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L’attuazione dello Statuto regionale

Autoscioglimento e sfiducia,
approvata la legge all’Ar s
Basteranno le dimissioni di 36 deputati per mettere fine
alla legislatura. Alle «quote rosa» un terzo dei componenti

Rifiuti, la riforma in aula il 24 giugno

Lentini, la discarica
seque strata
non sarà chiusa

Sburocratizzazione. All’esame un corposo emendamento al decreto, i lavori sono stati rinviati a martedì prossimo,

L’emergenza rifiuti. Al vaglio dell’Ars la riforma della gestione

PA L E R M O

Non chiuderà la discarica di Len-
tini sequestrata nell’ambito
dell’operazione della Guardia di
Finanza che ha interessato i ver-
tici della Sicula Trasporti. Que-
sto quanto emerso ieri pomerig-
gio nel corso del primo incontro
tra i vertici dell’assessorato re-
gionale all’energia e rifiuti gui-
dato da Alberto Pierobon e la ge-
stione commissariale della so-
cietà nominata dalla procura di
Catania. Un confronto che è sta-
to «molto produttivo», filtra da
ambienti dell’assessorato, al
quale hanno partecipato anche i
dirigenti regionali e che è servito
per fare il punto della situazione
sullo stato della discarica che ac-
coglie rifiuti da buona parte
dell’Isola e la cui chiusura po-
trebbe causare una crisi della
raccolta. Il confronto vero, però,
partirà dopo alcune verifiche
che saranno messe in atto dalla
gestione commissariale che la
prossima settimana avrà in ma-
no i primi risultati del lavoro fat-
to dai propri consulenti tecnici
per comprendere lo stato degli
impianti. Al momento, infatti, i
commissari hanno potuto con-
sultare solamente i documenti

L’inchiesta della finanza
ha interessato i vertici
della Sicula Trasporti

che erano stati già redatti dai
funzionari della società che è
stata poi sequestrata e nei quali
si lamentava una eccessiva pres-
sione sulla discarica dovuta alla
quantità di rifiuti conferiti. Pres-
sione eccessiva che però non
sembrerebbe confermata dai
numeri in mano all’a s s e s s o r a t o.
Sempre in tema di rifiuti, invece,
delle novità arrivano anche
dall’Assemblea regionale sicilia-
na.

Il testo che riforma l’intero si-
stema che era stato affossato
dall’Aula con la bocciatura
dell’articolo 1, tornerà ad essere
esaminato in commissione per
approdare in Aula il prossimo 24
giugno, secondo quanto definito
dalla riunione dei capigruppo di
ieri. Nel confronto che si è tenu-
to ieri in Assemblea il governo
regionale ha confermato la di-
sponibilità al dialogo in com-
missione dove presto ci sarà
nuovo confronto. Il nuovo testo
sarà più snello assicurano anche
se restano in piedi i capisaldi che
erano inseriti nella norma: enti
pubblici per controllo, persona-
le blindato, trasparenza e ordine
nella giungla di appalti.

L’obiettivo della riforma resta
sempre quello di razionalizzare
il settore rifiuti nell’Isola per ren-
derlo migliore in linea con quel-
lo che accade in altre regioni.
La legge proposta dal governo
interviene sulle criticità eviden-
ziate a più livelli, dall’Anac alla
Corte dei Conti. Si mette fine
all’eccessiva frammentazione
territoriale del servizio: esistono
18 Srr e più di 200 Aro formate
anche da un solo Comune.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano
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L’assemblea regionale mette ordine
con una legge ai rapporti con il gover-
no, fissa le norme per il funziona-
mento dell’esecutivo, la revoca degli
assessori e la conclusione anticipata
della legislatura. Con un voto unani-
me (56 a favore, ovvero tutti i presenti
in Aula al momento della votazione),
Sala d’Ercole ha dato il via libera, ieri
pomeriggio, al testo di attuazione
dello Statuto regionale elaborato dal-
la commissione dell’Ars. Dal momen-
to della introduzione dell’elezione
diretta del Presidente della regione
(nel 2001) non si era mai provveduto,
tranne per qualche intervento legi-
slativo, ad approvare la disciplina. Un
testo che attua gli articoli 9 (forma di
governo, nomina e revoca degli asses-
sori, rapporti fra Parlamento e Gover-
no) 10 (mozione di sfiducia), 8 bis
(conclusione anticipata della legisla-
tura) e 41 bis dello Statuto della Re-
gione.

Tra le novità più importanti lo
stretto collegamento fra il presidente
della Regione eletto e l’Assemblea re-
gionale eletta contestualmente (si-

mul stabunt simul cadent, secondo la
dottrina) che comporta lo sciogli-
mento dell’Assemblea in tutti i casi in
cui il Presidente cessi dalla carica e, vi-
ceversa, la cessazione dalla carica del
presidente della Regione nei casi di
scioglimento (incluso l’autosciogli -
mento) dell’Ars. «Un risultato che mi
inorgoglisce come presidente di que-
sto Parlamento», ha commentato il
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
cichè. Per Elvira Amata, presidente
della commissione Statuto «l’Aula ha
mostrato che possiamo lavorare in-
sieme per la nostra terra al di là di
steccati e di strategie».

La legge prevede, inoltre, che ogni
genere sia rappresentato in giunta re-
gionale in misura non inferiore a un
terzo dei componenti. «Certamente
un passo avanti verso la parità di ge-
nere da noi proposta e non accolta
dalla maggioranza che proporremo

anche per le giunte comunali», dice il
capogruppo del Pd all’Ars Giuseppe
Lupo. «Un passaggio necessario, an-
che se per certi aspetti doloroso -
commenta Marianna Caronia della
Lega - doloroso dover “i m p o r re ” la
partecipazione delle donne agli orga-
ni di Governo. Il voto unanime è stato
un bel segnale da parte dell’Assem -
blea Regionale». «Un altro passo
avanti nella piena attuazione dello
Statuto regionale», aggiunge Eleono-
ra Lo Curto capogruppo dell’Ud c .

La norma approvata prevede an-
che l’autoscioglimento dell’Ars e la
mozione di sfiducia nei confronti del
presidente della Regione. «Basteran-
no le dimissioni contemporanee di
36 deputati per mandare a casa il pre-
sidente della Regione e porre fine alla
legislatura, attraverso lo scioglimen-
to del Parlamento. Una eventualità
prevista dallo Statuto, ma che ora può
diventare operativa grazie alle nor-
me attuative», hanno commentato i
deputati del M5s all’Ars che avevano
proposto un ddl sulla norma poi con-
fluito nel testo approvato ieri.

Bisognerà ancora attendere, inve-
ce, per l’altro provvedimento che era
all’ordine del giorno dell’Assemblea
ovvero il ddl sulla sburocratizzazio-

ne. Il governo, infatti, ieri ha presen-
tato un emendamento aggiuntivo
molto corposo (nel quale era anche
prevista la possibilità di nomina di
commissari in caso di calamità) che i
deputati hanno voluto esaminare
meglio. Lavori rinviati a martedì
prossimo, dunque.

Infine arriva una boccata d’ossige -
no per le ex Province, con il via libera
al riparto dei fondi del bilancio regio-
nale per l’anno 2020: 100 milioni per i
Liberi consorzi e le Città metropolita-
ne stanziati, con decreto, dagli asses-
sori regionali all’economia, Gaetano
Armao, e alle Autonomie locali, Ber-
nadette Grasso. In particolare, 53,1
milioni sono destinati alle Città me-
tropolitane di Catania, Messina e Pa-
lermo, mentre 46,8 milioni ai Liberi
consorzi comunali di Agrigento, Cal-
tanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e
Trapani. Per Grasso «anche quest’an -
no garantiamo gli interventi sull’edi -
lizia scolastica, le strade provinciali e
su tutte quelle competenze che river-
sano servizi e lavoro sul territorio».
«La liquidazione dell’intera assegna-
zione è effetto dell’approvazione del
bilancio regionale», ha aggiunto Ar-
mao. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli altri provvedimenti
Sburocratiz zazione,
decreto in lista d’atte sa
Boccata d’o s sigeno
per le ex Provincie

Gli interventi sul settore
Enti pubblici per fare
i controlli, personale
blindato, trasparenza
e ordine negli appalti

La denuncia

«Il degrado delle riserve naturali è sfregio alla bellezza»
Marcella Croce

D
opo la lunga pausa del lockdo-
wn, sto visitando in questi gior-
ni i miei angoli di Sicilia preferiti
che mi abbagliano per le loro

bellezze, ma purtroppo non manca-
no anche le sorprese negative. Nella
Riserva Naturale di Vendicari ho no-
tato varie gravi mancanze. La segna-
letica inadeguata e fuorviante sui
sentieri di tutta la parte sud della Ri-
serva. Al momento il casotto all’en-
trata sud non è presenziato, quindi è
impossibile avere informazioni sullo
stato dei sentieri e sulle zone accessi-
bili. Nel caso specifico, dopo avere

completato il sentiero parallelo alla
spiaggia dalla foce del pantano verso
la tonnara, ci siamo ritrovati dietro
un cancello chiuso. Mancanza di per-
sonale in tutto il territorio nei giorni
festivi, 2 giugno compreso, con con-
seguente mancanza di sorveglianza
sulla zona della spiaggia interdetta al
pubblico. Ciò vanifica lo scopo stesso

della Riserva per la possibile presen-
za di uova delle tartarughe e/o dei ni-
di del fraticello. Anche nella zona del-
la tonnara, frequentata da decine se
non centinaia di persone, il personale
era totalmente assente. Mancanza o
chiusura delle strutture (cioè musei,
centri di accoglienza visitatori, etc.),
scarsa manutenzione di steccati e ca-
panni di osservazione, vetustà dei
cartelli informativi, accumuli di al-
ghe maleodoranti, sporcizia generale
e cartelli tradotti in un inglese incre-
dibile (forse al limite questa è la cosa
più divertente). Per deformazione
professionale mi metto sempre nei
panni del povero turista che arriva in
un posto magnifico come quello e

che trova questa situazione, per giun-
ta con abusi edilizi interrotti ma non
demoliti nella zona circostante….

Ritornata nella Sicilia Occidenta-
le, volevo andare a fare il primo ba-
gno alla Riserva dello Zingaro, per
me è la maniera migliore di comin-
ciare l’estate. I sentieri sono aperti,
ma le calette sono tutte chiuse per
possibile caduta massi. Non è il caso
della spiaggia dell’Uzzo che non è
sormontata da alcuna parete roccio-
sa. Quanto durerà la chiusura? Se
pensiamo all’Addaura e alla manca-
ta fruizione delle sue straordinarie
grotte per la stessa motivazione da
almeno 20 anni, vengono i brividi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASegnaletica. Nelle riserve naturali poche indicazioni sui sentieri

Vendicari e lo Zingaro
Accumuli di alghe
m a l e o d o ra n t i ,
sporcizia e pochi
cartelli per orientarsi
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Rifiuti
l Segnalo lo stato di
abbandono che permane da
anni in via Martini, nella zona
Partanna Mondello. Ho
mandato diverse email alla Rap
e alla Reset ma non ho ricevuto
nessuna risposta. In particolare
segnalo che la via Martini e la via
Mattei sono totalmente
ricoperte da erbacce alte fino a
un metro e mezzo. È urgente
anche rifare il manto stradale
della carreggiata.
Messaggio firmato
da via Martini

l Si segnalano le disastrose
condizioni di via Marche, da
anni totalmente abbandonata
all’incuria. Impossibile utilizzare
i marciapiedi, sventrati e
sommersi dalle sterpaglie e dalla
spazzatura. Come si evince dalle
foto, a causa dell’impraticabilit à
assoluta dei marciapiedi i
pedoni sono costretti a
camminare fra le auto in
transito. Chiediamo sia la pulizia
della strada, mai spazzata, sia il
diserbo, nonchè la cura degli
alberi, con ailanto infestante,

ramaglie e spazzatura
abbandonate dentro i cercini. Da
notare la pavimentazione quasi
totalmente divelta.
Associazione Comitati Civici
da via Marche

l In via Calcante c’è una
discarica abusiva a cielo aperto.
Messaggio firmato

da via Calcante

l Continua l’abbandono di
rifiuti ingombranti in via
S a m p o l o.
Messaggio firmato
da via Sampolo

l Segnalo la presenza di
forasacchi che riempiono il

marciapiede di via Andrea
Cirrincione. Ho già segnalato
alla Rap da più di un mese ma
ancora nessun intervento.
Messaggio firmato
da via Andrea Cirrincione

D e c o ro
l Un panorama poco edificante,
visto che via Schiavuzzo non
dispone nemmeno di un
servizio di spazzamento. In
questa zona i residenti si
adoperano per spazzare la
strada. Nei fine settimana la Rap
dovrebbe organizzare dei turni
di raccolta frequenti: il numero
spropositato di giovani che
bevono e mangiano in tutto il
quartiere lascia una quantità di
rifiuti che non può essere
lasciata al «godimento» di tutti
residenti. Il cartello del divieto
di accesso di via Castrofilippo,
nonostante sia stata inviata una
mail all’Amat la settimana
scorsa, giace ancora piegato a
terra. È chiaramente opera di
vandali notturni che circolano
indist urbat i.
Messaggio firmato
da via Schiavuzzo

Via Marche, marciapiedi disastrati

Marciapiedi disastrati. Incuria e disagi in via Marche

Da Gds.it

Distanza in discoteca?
«Le regole impossibili»

I
l Covid19 continua a mettere in
discussione tante realtà. Ed è
animato lo scambio di pareri tra
i lettori. Sono decine i commenti

sia sul sito del Giornale di Sicilia,
Gds.it, che sulla pagina Facebook
del quotidiano. Una delle misure
discusse riguarda la decisione
presa dalla Conferenza delle
Regioni sulle discoteche: si potrà
ballare solo all’aperto e la distanza
minima in pista dovrà essere di
due metri. Sì al buffet, ma solo se i
piatti vengono serviti dal
personale. La Conferenza delle
Regioni ha messo a punto e
aggiornato le linee guida per
consentire la riapertura parziale di
attività produttive ritenute
importanti. Tra queste anche
ristorazione, cerimonie, spettacoli
dal vivo e campi estivi per bambini.
Un lettore che si firma Fabio
commenta: «Due metri di distanza
in discoteca? Ma se le persone per
strada non sono capaci di
mantenere venti centimetri di
distanza da chi gli passa accanto,

figuriamoci in discoteca...». Dario
scrive: «Sì, e poi se sbagli chiudono
il locale... per non parlare delle
multe. Rispettare il regolamento è
utopia, fantascienza. Ora
mettiamo una persona di
sicurezza ogni due persone, per
vedere se mantengono la distanza
di due metri, luci accese, perché al
buio non si vede bene se viene
rispettata, facciamo i pallini per
terra... ma ci rendiamo conto di
come funziona una discoteca?».
Mirella afferma: «In discoteca, al
buio, con le luci, come si fa a
mantenere e, soprattutto, a
controllare la distanza di
sicurezza? Chiaramente non verrà
rispettata nella maggior parte dei
casi. La teoria non va sempre a
braccetto con la pratica». Marco
commenta: «Il famosissimo modo
di ballare a distanza. Come dire:
entrare in acqua senza bagnarsi.
Però scuole e università sono
“p e r i co l o s e ”». Stefano afferma:
«Peccato, bisognerà dire addio ai
lenti». ( *G I V I * )

Ordine dei medici.
Il presidente Toti Amato

Flash mob in piazza Ziino. In ginocchio per ricordare i 40 infermieri morti dall’inizio della pandemia

Flash mob per ricordare i colleghi caduti: non siamo un costo

La protesta degli infermieri
«Noi professionisti, non eroi»
Razza ai manifestanti: uniti nel rinnovamento

Rischiano di essere tagliati fuori dal concorso

L’emergenza in corsia
diventa una beffa
per gli specializzandi

Stop alle udienze pubbliche
della Commissione Tributaria
Provinciale fino al prossimo 31
luglio. Il presidente Antonio
Novara ha stabilito che, nel ca-
so di ricorsi per i quali sia stata
richiesta la discussione in
u n’udienza pubblica nel perio-
do tra il 12 maggio e il 31 luglio,
le parti possano chiedere lo
spostamento in una data suc-
cessiva. La comunicazione è
contenuta in una nota nella
quale il presidente ha precisato
che la richiesta può essere ac-
cettata «qualora una o entram-
be le parti, almeno cinque gior-
ni liberi prima dell’udienza,
facciano istanza di discutere la
causa in presenza del giudice».

Una decisione molto ap-
prezzata dalla Camera degli
Avvocati Tributaristi di Paler-
mo che, tramite il presidente
Angelo Cuva, ha espresso la
proprio soddisfazione per il
provvedimento. «In linea con le
nostre osservazioni – s c r ive
l’avvocato Cuva - sull’a p p l i c a-
zione delle norme riguardanti
le misure organizzative neces-
sarie per lo svolgimento del
processo tributario durante
l’emergenza, vogliamo ringra-
ziare il presidente della Com-
missione Tributaria Provincia-
le e dell’Ordine degli avvocati,
nonché l’intero Consiglio, per
l’attenzione manifestata nei
confronti delle nostre richieste,
il cui scopo è rivolto a garantire
la pienezza del diritto di dife-
sa».

Restano a porte chiuse, inve-
ce, le udienze urgenti e indiffe-
ribili. Secondo quanto disposto
dalla Commissione Tributaria
provinciale, la domanda per il
differimento dei ricorsi oltre il
31 luglio dovrà essere deposita-
ta online sul fascicolo telemati-
co o, in alternativa, potrà essere
inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificato com-
mtribprovpa@pce.finanze.it .
( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ha fatto una scelta di vita ma po-
trebbe costargli molto cara. Giu-
seppe Anzelmo, specializzando di
medicina, a 27 anni nel periodo più
difficile dell’epidemia, ha interrot-
to gli studi che gli potrebbero aprire
le porte della scuola di specializza-
zione e si è «arruolato» in Lombar-
dia pur di dare una mano a colleghi
e pazienti. Mentre molti lasciavano
il Nord scappando dal Coronavi-
rus, lui è partito da Palermo per aiu-
tare in corsia incurante della conta
dei morti: dal 18 marzo è in servizio
all’ospedale di Crema «e sono anco-
ra qua – dice al telefono mentre è al
lavoro tra i reparti -, la situazione è
appena più tranquilla ma sarebbe
una bugia affermare che l’e m e rge n -
za è completamente superata».

Da siciliano è soddisfatto per

Il presidente dell’O rd i n e,
Amato: ritengo sia giusto
riconoscere una premialità

La storia di Giuseppe
Dal 18 marzo in servizio
a Crema: non ho potuto
studiare, quando devi
salvare vite non ci pensi

Fabio Geraci

Oltre duecento infermieri in ginoc-
chio, davanti all’assessorato regio-
nale alla Salute di piazza Ottavio
Ziino, per ricordare i 40 colleghi che
hanno perso la vita a causa del Co-
ronavirus. Il flash mob, organizzato
dal sindacato Nursind in contem-
poranea con Milano, all’insegna
dello slogan «Né angeli né eroi, ma
professionisti della salute» si è con-
cluso con un minuto di silenzio e
con un lungo applauso per gli ope-
ratori sanitari morti durante l’epi-
demia. Tanti cartelli e una maglietta
con una rosa appoggiata sopra, as-
sociata al nome di ognuna delle vit-
time, per chiedere nuove assunzio-
ni urgenti tramite concorsi e stabi-
lizzazioni, il potenziamento degli
organici e invocare garanzie sulla
salute e la sicurezza nei luoghi di la-
voro. «Questa manifestazione –
spiega Salvatore Vaccaro, vice segre-
tario del Nursind – si inserisce in
una vertenza di carattere nazionale.

Tra gli infermieri, oltre ai 40 dece-
duti, ci sono stati anche oltre 30 mi-
la contagiati in tutta Italia, numeri
impressionanti per professionisti
che hanno sempre protetto i cittadi-
ni».

Uno dei problemi principali per
gli infermieri è la mancanza dei di-
spositivi di protezione, soprattutto
nella fase iniziale dell’e m e rge n z a :
«Questo mestiere è nel nostro dna –
spiega Aurelio Guerriero, segretario
provinciale del sindacato – e non ci
sentiamo eroi. Questa definizione è
nata perché la gente ha capito che
abbiamo cominciato a lavorare a
mani nude, siamo andati in guerra
senza le armi per combattere». Du-
rante il raduno l’assessore regionale

alla Salute, Ruggero Razza, è sceso in
piazza per parlare con i manifestan-
ti. «Sarebbe sbagliato – ha detto al
megafono – se, proprio nel momen-
to in cui state ricordando i vostri
colleghi che non ci sono più, affron-
tassi i vari problemi di natura orga-
nizzativa. Ciò che ci unisce è la vo-
lontà di proseguire il percorso di
rinnovamento che in questo primo
periodo è stato portato avanti. La
vostra responsabilità, l’impegno e
la vostra capacità professionale ci
ha consentito di fare bella figura e di
riscattare un’immagine della Sicilia
che, a volte, viene rappresentata in
maniera negativa».

Ma secondo il coordinatore re-
gionale del Nursind, Claudio Trova-
to, per il futuro «bisogna rivedere le
dotazioni organiche, riconsiderare
la dotazione dei posti letto, che ne-
gli anni sono stati decurtati, e pun-
tare decisamente sulla sicurezza
non badando a spese. Gli infermieri
non devono essere considerati un
costo ma una risorsa del sistema sa-
nitario». ( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l’esperienza vissuta ma un ramma-
rico c’è: in questi mesi, ovviamente,
non ha potuto studiare come gli al-
tri colleghi per prepararsi al con-
corso di settembre che potrebbe in-
dirizzarlo nella carriera. E, nono-
stante il suo impegno, non avrà
nessun punteggio in più, né un mi-
nimo garantito per sostenerlo in
graduatoria. «È difficile studiare
con attenzione e concentrarsi, sia
sotto il profilo fisico che in quello
psicologico, quando si deve lottare
per evitare la morte delle persone –
racconta -. Sono consapevole del
fatto che non basteranno tre mesi
per prepararsi con cura alla scuola
di specializzazione, mi presenterò
certamente alla prova ma potrei
non raggiungere la posizione a cui
aspiro perdendo così occasioni im-
portanti per il mio futuro profes-
sionale».

Non più di due settimane fa me-
dici in formazione, studentesse e
studenti, neo-abilitati e corsisti di
medicina generale avevano prote-
stato in tutta Italia per chiedere un
intervento sulle scuole di specializ-
zazione affinché venisse modifica-
to il sistema che rischia di tagliare
fuori circa diecimila giovani profes-
sionisti dal mondo della sanità. A
fianco di Giuseppe, e di altri specia-
lizzandi nelle sue stesse condizioni,
si è schierato anche il presidente
dell’Ordine dei Medici di Palermo e
consigliere del comitato centrale
della Federazione nazionale, Toti
Amato: «Molti ragazzi che, come
Giuseppe Anzelmo, hanno deciso
di offrire le proprie conoscenze e di
rischiare per aiutare i pazienti Co-
vid non hanno avuto il tempo di
prepararsi come hanno potuto fare
quei candidati che, legittimamen-
te, sono rimasti a casa. Piuttosto che
chiamarli eroi, credo che sia giusto
riconoscere loro una premialità,
cioè un punteggio aggiuntivo per
chi si è speso e ha fatto pratica sul
campo, altrimenti queste persone
si ritroveranno senza alcun ricono-
scimento e addirittura penalizzati
nelle prospettive di formazione e
carriera». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In piazza Ottavio Ziino
I sindacati: «Bisogna
rivedere le dotazioni
organiche, siamo
una risorsa del sistema»

Avvocati soddisfatti

Tribut aristi,
niente udienze
pubbliche
fino al 31 luglio



Covid, 1600 regionali pagati per non 
lavorare 
Monitoraggio di Palazzo d’Orleans: il 65 per cento del personale è in 
smart working, ma un dipendente su cinque è rimasto a casa in esenzione. 
Dalle biblioteche agli uffici, disagi per gli utenti 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
Uno su cinque è a casa e non lavora. Assente per congedo, per legge 104 che 
prevede la possibilità di assentarsi per assistere un familiare disabile o per 
l’esenzione consentita dalle norme nazionali dell’emergenza Covid. Sta di fatto 
che nella Regione dei quasi 14mila dipendenti diventa difficile trovare qualcuno in 
ufficio: tanto difficile che l’ultimo censimento condotto dall’ufficio Personale di 
Palazzo d’Orleans, aggiornato al 31 maggio, è riuscito a coprire solo 8.231 
lavoratori su 13.965 perché sugli altri sono arrivati dati incompleti. Il risultato? Il 
64,5 per cento, 5.311 persone, lavora in smart working, cioè ha fatto di casa 
propria l’ufficio, mentre il 19,5, cioè 1.612 impiegati, risulta «assente per altri 
motivi ». Appunto: in congedo o in esenzione. Ci sono dipendenti a casa che non 
hanno nemmeno un computer, altri che per qualifica si occupano di portierato o 
fanno gli autisti: quindi cosa possono fare da casa? Per non parlare dei tanti 
funzionari e dirigenti a casa in congedo o in smart working. Il tutto anche perché 
la Regione non ha fatto nulla di concreto per adeguarsi alle norme anti Covid e far 
tornare in ufficio i dipendenti: gli assessorati non hanno spesso postazioni con il 
gel disinfettante, né sono state date mascherine e altri dispositivi di protezione ai 
regionali. Così per le imprese o per i cittadini che aspettano una pratica diventa 
praticamente impossibile trovare qualcuno in ufficio: e le liste d’attesa, dalle 
Attività produttive ai Centri per l’impiego, diventano infinite. 
Uffici chiusi, bandi al palo 
In queste condizioni chi per lavoro deve avere a che fare con la Regione perde ore 
a trovare un referente: « Io mi occupo di conciliazioni tra aziende e dipendenti ma 
al dipartimento Lavoro ancora l’accesso agli esterni è inibito e non possiamo 
portare avanti le domande — dice Maurizio Merlino, consulente del lavoro della 
Cna — per non parlare della difficoltà di trovare il dirigente o il responsabile delle 
pratiche in ufficio » . La macchina regionale, che già prima non brillava certo per 
velocità, in molti rami si è fermata quasi del tutto. Alle Attività produttive le 
aziende attendono notizie su una miriade di bandi. Ad esempio il bando per aiuti 
alle imprese per l’acquisto di macchinari è fermo da due anni: l’avviso è stato 



pubblicato il 17 gennaio 2018, sono arrivate duemila domande ma quelle in 
graduatoria, esaminate, sono appena 45. Il bando per le start up è del 2017, ad oggi 
le aziende in graduatoria attendono ancora il saldo del finanziamento. Esempi di 
ritardi cronici per la Regione che l’emergenza coronavirus ha ampliato ancora. Ma 
se il resto del Paese si sta rimettendo in moto, la Regione elefantiaca di Sicilia 
stenta a rialzarsi. 
In attesa di lavorare 
Da un angolo all’altro della Sicilia, così, gli esempi si moltiplicano. In molti musei 
e aree archeologiche (da quello di Messina a quello dedicato al Satiro danzante a 
Mazara, da Solunto a Cava d’Ispica) il personale è per gran parte a casa, mentre a 
Palermo rimane chiusa la biblioteca regionale: qui i 140 dipendenti ( 70 a carico 
della Regione, il resto diviso fra la partecipata Sas e il bacino degli ex-Pip) sono in 
larga parte in " esenzione", cioè a casa con lo stipendio. Della categoria, ad 
esempio, fanno parte gli addetti alla consegna dei libri, che sono impossibilitati a 
fare il loro lavoro e che ovviamente non possono perdere il posto per colpe non 
loro. 
Smart working per sempre 
Per loro, adesso, ci sarà un graduale rientro al lavoro. "Graduale", però, è una 
parola chiave: la Regione punta infatti a mantenere almeno il 10 per cento di smart 
working anche quando l’epidemia sarà solo un ricordo lontano, per smaterializzare 
gli uffici e risparmiare sulle utenze come luce, acqua e pulizie. Ieri il piano — con 
i dettagli del distanziamento e dei dispositivi di sicurezza per garantire ai 
lavoratori un rientro senza rischi — è stato illustrato dal dirigente generale della 
Funzione pubblica Giovanni Bologna ai sindacati: starà ai singoli dipartimenti 
della Regione stabilire le modalità, ma per primi torneranno al lavoro gli uffici per 
i quali lo smart working è impossibile (l’esempio che circolava ieri era la custodia 
dei musei) e per ultimi quelli che invece possono completare i propri incarichi 
anche a distanza ( in questo caso l’esempio- chiave erano le ragionerie). « 
Ovviamente — ragionano a Palazzo d’Orléans — si interverrà sui rallentamenti, 
che a volte dipendono da fattori esterni come le interruzioni di linea, per garantire 
la massima efficienza » . E magari non costringere gli imprenditori ad attese 
infinite. 
 

 



Micciché-Musumeci, guerra aperta 
con vista sulle elezioni 
La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’attacco di Gianfranco Micciché 
sulla nomina di Antonio Candela a capo della commissione anti Covid di Palazzo 
d’Orleans: « Avvertii il presidente Musumeci su chi fosse Candela, faceva parte 
del giro di Montante- Lumia e Crocetta: lo sapevano tutti. Non mi diede ascolto». 
Per il presidente della Regione questa è stata una pugnalata alle spalle: « Forse 
qualcuno vuole mettere in discussione il rigore morale del presidente? E poi lo fa 
chi sulla vicenda Arata ha ricevuto anche sostegno da noi?», dicono dallo staff del 
governatore, registrando e confermando l’alta tensione sull’asse Palazzo 
d’Orleans- Palazzo dei Normanni. 
Una tensione che adesso è esplosa anche in vista del futuro, cioè delle prossime 
elezioni regionali: perché puntualmente, al giro di boa dei due anni e mezzo di 
legislatura, tutti all’Ars iniziano a pensare alla propria rielezione. Compresi 
Musumeci e Micciché: il primo ha già detto ai suoi che si ricandiderà, il secondo 
che pur di non sostenere il presidente uscente è pronto a candidarsi in prima 
persona o a sostenere anche ex rivali come il sindaco di Catania Salvo Pogliese o 
deputati sulla carta all’opposizione come Luca Sammartino. Di certo c’è che da 
quell’uscita di Micciché, registrata il 21 maggio scorso, Musumeci non gli rivolge 
la parola e ormai i due si fanno la guerra a distanza. Micciché vuole il rimpasto? 
Musumeci trama con i forzisti vicini a Berlusconi e glielo stoppa. Micciché vuole 
spazio sulle nomine dei dirigenti generali? Il governatore prende tempo e fa le 
nomine con il contagocce. Micciché spinge per fare votare il ddl sulla 
semplificazione? Il governatore prova a far saltare tutto facendo presentare a Sala 
d’Ercole emendamenti del governo che di fatto riscrivono la norma e approvando 
in giunta un ddl sulla stessa identica materia che darebbe però pieni poteri al 
governatore stesso. 
Uno scontro continuo e ormai a tutto campo. Uno scontro che sarà difficile da 
ricomporre perché, come dicono da entrambi i fronti, « i due sono come il sole e la 
luna per carattere e per passato politico alle spalle». 
Ma in verità la tensione è destinata a salire perché i due immaginano un futuro del 
tutto diverso per il centrodestra. Musumeci vuole ricandidarsi, ormai non è un 
mistero e ne ha parlato apertamente con alcuni assessori e con diversi deputati 
all’Ars. Messaggio fatto arrivare anche attraverso il suo gran consigliere politico 
Ruggero Razza, anche lui a dir poco irritato per l’uscita di Micciché su Candela, e 



anche lui impegnato a tessere trame per il suo futuro politico: chissà, magari con 
un incarico nel prossimo governo nazionale se vincerà l’asse di Matteo Salvini. 
Ma Musumeci in questi due anni si è fatto molti nemici, più sul suo campo suo che 
su quello avversario. Ha litigato con Raffaele Stancanelli, che ha lasciato 
Diventerà bellissima per andare verso Fratelli d’Italia, non ha saputo mediare con 
le intemperanze di Micciché e nemmeno con il deputato più dialogante per natura 
dell’opposizione, Sammartino, con il quale ha avuto uno scontro durissimo in aula 
invocando l’attenzione della magistratura su di lui. In questo clima Micciché ha 
gioco facile ad animare fronde all’Ars e a fare da sponda a chi magari mira alla 
poltrona di Musumeci. Dando comunque per scontato, come Micciché ha 
sussurrato a qualche fedelissimo, che lui non sosterrà mai un Musumeci-bis. 
Micciché così ha ripreso a parlare con Pogliese, che aveva lasciato Forza Italia 
proprio in rottura con lui. E, non è un mistero, Pogliese è un nome che gira molto 
in casa Lega e Fdi come possibile candidato governatore. Micciché poi fa sponda 
in aula con Sammartino su diversi disegni di legge. Il presidente dell’Ars gioca su 
più fronti, ma sempre nella parte del campo che non piace a Musumeci e 
Razza. — a.fras  
 

 

In prima linea contro il virus "I premi? 
Un’illusione" 
Gli infermieri scendono in piazza per chiedere contratti più dignitosi. E 
gli addetti della società regionale che si occupa di servizi ausiliari in 
corsia sospendono l’attività 
di Giusi Spica C’è chi riceverà un euro di premialità per aver accettato di lavorare 
in un reparto Covid e chi invece – come i lavoratori della società regionale Sas, 
impiegati nei servizi ausiliari in corsia – non avrà nemmeno quelli. La ripartizione 
della prima tranche dei 20 milioni di euro di incentivi al personale in prima linea 
nell’emergenza, previsti dai decreti nazionali, non premia tutti allo stesso modo, 
suscitando rimostranze da parte di lavoratori e sindacati. Ieri gli impiegati della 
Sas hanno annunciato lo stop alle attività connesse al Covid negli ospedali, mentre 
decine di infermieri sono scesi in piazza Ziino a Palermo per ricordare i colleghi 
morti sul campo e chiedere contratti più dignitosi. 
La torta in palio 



Alla Sicilia finora sono stati assegnati 20 milioni stanziati dal decreto Cura Italia 
di marzo. La Regione ha suddiviso con decreto l’acconto da 5 milioni ad Asp e 
ospedali, in base ai posti letti Covid attivati e alla loro occupazione. Saranno le 
strutture a stabilire i criteri di ripartizione fra il personale. La fetta maggiore è 
toccata alla provincia di Catania, che ha registrato più ricoveri: 425 mila euro 
all’Asp, 317 mila al Cannizzaro, 302 mila al Garibaldi e 390 mila al Policlinico. 
Seguono Palermo (160 mila euro all’Asp, 290 mila a Villa Sofia-Cervello, 335 
mila al Civico e 23 mila al Policlinico), Messina ( 327 mila euro all’Asp, 600 mila 
al Policlinico e 47 mila al Papardo), l’Asp di Enna ( 663 mila euro), 507 mila euro 
all’Asp di Siracusa, 307 mila all’Asp di Caltanissetta, 204 mila all’Asp di Trapani, 
85 mila all’Asp di Ragusa. 
Il caso Agrigento 
Fanalino di coda l’Asp di Agrigento, con appena 323 euro da suddividere fra tutti i 
dipendenti ( centinaia) impegnati nei reparti Covid. Praticamente pochi spiccioli a 
testa. «Un insulto alla categoria » , attaccano in una lettera aperta indirizzata 
all’assessore la segretaria generale della Cisl Fp Floriana Russo Introito, il 
responsabile professioni sanitarie Alessandro Farruggia e il responsabile Sanità 
pubblica e privata Giovanni Farruggia: «Il decreto – scrivono - assegna le 
premialità in rapporto ai posti letto ‘ occupati’ e non a quelli creati e fortemente 
voluti ed, anzi, imposti dallo stesso assessorato ». 
A braccia conserte 
Insorgono anche i lavoratori della Sas, società partecipata della Regione, che da 
oggi non garantiranno le attività connesse al Covid negli ospedali, come il 
trasporto del materiale contaminato, perché esclusi dal bonus di mille euro al mese 
deliberato dalla Finanziaria regionale a favore del personale sanitario impegnato 
nell’emergenza. « In altre regioni ci sono esempi di inclusione di questo personale 
» , recrimina il segretario generale Usas- Sadirs Pietro La Torre annunciando una 
protesta. 
Infermieri in piazza 
Chiedono invece contratti « più dignitosi » gli oltre 200 infermieri che ieri sono 
scesi in piazza davanti all’assessorato alla Salute, per ricordare i colleghi vittime 
della pandemia. «Lo meritiamo e lo abbiamo dimostrato sul campo » , afferma il 
coordinatore regionale del sindacato di categoria Nursind Claudio Trovato. 
Un euro in più a Ragusa 
All’Asp di Ragusa la prevista indennità di 4,13 euro riconosciuta ai lavoratori 
delle Terapie intensive è passata a 5,16 euro. Un "premio" esteso a tutti gli 
infermieri dei servizi d’emergenza del Covid hospital di Modica, ma che non ha 
nulla a che fare con gli incentivi nazionali: « L’Asp spiegano dagli uffici - ha 



esteso l’indennità di 5,16 euro a turno prevista dal contratto nazionale del 
comparto dei lavoratori di Malattie infettive a tutti coloro che sono stati impegnati 
nell’emergenza Covid». Ciò significa che chi già percepiva quella di 4,13 euro 
avrà un euro in più: « Non possiamo dare una doppia indennità ». Ma i sindacati 
non ci stanno: « La Cgil unitamente a Uil- Fpl e Fsi-Usae ha proposto una 
ripartizione più articolata di indennità al personale più esposto a rischio Covid. 
Ciò non è avvenuto, riducendo al minimo risorse e beneficiari». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Il nuovo piano degli ospedali sbarca 
all’Ars 
Il nuovo piano ospedali, con 936 posti letto Covid di cui 150 di Terapia intensiva, 
sbarca in commissione sanità all’Ars. Sono tredici gli ospedali che fino al 30 
settembre manterranno una quota di posti letto "congelati" o da attivare entro 48 
ore, secondo un criterio di " gradualità" nel riempimento. Tutti gli altri potranno 
riprendere le attività sospese prima dell’emergenza, mantenendo una "zona grigia" 
per i casi sospetti. Il piano sarà recepito con ordinanza del governatore, ma si 
aspetta un confronto con i sindaci all’Ars mercoledì prossimo.«Si assicura così, da 
un lato, l’erogazione di tutti i servizi sanitari ai pazienti no- Covid e, dall’altro, 
l’effettiva tutela della salute nel caso di una riacutizzazione dell’epidemia», ha 
detto la presidente della commissione Salute Margherita La Rocca Ruvolo. Per il 
bacino Palermo-Trapani sono individuati il Cervello ( 60 posti letto ordinari, 12 di 
terapia sub- intensiva e 8 di Terapia intensiva), il Civico (80 posti letto e 12 di 
sub-intensiva), l’Imsett (40 di Terapia intensiva) e l’ex Imi ( 28 posti letto ordinari 
e 20 di Terapia sub-intensiva per pazienti paucisintomatici e per interventi in day 
surgery). I posti letto di Civico, Ismett ed ex Imi saranno attivati solo se il 
Cervello saturerà i suoi posti. Ciò significa che l’ospedale di via Trabucco non 
potrà tornare subito alla piena funzionalità, con risvolti sulle liste d’attesa degli 
interventi. 
Nel bacino Catania- Enna individuati l’ospedale San Marco ( 120 posti letto 
ordinari, 8 di sub- intensiva e 32 di Terapia intensiva) e il Garibaldi. In provincia 
di Messina individuati il padiglione H del Policlinico (60 posti comuni e 12 di 
Rianimazione) e l’ospedale di Barcellona. Nel bacino Agrigento- Caltanissetta 
restano Ribera (40 posti ordinari, 10 di sub-intensiva e 10 di Rianimazione) e il 
Sant’Elia ( 60 posti ordinari, 6 di subintensiva e 8 di intensiva). 
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Primo Piano

«Il “Piano Colao” è miope: non mette il Sud
al centro della strategia per la ripartenza»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il confronto agli Stati ge-
nerali si baserà anche sul “Piano Co-
lao”. L’economista Pietro Massimo
Busetta sul “Quotidiano del Sud” defi -
nisce il programma elaborato dalla ta-
sk force diretta dal manager «il libro
dei sogni che lascia l’Italia a due velo-
cità». Come dire che non affronta il di-
vario fra Nord e Sud. Luca Bianchi, di-
rettore generale della Svimez, è anco-
ra più caustico: «Quello di Colao è un
grande piano strategico con moltissi-
mi obiettivi, risulta difficile concen-
trarne la fattibilità su pochi elementi.
E, soprattutto, manca il tema della di-
seguaglianza territoriale, non espri-
me un piano organico per affrontare il
tema centrale della ripartenza del
Paese. Cioè, il problema della disegua-
glianza territoriale che ormai si è e-
steso a tutta Italia. Il Mezzogiorno è
centrale per chi voglia risolvere il pro-
blema. Serve una strategia nazionale
che valorizzi la centralità del Sud. Per
dirla chiaramente - incalza il D.g. del-
l’Associazione per lo sviluppo dell’in -
dustria del Mezzogiorno - ciò che af-
fettuosamente “rimprovero” a Colao
non è il fatto che nelle 121 pagine man-
chi la slide sul Sud - che è quel conten-
tino che si dà per evitare polemiche - ,
ma un’analisi del tipo di impatto di-
verso che hanno gli interventi sulle
varie aree del Paese. Se ciò si facesse, si
potrebbero moltiplicare gli investi-
menti. C’è bisogno di una nuova poli-
tica industriale che punti alla ricon-
versione di alcuni settori per attrarre
investimenti esteri e alla riconversio-
ne delle vecchie aree Asi. Nelle politi-
che nazionali manca una declinazione
in chiave Sud. È come, ad esempio, se il
lungo tempo per affidare gli appalti
non sia un problema nazionale che al
Sud ha un impatto più forte».

La mancanza di attenzione al Sud è
confermata dal ritardo nell’istituzio -
ne delle Zes in Sicilia e dal mancato
decollo di quelle già operative nelle
altre regioni. Sembrano cattedrali
nel deserto, prive di collegamenti al-
l’alta velocità, mentre il nuovo treno
merci Cina-Germania impiega meno
di un giorno. In queste condizioni co-
me si fa a pensare ad un Sud centrale
nella testa di chi ci governa?
«La valorizzazione “mediterranea”
dell’Italia è uno dei temi fondamentali

per la ripartenza dopo il lockdown. Ri-
peto, serve una strategia nazionale
che parta dal Sud. Vorrei convincere il
presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi, del fatto che il sistema pro-
duttivo padano può ricavare solo e-
normi potenzialità da una grande ed
efficiente piattaforma logistica meri-
dionale. Vorrei che Bonomi si convin-
cesse dell’utilità dell’investimento.
Poi serve recuperare i ritardi di attua-

zione e il deficit di programmazione
delle Zes. Quelle siciliane, come altre,
come aree sono state “stiracchiate” al -
l’infinito per accontentare questo e
quello, con una superficie così estesa
che rischia di trasformare uno stru-
mento mirato e selettivo di attrazione
degli investimenti esteri in uno sterile
tentativo di fare arrivare la fiscalità di
vantaggio a quante più imprese locali
possibile. Io sarei favorevole ad azze-
rarle e a rifarle in modo più obiettivo
concentrandosi solo sulle aree por-
tuali che oggi sono molto deboli, an-
che a causa della debolezza con cui Ro-
ma ha orientato la discussione fra tut-
ti i soggetti locali, fra l’altro passata at-
traverso ben tre governi fino al punto
che il tema è diventato più da conve-
gno che da azione operativa».

Negli Stati generali si dovrebbe defi-
nire il futuro del Paese. Siete stati
contattati o invitati?
«Assolutamente no. Nessun contatto e
nessun tipo di coinvolgimento».

Ma se foste stati invitati, cosa avreste
proposto come Svimez?
«Anzitutto che il Sud non sia conside-
rato come una “politica di genere” o
come una sorta di “quota rosa”. Non
vogliamo contentini. Serve un piano
di politica industriale che ponga al
centro le potenzialità del Sud. Signifi-
ca investimenti, logistica e Green New
Deal. E destinare una quota rilevante
delle risorse del “Recovery Fund” del -
l’Unione europea ad un Piano per le
infrastrutture del Sud».

Avete elaborato dati aggiornati sul-
l’impatto economico della pandemia
al Sud?
«Posso confermare che l’impressione
al momento è che l’impatto diretto
sull’economia sarà più basso al Sud,
ma che qui l’elasticità della ripartenza
sarà minore. In particolare, la deindu-
strializzazione della Sicilia negli ulti-
mi anni è stata rapidissima, accelerata
e devastante, quindi l’onere di soste-
nere la ripartenza spetta alla stagione
turistica, che sarà uno spartiacque im-
portantissimo, anche per l’impatto
sociale e sui redditi che andrà osserva-
to con molta attenzione. C’è il rischio
che nel secondo semestre l’economia
delinei una curva a “U” al Nord e una
curva a “L” al Sud».

l

Bianchi (Svimez):
«Dagli Stati generali
deve emergere una
politica industriale
che assegni buona
parte delle risorse
del “Recovery Fund”
a un programma
per le infrastrutture
del Mezzogiorno»

Credito d’imposta su viaggi e prodotti locali
Dalla Sicilia la proposta che piace al Governo
CARMEN GRECO

CATANIA . Crediti d’imposta per le
aziende che promuovono viaggi per
i loro dipendenti e per quelle che ac-
quistano prodotti agroalimentari di
aziende locali. Sono solo due delle
proposte partorite dal tavolo di la-
voro sul turismo organizzato a livel-
lo nazionale da Aidda, (Associazione
(Associazione Imprenditrici Donne
e Dirigenti di Azienda che in Italia
raccoglie 800 socie, di cui il 10 per
cento nell’industria del turismo) per
affrontare la pesantissima crisi del
settore.

Un impegno avviato nei mesi del
lockdown che, per la prima, volta ha
portato le imprenditrici a confron-
tarsi direttamente con il governo at-
traverso una serie di webinar (semi-
nari sul web) promossi dai vari
gruppi di lavoro costituti in Aidda.
“Regista” dell’operazione per il set-
tore del turismo, Ornella Laneri, ad
del Four Points by Sheraton Catania
Hotel e coordinatrice nazionale del
settore turismo per Aidda.

«Tutto è nato in piena crisi Covid –
racconta – quando lo stato d’animo
di molte di noi era veramente preoc-
cupante. Da una chiacchierata-sfo-
go con la presidente Aidda del Vene-
to, Edy Dalla Vecchia, è nata l’idea di
costituire dei tavoli di lavoro per ve-
dere come reagire a questa situazio-
ne».

Così con un tam tam sulla chat di

Aidda è nata una rete – prima di sen-
timenti comuni, poi di operatività
immediata – che in pochissimo tem-
po ha portato alla nascita di tre
gruppi di lavoro sulle questioni più
immediate: economia, protocolli di
sicurezza, marketing e comunica-
zione. Da lì sono partiti poi altri ta-
voli di lavoro su edilizia, agricoltura,

(agriturismi), industria, per discu-
tere non tanto e non solo dell’emer-
genza ma soprattutto del “dopo”.

Adesso i frutti si cominciano a ve-
dere se è vero che nel primo piano di
marketing per promuovere il turi-
smo in Italia presentato da Enit e Mi-
bact ci sono anche le proposte del
gruppo di lavoro “Aidda for Touri-
sm” partite dalla Sicilia, proposte già
presentate alla sottosegretaria al
Mibact Lorenza Bonaccorsi.

«Se si chiede a un’azienda di anti-

cipare il voucher non gli stai dando
respiro, non gli dai quella liquidità
di cui hanno bisogno - ha spiegato
Laneri - allora poiché ci sono anche
aziende che stanno bene e che orga-
nizzano viaggi come incentivi per i
loro collaboratori, la proposta che
abbiamo fatto è quella di comprare
un viaggio in Italia al posto dei vou-
cher, così le aziende usufruiscono
del 30% di credito d’imposta e le
strutture alberghiere ricevono de-
naro liquido».

Il gruppo di lavoro sul marketing e
comunicazione è andato anche ol-
tre, dando vita ad un vero e proprio
prodotto che si chiamerà “women
destinations” e coinvolgerà le socie
Aidda in tutto il mondo. Questo mo-
dello operativo avviato in Sicilia, è
diventato qualcosa “da esportare”.
Le socie turche di Aidda nel mondo
si sono già messe in contatto per ca-
pire come affrontare la crisi post-
Covid.

L’altra proposta partita dalla Sici-
lia, su input di Roberta Capizzi, pro-
prietaria del ristorante Me Cumpari
Turiddu di Catania, socia Aidda e
membro dell’Alleanza Slow Food dei
cuochi è stata quella del credito
d’imposta per le aziende che acqui-
stano prodotti agroalimentari “lo-
cal” (non solo prodotti a marchio
Slow Food) e di qualità, per dare vita
ad un modello di economia circolare
che fa bene non solo alle aziende del
settore, ma a tutto il territorio.

LE IMPRENDITRICI AIDDA SUL TURISMO

«Bonomi si convinca
che una piattaforma
logistica al Sud può
solo giovare
all’industria padana»
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La curva scende
anche in Lombardia
App Immuni
ancora a rilento
LUCA LAVIOLA

ROMA. «Non c’era alternativa alle
strette misure adottate: ci hanno
permesso di piegare la curva del
contagio e salvare migliaia di vite».
Al Senato il ministro della Salute,
Roberto Speranza, rivendica la
strategia antivirus, a una settimana
dalla riapertura regionale. Ora si
pensa al nuovo Dpcm, che dovrebbe
arrivare entro la prossima settima-
na (alcuni dei provvedimenti in vi-
gore scadranno il 14), «per decidere
eventuali e ulteriori misure di al-
lentamento». Si parla di «attività ri-
creative-ricettive, come centri ter-
mali, parchi tematici e rifugi alpini,
e di attività congressuali ed eventi
fieristici», dice il ministro. «Nulla
che cambi completamente il qua-
dro attuale», assicura il premier
Giuseppe Conte.

Intanto calano i nuovi contagi,
202 in 24 ore, il secondo dato più
basso da inizio epidemia. La situa-
zione migliora anche in Lombardia,
che fa registrare 99 casi, il 49% del
totale, molto meno di giorni recen-
ti. Le vittime giornaliere scendono
a 71 (32 in Lombardia), in calo rispet-
to alle 79 di ieri. Un dato che in real-
tà è in aumento visto che nei nume-
ri di martedì erano conteggiati an-
che 32 morti in Abruzzo che la Re-
gione ha comunicato solo ora, ma
relativi alle settimane scorse. Su li-
velli minimi è anche la percentuale
di nuovi positivi sui casi testati, an-
che in Lombardia, che però subisce
le critiche di Walter Ricciardi e An-
drea Crisanti, due tra gli esperti più
noti. Nella regione di gran lunga
più martoriata dal Covid-19 «biso-
gnerebbe testare di più e migliora-
re il sistema di tracciamento - dice il
consigliere del ministro della Salu-
te -: perché oltre l’80% dei contagi
avviene in famiglia». «La Lombar-
dia è arrivata impreparata all’epi -
demia e ha pensato che fosse un’in -
fluenza - afferma Crisanti, stratega
del modello Veneto - ma ha sbaglia-
to l’impostazione perché l’epide -
mia si combatte sul territorio, non
con i ricoveri come influenza».

Nelle ultime 24 ore in Lombardia
99 positivi con meno di 10 mila tam-
poni (in calo rispetto agli ultimi
giorni). Ma è il modo di fare i test
che mette il Veneto su un altro pia-
no: tra il 2 e il 9 giugno il 74% dei
tamponi sono stati di controllo su
casi già testati, solo il 26% su nuovi
casi, percentuali inverse al resto
d’Italia, (37 e 63%), Lombardia com-
presa.

Cruciali per spegnere nuovi fo-
colai non solo i test, ma anche la App
Immuni. Dopo una media di 250mi-
la download al giorno nei primi 8
giorni, l’applicazione - da lunedì
sperimentata in 4 regioni - è stata
scaricata da appena 200mila perso-
ne in 2 giorni. Con 2,2 milioni è an-
cora lontanissimo l’obiettivo del
60% almeno della popolazione.

ROMA. Prepararsi alla seconda onda-
ta dell’epidemia di Covid-19: per alcu-
ni esperti è inevitabile, per altri è pro-
babile, ma la verità è che mancano dei
modelli affidabili che permettano di
prevederla quali caratteristiche potrà
avere. Eppure saperlo è importante,
alla luce delle ripercussioni che un e-
vento simile potrà avere sulla società
e l’economia. Basti considerare i cal-
coli fatti dall’Ocse, che collega un’e-
ventuale seconda ondata a un crollo
del Pil italiano pari al 14% nel 2020 pri-
ma di risalire del 5,3% nel 2021.

Tra le voci degli esperti spicca quella
di uno dei più prestigiosi immunologi
del mondo, il direttore dell’Istituto
Nazionale per le Malattie infettive de-
gli Stati Uniti, Anthony Fauci, per il
quale molto di quello che potrà acca-
dere in autunno dipenderà da noi:
«Future infezioni - ha detto in un’in -
tervista al quotidiano La Stampa - so-
no inevitabili. Bisogna avere persona-
le, test e risorse per identificare i casi,
isolarli e tracciare i contatti. Se lo fare-

mo, quando avverranno le infezioni
potremo evitare che diventino una se-
conda ondata». Quello che è certo, ha
aggiunto, è che «non torneremo alla
normalità almeno per un anno» e che
«la soluzione vera è il vaccino».

Ritiene che sia il caso di prepararsi a
una seconda ondata Walter Ricciardi,
rappresentante del governo italiano
presso il comitato esecutivo dell’Or -
ganizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) e consigliere del ministro della
Salute, Roberto Speranza. «Nessuno
può essere certo al 100%» che in otto-
bre la pandemia possa riprendere, ha
detto, ma l’ipotesi «che il virus spari-
sca la riteniamo improbabile». In ogni
caso, ha aggiunto Ricciardi, «dobbia-
mo attrezzarci con case antisismiche
poi se il terremoto non arriva, meglio
così». Secondo l’esperto è «improba-
bile» che «il virus SarsCov2 sparisca
come è stato per la Sars e la Mers»,
mentre un’altra possibilità «è che ri-
torni insieme all’influenza».

Il problema è che fare previsioni è

possibile solo se esistono modelli affi-
dabili, «ma è ancora difficile riuscire
ad averli», ha detto il fisico Federico
Ricci Tersenghi, dell’Università Sa-
pienza di Roma. «Ci sono aspetti im-
portanti la cui influenza nei modelli
non si è ancora compresa», ha aggiun-
to. Il problema è che si è passati dalla
situazione iniziale, in cui il virus cir-
colava e non si adottavano particolari
protezioni, alla fase di chiusura totale
del lockdown e a una riapertura nella

quale si utilizzano protezioni, distan-
ziamento sociale in una stagione che
permette di vivere molto all’aria a-
perta. Secondo Ricci Tersenghi uno
degli scenari più probabili per l'au-
tunno è quello di piccoli focolai che, se
gestiti in modo efficiente, potranno
essere circoscritti. «In autunno, quan-
do si tornerà a vivere per molte ore in
luoghi chiusi, è possibile che i casi ri-
partano, i nostri comportamenti sa-
ranno fondamentali». l

Seconda ondata del Covid
Gli esperti: «Prepararsi»
Timori per l’autunno. L’immunologo Anthony Fauci: «Non torneremo
alla normalità almeno per un anno, la soluzione vera è il vaccino»

L’immunologo Anthony Fauci: la sua famiglia ha origini saccensi

La polemica. Il capo del team anti-Covid aveva detto: «È molto raro che possano trasmettere il virus»

Gli scienziati attaccano l’Oms: «Sugli asintomatici ha sbagliato»

ITALIA PROTAGONISTA NEL PROGETTO EUROPEO
Vaccino, si lavora per avere le prime dosi in inverno

MANUELA CORRERA

ROMA. Sul ruolo dei soggetti asinto-
matici nella trasmissione del contagio
da nuovo coronavirus SarsCov2 l'Or-
ganizzazione mondiale della sanità
(Oms) «ha sbagliato». E' duro il giudi-
zio di vari scienziati all’indomani del-
le dichiarazioni del capo del team tec-
nico anti-Covid-19 dell’Oms Maria
Van Kerkhove. Ha affermato che «è
molto raro che una persona asintoma-
tica possa trasmettere il coronavi-
rus», salvo poi rettificare sostenendo
di essersi riferita «a un set di dati limi-
tato». Ma gli esperti stigmatizzano il
messaggio lanciato e cresce la polemi-
ca rispetto all’agenzia dell’Onu. «Dal-

l’inizio di febbraio abbiamo detto che
le persone asintomatiche possono
trasmettere il covid-19, ma che abbia-
mo bisogno di ulteriori ricerche per
stabilire la misura di tale trasmissio-
ne. Le ricerche continuano», ha detto
24 ore dopo il direttore generale del-
l’Organizzazione mondiale della Sa-
nità Tedros Adhanom Ghebreyesus,
nel consueto briefing sulla pandemia
di coronavirus, menzionando il dibat-
tito scaturito dalle affermazioni dei
giorni scorsi dell’Oms sul tema. Ma le
parole dell’organismo avevano già ac-
ceso un incendio.

«Dall’Oms si è avuta una risposta i-
naccurata e sbagliata», sostiene Wal-
ter Ricciardi, membro del comitato e-

secutivo dell’Oms e consigliere del
ministro della Salute Roberto Speran-
za. La «trasmissione da asintomatici, o
meglio paucisintomatici o presintio-
matici, è invece tipica di questo virus e
proprio ciò lo differenzia da Sars e
Mers». Lo dimostra la sua contagiosi-
tà: «in un mese si è diffuso in tutto il
mondo quando altre pandemie impie-
gano 6 mesi o un anno». Un errore,
dunque, da parte dell’organizzazione,
già sotto attacco da parte di molti per i
messaggi ritenuti non univoci rispet-
to a varie questioni, dall’uso della ma-
scherine a quello dei guanti in funzio-
ne anti-contagio. Ricciardi, però,
spezza una lancia a favore: «I colleghi
dell’Oms sono sotto pressione da mesi
ma se l'Oms non esistesse sarebbe un
danno enorme, perché è l’unica orga-
nizzazione che può combattere la
pandemia. Da questa tragedia, infatti,
o si esce tutti insieme o nessuno». Per-
tanto «dobbiamo sostenere l’Oms e
criticarla quando fa, come ora, degli
errori, dando una risposta inaccurata
e senza evidenza scientifica, ma non
certo pensando di abolirla». Una posi-
zione analoga è quella espressa da An-
thony Fauci, direttore del National in-
stitute of allergy and infectious disea-
ses statunitense, secondo il quale
l’Oms «non è un’organizzazione per-
fetta, ma il mondo ne ha bisogno».

Critico Andrea Crisanti, direttore
del dipartimento di medicina moleco-
lare e virologia all’Università di Pado-
va, che avverte come gli asintomatici
«sono pericolosi» e «in tutte le malat-
tie infettive svolgono un ruolo crucia-
le nella biologia degli agenti patogeni
per trasmettersi». Quanto all’Oms, e-
sprime un giudizio pesante: «L'Oms
dice che gli asintomatici non sono un
problema per assolversi da tutti gli er-
rori fatti prima. L'Oms è un baraccone
che va smontato e rifatto da capo». E'
infatti «finanziata da industrie priva-
te e da pochi Stati. Dovrebbe invece -
rileva Crisanti - fare gli interessi di
tutta la comunità mondiale. «Trump
ha fatto un errore a ritirare i finanzia-
menti perché l’ha resa così più vulne-
rabile a influenze esterne». l

ROMA. L’Italia si sta organizzando per produrre sul
territorio nazionale una parte ingente del candidato
vaccino europeo anti-Covid. L’annuncio arriva da Wal-
ter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità e Consigliere del
ministro della Salute Roberto Speranza. Ed anche se i
tempi restano ancora incerti, l’obiettivo è di avere le
prime dosi disponibili per il prossimo inverno. Rispetto
a un vaccino contro il nuovo coronavirus, «l'Europa è
molto più avanti degli Stati Uniti e ci stiamo organiz-
zando affinché una parte sostanziale venga prodotto in
Italia. Quindi - ha spiegato Ricciardi - ci stiamo organiz-
zando per essere tra i paesi leader». Ed ancora: «Devo
dire con piacere - ha aggiunto - che in questo caso l’Eu-
ropa è avanti rispetto agli Stati Uniti», perché il vaccino
che si sta sviluppando, quello che vede unita l’Universi-
tà di Oxford in collaborazione con l'azienda Irbm di Po-
mezia e la multinazionale AstraZeneca, «è in una fase di
sviluppo più avanzata rispetto all’altro». Quanto ai
tempi, «se le cose vanno bene, in autunno-inverno po-
tremmo avere le prime dosi e naturalmente anche
quelle per gli italiani». Italia in prima linea dunque, an-
che se la produzione di uno o più candidati vaccini im-
plica comunque degli aspetti problematici e non scon-
tati, sottolinea il presidente di Farmindustria Massimo
Scaccabarozzi. Le aziende farmaceutiche italiane che
hanno le tecnologie per i vaccini, ha spiegato, «sono
pronte a produrre il vaccino anti-Covid “europeo”; sul
territorio nazionale abbiamo infatti vari hub e poli in-

dustriali specializzati, come quello toscano». Tuttavia,
ha precisato, «va detto che molto dipenderà da quale
tipo di vaccino arriverà alla fine a superare la fase 3 di
sperimentazione e si dimostrerà quindi quello giusto.
Infatti, i candidati vaccini non sono tutti uguali e cia-
scuno di quelli in sperimentazione implica differenti
procedure di produzione. Non è pertanto scontato che
tutte le nostre aziende possano produrre qualunque ti-
po di vaccino». Al momento, rileva Scaccabarozzi, «se-
condo i dati dell’Oms, ci sono 136 candidati vaccini allo
studio dei quali 8 sono in fase di sperimentazione 2 o 3.
La nostra speranza, naturalmente, è che al traguardo
possano arrivare più vaccini». Ma proprio per questo,
chiarisce, «è fondamentale puntare ad una alleanza eu-
ropea per la produzione. Ovviamente, l’auspicio è che il
o i vaccini finali siano producibili in Italia ma, se così
non fosse, la priorità è che siano comunque disponibili
per tutti». Anche se la produzione avverrà fuori dall’I-
talia, cioè, «indipendentemente dall’origine dell’azien-
da “madre”, si punta ad avere comunque una produzio-
ne mondiale che garantisca il vaccino a tutti i Paesi».
Insomma, stigmatizza il presidente delle imprese del
farmaco, «il futuro vaccino non sarà targato Usa, Ue o
Italia, ma sarà per tutti i Paesi. La ricerca, infatti, è glo-
balizzata ed i risultati, indipendentemente dal capitale
dell’azienda produttrice originaria, saranno comunque
messi a disposizione di tutti». Dunque, «qualsiasi vacci-
no arriverà, sarà disponibile per tutti i Paesi».

M. C.



Situazione stabile, 3 
positivi in più e altrettanti 
i guariti 
 

PALERMO 

In Sicilia sono ancora contagiate 853 persone, dato rimasto invariato rispetto all'ultima 

rilevazione, mentre 2.324 sono guarite (+3) e 278 decedute (0), dall'inizio dei controlli. I 

tamponi effettuati in tutto sono stati 171.384 (+5.6 91 rispetto a lunedì 8 giugno), su 144.193 

persone: di queste sono risultate positive 3.4 55 (+3). Degli attuali 853 positivi, 46 pazienti (-1) 

sono ricoverati - di cui 6 in terapia intensiva (-1) - mentre 807 (+1) sono in isolamento 

domiciliare. Dall'inizio dei controlli sul covid 19, i tamponi effettuati in Sicilia sono stati 171.384 

(+5.691 rispetto a lunedì 8 giugno), su 144.193 persone. Questi i casi di coronavirus riscontrati 

nelle varie province dell'Isola. Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); 

Caltanissetta, 13 (2, 152, 11); Catania, 399 (15, 577, 100); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 122 

(16, 384, 59); Palermo, 254 (13, 290, 37); Ragusa, 8 (0, 83, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); 

Trapani, 17 (0, 120, 5). 

«Tutti gli ospedali siciliani potranno mantenere la piena funzionalità e riprendere tutte le attività 

sospese prima dell'emergenza Covid nel rispetto delle circolari e delle linee guida validate dal 

Comitato tecnico scientifico regionale. Si assicura così da un lato l'erogazione di tutti i servizi 

sanitari ai pazienti no-Covid e dall'altro si garantisce l'effettiva tutela della salute nel caso di 

una riacutizzazione nell'emergenza epidemica». 

Lo ha dichiarato ieri in una nota la presidente della commissione Salute dell'Ars, Margherita La 

Rocca Ruvolo, a margine dell'audizione dell'assessore Ruggero Razza sulla pianificazione 

ospedaliera post-emergenziale. «In considerazione della situazione epidemiologica attuale 

sono stati individuati dall'assessorato per la Salute - ha spiega La Rocca Ruvolo - 936 posti 

letto Covid tra terapie intensive, sub-intensive e degenza ordinaria per i diversi bacini 

territoriali: Palermo-Trapani; Caltanissetta-Agrigento; Ragusa-Siracusa; Enna-Catania; 

Messina. I presidi ospedalieri di Ribera, Barcellona Pozzo di Gotto e Noto non saranno 

impegnati nella prima fase di reperimento dei posti letto». 

«Tutti gli ospedali siciliani potranno riprenderetutte le attività sospese» 



 


