabbrica e per
l’occupazione dell’Isola».

Particolarmente significativo l’in-
tervento di Ornella Greco, rappre-
sentante delle lavoratrici e dei lavo-
ratori della Rsu Uiltec insieme con
Marco Puliafito e Alessandro Sanfi-
lippo: «La produzione del vaccino
poteva essere un’opportunità, inve-
ce al momento ci troviamo in una si-
tuazione di stallo. Niente piano di
produzione, né investimenti, nè sap-
piamo quali siano le intenzioni di P-
fizer per il nostro sito. Eppure questo
sito ha un elevato potenziale».

È intervenuto Mimmo D’Antone,
componente della segreteria territo-
riale Uiltec.

l

«I vaccini si producano a Catania»
Meli: «Ci dicano perché non si può»

Una veduta dell’interno del Banacher e, nel riquadro, Enzo Aronica

Gli interventi dell’ex ministro della Salute, Giulia Grillo, e del sindaco Salvo Pogliese. Al tavolo la segretaria
della Uil Enza Meli, promotrice dell’incontro, Claudio Barone (Uil Sicilia) e Luisella Lionti



Assunzioni con vista voto Via ai 
concorsi per 1.400 Musumeci vuole 
mani libere 
Centri per l’impiego e Regione si preparano a valutare migliaia di 
curriculum Il governatore pronto allo scontro sulla scelta dei 
selezionatori 
di Claudio Reale L’ultimo braccio di ferro dal sapore elettorale tiene in ostaggio 
poco meno di 1.400 posti di lavoro. E un affare da due milioni di euro all’anno. Il 
presidente della Regione Nello Musumeci dichiara guerra al Formez, la piattaforma 
della presidenza del Consiglio dei ministri per la selezione e la formazione del 
personale, e la conseguenza è uno slittamento dei due attesissimi concorsi con i quali 
la Regione torna ad assumere dopo 32 anni: le due selezioni — una da 1.300 posti 
per i Centri per l’impiego e una da 40 per la Regione in senso stretto — erano state 
annunciate per imminenti già alla fine dell’anno scorso, poi erano state rinviate alla 
primavera e adesso slittano almeno fino all’autunno. Cioè, come non manca di 
sottolineare il Partito democratico, a ridosso dell’anno elettorale che fra la prossima 
primavera e quella del 2023 porterà al voto Palermo, la Regione, Catania e poi tutta 
l’Isola per le elezioni politiche. 
Questa partita, però, è persino più complessa. Tutto parte all’inizio di luglio, quando 
Musumeci si irrita — dirà ai suoi fedelissimi — per alcune risposte del Formez 
giudicate irriverenti: il 14 luglio, così, il presidente della Regione scrive a tutti i 
dirigenti per invitarli a scovare l’errore dell’ente, controllato da Palazzo Chigi e con 
una quota di proprietà della Regione. Con il Formez, mette nero su bianco il 
governatore, « non sussiste più alcun rapporto di fiducia». Ai dirigenti regionali 
viene chiesto di analizzare in filigrana le mosse dell’ente: obiettivo indicare « gli 
impegni eventualmente disattesi o assolti con ritardo dal medesimo istituto». 
Esattamente in quei giorni in giunta arriva la proposta di far ricorso a un altro 
soggetto per l’assistenza tecnica, cioè l’analisi delle candidature e la gestione dei 
due concorsi, per i quali alla Regione si aspettano più di 10mila domande: per 
l’affare, che vale due milioni di euro all’anno, si profila in controluce l’interesse — 
ovviamente non confermato, visto che non esiste allo stato dell’arte una procedura 
di selezione — da parte di Deloitte, il colosso olandese della consulenza che già 
cura alcune attività di comunicazione per conto della presidenza della Regione ( e 



che fa parte delle “ Big four”, le quattro aziende più grandi del settore in tutto il 
mondo). 
Di certo, con la selezione di una nuova assistenza tecnica, si rinuncerebbe a un 
partner pubblico — che fra l’altro fino al 9 luglio, cioè proprio all’apice della furia 
di Musumeci, contemplava un assessore regionale, Roberto Lagalla, fra i consiglieri 
di amministrazione — per affidarsi a uno privato. «Il presidente Musumeci — 
attacca il capogruppo del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo — chiarisca i motivi che lo 
hanno spinto a interrompere i rapporti tra la Regione e il Formez, istituto di 
formazione che fino ad oggi ha fornito servizi e personale qualificato 
all’amministrazione regionale » . « Fra l’altro — sibilano fonti interne allo stesso 
governo — con l’affidamento all’esterno dell’assistenza tecnica la procedura si 
rinvia ancora. A questo punto è impossibile che i concorsi partano prima di 
settembre » . Non tutto il male, però, viene per nuocere, almeno dal punto di vista 
della maggioranza: « A ridosso del voto — sbuffa Lupo — i concorsi non devono 
essere un’occasione per fare promesse». 
 

Salvini a caccia di “ras” e punta alla 
Presidenza 
Martedì il leader del Carroccio nell’Isola In arrivo Sammartino Cafeo, 
Pullara, Sudano Caronia e altri big Obiettivo: conquistare Palazzo 
d’Orléans 
di Miriam Di Peri Allargare la base per lanciare un’opa sulla Regione. Anche a 
costo di provocare mugugni, in casa e fra gli alleati. Matteo Salvini si prepara a 
lanciare l’operazione Sicilia: martedì il leader della Lega sarà nell’Isola — 
verosimilmente all’Ars — per « proseguire nell’opera di allargamento e crescita del 
movimento » , cioè per presentare il salto sul Carroccio del recordman delle 
preferenze alle ultime regionali Luca Sammartino e della senatrice Valeria Sudano, 
provenienti da Italia viva. Ma non solo: con loro — sebbene le bocche restino cucite 
— dovrebbero arrivare i deputati regionali Carmelo Pullara ( proveniente dai 
Popolari autonomisti e ora al misto), Giovanni Cafeo ( Iv) e Marianna Caronia (che 
tornerebbe alla Lega dopo esserne uscita) e i sindaci Vincenzo Magra (Mascalucia) 
e Santi Rando (Tremestieri Etneo). Una mossa che prelude al grande salto: lanciare 
un nome leghista per Palazzo d’Orléans, con l’obiettivo di piazzare una bandierina 
al sud dopo aver ceduto ai forzisti la candidatura in Calabria ( una Regione 
attualmente retta da un vicepresidente forzista, Nino Spirlì). 



La partita, però, non è così semplice. In primo luogo per le resistenze interne al 
partito: il segretario regionale, Nino Minardo, fino ai primi giorni della settimana 
diceva di non conoscere Sammartino. Infatti si dice che la trattativa sia stata 
condotta direttamente da Salvini. « L’intesa — raccontavano ancora ieri big leghisti 
— passa più in alto della testa di Minardo». Che ieri, al termine di un incontro con 
il segretario federale, ha tentato di mettere una pezza: « Ogni decisione — ha 
specificato in una nota — sarà presa coinvolgendo dirigenti locali e territorio » . A 
fargli da sponda il leghista all’Ars Orazio Ragusa, secondo cui sarebbe «tempo di 
cambiamenti » , perché la Lega, « che è un partito aperto a tutti, avrà un ruolo 
importante in questo processo. Tutto il resto è liturgia politica necessaria». 
Non è però solo in casa leghista che il matrimonio provoca mal di pancia. I rumors 
del centrodestra descrivono l’irritazione del Movimento per l’autonomia di 
Raffaele Lombardo, che ha nella Catania di Sammartino la propria roccaforte e che 
ha stretto un patto federativo con la Lega, ma ovviamente il problema più grande 
riguarda Nello Musumeci, in difficoltà per due motivi: da un lato perché la scalata 
del Carroccio a Palazzo d’Orléans gli sbarrerebbe ovviamente la strada, dall’altro 
per i pessimi rapporti con Sammartino, che ora farebbe parte della maggioranza. A 
lui l’anno scorso il governatore augurò in Aula di essere oggetto delle attenzioni di 
«ben altri palazzi», alludendo al processo che lo vede attualmente accusato di 
corruzione elettorale. 
Il rischio ulteriore riguarda infine le ambizioni che le voci di corridoio attribuiscono 
a Sudano: la senatrice, secondo le indiscrezioni che provengono dal centrodestra, 
sarebbe infatti tentata dalla candidatura al Comune di Catania, al posto di un sindaco 
uscente espresso da Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, che potrebbe scegliere di non 
ricandidarsi. Così, adesso fra gli alleati serpeggia già un po’ di timore per le 
conseguenze: « Capisco la corsa al carro del vincitore — sbuffa ad esempio l’ex 
presidente del Senato, il forzista Renato Schifani — Non vorrei, però, che questi 
innesti provocassero fibrillazione nel centrodestra per incompatibilità storiche». Il 
rischio di un big bang, nella coalizione, è più che mai concreto. E passa 
dall’ambiziosa ascesa dei leghisti. 
 

Generazione Delta ventenni e 
adolescenti motore della variante 



Nuova classifica per fasce d’età. Più esposti i giovani: escono, viaggiano, 
si vaccinano meno Per gli esperti gli under 25 trainano la quarta ondata. 
Unico dato positivo: i pochi ricoveri 
di Giusi Spica In Sicilia la variante Delta viaggia sulle gambe dei ventenni. La fascia 
d’età che oggi si infetta di più comprende i giovani fra 19 e 24 anni. Sono quelli che 
escono, viaggiano e socializzano di più, ma si vaccinano di meno. In una settimana 
in 465 hanno contratto il virus, più di uno su mille. Solo la metà ha ricevuto almeno 
una dose di siero antiCovid, ma raramente sviluppano sintomi gravi e finiscono in 
ospedale. Secondo gli esperti, saranno loro a trainare la nuova ondata della 
pandemia già in corso: ieri i nuovi casi sono stati 719 con 7 nuovi ricoverati. Tra 
questi una donna migrante di 33 anni incinta di 32 settimane, arrivata da Agrigento 
al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cervello di Palermo in gravi 
condizioni: è stato necessario un cesareo d’urgenza per salvare lei e il bambino che 
portava in grembo. 
L’incidenza dei contagi è alta anche fra gli adolescenti tra 14 e 18 anni che a 
settembre torneranno a scuola: 338 di loro si sono infettati nella settimana che va 
dal 19 al 25 luglio, ovvero 132 ogni 100 mila. Solo uno su tre in questo target si è 
vaccinato con almeno una dose. Tanti contagi anche fra trentenni e quarantenni: 845 
i casi nella fascia 25- 44 anni, ovvero 69,7 ogni centomila. Per loro la copertura 
vaccinale è ferma al 54 per cento. 
L’incidenza scende in proporzione alla vaccinazione: nella fascia tra 45 e 59 anni i 
nuovi casi sono stati 43,8 ogni centomila e la copertura vaccinale è del 65%. La 
buona notizia è il calo dei contagi nelle fasce più a rischio di complicanze in caso 
di infezione: 190 nuovi positivi fra chi ha 60 e 69 anni ( 31 ogni centomila), 103 
nella fascia 70-79 anni (22 su 100mila), 50 nuovi fra gli over 80 e 13 fra gli over 
90. In queste fasce d’età nelle ultime settimane si sono raggiunte coperture vaccinali 
superiori al 70 per cento, complice da un lato la paura della variante Delta, dall’altro 
le iniziative messe in campo dalla Regione come gli “openday” e le campagne di 
prossimità nei comuni. Anche i più piccoli sono esposti: in una settimana si sono 
infettati 58 bambini al di sotto dei due anni, 42 fra 3 e 5 anni, 87 nell’età fra 6 e 10 
anni. Per loro non c’è possibilità di prevenzione con il vaccino, autorizzato al 
momento per gli over 12. Ma i ragazzi che si contagiano di più hanno un’età 
compresa tra 11 e 13 anni: 105 casi in una settimana, pari a 72 casi ogni 100mila. 
Eppure la maggioranza è già in età da vaccino. 
«I contagi salgono perché la variante Delta, ormai prevalente, è 5- 6 volte più 
contagiosa della variante inglese. Bastano 40 secondi di contatto stretto con un 
positivo per infettarsi » , spiega Antonino Giarratano, professore di Anestesia e 



Rianimazione all’università di Palermo e componente del comitato tecnico 
scientifico regionale. «I più colpiti sono i giovani che in genere restano asintomatici 
– spiega – ed è per questo che finora, a fronte di un aumento esponenziale dei 
positivi proprio in questo target, non c’è stato un proporzionale aumento dei 
ricoveri. Prima su 500 contagiati, 25 finivano in ospedale e 2- 3 in Terapia intensiva. 
Adesso, a parità di contagi, vediamo 6-7 ricoverati e 1 in Rianimazione ». 
Ma se i casi continuano ad aumentare, aumenteranno anche i ricoveri: « Se non 
poniamo un freno alla variante Delta con la vaccinazione con doppia dose, l’unica 
in grado di garantire una buona copertura, passeremo da mille a 25 mila contagi e 
avremo una nuova ondata negli ospedali», avverte Giarratano. 
Con le nuove regole nazionali si rischia la zona gialla quando si supera il 20 per 
cento di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid e il 15 per cento dei 
posti in Terapia intensiva. Oggi la Sicilia è al 9 per cento di occupazione nei reparti 
ordinari e al 5 per cento in Terapia intensiva. Ma secondo l’esperto sarebbe un errore 
considerare solo questo: «Dobbiamo ancorare le eventuali nuove restrizioni al 
rapporto tra contagiati e vaccinati, chiudendo le attività solo in quel territorio dove, 
a fronte di un’alta incidenza, le coperture vaccinali sono troppo basse e quindi c’è 
un maggior rischio di ospedalizzazione». 
 



L'Ars chiude la sessione 
estiva, si torna a 
settembre 
 

PALERMO 

Con l'approvazione di alcune norme, tra le quali quella presentata dal governo che stanzia 15 
milioni di euro per il cofinanziamento dei fondi legati ai progetti comunitari, l'Ars ha concluso la 

sessione estiva. 

«Il cofinanziamento approvato oggi era un passaggio già previsto nei programmi del governo - 
dice l'assessore all'Economia Gaetano Armao -, quando è stata approvata la legge di bilancio 
alcune risorse non erano disponibili, possiamo utilizzarle adesso alla luce del confronto avviato 

con lo Stato. Con molta probabilità ad ottobre stanzieremo nuovi fondi per la stessa finalità». 
L'attività parlamentare riprenderà all'inizio di settembre, la data non è ancora stata fissata. L'Ars 
ha comunque incardinato ieri pomeriggio le variazioni di bilancio prima di chiudere la sessione 

estiva e rimandare i lavori a settembre. 

«Buone vacanze a tutti, dopo questo anno sicuramente faticoso mi auguro che tutti voi possiate 
passare qualche giorno di riposo, immagino ci rivedremo i primi giorni di settembre», ha detto il 
presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè prima di chiudere i lavori e congedare i deputati. Tra le 

prime leggi che verranno esaminate alla ripresa dei lavori c'è la riforma dell'Irsap con il 

passaggio agli articoli che è già stato votato. 

E il Covid ha cancellato uno dei “riti” di Sala d'Ercole: dalla riapertura dei lavori parlamentari, 

prevista a settembre, i deputati non interverranno più dal “palchetto” situato nella zona laterale 
dell'aula, tra i banchi del governo e quelli dei parlamentari, ma direttamente dal loro posto. L'ha 
detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, chiudendo la seduta di ieri ed annunciando che 
nei prossimi giorni, durante la pausa estiva dell'attività parlamentare, saranno installati dei nuovi 

microfoni nei banchi di ciascun deputato. 

Una misura resa necessaria alla luce dell'emergenza Covid, per evitare la “passeggiata” dei 
deputati fino al palchetto durante le sedute d'aula, che oltretutto comportava la sanificazione del 

microfono al termine di ogni intervento. Non è ancora stato stabilito se questa misura sarà 



limitata nel tempo o resterà in vigore anche una volta passata l'emergenza Covid: di certo, 
almeno per un po', verrà meno una delle caratteristiche di quello che, come si legge nella home-

page del sito dell'Ars, viene considerato «il parlamento più antico del mondo». 

 

Assistenza 
“internalizzata” Così si 
chiude il caso Nemo 
I pazienti saranno seguiti da personale del Policlinico Soluzione per i 
lavoratori 
«Un grande passo in avanti fatto dall'assessorato» Beppe Picciolo 

 

Sebastiano Caspanello 

Nemo continua, ma Nemo non c'è più. Sembra un gioco di parole, ma è questo, in sostanza, il 
finale della vicenda nata come caso sanitario, divenuta anche un caso politico e che adesso, 
almeno in parte, può essere definito un caso chiuso. Come avevamo anticipato ieri, le attività 
che fino al 30 giugno scorso erano state svolte dal centro clinico Nemo Sud - struttura 

d'eccellenza nata al Policlinico nel 2013 in convenzione con la Fondazione Aurora Onlus 
(costituita ad hoc e di cui fanno tutt'ora parte anche Policlinico e Università) -, continueranno ad 
essere effettuate all'interno del Policlinico universitario e in particolare nel reparto di Neurologia. 
Con l'Asp pronta a fornire un supporto - le modalità dovranno essere specificate - in termini di 

ambulatori territoriali. Di fatto è la linea che Policlinico e Università hanno sempre sostenuto e 
che, in fondo, anche la Regione, attraverso l'assessore alla Salute Ruggero Razza - i cui rapporti 
con il rettore Salvatore Cuzzocrea sono solidissimi -, ha sposato senza troppi indugi: l'azienda 
ospedaliera dell'Ateneo è in grado di garantire la continuità assistenziale per i pazienti che erano 

in cura a Nemo Sud. Linea che cammina parallelamente ad un'altra, andando nella stessa 
direzione, quella - sostenuta anche in questo caso da Policlinico, Università e Regione - secondo 
cui un eventuale proseguo dei rapporti con Nemo Sud avrebbe dovuto avvenire nel solco della 
legittimità. Affermando così, neanche troppo implicitamente, che finora non fosse stato così, 

nonostante l'avallo, negli anni, proprio di Policlinico, Università e Regione, sebbene con attori 

diversi (almeno nei primi due casi). 



Lo sbocco finale di questa vicenda è emerso anche dall'incontro avvenuto ieri tra l'assessore 
Razza e la delegazione di Uil e Uil Fpl di Messina, con in testa Ivan Tripodi e Pippo Calapai. 

«L'assessore - raccontano i sindacalisti a riunione conclusa - ha esposto l'eventuale soluzione 
che intenderebbe adottare per risolvere la vertenza in questione, sia riguardo la continuità 
assistenziale a favore dei pazienti affetti da gravi malattie neuromuscolari (sla, sma, distrofie, 

ecc.) che in merito alla salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori del Centro Nemo». 

Ed è in tal senso che Razza «ha ribadito - dice ancora la Uil - la volontà di procedere 
all'internalizzazione dell'attività assistenziale. Inoltre, l'assessore ha comunicato l'avvio di un 
percorso caratterizzato da una concreta ipotesi di lavoro, giuridicamente ineccepibile, finalizzata 

a salvaguardare, in tempi strettissimi, tutti i posti di lavoro degli operatori del Centro Nemo. In 
tal senso, sarà attivato un tavolo tecnico coordinato dall'assessorato regionale alla salute, che 
coinvolgerà i quattro direttori generali delle aziende sanitarie messinesi (Asp, Irccs Neurolesi, 
Papardo e Policlinico), per definire e risolvere, con estrema urgenza, la gravissima problematica 

sanitaria e sociale. Alla luce di quanto avvenuto, nel giudicare positivamente l'esito dell'incontro 
- è la conclusione della Uil -, restiamo in vigile e fiduciosa attesa sugli esiti del percorso 

annunciato». 

Entusiasmo senza grandi fronzoli era stato manifestato, in mattinata, dall'ex deputato regionale 
Beppe Picciolo, leader di Sicilia Futura, che ha seguito a “fari spenti” la vicenda: «I pazienti fragili 
di Nemo avranno una loro casa a Messina e sempre al Policlinico. Forse, oggi , non si potrà 
chiamare “Nemo” ma un grande passo in avanti l'assessorato di Palermo lo ha fatto. Merito della 

serietà del vertice politico regionale, merito di Mario La Rocca e dei dirigenti di Policlinico ed 
Asp, merito anche della Università che ha voluto, alla fine, che il servizio restasse in house. Se 
non ci saranno nuovi colpi di scena, ad oggi due problemi di estrema importanza rimangono 
ancora sul tavolo: la tutela del personale già qualificato che lavorava e che ne ha diritto (e sono 

certo che i sindacati otterranno per loro garanzie) e il “brand Nemo” che è il grande assente, 
almeno nella nuova start up. E qui si deve riaprire un dialogo serio e fattivo. Problemi 
fondamentali che andranno affrontati con impegno e buona volontà da tutti gli attori che hanno 

voluto con forza questa soluzione. Il tempo è galantuomo, sempre». 

La proposta: «Si apra uno sportello» 

Cambiamenti, associazione di promozione sociale per le malattie neuromuscolari rare costituita 

da un gruppo di volontari messinesi e che opera su tutto il territorio messinese, e 
Confconsumatori Messina Sportello Salute, hanno inviato ieri una nota urgente alla Regione, al 
Garante per i disabili, al prefetto di Messina, al Comune, al Policlinico, al Papardo, al Maugeri 
di Mistretta ed al Neurolesi, con la richiesta di attivazione di uno sportello da remoto gratuito che 

possa filtrare le richieste dei malati di malattie neuromuscolari rare alle strutture ospedaliere 



messinesi. «Uno sportello di assistenza presidiato dai volontari qualificati che possa agevolare 
il dialogo con le strutture ospedaliere, nonché i ricoveri, i controlli, le cure domiciliari e tutte le 

richieste». 

 

Nuovo Irccs, i sindacati 
denunciano: «A rischio il 
fondo perequativo» 
L'iter sembra essersiarenato dopo il primo ok del Governo regionale a febbraio A Roma 
tutto fermo 

 
Nel silenzio istituzionale piombato sull'iter che potrebbe portare il Policlinico di Messina a 
diventare il secondo Irccs di Messina, le uniche voci che continuano a echeggiare sono quelle 
dei sindacati. Il fronte è spaccato, lo abbiamo scritto più volte. A dichiararsi favorevoli ad un 
Irccs specializzato in patologia del sistema circolatorio e malattie infiammatorie croniche e 

immunomediate sono stati Cisl, Flp, Snals-Confsal e Nursind, a ribadire più volte il loro no sono 
stati Flc Cgil, Uil RuA e Fgu Gilda. Questi ultimi adesso mettono sul piatto un nuovo elemento: 
« Con la costituzione del Policlinico in Irccs o con il passaggio dello stesso Policlinico alla Sanità 
- denunciato -, come ventilato in un parere Aran richiesto dal rettore e contestato per i suoi 

presupposti errati e non fondati su alcun atto documentale da tutte le sigle del Comparto 



Istruzione e Ricerca, l'Università di Messina rischia di perdere il Fondo perequativo previsto 
dall'art. 11 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, per gli atenei sede di aziende ospedaliere 

nate da ex policlinici a gestione diretta (aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio 
sanitario nazionale). Il Fondo perequativo di cui si parla serve ad incrementare il Fondo di 
finanziamento ordinario con cui si pagano tutti gli stipendi del personale docente e tecnico-
amministrativo dipendente dell'Università di Messina ed ammontava per il 2020 a 1.567.982 

euro: si tratterebbe, quindi, di un grave danno e diminuzione dell'ammontare della somma 

complessiva che serve ad alimentare gli emolumenti dei lavoratori». 

Secondo i sindacati «il Fondo perequativo previsto solo per gli atenei sede di aziende 

ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta non viene corrisposto a nessun Ateneo sede 
di aziende ospedaliere integrate con l'università (Bari, Firenze, Milano, Bologna ecc.). La strada 
che si vorrebbe perseguire - continuano Flc Cgil, Uil RuA e Fgu Gilda Dipartimento Università -
, verso la costituzione del Policlinico in Irccs, che presenta tutti gli aspetti negativi sottolineati in 

precedenti comunicati, o verso il passaggio dello stesso Policlinico di Messina alla Sanità, che 
non trova alcun fondamento normativo e documentale come denunciato da tutte le sigle 
rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca, determinerebbe anche un probabile grave 
danno economico alle casse dell'Università di Messina e al fondo che serve a pagare gli 

stipendi». 

Secondo i sindacati, è l'affondo finale, «più che inseguire obiettivi non utili ovvero non giustificati, 
andrebbero poste in atto tutte quelle politiche che consentirebbero all'Università di Messina di 

risalire nella posizione occupata nella Classifica Censis delle università italiane 2021-2022». 

Sta di fatto che dopo la “approvazione” votata dal Governo regionale il 25 febbraio scorso, l'iter 

a Roma nemmeno è partito. E i tempi si prospettano più lunghi del previsto. 

seb.casp. 

 


