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Curva in costante rialzo e l’Isola torna «sorvegliata speciale»

Contagi raddoppiati, è incubo giallo
L’incidenza è salita a 32 casi su 100 mila abitanti, imprese in allarme per le possibili restrizioni

Una ventina di positivi dopo un ricevimento di nozze a Bolognetta. E il Cervello si prepara a riconvertire in posti Covid quelli prima dismessi

Turisti, feste, matrimoni: a Palermo cresce l’allarme

Il bollettino quotidiano registra 353 nuovi infettati

Restiamo sul podio, boom di positivi a Catania

Andrea D’O ra z i o

Fotografia epidemiologica della Sici-
lia al 30 giugno, due settimane dopo
l’entrata in zona bianca: contagi quo-
tidiani da SarsCov2 sotto quota 150 e
incidenza settimanale di infezioni
sulla popolazione pari a 15 casi ogni
100 mila abitanti, il valore più basso
registrato dal 21 settembre 2020. Fo-
tografia scattata ieri, dopo 15 giorni
di rialzo più o meno costante della
curva: contagi sopra quota 350 e, ri-
spetto alla fine dello scorso mese, in-
cidenza del virus più che raddoppia-
ta, salita a 32,2 casi ogni 100 mila per-
sone, asticella più alta del Paese e
sempre più vicina alla soglia critica
dei 50 positivi ogni 100 mila abitanti
che, per legge nazionale, farebbe
scattare automaticamente il giallo.

Restrizioni all’oriz zonte
Il risultato? In un’Italia che vede risa-
lire giorno dopo giorno il livello
dell’emergenza, l’Isola torna ad esse-

re sorvegliata speciale nei monito-
raggi Covid del ministero della Salu-
te, con lo spettro del cambio di colore
che si fa sempre più concreto tanto da
spaventare il motore economico sici-
liano, «a maggior ragione adesso»,
sottolinea Vittorio Messina, presi-
dente regionale di Confesercenti e
nazionale di Assoturismo, «ché le no-
stre aziende, dal settore della ristora-
zione a quello alberghiero, stanno in-
granando la marcia e respirando un
po’. Noi lo abbiamo sempre detto: la
vera sfida, se e quando aumenteran-

no i contagi, sarà di restare aperti
convivendo con l’epidemia. Quando
lo dicevamo, pensavamo però al
prossimo ottobre e invece il rischio di
nuove restrizioni si sta profilando in
questo momento, quando anche il
giallo sarebbe un disastro. Per molte
attività siciliane, il punto di non ritor-
no».

Le imprese non ci stanno
Sulla stessa lunghezza d’onda, la pre-
sidente di Confcommercio Palermo,
Patrizia Di Dio, che percepisce già

« u n’aria di rassegnazione di fronte
agli accenni di nuove restrizioni,
inaccettabile anche perché», nono-
stante il rialzo dei contagi, «il tasso di
ospedalizzazione è ancora al mini-
mo. Chi solo ipotizza un ritorno in
zona gialla o è folle o è in malafede e
vuole trovare una scusa per nascon-
dere interessi e bulimia di potere».
Per gli imprenditori bisogna dunque
puntare su altre soluzioni, anzi, su
unico obiettivo: l’immunità di greg-
ge. Confcommercio Palermo, evi-
denza Di Dio, «si sta impegnando in

una campagna di sensibilizzazione
alla vaccinazione per i propri associa-
ti e le migliaia di dipendenti. Noi con-
tinueremo a fare la nostra parte con
senso di responsabilità per convince-
re gli indecisi, gli indolenti e gli irre-
sponsabili». La strada è la stessa indi-
cata da Messina: «Bisogna accelerare
con le vaccinazioni e su questo fronte
il green pass “alla francese” pot rebbe
spingere la gente agli hub. Ma non bi-
sogna esagerare, pensando, ad esem-
pio, di estendere l’obbligo del certifi-
cato anche per entrare in un ristoran-
te, perché oltre a scoraggiare i clienti
sfioreremmo il ridicolo: i ristoratori
non possono fare i controllori».

Sul giallo disco rosso dei virologi
Sul cambio di colore dell’Isola, oltre
all’ovvio «no» degli imprenditori, c’è
da registrare anche la contrarietà de-
gli esperti in materia di epidemiolo-
gia, a cominciare da Carmelo Iaco-
bello, direttore dell’Uoc di Malattie
Infettive dell’ospedale Cannizzaro di
Catania, che spiega prima i motivi
dell’impennata di infezioni nella re-
gione, «dovuta a più fattori, dalla len-
tezza della campagna vaccinale alla
movida fino ai viaggi all’estero, in
particolare i rientri da Spagna e Mal-
ta. Ma ormai il danno è fatto, la curva
del virus è in aumento e i festeggia-
menti per gli Europei di calcio po-
trebbero dare un’ulteriore spinta.
Probabile, dunque, il ritorno al giallo
per decreto, ma la misura, conside-
rando anche la bassa crescita di rico-
veri, servirebbe a poco o a niente,
tranne che a scoraggiare consumi e
imprese». In questa fase, più che sulle
restrizioni, per Iacobello bisogna
quindi insistere sulle vaccinazioni,

«anche perché la variante Delta in-
combe e senza immunità di gregge da
qui ad ottobre potremmo registrare
un incremento di degenze. Un uso
del green pass esteso, sul modello
francese, darebbe impulso alla cam-
pagna».

Certificato verde «motore per i
va c c i n i »
Dall’altra parte della Sicilia, con Iaco-
bello si trova d’accordo il professor
Antonio Cascio, direttore dell’Uo c
Malattie infettive al Policlinico di Pa-
lermo: «La zona gialla non avrebbe
molti effetti sull’andamento del vi-
rus. Bisognerebbe piuttosto limitare
i viaggi all’estero e spingere i giovani a
vaccinarsi e a stare attenti alla movi-
da sfrenata. Da questo punto di vista
il green pass potrebbe essere molto
utile: un motore per le vaccinazioni.
Penso soprattutto alle discoteche,
che aprirei subito, ma solo con l’ob-
bligo di certificato verde all’entrat a.
Così fermeremmo anche il fenome-
no delle feste in casa con decide di
persone, oggi dilagante e, dal punto
di vista epidemiologico, rischiosissi-
mo». Intanto, proprio sul fronte viag-
gi, Claudio Pulvirenti, direttore
dell’Usmaf Sicilia, rassicura: «Tra po-
che ore sarà pronta l’area tamponi al
Terminal B dell’aeroporto di Catania
e lo scalo di Fontanarossa sarà final-
mente in linea con Punta Raisi e in re-
gola con l’ordinanza regionale che
obbliga al test Covid chi entra da Spa-
gna, Portogallo e Malta», mentre per
gli sbarchi da La Valletta in catamara-
no «a Pozzallo siamo già operativi
con una postazione per le analisi ra-
pidi dell’Asp di Ragusa». ( *A D O* )
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Sorvegliati speciali. Nella nostra regione tornano a crescere i contagi

Variante Delta «monitorata»
Un hub vaccinale
anche al Nautoscopio

Fabio Geraci

PA L E R M O

C’è il rischio di un boom di contagi a
Palermo per effetto della diffusione
della variante Delta nell’Isola. La
struttura commissariale ha chiesto
all’ospedale Cervello di tenersi pronti
a riconvertire in 24 ore gli otto posti di
terapia intensiva e quelli dei reparti di
Nefrologia, Cardiologia e Chirurgia
d’urgenza che erano stati restituiti per
i pazienti no Covid. I festeggiamenti
per la vittoria della Nazionale e la folla
per un Festino che doveva essere light
hanno fatto alzare il livello di guardia.
Anche i matrimoni sono finiti nel mi-
rino: in particolare un ricevimento,
che si è svolto nei pressi di Bolognetta,

ha provocato una ventina di positivi
ma il virus potrebbe estendersi a mac-
chia d’olio anche in provincia di Paler-
mo perché alcuni invitati abitano nei
paesi vicini.

All’aeroporto e al porto del capo-
luogo, ma anche nell’hub della Fiera
del Mediterraneo, il numero di chi si è
infettato è cresciuto esponenzial-
mente nelle ultime ore e il commissa-
rio per l’emergenza Covid, Renato Co-
sta, ha lanciato l’allarme: «Siamo mol-
to preoccupati – ammette – perché le
partite della Nazionale e il Festino po-
trebbero aver determinato un poten-
ziale incubatore del Covid: tra due set-
timane sapremo se gli assembramen-
ti senza mascherine ci faranno andare
incontro a nuove restrizioni». A met-
tere in ansia è soprattutto un segnale:
«Fino a poco tempo fa, su circa 700
tamponi effettuati nel drive in alla
Fiera, trovavamo uno o due positivi,
adesso sono diventati trenta», svela il

commissario Costa che ha dato l’ordi -
ne di sequenziare i campioni per sco-
prire se la variante Delta sia già in cir-
colazione a Palermo. «Finora gli esami
venivano eseguiti solo su chi rientra-
va il Sicilia dalle vacanze o sui turisti
stranieri – continua Costa – ora ho de-
ciso di allargare questi controlli anche
ai residenti in città e in provincia. Il pe-
ricolo che la variante Delta sia tra noi è
reale: nei prossimi giorni il laborato-
rio ci fornirà le risposte». Nel frattem-
po sono stati fermati all’a e ro p o r t o
due turisti svizzeri che, dopo 15 giorni
trascorsi in Sicilia, dovevano rientrare
a Zurigo: «Stiamo facendo il traccia-
mento – prosegue il commissario Co-
vid – ma è molto difficile risalire a tutti
i loro contatti».

Per colmare il gap che vede la Sicilia
tra le ultime regioni in Italia come nu-
mero di non vaccinati e per arginare la
variante Delta, la parola d’ordine è
vaccinare tutti dovunque. E così lune-

dì e martedì prossimo il camper dei
medici Usca si piazzerà davanti al
Nautoscopio, uno dei locali simbolo
della movida palermitana, per som-
ministrare una dose ai clienti che si
godono la serata: #AperiVax partirà
da qui per poi raggiungere altri locali
della città portando il vaccino nei
pub, nei ristoranti e nei luoghi del di-
vertimento. Tra le 18 e le 24, i clienti
del Nautoscopio troveranno ai tavoli
due qr code, uno per il menu, uno per
il vaccino: inquadrando quest’ult imo
con il cellulare, saranno indirizzati al-
la piattaforma online della Fiera del
Mediterraneo. Sempre via cellulare e
restando seduti al tavolo, potranno
prenotarsi online per vaccinarsi entro
la serata: l’iniziativa è aperta sia per la
prima che per la seconda dose. C’è poi
il #VacciniTour che sta battendo i Co-
muni della provincia: in sole sei tappe
immunizzate oltre 1500 persone.
( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAVa c c i n a z i o n i . Dopo il Salinas coinvolto anche il Nautoscopio a Palermo

Tra i guariti il diplomatico
indonesiano che era stato
ricoverato nella città etnea

Un altro errore di comunicazione
nel bollettino quotidiano dell’emer-
genza – come accade frequentemen-
te in tante altre regioni – ossia 20 po-
sitivi al SarsCov2 diagnosticati tra
dicembre 2020 e gennaio 2021 e se-
gnalati solo ieri al ministero della Sa-
lute, ma la sostanza non cambia: con
353 nuovi casi (65 in più rispetto a

mercoledì scorso) sale ancora il bi-
lancio giornaliero delle infezioni
emerse in Sicilia, e l’Isola resta sul tri-
ste podio dei territori con più conta-
gi individuati nelle 24 ore, superata
di poco dalla Lombardia, che conta
però più del doppio dei 12 mila tam-
poni processati sul suolo siciliano.
In rialzo anche il tasso di positività,
dal 2,4 al 2,9%, mentre gli attuali
contagiati, con un aumento di 202
unità, salgono a quota 4140 di cui
140 (tre in più) ricoverati in area me-
dica e 21 (uno in più) nelle terapie

intensive dove risulta un ingresso.
I ricoveri aumentano anche su

base settimanale: +5% in Rianima-
zione e +9% nei reparti ordinari, con
l’Isola unica regione insieme al Ve-
neto ad avere il segno più. In scala
provinciale è Catania, stavolta, a se-
gnare il maggior numero di nuovi
casi, 104 in tutto, seguita da Caltanis-
setta con 74, Agrigento con 58, Tra-
pani 38, Enna 30, Ragusa 29, Palermo
15, Siracusa 14 e Messina con 11, ma
non è dato sapere a quali territori ap-
partengono le 20 infezioni diagno-

sticate mesi. Nel bollettino di ieri an-
che una buona notizia: zero vittime,
mentre tra i 171 guariti c’è pure il ca-
po della delegazione indonesiana al
G20 dell’Istruzione svolto recente-
mente a Catania. Il diplomatico era
stato ricoverato all’ospedale Can-
nizzaro e curato con terapia mono-
clonale. Una lettera di ringrazia-
mento per l’assistenza prestata è
pervenuta all’Azienda ospedaliera
dall’ambasciata della Repubblica di
Indonesia a Roma. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Obiettivo immunità
Confesercenti: nuove
chiusure un disastro
C onfcommercio:
si punti sui vaccini

Epidemiologi scettici
Il cambio di colore non
convince neanche loro
Cascio: meglio limitare
i viaggi all’e stero
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Lunedì cabina di regia e a stretto giro valutazioni ad ampio raggio. Regioni divise: chiesta una revisione dei parametri

Green pass allargato, il Governo ci pensa
In Sicilia tamponi obbligatori per chi arriva da Malta. Stato di emergenza: possibile proroga

Altri 2153 positivi e tasso all’1.02%, 23 decessi (9 per un aggiornamento in Sicilia), diminuiscono i ricoveri

Balzo dei contagi in Italia, ma gli ospedali non soffrono

Giri di vite in Spagna, Austria e Olanda. In Russia 786 vittime

La variante Delta assedia l’Europa: scattano restrizioni
Studio Invalsi: la “Da d” è un disastro

La scuola ai tempi della pandemia
Fatale impreparazione dei ragazzi

Luca Laviola

RO M A

L’Italia supera la soglia dei 25 milioni
di immunizzati contro il Covid, ossia
oltre il 46% della popolazione sopra i
12 anni ha completato il ciclo vaccina-
le. Per dare ulteriore impulso alla cam-
pagna - specie tra i giovani e gli over 60
che mancano all’appello - si fa strada
l’ipotesi di un green pass allargato, in-
dispensabile per assistere ad eventi
sportivi o culturali, ma anche per viag-
giare e - al momento meno probabile -
per entrare in bar e ristoranti sul mo-
dello francese. Tema che sarà affronta-
to nei prossimi giorni, con una cabina
di regia che potrebbe essere convocata
da Mario Draghi a inizio settimana.

Nel frattempo si intensificano i
controlli per chi viene da particolari
zone, come Malta, con la Sicilia che ha
stabilito il tampone obbligatorio per
chi viene dalla Valletta, anche alla luce
dei nove positivi trovati su un aereo
proveniente dall’isola e atterrato a Pe-
scara. Il tema del certificato verde, che
divide i partiti di maggioranza, si in-
treccia con quello dei parametri per
assegnare i colori alle Regioni, ora che i
contagi in rapida risalita da variante
Delta fanno di nuovo parlare di giallo
per alcuni territori. Il Governo sembra
intenzionato ad affrontare le questio-
ni in modo organico, secondo quanto
trapela, con una visione pragmatica
della situazione, sulla base dei dati
reali del contagio. L’intenzione non è
certo quella di richiudere tutto, con
Matteo Salvini, contrario al modello
francese, che dopo aver incontrato il
premier ha spiegato: «Le scelte estre-
me non piacciono né a me né a Draghi.

Noi non siamo per gli estremismi». E
una cabina di regia con il premier po-
trebbe tenersi a inizio della prossima
settimana, forse già lunedì, anche alla
luce dei dati del monitoraggio di ve-
nerdì, che potrebbero portare ad una
prima verifica, e delle possibili ordi-
nanze del ministro della Salute Rober-
to Speranza. Le nuove misure potreb-
bero entrare in vigore già a metà della
prossima settimana. Non escludendo
la proroga dello stato di emergenza sa-
nitaria che scade il 31 luglio.

Qualche indizio sulle intenzioni
dell’esecutivo lo dà il ministro degli
Affari regionali e delle Autonomie
Mariastella Gelmini. «La variante Del-
ta ci preoccupa e quindi credo che si
debba trovare una via italiana all’ut i-
lizzo ampio del green pass - dice -. Non
inseguiamo modelli stranieri ma cer-
tamente il governo valuterà di esten-

dere l’utilizzo ad altri servizi nella logi-
ca di incentivare le vaccinazioni».

Ma per estendere l’applicazione
del green pass ad altri ambiti rispetto a
quelli previsti dal regolamento euro-
peo serve una norma di legge: è questa
la posizione che il Garante per la priva-
cy ha già espresso in passato, nel pare-
re sul Dpcm di attuazione della piatta-
forma per il rilascio della certificazio-
ne e in audizione in Parlamento. Altro
punto sul quale il presidente dell’Au -
torità, Pasquale Stazione, ha richiama-
to l’attenzione è la titolarità del con-
trollo, che spetta ai pubblici ufficiali.

Sui parametri le Regioni sembrano
compatte e il presidente della Confe-
renza dei governatori Massimiliano
Fedriga chiede di valutare i ricoveri -
che non stanno salendo - e non i con-
tagi, trascinati invece dalla Delta. Sul
green pass allargato invece Lazio,

Campania, Emilia Romagna e Liguria,
tra le altre, sono favorevoli, Lombardia
e Veneto contrarie. «Decidiamo insie-
me come utilizzare al meglio il green
pass», dice Fedriga, ricordando che ora
si ottiene anche se guariti o con un
tampone negativo.

Al momento, secondo calcoli di Sky
Tg24 su dati del ministero della Salute,
avrebbero diritto al green pass all’it a-
liana (15 giorni dopo la prima dose di
vaccino) 34 milioni di persone, men-
tre 24,5 non ne avrebbero. Nella ver-
sione europea (15 giorni da vaccina-
zione completa) gli aventi diritto ad
oggi scenderebbero a 19,5 milioni e i
non aventi diritto salirebbero a 40 mi-
lioni. Il ministro Speranza è soddisfat-
to per i 28,4 milioni di green card già
scaricate e giudica «un dato robusto»
che l’85% del personale della scuola
abbia ricevuto almeno una dose.25 milioni di immunizzati Il 46% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo

L’Ema avverte: «È vitale
contro le mutazioni del virus
la seconda dose di vaccino»
RO M A

A breve la variante Delta, molto più
contagiosa delle altre e per questo
“sorvegliata speciale” sorpasserà la
mutazione Alfa e diventerà prevalen-
te in Europa, ed anche in Italia. La pre-
visione del Centro europeo per il con-
trollo delle malattie Ecdc fa scattare
l’allerta ed il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, assicura che verran-
no potenziati il tracciamento e se-
quenziamento dei casi proprio per
poter controllare la diffusione delle
varianti, mentre l’Agenzia europea

dei medicinali Ema avverte che in
questa situazione diventa «vitale» ef-
fettuare il ciclo completo di immuniz-
zazione con due dosi. Ma il sorpasso,
secondo il Ceinge darebbe già avve-
nuto con la Delta al 42% contro il 41%
della variante Alfa.

La preoccupazione per il diffon-
dersi della Delta è accresciuta proprio
dai numeri giornalieri, che indicano
un trend nuovamente in risalita dei
casi. Il bollettino del ministero della
Salute indica 2.153 positivi nelle ulti-
me 24 ore (martedì erano stati 1.534),
mai così tanti dal 6 giugno scorso e so-
no più che raddoppiati in una setti-
mana rispetto ai 1.010 di mercoledì
scorso. Le vittime in un giorno sono
invece 23 (di queste, 9 si riferiscono ad

un aggiornamento della Regione Sici-
lia). Anche il tasso di positività è in ri-
salita, all’1,02% rispetto allo 0,8% di
ava n t ’ieri e gli attualmente positivi -
che martedì per la prima volta da mesi
erano tornati a crescere - sono 41.700,
in aumento di ben 1.051 unità nelle
ultime 24 ore. Al momento, non vi so-
no però segnali di una maggiore pres-
sione sugli ospedali: sono 151 i pa-
zienti in Terapia intensiva per Covid,
6 in meno di martedì, ed i ricoverati
nei reparti ordinari sono 1.108, quindi
20 in meno rispetto al giorno prima.

«Non vi è alcun dubbio che la Delta
- ha spiegato Speranza intervenendo
al question time alla Camera - sta pro-
ducendo in tutta Europa, ma non so-
lo, un significativo aumento dei casi

Terapie intensive Sono 151 i posti
occupati, 6 in meno di martedì

A Sydney sarà prorogato
il lockdown, a Tokyo
mille infezioni al giorno
RO M A

La variante Delta non accenna a frena-
re la sua corsa ai contagi in Europa, do-
ve i Paesi ormai vivono assediati dalle
nuove ondate della pandemia in un
periodo delicato come quello
dell’estate, con la sua stagione turisti-
ca tanto importante per molte econo-
mie duramente colpite dalle conse-
guenze dell’emergenza. Nel giro di
una settimana, l’Austria ha visto tripli-
carsi il numero dei nuovi contagi, 332
tra venerdì e sabato contro gli appena
107 della settimana precedente. I nu-
meri spaventano anche in Olanda, che

sta pagando duramente le riaperture
volute dal Governo a fine giugno, fa-
cendo marcia indietro e chiudendo ni-
ghtclub e discoteche. Le infezioni nei
Paesi Bassi sono infatti cresciute del
500% nell’ultima settimana e hanno
portato il tasso di positività al 13,4%,
trainate dalla variante Delta.

Anche in Spagna, le regioni corro-
no ai ripari varando nuove restrizioni
per bloccare la corsa di Delta e, dopo
Valencia, anche la Catalogna è pronta
a reintrodurre il coprifuoco nei comu-
ni più colpiti dalla pandemia per porre
un freno alla ormai quinta ondata di
contagi, oltre 100 mila in più in sole tre
settimane. A crescere nella Comunità
catalana sono anche i ricoveri negli
ospedali e nelle terapie intensive, e a
preoccupare è soprattutto l’età giova-

ne dei contagiati: di 219 persone in in-
tensiva, una su quattro è di età inferio-
re ai 40 anni. Di fronte alla situazione,
il Governo catalano ha già annunciato
nuove restrizioni come la limitazione
delle riunioni a 10 persone, lo stop per
le attività dalle 00.30 e il divieto di
mangiare e bere negli spazi pubblici.
Misure che il settore sanitario ritiene
tuttavia insufficienti.

Anche nel resto del mondo, la Delta
spinge i numeri delle infezioni. La Rus-
sia ha registrato nelle ultime 24 ore
786 decessi per coronavirus. In Austra-
lia, il lockdown in vigore a Sydney sarà
prorogato. In Asia, e a poco più di una
settimana dall’inizio delle Olimpiadi,
a Tokyo le infezioni hanno superato
quota mille, un livello mai così alto in
oltre due mesi.

B a rc e l o n a In Catalogna, come a Valencia,
sta per essere reintrodotto il coprifuoco

RO M A

La Dad e la pandemia hanno fatto dan-
ni gravi se è vero che un ragazzo su due
non ha le competenze necessarie in
italiano e in matematica e la metà dei
ragazzi delle superiori termina il ciclo
di studi con le stesse competenze di
quelli di terza media. A certificarlo è
l’Invalsi che ha presentato ieri i risulta-
ti del primo studio sistematico effet-
tuato sul lungo periodo di didattica a
distanza che ha caratterizzato il secon-
do trimestre del 2020 e molti mesi
dell’anno scolastico che si è concluso
in giugno, con chiusure protratte so-
prattutto in alcune regioni ed in parti-
colare per gli studenti delle superiori.

E infatti sono questi ultimi quelli che
registrano le performance peggiori. Il
calo è generalizzato in tutto il Paese e
solo la provincia autonoma di Trento
rimane sopra la media nazionale.
Mentre la scuola elementare “t iene”, a
partire dalle medie si registra un crollo
del rendimento dei ragazzi soprattut-
to in matematica ed in italiano, che si
accentua alle superiori e in particolare
nelle regioni che hanno tenuto le
scuole chiuse più a lungo. Alle scuole
medie, sono infatti il 39% in italiano
(+5 punti percentuali rispetto sia al
2018 sia al 2019) e il 45% in matemati-
ca (+5 punti rispetto al 2018 e +6 punti
rispetto al 2019), i ragazzi che non rag-
giungono risultati adeguati.

Bus scoperto degli Azzurri e assembramenti: scintille tra Prefettura di Roma e Figc
l Mentre lunedì scorso gli azzurri
campioni d’Europa alzavano la
Coppa sul bus scoperto nel cuore di
Roma facendosi largo a fatica tra la
folla di tifosi osannanti e senza
mascherina, in Prefettura e al
Viminale l’aria era molto meno
festosa. «Quella sfilata non era
autorizzata, la Figc ha violato i
patti», lamenta il prefetto della
Capitale, Matteo Piantedosi. Accusa
rispedita al mittente dal presidente
della Federazione, Gabriele
Gravina. La richiesta di utilizzare il
bis scoperto, spiegano da via

Allegri, «è stata condivisa dalle
istituzioni». Una divergenza che
rispecchia quella tra gli inviti a
festeggiare in modo responsabile
della vigilia e gli assembramenti
registrati lungo il percorso tra le sedi
delle due più alte istituzioni del
Paese, Quirinale e Palazzo Chigi e poi
verso l’albergo che ospitava la
Nazionale. «Avevamo negato il
permesso a festeggiare la vittoria
dell’Italia agli Europei sull’autobus
scoperto, ma i patti non sono stati
rispettati», dice Piantedosi, citando
«le esigenze di sicurezza legate alla

pandemia» e dunque alla necessità di
«evitare in ogni modo gli
assembramenti». Invece a Palazzo
Chigi è spuntato il mezzo e lo staff di
Gravina ha chiesto di fare il giro. A
quel punto, sostiene Piantedosi,
«c’erano migliaia di persone in
attesa, vietarlo avrebbe potuto creare
problemi di ordine pubblico». A
rappresentare «con determinazione
il loro intendimento alle forze
dell’ordine» di sfilare, aggiunge, sono
stati i due esperti centrali difensivi
della squadra di Mancini, Giorgio
Chiellini e Leonardo Bonucci.

Q u e st ’ultimo, peraltro, è stato
ripreso dalle tv mentre
parlamentava con gli addetti alla
sicurezza in quei momenti, e già
all’uscita dal Quirinale, e si è
intestato la trattativa: «l’abbiamo
vinta come squadra - afferma -
perché era giusto dedicare questi
dieci minuti di strada ai tifosi che ci
hanno aspettato fino ad adesso». Il
prefetto chiude dicendosi
«amareggiato dalla mancanza di
rispetto che c’è stata» da parte della
Federazione a fronte «del grande
impegno delle forze di polizia».La festa Assembramenti e rischi

che richiede la massima attenzione.
L’Ecdc prevede che molto presto que-
sta variante diventi prevalente in tut-
ta Europa e tutti gli elementi fanno
pensare che la stessa valutazione sarà
valida anche per l’Italia». Da qui la ne-
cessità di rafforzare la capacità di se-
quenziamento dei casi: «Ci sono - ha
precisato - 112 laboratori sotto la regia
dell’Istituto superiore di sanità che la-
vorano per sequenziare. Il dato defi-
nitivo per il mese di giugno è al mo-
mento quello del 6% dei casi che ven-
gono sequenziati ma dobbiamo au-
mentare questo numero». Che la va-
riante Delta sia sempre più presente
lo confermano anche le analisi del
centro Ceinge-Biotecnologie avanza-
te, secondo cui la Delta ha già supera-

to l’Alfa nella diffusione in Italia ed è
attualmente presente nel 42% delle
sequenze pubblicate nella banca dati
internazionale Gisaid, contro il 41%
della variante Alfa. Anche se l’analisi
«si basa solo sulle sequenze pubblica-
te in Gisaid, che inevitabilmente - rile-
vano i ricercatori - non possono rap-
presentare l’esatta diffusione del vi-
rus sul territorio». Secondo i dati Cein-
ge, la Delta in 2 mesi in Italia è aumen-
tata 12 volte ed è la prima delle 9 va-
rianti in circolazione.

Contro la Delta, ribadisce Speran-
za, l’arma più potente resta dunque la
vaccinazione. Sulla stessa linea l’Ema
e l’Ecdc, che avvertono come comple-
tare la vaccinazione sia «vitale» per
avere la massima protezione.



Nemo Sud, altri dieci 
giorni prima di sbrogliare 
la matassa  
Razza ha chiesto altro tempo per individuare la soluzione definitiva. La Uil 
resta vigile: «Pronti a nuove eclatanti proteste» 
Restano le molte zone d'ombra e i tanti aspetti non chiariti, così come gli annunci seguiti 
da improvvisi dietrofront 

 

Lucio D'Amico 

«Entro dieci giorni si troverà la soluzione definitiva per il Centro Nemo Sud». Sarebbe questo 

l'impegno assunto dall'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza nel corso del confronto 

con i rappresentanti della Uil Sicilia, presente il segretario generale Claudio Barone. Non si 

capisce bene il perché debbano trascorrere altri dieci giorni per sciogliere la matassa, ma d'altra 

parte, in tutta questa vicenda, continuano a esserci molte zone d'ombra e probabilmente sarà 

difficile fugarle del tutto. Vi sono davvero aspetti apparentemente incomprensibili, accordi presi 

e poi disattesi, annunci e poi improvvisi dietrofront, voci sussurrate su inchieste giudiziarie e 

scontri sotterrannei tra istituzioni. 

Per il sindacato, l'incontro di ieri è stato «interlocutorio». «Come ormai ben noto, dallo scorso 1 

luglio il Centro Nemo, che da otto anni operava nei locali dell'Azienda Policlinico “Gaetano 

Martino”, ha cessato tutte le attività assistenziali con pesantissime conseguenze sanitarie, 

psicologiche e sociali per i circa 5.000 pazienti affetti da malattie neuromuscolari e per i 55 

lavoratori. La riunione con l'assessore Razza è stata interlocutoria», a dichiararlo Ivan Tripodi, 

segretario generale della Uil Messina, e Giuseppe Calapai, segretario generale della Uil Fpl. 

«La Uil - affermano i due sindacalisti messinesi - ha ribadito l'importanza strategica di salvare il 

Centro Nemo nell'ottica di evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale e, 

contestualmente, la perdita di numerosi posti di lavoro altamente professionalizzati. L'assessore 

Razza si è impegnato a presentare, in un successivo incontro da tenersi all'incirca nei prossimi 

dieci giorni, una proposta finalizzata a garantire la continuità assistenziale e i lavoratori del 

Centro Nemo. Alla luce di quanto espresso dall'assessore regionale Razza, abbiamo 

evidenziato l'assoluta urgenza di risolvere una vertenza che scuote pesantemente le coscienze 

di tutti i cittadini. È del tutto ovvio che, in caso di mancate soluzioni soddisfacenti da realizzare 



in un brevissimo arco temporale, non escludiamo di procedere, con il sostegno dei pazienti, 

delle loro famiglie dei pazienti e dei lavoratori, a nuove eclatanti azioni al fine di risolvere 

positivamente la vertenza del Centro Nemo». Come hanno ricordato Tripodi e Calapai, era stata 

proprio la Uil, nelle scorse settimane, a intestarsi la mobilitazione cittadina, con il sit-in svoltosi 

alla Passeggiata a mare, durante il quale sono intervenuti esponenti di forze politiche e sociali. 

La città vuole che si trovi una soluzione e, soprattutto, vuole conoscere la verità. Sempre che 

ce ne sia una sola... 

 

Un “miracolo” lungo 
trent'anni 

 

T 

utto nacque da un atto d'amore. Quello di Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo. E dal sogno 

visionario di chi raccolse l'eredità del grande imprenditore venuto dalla Liguria a cambiare la 

storia di Messina: Nino Calarco e Giovanni Morgante. Il resto sono state tappe di un cammino 



straordinario che di quella villa, nascosta sui Colli (concessa, con tutte le sue pertinenze, in 

comodato d'uso), ha fatto uno tra i più prestigiosi Centri d'eccellenza dell'intero Meridione. E 

Dino Bramanti quella storia l'ha vissuta minuto per minuto, se l'è caricata sulle spalle, l'ha 

plasmata come fa l'artista con la sua scultura più preziosa, ha lottato per quella creatura, a costo 

quasi di rimetterci la salute, se non la vita. E noi questo cammino lo ripercorriamo a ritroso, con 

le parole e le fotografie che restano indelebili tracce di un vero e proprio “miracolo” messinese 

chiamato Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”. 

Prof. Bramanti, un ciclo si è concluso: 1992-2021. 

«Dopo quasi trent'anni di attività, mi riempie d'orgoglio pensare a come siamo partiti e guardare 

ciò che è diventato l'Irccs. Abbiamo dimostrato che il “non si può fare” può essere ribaltato anche 

in una città refrattaria al cambiamento come la nostra. In questi lunghi anni, supportato da uno 

staff competente e motivato, sono state portate a termine molte progettualità scientifiche e 

clinico-assistenziali, tutte con l'intento di elevare ad alti standard di qualità la ricerca sanitaria 

dell'Irccs e dare una speranza in più ai malati gravi». 

Torniamo indietro nel tempo: 23 marzo 1992. Cosa accadde allora? 

«Quello fu il momento di partenza, quando nel salone di villa Sofia venne siglata la convenzione 

tra l'Università e la Fondazione Bonino Pulejo per dar vita al Centro per lo studio e il trattamento 

dei neurolesi lungodegenti, presidio specializzato dell'Asl 5 di Messina. Venne nominato 

presidente del Consorzio il prof. Angelo Falzea». 

E a un allora quarantaduenne docente associato di Neurologia, in servizio all'Università di 

Messina, venne affidata la direzione del Centro... 

«Sì, all'epoca avevo molti più capelli. E lo stesso entusiasmo che ho coltivato in questi decenni. 

Fu una grande scommessa, voluta fortemente da Nino Calarco e Gianni Morgante e da tutti 

coloro che lavorarono per quest'obiettivo. Voglio ricordare soprattutto Vittorio Causarano». 

Nell'ottobre del 1992 la prima uscita ufficiale del Centro Neurolesi. Poi, da lì, la posa di un 

mattone sopra l'altro e nel 1999 si arriva a un primo importante traguardo: la trasformazione in 

Centro di riferimento di alta specializzazione regionale. E nel 2001 nasce l'Unità di risveglio a 

supporto dei reparti. 

«Era in Sicilia l'unico Centro specializzato per la presa in carico e la cura dei pazienti con gravi 

cerebro-lesioni acquisite e disordini della coscienza. E s'impose a livello nazionale grazie alla 

qualità delle cure e a diversi piccoli grandi “miracoli” di risvegli dallo stato vegetativo, fino ad 

allora impensabili a causa della mancanza in tutt'Italia di Centri specializzati come quello di 

Messina». 



Un'altra data memorabile quella del 2006 allorché per volontà dell'allora ministro della Salute 

Gaetano Sirchia, e grazie anche all'impegno del suo successore, Francesco Storace, il Centro 

venne riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) di diritto 

pubblico. 

«Quell'anno, dopo aver superato una selezione, divenni direttore scientifico, ruolo riconfermato 

poi con ulteriori selezioni nel 2010 e nel 2016. L'Irccs, man mano , è cresciuto, con 

l'accorpamento con l'ospedale Piemonte, con un ulteriore Centro per la cura delle neurofragilità 

dell'età evolutiva, il Bioparco allocato all'ex Istituto marino di Mortelle e con quattro Centri 

satellite dedicati alla neuro-riabilitazione sparsi in tutta la Sicilia». 

Eppure, si era partiti da zero. 

«Sì, quando venni nominato nel 1992, c'ero solo io. Presi come modello l'esperienza di un 

Centro di Innsbruck, dove collaborai per anni con il direttore di una prestigiosa Clinica 

neurologica, il prof. Gerstenbrand che in quel periodo stava approfondendo studi sulla vita dei 

cosmonauti nello spazio. Proposi al presidente della Fondazione Bonino Pulejo, Nino Calarco, 

di realizzare a Messina un Centro studi in gemellaggio con Innsbruck proprio su quel tipo di 

sperimentazione, da applicare in seguito per le terapie di pazienti in stato di immobilità 

permanente. Nella piscina della villa di contrada Casazza vennero riprodotte le condizioni in cui 

si trovano i cosmonauti dopo una lunga permanenza nello spazio, che causa loro la perdita di 

sensibilità alle gambe e ai piedi. Nino Calarco, che questa città non ricorderà mai abbastanza 

per quello che ha fatto, fu entusiasta di quel “viaggio” che andava oltre lo “spazio”. Insieme con 

Gianni Morgante, aveva compreso l'importanza della ricerca in quel settore così trascurato in 

Sicilia e in Italia». 

Quando una realtà si consolida, sembra che tutto sia avvenuto per effetto di un colpo di 

bacchetta magica, e invece sono stati anni anche durissimi, soprattutto nell'interlocuzione con 

la politica nazionale e regionale. 

«Non fu un percorso facile. Ricordo che qualcuno, al vertice di certe istituzioni, ci chiamò 

“neuroillusi”, ci diedero tre mesi di “prova”, pensando che il progetto fosse destinato a fallire. Se 

mi volto indietro... Prima io solo, poi tre impiegati, ora ce ne sono cento. Iniziammo senza mezzi, 

né apparecchiature né risorse e neppure pazienti. Intercettammo i primi finanziamenti grazie a 

una convenzione siglata con il Comune e con la Provincia di Messina, poi arrivarono fondi 

europei che la Regione stava perdendo: 550 milioni di lire. E nel 1994 ci aiutò il grande cuore 

degli italiani: Lorella Cuccarini ci consegnò in tv, a conclusione della maratona “Trenta ore per 

la vita” 200 milioni di lire da destinare alla ricerca. Ricordo, poi, la commovente lettera del premio 

Nobel Rita Levi Montalcini e il toccante incontro con lei». 



Non basterebbe un libro per raccontare le storie dei tanti pazienti assistiti. 

«Sì, ce ne sarebbero tantissime ma voglio ricordarne una in particolare. Era il 16 ottobre 2003, 

si celebrava il 25esimo anniversario del pontificato di papa Giovanni Paolo II. Quel giorno, a 

Messina, nell'Unità risvegli di contrada Casazza, accadde l'inspiegabile. Daniel, 2 anni e mezzo, 

Matteo, 6 anni, e la diciasettenne Elisa, uscirono dal coma. Tre risvegli in un giorno eccezionale, 

molti parlarono proprio di un “miracolo” da parte del Papa che sarebbe poi diventato Santo. Mi 

piacerebbe ricordare anche la storia di Brunetta, la donna di Africo che cercava a Messina una 

nuova vita, ma che era incastrata in un gioco familiare più grande di lei. Suo fratello non 

accettava che si fosse liberata da quel giogo e le sparò tre colpi al volto, uno dei proiettili le 

raggiunse il cervello. Dopo il ricovero al Neurolesi, uscì dal coma, grazie anche suo cane 

Fulmine, che le fece sempre compagnia in reparto». 

Cosa lascia? Cosa farà adesso? 

«L'accorpamento con il Piemonte l'ho visto come un'opportunità imperdibile per creare, così 

come auspicato dall'allora ministra della Salute Beatrice Lorenzin, il grande Polo di riabilitazione 

del Sud. Per la riqualificazione del Piemonte e l'avvio di importanti progettualità riguardanti il 

Bioparco (come la delfino-terapia) saranno a disposizione ben 91 milioni di euro che il ministero 

della Salute nel 2016 ha stanziato per l'Irccs. Tanto è stato fatto, tanto resta da fare. Vado via, 

a malincuore, sapendo di non avere avuto il tempo di terminare i tanti progetti intrapresi. Mi 

consola il fatto che consegno a chi verrà dopo di me una realtà che è un fiore all'occhiello per 

Messina, nell'auspicio che si sappia mantenerla tale. Io che farò? Intanto, torno a fare quello 

che amo di più: il medico». 

Lucio D'Amico 

 

Progetto da 450 milioni 
stoppato Si rischia un 
“cimitero industriale”  
Il sindaco di San Filippo del Mela: «L’investimento coniuga il rispetto del 
territorio con la risposta occupazionale» 

 

Giovanni Petrungaro 



san filippo del mela 

Lo stupore dei sindaci, il silenzio di quasi tutti i deputati. Il “no” della Regione al progetto da 450 

milioni di euro presentato da A2A ha provocato le immediate reazioni di Sicindustria e sindacati, 

ma non la levata di scudi, come si pensava della classe politica locale e regionale. Nel 

comprensorio milazzese solo il sindaco di San Filippo del Mela, Gianni Pino ha espresso la sua 

amarezza ritenendo che «l'opera coniugava il rispetto del territorio e una risposta occupazionale 

di cui il nostro comprensorio ha un forte bisogno». «Comprendo che è un problema 

sovracomunale - prosegue Pino - ma non si può tacere sul fatto che siamo in una situazione di 

forte criticità, per non dire emergenza, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con impianti che 

mancano e costi elevati per i cittadini. Di contro non si vedono soluzioni. È normale che noi 

sindaci quando apprendiamo di un privato che vuole investire per un impianto di smaltimento 

dell'umido, guardiamo all'investimento con interesse. Questa “bocciatura” della Regione 

sicuramente deve essere approfondita». 

Dei parlamentari solo una breve dichiarazione dell'on. Pino Galluzzo. «Il diniego è giunto da 

parte della Commissione regionale Via (Valutazione impatto ambientale) e quindi la questione 

appare più tecnica che politica. Non c'è dubbio comunque che la politica ha il dovere di verificare 

i contenuti di questo progetto facendosi supportare dai tecnici in merito alla fattibilità. Non credo 

vi siano posizioni preconcette». 

Lo stop all'intera progettualità di A2A, tuttavia non riguarda solo la gestione dei rifiuti del 

comprensorio messinese, ma anche quegli investimenti (la fetta più grossa visto che si parla di 

400 milioni di euro) per la riconversione della Centrale di San Filippo del Mela. Senza la 

riqualificazione infatti il futuro del sito - che occupa una superficie di 540.000 mila metri quadri 

(una estensione pari a 75 campi da calcio) - diventa nebuloso come sottolineato anche 

dall'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini, 

Per essere più chiari, nel giro di un paio d'anni la Centrale termoelettrica potrebbe diventare 

l'ennesimo “cimitero industriale” di cui la nostra regione abbonda. E ciò sarebbe una beffa. Non 

solo per i circa 260 lavoratori (160 diretti e 100 dell'indotto, che raddoppiano nella fase delle 

manutenzioni), ma anche per il territorio. Infatti la Centrale A2A, oggi viene ritenuta strategica. 

Un impianto essenziale per il sistema elettrico della regione. Infatti dal 2011 è stata anche 

inserita da Terna nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema 

elettrico nazionale. Proprio per questo il progetto di riconversione (che da solo vale 400 dei 450 

milioni complessivi) è stato inserito nel Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) 

pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico che sancisce gli obiettivi italiani per il 2020 in 

merito alla decarbonizzazione, transizione energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili. 



Un progetto che - come sottolineato dai vertici di A2a - punta a realizzare un nuovo gruppo di 

produzione di energia elettrica di ultima generazione, con l'obiettivo di sostituire l'attuale 

produzione alimentata da olio combustibile, determinando non solo una maggiore efficienza 

energetica ma anche una riduzione delle emissioni. 

La riduzione dell'inquinamento 

L'amministratore delegato di A2a Energiefuture, Giuseppe Monteforte, illustrando il progetto ha 

parlato anche di un rilancio dell'occupazione in aggiunta agli attuali posti di lavoro esistenti ma 

soprattutto un miglioramento del quadro ambientale nel territorio. «L'entrata in funzione del 

nuovo ciclo combinato comporterà un drastico abbassamento delle emissioni di Co2, di ossidi 

di azoto e l'azzeramento di polveri e ossidi di zolfo, mentre i nuovi impianti per il trattamento 

della FORSU e delle plastiche consentirà la riduzione dei rifiuti destinati alla discarica. Ma vi 

sarà anche un minore impatto paesaggistico, visto che si prevede la demolizione del camino, 

dei tre serbatoi per l'olio e delle unità a carbone». 
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Long Covid, tra i guariti sintomi per 8 mesi
Per 1 paziente su 4. Gli esperti hanno considerato 431 individui risultati positivi al virus tra febbraio
e agosto 2020, l’89% dei quali sintomatici. È emerso che il 26% non aveva avuto un recupero completo
PAOLA MARIANO

ROMA. Il long Covid comincia a
prendere contorni sempre più
preoccupanti, con più di una persona
guarita dal Covid su 4 che continua
ad avere sintomi a 6-8 mesi dall’infe-
zione, secondo un lavoro pubblicato
sulla rivista PLOS ONE e condotto da
Milo Puhan dell’Università di Zurigo.
Tra i sintomi più diffusi del long-Co-
vid non solo affaticamento, cefalee,
affanno, depressione, ma sempre più
numerosi sono gli studi che eviden-
ziano problemi a lungo termine del
controllo metabolico, glicemico dei
guariti, nonché addirittura casi di in-
sorgenza di diabete post-Covid in
persone che di per sé non erano nep-
pure a rischio per questa malattia.

L’allarme sui problemi metabolici
e glicemici post-Covid arriva dal 41°
Congresso Nazionale della Società I-
taliana di Endocrinologia (SIE) in
corso a Roma. Secondo il Presidente
SIE Francesco Giorgino, ordinario di
Endocrinologia presso l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, «do-
vremmo continuare a monitorare la
possibilità di una correlazione tra
l’infezione da nuovo coronavirus e il
rischio di sviluppare alterazioni ella
glicemia anche una volta guariti».

Lo studio svizzero ha considerato
431 individui risultati positivi al vi-
rus tra febbraio e agosto 2020, l’89%
dei quali sintomatici. Monitorati nel
tempo è emerso che il 26% di loro
non aveva avuto un recupero com-
pleto a 6-8 mesi dalla diagnosi inizia-
le di COVID-19. Il 55% ha riportato
sintomi di affaticamento, il 25% af-
fanno, il 26% sintomi depressivi. Il
long-Covid riguarda soprattutto

donne e coloro che sono stati ricove-
rati per l’infezione. Il 40% dei parte-
cipanti ha riferito di aver avuto al-
meno una visita medica legata al CO-
VID-19 dopo la guarigione dall’infe-
zione.

Ma diversi studi puntano l’atten-
zione anche sui problemi glicemici e
metabolici post-Covid: «il coronavi-
rus può infettare le cellule del pan-
creas - spiega Giorgino. Inoltre la
tempesta delle citochine scatenata
dall’infezione da nuovo coronavirus
può favorire squilibri metabolici e
alterazioni del controllo della glice-
mia», continua. Infatti, si è visto che i
pazienti Covid con glicemia normale
prima dell’infezione presentano
spesso un aumento dei valori della
glicemia durante la malattia e che
per molti pazienti i disturbi del con-
trollo della glicemia persistono an-

che dopo aver superato l’infezione
da nuovo coronavirus. Tra questi vi è
uno studio condotto da Laura Mon-
tefusco e Paolo Fiorina della Divisio-
ne di Endocrinologia, ASST Fatebe-
nefratelli-Sacco di Milano e pubbli-
cato sulla rivista Nature Metabolism,
su 551 pazienti Covid. Gli esperti han-
no visto che durante l’infezione il
46% dei pazienti aveva una glicemia
elevata che si era manifestata duran-
te il ricovero e che le anomalie glice-
miche possono persistere per alme-
no due mesi nei pazienti guariti dal
COVID. E ancora, sempre sulla rivi-
sta Nature Metabolism, Matthias
Laudes dell’Università Schleswig-
Holstein di Kiel, in Germania pre-
senta il caso di un giovane paziente
con infezione da SARS-CoV-2 asinto-
matica, che si è ammalato di diabete
autoimmune o insulino-dipendente
(diabete 1) proprio in concomitanza
con l’infezione.

«Queste e numerose altre evidenze
cliniche - afferma Giorgino - sugge-
riscono la necessità di ulteriori inda-
gini sulle anomalie metaboliche nel
contesto del cosiddetto «long CO-
VID“; sarebbe importante provare a
seguire nel tempo i soggetti guariti
dal Covid, ad esempio coloro che
hanno manifestato alterazioni del
controllo glicemico durante l’infe-
zione, per vedere se le alterazioni
della glicemia persistono a lungo
termine e se questi soggetti svilup-
pano il diabete.

Più in generale questo quadro sot-
tolinea la necessità di una pianifica-
zione puntuale delle risorse per l’as-
sistenza sanitaria e di servizi pensati
per i bisogni degli individui che sof-
frono di sindrome post Covid. l

«
L’ENDOCRINOLOGO GIORGINO

Sono stati rilevati tra ex
infettati dal virus
soprattutto
affaticamento, cefalee,
affanno e depressione

Gli ultimi studi
evidenziano problemi
del controllo
metabolico e casi di
insorgenza di diabete

Serve una
pianificazione
puntuale delle risorse
per l’assistenza delle
sindromi post Covid
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Il Pnrr serve
a elevare il Sud
ma l’università
qui è indietro
rispetto al Nord
Svimez. Pochi fondi, docenti e ricercatori
«Rivedere i finanziamenti e creare 15 poli»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La visione di Mario
Draghi per la ricostruzione e il ri-
lancio dell’Italia con i fondi euro-
pei del “Recovery Plan” assegna un
ruolo fondamentale alle universi-
tà, sia per offrire un’adeguata for-
mazione ai giovani che devono sì
trovare lavoro, ma anche un lavoro
qualificato con in-
novative compe-
tenze che facciano
crescere le impre-
se italiane nel
mondo; e anche
per sviluppare la
ricerca scientifica
che deve essere il
motore dell’inno-
vazione e della
creatività. Ma si fa
presto a dire uni-
versità. Quali uni-
versità italiane og-
gi sono all’altezza
di questo compito?
E come assegnare
le risorse? Se lo è
chiesto la Svimez,
preoccupata del
solito “sacco” che
andrà ad arricchi-
re solo il già ricco
Nord. Ed infatti,
puntuale, è arrivata la conferma da
uno studio coordinato da Gaetano
Vecchione dell’Università Federi-
ciana, che ha redatto un documen-
to frutto del lavoro congiunto
svolto da Bianca Biagi (Università
di Sassari), Alberto Felice De Toni

(Università di Udine), Alessandra
Faggian (Gran Sasso Science Insti-
tute), Mauro Fiorentino (Universi-
tà della Basilicata), Lorenzo Mar-
rucci (Università di Napoli Federi-
co II), Giacomo Pignataro (Univer-
sità di Catania e Politecnico di Mi-
lano), Aurelia Sole (Università del-
la Basilicata), Giuseppe Vanoli (U-
niversità del Molise), Vincenzo Za-

ra (Università di
Lecce), Santo Mar-
cello Zimbone (U-
niversità di Reggio
Calabria).

Si parte dal fatto
che il Fondo di fi-
nanziamento or-
dinario per le Uni-
versità è da anni
attestato a 7,8 mi-
liardi. Questi soldi,
ha scoperto lo stu-
dio, vanno in gran
parte agli atenei
del Nord a scapito
di quelli del Sud, a
quelli più grandi
discriminando le
università minori,
e alle aree metro-
politane a danno
delle periferie. Ad
esempio, dal 2010
al 2019 i fondi sono

aumentati del 4,74% alla Statale di
Milano, dell’8,65% a Padova, dal
4,80% a Bologna, dell’1,60% a Udi-
ne, del 7,8% a Teramo e dell’8,87%
all’Università del Molise. Forti tagli
alle altre, i maggiori in Sicilia: Pisa
-7,4%, Firenze -2,60%, La Sapienza

«
I DATI

In Sicilia risorse
tagliate del 15% e c’è
un docente ogni
mille abitanti, al
Nord sono il doppio
grazie a stanziamenti
cresciuti del 10%

-10,42%, Bari Aldo Moro -6,54%,
Napoli Federico II -0,92%, Catania
-13,95%, Trieste -9,09%, Parma -
5,7%, Perugia -8,55%, Cassino -
4,05%, Messina -15,70%.

È evidente, osserva il documento
Svimez, che chi ha più soldi ha u-
n’offerta più attrattiva e, da qui, la
forte migrazione dei giovani verso
le università del Nord e le più gran-
di. Ma c’è un altro problema che il
“Pnrr” dovrà risolvere: la carenza
di docenti e di ricercatori proprio
nelle università più penalizzate dai
finanziamenti statali. Con l’attuale
sistema, che si basa anche sul nu-
mero di iscritti, nel 2020 ha pre-
miato maggiormente gli atenei del
“centro” a discapito di quelli della
“periferia”. Infatti, per ogni pro-
fessore ordinario andato in pen-
sione, il Politecnico di Milano ha
potuto assumere fino a 2,45 ordi-
nari, Torino 1,4, Bologna 1,39, Mila-
no Statale 1,15, Napoli Federico II
0,97, mentre Genova 0,71, Pisa 0,64,
Bari 0,81, Messina 0,68, Catania
0,59 e Palermo 0,71. Di conseguen-
za, al Nord c’è una media di 2,5 pro-
fessori e ricercatori ogni mille abi-
tanti, in Sicilia appena uno ogni

mille abitanti. Quanto ai ricercato-
ri a tempo determinato, negi ulti-
mi cinque anni Piemonte e Lom-
bardia ne hanno reclutato oltre
3mila (2,5 ogni milel abitanti), la Si-
cilia appena 726 (1,4 ogni mille abi-
tanti).

Allora, se i fondi del “Pnrr” devo-
no servire a ridurre il divario tra
Nord e Sud, come ci chiede l’Euro-
pa, chi nelle università del Sud da-
rà le giuste competenze ai giovani
e chi svolgerà i progetti di ricerca
che servono alle imprese del Sud?

La Svimez con questo documento
propone di rivedere il sistema di fi-
nanziamento delle università per
riequilibrarlo in modo da dare una
spinta a quelle rimaste indietro, e
di mettere in campo una specifica
azione di sviluppo della ricerca con
un programma nazionale che indi-
vidui al Sud tre poli di ricerca in
altrettante università medio-
grandi, più un programma nazio-
nale, con il contributo delle Regio-
ni, che selezioni altri 12 atenei con
l’obiettivo di farne crescere i di-
partimenti di ricerca in dieci anni
fino a livelli compatibili con i mi-
gliori 100 dipartimenti italiani. l

PALERMO. Il Rapporto “Maritime E-
conomy” quest’anno aggiunge, al
punto di vista del centro studi Srm di
Napoli collegato a Intesa Sanpaolo,
quello di tre osservatori privilegiati:
le Università di Amburgo e Anversa e
lo Shanghai International Shipping
Institute. Emergono novità nella geo-
politica che dovrebbero fare capire ai
nostri governanti l’urgenza di realiz-
zare il Ponte sullo Stretto e finanziare
le infrastrutture dei porti siciliani, co-
me hub europeo al centro del Medi-
terraneo. La prima è che, dopo l’inci -
dente della nave “Ever Given” che ha
bloccato il trasporto marittimo mon-
diale, anche il terminal cinese di Yan-
tian a Shenzhen, uno dei principali al
mondo, è stato fermo per un mese a
causa del Covid che ha contagiato tut-
to il personale. Ciò ha rallentato arrivi
e partenze, proprio quando l’aumento
dell’e-commerce ha richiesto una
maggiore quantità di trasporto, con
ritardi negli approdi e ingolfamento
dei porti. In un sistema di navigazione
mondiale che funziona con la precisa
programmazione di partenze, arrivi e
consegne, avere cancellato centinaia
di viaggi ha provocato mancanza di
materiali, speculazioni sui prezzi e ha
messo in luce la debolezza della logi-
stica. Servono flussi più capaci e nuovi
porti.

L’occasione per la Sicilia - ed è l’altra
novità del “Maritime Economy” - sta
nel fatto che, a seguito dell’incidente
della “Ever Given” e dell’aumento del
traffico merci dall’Asia (con esplosio-
ne del costo del nolo container), il go-
verno egiziano ha stanziato un miliar-
do di dollari per sviluppare il Canale di
Suez. Sono iniziati a maggio lavori di
allargamento del canale, per ampliare
l’imbocco meridionale di 40 metri
verso la sponda orientale del Sinai e
scavare i fondali. Sarà allungata di cir-
ca 10 Km la seconda corsia inaugurata
nel 2015, aumentando ancora la capa-
cità. I lavori dovrebbero concludersi
entro 24 mesi. Il “Maritime Economy”
evidenzia, fra l’altro, il ruolo strategi-
co, per posizione e traffico, dei porti di
Milazzo e Augusta. Ecco, quindi, che
già fra due anni la Sicilia dovrebbe es-
sere pronta ad intercettare i maggiori
flussi di merci in transito nel Bacino.
Sempre che la politica voglia davvero
lo sviluppo del Paese.

M. G.

«Inserire nel Piano il finanziamento del Ponte»
REGGIO CALABRIA. Il Ponte sullo
Stretto deve essere il nodo centra-
le della strategia di rilancio del
Paese, che deve partire dalla Sici-
lia come hub europeo delle merci
e dell’energia nel Mediterraneo.
Per questo l’infrastruttura va in-
serita nel Fondone che finanzia le
opere complementari al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza. È il
messaggio che l’Associazione Eu-
ropea del Mediterraneo ha inviato
al presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, al premier Ma-
rio Draghi e ai ministri competen-
ti, al termine di un convegno svol-
tosi nella sede della città metropo-
litana di Reggio Calabria. L’Aem
ha anche chiesto l’istituzione
«della Macroregione del Mediter-
raneo, peraltro prevista dallo stes-
so Parlamento europeo sin dal
2012, iniziativa che non comporta
impegno di spesa, mentre potreb-
be coordinare e calamitare risor-

se».
L’Aem, che ha condiviso e fatto

proprio il “Progetto di Sistema” e-
laborato da Svimez, Animi, Cnim e
Arge, presentato lo scorso 6 mag-
gio al Capo dello Stato ed inviato
al governo, ha condiviso anche il
documento sottoscritto il 4 giugno
dalle due Regioni Calabria e Sicilia
«che, in sintonia con un punto es-
senziale del Progetto di Sistema,
motiva il parere condizionato al
“Pnrr” espresso in Conferenza
delle Regioni e delle Province Au-
tonome il 3 giugno, che ha subor-
dinato ogni deliberazione in meri-
to alla creazione del Fondo com-
plementare a valere sul Fondo svi-
luppo e coesione “all’a c c o g l i m e n-

to degli emendamenti e delle con-
siderazioni indicate nel documen-
to approvato”».

In sostanza, le Regioni Siciliana
e Calabria, «richiamandosi alle
posizioni della Conferenza e delle
competenti Commissioni parla-
mentari», ribadiscono la «impre-
scindibile esigenza di inserire la
realizzazione del Ponte sullo
Stretto di Messina tra le norme
della recente legge numero 59 del
6 maggio scorso con un esplicito,
formale impegno del governo na-
zionale a realizzare il Ponte sullo
Stretto con risorse aggiuntive. Ciò
in conformità a quanto precisato
nel suddetto parere del 3 giugno
2021per il quale la realizzazione

del Ponte assume carattere di as-
soluta priorità, da inserire tra i
progetti del “Pnrr” e del Fondo
complementare in quanto opera
europea essenziale per realizzare
la Missione numero 3 del “R e c o v e-
ry Plan”, “Infrastrutture per una
Mobilità Sostenibile” e la Missione
numero 5 “Inclusione e Coesio-
ne”».

Il documento inviato a Mattarel-
la, a Draghi e al governo conclude
con l’auspicio dei presidenti di Si-
cilia e Calabria, Nello Musumeci e
Nino Spirlì, che «in ragione della
rilevanza strategica, nazionale ed
europea, del Ponte sullo Stretto di
Messina, la questione possa avere
soluzione compositiva sul piano
politico-istituzionale». Infine,
l’appello dell’Aem: «È ormai tem-
po di assumere impegni formali
provvedendo al finanziamento
con atto governativo immediata-
mente successivo». l

Aem. Appello a Mattarella e Draghi, anche
per istituire la Macroregione del Mediterraneo

L’I N I Z I AT I VA

L’incontro si è svolto il 9 luglio
scorso e ha rappresentato un
momento di dibattito articolato
e di alto profilo con il
coinvolgimento di esponenti
istituzionali calabresi e siciliani
ma pure di associazioni ed
esperti di altre regioni. Ne è
scaturito il documento inviato
al Presidente della Repubblica,
che ha già apprezzato il dossier
sul “Progetto di sistema per il
Sud”, e al premier Draghi. 

“MARITIME ECONOMY”

L’Egitto amplia Suez
per questo servono
Ponte e nuovi porti
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La Delta assedia mezza Europa
Olanda, +500% dopo riaperture

STEFANO INTRECCIALAGLI

ROMA. La variante Delta non ac-
cenna a frenare la sua corsa ai con-
tagi in Europa, dove i Paesi ormai
vivono assediati dalle nuove ondate
della pandemia in un periodo deli-
cato come quello dell’estate, con la
sua stagione turistica tanto impor-
tante per molte economie dura-
mente colpite dalle conseguenze
dell’emergenza. Nel giro di una set-
timana, l’Austria ha visto triplicarsi
il numero dei nuovi contagi, 332 tra
venerdì e sabato contro gli appena
107 della settimana precedente. I
numeri spaventano anche in Olan-
da, che sta pagando duramente le
riaperture volute dal governo a fine
giugno, per le quali il premier Mark
Rutte ha chiesto scusa alla popola-
zione, facendo marcia indietro e
chiudendo nightclub e discoteche.
Le infezioni nei Paesi Bassi sono in-
fatti cresciute del 500% nell’ultima
settimana e hanno portato il tasso di
positività al 13,4%, trainate dalla va-
riante Delta. Si tratta del maggior
incremento registrato da giugno
del 2020.

Anche in Spagna, le regioni corro-
no ai ripari varando nuove restri-

zioni per bloccare la corsa di Delta e,
dopo Valencia, anche la Catalogna è
pronta a reintrodurre il coprifuoco
nei comuni più colpiti dalla pande-
mia per porre un freno alla ormai
quinta ondata di contagi, oltre 100
mila in più in sole tre settimane. A
crescere nella Comunità catalana
sono anche i ricoveri negli ospedali
e nelle terapie intensive, e a preoc-
cupare è soprattutto l’età giovane
dei contagiati: di 219 persone in in-
tensiva, una su quattro è di età infe-
riore ai 40 anni. Di fronte alla situa-
zione, il Governo catalano ha già an-
nunciato nuove restrizioni come la
limitazione delle riunioni a 10 per-

sone, lo stop per le attività dalle
00.30 e il divieto di mangiare e bere
negli spazi pubblici. Misure che il
settore sanitario ritiene tuttavia in-
sufficienti per risolvere veramente
la situazione.

Anche nel resto del mondo, la Del-
ta spinge i numeri delle infezioni e
trascina i Paesi in nuove emergen-
ze. La Russia ha registrato nelle ulti-
me 24 ore 786 decessi per coronavi-
rus, il dato giornaliero più alto dal-
l’inizio della pandemia. In Australia,
il lockdown in vigore a Sydney sarà
prorogato di almeno due settimane.
In Asia, la Corea del Sud ha registra-
to un nuovo record giornaliero di

1.615 casi di coronavirus, e a poco
più di una settimana dall’inizio del-
le Olimpiadi, a Tokyo le infezioni
hanno superato quota mille, un li-
vello mai così alto in oltre due me-
si.

In questo scenario, e di fronte a
molti connazionali bloccati in vari
Paesi per questioni legate al Covid,
tra Malta e gli Emirati Arabi, la Far-
nesina ha avvertito che viaggiare
all’estero in questo momento «può
comportare un rischio di carattere
sanitario» e che nel caso in cui si ri-
sultasse essere positivi al test per il
coronavirus o contatti di una perso-
na positiva vanno seguite le norme
disposte dalle autorità locali. Per
questo il ministero «raccomanda di
pianificare con massima attenzione
ogni aspetto del viaggio, contem-
plando anche la possibilità di dover
trascorrere un periodo aggiuntivo
all’estero, nonché di dotarsi di u-
n’assicurazione sanitaria che copra
anche i rischi connessi al Covid».

l

RAPPORTO DELL’I S TAT
La metà degli anziani ha malattie croniche, letale prendere il virus

ROMA. Migliora la condizione di salute generale
degli italiani anziani ma oltre la metà soffre di al-
meno tre patologie croniche ed è stata proprio que-
sta fragilità che li ha esposti, durante la pandemia
da Covid-19, a un maggiore rischio di morte, di o-
spedalizzazione e di ricovero in terapia intensiva.
Lo dice il rapporto Istat sulla salute degli anziani
che ha fotografato la loro condizione appena prima
che la pandemia colpisse il paese. Un’immagine di
una popolazione invecchiata che stava conqui-
stando piccoli progressivi miglioramenti di salute
ma che deve fare ogni giorno con malattie impor-
tanti e croniche. Ed è proprio questo che rende più
netto il profilo della loro vulnerabilità. Nel 2019,
prima della crisi, gli indicatori di salute degli over
75 si confermano in miglioramento. Ad eccezione
delle malattie croniche gravi, più diffuse tra gli uo-
mini (46,0% contro 41,1% delle donne), le donne

hanno condizioni peggiori per tutti gli altri indica-
tori di salute. Forti le differenze però a livello terri-
toriale a svantaggio del Sud e delle Isole, così come
le disuguaglianze sociali nella salute. Un terzo degli
over75 ha gravi limiti di autonomia e per un anzia-
no su 10 questa incide sulle attività quotidiane di
cura personale che su quelle domestiche (8,5% nel-
l’Ue22).

Le patologie croniche gravi più diffuse tra tutti
gli anziani sono le malattie cardiache (19,3%) stabili
rispetto al 2015. Si riducono invece le malattie re-
spiratorie croniche (bronchite cronica, BPCO ed
enfisema) specialmente tra gli uomini anziani, tra i
quali però si rileva un incremento dei tumori mali-
gni (+1,9%). Nel 2019, circa 7 milioni di ultrasessan-
tacinquenni, più di un anziano su due, presentano
multimorbilità, riferendo almeno tre patologie
croniche. Tra gli over85 la quota raggiunge i due

terzi, con una percentuale più elevata tra le donne,
il 69% contro il 60% tra gli uomini. Anche tra i «gio-
vani anziani» di 65-74 anni, le quote si confermano
elevate (48,5% tra le donne e 39,6% tra gli uomi-
ni).Le patologie più diffuse (in una lista di 22) sono
artrosi (47,6%), ipertensione (47%), patologia lom-
bare (31,5%) e cervicale (28,7%), iperlipidemia
(24,7%), malattie cardiache (19,3%) e diabete
(16,8%). Sono le prime patologie nella graduatoria
per entrambi i generi. Seguono, per gli uomini, i
problemi di controllo della vescica (12%), e per le
donne la depressione (15%), le allergie (14,1%) e i
problemi di incontinenza urinaria (13,7%). Rispetto
al 2015, si rileva una lieve diminuzione della multi-
morbilità tra gli over 75. Se si confronta l’indicato -
re, ricalcolato tenendo conto solo delle 21 patologie
rilevate in entrambe le edizioni dell’indagine, si os-
serva infatti una riduzione dal 54,3% al 52,0%.

Casi triplicati
in Austria. In Francia
il 61% dei cittadini
approva la linea del
rigore di Macron
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“Burosauri”, colpe e luoghi comuni
Regione. All’ennesima crociata di Miccichè replicano i sindacati: «La macchina amministrativa
va ristrutturata e riqualificata». Il ritmo lento dell’Ars e i rapporti con i privati per l’assistenza
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Burosauri «vil razza dan-
nata»? Il Rigoletto stavolta c’entra po-
co e in fondo anche i cortigiani. La mu-
sica però è sempre la stessa. Non molto
leggera e neanche leggerissima. Al-
l’indomani dell’uscita del presidente
dell’Assemblea regionale siciliana
Gianfranco Miccichè che, parlando
dell’approvazione del ddl anti-pover-
tà ha alzato l’indice, ancora una volta e
in maniera sempre più esplicita, nei
confronti della burocrazia, nel centro
del mirino «per ogni no detto, ci sono
dieci licenziamenti, si cerca continua-
mente il pelo nell’uovo per evitare di
dire si». Il sindacato dei dirigenti della
Regione non ci sta e alza la voce.

Al netto dell’effetto isolamento che
le parole della politica, tra governo e
presidenza dell’Ars, cominciano ad a-
limentare nell’opinione pubblica nei
confronti dei lavoratori dell’ente,
Fulvio Pantano, segretario generale
del Sadirs, chiarisce senza mezzi ter-
mini che il rimbalzo delle responsabi-
lità va di sponda con il riordino del-
l’ente che manca o che comunque an-
cora non c’è e no produce i suoi effetti:
«Il problema non è tanto nei dirigenti
ma nella macchina amministrativa
che va ristrutturata. I dirigenti agi-
scono applicando le norme, se si regi-
strano problemi vuol dire che servono
altri tipi di intervento». A Miccichè ha
dato forza anche l’assessore alla Fun-
zione pubblica, Marco Zambuto, che
ha ipotizzato di abbinare la valutazio-
ne dei dirigenti alla capacità di spesa.

I numeri della paralisi amministra-
tiva che rischia di conoscere punti an-
cora più bassi dopo l’esodo in tre anni
di oltre 2.500 dirigenti e più di 800 la-
voratori del comparto, vengono ag-
gravati da uno stand by che produce
avvitamento e non garantisce solu-
zioni. «La macchina amministrativa
regionale è poco informatizzata - dice
Pantano - serve un riassetto generale,
a partire dalla riclassificazione e ri-
qualificazione del personale».

Rispetto alla richiesta di Miccichè di
arrivare a una riforma della Bassanini
per riassegnare alle scelte di indirizzo
della politica un peso maggiore ri-
spetto all’attuale quadro, il Sadirs non
nasconde le sue perplessità: «Serve
piuttosto una ristrutturazione com-
plessiva che è in corso ma va avanti
molto a rilento».

Posto che il fluire delle leggi di Sala
d’Ercole non è quel che si definisce un
fulmine di guerra, forse una ipotesi di
norma di questo profilo andava predi-
sposta all’inizio della legislatura, cosa
che nel governo regionale, per certi
versi era stata anche ipotizzata. Il po-
tenziale d’Aula del centrodestra però
è sempre stato abbastanza disconti-
nuo e così pare destinato rimanere
anche in questo ultimo scorcio che se-
para l’Ars dalle prossime elezioni.

Il problema dei ritmi blandi e del-
l’andamento lento della macchina
amministrativa comunque non si ri-
solve a colpi di titoli, che siano di testa
o di coda, ma passa anche attraverso
una serie di situazioni – tampone, in
attesa che la stagione dei concorsi
possa dare un utile contributo a raf-
forzare il quadro. Tra queste permane
anche la ricollocazione di ruolo e fun-
zione delle assistenze tecniche, le

squadre pagate a peso d’oro per sup-
portare gli uffici nella verifica della
spesa europea e dell’attività program-
mata.

I rapporti per esempio tra la Regio-
ne e il Formez non stanno vivendo il
loro miglior momento come confer-
ma una nota del governatore siciliano

Nello Musumeci, indirizzata ai vertici
della burocrazia regionale, in cui si
chiede di effettuare «una ricognizio-
ne dei rapporti intrattenuti con l’ente
a qualsiasi titolo» finalizzata a chiude-
re ogni tipo di collaborazione.

Quasi deflagrante invece alla luce
dei fatti di questi ultimi tre anni, la
chiusura, disposta dal governo di Ro-
sario Crocetta, di Sviluppo Italia Sici-
lia, società che dall’attrazione degli
investimenti era stata riconvertita al-
l’assistenza tecnica dopo l’acquisizio -
ne da parte della Regione, nell’era di
Raffaele Lombardo, i cui lavoratori
oggi sono divisi tra la Sas e le società
esterne di consulenza con cui collabo-
rano part-time.

Una scelta, quella del centrosini-
stra, i cui effetti si sommano ai danni
di questa stagione politica. Tra buro-
sauri che non brillano e politici con
poche idee, ma ben confuse. l

ALLA CAMERA VIA LIBERA ALL’EMENDAMENTO NEL “SOSTEGNI-BIS”
«CamCom, in Sicilia maturi i tempi per una revisione»
CATANIA. Mentre alla Camera si regi-
stra il voto di fiducia sul decreto “So -
stegni-bis”, in Sicilia prosegue il di-
battito sulla nuova mappa delle Ca-
mere di Commercio, contenuta in un
emendamento del testo approvato ie-
ri a Montecitorio. I voti favorevoli so-
no stati 444, quelli contrari 51. L’esame
del decreto comincerà il 21 luglio nel-
l’aula del Senato.

«Riteniamo siano maturi i tempi per
una revisione del sistema camerale si-
ciliano a livello regionale e chiediamo
al Governo della Regione di avviare
immediatamente il confronto con le
associazioni datoriali e di farsi carico
insieme ad esse di aprire un confronto
con il livello nazionale in modo da af-
fermare un sistema che, nel rispetto
dei principi di efficienza ed efficacia,
tenga conto dell’autonomia statutaria
regionale e delle aspettative legittime
dei singoli territori». Lo affermano in
un comunicato congiunto le associa-
zioni Casa, Claai, Confartigianato,
Cna, Confcooperative, Lega delle coo-
perative, Unci, Unicoop, Confeser-
centi. «Le Camere di Commercio per
essere rispondenti anche allo spirito
delle nuove competenze assegnategli
dalla legge .- continua la nota - devono

necessariamente essere radicate nei
territori e questo è un principio indi-
spensabile per dare impulso, ancor di
più dopo la pandemia, a un’azione che
spinga lo sviluppo e crei occupazio-
ne». Per le associazioni l'avvio del con-
fronto potrebbe costituire inoltre
l’occasione per ricucire le lacerazioni
che si sono registrate tra le associazio-
ni intorno a questa vicenda». «Le no-
stre associazioni - osservano - sono
pronte allora al confronto con spirito
di collaborazione e senza pregiudizi di
sorta o posizioni precostituite».

«Abbiamo assistito con stupore al-
l’operazione che ha interessato le Ca-
mere di Commercio - afferma il presi-

dente Salvatore Contrafatto - e non ci
sembra risponda a esigenze reali e
non poggi su ragioni di convenienza
territoriale. Ci piacerebbe conoscere a
fondo le ragioni di una tale scelta e sia-
mo disponibili a sederci attorno ad un
tavolo per comprenderle». Il vicepre-
sidente Cristina Scuderi aggiunge :
«Nelle operazioni di accorpamento
delle Camere di Commercio molti so-
no gli interessi in gioco, li conosciamo
e non è necessario elencarli; ogni sup-
posizione è quanto mai giustificata.
Ciò che ci preme dire è che, ancora una
volta, l’unico interesse da tutelare
(quello delle imprese) è stato messo in
secondo piano».

E il deputato regionale Carmelo
Pullara: «La riforma delle Camere di
commercio, in cantiere da cinque an-
ni, ci consegna un orizzonte incerto
che sembra non avere termine. L’o-
biettivo fissato dalla riforma della
pubblica amministrazione di ridurle
appare poco applicabile in Sicilia, che
per conformazione geografica, caren-
za nei collegamenti viari e numero di
province, spesso assai differenti tra
loro, appare la regione meno adatta
per essere interessata dall’accorpa -
mento». l

Incontro a Roma. Il governatore e l’assessore Falcone ricevuti dal ministro Giovannini

Musumeci: «Infrastrutture, ora tempi certi e risorse»
PALERMO. È durato quasi due ore il confronto ieri pomeriggio a Ro-
ma tra il ministro delle Infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini
e il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sui temi prio-
ritari dell’agendadi Palazzo Orleans. Accompagnato dall’assessore
Marco Falcone e dal vicario del gabinetto Eugenio Ceglia, il governa-
tore ha posto al tavolo ministeriale sette temi: Ponte sullo Stretto,
Piano nazionale di ripresa e resilienza, autostrada Ragusa-Catania,
riqualificazione delle strade provinciali, trasformazione in hub del
porto di Augusta, Cas e bonifica della zona Falcata di Messina.

Sul collegamento stabile dello Stretto, in particolare, il ministro ha
illustrato la relazione finale della commissione tecnica, passata a-
desso alle competenze del parlamento per le determinazioni. Musu-
meci ha assicurato che chiederà ai parlamentare siciliani di solleci-
tare l’esame della relazione nelle commissioni di merito affinché si
arrivi a una scelta finale in breve tempo. Per la riqualificazione della
viabilità secondaria, nell’incontro romano di ieri ministero e Regio-
ne hanno concordato di cofinanziare una serie di interventi, da affi-
dare non alle ex Province (prive di personale tecnico) ma a un com-
missario straordinario nominato d’intesa tra Roma e Palermo. Per la
Ragusa-Catania, il commissario appena nominato dal governo na-
zionale nella persona del governatore si avvarrà di un sub-commis-
sario tecnico e si passerà da subito alla fase operativa, definendo un

cronoprogramma delle fasi di lavoro preliminare ed esecutivo.
«Abbiamo apprezzato - afferma Musumeci - la dichiarata disponi-

bilità del ministro Giovannini all’ascolto e, per alcuni temi, anche al-
la condivisione. Sul Pnrr abbiamo manifestato la nostra insoddisfa-
zione per il deficit di confronto con le Regioni. Scelte calate dall’alto
e non sempre prioritarie rispetto alle esigenze dell’Isola. Ora faremo
lavorare i tavoli tecnici, ai quali ho delegato l’assessore Falcone e i
dirigenti del gabinetto di presidenza. Per troppo tempo la Sicilia è
stata colpevolmente tenuta fuori dai piani di sviluppo infrastruttu-
rale. È giunto il momento adesso che Roma fissi tempi certi e risorse.
Il nostro compito sarà quello di collaborare, naturalmente, ma anche
di vigilare».

«È positivo che governo regionale e governo nazionale si parlino e
si confrontino in tema di investimenti infrastrutturali. Come dice il
presidente Musumeci, scelte calate dall’alto finiscono con l'essere i-
nadeguate. Analogamente, chiediamo al governatore di confrontar-
si con le parti sociali sulle priorità di una nuova politica infrastruttu-
rale della Regione. I piani di intervento, più sono condivisi più ri-
spondono alle esigenze e alle attese del territorio e della popolazio-
ne. Chiediamo tavoli regionali sulle opere da realizzare, sui relativi
progetti e sulle linee di investimento da attivare». Così Sebastiano
Cappuccio, segretario della Cisl Sicilia

I contenuti. Pressing sul Ponte
Rg-Ct, si passa a fase operativa
Provinciali, ora un commissario

Gianfranco Miccichè, presidente Ars

Il voto di fiducia ieri alla Camera

ALL’ARS

“Sanatoria” edilizia
stralciata dal ddl
Attiva Sicilia si spacca
PALERMO. Se fai la leggi ti tirano le
pietre, se non fai le leggi ti tirano le
pietre. Parafrasando la canzone di
Gian Pieretti e Ricky Gianco (1967),
l’Ars delle norme approvate con un sol
voto di scarto non riesce a stare lonta-
na dalle polemiche.

Il voto all’Ars su quella che è stata
definita una «nuova sanatoria edili-
zia» continua a suscitare reazioni e
polemiche, anche se al momento non
ha ancora alcun effetto di legge poiché
manca ancora un passaggio d’aula. La
norma, espunta dal disegno di legge
sull'edilizia nel quale era stata inizial-
mente inserita, di fatto prevede la
possibilità di sanare i fabbricati rea-
lizzati in aree di inedificabilità relati-
va ma deve ancora avere il voto finale
del parlamento regionale che potreb-
be arrivare già la prossima settimana.

La decisione di stralciare l’articolo
20 (sulla sanatoria) dal resto del ddl è
stata presa ieri nel corso della seduta
d’aula dalla Presidenza dell’Ars, anche
alla luce del rischio di una possibile
impugnativa da parte del Consiglio
dei Ministri. Il presidente Gianfranco
Miccichè ha dunque separato il desti-
no della sanatoria da quello del ddl
sull'edilizia, per far in modo che una e-
ventuale impugnativa non blocchi ul-
teriormente il resto delle norme di
settore contenute negli altri articoli.

In trincea il M5S: «Altro che esigen-
za di dare norme certe - commenta il
gruppo all’Ars - qui si rischia di fare a
pezzi il paesaggio e si pretende pure di
avere battute le mani. Noi comunque
non ci arrendiamo, se la norma marte-
dì avrà il via libera con il voto finale, ci
rivolgeremo a Roma per farla impu-
gnare, come è giusto che sia».

Spaccati, o meglio diversamente
compatti, i deputati di Attiva Sicilia.
Valentina Palmeri, componente del
gruppo, ma anche portavoce dei Verdi
all’Ars ha parlato dell’articolo in que-
stione come «inaccettabile», mentre
gli altri quattro ex M5S hanno usato
toni ben diversi: «Assistiamo - dicono
Angela Foti, Sergio Tancredi, Elena
Pagana e Matteo Mangiacavallo - an-
cora una volta alle solite mistificazio-
ni per cui una legge che ha l’obiettivo
da tutti condiviso di dettare regole
contro l’abusivismo venga spacciata
per una legge di sanatoria. Le classiche
bugie tipiche di una certa politica in-
capace di assumersi responsabilità».

G. B.
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CATANIA. Un disegno di legge in arri-
vo per disciplinare le comunità ener-
getiche rinnovabili, l’efficientamento
degli immobili pubblici e privati su cui
la Regione ha investito circa 40 milio-
ni di euro, i progetti avviati nelle isole
minori come apripista verso la transi-
zione energetica di tutta la Sicilia. Ma
anche i nuovi percorsi di studio, in
partnership con gli atenei siciliani,
per formare figure professionali ade-
guate a supportare gli enti locali. Infi-
ne, il confronto con soggetti pubblici,
enti di ricerca, aziende, per definire il
Pears, il Piano energetico ambientale
della Regione Siciliana, ormai in dirit-
tura d'arrivo, e sfruttare al massimo le
risorse del Pnrr e della programma-
zione 2021-27.

Questi temi al centro della prima
giornata di “Le Energie della Sicilia”
organizzata dal governo Musumeci
nell’ambito delle Giornate dell’Ener -
gia 2021, alle Ciminiere venerdì 16 con
la presentazione del “Manifesto per
l’Idrogeno”.

Ieri mattina, la prima tavola roton-
da sul tema “La transizione energetica
delle città e nelle isole minori sicilia-
ne”, con un focus sulle “comunità e-
nergetiche rinnovabili”, moderata dal
prof Rosario Lanzafame dell’Univer -
sità di Catania, che ha visto interveni-
re alcuni operatori ed esperti di setto-
re, tra cui Sinloc - progetto “European
islands facility Nesoi”, Gestore servizi
elettrici (Gse), Anci Sicilia, Enea, le u-
niversità di Palermo e Firenze.

«Abbiamo constatato – ha sottoli-
neato l’assessora all’Energia, Daniela
Baglieri – come la tecnologia è già
pronta ma occorre organizzare gli a-
spetti economici, sociali e regolatori,
mettendo intorno allo stesso tavolo
tutti gli operatori e gli attori interes-
sati affinché si possa dare vita alle co-
munità energetiche. Su questo punto
stiamo lavorando a un disegno di leg-
ge, perché la semplificazione va attua-
ta nel massimo del rispetto del princi-
pio di legalità, in un settore che coin-
volge ingenti risorse economiche
pubbliche e private e che devono esse-
re impiegate per massimizzare il ri-
torno per la collettività».

Tre i pilastri della strategia regiona-
le per la transizione energetica, illu-
strati oggi. Il primo è il Pears, il Piano

energetico ambientale della Regione
Siciliana. «Questa tre giorni - ha riba-
dito il direttore generale del Diparti-
mento regionale dell’Energia, Anto-
nio Martini - è l’occasione per mettere
insieme istituzioni, enti scientifici e
imprese, ed ascoltare quali sono i bi-
sogni della comunità da includere nel
Piano».

Il secondo è proprio l’approccio dal
basso, realizzato attraverso l’attua -
zione di una misura connessa al Patto
dei sindaci, per dotare le amministra-
zioni comunali di un energy manager.
Sono 378 le amministrazioni comuna-
li coinvolte su 390, il 98% del totale re-
gionale. Sulla necessità di formazione
specifica, la docente dell’Università di
Palermo, Eleonora Riva Sanseverino,

ha annunciato che «con la Regione Si-
ciliana stiamo elaborando dei dotto-
rati di ricerca che consentiranno, as-
sieme alle aziende, di sviluppare dei
percorsi di formazione orientati ai bi-
sogni del territorio, a servizio per e-
sempio delle filiere dell’idrogeno e
delle tecnologie digitali per l’ener -
gia».

Terzo pilastro, è il programma di
potenziamento delle reti di trasmis-
sione, per puntare con decisione sulle
rinnovabili e sostenerne la produzio-
ne.

La Regione Siciliana presta atten-
zione anche al processo di decarbo-
nizzazione delle isole minori, oggetto
di un programma già approvato (con
la delibera 146 del 15 aprile 2021). l

«In Sicilia questa svolta sarà molto faticosa»
Per il prof. Lanzafame paghiamo l’inefficacia della politica energetica

GERARDO MARRONE

CATANIA. “Transizione ecologica”,
“transizione energetica”. Definizioni
ormai alla moda. Ma le mode passano e
non ce lo possiamo permettere, alme-
no in questo caso. Rosario
Lanzafame, ordinario di
Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente dell’Univer -
sità di Catania, mette in
guardia dal rischio di fal-
limenti fatali. Specie nel-
la nostra Isola: «Transi-
zione, etimologicamente,
significa passaggio – af -
ferma il prof –. Il punto di
arrivo è uguale per tutti,
secondo le condizioni im-
poste dall’Unione Europea, ma quello
di partenza non lo è. Decarbonizzare
la produzione di energia elettrica ab-
bandonando le fonti fossili a favore
delle energie rinnovabili non è ugual
cosa a Oslo o a Canicattì. Lo dico in tut-
ti i sensi: economico e burocratico, co-
me della sensibilità e del rispetto am-
bientale».

Obiettivo…Oslo. Facile a dirsi, molto

meno a farsi?
«Il paradigma dettato dal cosiddetto
European Green Deal è: nessuno sarà
lasciato indietro. Fermo restando pe-
rò che tra dieci anni ogni cosa non sarà
più la stessa, realizzare questa svolta

epocale in Sicilia sarà
molto faticoso e assai più
impegnativo che in altri
luoghi del nord Italia e
Europa. Si pensi per e-
sempio che a causa dell’i-
nefficace politica ener-
getica fin qui coltivata, il
costo del kWh elettrico
nel nostro Paese è tutt’o-
ra tra i più elevati d’Eu -
ropa e in Sicilia è il più al-
to d’Italia. Questa non

sarà, comunque, una moda che passa.
Per i prossimi due lustri non potremo
avere un attimo di esitazione».

Idrogeno, solare, eolico, biocombu-
stibili, idroelettrico. La Sicilia sembra
naturalmente dotata di molte e buo-
ne carte da giocare nelle partite del
futuro. O no?
«Certamente. Si pensi che in Germa-
nia con il 60 per centro della nostra di-

sponibilità naturale, riescono a far
fronte al fabbisogno energetico del
parco edilizio, ad esempio a Friburgo,
e inoltre potremmo ulteriormente in-
tegrare tutto con minieolico, mini i-
draulico, biomasse e soprattutto con
solare termico e il geotermico. Ma il
criterio fondamentale, assai poco pra-
ticato alle nostre latitudini, è costitui-
to dalla coibentazione. Dovrà rappre-
sentare per noi un must, un dovere”.

C’è chi teme che la “riconversione
green”finisca per mandare al tappeto
i poli petrolchimici siciliani. Altri po-
sti di lavoro bruciati, in una regione
già affamata di lavoro?
«Nei prossimi nove anni sostituiremo
la produzione da idrocarburi fossili
con le Fer, le fonti rinnovabili, in ter-
mini di 70 miliardi di W (Watt, ndr) e-
lettrici ovvero installeremo per ogni
anno circa 8 GW (GigaWatt, ndr) di po-
tenza elettrica. Oggi al massimo siamo
capaci di realizzarne meno di un deci-
mo. In tal modo il principale vettore e-
nergetico sarà l’energia elettrica a
servizio anche degli impianti che oggi
sarebbe impensabile continuare ad a-
limentare a carbone e gas. Acciaierie,

cementifici, cartiere e impianti pe-
trolchimici riconvertiti, su tutti».

Ambiente e sviluppo, occupazione e
sostenibilità. Solo una pia illusione
che questi “matrimoni” si possano fa-
re?
«Il totale degli investimenti comples-
sivi in 9 anni in Unione Europea per
raggiungere i traguardi dettati dalla
comunità internazionale sfiora la ci-
fra spaventosa di 1.700 miliardi di eu-
ro. Le implicazioni economiche, so-
ciali, di crescita di posti di lavoro e di
expertise, di cultura e rispetto am-
bientale e di implementazione di nuo-
vi stili di vita saranno inimmaginabili.
Attenzione, però. Questo sforzo risul-
terebbe vano se non fosse condiviso
da tutti gli altri abitanti dei Paesi alta-
mente sviluppati. E i nostri meravi-
gliosi prodotti europei verdi sarebbe-
ro assai più costosi, dunque fuori mer-
cato».

Il “Recovery Plan” detta l’agenda dei
Governi. Ora o mai più?
«I progetti sono stati accettati. Adesso
occorre mettere in pratica le idee e fa-
re le cose». l

Così la Regione progetta
la transizione ecologica
Giornate dell’Energia 2021. Investimenti per circa 40 milioni di euro

Il direttore
generale del
Dipartimento
regionale
dell’Energia
Antonio
Martini,
l’assessora
Baglieri
e il sindaco
Pogliese

L’INTERVISTA

RIFIUTI, LA REGIONE BLOCCA LE AUTORIZZAZIONI
SICINDUSTRIA MESSINA: «PARADOSSO INSENSATO»

Palermo. «In Sicilia sui rifiuti si celebra l’ennesimo paradosso. Stavolta
la scure dell’insensatezza e dell’arbitrio si è abbattuta su A2A, sul
maxi piano di riconversione green dell’impianto di San Filippo Del
Mela». Così il presidente di Sicindustria Messina, Ivo Blandina sulla
bocciatura da parte della Regione, del piano di riconversione
presentato dalla multinazionale. «Mancano gli impianti per lo
smaltimento dei rifiuti: lievitano dunque i costi di trasporto e
smaltimento. E di conseguenza aumentano le tasse a carico di
cittadini e imprese. A fronte di questo circuito negativo, la Regione
respinge le richieste di autorizzazione per realizzare gli impianti
necessari». Per il presidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno,
«Con questa bocciatura, la Regione pregiudica
contemporaneamente un’opportunità di sviluppo industriale e
un’opportunità di tutela ambientale».
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Banca del Fucino, Francesco Maiolini è il nuovo Ad
Il vicepresidente di Igea Banca cooptato nel Cda a seguito della fusione

ROMA. Si è insediato il nuovo CdA di
Banca del Fucino, capogruppo del
Gruppo Igea Banca, nominato dall’As -
semblea dei Soci lo scorso 4 luglio.

Il Consiglio ha visto la riconferma di
Mauro Masi presidente e l’ingresso di
Francesco Maiolini(nella foto), al qua-
le il Consiglio ha attribuito la carica di
A.d. e le relative deleghe. Maiolini, co-
me è noto, in Sicilia ha ricoperto pre-
stigiosi incarichi, prima con Medio-
credito centrale come capo del perso-
nale e condirettore centrale della con-
trollata Banco di Sicilia, poi come fon-
datore di Banca Nuova (controllata
dalla Banca popolare di Vicenza) di cui
è stato direttore generale fino al 2012;
ancora, presidente dell’Irfis fino al
2013; quindi artefice della nascita di I-
gea Banca con sede a Roma e filiali in
Sicilia, di cui è vicepresidente, e, infi-
ne, direttore generale della storica
banca romana del Fucino, di cui è ora
A.d. a seguito dell’operazione con cui
Igea ha incorporato Banca del Fucino
rilevandola dalla famiglia Torlonia.

Il Consiglio è inoltre composto da
Luigi Alio, Marco Bertini, Gabriella
Covino, Bernardino Lattarulo, Fran-
cesco Orlandi, l’imprenditore catane-
se del settore farmaceutico Fabio
Scaccia, nonchè da Susanna Levante-
si, Manuela Morgante e Salvatore Pa-
terna quali Consiglieri indipendenti.

Sono stati costituiti due Comitati
endoconsiliari: il Comitato Rischi,
composto dal Presidente e dai Consi-
glieri indipendenti, e il Comitato degli
Amministratori indipendenti.

Il primo bilancio della Banca del Fu-

cino dopo la conclusione dell’opera -
zione di integrazione con Igea Banca si
è chiuso evidenziando una crescita
marcata di tutti i principali aggregati.
A livello consolidato, la raccolta diret-
ta da clientela ha visto un incremento
anno su anno del 24,71% (a 2,07 miliar-
di), mentre gli impieghi hanno cono-
sciuto un incremento del 48,56% atte-
standosi a 1,15 miliardi. Il prodotto
bancario consolidato si è attestato a
circa 4 miliardi di euro (+23,29%).

Molto sostenuta la crescita del mar-
gine di interesse (a 28 milioni di euro a
fine 2020) e del margine di interme-
diazione (a 74 milioni di euro), supe-
riore alle stesse previsioni del Piano
industriale.

Il risultato vede un utile prima delle
imposte di 1,2 milioni di euro, conse-
guente alla scelta gestionale di effet-
tuare un ulteriore rafforzamento del
coverage sui crediti, peraltro a fronte
di una forte riduzione dello stock di
Npl (-27,27%) e delle sofferenze lorde
(-45,77%).

Il 2021 conferma e rafforza le dina-
miche positive evidenziate dal 2020,
sia in termini di rafforzamento patri-
moniale che di incremento di raccolta
e impieghi. In particolare, il CET1 ratio
al 31 marzo 2021 si attesta al 13,23%
(+47% rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente), il Tier1 ratio al
13,39% (+49%) e il Total Capital Ratio al
16,07% (+29%).

Nel primo semestre 2021 la raccolta
diretta da clientela della Capogruppo
Banca del Fucino è in crescita del 37%
rispetto al 31 dicembre 2020, mentre
gli impieghi segnano un +20%. l

IL COMMENTO

Borse in pari
Accordo petrolio
Paesi Opec+
RINO LODATO

L e Borse europee continuano a
viaggiare in ordine sparso, a-
spettando i risultati dell'audi-

zione di Jerome Powell alla Camera
Usa. Il presidente della Fed potreb-
be dare nuove indicazioni. Ciò men-
tre prosegue la stagione delle gran-
di trimestrali Usa e sui mercati ser-
peggiano ancora preoccupazioni
per la variante Delta (ieri il settore
viaggi in Europa era il peggiore con
un passivo dell'1%).

Intanto notizie positive dal setto-
re Oil: è stato firmato l'accordo tra
Opec+ ed Emirati Arabi Uniti sulle
quote produttive. Sempre negli Usa
record dei prezzi alla produzione in
giugno (+7,3% record annuale). E re-
cord nuovo anche per S&P all'aper-
tura di Wall Street.

Avvio di seduta sulla parità per le
Borse europee. Ieri i listini hanno
vissuto una giornata in progresso
confermando l'avvio positivo del
secondo semestre dopo i rialzi re-
cord della prima metà dell'anno. Il
mercato attende la pubblicazione
del rapporto sul mercato del lavoro
Usa. Tra i titoli milanesi a maggiore
capitalizzazione, Nexi guadagna
l'1,15% grazie alle valutazioni emer-
se nell'ambito dell'acquisizione di
Axepta, gruppo Bnl, da parte di
Worldline. Bene in vetta StM
(+2,73%). In lieve calo il petrolio, che
dopo aver toccato l'altro ieri i mas-
simi dal 2014 si mantiene comunque
al di sopra dei 75 dollari al barile. Il
future agosto sul Wti si attesta a
75,13 dollari al barile (-0,11%) e quel-
lo con scadenza settembre sul Brent
a 75,67 dollari (-0,22%). l

MILANO

=
GLI INDICI Ftse Mib +0,08

Ftse All Share -0,08
Ftse Mid Cap -0,03
Ftse Italia Star -0,06

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1812 130,30
precedente 1,1844 130,55

Sicilia, più facile l’accesso al credito
Regione. Accordo con l’Abi e l’Irfis sblocca per le Pmi un contributo a fondo perduto
in conto interessi fino a 10mila euro su finanziamenti bancari fino a 100mila euro
PALERMO. Prende avvio una delle
misure previste dalla “Finanziaria re-
gionale d’emergenza” del 2020 a sup-
porto delle imprese in crisi di liquidità
e che hanno di conseguenza visto ri-
dursi il proprio merito creditizio. Le
aziende che otterranno un qualsiasi
tipo di finanziamento da una banca o
da un intermediario finanziario con-
venzionato, di importo fino a 100mila
euro, potranno chiedere all’Irfis-Fin -
Sicilia, mediante un’apposita piatta-
forma telematica, un contributo a
fondo perduto in conto interessi fino
al 10% del finanziamento; comunque,
il contributo non potrà superare l’im -
porto di 10mila euro. Lo scorso 15 apri-
le la Regione e l’Abi avevano già sotto-
scritto una convenzione-quadro che
consente di gestire praticamente in

automatico tutte le misure di finanza
agevolata predisposte con la “Finan -
ziaria d’emergenza” per fare fronte
alla crisi pandemica e che, a seguito di
una rimodulazione dei fondi europei
stabilita dalla Giunta regionale dello
scorso 31 marzo per favorire l’accesso
al credito delle Pmi siciliane, valgono
in totale 250milioni di euro.

Ieri ha preso il via questa specifica
misura, che ha una dote di 100milioni.
Per cui se ne potranno avvantaggiare
almeno 10mila imprese, nell’ipotesi
che tutte ottengano il massimo di
10mila euro di contributo.

A fare scattare il meccanismo è stato
l’accordo a valle sottoscritto ieri - a
nome di tutte le banche operanti in Si-
cilia che hanno già aderito alla con-
venzione-quadro - da Salvatore Ma-

landrino, presidente della Commis-
sione regionale dell’Abi, l’associazio -
ne bancaria italiana, con Giacomo
Gargano, presidente dell’Irfis-Finsi -
cilia, e l’assessore regionale all’Econo -
mia, Gaetano Armao.

L’accordo consente di estendere a
tutte le banche operanti nell’Isola a-
derenti all’accordo, lo strumento del
contributo a fondo perduto per le im-
prese siciliane colpite dalla crisi eco-
nomica a seguito dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19.

«La coda lunga della pandemia - ha
dichiarato Gaetano Armao - incombe
pesantemente sul sistema economico
siciliano, rendendo più fragili le im-
prese, in particolare le startup, micro
e piccole. Questa misura, inserita nel
più ampio quadro del contrasto agli

effetti sanitari ed economici del Co-
vid-19 attuato dal governo Musumeci,
intende fornire ulteriore ossigeno al-
le imprese siciliane, rinforzandone la
tenuta finanziaria».

«L’Abi - ha sottolineato Salvatore
Malandrino - conferma il suo impe-
gno al fianco delle imprese per aiutar-
le a superare la crisi e a sostenerle nel-
la ripresa. È un ulteriore esempio del-
la intensa collaborazione tra la Com-
missione regionale Abi e la Regione,
che sta permettendo di offrire una
gamma diversificata di interventi a
favore delle imprese siciliane colpite
dall’emergenzada Covid-19».

Gli altri 150 milioni di euro della ri-
modulazione sono destinati a misure
di finanziamento diretto alle imprese
gestite dall’Irfis. l

LA SOCIETÀ CONTROLLATA DA MEF E CDP ENTRA NEL CAPITALE DI UNA SGR DI EURIZON
Con Intesa Sanpaolo e Poste Italiane polo per investimenti nell’economia reale
MASSIMO LAPENDA

MILANO. Poste Italiane e Intesa Sanpaolo si allea-
no e creano il primo polo per gli investimenti nel-
l’economia reale. L’operazione si è concretizzata
con un accordo tra i due gruppi che porterà Poste,
attraverso le sue controllate Poste Vita e BancoPo-
sta Fondi sgr, all’acquisizione del 40% del capitale
sociale di Eurizon Capital Real Asset Sgr (Ecra), so-
cietà specializzata negli investimenti a supporto
dell’economia reale controllata da Eurizon Capital
sgr.

Il Gruppo guidato da Matteo Del Fante entrerà
nel capitale di Ecra attraverso la sottoscrizione di
un aumento di capitale a pagamento dedicato. Al

termine dell’operazione, la composizione del capi-
tale sociale di Ecra sarà costituita da una partecipa-
zione del Gruppo Poste Italiane del 40%, di cui il
24,50% con diritto di voto, da Intesa Sanpaolo Vita
per il 40% del capitale sociale, di cui il 24,50% di a-
zioni con diritto di voto, e da Eurizon per il 20% del
capitale sociale, corrispondente al 51% del capitale
sociale con diritto di voto. Il closing dell’operazio -
ne, subordinato alle autorizzazioni da parte delle
autorità di vigilanza, è previsto entro la fine del-
l’anno.

Eurizon Capital Real Asset, guidata da Silvana
Chilelli , è la sgr nata come joint venture tra Euri-
zon ed Intesa Sanpaolo Vita, con un patrimonio ge-
stito di circa 4 miliardi di euro. La società ha dato

vita ad un polo negli investimenti in economia rea-
le (infrastrutture, finanziamenti e investimenti
nel capitale delle aziende). Con l’ingresso di Poste
Italiane, Ecra diventerà la «principale piattaforma
per questo tipo di investimenti in Italia, capace di
attrarre risorse anche da altri investitori istituzio-
nali e concorrere al rilancio degli investimenti pri-
vati nell’economia», spiegano i due gruppi.

Poste Vita affiderà a Ecra un mandato di investi-
mento accedendo ad una piattaforma globale e svi-
luppando un modello integrato di gestione lungo
tutto il ciclo di vita dell’investimento. Il mandato
avrà un controvalore pari a circa 2,5 miliardi di eu-
ro, che porterà il patrimonio di Ecra a oltre 6,5 mi-
liardi di euro.

A ruba prima emissione di titoli senior e mezzanine

Cessione quinto cartolarizzata
MILANO. Sigla - intermediario finan-
ziario specializzato nell’erogazione di
prestiti personali assistiti da cessione
del quinto dello stipendio e della pen-
sione e da delegazione di pagamento -
ha completato la sua prima operazio-
ne di cartolarizzazione con il colloca-
mento dei titoli senior e mezzanine
sul mercato primario dei capitali.
Questa operazione conferma la stra-
tegia di funding della società che in
passato aveva già realizzato le opera-
zioni di cartolarizzazione private Ci-
vetta I, Civetta II e Pelmo ramp-up.

L’offerta pubblica ha riscontrato un

importante successo, con ordini com-
plessivi pari a circa 600milioni sulle
diverse tipologie di note, a fronte di
200 milioni di titoli in offerta e rap-
presenta il miglior collocamento in
termini di prezzo, di titoli italiani Abs
“Post Covid” su operazioni con tale ti-
pologia di sottostante.

Gli ordini sono stati effettuati da 19
investitori istituzionali, di cui esteri
per circa il 62% dell’ammontare dei ti-
toli, a testimonianza dell’ottimo ap-
prezzamento della qualità dei crediti a
garanzia dell’operazione di cartola-
rizzazione. l

è è



Impennata di contagi vaccini al 
rallentatore E gli hub si svuotano 
Ieri 353 positivi in più Alla Fiera e al Civico soltanto seconde dosi e 
giovani in cerca del via libera per viaggiare 
di Giusi Spica Nel giorno del Festino di Santa Rosalia, l’hub della Fiera del 
Mediterraneo è un ritrovo per ventenni a caccia del green pass, il lasciapassare per 
i viaggi. Nel maxi-centro dove le resse per una dose sono ormai un lontano ricordo, 
si sottopongono alla prima somministrazione solo i giovanissimi. Stesse scene al 
padiglione 24 dell’ospedale Civico, con poche decine di ragazzi in pantaloncini e t- 
shirt in attesa dell’iniezione e la mente già proiettata alle vacanze. I più avanti con 
l’età sono lì solo per il richiamo. Ma dove sono finiti gli altri 700mila over 40 che 
non hanno avuto nemmeno la prima dose? La Regione li sta cercando in provincia: 
la campagna di prossimità è partita con i camper delle Asp nei paesi senza hub. Li 
sta cercando nelle strutture turistiche e nei locali della movida: a Palermo lunedì e 
martedì si potrà "ordinare" una dose di vaccino al tavolo del Nautoscopio, dove sarà 
presente un team mobile del commissario Covid Renato Costa. 
Mentre si studiano strategie sempre più fantasiose per recuperare i dispersi del 
vaccino, il bollettino della Protezione civile registra cifre da paura: ieri 353 nuovi 
casi, che fanno della Sicilia la seconda regione per contagi, alla pari con il Lazio e 
subito dopo la Lombardia che ha il doppio degli abitanti. Segno che dove gli hub 
vaccinali si svuotano, il virus galoppa. Trovando terreno fertile soprattutto nella 
platea dei non vaccinati: 1,7 milioni sono i siciliani dai 12 anni in su del tutto 
scoperti. 
Ieri le somministrazioni totali si sono mantenute sopra quota 40mila, ma per il 90 
per cento si tratta di seconde dosi. Le prime somministrazioni non superano le 6- 7 
mila. Lontanissimi dai numeri di un mese fa, quando si viaggiava su 20mila prime 
dosi al giorno. 
Fiera del Mediterraneo, ore 13. Il tabellone segna 975 dosi somministrate. Non 
male, considerando il giorno di festa. Ma si scopre che sono quasi tutti richiami 
programmati. Anna Cusimano, 19 anni, si guarda intorno: «Appena 15 minuti di 
attesa e molte facce giovani » . Per lei, che ha avuto il Covid sei mesi fa, 
l’appuntamento è arrivato solo ora: «Mi serve il green pass per un matrimonio fra 
15 giorni » . Roberta Corso, 21 anni, offre il braccio all’infermiera: « Finora non 
l’ho fatto perché avevo alcuni valori del sangue non rassicuranti che adesso sono 
rientrati. Ho un viaggio in programma». 



All’altro capo della città, all’ospedale Civico, alcuni ragazzi hanno fatto tappa al 
centro vaccinale prima di andare in spiaggia. Li vedi con le infradito e la tenuta da 
mare. «Il certificato verde alla francese? Giusto imporlo per andare in discoteca, 
allo stadio o per viaggiare. Mi sembra eccessivo per entrare al ristorante: finora è 
stato il settore più penalizzato », dice Piero Rubini, 28 anni, speaker radiofonico in 
fila per il richiamo. 
Il lasciapassare per viaggiare sta spingendo molti giovani negli hub, ma al 
governatore Musumeci l’idea di introdurlo per accedere negli esercizi commerciali, 
in discussione a livello nazionale, non piace: «Chi controlla? Se il green pass non lo 
controllano neppure nei viaggi internazionali... Parliamo di cose fattibili », ha detto 
due sere fa, dopo che Confcommercio Sicilia aveva bollato la proposta come « 
punitiva » . Sa bene, Musumeci, che la tensione tra gli esercenti siciliani è già 
altissima, in vista delle restrizioni in agguato se continuerà il trend al rialzo dei 
contagi che potrebbe trascinare l’Isola di nuovo in zona gialla in pieno agosto. 
La presidente provinciale di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, avverte: 
«Nessuno pensi a future restrizioni che ci riguardino perché gli imprenditori, quelli 
ancora vivi ma agonizzanti, non sono più disposti a pagare il conto per tutti». La 
leader dei commercianti va al contrattacco: «Bisogna accelerare la campagna di 
vaccinazione e intensificare i controlli contro gli assembramenti come in particolare 
quelli negli aeroporti, porti e stazioni, che ci risultano essere deficitari, per non 
parlare degli episodi di vita notturna fuori da ogni regola». 
Eppure le ordinanze restrittive si susseguono: da ieri c’è l’obbligo di tampone anche 
per chi rientra in Sicilia da Malta, oltre che da Spagna e Portogallo. Ma per chi si 
rifiuta non è prevista alcuna sanzione. 
 

Il tesoretto di Musumeci 2,8 miliardi 
da spendere nella volata elettorale 
di Claudio Reale È un tesoretto da 2,8 miliardi. E l’accusa dell’opposizione, che ha 
cercato in vari modi di bloccarne la ridefinizione, è che il governo di Nello 
Musumeci voglia usarlo per finanziare la propria campagna elettorale in una Sicilia 
martoriata dal Covid: sta di fatto che la commissione Bilancio dell’Ars ha dato il 
via libera a maggioranza — con il Pd fuori dall’aula per protesta e il Movimento 
5Stelle contrario, ma il renziano Giuseppe Laccoto favorevole — alla 
riprogrammazione del Fondo di sviluppo comunitario e del Programma operativo 



complementare, i mega-piani di investimenti che assorbono le ultime risorse 
utilizzabili viste le difficoltà di bilancio della Regione. 
La tabella approdata in commissione all’Ars dà sostanzialmente le mani libere al 
governo: certo, ci sono ad esempio i 308,5 milioni stanziati dal Poc o i 71 dirottati 
dal Fsc per le Attività produttive, ci sono i 93,3 milioni Poc o i 16,3 Fsc per la 
Formazione, ma secondo l’opposizione senza neanche i dettagli dei piani. « In 
commissione — attacca il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo — non è neppure 
stata presentata la documentazione per capire quali saranno gli interventi che 
saranno definanziati rispetto alle previsioni iniziali. Anche per questo il Pd ha 
motivato il proprio dissenso, non prendendo parte alla votazione». 
Tanto più che in commissione è stata depositata una lettera dell’assessore alle 
Attività produttive Girolamo Turano. «Nello specifico — elenca ad esempio 
l’assessore — le somme relative alla riqualificazione del polo industriale di Termini 
Imerese vengono mantenute. Vengono confermati gli interessi di riqualificazione 
ambientale industriale delle aree Asi, nonché gli interventi destinati alla 
riconversione e riqualificazione produttive nell’area industriale di crisi complessa 
di Gela e nelle aree di crisi industriale non complessa » . Con una postilla: « Questo 
assessorato — specifica Turano — ha ipotizzato possibili variazioni di destinazione 
delle risorse disponibili ». «Musumeci — attacca Lupo — sfugge ancora una volta 
al confronto parlamentare e con le parti sociali, decidendo in solitudine come 
spendere due miliardi di fondi Poc e 800 milioni di Fsc. Fondi che dovevano servire 
a risollevare le imprese e l’occupazione dagli effetti della crisi Covid, e che invece 
il governo vuole spendere in una serie di interventi a pioggia che mi auguro non 
rispondano a logiche politico-elettorali, ma comunque senza strategia di sviluppo e 
che non produrranno lavoro vero». 
L’elenco delle voci finanziate è lungo: ci sono ad esempio 106,6 milioni complessivi 
per l’ambiente, 108 per i beni culturali e così via, fino ad arrivare ai 561 milioni 
divisi in decine di opere per le infrastrutture, ai 334 per i depuratori e ai 127 ( divisi 
fra un centinaio di progetti) per il turismo. 
E dire che, mentre si attendono i 250 milioni di ristori Covid promessi quest’anno, 
la " Finanziaria di guerra" voluta dal governo Musumeci l’anno scorso — e 
approvata anche con i voti dell’opposizione — non è ancora stata applicata del tutto: 
martedì, ad esempio, ancora Turano ha presentato due bandi per 40 milioni 
complessivi per finanziare investimenti nell’innovazione del settore artigiano. « 
Siamo al fianco delle imprese siciliane, duramente provate dalle chiusure dei mesi 
passati » , esulta l’assessore. 
Un anno abbondante dopo la dichiarazione di guerra, però, quasi nient’altro è stato 
fatto. 



"I siciliani si uniscano per rivendicare 
il cambiamento" 
di Mario Bolognari, Renzo Bufalino, Antonella Di Bartolo, Cleo Li Calzi, Salvo 
Lipari, Alfio Mannino, Filippo Parrino e Nino Tilotta Pubblichiamo l’"appello alle 
forze democratiche della Sicilia" lanciato dal comitato promotore degli stati generali 
in vista dell’appuntamento del 22 luglio a Palermo (e in streaming). Ne fanno parte 
Mario Bolognari (sindaco di Taormina), Renzo Bufalino (sindaco di Montedoro), 
Antonella Di Bartolo (preside), Cleo Li Calzi (responsabile Sviluppo economico Pd 
Palermo), Salvo Lipari (Arci), Alfio Mannino (Cgil), Filippo Parrino (Legacoop) e 
Nino Tilotta (Euromed). 
I quasi due anni, ormai, di emergenza sanitaria hanno portato alla luce tutti i punti 
critici della Sicilia e tutte le sue debolezze strutturali. Sono aumentati la 
disoccupazione, la povertà, il disagio sociale, il degrado delle città piccole e grandi. 
La pandemia ci consegna, insomma, una Sicilia in profonda crisi, e quel che è certo 
è che la macchina non si rimetterà in moto per incanto o per la consueta inerzia. Ci 
vogliono riforme, il risanamento dei conti regionali, iniziative per lo 
sviluppo sostenibile e progetti per il lavoro. 
Ma assistiamo a un’azione politica stagnante delle istituzioni regionali, a una 
complessiva inadeguatezza anche riguardo alla gestione della crisi sanitaria, mentre 
il governo nazionale dà ancora risposte insufficienti alla Sicilia e all’intero 
Mezzogiorno. 
La fase storica che ora ci attende non ammette errori e incapacità, altrimenti rialzarsi 
sarà difficile. 
Invece la dura prova a cui la pandemia ci ha chiamato può e deve costituire 
l’occasione per il cambio di direzione e di passo. Per questo riteniamo che le forze 
sane e democratiche della Sicilia debbano andare oltre la critica solitaria, 
l’autorefenzialità, e unirsi per rivendicare il cambiamento, ora. Il disagio e le 
diseguaglianze emergono con forza e sono generalizzati: bisogna ora evitare le 
trappole del fatalismo, dell’immobilismo, la paura, rendendo credibile una 
prospettiva di rilancio, di riscossa. 
Cambiamento significa un progetto inclusivo di sviluppo per il lavoro. 
Significa puntare sull’istruzione e la formazione. Ci sarà da governare la transizione 
energetica e digitale e per tutto questo saranno a disposizione le risorse aggiuntive 
del Pnrr. La sfida del Pnrr segnerà il futuro delle prossime generazioni: per questo 
è necessario che in ambito regionale si attivi subito un osservatorio di controllo e 



monitoraggio sulla spesa e sui progetti stessi e si delinei una governance partecipata 
e finalizzata al confronto anche con gli enti locali. La lotta alla criminalità 
organizzata e alla corruzione si confermano gli obiettivi prioritari per dare all’Isola 
una prospettiva di sviluppo e affermare uno scenario che escluda le forme di degrado 
che mafia e corruzione esprimono. Per affermare tutto ciò occorrerà avere una classe 
politica e dirigente capace di assumere decisioni adeguate, affiancata da 
un’amministrazione opportunamente riformata. Una classe politica in grado di 
costruire il consenso non sulle clientele o sulle prebende, ma sull’azione concreta e 
trasparente per affermare i diritti di tutti. Per questo facciamo appello alle forze 
democratiche della Sicilia, al mondo della cultura, dell’associazionismo, alla società 
civile, per costruire un percorso che mobiliti le energie più fresche e vitali della 
società e una proposta di sviluppo e crescita economica e sociale e che dica con 
forza che i siciliani vogliono riprendere in mano il loro destino. Non sono più 
disposti a osservare inermi governi che non governano, che non riformano, che non 
progettano il futuro per le nuove generazioni, per tutti i siciliani. 
Siamo al lavoro per affrontare le sfide che ci attendono e da oggi puntiamo a un 
campo nuovo, a una Sicilia diversa, che scommette su se stessa, che crede nella 
possibilità del cambiamento, nella volontà di salvare insieme la nostra terra. 
Le adesioni all’email adesionestatigenerali@gmail.com 
 

Camper, telefonate, dosi al pub Alla 
ricerca dei non vaccinati 
Le strategie della Regione per raggiungere 1,7 milioni di persone che si 
sono sottratte alla campagna A rilento il coinvolgimento dei farmacisti. 
Musumeci e Razza: “ Sì al green pass ma solo per lo stadio” 
di Giusi Spica Nella Sicilia divisa sul green pass “alla francese” per accedere a 
ristoranti e trasporti, è caccia a 1,7 milioni di non vaccinati nemmeno con la prima 
dose del siero anti-Covid. La Regione mette a punto nuove strategie per stanare e 
convincere gli indecisi. Di fronte agli hub ormai vuoti, si punta sulle vaccinazioni 
di prossimità con i camper in giro per i 390 comuni siciliani, sui call center per 
contattare chi ha disertato l’appuntamento, sulle dosi nei locali della movida. 
Restano al palo le vaccinazioni in farmacia che dovevano partire oggi. «Stiamo 
definendo con l’assessorato gli aspetti legati al trasporto del farmaco e alla 
piattaforma informatica per la registrazione. Inoltre c’è da stabilire quale vaccino 
usare: all’inizio si era pensato ad Astra-Zeneca, ma la gente lo rifiuta, quindi stiamo 



optando per Pfizer. Speriamo di partire entro una settimana», dice il presidente di 
Federfarma regionale Gioacchino Nicolosi. 
In salita anche la strada per censire i dipendenti no vax degli enti pubblici: dopo la 
bocciatura del Garante della privacy, l’assessorato alla Salute prepara una circolare 
che darà indicazioni alle Asp su come attuare l’articolo “ impugnato” dell’ultimo 
decreto: la ricognizione — precisano dalla Regione — dovrà essere anonima. Una 
precisazione che spunta le armi per infliggere sanzioni a chi si rifiuta di fare il 
vaccino. 
Ecco perché l’idea del governo nazionale di usare la certificazione verde per 
accedere a ristoranti, locali, autobus, treni e mezzi pubblici non dispiace 
all’assessore Ruggero Razza che lo promuove a metà: «Il green pass per entrare al 
ristorante o andare in libreria è eccessivo e rischia di essere una presa in giro perché 
nessuno controllerebbe gli ingressi, forse per andare allo stadio potrebbe essere uno 
strumento utile per portare alla vaccinazione molti giovani distratti». Sulla stessa 
linea il governatore Nello Musumeci: « Sono contrario a prevedere misure che non 
possono essere assicurate da adeguati controlli. Dire oggi che per entrare in un pub 
ci vuole il green pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi 
controlla? Parliamo di cose fattibili: credo sia più logico tutelare i servizi 
essenziali e monitorare gli ingressi in Italia e in ciascuna regione, estendendo il 
green pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli 
possano essere davvero effettivi ed efficaci». 
Il green pass “ alla francese” non piace a Confcommercio Sicilia, che parla di 
provvedimento punitivo per le categorie produttive, le più svantaggiate dal crollo 
del Pil di ben 12 punti registrato nell’Isola nell’anno della pandemia. « Il vincolo 
del vaccino — dice il presidente Gianluca Manenti — dovrebbe valere per ogni tipo 
di attività, altrimenti sarebbe discriminatorio». 
Nell’Isola sono 2 milioni 630mila le persone che si sono sottoposte almeno alla 
prima somministrazione, di cui 1,6 milioni hanno completato il ciclo. Mancano 
all’appello 1,7 milioni dai 12 anni in su. Il green pass viene rilasciato a chi ha 
ricevuto almeno una dose e si può ottenere pure se si è guariti dal Covid o se si ha 
un tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. 
La Sicilia in cui la curva dei contagi torna a salire (ieri 288 i nuovi positivi, oltre 
cento in più rispetto a martedì) procede al ritmo di quasi 50mila somministrazioni 
al giorno, ma 45mila sono richiami. Un impulso è stato dato dagli open day, che dal 
7 luglio sono validi per tutte le fasce d’età. Due giorni fa le prime dosi sono risalite 
a settemila, ma di questo passo — per raggiungere l’immunità di gregge — si dovrà 
attendere fino ai primi di ottobre. 



Ai nastri di partenza è la vaccinazione di prossimità nei comuni. « Con squadre 
mobili ci recheremo due volte alla settimana nei comuni con meno di diecimila 
abitanti e tre volte nei comuni più grandi che non hanno un hub » , spiega Mario 
Minore, responsabile della task force regionale. All’Asp di Trapani hanno stilato 
una lista di chi, pur avendo prenotato, non si è presentato: « C’è un call center che 
li sta contattando uno ad uno — spiega Minore — Molti dicono che hanno rinviato 
perché è estate o sono in vacanza». 
L’Asp di Ragusa ha emanato un avviso pubblico per operatori turistici che vogliono 
mettere a disposizione i locali per vaccinare dipendenti e ospiti. A Palermo lunedì 
un team mobile della struttura commissariale sarà davanti al Nautoscopio, uno dei 
locali più “ in” dell’estate. Basterà a convincere gli indecisi? 
Ieri 288 nuovi positivi nell’Isola, oltre cento in più rispetto al giorno precedente 
Non solo hub 
Il padiglione della Fiera del Mediterraneo trasformato in centro vaccinale a Palermo 
e molto meno affollato rispetto al passato: ora la strategia della Regione è quella di 
cercare i non vaccinati là dove trascorrono l’estate. 
 
 


