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Il commissario per l’emergenza Covid: opzionati gli acquisti, a luglio saranno mantenute le 500mila somministrazioni al giorno

Figliuolo: si programma la terza dose
L’Ema: «Completare il ciclo protegge dalle mutazioni del virus». Ieri 882 positivi e 21 vittime,
tasso di positività 0,46%. La Fondazione Gimbe: diminuita l’attività di testing, contagi sottostimati

Enti locali e Lega in pressing per superare anche l’ultimo «tabù», il Governo mantiene la linea della prudenza

I sindaci spingono su green pass e movida, rebus discoteche

È allarme in Portogallo, Israele, Gran Bretagna e Russia. Terza ondata in Afric a

Variante Delta, tornano coprifuoco e chiusure

Va c c i n a z i o n i Mezzo milione di somministrazioni al giorno, si prevede una terza dose in inve r n o

RO M A

Continuano a diminuire i nuovi
casi di Covid-19 in Italia, da 15 set-
timane consecutive. Una buona
notizia che tuttavia si accompagna
ad una criticità, poiché è diminui-
ta progressivamente anche l’att ivi-
tà di testing e ciò determina una
sottostima dei contagi. A richia-
mare l’attenzione sulla centralità
dei test e del tracciamento dei casi
in questa fase calante della pande-
mia è la Fondazione Gimbe, insie-
me al sottosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri, mentre la macchi-
na della campagna vaccinale pro-
cede ed il commissario all’e m e r-
genza Francesco Figliuolo rassicu-
ra che si sta già programmando
una eventuale terza dose.

«Stiamo pensando a una even-
tuale terza dose, con il ministero
della Salute - conferma Figliuolo -
abbiamo già fatto delle opzioni di
acquisto, quindi le dosi ci saranno
ma sarà la scienza a dirci se e dopo
quanto tempo deve essere inocu-
lato il richiamo. Siamo pronti - ha
aggiunto - ci stiamo attrezzando,
ma la nuova filosofia è quella di
andare sui medici di medicina ge-
nerale, sulle farmacie e chiara-
mente sui nosocomi che rimarran-
no attrezzati anche per le vaccina-
zioni, per uscire, invece, dalle logi-
che dei grandi hub».

Meno casi dunque, ma anche
l’attività di testing, avverte Gimbe
nell’ultimo monitoraggio, è calata
di oltre il 60% da inizio maggio a
oggi, il che «sottostima il numero
dei nuovi casi e documenta l’i n s u f-
ficiente tracciamento dei contat-
ti». Eppure, sottolinea Sileri, pro-
prio «tracciamento e vaccini sono
le armi per contrastare la diffusio-
ne della variante Delta». In parti-
colare, nella settimana 23-29 giu-
gno 2021, rispetto alla precedente,
Gimbe rileva una diminuzione del
26,9% di nuovi casi (5.306 rispetto
a 7.262) e una stabilizzazione dei
decessi (220 rispetto a 221). Dati
confermati anche nel bollettino
giornaliero del ministero della Sa-
lute: sono 882 i positivi al test nelle
ultime 24 ore (avant’ieri erano pe-
rò stati 776) e sono invece 21 le vit-
time. I tamponi effettuati nelle ul-

time 24 ore sono 188.474 e il tasso
di positività è 0,46%. Calano nelle
24 ore anche i ricoverati in Terapia
intensiva (-18) e nei reparti ordi-
narti (-61). Un caso a parte è rap-
presentato dalla Regione Marche:
nell’ultima giornata si è registrata
u n’impennata di casi positivi, arri-
vati a 46, legata ad un cluster di 16
persone, contagiate durante una
festa in uno stabilimento balenare
di San Benedetto del Tronto.

Allo stesso tempo, però, sono
ancora troppi gli over 60 non vac-
cinati e dunque a rischio: ad oggi,
2.384.966 persone di questa fascia
di età (13,3%) non hanno ancora
ricevuto nemmeno una dose di
vaccino e 4.648.515 (26%) sono in
attesa di completare il ciclo. Sono
dunque oltre 7 milioni gli ultrases-
santenni parzialmente o total-
mente esposti a rischio di malattia
grave che non hanno adeguata co-
pertura contro la variante Delta.
Ed infatti, solo il ciclo vaccinale
completo garantisce la protezione
da questa mutazione, temibile per
la sua maggiore contagiosità.

«I nostri dati mostrano che due
dosi dei quattro vaccini approvati
proteggono contro la variante Del-
ta, questi dati sono rassicuranti -
ha spiegato Marco Cavaleri
dell’Agenzia europea del farmaco
(Ema) -. È importante continuare
la vaccinazione con particolare at-
tenzione alle persone più vulnera-
bili e gli anziani». Cavaleri ha inol-
tre rilevato che attualmente l’Ema
non è in grado di fornire una rac-
comandazione definitiva sull’uso
di diversi vaccini anti-Covid per le
due dosi del ciclo, ma «i dati pre-
liminari di studi in Spagna e Ger-
mania mostrano una buona rispo-
sta immunitaria della vaccinazio-
ne eterologa e nessun problema di
sicurezza». E sono attesi entro fine
anno i primi pareri dell’Ema sui 5
trattamenti selezionati dalla
Commissione Ue nell’ambito del-
la strategia terapeutica anti Co-
vid.

Intanto, la tabella di marcia del-
la campagna vaccinale in Italia è
confermata. A luglio, ha assicurato
Figliuolo, «manterremo la quota
delle 500 mila dosi al giorno. A lu-
glio avremo le stesse dosi di vacci-
ni Rna di giugno». Il problema, ha
avvertito, è però legato alle «agen-
de che molte Regioni hanno pro-
grammato prima che uscissero le
nuove prescrizioni del Comitato
tecnico scientifico che portano
AstraZeneca ad essere usato solo
per le seconde dosi per gli over
60».

RO M A

Sale l’allerta in Europa per la variante
Delta, con l’Oms che lancia un allarme
sulla possibilità di una nuova ondata
del virus, spinta dai contagi che hanno
ripreso a correre. Dopo dieci settima-
ne di calma i casi hanno registrato la
scorsa settimana un incremento del
10%, con la curva che è tornata a salire
dopo oltre due mesi. E ora bisogna te-
nere la guardia alta, avverte il respon-
sabile dell’Organizzazione mondiale
della sanità per l’Europa, lanciando un
appello a non allentare troppo le mi-
sure, per evitare gli errori dell’est ate
scorsa. A cominciare dagli Europei
che, tra fan assembrati negli stadi e fe-
steggiamenti, rischiano di diventare
una miccia. E ciò mentre anche nel re-
sto del mondo è una corsa alle richiu-
sure per arginare la contagiosissima
mutazione partita dall’India: anche

L’Oms mette in guardia:
allentamenti pericolosi,
restrizioni ancora necessarie

Israele - Paese-simbolo nella risposta
all’emergenza - fa i conti con un au-
mento dei contagi e sta pensando di
chiudere il Ben Gurion, il suo aeropor-
to internazionale. E con l’impennat a
di contagi, il Portogallo ha deciso di ri-
stabilire il coprifuoco notturno da ve-
nerdì prossimo in 45 comuni, inclusa
la capitale Lisbona.

Continua a peggiorare drammati-
camente la situazione anche nella fra-
gile Africa dove l’Oms fotografa una
«portata della terza ondata senza pre-
cedenti», con il 25% di aumento di casi
ogni settimana. E un quadro sconfor-
tante della campagna vaccinale: solo
l’1,2% della popolazione ha ricevuto
entrambe le dosi.

«La scorsa settimana, il numero di
casi è aumentato del 10% a causa di un
aumento di viaggi, assembramenti e
allentamento delle restrizioni», ha
detto il direttore regionale dell’Oms
per l’Europa Hans Kluge in conferenza
stampa, sottolineando che «questo
sviluppo arriva nell’ambito di una si-
tuazione in rapida evoluzione con la

variante Delta che preoccupa con mi-
lioni di persone non ancora vaccina-
te». I timori dell’agenzia Onu sembra-
no essere confermati dai dati sui con-
tagi di alcuni Paesi europei. Mentre il
Regno Unito registra il nuovo picco di
28 nuovi contagi in una sola giornata,
la Russia è stata costretta a contare 672
morti nelle ultime 24 ore e mai così
tanti da inizio pandemia. Di fronte an-
che ad una fiammata dei contagi
(23.543) il Cremlino ha parlato di «ne-

Palù (Aifa):
«Non bisogna
spavent ar si»

l «È possibile che la variante
Delta diventi dominante anche
in Italia. Ma non bisogna
spaventarsi sebbene sia più
contagiosa». A dirlo è il virologo
Giorgio Palù, componente del
Comitato tecnico scientifico e
presidente del Cda dell’Aifa, in
un’intervista al Corriere della
Sera. «Il processo evolutivo di un
virus pandemico - spiega -
consiste nell’adattarsi sempre di
più alla specie ospite e non nel
diventare più virulento, pena la
sua stessa estinzione. Capiremo
presto se abbiamo a che fare con
un ceppo che dà luogo a
manifestazioni meno gravi
avendo come bersaglio le vie
respiratorie superiori, naso e
faringe». Palù spiega poi che la
variante Delta «è uno dei circa
20 ceppi mutanti del Sars-CoV-2
considerati oggetto di
preoccupazione. È comparsa a
dicembre 2020 in uno Stato nel
nord dell’India».

I maxi-contagi di giovani
in tutti i continenti
suscitano preoccupazioni
RO M A

Nel Governo è soprattutto la Lega con
Giancarlo Giorgetti a spingere per ul-
teriori aperture a favore di movida
estiva, in primis delle discoteche. Il re-
sponsabile dello Sviluppo economico
ha sollevato il tema verso la fine del
Consiglio dei ministri di mercoledì e il
suo partito non vuole sentire parlare
di altri indennizzi ai gestori di locali
notturni in cambio dell’ennesimo rin-
vio della riapertura.

Una proposta per la movida viene
dai sindaci, nel giorno dell’esordio del

certificato verde europeo anti-Covid
19. «L’idea di utilizzare il green pass
per entrare in quei luoghi di città dove
l’aggregazione e l’assembramento è
impossibile da evitare è uno strumen-
to che dobbiamo valutare - dice Mat-
teo Ricci, primo cittadino di Pesaro
(Pd) e presidente della Lega delle Au-
tonomie locali (Ali), nella sua relazio-
ne all’assemblea -: magari può diven-
tare un incentivo per quei giovani o
meno giovani che vogliono divertirsi e
va cc i n a r s i » .

«Dobbiamo metterci d’accordo: se
diciamo che il vaccino funziona e il
green pass serve, allora dobbiamo
usarli per far funzionare delle attività
che oggettivamente sono più a rischio,
ma dall’altro lato non è che oggi non ci

siano incontri e chi balla - dice il presi-
dente della Conferenza delle Regioni
Massimiliano Fedriga -. Semplice-
mente non lo fanno nei luoghi regolari
per farlo».

Ma nell’esecutivo sembra prevale-
re ancora la linea della prudenza - il
premier Mario Draghi si sarebbe mo-
strato preoccupato dalla variante Del-
ta del coronavirus - e venire rinviata la
riapertura delle discoteche anche ol-
tre il 10 luglio che sembrava la data li-
mite. I racconti di questi giorni che
vengono dal mondo giovanile invita-
no alla massima prudenza. Lo spau-
racchio è il maxi contagio di studenti
come a Maiorca in Spagna. Un cluster
di 16 persone, contagiate durante una
festa in uno stabilimento balenare di

San Benedetto del Tronto (Ascoli Pice-
no), traina l’impennata di casi positivi,
arrivati a 46 nell’ultima giornata nelle
Marche. «I 16 positivi sono giovani e
paucisintomatici - dice il direttore
dell’Osservatorio epidemiologico re-
gionale Marco Pompili -. Ma ne po-
trebbero venire fuori altri». Su 46 casi
in regione ci sono 31 giovani: 16 posi-
tivi nella fascia 15-19 anni, 10 casi in
quella 20-24 anni, 5 casi in quella
2 5 -2 9 .

Intanto le Regioni si attrezzano per
le vaccinazioni in vacanza. Anche in
Trentino i turisti potranno ricevere la
seconda dose vaccinale, ma soltanto
dopo il 14. giorno di permanenza. Po-
tranno essere vaccinati i turisti prove-
nienti da tutte le regioni italiane.

cessità di misure severe».
In Israele, i nuovi casi registrati in

24 ore sono stati 307, il dato più alto da
aprile scorso. Le autorità parlano di
una reintroduzione di alcune limita-
zioni, e per quanto riguarda l’aeropor -
to di Tel Aviv, il ministro dell’interno
Ayelet Shaked ha detto che i voli, in ar-
rivo e in partenza, potrebbero essere
bloccati se i dati continuassero a peg-
giorare. In Portogallo, dove oltre la
metà della popolazione ha già ricevu-
to una prima dose di vaccino, «la scor-
sa settimana la situazione è nuova-
mente peggiorata», ha detto invece il
ministro della presidenza Mariana
Vieira da Silva annunciando le nuove
st rette.

Secondo le stime del Centro euro-
peo per la prevenzione e il controllo
delle malattie, entro la fine di agosto la
variante Delta rappresenterà il 90%
dei nuovi casi di Covid-19 nell’Ue no-
nostante l’Ema rassicuri sul fatto che la
doppia dose dei quattro vaccini ap-
provati protegge contro questa va-
riante.

Hans Kluge Direttore per l’E u ro p a
dell’Organizzazione mondiale sanità

Già 200mln di certificati verdi Ue
l Da ieri è più facile viaggiare in
Europa: è infatti entrato in vigore
il green pass digitale europeo che
permette di spostarsi fra i Paesi
dell’Unione (e alcuni extra Ue
come Norvegia e Islanda) senza
dover fare tamponi o periodi di
quarantena. Insomma è un passo
importante verso il ritorno alla
normalità degli spostamenti
bloccati a lungo dalla pandemia.
«Il Certificato Digitale Europeo
Covid - ha sottolineato la

presidente della Commissione
Europea Ursula von der Leyen - è
il simbolo di un’Europa aperta e
sicura che si sta aprendo con
cautela mettendo al primo posto
la tutela della salute dei nostri
cittadini. sono già stati generati
più di 200 milioni di certificati»
ha annunciato Von der Leyen
aggiungendo che «la stragrande
maggioranza degli Stati membri
dell’Ue è già collegata al
s i st e m a » .

La nota dolente:
2,4 mln di over 60
non ancora vaccinati,
4,5 milioni attendono
la seconda inoculazione
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Chi parte e chi resta: il terminal M5S all’Ars
Regionali, cosa cambia per il centrosinistra
là In Sicilia

Dal quasi addio
di Cancelleri
(leader contiano
già predestinato)
ai tormenti grillini
Alleati, lo sguardo
non disinteressato

MARIO BARRESI

L’Oscar per il post da politologa
del giorno va ad Alessia Mor-
bidelli. Che scrive: «La frase

che va di moda oggi è: “Nelle prossime
ore valuterò la mia permanenza Mo-
vimento 5 stelle. Che tradotto secondo
me è: “Se Conte fa un partito suo e mi
adotta esco dal Movimento, altrimen-
ti piuttosto che tornare a casa ci re-
sto”. Facile così è...»,

È tutto vero. Perché dietro ai silenzi
imbarazzati (ma anche agli annunci di
riflessione in corso su un eventuale
addio al M5S) anche in Sicilia c’è molto
di tatticismo interessato e poco di tra-
vaglio spirituale.

Riflette a voce alta un vecchio sag-
gio di una forza alleata ai grillini:
«Certo, se Giancarlo (Cancelleri, ndr)
di fatto dà il preavviso di uscita dal
movimento, evidentemente il proget-
to di partito di Conte è di fatto avviato,
perché altrimenti gli converrebbe in-
ghiottire il rospo in attesa di tempi
migliori».

Premessa attendibile, ma tutt’altro
che certa.

E il senso di ciò che accadrà di qui a
poco sta tutto nella volontà (e soprat-
tutto nella forza) di Giuseppe Conte di
mettersi in proprio. Trascinando con
sé, secondo i conteggi del pallottoliere
romano, almeno metà del gruppo
pentastellato alla Camera e oltre il
60% dei senatori.

Domanda successiva: e in Sicilia, al-
l’Ars, cosa succederebbe?

Risposta, maliziosa e forse non del
tutto disinteressata, di un assiduo fre-

quentatore del gruppo a Palazzo dei
Normanni: «Nella migliore delle ipo-
tesi ci spaccheremo quasi in due, ma è
molto probabile che, considerando i
deputati già al secondo mandato, alla
fine anche una decina di noi potreb-
bero andare con Conte».

Periodo ipotetico del terzo tipo. An-
zi: del terzo giro. Perché anche fra i
grillini siciliani si sente tutto il peso
del tabù identitario confermato da
Beppe Grillo.

Eppure riflette un deputato lealista:
«Ma Conte vuole davvero fare un par-
tito fondato sull’esercito dei portavo-
ce al secondo mandato? Se è questo il

punto di partenza, il progetto, già
complicato di per sé, non ha alcun re-
spiro».

Chiacchiere da bar. Anzi: da buvette
dell’Ars.

A proposito: ma chi, fra i “magnifici
15” (erano 20, prima che si attivasse
Attiva Sicilia), sarebbe pronto a segui-
re l’ex premier e chi invece non ha al-
cuna intenzione di lasciare il «padre
padrone»? Nella prima schiera, sulla
scia del sottosegretario ai Trasporti
(«Se Conte fa un partito, Cancelleri sa-
rà il suo punto di riferimento in Sici-
lia», assicurano i beninformati), con il
biglietto pronto potrebbe esserci
Nuccio Di Paola. E magari l’attuale ca-
pogruppo Giovanni Di Caro. E forse
pure Francesco Cappello, Giorgio Pa-
squa e Salvo Siragusa. Ma la scelta
quanto dipende dallo status dei man-
dati alle spalle? Molto, ma non tutto.
Anche perché, ad esempio, fra i depu-
tati dati come “stanziali”, ci sono sì le
matricole Luigi Sunseri e Ketty Da-
mante, ma anche i veterani Giampiero
Trizzino, Gianina Ciancio e Stefano
Zito «non lascerebbero mai il movi-
mento anche se non si possono più ri-
candidare».

Indizi, sussurri, bàclage (che poi è il
nobile francesismo di baccagghiu)
nelle chat. Dove prevale il silenzio di
aspetta l’evoluzione degli eventi.

Ma qualcuno comincia a portarsi a-
vanti col lavoro. Se davvero ci dovesse
essere la guerra di secessione, dando

per scontato il ruolo di viceré contia-
no per Cancelleri, chi sarà il leader re-
gionale del M5S? Se lo chiede un allea-
to pragmatico: «Già adesso, che sono
tutti una cosa, era difficile, perché non
sapevi con chi parlare. Ora con due in-
terlocutori sarà ancora più complica-
to». O magari più semplice. Dal movi-
mento, ancora in fase di rielaborazio-

ne del lutto, nessuna indicazione. Fra i
partner giallorossi prevale la prefe-
renza - un po’ osservazione darwnia-
na, un po’ legge della giungla, ma an-
che un pizzico di convenienza - per il
dialogo con Sunseri. Ma, alla giusta di-
stanza dalle dinamiche palermitane,
fra gli attivisti il più popolare resta
l’eurodeputato Dino Giarrusso. Che
nella disfida Grillo-Conte è attendi-
sta, pacifista, terzista: «Restiamo uni-
ti», il suo mantra. Ma, in caso di spac-
catura, lui resterebbe. E magari po-
trebbe ritrovarsi - colpo di scena - con
il suo ex acerrimo euro-nemico, Igna-
zio Corrao, che per adesso guarda il
film western sgranocchiando pop-
corn. Ma un domani, chissà, se “Dibba”
tornasse dalla Bolivia e lo convincesse
a tornare, rinunciando al suo progetto
“verde”...

Gli alleati, dicevamo.
Anche qui prevalgono i silenzi. Ri-

spettosi, eppure tattici. L’unico che
parla volentieri è Anthony Barbagal-
lo. «Se oltre al M5S dovesse esserci an-
che il partito di Conte? Per me è una
prospettiva positiva, perché a livello
nazionale ci sarebbe un’ulteriore of-
ferta politica contro la deriva delle de-
stre e da noi il campo largo per creare
un’alternativa al governo Musumeci,
il peggiore della storia della Sicilia, a-
vrebbe un altro alleato, un’altra lista,
un’altra arma in più».

Du gust is megl che uan. E magari il se-
gretario regionale del Pd non ha tutti i
torti. Anche se lo sdoppiamento di
personalità grillina apre alcune que-
stioni anche in prospettiva Regionali.
La prima: la potenziale candidatura di
Cancelleri, fin qui coccolata da una
parte del Pd (ostile a Claudio Fava) a-
vrebbe più o meno forza se fosse espo-
nente soltanto del partito di Conte? I
silenziosi gongolamenti che filtrano
da chi è vicino al presidente dell’Anti -
mafia sono una potenziale risposta. La
seconda questione è legata all’appeal
dell’avvocato del popolo. Che potreb-
be catalizzare l’«interesse» (confessa-
to senza troppi infingimenti) degli ex
grillini di Attiva Sicilia, ma anche di
pezzi di centro, in un’Isola in cui la
mamma Dc è sempre incinta.

Non è ancora chiaro cosa succederà.
Ma qualsiasi cosa dovesse succedere,
come sempre, in Sicilia succederà pri-
ma che ovunque.

Twitter: @MarioBarresi

I 15 deputati regionali
divisi (ma in silenzio)
le ipotesi sulle scelte
Nel derby ortodosso
Sunseri fra i favoriti
Le tentazioni degli ex

Barbagallo (Pd) apre
«Il partito di Conte?
Sarà un’arma in più
contro Musumeci»
La polverizzazione
può rafforzare Fava?
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L’Oms lancia l’allarme
«Contagi su in Europa
rischio terza ondata»
Incremento del 10%. La variante Delta adesso fa davvero paura
e gli Europei di calcio potrebbero trasformarsi in una miccia

IL DEBUTTO
Via al Green pass

e spunta l’idea
di utilizzarlo
per la movida

LUCA LAVIOLA

ROMA. Nel governo è soprattutto
la Lega con Giancarlo Giorgetti a
spingere per ulteriori aperture a
favore di movida estiva, in primis
delle discoteche. Il responsabile
dello Sviluppo economico ha sol-
levato ieri di nuovo il tema verso
la fine del Consiglio dei ministri e
il suo partito non vuole sentire
parlare di altri indennizzi ai ge-
stori di locali notturni in cambio
dell’ennesimo rinvio della ria-
pertura.

Una proposta per la movida vie-
ne dai sindaci, nel giorno dell’e-
sordio del certificato verde euro-
peo anti-Covid 19. «L’idea di utiliz-
zare il green pass per entrare in
quei luoghi di città dove l’aggrega-
zione e l’assembramento è impos-
sibile da evitare è uno strumento
che dobbiamo valutare - dice Mat-
teo Ricci, primo cittadino di Pesa-
ro (Pd) e presidente della Lega del-
le Autonomie locali (Ali), nella sua
relazione all’assemblea -: magari
può diventare un incentivo per
quei giovani o meno giovani che
vogliono divertirsi a vaccinarsi».

«Dobbiamo metterci d’accordo:
se diciamo che il vaccino funziona
e il green pass serve, allora dob-
biamo usarli per far funzionare
delle attività che oggettivamente
sono più a rischio, ma dall’altro la-
to non è che oggi non ci siano in-
contri e chi balla - dice il presiden-
te della Conferenza delle Regioni
Massimiliano Fedriga -. Semplice-
mente non lo fanno nei luoghi re-
golari per farlo».

Ma nell’esecutivo sembra pre-
valere ancora la linea della pru-
denza - il premier Mario Draghi si
sarebbe mostrato preoccupato
dalla variante Delta del coronavi-
rus - e venire rinviata la riapertu-
ra delle discoteche anche oltre il 10
luglio che sembrava la data limite.
I racconti di questi giorni che ven-
gono dal mondo giovanile invita-
no alla massima prudenza. Lo
spauracchio è il maxi contagio di
studenti come a Maiorca in Spa-
gna. Un cluster di 16 persone, con-
tagiate durante una festa in uno
stabilimento balenare di San Be-
nedetto del Tronto (Ascoli Piceno),
traina l’impennata di casi positivi,
arrivati a 46 nell’ultima giornata
nelle Marche. «I 16 positivi sono
giovani e paucisintomatici - dice il
direttore dell’Osservatorio Epide-
miologico regionale Marco Pom-
pili -. Ma ne potrebbero venire
fuori altri». Su 46 casi in regione ci
sono 31 giovani: 16 positivi nella
fascia 15-19 anni, 10 casi in quella
20-24 anni, 5 casi in quella 25-29.

Ancora “maglia nera” per nuovi contagi: altri 137 casi e pure 4 decessi
Il punto in Sicilia. In calo il numero dei ricoverati ordinari e quelli in terapia intensiva. I guariti sono 279

STEFANO INTRECCIALAGLI

ROMA. Sale l’allerta in Europa per
la variante Delta, con l’Oms che lan-
cia un allarme sulla possibilità di
una nuova ondata del virus, spinta
dai contagi che hanno ripreso a cor-
rere. Dopo dieci settimane di calma
i casi hanno registrato la scorsa set-
timana un incremento del 10%, con
la curva che è tornata a salire dopo
oltre due mesi. E ora bisogna tenere
la guardia alta, avverte il responsa-
bile dell’Organizzazione mondiale
della sanità per l’Europa, lanciando
un appello a non allentare troppo
le misure, per evitare gli errori del-
l’estate scorsa. A cominciare dagli
Europei che, tra fan assembrati ne-
gli stadi e festeggiamenti, rischia-
no di diventare una miccia. A Ro-
ma, come a Monaco. Ma anche a
San Pietroburgo, sede di uno dei
quarti di finale, che da giorni con-
tinua a registrare numeri allar-
manti mentre tutta la Russia maci-
na nuovi record di morti. Stessi ti-
mori per Wembley, in un Regno U-
nito che segna, da giorni, nuovi
massimi di casi (arrivati a 28 mila in
24 ore), nonostante la campagna di
vaccinazione stia arginando il ri-
corso alle ospedalizzazioni e conte-
nendo le vittime. E mentre anche
nel resto del mondo è una corsa alle
richiusure per arginare la conta-
giosissima mutazione partita dal-
l’India, anche Israele - Paese-sim-
bolo nella risposta all’emergenza -
fa i conti con un aumento dei con-
tagi e sta pensando di chiudere il
Ben Gurion, il suo aeroporto inter-
nazionale. E con l’impennata di
contagi, il Portogallo ha deciso di
ristabilire il coprifuoco notturno
da venerdì prossimo in 45 comuni,
inclusa la capitale Lisbona.

Continua a peggiorare dramma-
ticamente la situazione anche nella
fragile Africa dove l’Oms fotografa
una ‘portata della terza ondata

senza precedentì, con il 25% di au-
mento di casi ogni settimana. E un
quadro sconfortante della campa-
gna vaccinale: solo l’1,2% della po-
polazione ha ricevuto entrambe le
dosi.

«La scorsa settimana, il numero di
casi è aumentato del 10% a causa di
un aumento di viaggi, assembra-
menti e allentamento delle restri-
zioni», ha detto il direttore regiona-
le dell’Oms per l’Europa Hans Kluge
in conferenza stampa, sottolinean-
do che “questo sviluppo arriva nel-
l’ambito di una situazione in rapida
evoluzione con la variante Delta
che preoccupa con milioni di perso-
ne non ancora vaccinate».

I timori dell’agenzia Onu sembra-

no essere confermati dai dati sui
contagi di alcuni Paesi europei.
Mentre il Regno Unito registra il
nuovo picco di 28 nuovi contagi in
una sola giornata, la Russia è stata
costretta a contare 672 morti nelle

ultime 24 ore e mai così tanti da ini-
zio pandemia. Di fronte anche ad
una fiammata dei contagi (23.543) il
Cremlino ha parlato di «necessità di
misure severe».

In Israele, i nuovi casi registrati
in 24 ore sono stati 307, il dato più
alto da aprile scorso. Le autorità
parlano di una reintroduzione di
alcune limitazioni, e per quanto ri-
guarda l’aeroporto di Tel Aviv, il
ministro dell’interno Ayelet Sha-
ked ha detto che i voli, in arrivo e in
partenza, potrebbero essere bloc-
cati se i dati continuassero a peg-
giorare. In Portogallo, dove oltre la
metà della popolazione ha già rice-
vuto una prima dose di vaccino, «la
scorsa settimana la situazione è
nuovamente peggiorata», ha detto
invece il ministro della Presidenza
Mariana Vieira da Silva annun-
ciando le nuove strette.

Secondo le stime del Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie, entro la fine
di agosto la variante Delta rappre-
senterà il 90% dei nuovi casi di Co-
vid-19 nell’Ue nonostante l’Ema
rassicuri sul fatto che la doppia do-
se dei quattro vaccini approvati
protegge contro questa variante.
Resta però la preoccupazione del-
l’Oms: non tutta la popolazione eu-
ropea sarà completamente immu-
nizzata per quella data, considera-
to che «il 63% sta ancora aspettan-
do la prima dose. l

IL VIROLOGO PALÙ
«Bisogna fare pressing sui cinesi

per conoscere le origini del virus»
ROMA. Origine naturale o incidente in laboratorio. «Ipotesi ancora aperte al
50%». È dunque più che mai urgente arrivare a determinare l’origine del
Sars-CoV-2, per conoscere la vulnerabilità del sistema ma anche per mettere
in atto azioni per prevenire il rischio di future pandemie. Occorre però «tra-
sparenza e collaborazione» da parte della Cina perchè questo virus che ha
determinato nel mondo la pandemia da Covid-19 presenta «peculiarità». E la
politica gioca un «ruolo importante» per spingere la Cina a questa collabora-
zione. A fare il punto è il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa),
Giorgio Palù, nell’audizione informale alle Commissioni riunite Esteri e Af-
fari sociali nell’ambito dell’esame della proposta di ‘Istituzione di una Com-
missione d’inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Sars-CoV-2 e
sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’Oms per evitarne la
propagazione nel mondo.

Dunque Commissione di inchiesta ma, dice, «sarebbe opportuno che l’Eu -
ropa fosse univoca e che ci sia una unità politica nel fare questa richiesta co-
me mi pare adesso ci si stia indirizzando», sottolineando la necessità di una
«investigazione a tutto campo». «Interrogarsi sulle origini di questa Pande -
mia - afferma dinanzi ai parlamentari italiani - è un compito non solo degli
scienziati che fanno il loro meglio, ma soprattutto della politica» e «far luce
su questo è un atto dovuto», ma serve la «collaborazione della Cina» che va
«responsabilizzata» attraverso la politica, e la collaborazione tra Paesi.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Sembra proprio che
non ci sia verso per cambiare regi-
stro. Ancora una volta la Sicilia è
“maglia nera” in Italia per numero
di contagi: 137 nelle ultime 24 ore
così come è stato comunicato ieri
pomeriggio attraverso il report del
ministero della Salute a fronte di
10.460 tamponi processati tra mo-
lecolari e test rapidi con un l'indice
di positività che si attesta su 1,3%.

L’Isola fa peggio della Lombardia
con 136 nuovi positivi (su 35.845
tamponi) e della Campania con 107
(su 12.869 tamponi).

A livello provinciale, a tenere sta-
volta banco con un epicentro di
nuovi contagi è Caltanissetta con
32, segue Agrigento 27, Catania 22,
Siracusa 15, Ragusa 12, Palermo 12,
Enna 9, Trapani 8 e Messsina con
nessun nuovo caso.

Ed è durata soltanto poche ore la
“zona bianca” in tutta la Sicilia. Da
domani, infatti, fino a mercoledì 14
luglio compreso o verrà istituita la
"zona rossa" a Mazzarino, in pro-
vincia di Caltanissetta. Lo ha dispo-
sto ieri con un'ordinanza il presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci, a seguito della relazione del-
l'Asp competente e sentito il sinda-
co.

Attualmente In Sicilia ci sono
3.885 positivi, di cui 151 ricoverati in
ospedale, con un trend in discesa
con -4 ricoverati con sintomi nelle
aree Covid (Malattie Infettive, Me-
dicine e Pneumologie) e 18 in tera-
pia intensiva con -2 ricoverati ri-
spetto alla giornata di mercoledì e
3.716 in isolamento domiciliare.

Altro dato negativo per la Sicilia
arriva anche dal fronte dei nuovi
decessi: 4 nelle ultime 24 ore e l’Iso-
la si piazza al secondo posto in Italia

(ieri si sono registrati 21 morti) alle
spalle della Campania con 7 e del
Lazio con 3. I guariti sono 279.

Per quanto riguarda la situazione
dei vaccini la Sicilia tenta di risalire
la china dopo i ritardi dei giorni
scorsi anche sa da un rapporto sti-
lato dalla Fondazione Gimbe. La
percentuale di popolazione con ci-
clo completo di vaccino anticovid è
pari a 29,4% a cui aggiungere un ul-
teriore 21,7% solo con prima dose.
La percentuale di popolazione o-
ver60 che non ha ricevuto nessuna
dose di vaccino è pari a 23,8% (me-
dia Italia 13,3%) ed è la più alta tra le
regioni. La percentuale di popola-

zione over80 con ciclo completo è
pari a 73,8% a cui aggiungere un ul-
teriore 8% solo con prima dose; la
percentuale di popolazione 70-79
anni con ciclo completo è pari a
57,4% a cui aggiungere un ulteriore
20,7% solo con prima dose; la per-
centuale di popolazione 60-69 anni
con ciclo completo è pari a 42% a
cui aggiungere un ulteriore 29,7%
solo con prima dose.

Ed oggi in Sicilia sbarcano 30.800
dosi di vaccino: 19.900 del tipo Mo-
derna e 10.900 del tipo Janssen

Questa la suddivisione prevista
verso centri vaccinali e farmacie o-
spedaliere dell’isola: 7700 dosi mo-
derna e 4200 J&J a Palermo, 1000
moderna e 600 J&J a Enna, 2600
moderna e 1500 J&J a Erice, 2400
moderna e 1300 J&J a Siracusa, 2000
moderna e 1100 J&J a Ragusa, 2600
moderna e 1400 J&J ad Agrigento e
1600 e 800 Caltanissetta. l

Vaccinato con il ciclo
completo solo il 29,4%
della popolazione



La Repubblica 
La Sicilia a due facce Comitini 
vaccina tutti Floresta venti su 100 
Ecco le dieci aree più in ritardo nella campagna di immunizzazioni: 5 
sono nel Messinese Ma ci sono anche diversi comuni virtuosi 
di Claudia Brunetto È caccia in tutti i comuni dell’Isola ai siciliani che non si sono 
ancora vaccinati. Gli irraggiungibili sono soprattutto fra gli over 60, senza trascurare 
una buona fetta di over 80. Le prime dieci emergenze, messe nero su bianco 
dall’Osservatorio epidemiologico della Regione che ha classificato i comuni 
secondo tre fasce di età (60-69, 70-79 e over 80) con la relativa percentuale di non 
vaccinati, riguardano cinque aree del Messinese e altrettante suddivise fra le 
province di Caltanissetta, Agrigento, Catania ed Enna. 
Nel Messinese c’è Floresta dove ancora deve essere vaccinato il 79 per cento dei 
residenti fra i 65 e i 69 anni, Fiumedinisi con il 69 per cento che manca all’appello 
fra i 60 e i 64 anni, Mongiuffi Melia con il 65 per cento da immunizzare fra gli over 
70, Tripi e Montagnareale dove si cerca di raggiungere il 62 per cento della fascia 
di età compresa fra i 70 e i 79 anni. E ancora Mazzarino, in provincia di 
Caltanissetta, diventato ieri zona rossa, Camastra nell’Agrigentino, Barrafranca 
nell’Ennese, San Michele di Ganzaria e Castel di Iudica, in provincia di Catania, 
con oltre il 60 per cento di persone sfuggite alla campagna di vaccinazione dedicata 
agli over 60 e agli over 70. Una campagna che vede la Regione tornare alla carica 
con gli open day fino a dopodomani, rivolti ai soggetti fragili e alle persone dai 60 
anni in su. 
Al primo posto della classifica dei comuni più virtuosi, per percentuale di 
popolazione over 60 già vaccinata, c’è Comitini, nell’Agrigentino, dove resta da 
raggiungere solo il 14 per cento della fascia di età in questione. Seguono cinque 
comuni del Palermitano: Sclafani Bagni, Ustica, Isnello e all’ottavo e al nono posto 
Campofelice di Fitalia e Campofiorito, con percentuali di “renitenti” che oscillano 
fra il 16 e il 22 per cento. Nella top ten dei migliori anche Burgio e Sciacca, in 
provincia di Agrigento, Maletto nel Catanese e Vita nel Trapanese. In questi dieci 
comuni non si supera il 22 per cento di over 60 ancora da vaccinare. 
« Siamo molto contenti dei risultati raggiunti con la campagna di vaccinazione — 
dice il sindaco di Ustica, Salvatore Militello — Possiamo dire che Ustica si candida 
a essere davvero un’isola Covid free. Abbiamo ragionato come una grande famiglia 



che deve andare avanti cercando di tutelare se stessa e gli altri, e in questo senso 
non c’era altro modo di farlo se non vaccinandosi. Stiamo comunque sempre all’erta 
perché sappiamo bene di doverci confrontare ancora con la pandemia». 
Nella Sicilia maglia nera per le vaccinazioni degli over 60, invece, al primo posto 
c’è Barrafranca, nell’Ennese, con il 59 per cento di non vaccinati, al secondo 
Mazzarino con il 58, e a seguire spicca ancora il Messinese: in classifica di nuovo 
Fiumedinisi, con il 57 per cento di over 60 da conquistare, Alì con la stessa 
percentuale mancante, Gaggi e Capizzi con un 54 per cento da colmare e Savoca 
con un 52. 
Un esempio per tutti: a Fiumedinisi, che ha 1.300 abitanti per la maggior parte over 
60, ieri, nella giornata dedicata alle vaccinazioni, si sono presentati soltanto in venti. 
« Siamo stati coinvolti nel progetto di vaccinazione a chilometro zero della Regione 
— dice il sindaco, Giovanni De Luca — Abbiamo messo a disposizione un locale 
comunale per consentire alle persone di non doversi spostare dal comune. E 
continueremo in ogni modo a promuovere le vaccinazioni». 
Già dal 18 maggio la struttura commissariale per l’emergenza Covid a Messina è 
impegnata nel recupero delle fasce d’età ancora da vaccinare: il punto di partenza 
sono stati i 30-35 comuni più piccoli, comprese le isole Eolie, per passare poi a 
quelli con 3-4mila abitanti. Per gli over 80, in particolare, c’è un accordo con i 
medici di famiglia per cercare di vaccinarli entro i primi dieci giorni di luglio. 
Perché, accanto agli over 60, sono loro a non essere rintracciabili. Eppure sono 
quelli su cui ha puntato la campagna di vaccinazione al suo esordio. In comuni del 
Messinese come Alì, Malfa, Capizzi e Casalvecchio Siculo ne mancano ancora 
rispettivamente il 59, il 55 e il 48 per cento, a Barrafranca nell’Ennese il 56 per 
cento, a Delia nel Nisseno la metà. Nel Palermitano c’è Vicari, con un 48 per cento 
di over 80 da vaccinare. 
Insomma, c’è ancora tanto da fare per raggiungere la tanto sperata immunità di 
gregge in Sicilia. L’estate sarà decisiva, per provare a tagliare il traguardo in 
autunno. 
 

Camper, musei, porta a porta e ora i 
ghostbuster delle dosi 
Commissari al lavoro per trovare i siciliani che si sono finora sottratti 
alle convocazioni Un piano per gli stabilimenti di Mondello e Catania. A 
Messina iniezioni anche alle mostre 



Camper itineranti, infopoint, nuovi punti vaccinali e somministrazioni a domicilio. 
Sono le soluzioni messe in campo dalle strutture commissariali per l’emergenza 
Covid in Sicilia, con l’obiettivo di raggiungere le fasce di popolazione che ancora 
sfuggono al vaccino. Ci sono gli over 60, ma anche gli under 40. E se per i primi si 
punta sui punti vaccinali di prossimità e sulle somministrazioni a domicilio, per i 
secondi la strategia è provare a intercettarli nei luoghi che frequentano d’estate: le 
zone della movida e i lidi balneari. 
Task force a domicilio 
Nel Palermitano, da oggi, aumentano le squadre che andranno a vaccinare comune 
per comune: da 10 a 16. « Abbiamo gli elenchi — dice Renato Costa, commissario 
straordinario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia — Sappiamo bene chi 
vaccinare e dove». In questa operazione sarà impegnato anche il personale delle 
Unità speciali di continuità assistenziale che da ieri Costa ha spostato all’hub della 
Fiera, contestato da Comuni e sindacati. « È un provvedimento necessario per 
gestire al meglio la pandemia — dice il commissario — Le Usca hanno fatto un 
lavoro straordinario, ma questo sistema andava bene quando i nuovi positivi in 
provincia erano centinaia al giorno. Portare le Usca alla Fiera è la scelta più sensata 
nell’ottica di una loro ottimizzazione: si tratta di rimodulare la loro attività a seconda 
delle sfide poste dalla pandemia, adesso dobbiamo monitorare e tracciare gli arrivi 
al porto e all’aeroporto. A settembre si cambierà di nuovo con l’apertura delle 
scuole». Accordo con Confcommercio 
Vaccini nelle sedi delle aziende, ma anche “slot” dedicati alle associazioni di 
categoria. È il contenuto dell’accordo stipulato fra la struttura commissariale di 
Palermo e Confcommercio. A Palermo si vaccinerà anche negli stabilimenti balneari 
di Mondello, come La Torre e il lido Ombelico del mondo. Nel Catanese, invece, 
nelle zone montane e di villeggiatura, si apriranno nuovi punti vaccinali, mentre i 
camper itineranti si sposteranno nel luoghi della movida. Nei comuni non turistici 
con bassa incidenza di vaccinazione, invece, saranno allestiti nuovi punti vaccinali 
e garantite le vaccinazioni domiciliari, con il contributo dei sindaci che forniranno 
gli elenchi delle persone che hanno difficoltà a spostarsi per sottoporsi al vaccino. 
A Stazzo, frazione di Acireale, per esempio, alcune aule della scuola primaria 
diventeranno un centro per le vaccinazioni, mentre nella piazza del paese sarà 
allestito un gazebo con l’infopoint e la possibilità di prenotarsi. Si vaccinerà anche 
nella spiaggia di Catania, la Playa, mentre in borghi marinari come Torre Archirafi 
saranno allestiti infopoint e centro vaccinale. 
Vaccini & cultura 
Dalla prossima settimana, nel corso delle manifestazioni più importanti del 
Messinese, sarà possibile vaccinarsi. L’iniziativa “ Le vie del vaccino” andrà avanti 



fino ai primi di ottobre. «Abbiamo avuto già un grande successo con l’iniziativa 
VaccinArte al museo regionale di Messina, lo moltiplicheremo in tutte le occasione 
di arte e cultura per unire la bellezza all’importanza della campagna vaccinale » , 
dice Alberto Firenze, commissario anti- Covid a Messina. Sino a fine luglio, anche 
nel Messinese, l’operazione per cercare di aumentare la percentuale dei vaccinati 
andrà avanti senza sosta. «Soltanto i medici delle Usca sono 160 e li utilizzeremo 
anche per questa attività », dice Firenze. — c. b. 
 

Recovery, si parte appalti per le 
ferrovie pronti tre miliardi 
di Claudio Reale Il primo appalto è stato aggiudicato qualche giorno fa. Ma è solo 
l’antipasto di un pacchetto da tre miliardi di euro che vedrà la luce da qui alla fine 
dell’anno. La Sicilia mette i motori avanti per il Recovery plan: la settimana scorsa 
Rfi ha aggiudicato i lavori di ammodernamento della linea ferroviaria Fiumefreddo- 
Taormina, 15 chilometri che velocizzeranno i treni fra Messina e Catania, ma già 
lunedì prossimo si sbloccherà l’elettrificazione dei binari fra Cinisi e Trapani e così 
via, in un elenco di opere che comprende investimenti sulle infrastrutture e 
sull’energia. Con un obiettivo su tutti: fare in fretta. « Adesso — ha detto ad esempio 
l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone dopo l’assegnazione delle 
opere tra Fiumefreddo e Taormina e fra la perla dello Jonio e Giampilieri — 
confidiamo nella rapida predisposizione della progettazione esecutiva dei due lotti, 
attività in capo all’impresa aggiudicataria, per giungere a febbraio 2022 alla posa 
della prima pietra». 
Toccando ferro 
Anche perché le opere da mettere in moto sono tante. La prossima mossa è la 
trasmissione al ministero dell’Ambiente dei documenti sul raddoppio ferroviario fra 
Catania e Palermo, con un intervento che a regime ( cioè entro il 2026) dovrebbe 
consentire di raggiungere la città etnea dal capoluogo in due ore contro le quattro 
abbondanti attuali: le due tratte fra Dittaino e Catenanuova e fra Enna e Dittaino 
potranno essere messe in gara entro la fine dell’autunno, con un investimento che 
ammonterà a un miliardo in tutto. Poi toccherà alla ferrovia Fiumetorto- Lercara 
Friddi, da un miliardo e mezzo: i due lotti delle opere sono stati approvati, e dunque 
adesso bisognerà attendere una gara in programma l’anno prossimo. Molto meno, 
invece, bisognerà aspettare per la ferrovia Palermo- Trapani via Milo: il 
potenziamento della tratta fra la città delle saline e Alcamo e l’elettrificazione di 



tutta quella porzione, più la parte che arriva fino a Cinisi, approderà lunedì in 
conferenza dei servizi per l’ultimo via libera, e così entro settembre potrà essere 
celebrata una gara da 260 milioni di euro. «La cura del ferro — osserva Falcone — 
è un passaggio strategico per una mobilità più fluida in Sicilia. Oltre agli interventi 
previsti nel Pnrr abbiamo trasmesso al ministero un elenco di opere che valgono 5,5 
miliardi in tutto». 
L’ora della transizione 
Il resto dei progetti in dirittura d’arrivo è invece all’assessorato all’Energia. Negli 
uffici guidati da Daniela Baglieri sono pronti i progetti per decarbonizzare i porti, 
cioè per collegarli alla rete elettrica: con 50 milioni di euro si interverrà su quelli di 
Siracusa, Gela, Pozzallo, Mazara del Vallo, Licata e Riposto. E se il sogno del 
dirigente generale dell’Energia Antonio Martini è portare nell’Isola il centro di 
ricerca per l’idrogeno, al dipartimento Acqua e rifiuti si lavora invece sul mega- 
pacchetto da 700 milioni di euro per l’efficienza idrica: un programma che include 
fra gli altri interventi gli investimenti contro la dispersione idrica, la messa in 
sicurezza dei serbatoi e la manutenzione delle dighe. 
Esperti a confronto 
Oggi di Recovery si parlerà a Sant’Alessio Siculo in un convegno voluto 
dall’europarlamentare di Fdi Raffaele Stancanelli. Oltre a lui interverranno, fra gli 
altri, il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, Falcone e la sua 
omologa calabrese Domenica Catalfamo, la presidente della commissione 
Ambiente dell’Ars Giusi Savarino, il sindaco di Messina Cateno De Luca e diversi 
esperti, rappresentanti delle imprese e politici. Per Stancanelli, che pochi giorni fa 
ha scritto al vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis 
Dombrovskis e al commissario per l’Economia Paolo Gentiloni, « nel Pnrr sono 
previste opere, certamente utili, che rappresentano però la riproposizione di 
interventi contenuti in altri documenti di programmazione per i quali i finanziamenti 
erano già avvenuti». 

 
Né con Grillo né con Conte I 5S 
siciliani: “Stop alle liti” 



Parlamentari e attivisti non nascondono il malumore: “ Siamo tenuti 
all’oscuro di tutto” Giampiero Trizzino: “ Una telenovela stucchevole”. 
Cancelleri: “ Mi interrogo se restare” 
Il clima, adesso, è cambiato. E nella terra del 28 a 0 Beppe Grillo vede allentarsi il 
rischio di una rivolta. Perché dopo le prese di posizione a favore di Giuseppe Conte 
arrivate nelle prime ore, le chat dei grillini siciliani hanno iniziato a esplodere: « 
Grillo — dice ad esempio un attivista in una delle conversazioni di gruppo su 
WhatsApp — sta trattando gli attivisti e tutti gli iscritti come pecore alle quali non 
deve essere dato conoscere il dettaglio dei fatti e i documenti». «Dalla democrazia 
diretta alla dittatura indiretta — aggiunge un altro — c’è voluto poco. Beppe sta 
trattando tutti noi da minorati mentali». 
Così, mentre il sottosegretario alle Infrastrutture — ed ex plenipotenziario del 
movimento siciliano — Giancarlo Cancelleri ha rotto gli indugi a favore di Conte, 
adesso gli eletti nell’Isola scelgono una via di mezzo: «Non si può stare né dall’una 
né dall’altra parte — dice ad esempio la deputata ragusana Stefania Campo — 
bisogna capire come andare avanti senza deludere gli elettori». 
Già, come non deludere gli elettori? « La partita a due tra Conte e Grillo ( il primo 
legittimato dal secondo e poi da quest’ultimo mandato fuori a pedate) — osserva su 
Facebook il deputato regionale e responsabile nazionale Ambiente Giampiero 
Trizzino — non soltanto è stata umiliante per gli attivisti, che sono rimasti meri 
spettatori esclusi da qualsiasi ragionamento, ma agli occhi dell’Italia è diventata più 
stucchevole di una telenovela di Rete 4 degli anni Novanta » . « Non voglio far parte 
delle tifoserie pro- Conte o pro- Grillo — taglia corto la deputata catanese Gianina 
Ciancio — Credo che i modi siano stati sbagliati, ma che nella sostanza 
bisognerebbe arrivare a una sintesi fra quella che può essere una guida e quello che 
è stato votato dagli iscritti agli Stati generali. I ritardi nell’organizzazione hanno 
portato a questa situazione di caos». 
I toni sono spesso diversi a seconda che si parli con “portavoce” al primo mandato 
o al secondo. Fra chi non rischia di non essere rieletto per il limite dei due mandati 
fortemente voluto da Grillo (e di fatto messo in secondo piano dall’ex premier) è 
più forte la fedeltà al simbolo, anche a costo di attendere gli eventi: « Io — mette le 
mani avanti ad esempio Roberto Gambino, eletto due anni fa sindaco di 
Caltanissetta — ho una giunta e una maggioranza fatta tutta da Cinquestelle. Sto 
alla finestra. La frattura si può anche ricomporre». 
«Dal punto di vista politico — ha detto invece mercoledì Cancelleri a Torino — 
rimango molto perplesso da quello che è successo, non sono assolutamente 
d’accordo con quello che Grillo ha messo in campo. E se penso che non ci sia la 



possibilità di proseguire per il Movimento, a questo punto mi sto interrogando anche 
sul fatto che io possa farne parte». 
Non tutti i neoeletti, però, attendono: «Venendo meno la prospettiva del rilancio — 
scrive su Facebook Adriano Varrica, fra i fondatori del meetup di Palermo 14 anni 
fa e adesso deputato al primo mandato — avrei difficoltà a pensare di poter risultare 
utile a un Movimento che correrebbe il rischio di tornare indietro di parecchi anni, 
lontano dalla costruzione del futuro del Paese». 
La situazione, però, è estremamente fluida. Complice la mossa dei gruppi 
parlamentari alla Camera e al Senato, che hanno chiesto ai capigruppo di tentare una 
mediazione fra Grillo e Conte, gli eletti a Roma prendono tempo: « Al momento — 
diceva ancora ieri pomeriggio una deputata a patto dell’anonimato — siamo tutti 
estremamente spiazzati. Potrebbe esplodere tutto o ricomporsi magicamente. Così 
rischiamo di sparire». E di perdere per strada gli attivisti che in chat già protestano. 
Per una telenovela che non accenna a finire. 
— c. r. 
 

Midiri e Vitale a duello “Valutate le 
idee nostre non abbiamo sponsor” 
di Tullio Filippone Quando il confronto tra i due aspiranti rettori dell’ateneo 
palermitano si avvia alle domande dal pubblico, ci pensa uno dei duellanti, Massimo 
Midiri, a scuotere la platea: « Il rettore è un primus inter pares e deve decadere se 
entra in politica » . Riferimento all’uscente Fabrizio Micari, candidato nel 2017 a 
Palazzo d’Orleans per il centrosinistra. E ancora: «Io non sono il cocco del 
professore Lagalla e Francesco Vitale non è il cocco di Micari, come se non 
avessimo una visione nostra». 
Ci sono alcuni punti in comune e molti altri diametralmente opposti nel derby di 
Medicina tra l’ordinario di Igiene Francesco Vitale e quello di Radiologia Massimo 
Midiri, che il 27 luglio si contenderanno la guida dell’università per i prossimi sei 
anni. I due professori si sono confrontati ieri sera nel cortile dello Steri, davanti a 
duecento tra docenti e ricercatori e centinaia di spettatori virtuali in streaming. 
Entrambi concordano su un’università più internazionale, fondata su didattica e 
ricerca, con aule e strutture più moderne, una burocrazia più snella e « in grado di 
intercettare le grandi risorse del Recovery fund». 
Ma quando si parla di “ terza missione” — le attività con le quali l’ateneo entra a 
contatto con la società civile, le imprese e il territorio — emergono grandi 



differenze. Più “ sociale” il discorso di Vitale: « Dobbiamo dialogare con il tessuto 
economico di un territorio “ difficile” » , sottolinea, parlando di cultura della 
legalità, fenomeno migratorio, apertura delle biblioteche e rapporto con il sistema 
scolastico. Più manageriale la visione di Midiri, che cita il modello anglosassone 
Silicon Valley e dell’università «intraprendente», parla di startup e auspica 
l’ingresso di soci privati per creare impresa con il consorzio Arca. Fino a proporre 
un assegno di 1.500-2.000 euro per i ricercatori in entrata. E a lanciare una stoccata 
sullo statuto: «Va cambiato, servono più prorettori perché il candidato rettore sia 
un primus inter pares e decada se scende in politica». 
Che la posta in gioco nell’università post-pandemia sia altissima è evidente dalla 
partecipazione del pubblico e dalle 50 domande che arrivano. Ma anche dalla 
tentazione, tutta politica, di promettere tavoli e strutture universitarie per gestire i 
fondi del Pnrr e i finanziamenti. Se entrambi i candidati parlano di un fondo per la 
ricerca interno all’ateneo, Vitale chiama in causa project manager per dialogare con 
l’ufficio regionale siciliano a Bruxelles e convenzioni con il ministero degli Esteri. 
Midiri replica con un Centro di alti studi per accogliere studenti e professori 
stranieri. 
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Crimi autorizza la consultazione su “Sky Vote”. È strappo insanabile tra Grillo e Conte: scissione nei gruppi parlamentari

Si vota per il direttorio 5Stelle, però non su Rousseau

RO M A

Una partita a scacchi in cui gli avversa-
ri si tengono reciprocamente sotto ti-
ro: per un giorno sembra proprio que-
sta l’immagine del Movimento, dove
Beppe Grillo e Giuseppe Conte si sono
ritirati dalla scena pubblica per piani-
ficare le prossime mosse di attacco. In
attesa di veder comparire da un mo-
mento o l’altro la «lista» Grillo dei can-
didati al direttorio che Crimi ha auto-
rizzato ma non su Rousseau, bensì su
Sky Vote. Fatto che accelera lo strappo,
dato quasi per scontato, dell’ex pre-
mier per dare vita a suoi gruppi parla-

Decisiva la posizione
che assumeranno
Di Maio e Fico

mentari. L’esile speranza di una ri-
composizione della frattura si era già
sgretolata dietro il silenzio di Luigi Di
Maio, l’ex capo politico di cui entram-
bi i contendenti si fidano, che aveva
tentato ancora ieri mattina di riporta-
re la pace, con una visita nella casa
dell’ex premier. Ma come il suo, «rim-
bomba» per un giorno il silenzio di
tutti gli attori in campo. Fatta eccezio-
ne per il capogruppo dei 5 Stelle alla
Camera che, dopo la richiesta avanza-
ta mercoledì sera in assemblea, si è fat-
to portavoce di un nuovo tentativo di
mediazione. Visto che i deputati, così
come i senatori, hanno detto a chiare
lettere di voler conoscere i contenuti
della bozza di Statuto e della “carta dei
va l o r i ”, Davide Crippa si è proposto
per portare avanti la richiesta. Ha

chiamato Beppe Grillo e il garante si è
detto disponibile. Sfatando quindi i
sospetti di qualche parlamentare. Il
capogruppo M5S proverà anche a ve-
rificare la possibilità di incontrare il
garante, Beppe Grillo, e separatamen-
te, anche Giuseppe Conte. L’ex pre-
mier non si tira indietro. Ma l’opera -
zione potrebbe comunque essere tar-
diva. Ad ore è infatti attesa la pubbli-
cazione della «lista» di Grillo dei 5 can-
didati al direttorio sul suo blog o sul ri-
trovato blog delle Stelle, ora in mano a
Casaleggio. La procedura prevedereb-
be che prima siano i candidati a pro-
porsi, ma in questo frangente nessuno
si stupirebbe di trovarsi la cinquina da
votare bella e pronta. È con questa
eventuale lista che si potrebbe misu-
rare la reale consistenza dei futuri

eventuali gruppi: quello di Grillo e
quello di Conte. Tutto dipenderà dai
nomi che verranno indicati. Se espo-
nenti come Luigi Di Maio o Roberto
Fico dovessero essere inclusi, la strada
per la eventuale creazione di gruppi di
Conte sarebbe molto più in salita. In-
tanto Vito Crimi ha risposto all’ult i-
matum lanciato da Beppe Grillo che
ha chiesto di poter procedere alla vo-
tazione del direttorio a 5, l’ultimo atto
di detronizzazione del candidato
Conte alla leadership del Movimento.
A sorpresa il reggente Vito Crimi ha
però annunciato a Grillo che la vota-
zione potrà avvenire ma non su Rous-
seau, come chiesto dal garante, ma su
Sky Vote, la piattaforma di voto che
aveva scelto Giuseppe Conte dopo la
migrazione dei dati degli iscritti dal si-

to dell’associazione di Davide Casa-
leggio. La decisione arriva dopo che
un gruppo di eletti 5 Stelle “ortodossi”,
tra cui figura la consigliera regionale
laziale Francesca De Vito, il consiglie-
re napoletano ed ex candidato sinda-
co Matteo Brambilla e la ex probivira
Raffaella Andreola, aveva diffidato il
Comitato di garanzia, il suo presiden-
te e i suoi membri, «a porre in essere
quanto necessario per procedere» alla
votazione su Rousseau. Riservandosi
anche di «adire le competenti sedi giu-
diziarie, anche in via risarcitoria, per
lesione dei diritti associativi e politici
dei sottoscritti, in caso di inottempe-
ranza». Un nuovo pasticcio che lascia
intuire una guerra a suon di carte bol-
late che potrebbe protrarre ulterior-
mente lo stallo ormai infinito.

Il presidente del Consiglio, Draghi, all’Accademia dei Lincei davanti al Capo dello Stato, Mattarella

«Paese lanciato, pronti ad arginare il Covid»
Crescita oltre le attese. Franco: «Nel 2021 +5% del Pil». Attenti al debito, sostegno al lavoro
RO M A

Malgrado tutto, «per l’Italia questo è
un momento favorevole, in cui torna a
prevalere il gusto del futuro. Viviamo-
lo appieno, con determinazione e con
solidarietà». All’Accademia dei Lincei,
davanti al presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, il presidente del
Consiglio Mario Draghi ha puntato su
un moderato ottimismo. La crisi sani-
taria è in fase calante. Quindi, «possia-
mo finalmente pensare al futuro con
maggiore fiducia. L’economia e l’ist ru-
zione sono ripartite». Però c’è un però.
«Dobbiamo essere realistici - ha ag-
giunto - La pandemia non è finita. An-
che quando lo sarà, avremo a lungo a
che fare con le sue conseguenze». E poi
c’è l’incognita varianti. «Rimaniamo
pronti a intervenire con convinzione
nel caso ci fosse un aggravarsi della
pandemia», ha assicurato Draghi.

Se il lato in ombra è legato a una va-
riabile, cioè l’evoluzione del virus,
quello in luce si basa sui numeri. «Le
previsioni della Commissione indica-
no un aumento del Pil quest’anno in
Italia e nell’Ue del 4,2% - ha ricordato
Draghi -. Credo che queste stime ver-
ranno riviste al rialzo, anche in manie-
ra significativa». Il premier si è limitato
all’accenno, mentre il ministro
dell’Economia, Daniele Franco, è sceso
nel dettaglio: «L’andamento dell’att i-
vità economica va verso una crescita
nel 2021 sopra il 4,5% indicato nel Def -
ha detto intervenendo all’assemblea
generale di Assolombarda -. Il 5% ap-
pare ora raggiungibile». Una delle in-
cognite per l’economia, ha sottolinea-
to però Draghi, è quella dell’inflazio -
ne, che oggi è sotto controllo ma in fu-
turo potrebbe eccedere gli obiettivi
fissati dalla Bce. L’altra incognita con
cui ci sarà da fare i conti a lungo è il de-
bito pubblico, che dovrà essere uno
dei temi al centro della riforma del Pat-
to di stabilità. «Secondo le stime della

Commissione Europea - ha spiegato -
aumenterà dal 135% del Pil, al 160%:
un incremento maggiore rispetto a
quello della grande crisi finanziaria». E
poi, ha aggiunto il ministro Franco, c’è
«la posizione debitoria delle imprese
italiane, che è una questione critica.
Faremo quanto necessario per soste-
nerle». La parola «debito», ha comun-
que sottolineato Draghi, non ha per
forza una connotazione negativa. C’è
anche quello «buono», ha sottolineato
il premier citando un suo noto inter-
vento, legato agli interventi del Reco-
very. «Dobbiamo puntare in partico-
lare sugli investimenti - ha spiegato -
che permettono un rilancio della do-
manda e un miglioramento dell’offer -
ta. Il Governo ha già cominciato a far-
lo». Ma non saranno solo soldi del Re-
covery. Con la prossima legge di bilan-
cio, ha anticipato il ministro Franco,
«integreremo ulteriormente le risorse
disponibili per gli investimenti, in par-
ticolare per gli anni successivi al 2026».
Perché per accelerare la crescita, che
poi è l’antidoto all’aumento del debi-
to, «non ci sono soluzioni facili - ha
detto Franco - non ci sono scorciatoie»
e anche i fondi europei non vanno visti
come una «panacea». Intanto, per in-
vestire subito e bene i miliardi in arri-
vo dall’Europa c’è da cambiare gli in-
granaggi della macchina. «I prossimi
passi sono la riforma della giustizia ci-
vile, della concorrenza e degli appalti»,
ha ricordato Draghi. L’obiettivo è du-
plice: «Intendiamo contribuire a ri-
creare un clima di fiducia tra Stato e
imprenditori», ha detto il premier. E
«intendiamo mettere in campo politi-
che attive del lavoro che permettano a
chi non ha un’occupazione di acquisi-
re le conoscenze necessarie per le pro-
fessioni del futuro», ha aggiunto. An-
che perché «il reinserimento dei lavo-
ratori dopo i traumi della crisi non è
immediato. Il governo continua a so-
stenerli.

Accademia dei Lincei Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Interessa due milioni di famiglie

Assegno ai figli minori
Partono le domande

RO M A

Partono le domande per l’assegno
temporaneo per i figli minori, la misu-
ra ponte introdotta dal Governo in at-
tesa dell’assegno unico e universale,
che arriverà invece a partire dall’anno
prossimo. La procedura dell’Inps è at-
tiva e lo sarà fino al 31 dicembre 2021.
La nuova misura di sostegno è rivolta
ai nuclei familiari con figli minori a ca-
rico che non hanno già diritto all’asse -
gno per il nucleo familiare (Anf), cioè
lavoratori autonomi, disoccupati, col-
tivatori, titolari di pensione da lavoro
autonomo. «Da oggi (ieri, ndr) il primo
pezzo del Family act diventa realtà»,
commenta la ministra delle Pari op-
portunità e la Famiglia, Elena Bonetti,
indicando la platea delle famiglie inte-
ressate nel numero di due milioni. Per
fare la richiesta, specifica l’Istituto di
previdenza, bastano il codice fiscale
dei figli e l’Iban su cui accreditare le
somme. Si può presentare dal portale
Inps, utilizzando lo Spid, la Carta di
identità elettronica 3.0, la Carta nazio-
nale dei servizi o il Pin Inps rilasciato
entro il primo ottobre 2020, o ancora
tramite gli enti di patronato.

L’importo definito va dai 168 euro
mensili base a figlio minore per i nu-
clei che hanno l’Isee complessivo fino
a 7 mila euro; nel caso inoltre in cui sia-
no presenti più di due figli minori l’im -
porto è maggiorato del 30% per cia-

scuno (218 euro mensili). Decresce poi
all’aumentare dell’Isee fino ai 50 mila
euro annui, tetto oltre il quale non si
ha il diritto a percepire l’importo. Il va-
lore medio nel secondo semestre di
quest’anno, secondo l’ultima stima
dell’Istat, si attesterebbe a 962 euro.

«Chi già prendeva gli assegni al nu-
cleo familiare li riceve aumentati. So-
no 3 miliardi in più: per uscire dalla
pandemia investiamo nelle famiglie.
Ripartiamo dalle bambine e dai bam-
bini del nostro Paese. È un segnale vero
di fiducia e speranza», sottolinea anco-
ra Bonetti.

A coloro che sono già beneficiari
dell’assegno al nucleo familiare, dal
primo luglio al 31 dicembre 2021 sarà
infatti corrisposta una maggiorazione
di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nu-
clei fino a due figli, e di 55 euro per cia-
scun figlio, per i nuclei con almeno tre
figli. La maggiorazione è riconosciuta
anche in presenza di figli maggiorenni
inabili, oltre che di figli tra i 18 e i 21 an-
ni se studenti o apprendisti e apparte-
nenti a nuclei numerosi.

Per le domande dell’assegno tem-
poraneo presentate entro il 30 settem-
bre 2021 saranno riconosciuti gli arre-
trati a partire dal primo luglio; chi in-
vece inoltrerà la richiesta dopo il 30
settembre riceverà gli importi cui ha
diritto a partire dal mese di presenta-
zione della domanda. Il nuovo asse-
gno è compatibile con il Reddito di cit-
tadinanza: chi già lo percepisce non
deve presentare la richiesta, in quanto
la quota spettante sarà pagata d’uffi -
cio dall’Inps sulla carta Rdc.

C’è tempo fino a dicembre,
sostegno compatibile
col Reddito di cittadinanza

Proposti da Lega e Partito radicale con il supporto organizzativo di Forza It alia

I sei referendum sulla Giustizia, via alla raccolta di firme in 1200 gazebo

Matteo Salvini Leadee della Lega
e promotore dei referendum

RO M A

Novanta giorni per raccogliere le
500mila firme necessarie per indire i
sei referendum per una “Giustizia Giu-
st a”fortemente voluti da Lega e Partito
radicale. Alcuni comuni sono partiti
ieri e da oggi la campagna entra uffi-
cialmente nel vivo con oltre 1.200 ga-
zebo del Carroccio e altri allestiti dai
radicali che animeranno le piazze ita-
liane da Nord a Sud.

«Una pacifica rivoluzione» la defi-
nisce il leader della Lega Matteo Salvi-

ni. «Dopo 30 anni - aggiunge - si potrà
fare quello che non hanno fatto politi-
ca e Parlamento: certezza della pena,
responsabilità civile dei magistrati, via
le correnti dai tribunali, dal Csm, dalle
Procure». «Una bella spinta» dei citta-
dini alle riforme di Draghi e della mi-
nistra Cartabia, sottolinea ancora il
leader della Lega come dire: nessun
conflitto tra riforma parlamentare e
re f e re n d u m .

Per Maurizio Turco e Irene Testa, ri-
spettivamente segretario e tesoriere
del Partito radicale si tratta di «novan-

ta giorni che porteranno l’Italia a una
transizione verso lo stato di diritto».
Ringraziamenti dagli esponenti radi-
cali «anche a chi, a partire da Forza Ita-
lia, Nuovo Psi, Udc, Psi, sono impegna-
ti in questa difficile campagna».

Lega e Forza Italia intanto si com-
pattano sulla giustizia, ma la coalizio-
ne di centrodestra vede Fratelli d’It alia
incert a.

Gli italiani potranno intervenire in
prima persona sulla Riforma della giu-
stizia fino al 30 settembre 2021, ma gli
organizzatori contano di chiudere un

Sale l’occupazione, ma contratti a termine
Mancano ancora all’appello 700mila posti

l Da un lato prosegue la marcia
del recupero dell’occupazione, sia
pure lentamente (a maggio fa
segnare un più 0,2%) e solo grazie
ai contratti a termine, lasciando
però sul campo ancora un distacco
di 700mila posti rispetto ai livelli
pre-Covid. Dall’altro, il via libera
allo sblocco dei licenziamenti, con
determinate condizioni, è un
chiodo che preme ora nel muro
del Governo per arrivare a breve a
interventi di riforma degli
ammortizzatori sociali. L’I st at
diffonde i dati sul lavoro a meno di
24 ore dall’approvazione del
decreto dal consiglio dei ministri,

mentre contemporaneamente
Andrea Orlando ammette come si
debba proseguire nell’aiutare le
imprese in uscita da «una
condizione di difficoltà». Una
riforma che - avverte - sarà
«pronta nelle prossime
settimane». L’Istituto di statistica
racconta che a maggio, rispetto ad
aprile, si registra un aumento degli
occupati (più 0,2%, 36mila unità)
che coinvolge gli uomini, i
dipendenti a termine, e i minori di
35 anni. E segnala anche una
diminuzione di disoccupati e di
inattivi. A diminuire sono invece le
donne, gli autonomi e gli over 35.

po’ prima per procedere al controllo
delle firme. In particolare i quesiti po-
sti da Lega e partito Radicale sono sei. Il
primo riguarda l’elezione del Csm, si
vuole abolire l’obbligo a candidarsi so-
lo previa raccolta di un determinato
numero di firme per evitare il cosid-
detto “corrent ismo”. Il secondo quesi-
to tocca la responsabilità diretta dei
magistrati che attualmente non sono
tenuti a rispondere di eventuali errori
commessi nell’esercizio delle loro fun-
zioni. Il terzo riguarda l’equa valuta-
zione dei magistrati attualmente fatta

dal Csm ma che si vorrebbe estendere
anche a rappresentanti dell’Universi -
tà e dell’Avvocatura nei Consigli giudi-
ziari. La separazione delle carriere tra
magistratura inquirente e giudicante
è il tema del quarto quesito. Il quinto
invece vuole porre limiti agli abusi
della custodia cautelare. Infine con il
sesto quesito si punta all’abolizione
dell’automatismo dell’i n t e rd i z i o n e
dai pubblici uffici in caso di condanna
per alcuni reati previsto dalla legge Se-
verino per restituire ai giudici la facol-
tà di decidere.

Beppe Grillo Garante e fondatore
del Movimento 5 Stelle



Gazzetta del Sud 

Gli squilibri 
dell'assistenza sanitaria 
in Sicilia 
Le organizzazioni sindacali ora chiedono un immediato confronto con 
l’assessore Razza 

Palermo 

Guardie mediche nei comuni turistici senza medici, piccoli comuni nei quali mancano i pediatri, 
Isole minori in cui da anni è vietato nascere, centri montani con presìdi insufficienti. L'assistenza 

sanitaria in Sicilia deve ritrovare equilibri, risorse e strategie per garantire il diritto alla salute. 

«Nell'isola - affermano Gaetano Agliozzo, segretario generale di Fp Cgil e Concetta Basile della 
segreteria regionale della Funzione pubblica - l'emergenza Covid è costata 600 milioni di euro 
nel solo 2020 e ancora non si conosce la cifra del 2021. In tutte le province sono stati aperti Hub 

vaccinali e Covid Hospital ed è stato assunto personale medico e amministrativo. Solo a 
Palermo sono state assunte 1.100 persone. Una somma destinata a raddoppiare che è servita 
per creare nuovi posti di terapia intensiva, acquistare ventilatori, tamponi, mascherine, 
sanificazioni, per le camere degli Hospital Covid. Una situazione che si è creata a causa dei 

continui tagli che la sanità pubblica ha subito negli anni. Alla luce della pandemia - sottolineano 
ancora Agliozzo e Basile - bisogna riordinare la rete ospedaliera, rinforzando la medicina del 

territorio e garantendo i livelli essenziali di assistenza». 

Sulla stessa scia la Cisl: «Bisogna, adesso riorganizzare nel complesso la rete ospedaliera, 
puntando sulla medicina del territorio». E la Uil chiede un confronto immediato con l'assessore 

regionale Razza. 

I buchi della Medicina del 
territorio 



Isole minori e piccoli centri con un’assistenza inadeguata che costringe i 
cittadini a fare i salti mortali. Da riorganizzare il personale dell’emergenza 
sanitaria 
SOMMARIO seconda terza quarta quinta 

 
Palermo 

Guardie mediche nei comuni turistici senza medici, piccoli comuni senza pediatri, isole minori in 
cui da anni è vietato nascere; centri montani con presìdi insufficienti. L'assistenza sanitaria in 

Sicilia deve ritrovare equilibri, risorse e strategie per garantire il diritto alla salute. «Nell'isola - 
affermano Gaetano Agliozzo, segretario generale di Fp Cgil e Concetta Basile della segreteria 
regionale della Funzione pubblica - l'emergenza Covid è costata 600 milioni di euro nel solo 
2020 e ancora non si conosce la cifra del 2021. In tutte le province sono stati aperti Hub vaccinali 

e Covid Hospital ed è stato assunto personale medico e amministrativo. Solo a Palermo sono 
state assunte 1.100 persone. Una somma destinata a raddoppiare che è servita per creare nuovi 
posti di terapia intensiva, acquistare ventilatori, tamponi, mascherine, sanificazioni, per le 
camere degli Hospital Covid. Una situazione che si è creata a causa dei continui tagli che la 

sanità pubblica ha subito negli anni. Alla luce della pandemia - sottolineano Agliozzo e Basile - 
bisogna riordinare la rete ospedaliera, rinforzando la medicina del territorio e garantendo i livelli 
essenziali di assistenza». Sulla stessa scia la Cisl: «Bisogna, adesso - affermano il segretario 
generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio e il segretario generale della Cisl Fp Sicilia 

Paolo Montera - riorganizzare nel complesso la rete ospedaliera, puntando sulla medicina del 
territorio. Non è fermando il reclutamento che si deve incidere sulla spesa sanitaria. E non 
possiamo nemmeno riorganizzare il settore come se ci fossimo già lasciati alle spalle 
l'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, rischiando poi di ritrovarci impreparati nel malaugurato 

caso in cui dovesse verificarsi una recrudescenza della pandemia. Riteniamo indispensabile 
avviare, piuttosto, una concreta ricognizione, azienda per azienda, per favorire il più possibile le 



proroghe dei lavoratori dell'emergenza che, quando rischiavano in prima persona stando in 
trincea, abbiamo chiamato “angeli” ed “eroi”. E se necessario, valutare la possibilità di impiegare 

questo personale anche presso le unità operative che necessitano di maggiore organico, 

garantendo così sia i livelli essenziali sia i sacrosanti diritti dei lavoratori». 

Un'analisi che trova sponda anche nella Uil: «Gli eroi normali della guerra al Covid-19 sono i 

lavoratori della Sanità. Tutti i lavoratori della Sanità. Per questo, chiediamo all'assessore 
regionale alla Salute, Ruggero Razza, un confronto urgente sulle piante organiche del Servizio 
pubblico siciliano perché siano date risposte concrete alle carenze del sistema e manifestata 
concreta gratitudine agli operatori sanitari. Medici e infermieri», affermano i segretari generali di 

Uil e Uil Fpl Sicilia, Claudio Barone ed Enzo Tango, che aggiungono: «È sicuramente importante 
il confronto avviato dall'assessore Razza con le organizzazioni di categoria dei medici, ma lui 
per primo sa quanto sia necessario intervenire sulla mappa dei buchi di ospedali e strutture della 
tanto invocata medicina territoriale, con assunzioni che valorizzino innanzitutto il patrimonio 

professionale e umano rappresentato da chi, con qualunque ruolo, ha vissuto in prima linea 
questi mesi di pandemia. Adesso, che le risorse ci sono, è tempo di programmare le sfide future. 

Non a pezzi, ma globalmente». 

l futuro di Nemo La 
Regione rinvia la 
decisione sul progetto 
Irccs 
L’ok alla sperimentazione col Neurolesi Bonino-Pulejo previsto ieri slitta a 
martedì 
«Questo servizio va ricondotto nell'ambito della legittimità e delle regole»Ruggero Razza 



 
Sebastiano Caspanellomessina 

La schizofrenica giornata di mercoledì ha segnato una linea di confine, nell'intrigo legato al 
centro clinico Nemo Sud. E la conferma si è avuta ieri, sia con le dichiarazioni rese da Ruggero 

Razza, che nel pomeriggio è stato a Messina, sia con un passaggio che si sarebbe dovuto 

consumare nella Giunta regionale e che, invece, è stato messo in stand-by. 

Andiamo con ordine. I documenti diffusi mercoledì vanno letti con attenzione, perché è uno di 

quei casi in cui le parole fanno la differenza. Nel provvedimento firmato dall'assessore regionale 
alla Salute, Ruggero Razza, e del dirigente generale Mario La Rocca, che finora erano rimasti 
silenti di fronte al caso Nemo, si fa esplicito riferimento ad una proposta, quella presentata il 17 
giugno scorso dall'Irccs Bonino-Pulejo, per l'avvio di una sperimentazione gestionale nel proprio 

presidio di Casazza, mostrandone sostanziale apprezzamento. 

In quello stesso documento, Razza e La Rocca dispongono la proroga della collaborazione tra 
Policlinico e Nemo, nel periodo di transizione fino all'avvio del percorso con l'Irccs, che viene 

dato praticamente per scontato (ma che scontato, come vedremo, non è). 



Poche ore dopo, ecco il provvedimento del commissario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, 
il quale non si limita a dire no alla proroga: viene confermata «la disponibilità ad individuare 

nuove forme di collaborazione». Cosa significa? Le nuove forme di collaborazione possono 
spaziare dalla convenzione “rimodulata” proposta a febbraio dall'Università - e che per il rettore 
resta in piedi - ad un modello simile a quello proposto dall'Irccs, cioè una “sperimentazione”, per 
la quale i tempi potrebbero essere maturi già in autunno. Non solo: Bonaccorsi utilizza un'altra 

espressione, parla di «profili di illegittimità rinvenuti nel rapporto convenzionale» tra Policlinico 
e Fondazione Aurora Onlus (di cui peraltro il Policlinico stesso, insieme all'Università, è socio 
fondatore). È un passaggio chiave, questo, che risponde, in parte, ad una delle domande che 
Gazzetta ha posto nei giorni scorsi: secondo il Policlinico (e a questo punto anche secondo 

l'Università) la convenzione siglata prima nel 2012 e poi rinnovata nel 2017 era illegittima. 

E qui si innestano le dichiarazioni rilasciate ieri pomeriggio da Razza (in città proprio per un 
progetto del Policlinico, insieme ai vertici dell'azienda sanitaria e dell'Università), raccolte da 

Letizia Barbera. Perché anche l'assessore - che lunedì incontrerà i rappresentanti dei lavoratori 
di Nemo - parla di illegittimità. «I pazienti - ha detto - non devono pagare inefficienze 
burocratiche o illegittimità. Sto continuando a interloquire con tutti i soggetti istituzionali, ma il 
servizio va ricondotto nell'ambito delle regole. Non è sbagliato affermare che tutto debba 

avvenire dentro una cornice di regole, che non rendano illegittime le procedure. Procedure che 

non possono che essere di evidenza pubblica». 

Anche qui, “ricondurre” nell'ambito delle regole significa che in precedenza l'ambito era diverso. 

Eppure, nel settembre 2019, i quattro esperti incaricati dalla Regione ad eseguire una «verifica 
documentale» dei rapporti tra Policlinico e Nemo Sud - dopo i dubbi sollevati da 
un'interrogazione parlamentare del M5S e da un esposto in Procura del prof. Roberto Dattola 
(ordinario di Medicina fisica riabilitativa dello stesso Policlinico) - conclusero, come si evince 

dalla relazione di cui siamo venuti in possesso, che «l'assessorato (alla Salute, ndc) non solo 

era a conoscenza dell'esistenza del progetto, ma ne ha condiviso i contenuti». 

Razza non ha fatto cenno, ieri, ad un passaggio che si sarebbe dovuto consumare durante la 

riunione della Giunta Musumeci di ieri e che, invece, è saltato. All'ordine del giorno era prevista, 
infatti, la presa d'atto (“apprezzamento” è il termine tecnico) della «Sperimentazione gestionale 
presso l'Irccs Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina», ai sensi di un decreto legislativo, il 
502 del 1992, che autorizza convenzioni triennali tra strutture del Servizio sanitario nazionale e 

soggetti privati. L'Irccs ha già tutto pronto: si prevedono 23 posti letto per malattie rare 

neuromuscolari, attraverso, appunto, un eventuale partenariato con Nemo Sud. 

Ma questo punto, alla fine, è stato rinviato a martedì prossimo. Pare a causa di alcuni dubbi 

“tecnici” sollevati da un altro membro della Giunta regionale, l'autonomista Antonio Scavone, 



attuale assessore alla Famiglia, medico, ex direttore generale dell'Asp di Catania ed ex braccio 
destro di Raffaele Lombardo. Il “matrimonio” Irccs Neurolesi-Nemo, dunque, viene al momento 

congelato. 

Nel frattempo, da ieri la continuità assistenziale ai pazienti viene garantita dal Policlinico che, 
parole di Razza, «ha assicurato la capacità clinica di assisterli in questa fase di transizione». 

Ma cosa accadrà, al termine di questa fase, resta un rebus. 

 

Carenze di infermieri al 
Policlinico Il sindacato 
Nursind: «Scandaloso» 
 

messina 

Il malessere che covava da tempo ora emerge in una denuncia che alza il velo su carenze 

preoccupanti nell'organico degli infermieri: «Un solo infermiere in Pneumologia al Policlinico, 
carenza di personale diffusa e 60 precari in scadenza al 30 giugno prorogati all'ultimo momento 

per un solo mese». 

È la situazione segnalata dal sindacato Nursind Messina che denuncia condizioni lavorative 
insostenibili. «Un'approssimazione e una superficialità veramente mai viste in una pubblica 
amministrazione - dice Ivan Alonge, segretario territoriale del Nursind - ci sono unità operative 
che nascono da un giorno all'altro come Medicina d'urgenza, Riabilitazione, un ospedale dove 

continuano a mancare Malattie infettive e Pneumologia essendo utilizzate solo per il Covid, il 
direttore di Pneumologia ad esempio che si permette il lusso di fare ruotare un infermiere a turno 
in un reparto covid con tutti i problemi e i rischi correlati all'assistenza. In tanti anni di sindacato 
non ci era mai capitato di assistere a queste scene, dove il personale il 30 giugno non sa se 

l'indomani sarà in servizio, e alla fine il contratto viene prorogato solo fino al 31 luglio». 

Massimo Latella, referente aziendale Nursind, aggiunge: «È veramente scandaloso, abbiamo 
appreso di infermieri che vengono presi anche dall'ambulanza nel blocco operatorio Materno-

infantile per il troppo stress e le reperibilità al di fuori di ogni limite di legge. In tanti reparti c'è 
carenza di personale, il piano ferie rischia di saltare dappertutto e ancora parliamo di licenziare 



il personale a tempo determinato invece di dare un po' di respiro a tutto il personale stremato 
dall'emergenza Covid che ancora tra l'altro aspetta gli spiccioli del bonus Covid dati dalla 

regione”. 

Alonge conclude: «Sarà proprio un problema dei parametri dati dell'assessorato, ma la salute e 
l'assistenza ai pazienti non si può misurare con degli indicatori e dei coefficienti studiati da 

personale amministrativo che nulla sembra conoscere di corretta assistenza». 

Il Nursind chiede la proroga per tutti i colleghi almeno fino a dicembre e il miglioramento delle 
condizioni in tutti i reparti ed i blocchi operatori in sofferenza, annunciando battaglie in tutte le 

sedi a tutela dei posti di lavoro e della corretta assistenza ai pazienti. 

Banca del latte materno 
patrimonio terapeutico 
 

Letizia Barbera 

messina 

Realizzare una banca del latte materno donato per renderlo accessibile a tutti i bambini 
prematuri e a quelli più fragili. È il servizio, che sarà attivato al Policlinico, presentato, nel corso 

del “Gala Blud” che si è svolto al parco Horcynus Orca di Torre Faro, da Alessandro Arco, vice 
presidente della società italiana di Medicina emergenza urgenza pediatrica della regione Sicilia 
e direttore del reparto di Neonatologia del Policlinico. Nutrimento per il neonato sano, il latte 

materno diventa terapia per il prematuro. 

Le virtù di questo alimento sono note e apprezzate da secoli, adesso è tempo di rivalutarle. «È 
un ritorno all'origine della vita - dice il dottore Arco - al Policlinico stiamo cercando di portare 
avanti un processo di umanizzazione, che parte dalla sala parto con la presenza del papà e 

procede con l'implementazione dell'allattamento al seno». 

Da un lato gli interventi tecnico- scientifici degli esperti, dall'altro le mamme, le vere protagoniste 
del progetto con i loro piccolini. «È un dono della mamma che ha più latte, nei confronti di neonati 

fragili, figli di donne che per vari motivi non possono allattare», spiega il dottore Arco. «Dalla 
volontà di donare - prosegue - parte un processo fatto di linee guida, procedure di sicurezza 
dettate a livello nazionale. La struttura si concretizza in un laboratorio in cui esperti tratteranno 
il latte materno con le dovute cautele, quindi si farà una selezione perché non tutte le mamme 



possono donare, si deve vedere lo stato di salute, le caratteristiche, quindi il latte verrà raccolto, 

processato, pastorizzato e congelato tutto in massima sicurezza». 

Alla presentazione della banca del latte è intervenuto anche l'assessore regionale alla Salute 
Ruggero Razza: «Per me - ha detto - è importante che questa iniziativa possa diventare un 
esempio da replicare nell'Isola. È bene che quando una progettualità viene finanziata non 

rimanga fine a se stessa, per cui l'invito che rivolgo è che questi due anni di progettazione siano 
l'embrione di qualcosa che resti a servizio di tutti». Quella di Messina sarebbe infatti la seconda 
banca del latte materno in Sicilia, ne esiste una a Palermo ma se ne sta discutendo anche in 
altre città. Inoltre andrebbe ad aumentare il numero di banche del latte materno del sud che è 

minore rispetto al resto d'Italia. 

L'evento è stato suddiviso in due sezioni: nella prima per parlare dell'importanza del latte 
materno sono intervenuti Fabio Mosca, presidente della società italiana di Neonatologia, Angela 

Giusti, rappresentante dell'Iss presso il comitato tecnico scientifico dell'Unicef per il progetto 
“Insieme per l'allattamento”, Riccardo D'Avanzo, presidente del Tavolo tecnico operativo 
interdisciplinare sulla promozione dell'allattamento al seno del Ministero della Salute e Daniela 
Segreto, Dirigente Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell'Assessorato Regionale 

Salute. 

La seconda sessione è invece stata aperta dalla dottoressa Eloisa Gitto, direttore della Uoc di 
Patologia e terapia intensiva neonatale del Policlinico e da Guido Moro, presidente 

dell'associazione italiana banche del latte umano donato. Entrambi sono intervenuti sulla banca 

del latte umano donato, considerato una risorsa fondamentale. 

 


