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Regione, rinnovi previsti anche per il personale impegnato negli hub vaccinali

Covid, 30 milioni per i contratti
Asp ed ospedali hanno prorogato l’attività di 646 medici e infermieri
I dirigenti: «Figure indispensabili per non arretrare nella lotta al virus»
Fabio Geraci

PA L E R M O

I contagi in Sicilia hanno raggiunto i
minimi storici ma, nonostante lo sce-
nario sia mutato rispetto ai giorni più
difficili della pandemia, solo a Palermo
sono serviti più di 30 milioni di euro per
la proroga fino al prossimo 31 ottobre
dei contratti del personale impiegato a
vario titolo contro l’emergenza Covid.
Un esercito di lavoratori, assunti il più
delle volte come Co.co.co. o a partita
Iva, che secondo i dirigenti generali di
Asp e ospedali sono indispensabili per
non arretrare nella lotta contro il virus.
I vertici del Covid Hospital del Cervello
hanno interrotto il rapporto di lavoro
solo con due medici, un odontoiatria e
un ingegnere mantenendo in servizio
646 figure professionali. La spesa per i
rinnovi è di poco più di otto milioni di
euro: oltre quattro per i contratti a tem-
po determinato del comparto, 3 milio-
ni e 200 mila euro per i co.co.co. e per gli
incarichi libero-professionali e circa
786 mila per la dirigenza medica. Se-
condo il direttore sanitario dell’azien -
da Villa Sofia-Cervello, Walter Messina,
sulla base delle indicazioni dei respon-
sabili dei dipartimenti «seppur in pre-
senza di una tendenza alla diminuzio-
ne dei contagi e dell’ospedalizzazione
dei pazienti – si legge in una nota – non
sembra percorribile una drastica ridu-
zione delle misure poste in essere
dall’azienda individuata come polo in-
fettivologico di Palermo per far fronte
allo stato di emergenza da Covid-19». E
così al Cervello è scattata la proroga per
77 medici, tra cui 19 dirigenti, e 27 spe-
cializzandi, per 238 infermieri e per 184
operatori socio-sanitari, per 28 tecnici
di laboratorio e 12 collaboratori di
Ostetricia ma, tra gli altri, anche per 5
ingegneri, 9 periti tecnico-informatici e
per 28 amministrativi.

Oltre sette milioni di euro la spesa
per il personale all’ospedale Civico,
uno dei più grandi della Sicilia: le pro-
roghe hanno riguardato 52 medici, di
cui 5 dirigenti di Medicina Interna a
tempo determinato e 47 a partiva Iva
(costo totale di 614 mila euro) e

Il bollettino, registrati due nuovi ingressi in Rianimazione

Nell’Isola i contagi crollano ancora

Andrea D’O ra z i o

Crolla a quota 58 il bilancio giorna-
liero delle infezioni da SarCov2 dia-
gnosticate in Sicilia, raggiungendo
l’asticella più bassa dallo scorso 12
settembre, ma l’Isola resta sul podio
delle regioni con più contagi emersi
nelle 24 ore, al terzo posto insieme
all’Emilia Romagna, ed è l’unico terri-
torio, in scala nazionale, a registrare
ieri nuovi ingressi di pazienti Covid
nelle terapie intensive. In dettaglio,
accanto ai 58 nuovi casi, 44 in meno
rispetto all’incremento di domenica
scorsa, l’Osservatorio epidemiologi-
co regionale segna nel bollettino
dell’emergenza 7803 tamponi pro-
cessati (1406 in più) per un tasso di
positività in calo dall’1,6 allo 0,7%,
valore in linea con la media italiana,
mentre si contano zero decessi, 43

Il maggior numero
di infezioni segnalato
in Campania e Lazio

guariti e, con un aumento di 15 unità,
3578 contagi attivi. In ulteriore fles-
sione i posti letto ospedalieri occupa-
ti nei reparti ordinari, dove si trovano
140 degenti (tre in meno), ma non i ri-
coveri nelle Rianimazioni, dove risul-
tano due malati in più e altrettanti in-
gressi giornalieri, per un totale di 17
pazient i.

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni in scala provinciale: 22 a
Caltanissetta, 13 a Catania, 11 a Ragu-
sa, quattro a Trapani, tre a Messina,
altrettante a Palermo e due a Siracu-
sa. Nessun caso, invece, nell’Agrigen -
tino e nell’Ennese. Su base settimana-
le, con 62,5 contagi ogni 100 mila abi-
tanti Caltanissetta resta la provincia
con l’incidenza di positivi sulla popo-
lazione più alta dell’Isola e d’It alia.

Intanto, in tutto il Paese il ministe-
ro della Salute registra 480 nuove in-
fezioni, 328 in meno al confronto con
il precedente report, a fronte di 74649
test processati fra rapidi e molecolari,
per un tasso di positività stabile allo
0,6%. Trentuno i decessi segnati ieri

contro i 12 di domenica scorsa, per un
totale di 127680 dall’inizio dell’epi -
demia, ma nell’ultimo bilancio dieci
pazienti della Campania e 4 della To-
scana sono in realtà deceduti in pe-
riodi pregressi. Sono 191 i malati Co-
vid ricoverati nelle terapie intensive
in Italia, con un calo di sei degenti ri-
spetto al 4 luglio nel saldo quotidia-
no tra entrate e uscite, mentre i rico-
verati con sintomi nei reparti ordina-
ri sono 1337, ossia 27 in meno nelle
ultime 24 ore. Sopra la Sicilia e l’Emila
Romagna, tra le regioni con il mag-
gior numero di contagi giornalieri ci
sono Campania e Lazio, con 68 e 83
nuovi casi. La curva stimata della per-
centuale dei positivi ai soli tamponi
molecolari, fa notare il matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le Applicazioni del Calcolo Mauro Pi-
cone del Cnr «ha terminato la discesa
dieci giorni fa circa, è rimasta in stasi
per cinque giorni circa e da cinque
giorni è in aumento, passando dallo
0.6% all’1%». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

co.co.co. (307 mila euro); 284 infermie-
ri, 4 tecnici radiologi e 16 tecnici di labo-
ratorio per circa tre milioni e mezzo di
euro e 225 Oss con il co.coco. per poco
meno di due milioni. Altri 342 mila eu-
ro sono serviti per 44 operatori so-
cio-sanitari, 6 infermieri, 6 ostetriche,
un radiologo e un dietista assunti con
un contratto libero professionale fino a
un massimo di 110 ore mensili al costo
di 12 euro l’ora per gli Oss e di 18 euro
per le altre figure professionali. Pesa at-
torno ai tredici milioni la grande mac-
china che fino ad oggi ha fatto funzio-
nare le vaccinazioni, le Usca e tutto
quello che ruota intorno all’Asp e
all’hub del capoluogo: circa 955 con-
tratti stipulati a medici, infermieri, am-
ministrativi tecnici e di supporto. In
particolare si tratta di 198 medici, di
questi 121 alla Fiera del Mediterraneo;
di 62 collaboratori amministrativi, 42
dei quali impegnati nell’hub; di 212 as-
sistenti amministrativi (141 alla Fiera);
di 336 assistenti tecnici periti informa-
tici e di 55 ingegneri, di cui 256 e 49 in
carico alla struttura commissariale; di
21 educatori, 22 assistenti sociali, 18
psicoterapeuti, 22 psicologi e 9 biologi,
questi ultimi in servizio nell’hub pro-
vinciale per la gestione dei tamponi.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

ME SSINA

Un semaforo o forse una prece-
denza non rispettata, in un incro-
cio di Messina che si è rivelato fa-
tale per Kevin Costantino. Ieri
mattina è morto a soli vent’anni,
vittima dell’ennesimo incidente
in città. Gli specialisti del Reparto
infortunistica della Polizia muni-
cipale sono al lavoro per ricostrui-
re la dinamica dell’incidente tra le
vie Uberto Bonino e Mario Bonsi-
gnore. La vittima lavorava in una
macelleria. Un mestiere che svol-
geva con serietà e passione, nono-
stante il diploma di scuola alber-
ghiera. Ieri a mezzogiorno era alla
guida del suo scooter Honda 300 e
stava rientrando a casa, quando
per cause al vaglio degli investiga-
tori, si è scontrato con un’auto che
giungeva da una strada laterale.
L’impatto è stato violento e il gio-
vane è stato sbalzato con la moto
per circa dieci metri, per schian-
tarsi contro il tram in quel mo-
mento fermo al capolinea di via
Bonino. Le condizioni del venten-
ne sono apparse subito gravi ai
soccorritori del 118 e nonostante
la corsa al vicino ospedale, il ragaz-
zo già in arresto cardiaco è morto
poco dopo l’arrivo al pronto soc-
corso del Policlinico. La notizia ha
scatenato disperazione e rabbia
tra i parenti e gli amici di Kevin. Fi-
danzato ufficialmente con Vero-
nica, aveva tanti sogni nel cassetto
da realizzare. La polizia municipa-
le ha ascoltato anche la conducen-
te della vettura contro la quale ha
impattato lo scooter, l’autista del
tram in sosta e altri testimoni. Sa-
bato notte un altro motociclista,
Marcello Tumeo, 35 anni di Ficar-
ra, era morto dopo essersi schian-
tato contro un palo. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C oronavirus. Prorogati i contratti ai medici e agli infermieri impegnati nei reparti di Terapia intensiva per fronteggiare la pandemia

Un esercito di lavoratori
Sono 955 gli operatori
sanitari e tecnici
utilizzati per la campagna
di immunizzazione

lb rev i

CA RO N I A

Viviana e Gioele, 11 mesi
senza poterli seppellire
l «Chiedo per i miei cari verità e
giustizia, sono passati 11 mesi e non
abbiamo pace, speriamo solo che
almeno tutto questo tempo possa
far luce sui motivi della morte». È il
nuovo appello di Daniele Mondello,
marito di Viviana Parisi e padre del
piccolo Gioele, scomparsi e poi
trovati morti nelle campagne di
Caronia quasi un anno fa. Da allora
la famiglia non ha potuto celebrare
nemmeno i loro funerali. «Abbiamo
depositato - spiega Pietro Venuti,
uno dei legali di Mondello- circa tre
mesi fa decine osservazioni alla
Procura ma non abbiamo avuto
ancora risposte, la famiglia
vorrebbe dare in tempi brevi degna
sepoltura a Viviana e Gioele».

L I PA R I

Sviene turista, salvato
dal massaggio cardiaco
l Un turista di Vercelli svenuto
durante l’escursione sull’isola di
Lipari è stato salvato grazie ad un
massaggio cardiaco. Faceva parte
di un gruppo accompagnato da
due guide che dal porto era diretto
al castello. Effettuata la salita della
via Garibaldi, poco prima di
arrivare in piazza Mazzini, l’uomo
di 76 anni, si è sentito male forse
per la stanchezza e il gran caldo e
stava per accasciarsi a terra. Subito
è stato soccorso con un massaggio
cardiaco effettuato sia dalla guida
che dal tecnico comunale Claudio
Beninati. Il vacanziero, che dopo
qualche attimo ha ripreso i sensi, è
stato poi affidato agli operatori del
118. ( * B L* )

La vittima. Kevin Costantino

Incidente a Messina

S chianto
con lo scooter
Mu o re
un ventenne

EGA D I

Non arriva il carburante,
disagi a Favignana
l Da venerdì l’isola di Favignana
è senza carburante. Il mancato
rifornimento dell’u n i co
distributore presente sulla più
grande delle Egadi è avvenuto per
un disguido tra l’agenzia viaggi
che prenota i biglietti per il
camion cisterna e l’azienda di
trasporti. Così venerdì mattina il
mezzo pieno di carburante
proveniente da Palermo è giunto
al porto di Trapani ma non è stato
fatto imbarcare, mentre presso il
distributore a Favignana le scorte
sono finite. «Il camion cisterna
arriverà domani» ha assicurato
ieri Carlo Maccotta, gestore
dell’unico impianto di
distribuzione dell’isola.

P OZZALLO

Auto diretta a Malta,
sequestrati farmaci
l Farmaci ad uso veterinario
pronti per essere trasferiti a Malta.
La scoperta ed il sequestro è statp
portato a termine dai funzionari
delle Dogane di Pozzallo con i
militari della Guardia di Finanza.
Numerose le confezioni di farmaci
ad uso veterinario, in particolare di
anestetici generali per la cui
detenzione è prevista una specifica
procedura viste le rigide
prescrizioni previste dalla
normativa. L’uomo che li deteneva è
stato controllato all’i m b a rc a d e ro
del catamarano veloce per Malta.
Nel vano bagagli dell’auto sono
state trovate le confezioni dei
farmaci ed un’attrezzatura per
svolgere l’attività veterinaria. ( * P I D* )

SU P E R M E RCAT I

Aziende, il Centesimo
festeggia i primi 15 anni
l Sono passati 15 anni dall’apert ura
del primo supermercato il
Centesimo, l’insegna del gruppo
«Cds spa». che ha fatto della
convenienza il suo punto di forza.
Dal 2006 ad oggi il Centesimo ha
aperto numerosi punti vendita in
tutto il territorio siciliano, da Giarre
a Trapani, Agrigento, Alcamo, Enna,
Villaggio Mosè, Ragusa,
Caltanissetta, Palermo e tante altre
città. Per festeggiare il traguardo
lanciata anche la Grande festa del
risparmio. «Siamo orgogliosi della
fiducia data alla nostra insegna -
afferma il direttore commerciale
Marco Romano – che ha contribuito
a fare crescere un modello virtuoso
di supermercato in Sicilia».
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Musumeci incassa un aumento di consenso
Tutti i sindaci siciliani in calo di popolarità
Governance Poll. Il governatore al 49%: +9,2% rispetto al voto del 2017. De Luca dal 2° al 29° posto, Pogliese maglia nera

DALLA PRIMA PAGINA

GIOVANNI RUVOLO

N onostante le difficoltà, nel-
le comunità cittadine sem-
brano emergere settori di

popolazione, spesso giovanili, che
sono impegnati in ambiti nevralgi-
ci, in prima linea nell’associazioni-
smo culturale, nel volontariato e
nel terzo settore, nell’impresa so-
ciale, nell’agricoltura innovativa e
nel turismo di prossimità, i quali
aspettano spazi veri di partecipa-
zione che i sindaci più attenti e i-
spirati possono riuscire a garanti-
re. Il post-pandemia è il tempo più
adatto, in Sicilia, per esprimere le
reali potenzialità del territorio, li-
berando la voglia di riscatto che
sembra sollevarsi da più parti.

Le risorse del Recovery Fund
possono essere un ottimo stru-
mento per alimentare la fiducia nel
domani, trattenendo i nostri gio-
vani più brillanti per essere im-

prenditori nella nostra terra. Ri-
sorse che, attraverso progetti con-
creti e funzionali, possano garanti-
re le infrastrutture fondamentali,
dalla viabilità interna, all’ammo-
dernamento della rete ferroviaria,
agli hub logistici, ai porti e gli ae-
reoporti. La digitalizzazione delle
città può favorire il rapporto tra
cittadini ed amministratori, sburo-
cratizzando molte procedure, so-
prattutto per gli imprenditori e
per i servizi per i cittadini, e può
realizzare spazi condivisi per il
“south working” oggi diventata
una realtà significativa. E poi la
mobilità condivisa e sostenibile,

l’efficientamento energetico, la va-
lorizzazione del paesaggio, dell’a-
gricoltura di eccellenza, l’insedia-
mento di fabbriche e aziende a e-
missione zero in particolare nelle
aree interne, sostenuti da modelli
di economia circolare, possono es-
sere azioni capaci di produrre li-
bertà e ricchezza. Così come la rea-
lizzazione di un efficiente sistema
di formazione professionale, il po-
tenziamento della ricerca, una mi-
gliore organizzazione della sanità,
soprattutto territoriale.

Dall’altro lato, da parte dei sinda-
ci, deve esserci uno scatto d’orgo-
glio che consenta di essere critici

verso i partiti e i rappresentanti i-
stituzionali che poco hanno fatto
per tutelare la Sicilia, abbandonan-
do l’azione limitata all’interesse
dei pochi per agire per il bene co-
mune, difendendo la meritocrazia
nella scelta di chi è chiamato a
svolgere ruoli e servizi per la co-
munità. Sono certo che potenzian-
do gli asfittici organici comunali,
stimolando la partecipazione dei
cittadini e creando gruppi di pro-
gettazione, si possano realizzare o-
biettivi e progetti per il rilancio
delle città del Sud, con la certezza
che questo è un tempo irripetibile
che potrà portare a breve le comu-
nità a più adeguati standard della
qualità di vita e i sindaci a livelli di
gradimento certamente più digni-
tosi.

Sindaci che comunque restano
gli unici interlocutori dei cittadini
sul territorio, nel bene e nel male.

l

MARIO BARRESI

M ai sondaggio fu più tempe-
stivo. E politicamente utile.
Nello Musumeci incassa i lu-

singhieri risultati di “Governance Poll
2021”: al settimo posto su 17 governa-
tori nell’hit parade nazionale, con una
crescita del 3,2% dall’anno scorso. Ma
soprattutto Musumeci è medaglia
d’argento (dopo il 10,1% di Nicola Zin-
garetti) per aumento di consenso ri-
spetto al dato elettorale: il 49% di cui
lo accredita l’indagine del Sole-24Ore è
di 9,2 punti superiore alla percentuale
dell’elezione vittoriosa nel 2017.

Il presidente della Regione gongola.
Ma con ostentata morigeratezza: «Più
che mai in quest’ultimo, terribile, an-
no di pandemia ho sempre detto che
un amministratore, chiamato a pren-
dere decisioni drastiche quanto ne-
cessarie, non deve tener conto del
consenso popolare. Ma lavorare nel-
l’interesse della salute collettiva per il
bene di tutti. I sondaggi, lo ripeto da
sempre, vanno presi con le pinze. Ma
non c'è dubbio che i risultati dell’auto -
revolissimo sondaggio del Sole-24Ore
mi facciano piacere. Ancor di più, ap-
prendere che quasi il dieci per cento
dei siciliani si è aggiunto oggi a quanti,
nel 2017, hanno scelto di darmi fidu-
cia». Per Musumeci «significa che, no-
nostante le restrizioni che spesso sono
stato costretto ad imporre, i miei con-
terranei hanno avuto consapevolezza
di quanto difficile sia governare e dato
fiducia all’operato del governo che ho
l’onore di guidare».

Questi dati significano anche che
l’inchiesta sui falsi dati Covid, in cui è
indagato l’assessore Ruggero Razza,
può non avere intaccato la fiducia dei
siciliani. «Guai ad allentare la guardia:
siamo impegnati senza sosta - dice,
piuttosto ringalluzzito, Musumeci -
per far sì che la Sicilia possa risollevar-
si dalla profonda crisi economica in-
ferta dal Covid. I contagi, grazie alle
campagne di vaccinazione che conti-
nuano e alle misure di contenimento
che abbiamo disposto in questi lunghi
mesi, sono ora in calo. Ma la pandemia
non è finita».

Il verdetto dell’indagine di Noto
Sondaggi ha un effetto evidente: raf-
forza il governatore in carica, così co-

me tutti i colleghi in cima alla classifi-
ca: dall’inarrivabile Luca Zaia (74%) a
Stefano Bonaccini (60%) fino al 59%
condiviso da Massimiliano Fedriga e
Vincenzo De Luca. Ma in Sicilia si vota
l’anno prossimo e dunque il sondag-
gio ha un peso specifico più rilevante.
Tanto più in un contesto politico in cui
Musumeci ha chiaramente esternato
l’intenzione di ricandidarsi, senza pe-
rò ottenere un’ovazione dagli alleati

del centrodestra. «Se mi spiegassero
perché io non posso essere ricandida-
to, non sarei di certo così egoista da
pensare che la mia ambizione - ha det-
to il governatore all’ultima kermesse
allo Spasimo di Palermo - sarebbe più
importante del valore del centrode-
stra unito. In quel caso io farei tre pas-
si indietro, ma naturalmente qualcu-
no mi deve convincere sulla necessità
che io non sia più ricandidato». E ades-

so il sondaggio (letto ieri mattina an-
che dai leader nazionali del centrode-
stra) non solo non è un «motivo ostati-
vo» al mandato-bis, ma anzi - annota-
no a Palazzo d’Orléans - è «una ragio-
ne in più» per convincere anche gli al-
leati più recalcitranti. «Con questi nu-
meri - rivendica un assessore regio-
nale - ora voglio vedere chi ancora
metterà in dubbio che Nello sia il can-
didato vincente».

“Governance Poll” misura anche il
consenso dei sindaci. Nella classifica
in cui spiccano Antonio De Caro (Bari)
col 65% di consenso, Luigi Brugnaro
(Venezia) al 62% e Giorgio Gori (Ber-
gamo), appaiato a Marco Fioravanti
(Ascoli) con il 61%, i primi cittadini di
Palermo e Catania occupano la terzul-
tima e l’ultima posizione. Un giudizio
severissimo sia per Salvo Pogliese
(30%, con un --22,3% sul dato eletto-

IL TEMPO DELLA SVOLTA È ADESSO

I sindaci sono gli unici interlocutori
dei cittadini sul territorio: vanno aiutati
intanto sfruttando il Recovery Fund

Giovanni Ruvolo, ex sindaco
di Caltanissetta, adesso animatore
dell’associazione ÈcoSì impegnata
per lo sviluppo del territorio
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rale del 2018) sia per Leoluca Orlando,
che, con il 39% perde il 7,3% rispetto a
quattro anni fa. «Questo sondaggio
deve essere uno stimolo ad andare a-
vanti per superare le difficoltà del
momento e per concludere questa e-
sperienza di governo avendo tutte le
carte in regola per garantire una con-
tinuità di visione alla città di Paler-
mo», commenta l’assessore alla Mobi-
lità, Giusto Catania. Con una nota al
vetriolo: «Nel commentare il sindaco
sul gradimento dei sindaci - aggiunge
- alcuni consiglieri comunali di oppo-
sizione, prodighi di dichiarazioni alla
stampa, hanno dimostrato di non aver
neanche letto la domanda del sondag-
gio. Il 39% dei palermitani ha dichia-
rato che se domani ci fossero le elezio-
ni comunali voterebbero il sindaco
Orlando. Ricordo che in Sicilia la legge
elettorale prevede la vittoria al primo
turno col 40%».

Al primo posto, fra i sindaci siciliani,
si conferma il messinese Cateno De
Luca (57%), pur scendendo dal secon-
do al 29° posto, con un -8,8% sul con-
senso di tre anni fa alle urne. Ma “Sca -
teno” vede comunque il bicchiere
molto più che mezzo pieno: «Ciò che
dovrebbe sorprendere positivamente
è quel 56,5% di consensi. Si tratta di un
risultato straordinario, dopo soli tre
anni di lavoro, anche se rapportato a
quel 65% del ballottaggio del 2018, a
cui invece prese parte solo metà degli
elettori. Mi pare evidente che sia un
dato in crescita e non in discesa consi-
derato che scontiamo le nefandezze
della Regione sui fronti più svariati
come ad esempio i rifiuti». De Luca ag-
giunge: «Non posso che esprimere la
mia solidarietà ai miei colleghi Poglie-
se e Orlando sicuramente più vittime
di una Regione matrigna piuttosto
che una vera e propria bocciatura del-
le rispettive comunità». Il sindaco di
Messina rivendica «un risultato non
condizionato da fattori straordinari o
eccezionali come quanto accaduto
l'anno scorso anche perché solo Mes-
sina ormai è la città dei record su più
fronti: capacità di spesa, bilanci, rifiu-
ti e finanziamenti ottenuti».

Gli altri siciliani in ordine di classifi-
ca (36 ªposizione a livello nazionale),
con il 56% sono i sindaco Giacomo
Tranchida (Trapani) e Franco Micci-
chè (Agrigento), pur bruciando il
14,7% e il 4,4% del consenso elettorale.
Scorrendo la graduatoria dei primi
cittadini si trovano l’ennese Maurizio
Dipietro con il 55% (-3,3%), il ragusa-
no Peppe Cassì al 50% (-3,1%), il sira-
cusano Francesco Italia a quota 49% (-
4%), appaiato al nisseno Roberto
Gambino, ultimo fra i sindaci grillini,
che perde quasi il 10% di consensi ri-
spetto al trionfo elettorale del 2019.

Twitter: @MarioBarresi

Pogliese: «La città è con me
Nessun alt al mandato-bis»
L’intervista. Il sindaco di Catania ultimo in Italia. «Ho un’altra percezione
perché giro i quartieri. Comune salvo dal disastro, lavoro 18 ore al giorno»

Salvo Pogliese, sindaco di Catania

MARIO BARRESI

S alvo Pogliese, come ci si sente a
essere il sindaco all’ultimo po-
sto nella classifica nazionale?

«Ho un precedente che, pur rispettan-
do il lavoro dell’istituto demoscopico
e il prestigio della testata che ha com-
missionato il sondaggio, mi fa stare
tranquillo e mi fa leggere questo risul-
tato con serenità e distacco. Circa due
mesi e un mese e mezzo prima delle ul-
time elezioni furono diffusi due son-
daggi di “autorevoli” fonti, secondo i
quali io ero rispettivamente all’11 e al
17 per cento. Ebbene, poi fui eletto sin-
daco col 52 per cento dei consensi...».

Ma non può essere un campanello
d’allarme? A tre anni da quella vitto-
ria, forse s’è rotto il giocattolo.
«Assolutamente no. E la mia sarebbe
una risposta presuntuosa se io non
stessi in mezzo alla gente, ai catanesi
tutti, dai quartieri popolari ai salotti
della borghesia. Ogni giorno mi spen-
do con lealtà e fermezza per fronteg-
giare le tante emergenze di una gran-
de città del Sud, stando in mezzo alla
gente che mi gratifica con apprezza-
menti pubblici e privati e innumere-
voli attestati di stima. Guardi, le mo-
stro uno dei tanti messaggi ricevuti,
sono tutti dello stesso tenore...».
(Sul display del cellulare leggiamo un
sms in cui il mittente scrive: «Caro Salvo,
ma dove l’hanno fatto il sondaggio? Su
Marte o sulla Luna? Futtatinni, vai a-
vanti, non ti fermare»)

D’accordo. Ma che fa, mette in dubbio
il sondaggio?
«Se non si trattasse di un autorevole i-
stituto di sondaggi, verrebbe da pen-
sare che hanno confuso città o addirit-
tura sbagliato pianeta. Mi limito a os-
servare che i sistemi di valutazione a-
doperati, sicuramente non colgono il
valore di un impegno totalizzante co-
me quello di un sindaco che ha rinun-
ciato a facili demagogie, assumendosi
l'onere di affrontare e risolvere pro-
blemi da trent'anni sul tappeto».

Quanto pesa, soprattutto in termini

di consenso dei cittadini, ammini-
strare una città in dissesto?
«Crea dei problemi aggiuntivi a quelli
che qualsiasi amministratore di una
grande città trova ogni giorno. Ma
non voglio trovare scuse, né alibi. Dico
solo che, quando nel 2018 ho lasciato la
comoda e ben retribuita poltrona di
eurodeputato, sapevo bene quello che
mi aspettava. Tutti, anche da altri
fronti politici, hanno riconosciuto il
mio come un atto d'amore verso la cit-
tà in cui sono nato e cresciuto Ho ere-
ditato Catania sull’orlo del baratro,
con un buco di bilancio che non ho
certo creato io, e con la mia giunta e a
tutta la maggioranza consiliare mi so-
no rimboccato le maniche per salvarla
dal disastro, prima ancora che dagli
effetti del dissesto. Eppure non ho mai
puntato il dito verso un passato che ha
lasciato strascichi pesantissimi. E, se
permette, mi fa soltanto sorridere,
con una certa punta di amarezza, che a

gongolare per il sondaggio ci sia anche
chi è il principale protagonista del
crac di bilancio».

Magari Catania, al di là delle respon-
sabilità, è entrata dentro un tunnel
dal quale non è uscita. E lei ne paga,
cash, le conseguenze politiche. .
«Sono consapevole che gestire un Co-
mune in queste condizioni non è faci-
le, ma noi ci stiamo inventando di tut-
to e di più per dare respiro alla città
senza incidere di un centesimo sui
conti del Comune, dalla ricerca di fon-
di regionali, nazionali ed europei al-
l’attivazione di percorsi innovativi
con i privati. Ripeto: stiamo facendo di
tutto per non pesare sui cittadini e per
garantire la qualità dei servizi. La cit-
tà, nonostante il Covid, è ripartita».

C’è anche la sua vicenda giudiziaria:
la condanna per peculato ha fatto
scattare la sospensione ai sensi della
legge Severino. Catania è stata quat-
tro mesi senza il sindaco eletto, poi
reintegrato. Pure questo avrà pesato.
«Guardi, non c’è bisogno di trovare le
cause per una situazione che non esi-
ste. Io ho una percezione molto diver-
sa da quella del sondaggio, ed è la stes-
sa di moltissimi catanesi. Se io fossi
chiuso dentro Palazzo degli Elefanti e
non avessi modo di girare le strade e i
quartieri della mia città, potrei nutri-
re qualche dubbio. Ma conosco bene
Catania e i catanesi. Io lavoro 18 ore al
giorno con il massimo impegno, più di
così è umanamente impossibile».

Il sondaggio non inciderà sulla sua
voglia o possibilità di ricandidarsi?
«Nella maniera più assoluta. Io amo la
mia città, sto lavorando con passione
producendo risultati in un contesto
difficilissimo. Le scelte sul 2023 le as-
sumerò a tempo debito, assieme alla
mia squadre e a tutta la coalizione. Co-
me tutti sanno fu un trionfo, con la
vittoria al primo turno e oltre il 52%
dei voti a mio favore. Il resto, compre-
si sondaggi buoni o cattivi che siano,
non mi interessano. I veri numeri so-
no sempre quelli delle urne».

Twitter: @MarioBarresi

«
Mi davano fra l’11 e il 17%
poi vinsi le elezioni col 52%
le urne il vero sondaggio

Nello Musumeci

«IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Il risultato mi fa piacere
I cittadini hanno capito
le restrizioni del Covid
e le difficoltà della crisi

Cateno De Luca

«IL SINDACO DI MESSINA
Ho il 56,5% dopo tre anni
risultato straordinario
Solidale con i colleghi
vittime della Regione

«L’ASSESSORE DI ORLANDO
Stimolo per concludere
al meglio. Leoluca al 39%,
ricordo agli oppositori
che si vince col 40%...

Giusto Catania con Leoluca Orlando
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La curva torna a salire
in Italia e in 9 Paesi Ue
«Sette giorni per capire»
L’inversione. Sorvegliate speciali 5 province tra cui Caltanissetta
Ieri 480 casi e tasso di positività allo 0,6, aumento dovuto alla Delta

I DATI IN SICILIA
Contagi in calo

appena 58 positivi
Nessuna vittima

e 43 guariti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Se l’andamento della
curva epidemiologica in Sicilia mo-
stra ancora un decremento, c’è an-
che da evidenziare che la stessa cor-
re sia pure con il freno a mano tira-
to. Ieri nell’Isola si sono registrati
58 nuovi positivi - e la Sicilia si piaz-
za così al terzo posto in Italia per
numero di contagiati, alle spalle
della Campania con 68 e della Pu-
glia - sul podio - con 83.

Insomma, 58 nuovi positivi su
7.803 tamponi processati tra mole-
colari e test rapidi, con un tasso di
positività che si attesta allo 0,7%.
Lunedì scorso i nuovi positivi erano
stati 84 ma con 12.892 tamponi e un
tasso di positività dello 0,65%.

Epicentro dei nuovi contagi è sta-
volta la provincia di Caltanissetta
con 22 positivi, segue Catania con
13, Ragusa 11, Trapani 4, Messina 3,
Palermo 3, Siracusa 2, Agrigento 0,
Enna 0.

Per fortuna non si sono registrati
nuove vittime e, di conseguenza il
bilancio provvisorio dall’inizio del-
la pandemia rimane invariato a
5.981 vittime, mentre i guariti ieri
sono stati 43.

Rimane invece stabile la situazio-
ne negli ospedali con 140 pazienti
ricoverati in regime ordinario (-3
rispetto all’ultimo bollettino di do-
menica) e 17 posti letto occupati in
terapia intensiva con 2 nuovi in-
gressi in rianimazione che sono pe-
raltro gli unici che sono stati notifi-
cati ieri in tutta Italia.

Per quanto riguarda la campagna
vaccinale, c’è da evidenziare un a-
spetto positivo. Dopo diversi giorni
di calo nella richeste di dosi, forse
fisiologico in quanto legato soprat-
tutto al grande caldo che ha costret-
to parecchi siciliani a disertare gli
hub e i centri vaccinali, sono torna-
te le code e gli assembramenti al-
l’ingresso degli hub vaccinali. Ciò
avviene in concomitanza con gli o-
pen day ma anche per il cambio di
orario deciso, ad esempio, dall’Asp
di Siracusa per la somministrazio-
ne dei vaccini nell’hub di via Nino
Bixio.

E poi la vaccinazione di prossimi-
tà è stata resa possibile nella pro-
vincia di Palermo grazie alla siner-
gia con medici di medicina generale
e continuità assistenziale, e medici
e infermieri dei nuclei di vaccina-
zione mobili della Difesa.

La prima tappa è in programma
giovedì 8 luglio. A bordo di un cam-
per e all’interno di 3 gazebo, gli ope-
ratori dell’Azienda sanitaria del ca-
poluogo saranno dalle 10 alle 17 nel-
l’area antistante la spiaggia di Ma-
gaggiari a Cinisi.

Nell’Ue il 45% degli adulti è vaccinato, in Italia già 54 milioni di dosi
Ma le Regioni temono tagli a luglio, Figliuolo smentisce e forse oggi incontra i governatori preoccupati

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Torna a salire la curva dei
contagi da virus SarsCoV2 in Italia e in
altri 9 Paesi europei: è una crescita
che nella maggior parte dei casi è di
tipo lineare e che nel nostro Paese ha
cominciato a dare alcuni segnali negli
ultimi cinque giorni, dopo che per al-
tri cinque era stata in stasi. Se le stime
degli esperti indicano che sta avve-
nendo quanto si cominciava a temere
da tempo, i numeri dell’epidemia re-
stano bassi, ottimali per riprendere il
tracciamento e per fare il sequenzia-
mento, ossia le contromisure che, con
i vaccini, permetterebbe di bloccare
la diffusione del virus.

L’aumento dei casi, in Italia come in
Europa, è probabilmente dovuto alla
circolazione della variante Delta, che
ovunque si prepara a prendere il so-
pravvento sulla variante Alfa, attual-
mente la più diffusa. In Italia il sor-
passo potrebbe avvenire e metà lu-
glio, secondo le stime del matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le applicazioni del Calcolo “Mauro Pi-
cone” del Consiglio nazionale delle ri-
cerche (Cnr-Iac). Saranno invece i da-
ti della settimana in corso, ha detto
ancora Sebastiani, a confermare la
tendenza all’aumento appena riscon-
trata. «I dati di questa settimana - ha
rilevato - saranno utili per capire se si
tratta degli aumenti osservati da tre
settimane in decine di province ita-
liane, che si sono rivelati transitori e
tipici di focolai circoscritti, o se inve-
ce si tratta di una vera e propria ripre-
sa della diffusione non circoscritta».

Sorvegliate speciali sono cinque
province che negli ultimi sette giorni
«mostrano un trend di crescita linea-
re dell’incidenza, con consistenti va-
lori medi del tasso di aumento setti-
manale», ha proseguito il matematico
riferendosi alle province di Napoli,
Lodi, Verona, Caltanissetta, e Ascoli
Piceno.

Sempre nell’ultima settimana, os-

serva il Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle malattie
(Ecdc), i casi di Covid-19 sono aumen-
tati più del previsto in Belgio, Dani-
marca, Finlandia, Grecia, Irlanda,
Norvegia, Portogallo, Regno Unito e
Spagna, mentre per i decessi la varia-
zione rispetto alle attese è molto più
contenuta. In particolare, secondo le
stime del centro previsionale Covid
dell’Ecdc, tra il 26 giugno e il 3 luglio in
Spagna avrebbero dovuto esserci
21.743 casi, invece ce ne sono stati ol-
tre il doppio, 51.405. In Italia, 5.222 in-
vece di 3.909. In Belgio, le previsioni
dell’Ecdc davano per la stessa setti-
mana 1.960 nuovi casi, ce ne sono stati
oltre 4.000.

In Italia, intanto, l’aggiornamento

del ministero della Salute segnala che
ieri i nuovi casi positivi sono stati 480,
contro gli 808 del giorno precedente.
Sono stati identificati per mezzo di
74.649 test, fra tamponi molecolari e
antigenici, contro i 141.640. Il tasso di
positività è allo 0,6%, sostanzialmen-
te stabile rispetto allo 0,57% di dome-
nica. In calo di 6 unità i ricoverati per
Covid-19 in terapia intensiva, con 2
nuovi ingressi giornalieri contro i 7
del giorno prima. I ricoverati con sin-
tomi nei reparti ordinari sono 1.337, in
calo di 27 unità in 24 ore. I decessi sono
stati 31 (12 il giorno prima), ma il mini-
stero avverte che 10 sui 16 della Cam-
pania si riferiscono al periodo dicem-
bre-giugno scorsi, e che in Toscana 4
su 8 si riferiscono anch’essi a periodi

pregressi non meglio specificati.
I numeri dell’epidemia di Covid-19

in Italia sono sostanzialmente bassi,
quindi, per agire adesso con misure
che permettano di contenere la diffu-
sione del virus. «Si sta verificando
quello che ci si immaginava: se una
variante più contagiosa inizia a dif-
fondersi ed è destinata a diventare
predominante, è normale che i casi
aumentino», ha osservato il presi-
dente della Fondazione Gimbe, Nino
Cartabellotta. «Se le Regioni effettua-
no il tracciamento, fanno il sequen-
ziamento e se si proteggono anziani e
fragili con due dosi di vaccino noi ve-
dremo un aumento dei contagi nelle
prossime settimane, ma non di rico-
veri e decessi». l

LIBERI TUTTI: STOP MASCHERINE E DISTANZIAMENTO
BoJo punta sui vaccini e dal 19 apre tutto malgrado la Delta
LONDRA. I nuovi contagi Covid innescati nel Regno Uni-
to dalla variante Delta continuano a correre e aumente-
ranno ancora. Boris Johnson lo sa, ma è pronto a comple-
tare il percorso verso l’uscita totale dell’isola dal lockdo-
wn fra un paio di settimane, senza più obblighi legali sul
distanziamento o sull’uso di mascherine, scommettendo
tutto - prima e più velocemente di qualsiasi altro Paese -
sulla responsabilità personale della gente e sull’efficacia
dei vaccini. Vaccini che, somministrati oltre Manica a rit-
mi record, stanno per ora frenando l’impatto sui ricoveri
negli ospedali (per quanto in ascesa) e sul numero di morti
quotidiani: passato a un decesso ogni mille infezioni con-
tro uno su 60 toccato nell’inverno appena trascorso. I dati
parlano di un Paese che ieri ha registrato altri 27.334 nuovi
casi; sebbene con non più di 9 morti giornalieri grazie a
una campagna vaccinale vicina a quota 80 milioni di fiale
inoculate, con quasi il 65% della popolazione adulta im-
munizzata e l’86,1% almeno con la prima dose.

L’annuncio del premier Tory alla nazione è giunto da
Downing Street. La formalizzazione dei tempi di questa
“tana libera tutti” dovrà essere confermata il 12. Ma nelle
parole di Johnson la meta è segnata, senza possibili devia-
zioni dalla data del 19 luglio, indicata come quella del

«giorno della libertà», dopo il rinvio da 21 giugno.
La pandemia «è lungi dall’essere finita e non lo sarà

nemmeno il 19», ha tagliato corto il premier, riconoscen-
do che i contagi potrebbero arrivare a 50.000 al giorno,
con un incremento inevitabile - seppure più contenuto -
di ricoveri e morti «purtroppo». Ma insistendo che la ri-
partenza non è più rinviabile, che bisogna cogliere l’occa -
sione dell’estate per cambiare mentre i vaccini s’impen -
neranno fino «a due terzi della popolazione adulta intera-
mente immunizzata» e al 100% «entro settembre». Senza
attendere l’inverno, quando «il virus tornerà ad avere il
vantaggio» della stagione fredda. In sostanza l’obiettivo
diventa non solo quello previsto di mettere fine ai divieti
ancora in vigore sui locali notturni o di allentare le limita-
zioni per cinema, teatri, concerti, eventi di massa; bensì di
cancellare pure ogni direttiva vincolante sulle mascheri-
ne nei luoghi pubblici al chiuso (pur col «suggerimento»
di continuare a indossarle volontariamente sui mezzi di
trasporto o in ambienti affollati), sul distanziamento in-
terpersonale di almeno un metro, sul lavoro da casa. Li-
mitato per ora all’Inghilterra, in attesa che i governi locali
di Scozia, Galles e Irlanda del Nord decidano se adeguarsi
(probabilmente ad agosto) o meno.

LUCA LAVIOLA

ROMA. Nell’Ue - a fronte di 481,6 mi-
lioni di dosi consegnate - il 45% degli
adulti è stato vaccinato integralmente,
ormai una necessità stringente di
fronte alla variante Delta. I dati sono
stati messi su Twitter dalla portavoce
della Commissione Ue, Dana Spinant.
In Italia - dove gli over 12 vaccinati to-
talmente sono quasi il 39%, percentua-
le che aumenta con l’età - si continua
intanto a discutere da settimane di una
presunta carenza di vaccini a luglio,
addotta dalle Regioni per giustificare
rinvii e riduzioni degli appuntamenti,
e così Francesco Figliuolo dovrebbe in-
contrare alcuni presidenti oggi, secon-
do quanto trapela. La mancanza di fiale
è stata sempre smentita con forza dal
generale, che ha riconfermato gli o-
biettivi della campagna: immunità di
gregge a settembre.

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) supe-

reremo le 54 milioni di dosi sommini-
strate - anticipa il ministro della Salu-
te, Roberto Speranza -, la pandemia
non è finita, i numeri ci segnalano an-
che da altre parti del mondo che, nono-
stante una vaccinazione significativa, i
contagi ci possono essere soprattutto a
causa di varianti come la Delta». Spe-
ranza torna sull’obbligo di vaccinazio-
ne per i sanitari da far rispettare, ma il
problema principale restano i 2,5 mi-
lioni circa di over 60 da raggiungere,
non si sa quanti dei quali rifiutino tout
court di essere immunizzati (tra i 60 e i
69 anni poco più della metà). Al quale si
aggiunge quello degli adolescenti tra i
12 e i 16 anni da immunizzare per una
ripresa delle lezioni a settembre diver-
sa da quella dell’anno scorso.

I numeri parlano di oltre 34,8 milioni
vaccinati con almeno una dose in Italia,
oltre il 54,8% della popolazione. Per-
centuale che sale fino all’88,8% tra gli
ultrasettantenni. I vaccinati completi

sono quasi 21 milioni, come detto quasi
il 39% degli italiani sopra i 12 anni. In
questo quadro, con Delta che morde,
alcuni governatori tornano a parlare
di carenza di dosi. Dall’Emilia Roma-
gna Stefano Bonaccini premette che
Figliuolo e la struttura commissariale
«stanno facendo un lavoro straordina-
rio», ma che riguardo alla fornitura di
vaccini «lui stesso in un’intervista am-
mette che c’è un po’ di taglio, e questo
costringerà a qualche rinvio. Ci augu-
riamo che tutto possa essere compen-
sato, come lo stesso generale dice, e la-
voriamo, invece che polemizzare».

In un’intervista il generale ha riba-
dito che le Regioni hanno dosi per fare

ancora 500mila iniezioni al giorno, tra
15 milioni di Pfizer e Moderna, più il re-
siduo del mese precedente e le seconde
dosi AstraZeneca per over 60.

Cresce intanto la preoccupazione
per la riapertura delle scuole tra circa
due mesi. Dalla Toscana il presidente
della Regione, Eugenio Giani, annun-
cia che «le vaccinazioni dei bambini dai
12 ai 15 anni partiranno dopo Ferrago-
sto. Quando avremo la garanzia che
tutto ciò che è stato prenotato potrà es-
sere rispettato ripartiranno le agende.
E per avere questa conferma dobbiamo
avere dati un po’ più certi dei vaccini
che ci manderanno a luglio e agosto. La
riunione in cui prenderemo una deci-
sione è giovedì».

Dal Veneto, invece, Luca Zaia torna
sull’unico settore ancora chiuso. «È
vergognoso che si lascino chiuse atti-
vità come le discoteche e che si legitti-
mino le piazze piene, con musica e as-
sembramenti da far schifo». l

Crescono i timori
per la riapertura delle
scuole fra due mesi
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SILVIA GASPARETTO

ROMA. C’è ancora tempo per cam-
biare l’auto con l’ecoincentivo: mag-
gioranza e governo stanno chiuden-
do l'intesa per stanziare altri 300 mi-
lioni per spingere all’acquisto di
mezzi meno inquinanti comprese le
euro 6 a diesel e benzina, aiutando
ancora a smaltire il parco auto inven-
duto nei piazzali dei concessionari.
Ma non è l’unica delle novità in arrivo
nei prossimi giorni, quando la com-

missione Bilancio della Camera vote-
rà le modifiche al decreto Sostegni
bis tra cui compaiono anche gli in-
dennizzi per gli abitanti di Tamburi e
degli altri rioni di Taranto più esposti
alle polveri inquinanti dell’ex Ilva e i
tamponi gratis per i “fragili” che non
possono fare il vaccino anti-Covid
ma hanno bisogno del green pass.

Il Parlamento aveva a disposizione
una dote di 800 milioni, cui si aggiun-
geranno, se servirà, risorse dal “teso-
retto” dei ristori non richiesti dalle

partite Iva già utilizzato in parte per
finanziare il decreto lavoro, che a sua
volta sarà “travasato” nel Sostegni
bis.

Un primo pacchetto di emenda-
menti riformulati è già pronto. L’au-
tomotive non è l’unico comparto a ri-
cevere nuove risorse: nel pacchetto ci
sono finanziamenti per molti dei set-
tori più colpiti dalla crisi Covid, dal
wedding e gli eventi - che avranno 60
milioni - alle mense, che disporranno
di 100 milioni, fino alle concerie che

avranno 5 milioni ad hoc. Per la mon-
tagna arrivano altri 30 milioni da de-
stinare alla sicurezza e all’innovazio-
ne tecnologica di piste da sci e im-
pianti di risalita, con 500mila euro
che andranno al Comune di Stresa
dopo l'incidente della funivia del
Mottarone. Altri 10 milioni ci saran-
no anche per le terme e altrettanti
per le guide turistiche, 5 milioni an-
dranno a chi gestisce un b&b e le navi
da crociera per tutto il 2021 non pa-
gheranno la tassa di ancoraggio. l

IL COMMENTO

Prevale la parità
Salgono le banche
con l’Indipendenza
RINO LODATO

L a festa dell’Indipendenza Usa
non ha portato fortuna al mu-
lino delle Borse salite in Euro-

pa dello 0,66%, tranne quelle italia-
ne che con i bancari hanno guada-
gnato terreno. Il rallentamento del-
lo stesso macrosettore in Cina a giu-
gno (minimi da 14 mesi) era stato al-
la base della partenza sottotono dei
listini che poi sono parzialmente
migliorati attraverso gli acquisti sul
settore bancario e sulle materie pri-
me. Londra e Madrid segnano un in-
cremento dello 0,3%, mentre Parigi,
Amsterdam e Francoforte non si al-
lontanano dalla parità. Nel pome-
riggio mancherà l'apporto di Wall
Street e degli investitori Usa, com-
plice la Festa dell'Indipendenza. Le
Borse europee restano timide a me-
tà seduta con Piazza Affari prima
della classe (+0,4%) grazie all'anda-
mento dell'attività dei servizi mi-
gliorata oltre le attese nel mese di
giugno. Il rallentamento dello stes-
so macrosettore in Cina a giugno
(minimi da 14 mesi) era stato alla ba-
se della partenza sottotono dei listi-
ni che poi sono parzialmente mi-
gliorati attraverso gli acquisti sul
settore bancario e sulle materie pri-
me.

Bancari in evidenza a cominciare
da Mediobanca (+1,6%) grazie all'ap-
peal innescato dal nuovo rafforza-
mento nel capitale della Delfin di
Leonardo Del Vecchio ormai vicina
al suo obiettivo di salita al 20% del
capitale. Fra i migliori cinque Me-
diobanca, UniCredit, Intesa San-
paolo, Pirelli e Banco Bmp. Il peg-
giore Hera. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,63

Ftse All Share +0,43
Ftse Mid Cap +0,62
Ftse Italia Star -0,07

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1866 131,58
precedente 1,1823 131,74

Verso il via libera ai fondi Pnrr
Domani le previsioni economiche dell’Ue, pesa l’incognita sulle nuove varianti Covid

là L’Italia avrà
subito, entro fine
luglio, i primi 25
miliardi di euro
Un’altra tranche
potrà chiederla
in autunno

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Il conto alla rovescia
per i fondi del Recovery è quasi termi-
nato: tra una settimana l’Italia e gli al-
tri dieci Paesi del primo gruppo di P-
nrr approvati dalla Commissione po-
tranno festeggiare il via libera defini-
tivo ai loro piani e probabilmente già
conoscere il giorno esatto in cui il pre-
finanziamento si materializzerà nelle
loro casse. La festa sarà anche più
grande perché mercoledì la Commis-
sione europea certificherà quelle che
ormai sono aspettative ampiamente
diffuse, sia in Italia che all’estero, di
una crescita del Pil molto più ampia
del previsto, proiettata quest’anno
verso il 5%. Numeri che spingono il
ministro dell’Economia, Daniele
Franco a «guardare con cauto ottimi-
smo al futuro».

Tutto è già pronto per l’Ecofin del 13
luglio che dovrà pronunciarsi defini-
tivamente sui piani di rilancio dei
Paesi più rapidi a presentare i Pnrr a
Bruxelles, tra cui l’Italia. Gli sherpa
dei ministri dell’economia e delle fi-
nanze hanno esaurito il dossier già

nella riunione di venerdì scorso, se-
gno che il dibattito ha seguito l’iter
previsto, senza sorprese o supple-
menti di verifiche. I ministri dei 27 do-
vranno quindi soltanto approvare
formalmente, praticamente senza di-
scussione, i piani con cui i primi dieci
Paesi si impegnano a fare riforme e in-
vestimenti con i fondi del Recovery.

L’Italia avrà subito - ovvero entro
fine luglio - i primi 25 miliardi di euro.
Un’altra tranche potrà chiederla in
autunno, ed ottenerla dopo che avrà
dimostrato di essere in regola con la
tabella di marcia delle misure previste
dal Pnrr. I fondi possono essere chiesti
due volte all’anno, e vengono erogati
dopo che la Commissione verifica il
rispetto degli impegni. Bruxelles ha
finora già raccolto sui mercati 35 mi-
liardi con i bond del Next Generation
EU, e un’altra emissione è prevista per

fine luglio, per arrivare a 50. L’obietti -
vo è arrivare a 80 entro l’anno.

Con l’economia in ripresa e il Reco-
very in arrivo, Bruxelles mercoledì
vedrà al rialzo per tutti le previsioni e-
conomiche di febbraio scorso. Ci sa-
ranno solo Pil e inflazione, e per l'Ita-

lia la stima di crescita del 4,2% è desti-
nata a salire attorno al 5%. Del resto, i
dati economici sono tutti più che posi-
tivi.

L’ultimo è l’indice Markit Pmi dei
servizi in Italia che è salito a 56,7 punti
a giugno dai 53,1 di maggio, registran-
do il secondo incremento mensile
consecutivo dell’attività terziaria. E
l’Indice composito della Produzione
ha registrato a giugno 58.3, segnando
un aumento rispetto a 55.7 di maggio e
segnalando il più rapido rialzo della
produzione del settore privato italia-
no da gennaio 2018. Anche sul fronte
delle entrate statali le cose vanno be-
ne: nei primi 5 mesi dell’anno le entra-
te tributarie erariali ammontano a
169.667 milioni di euro, segnando un
incremento di 19.936 milioni di euro
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (+13,3%). l

Confindustria Giovani alla politica: «Ricostruire il Paese»
ROMA. Il lavoro che verrà fatto nei prossimi cinque anni
sarà «cruciale, determinante» per il futuro dell’Italia: «A-
priamo un dialogo», «avviamo un percorso da fare insie-
me», «l'obiettivo è costruire un Paese migliore». Così, i
giovani di Confindustria chiamano al confronto i leader
di tutte le forze politiche. L’occasione è data dalla possibi-
lità di tornare ad un evento “in presenza” per l’appunta -
mento con il tradizionale convegno di inizio estate in Li-
guria, che celebra i suoi 50 anni: a Genova il 9 luglio (e non
a Rapallo per ragioni organizzative di sicurezza sul fronte
Covid) oltre alla consueta presenza di esponenti del Go-
verno, con i ministri Elena Bonetti, Roberto Cingolani e
Renato Brunetta, sono attesi anche Giorgia Meloni, Enri-
co Letta, Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Antonio Tajani,
Matteo Renzi. Non è casuale.

Gli inviti sono stati inviati «per chiedere a ciascun lea-
der politico, con le medesime regole di ingaggio, qual è la

sua visione di futuro del Paese» anticipa il presidente dei
Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano. «La scelta di
aprire un dialogo, oggi, con i vertici delle forze politiche è
determinante, è cruciale: per trasformare questa ripar-
tenza non è sufficiente essere ottimisti. Da solo il Pnrr,
per quanto sia uno stanziamento straordinario di risorse,
non è sufficiente per risanare il Paese. Serve un progetto
di lungo periodo. Servono visione, metodo, tempo», av-
verte: «Abbiamo quindi voluto confrontarci con chi ne-
cessariamente sarà protagonista dell’attuazione del Pnrr
nei prossimi anni», guardando anche alla fase che si apri-
rà nel Paese dopo il Governo di Mario Draghi. I giovani di
Confindustria apprezzano «il lavoro, l’autorevolezza, la
capacità del premier e del suo governo» ma sono anche
«consapevoli che non esiste un Draghi di riserva, che i
partiti dovranno riprendere le redini del Governo».

PAOLO RUBINO

Il ministro Daniele Franco

é
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SOSTEGNI BIS

Tamponi gratis
ai soggetti fragili
altri 300 milioni
per gli ecoincentivi



Reddito di cittadinanza sussidio batte 
impiego "Ma il lavoro va pagato" 
di Sara Scarafia 
Un salvavita necessario nella regione dove in sei su dieci non hanno 
un’occupazione? O una comoda poltrona sulla quale aspettare che tutti cambi 
restando uguale? Processo al reddito di cittadinanza che in Sicilia tocca a 556mila 
persone, uno su sette. Se da un lato gli imprenditori — a cominciare da quelli del 
turismo — denunciano di non trovare manodopera, dall’altro sindacati e beneficiari 
denunciano proposte inaccettabili: salari bassi e contratti precari. 
Per la Cgil quella degli imprenditori è una « farsa » : « I contratti che vengono 
proposti sono inadeguati senza contare che le offerte non transitano quasi mai dagli 
uffici provinciali del lavoro, ma seguono le vecchie logiche delle conoscenze » dice, 
dopo Alfio Mannino di Cgil Sicilia, pure il segretario di Palermo Mario 
Ridulfo. Per Claudio Barone, leader regionale della Uil, bisogna cambiare il 
meccanismo tentando di non «moralizzare la questione » : « Chi rinuncia a 
un’entrata fissa per un contratto precario? In Sicilia non ci sono 600mila posti di 
lavoro. Allora bisogna fare in modo, sfruttando i tirocini e il fondo nuove 
competenze, di utilizzare i soldi per sostenere la formazione dei neo-assunti a patto 
che le imprese si impegnino poi ad assumere a tempo indeterminato. Altrimenti il 
reddito, misura annuale rinnovabile, andrà avanti all’infinito. E a crescere sarà solo 
il lavoro nero». 
Da un punto di vista strettamente tecnico, l’economista Adam Asmundo spiega che 
la misura ha fallito il suo proposito: « Per come è progettato, è più un sussidio. E 
chiamarlo reddito è improprio » . Secondo Asmundo, docente di Economia e 
Politica dello sviluppo, il risultato è che al momento risulta « competitivo » rispetto 
a un primo impiego: «Se prendo la stessa cifra per lavorare o in attesa di farlo, 
perché non godere dell’attesa? Il meccanismo andrebbe rivisto: sì a un sussidio per 
chi è fuori dal mercato del lavoro, mentre per gli altri le risorse andrebbero utilizzate 
come paracadute tra un lavoro e l’altro, a patto che però il lavoro si cerchi davvero». 
Salvo Barone, del sindacato autonomo Asia, chiede che, come con la Naspi, 
l’erogazione del reddito possa essere sospesa temporaneamente quando si trova un 
lavoro: « Invece al momento se accetti lo perdi, oppure l’importo si riduce e non è 
detto che, perso il lavoro, torni al livello precedente». 
Ma davvero è così difficile assumere qualcuno ai tempi del Reddito? 



Tony Lo Coco, chef stellato de " I Pupi" di Bagheria, dice di non aver avuto alcuna 
difficoltà a rinnovare la brigata. Nel suo ristorante lavorano in 16: « Tutti con 
contratti regolari, da me anche lo stagista prende uno stipendio. Il lavoro si paga » . 
Lo Coco ha scelto di aprire solo a cena: «Per molti ragazzi la vita in cucina è 
diventata impossibile: turni da mattina a sera, con una mini-pausa a pranzo. Anche 
il lavoro deve essere sostenibile. Dicono che non si trova personale specializzato? 
Io me lo formo facendo crescere i ragazzi che assumo ». 
Padre Cosimo Scordato racconta la storia di una donna alla quale hanno proposto 
750 euro al mese per lavorare tutti i giorni in una casa di riposo. Col Reddito ne 
prende 800: «È evidente che nessuno accetterebbe » . Però Scordato mette in guardia 
dal rischio che la misura reiterata possa diventare « un modo per far accomodare le 
persone»: «Credo che sia improcrastinabile che in attesa di un lavoro definitivo i 
percettori di reddito vengano utilizzati dai Comuni per lavori socialmente utili, per 
esempio pulendo il quartiere nel quale abitano » . Un’esperienza del genere esiste: 
l’associazione " Basta volerlo" riunisce una cinquantina di persone — « una ventina 
i più attivi » — che beneficiano del sostegno e che due o tre volte alla settimana si 
riuniscono per pulire strade o ville. «Il Comune ci ha affidato piazza Principe di 
Camporeale — dice il presidente Davide Grasso — non è vero che non vogliamo 
lavorare: le offerte che arrivano sotto tutte per lavori part time e sottopagati». 
Del resto le imprese, che dopo gli anni orribili del Covid non hanno ancora 
pareggiato i conti, offrono quello che possono: « Gli impieghi stagionali nel settore 
del turismo sono un’occasione di ripartenza per tutti — dice Nicola 
Farruggio, vicepresidente di Federalberghi — è incredibile che, alla vigilia della 
stagione breve del 2021, gli hotel e i ristoranti non riescano a coprire le piante 
organiche. La verità è col Reddito è diventato più conveniente non lavorare». 
Reddito sì o Reddito no? C’è chi nemmeno se lo chiede. Per Anna Cacopardo, 24 
anni, che ha creato la start- up Kymia che commercializza un fermentato del 
pistacchio di Bronte dalla proprietà anti-ossidanti, è un concetto lontanissimo: « Per 
i giovani che cercano occasioni di lavoro nel digitale non è un’opzione. Quello che 
penso che è forse le risorse dovrebbero essere investite per creare occasioni di lavoro 
vero, che faccia venire voglia di mettersi in gioco» 
 

Gli hub restano vuoti via al tour in 
provincia 



Nell’ultimo weekend in tutta la Sicilia si sono presentati 20mila over 60 
Oggi il primo camper delle Usca sarà a Trappeto per il porta a porta 
Sono stati circa ventimila in tutta la Sicilia gli over 60 che si sono vaccinati dall’ 1 
al 4 luglio, durante gli open day dedicati a loro. Sono i più reticenti. Se per gli over 
80 si è abbondantemente superato l’ 80 per cento di vaccinati, per la fascia d’età 60-
79 anni si è fermi al 75 per cento. Da qui, l’iniziativa della Regione dei quattro 
giorni senza prenotazione per ricevere Pfizer o Moderna. Il risultato non è stato 
soddisfacente, se si raffronta col fatto che nell’Isola sono quasi 300 mila gli over 60 
che non si sono presentati all’appuntamento con la seconda dose e che il 25 per 
cento di persone tra i 60 e i 79 anni non ha ancora fatto nessuna iniezione. Così 
l’assessorato regionale alla Salute da domenica a oggi ha rilanciato gli open day 
aprendoli a tutte le categorie, dai 12 anni in su. Nel fine settimana gli hub sono 
rimasti vuoti. L’effetto estate ha influito. Complice anche il caldo, in tanti hanno 
preferito andare al mare. Le file chilometriche di aprile e maggio alla Fiera del 
Mediterraneo sono un ricordo. L’attesa si è abbattuta: per vaccinarsi adesso ci si 
mette tra i 10 e i 20 minuti. E stamattina i medici della struttura commissariale di 
Palermo andranno nei paesi in camper per l’iniziativa " Vaccini tour". È l’ultima 
strategia per immunizzare chi non lo ha ancora fatto, andando lì dove vivono, 
andando di casa in casa se necessario. Si parte da Trappeto. Dalle 10 alle 18 
chiunque, dai 12 anni in su, potrà vaccinarsi. 
Il vaccino viene da te 
Simona Autunnali, 35 anni, coordina tutte le Usca del Palermitano, le unità speciali 
di continuità assistenziale che da oggi andranno nei paesi col camper. «Per prima 
cosa, qualche settimana fa, abbiamo mandato un invito ai sindaci di tutti i paesi di 
Palermo e provincia per metterli al corrente di questa iniziativa — dice — quello di 
Trappeto è stato il primo a rispondere. Funziona così: i sindaci fanno una prima 
stima dei non vaccinati e lanciano un appello attraverso le pagine social o 
telefonando essi stessi alle persone. Raccolgono le adesioni e ci forniscono il 
numero di vaccini che si prevede di fare. A Trappeto ad esempio il primo cittadino 
ha previsto un centinaio di vaccini ma noi ne porteremo molti di più » . Ma come si 
fa sconfiggere lo zoccolo duro dei reticenti alla dose? « Abbiamo notato, già con le 
precedenti iniziative come " accanto agli ultimi" dedicata alle fasce disagiate della 
popolazione, che vedere dei giovani medici che arrivano lì nel posto in cui vivi, 
incentiva a vaccinarsi. Le persone prima restie si avvicinano. Siamo una squadra 
composta da circa 300 medici, età media 28 anni, ovviamente divisi in turni che 
partono a seconda della richiesta di vaccini da fare. Portiamo allegria, nonostante la 
stanchezza cerchiamo di prenderla col sorriso. E questo la gente lo capisce. E ci 



viene incontro». Chi sfugge al vaccino lo fa per motivi diversi: c’è chi abitando in 
paese vede gli hub troppo distanti o non ha mezzi, e chi invece lo fa per paura. «Il 
danno lo abbiamo soprattutto tra i 60 e i 79 anni che dovrebbero fare Astrazeneca e 
non lo fanno». 
Di porta in porta 
I giovani medici oggi andranno anche a domicilio. «Il punto di vaccinazione 
ufficiale sarà dentro l’auditorium della scuola Danilo Dolci — dice Simona 
Autunnali — mentre il camper, fuori, speriamo incentivi l’affluenza. Ma andiamo 
anche a casa. Siamo in contatto con i medici di famiglia dei paesi, loro hanno 
fatto una lista dei pazienti ancora non vaccinati. Due squadre si staccheranno dal 
camper mobile e andranno a domicilio. Il bello dei paesi è questo: è tutto vicino e 
le case le raggiungi facilmente. Se, poi, al di là della lista ufficiale, vedendoci lì, 
viene la figlia o la nipote del nonnino di turno e ci dice che non è ancora stato 
vaccinato, noi andiamo. Solo così possiamo intercettare chi ancora sfugge » . 
Domani i medici delle Usca andranno ad Altofonte, dopodomani a Roccapalumba 
dove verranno fatte anche le seconde dosi ( le prime le avevano eseguite l’Asp o 
l’esercito). Prossime tappe: San Giuseppe Jato e Alimena. « Cercheremo di coprire 
tutti i paesi » , dice Autunnali. Domani, intanto, ripartono pure le vaccinazioni nei 
quartieri: si faranno le seconde dosi a Brancaccio. L’ 8 ci si sposterà nella sede di 
Addiopizzo. — g. lo po. 
 



Cinque casi di variante 
Delta nella provincia di 
Messina 
Tra i distretti sanitari di Barcellona e Piraino 

 

Marina Bottari 

messina 

Cinque casi di variante delta sono stati individuati al Policlinico di Messina. Apparterrebbero a 

persone residenti nella provincia tirrenica. Le loro condizioni non destano preoccupazione ma 

l'isolamento è stato repentino per via della contagiosità della variante indiana che ancora a 

Messina non si era manifestata. 

Nella città dello Stretto i positivi sono di nuovo aumentati e già domenica sono saliti a 19. I 

numeri dei bollettini regionali si riferiscono a Messina e provincia ed essendo ancora piuttosto 

bassi consentono il sequenziamento più capillare da parte del laboratorio di diagnostica 

molecolare del Policlinico, unico centro messinese autorizzato dalla regione allo scopo. È 

proprio in questi laboratori che è stato possibile individuare 5 persone con variante Delta, 4 

appartengono al distretto di Barcellona Pozzo di Gotto e una a quello di Piraino. L'Asp si è 

prontamente attivata per il cosiddetto tracciamento, in modo da individuare la provenienza dei 

contagiati e le persone entrate in contatto con loro. Si tratta di un nucleo familiare del quale tre 

componenti risultano affetti dalla mutazione Delta del Covid. Tra loro un'adolescente. C'è una 

quarta persona, non collegata a questa famiglia, residente a Terme Vigliatore che sembra fosse 

di ritorno da una città della Sicilia meridionale. Positiva alla variante Delta anche una donna, 

proveniente da un paese extra europeo, residente nel comprensorio di Piraino. Tutti i contagiati 

sono in isolamento nelle proprie abitazioni anche se risultano essere asintomatici. Certo, 

secondo le direttive del Ministero della Salute, dovranno rimanere isolati fino alla completa 

negativizzazione a differenza di chi ha contratto il virus base da Covid 19 per il quale il positivo 

a lungo termine dopo il 21° giorno può uscire, perché la carica batterica si è in pratica azzerata. 

Non è così per la variante Delta che è molto contagiosa. C'è da dire che chi ha ricevuto le due 

dosi di vaccino è abbastanza protetto dalla variante, ma ci sono ancora troppe persone a rischio 

di sviluppare forme gravi di Covid-19. Fino a che i più vulnerabili non saranno protetti, è 



necessario mantenere bassa la circolazione della variante Delta rispettando rigorosamente le 

misure di sanità pubblica che hanno funzionato nel controllare l'impatto delle altre varianti. 

La doppia dose, spiegano gli esperti, protegge bene dal rischio di ospedalizzazione anche in 

presenza della variante Delta. Per ora stiamo vivendo nella cosiddetta “bolla estiva”, il caldo ha 

un effetto di attenuazione su questo virus, che continua a circolare anche sotto forma 

asintomatica. Il timore è che in autunno si possa riproporre l'infezione come accaduto lo scorso 

anno, con una differenza però, lo scudo dei vaccinati. 

Nessuna vittima e 58 positivi 

Sono 58 i nuovi positivi al Covid registrati ieri in Sicilia su 7.803 tamponi processati, con una 

incidenza poco sopra lo 0,7%. La Regione si collocava al terzo posto ma in compagnia 

dell'Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri. Nessuna nuova vittima per il secondo 

giorno su tre, e così il totale dei morti resta a 5.981. Il numero degli attuali positivi è di 3.578 e 

risale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43. Negli ospedali i 

ricoverati sono 157, 1 in meno, quelli nelle terapie intensive, invece, tornano a salire e adesso 

sono 17 (due in più)). I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 

22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, 

Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna. 

 


