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P reve n z i o n e. Continuano i controlli con i tamponi per individuare precocemente nuovi positivi

Dopo la denuncia del nostro giornale

La Regione
ammette: errato
il conteggio
dei positivi
Fino a ieri pomeriggio ne risultavano ancora
malati 637, in serata la correzione: sono 153

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Centocinquantatré malati attuali
di Coronavirus in Sicilia, non uno
di più, non uno di meno. Che i
conti non tornassero si era capito
in un articolo pubblicato ieri sulle
pagine di questo giornale, ma
adesso è arrivata anche la confer-
ma ufficiale, prima, in mattinata,
dalle Asp siciliane attraverso veri-
fiche incrociate con i vari diparti-
menti, poi, in serata, dalla Regio-
ne: «Ad oggi i soggetti attualmente
positivi sono in totale 153 tra pa-
zienti ospedalizzati e in isolamen-
to domiciliare. Gli uffici siciliani
trasmetteranno domani (oggi,
nd r ) all’Unità di crisi nazionale il
dato allineato».

Dunque, la quota di persone
che convivono ancora con il Co-
vid-19 nell’Isola è esponenzial-
mente inferiore a quella che cono-
scevamo fino a poche ore fa. Per la
precisione, si tratta di 527 unità in
meno rispetto alle 637 indicate
nel bollettino diffuso ieri dalla
Protezione civile nazionale, con
una differenza del 76%, ma il gap
risulterebbe ancora più alto se
nell’ultima giornata non ci fosse
stato il record assoluto di 170 gua-
riti in tutto il territorio. Infatti, nel
bollettino diramato mercoledì
scorso dalla Regione i malati at-
tuali risultavano 805, di cui 397
nella provincia più colpita
dall’epidemia, Catania, dove ad
oggi, afferma invece Mario Cuccia,
responsabile del Servizio epide-
miologia dell’Asp etnea, «ci sono

in tutto 25 pazienti, di cui 11 rico-
verati e 14 in isolamento domici-
liare. Evidentemente, c’è stato un
errore di conteggio che ci trasci-
niamo dall’inizio dell’epidemia,
un errore che riguarda anche il to-
tale dei contagiati: la Protezione
civile nazionale ne indica 1.078,
ma sono circa 250 in meno. Il mo-
tivo? Nelle prime settimane
dell’emergenza capitava che lo
stesso paziente positivo venisse
indicato due volte, una dal labo-
ratorio regionale di riferimento,
u n’altra dall’ospedale. Si è creata
una sovrapposizione».

A Messina, secondo il commis-
sario per l’emergenza Covid
dell’Asp, Carmelo Crisicelli, «i ma-
lati attuali sono 12, di cui 10 rico-
verati e due in isolamento domi-
ciliare» a fronte dei 120 indicati
mercoledì nel bollettino di Palaz-
zo d’Orleans, «ma in questi giorni
abbiamo comunicato alla Regione
un elenco nominativo con tutti i
casi affinché si potesse chiarire
qualsiasi eventuale equivoco sui
467 contagiati che abbiamo avuto
in provincia dall’inizio dell’e m e r-
genza», 566 secondo i dati della
Protezione civile. Il gap, spiega
Crisicelli, «è probabilmente dovu-
to al fatto che Messina ha proces-
sato anche tamponi provenienti

da Siracusa e da Troina, conteggia-
ti come nostri, oppure sono stati
registrati tamponi positivi doppi
relativi alla stessa persona». Nel
Palermitano, secondo i dati Asp, i
positivi sono 42, ma a questi van-
no aggiunti sette malati ricoverati
negli ospedali che non rientrano
nella competenza dell’Azienda,
per un totale di 49: meno di un
quarto dei 217 indicati sul bollet-
tino regionale di mercoledì. Stesso
trend ad Agrigento, dove i pazien-
ti, sottolinea il direttore sanitario
dell’Asp, Gaetano Mancuso, «sono
al momento quattro», con una di-
scrasia rispetto al dato conosciuto
fino a mercoledì di 28 unità, «do-
vuto forse a casi di omonimia o a
refusi nel cognome dei pazienti,
ma la Regione sta facendo un la-
voro certosino per conteggiare i
numeri reali, che dovrebbero usci-
re nelle prossime ore». E così è sta-
to. Nella serata di ieri, Palazzo
d’Orleans ha diffuso il nuovo qua-
dro, «risultato del delicato proces-
so di allineamento dei dati relativi
all’emergenza Coronavirus curato
dall’osservatorio epidemiologico
dell’assessorato della Salute in col-
laborazione con i dipartimenti di
prevenzione delle Asp. Va ricorda-
to che dall’inizio dell’e m e rge n z a ,
la Sicilia, attenendosi scrupolosa-
mente alle linee guida ministeria-
li, oltre a trasmettere alla Protezio-
ne civile i dati provenienti dai la-
boratori, dagli ospedali e dalle
Asp, ha caricato i record su una
piattaforma informatica predi-
sposta dall’Iss». Ma come spiegare
il disallineamento? L’A s s e s s o re
Ruggero Razza precisa subito che

Antonio Fatiguso

P EC H I N O

Il coronavirus avanza a Pechino,
ma a un ritmo più lento: il capo
epidemiologo del Centro di con-
trollo e prevenzione delle malattie
cinese, Wu Zunyou, ha azzardato
anche l’assicurazione che il foco-
laio del mercato all’ingrosso di Xin-
fadi sia ormai «sotto controllo». I
contagi nella capitale da Covid-19
sono risultati mercoledì in aumen-
to di altre 21 unità, meno delle 31
di martedì, portando il totale dei
casi accertati in una settimana a
quota 158. Wu, in conferenza stam-
pa, ha spiegato che un alto numero
di infezioni è stato riscontrato tra i
venditori di frutti di mare, di carne
di manzo e di montone, consoli-
dando l’ipotesi che il virus abbia
trovato un ambiente particolar-
mente favorevole nelle basse tem-
perature e nell’alta umidità. Nel

mirino è finita la qualità dei mer-
cati, su cui è calata la scure della
Commissione centrale per l’ispe-
zione e la disciplina, l’Ant icorru-
zione del Partito comunista cinese,
che li ha definiti «sporchi e caoti-
ci».

Il focolaio di Pechino «non ci ha
colti impreparati ma è stata una
sorpresa, perché è capitato ancora
in un mercato. Le autorità hanno
trovato l’epidemia molto veloce-
mente e chiuso altrettanto rapida-
mente la fonte, recidendo i suoi
contatti», ha notato ancora l’esper-
to cinese. «Se Pechino non avesse
preso subito le misure adottate,
quello che è successo a Wuhan
avrebbe potuto ripetersi», ha poi
notato Wu, ricordando la città fo-
colaio da cui si è mossa la pande-
mia che nel mondo ha colpito più
di 7 milioni di persone e provocato
oltre 450 mila decessi. Stimando il
picco al 13 giugno, Wu ha quindi
annunciato che l’infezione «è sotto

controllo. Questo non vuol dire
che non ci saranno nuovi casi do-
mani. La curva proseguirà per altro
tempo ancora, ma il numero di casi
sarà sempre più basso». Secondo la
spiegazione, i prossimi contagi
non saranno «di nuova trasmissio-
ne, ma il risultato delle scoperte dei
test» eseguiti a tappeto. Solo oggi
sono stati sottoposti a tampone
migliaia di lavoratori della ristora-
zione dell’area di Sanlitun, nel vi-
cino Workers’ Stadium. La città, de
resto, ha deciso di non abbassare la
guardia, ma di rafforzare le misure
legate al livello 2 d’allerta sanitaria:
da oggi tutti i servizi di autobus in-
terprovinciali saranno sospesi. I te-
st obbligatori restano per operatori
dello Xinfadi, lavoratori in prima
linea, professori e studenti. Neces-
sario il tampone prima di qualsiasi
viaggio, nel rispetto delle regole del
luogo di destinazione. Divieto di
spostamento per casi sospetti,
asintomatici e per chi vive in zone

ad alto rischio.
Infine, un caso di solidarietà e ri-

conoscenza tra l’Italia e la Cina. La
coppia cinese che è stata il primo
caso di contagio in Italia, ricoverata
e curata all'Inmi Spallanzani di Ro-
ma e dimessa dalla struttura a me-
tà marzo, ha donato all'Inmi 40 mi-
la dollari per contribuire alla ricer-
ca sul coronavirus. La coppia è tor-
nata in Cina, ma ha deciso di «rin-
graziare» con questa donazione i
medici e i ricercatori dello Spallan-
zani, che hanno salvato la vita ai
due coniugi ricoverati per molti
giorni in terapia intensiva. La cop-
pia cinese era rimasta nell'Istituto
per quasi due mesi. «Ci avete sal-
vato la vita. Amiamo lo Spallanza-
ni, amiamo l'Italia», avevano detto
quando erano stati dimessi, dopo
49 giorni di ricovero, primi casi ac-
certati di Coronavirus in Italia.
Guariti clinicamente, era stato loro
prescritto un periodo di riabilita-
zione, per la moglie in particolare.

La coppia cinese salvata allo Spallanzani di Milano dona 40 mila euro per la ricerc a

Casi in aumento a Pechino «ma il focolaio è sotto controllo»

Riallineati i dati
Razza: i guariti molti di
più di quelli comunicati
A Palermo ancora infetti
49 e non i 217 ufficiali

P reve n z i o n e. Controlli sanitari in una piazza di Pechino

Consorzio europeo realizza una terapia

Nuovi farmaci anti-Covid
curano i pazienti meno gravi
RO M A

Farmaci specifici contro il virus
Sars-Cov2 ancora non ce ne sono, ma
le sperimentazioni cliniche procedo-
no a grandi passi e nuove speranze te-
rapeutiche arrivano a un ritmo co-
stante, spesso da molecole già in uso
per altre patologie. Così come alcune
opzioni terapeutiche che sembrava-
no incoraggianti, dopo un periodo di
studio clinico si rivelano di nessun
beneficio per i pazienti affetti da Co-
vid-19. Ieri una buona notizia è arri-
vata dal Consorzio pubblico-privato,
con forte presenza italiana, compo-
sto da 18 partner a guida Dompé far-
maceutici e supportato dal program-
ma Horizon 2020 dell’Ue per la ricer-
ca e l’innovazione: il Raloxifene, far-
maco commercializzato e approvato
dall’European Medicines Agency
(Ema) contro l’osteoporosi, può di-
mostrarsi efficace nel contrasto della
Sars-Cov-2 nei casi moderati e lievi,
dando un contributo nel limitare
l’espansione della pandemia. Il con-

sorzio sta discutendo con l’Ema l’ac-
cesso ai clinical trials sugli esseri
umani e intanto ha depositato il bre-
vetto per la proprietà intellettuale
dei risultati prodotti dal progetto eu-
ropeo Exscalate4CoV.

Per promuovere l’accesso univer-
sale alle cure che ne potranno deriva-
re, tutti i dati scientifici prodotti sa-
ranno resi di dominio pubblico, han-
no fatto sapere i partner. Del Consor-
zio fa parte l’Istituto Spallanzani di
Roma, il cui Comitato etico dovrà de-
cidere sul via libera all’uso del farma-
co contro il virus in tutta Italia.

Non sempre però i tentativi tera-
peutici producono successi. L’A ge n -
zia italiana del farmaco (Aifa) ha reso
noto il risultato negativo dell’ut ilizzo
su 126 pazienti del Tocilizumab. La
sperimentazione è stata sospesa. Po-
sitiva invece la valutazione dell’Oms
sull’antifiammatorio steroideo desa-
metasone che in una sperimentazio-
ne condotta in Gran Bretagna ha di-
mostrato di poter ridurre il rischio di
mortalità da Coronavirus.

«la differenza riguardava solo gli
attuali malati, e non i contagiati
dall’inizio dell’epidemia, e che i
dati diffusi hanno costantemente
fotografato l’andamento epide-
miologico in Sicilia, che oggi risul-
ta essere quasi Covid free. Il gap,
semplicemente, è dovuto al nu-
mero dei guariti: sono più di quelli
che giornalmente ci hanno comu-
nicato alcune Asp. Ho chiesto loro
di fare un riscontro, l’ho ottenuto
e abbiamo così rivisto la quota di
attuali malati, nome per nome. I
170 guariti in più indicati nel bol-
lettino diffuso ieri (oggi, ndr) dalla
Protezione civile sono già frutto di
questo riallineamento». Intanto,
nelle ultime 24 ore, nell’Isola sono
stati accertati altri due casi che
portano il totale dei contagiati a
quota 3464, mentre l’elenco delle
vittime resta fermo a 280, così co-
me quello dei degenti in terapia
intensiva, pari a tre unità, un rico-
verato in meno, invece, tra i pa-
zienti con sintomi che scendono a
24. In tutta Italia, sono 333 i nuovi
casi, di cui 216 in Lombardia,
mentre i decessi ammontano a 66.
Crescono anche i pazienti in tera-
pia intensiva, oggi a quota 168,
cinque in più rispetto a mercoledì.
( *A D O* )
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Cantieri fermi. Il presidente della Regione frena sulla recente legge varata dall’Ars: Roma mandi i commissari

Musumeci: non userò i poteri speciali
Appello per sbloccare i lavori su autostrade e grandi arterie, priorità alla Ragusa-Catania
La proposta: concedere alla Sicilia di applicare le deroghe previste dal modello Morandi
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nello Musumeci non pensa di utiliz-
zare la norma che gli conferisce poteri
speciali. «Non credo di averne biso-
gno e sono abbastanza disincantato
su questa norma» sono frasi del presi-
dente della Regione che rimescolano
le carte nel dibattito su una delle leggi
dell’Ars più contestate. Ma che lascia-
no intravedere anche soluzioni più
politiche per lo sblocco degli appalti
per strade e impianti per i rifiuti.

Un passo indietro. Martedì scorso
il Parlamento ha approvato una legge
che contiene un articolo molto conte-
stato dall’opposizione: il presidente -
in base a questi 7 commi - può dichia-
rare lo Stato di emergenza e agire in
deroga a tutte le leggi regionali per su-
perarlo. Il tutto passa dalla nomina di
commissari, scelti fra il personale del-
la Regione, che avrebbero così il pote-
re per due anni di tagliare gli iter au-
torizzativi e scavalcare alcuni organi
regionali. In più si potrebbe utilizzare
una contabilità speciale che, sgancia-
ta dall’approvazione del bilancio,
sfrutti le risorse realmente disponibi-
li accelerando i pagamenti.

Il Pd ha alzato le barricate soste-
nendo con Antonello Cracolici che si
tratta di una legge «liberticida» che ri-
schia di aprire le porte agli affaristi. Il
renziano Luca Sammartino pensa che
il governo nazionale possa impugna-
re questa norma e per questo motivo,
d’accordo Gianfranco Miccichè, l’ha
fatta viaggiare in un articolo autono-
mo sganciato dal resto della legge sul-
la sburocratizzazione di cui è big
sponsor e che prevede di tagliare gli
iter autorizzativi ricorrendo al silen-
zio-assenso e alla digitalizzazione.

Anche fuori dall’Ars si è scatenata
la protesta di associazioni ambienta-
liste che temono una deregulation so-
prattutto sul sistema di salvaguardia
rappresentato dalle sovrintendenze.

E tuttavia ieri Musumeci ha mo-
strato cautela: «Dobbiamo valutare
bene l’utilizzo di questa legge. È un te-
sto che ha fortemente voluto la Fun-
zione pubblica e che la giunta ha con-
diviso ma io sono molto disincanta-
to». Musumeci avverte che «in ogni
caso bisognerà prima attendere di sa-
pere se lo Stato la impugnerà». E ci
vorranno dunque 60 giorni. Solo do-
po Palazzo d’Orleans deciderà se ap-
plicarla. Ma nel frattempo potrebbe-
ro accadere due cose che la rendono
superata. «A noi - ha aggiunto Musu-
meci - interessa solo che ci sia una ac-
celerazione nella realizzazione delle

«Pratiche ferme»
I regionali invitati
a tornare in ufficio

l «Apprendiamo dalla stampa
di una lettera che il presidente
Musumeci avrebbe scritto
all’assessore alle Autonomie
locali, Bernardette Grasso, per
chiedere l’immediato rientro in
ufficio di almeno il 50% dei
dipendenti della Regione
siciliana, a causa di “disservizi e
ritardi intollerabili”. Una
richiesta condivisibile, ma solo
se prima saranno garantite le
misure necessarie a tutelare la
salute dei lavoratori e dei
cittadini in tutti gli uffici, da
quelli centrali ai più periferici:
guanti, mascherine, gel,
sanificazioni, barriere, distanze
fra postazioni e sistemi di
prenotazione per l’utenza, oltre
alla pulizia dei sistemi di
climatizzazione. Attendiamo
anche che l’Aran Sicilia si decida
finalmente a regolare lo smart
working, così come sta facendo
l’Aran nazionale». Lo dicono
Giuseppe Badagliacca e Angelo
Lo Curto del sindacato
Siad-Cisal. «Le norme nazionali
prevedono inoltre garanzie
precise per disabili, fasce deboli
e genitori – continuano i due
sindacalisti – Chiediamo
all’assessore Grasso la
convocazione di un incontro per
studiare un protocollo ad hoc
che garantisca non solo le
percentuali, ma anche il rispetto
delle leggi di garanzia vigenti».
Frenano anche i segretari
generali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil
Fpl Sicilia, Gaetano Agliozzo,
Paolo Montera ed Enzo Tango:
«Prima di pensare alla riduzione
progressiva della percentuale di
dipendenti regionali in smart
working, il governo Musumeci
si confronti con le
organizzazioni sindacali per
definire adeguati protocolli di
sicurezza, sul modello di quanto
sta accadendo a livello
nazionale. I dati sulla pandemia
di Covid-19 hanno subito un
rallentamento ma non abbiamo
ancora sconfitto del tutto
l'emergenza, quindi serve la
massima attenzione ai rientri e
alla loro organizzazione». «Ci
tocca ribadire ancora una volta
che smart working non è
sinonimo di vacanza e lo
dimostra il fatto che molte
aziende pubbliche e private,
sfruttando questa modalità di
lavoro a distanza, si sono
dimostrate anche più efficienti»,
concludono i sindacalisti.

La mappa delle opere in attesa. Così funziona la corsia privilegiata

Bloccate anche molte discariche
PA L E R M O

A Palazzo d’Orleans c’è un elenco di
10 strade e autostrade che potrebbe-
ro essere realizzate se solo qualcuno
avesse poteri commissariali per su-
perare intoppi burocratici e liti con
l’Anas. E poi ci sono discariche e im-
pianti di compostaggio interamen-
te pubblici che dovrebbero riequili-
brare l’egemonia dei privati nel set-
tore. Sono queste le prime opere su
cui - se mai supererà i dubbi di cui
leggete accanto - Musumeci potreb-
be utilizzare i poteri speciali che
l’Ars gli ha appena assegnato appro-
vando la legge sulla sburocratizza-
zione.

Musumeci potrebbe a quel pun-
to applicare il modello a cui Bertola-
so ha dato vita da capo della Prote-
zione Civile. Che in Sicilia ha già un
precedente nell’ordinanza che a Ca-
tania permise opere in regime di
emergenza come la Circumetnea.
Tra l’altro Musumeci era nella giun-
ta Scapagnini che percorse quella
strada e affidò a Tuccio D’Urso la rea-
lizzazione di alcune opere in città.

Di sicuro, lo dice la norma, i poteri
speciali non serviranno a derogare a
leggi nazionali ed europee: dunque
non potranno cambiare le regole

sulle gare d’appalto. Ma potranno
accorciare i tempi dettati dalle nor-
me in materia di urbanistica e (tran-
ne che per la Via-Vas e l’Aia) anche
quelli per le autorizzazioni ambien-
tali rilasciate dagli assessorati regio-
nali o dalle sovrintendenze.

Per tutti questi motivi alla Regio-
ne si ipotizza di utilizzare i poteri
speciali per sbloccare o accelerare la
realizzazione di nuove discariche o
impianti collegati alla raccolta diffe-
renziata: in lista ci sono l’amplia-
mento di Bellolampo, l’impianto di
compostaggio di Calatafimi e quello
di Casteltermini, la discarica di
Sciacca, il Tmb di Ragusa e il polo di
Enna (che prevede sia la discarica
pubblica che il Tmb). Si tratta di ope-
re già inserite in una vecchia ordi-
nanza che permetteva di tagliare di
un terzo i tempi di alcune procedure
mentre la nuova legge permettereb-
be una accelerazione ulteriore.

Nulla a confronto di ciò i poteri
speciali potrebbero sbloccare in
materia di strade. L’elenco di Palaz-
zo d’Orleans conta appalti che val-
gono 3 miliardi e 285 milioni. Ci so-
no il tratto Marsala-Mazara della
statale 115 (che vale 134 milioni), lo
scorrimento veloce tra Licodia Eu-
bea e Regalsemi (230 milioni), la sta-
tale 121 fra Palermo e Lercara Friddi
(349 milioni), il completamento
della tangenziale di Gela (313 milio-
ni), la Vittoria-Comiso (149 milio-
ni), la statale 640 nota come Strada
degli scrittori (990 milioni), l’am-
modernamento della Cata-
nia-Adrano (185 milioni). E poi la li-
nea ferroviaria Palermo-Trapani
che da sola vale 204 milioni.

È un elenco di opere per cui Mu-
sumeci ha già chiesto a Roma, con
delibera formalmente approvata in
giunta, la nomina di commissari
straordinari per ciascun intervento
«a cui conferire i poteri previsti dal
decreto legge 32/2019», il cosiddet-
to modello Morandi. Su questo si
gioca la partita diplomatica con Ro-
ma e la legge approvata all’Ars mar-
tedì è un asso nelle mani di Palazzo
d’O re l e a n s .

Gia. Pi.
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opere, soprattutto in materia di stra-
de e rifiuti dove l’emergenza è perma-
nente». Parole che arrivano dopo un
incontro a Roma col ministro dei tra-
sporti a cui la Regione ha chiesto pro-
prio la nomina di commissari che
sblocchino i cantieri sulle strade, in
particolare quelle provinciali, e sulle
autostrade (in primis la Ragusa-Cata-
nia). Governo nazionale e regionale
torneranno a incontrarsi su questo. E
poi Roma potrebbe varare un proprio
decreto Semplificazioni che dovreb-
be contenere la possibilità di deroga-
re proprio ad alcune norme che osta-
colano gli appalti invocati da Musu-
meci. In quel caso il problema di quali
deroghe autorizzare verrebbe risolto
a livello centrale senza impegnare in
prima persona la Regione e derespon-
sabilizzando il presidente. Che invece
applicando la legge varata all’Ars si as-
sumerebbe grandi responsabilità, co-
me ha evidenziato il Pd in aula.

Anche per questi motivi ieri Musu-
meci ha preso tempo: «A noi serve so-
lo che venga accelerata l’apertura dei
cantieri. Che poi a farlo sia Roma o Pa-
lermo non cambia nulla. Attendiamo
di sapere se il governo nazionale farà
per la Sicilia quello che ha fatto per al-
cune regioni del Nord. Poi valutere-
mo». È il riferimento a quel «modello
Morandi» che ha permesso la rico-
struzione lampo del ponte di Genova
e che Musumeci ha chiesto a Conte e
al ministro De Micheli di poter appli-
care anche nell’Isola.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

S opralluogo. Il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore Marco Falcone in un cantiere stradale

Prudenz a
«Non credo di averne
bisogno e sono
abbastanza disincantato
su questa norma»

Il precedente
U n’ordinanza a Catania
permise di realizzare
in regime di emergenza
la Circumetnea



Non è il badge che dà slancio alla 
Regione 
di Fabrizio Lentini E il settimo giorno (dal dossier pubblicato da Repubblica) il 
governatore scoprì che gli uffici della Regione sono un po’ troppo sguarniti. Giovedì 
11 giugno Antonio Fraschilla e Claudio Reale scrivevano che 1.612 dipendenti, tra 
gli 8.231 censiti, non rispondono all’appello quotidiano: «Uno su cinque è a casa e 
non lavora. Assente per congedo, per legge 104... o per l’esenzione consentita dalle 
norme dell’emergenza Covid». 
Per risolvere il problema in modo sbrigativo, Musumeci ordina adesso di far 
rientrare al loro posto il 50 per cento dei regionali in smart working. 
Senza alcun criterio (ampiezza dei locali, numero di scrivanie e di impiegati...) che 
appaia diverso dal calcolo all’ingrosso o dalla decimazione bellica. E riproponendo 
così l’antico dibattito, sulla laboriosità dei colletti bianchi e sull’efficienza della 
Regione, che si apre a ogni blitz anti-assenteismo. 
È il badge strisciato o il risultato ottenuto che qualifica la bontà di un lavoro non 
manuale? Si può essere stakanovisti staccando per un caffè al bar e lavativi restando 
attaccati alla sedia, a chattare o a leggere il giornale. Insomma, sarebbe tempo che 
governatori, megaburocrati e sindacati stabilissero insieme regole nuove per il 
lavoro nella pubblica amministrazione. 
Buttando a mare badge e cartellini, decidendosi a dare a ciascuno il suo, cioè a 
retribuire ogni impiegato per quanto concretamente produce, a beneficio dei 
cittadini, e non per quanto tempo sta a scaldare una poltrona. Responsabilizzando i 
dirigenti, premiando chi merita e sanzionando chi fa il furbo. Senza guardare a 
sponsor e padrini politici. 
Una rivoluzione copernicana, insomma. Anzi, il sogno di un giorno di inizio estate. 
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Catania

là Continua la
“guerra dei
numeri”. Ieri
anche Cacopardo
ha avanzato dubbi
sulla entità
dei positivi
in isolamento

Covid: meno di 30 casi, per la Regione sono 400

L’UGL RICORDA LE VITTIME CATANESI

«La città deve cercare di tornare a una normalità vigile»
Si è tenuta in videoconferenza la riu-
nione congiunta dei direttivi delle fe-
derazioni provinciali Ugl sanità e Ugl
medici, guidati rispettivamente dai
segretari Carmelo Urzì e Aurelio Gu-
glielmino, per fare il punto della si-
tuazione post fase 1 e fase 2 dell’emer -
genza Covid-19 e le attività che si
stanno intraprendendo per questa
fase 3. Alla presenza del segretario
territoriale Giovanni Musumeci e del
segretario regionale Ugl medici Raf-
faele Lanteri, dopo aver osservato un
minuto di silenzio in ricordo delle
vittime catanesi, i sindacalisti si sono
confrontati sulle relazioni di Urzì e
Guglielmino. “La nostra città è stata
la più colpita in Sicilia, con quasi il
doppio dei casi positivi rispetto a Pa-
lermo ed oltre 100 decessi, ma fortu-
natamente l’intera isola non è stata
colpita al pari di altre aree d’Italia no-
nostante si fosse attrezzata in modo
adeguato. Vogliamo dire grazie agli
specialisti del settore medico, ai me-

dici, agli infermieri, a tutto il perso-
nale sanitario e addetto ai servizi o-
spedalieri che in questi mesi, con pro-
fessionalità ed abnegazione, ha fron-
teggiato questa pandemia e che anco-
ra oggi non si risparmia, tenendo sot-
to controllo la situazione. Anche se
qualche intoppo, alcune criticità fi-
siologiche hanno caratterizzato que-
ste giornate di apprensione e caos che
abbiamo vissuto, gli operatori delle
Aziende catanesi, sia l’Azienda sani-
taria provinciale che le tre Aziende o-
spedaliere “Cannizzaro”, “Garibaldi”
e “Policlinico – San Marco” sono stati
all’altezza di una situazione total-
mente inedita. A Catania abbiamo
delle eccellenze, un patrimonio di la-
voratori che merita di essere valoriz-
zato e di ricevere ancor più attenzio-
ne e cura da parte delle istituzioni cit-
tadine in primo luogo – hanno detto
all’unisono Musumeci, Lanteri, Urzì e
Guglielmino. Come Ugl, in queste
settimane complicate, non ci siamo

fermati rimanendo vicini ai lavora-
tori anche con proposte utili per una
gestione della condizione emergen-
ziale efficace ed efficiente e, per que-
sto, vogliamo ringraziare gli enti che
ci hanno ascoltato mettendo in prati-
ca quanto richiesto. Dalle misure di
prevenzione e di contenimento dal
contagio, alla riapertura graduale dei
servizi ospedalieri, per concludere
con il bonus da 1000 euro in favore
dei dipendenti dell’intero comparto e
di Seus 118 che, da marzo ad oggi, han-
no lavorato duramente.”

Infine, particolare attenzione è sta-
ta posta sulla cosiddetta fase 3 da po-
co iniziata, nella quale sono emerse
criticità che solo grazie al buon senso
degli operatori sanitari non si sono
tradotte in qualcosa di più serio. “Sia -
mo costantemente attenti rispetto al-
l’evoluzione del virus che, per fortu-
na, pare abbia mollato la presa e, per
questo, riteniamo si debba pensare al
ritorno ad una “normalità vigile”». l

Maas: prosegue la prevenzione
Disposti i test sierologici per tutto il personale

Il Maas S.C.p.A. – Mercati Agroali-
mentari di Sicilia, su iniziativa del
Cda presieduto dal dott. Emanuele
Zappia, ha avviato tramite una socie-
tà specializzata una “campagna di
somministrazione volontaria dei te-
st sierologici anti Covid-10” a tutto il
personale, agli amministratori, e agli
operatori del Maas, in virtù dei de-
creti e protocolli condivisi tra Gover-
no, Regione, e rappresentanze sinda-
cali in merito alle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffu-
sione del Coronavirus negli ambienti
di lavoro. La società incaricata per
l’esecuzione dei test, vista l’emer-
genza in corso, ha attivato un nuovo
servizio di accertamento sanitario a
supporto del medico competente,
tramite l’utilizzo di “test rapido dia-
gnostico in vitro covid-19 per uso
professionale” per il rilevamento
qualitativo di anticorpi IgG e IgM an-
ti Sars-Cov-2. Il test è provvisto di re-
golare marcatura CE e registrazione
n. 1923965 sul Repertorio Nazionale

dei Dispositivi Medici del Ministero
della Salute, e garantisce un’accura-
tezza del 92,5%. L’azienda ha altresì
specificato che sarà responsabilità
del medico avvertire le autorità qua-
lora qualcuno dovesse risultare posi-
tivo. Il test, che è stato già sommini-
strato ad una trentina di persone, ha
riportato ad oggi tutti esiti negativi.

Interessante è la possibilità, con-
cessa dalla gestione del Maas a tutti
gli operatori dei due grandi mercati
ortofrutticolo e ittico, di avere som-
ministrato il test ad un costo ridotto
rispetto a quello di mercato.

Tale attività si inserisce di una se-
rie di iniziative adottate dal consiglio
di amministrazione del Maas per
prevenire e contrastare il rischio di
contagio.

«Abbiamo voluto offrire al nostro
personale e agli operatori mercatali
– dichiara il presidente del Maas
dott. Emanuele Zappia – l’opportuni-
tà di fare il test come ulteriore servi-
zio a tutela della salute pubblica». l

GIUSEPPE BONACCORSI

Numeri errati tra quelli indicati dal-
l’Asp e quelli in mano alla Regione
che emana i bollettini giornalieri
sull’epidemia. Probabilmente ave-
vamo visto giusto quando una venti-
na di giorni fa, avendo appreso di
una lettera inviata dall’Asp alla Re-
gione (firmata dal dg Lanza e dal
commissario Covid, Liberti) proprio
per evidenziare una anomalia tra i
numeri regionali e quelli territoria-
li, avevamo sospettato che i dati dei
positivi isolati in casa più i casi di pa-
zienti ancora ricoverati non corri-
spondevano alla realtà. Allora quan-
do azzardammo una ipotesi i sogget-
ti ancora in isolamento erano 96. Og-
gi una fonte autorevole come il prof.
Bruno Cacopardo, primario di Ma-
lattie infettive del Garibaldi e mem-
bro del comitato scientifico della Re-
gione conferma al Giornale di Sicilia
(edizione di ieri) che in effetti c’è «un
errore di calcolo nei bollettini» e an-
che lui si chiede come già fatto da noi
come mai Catania secondo la Regio-
ne abbia ancora conteggiati 397 casi

contro i circa 16 di sua conoscenza.
Secondo il professore la evidente

anomalia rischia, però, di inficiare i
veri numeri e celare, ovviamente in-
volontariamente, qual è ancora la
reale entità del Covid sul territorio
catanese, dove non si registrano or-
mai malati di coronavirus da setti-
mane e non c’è stato alcun nuovo ri-
coverato, al punto che nelle Malattie
infettive degli ospedali ci sono or-
mai solo sparuti pazienti mentre ze-
ro ricoveri si hanno ormai da giorni
al «Gravina» di Caltagirone. Un solo
caso ricoverato è al Cannizzaro.

Sulla vicenda dei numeri c’è un
mutismo assoluto. Nessuno parla,
nessuno vuole dire come stanno le

cose e ci si limita a dire - da tempo
ormai - che i numeri si stanno rialli-
neando. Secondo Cacopardo il pro-
blema potrebbe essere collegato al
«doppiamento» del malato, segnala-
to alla Regione più volte, la prima
volta dall’ospedale che ha effettuato
il tampone e la seconda volta dall’A-
sp che lo ha preso in carico.

Insomma un problema che ancora
non si è riusciti a risolvere per un di-
fetto di controlli incrociati, che pro-
babilmente riguarda anche le altre
province siciliane, ma che fa appari-
re la Sicilia un po’ indietro rispetto ai
dati di altre regioni e alcune provin-
cie più infettate rispetto ad altre an-
che se in realtà lo sarebbero molto di
meno. In tempi non sospetti lo ave-
vamo segnalato, ma ancora oggi la
questione sarebbe in alto mare e non
si riesce a capire il perché e soprat-
tutto chi ha ragione: la Regione op-
pure l’Asp di Catania e adesso il prof.
Cacopardo?

L’altro problema che riguarda il
Covid è quello dei reparti di Malattie
infettive che ancora hanno malati
positivi e che per questo non posso-
no ricoverare pazienti di altre pato-
logie infettive che spesso vengono
trattati o in day hospital oppure ri-
coverati nelle Medicine, ma sotto
stretto contatto dei medici infetti-

vologici. Ancora oggi, anche se il Co-
vid è al momento praticamente spa-
rito i reparti sulla carta devono core-
stare deserti. Si prenda l’esempio del
Canizzaro. Solo ieri l’ultimo paziente
che stenta a negativizzarsi pur aven-
do un quadro clinico soddisfacente è
stato trasferito al San Marco che an-
cora ha all’incirca 10 pazienti. In
questo modo a partire da ieri anche
al reparto del Cannizzaro si è ripreso
a ricoverare pazienti non Covid.

Non si capisce per quale motivo
ancora tutti i reparti di Malattie in-
fettive della provincia sono sotto re-
gime Covid e non si sia fatto nulla
per emanare una circolare che “libe-
ri” questi reparti alle altre patologie
senza che qualcuno si assuma re-
sponsabilità per le azioni intraprese.
Sembra, ma non ci sono conferme,
che questa attesa circolare sia all’e-
same della Sesta commissione del-
l’Ars che deve pronunciarsi perché
allo stato tutti i reparti sono inseriti
nella piattaforma Covid collegata
anche col «118» che in presenza di
malati positivi ha l’autorizzazione
per trasportarli solo in questi repar-
ti. Per cui se - facciamo l’esempio -
dovesse arrivare un Covid in Can-
nizzaro e nel frattempo l’ospedale ha
provveduto a liberare le Malattie in-
fettive si porrebbe il problema di do-

ve ricoverarlo. In questa circolare ci
sarebbe indicato come centro Covid
l’ospedale San Marco di Librino e in
seconda battuta le Malattie infettive
del Garibaldi qualora dovesse ripre-
sentarsi una nuova ondata Covid
con un aumento sensibile dei casi da
ricoverare, mentre gli altri ospedali
dovrebbero tornare ad occuparsi
delle altre patologie infettive. Alme-
no questo sulla carta perché tutto re-
sta ancora una nebulosa e soprattut-
to non si sa quando questo andazzo
possa perdurare.

Ma in regime di confusione ognu-
no agisce come meglio crede e ormai
nei reparti del Gravina di Caltagiro-
ne, al Garibaldi e al Cannizzaro (da 4
giorni senza malati) si è deciso di ri-
prendere a trattare malati non Co-
vid, seppure senza autorizzazione,
sulla base del sacrosanto diritto al-
l’assistenza sanitaria che non può
certo venir meno per patologie deli-
cate e altamente infettive, per di più
in un periodo di calma nella lotta al
Coronavirus che conferma sempre
di più il suo andamento virologico
mutato in senso benevolo in tutta I-
talia con zero ricoveri in terapia in-
tensiva e un aumento dei guariti.
Tutto ciò anche se in presenza di
nuovi casi che in Lombardia hanno
ripreso a salire. l
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L’“arca di Noè” della Lega in Sicilia
sì dei lombardiani, Musumeci tace
L’appello ai movimenti. Autonomisti e Unione dei siciliani (di Armao) disposti a federarsi
Il fastidio di DiventeràBellissima: «Perché l’invito a tutti?». Contatti con De Luca e Cardinale

MARIO BARRESI

CATANIA. Più che un sasso nello stagno, è un ma-
remoto. La mossa della Lega, che in Sicilia vuole «a-
prire ai movimenti» con l’ipotesi di un «patto fede-
rativo» sullo stile del Partito sardo d’azione, ha l’ef -
fetto di risvegliare molti - seppur con reazioni di-
verse - dalla quarantena di questi ultimi mesi.

L’appello lanciato ieri dal viceré salviniano nel-
l’Isola, Stefano Candiani (dopo il via libera di Mat -
teo Salvini) incassa, al netto di imbarazzati silenzi,
manifestazioni d’interesse pubbliche. E private.
Ridestando, inoltre, sopite pulsioni autonomiste,
oltre che interessi di alcuni senzatetto della politi-
ca regionale.

Ma chi è disponibile a sedersi al tavolo per vede-
re le carte della Lega? Di certo gli autonomisti, te-
nutari dell’eredità di Raffaele Lombardo. Che, sol-
lecitato sul tema, tace. Trapela solo una frase
smozzicata ai suoi: «In tema di “migrazioni”, e non
solo, l’unica autorità che ricosco è il Papa». E allora
è Roberto Di Mauro, vicepresidente dell’Ars, a
rompere il ghiaccio con La Sicilia: è «un bene» que-
sta «linea aperturista della Lega, a condizione che
ci siano convergenze politiche chiare per lo svi-
luppo dei siciliani e delle autonomie». Tra l’altro,
per l’ex Mpa, non sarebbe la prima volta: «Siamo
stati antesignani nel 2006 di un percorso con la Le-
ga», ricorda Di Mauro, che aggiorna le priorità: ol-
tre a federalismo fiscale, fiscalità di vantaggio,
Ponte sullo Stretto, «un confronto su politiche mi-
gratorie e strumenti per ridurre il divario tra Nord
e Sud». Obiettivi che «hanno senso se sono appog-
giati non solo da forze territoriali, ma anche nazio-
nali». E allora l’accordo con Salvini è possibile:
«Non ci interessano logiche algebriche né somma-
torie elettorali, ma un progetto di sviluppo», chia-
risce il lombardiano doc. In sintonia sui tempi (ra-
pidi) dettati dal deputato leghista Nino Minardo.
«Anche in vista delle prossime amministrative in
Sicilia ci possono essere punti di incontro con i
movimenti di base, territoriali e autonomisti»,
scandisce Di Mauro. E il più importante laborato-
rio potrebbe essere proprio la sua città: Agrigento.
Dove in autunno le 4-5 liste a sostegno del candi-
dato civico Franco Miccichè potrebbero gemellar-
si alla Lega. Rompendo l’asse del centrodestra a so-
stegno di Marco Zambuto.

Un’altra disponibilità arriva dall’Unione dei Sici-
liani, movimento di cui Gaetano Armao (iscritto a
Forza Italia) è presidente onorario. A esporsi è un
fedelissimo, Rino Piscitello, che accoglie «con inte-
resse e disponibilità al confronto» l’appello della
Lega. Mettendo l’accento sul modello Sardegna («lì
il Psda fa una propria lista alle Regionali e sostiene
la Lega alla Politiche e alle Europee») e sottolinean-
do - in un passaggio evidentemente concordato
con Armao - che «è indispensabile che le forze au-
tonomiste e sicilianiste si uniscano sotto la guida
del presidente Musumeci».

Già, Nello Musumeci. Nessuna reazione ufficia-
le, ieri, dal governatore (che martedì sera aveva vi-
sto Candiani a Roma), né da alcuno dei suoi. Da me-
si il leader di DiventeràBellissima è il promesso
sposo di Salvini, in un reciproco corteggiamento
sulle montagne russe di affinità elettive mai sboc-
ciate e reciproche convenienze alternate. Mai con-

vinto fino in fondo di arrivare all’altare, eppure
sempre pronto ad assecondare un progetto acca-
rezzato, da tempi non sospetti, dal suo figlio politi-
co putativo Ruggero Razza. Il governatore credeva
che i tempi della scelta si fossero dilatati tanto da
permettergli di aggregare prima lui proprio quei
movimenti a cui oggi la Lega apre tout court, pre-
sentandosi con una dote più robusta di voti al ma-
trimonio d’interesse. Tanto più che aveva ricevuto
sollecitazioni, persino da Lombardo stesso, ad av-
viare un percorso di cui il governatore sarebbe sta-
to «il leader naturale e riconosciuto». E invece ora
la mossa della Lega lo spiazza. Tant’è che i cellulari
dei salviniani che contano, da ieri mattina, sono
roventi. Telefonate e sms da parte di truppe e gra-
duati del ColonNello. Tutti dello stesso tenore:
«Ma perché aprire a tutti?».

Una legittima rivendicazione di ius primae noctis,
sulla quale Minardo, fra gli ambasciatori da sempre
più in sintonia con Razza, rassicura: «Il dialogo con
voi c’era da prima e resta il più importante». Parole

che non bastano a rinfocolare il brusco calo di desi-
derio dei musumeciani. «Noi siamo il movimento
del presidente della Regione. E, con tutto il rispetto
per gli altri, non possiamo ricevere lo stesso tratta-
mento», è l’ultimo segnale di fumo della sera.

Dovranno farsene una ragione, Musumeci e i
suoi. La Lega aperta non è soltanto una bomba a
orologeria nel centrodestra siciliano (in cui fonti
forziste e meloniane esprimono un quasi beffardo
«apprezzamento per una mossa che finalmente fa-
rà chiarezza nella coalizione»), ma anche un poten-
ziale orfanotrofio politico. Salvini avrebbe chiarito
che le porte per Ora Sicilia (creatura di Razza al-
l’Ars) restano chiuse, soprattutto a Luigi Genovese
e famiglia. Ma sondaggi e ammiccamenti si susse-
guono. Anche con decine di movimenti locali. Nei
telefoni dei big leghisti, ieri, c’è molto traffico. In
entrata e in uscita. Il pensiero va subito a Cateno De
Luca (in questi giorni impegnato in serie vicende
familiari), nuovo pallino siciliano di Salvini. Ma un
sms (con risposta non negativa) arriva pure l grup-
po degli ex grillini dell’Ars. «Noi parliamo con tutti,
ma di temi concreti - frena Sergio Tancredi, iper-
musumeciano capogruppo di Attiva Sicilia - e mi
pare che quest’appello della Lega sia quanto di più
generico ci possa essere». Glaciale Salvo Fleres,
portavoce del movimento Unità Siciliana-Le Api:
«Non ci interessa un patto federativo privo di con-
tenuti concreti per la Sicilia. Non cerchiamo spazi
elettorali ma obiettivi su cui confrontarci non solo
con la Lega, ma con tutti. Ad esempio - scandisce
l’ex deputato - chiediamo a Salvini e ai leader dei
partiti nazionali se sono disponibili a lasciare in Si-
cilia le accise sul petrolio».

Ma la fantapolitica, in queste ore, non ha limiti. E
c’è pure chi è pronto a giurare che uno dei «parlia-
mone» sia stato con gli ex diversamente renziani di
Totò Cardinale. Tramite Beppe Picciolo, da sempre
luogotenente messinese di Sicilia Futura rimasto
fedele all’ex ministro. Cardinale non è entrato in
Italia Viva, a vuoto un tentativo, poco prima delle
Europee, Forza Italia. E se fosse, con altri suoi ami-
ci, il benvenuto nell’Arca di Noè leghista?

«Da Musumeci alle Pro Loco, parliamo con tutti.
Senza interlocutori privilegiati», è il mantra di
Candiani. Bisognerà vedere chi ci sta. E chi, invece,
in un impeto di agorafobia, vuole sfilarsi.

Twitter: @MarioBarresi

Beni culturali
ddl dannoso
non aiuta la Sicilia
SILVIA MAZZA

L a Sicilia, uscita dal lockdown con il tas-
so di contagi più basso del Paese, si tro-
va a dover fronteggiare un’altra emer-

genza, che rischia persino di fare più “vitti -
me” del coronavirus tra i beni del patrimo-
nio culturale e paesaggistico regionale: un
disegno di legge che in apparenza intende
disciplinare «le azioni della Regione in mate-
ria di valorizzazione dei beni culturali e di
tutela del paesaggio». Nella sostanza, invece,
è un tentativo di riforma legislativa scaturi-
ta da un sostanziale analfabetismo non solo
della normativa nazionale di settore, ma an-
che di quella regionale. Una riforma che mi-
ra a esautorare le soprintendenze e a mette-
re fuori gioco la tutela paesaggistica, trasfe-
rendola ai Comuni, non in grado di assicura-
re un adeguato livello di competenze tecni-
co-scientifiche.

Ai 56 articoli di questo assurdo e anticosti-
tuzionale ddl, presentato da deputati di tutti
gli schieramenti (eccetto 5S e Claudio Fava,
che ha ritirato la firma) e di cui è primo fir-
matario Luca Sammartino (Iv), ha detto un
“no” secco un fronte unico di Associazioni
nazionali e regionali in difesa del patrimonio
culturale e paesaggistico, tra cui Ana (Asso-
ciazione Nazionale Archeologi), Cia (Confe-
derazione Italiana Archeologi), Italia Nostra,
Legambiente, SiciliAntica, Wwf, Comitato
Rodotà Beni Pubblici e Comuni Sicilia, Asso-
ciazione Bianchi Bandinelli di Roma e l’Asso -
ciazione nazionale Assotecnici; insieme agli
Ordini degli Architetti di Palermo e Catania,
a funzionari delle Soprintendenze, docenti
universitari , rappresentati da Manlio Mele,
architetto-urbanista, già deputato regionale
Ars, tra i primi firmatari dell’appello per il
ritiro del ddl che sfiora le 5.000 firme. Tutti
riuniti nel tavolo di discussione aperto al
pubblico, promosso da chi scrive, giovedì
scorso a Palermo (circolo Arci Tavola Tonda,
ai Cantieri Culturali alla Zisa). Nel corso del
quale è stato evidenziato che il ddl non tocca
nessuno dei problemi chiave che rischiano a
breve termine di paralizzare il Dipartimento
dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana, co-
me i massicci pensionamenti senza turnover;
mortificazione delle competenze specialisti-
che; o la cronica mancanza di risorse finan-
ziarie e irrazionali misure di contrazione del-
la spesa; e non definisce una chiara gover-
nance per il fiore all’occhiello della politica
culturale del Governo, i parchi archeologici.

In compenso, prevede per questi ultimi
che il trattamento economico per un diret-
tore esterno all’amministrazione sia a carico
del bilancio del parco. Immagina, cioè, un
direttore che debba promuovere delle atti-
vità culturali col pungolo della necessità di
assicurarsi uno stipendio! E di banchetti e
concerti rock ce ne sono stati già fin troppi
nei siti del patrimonio culturale siciliano.
Pericolosissimo anche il trasferimento del-
l’autorizzazione sui progetti degli interven-
ti ricadenti all’interno del perimetro del
parco dalla Soprintendenza al Cda dei par-
chi, organo di gestione, non in grado, per la
qualità della sua composizione, di esprime-
re un “parere tecnico”.

Senso dell’incontro, quindi, non solo quel-
lo di bocciare il disegno di legge su tutta la
linea, con la richiesta che sia ritirato, e non
solo emendato, ma di capitalizzare tutte le
osservazioni e riflessioni per produrre un
documento propositivo, col contributo di
tutte le voci intervenute (e di molti altri), per
una riforma legislativa che muovendo dalla
Sicilia, con l'apporto di chi opera nello Stato,
ridia un senso alla competenza legislativa
primaria di cui gode la Regione autonoma.
Grazie a un'iniziativa dal basso come quella
avviata a Palermo, la Sicilia, già laboratorio
politico di esperienze da trasferire poi a livel-
lo nazionale, si impegna a farsi “laboratorio
legislativo” che sia all’altezza dei legislatori
regionali che con le lungimiranti leggi degli
anni ’77 e ’80 costruirono un innovativo siste-
ma di tutela parallelo a quello dello Stato. l

Su “La Sicilia”
di ieri le
anticipazioni
sulla strategia
della Lega in
Sicilia per
accrescere
consensi,
aprendo ai
movimenti
presenti sul
territorio

Interessati. Roberto Di Mauro
(Autonomisti) e Rino Piscitello (Uds)

Freddi. Sergio Tancredi (Attiva
Sicilia) e Salvo Fleres (Unità siciliana)

L’INTERVENTO

L’inchiesta. Il pm richiede il commissariamento, la difesa ribalta il tavolo. Nuova udienza a settembre

«Gli organismi societari tutelano legge e Sicula Trasporti»
CATANIA. Esiste ancora il peri-
colo della commissione di reati in
una società che dall’ottobre 2019
si è pienamente strutturata sul
modello della legge 231, permet-
tendo quindi alla società stessa di
tutelarsi e di chiarire il grado del
proprio coinvolgimento in un e-
ventuale illecito, senza rischiare
pesanti conseguenze qualora si
accertasse la responsabilità di
una persona fisica? All’interroga-
tivo - su cui poggia la richiesta di
commissariare la Sicula Traspor-
ti dopo gli arresti dei titolari del-
la Sicula Trasporti, i fratelli Leo-
nardi -avanzata dal pm Marco Bi-
sogni, gli avvocati Pietro Granata
e Calogero Licata, che assisono la

Spa che gestisce la discarica di
Lentini, rispondono con un secco
no e una corposa documentazio-
ne, presentata all’udienza di
mercoledì davani al gip Stefano
Montoneri.

Per esaminarla e per sanare al-
cuni vizi nelle notifiche lo stesso
giudice ha fissato una nuova u-
dienza il 14 settembre.

La misura interdittiva chiesta
dal pm prevede la nomina, per un
periodo di 24 mesi, di un commis-
sario che affiancherebbe gli am-
ministratori giudiziari nominati
per il profilo patrimoniale della
società nell’immediatezza degli
arresti nell’ambito dell’inchiesta
Mazzetta Sicula. La difesa ribalta

totalmente il quadro, affondando
le proprie ragioni sulla struttura
d’altro profilo che la Sicula Tra-
sporti s’è data già a partire dall’ot-
tobre 2019 (i fatti contestati a Leo-
nardi e agli altri indagati vanno
invece ricompresi tra il 2018 e il
marzo 2019), intanto con un orga-
nismo di vigilanza - presieduto da
un alto magistrato in quiescenza -
, «che ha prodotto atti concreti»,
come rivendicato e documentato
dagli avvocati Granata e Licata.
Una struttura societaria che ha
portato alla trasformazione in
Spa e alla costituzione di un cda
(presieduto dall’avv. Vito Branca),
insieme con il collegio sindacale, i
revisori contabili e l’affianca-

mento di una società di revisione
di primaria importanza. Organi-
smi che, peraltro, adesso conti-
nuerebbero a operare accanto agli
amministratori giudiziari già no-
minati, proseguendo un’attività
scadenzata e documentata fino al-
la relazione del maggio scorso.

Da qui, rimarcano i legali, la
convinzione - “per tabulas” - di a-
vere creato una cesura tra il pri-
ma e il dopo, tra le responsabilità
personali e quelle societarie e
quindi l’insussistenza delle condi-
zioni per applicare l’interdittiva e
la nomina di un commissario con
conseguente azzeramento degli
organi sociali. Il 14 settembre la
parola sarà quella del gip. l

Un «parliamone» via sms
con gli ex grillini. Tancredi
«Progetto troppo generico»



SICILIA 

Sicilia quasi “Covid free” 
E riparte anche il calcio 
 

palermo 

La Sicilia ad un passo dall'essere territorio Covid free. E da domani ripartono gli sport da 

contatto. Sono le due novità che consolidano nel solco del ritorno alla normalità ion Sicilia. 

L'Isola è quasi al traguardo grazie a una rilettura dei dati relativi all'emergenza Coronavirus, 

curata dall'osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute in collaborazione con i 
dipartimenti di prevenzione delle Asp. Tale procedura, condotta in maniera analoga anche in 
altre Regioni del Paese, è stata avviata già nelle scorse settimane per avere un quadro preciso 
della situazione relativa ai soggetti attualmente positivi. Dall'inizio dell'emergenza, la Sicilia oltre 

a trasmettere alla Protezione civile i dati provenienti dai laboratori, dagli ospedali e dai 
dipartimenti delle Asp, ha caricato i record su una piattaforma informatica predisposta 

dall'Istituto superiore della sanità. 

La procedura, appena ultimata, ha pertanto permesso l'allineamento dei due flussi tenendo 
conto delle progressive guarigioni cliniche di cittadini che sono stati singolarmente ricontrollati e 
dei tamponi. Il dato, inoltre, è stato raggruppato per domicilio (e non per residenza). Ad oggi i 
soggetti attualmente positivi sono in totale 153 tra pazienti ospedalizzati e in isolamento 

domiciliare. Gli uffici siciliani trasmetteranno oggi all'Unità di crisi nazionale il dato allineato. 

Su questa scia gli assessori regionali allo Sport e alla Salute, Messina e Razza, hanno firmato 
l'ordinanza che autorizza la pratica degli sport da contatto da domani. I gestori degli impianti 

sporti dovranno osservare le linee guida con prescrizioni rigorose e misure di sicurezza: igiene, 

distanziamento sociale, mascherina, e rilevazione della temperatura corporea. 

 
 



Finanziamenti alle 
imprese, dote da 200 
milioni 
 

ragusa 

Duecento milioni per nuovi finanziamenti a disposizione di circa 2.000 imprese siciliane, a tassi 
vantaggiosi e con lunghe durate. È questo l'effetto dell'accordo siglato ieri tra la Banca Agricola 
Popolare di Ragusa e il Gruppo Bei (Fondo europeo per gli investimenti e Banca europea per 
gli investimenti). L'accordo è stato firmato tra Arturo Schininà, presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Popolare di Ragusa e Alessandro Tappi, responsabile degli investimenti 
del Fondo europeo. Il progetto rappresenta una tecnica di finanza strutturata innovativa, 
realizzata abbinando i fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma 

europeo. 

«Siamo contenti di firmare questo accordo con la Banca Agricola Popolare di Ragusa, un 
intermediario finanziario regionale impegnato nel sostegno alle imprese locali. L'operazione 
libererà una considerevole quantità di risorse dei Confidi, che saranno quindi disponibili per 

ulteriori prestiti a piccoli e medi imprenditori», ha dichiarato Alessandro Tappi. 

Soddisfazione è stata espressa anche da Saverio Continella, direttore generale della banca 
siciliana: «Un patto che ci permette di rafforzare la nostra consolidata presenza sul territorio 

siciliano e di avviare rapporti di collaborazione con le istituzioni comunitarie a sostegno delle 
imprese. Si riafferma il nostro impegno per il rilancio della crescita, dell'occupazione e 
dell'imprenditorialità in tutta la Sicilia proprio in un momento in cui vi è l'assoluta necessità di 
superare nel minor tempo possibile l'emergenza anche economica che segue la crisi sanitaria 

da Covid-19. In un mercato del credito particolarmente difficile rispondiamo alla sentita 

necessità di intervenire a livello sistemico con un'operazione innovativa», ha concluso. 

 
SICILIA 



Ponte sullo Stretto, “a 
rieccolo” E c'è chi l'ha già 
ribattezzato 
Il senatore Faraone: «Larga condivisione in Parlamento È il momento delle 
scelte per il Ponte del Mediterraneo» 
Prima seconda terza quarta quinta 

 
Antonio Siracusano 

“A rieccolo”. Puntuale, l'immarcescibile ottava meraviglia del mondo da oltre mezzo secolo esce 

dal suo garage virtuale per mettere un po' di pepe sugli appuntamenti elettorali. 

Un usato sicuro, noleggiato da governi e forze politiche per palleggiare, con la promessa di unire 
fisicamente Sicilia e Calabria, condannate al sottosviluppo dallo Stretto di Messina e non da 

classi politiche miopi, voraci, corrotte e mediocri. 

Così anche il governo Conte sale sulla giostra per un giro d'orizzonte. Come se non bastassero 
i 960 milioni di euro spesi in 65 anni, secondo i calcoli di Confindustria, per supportare la scelta 

di affrancare le due regioni da questa bolla ammorbante. 

È stato il ministro, Dario Franceschini, a ridare fiato al dibattito, schierando il Pd sul fronte del 
ponte. Il centrodestra si è subito accodato, agitando il feticcio dell'attraversamento stabile sullo 
Stretto come simbolo di riscatto per il Mezzogiorno. Dimenticando i vent'anni a vuoto dei governi 

Berlusconi. 



Cambiano le divise politiche ma si riparte sempre «dall'approfondimento» che «richiede 
un'attenta valutazione delle problematiche tecnico-costruttive, delle ricadute occupazionali, 

ambientali e trasportistiche e, più in generale, degli esiti di una puntuale analisi costi-benefici». 
Come se questi 65 anni fossero stati cancellati da un colpo di spugna. Perché dopo, come ha 
spiegato ieri la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli in question time al 
Senato, sarà il turno «di una compiuta verifica e valutazione dell'opera da parte di tutte le forze 

politiche e dei territori interessati»: «Al termine di questa analisi, che potrà durare qualche mese 
- ha osservato l'esponente del governo Conte - potrà essere assunta la decisione relativa 

all'eventuale realizzazione dell'opera e conseguentemente al finanziamento complessivo». 

La ministra ha risposto alle sollecitazioni di Italia Viva, con il capogruppo al Senato, Davide 
Faraone, che ha incalzato il governo: «Di analisi costi benefici ne sono state fatte a centinaia; 
adesso è il momento delle scelte e sul Ponte sullo Stretto, che voglio chiamare Ponte del 
Mediterraneo bisogna decidere. La nostra richiesta al governo è che il cantiere venga aperto 

entro questa legislatura». Ma la ministra sa bene che deve fare i conti anche con l'ala sinistra 
del governo e con quel movimento ambientalista diffuso che si è sempre opposto all'ipotesi del 
ponte. E in questo senso i passaggi delineati da Paola De Micheli serviranno a raffreddare il 

dibattito per evitare un'altra grana nella coalizione di maggioranza. 

In Parlamento, come sottolinea Faraone «c'è una larga condivisione»: «Ed è questo il momento 
di partire perché adesso disponiamo di una quantità ingente di risorse che provengono 
dall'Europa. Siamo pieni di studi che nella stragrande maggioranza concordano nell'affermare 

che il Ponte sia un'opera strategica per collegare l'Europa con il Mediterraneo. Dobbiamo 
gettarci alle spalle l'idea che in Italia non si possano fare grandi opere senza incorrere in 

dinamiche corruttive». 

Solo che prima bisogna decidere il nome dell'ottava meraviglia del mondo: Ponte sullo Stretto e 
del Mediterraneo? La scelta merita un «approfondimento», un concorso di idee e magari 

un'immancabile commissione di esperti. 

Renzi: rappresentauna speranza 

«La decontribuzione è quella che serve oggi e ti permette di dare denari» senza intoppi 
burocratici. Lo ha detto Matteo Renzi. E sull'eventualità che a settembre arrivi un'ondata di 

disagio sociale il leader di Italia Viva osserva: «Non ci aspetta l'Apocalisse, io credo nella 
ripartenza. Però - osserva Renzi - ci sono tre problemi: c'è una forbice che si allarga tra Nord e 
Sud». In questa direzione, secondo l'ex premier, «il ponte dello Stretto è un messaggio di 
speranza. C'è una forbice che si allarga tra anziani e giovani. Qui ci sono ottanta miliardi che 



togliamo alle nuove generazioni. E si allarga una forbice tra garantiti e non garantiti, tra chi ha 

un contratto a tempo indeterminato e chi ha un contratto determinato». 

 

 


