
Giornale di Sicilia
Martedì 29 Giugno 20 2 1l8 In Sicilia

Regione. I mille intoppi della Finanzia di guerra di Palazzo d’Orleans approvata a fine aprile 2020

Aiuti Covid, c’è un tesoro fermo al palo
In attesa di sostegni famiglie impoverite, imprese, lavoratori autonomi, artigiani e sindaci
L’Anci: ancora nessuna traccia dei 300 milioni in compensazione dei minori introiti fiscali

Musumeci rilancia l’appello al rispetto delle regole anti-Coronavirus: «Dobbiamo essere prudenti»

Trenta i casi Delta, metà trovati fra Palermo e Agrigento

Da giovedì a domenica inoculazioni con Pfizer e Moderna senza prenotazione

Open day per fermare il calo delle vaccinazioni

Produzione di mascherine. In dirittura di arrivo i contributi alle aziende che hanno convertito la loro attività industriale

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è un miliardo nei cassetti. O meglio,
sulla carta in cui è stampata la Finan-
ziaria del 2020, quella che il governo
ha chiamato la «manovra di guerra»
per arginare la crisi provocata dal Co-
vid. Ad attendere sono imprese, lavo-
ratori autonomi, artigiani, sindaci, fa-
miglie povere.

Va detto che Palazzo d’Orleans ha
dovuto attendere che Roma svinco-
lasse dai vecchi piani di spesa i fondi
europei da dirottare alle misure an-
ti-Covid. Operazione che, nel caso per
esempio degli aiuti agli ai Comuni, si è
completata appena un mese fa. E tut-
tavia l’Anci, l’associazione dei sindaci
guidata da Leoluca Orlando ha scritto
nei giorni scorsi a Musumeci e all’as -
sessore Marco Zambuto per segnalare
che non c’è ancora traccia dei 300 mi-
lioni che dovevano compensare i mi-
nori introiti fiscali: «Non è stato ero-
gato neppure l’acconto del 20%» pre-
cisa il segretario dell’associazione Ma-
rio Emanuele Alvano. Nei cassetti so-
no rimasti anche i 115 milioni che i
Comuni avrebbero dovuto ricevere
per investimenti e che normalmente
finanziano le rate dei vecchi mutui.

La Finanziaria di guerra è stata ap-
provata a fine aprile 2020. E a distanza
di un anno e due mesi le sole misure
attuate sono quelle che hanno per-
messo di erogare micro-contributi a
fondo perduto alle imprese (il cosid-
detto Bonus Sicilia da 150 milioni) e le
compensazioni delle perdite di reddi-
to degli agricoltori, il cui bando da 50
milioni è stato pubblicato da poco.
Erogati anche i 10 milioni all’editoria
mentre restano al palo i 5 milioni de-
stinati a sostenere le edicole.

In mille intoppi è inciampato an-
che il bonus che la Regione aveva pre-
visto per il mondo del turismo: i 75
milioni stanziati non sono stati eroga-
ti, anche se in questa stagione almeno
una parte - prevede l’assessore Manlio
Messina - sarà investita.

La misura più attesa però è in ram-
pa di lancio solo ora. A fine luglio l’Ir -
fis, la «banca» regionale che ha accele-
rato molti dei pagamenti, pubbliche-
rà il bando per erogare gli 80 milioni
destinati a partite Iva, liberi professio-
nisti e micro-imprese danneggiate

dalla pandemia. La gestione delle do-
mande avverrà tramite la piattaforma
di UnionCamere e per farsi avanti ci
sarà tempo da fine luglio a settembre.
Gli aiuti previsti per le partite Iva sono
di due tipi e cumulabili: contributi a
fondo perduto fino a 5.000 euro e pre-
stiti agevolati fino a 20.000 euro. Gli
stessi aiuti sono previsti per tutte le al-
tre categorie finora rimaste escluse
dai (pochi) bandi regionali: piccole e
medie imprese che hanno realizzato
nel 2019 un fatturato inferiore a 250
mila euro e liberi professionisti con
fatturato inferiore a 40 mila euro.

In dirittura di arrivo, dopo il pres-
sing asfissiante delle imprese coinvol-
te, anche i contributi alle aziende che
hanno convertito la loro attività indu-
striale in produzione di mascherine e
altri dispositivi di sicurezza. Il fondo
da 20 milioni era stato annunciato nei
giorni del primo lockdown quando
scarseggiavano mascherine e camici
perfino per i medici e la Regione fu co-
stretta ad acquistare tutto dalla Cina.

Tempi molto più lunghi sono pre-
visti invece per i 40 milioni destinati
agli artigiani e per i 15 che dovevano
finanziare gli aiuti alle cooperative.
Nel primo caso la giunta ha deliberato
proprio ieri un nuovo tentativo di ac-
celerazione ma il punto è che il bando
con cui il governo cercava un interme-
diario finanziario che gestisse do-
mande ed erogazione di aiuti è andato
deserto. E così restano al palo sia i con-
tributi a fondo perduto che i prestiti
agli artigiani mentre le associazioni di
categoria denunciano che migliaia di
realtà stanno chiudendo.

Fermi al palo anche i 20 milioni che
i confidi dovevano erogare alle impre-
se per spingere la ripresa. Bloccata
gran parte dei soldi che dovevano ser-
vire a dare alle famiglie finite sotto la
soglia di povertà bonus per l’a cq u i s t o
di generi di prima necessità: la Regio-
ne i Comuni sono riusciti a spendere
solo 30 dei 100 milioni disponibili. Il
resto sta per essere dirottato sul finan-
ziamento di microprestiti a tasso zero
e rimborso ventennale alle famiglie
per dare liquidità a chi ha perso quote
di reddito durante la crisi.

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, allarga le braccia: «Le proce-
dure di sblocco dei fondi europei che
servono a dare copertura a queste mi-
sure si sono rivelate più lunghe del
previsto. Ma ogni volta che è arrivato
il via libera da Roma la Regione ha poi
erogato tutto in fretta». Prima degli
aiuti del 2020 potrebbero arrivare
quelli del 2021: i 200 milioni, sempre
provenienti da Bruxelles, per il credi-
to alle imprese stanno marciando (un
po’) più velocemente del previsto.
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Crollano le vaccinazioni in Sicilia e
l’assessorato regionale della Salute
cerca di correre ai ripari annuncian-
do da giovedì a domenica un nuovo
open day con Pfizer e Moderna sen-
za prenotazione rivolto ai fragili e
agli over 60, due tra le categorie che
più delle altre sembrano «refratta-
rie» a presentarsi negli hub dell’Iso-
la. Una decisione il cui obiettivo di-
chiarato «è quello di sensibilizzare
ulteriormente la popolazione, an-
che alla luce della diffusione delle
varianti», scrive la Regione in un co-
municato. Preoccupa infatti la va-
riante Delta, che si sta diffondendo
rapidamente in Europa e che anche
in Sicilia rischia di diventare la mu-
tazione dominante con il rischio co-

L’iniziativa dell’asse ssorato
regionale della Salute
rivolta ai fragili e agli over 60

sì di fare impennare di nuovo i con-
tagi. Intanto però le vaccinazioni in
Sicilia vanno a rilento. Pur con l’at-
tenuante del gran caldo e del fatto
che in tanti sono andati al mare
piuttosto che recarsi negli hub, il re-
cord negativo è stato segnato dome-
nica scorsa con 24.897 sommini-
strazioni. Un numero così basso
non si registrava da quasi due mesi:
l’ultima volta che la campagna ave-
va subito una battuta d’a r re s t o
scendendo sotto quota 25 mila risa-
liva addirittura al 3 maggio quando
le inoculazioni furono 23.315 ma da
lì in poi fu una continua crescita fi-
no al primato assoluto raggiunto il
5 giugno con 59.907 dosi.

In appena tre settimane sembra
essere cambiato tutto, probabil-
mente anche a causa del disorienta-
mento provocato dalla circolare del
ministero della Salute con la quale è
stato stabilito che AstraZeneca e il
monodose Johnson&Johnson sono
consigliati solo per gli over 60 con la
raccomandazione di sottoporsi al
mix con Pfizer e Moderna per il ri-
chiamo. La Sicilia ha perso il ritmo:
si è abbassata la velocità quotidiana
con cui la regione vaccina rispetto al
resto d’Italia, così come è diminuita
la media settimanale delle sommi-
nistrazioni passate dalle 52 mila di
metà giugno alle attuali 37.788 - an-
cora mille in meno rispetto a ieri -
con l’immunità di gregge che conti-
nua a scivolare a metà ottobre ri-
spetto alle previsione di fine set-
tembre del governo nazionale. E al-
lora, per raggiungere i soggetti più
restii al vaccino o impossibilitati a
raggiungere i centri presenti in co-
muni diversi da quelli di residenza,
nei prossimi giorni partirà la mac-

china organizzativa che dovrebbe
garantire una maggiore potenza di
fuoco nelle zone montane e di vil-
leggiatura e lungo i percorsi della
m ov i d a .

Lo sforzo del coordinamento
delle strutture commissariali per
l’emergenza Covid di Catania, Mes-
sina, Palermo, con la collaborazione
delle Asp e delle amministrazioni
locali, mira ad assicurare la copertu-
ra dell’80 per cento della popolazio-
ne entro la fine dell’estate. Oltre
all’apertura di nuovi punti vaccina-
li, saranno utilizzati alcuni camper
itineranti per ricevere una dose di
vaccino e banchetti con un medico
e un operatore informatico che re-
gistrerà le prenotazioni. Nei comu-
ni non turistici, dove l’indice di vac-
cinazione è basso, saranno invece
allestiti hub di prossimità e poten-
ziate le vaccinazioni domiciliari con
il contributo dei sindaci che forni-
ranno gli elenchi delle persone che
non possono spostarsi. ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o

In Sicilia zero decessi causati dal Co-
vid nelle ultime 24 ore e un bilancio

quotidiano di infezioni che torna sot-
to il tetto dei cento casi, ma l’Isola risa-
le in testa tra le regioni con più contagi
giornalieri e mentre aumentano i ri-
coveri, dall’assessorato della Salute

emerge il quadro aggiornato della dif-
fusione della variante Delta sul terri-
torio: «Trenta contagi registrati in cir-
ca due mesi». Parola del direttore ge-
nerale, Mario La Rocca, che aggiunge:
«Il primo caso è stato diagnosticato lo
scorso 8 maggio, l’ultimo, invece,
qualche giorno fa a Catania, sul diplo-
matico indonesiano che avrebbe do-
vuto partecipare al G20. Tutti i positi-
vi sono in buone condizioni di salute e
nel bacino ci sono anche 14 migranti
sbarcati a Lampedusa». La metà dei
contagiati è dunque di origine sicilia-
na, «sparpagliata tra le province di Pa-
lermo e di Agrigento, ma si tratta di fo-
colai totalmente circoscritti, e il fatto
che il numero sia a doppia cifra non ci
deve spaventare, ma confortare: vuol

dire che l’Isola sequenzia molti cam-
pioni molecolari, e questo ci fa ben
sperare in termini di prevenzione. Co-
me capacità di ricerca siamo secondi
solo al Veneto». Altri dettagli arrivano
al nostro giornale dal commissario
per l’emergenza Covid a Palermo, Re-
nato Costa: «I casi Delta riscontrati nel
Palermitano sono otto, di cui sei nel
capoluogo, ma tra questi ultimi ce ne
sono un paio che attendono una ulte-
riore conferma. Sono tutti casi di im-
portazione, siciliani che studiano o la-
vorano all’estero, soprattutto nel Re-
gno Unito, ma non solo. La maggior
parte si trova adesso al Covid hotel di
Palermo, nessuno è ricoverato e, cosa
importantissima, si tratta di persone
che abbiamo già tracciato al 100%. È

proprio il tracciamento, oggi, il nostro
punto di forza: grazie al calo delle in-
fezioni, riusciamo a risalire subito alla
catena dei contatti di ogni positivo,
una velocità impossibile fino a un me-
se fa».

Tornando al bollettino quotidiano
dell’emergenza, nel dettaglio, il mini-
stero della Salute indica sull’Isola 84
nuove infezioni, 27 in meno rispetto
al bilancio di domenica scorsa a fronte
di 12289 tamponi processati (7.769 in
più) per un tasso di positività in netta
flessione, dal 2,5 allo 0,6%. Ammonta-
no invece a cento i guariti accertati
nelle ultime ore, e mentre gli attuali
positivi calano a quota 4.352 (16 in
meno) negli ospedali si registra un au-
mento di dieci posti letto occupati:

Acquisto di 500 pc
Esposto Codacons
contro l’Asp etnea

l Il Codacons ha presentato un
esposto alla Procura di Catania,
alla Corte dei Conti e all’Anac, nel
quale si fa riferimento
all’acquisto, pari a 613 mila euro,
da parte dell’Asp etnea di 500
personal computer, destinati ai
neo assunti a tempo determinato
dall’Asp per far fronte alle
esigenze sorte dal manifestarsi
della pandemia. In sostanza
l’associazione a tutela dei
consumatori ha chiesto di
verificare la regolarità
dell’acquisto. «Sembra necessario
verificare ogni eventuale
condotta da parte dell’Asp
Catania - sostiene Codacons - che
potrebbe costituire l’ennesimo
spreco di denaro pubblico».
All’attenzione del Codacons sono
finite le modalità di acquisto e le
consegne dei lotti di fornitura dei
pc. L’Asp da noi contatta per il
momento non ha voluto
replicare. ( *O C * )
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nove in area medica, dove si trovano
171 pazienti, e uno nelle terapie in-
tensive, dove risultano 24 malati e un
ingresso. Questa la distribuzione dei
nuovi contagi in scala provinciale: 27
a Catania, 15 a Enna, 13 a Ragusa, 11 a
Caltanissetta, 9 a Trapani, 4 a Messina,
2 a Palermo e Siracusa e 1 ad Agrigen-
to. Intanto, il presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci, rilancia l’appello
al rispetto delle regole anti-Covid,
perché «lo stop alla mascherina
all’aperto è una tappa, non un tra-
guardo, e con quattro varianti in giro,
di cui una particolarmente pericolo-
sa, possiamo sì riassaporare il piacere
della ritrovata libertà, ma dobbiamo
essere anche prudenti». ( *A D O* )
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La misura più attesa
A fine luglio l’Ir fis
pubblica il bando per
erogare gli 80 milioni
destinati alle partite Iva

Preoccupano le varianti
Saranno utilizzati anche
alcuni camper itineranti
per garantire il siero in
zone montane e turistiche
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A pochi mesi dalle elezioni amministrative rischia di sparire del tutto la preferenza di genere

A l l’Ars è battaglia sulle quote rosa
Il Pd punta a inserirle anche alle Regionali ma FI vuole cancellarle pure dalle Comunali

L’annuncio di Cancelleri durante la visita nella cittadina Nissena, aperto il viadotto Akragas 1

Castelvetrano-Gela, ok al progetto di 3 nuovi lotti

Disagi per il cavo telefonico principale sottomarino tranciato da un pesche re c c i o

Pantelleria resta senza Internet e coi telefoni muti

Ogni settimana

C omis o
potenzia i voli
per Roma
e Milano

Giacinto Pipitone
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La battaglia di una parte del Parla-
mento per estendere alle elezioni per
la Regione l’obbligo di votare anche
una donna potrebbe portare all’effet -
to esattamente opposto, l’abolizione
della preferenza di genere alle Comu-
nali dove è già realtà da anni.

Sotto traccia sta maturando all’Ars
una battaglia su uno dei temi che
maggiore influenza hanno nelle dina-
miche elettorali. A pochi mesi dal vo-
to in 40 Comuni (a ottobre) e poi a Pa-
lermo (a maggio). In commissione Af-
fari Istituzionali oggi è in calendario il
voto sul disegno di legge del Pd per
estendere la preferenza di genere alle
Regionali. Da alcuni anni è in vigore
per le Comunali la norma che impone
di votare obbligatoriamente una don-
na se si sceglie di scrivere nella scheda
il nome di due candidati invece che
uno solo.

Il Pd, guidato da Anthony Barba-
gallo, sta spingendo per estendere alle
Regionali questo sistema di voto. Pro-
vocando spaccature trasversali: men-
tre i potenziali alleati grillini sono ge-
lidi su questa proposta, nel centrode-
stra le donne (in primis Marianna Ca-
ronia) hanno apertamente detto di
essere pronte a votarla. E tuttavia oggi,
a sorpresa, il presidente della com-
missione, il forzista Stefano Pellegri-
no, proporrà di votare anche su un di-
segno di legge contrapposto che porta
la sua firma: «Proporrò di abrogare del
tutto la preferenza di genere. In osse-
quio ad alcune sentenze della Corte
Costituzionale che hanno ritenuto
sufficiente a tutelare la parità di gene-

re l’obbligo di comporre le liste in mo-
do da assicurare la metà dei posti alle
donne». Se passasse questa proposta
invece che quella del Pd non ci sareb-
be più l’obbligo di votare una donna
alle elezioni, sostituito dall’imperat i-
vo di aumentare le candidate in lista.

Il tema è caldissimo. Anche perché
in un senso o nell’altro modifica gli ac-
cordi elettorali a cui tutti i candidati
stanno già lavorando. E non è da scar-
tare che, viste le contrapposizioni,
l’Ars decida di rinviare la discussione.

Nel frattempo nel centrosinistra si
sta faticosamente aprendo il cantiere
su alleanze e candidature nei Comuni
e alla Regione. Ieri il segretario del Pd,
Barbagallo, ha chiesto ai leader grilli-
ni, a Claudio Fava e ai partiti della si-
nistra di riunirsi a metà luglio per si-
glare il patto elettorale. Il problema è
che nei 40 Comuni che vanno al voto a
ottobre nessuna intesa sta maturan-
do e che alla Regione ci sono in campo
già quattro candidature contrappo-
ste. Fava si è lanciato da mesi. Fra i gril-
lini aspirano alla candidatura Luigi
Sunseri e Giancarlo Cancelleri. Il Pd ha
detto di voler puntare su una donna:
«Stiamo lavorando per proporre agli
alleati una candidata di spessore con-
divisa da tutti» ha sintetizzato Barba-
gallo. Aggiungendo però che nel caso
in cui una intesa non dovesse essere
trovata punterebbe sulle primarie per
la scelta del candidato: ipotesi che i
grillini bocciano a priori. E nel frat-
tempo il Movimento24 Agosto Equi-
tà Territoriale, che nelle province sta
radunando migliaia di agricoltori de-
lusi, ha lanciato la proposta di candi-
dare alla Regione l’eurodeputato ex
grillino Ignazio Corrao.
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Forza Italia. Stefano Pellegrino

Donata Calabrese
Concetta Rizzo

Via libera da parte del ministero alle
Infrastrutture al progetto di fattibilità
di tre dei nuovi lotti della Castelvetra-
no-Gela. Ad annunciarlo è stato ieri il
sottosegretario alle Infrastrutture e
della Mobilità, Giancarlo Cancelleri,
in visita alla prefettura di Agrigento e
al Comune di Gela. Si tratta del lotto
Castelvetrano-Sciacca e dei due lotti
che compongono la tangenziale di
Agrigento che insieme al commissa-
riamento della tangenziale di Gela,
compongono un significativo tratto
della Castelvetrano-Gela, finalizzato
alla chiusura dell’anello autostradale
siciliano. «Si tratta di un impegno - ha
detto il sottosegretario - che a suo
tempo avevo preso e per il quale ho

chiesto al prefetto di riunire tutti i sin-
daci perché merita la massima atten-
zione da parte di tutte le parti coinvol-
te affinché si possa portare a termine».
Cancelleri ha anche annunciato la ria-
pertura al traffico leggero del viadotto
Akagras 1, avvenuta ieri pomeriggio.
«Finalmente - ha affermato - restituia-
mo serenità e normalità a una città
importante come Agrigento. Con
Anas abbiamo stabilito il nuovo ruo-
lino di marcia che nei prossimi 9 mesi
ci dovrà portare a risolvere i problemi
relativi al traffico pesante».

A Gela, Cancelleri ha invece incon-
trato il sindaco Lucio Greco. Ha an-
nunciato che la tangenziale di Gela è
stata inserita tra le opere da commis-
sariare. «Un impegno - ha spiegato -
preso da tempo che permetterà di ve-
locizzare le procedure e che darà ulte-
riore rilancio alle infrastrutture di

questo territorio». Il sottosegretario
ha anche risposto alla richiesta di As-
soutenti, che chiede un «indennizzo
traffico», dopo i disagi che si sono vis-
suti nel weekend sulla A18 Messi-
na-Catania. «Stiamo studiando quale
può essere il miglior modo per inter-
venire. Manca la sicurezza. Sono 1.465
le non conformità riscontrate dai no-
stri commissari sulle autostrade gesti-
te dal Cas. Non si può continuare in
questo modo. Bisogna superare que-
sta situazione di stallo. Bisogna fare
un ragionamento più corposo e devo-
no rendersi conto che da soli non pos-
sono farcela. Serve collaborazione.
Anas potrebbe comprare una parte
delle quote ma loro hanno sempre ri-
fiutato questa possibilità e ci costrin-
gono ad avviare dei ragionamenti
nuovi». ( * D O C * / *C R* )
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Sottosegretario Infrastrutture
Giancarlo Cancelleri

Laura Spanò

T R A PA N I

A Pantelleria siamo ormai al sesto
giorno di silenzio nelle comunicazio-
ni telefoniche e internet. La perla ne-
ra del Mediterraneo da mercoledì se-
ra è ancora OFF. Un fatto gravissimo
che compromette l’avvio della nuova
stagione estiva. E questo dopo che un
peschereccio nel corso di una battuta
di pesca a strascico, ha tranciato il ca-
vo telefonico principale sottomarino
su cui si appogiano le maggiori com-
pagnie telefoniche. Il sindaco Vin-
cenzo Campo ha fatto sapere che: “I
rilievi sono stati fatti e che ora atten-

diamo fiduciosi l’intervento di ripri-
stino del danno, ma sui tempi – am -
mette - non posso dire dire nulla”. Lo
stesso Campo ha ancora una volta
rappresentato il danno e l’enorme di-
sagio che stanno subendo tutti coloro
i quali al momento si trovano a Pan-
telleria. Campo ha già chiesto di di-
chiarare lo stato di emergenza rimar-
cando che “c’è una palese interruzio-
ne di pubblico servizio che non solo
mette a rischio la sicurezza dei pre-
senti, ma vede completamente bloc-
cate le attività amministrative, turi-
stiche, imprenditoriali, che stanno
subendo danni ingenti”. L’auspicio è
che la situazione possa rientrare nel
più breve tempo possibile e che que-

sta volta quel cavo così importante
per Pantelleria, venga assicurato con
tutte le protezioni necessarie perchè
non accada un’altra volta, visto che
questa è già la seconda volta che suc-
cede in pochi mesi. Intanto si è risolta
la vicenda dei 60 passeggeri del volo
DAT che domenica pomeriggio alle
18,35 dovevano imbarcarsi per Tra-
pani ma che sono rimasti bloccati per
ore all’interno dello scalo. Mentre in
un primo momento si pensava che la
cancellazione del volo era legato ad
un incendio divampato tra contrada
Mugna e Bukkuram, si è saputo che in
realtà la cancellazione era legata a
“problemi tecnici della Compagnia”.
Ai passeggeri sono stati forniti due

buoni pasto e rifocillati in aeroporto,
poi sono stati accompagnati in alber-
go e ieri mattina alle 8 hanno potuto
finalmente imbarcarsi alla volta di
Trapani e da qui proseguire verso al-
tre destinazioni. Martedì prossimo 6
luglio anche se con qualche settima-
na di ritardo, ci sarà il viaggio inaugu-
rale del traghetto Mazara – Pantelle -
ria. La comunicazione arriva dall’as -
sessore regionale alle Infrastrutture e
Trasporto, Marco Falcone che ha se-
guito tutto l’iter ed è stato a Mazara in
diverse occasioni per seguire i lavori
di adeguamento della banchina Mo-
karta del porto nuovo, finanziati dal-
la regione con 250 mila euro. ( * L AS PA* )
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C O M I SO

Comiso incrementa i voli per Roma e
Milano. Si tratta dei voli della cosid-
detta «continuità territoriale» (a ta-
riffa agevolata per i residenti in Sici-
lia). La continuità territoriale, avvia-
ta nel 2020, prevedeva due voli gior-
nalieri da Comiso per Roma (quat-
tro rotazioni) e un volo giornaliero,
a n c h’esso con andata/ritorno, per
Milano. L’avvento della pandemia
portò ad un rinvio: la continuità ter-
ritoriale venne avviata il 18 dicem-
bre, con due voli settimanali per Ro-
ma e altrettanti per Milano. Ora, con
l’arrivo dell’estate, si potranno pre-
vedere cinque voli settimanali per
Roma e Milano. Il direttore generale
di Alitalia, Giancarlo Zeni ha concor-
dato con Enac e Ministero dei Tra-
sporti date e orario delle rotte, previ-
ste il lunedì, giovedì, venerdì, sabato,
domenica. La nuova programma-
zione varrà per il mese di luglio. Per
agosto e per i mesi successivi si assu-
meranno altre decisioni. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La giunta, la data sbagliata e giugno
(sulla carta) guadagna... un giorno

PA L E R M O
La convocazione è giunta negli uffici
di gabinetto degli assessorati di
buon mattino e ha messo un po’ di
agitazione. Musumeci ha chiamato
gli assessori a Catania per una «sedu-
ta straordinaria della giunta». Poi a
molti è scappato un sorriso visto che
la straordinarietà della riunione era
dettata dalla necessità di approvare
un piano contabile sulla Formazio-

ne professionale per il periodo «1 lu-
glio 2020-31 giugno 2021». A nessu-
no degli assessori è venuto in mente
di informarsi sul contenuto. L’oc -
chio è caduto solo su quella data, che
forse asseconda il sogno alla Dylan
Dog di vivere un giorno che non esi-
ste. Oppure, per dirla con un big del
centrodestra, rappresenta la forza
della giunta Musumeci: «Capace an-
che di cambiare il calendario».

Gia. Pi.

M5S: pochi giorni per presentare i documenti

Disabili, assegno, istanze
Polemica sulla scadenza
Antonio Giordano

PA L E R M O

È bagarre sulla scadenza delle do-
mande per ottenere l’assegno di
cura per i disabili gravissimi in Si-
cilia. Da un lato il Movimento Cin-
que Stelle che attacca l’esecut ivo
regionale per avere dato un termi-
ne di soli otto giorni per presenta-
re la necessaria documentazione
e, dall’altro lato, il governo che ga-
rantisce come tutte le istanze sa-
ranno esaminate e ricorda come
ha «sdoppiato» i termini per pre-
sentare le domande, non più una
volta all’anno ma due: a dicembre
e giugno.

I deputati regionali componen-
ti della commissione Salute
dell’Ars, Antonio De Luca, Giorgio
Pasqua, Salvatore Siragusa e Fran-
cesco Cappello attaccano: «Solo
otto giorni concessi ai disabili gra-
vissimi per presentare le domande
per ottenere l’assegno di cura. È
l’ultima trovata, si fa per dire, tira-
ta fuori dal cilindro del governo
Musumeci che, a questo punto, e
crediamo di interpretare il pensie-
ro della maggioranza dei siciliani,
dovrebbe fare un’unica, ultima
magia: sparire». La circolare degli
assessorati della Famiglia e Politi-
che Sociali e della Salute prevede

la scadenza del 30 giugno per la
presentazione delle domande per
la concessione dei benefici ai disa-
bili gravissimi. «È assurdo - dice De
Luca -. Musumeci e i suoi assessori
hanno dormito per mesi dopo
l’approvazione del nostro emen-
damento in Finanziaria che ag-
giungeva la finestra di giugno, pri-
ma inesistente, per la presentazio-
ne delle domande e pretendono
che i disabili gravissimi e le loro fa-
miglie facciamo i miracoli per pro-
durre tutta la documentazione oc-
corrente in meno di otto giorni, vi-
sto che la circolare è datata 22 giu-
gno. Abbiamo sollecitato questa
circolare più volte proprio per evi-
tare che la finestra di giugno, atte-
sissima da tantissime famiglie, ve-
nisse vanificata dall’immobilismo
di questo esecutivo».

Getta acqua sul fuoco l’assesso-
re alla Famiglia, Antonio Scavone,
spiegando come agli uffici «sia sta-
ta richesta una tolleranza per la
scadenza», ovvero che «saranno
esaminate le istanze di tutti coloro
che saranno nelle condizioni di
iscriversi». «Abbiamo sdoppiato la
finestra di iscrizione con una nor-
ma della finanziaria - ricorda Sca-
vone - e purtroppo i tempi tecnici
ci hanno portato a ridosso della
scadenza di giugno». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Centrode stra. Marianna Caronia
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SCOGLIT TI

Ha paura dei cani,
investita da auto
l Per paura dei cani randagi,
scende dal marciapiede e viene
investita da un’auto. È la brutta
disavventura di una quindicenne
vittoriese che, insieme ad alcuni
amici, stava trascorrendo la
serata a Scoglitti. I ragazzi sono
stati avvicinati da un gruppi di
cani randagi e, per la paura, la
ragazza è scesa repentinamente
dal marciapiede. Un’auto in corsa
l’ha investita, trascinandola per
qualche metro. La ragazza ha
riportato varie ferite e lesioni, ma
non corre pericolo di vita.
L’investitore è fuggito, pare
imboccando una strada
controsenso. Non si conosce il
numero di targa, ma la Polizia ha
raccolto dai testimoni alcune
indicazioni sul tipo di vettura.
( * FC * )

MARISTAELI A CATANIA

Esplode bombola
azoto ferito un militare
l Un giovane sottocapo della
Marina Militare in servizio al
terzo gruppo elicotteri della base
di Maristaeli, a Catania, è rimasto
ferito nell’accidentale esplosione
di una bombola d’azoto mentre
era impegnato nel caricamento,
durante la normale attività di
manutenzione ad un velivolo
della base. C’è stata un’esplosione
che ha colpito di striscio il
sottocapo che in eliambulanza è
stato trasportato all’ospedale
Cannizzaro di Catania. La vittima
era vigile e cosciente.
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Giornata di passione per i pazienti «no Covid»: non bastano i posti letto riconver titi

Ospedali in tilt, calvario al pronto soccorso
Il presidio più ingolfato quello di Villa Sofia con otto ambulanze ferme sul piazzale e ottanta
persone in coda. Disagi anche al Civico. Collodoro del Cimo: reparti ancora bloccati per il virus

Policlinico: arredi più funzionali negli ambulatori grazie a una donazione di Federfarma

Ematolologia, terapie d’avanguardia e reparti rinnovati

Addetti sul piede di guerra all’istituto geriatrico Sereni Orizzonti

Carichi di lavoro, protesta il personale

Giornata di passione nei nosocomi cittadini. A sinistra il pronto soccorso di Villa Sofia, a destra nella foto d’archivio l’interno dell’ospedale di Partinico

Fabio Geraci

Pronto soccorso in tilt in tutta la
città ma è stata l’ennesima giornata
di passione con le ambulanze da-
vanti a Villa Sofia e i pazienti no Co-
vid che attendevano di essere visi-
tati e ricoverati. Era già accaduto il
mese scorso al Civico, le stesse sce-
ne si sono ripetute negli ospedali
palermitani anche in un caldissimo
lunedì 27 giugno: è il segnale che i
posti letti finora riconvertiti pur-
troppo non bastano e che, con i
contagi ormai ai minimi termini,
c’è bisogno di più spazio da offrire
ai malati «comuni» delle altre pa-
t o l og i e .

Ancora una volta il pronto soc-
corso più ingolfato è stato quello di
Villa Sofia: ieri, all’ora di pranzo,
c’erano otto ambulanze ferme sul
piazzale e un’ottantina di persone
che dovevano ricorrere alle cure di
medici e infermieri. E in serata è an-
data anche peggio perché le pre-
senze erano diventate 90, di cui 37
in attesa, con l’indice di sovraffol-
lamento che ha sfiorato addirittura
il 300 per cento: numeri altissimi
che hanno messo sotto pressione il
personale sanitario, ormai allo
stremo dopo mesi e mesi di super
l avo ro.

Ma non è che negli altri pronto
soccorso è andata meglio: all’ospe-
dale Civico i pazienti nell’area di
emergenza erano 45 contro i 22 di
capienza massima prevista (indice
al 200 per cento), di questi sette in
codice rosso - quattro in trattamen-
to e tre in osservazione - otto mo-
nitorati in terapia sub-intensiva e
quattro ricoverati da più di 48 ore.
Al Policlinico situazione difficile
nella prima parte della mattinata
con un tasso di presenze del 200
per cento, poi il carico dell’area di
emergenza è leggermente diminui-
to fino a contare nel tardo pome-
riggio 23 persone nei locali del
pronto soccorso (indice di sovraf-
follamento del 148%), di cui due in
codice rosso, e 14 in attesa del pro-
prio turno mentre al Buccheri La
Ferla, in via Messina Marine, si è
passati da 32 a 22 richieste d’inter-
vento nell’arco di 24 ore con dodici
ricoverati assistiti dai sanitari.

Fino ad oggi sono stati recupe-

rati 90 posti di Medicina dell’ospe-
dale Civico inizialmente destinati
al Covid, altri cinquanta tra Medi-
cina, Gastroenterologia, Ostetricia
e Ginecologia del Cervello, tutti i 52
posti (40 di Medicina e 12 di terapia
intensiva) dell’ospedale di Termini
Imerese; 33 posti, venti di Medicina
e tredici di Gastroenterologia, del
Policlinico e venti posti di terapia
intensiva dell’Ismett .

Nonostante tutto «la riconver-
sione degli ospedali è solo sulla car-
ta e ci sono ancora troppi posti let-
to bloccati per il Coronavirus», at-
tacca il vice segretario regionale del
Cimo, Angelo Collodoro, riferen-
dosi in particolare al Covid Hospi-
tal del Cervello, dove su circa 200
posti Covid disponibili, quelli oc-
cupati sarebbero in totale una cin-
quantina. Lo stesso sindacato ha se-
gnalato «numerose e gravi critici-
tà» che riguardano l’ospedale di
Partinico che ha mantenuto 32 po-
sti letto Covid, suddivisi in 14 di te-
rapia intensiva e in 18 di degenza
ordinaria, ma avrebbe un solo rico-
verato oltre a due ascensori, all’aria
condizionata e ad una Tac non fun-
zionante. Secondo Collodoro «la
Tac non sarebbe fruibile, nè per i
pazienti barellati, né per gli esami

con contrasto, almeno per tutto lu-
glio in attesa della nuova strumen-
tazione. Tutto ciò determina un
grave disservizio in termini di im-
mediatezza di diagnosi e cura con
rischio potenzialmente mortale
per l’utenza del pronto soccorso».

Il vicesegretario regionale del
Cimo ha denunciato inoltre «una
cronica carenza di personale medi-
co strutturato in area di emergen-
za, ad oggi affiancato solo da me-
dici del 118 e da giovani contrattisti
in uno scenario di difficoltà di tra-
sporto dei malati in altri presidi
ospedalieri». Proprio la carenza di
ambulanze sarebbe un altro pro-
blema: «Una sola ambulanza è de-
stinata a tutti i servizi - ha conti-
nuato Collodoro - eppure ci risulta
che l’Asp ha da mesi la disponibilità
di sette mezzi non collaudabili e
pertanto fermi in autoparco. Come
se non bastasse c’è pure il guasto
dell’impianto di condizionamento
con grave disagio e rischio per la sa-
lute di operatori ed utenti a causa
delle temperature di quasi 30 gradi
all’interno dei locali e le anomalie
periodiche agli ascensori che crea-
no difficoltà a trasportare i malati
in barella nei reparti». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dieci minuti per la vestizione e
svestizione del personale sanita-
rio, poco personale ai piani, stres-
sato e con pesanti carichi di lavoro,
ma anche l’esodo di molti opera-
tori verso strutture sanitarie pub-
bliche. A denunciare la situazione
che vivrebbero i lavoratori
dell’Istituto Geriatrico siciliano
«Sereni Orizzonti» di via Messina
Marine è il segretario della Fp Cgil
Palermo, Michele Morello. I dipen-
denti sono in stato di agitazione
dal 26 maggio scorso dopo un ten-
tativo di conciliazione in Prefettu-
ra: si tratta solo dell’ultima delle
proteste da tre anni a questa parte.
Al centro della vertenza «la deci-
sione unilaterale dell’azienda di ri-
durre a dieci minuti, dai 25 previsti
negli accordi, i tempi per la vesti-
zione e svestizione del personale
sanitario. Decisione ribadita
dall’azienda - scrive il sindacato in
una nota - anche in una riunione
del 9 giugno scorso e poi del 22

giugno».
La protesta, che covava da mesi,

per l’appesantimento dei carichi
di lavoro, si è cosi riaccesa. «I lavo-
ratori - ha affermato Morello - so-
no sempre più stanchi. Ci hanno
rappresentato una situazione
all’interno della struttura sempre
più gravosa in quanto gli standard
potrebbero non essere garantiti
per effetto della mancanza di per-
sonale». Come è accaduto in tante
altre Rsa durante il periodo della
pandemia, oltre al ricorso alla cas-
sa integrazione, si è verificato un
esodo di infermieri e personale pa-
rasanitario verso le strutture pub-
bliche. «Anche alla Sereni Orizzon-

ti il personale è diminuito perché
in tanti hanno scelto alla prima
possibilità di passare negli ospeda-
li, pur in presenza di contratti a
tempo determinato ma sicura-
mente migliorativi rispetto al con-
tratto dei servizi socio sanitari - ha
aggiunto il segretario provinciale
della Fp Cgil - . All’Asp abbiamo
denunciato che gli standard sono
calati: ci sono solo uno o due ope-
ratori per ogni piano per assistere
decine malati con patologie im-
portanti come l’alzheimer o i gran-
di obesi. Il confronto sindacale vie-
ne snobbato: l’azienda spesso
cambia interlocutori e ogni volta
la discussione riparte da zero ed i
lavoratori segnalano anche festivi-
tà non riconosciute in busta paga».
Alla «Sereni Orizzonti», nel no-
vembre dell’anno scorso, scoppiò
un focolaio con 66 positivi: una
ventina i contagiati tra i sanitari e
il resto tra i degenti non autosuf-
ficienti e disabili. ( FAG )
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Terapie del sangue all’ava n g u a rd i a
e ambulatori rinnovati per il re-
parto di Ematolologia del Policli-
nico, diretto da Sergio Siragusa. Gli
arredi più funzionali sono stati
consegnati ieri dall’Ail grazie a una
donazione di Federfarma Paler-
mo: l’iniziativa consente di miglio-
rare l’accoglienza dei pazienti af-
fetti da malattie del sangue e an-
che il loro rapporto con i medici.

Dopo avere sostenuto l’a m bu -
latorio che cura donne in gravi-

danza affette da patologie del san-
gue e avere finanziato una borsa
per la ricerca di nuove terapie, pro-
segue così l’impegno della farma-
cia palermitana «a favore delle va-
rie ematologie della città, al servi-
zio del cittadino e alle esigenze di
chi soffre - ha spiegato Roberto To-
bia, segretario nazionale e presi-
dente provinciale di Federfarma - .
Rinnovando questo impegno,
adotteremo nuove iniziative che
porteremo avanti nei prossimi an-
ni».

Per il professor Sergio Siragusa,
«l’Ematologia del Policlinico è in
prima fila per quanto riguarda la
ricerca di nuovi farmaci e il tratta-

mento delle patologie acute e cro-
niche. Oggi non riusciamo a gua-
rire tutti ma possiamo curare an-
che gli affetti da neoplasie emato-
logiche che vivono per molti anni
grazie a terapie che riescono a con-
trollare la malattia. Il nostro repar-
to è molto inserito nel contesto na-
zionale per la ricerca clinica e ab-
biamo moltissimi protocolli speri-
mentali aperti».

Il commissario dell’azienda
ospedaliera universitaria «Paolo
Giaccone», Alessandro Caltagiro-
ne, ha ringraziato Federfarma e
l’Ail sottolineando che «l’umaniz-
zazione delle cure passa anche at-
traverso il comfort alberghieroAmbulatori rinnovati. Foto ricordo al reparto di Ematolologia

delle strutture e tale donazione ci
consente di raggiungere questo
obiettivo prezioso».

Da parte sua Pino Toro, vicepre-
sidente nazionale e presidente
provinciale dell’Ail, ha ricordato
che «Ail in Italia sviluppa la ricerca
in oltre 210 progetti e Palermo
contribuisce in maniera significa-
tiva con il Policlinico e le altre
Ematologie. Gestiamo anche due
case a disposizione dei pazienti
che arrivano da altre parti della Si-
cilia e offriamo un servizio navetta
per accompagnarli fino ai centri di
cura». ( FAG )

Fa .G.
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Lo strano caso Partinico
Nel nosocomio solo
un contagiato in corsia,
ma per le altre patologie
c’è da attendere

Il primario Sergio Siragusa:
«Siamo in prima fila nella
ricerca di nuovi farmaci»

Le accuse del sindacato
Cgil: situazione sempre
più gravosa dentro
la struttura, a risentirne
gli standard di sicurezza
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Sicilia, vaccini
al rallentatore
Già riscontrati
una trentina
di variante Delta
Il trend. L’Isola è al di sotto delle 50mila
somministrazioni. Ci si affida agli “Open Days”
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nel giorno in cui è scat-
tato anche in Sicilia il “via libera”
senza più l’obbligo di indossare la
mascherina, c’è da evidenziare un a-
spetto che preoccupa non poco gli e-
sperti: c’è un lieve rallentamento
delle somministrazioni dei vaccini.
Le cause? Forse alcuni parlano di un
calo fisiologico, altri danno la colpa
al gran caldo di questi giorni che sta
attanagliando tutta l’Isola e che di
conseguenza tie-
ne lontani dai
centri vaccinali
centinaia di sici-
liani. Altri anco-
ra imputano il
trend in calo an-
cora alla diffi-
denza da parte di
tanti soggetti,
soprattutto over
60 a sottoporsi
alla vaccinazio-
ne.

Sta di fatto che
i numeri parlano chiaro: quotidia-
namente nell’Isola vengono di que-
sti tempi vengono vaccinati non più
di 43-44 mila soggetti contro i 50-51
mila del target che è stato raggiunto
nelle scorse settimane precedenti
alla calura e al disagio di quanti
hanno rinunciato alla cosiddetta
vaccinazione eterologa.

Ed il presidente della Regione
Nello Musumeci continua, malgra-
do il rallentamento a confidare sul-
la campagna vaccinale. «Dobbiamo

riassaporare il piacere della ritro-
vata libertà (fa riferimento alle ma-
scherine, ndr) ma dobbiamo anche
essere molto prudenti sperando
che si concluda presto la campagna
di vaccinazione che chi non lo è an-
cora lo faccia e sperare che si possa
trovare il siero adatto per neutra-
lizzare le insidie della variante.
Dobbiamo non vanificare lo sforzo
di migliaia di uomini e donne a
qualsiasi livello hanno fatto per
consentire ai siciliani di potere tor-

nare alla norma-
lità».

E per dare u-
n’ulteriore im-
pulso nelle zone
montane e di
villeggiatura,
lungo i percorsi
della movida, ol-
tre all’apertura
di nuovi punti
vaccinali viag-
geranno camper
itineranti dove
sarà possibile ef-

fettuare la somministrazione dei
vaccini. Ed ancora tornano gli «O-
pen days» in tutti i punti vaccinali
delle province siciliane. L’iniziati-
va, in partenza da giovedì 1 luglio
fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai
soggetti fragili e a quelli di età pari o
superiore a 60 anni che in questi
quattro giorni potranno ricevere il
vaccino Pfizer o Moderna senza
prenotazione. L’obiettivo è quello
di sensibilizzare ulteriormente la
popolazione, anche alla luce della

diffusione delle varianti.
Ed a proposito di varianti, quello

che più preoccupa agli esperti è la
diffusione della Delta. Già nell’Isola
sono una trentina i casi relativi a
contagiati Covid, 14 sono sulla nave
quarantena dei migranti che si trova
a Lampedusa Una persona contagia-
ta è stata intercettata in aeroporto a
Palermo. «Il primo caso di variante
Delta in Italia - ricorda il direttore
generale dell’assessorato regionale
alla salute della Regione Mario La
Rocca - è stato segnalato dalla Sicilia
lo scorso 8 maggio. Ed il fatto che
siano stati riscontrati 30 casi è dovu-
to soprattutto al fatto che tanti cam-
pioni sono stati sequenziati. Come
capacità di ricerca siamo secondi so-
lo al Veneto, stiamo sequenziando
tantissimi campioni questo ci fa ben
sperare in termini di prevenzione
della diffusione».

La variante Delta preoccupa, ecco-
me. «In Sicilia è presente ma ancora
confinata a clusters familiari legati a
rientro da aree endemiche o gruppi
di migranti - sottolinea il prof. Fran-
cesco Vitale, ordinario di igiene ge-
nerale ed applicata, medico di sanità
pubblica ed epidemiologo dell’Uni-
versità di Palermo -.Quindi non ab-
biamo evidenza di circolazione in
atto ma stiamo monitorando tutti i
positivi al tampone con il sequenzia-
mento tramite le reti di sorveglian-
za. Cosa fare? Intensificare la sorve-
glianza e vaccinare con due dosi il
più possibile perché la vaccinazione
completa è certamente efficace an-
che verso questa variante». l

I dati. Mentre la Polizia postale segnala un ingannevole whatsapp fraudolento sulla certificazione che permette di muoversi liberamente

Speranza: «Scaricati 13,7 milioni di Green pass». Sileri: «Rilasciarlo solo dopo 2 dosi»
ROMA. Oltre 13,7 milioni di persone
hanno già scaricato il green pass in
Italia, annuncia il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, ma secondo
il sottosegretario Pierpaolo Sileri il
certificato verde anti-Covid po-
trebbe presto essere rilasciato solo a
chi abbia fatto due dosi di vaccino (o
il monodose J&J). Ciò per contrasta-
re la variante Delta del Covid, che a
parere diffuso degli esperti richiede
l’intero ciclo vaccinale per essere
efficacemente contrastata.

Ministro e sottosegretario sono
spesso stati su posizioni diverse, ma
l’idea ha una sua logica. «È chiaro
che tutte le altre valutazioni ver-
ranno fatte passo dopo passo», ri-
sponde sull’ipotesi Speranza. Del
resto lo stesso Sileri ha affermato
che «aspettiamo ancora i dati di una
o due settimane». «La scelta di rila-
sciare il Green pass dopo la prima
dose non è stato un errore - spiega
l’esponente M5S -, allora i dati ci di-
cevano questo. Al momento una

modifica non serve, ma va messa in
cantiere: da medico e non da politi-
co dico che probabilmente si arrive-
rà ad una rimodulazione».

Al momento il green pass in Italia
viene rilasciato a chi ha avuto il Co-
vid ed è guarito, a chi si è vaccinato e
a chi ha avuto un tampone negativo
nelle 48 ore precedenti. A chi ha ri-
cevuto solo la prima dose il certifi-
cato vale fino al richiamo, per chi è
immunizzato totalmente la durata è
invece di nove mesi.

Discorso diverso per il green pass
europeo, che entrerà in vigore dall’1
luglio, giovedì prossimo, e sarà rila-
sciato solo a chi sia completamente
vaccinato. I green pass rilasciati in
Italia agli immunizzati valgono an-
che per viaggiare nell’Unione, quelli
a chi ha avuto solo la prima dose ser-
vono solo per eventi nel Paese.

«A questa mattina (ieri per chi
legge, ndr) 13 milioni e 700.000 per-
sone hanno già scaricato il green
pass - dice Speranza - ed io penso

che questo sia già un fatto molto po-
sitivo, perché segnala che c’è una
grande attenzione e che questo
meccanismo che abbiamo costruito
anche a livello europeo sta funzio-
nando».

«Fino ad ora sono 20 i Paesi Ue co-
nessi alla piattaforma digitale per il
Green pass», annuncia un portavoce
della Commissione europea. I Paesi
che ancora non figurano nell’elenco
sono Cipro, Ungheria, Irlanda, Mal-
ta, Olanda, Romania e Svezia.

Intanto la Polizia postale segnala
un ingannevole whatsapp che invi-
ta a scaricare il green pass e chiede
di inserire i propri dati bancari.
«Cliccando sul link, l’ignaro utente
viene catapultato su una finta pagi-
na istituzionale con numerosi loghi
simili agli originali - spiega la Pol-
posta -. Proseguendo nella naviga-
zione sul sito, all’utente viene ri-
chiesto di inserire i propri dati per-
sonali e/o bancari con l’obiettivo di
utilizzarli fraudolentemente». l

I CONTAGI NELL’ISOLA
Primi in Italia con 84 nuovi casi

ricoveri in risalita, nessun morto
PALERMO. Incredibile, ma vero. La
Sicilia con appena 84 nuovi positivi
registrati nelle ultime 24 ore così co-
me si evince dal report quotidiano
diffuso dal ministero della Salute,
torna ad indossare di nuovo la “ma -
glia nera” in Italia. Fa peggio dell’E-
milia Romagna con 64 nuovi positivi,
del Lazio con 52 e della Lombardia
con 46.

I nuovi 84 contagi sono il risultato
di 12.892 tamponi processati tra mo-
lecolari e test rapidi e l'indice di posi-
tività scende allo 0,6% (domenica
era 2,5%).

Sul fronte provinciale, a tenere
banco è ancora una volta Catania con
27 nuovi positivi, segue Enna con 15,
Ragusa 13, Caltanissetta 11, Trapani 9,
Messina 4, Palermo 2, Siracusa 2 e A-
grigento 1.

Rispetto ai
giorni passati
salgono improv-
visamente i pa-
zienti ricoverati
in area Covid
(Malattie Infetti-
ve, Medicine, P-
neumologie) con
171 pazienti + 9 ri-
spetto alla gior-
nata di domeni-
ca, così come c’è
un aumento di 1
paziente in tera-
pia intensiva do-
ve adesso i rico-
verati sono 24, mentre domenica e-
rano 23. Per fortuna c’è soltanto 1
nuovo ingresso ieri nelle Rianima-
zioni.

E poi c’è la bella notizia che arriva
dal fronte dei decessi. Nelle ultime 24
ore nell’Isola non si è registrata alcu-
na nuova vittima così come era già
accaduto il 17 e il 20 giugno scorso. A-
desso il bilancio provvisorio dei
morti è fermo a quota 5.965, mentre i
guariti nelle ultime 24 ore sono stati
100. Da inizio pandemia sono state
231.455 le persone contagiate dal Co-
vid in Sicilia.

Perché la Sicilia è prima in Italia
per numero di nuovi positivi con ap-
pena 84 contagi? Cosa sta accaden-
do?

«La risposta non è semplice - sotto-
linea l’infettivologo Alessandro Bi-
vona - in quanto intervengono più

fattori, tra di questi c’è la presenza di
cluster familiari che non si sono riu-
sciti ad identificare a causa di un par-
ziale tracciamento. Inoltre occorre
considerare l’effetto rebound dovu-
to ai mesi di restrizioni di cui ci si
vuole troppo rapidamente dimenti-
care. Ciò che mi lascia perplesso però
non è tanto essere primi per inciden-
za di nuovi casi, quanto la valutazio-
ne dei numeri deve essere conside-
rata per un periodo superiore alla
settimana, I dati in nostro possesso,
infatti, sono in diminuzione. Va va-
lutata l’inversione di tendenza dei
ricoveri che se confermati nel tempo
debbono far riflettere e portare ad
interventi più mirati».

Per quanto riguarda le statistiche
c’è da evidenziare che curva dei con-
tagi in calo in Sicilia, dove nella setti-

mana appena
conclusa, la prima
in zona bianca, so-
no diminuiti i
nuovi positivi e i
ricoverati, i nuovi
ingressi in terapia
intensiva e le vit-
time. A rendere
noti i dati relativi
alla pandemia,
diffusi dal Dipar-
timento della
Protezione civile
è l’ufficio Statisti-
ca del Comune di
Palermo. Emerge

così che nella settimana appena con-
clusa i nuovi positivi nell’Isola sono
stati 784, il 37,1 % in meno rispetto ai
sette giorni precedenti quando già si
era registrata una diminuzione del
31,3%. E’ l’incremento settimanale
più basso dallo scorso mese di set-
tembre. Rispetto alla settimana pre-
cedente sono diminuiti di 80 unità (i
ricoverati in terapia intensiva, inve-
ce, sono diminuiti di 3 unità).

Il numero di persone decedute re-
gistrato nella settimana è pari a 29 (la
settimana scorsa 31). Complessiva-
mente le persone decedute sono
5965 e il tasso di letalità (decedu-
ti/totale positivi) è pari al 2,6% (come
ormai dal 17 aprile). I ricoverati com-
plessivamente rappresentano il
4,2% degli attuali positivi (i ricovera-
ti in terapia intensiva lo 0,5%).

A. F.

Ischemia dopo un Covid asintomatico
salvata a Roma una bambina di 9 anni
ROMA. Era negativa al tampone ma a-
veva gli anticorpi Covid, segno di u-
n’infezione recente, la bimba di 9 anni
salvata da un attacco ischemico cere-
brale grazie a un tempestivo interven-
to al Policlinico Umberto I di Roma.
Ora sta bene e verrà dimessa a giorni.
La bambina era arrivata al pronto soc-
corso pediatrico il 17 giugno perché,
mentre giocava in un centro estivo, era
diventata improvvisamente sonno-
lenta e all’arrivo in ospedale non riu-
sciva più a parlare.

«È arrivata da noi in stato confusio-
nale, con afasia. Abbiamo inizialmente
pensato a un tumore cerebrale, ma
grazie a una risonanza è emersa un’i-
schemia causata da un trombo, evento
molto raro a questa età», spiega all’An -

sa Fabio Midulla, responsabile del
pronto soccorso pediatrico del Policli-
nico Umberto I. «Nel giro di un’ora e
mezza - precisa - siamo riusciti a fare
una diagnosi di ischemia cerebrale. So-
no stati somministrati farmaci fibri-
nolisici. È un farmaco che dissolve il
trombo, ma che se non controllato può
causare complicanze emorragiche,
quindi servono medici che lo sanno u-
sare e che hanno esperienza pediatrica.
Rapidamente, la bimba ha ricomincia-
to a rispondere alle domande e a parla-
re». Successivamente, dagli esami fatti,
è emerso che la bimba aveva anticorpi
Igm anti Covid, anche se era negativa al
tampone. «Quindi probabilmente ave-
va avuto un’infezione asintomatica di
recente, 3 o 4 settimane prima».
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Politica agricola comune, c’è l’ok del Consiglio Ue
Ora l’Italia deve preparare il proprio Piano. Patuanelli: «Occorre semplificare»

ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. L’accordo tra istituzio-
ni Ue sulla riforma della Politica agri-
cola comune (Pac) 2023-27 supera di
slancio il primo scoglio, ottenendo il
via libera dei ministri riuniti in Lus-
semburgo. Soddisfatto il ministro
delle Politiche agricole, Stefano Pa-
tuanelli, per quella che la ministra
portoghese Maria do Céu Antunes,
presidente di turno del Consiglio a-
gricoltura, ha definito «la più grande
riforma dagli anni ‘90». A cui si è arri-
vati, ha sottolineato la portoghese,
grazie anche al ruolo svolto dalle tre
ministre che hanno gestito il dossier.

La principale novità della riforma è
la programmazione nazionale, con
piani per ogni Paese su come spende-
re le risorse per gli aiuti agli agricol-
tori e lo sviluppo rurale secondo gli
obiettivi comuni Ue su economia,
ambiente e società. I piani include-
ranno dei meccanismi per rendere
più equa la distribuzione dei sussidi e
misure per l’agricoltura sostenibile,
con flessibilità molto ampia. Aspetto
inedito è l’introduzione del principio
di condizionalità sociale, obbligatoria
dal 2025, che vincola l’erogazione de-
gli aiuti al rispetto della legislazione
europea sul lavoro. Ottenuto il via li-
bera dei ministri, la Commissione po-
trà ora iniziare a lavorare sulla legi-
slazione secondaria, mentre gli Stati
membri prepareranno i piani nazio-
nali strategici che vanno consegnati a
Bruxelles, discussi e approvati entro
18 mesi. «Sostengo decisamente il

compromesso raggiunto», ha detto
Patuanelli. Sulla stessa linea Germa-
nia, Francia, Spagna. Altri ministri
hanno cercato chiarimenti e rassicu-
razioni. L’intervento finale del com-
missario Janusz Wojciechowski ha
sciolto gli ultimi dubbi. «Siamo di
fronte a una riforma completa della
politica agricola comune - ha aggiun-
to Patuanelli - ora spetta agli Stati
membri e ai produttori agricoli trar-
ne beneficio».

Il piano strategico italiano, ha ri-
cordato, dovrà «essere incentrato
sulla semplicità» e «non incrementa-
re la burocrazia». Per il nostro Paese
sono interessanti disposizioni come

l’estensione della programmazione
produttiva a tutte le Dop e Igp, vini
inclusi, e la possibilità di dedicare -
per attenuare l’impatto dei cambia-
menti climatici - fino al 3% del totale
degli aiuti diretti al sostegno di poliz-
ze assicurative e fondi mutualistici
per agricoltori.

L’Italia, insieme alla Francia e alla
Spagna, ha anche invitato la Commis-
sione europea a presentare già entro
il 2021, e non nel 2022 come previsto
dall’accordo sulla riforma, un rap-
porto sui livelli massimi di residui di
pesticidi nei prodotti importati affin-
ché si applichino gli stessi standard di
quelli prodotti in Ue. l

IL COMMENTO

La variante Delta
affossa le Borse
Milano la peggiore
RINO LODATO

I fiumi non c'entrano, sta di fat-
to, però, che i mercati azionari
europei hanno iniziato la setti-

mana in ribasso, spinti in giù dal
Delta. La variante Delta ha colpito il
settore viaggi e turismo. E dire che
la giornata era iniziata bene. Gli in-
vestitori temono il rischio di nuove
restrizioni per fronteggiare la va-
riante inglese. Intanto, UniCredit
lancia un'emissione Benchmark a
otto anni con una indicazione ini-
ziale di prezzo a 120 punti base. La
domanda ha superato i tre miliardi
di euro per il green bond lanciato
ieri mattina sempre da UniCredit.
Nel primo trimestre, prezzi delle ca-
se in rialzo dell'1,1%.

Comunque, gli investitori conti-
nuano a fare il pieno delle nostre
obbligazioni. Il Tesoro, infatti, ha
assegnato Bot semestrali per 6,5 mi-
liardi, minimo storico con il rendi-
mento a -0,521. E a proposito di tito-
li, ecco un dato che può interessare:
la raccolta fondi a maggio accelera a
6,8 miliardi (da +5mld). A Milano de-
butto sprint per MeglioQuesto, in
volatilità al +57%.

Le Borse cinesi hanno chiuso in
ordine sparso, dopo il rally di ve-
nerdì. In chiusura la Borsa di Hong
Kong ha ridotto la perdita e l'indice
si è attestato a 29.281 (-0,04%).

L'Istat, intanto, ha comunicato
che nel primo trimestre i prezzi del-
le case hanno segnato + 1,1% con-
giunturale.

A Wall Street nuovi record per
S&P500 e Nasdaq. Scende a 31,1 pun-
ti l'indice manifatturiero Fed Dal-
las, sotto le stime. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,02

Ftse All Share -0,99
Ftse Mid Cap -0,75
Ftse Italia Star inv.

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1910 132,13
precedente 1,1950 132,27

Licenziamenti, primo compromesso
Mediazione di Draghi coi partiti: proroga blocco selettivo per tessile, moda e stati di crisi

là A queste aziende
sarà concessa
nuova Cig
gratuita. Oggi
il premier
vede sindacati
e parti sociali

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Una riunione a Palazzo Chigi
e la mediazione del premier Mario
Draghi hanno posto le basi per quel
compromesso sui licenziamenti che
domani, ultimo giorno utile, in Cdm
dovrà essere trasformato in un decre-
to. Il punto di caduta prevede il blocco
dei licenziamenti selettivo, con un
aumento degli strumenti di protezio-
ne di aziende e lavoratori. In pratica,
ci sarà lo sblocco per i settori in ripre-
sa, come industria manifatturiera ed
edilizia, mentre lo stop con cassa co-
vid resterà fino al 31 ottobre per i
comparti genericamente legati alla
moda, come tessile, calzature, pellet-
teria. E anche per le aziende in stato di
crisi (come quelle che hanno termi-
nato gli ammortizzatori sociali), che
potranno però chiedere 13 settimane
di Cigs gratuita. Secondo alcune rico-
struzioni, nel corso dell’incontro, fra
le varie forze di maggioranza ci sono
stati momenti di distanza. Come
quando fra i componenti del governo
è stato fatto un ragionamento sulla
possibilità di una proroga tout court

del blocco per due mesi. All’ipotesi si
sarebbero detti favorevoli Andrea
Orlando (Pd), Stefano Patuanelli
(M5S), Roberto Speranza (LeU) e Re-
nato Brunetta (FI). Ma è stata respinta
da Giancarlo Giorgetti (Lega) e Elena
Bonetti (Iv). Non c’è stato il momento
della verità, non ci sono stati voti. Alla
fine è passata la proposta portata la
tavolo dal ministro Orlando e che re-
cepiva le indicazioni di Draghi. «Ab-
biamo deciso di porre fine al blocco
dei licenziamenti, pur con una serie di
eccezioni legate ai settori più in crisi»,
ha sintetizzato il ministro Brunetta.
«Quello di oggi sembra buon compro-
messo», ha detto il segretario del Pd,
Enrico Letta. Per Orlando, «la discus-
sione è andata nella direzione giusta:
aumentare gli strumenti di protezio-
ne e rendere meno traumatico il su-
peramento del blocco dei licenzia-

menti, offrendo strumenti alle im-
prese e ai lavoratori per gestire le cri-
si. È importante anche che le misure
siano sottoposte al confronto con le
parti sociali». Il clima è, infatti, di fi-
brillazione. Ai sindacati la soluzione
uscita dalla cabina di regia non basta.

In questi giorni hanno incontrato gli
esponenti politici per trovare sponde
alla loro richiesta di una proroga per
tutti fino all’autunno. «Con i leader di
Cgil, Cisl e Uil è stato un incontro po-
sitivo - ha spiegato il coordinatore
nazionale di Forza Italia, Antonio Ta-
jani, dopo il faccia a faccia - . Abbiamo
ribadito la nostra contrarietà a un
blocco generale dei licenziamenti, ma
siamo favorevoli ad un’azione delle
imprese per usare tutti gli strumenti
possibili come la Cigo e la Cassa Covid
prima di avviare i licenziamenti». An-
che per preparare il terreno a un
provvedimento atteso con una certa
apprensione, il premier Mario Draghi
ha preparato una tabella di marcia di
avvicinamento a domani: a partire da
oggi incontra le parti sociali, nel po-
meriggio a Palazzo Chigi saranno ri-
cevuti i sindacati. l

Mittal non sospende la Cig: gli operai fischiano Orlando
CHIARA CARENINI

GENOVA. «Ho chiesto all’azienda di soprassedere alla
Cig, ma ha detto no». Il ministro per il Lavoro, Andrea Or-
lando, rivela di aver fatto, durante l’incontro con i sinda-
cati in prefettura a Genova (non tutti, Fiom si è rifiutata di
partecipare ritenendo “inutile” la presenza del ministro a
cassa già avviata) quello che gli operai hanno chiesto in
quei tre giorni di piazza di grande tensione: ha chiesto che
venisse sospesa la Cigo annunciata da ArcelorMittal, fu-
turo partner di Invitalia in Acciaierie d’Italia, in attesa
dell’incontro al Mise. La richiesta non ha, comunque, sal-
vato il ministro dalle contestazioni dei lavoratori che lo
hanno accolto con i fischi.

Il “no” allo stop della cassa è stata una scortesia istitu-
zionale, sottolineata persino dal prefetto di Genova, Re-
nato Franceschelli, ed è anche «in contrasto con l’ambi -

zione di conquistare quote di mercato», ha detto il mini-
stro. L’iniziativa di Orlando, dunque, è rimasta, fino a og-
gi, cosa non conosciuta ai lavoratori dell’ex Ilva, perché
«non mi sembrava utile», ha detto il ministro, che ha ag-
giunto: «È evidente che tra le priorità della proprietà at-
tuale non c’è quella di far diminuire la tensione sociale».
Intanto, lo stesso premier Draghi, in colloquio telefonico
con Orlando, avrebbe assicurato la volontà del governo di
accelerare la formazione della nuova azienda partecipata
dallo Stato tramite Invitalia. Cosa questa che, secondo i
sindacati, deve poter incidere sulla vertenza aperta per lo
stabilimento di Cornigliano.

Di certo, dice Orlando, il governo «vuole investire sul-
l’acciaio» e lo stabilimento di Genova «mantiene una di-
mensione strategica. La missione da promuovere è rea-
lizzare una ristrutturazione della filiera dell’acciaio che
consenta di conquistare più quote di mercato possibile».

Mario Draghi

è é

NUOVO CDA DELLA SES, LINO MORGANTE È L’AD
MARCO ROMANO DIRIGE IL GIORNALE DI SICILIA

MESSINA. L’assemblea dei soci della Società editrice sud Spa ha
nominato all’unanimità il nuovo Consiglio d’amministrazione per il
triennio 2021/2023. Il Cda ha poi confermato Lino Morgante
presidente e amministratore delegato, Antonino Ardizzone e
Enrico Benaglio vicepresidenti. Consiglieri sono Duilio Calarco,
Domenico Ciancio, Giuseppe Ilacqua, Dario Latella, Katia Morgante
e Francesco Pulejo. Il collegio sindacale sarà composto da
Salvatore Cacace (presidente), Domenico Santamaura e Stefano
Frattini.
Inoltre, Marco Romano è il nuovo direttore responsabile del
Giornale di Sicilia di Palermo. Romano subentra ad Antonio
Ardizzone. Lo ha nominato il nuovo Cda di Editoriale poligrafica
Giornale di Sicilia, controllata dalla Società editrice sud Spa di
Messina, che sarà in carica per il triennio 2021-2023. Romano era
dal 2017 vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia.

COMUNICATO DEL CDR DE “LA SICILIA”

«PUNTUALITÀ NELLE RETRIBUZIONI E IMPEGNI PRECISI»

Il pagamento assolutamente tardivo dello stipendio di maggio, versato soltanto nelle
ultime ore, pone ancora una volta in evidenza gli ormai cronici ritardi nella
corresponsione delle spettanze dovute a giornalisti, impiegati e collaboratori della
Dse. L'azienda da anni non riesce ad essere puntuale; anzi, da quando è tornata in
possesso di quanto a suo tempo sottoposto a confisca, ha pure costretto i
dipendenti ad attese persino più lunghe, ancorando di recente, per di più, il
pagamento degli emolumenti all'erogazione dei contributi da parte della Regione,
stanziati per far fronte alla crisi drammatica che ha investito le aziende editoriali
siciliane. Ora che i fondi sono arrivati - e non pochi, fra l'altro senza che il cdr ne sia
stato messo al corrente - l'assemblea dei redattori chiede all'azienda di onorare
l'impegno primario di qualunque imprenditore, ovvero quello di retribuire con
puntualità i propri dipendenti e collaboratori. Coloro i quali realizzano un prodotto
riconosciuto come quello di maggior qualità nell'Isola. È inconcepibile continuare su
questa strada, è inconcepibile pensare di aprire e invocare una stagione basata
esclusivamente sull'assistenzialismo pur in un momento di estrema difficoltà come
quello che il settore dell'editoria sta vivendo. Un momento abbastanza lungo e di cui
la redazione è, comunque, ben consapevole: lo ha dimostrato ripetutamente,
accettando quote consistenti di cig e carichi di lavoro particolarmente onerosi per
consentire, sempre e comunque, la fattura di un prodotto editoriale di buon l i ve l l o .
Oggi il mercato impone sempre più di essere al passo coi tempi e questo non lo si
realizza certo affidando sempre più servizi a collaboratori esterni che rischiano di
sostituire le quote di lavoro dei redattori cedute in nome della cig accettata sempre
per spirito di collaborazione e di sacrificio. L'azienda deve guardare avanti e puntare
a un consolidamento nel mercato siciliano. Con idee, iniziative e innovazione. Se
possibile anche con investimenti sul capitale umano. Del resto la politica del risparmio
sic et sempliciter non ha mai dato lungo respiro a chi l'ha attuata. E, pur avendo
accettato notevoli sacrifici, i redattori de “La Sicilia”, annunciando che non saranno
più disposti a subire ritardi nella corresponsione degli emolumenti, chiedono
all'azienda il rispetto della dignità dei lavoratori. Che passa, anche, dal pagamento di
una retribuzione non più basata su eventi esterni quali possano essere contributi
pubblici o cessioni di immobili. Otto anni di tagli e ritardi possono bastare».

Il Cdr
L’AZIENDA: AIUTI ALLA DEMOCRAZIA, NON ASSISTENZIALISMO

L’azienda per fare fronte a tutti gli impegni e mantenere l’autonomia de “La
Sicilia” ha investito negli anni fior di milioni, come dimostrano i bilanci pubblici.
Un’azienda sana si basa però su bilanci altrettanto sani e per questo la Dse, ,
volendo mantenere la leadership nell’Isola, sta lavorando a un piano industriale
che tenga conto della complessità del momento e del fatto che il costo del lavo ro
oggi incide per oltre il 50% del totale delle spese. Quanto ai fondi pubblici, statali
e regionali, non si tratta di assistenzialismo, piuttosto di una parte degli aiuti
attesi per la difesa dei quotidiani tutti, insostituibile presidio di democrazia.



Minardo gela Musumeci "Già in 
corsa? Preferisco parlare della 
Nazionale" 
La ricandidatura di Nello Musumeci? «Meglio parlare della nazionale di calcio » . 
Dopo la fuga in avanti del presidente della Regione, che sabato ha messo gli alleati 
dinanzi al fatto compiuto lanciando la nuova corsa a Palazzo d’Orléans, il segretario 
regionale della Lega Nino Minardo inchioda sui freni: « È legittimo che il presidente 
voglia ricandidarsi — dice — ma è prematuro parlarne. Sarà oggetto di discussione 
nei mesi che verranno nel centrodestra. Oggi occupiamoci di governare». 
Prende tempo. Dicono che la Lega rivendichi il diritto di esprimere il candidato. 
«La Lega ha il dovere di creare le condizioni affinché il centrodestra possa 
presentarsi ancora una volta unito agli appuntamenti elettorali che stanno per 
arrivare. Se poi lei mi chiede se la Lega ha le carte in regola per esprimere proposte 
di candidatura dico certamente sì». 
Sabato allo Spasimo non c’era: era alla prima comunione di sua figlia, celebrata il 
giorno prima. La Lega viene percepita come fredda nei confronti di Musumeci. 
«La prima comunione di mia figlia è un evento che non potevo inventare. Ed è una 
priorità. Mi avevano invitato a una manifestazione del governo, non a un’iniziativa 
alla quale i partiti avevano un ruolo fondamentale. 
C’era il nostro assessore». 
Non ha risposto. La Lega è fredda? 
«Assolutamente no. A volte la Lega può assumere posizioni critiche su alcuni temi, 
ma penso che questo sia lo spirito giusto. Ogni alleato deve fungere da stimolo. 
L’obiettivo è costruire, migliorarsi». 
C’era l’assessore Samonà, diceva. Questo è un tema: Musumeci parla poco coi 
partiti? 
«Il rapporto con gli assessori è un fatto interno al governo. Gli assessori sono 
espressi dai partiti. 
Sono segretario da poco, però: non sono la persona adatta a giudicare il rapporto 
con i partiti». 
Dicono sia interessato a candidarsi alla presidenza, invece. Quando Musumeci ha 
detto "a raccogliere i frutti della semina non sarà il primo che arriva in doppiopetto" 
qualcuno ha pensato a lei. 



«No. Mi interessa fare bene il segretario della Lega. Dobbiamo dimostrare di essere 
capaci di dare risposte al territorio. Sono impegnatissimo nella doppia veste di 
parlamentare e segretario regionale». 
Ha un vestito doppiopetto? 
«No». 
Cosa non va di questo governo? 
«Posso dirle in cosa possiamo migliorarci». 
È un inizio. 
«La Sicilia necessita di risposte serie. Abbiamo il dovere di darle, di recuperare il 
tempo perso. 
Possiamo parlare di elezioni? 
Nell’opinione pubblica suona come le unghie sulla lavagna. Per i prossimi dieci 
mesi parliamo di turismo, di lavoro, di rifiuti, di sicurezza, pure della nazionale di 
calcio se è il caso». 
La nazionale è prioritaria rispetto alla candidatura di Musumeci? 
«Rispetto alle elezioni, che sono fra un anno e mezzo, è più attuale». 
Si era parlato di una federazione Lega-Diventerà bellissima. Progetto archiviato? 
«Se ne è parlato ampiamente, poi c’è stato un blocco. Non se ne è più parlato perché 
Db non era ancora pronto. Nel frattempo la Lega ha intrapreso un rapporto 
federativo con l’Mpa. Nessuna preclusione, se ne discuterà con il Movimento per 
l’autonomia». 
Nessuna preclusione? Questa è una notizia. 
«No, nessuna preclusione». — c.r. 
 

Il centrosinistra esiste Sì agli "stati 
generali" partenza a metà luglio 
di Claudio Reale di di Claudio Reale Adesso c’è anche una data, sabato 17 luglio. 
Mentre dai politici, dai sindacati e soprattutto dal mondo dell’associazionismo 
fioccano le adesioni agli Stati generali della Sicilia democratica lanciati domenica 
da Repubblica, il centrosinistra inizia a organizzarsi: a metà luglio si vedranno i 
leader dei partiti — Anthony Barbagallo per il Pd, Pippo Zappulla per Articolo 1, 
un delegato del leader nazionale Nicola Fratoianni in assenza del vertice regionale 
per Sinistra italiana, Claudio Fava per i Cento passi — e il sabato successivo può 
essere dunque l’occasione per cominciare a ricostruire sulle macerie della politica. 
« Ora più che mai — dice Barbagallo — c’è bisogno di costruire un percorso 



comune. Da parte nostra c’è anche un appello a Italia viva». «Occorre rompere il 
silenzio, scuotere le acque, guardarsi in faccia e raccogliere la sfida — rilancia Fava 
— Ben vengano questi stati generali, purché non siano solo un conciliabolo di 
colonnelli e attendenti » . « Occorre mettere in campo da subito generosità, coraggio 
e unità di tutti i soggetti politici, sociali e civici » , prosegue Zappulla. 
Ci sono poi le adesioni dei politici anche a titolo personale. « Facendo il sindaco 
non posso non essere interessato — afferma il primo cittadino di Siracusa Francesco 
Italia — ma dev’essere un campo progressista alternativo ai populismi e ai 
sovranismi ». «Le sfide che si aprono a Palermo e in Sicilia — annota il deputato 
regionale del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino — rendono indispensabile un 
dialogo. Partiamo dal merito, dai valori: ad esempio la tutela dell’ambiente». «Il 
modello Termini Imerese — ricorda il Cinquestelle Luigi Sunseri, che nella città del 
Palermitano è stato fautore della prima intesa giallorossa — è stato vincente ed è 
passato da una coalizione aperta all’associazionismo. Bisogna individuare 
programmi comuni ». 
Partire dai contenuti, del resto, è la richiesta che arriva da sindacati e associazioni. 
« C’è una Sicilia fatta dal volontariato, da associazioni e movimenti che sente la 
necessità di una nuova stagione e ne vuole essere protagonista, così come le donne 
e i giovani — osserva ad esempio Alfio Mannino della Cgil siciliana — tutte queste 
voci, uno schieramento democratico e progressista è chiamato ad ascoltare, 
rappresentare, interpretare » . « Le misure del Next generation Eu — gli fa sponda 
Mario Ridulfo della Cgil di Palermo — sono l’occasione, forse irripetibile, per fare 
uscire questa terra dalla crisi, solo se si incroceranno con una nuova generazione 
politica di uomini e donne » . « Se si continua con questa inerzia — constata Claudio 
Barone della Uil — perderemo l’ultimo treno. Ci interessa un confronto sulle cose 
vere, entrando nel merito e non per slogan. Candidiamo la Sicilia al centro di ricerca 
per l’idrogeno » . « Serve un’analisi rigorosa — avvisa Salvo Lipari dell’Arci — 
sulla forte crisi sociale, economica e culturale che in quest’isola era già grave e che 
è stata peggiorata dalla pandemia » . Il punto, per tutti, è rifiutare che il dibattito si 
attorcigli. « Da giorni — si sfoga Nino Tranchina delle Acli — leggiamo i nomi di 
possibili candidati. Noi auspichiamo che possa aprirsi da subito un costruttivo 
dibattito per discutere di programmi, di lavoro, di occupazione, di integrazione». 
«Dal centrosinistra — continua il rettore dell’università di Palermo Fabrizio Micari, 
che si candidò alle Regionali 2017 e che parla a titolo personale — serve una 
risposta di valore ai tanti problemi di questa terra». «La competitività delle imprese 
e lo sviluppo delle potenzialità turistiche — aggiunge Nino Tilotta di Euromed 
Carrefour — passano dai trasporti e dalle reti viarie che sono e restano da Paese 



svantaggiato. Lo sviluppo delle città passa dal recupero urbano e sociale delle 
periferie». 
Ed è proprio dalle periferie che arrivano le prime voci di adesione della società 
civile. «La democrazia esiste — ragiona Antonella Di Bartolo, preside dell’istituto 
comprensivo Sperone-Pertini — se c’è un bilanciamento nelle differenze. È 
necessaria una presa di consapevolezza e un’azione concreta per rimettere al centro 
i problemi reali » . « Questo — suggerisce Mariangela Di Gangi del Laboratorio 
Zen Insieme — è il momento di riportare al centro del dibattito politico il tema che 
era il fondamento originario della sinistra, l’inclusione. È il tempo di riparlare di 
marginalità » . E di diritti: « Noi — spiega Lucia Lauro de Le Siciliane, 
l’associazione nata per sollecitare la rappresentanza di genere nelle istituzioni — 
parteciperemo nella veste di chi occupandosi di rinnovamento sociale ha a cuore 
che l’evoluzione dell’economia civile faccia parte del dibattito » . Anche perché, 
per dirla con Claudio Arestivo di Moltivolti, «c’è una rete enorme che in questi anni 
ha dimostrato di stare nei territori ragionando a partire da ciò che fa » . La società 
civile c’è. L’appuntamento anche. Adesso è il tempo di costruire. 
 

Taglio alle scorte Pfizer ed effetto 
estate sugli hub Gran frenata sui 
vaccini 
In poche settimane si è passati da oltre 50mila somministrazioni al giorno a circa 
40mila Gli esperti temono un calo ulteriore a luglio in concomitanza con l’avvento 
della variante delta 
L’ultimo carico ingente è quello di domani: sull’Isola arriveranno 290mila dosi di 
vaccino Pfizer. Da mercoledì prossimo e per tutto luglio, invece, le consegne 
avranno un calo del 40 per cento, superando di poco le 160mila dosi a settimana. 
Ma non è soltanto la criticità delle scorte del vaccino che va per la maggiore a 
minacciare la campagna vaccinale in Sicilia, c’è anche l’effetto estate che ha già 
cominciato a svuotare gli hub soprattutto nel fine settimana. 
Dalle oltre 50mila somministrazioni al giorno, il ritmo è sceso a circa 40mila. E ad 
agosto se non si cambia strategia sarà ancora peggio. Ecco perché la Regione sta 
rivedendo i calendari vaccinali e punta a cambiare strategia: vaccini nei lidi balneari 
e nelle zone della movida a Palermo, infopoint a Mondello e in via Ruggero Settimo. 



Uno degli obiettivi principali rimane arrivare al più presto al 90 per cento di 
vaccinati fra gli over 60, tanti ancora in fuga dal vaccino. Per loro sarà implementata 
l’attività di vaccinazione di prossimità già partita sull’Isola: giornate dedicate alla 
vaccinazione comune per comune. 
«Con le dosi Pfizer che arriveranno riusciremo comunque a garantire tutte le 
seconde dosi per il mese di luglio e anche centinaia di migliaia di prime dosi » , dice 
Mario Minore, alla guida della task force siciliana per la somministrazione del 
vaccino anti Covid. 
Oggi, Minore, con i numeri precisi di dosi disponibili vaccino per vaccino 
pianificherà la campagna vaccinale di luglio. «Dobbiamo completare i calcoli per 
capire bene come muoverci oltre gli hub, cioè capire quante dosi possiamo mettere 
in campo per raggiungere la gente nei lidi e in altri luoghi strategici. Abbiamo oltre 
100mila dosi di AstraZeneca e una buona scorta anche di Johnson& Johnson. 
Adesso dobbiamo fare i conti con il calo di Pfizer, ma siamo ottimisti. La cosa più 
importante, però, è continuare a invitare la gente a vaccinarsi. Non possiamo 
fermarci. Entro agosto dobbiamo vaccinare il 90 per cento della popolazione over 
70 » , continua Minore. Al momento siamo fermi al 75 per cento fra i 60 e i 79 anni. 
Il timore è che il mese di agosto possa sancire una battuta di arresto nella campagna 
di vaccinazione, mentre nella Sicilia zona bianca e senza più l’obbligo di utilizzare 
le mascherine all’aperto, la percezione del rischio dei contagi diminuisce. Ieri, 
intanto, si sono registrati soltanto due tamponi positivi fra Palermo e provincia. 
« Abbiamo fatto grandi conquiste, frutto del lavoro di tutti – dice Renato Costa, 
commissario straordinario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia – Ma non 
dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a vaccinare a tappeto e a 
diffondere la cultura del vaccino. Da quando hanno aperto i lidi, nel fine settimana 
gli hub si svuotano. Serve un cambio di strategia » . — 
c.b. 
 

Giù la mascherina ma con prudenza È 
il D-day: "Non cantiamo vittoria" 
di Claudia Brunetto La mascherina la porta anche Vittoria di 11 anni. I nonni la 
indossano appena escono da casa e lei si adegua. Ieri, in giro con loro al primo 
giorno dello stop all’obbligo di utilizzare il dispositivo di protezione all’aperto 
diventato da quindici mesi il simbolo della lotta al coronavirus, si è comportata come 
sempre: mascherina sul volto e poi in giro per il centro della città. Gli irriducibili 



della mascherina, anche ieri con il forte caldo di fine giugno, non l’hanno mai 
mollata. Ai tavoli dei bar, in giro in via Ruggero Settimo e in via Maqueda o seduti 
sulle panchine delle piazze: da San Domenico a piazza Borsa, da piazza Marina a 
piazza della Vittoria. Per la maggior parte delle persone è stato il via libera, ma tanti 
la indossavano ancora o la tenevano pronta all’uso sotto il mento o sul braccio anche 
all’aperto. Il cambio di passo arriva alla fine della prima settimana di zona bianca 
che in Sicilia ha visto diminuire i nuovi positivi: 784, il 37,1 per cento in meno 
rispetto alla settimana precedente. 
«Il virus c’è ancora, inutile illudersi – dicono Antonino Ragonese e Maria Grazia 
Montagna, nonni di Vittoria – Appena usciamo da casa indossiamo subito la 
mascherina. Certo con questo caldo che sarà sempre peggio durante l’estate è un 
vero sacrificio, ma peggio ancora è il rischio di ammalarsi. Soffriamo ma la teniamo 
lo stesso sul volto». 
Non solo quella chirurgica, in alcuni casi anche l’Ffp2. «Per me non è cambiato 
nulla – dice Alberto Moncada con il figlio di 16 mesi sul passeggino – Ci vorrà un 
po’ di tempo per abbandonarla anche all’aperto. Di certo la indosserò sempre se sto 
in giro in città, magari al mare no. Ma per il momento non l’abbandono, mi sento 
più sicuro in questo modo anche se sono vaccinato». 
Per tanti, il vaccino, non ha cambiato la percezione del rischio, almeno a sentire chi 
ieri aveva difficoltà a tenere la mascherina nella borsa. « Non ce la faccio a non 
usarla, anche all’aperto ne sento il bisogno. È un oggetto che ormai fa parte del mio 
quotidiano. D’estate sarà più faticoso indossarla, ma cercherò di resistere», dice una 
signora in corso Vittorio Emanuele. 
Anche fra i giovanissimi, c’è qualcuno, che preferisce non abbandonare il 
dispositivo. Come Rebecca che ieri era in via Maqueda con un gruppo di amici per 
una passeggiata. Lei l’unica con la mascherina sul viso. 
« E’ più forte di me, sarà che vengo da quindici mesi di scuola in cui in tutti i modi 
ci hanno ricordato costantemente di non abbassare la mascherina, di indossarla in 
modo corretto coprendo naso e bocca, ma proprio non ci riesco a non metterla », 
dice la sedicenne. 
Una turista tedesca, a Palermo da due giorni, neppure lo sapeva che poteva mettere 
giù la mascherina all’aria aperta. Era in piazza Castelnuovo, sotto il sole, carica di 
pacchi. 
« Fantastico, che bella notizia, allora smetto subito di indossarla, con questo caldo 
è insopportabile», dice la ragazza di Berlino. Per Lia La Vardera, invece, non ci 
sono stop ai divieti che tengano. Lei la mascherina se la tiene anche all’aperto e ogni 
dieci giorni si sottopone al tampone per sicurezza. « Adesso c’è pure la variante 
Delta, non c’è alcuna certezza su questo virus. Non ci si può fidare. Neppure della 



gente, del resto, perché non tutti hanno comportamenti responsabili. L’unica cosa 
che posso fare per difendermi è indossare la mascherina. E così farò sempre». 
 



Messina, l'assurda fine 
del Nemo 
Il deputato del Pd Navarra: «Silenzi colpevoli a Palermo e in città» 

Messina 

È davvero finita? La dolorosa quanto durissima lettera di “commiato” del presidente e della 

vicepresidente della Fondazione Aurora, Alberto Fontana e Daniela Lauro, sembra annullare, 

piuttosto che restringere, i margini di manovra per salvare il Centro Nemo Sud. Soprattutto 

perché il tempo è acerrimo nemico: domani scadrà la convenzione col Policlinico e sembrano 

impensabili sia una proroga, sia una soluzione alternativa, sia un passo indietro sulla nuova 

convenzione. L'ulteriore segnale è arrivato, ieri, da Palazzo Zanca, da dove è giunta la 

comunicazione, in mattina, sull'annullamento del tavolo tecnico che era stato convocato per ieri 

pomeriggio dal sindaco Cateno De Luca e dagli assessori Dafne Musolino e Alessandra 

Calafiore. «L'annullamento - hanno spiegato in una nota i due assessori - fa seguito alla 

comunicazione diffusa nella serata di ieri (domenica, ndc) dalla Fondazione Aurora, nella quale 

è stata espressa la volontà di non partecipare al tavolo tecnico, che era stato convocato per 

esaminare la vicenda del Centro Nemo Sud operante presso il Policlinico universitario di 

Messina». Stamattina a Palermo il caso Nemo è all'ordine del giorno della commissione Sanità 

dell'Ars, forse l'ultima tappa da cui ci si può aspettare risposte. 

In questo quadro, l'ex rettore dell'Università di Messina, e attuale deputato nazionale del Pd, 

Pietro Navarra, torna a tuonare: «Incapacità o malafede, da parte del Governo regionale e della 

sanità universitaria messinese. È questo ciò che ad oggi ci restituisce l'amaro epilogo della 

vicenda Nemo Sud, oltre che, ovviamente, il dolore per la sorte di migliaia di pazienti (tra cui 

molti bambini) e del personale sanitario. Incapacità di risolvere, sempre che esistessero, 

eventuali profili giuridici problematici. Malafede, perché si è registrata la colpevole indisponibilità 

a sostenere un'esperienza di assistenza e ricerca di assoluta vera qualità». 

 

Nemo Sud chiude nel 
silenzio 



Salta il tavolo tecnico al Comune. Navarra: «Incapacità e malafede» 
Oggi a Palermoil tema sarà al centro della commissione Sanità dell'Ars Arriveranno 
risposte? 

 

messina 

È davvero finita? La dolorosa quanto durissima lettera di “commiato” del presidente e della 

vicepresidente della Fondazione Aurora, Alberto Fontana e Daniela Lauro, sembra annullare, 

piuttosto che restringere, i margini di manovra per salvare il centro Nemo Sud. Soprattutto 

perché il tempo è acerrimo nemico: domani scadrà la convenzione col Policlinico e sembrano 

impensabili sia una proroga, sia una soluzione alternativa, sia un passo indietro sulla nuova 

convenzione. 

L'ulteriore segnale è arrivato, ieri, da Palazzo Zanca, da dove è arrivata la comunicazione, in 

mattina, sull'annullamento del tavolo tecnico che era stato convocato per ieri pomeriggio dal 

sindaco Cateno De Luca e dagli assessori Dafne Musolino e Alessandra Calafiore. 

«L'annullamento - hanno spiegato in una nota i due assessori - fa seguito alla comunicazione 

diffusa nella serata di ieri (domenica, ndc) dalla Fondazione Aurora, nella quale è stata espressa 

la volontà di non partecipare al tavolo tecnico, che era stato convocato per esaminare la vicenda 

del Centro Nemo Sud operante presso il Policlinico Universitario di Messina». Una decisione 

che prolunga il sostanziale silenzio del sindaco sulla vicenda, che si aggiunge all'ancor più 

assordante silenzio della Regione, dal presidente Nello Musumeci, che a maggio si era 

sbilanciato parlando di «soluzione vicina», all'assessore alla Salute Ruggero Razza, che invece 

sul tema non ha proferito parola. Stamattina a Palermo il caso Nemo è all'ordine del giorno della 

commissione Sanità dell'Ars, forse l'ultima tappa da cui ci si può aspettare risposte. 

In questo quadro, l'ex rettore dell'Università di Messina, e attuale deputato nazionale del Pd, 

Pietro Navarra, torna a tuonare: «Incapacità o malafede, da parte del Governo regionale e della 

sanità universitaria messinese. È questo ciò che ad oggi ci restituisce l'amaro epilogò della 

vicenda Nemo Sud, oltre che, ovviamente, il dolore per la sorte di migliaia di pazienti (tra cui 

molti bambini) e del personale sanitario. Incapacità di risolvere, sempre che esistessero, 

eventuali profili giuridici problematici. Malafede, perché si è registrata la colpevole indisponibilità 

a sostenere un'esperienza di assistenza e ricerca di assoluta qualità, che ha dato risposte 

concrete e continue ai bisogni di cure di malati gravi e speranza e amore alle loro famiglie. Se 

questa è la politica di chi governa la sanità nella nostra città - aggiunge Navarra -, allora vi dico: 

dimettetevi o vergognatevi. Il comunicato dei rappresentanti di Fondazione Aurora è una lezione 

di stile e uno schiaffo forte in faccia a istituzioni insensibili, popolate da inqualificabili amplificatori 



di maldicenze che, forse, non meriterebbero neanche questo tipo di attenzione, talmente escono 

screditati da questa vicenda indegna di un paese civile». 

L'ex rettore ribadisce: « Io comunque continuerò a battermi per i 5000 pazienti del Centro Nemo 

e per gli oltre 50 professionisti che lì hanno lavorato, perché una loro sconfitta è una sconfitta di 

tutte le persone per bene della nostra città che, sgomente, stanno assistendo alla peggiore 

pagina di sanità cittadina degli ultimi trent'anni. Una pagina indecorosa la cui responsabilità è 

sotto gli occhi di tutti». 

seb. casp. 

 

Quando a febbraio si 
cercò un'intesa 
 

messina 

Nella ricerca dei tasselli che hanno portato a questo triste epilogo, una data chiave è quella del 

5 febbraio scorso. Quel giorno si riunisce il Cda della Fondazione Aurora, l'ente gestore di Nemo 

Sud. C'è il presidente Fontana, c'è la vicepresidente Lauro, ci sono i rappresentanti di Telethon, 

Uldm di Catania, per l'Università di Messina c'è il prof. Filadelfio Mancuso, per il Policlinico la 

prof.ssa Daniela Rupo. È in questa riunione che si discute della nuova bozza di convenzione, 

riveduta dopo alcune richieste delle associazioni, in cui il rettore propone di applicare il modello 

adottato dalla Fondazione Serena Onlus, la “gemella” di Aurora, al Policlinico Gemelli, per il 

Nemo Pediatrico. E cioè un modello secondo cui il centro clinico viene internalizzato al 

Policlinico, ma non solo: la denominazione “Nemo” verrebbero condivisi e utilizzati da Policlinico 

e Università; il Policlinico fornirebbe il personale infermieristico, gestirebbe direttamente la 

direzione sanitaria, il responsabile della sicurezza, il responsabile del controllo amministrativo. 

Alla Fondazione rimarrebbe la scelta del responsabile medico del progetto e una unità di 

personale amministrativo referente. A quella seduta partecipa anche l'avvocato Bonaventura 

Candido, legale della Fondazione, che osserva: «Se i sanitari li mette il Policlinico, se 

l'amministrazione viene fatta dal Policlinico, i budget non appaiono chiari, i posti letto non sono 

determinati... allora cosa ci sta a fare il Nemo?». La riunione si chiude così: il Cda, su proposta 

di Fontana (e l'astensione del Policlinico), «approva» l'indirizzo della voncenzione proposta, ma 

con l'auspicio di una «rapida soluzione» alle criticità evidenziate. Proprio Fontana chiede che si 



chiarisca anche l'indirizzo economico. Ma quelle soluzioni, evidentemente, non vengono trovate. 

E il 21 giugno il Policlinico ribadisce che «non può prevedere il pagamento di corrispettivi 

economici per prestazioni sanitarie che vengono erogate dal Policlinico con personale alle 

proprie dipendenze». La convenzione, così, rimane solo una bozza. 

seb.casp. 

 

Una trentina i casi di 
variante Delta in Sicilia Da 
giovedì a domenica 
tornano gli Open day 
 

PALERMO 

In Sicilia sono una trentina i casi relativi a contagiati Covid con variante Delta, 14 sono sulla 

nave quarantena dei migranti che si trova a Lampedusa. Una persona contagiata è stata 

intercettata in aeroporto a Palermo. «Il primo caso di variante Delta in Italia - ricorda il direttore 

generale dell'assessorato regionale alla salute della Regione siciliana Mario La Rocca - è stato 

segnalato dalla Sicilia lo scorso 8 maggio. Ed il fatto che siano stati riscontrati 30 casi è dovuto 

soprattutto al fatto che tanti campioni sono stati sequenziati. Come capacità di ricerca siamo 

secondi solo al Veneto, stiamo sequenziando tantissimi campioni questo ci fa ben sperare in 

termini di prevenzione della diffusione». Sul fronte delle zone rosse in Sicilia, al momento sono 

due quelle in vigore fino all'1 luglio: Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), dallo scorso 15 

giugno, Valguarnera Caropepe (Enna) dallo scorso 19 giugno. 

Per quanto riguarda il bollettino di ieri, sono 84 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 

ore (domenica erano 111) su 12.892 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 

0,6% (dallo 2,4%). La regione resta al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri, ma 

non si registra nessuna vittima. Il numero degli attuali positivi è 4.352 con una diminuzione di 

16 casi. I guariti sono 100. Negli ospedali i ricoverati sono 195, dieci in più rispetto a domenica, 

quelli nelle terapie intensive sono 24, uno in più. I nuovi casi in provincia di Palermo sono 2, 



Catania 27, Messina 4, Siracusa 2, Trapani 9, Ragusa 13, Agrigento 1, Caltanissetta 11, Enna 

15. 

Nell'Isola tornano anche gli open day in tutti i punti vaccinali delle province. L'iniziativa, che si 

svolterà da giovedì 1 fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o 

superiore a 60 ani che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna 

senza prenotazione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente la popolazione, anche 

alla luce della diffusione delle varianti. 

Risponde alla stessa logica - raggiungere i soggetti più restii al vaccino o impossibilitati a 

raggiungere i centri vaccinali - la campagna dei vaccini Km0. L'obiettivo dichiarato è 

immunizzare nei tre mesi estivi quante più persone possibili, così da assicurare a settembre-

ottobre una copertura dell'80% della popolazione. La Regione, con il coordinamento delle 

strutture commissariali per l'emergenza covid di Catania, Messina, Palermo e la collaborazione 

delle Asp e dei Comuni, nei prossimi giorni raggiungeranno le zone montane e di villeggiatura, 

ma anche i percorsi della movida, camper itineranti dove sarà possibile effettuare la 

somministrazione (come già avvenuto nelle scorse settimane in molti piccoli comuni del 

Messinese). Inoltre saranno allestiti banchetti infopoint con un medico e un informatico che 

registrerà le prenotazioni. Nei comuni non turistici a 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 allettate e impossibilitate a spostarsi. 

 


