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Emergenza Coronavirus, la clinica riaperta dopo l’allarme per i contagi e l’introduzione di nuove regole contro l’epidemia

Villa Maria Eleonora, l’incubo è finito

Eseguiti i primi interventi, il manager Rago: «Abituati a trarre il meglio pure dagli episodi negativi»
Fabio Geraci
Il primo paziente è entrato in sala
operatoria mercoledì pomeriggio
per un intervento alla carotide, ieri i
chirurghi hanno effettuato altre
quattro operazioni al cuore. Villa
Maria Eleonora, specializzata in
Cardiologia e Cardiochirurgia e teatro di uno dei focolai di Coronavirus in Sicilia con 35 contagiati tra
medici, infermieri e malati, ha ripreso l’attività dopo la chiusura di
due mesi imposta dall’assessorato
regionale alla Salute. Ad aprile
qualcosa andò male: il blocco dei ricoveri arrivò in ritardo rispetto
all’accertamento del primo caso di
positività e i contagi dilagarono,
aspetti su cui stanno indagando i
carabinieri che hanno anche acquisito le cartelle cliniche. Nel frattempo sono cambiati l’amministratore
delegato e il direttore sanitario e si è
insediata una commissione di
esperti per coadiuvare il lavoro
all’interno della struttura ma soprattutto sono stati approvati i
nuovi protocolli sanitari visto che,
quelli utilizzati durante la pandemia, non hanno funzionato. «Il virus si è mostrato nella sua forma più
aggressiva – dice il nuovo amministratore delegato Giuseppe Rago,

Misure di precauzione
Sutera: «Letti distanziati
di un metro e mezzo,
malati con la mascherina
anche in camera»

Focolaio spento. Sopra, la sede di Villa Maria Eleonora; a destra dall’alto, Giuseppe Rago e Vincenzo Sutera

Teatro, lo spettacolo lunedì e martedì al Centro Amazzone

«Focolaio», va in scena la tragedia
Uno studio scenico sulla strage degli anziani contagiati dal Coronavirus nelle residenze sanitarie. «Focolaio» andrà in scena lunedì e
martedì prossimo, alle 18, nello
spazio «MigraTeatro» del Centro
Amazzone di via dello Spirito Santo al Capo. Il percorso teatrale, nato il tre giugno subito dopo il primo allentamento delle restrizioni
ant Covid, si svilupperà in sette in-

contri: nel primo di questi, le attrici del «Teatro Studio Attrice/Non»
ripercorrerano il cuore tragico della pandemia, ovvero racconteranno ciò che è accaduto all’interno
delle strutture sanitarie che avrebbero dovuto preservare la vita degli anziani e che invece sono diventate i luoghi della loro morte. Il
progetto e la drammaturgia sono
di Lina Prosa, in scena Angela Aiola, Enza Curaci, Alessandra De Ca-

Protesta di Fials-Confsal: «La Regione rispetti gli impegni economici»

Sanità, l’ira dei lavoratori:
«Ci avete già dimenticati»
Manifestazione in piazza
Ottavio Ziino per medici,
infermieri e operatori
Non vogliono essere chiamati eroi
ma pretendono di non essere dimenticati, né penalizzati. Sono medici, infermieri, tecnici di laboratorio e le altre figure professionali della sanità siciliana che ieri hanno
manifestato davanti agli uffici
dell’assessorato regionale per la Salute di piazza Ottavio Ziino per ricordare le carenze del settore e per
ottenere maggiore attenzione da
parte dello Stato e della Regione nei
confronti di chi ha lavorato in prima linea per combattere il Coronavirus.
La protesta si inserisce in un’iniziativa nazionale, organizzata dalla
Fials-Confsal, per sollecitare il potenziamento degli organici e per
chiedere di stanziare più risorse, anche sotto il profilo economico, per il
personale sanitario. «Non è possibile – dice il segretario provinciale
Fials, Enzo Munafò – che la Regione
firmi un accordo con i sindacati nel
quale non c’è traccia dell’impegno
economico che avevano sottoscritto. Le professionalità del settore sanitario, che hanno lottato per il diritto alla salute dei cittadini, sono
state mortificate». Per il segretario
regionale della Fials, Sandro Idonea
«la situazione attuale è la conseguenza di dieci anni di disinteresse
del governo per la sanità, a partire
dai continui tagli negli ospedali, per
non parlare della mancata riforma
della medicina del territorio, oggi

In strada. La protesta organizzata dalla Fials
più che mai indispensabile nell’ottica della prevenzione. In Sicilia bisogna accelerare con le assunzioni:
basti pensare che nell’Isola c’è un
operatore ogni 127 abitanti, mentre
in Lombardia uno ogni 90. L’assessorato deve colmare il gap esistente,
così come deve dirci che fine hanno
fatto i mille euro che ci sono stati

La battaglia in corsia
Munafò: «Mortificate
le professionalità
che hanno lottato per
la salute dei cittadini»

(*FOTO FAG*)

promessi con legge dell’assemblea
regionale».
A chiedere chiarezza sui bonus
sono il Nursind, il sindacato degli
infermieri che «non reputa le somme stanziate un premio ai lavoratori del comparto e in special modo al
personale infermieristico impiegato nella lotta al Covid-19» e l’Ursas
Sadirs in difesa dei dipendenti Sas
(Servizi ausiliari della Sicilia) che si
occupano di pulizie e manutenzione nelle aziende e negli ospedali siciliani, secondo cui l’intesa «va applicata anche a questi lavoratori,
analogamente a quella della Seus».
(*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ro, Augusta Modica, Francesca Oliveri, Rosaria Pandolfo, Rosanna
Romano, Rosalia Zangara, con la
partecipazione di Mauro Sarandrea. I posti disponibili sono 25,
per assistere allo spettacolo si dovrà prenotare tramite mail (centroamazzone@gmail.com),
per
chiedere informazioni si può telefonare al numero 0917407357.
(*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PIAZZA CAIROLI

Migranti senza biglietto,
arresto per l’aggressione
l Volevano viaggiare su un
pullman della Segesta senza
pagare il biglietto. La polizia ha
arrestato un gambiano di 21 anni
e ne ha denunciati altri due. In
piazza Cairoli dove partono i
pullman è nata un’accesa
discussione tra l’autista del mezzo
e i tre giovani tanto che è dovuta
intervenire la polizia. I tre
migranti che non hanno voluto
fornire le generalità sono stati
portati negli uffici immigrazione
del commissariato San Lorenzo.
Qui uno dei profughi ha
aggredito due agenti che sono
stati portati in ospedale. Il
giovane di 21 anni è stato
arrestato con le accuse di violenza
e oltraggio a pubblico ufficiale, in
passato gli era stata rigettata una
richiesta d’asilo. I poliziotti hanno
riportato graffi e lividi refertati
dai medici dell’ospedale
Ingrassia.
MERCATO DI BALLARÒ

Muore in ambulanza,
aperta un’indagine
l Una donna di 30 anni è morta
durante il trasporto in ambulanza
verso l’ospedale Civico. Mercoledì
pomeriggio si era accasciata a
terra per un malore mentre si
trovava al mercato di Ballarò.
Alcuni passanti hanno chiamato i
soccorsi. La donna non aveva
documenti. Dopo l’ispezione
cadaverica, il pm di turno ha
disposto l’autopsia. Sull’episodio
indaga la polizia.

che guida anche la casa di cura “Santa Rita da Cascia” e la residenza per
anziani “Beata Vergine del Rosario”,
entrambe di Roma – e ne abbiamo
pagato le conseguenze. Le inchieste
faranno il loro corso ma nessuno
avrebbe potuto prevedere ciò che è
accaduto, non c’erano precedenti
da poter seguire e tutti si sono trovati nelle nostre stesse condizioni
quando è stato il momento di dover
fronteggiare l’emergenza. Siamo
abituati a saper trarre il meglio anche dagli episodi negativi, per cui
anche se è stato pesante, andiamo
avanti con grande impegno. Il nostro è il primo gruppo sanitario privato italiano, abbiamo fatto di tutto
per riaprire anche perché avevamo
molte richieste dal territorio. Oggi
non avrebbe senso parlare di una
separazione tra sanità pubblica e
privata: in Sicilia, così come in altri
posti dove siamo presenti, abbiamo
lavorato, e continueremo a farlo, in
piena sinergia con la Regione, A cominciare dai nuovi protocolli che
abbiamo adottato e che potremmo
mantenere anche dopo la fine
dell’epidemia per assestarci su standard di qualità molto elevati». Il
commissario ad acta Tommaso
Mannone, risk manager dell’azienda ospedaliera «Villa Sofia-Cervello», che era stato nominato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza dopo la destituzione del
vecchio direttore sanitario, ha dettato i tempi: il via libera è stato concesso solo dopo che è stato stilato il
nuovo piano anti Covid e che l’intero edificio è stato posto in sicurezza.
La prossima settimana tutto il personale, che ha già eseguito i test sie-

rologici, rifarà il tampone che sarà
obbligatorio per chi si presenterà in
clinica, indicazioni che, almeno fino al 31 luglio, prevedono anche il
contingentamento degli ingresi.
«Abbiamo perfezionato i percorsi
Covid – spiega Vincenzo Sutera, direttore sanitario pro- tempore, responsabile del reparto di chirurgia
vascolare e attuale vicedirettore,
che già aveva ricoperto la stessa carica dal 1991 al 1996 – e impartito
precise disposizioni: i pazienti, prima di venire da noi, dovranno fare il
triage telefonico, quindi saranno
convocati all’orario concordato per
eseguire il tampone e, nell’arco di
48 ore, dimostrata la negatività del
soggetto, sarà possibile procedere al
ricovero».
Nuove regole anche all’interno
della casa di cura che conta una novantina di posti letto e undici posti
di terapia intensiva «adesso ridotti a
quattro, più uno d’emergenza, a
causa del distanziamento – aggiunge Sutera -. All’interno della struttura i letti sono lontani un metro e
mezzo l’uno dall’altro, i malati dovranno portare la mascherina anche in camera e le sanificazioni si
svolgeranno da due a tre volte al
giorno». L’ipotesi del management
è che la clinica - che fa parte di «Gvm
Care & Research», il cui presidente è
Eleonora Sansavini, attualmente a
capo dei cinque ospedali del gruppo in Puglia e figlia del patron Ettore Sansavini definito uno dei “re”
della sanità privata – possa piano
piano tornare a regime garantendo
circa seicento interventi all’anno.
(*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almaviva, il personale passerà con Covisian

Call center per Sky,
in salvo 310 lavoratori
Trovato l’accordo per
salvaguardare il personale
a partire dal 30 giugno
Trovato l’accordo per il passaggio a
Covisian dei 310 lavoratori di Almaviva, impegnati nella commessa
Sky fino al 30 giugno, data in cui scadrà il contratto con la multinazionale televisiva. Il nuovo call center,
che subentrerà nell’appalto per gestire i servizi telefonici della piattaforma satellitare, in un primo momento assumerà 255 persone che si
trasferiranno a luglio nei nuovi uffici mentre gli altri 85 passeranno a
ottobre alle dipendenze del nuovo
fornitore. La decisione è arrivata
dopo l’incontro di ieri, mediato dal
sottosegretario al Lavoro Steni Di
Piazza, al quale hanno partecipato
tutte le parti in causa. In pratica Covisian ha garantito che verrà adottata la clausola sociale che consente
agli impiegati di mantenere la propria occupazione anche nel caso in
cui l’impresa decida di cambiare
l’operatore. Per oggi pomeriggio è
stata fissata un’altra riunione in videoconferenza in cui si decideranno i criteri per scegliere gli addetti
che saranno utilizzati nel primo
blocco.
«Grande apprezzamento va al
sottosegretario Di Piazza – dice Elia-

Pressing del Ministero
I sindacati: «La Regione
dia un forte contributo»
Orlando e Marano:
«Un’intesa strategica»

na Puma della Fistel Cisl - che è stato
prezioso per la partecipazione con
cui ha gestito la vertenza e all’atteggiamento costruttivo di Covisian
che ha manifestato sensibilità per il
dramma che hanno vissuto i lavoratori. Questa azienda si conferma tra
i più importanti players per la competitività sul mercato, per la tecnologia e per l’atteggiamento positivo
nella gestione delle risorse umane».
Anche il sindaco Leoluca Orlando e
l’assessore al Lavoro, Giovanna Marano, esultano per il risultato raggiunto: «L’intesa che si sta delineando permetterà di dare un contributo, oltre che sul fronte della sostenibilità sociale, su quello di più lungo
termine per l’innovazione del settore dei call center che si conferma
strategico per il futuro di Palermo».
Ed è proprio sulla formazione e sugli investimenti tecnologici che si
sposta la partita per il futuro dei call
center, come spiega il segretario generale della Slc Cgil, Maurizio Rosso: «Intanto è importante aver salvaguardato il lavoro dopo mesi di
incertezze. Ma ora si pone il problema di dare il via a una vera politica
industriale per il settore puntando
sull’innovazione in maniera da allargare il portafoglio clienti delle
aziende anche verso un business diverso da quello delle telecomunicazioni. L’impegno di Covisian sembra andare proprio in questa direzione ma, oltre a tutto ciò, è necessario che la Regione dia un forte
contributo economico per la formazione delle nuove professionalità che servono per far crescere questo importante segmento economico del territorio». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli aiuti fantasma della Regione, fermi
i 700 milioni della Finanziaria
Altre amministrazioni come la Calabria e la Puglia hanno già pubblicato
bandi e avvisi per il sostegno a famiglie e aziende. Nell’Isola finora i
finanziamenti promessi al turismo e al reddito sono virtuali
di Antonio Fraschilla
La Regione Calabria guidata da Jole Santelli, non certo considerata
un’amministrazione solitamente celere, il 7 maggio scorso ha pubblicato bandi per
aiuti alle imprese colpite dal coronavirus per una cifra di 150 milioni di euro. La
Regione Puglia di Michele Emiliano lo scorso 4 giugno ha pubblicato avvisi per
sostegni ad aziende e famiglie per 750 milioni di euro. E la Sicilia?
Ad oggi nulla o quasi, ad eccezione dei fondi ancor in gran parte non spesi per gli
indigenti, i famosi 100 milioni di euro (ma i fondi accreditati ai Comuni sono circa
30 milioni). Così i soldi per acquistare pacchetti turistici da regalare ai visitatori, i
soldi per dare prestiti alle famiglie fino a 15 mila euro, i soldi per sostenere le
imprese a fondo perduto ad oggi sono solo virtuali. Perché in cassa questi soldi la
Regione non li ha ancora e per averli deve prima ottenere il via libera definitivo di
Bruxelles e del ministero del Sud.
Ma sia a Bruxelles sia dalle parti del ministero guidato da Giuseppe Provenzano al
momento non è arrivato il piano di spesa definitivo della Sicilia. La Finanziaria «
di guerra » resta così soltanto sulla carta, con annessi malumori sempre più
evidenti anche dentro la giunta e i partiti del centrodestra: nel mirino l’assessore
all’Economia Gaetano Armao. Ieri il governatore ha parlato in video
conferenza con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ma non c’era sul
tavolo alcun dossier già pronto. E c’è chi sussurra che a luglio potrebbe cambiare
qualcosa nella squadra di governo mentre sul fronte della burocrazia è saltata una
poltrona: Dario Tornabene lascia il delicato dipartimento della Programmazione,
al suo posto ieri la giunta ha nominato Federico Lasco, superburocrate del
ministero del Sud che farà da tramite tra Palermo e Roma proprio sul fronte della
spesa dei fondi Ue e statali.
Manovre di palazzo, mentre imprese e famiglie attendono. Solo ieri, a due mesi
dal varo della Finanziaria « di guerra » , come l’ha definita il governo Musumeci,
la giunta ha approvato la riprogrammazione dei fondi statali ed europei per coprire
una parte delle spese previste in Finanziaria. Il pacchetto « di guerra » prevedeva
misure per quasi 700 milioni di euro, al momento la giunta ha trovato risorse per

419 milioni di euro sulle quali c’è già un accordo di massima con il ministro
Provenzano. Questi 419 milioni serviranno a coprire gli aiuti al turismo per 70
milioni: soldi che andranno sul mercato per acquistare dalle agenzie di viaggio, dai
tour operator e dagli albergatori pacchetti di soggiorno da regalare poi ai turistiche
quindi avranno uno sconto diretto sui pernottamenti. Un’altra parte di questi fondi
servirà per acquistare biglietti aerei a prezzi calmierati anche qui da offrire ai tour
operator e gli operatori turistici: « Gli avvisi sono pronti » , assicura l’assessore
Manlio Messina.
Altri 150 milioni della riprogrammazione andranno invece all’assessorato Attività
produttive guidato da Girolamo Turano, che è pronto ad utilizzare queste somme
per il mega bando per gli aiuti alle imprese con la possibilità di ottenere
finanziamenti a fondo perduto fino a 30 mila euro e garanzie per prestiti a tasso
agevolato. Un’altra parte dei fondi andrà al rifacimento delle scuole e ad aiuti alle
famiglie.
Ma se qualcuno pensa che adesso finalmente potranno essere erogate queste
somme si sbaglia di grosso: la delibera di giunta deve prima passare dal vaglio
dell’Ars per poi essere inviata a Roma e Bruxelles per il via libera definitivo.
Insomma, mentre le altre Regioni hanno già pubblicato i bandi da tempo,
nell’Isola chissà quando queste somme arriveranno davvero sul territorio. Il
governatore Musumeci è ottimista: « La delibera approvata in giunta è un primo
passo — dice il presidente della Regione — dello schema di accordo con lo Stato,
condiviso con il dipartimento per le Politiche di coesione del ministero per il Sud».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al policlinico
pochi guanti
rinviati diversi
interventi
oncologici

SPORT DI CONTATTO

Il calcetto resta fermo
Il ministro Spadafora
scrive a Conte
LUCA LAVIOLA

Catania: la denuncia di un medico. Si corre ai
ripari ma i presìdi scarseggerebbero ovunque
GIUSEPPE BONACCORSI
La denuncia è arrivata da un medico
chirurgo in servizio al Policlinico di
Catania che in un post-sfogo sui social
ha dichiarato. «Oggi al Policlinico universitario di Catania dove io lavoro,
sono state rinviate decine di interventi chirurgici programmati e quindi
non ho potuto operare pazienti oncologici che aspettano da mesi, per la
mancanza totale di guanti chirurgici.
Non sono necessari altri commenti...».
Lo sfogo, nel volgere di qualche ora,
ha fatto il giro del Policlinico e ha ricevuto numerosi commentiIl caso, di inaudita gravità, sarebbe
da collegare con l’emergenza Covid e
soprattutto con la Fase 2 della ripresa
quando gli ospedali sono tornati ai
numeri precedenti all’epidemia e il
consumo di guanti e di altri presidi di
sicurezza ha raggiunto livelli inimmaginabili.
Guanti sono necessari per gestire o-

gni paziente che arriva al pronto soccorso, poi altri guanti quando viene
trasferito in reparto. E poi guanti vengono forniti anche ai pazienti. Inoltre
sono obbligatori negli ambulatori. Insomma un consumo non quantificabile che costringe le aziende a continui acquisti di materiale che starebbe
cominciando a scarseggiare perché in
prevalenza è realizzato nel sud est asiativo e gli Stati Uniti assorbono gran
parte del mercato.
L’ufficio stampa della direzione Policlinico ha replicato, non in via ufficiale, che in questo periodo è molto
difficile reperire partite di guanti e di
conseguenza sono possibili disservizi.
Purtroppo qui non stiamo parlando
di ritardi dei bus che non rispettano
gli orari, ma di interventi chirurgici
che riguardano persone già in lista
d’attesa per operazioni oncologiche.
Interventi non più rinviabili, perché
quelli rinviabili sono ancora “fermi” e
per una ernia inguinale i tempi di at-

tesa oggi sarebbero di molti mesi.
Per fortuna - ma non si hanno notizie ufficiali - l’emergenza sarebbe già
rientrata e gli interventi saltati sono
già riprogrammati.
Il nodo della carenza di presidi riguarda ancora e sempre anche le mascherine e i camici. Di recente una carenza di tute si sarebbe verificata al
Cannizzaro. La penuria di guanti non
riguarderebbe solo il Policlinico, ma
sarebbe stata riscontrata anche in altri presidi della Sicilia. Al Policlinico di
Catania ieri hanno sopperito alla carenza acquistando alcune partite di
guanti di qualità migliore rispetto a
quelli tradizionali, ma con un costo
più alto.

La riapertura degli ospedali dopo
l’emergenza Covid si sta rivelando
molto difficile e lenta. Ancora oggi
non ci sono disposizioni ufficiali della
Regione per i reparti di malattie infettive. Sembra che divergenze si siano
registrate tra i responsabili delle Malattie infettive del Cannizzaro e del
San Marco in merito all’unico trasferimento nel nuovo ospedale di Librino dell’ultimo caso ancora positivo ricoverato al Cannizzaro.
Intanto resta ancora allarmante la
gestione dei pronto soccorso, con il
problema dei parenti che accompagnano i pazienti che per le ferree norme anti Covid sono costretti ad attende fuori, sotto il sole....
l

ROMA. A Roma gira voce di partite di
calcetto semiclandestine in circoli
sportivi che affittano i campi sottobanco. Un veloce sondaggio telefonico senza pretese statistiche attesta che
almeno formalmente la proibizione
del calcio a cinque viene rispettata, ma
ora la questione si va facendo anche
politica. Matteo Salvini entra duro,
definendo «assurdo e demenziale» il
parere negativo del Comitato tecnico
scientifico (Cts) alla ripresa del calcetto nella Fase 3. «Che differenza c'è con
il calcio professionistico?».
Ma anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, nota che «il ministro
Spadafora ha avuto il coraggio di esprimere la sua posizione anche in
contrasto con il Comitato. Perché riparte tutto tranne lo sport amatoriale?». «Il distanziamento non è assicurato e l’aggregazione invece è sicura»,
spiegano dal Cts. Insomma il rischio
contagio aumenta e quindi niente
sport di contatto, calcio a 5, ma anche
basket, pugilato, pallavolo e gli altri.
In realtà non è difficile incontrare
nei parchi pubblici gruppi impegnati
in partite di pallacanestro, così come
match di beach volley vengono segnalati da spiagge ormai affollate e con
ben poche mascherine in giro. Insomma un contrasto tra le prescrizioni e la
realtà quotidiana, con il governatore
della Puglia Emiliano a dare il via libera agli sport di contatto. Si attende la
decisione del ministro della Salute
Roberto Speranza. Quello dello Sport
Vincenzo Spadafora ha già detto di essere per il ritorno del calcetto. E proprio ieri ha scritto al premier e a Speranza sugli sport di contatto
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I NODI POLITICI

Conte richiama
la maggioranza
Il Senato annulla
il taglio dei vitalizi
MICHELE ESPOSITO
ROMA. Un lungo Consiglio dei ministri e un vertice con i capi delegazione per dare uno svolta al rischio, via
via più concreto, di un pericoloso impasse. Il premier Giuseppe Conte
«chiama» la maggioranza ad un cambio di passo nelle stesse ore in cui divampa la protesta, dentro e fuori la
politica, sulle linee guida per la scuola in vista della ripresa a settembre.
Ma il cambio di passo, al momento,
stenta ad emergere. E le divisioni tra
Pd, M5S e Iv sulle Regionali non agevolano il compito del governo.
La prima metà di luglio, per Conte,
vedrà tre delicatissimi nodi sul tavolo: quello economico, quello dei fondi
Ue, quello delle concessioni ad Autostrade. E’ sul primo e sul terzo dossier
che il premier convoca la riunione
con i capi delegazione e i responsabili
economici dei partiti a Palazzo Chigi.
Il premier vuole accelerare sia sul dl
semplificazioni sia sulla «manovrina» che comporterà un nuovo scostamento di bilancio. Ma la strada è in
salita. Innanzitutto sul taglio dell’Iva,
sul quale i dubbi nella maggioranza
permangono. «Il premier ci deve fare
proposte concrete e con un cronoprogramma preciso. Serve che ci
spieghino perché l’Iva è diventata la
nuova priorità. Noi abbiamo costruito un programma di Governo su un’altra priorità», è lo stop che arriva
dal capogruppo Dem alla Camera
Graziano Delrio che dà voce a chi,
nella maggioranza, preferirebbe interventi sul costo del lavoro. Più variegata la posizione del M5S mentre
Italia Viva punta tutto su un intervento sull’Irpef.
Nodi, questi, che Conte e il ministro Roberto Gualtieri sono chiamati
a risolvere prima della costruzione
del decreto economico che comporterà un ulteriore extradeficit che va,
nelle previsioni attuali, dai 10 ai 20
miliardi. Sarà un intervento corposo
e emergenziale, chiamato a venire
incontro alle richieste dei Comuni,
del comparto del turismo, dei piccoli
imprenditori rimasti fuori dalle misure varate finora. Più di ampio respiro, invece, la riforma del fisco e
quella Cassa integrazione, alla quale
il ministro Catalfo è al lavoro.
Intanto ieri sera la Commissione
Contenziosa del Senato ha annullato
la delibera dell'Ufficio di presidenza
che aveva deciso il taglio dei vitalizi
agli ex parlamentari". Lo ha annunciato Maurizio Paniz, ex deputato e
avvocato che ha difeso la maggior
parte degli ex senatori che hanno
presentato ricorso.. Tre i voti a favore e due i contrari, quelli dei senatori
leghisti, Pillon e Riccardi (ex Cinquestelle). "La delibera - spiega Paniz - è
stata annullata perché ritenuta ingiustificata a fronte della giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale e del diritto dell'Ue, in base
alla quale di fronte a una situazione
consolidata gli interventi di riduzione degli importi devono rispondere a
cinque requisiti, nessuno dei quali
era stato rispettato dalla delibera".
Dura la reazione del capo politico
del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi.
"Ci provavano da mesi: lo hanno fatto
di notte, di nascosto - scrive in una
nota -. E' uno schiaffo a un Paese che
soffre. La casta si tiene il malloppo,
noi non molleremo mai per ripristinare lo stato di diritto e il principio di
uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?".
l

DiventeràBellissima verso l’altare
«Con Salvini dialogo per la Sicilia»
La federazione. Il braccio destro di Musumeci: «L’invito ci fa molto piacere e ci coglie attenti»
Ioppolo: «Nello non fa
una scelta personale»
Assemblea il 4 luglio
a Cefalù. Autonomisti
piccati, Fleres si sfila
MARIO BARRESI
CATANIA. «Siamo pronti a confrontarci
sui temi che stanno a cuore alla Sicilia».
Il movimento di Nello Musumeci rompe
il silenzio. E non fa cadere nel vuoto l’ultimo invito che ieri su La Sicilia è arrivato da Matteo Salvini in persona. Il quale,
a una settimana dall’apertura della Lega
ai movimenti siciliani, s’è detto «soddisfatto» del percorso, auspicando che nel
patto federativo entrino più forze regionali, «a partire da quella del presidente Musumeci». Un segnale preciso,

Su “La Sicilia”. L’ultimo invito di Salvini nell’articolo pubblicato ieri
al quale Musumeci - finora in silenzio
sull’argomento - non può non rispondere, a maggior ragione di fronte a una
corsia privilegiata aperta da Salvini, che
sembra voler dissipare i dubbi del potenziale alleato, non certo entusiasta di
sedersi al tavolo con altri (a partire dagli
Autonomisti) senza essere almeno un
primus inter pares. «Il movimento del
presidente della Regione, con tutto il rispetto per gli altri, non può avere lo
stesso trattamento», è stato il mantra
masticato dai musumeciani in questi
giorni.

Ma ci pensa Gino Ioppolo, coordinatore di DiventeràBellissima, a rassicurare
la Lega: «L’invito a un dialogo comune
sui temi che stanno a cuore ai siciliani
che Salvini su “La Sicilia” ha rivolto al
nostro movimento ci fa molto piacere, ci
coglie attenti e rappresenta, perché non
dirlo, il riconoscimento del ruolo che in
questi anni DiventeràBellissima ha
svolto in Sicilia». Insomma, la strada per
l’intesa sembra spianata: «Come in molte altre occasioni abbiamo evidenziato,
e come la stessa Lega in Sicilia ha più
volte ripetuto, il nostro principale in-

tento è lavorare a una piattaforma programmatica che tenga conto dei risultati che sta raggiungendo il governo regionale e punti a vedere riconosciute le
ambizioni di futuro del nostro popolo
da parte di un governo nazionale che, a
guida centrodestra, sarà certamente più
attento alla nostra Isola».
E allora Musumeci è pronto a federarsi con Salvini? «La prossima settimana, a
Cefalù, incontreremo i nostri quadri dirigenti e con loro - dice lo storico braccio
destro di Musumeci - discuteremo anche delle prospettive che Db vorrà contribuire a costruire come movimento
territoriale che da anni ha abbracciato
l’autonomia vista da destra». L’appuntamento è per il 4 luglio. Non proprio un’adesione immediata. «Le scelte importanti non si compiono sotto l’influsso della premura. Noi, per nostra storia
e cultura politica, abbiamo la sana abitudine di discutere. E non è una decisione che vuole o deve prendere Musumeci
personalmente. È il nostro leader, fa un
ottimo lavoro da governatore, ma la federazione con la Lega è un passo che va
condiviso con la base, i dirigenti e il
gruppo dell’Ars». Ioppolo conferma che
il governatore «ha preso atto volentieri
di questa attenzione di Salvini», al quale
ha già aperto con un «atto concreto come la nomina del primo esponente della
Lega nel governo regionale, con un assessorato di peso».
Insomma, un deciso passo avanti verso l’accordo con la Lega. Non tutti, nel
movimento di Musumeci, sono entusiasti, ma oggi - a maggior ragione dopo l’ipoteca che Salvini, nel tavolo nazionale
del centrodestra, ha messo sul candidato governatore in Sicilia nel 2022 - sembra la scelta più conveniente. E dunque
la più scontata. Ma al tavolo col Carroccio ci sono già anche gli Autonomisti.
Con Roberto Di Mauro che replica piccato al musumeciano Giorgio Assenza.
«Abbiamo auspicato e atteso per mesi
che si creasse una coalizione di movimenti regionali interessati a rapportarsi con un partito nazionale . L’adesione a
una proposta di confronto avanzata dalla Lega, peraltro non condivisa da Lombardo, si connette per noi autonomisti dice il vicepresidente dell’Ars - con una
collaborazione sperimentata 14 anni
fa». Fiscalità speciale e perequazione infrastrutturale i principali temi d’interesse. «Non parteciperemo - precisa Di
Mauro - a sedute dedicate a spazi o a organigrammi anche perché li riteniamo
argomenti assolutamente prematuri» .
«Chiediamo azioni politiche in favore
dei siciliani, non poltrone», ribadisce
Salvo Fleres, portavoce di Unità Siciliana-Le Api, che smentisce qualsiasi dialogo in corso con la Lega: «Non siamo interessati ad alcun patto federativo che
sia privo di contenuti concreti a favore
della Sicilia». E attacca Musumeci: «La
verità è che l’assordante silenzio della
governo regionale, i suoi vomitevoli
ammiccamenti verso qualche dispensatore di seggi e la sua palese incapacità di
fornire risposte che consentano il rilancio dell’economia e del lavoro rischiano
di far sembrare la Sicilia una terra di
conquista abitata da ascari e inetti pronti a qualsiasi compromesso».
l
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Priorità a scuola, turismo e trasporti

Volatilità nelle Borse
ma chiudono attive Fondi Ue. La Regione vara la prima rimodulazione da 350 mln. Lasco guida la Programmazione
Milano a +0,37%
nomia. L’ultimo incontro fra un minita ad uno stadio avanzato prevede il
à Vertice con
stro dell’Economia e il governo regiotrasferimento della competenza alla
nale in materia di rapporti finanziari
Regione, così come accade in Friuli,
RINO LODATO
mettendo insieme i trasferimenti fiGualtieri: 800 mln fra Stato e Sicilia risale a dicembre del
2018, quando il dicastero di via XX setnanziari ai Comuni e il nuovo ruolo di
orse ancora deboli, dal Vecchio
tembre era guidato da Giovanni Tria.
Riscossione Sicilia-Agenzia delle EnContinente all’Asia. Anche
per le minori
Poi il cambio di maggioranza, il riacutrate per aiutare i Comuni alle prese
Wall Street Street si è avviata in
tizzarsi delle frizioni politiche e, inficalo, nonostante i future facessero incon notevoli difficoltà a riscuotere le
entrate, fondi al
ne, la pandemia. Però, l’urgenza di
imposte per i servizi locali. La negotendere la possibilità di un rialzo.
contenere gli effetti sanitari ed ecoziazione riguarda anche il trasferiRialzo che, sia nelle Borse europee sia
trasporto locale,
nomici ha reso gli italiani tutti uguali
mento alla Regione di funzioni statali
a New York, è arrivato nell'ultima ora
revisione rapporti agli occhi dei partiti; pure i siciliani,
di transazioni. Gli investitori si erano
e l’ammontare delle risorse per coprirne i costi.
così, entrano a pieno titolo negli sforzi
ulteriormente alleggeriti dopo l'auMusumeci, Gualtieri e Armao
finanziari
finanziari del governo centrale.
Ed entra nella trattativa anche un
mento superiore alle attese delle ri-

l

B

chieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e alla luce dell'aumento
dei casi di coronavirus in alcuni Stati.
In sostanza, 1,48 milioni di nuovi lavoratori hanno fatto richiesta per i sussidi la scorsa settimana contro attese
per 1,35 milioni. Comunque, il numero
complessivo dei lavoratori che ricevono sussidi da più di una settimana
ha registrato un calo di 767mila unità
lavorative a 19.522.000.
Anche Milano riesce a portarsi in
positivo e l'indice FtseMib ha chiuso a
19.234,75, in rialzo dello 0,37%. Bene
Banco Bpm, Nexi, Ubi Banca, Diasorin,
Exor. Giù Campari, Italgas, Hera, Leonardo, Cnh.
In un clima di rinnovata avversione
al rischio, scende il petrolio e sale l'euro, con l'azionario colpito dalle vendite: il mercato teme la seconda ondata
di Covid-19 e le conseguenze sull'economia. Negli Usa i nuovi casi di contagio stanno registrando record ogni
giorno in molti Stati e si considerano
possibili misure restrittive, mentre il
Fmi ha rivisto al ribasso le previsioni
di crescita globale. I contratti sull'Euro Stoxx 50 perdono lo 0,2% come
quelli sul Dax, i contratti sul Ftse Mib
cedono lo 0,21%. Si conferma in recupero il dollaro.
l

MICHELE GUCCIONE
PALERMO. La Giunta regionale ha
approvato ieri la prima parte della riprogrammazione dei fondi Ue non
ancora impegnati, indicando come intende utilizzare una prima tranche di
350 mln. Il programma è stato trasmesso al governo nazionale per l’ulteriore approvazione e la firma del
necessario accordo. E, dato che i fondi
saranno gestiti insieme da Stato e Regione per interventi in Sicilia, il governo Musumeci ha deciso che questa
prima “iniezione” di risorse sarà destinata prioritariamente a sostenere
investimenti, aziende e lavoratori dei
settori scuola, turismo e trasporti (anche taxi e operatori). Per gestire con
efficienza questi e tutti gli altri fondi
Ue in raccordo con l’Agenzia nazionale per la coesione, il governo ha nominato nuovo dirigente della Programmazione Federico Lasco, dirigente
dell’Agenzia, unico candidato al bando.
In questo ritrovato dialogo fra Palermo e Roma, ieri sono riprese anche
le trattative con il ministero dell’Eco-

Così, un lungo e sotterraneo lavoro
certosino di ricucitura dei rapporti
fra il ministero dell’Economia e palazzo d’Orleans ha portato ad un primo
quanto proficuo incontro, ieri, in videoconferenza, fra il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il governatore Nello Musumeci e l’assessore
all’Economia, Gaetano Armao. Con loro i massimi vertici burocratici: il ragioniere generale dello Stato, Biagio
Mazzotta; il dirigente generale del dipartimento Finanze, Fabrizia La Pecorella; l'ispettore generale per la Finanza delle Pubbliche amministrazioni, Salvatore Bilardo; il direttore
generale dell'Agenzia delle Entrate,
Ernesto Maria Ruffini; e il neodirigente generale del dipartimento Finanze, Benedetto Mineo.
Un’ora prima la Conferenza StatoRegioni aveva reiterato la posizione
della scorsa settimana guidata da Armao e dalle altre Regioni a statuto speciale (giudizio sospeso sul Dl “Rilancio” fino a quando il governo non aumenterà le risorse per compensare le
minori entrate tributarie dovute al
rinvio delle scadenze fiscali). Quindi
Gualtieri, fine e navigato politico, come primo atto di disponibilità ha ufficializzato al governo siciliano l’au-

Sicilia, in “lockdown” 2.193 nuove aziende in meno
Rilevazione Unioncamere fra marzo e maggio. Sangalli: 10 punti per la ripresa
PALERMO. Da marzo a maggio in
Italia ci sono state 44mila nuove
aperture in meno di attività economiche, con un calo del 42,8% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il “lockdown” ha lasciato il segno,
di più nelle regioni del Nord col
picco di -52,3% in Lombardia; ma
anche la Sicilia, purtroppo, ha sofferto, con 2.193 nuove iscrizioni in
meno agli albi camerali, pari a 28,5%. In dettaglio, le nuove iscrizioni sono state 5.503, ma da marzo
a maggio dello scorso anno erano
state 7.696. I settori più dissuasi dal
tentare l’avventura durante la
pandemia sono stati l’abbigliamento, la ristorazione e gli alloggi.
I dati sono stati presentati ieri a
Roma durante l’assemblea nazionale di Unioncamere, al termine
della quale il presidente Carlo Sangalli ha illustrato i dieci punti ritenuti essenziali per superare la crisi.
«Si tratta - ha spiegato Sangalli di agire su digitalizzazione e tecnologie 4.0, infrastrutture, semplificazione, giustizia civile e mediazione, internazionalizzazione,
turismo, nuove imprese e giovani,
sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento
organizzativo delle imprese. Agire
su questi punti è la vera priorità
del Paese».
«Spingere l’acceleratore sulla digitalizzazione delle imprese e sull’adozione delle tecnologie 4.0 - ha

sottolineato il presidente di Unioncamere - porterebbe un incremento di oltre un punto e mezzo di
Pil nel breve termine, mentre ridurre gli oneri burocratico-amministrativi sulle imprese (in primo
luogo quelli legati all’avvio di u-

n’azienda o al pagamento delle imposte) vuol dire per l'Italia recuperare quasi 2 punti di Pil».
Sangalli ha illustrato al ministro
dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli, presente all’evento, gli
impatti sul Pil di ciascuna misura.
La digitalizzazione vale + 1,6
punti di Pil con l’intensificarsi della digitalizzazione delle PMI italiane.
La semplificazione vale +1,8 punti di Pil con la graduale riduzione
degli oneri amministrativi (in primo luogo sull’avvio di un’impresa
e sul pagamento delle imposte).
La qualità del capitale umano e
della formazione vale +1,1 punti di
Pil con il graduale azzeramento del
disallineamento fra domanda di
lavoro e offerta del sistema formativo.
Gli investimenti “green” valgono
+0,9 punti di Pil per effetto della
maggiore produttività delle imprese che investono nei settori ecologici e sostenibili.
La giustizia civile e la mediazione valgono +0,4 punti di Pil per effetto del risparmio economico ottenuto attraverso la giustizia alternativa e una minore lentezza
dei processi civili.
L’internazionalizzazione
vale
+0,7 punti di Pil se le imprese manifatturiere occasionalmente esportatrici generassero gli stessi
flussi di export di quelle già operanti stabilmente all’estero.

M. G.

mento di 1 mld della dotazione per le
Regioni a statuto speciale a compensazione delle minori entrate, che così
salirà a 2,5 mld. Per cui alla Sicilia, in
una teorica ripartizione, spetterebbero circa 800 mln, poco meno del miliardo richiesto.
La seconda importante concessione
di Gualtieri è l’impegno a rivedere entro l’autunno le norme di attuazione
in materia finanziaria, in modo da inserirle nella prossima legge di Stabilità nazionale. Terza apertura: il riconoscimento del diritto della Sicilia,
pur essendo a statuto speciale, a fare
parte del Fondo speciale per le Regioni
a statuto ordinario di ripianamento
delle perdite subite durante la pandemia dal trasporto pubblico locale, che
è in realtà un settore di esclusiva competenza della nostra Regione.
Riparte, poi, l’iter per il passaggio di
Riscossione Sicilia all’Agenzia delle
Entrate così come già disposto dal legislatore. In tal senso, Ruffini ha chiarito che sono in corso i necessari approfondimenti tecnici. Ma altro punto importante è l’ingresso nella trattativa della fiscalità locale, di competenza dello Stato. L’ipotesi messa a suo
tempo in piedi e che ora sarebbe giun-

vecchio cavallo di battaglia dell’autonomismo, cioè la riduzione delle accise sui carburanti, che in buona parte
vengono raffinati nell’Isola. Qui il
confronto si fa più serrato, perchè lo
Stato deve applicare la recente sentenza della Corte costituzionale sulla
cosiddetta “retrocessione” delle accise. In sostanza, secondo l’ipotesi più
accreditata, la Regione aumenterebbe
la propria compartecipazione alla
spesa sanitaria ma, in cambio, tratterrebbe una parte delle accise sui carburanti. Il tutto si giocherà ancora nell’ambito del trasferimento di funzioni
e di accordi sulla copertura delle spese. Lo stesso vale per i fondi alle Province, su cui pesa un giudizio in corso
in quanto, se lo scorso anno la Regione, in base agli accordi, si fece carico
con fondi Fsc di questa spesa (quantificata dalla Corte dei conti in 100 milioni) in cambio dell’esenzione delle
Province siciliane dal prelievo forzoso a favore dello Stato, quest’anno il
governo nazionale ha assegnato alle
nove province dell’Isola solo 80 mln,
cioè 20 in meno. E su questo la discussione è in corso. Ultimo tema è quello
della copertura del disavanzo della
Regione, che è affidato alla Commissione paritetica.
l

Liquidità. Accordo tra ConfeserFidi e Sardex

Finanziamenti subito a tasso zero

RAGUSA. Sospensione delle rate di finanziamenti bancari in essere, più
nuova liquidità immediata con iter
semplificato online e finanziamenti
straordinari a tasso zero, oltre ad un
circuito che agevola la ricerca di nuovi
clienti e fornitori e le transazioni
commerciali: nasce dalla sinergia tra
Sicilia e Sardegna una filiera per dare
un supporto immediato alle imprese
italiane impegnate a superare le conseguenze del “lockdown”.
ConfeserFidi, il consorzio fidi siciliano 106 vigilato da Bankitalia con sede a Scicli e rete commerciale in tutta
Italia, e Sardex, società fintech che
dieci anni fa ha creato il più diffuso
circuito di credito commerciale in
moneta complementare, con sede a
Serramanna, nella provincia del Sud
Sardegna, hanno sottoscritto un accordo che mette a disposizione delle
20mila aziende italiane aderenti alle
due realtà - e di quelle che vorranno
associarsi - un pacchetto integrato di
linee di credito agevolate e di servizi
che consentono di affrontare meglio
lo sforzo della ripartenza.
Il Circuito Sardex è aperto ai 9mila
soci ConfeserFidi, che possono richiedere, sulla piattaforma https://onboarding.sardex.net/confeserfidi ,
l'adesione con un canone agevolato e
ottenere un fido in moneta complementare e senza interessi, l'accesso a
una rete multiregionale di clienti e
fornitori e l'abbonamento gratuito al
circuito per i dipendenti dell'azienda
neoiscritta. A loro volta, le 10mila aziende aderenti a Sardex possono

scrivere agli indirizzi email bis@confeserfidi.it o taglialarata@confeserfidi.it per accedere alla campagna “BIS,
Taglia e Sospendi” di ConfeserFidi,
che offre un servizio dedicato di intermediazione bancaria per la sospensione delle rate dei finanziamenti e
l'accesso immediato, semplificato e online a nuova liquidità a tasso agevolato e garantita dal Fondo statale Pmi.
«Una collaborazione che premia le
aziende aderenti ai due network e offre servizi diversificati alle Pmi italiane che vogliono rilanciarsi sul mercato - dichiara Marco De Guzzis, A.d. di
Sardex - . Oltre 9mila imprese iscritte
in ConfeserFidi potranno usufruire a
condizioni agevolate dei servizi finanziari offerti da Sardex ed avranno
accesso immediato ad un mercato aggiuntivo, dove trovare nuovi clienti e
fornitori in una rete di oltre 10mila aderenti già attivi, transando in Sardex
senza intaccare la liquidità in euro».
«Abbiamo studiato una partnership
finanziaria che offre agli iscritti Sardex tutti i vantaggi di 22 anni di esperienza di ConfeserFidi - conferma
Bartolo Mililli, A.d. del confidi siciliano - . Con la campagna “BIS, Taglia e
Sospendi” e grazie alle convenzioni
con oltre 40 istituti bancari, supportiamo le imprese Sardex nella ripresa
economica. E siamo lieti di proporre ai
nostri soci, oltre 9mila in tutta Italia, il
circuito commerciale Sardex, che con
la sua moneta complementare è senza
dubbio un generatore di scambi innovativo e un riattivatore di economia
formidabile».
l
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«I disservizi all’Asp finiranno presto»

Parla il direttore Lanza: «Stiamo riorganizzando i servizi richiamando i pazienti con le prenotazioni differibili»
Dal primo luglio sarà attivo il servizio guardia medica alla Plaia. Operative pure le Uscat per monitorare i turisti
«Il servizio
ambulatoriale nei
sette ospedali sarà
operativo dalle 8
alle 20, anche il
sabato e la
domenica»
Quanto dureranno i disservizi al
Cup, servizio di prenotazione per
le prestazioni sanitarie dell'Asp?
Considerate le tante segnalazioni
ricevute dai lettori abbiamo chiamato in causa il direttore generale Asp, Maurizio Lanza: «Finiranno presto - assicura - e ci scusiamo con gli utenti. Stiamo già richiamando i soggetti con le prenotazioni “differibili” programmate dal primo marzo al 31 maggio, parliamo di sette ospedali e 15
ambulatori, per la loro ricollocazione da qui fino ad agosto. A
questo scopo è in atto la riorganizzazione e l'ampliamento del
servizio ambulatoriale dalle 8 alle
20, anche il sabato e la domenica:
le prestazioni “urgenti” e “brevi”
verranno inserite subito, mentre
le nuove richieste, per ragioni logistiche saranno ricollocate da
settembre in poi”.
Lo state facendo voi?
“Sì, e stiamo dando luogo a una

cosa mai fatta prima nella storia
dell'Asp – prosegue Lanza – organizzandoci per la gestione interna
del servizio di prenotazioni, temporanea, in attesa del riaffidamento del Cup a una società esterna. Il servizio all’utenza deve
essere garantito, lavoriamo senza
sosta per assicurare un servizio
efficiente. Stiamo selezionando
personale interno con competenze informatiche, se necessario ci
rivolgeremo anche all'esterno.
Non dovranno esserci più alibi
per eventuali disservizi.
Covid che vi ha “costretto” a
stringere i tempi su una riforma
generale del sistema.
“Lo dico sempre, dalle “minacce”
a volte nascono le opportunità –
risponde Lanza - nella condizione
di stress in cui ci siamo trovati ci
siamo sforzati di accelerare anche
su altri fronti, come l'incremento
dei canali di comunicazione per
prenotare le prestazioni sanitarie
in farmacia, dai medici di base e
dai pediatri. E, per i cittadini, dal
sito internet. Mi preme ringraziare Federfarma e le organizzazioni
sindacali dei medici per la disponibilità a un cambiamento culturale, con i pediatri ci vedremo
martedì prossimo”.
“Dal 1 luglio, inoltre, partirà il
servizio di guardia medica turistica alla Plaia – aggiunge Domenico
Torrisi, direttore responsabile
Cup e rapporti con medici di Medicina – stamattina (ieri) abbiamo
fatto le ultime verifiche al presidio in viale Kennedy».
«. In più, sono già attive le “U-

D sinistra Domenico Torrisi e Maurizio Lanza

scat”, unità speciali di continuità
assistenziale turistica: chi arriva
da fuori Sicilia può registrarsi al
sito “SiciliaSiCura”, scaricare un'app e monitorare ogni giorno il
proprio stato di salute e conoscere se ci sono sintomi sospetti al
Covid-19. In caso di situazioni anomale viene attivata l'Uscat territorialmente competente, si tratta di giovani medici che hanno
dato la disponibilità al servizio. A
oggi le Uscat sono tre: zona jonica
Acireale – Giarre, zona jonica da
Catania a Siracusa e zona pedemontana a Gravina. Ne stiamo istituendo un'altra per la zona del
sud Simeto, Caltagirone e Palagonia”.

MARIA ELENA QUAIOTTI

SAN GIOVANNI GALERMO

Il Covid non ferma la devozione per il Battista
Grandissima devozione ieri a San Giovanni Galermo manifestata dai pellegrini che già dalle 5 del mattino ed interrottamente fino alle 23, seguendo
le regole in materia di Covid 19, hanno
reso omaggio al precursore di Cristo.
Un culto molto sentito e partecipato
che, nel susseguirsi delle sante messe
e alla presenza del sindaco Pogliese e
del presidente della municipalità, Buceti, ha lanciato un importante segnale di un rinnovato legame tra le istituzioni politiche e la periferia della città
che vuole emergere e rinascere dopo
questa fase così difficile.
Anche se sono mancate le manifestazioni esterne, Pippo Di Mariano,

con la sua devozione incondizionata
ed il suo slancio organizzativo, ha dato
il meglio di sé per rendere il paese festoso e unito nella venerazione a San
Giovanni Battista. Grazie alla diretta
televisiva, diffusa in tutta la Sicilia e al

RITO ABBREVIATO

Uccise figlio di 3 mesi
sbattendolo in terra
condannata a 10 anni
Il Gup (giudice per le udienze preliminari) del tribunale di Catania
Pietro Currò, al termine del processo a rito abbreviato, ha condannato a dieci anni di reclusione
Valentina Ferlauto, la 28enne accusata di avere ucciso, nel 2018, il
proprio figlio di tre mesi «scaraventandolo violentemente a terra» in preda a un raptus che neppure lei è poi mai riuscita a spiegare.
La donna oggi vive in una comunità terapeutica assistita. Venne arrestata dalla polizia nel novembre del 2018 e ha sempre sostenuto di avere agito con la
«mente oscurata» e «di non sapere spiegare cosa è successo», ma
sicuramente «non volevo uccidere mio figlio, non ho mai pensato
di farlo» perché «lo amavo».
L’imputata ha dichiarato di «essersi sentita male» e che la sua
intenzione era di «gettarlo sul letto e non per terra». «Nella sentenza - commenta il suo legale,
l’avvocato Luigi Zinno - ha prevalso lo stato di salute della signora alla quale, ipotizzo, è stata
riconosciuta una parziale infermità mentale. Sul caso abbiamo
lavorato in sinergia con la Procura».
Il penalista ha annunciato che
presenterà ricorso davanti la Corte d’assise d’appello.

maxi schermo in piazza Chiesa madre,
i devoti hanno potuto seguire le celebrazioni liturgiche durante l'arco della giornata.
Il parroco, don Giuseppe Catalfo, si
è detto molto soddisfatto di come si è
svolta nell'insieme la festa del 24 giugno e per questo ha ringraziato in modo particolare il predicatore (mons.
Giovanni Lanzafame) che ha tenuto il
triduo ed ha celebrato la messa solenne di chiusura, con le sue omelie ricche di alti contenuti spirituali e di
spunti di riflessione sulla figura di
Giovanni Battista, quanto mai attuale.
La chiusura dei festeggiamenti sarà l’1
luglio, per la tradizionale ottava. l

IN BREVE
VIALE AFRICA
Scontro moto-auto, grave centauro
Ieri mattina, tra le 8 e le 8,30, per cause
ancora in corso di accertamento da parte
della polizia municipale, una moto
guidata da un uomo di 47 anni pare si sia
scontrata con un’automobile al viale
Africa. Il centauro è finito sul selciato ed
è stato soccorso da un’ambulanza del 118,
che lo ha trasportato all’ospedale
Cannizzaro. L’uomo, che pare lavori al
porto turistico di Marina di Ragusa, è
stato operato per politrauma e trauma
cranico ed è in prognosi riservata.

UGL METALMECCANICI
Oggi sit in davanti alla prefettura
Oggi dalle 9,30, in via Etnea, davanti alla
prefettura, manifestazione indetta dalla
Ugl metalmecccanici nazionale che si
svolgerà, in contemporanea, in altre
città. Motivo del sit-in è la necessità di
sollecitare il governo nazionale su
centralità della politica industriale e
sicurezza occupazionale nel settore.

VIA MONFALCONE
Arte e negozi aperti fino alle 21
Si arricchisce di nuovi contributi
l'evento di oggi in via Monfalcone, dalle
18.30, promosso dagli imprenditori che
scommettono sul rilancio della via, dopo
il lockdown. Sarà l'occasione per
prolungare l'orario di apertura dei
negozi per una sorta di Notte bianca che
animerà fino alle 21 la via Monfalcone.
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«I disservizi all’Asp finiranno presto»

Parla il direttore Lanza: «Stiamo riorganizzando i servizi richiamando i pazienti con le prenotazioni differibili»
Dal primo luglio sarà attivo il servizio guardia medica alla Plaia. Operative pure le Uscat per monitorare i turisti
«Il servizio
ambulatoriale nei
sette ospedali sarà
operativo dalle 8
alle 20, anche il
sabato e la
domenica»
Quanto dureranno i disservizi al
Cup, servizio di prenotazione per
le prestazioni sanitarie dell'Asp?
Considerate le tante segnalazioni
ricevute dai lettori abbiamo chiamato in causa il direttore generale Asp, Maurizio Lanza: «Finiranno presto - assicura - e ci scusiamo con gli utenti. Stiamo già richiamando i soggetti con le prenotazioni “differibili” programmate dal primo marzo al 31 maggio, parliamo di sette ospedali e 15
ambulatori, per la loro ricollocazione da qui fino ad agosto. A
questo scopo è in atto la riorganizzazione e l'ampliamento del
servizio ambulatoriale dalle 8 alle
20, anche il sabato e la domenica:
le prestazioni “urgenti” e “brevi”
verranno inserite subito, mentre
le nuove richieste, per ragioni logistiche saranno ricollocate da
settembre in poi”.
Lo state facendo voi?
“Sì, e stiamo dando luogo a una

cosa mai fatta prima nella storia
dell'Asp – prosegue Lanza – organizzandoci per la gestione interna
del servizio di prenotazioni, temporanea, in attesa del riaffidamento del Cup a una società esterna. Il servizio all’utenza deve
essere garantito, lavoriamo senza
sosta per assicurare un servizio
efficiente. Stiamo selezionando
personale interno con competenze informatiche, se necessario ci
rivolgeremo anche all'esterno.
Non dovranno esserci più alibi
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“Lo dico sempre, dalle “minacce”
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martedì prossimo”.
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Cup e rapporti con medici di Medicina – stamattina (ieri) abbiamo
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D sinistra Domenico Torrisi e Maurizio Lanza
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Quelle “firmette”
sblocca-discarica
la Regione trema

Antimafia. Audizioni sul caso Sicula Trasporti
Fava: «No all’ampliamento di 4,5 milioni di mc»
I comitati: «Ecco i nuovi affari in tutta l’Isola»

MARIO BARRESI

I CONTI CHE NON TORNANO

CATANIA. Il primo stress test sarà il
prossimo 7 luglio. Quando la Regione
dovrà decidere di un gigantesco ampliamento della discarica della Sicula
Trasporti: altri 4,5 milioni di metri cubi. La sede sarà una conferenza di servizi, luogo seminascosto in cui la logica della “firmetta” (per citare la relazione dell’Antimafia regionale sui rifiuti) regna sovrana. «È impensabile
che si possa decidere di ampliare la discarica, prendendo semplicemente
atto che l'unico parere negativo sia
quello del Comune di Lentini. Gli uffici regionali non possono far finta che
non sia accaduto nulla», dice Claudio
Fava al termine delle audizioni di ieri
sul caso Leonardi. Un’autorizzazione
«assolutamente impropria nei tempi
e nei contenuti», per il presidente della commissione. Dopo il blitz di “Mazzetta Sicula”, i fratelli Leonardi sono
divisi fra carcere e domiciliari. E gli interlocutori, a Palermo, saranno gli
amministratori giudiziari, che, precisa Fava, «hanno detto che fino a quando non potranno nominare dei consulenti tecnici che permettano di sapere
in che modo è stata gestita la discarica
della Sicula Trasporti, sarebbe un azzardo dal punto di vista politico, amministrativo e ambientale procedere
come se tutto questo fosse un elemento di dettaglio e alla Regione si potesse
serenamente ragionare su questa
nuova discarica». Ancor più in salita,
soprattutto dopo il niet del ministro
dell’Ambiente alla Regione sui termovalorizzatori, l’iter sul «gassificatore
alla giapponese» in corso su richiesta
dei Leonardi.
Ma, se non ci fossero stati gli arresti,
qualcuno si sarebbe accorto di questa
richiesta di ampliamento? Il precedente - a inizio 2018 il via libera per 1,8
milioni di metri cubi - non lascia ben
sperare: «Bisogna approfondire - assicura Fava - perché il dirigente che
arriva (Salvo Cocina, ora spostato dal
governo regionale alla Protezione civile, ndr) dice di aver trovato pronta
una pratica che il predecessore (Gaetano Valastro) dice di non aver firmato». Per il presidente servono «elementi concreti di approfondimento

CATANIA. I conti non tornano. E non
c’entra il milione e cocci di euro trovato sotterrato, dentro un bidone,
fra l’immondizia. Il punto è che c’è
un Comune che ha dovuto dichiarare
il dissesto nonostante almeno 15 milioni di potenziali crediti dalla discarica più grande della Sicilia. Con tutti
i puzzolenti annessi e connessi in
termini di danni all’ambiente e alla
salute, ma con più d’un sospetto su
alcune anomalie nel passato.
Il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, esce dall’audizione in Antimafia
con una carpetta stracolma di carte.
Fra le quali ci sono gli accordi con la
Sicula Trasporti sulle royalties (5 euro a tonnellata, dal 2009) e sullo sgravio del 50% per il conferimento nella
discarica della porta accanto. «Invece paghiamo anche più di molti altri
Comuni dell’Isola, circa 100 euro a
tonnellata». Una convenzione rimasta sulla carta, l’espressione più clamorosa di quello che Claudio Fava
definisce «un forte condizionamento ambientale, territoriale, anche nei
confronti del Comune di Lentini».
Una cappa che continua a condizionare, se ancora oggi - come rivela il
presidente dell’Antimafia dopo l’audizione - gli amministratori giudiziari «hanno difficoltà a trovare consulenti che non abbiano avuto in
passato interferenze o relazioni con
la famiglia Leonardi».
Un potere diffuso e multiforme,
che è costato caro ai cittadini di Lentini. In termini di mancati introiti
nel bilancio. Bosco viene eletto nel
2016, un anno dopo la dichiarazione
del dissesto. Di certo evitabile, se
parte dei crediti vantati con i Leonardi fossero entrate nelle casse comunali. «Dopo il danno, la beffa»,
scandisce il sindaco. Che, nonostante

Lo strano caso del Comune fallito
con 15 milioni di crediti puzzolenti
per tracciare le responsabilità e capire
cos’è successo in quei tre mesi».
Ma quante altre autorizzazioni in
attesa di “firmette” ci sono dentro il
cassetto ci sono alla Regione? Tante,
secondo i comitati civici ascoltati ieri
dalla commissione. Maria Adagio e Alessio Gatto, del coordinamento contro le discariche, denunciano «l’ultimo affare del momento», ovvero «decine di impianti per bruciare rifiuti
producendo energia da immettere
nell’elettrodotto Terna». Già autorizzato, il 25 maggio, l’impianto di biogas
di Vittoria Energia, azienda di Chiaramonte Gulfi, sempe in territorio di
Lentini, per 31mila tonnellate di rifiuti organici l’anno.
«Il problema - sbotta Roberta Schillaci del M5S - è la superficialità, endemica o voluta, di alcuni funzionari».
Col sospetto che «la corruzione possa
essere estesa ben oltre i due piccoli
funzionari arrestati, ma arrivi dentro
i palazzi regionali». Ed è per questo
che Nicola D’Agostino incalza il governatore: «Nello Musumeci finora
non ha detto niente. Vorremmo sapere cosa pensa di Sicula Trasporti e di
altro, senza nascondersi dietro ipocrisie tecniche». Di Giorgio Assenza (Db)
la difesa d’ufficio: «Col no a tutto il
problema dei rifiuti si aggrava».
E ora, al netto delle rassicurazioni
sull’«investimento negli impianti
pubblici» che Musumeci continua a
diffondere, incombe un altro problema. Ovvero: che ne sarà dei controlli
su infiltrazioni e corruzione quando
entrerà a regime la tanto decantata
(da alcuni) legge di sburocratizzazione appena approvata all’Ars?
Twitter: @MarioBarresi

«

In prima linea dal 2013. Una delle proteste dei comitati anti-discarica

LENTINI. Il “mobbing” sul
sindaco. Comitati, denunce
ignorate pure dai magistrati
le prove evidenti su mazzette e corruzioni dei funzionari di Arpa ed ex
Provincia, non se la sente di adombrare sospetti sugli uffici comunali.
Certo, nelle carte di “Mazzetta Sicula” viene citato anche Angelo Maenza, geometra alle dipendenze dei
Leonardi, incidentalmente assessore
comunale all’Ecologia fra il 2007 e il
2011. Non indagato, ma già coinvolto
in un’inchiesta di tre anni fa per reati
ambientali assieme ai suoi datori di
lavoro. C’è anche Maenza, nella

giunta che firma la convenzione fra
Comune e Sicula Trasporti. E quando
Bosco, dopo aver detto no all’ampliamento della discarica, torna a battere cassa, si sente rispondere da Leonardi che «avrebbe rivisto la posizione sui debiti» se fosse arrivato il via
libera. «Una forma di mobbing fortemente scorretta» per Fava.
Fra gli auditi di ieri anche i comitati civici e ambientalisti. Maria Adagio
e Alessio Gatto, del coordinamento
per il territorio contro le discariche
di Armicci e Bonvicino, rilanciano
una battaglia combattuta da anni:
«Dal 2013 abbiamo denunciato irregolarità nella discarica, ma anche il
percolato fino alla galleria San Demetrio sulla Siracusa-Catania». Destinatari: gli assessorati regionali, i
tribunali amministrativi, le Procure,
i rappresentanti politici. Risposte:
nessuna. Per questo dicono di «non
fidarsi di nessuno, nemmeno dopo
gli arresti dei Leonardi». E, in fondo,
hanno ragione.

MA. B.

SIRACUSA, OPERAZIONE “BLACK TRASH”

Sfruttamento manodopera e corruzione: 4 arresti
In manette tre imprenditori e un dirigente del Libro consorzio comunale
SIRACUSA. La denuncia di alcuni lavoratori sottopagati ha innescato le
indagini di guardia di finanza e del
Nictas, culminate con l’operazione
“Black trash” nella quale sono stati
coinvolti tre imprenditori e un dirigente del Libero consorzio comunale.
Il Gip del tribunale, Carmen Scapellato, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di
Salvatore Montagno Grillo, Gianfranco Consiglio e Angelo Aloschi, accusati di sfruttamento della manodopera e truffa aggravata per illecita

percezione di finanziamenti pubblici,
oltre che nei confronti dell’ingegnere
Domenico Morello, sul capo del quale
pendono episodi di corruzione. L’indagine, coordinata dal procuratore
aggiunto Fabio Scavone, e dai sostituti procuratori Salvatore Grillo e Tommaso Pagano, ruota attorno ala Ecomac srl, società che opera nel settore
dello smaltimento e del trattamento
dei rifiuti. I lavoratori percepivano 4
euro l’ora anziché 8 euro che prevede
il contratto nazionale collettivo.
L’indagine si è allargata ai finanzia-

menti pubblici ottenuti dall’impresa,
in particolare un finanziamento a
fondo perduto da parte della Regione
siciliana pari a 800 mila euro di cui
avrebbe incassato il 40% per la costruzione ad Augusta di una nuova
piattaforma per lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti speciali non
pericolosi. ssarie per l’ammissione al
beneficio.
Per l’attivazione del nuovo impianto ad Augusta, gli imprenditori della
Ecomac si sarebbero rivolti agli uffici
del Libero consorzio comunale per

La conferenza stampa della Guardia di Finanza a Siracusa
ottenere una specifica autorizzazione a svolgere l’attività di recupero e
di riciclo dei rifiuti. Ed è in tale circostanza che entrerebbe in ballo l’ingegnere Morello, dirigente del X settore
Territorio e Ambiente che si sarebbe
impegnato a rilasciare l’autorizzazio-

ne strappando, però, dai gestori della
società la promessa di assunzione di
due persone a lui vicine, una delle
quali avrebbe dovuto aiutarlo nella
campagna elettorale per le amministrative del 2015 ad Augusta.

FRANCESCO NANIA
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CATANIA. I conti non tornano. E non
c’entra il milione e cocci di euro trovato sotterrato, dentro un bidone,
fra l’immondizia. Il punto è che c’è
un Comune che ha dovuto dichiarare
il dissesto nonostante almeno 15 milioni di potenziali crediti dalla discarica più grande della Sicilia. Con tutti
i puzzolenti annessi e connessi in
termini di danni all’ambiente e alla
salute, ma con più d’un sospetto su
alcune anomalie nel passato.
Il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, esce dall’audizione in Antimafia
con una carpetta stracolma di carte.
Fra le quali ci sono gli accordi con la
Sicula Trasporti sulle royalties (5 euro a tonnellata, dal 2009) e sullo sgravio del 50% per il conferimento nella
discarica della porta accanto. «Invece paghiamo anche più di molti altri
Comuni dell’Isola, circa 100 euro a
tonnellata». Una convenzione rimasta sulla carta, l’espressione più clamorosa di quello che Claudio Fava
definisce «un forte condizionamento ambientale, territoriale, anche nei
confronti del Comune di Lentini».
Una cappa che continua a condizionare, se ancora oggi - come rivela il
presidente dell’Antimafia dopo l’audizione - gli amministratori giudiziari «hanno difficoltà a trovare consulenti che non abbiano avuto in
passato interferenze o relazioni con
la famiglia Leonardi».
Un potere diffuso e multiforme,
che è costato caro ai cittadini di Lentini. In termini di mancati introiti
nel bilancio. Bosco viene eletto nel
2016, un anno dopo la dichiarazione
del dissesto. Di certo evitabile, se
parte dei crediti vantati con i Leonardi fossero entrate nelle casse comunali. «Dopo il danno, la beffa»,
scandisce il sindaco. Che, nonostante

Lo strano caso del Comune fallito
con 15 milioni di crediti puzzolenti
per tracciare le responsabilità e capire
cos’è successo in quei tre mesi».
Ma quante altre autorizzazioni in
attesa di “firmette” ci sono dentro il
cassetto ci sono alla Regione? Tante,
secondo i comitati civici ascoltati ieri
dalla commissione. Maria Adagio e Alessio Gatto, del coordinamento contro le discariche, denunciano «l’ultimo affare del momento», ovvero «decine di impianti per bruciare rifiuti
producendo energia da immettere
nell’elettrodotto Terna». Già autorizzato, il 25 maggio, l’impianto di biogas
di Vittoria Energia, azienda di Chiaramonte Gulfi, sempe in territorio di
Lentini, per 31mila tonnellate di rifiuti organici l’anno.
«Il problema - sbotta Roberta Schillaci del M5S - è la superficialità, endemica o voluta, di alcuni funzionari».
Col sospetto che «la corruzione possa
essere estesa ben oltre i due piccoli
funzionari arrestati, ma arrivi dentro
i palazzi regionali». Ed è per questo
che Nicola D’Agostino incalza il governatore: «Nello Musumeci finora
non ha detto niente. Vorremmo sapere cosa pensa di Sicula Trasporti e di
altro, senza nascondersi dietro ipocrisie tecniche». Di Giorgio Assenza (Db)
la difesa d’ufficio: «Col no a tutto il
problema dei rifiuti si aggrava».
E ora, al netto delle rassicurazioni
sull’«investimento negli impianti
pubblici» che Musumeci continua a
diffondere, incombe un altro problema. Ovvero: che ne sarà dei controlli
su infiltrazioni e corruzione quando
entrerà a regime la tanto decantata
(da alcuni) legge di sburocratizzazione appena approvata all’Ars?
Twitter: @MarioBarresi

«

In prima linea dal 2013. Una delle proteste dei comitati anti-discarica

LENTINI. Il “mobbing” sul
sindaco. Comitati, denunce
ignorate pure dai magistrati
le prove evidenti su mazzette e corruzioni dei funzionari di Arpa ed ex
Provincia, non se la sente di adombrare sospetti sugli uffici comunali.
Certo, nelle carte di “Mazzetta Sicula” viene citato anche Angelo Maenza, geometra alle dipendenze dei
Leonardi, incidentalmente assessore
comunale all’Ecologia fra il 2007 e il
2011. Non indagato, ma già coinvolto
in un’inchiesta di tre anni fa per reati
ambientali assieme ai suoi datori di
lavoro. C’è anche Maenza, nella

giunta che firma la convenzione fra
Comune e Sicula Trasporti. E quando
Bosco, dopo aver detto no all’ampliamento della discarica, torna a battere cassa, si sente rispondere da Leonardi che «avrebbe rivisto la posizione sui debiti» se fosse arrivato il via
libera. «Una forma di mobbing fortemente scorretta» per Fava.
Fra gli auditi di ieri anche i comitati civici e ambientalisti. Maria Adagio
e Alessio Gatto, del coordinamento
per il territorio contro le discariche
di Armicci e Bonvicino, rilanciano
una battaglia combattuta da anni:
«Dal 2013 abbiamo denunciato irregolarità nella discarica, ma anche il
percolato fino alla galleria San Demetrio sulla Siracusa-Catania». Destinatari: gli assessorati regionali, i
tribunali amministrativi, le Procure,
i rappresentanti politici. Risposte:
nessuna. Per questo dicono di «non
fidarsi di nessuno, nemmeno dopo
gli arresti dei Leonardi». E, in fondo,
hanno ragione.

MA. B.

SIRACUSA, OPERAZIONE “BLACK TRASH”

Sfruttamento manodopera e corruzione: 4 arresti
In manette tre imprenditori e un dirigente del Libro consorzio comunale
SIRACUSA. La denuncia di alcuni lavoratori sottopagati ha innescato le
indagini di guardia di finanza e del
Nictas, culminate con l’operazione
“Black trash” nella quale sono stati
coinvolti tre imprenditori e un dirigente del Libero consorzio comunale.
Il Gip del tribunale, Carmen Scapellato, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di
Salvatore Montagno Grillo, Gianfranco Consiglio e Angelo Aloschi, accusati di sfruttamento della manodopera e truffa aggravata per illecita

percezione di finanziamenti pubblici,
oltre che nei confronti dell’ingegnere
Domenico Morello, sul capo del quale
pendono episodi di corruzione. L’indagine, coordinata dal procuratore
aggiunto Fabio Scavone, e dai sostituti procuratori Salvatore Grillo e Tommaso Pagano, ruota attorno ala Ecomac srl, società che opera nel settore
dello smaltimento e del trattamento
dei rifiuti. I lavoratori percepivano 4
euro l’ora anziché 8 euro che prevede
il contratto nazionale collettivo.
L’indagine si è allargata ai finanzia-

menti pubblici ottenuti dall’impresa,
in particolare un finanziamento a
fondo perduto da parte della Regione
siciliana pari a 800 mila euro di cui
avrebbe incassato il 40% per la costruzione ad Augusta di una nuova
piattaforma per lo stoccaggio e il
trattamento dei rifiuti speciali non
pericolosi. ssarie per l’ammissione al
beneficio.
Per l’attivazione del nuovo impianto ad Augusta, gli imprenditori della
Ecomac si sarebbero rivolti agli uffici
del Libero consorzio comunale per

La conferenza stampa della Guardia di Finanza a Siracusa
ottenere una specifica autorizzazione a svolgere l’attività di recupero e
di riciclo dei rifiuti. Ed è in tale circostanza che entrerebbe in ballo l’ingegnere Morello, dirigente del X settore
Territorio e Ambiente che si sarebbe
impegnato a rilasciare l’autorizzazio-

ne strappando, però, dai gestori della
società la promessa di assunzione di
due persone a lui vicine, una delle
quali avrebbe dovuto aiutarlo nella
campagna elettorale per le amministrative del 2015 ad Augusta.

FRANCESCO NANIA

Gazzetta del sud

Ci sono due nuovi
contagi nelle ultime
ventiquattr'ore
PALERMO
Due nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda
l'epidemia di Coronavirus. Gli attuali positiv
i come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130 (2 meno di ieri),
per un totale di 3076 (328 con attività di screening diagnostico). Rimangono ricoverate 22
persone di cui 5 in terapia intensiva, mentre sono 108 le persone in isolamento. Sono 2266 i
tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 199 mila. Le autorità sanitarie hanno
accertato infatti un caso di positività al Coronavirus e un altro caso sospetto a Francavilla di
Sicilia, in provincia di Messina. Si tratta di persone arrivate dall'estero e asintomatiche. A
darne notizia è stato il sindaco Vincenzo Pulizzi che ha già incontrato i familiari dei pazienti,
già in isolamento volontario. Il primo cittadino «invita tutta la cittadinanza ad adottare tutte le
precauzioni possibili».
Scuole, imprese e operatori economici. Sono questi i primi interventi attorno ai quali ruota la
prima parte della riprogrammazione delle risorse del Fesr e del Poc, apprezzata ieri dal
governo Musumeci per dare attuazione alle norme di sostegno post Covid contenute nella
Legge finanziaria regionale. Quattrocento milioni di euro, che si aggiungono agli altri cento
milioni già messi in campo per l'assistenza alimentare alle famiglie più disagiate. «È un primo
passo - evidenzia il presidente della Regione - dello schema di accordo con lo Stato, condiviso
con il dipartimento per le Politiche di coesione del ministero per il Sud». Il documento del
governo adesso andrà all'Ars per il parere delle commissioni Ue e Bilancio per poi essere
inviato a Roma e Bruxelles. Contestualmente, la Giunta ha proceduto alla nomina del nuovo
dirigente generale del dipartimento regionale della Programmazione, a seguito di un interpello
esterno. Si tratta di Federico Lasco, attuale dirigente a Roma dell'Agenzia per la Coesione
territoriale, con un'esperienza pluriennale nel campo della programmazione comunitaria.

Laganga lascia un
Policlinico “risanato”
Il plauso di Cuzzocrea («il miglior dg siciliano») e Razza («punto di
riferimento regionale»)
Sebastiano Caspanello
«Ho fatto parte di una famiglia meravigliosa». Giuseppe Laganga ce la mette tutta, per non
cedere alla commozione. Ma alla fine della conferenza stampa di commiato dal Policlinico di
cui è stato direttore amministrativo prima e direttore generale poi, deve alzare bandiera
bianca. Laganga assumerà l'incarico di direttore di uno degli istituti più prestigiosi d'Italia, l'Ics
Maugeri di Pavia, di cui è stato nominato direttore scientifico, nei giorni scorsi, un luminare
come Walter Ricciardi. « Di fronte all'emergenza Covid - dice Laganga - non ho avuto un
attimo di esitazione nel mettere l'azienda in prima linea. Per qualcuno forse era più opportuno
fare “catenaccio”, ma essere Dea di II livello non è una targhetta, piuttosto una responsabilità
che di fronte a un'emergenza bisogna sapersi prendere. Lascerò con orgoglio la mia città, la
forza e il calore di questa terra saranno le prime cose che metterò in valigia».
Laganga ripercorre le tappe principali del proprio percorso, al fianco del rettore che ha creduto
in lui, Salvatore Cuzzocrea. «Non posso fare a meno di ricordare quanto lavoro è stato fatto in
questi anni per risanare un bilancio con 40 milioni di euro di default - esordisce Laganga -.
Oggi questo lavoro ha permesso al Policlinico di essere un'azienda in grado di raggiungere
altissimi standard qualitativi». Laganga ha elencato i vari risultati raggiunti, specie nell'ultimo
anno, e i progetti in itinere: dalle nuove assunzioni agli investimenti, «totalmente su bilancio
aziendale e non finanziamenti esterni». Segno, questo, che «la capacità economica
dell'azienda è tale da realizzare quei profitti che consentono di investire», con bilanci in utile
dal 2016. Impossibile non soffermarsi sull'emergenza Covid: «La creazione del Covid Hospital
è stato un grande momento di sinergia con tutto il personale dell'azienda e dell'università. In
pochi giorni sono state fatte cose per le quali ci vogliono mesi, se non anni. Il laboratorio, ad
esempio: non ci credeva nessuno, eravamo quasi impauriti. Siamo diventati laboratorio di
riferimento regionale».
Sono due le sensazioni che “animano” il rettore Cuzzocrea: «Da amico sono orgoglioso di
Peppe Laganga. Ma gli dico anche: questa non dovevi farmela». Racconta che «quando

cominciai la campagna elettorale per il rettorato, incontrai Peppe in un bar e gli dissi: se io
sarò rettore, tu sarai direttore generale. Una scelta presa in autonomia e fortemente voluta per
il suo curriculum, per le sue capacità. La Sicilia perde il più grande direttore generale che in
questo momento c'è. Gli dissi: io sono un rettore atipico, sono stato anche un paziente di
questo Policlinico. Hai solo un compito: farlo diventare un grande ospedale. Il 90% di quello
che gli avevo chiesto di fare in sei anni, lo ha fatto in un anno e mezzo. Il 10% restante me lo
accollo tutto». E adesso? «Trovare un altro Laganga non è semplice. Il principio sarà lo
stesso: guarderò il curriculum e indicherò i cinque nomi. Ma ribadisco con forza: la politica
rimarrà fuori dal Policlinico e dall'Università».
L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza non ha fatto in tempo a presenziare in
conferenza stampa, ma ha voluto esserci, comunque, via Skype: «Il Policlinico è stato
protagonista dell'emergenza sanitaria nella sua fase più acuta, quando abbiamo dovuto
affrontare decisioni importanti. Nessuno di noi era preparato, ma il Policlinico è stato ed è un
punto di riferimento per tutta la regione. Questa scelta da parte di un grande istituto nazionale
è il segno di una bella Sicilia, che si fa valere in un periodo che ha messo sotto stress i sistemi
sanitari di tutto il mondo».
Le novità “inaugurate” e i prossimi passi
Ad aprire le “danze”, ieri al Palacongressi del Policlinico, è stato il direttore sanitario Antonio
Levita. Che in questa occasione ha “inaugurato” le ultime novità dell'ospedale universitario:
terapia intensiva post-operatoria al padiglione F; nuovo hospice oncologico al padiglione H;
nuova sala operatoria integrata di endoscopia e chirurgia al padiglione F; nuove sale
angiografiche e nuova stroke unit al padiglione E; nuovi ambulatori al padiglione H. «E
all'aspetto tecnico - ha sottolineato - abbiamo abbinato quello estetico, la cultura del bello». Da
qui il progetto “ospedali dipinti” al padiglione NI, «dove abbiamo reso alcuni locali più vivibili e
meno “ospedalieri”». E poi: l'area di degenza di neuropsichiatria infantile sempre al padiglione
NI; nuovi ambulatori di Ematologia al padiglione H;. la nuova stanza dedicata alle vittime di
violenza, (“codice rosa”) al pronto soccorso.
Tra i progetti in itinere citati da Laganga, invece, spicca «il Covid Hospital al padiglione C: un
intero complesso che può gestire tutte le patologie infettivologiche, con sale operatorie
autonome per qualsiasi epidemia, 32 posti letto di terapia intensiva dedicati, la radiologia
dedicata». E non è da meno il progetto «di unificazione dei laboratori, che permetterà la
condivisione di esperienze e competenze».

Il Cup e quel servizio che
non c'è
Emilio Pintaldi
Inutile chiamare, non risponderà nessuno. Da mesi il Cup, il Centro unico prenotazioni delle
aziende che gestiscono i servizi sanitari nazionali della provincia, è al centro di critiche in tutta
l'Isola. Parlare con gli operatori equivale a fare un terno al lotto. A Messina il numero risulta
sempre occupato, ma le proteste riguardano tutta la Sicilia. Il Cup di Messina non fa eccezione
e qui il discorso è più complesso; secondo le organizzazioni sindaca i disagi derivano da un
imminente cambio di appalto. «La società che aveva in gestione il servizio - spiega Antonio Di
Guardo della Cgil - è in scadenza di appalto ed è in smobilitazione. Molti lavoratori che non
hanno tra l'altro ricevuto gli ultimi stipendi hanno lasciato il call center. Così, per un infinito
numero di richieste, c'è una dotazione insufficiente di dipendenti. Si sarebbe dovuto
provvedere con un provvedimento ponte, che avrebbe potuto traghettare il servizio dal vecchio
al nuovo appalto». Le telefonate anche ai nostri centralini sono decine al giorno. Telefonate di
pazienti esasperati. Messinesi che compongono il numero ma che non riescono a prendere la
linea. Sul sito dell'Asp, in bella evidenza, ci sono un numero verde e altri due numeri. Attivi in
maniera continuativa secondo gli orari d'ufficio. Le prestazioni, si legge sul sito, possono
essere prenotate con il numero verde 800-332277 attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, e
il sabato dalle 7 alle 14. Evidentemente le linee e gli operatori non bastano. Il capo della
struttura tecnica dell'assessorato alla Salute, Ferdinando Croce, spiega: «Avvieremo le nostre
verifiche. È pronto un provvedimento di implementazione del servizio finanziato dallo Stato. Il
28 maggio sono stati presentati i progetti. Da luglio le cose andranno meglio».

