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Rifiuti
l La solita discarica nel cuore
dell’Albergheria a piazza
Baronio Manfredi. Chiediamo la
bonifica del sito ed una costante
attività di sorveglianza atta a
prevenire illeciti abbandoni.
Associazione Comitati Civici
da piazza Baronio Manfredi

l Segnaliamo la presenza, in via
Diego Orlando, di ingombranti e
di una grande quantità di vetro,
sporgente sulla strada,
estremamente pericoloso per i
gravi danni fisici che potrebbe
causa ai passanti. Occorre
intervenire con urgenza a tutela
della pubblica incolumità.
G i ova n n i
da via Diego Orlando

l Desidero segnalare la
situazione dei rifiuti che si
trovano in via Eugenio L’E m i ro,
accanto alla scuola Gabelli e alla
fermata del bus 124. Non penso
che sia una cosa normale
specialmente che siamo sotto
C ov i d .
Luigi Partigno
da via Eugenio L’E m i ro

l Situazione catastrofica da
terzo mondo in via Francesco
Paolo Tesauro, con montagne di
ingombranti addossati al
palazzo Giallongo di
Fiumetorto, cinquecentesco
palazzo nobiliare, recuperato
nel 1771 da Bernardo Giallongo
e oggi di proprietà del Comune.
Messaggio firmato

da via Francesco Paolo Tesauro

l Discarica in piazza Santa
Crist ina.
Messaggio firmato
da piazza Santa Cristina

Strade dissestate
l Un residente segnala la
situazione di dissesto e di

degrado che perdura da diversi
anni in via Castrofilippo, in zona
via Alloro. Erbacce, nonché
pezzi di asfalto rimossi durante
una piccola riparazione davanti
il Teatro Garibaldi e lasciati
nell’angolo. La pavimentazione
stradale è pesantemente
dissestata, tanto che si può
parlare di trazzera e non di
strada del centro storico,
pericolosa per i passanti, che
rischiano di cadere a causa delle
numerosissime buche, fessure e
avvallamenti. Ovunque si
notano rifiuti e sporcizia, a causa
del mancato spazzamento.
Messaggio firmato
da via Castrofilippo

l Segnalo la parte del
marciapiede di pertinenza
comunale in via Migliaccio,
ormai rovinato da anni. Da
questo scivolo si accede al
passaggio M. P. 3, nonostante le
mie richieste alla Rap,
probabilmente, ignorate,
dall’azienda. «A chi bisogna
r a cco m a n d a r s i »?
Luciano Ingraldo
da via Migliaccio

Senza controlli riecco le discariche

Discariche abusive. Rifiuti abbandonati in via Diego Orlando

Da Gds.it

La maxi rissa a Mondello
«Borgata abbandonata»

N
ottata movimentata
sabato a Mondello. Poco
dopo la mezzanotte un
gruppo di ragazzi si è reso

protagonista di una maxi rissa
in strada tra piazza Valdesi e
viale Regina Elena, davanti a
una nota gelateria. Per motivi
ancora da chiarire si è
scatenato il parapiglia. Due
ragazzi sono rimasti feriti. Per
fortuna niente di grave, ma c’è
mancato poco.

Una notizia molto
commentata dai lettori del sito
internet del Giornale di Sicilia
(www.gds.it). «Il risultato della
movida incontrollata, con
questo andazzo, ha senso
concedere ulteriori cento spazi
per questo sano divertimento?
Pensiamo prima alle
conseguenze. Il suolo pubblico,
ha senso, se si concede a chi può
fare ristorazione, piazzando
tavolo e sedie con il rispetto dei
luoghi» scrive Pietro. «A
Palermo ci vorrebbe un sistema

di videosorveglianza in tutti i
quartieri e tanti altri poliziotti e
carabinieri per garantire un
maggiore controllo del
territorio» commenta Andrea.
«A Mondello non ci sono
controlli, lo scrivo da anni. Sia di
mattina che di sera, ormai è
invivibile» scrive Carlo. «Meno
male che gli assembramenti
erano vietati. Italia e gioventù
bruciata» commenta Cristiano.
«Sembra essere passato un
secolo dai buoni propositi che si
facevano in periodo di
quarantena, la verità è che il
genere umano non vuole
cambiare» commenta
Massimiliano. «Le spese per i
controlli e la sicurezza sono
carico dei contribuenti e
Palermo avrebbe bisogno di un
esercito di forze di polizia per
far fronte a questa banda senza
scrupoli. Questi delinquenti
senza cervello sono simili a
bestie inferocite» commenta
Carmelo. (*AUF *)

Ne u ro l o g a . Marina Rizzo

Corsa all’approv vigionamento. I 3,8 milioni di guanti in lattice distribuiti dalla Regione sono già terminati

Già terminati i 3,8 milioni di dispositivi distribuiti dalla Regione

Mancano i guanti, ospedali nel caos
Nuovo stop per visite e ambulatori
Ieri nuova fornitura al Civico e al Policlinico, ma non basta

Fra terapie e reinserimento

Lotta al Parkinson,
riprendono le attività
a l l’Enrico Albanese

Giuseppe Leone

I guanti sono diventati preziosi
quasi quanto l’oro e la carenza di
questi dispositivi rallenta la ripresa
delle attività negli ospedali paler-
mitani. I 3,8 milioni di guanti distri-
buiti dalla Regione all’inizio
dell’emergenza coronavirus sono
già esauriti e mentre il manager del
Civico Roberto Colletti garantisce
che le forniture delle ultime ore
hanno ridato fiato all’azienda ospe-
daliera, al Policlinico questi stru-
menti di protezione arrivano col
contagocce con la conseguenza che
alcuni servizi ambulatoriali riman-
gono sospesi da giorni, nonostante,
durante la fase 2, sia arrivato il via li-
bera della Regione e riattivare quel-
le attività messe in un angolo dura-
ne il lockdown.

Che ci fossero difficoltà
nell’azienda universitaria si era ca-
pito alla fine della settimana scorsa
con la pubblicazione di una circola-
re che prorogava la sospensione del-

Giusi Parisi

Il Parkinson si combatte di corsa.
Anzi con l’aiuto del nordic wal-
king, la camminata con appositi
bastoni. Ma anche la logopedia co-
rale con la musica e il corso d’in-
glese apportano benefici al malato
di Parkinson. Sono le attività svol-
te dalla sezione di Palermo dell’As-
sociazione Parkinson in Sicilia
(Apis) in via Papa Sergio I al nume-
ro 5, padiglione Florio che, dopo il
lockdown, riapre i battenti (info al
320933631). «La pandemia da Co-
vid-19 con la conseguente segre-
gazione nelle proprie case», spiega
la presidente Angela Zummo Mi-
stretta, «ha purtroppo annullato i
vantaggi di tutte le attività moto-
rie e di aggregazione svolte sino al-
la chiusura obbligata. Dovendo
riaprire in totale sicurezza e con
l’adeguato distanziamento, sono
momentaneamente le lezioni di
tangoterapia». Perché, oltre alle te-
rapie, un aspetto fondamentale, è
proprio l’inserimento in mezzo al-
la gente, la socializzazione per vi-
vere con intensità quelle esperien-
ze che regalano emozioni positi-

Da domani al via i corsi
Logopedia con musica,
inglese, nordic walking
e incontri con psicologi
per pazienti e familiari

le attività ambulatoriali per carenza
di guanti. All’inizio di questa setti-
mana le cose non sono cambiate.
Dal Policlinico, infatti, informano
che una piccola fornitura di guanti
(non viene specificato il numero dei
dispositivi) è stata acquistata in ur-
genza ed è arrivata ieri a ora di pran-
zo alla farmacia della struttura
ospedaliera. Un rifornimento, però,
ancora non sufficiente per coprire
tutte le prestazioni ambulatoriali.
Grazie all’arrivo dei guanti di ieri,
dunque, il Policlinico continua a
concentrare i suoi sforzi sui pazienti
già ricoverati e sulle prestazioni ri-
volte a persone con patologie gravi
come quelle oncologiche.

Sulla situazione del Civico, inve-

ce, ieri è intervenuto anche il segre-
tario provinciale della Fials, Enzo
Munafò, dopo aver raccolto le nu-
merose segnalazioni dei lavoratori
dai reparti e dai servizi «sulla man-
canza di guanti che mettono a ri-
schio la sicurezza anche dei pazien-
ti». Secondo Munafò «questa situa-
zione si protrae da più giorni e in al-
cune unità operative si è proceduto
all’igiene dei pazienti senza l’ausilio
di questi insostituibili dispositivi di
protezione. È noto che la carenza
dei presidi è nazionale, ma è anche
vero che il personale non può af-
frontare i turni di servizio e gli ac-
cessi dei pazienti dal pronto soccor-
so senza questa protezione efficace
sia per gli operatori stessi che per i
pazienti, i quali vanno messi al ripa-
ro da eventuali contaminazioni
non solo di tipo Covid 19». Munafò
spiega che «risulta ed è documenta-
to, che la direzione sanitaria, più
volte interpellata dagli operatori,
avrebbe di fatto “allargato le brac-
c i a” dichiarandosi attualmente im-
potente rispetto a quello che, dopo

tre mesi di emergenza Covid, non
appare più come un fatto straordi-
nario. Nessuna chiarezza ad oggi -
continua Munafò - su quanto era
stato comunicato dal direttore ge-
nerale Colletti che aveva detto a tut-
te le organizzazioni sindacali che
dall’1 giugno il Civico non avrebbe
avuto più avuto pazienti Covid,
mentre sarebbe rimasto Covid
l’ospedale dei Bambini».

Proprio Colletti, però, ora tran-
quillizza su quello che sta avvenen-
do al Civico, dove ieri sono arrivati
17 mila guanti. «Questi presidi sono
stati ritirati alla Protezione civile.
Non possiamo negare le difficoltà
attraversate negli ultimi giorni per
l’approvvigionamento dei presidi.
Abbiamo dovuto ricorrere anche a
dei prestiti di guanti, ad esempio,
dall’Ismett, ma di sicuro – spiega
Colletti - non sono mai venuti meno
i servizi. Dopo l’arrivo di questi 17
mila guanti, da domani (oggi, nd r )
contiamo di avere rifornimenti più
cont inui». ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ve .
Si (ri)comincia domani nelle

due stanze con balcone su vista sul
Golfo e accesso al mare, concesse
dall’Asp: dalle 16 alle 17, con il cor-
so di logopedia corale con musica
(che migliora il tono della voce e la
comunicazione) e si prosegue, dal-
le 17 alle 18, con il corso di inglese
per tenere allenata la mente. Ve-
nerdì 12 giugno, dalle 16 alle 18, ci
saranno le terapie occupazionali
mentre lunedì 15, dalle 16 alle 17,
ci sarà il gruppo guidato da psico-
logi non solo per le persone con
Parkinson ma anche per i loro fa-
miliari al fine d’aiutarli a gestire la
routine quotidiana della malattia
poi, dalle 17 alle 18, seguirà l’ora di
nordic walking per migliorare la
deambulazione. Patologia neuro-
degenerativa del sistema nervoso
centrale, la malattia (e non mor-
bo) di Parkison ha un impatto
estremamente rilevante sul pa-
ziente e sulla sua famiglia, sia per
la dimensione fisica che per la di-
mensione psico-sociale ed esisten-
ziale. «In Italia ne soffrono circa
quattrocentomila persone», dice
la neurologa Marina Rizzo, coordi-
natrice scientifica dell’Apis, «con
u n’incidenza dell’1-2 per cento
sulla popolazione con più di 60
anni e può arrivare a toccare fino al
5% degli over 85. Ma non bisogna
credere che sia legata all’età avan-
zata: oggi l’esordio si è abbassato e
il Parkinson, che colpisce più gli
uomini che le donne e ha un indi-
ce di ereditarietà molto basso, è
sempre più giovane con malati
che hanno meno di 40 anni. Il
campanello d’allarme è la rigidità
degli arti e la bradicinesia , il ral-
lentamento di tutti i movimenti
volontari. Non è, come si crede, il
tremore perché non sempre il Par-
kinson trema: potrebbe trattarsi
di ‘tremore essenziale’ ovvero di
quello ritmico che aumenta con
l’attività muscolare e nelle situa-
zioni che richiedono delicatezza
manuale mentre quello di Parkin-
son è un tremore a riposo».
(*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scontro con i sindacati
Munafò: «La situazione
si protrae da giorni»
Colletti: «Chiesto pure
un pre stitoa l l’Ismett»

Ma n a g e r. Roberto Colletti

Sindac alista. Enzo Munafò
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Gb, quarantena
per chi arriva
insorge il mondo
del turismo
LONDRA. «Non esiste, è tutto sba-
gliato, quale turista andrebbe a Gal-
lipoli se fosse poi costretto a rin-
chiudersi in una stanza d’albergo
per due settimane?». Gianluca D’A-
versa, titolare di un ristorante pu-
gliese a Londra, affida a una do-
manda retorica lo stupore e la rab-
bia, largamente diffuse sull’isola,
per la decisione del governo Tory
britannico di Boris Johnson d’in -
trodurre da oggi l’annunciata qua-
rantena obbligatoria di 14 giorni a
chiunque arrivi nel Regno Unito,
con o senza sintomi da Covid-19: da
trascorrere reclusi nel domicilio (a-
bitazione privata o hotel) da indica-
re al momento dell’arrivo, e con
multe da 1.000 sterline per i tra-
sgressori.

Mentre l’Europa comincia a ria-
prire le frontiere, Downing Street
va in controtendenza. Tra le pole-
miche di chi confidava nei mesi e-
stivi per un qualche barlume di ri-
presa economica. Il premier John-
son ha definito il nuovo provvedi-
mento «temporaneo e adeguato»,
nonostante le resistenze di parte
del suo stesso governo e di deputati
conservatori. Preoccupati per una
misura che ha portato diversi vet-
tori - British Airways, Ryanair ed
EasyJet - a minacciare furiosamen-
te un’azione legale contro le regole
«irrazionali e sproporzionate» vo-
lute dall’esecutivo. Regole che ri-
schiano di costare il lavoro - è la de-
nuncia dell’aeroporto di Heathrow
- fino a 25mila persone. «La reazio-
ne è di forte delusione - ha com-
mentato Chris Tarry, esperto di a-
viazione civile -. In questo modo si
crea un nuovo ostacolo alle linee
aeree britanniche. Il governo so-
stiene di aver seguito le indicazioni
scientifiche, ma ci si chiede perché
la quarantena non sia stata imposta
all’inizio della pandemia».

ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. Azzerare i dazi sui me-
dicinali e i dispositivi medici, evitare il
blocco delle esportazioni o delle im-
portazioni di questi prodotti anche in
caso di crisi sanitaria e migliorare le
regole del commercio mondiale sugli
scambi di beni essenziali. Sono alcune
delle idee che la Commissione euro-
pea vorrebbe discutere a nome dell’Ue
con i partner dell’Organizzazione
mondiale del commercio (Wto). Il
commissario Ue al commercio, Phil
Hogan, le ha condivise con i tecnici dei
paesi membri la settimana scorsa e
domani le presenterà ai ministri Ue
per un primo dibattito sul tema.

«Il carattere globale della crisi del
Covid-19 - spiega un portavoce della
Commissione - ci ha messo davanti al-
la necessità di una risposta collettiva
da parte della comunità internaziona-
le per essere più preparati in futuro».
All’inizio di marzo l’India, tra i più
grandi produttori al mondo di principi
attivi medicinali, ha bloccato le espor-
tazioni di 26 sostanze, come il parace-
tamolo, e di ingredienti, come vitami-
na B1, B6, B12, progesterone e l’idrossi -
clorochina, farmaco antimalarico al
centro di una disputa scientifica sul
trattamento del Covid-19. Nuova De-
lhi aveva dato lo stop alle spedizioni
dopo l’interruzione delle forniture di
materie prime dalla provincia di Hu-
bei in Cina, il primo focolaio del nuovo
coronavirus. Ci è voluto un mese e
mezzo, anche su pressione Ue, per far
tornare la situazione alla normalità.

L’esperienza ha persuaso Bruxelles
a proporre meccanismi che facilitino
la circolazione dei beni essenziali, an-
che nella prospettiva dell’accesso al
vaccino e a nuovi trattamenti per il
Covid-19. Oltre a coordinarsi con i
partner del Wto, l’Ue guarda anche a
ridurre la dipendenza dalle importa-
zioni. La pandemia ha reso più urgen-
te la strategia dei farmaci, già nell’a-
genda della Commissione, che arrive-
rà entro fine anno e su cui è aperta una
consultazione fino al 7 luglio. L’inizia -
tiva affronterà «problemi come ca-
renza e accessibilità di farmaci e la no-
stra dipendenza dalle importazioni»,
ha spiegato all’ANSA la commissaria
alla salute Stella Kyriakides. Sebbene
una parte della strategia guardi a pro-
durre nell’Ue i medicinali essenziali,
«non parliamo di autosufficienza -
specifica la commissaria - ma di in-
centivare l’innovazione dell’industria
europea e limitare la dipendenza da
singoli produttori o paesi». Per assi-
curare la stabilità e la continuità degli
approvvigionamenti, anche in situa-
zioni di crisi.

Intanto entro poche settimane l’A-
genzia europea dei medicinali (Ema)
potrebbe autorizzare il primo tratta-
mento ufficiale per il Covid-19 nel
vecchio continente. L’ente regolato-
rio con base ad Amsterdam, ha infatti
annunciato di aver ricevuto la do-
manda di autorizzazione all’immis -
sione in commercio condizionata per
il farmaco antivirale remdesivir come
terapia per Covid-19, e di aver avviato
formalmente la sua valutazione.

L’iter di esame dei benefici e dei ri-
schi di remdesivir si svolge secondo
un calendario ridotto - spiega l’Ema -
e la decisione sul via libera potrebbe
essere emessa entro poche settima-
ne, a seconda della solidità dei dati
presentati e se saranno o meno ne-
cessarie ulteriori informazioni. Un
arco di tempo così breve potrà essere
rispettato perché alcuni dati sono già
stati valutati durante il primo ciclo di
revisione periodica, iniziata il 30 a-
prile e conclusa il 15 maggio. In questa
prima fase, i comitati scientifici e i
gruppi di lavoro dell’Ema hanno ope-
rato in sinergia per completare la va-
lutazione del fascicolo prima rispetto
all’iter standard, garantendo comun-
que una solida valutazione dei dati
disponibili. l

là «Serve una
risposta
collettiva da
parte della
comunità
internazionale
per essere più
preparati in
futuro»

OGGI PROTESTA A ROMA
Da oltre 3 mesi giochi paralizzati
perduto giro d’affari di 2 miliardi
DOMENICO PALESSE

ROMA. Tre mesi. Da tanto il gioco
legale in Italia è fermo a causa delle
nuove limitazioni disposte dai de-
creti che hanno caratterizzato qua-
rantena e lockdown a causa del co-
ronavirus. Dal dpcm dell’8 marzo
scorso, infatti, sale slot, bingo e sale
scommesse hanno le serrande ab-
bassate. Il settore è uno dei pochi ri-
masti fuori dalle nuove aperture
della fase 2, insieme con club e di-
scoteche, attività a cui vengono as-
sociati. Ora le speranze sono tutte
riposte nel 15 giugno, quando ri-
prenderanno, tra gli altri, cinema,
teatri e concerti.

La filiera del gioco, già sottoposta
a pesanti prelievi fiscali e a norme
che ne limitano la pubblicità in se-
guito al decreto dignità, fa però
sentire la sua voce e si prepara a
scendere in piazza domani a Roma
per una manifestazione nazionale,
al culmine dei numerosi sit-in e fla-
sh mob che nei giorni scorsi si sono
tenuti in tutta Italia. Secondo alcu-
ne stime, raccolte dall’agenzia spe-
cializzata Agimeg, il 15% delle atti-
vità che operano nel mondo del gio-
co non riaprirà. Lo stop degli ultimi
tre mesi è stato letale per i 120 mila
dipendenti del gioco, ma è costato
caro anche allo stesso Stato. Il divie-
to, infatti, avrebbe generato un
mancato incasso per l’Erario di cir-
ca 2,2 miliardi di euro, 750 milioni al
mese.

Domani, a piazza del Popolo, sono

attesi oltre un migliaio di rappre-
sentanti di categoria. Dalle 14:30 al-
le 18 manifesteranno per chiedere
l’impegno da parte del governo a
riaprire e tutelare un settore che
troppo spesso viene accostato al
malaffare. Proprio nelle stesse ore
sarà riunita la Conferenza delle Re-
gioni, per discutere sulle linee gui-
da delle nuove riaperture tra cui,
appare sempre più probabile, anche
quelle di sale giochi, bingo e agenzie
di scommesse. A Roma - fanno sa-
pere gli organizzatori - saranno in
piazza anche alcuni rappresentanti
di Forza Italia e il senatore della Le-
ga, Corinto Marchini.

Solidarietà a operatori e impren-
ditori è arrivata dalle principali si-
gle che riuniscono il settore del gio-
co, che mostrano preoccupazione
per «le dichiarazioni di alcuni espo-
nenti politici i quali auspicano un
ulteriore prolungamento della
chiusura delle attività del gioco
pubblico, adducendo motivazioni
del tutto estranee alla finalità di
contenimento del rischio epide-
miologico». «Questa strada, se per-
corsa - scrivono Astro, Acadi, Astro,
Acmi, Federamusement, Fiegl Sgi e
Sapar - porterà non solo alla perdita
di un presidio di legalità dello Stato
sul territorio e un aggravio per le
finanze pubbliche che si vedranno
orfane di un settore che contribui-
sce al bilancio del Paese, ma anche
alla più consistente perdita di posti
di lavoro dell’era Covid-19 determi-
nata da scelte politiche».

Patto di sicurezza nell’Ue
«Dazi zero sui medicinali»
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Pil in ripresa a maggio, ma nel 2020 sarà -8,3%
Istat: le perdite più gravi su export (-13,9%), occupazione e consumi (-8,7%)

MARIANNA BERTI

ROMA. «Alcuni primi segnali di ripre-
sa». A vederli è l’Istat e già a maggio. La
fine del “lockdown” si farebbe sentire
anche sulle oscillazioni del Pil. Nella
seconda parte dell’anno, in concomi-
tanza con l’estate, l’economia virerà in
positivo. Per ora c’è da accontentarsi
del segno più dopo il tracollo «ecce-
zionale» del primo trimestre. E il bis,
preannunciato, del secondo. Tradotto
in cifre, il 2020 chiuderà con un Pil in
calo del -8,3%. Seguirà una ripresa
parziale nel 2021 (+4,6%).

L’indicazione dell’Istituto è meno
nera di tante altre. Solo lievemente
peggiorativa di quella fatta nel Def. «I
dati Istat confermano le previsioni del
governo», rimarca il ministro dell’E-
conomia, Roberto Gualtieri. Le stati-
stiche per il titolare di Via XX Settem-
bre indicano dunque una ripresa, sep-
pure accompagnata ancora dall’ag -
gettivo «possibile», nel terzo trime-
stre. Ma le premesse sono tante. L’Istat
impiega un’intera pagina ad illustrar-
le. Solo una «prima sintesi», avverte.
In uno scenario che presenta «ampi li-
velli di incertezza». E i rischi al ribasso
non mancano, soprattutto se si guar-
da alle “variabili esogene”, commer-
cio estero in primis. Anche qui le stime
non sono confortanti: le vendite fuori
confine scenderebbero del 13,9%.

Le previsioni dell’Istat diventano
ancora più ardite quando si passa al
capitolo lavoro. La lettura della reces-
sione «assume forme e intensità di-
verse» rispetto al passato, si sottolinea

nel report sulle “Prospettive per l’eco -
nomia italiana”. Ecco che quel che ac-
cade al tasso di disoccupazione può la-
sciare sbalorditi. Quest’anno scende-
rebbe del 9,6%. Nessuna ondata di
senza lavoro, quindi? Purtroppo la ri-
sposta è negativa. Il fatto è che le per-
sone neppure più cercano e cerche-
ranno il lavoro, transitando verso l’i-
nattività, spinti dallo scoraggiamen-
to. O meglio da un mercato del lavoro
che si rimpicciolisce e butta fuori mi-
gliaia di persone. E già è così, con il
“lockdown” mezzo milione di italiani
ha traslocato in quella zona grigia del-
l’inattività, in cui finisce anche chi pur
volendo un impiego resta a casa, giu-
dicando la missione impossibile.

L’Istat non ci dice quanti posti per-
deremo. Oggi i provvedimenti del go-
verno stanno tamponando la situa-
zione. Ma a marzo e aprile si è lavorato
un terzo, in termini di ore effettive.
Ricompattando tutta l’occupazione in
unità standard, a tempo pieno, la sti-

ma è di un crollo del 9,3% per que-
st’anno. Quando il lavoro vacilla il di-
sagio sociale non può che crescere. Ad
aprile, il Misery Index della Confcom-
mercio segna addirittura un raddop-
pio. Un’impennata dovuta proprio al-
le difficoltà occupazionali. Tanto che
secondo l’associazione il tasso di di-
soccupazione «esteso», che va oltre le
statistiche ufficiali, raggiunge il
32,7%. Non c’è da stupirsi se poi i con-
sumi si riducono al lumicino (-8,7%).
Ma ancora più giù vanno gli investi-
menti (-12,5%). I rimbalzi per il 2021
sarebbero limitati e non in grado, lato
investimenti, di riallineare l’Italia alla
media Ue. Quanto alla spesa delle fa-
miglie, dalle simulazioni Istat emerge
come un’attenuazione delle disugua-
glianze possa restringere le perdite.

Al momento, l’attenzione è su quei
primi spiragli di ripartenza. Magari il
secondo trimestre dell’anno è «stato
un po’ meno negativo di quanto ci si a-
spettasse», ragiona l’economista, do-
cente alla Bocconi, Francesco Daveri.
Un maggio di speranza dopo un aprile
terribile, pur se non solo in Italia: la
produzione tedesca è precipitata del
17,9%. L’Istituto di statistica cita l’in -
versione di tendenza dei consumi di e-
nergia. Segno che qualche motore si
riscalda. Su questa linea anche il deci-
so calo delle richieste di Cig, di cui par-
la a Repubblica il presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico. La Cgil fa notare co-
me non ci si possa sentire soddisfatti
per una ripresa «dimezzata». E la ri-
cetta del sindacato passa per un «nuo-
vo ruolo economico dello Stato». l

IL COMMENTO

Borse incerte
Milano mantiene
quota 20mila
RINO LODATO

S e venerdì scorso, come è noto, le
Borse hanno chiuso l’ottava in
rialzo, ieri hanno avviato le se-

dute in lieve perdita. Poi hanno ritro-
vato la via del rialzo, tranne Franco-
forte. Nel pomeriggio si era fatta più
pressante l’attesa per Christine La-
garde che avrebbe parlato davanti alla
Commissione economica e moneta-
ria, ove avrebbe dato ulteriori indica-
zioni sulla strategia della Bce che, co-
me si ricorderà, la scorsa settimana a-
veva messo le ali a tutti i listini annun-
ciando un massiccio ampliamento del
piano di acquisti di asset pandemici.
Lagarde ha detto che le «nostre misu-
re anticrisi, sono anticrisi, tempora-
nee, mirate e proporzionate». E ha
precisato che «grazie all’azione mone-
taria, da marzo è diminuito il rischio
di crisi finanziaria». Quindi la presi-
dente si è rivolta ai presenti chieden-
do che l’Ue approvi velocemente il Re-
covery Fund.

Gli investitori tengono presente an-
che il rally della scorsa settimana in-
nescato dalle notizie migliori delle
previsioni sull’occupazione Usa. E an-
che ieri i future hanno segnalato un
avvio al rialzo per Wall Sreet in conco-
mitanza con la “riapertura” dei negozi
a New York, epicentro dell’economia
di coronavirus nel Paese. Sul fronte a-
ziendale, nel pre mercato, in rialzo i ti-
toli più esposti agli effetti del lockdo-
wn. L’apertura è poi avvenuta in ulte-
riore rialzo col Dow Jones, ma a metà
seduta gli indici facevano marcia in-
dietro. In Asia, la Borsa di Tolyo ha
chiuso in rialzo dell’1,37%.

Milano ha mantenuto quota venti-
mila e ha chiuso a 20.231 (+0,22%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,22

Ftse All Share +0,24
Ftse Mid Cap +0,24
Ftse Italia Star -0,71

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1285 123,41
precedente 1,1330 123,77

Imprese ferme, ma è ancora caos Cig
Per il rinnovo bisogna completare le prime nove settimane, con nuova richiesta a Regione e Inps

là Fra stipendi, oneri
e tasse di giugno,
migliaia di aziende
rifiutano
commesse
Albanese: «Tridico
ci offende»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Migliaia di aziende in Sici-
lia stanno rifiutando commesse per-
chè non hanno soldi: quelli chiesti alle
banche non sono ancora arrivati, la
Cig non è stata erogata e nel frattempo
hanno dovuto anticipare le spettanze
al personale che attende da marzo. Si
dirà: ma lavorare produrrebbe incas-
si. Vero. Ma a causare la decisione di
non ripartire è lo Stato che non ha fat-
to slittare le scadenze fiscali di giugno.
Cominciare un lavoro significa paga-
re i contributi previdenziali e gli oneri
fiscali sul personale, in attesa di rice-
vere un primo pagamento dal com-
mittente, bene che vada, dopo quattro
mesi. E dal 16 giugno si dovrà anche
pagare Imu, Irpef e altre tasse. La mag-
gioranza dei piccoli imprenditori non
può sopportare questi pesi, a meno di
non ricorrere all’usura.

Ma la disperata reazione, quella di
rifiutare il lavoro, non è neanche per-
corribile come invece sostiene il pre-
sidente dell’Inps, Pasquale Tridico,
«tanto c’è lo Stato che paga la Cig». In-
fatti, l’assessore regionale al Lavoro,

Antonio Scavone, ha scritto d’urgenza
alla ministra del Lavoro, Nunzia Ca-
talfo, per segnalarle che se in fase di
conversione in legge del decreto “Ri -
lancio” non sarà subito corretta un’a-
nomalia tecnica creata dall’assurdo
meccanismo messo in piedi per la Cig
in deroga con causale Covid-19, si
creerà un nuovo pericoloso “imbuto”
burocratico. Si è scoperto che per ri-
chiedere dal 18 giugno (stavolta diret-
tamente all’Inps) il rinnovo della Cig
in deroga per altre 9 settimane, da
maggio ad ottobre, bisogna prima a-
vere usufruito di tutte le nove setti-
mane del primo periodo di “lockdo -
wn”. Chi non avesse chiesto tutte le
nove settimane o chi ne abbia usufrui-
to solo in parte, deve prima completa-
re questo periodo altrimenti non può
richiedere la proroga. Ma - ed ecco l’a-
nomalia - la richiesta di completare il

periodo va nuovamente presentata
alla Regione, che deve autorizzarla coi
modi e tempi che abbiamo conosciuto,
per poi inviarla all’Inps per l’ulteriore
visto. E per ricevere solo il 40% subito.
Se l’azienda dovesse superare queste
forche caudine, solo allora potrà chie-

dere all’Inps il rinnovo per il periodo
da maggio a ottobre. Una follia con
conseguenze devastanti in Sicilia.

Che si sommerebbero al fatto che
delle 10mila pratiche ferme alla Re-
gione per errori formali, pare che
quelle recuperabili siano alcune mi-
gliaia, col rischio che molti dei lavora-
tori che attendono da marzo finiscano
per non ricevere alcuna indennità.

Ecco perchè Alessandro Albanese,
vicepresidente vicario di Sicindu-
stria, bolla come «offensive, sconcer-
tanti, cariche di un pregiudizio anti-
imprenditoriale» le parole di Tridico:
«Si tratta di affermazioni profonda-
mente ingiuste, soprattutto nei con-
fronti delle Pmi che faticano a ripren-
dere l’attività per la forte contrazione
della domanda e per gli oneri fiscali e
contributivi a cui devono adempiere».

l

Vendite di vino all’estero, una piattaforma per sostenerle
PALERMO. In attesa che diventino efficaci i sostegni al-
l’export messi in campo dal governo nazionale, le imprese
vitivinicole siciliane devono fare i conti con il crollo delle
vendite registrate durante il “lockdown” e con la difficol-
tà di recuperare quote nei mercati esteri, fra i problemi di
mobilità e le campagne antiitaliane che alimentano la
paura di contagio da Covid-19 attraverso i nostri prodotti
agroalimentari. Ecco che due aziende, Farm computer
system di Verona e P.R.C. Repubbliche di Palermo, sotto
l’egida dell’Assessorato regionale alle Politiche agricole,
hanno creato una piattaforma online che consente di te-
nere incontri fra cantine vinicole e operatori commercia-
li nazionali ed esteri. La piattaforma sarà presentata do-
mani alle ore 16. Le imprese e cantine potranno collegarsi
a http://live.fattorefood.com

L’evento “Sicilia - il rilancio passa dal vino”, vuole at-
tuare una strategia di marketing multicanale che preve-

da un’integrazione tra la presenza offline ed una costante
presenza online testimoniata dai social network, da siste-
mi SEO, Whatsapp ma soprattutto da nuove tecnologie
che consentano di realizzare business meeting.

Interverranno Edy Bandiera, assessore all’Agricoltura;
Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato;
Giovanni Mantovani, D.g. di Veronafiere; Antonio Rallo,
presidente Consorzio Vini Doc Sicilia; Alessio Planeta,
presidente Assovini; Antonio Benanti, presidente Con-
sorzio Etna Doc; Dino Agueci, presidente Providi/Vitesi;
Roberta Urso, delegata regionale Le Donne del Vino; Pao-
lo Sabatini, Managing director Farm Computer System;
Cesare Papa Testa, presidente B.Wine Bocconi Wine stu-
dents culture Club; Manuel Mainardi, Owner Maglia Rosa
- Bike Shop & Cafe –New York; Giuseppe Maria Cudia, A.d.
di P.R.C. Repubbliche. Modera Gianmaria Padovani, gior-
nalista e direttore Montalcino Off Magazine.

Alessandro Albanese

Pil in lieve risalita a maggio

Farnesina. Patto pubblico-privati su sei linee guida

Rilancio export, piano da 1,4 mld
LUCA MIRONE

ROMA. Si è aperto ufficialmente il
«cantiere del Made in Italy nel mon-
do», per rilanciare l’export e contri-
buire all’uscita dalle secche della crisi
scatenata dal Covid. Un patto firmato
alla Farnesina con la regia del mini-
stro degli Esteri, Luigi Di Maio, che
metterà a disposizione delle imprese
risorse per circa 1,4 miliardi di euro.
Con un piano in sei direzioni, a partire
da una campagna promozionale ad
ampio respiro del “brand Italia”. «Un
salto di qualità per sostenere uno dei
vettori fondamentali della crescita
del nostro Paese», secondo il titolare
dell’Economia, Roberto Gualtieri.

Il patto per l’export tra pubblico e
privati arriva a pochi giorni dall’avvio
degli Stati generali dell’economia,
chiamati ad elaborare soluzioni per la
ripartenza, dopo lunghi mesi di “loc -
kdown”. «Abbiamo superato il perio-
do più buio di questa crisi sanitaria:
ora il Paese può ripartire, con cautela
ma con coraggio», ha sottolineato Di
Maio. E con la progressiva riapertura a
livello globale «il motore del Made in
Italy può tornare a correre».

Il documento è il frutto di un lavoro
di squadra che ha coinvolto 7 ministe-
ri e oltre 100 associazioni di categoria,
ha spiegato Di Maio, rendendo merito
al sottosegretario Manlio Di Stefano e
all’ambasciatore Lorenzo Angeloni
per aver presieduto 12 tavoli settoriali
mirati con i rappresentanti delle atti-
vità produttive: dall’agroalimentare
alla meccanica, dalla farmaceutica al-

le infrastrutture, dai servizi all’export
all’innovazione, dalla cultura al turi-
smo. Il governo ha ricevuto «tantissi-
me proposte e idee» che hanno porta-
to all’adozione di sei linee guida.

Si parte dalla comunicazione, con
una campagna di “nation branding”
realizzata dall’Ice per rilanciare l’im -
magine dell’Italia e sostenere i settori
più penalizzati dalla pandemia, come
il turismo. Altra voce è la promozione
integrata, con iniziative centrate su
settori come arte contemporanea, ci-
nema, editoria, design, innovazione,
per dare visibilità a imprenditori e
creativi. Per Di Maio è molto impor-
tante anche la formazione-informa-
zione: il piano prevede il ricorso a
“temporary export manager e digital
manager” per assistere le aziende nei
processi di innovazione e internazio-
nalizzazione. Ed un e-book che servirà
da guida di accompagnamento all’e-
xport per le Pmi. Le altre tre linee di
intervento prioritarie sono l’ammo -
dernamento del sistema fieristico,
l’ampliamento degli accordi con le
piattaforme di e-commerce e l’ado -
zione di strumenti di finanza agevola-
ta. Enti come Ice e Sace-Simest saran-
no una sorta di braccio operativo.

Che il patto per l’export sia «strate-
gico» è stato evidenziato anche dal mi-
nistro dell’Economia, Gualtieri, e da-
gli altri colleghi di governo: Dario
Franceschini, Teresa Bellanova, Paola
De Micheli, Gaetano Manfredi, Paola
Pisano e il presidente della Conferen-
za delle Regioni, Stefano Bonaccini.

l

è è
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Catania

Reparti Malattie infettive solo per 4 pazienti
Il paradosso. Al Cannizzaro e al Garibaldi strutture vuote perché per decreto devono occuparsi solo di curare
i positivi Covid che al momento sono praticamente spariti dagli ospedali. Gli altri malati dirottati altrove

IL CASO AFFRONTATO DALLA COMMISSIONE SANITÀ

Medici specializzandi “arruolati” solo per fronteggiare l’emergenza
«Non vogliamo essere solo medici
catanesi e siciliani, ma europei. Si
deve poter allargare la formazio-
ne/lavoro al territorio per far for-
mare tutti i medici lavorando, il no-
stro appello è rivolto alla volontà
politica italiana: in tutta Europa i
laureati abilitati vengono assunti
direttamente negli ospedali per ac-
quisire la specializzazione e comple-
tare la loro formazione, perché noi
no? Ma soprattutto, perché lo Stato
italiano ha applicato questo metodo
solo nell'emergenza Covid?»: l'ap-
pello lanciato da Simone Cristofaro
e Manuela Tirrò, esponenti del Sigm

(segretariato italiano giovani medi-
ci), è stato raccolto e fatto proprio
con un documento sottoscritto dalla
IV commissione consiliare Sanità
presieduta da Sara Pettinato. Il do-
cumento diventerà un ordine del
giorno da approvare in Consiglio co-
munale e, grazie all'impegno preso
in prima persona dal consigliere co-
munale e presidente del Consiglio
nazionale dell'Anci, Enzo Bianco, ar-
riverà sul tavolo di Federsanità An-
ci, Anci nazionale, ministero della
Salute, ministero della Ricerca uni-
versitaria e Presidenza del Consi-
glio. E tramite il presidente Anci del-

la Sicilia, Leoluca Orlando, anche al-
la Regione siciliana.

«L'“imbuto formativo” in Italia
deve scomparire - ha precisato Pet-
tinato - ogni medico laureato e abili-
tato deve potersi specializzare in I-
talia, dove non mancano certo i me-
dici». I numeri lo confermano: in I-
talia c'è un vero e proprio esercito di
24mila medici laureati e abilitati
(2.000 solo in Sicilia) che aspettano il
bando di specializzazione (non an-
cora pubblicato) per il concorso che
dovrebbe tenersi il prossimo 22 set-
tembre, ma che garantirà solo 12 mi-
la borse di studio.

Non solo, con le sessioni di laurea
(che da quest'anno sono abilitanti)
fissate a luglio il numero crescerà a
almeno 30mila medici. «L'impegno
partirà da Catania - prosegue Petti-
nato - noi possiamo solo fare da tra-
mite sia a livello regionale che mini-
steriale, e lo faremo. L'arruolamen-
to dei medici laureati abilitati in
qualità di dirigenti ha funzionato
nel momento dell'emergenza, quin-
di perché non poterli impiegare non
solo nei reparti universitari, che
storicamente sono quelli che hanno
gli accessi minori, ma nei reparti in
cui intendono specializzarsi e nella

Medicina del Territorio? Inoltre, ne-
gli ultimi due anni tanti medici sono
andati in pensione con “quota 100” e
le stabilizzazioni fatte in seguito
hanno riguardato risorse già in ser-
vizio, quindi non veri ampliamenti
di personale. Da parte nostra abbia-
mo già incassato l’impegno del com-
missario dell'Ordine dei medici ca-
tanese per arrivare a ulteriori borse
di studio disponibili». Ed è del 20
marzo scorso la richiesta del Sigm
alle regioni di nuovi fondi per le
scuole di specializzazione di area
medica e sanitaria, richiesta accolta
da Regione siciliana il 28 aprile, con 5
milioni di euro dedicati. Tradotto,
circa 40 borse di studio. L'obiettivo
sembra ancora lontano.

MARIA ELENA QUAIOTTI

là Al San Marco
rianimazione
vuota da
settimane
16 posti letto
“congelati”

GIUSEPPE BONACCORSI

Complessivamente sono quattro i
malati Covid nelle Malattie infetti-
ve di Garibaldi e del Cannizzaro. 36
posti letto di due reparti occupati
soltanto da 4 persone, due al Can-
nizzaro e gli altri due al Garibaldi.
Si tratta di soggetti anziani che an-
cora, a mesi di distanza, continua-
no a restare positivi. Ha senso que-
sta organizzazione visto e conside-
rato che solo il Garibaldi avrebbe
non meno di venticinque pazienti
infettivi in attesa per essere rico-
verati? Ha senso che malati con en-
cefalite, epatiti A, B e C, tubercolo-
si, brucellosi, febbri aspecifiche...

finiscano nei reparti di Medicina
degli ospedali, col rischio che di-
ventino veicoli infettivi anche per
gli altri pazienti e che per questo si
debba aumentare il distanziamen-
to dimezzando ulteriormente i let-
ti disponibili? Con quale criterio si
lasciano due reparti delicati solo
all’esclusivo contrasto del Covid
che nei fatti oggi negli ospedali
non c’è più? Si dirà: ma ad ottobre il
virus tornerà... Nel frattempo, pe-
rò, si diminuisce l’assistenza verso
pazienti delicati che devono a loro
volta stare in isolamento e si dispo-
ne il taglio di all’incirca un terzo di
posti letto negli ospedali per con-
sentire il distanziamento tra un
letto e un altro. Distanziamento
che avrebbe addirittura comporta-
to in alcuni centri privati il dimez-
zamento dei posti letto disponibi-
li.

Sono invece ancora 11 i pazienti
Covid ricoverati alle Malattie in-
fettive del San Marco dove vige -
come negli altri ospedali - il divieto
assoluto a ricoverare altri malati
infettivi che sono dirottati in Me-
dicina. Il numero ancora alto di ri-
coverati positivi rispetto agli altri
ospedali giustifica le indiscrezioni
sulle possibili decisioni di tramuta-
re il San Marco in ospedale Covid.
Ma a questo punto se davvero ll San

Marco dovesse diventare ospedale
solo per Covid perché non si pensa
a trasferire i 4 pazienti degli altri
ospedali della città nella struttura
sanitaria di Librino per riattivare
due reparti di Malattie infettive
molto importanti per la cura di pa-
tologie delicate? Misteri dei miste-
ri, come un mistero resta sulla Te-
rapia intensiva del San Marco. Se-
dici posti letto riservatamente Co-
vid oggi vuoti da oltre una settima-
na dopo l’ultima dimissione. Chissà
cosa faranno in questi giorni i me-
dici e gli infermieri di quel repar-
to... Ci auguriamo che per ammaz-
zare il tempo non giochino a cal-
cetto nelle sciare di Librino in atte-
sa che dalla direzione e dalla Regio-
ne arrivino notizie chiare su come
riorganizzare la struttura. Stiamo
parlando di anestesisti e infermieri
specializzati, merce rara nei nostri
ospedali.

I posti letto in rianimazione non
sono mai stati sufficienti. La con-
ferma arriva dalla rianimazione
del Cannizzaro che ha 24 posti let-
to, tutti occupati da pazienti non
Covid. Anche i nove posti letto ri-
servati durante l’epidemia al coro-
navirus oggi sono stati destinati a
malati di altre patologie. Anche
l’Utir (Reparto di Malattie intensi-
ve respiratorie) sarebbe stato adi-

bito a Rianimazione per dare man
forte ai reparti intensivi. Invece al
San Marco, per disposizioni, tutto
resta ancora fermo e non certo per
colpa di medici e infermieri immo-
bilizzati da scelte prese dall’alto.
Come in un ipotetico scenario da
«Deserto dei tartari».

Tra l’altro per quanto riguarda i 4
malati covid di Cannizzaro e Gari-
baldi, si sta facendo strada una tesi
niente affatto errata. Il prof. Bruno
Cacopardo, primario di Malattie
infettive del Garibaldi, ha chiesto
al suo collega professore Guido
Scalia del Policlinico, primario del
dipartimento analisi, di effettuare
su questi pazienti una coltura del
rna del Covid riscontrato nell’epi-
telio nasale dei soggetti perché -
secondo Cacopardo - il risultato
potrebbe essere sorprendente e
certificare che nei fatti i novanten-
ni ricoverati potrebbero essere già
guariti e restare positivi soltanto
perché le cellule epiteliali nasali si
rigenerano molto lentamente nei
soggetti più avanti nell’età. Se i ri-
sultati certificheranno questa tesi
allora alcuni pazienti ancora isolati
in casa perché hanno difficoltà a
negativizzarsi potrebbero già esse-
re guariti e invece rimangono an-
cora isolati in casa dopo mesi e me-
si di quarantena infinita. l

IN BREVE

GIOVANI STUDENTI PRECARI

«E il bonus di 500 euro?»

«Che fine ha fatto il bonus di 500
euro, approvato dalla finanziaria
della Regione Siciliana, destinato, a
causa dell'emergenza Covid-19, alle
studentesse e agli studenti siciliani
fuori sede iscritti negli Atenei
dell'Isola? Apprendiamo- si legge in
una nota del Coordinamento giovani
studenti precari siciliani - dall'
assessorato all'Istruzione e alla
Formazione professionale che il
bonus è collegato ai Poc (fondi
europei), per cui prima deve
avvenire la programmazione, di
seguito le somme dovranno essere
messe nei "capitoli" e a seguire
dovrebbero essere attivate le linee
guida e i relativi avvisi del bando
attraverso l'Ersu. Quando avverrà
tutto questo? Dall'assessorato,
ovviamente, non hanno potuto dare
tempi precisi. Ricordiamo al
presidente Musumeci e all'assessore
Lagalla che la finanziaria regionale è
passata indenne dall'Ars a fine aprile
e che siamo a giugno e le studentesse
e gli studenti siciliani non sono
fantasmi».

OSPEDALE SAN MARCO

Oggi la donazione di un’Unità
mobile di terapia intensiva

Oggi verrà effettuata la donazione di
un’Unità mobile di terapia intensiva
all’Azienda ospedaliero universitaria
"G. Rodolico-San Marco". La
donazione è effettuata dalla prof.
Paola Iannetti Giuffrida in memoria
del marito, prof. Giuseppe Giuffrida,
docente di Cardiologia
dell'Università. L'Unità mobile di
terapia intensiva sarà consegnata nel
presidio ospedaliero San Marco al
direttore generale dell'Azienda, dott.
Giampiero Bonaccorsi.
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InSicilia

Musumeci lancia il ddl per sburocratizzare (e indebolire «quei due»)
C’è anche la «legge per ridurre le leggi». La strategia politica: sterilizzare l’asse Miccichè-Sammartino all’Ars

MARIO BARRESI

CATANIA. L’obiettivo è più che con-
creto: introdurre «misure straordina-
rie» per «velocizzare e semplificare, in
casi d’emergenza» (come, ad esempio,
una pandemia) gli «interventi in ma-
teria di protezione civile». Ma è anche
un intervento di sistema, quello di
«introdurre le prime norme dirette
alla semplificazione amministrativa e
alla digitalizzazione e semplificazione
dei procedimenti decisionali» della
burocrazia regionale.

Tutto molto bello. Ma dietro al dise-
gno di legge “Norme in materia di pro-
tezione civile, semplificazione ed ac-
celerazione degli interventi a seguito
dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19”, approvato dal governo re-
gionale, c’è anche una precisa strate-
gia politica. Fra le righe, il testo della
norma - «presentato» all’Ars dal pre-
sidente Nello Musumeci «su propo-
sta» dell’assessore Bernardette Gras-
so (Funzione pubblica), «di concerto»
con l’assessore Gaetano Armao (Eco-
nomia) c’è l’obiettivo di «affossare il
ddl di quei due, rendendolo di fatto i-
nutile».

S’è discusso (e molto) dell’argomen -
to, nella seduta di giunta giovedì scor-
so. Fra i più infervorati “relatori”della
norma lo stesso Armao, ma soprattut-
to Ruggero Razza, braccio destro del
governatore. Che annuisce e rafforza
il concetto. Per «quei due» s’intendo -
no Gianfranco Miccichè e Luca Sam-

martino. Il primo ritenuto complice (e
da qualcuno persino artefice) di «una
furbata» e cioè di aver fatto firmare ai
capigruppo, compresi quelli del cen-
trodestra, il testo della norma “azze -
ra-burocrazia”, che poi è stato presen-
tato con in testa il nome del deputato
renziano. Temuto rivale sotto il Vul-
cano, prima di diventare il nemico po-
litico numero uno di Musumeci&Raz-
za, dopo lo scontro all’Ars sul voto se-
greto e i «ben altri Palazzi» evocati dal
governatore. Il tutto con l’aggravante
del concorso (più o meno) esterno di
Miccichè, da sempre spina del fianco
dell’inquilino di Palazzo d’Orléans. Un
rapporto altalenante, con molti strap-
pi. L’ultimo dei quali, nella notte della
finanziaria, quando il presidente del-
l’Ars ha minacciato di «chiudere per
sempre» la stanza di Palazzo dei Nor-
manni riservata alla giunta, se Musu-
meci si fosse ostinato a riunire i suoi

assessori in Presidenza, interrom-
pendo «una consuetudine che è così
da settant’anni». Uno scontro istitu-
zionale chiuso col “dietrofont” del go-
verno. Ma la tensione rimane, alimen-
tata dal sospetto di un asse del com-
missario forzista con Sammartino e
altri frondisti del centrodestra, tutti
insieme appassionatamente al lavoro
per il dopo-Musumeci nel 2022. Fanta-
politica? Forse. «Ma meglio curarsi in
salute», è uno dei motti preferiti dal
governatore che punta al secondo
mandato.

E così il ddl della giunta, ufficializ-
zato ieri, rappresenta la prima parte
del pianto contro «quei due». Un pac-
chetto di norme governative per ste-
rilizzare il ddl Sammartino, appena
approvato in commissione Affari isti-
tuzionali dell’Ars, dopo alcune modi-
fiche che hanno sciolto le perplessità
dell’ufficio legislativo sui confini di
competenze fra Stato e Regione. Una
norma su cui Miccichè ha promesso
«una corsia privilegiata» in aula. E che
adesso entra in rotta di collisione con
un testo che nel governo ritengono
«superare nettamente» quello del de-
putato di Italia Viva, anche grazie ai
«principi dell’emergenza di protezio-
ne civile» che consentono di «deroga-
re ad alcuni paletti nazionali». Il resto
lo farà l’assessora forzista Grasso, con
una serie di circolari per attuare in Si-
cilia le norme di semplificazione in-
trodotte nel Dl Rilancio del governo
nazionale. «A quel punto - ragionano

nel “pizzo magico” di Musumeci - del
ddl Sammartino-Miccichè resterà
ben poco». Con il sospetto, più che o-
stentato, che «tutta la seconda parte
del loro testo è incostituzionale».

Ma cosa prevede la norma di sburo-
cratizzazione partorita dal governo?
Innanzitutto uno «stato di crisi e di e-
mergenza regionale» (12 mesi, proro-
gabili di altri 12) con il governatore che
assume il «coordinamento istituzio-
nale» e può nominare commissari re-
gionali per velocizzare gli interventi. I
commissari straordinari sono previ-
sti anche nell’articolo “sblocca-can -
tieri”. Ma c’è anche la facoltà, per la
giunta, di ridurre, «sino a dimezzarli»,
i termini previsti da norme regionali
per pareri, autorizzazioni, concessio-
ni e licenze. Una parte importante ri-
guarda la comunicazione telematica:
diventerà prioritaria fra cittadini e
pubblica amministrazione, ma anche
fra uffici regionali, con l’introduzione
dell’obbligo di convocare le conferen-
ze di servizi «in via telematica»; ci so-
no anche due pallini di Armao: il
“principio del digital first” (priorità
digitale) e della pubblicazione degli
atti in formato aperto (“open data”),
Poi una sforbiciata alla giungla nor-
mativa regionale, con ddl su testi unici
per singole materie. E la chicca finale:
un «disegno di legge per la riduzione
del numero di leggi».

Niente male, per un ddl che serve
(anche) contro «quei due».

Twitter: @MarioBarresi

Mafia e scommesse: otto arresti
Le cosche finanziate dal gioco

CALTANISSETTA

L’avvocato di Saguto
gioca le ultime carte
«Processo anomalo»
CALTANISSETTA. «So quello che mi
aspetta, è un compito difensivo di
straordinaria complessità ma non per
quantità e qualità delle argomenta-
zioni: è un turbillon di emozioni più
negative che positive, il timore, l’an -
sia, la paura di non riuscire, di fallire.
Ma nello stesso tempo pensare e ri-
flettere con quella freddezza che deve
essere parte del difensore. Perché la
vita, il patrimonio culturale e morale
della Saguto e della sua famiglia nei
confronti dei quali sono state chieste
pene rigorose, dipende anche da cosa
sarà in grado di fare l’avvocato». Così,
il legale Ninni Reina, che difende l'ex
presidente della Sezione misure di
prevenzione del tribunale di Palermo,
Silvana Saguto, ha esordito nel corso
dell’udienza del processo che si svolge
a Camtanissetta. L’imputata ieri era
presente in aula, assieme ad altri 14 in-

dagati, tra cui il figlio Emanuele, il ma-
rito Lorenzo Caramma e il padre Vit-
torio Saguto. Il cosiddetto «sistema
Saguto», secondo l'accusa, era basato
sul continuo scambio di favori e la ge-
stione privatistica dei beni sequestra-
ti alla mafia. «E' un processo anomalo,
in qualità e quantità - ha continuato
Reina - 73 capi di imputazione, ognu-
no ha in sé tante storie da esaminare e
sviscerare. Non è solo un problema di
numeri ma di materiale umano che
dobbiamo scandagliare per spiegare il
loro agire, le loro condotte. Ci trovia-
mo di fronte a magistrati, avvocati,
professori universitari, ingegneri. E'
inevitabile percepire un’accusa forte,
consistente, d’impatto e quindi il ti-
more di resistere a questo tsunami ac-
cusatorio è presente. Non è solo un
problema con me stesso di superare la
paura. Questo è un processo che ri-
chiede un approccio intellettuale
prudente, cauto, pacato ma soprattut-
to quella prudenza che è anche pa-
zienza, che è fatica, a cercare di entra-
re nei meandri più reconditi delle vi-
cende senza essere superficiali».

«Walter Virga è un ragazzino, è gio-
vane, non ha quella tempra, quel ca-
rattere che gli consente di resistere al-
le tempeste. Si lascia andare a sprolo-
qui. Quando dice “la Panto è un pizzo
che stiamo pagando” sono solo spro-
loqui, considerazioni meramente
soggettive tanto che in un momento
di catarsi dice espressamente “Silvana
non ci ha chiesto nulla”». Il riferimen-
to nell’arringa dell’avvocato Ninni
Reina ,legale dell’ex presidente della
sezione misure di prevenzione del
Tribunale Silvana Saguto, è a Marian-
gela Pantò, la giovane che, secondo
l’accusa, era entrata nello studio di
Walter Virga - nominato amministra-
tore giudiziario delle società Rappa e
Bagagli - soltanto perché era la nuora
dell’imputata. «La dottoressa Saguto
su questo rapporto non ci ha mai mes-
so mano», ha sostenuto l’avv. Reina
che si è anche soffermato proprio sul-
la scelta di porre a capo di due ammi-
nistrazioni importanti Walter Virga.

là Sequestrate
agenzie tra
Napoli, Palermo
e Salerno

LEONE ZINGALES

PALERMO. Mafia e scommesse. Un
business non nuovo ma che, negli ul-
timi anni, ha trovato una costante
nelle inchieste di diverse procure in
Sicilia come in altre regioni italiane.
Ed è stato proprio seguendo il fiume
di denaro che deriva dal gioco delle
scommesse che gli uomini della
Guardia di finanza di Palermo ed i
magistrati della Dda hanno acquisiti
tutti gli elementi per avviare una in-
dagine a carico di insospettabili e
imprenditori e di esponenti mafiosi.
All’alba di ieri il riscontro investiga-
tivo della Fiamme gialle si è tramu-
tato nell’operazione “All in” con otto
arresti e due divieti di dimora. Sono
state effettuate perquisizioni anche
a Milano, Roma, Napoli e Salerno.

Le accuse, a vario titolo: associa-
zione mafiosa, concorso esterno in
associazione mafiosa, riciclaggio e
trasferimento fraudolento di valori
aggravato dal favoreggiamento ma-
fioso. L’inchiesta, coordinata dal Ca-
po della Dda palermitana, il procura-
tore Francesco Lo Voi, ha consentito
agli inquirenti di riportare in super-
ficie gli occulti interessi dei clan nel
settore dei giochi e delle scommesse
sportive e al tempo stesso ricostruire

le presunte complicità di alcuni im-
prenditori che avrebbero riciclato il
denaro sporco per conto dei boss. Se-
questrate attività economiche e beni
per oltre 40 milioni.

Al centro dell’indagine l’impren-
ditore Francesco Paolo Maniscalco,
in passato indagato per mafia ed e-
sponente della cosca di Palermo
Centro, e Salvatore Rubino che per
conto dei clan avrebbe riciclato il de-
naro.

Gli inquirenti hanno ricostruito le
modalità di infiltrazione delle co-
sche nell’economia “legale” control-
lando imprese, gestite occultamente
da loro uomini di fiducia. Secondo
l’accusa Vincenzo Fiore e Christian
Tortora che, partecipando a bandi
pubblici, avevano ottenuto le con-
cessioni statali rilasciate dall’Agen-

zia delle Dogane e dei Monopoli per
la raccolta di giochi e scommesse
sportive.

L’allargamento sul territorio della
rete di agenzie scommesse e di cor-
ner gestiti dalle imprese vicine alla
mafia sarebbero stato consentito dai
clan palermitani di Porta Nuova e
Pagliarelli. Quest’ultimo avrebbe
garantito l’apertura di centri con-
trollati da un indiziato mafioso, Sal-
vatore Sorrentino. Dietro al business
ci sarebbe stata anche la “famiglia”
mafiosa di Porta Nuova che reimpie-
gava i soldi guadagnati dagli investi-
menti nelle agenzie per mantenere
gli affiliati mafiosi detenuti e per far
avere un «vitalizio» ai familiari di
Nicolò Ingarao, boss assassinato an-
ni fa in una strada del quartiere No-
ce. Coinvolti nell’affare anche i

«mandamenti» della Noce, di Bran-
caccio, di Santa Maria di Gesù e Bel-
monte Mezzagno e San Lorenzo, che
avrebbero dato l'ok per l’apertura di
centri scommesse nei loro territori.

La Procura ha ricostruito il ruolo
di due imprenditori, i fratelli Camil-
leri, che avrebbero fatto parte del-
l’«ambizioso progetto aziendale» ef-
fettuando investimenti con il placet
del mandamento di Porta Nuova e
del mandamento di Pagliarelli. Nel-
l’ambito dell’indagine, infine, gli uo-
mini del Gico hanno registrato un
summit all’interno di una falegna-
meria di via Paolo Emiliani Giudici, a
Palermo, con la partecipazione del
boss Settimo Mineo. Quel giorno del
2018 i dissidi interni furono elimina-
ti. E pace fu. Nel nome del “dio” dena-
ro.

Gianfranco Miccichè e Nello Musumeci

Silvana Saguto
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