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I giorni del Coronavirus. Sopra, l’intervento del personale sanitario all’hotel Mercure; a destra dall’alto, operatrici a Villafrati; sotto, i controlli al Maria Eleonora Hospital

Fi a l s . Enzo Munafò (*FOTO MIGI*)

Coronavirus, dal primo focolaio all’hotel Mercure alla nascita della bimba della madre infetta

Covid, l’incubo durato 4 mesi
La speranza si chiama Raisha
Hafiza dopo 32 giorni in rianimazione ora è in buone condizioni

Un paziente portato da Partinico al Civico

Allerta in ospedale,
quattro tamponi
ma è caos sugli esiti

Cura dei tumori, l’apparecchiatura in funzione da una settimana nel centro privato accreditato con il servizio sanitario nazionale

Radioterapia non invasiva, un nuovo macchinario alla Macchiarella

Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Dopo quattro tamponi resta il
mistero attorno ad una presunta
positività al Coronavirus di un
partinicese di 67 anni. Tanti non
ne sono bastati ancora per potere
chiarire se l’anziano, che ha delle
pesanti patologie pregresse, è af-
fetto da Covid-19. I primi due
tamponi avevano dato esito «non
interpretabile», il terzo invece era
stato positivo. Da qui la corsa alla
chiusura dell’intera area di emer-
genza, come da protocollo in que-
sti casi, dell’ospedale di Partinico
dove il sessantasettenne era stato
ricoverato tre giorni fa. Venerdì
pomeriggio il trasferimento al Ci-
vico di Palermo e nel pomeriggio
di ieri la sorpresa: al tampone è ri-
sultato negativo. L’anziano reste-
rà ricoverato nel nosocomio pa-
lermitano e sarà sottoposto ad al-
tri due tamponi nella speranza fi-
nalmente di capire il suo reale
quadro clinico rispetto al Coro-
navirus. Intanto, nonostante que-
sti altalenanti risultati, il pronto
soccorso tutto il piano terra
dell’ospedale partinicese ha do-
vuto chiudere per riaprire qual-
che manciata di ore dopo, in se-
guito alla necessaria sanificazio-
ne. Il soggetto è rimasto per tre
giorni nella cosiddetta «area gri-
gia» e la notizia dell’unico tampo-
ne positivo ha scatenato le prime
polemiche, che a questo punto ri-
schiano di lasciare il tempo che
trovano, con in testa il sindacato
della Fials a lamentare diverse cri-
ticità: «Quanto accaduto ieri (nd c ,
venerdì) – si legge in una nota del
segretario provinciale della Fials
Enzo Munafò - dimostra che pur-
troppo ci sono situazioni su cui
bisogna intervenire nell’imme-
diatezza per scongiurare il peg-
gio». Dall’Asp però garantiscono
che la permanenza del sessanta-
settenne è stata in assoluta sicu-
rezza: «Ha soggiornato in stanza
di isolamento ed assistito nel pie-
no rispetto dei protocolli di sicu-
rezza da personale dotato di tutti

Un caso di positività aveva
fatto scattare l’a l l a r m e,
serviranno altri due test

i dispositivi di protezione del ca-
so», viene garantito in una nota.
Riguardo poi al pronto soccorso e
all’intera area di emergenza viene
precisato che i disagi sono stati ri-
dotti al minimo: «Tutti i pazienti
presentatisi al pronto soccorso –
spiegano dalla direzione sanita-
ria di presidio - sono stati presi,
comunque, in carico senza solu-
zione di continuità e nel rispetto
dei criteri della massima sicurez-
za». Secondo la Fials la cosiddetta
«area grigia» resta un problema:
«Chi ha voluto che l’area grigia
fosse sistemata all’interno del
pronto soccorso? – attacca Muna-
fò -. Sembrerebbe che dopo il so-
pralluogo effettuato dal direttore
sanitario, lo stesso abbia indicato
in quella circostanza quale area
grigia due stanzette del pronto
soccorso. Questo perché ha rite-
nuto urgente la riapertura dei re-
parti di chirurgia ed ortopedia,
dove inizialmente era stata indi-
viduata l’area grigia. Vogliamo
chiariti quali sono le condizioni
del primo e del secondo piano
completamente ristrutturati e dei
locali che erano stati destinati al
covid al quarto piano». L’o rg a n i z -
zazione di categoria, da tempo ai
ferri corti con i vertici dell’A s p,
continua chiedendo risposte:
«Continueremo a segnalare tutte
quelle situazioni a rischio – ag-
giunge il segretario provinciale -
nel solo interesse degli operatori
sanitari, dei pazienti e dell’erario
pubblico. Investiremo gli organi
istituzionali al fine di fare chia-
rezza. Persino i sindaci dei Comu-
ni interessati vengono lasciati
sull’uscio senza essere ascoltati
per rappresentare i bisogni della
loro gente essendone massima
autorità sanitaria». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Sono passati quattro mesi dal pri-
mo focolaio di Coronavirus scop-
piato all’hotel Mercure, ieri forse è
stata scritta la parola fine sull’emer-
genza. Almeno per il momento.
Hafiza, la donna di 34 anni origina-
ria del Bangladesh che ha partorito
la sua bimba mentre era in coma,
ha sconfitto la malattia.

Dopo 32 giorni di ricovero in ria-
nimazione, è stata trasferita nel re-
parto di pneumologia dell’ospeda-
le Cervello: «La paziente ora è in
buone condizioni», ha assicurato il
primario di terapia intensiva Baldo
Renda. In mezzo, tante storie, mor-
ti, e conteggi (probabilmente sba-
gliati): dall’inizio dell’epidemia
nella provincia di Palermo le cifre
ufficiali riportano che le persone
positive sono state 500 anche se
nell’ultimo bollettino diffuso dalla
Regione, che risale al 22 giugno
scorso, si parlava di 69 attualmente
positivi, sette ricoverati, 391 guariti
e 38 decessi. In effetti la somma fa-
rebbe 505, una differenza minima,
ma tant’è. Dai turisti bergamaschi
ai carabinieri del comando provin-
ciale; dai decessi avvenuti nella casa
per anziani di Villafrati, paese di-
chiarato «zona rossa», fino ai medi-
ci, agli infermieri e ai pazienti con-

tagiati all’interno della clinica pri-
vata «Maria Eleonora Hospital», og-
gi sembrano lontanissimi i tempi
della paura. È l’avvio della «Fase 1»
con la sanità che cerca di correre ai
ripari: l’ospedale di Partinico e il
Cervello vengono riconvertiti in
«Covid Hospital», il Civico prepara
un padiglione attrezzato per rice-
vere solo i pazienti affetti dal Coro-
navirus, così come il Policlinico che,
nel frattempo, trasforma l’ex Imi in
un reparto di Malattie Infettive con
sessanta posti letto. E si sperimen-
tano anche le nuove terapie sulla
base delle esperienze cinesi: epari-
na, idrossiclorochina, anticorpi
monoclonali, tocilizumab e remde-
sivir diventano parole di uso comu-

ne ma anche i farmaci maggior-
mente usati (spesso con successo)
negli ospedali siciliani. L’allarme in
città era suonato tra il 24 e il 25 feb-
braio quando furono rintracciati
alcuni positivi nella comitiva dei 29
turisti bergamaschi, arrivati in gita
in Sicilia e costretti a trascorrere se-
dici giorni di isolamento nella pro-
pria camera d’albergo, pur se som-
mersi dalle attenzioni di tanti cit-
tadini. Tre donne del gruppo fini-
rono anche in ospedale (due al Po-
liclinico e una al Cervello) ma fu-
rono dimesse senza conseguenze,
da lì - era il 9 marzo quando torna-
rono in Lombardia - cominciò una
lenta escalation.

In quelle stesse ore, infatti, il bol-
lettino sanitario segnava un au-
mento dei casi in tutta Italia, cin-
que dei quali individuati proprio a
Palermo: tra loro, due carabinieri,
marito e moglie, rientrati dal Nord,
ufficialmente i primi palermitani
ad avere contratto l’infezione. Ap-
pena tre giorni dopo i numeri han-
no continuato a crescere con gli ot-
to carabinieri del Comando pro-
vinciale finiti in quarantena obbli-
gatoria assieme alle loro famiglie,
un mini cluster che si è chiuso con
dodici militari in totale ad avere
contratto la malattia. È il segnale
che il virus sta per rompere gli ar-
gini. La curva dell’epidemia si di-

mostra in netta salita, le misure di
contenimento non hanno ancora
avuto un effetto determinante an-
che perché sono i giorni, tra il 14 e il
16 marzo, del massiccio rientro dal-
le regioni settentrionali di tanti stu-
denti e lavoratori. Il secondo picco
si verifica tra il 22 e il 25 marzo con
circa 130 casi, una sessantina da far
risalire proprio al ritorno dei tanti
pendolari dal Nord e 74 ascrivibili
alla casa per anziani di Villafrati do-
ve si è registrato anche il bilancio
più tragico con sedici ospiti che
hanno perso la vita a causa del Co-
v i d -1 9 .

Il terzo, e più recente focolaio,
tra il 7 e il 9 aprile, con i 38 tra pa-
zienti e operatori sanitari contagia-
ti nella casa di cura privata «Maria
Eleonora» di viale Regione sicilia-
na. Il 15 maggio l’ultimo atto della
lotta con il virus coincide con il par-
to di Hafiza, il primo in Italia su una
paziente positiva in coma farmaco-
logico, culminato con la nascita
della piccola Raisha: i medici del
Cervello hanno deciso di effettuare
un taglio cesareo urgente alla tren-
tesima settimana riuscendo nel mi-
racolo di salvare mamma e figlio
grazie anche alle trasfusione di due
sacche di plasma iperimmune. Una
notizia che suona come un annun-
cio di speranza per il futuro. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La clinica Macchiarella è la prima
struttura sanitaria del Sud Euro-
pa ad avere installato il sistema
Catalyst+ Hd che consente di ef-
fettuare la radioterapia non inva-
siva dei tumori preservando i tes-
suti sani circostanti.

Questa soluzione, sviluppata
dall’azienda svedese C-Rad, au-
menta la precisione di ogni sedu-
ta grazie al «Surface Igrt» (Surface
Image guided radiation therapy)
che prevede il monitoraggio con-
tinuo e sub-millimetrico delle le-
sioni oncologiche. La nuova ap-
parecchiatura, presentata in an-
teprima mondiale durante l’ult i-
mo congresso americano di ra-
dioterapia oncologica di Chica-

go, è in funzione da una settima-
na nell’unità operativa di Radio-
logia , guidata dal dottor Ivan Fa-
zio, un reparto diventato un vero
e proprio punto di riferimento
per i pazienti che si devono sot-
toporre alla terapia con irradia-
zione. Catalyst+ Hd, che la casa di
cura ha acquistato dall’azienda
italiana Tecnosan, supporta
l’operatore nelle diverse fasi della

visita: dal posizionamento del
paziente fino al monitoraggio
continuo per svolgere i tratta-
menti sincronizzati con l’atto re-
spiratorio che riducono di oltre il
90 per cento la dose nei tessuti a
r i s c h i o.

«Oggi i trattamenti integrati di
radio e chemioterapia garanti-
scono risultati e sopravvivenze
impensabili fino a dieci anni fa –
spiega Ivan Fazio, responsabile
dell’unità di radiologia della
Macchiarella – per questo grande
attenzione va riservata ai possi-
bili effetti collaterali a lungo ter-
mine. In particolare questo trat-
tamento è particolarmente indi-
cato per le neoplasie mammarie
in età giovanile, poiché riduce dal

10 per cento all’1 per cento la tos-
sicità cardiaca».

Il sistema Catalyst+ Hd è af-
fiancato anche da un impianto di
coaching visivo contactless: l’i l l u-
minazione dell’intera sala cam-
bia colore, grazie ai pannelli de-
dicati installati, in base alla respi-
razione del paziente permetten-
dogli un feedback immediato.
Inoltre, attraverso questa nuova
tecnologia, non è necessario il
contatto tra il dispositivo e chi
deve affrontare l’esame: una scel-
ta che va nella direzione delle
normative di sicurezza per azze-
rare le possibilità di contagio da
Covid-19. La Macchiarella di via-
le Regina Margherita, fondata ne-
gli anni ‘50 e gestita dal dottor

Vittorio Macchiarella, è un cen-
tro privato accreditato con il ser-
vizio sanitario nazionale: dispo-
ne di 129 posti letto ed eroga pre-
stazioni mediche in regime am-
bulatoriale, in Day Hospital e con
degenza, oltre a fornire i servizi di
laboratorio di analisi cliniche e di
diagnostica per immagine.

La casa di cura, a partire dal
2011, ha compiuto una serie di
investimenti tecnologici, tra cui
l’acquisizione di due acceleratori,
per offrire una sempre maggiore
qualità terapeutica. E, in ultimo,
il nuovo sistema non invasivo ri-
volto ai pazienti sottoposti a ra-
d i ot e r a p i a . ( * FAG* )

Fa .G.
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Sicurezza e proteste
La Fials: «L’area grigia
non al pronto soccorso»
L’Asp: «Procedure
di isolamento garantite»

Me d i c o. Ivan Fazio

Emergenza finita
A febbraio il virus
scoperto nella comitiva
di turisti bergamaschi,
poi i carabinieri positivi

La conta difficile
Ne l l’ultimo bollettino
391 guariti e 38 decessi,
il picco di vittime
fra gli anziani a Villafrati

Sistema innovativo
Le lesioni oncologiche
trattate con precisione
preservando i tessuti
sani circostanti
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Dal primo luglio

Nuova stretta
ai contanti:
il tetto scende
a duemila euro

Gli ultimi dati del ministero dell’Economia evidenziano un livello del 95 per cento sulle fatture emesse

La pubblica amministrazione impara a pagare le imprese
Maurizio D’Inc anto

RO M A
La pubblica amministrazione sta
per diventare una pagatrice virtuosa
e puntuale, merito anche delle am-
monizioni che in passato le sono ar-
rivate dalle autorità europee.
Dall’ultima analisi del ministero
dell’Economia e delle Finanze sui
pagamenti delle fatture commercia-
li nel quinquennio 2015-2019 emer-
ge infatti che la pubblica ammini-
strazione sta accelerando i suoi pa-
gamenti, portando a quasi il 95% il
totale degli importi versati alle im-
p re s e .

In «progressivo miglioramento»

anche i tempi di pagamento delle
fatture delle imprese che ora vengo-
no saldate in media con solo un gior-
no di ritardo. Infine, proprio per per-
mettere a enti locali, regioni e pro-
vince autonome di favorire i paga-
menti dando liquidità alle imprese,
nella fase di emergenza da Covid-19
nel decreto Rilancio sono stati messi
a disposizione (con un accordo
Mef-Cdp) 12 miliardi a favore degli
enti territoriali che si trovino a corto
di liquidità.

Tornando ai numeri, alla luce dei
dati del sistema informativo della
Piattaforma per i crediti commer-
ciali rilevati a maggio 2020, le fatture
ricevute dalla pubblica amministra-
zione nel 2019 sono 29,1 milioni, per

un importo totale dovuto di 148,2
miliardi. Le fatture pagate ammon-
tano a 24,5 milioni, pari a 140,4 mi-
liardi di euro, che corrisponde a circa
il 94,8% dell’importo totale. Quanto
alla tempestività dei pagamenti, il
ministero spiega che, in base ai dati
rilevati a maggio sulle fatture ricevu-
te nel 2019, anche tenendo conto
delle code dei pagamenti non anco-
ra effettuati al momento della rile-
vazione, il tempo medio per saldare
le fatture è pari a 48 giorni, a cui cor-
risponde un ritardo medio di 1 gior-
no rispetto alla scadenza.

«I tempi di pagamento delle fat-
ture emesse nel 2019 - evidenzia il
ministero dell’Economia, guidato
da Roberto Gualtieri - confermano il

trend decrescente del quadriennio
precedente, in cui il tempo medio di
pagamento era già sceso dai 74 gior-
ni del 2015 fino ai 55 del 2018. Cor-
rispondentemente, il tempo medio
di ritardo (un giorno nel 2019) si era
già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7
del 2018». I tempi di pagamento ri-
chiesti dall’Unione Europea sono di
30 giorni, elevati a 60 per il settore
sanit à.

«Coerentemente con la riduzio-
ne dei tempi di pagamento - sottoli-
nea ancora il ministero - risulta in
costante crescita la quota delle fat-
ture pagate dalla pubblica ammini-
strazione entro i termini previsti
dalla normativa comunitaria e na-
zionale. Le percentuali, calcolate in

termini di importo, passano dal
53,3%, per le fatture emesse nel
2015, al 64,8% per quelle del 2018 e
al 69% per quelle del 2019. L’i n c re -
mento della percentuale delle fattu-
re pagate risulta persino superiore,
se valutato in ragione del numero
anziché dell’importo delle fatture
ricevute». Il miglioramento com-
plessivo è riscontrabile anche a livel-
lo dei singoli comparti. L’i n c re m e n -
to risulta particolarmente impor-
tante per gli enti del sistema sanita-
rio nazionale, la cui percentuale, cal-
colata in termini di importo, passa
dal 50,5% del 2015 al 77,1% del 2019.
La performance migliore è delle Re-
gioni e Province autonome, con una
percentuale del 77,8% nel 2019.

Andrea D’O ra z i o

RO M A

Se non è un flop, poco ci manca, e a
dirlo sono i numeri. Circa 42mila
adesioni inviate dall’Isola tra lo
scorso 17 marzo e il 25 giugno, solo
l’11% rispetto agli oltre 385mila
aventi diritto: sono le domande
con cui gli imprenditori siciliani,
attraverso l’ausilio del Fondo di ga-
ranzia del ministero dell’E co n o -
mia, hanno chiesto i prestiti banca-
ri previsti dai decreti Cura Italia e
Liquidità, varati per fronteggiare le
ricadute economiche dell’uragano
Coronavirus. È quanto emerge dal
nuovo report dell’Ufficio studi del-
la Cgia, che sul tema ha fatto i conti
in scala nazionale e territoriale, re-
gistrando, in più di tre mesi,
715.776 richieste di finanziamento
inoltrate dalle piccole e medie
aziende e dai lavoratori autonomi
di tutta Italia, per un importo com-
plessivo pari a 41 miliardi di euro.
Una cifra che, sebbene in termini
assoluti possa apparire significati-
va, «correttezza statistica suggeri-
sce di ridimensionare attraverso il
calcolo dell’incidenza delle do-
mande sui potenziali beneficiari di
queste misure».

Difatti, sottolinea l’associazione
degli artigiani, «se teniamo conto
che i possibili fruitori ammontano
a poco più di 5.460.000 unità, signi-
fica che solo il 13% del totale delle
aziende e dei liberi professionisti è
ricorso agli aiuti economici», ovve-
ro, quasi nove su dieci piccole e me-
die imprese non hanno chiesto al-
cun prestito. Il motivo? Per Paolo
Zabeo, coordinatore dell’Ufficio
studi Cgia, «se i numeri sono così
contenuti la responsabilità non è
delle banche e nemmeno del Fon-
do di garanzia, ma è riconducibile
al fatto che lo strumento ha susci-
tato pochissimo interesse tra gli
imprenditori», perché «con il pas-
sivo bancario in capo a ciascuna
piccola impresa, che in Italia am-
monta mediamente a circa 100mi-
la euro, la quasi totalità di queste
realtà produttive non ha ritenuto
conveniente indebitarsi ulterior-
mente per risolvere i propri proble-
mi di liquidità». E se la penuria di

RO M A

Nuova stretta in arrivo sui pagamen-
ti in contanti: dal primo luglio, come
previsto dal decreto fiscale, il tetto
scende da 3.000 a 2.000 euro mentre
una nuova riduzione dovrebbe arri-
vare all’inizio del 2022 con il ritorno
della soglia a 1.000 euro, al livello fis-
sato nel 2011 dal decreto Salva Italia
e poi cambiata a partire dal 2016. I
Consulenti del Lavoro in un report
titolato «L’uso del contante in Italia
tra necessità e abitudini» hanno se-
gnalato come i provvedimenti sulla
riduzione del contante introdotti
con l’intenzione di contrastare l’eva -
sione fiscale e l’economia e il som-
merso non siano riusciti però a ridur-
re l’economia irregolare. Nel 2011,
anno nel quale si è introdotta la so-
glia dell’utilizzo del contante a 1.000
euro, si legge nel report, era pari a 202
miliardi mentre risultava essere cre-
sciuta a 210 miliardi nel 2017.

Nonostante la crescita dell’ut iliz-
zo delle carte di credito e dell’inter-
net banking l’Italia resta indietro ri-
spetto agli altri Paesi europei ma il
contante - si legge nella ricerca -
«continua a rappresentare un pila-
stro inossidabile delle abitudini fi-
nanziarie degli Italiani, caratteriz-
zando la maggior parte dei compor-
tamenti di acquisto giornalieri e rap-
presentando per alcuni gruppi so-
ciali il principale strumento di inte-
grazione economica e finanziaria».

Anche in Sicilia resta ancora trop-
po alta la percentuale dell’uso dei
contanti nei pagamenti. Le transa-
zioni con denaro liquido oscillano
tra l’84% e l’87%. Una percentuale re-
cord rispetto al resto d’Italia dove su
due transazioni 1,7 è in contanti con-
tro una media europea dell’1,2. «Nel
recente decreto fiscale - dichiara Ga-
briele Urzì, segretario provinciale
Fabi Palermo - è stato istituito un bo-
nus sulle commissioni bancarie a chi
accetta pagamenti elettronici. Dal 1°
luglio 2020 infatti, è previsto un cre-
dito d’imposta del 30% sulle transa-
zioni commerciali. Riteniamo posi-
tiva l’incentivazione all’uso dei pa-
gamenti elettronici - conclude Urzì -
soprattutto per motivazioni legate
alla lotta all’evasione fiscale ma an-
che per motivazioni legate al contra-
sto alla diffusione dei contagi da Co-
vid 19. Meno denaro circola e meno
ci si espone a rischi di diffusione del
virus, monete e banconote sono un
forte veicolo di trasmissione».

domande è evidente in tutta la Pe-
nisola, in alcune regioni spicca an-
cor di più.

Tra queste c’è la Sicilia, con
42.282 richieste di finanziamento
su una platea di 385.641 imprendi-
tori attivi, ovvero, come detto,
l’11% del totale: un’incidenza che
pone l’Isola al quint’ultimo posto
tra i territori e al di sotto della me-
dia nazionale. Ma in linea con il re-
sto del Sud, che conta poco più di
200mila domande su circa 1,8 mi-
lioni di piccole e medie imprese:
l’11,3% a fronte del 14% registrato
nel Centro e nel Nord. Un gap, spie-

ga al nostro giornale Zabeo, «del
tutto prevedibile, visto che gli im-
prenditori del Mezzogiorno sono
in media più indebitati rispetto ai
loro colleghi del Centro e del Nord,
dunque, con molta meno voglia di
rischiare e accrescere i propri debi-
ti». In scala regionale, le Marche,
con il 17,8%, hanno segnato la più
alta incidenza di domande, seguo-
no l’Emilia Romagna con il 16,4%,
la Toscana con il 16,2% e l’Umbria
con il 14,8%. Agli ultimi posti dopo
la Sicilia troviamo invece il Molise
con il 10,9%, la Sardegna con il
10,5%, la Campania con il 10% e il
Trentino alto Adige, fanalino di co-
da con il 5,1% di adesioni.

Ma al di là delle differenze ter-
ritoriali, sottolinea Zabeo, il risulta-
to è chiaro ovunque: «i prestiti ban-
cari del Cura Italia e del decreto Li-
quidità non hanno fatto breccia, e
le nostre aziende continuano a re-

stare in sofferenza, piegate
dall’emergenza Coronavirus. La so-
luzione? Bisogna prorogare alme-
no fino a settembre i contributi a
fondo perduto, che ad oggi sono
stati erogati in misura del tutto in-
sufficiente, e rafforzare l’e rog a z i o -
ne degli indennizzi diretti». E se
«nei prossimi due o tre mesi le pic-
cole aziende non avranno a dispo-
sizione la liquidità necessaria per
far fronte alle esigenze di ogni gior-
no», rimarca il segretario della Cgia,
Renato Mason, «con i fatturati in
caduta libera, in autunno molte di
queste non avranno la forza di ri-
manere aperte, con effetti assai
preoccupanti sul mercato del lavo-
ro. Ricordo, ad esempio, che nelle
realtà produttive con meno di 50
lavoratori sono occupati quasi due
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Ar tigiani. Le piccole imprese meridionali hanno sofferto particolarmente la crisi causata dalla pandemia

} Il Ponte sullo Stretto di Messina
non è uno spreco di risorse
pubbliche, è un’opera strategica

Gino Sciotto presidente nazionale Fapi

La proposta
Il direttore Zabeo: non
vogliono indebitarsi
ancora, meglio prorogare
gli aiuti a fondo perduto

M i n i s t ro. Roberto Gualtieri

La Cgia: flop dei decreti Cura Italia e Liquidità

Il no delle aziende siciliane
ai prestiti statali anti-Covid
Dall’Isola 42 mila domande al Fondo di garanzia: una su dieci
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ASSICURA ZIONI

Cattolica lascia
la forma cooperativa
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cooperativa e la trasformazione
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u n’unità ritrovata .

C R E D I TO

Plauso delle imprese
a l l’ops Intesa su Ubs
l Gli imprenditori vanno in
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A LCA M O

Oltre tre milioni di utili
alla Banca Don Rizzo
l Un utile di 3,4 milioni di euro,
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in crescita. Oltre 1.700 moratorie
e sospensioni di mutui concesse a
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di euro. È in sintesi il bilancio che
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domani nell’assemblea degli oltre
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Le sue prime parole
«Per uscire dalla crisi
abbiamo bisogno di
energie e idee, cose che
noi possiamo dare»

}L’obiettivo di Fca e Psa è creare
u n’unica società entro il primo
trimestre del prossimo anno

John Elkann

Ha aperto un blog

C atanzaro
lascia la ditta
«Così potrò
d i fe n d e r m i »

Fabio Geraci

PA L E R M O

L’imprenditore palermitano Riccar-
do Di Stefano, 34 anni, è il nuovo
presidente nazionale dei Giovani
Imprenditori di Confindustria ed è
la prima volta che un siciliano viene
eletto a questa carica. Di Stefano,
che entra così di diritto anche nella
squadra senior al vertice di via
dell’Astronomia tra i vicepresidenti
che affiancano il presidente Carlo
Bonomi, ha preso il testimone da
Alessio Rossi. Al termine di una du-
ra campagna elettorale ha battuto il
vicentino Eugenio Calearo Ciman
con 143 voti favorevoli su 209 di-
sponibili.

Il primo messaggio, in una fase
delicatissima per gli industriali e
per il Paese, è arrivato proprio dal
presidente Bonomi: «I Giovani Im-
prenditori rappresentano da sem-
pre un laboratorio di innovazione,
di proposta e di impegno – ha detto
il leader di Confindustria -. A Di Ste-
fano e alla sua squadra l’augurio, in
questa direzione, di essere sempre
coraggiosi nelle proposte e nelle
azioni per garantire e rafforzare
quell’importante contributo di vi-
sione e di concretezza che serve alle

Paolo Picone

AG R I G E N TO

Ha deciso di dimettersi dall’incari-
co dirigenziale che ricopriva all’in-
terno della società «Catanzaro co-
struzioni» che gestisce la discarica
di contrada Matarana a Siculiana,
per potersi difendere dalle accuse
contenute nella relazione della
commissione regionale Antimafia
sul ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Torna prepotentemente sulla
scena mediatica l’ex leader di Con-
findustria, Giuseppe Catanzaro,
uno degli industriali più esposti, ri-
masto coinvolto nelle vicende del
«cerchio magico» di Rosario Cro-
cetta e Antonello Montante.

Dopo il fratello Lorenzo, che si è
dimesso da amministratore della
società, cedendo di fatto il suo ruo-
lo all’avvocato Giuseppe Pane-
bianco, anche l’ex presidente di
Confindustria Sicilia, ha deciso di
lasciare ogni incarico di tipo diri-
ge n z i a l e .

«Per “g i o c a re ” a carte scoperte e
ricostruire la verità – dice Giuseppe
Catanzaro -. Ho deciso di lasciare il
mio ruolo di dirigente dell’azienda
di famiglia – aggiunge - per agevo-
lare la conoscenza dei fatti». Catan-
zaro ha inaugurato il suo blog che
apre una serie di 10 capitoli «co-
struiti – dice - in modo speculare
rispetto alla ricostruzione di priva-
ti interessati in seno alla Relazione
conclusiva della Commissione Re-
gionale antimafia». ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nostre imprese. Una grande Paese
ha bisogno di grande coraggio». A
seguire gli auguri di buon lavoro da
parte del vicepresidente vicario di
Sicindustria, Alessandro Albanese:
«La vittoria di Di Stefano – s ot t o l i -
nea – rappresenta un successo per
l’intero sistema confindustriale sici-
liano e, più in generale, per tutto il
Sud. Le nostre imprese hanno biso-
gno di visione, intraprendenza e co-
raggio e siamo certi che Riccardo Di
Stefano, in sinergia con il presidente

Bonomi, saprà farsi interprete di
queste esigenze».

Laurea in Giurisprudenza
all’Università di Palermo e dottora-
to di ricerca in Economia civile alla
Lumsa, Riccardo Di Stefano, dopo
aver mosso i primi passi nel gruppo
giovani di Palermo, è stato vicepre-
sidente nazionale nella squadra di
Alessio Rossi dal 2017 ad oggi, occu-
pandosi di Education, Capitale
Umano, e Formazione Interna, svi-
luppando progetti di formazione

per la valorizzazione dei giovani ta-
lenti imprenditoriali. Impegnato
nell’azienda di famiglia, Officina
Lodato, nata nel 1957, con sede a Pa-
lermo e a Roma, nel settore dell’im-
piantistica civile ed industriale, il
neo presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria ha poi fon-
dato anche una propria attività,
Meditermica, azienda di forniture
all’ingrosso di materiale termoi-
draulico. «Le nostre imprese – sono
le prime parole di Di Stefano dopo
l’elezione - cercano nuove figure
professionali, ora ancora di più
avremo bisogno di un grande sforzo
nazionale: per uscire dalla crisi ab-
biamo bisogno di energia, idee nuo-
ve, tenacia e resilienza. Tutte carat-
teristiche delle nuove generazioni,
sia anagrafiche che imprenditoriali.
Siamo preoccupati per il crescente
numero di giovani inattivi, senza
futuro e senza presente, per questo
la formazione deve cambiare intro-
ducendo il saper fare, la cultura di
impresa e l’innovazione soprattut-
to al Sud, dove mancano infrastrut-
ture, sia materiali che immateriali».
Per Gero La Rocca, presidente regio-
nale dei Giovani Imprenditori, è
«un risultato storico per la Sicilia e
per tutti noi, e un segnale di grande
fiducia per i giovani che qui voglio-
no fare impresa. Da oggi sentiamo
di avere una responsabilità in più
perché dovremo, con sempre mag-
giore determinazione e vigore, por-
tare avanti le istanze di un tessuto
imprenditoriale che dimostra di
avere qualità, vivacità e un enorme
potenziale di crescita». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Neo presidente. Riccardo Di Stefano

Riccardo Di Stefano vince la sfida, l’azienda di famiglia opera nel settore impiantistico

Confindustria, alla guida dei giovani
arriva un imprenditore palermitano

lb rev i

BA N C H E

Intesa pubblica
il prospetto Ops per Ubi
l Intesa Sanpaolo accende i
motori dell’offerta pubblica di
scambio su Ubi banca. Dopo il via
libera della Consob, Cà de Sass ha
pubblicato il prospetto
informativo e il documento
relativo all’Offerta pubblica di
scambio. La parola ora passa al
consiglio d’amministrazione di
Ubi banca che dovrà esprimersi
sull’offerta entro il giorno
precedente all’avvio del periodo
di adesione fissato per il 6 luglio.
Dal canto suo, il ceo di Intesa
Sanpaolo, Carlo Messina, sostiene
che si tratta di «un’operazione di
mercato rivolta direttamente a
tutti gli azionisti di Ubi Banca,
con l’obiettivo di rafforzare la
posizione degli stakeholders dei
due gruppi».

COOP ALLEANZA 3.0

Addio di Turrini
per motivi personali
l I confortanti risultati ottenuti
dal Piano di Rilancio permettono
u n’evoluzione e un ricambio
all’insegna della continuità.
Adriano Turrini dopo 5 anni
lascia l’incarico di Presidente di
Coop Alleanza 3.0 per porre in
primo piano la propria salute. In
seguito alla chiusura del bilancio
2019 che ha dimezzato la perdita
e raggiunto tutti gli obiettivi
prefissati il Presidente di Coop
Alleanza 3.0 Adriano Turrini ha
deciso di lasciare tutti gli
incarichi.
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Sicilia, terapia intensiva e sub intensiva
1.070 nuovi posti letto: investiti 131milioni
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Come si dice in questi
casi «è meglio mettere il ferro die-
tro la porta». Per fronteggiare un
eventuale ritorno in autunno del
Covid-19 - già da tempo gli esperti
lo hanno previsto ed annunciato -
la Sicilia potenzia le terapie inten-
sive e sub intensive.

È la misura di rafforzamento,
prevista dal decreto legge n. 34 del
19 maggio, che interviene sulla Rete
ospedaliera in emergenza Covid a-
dottata dal governo regionale.

Sono complessivamente 1.070, in-
fatti, i nuovi posti letto: circa due-
cento nelle terapie intensive – che
passano così dai 529, previsti dalla
rete ospedaliera varata dal decreto
assessoriale 22/2019, ai 720 del nuo-
vo provvedimento – e altri 350 di
terapia sub-intensiva, di cui la me-
tà potrà essere immediatamente
convertita in cure intensive in caso
di necessità a causa della pande-
mia.

Ecco i dati dei posti letto in tera-
pia intensiva programmati per
provincia: Agrigento passa da 24
della rete ospedaliera a 38 (e 30 in
subintensiva); Caltanissetta da 22 a
36 (18); Catania da 144 a 171 (88); En-
na da 12 a 28 (8); Messina da 70 a 106
(48); Palermo da 164 a 212 (96); Ra-
gusa da 30 a 40 (22); Siracusa da 37 a
53 (16); Trapani da 26 a 36 (24).

L’investimento complessivo è di
circa 131 milioni di euro, di cui 56
per le terapie intensiva e 53 per la
sub-intensiva. Per la ristruttura-
zione dei Pronto soccorso, con la
separazione dei percorsi assisten-
ziali e le aree di permanenza, inve-

ce, sono stanziati 21 milioni di eu-
ro.

Il provvedimento dell'assessore
alla Salute Ruggero Razza recepi-
sce, di fatto, quanto definito a livel-
lo nazionale nell’ambito del contra-
sto costante al Covid-19, ma i nuovi
posti letto potranno comunque re-
stare nella disponibilità della Sani-
tà siciliana anche successivamen-
te.

«E’ la dimostrazione - ha com-
mentato il presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci - che non ab-
bassiamo la guardia. Si tratta, infat-
ti, del prosieguo di un’azione più
articolata avviata fin da subito per
contrastare il virus. In Sicilia, lo ri-
cordo, i medici non sono mai stati
sul punto di scegliere quale vita sal-
vare: durante questa emergenza,
nei nostri ospedali c’è sempre stato
un letto per chi ne avesse bisogno.
Ovviamente, ci auguriamo di non
dovere mai adoperare nessuno di
questi nuovi posti, ma in caso di ne-
cessità saremo pronti anche stavol-
ta».

Entrando nello specifico, il prov-
vedimento predisposto da Mario La
Rocca, dirigente generale del Di-
partimento della Programmazione
strategica dell’assessorato alla Sau-
te prevede che i direttori generali
delle Aziende sanitarie regionali
realizzino gli interventi tenendo
conto della sicurezza di medici e o-
peratori sanitari. La misura punta,
ovviamente, al potenziamento dei
percorsi di contenimento delle in-
fezioni ospedaliere per i soggetti
più fragili: saranno, infatti, diversi-
ficate le aree di accoglienza dei pa-
zienti. l

PALERMO. La curva del contagio da Coronavirus in Si-
cilia rimane fortunatamente bassa. Nelle ultime 24 ore
così come diffuso dal report quotidiano della Protezio-
ne civile nazionale nell’Isola si è registrato soltanto un
nuovo contagio, ma a fronte dei 2.348 tamponi effettua-
ti nelle ultime 24 ore (204.184 dall’inizio dell’epide-
mia).

I ricoverati con sintomi sono 24 (+2 rispetto a ieri) dei
quali 4 in terapia intensiva (stabile il dato rispetto a ie-
ri). Nell’Isola rimangono ricoverate 20 persone, di cui 4
in terapia intensiva; mentre sono 106 le persone in iso-

lamento. Sono 2.348 invece i tamponi eseguiti nelle ul-
time 24 ore. Sono 106 le persone (+1), gli attualmente
positivi sono invece 130 persone (+1). Stabili (2.666) i
guariti e nessun nuovo decesso. In totale i deceduti dal-
l’inizio sono 281. Il numero delle vittime rimane fermo a
281, così come era accaduto nella giornata di venerdì.

Sulla base dei dati comunicati giornalmente dalla Re-
gione siciliana alla Protezione civile nazionale il nume-
ro totale dei casi sale a 3.077 (di cui 329 scoperti con l’
attività di screening diagnostico).

A. F.

PAZIENTE POSITIVO
SANIFICATO OSPEDALE

Un paziente positivo al
Coronavirus al Pronto soccorso di
Partinico. Il reparto è rimasto
chiuso per le operazioni di
sanificazione e ora è di nuovo
operativo. L’intervento, deciso
dalla direzione sanitaria, ha
riguardato l’intera area di
emergenza con il conseguente
trasferimento dei pazienti in
astanteria in altri locali
dell’ospedale. «Tutti i pazienti
presentatisi al pronto soccorso –
spiegano dalla Direzione sanitaria
– sono stati presi, comunque, in
carico senza soluzione di
continuità e nel rispetto dei criteri
della massima sicurezza». Le
operazioni di sanificazione si sono
rese necessarie dopo
l’accertamento di positività di un
paziente ricoverato in isolamento.

Il punto: un solo caso positivo nelle ultime 24 ore



La Repubblica 
Lo smart working conquista la 
Regione "Uno su 5 stia a casa" 
Domani torna in ufficio il 50 per cento dei dipendenti. Ma non è finita I 
sindacati: " Si è prodotto molto". E l’assessora Grasso apre alla novità 
di Claudio Reale Adesso che si ritorna in ufficio, il punto è guardare al futuro. 
Perché la Regione che da domani manda in archivio lo smart working per più del 
50 per cento dei propri dipendenti — come del resto è già accaduto venerdì nei 
primi cinque dipartimenti — pensa già a un piano più articolato di telelavoro: « 
L’obiettivo — scandisce l’assessora alla Funzione pubblica Bernardette Grasso — 
è arrivare al 20 per cento di lavoro da remoto. Abbiamo quattromila postazioni 
virtuali, si può fare » . A un patto, però: già adesso Grasso ha scritto ai dirigenti 
generali per chiedere loro di vigilare in funzione anti- fannulloni, con un 
monitoraggio settimanale che individui i risultati raggiunti da ciascun dipendente. 
Risultati che, giurano i sindacati, ci sono: per il Siad-Cisal, che ha predisposto un 
dossier sui risultati dell’epoca dello smart working, i dipendenti del dipartimento 
Infrastrutture al lavoro a casa hanno « erogato finanziamenti per oltre 150 milioni 
di euro » , sbloccando fra gli altri il fondo 2019 e 2020 per gli inquilini morosi, 
quelli dell’Agricoltura hanno «determinato l’erogazione di oltre 30 milioni di euro 
agli agricoltori biologici, l’attivazione dei bandi per erogare 800mila euro quale 
sostegno al settore vitivinicolo o hanno definito le graduatorie degli agriturismo o 
adottato il bando misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti», le 
Motorizzazioni civili hanno garantito «tutte le attività legate agli esami di guida, 
alle immatricolazioni, alle revisioni » e alle Attività produttive sono stati effettuati 
« tutti i pagamenti degli stati di avanzamento lavori inerenti i finanziamenti 
approvati». E poi, dalle parti della Regione, si rivendicano i risultati del 
dipartimento Autonomie locali, che ha sbloccato in smart working il 60 per cento 
del fondo per i Comuni, o quelli dell’Energia, che ha approvato diverse 
graduatorie europee. 
Il rovescio della medaglia è la difficoltà degli imprenditori a ottenere informazioni 
dagli uffici: un mese fa un’inchiesta di Repubblica ha raccontato come il bando 
per aiuti alle imprese per l’acquisto di macchinari fosse fermo alle Attività 
produttive da due anni o quello per le start- up fosse in attesa dal 2017. « Io — 
diceva Maurizio Merlino, consulente del lavoro della Cna — mi occupo di 



conciliazioni tra aziende e dipendenti, ma al dipartimento Lavoro ancora l’accesso 
agli esterni è inibito e non possiamo portare avanti le domande». 
Proprio dopo quell’inchiesta il presidente della Regione Nello Musumeci aveva 
chiesto all’assessora Grasso di far tornare i lavoratori in ufficio, con una posizione 
che diventerà capillare appunto domani. 
Venerdì l’esperimento è partito dai dipartimenti Infrastrutture, Agricoltura, 
Funzione pubblica, Economia ed Energia. Ora, però, la preoccupazione dei 
sindacati è che le misure di sicurezza siano rispettate: « Il Siad- Cisal — dice il 
segretario Angelo Lo Curto — farà sopralluoghi nei posti di lavoro per verificare 
se siano stati forniti a tutti i dipendenti i necessari dispositivi di sicurezza come 
mascherine, gel e visiere, oltre che il rispetto delle distanze tra le postazioni di 
lavoro. C’è un protocollo nazionale, firmato dal governo con le parti sociali, che 
va applicato alla lettera ». 
La Fp- Cgil, invece, si proietta avanti: «Noi — scrive il sindacato in una lettera 
aperta — crediamo che, partendo dall’esperienza di lavoro agile già positivamente 
sperimentato, la Sicilia debba andare verso l’introduzione di significative dosi di 
smart working nella sua organizzazione » . Quote significative che per Grasso 
sono appunto, a regime, il 20 per cento: « Dovremo discuterne coi sindacati — 
scandisce l’assessora — l’obiettivo è uno smart working efficiente. Dovremo 
ragionarci: da parte nostra c’è la disponibilità a coprire le spese aggiuntive, ad 
esempio su energia e connessione, che i dipendenti devono sostenere da casa. Fin 
qui abbiamo gestito l’emergenza: ora ci tocca pianificare il futuro». 
 

Regione, piano anti seconda ondata 
Deciso il potenziamento delle terapie intensive e sub intensive I nuovi 
posti letto saranno cinquecento 
di Francesco Patanè Negli ospedali siciliani raddoppiano i posti letto per le terapie 
intensive e sub intensive, salendo a quota 1.070: una scelta di cautela per far fronte 
ad un’eventuale seconda ondata di Covid- 19. Pur con il numero dei pazienti 
ricoverati in terapia intensiva che oggi si contano sulle dita di una mano (ieri erano 
4 in tutta la Sicilia, esattamente come il giorno prima), la Regione vara il piano di 
potenziamento da complessivi 542 posti, dei reparti per assistere i malati più gravi 
che avranno a disposizione 720 posti letto di terapia intensiva (oggi sono 529) e 
altri 350 di terapia sub intensiva ( oggi in regione non ci sono posti di sub 
intensiva) che possono essere trasformati in pochi minuti in posti di terapia 
intensiva in caso di emergenza da pandemia. L’obiettivo del governo regionale è 



quello di essere pronti con i nuovi 542 posti letto per l’arrivo dell’autunno, nel 
caso si presentasse una nuova ondata di contagi. La misura di rafforzamento, 
prevista dal decreto legge 34 del 19 maggio 2020, che interviene sulla rete 
ospedaliera in emergenza Covid adottata dal governo regionale. « La gran parte 
del materiale è già arrivato – commentano dall’assessorato regionale alla Salute – 
si tratta di organizzare spazi e sbrigare le ultime questioni burocratiche perché 
siano operativi». Oltre al raddoppio dei posti il decreto, predisposto da Mario La 
Rocca, dirigente generale del dipartimento della Programmazione strategica 
dell’assessorato, prevede che i manager delle aziende sanitarie regionali realizzino 
gli interventi tenendo conto della sicurezza di medici e operatori sanitari. La 
misura punta, ovviamente, al potenziamento dei percorsi di contenimento delle 
infezioni ospedaliere per i soggetti più fragili: saranno, infatti, diversificate le aree 
di accoglienza dei pazienti. L’investimento complessivo è di circa 131 milioni di 
euro, di cui 56 per le terapie intensiva e 53 per la sub- intensiva. Per la 
ristrutturazione dei Pronto soccorso, con la separazione dei percorsi assistenziali e 
le aree di permanenza, invece, sono stanziati 21 milioni di euro. 
L’aumento dei posti letto per i malati non in grado di respirare autonomamente è 
già stato deciso provincia per provincia: a Palermo le terapie intensive passano da 
164 a 212 con un incremento di 48 posti che verranno suddivisi fra gli ospedali di 
città e provincia. All’ombra di monte Pellegrino sorgeranno poi 96 posti di terapia 
sub intensiva. A Catania le intensive crescono di 27 posti (da 144 a 171) a cui 
vanno aggiunti 88 sub intensivi. Agrigento sale dalle attuali 24 intensive della rete 
ospedaliera a 38 ( oltre a 30 in subintensiva), Caltanissetta da 22 a 36 intensive ( 
con 18 sub intensive), Enna da 12 a 28 (con 8 sub), Messina da 70 a 106 (con 48 
sub), Ragusa da 30 a 40 (con 22 sub), Siracusa da 37 a 53 (con 16 sub) e Trapani 
da 26 a 36 terapie intensive ( con 24 sub intensive). Il provvedimento 
dell’assessore alla Salute Ruggero Razza recepisce, di fatto, quanto definito a 
livello nazionale, ma i nuovi posti letto potranno comunque restare nella 
disponibilità della Sanità siciliana anche successivamente. «E’ la dimostrazione 
commenta Nello Musumeci - che non abbassiamo la guardia. Si tratta, infatti, del 
prosieguo di un’azione più articolata avviata fin da subito per contrastare il virus. 
In Sicilia i medici non sono mai stati sul punto di scegliere quale vita salvare: 
durante questa emergenza, nei nostri ospedali c’è sempre stato un letto per chi ne 
avesse bisogno. Ovviamente, ci auguriamo di non dovere mai adoperare nessuno 
di questi nuovi posti, ma in caso di necessità saremo pronti anche stavolta». 
 



Centrodestra già alla resa dei conti 
Forza Italia si spacca su Musumeci 
Miccichè lavora a una coalizione centrista con Italia Viva. Ma Falcone, 
big catanese del partito di Berlusconi, mette le mani avanti in prospettiva 
2022: " Non c’è un’alternativa alla ricandidatura del presidente della 
Regione" 
di Antonio Fraschilla Troppi movimenti nel centrodestra, con Lombardo che flirta 
con la Lega e Micciché che dialoga al centro. Troppi sgambetti all’Ars contro il 
governo Musumeci. E, soprattutto, troppa confusione dentro Forza Italia. Così uno 
degli assessori di peso in quota azzurra nel governo regionale prende la parola per 
mettere alcune cose in chiaro: « Musumeci è il naturale candidato della coalizione 
se avrà l’intenzione di ricandidarsi alle prossime regionali, e a chi pensa nel mio 
partito di fare sgambetti al governo ricordo che Forza Italia a Palazzo d’Orleans ha 
ben quattro assessori e tutti con deleghe pesanti » . Parola di Marco Falcone, che 
rompe gli indugi e di fatto lancia il secondo mandato di Musumeci, sigillando un 
asse dentro Forza Italia sul quale il governatore ha da sempre contato. 
Falcone invita il partito ad aprirsi e a mantenere quelle salde alleanze costruite alle 
ultime europee con Lombardo ma anche con Saverio Romano e Roberto Lagalla: « 
Non possiamo perdere pezzi per strada, non possiamo dire a esempio a Romano 
soltanto " grazie per l’aiuto alle Europee" e arrivederci, perché così restiamo 
isolati — dice Falcone — invece Forza Italia deve aprirsi il più possibile alla 
società e ai movimenti e deve sostenere il governo regionalee e il suo presidente 
Musumeci». 
Falcone parla senza fare nomi in particolare, ma è chiaro che il riferimento è al 
coordinatore degli azzurri Gianfranco Micciché. Al presidente dell’Ars in molti 
dentro il partito imputano una gestione autoreferenziale e il voler perseguire 
strategie che hanno come principale obiettivo la sua conferma alla guida dell’Ars 
nella prossima legislatura. Molti esponenti azzurri hanno lasciato il partito, altri 
minacciano di farlo: ultimo l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, che si è dimesso dal 
coordinamento regionale ed è attirato dalle sirene di Fratelli d’Italia. 
Ma il vero tema di fondo dello scontro interno agli azzurri è il futuro della 
coalizione di centrodestra. La mossa della Lega, che ha aperto al centro incassando 
subito la disponibilità di Lombardo, e dietro le quinte anche di Romano, ha 
spiazzato sia Musumeci sia la stessa Forza Italia, che senza il soccorso dei centristi 
rischia di vedersi ridurre di molto il peso elettorale. Micciché lavora per costruire 



un campo moderato parlando fittamente con l’Udc e con Italia Viva via Luca 
Sammartino. 
Un dialogo talmente intenso, quest’ultimo, sfociato anche in un asse forte in aula 
su disegni di legge chiave come quello sulla sburocratizzazione, e che fa pensare 
ad un possibile accordo elettorale tra Iv e Micciché alle prossime regionali e non 
solo in molti comuni per le amministrative di ottobre. All’Ars ieri c’era chi 
sussurrava anche di un possibile passaggio di Sammartino in Forza Italia. 
Fantapolitica, per carità, ma Falcone su questo punto è chiaro: «Sammartino non 
potrà mai entrare nel mio partito » . Musumeci guarda comunque con 
preoccupazione alle mosse dei suoi alleati, Lega, Lombardo e Micciché 
soprattutto: temendo che possa restare in minoranza nel tavolo del centrodestra, lui 
che sogna di diventare l’unico interlocutore di Salvini nell’Isola. Ma dalla sua ha 
un elemento di forza: chi non vuole la sua ricandidatura non ha un nome forte da 
spendere né può costruire percorsi di alleanze alternative già adesso, a due anni e 
passa dal voto. Anche perché, con i tempi della politica di oggi, i rapporti di forza 
possono cambiare nell’arco di pochi mesi: ad esempio la Lega che sembrava poter 
ambire al 30 per cento nell’Isola fino a pochi mesi fa, oggi è in evidente difficoltà 
e in vista delle amministrative apre al centro perché ha bisogno di voti e nomi per 
fare le liste. Non a caso Musumeci prova adesso ad occupare il loro campo di 
battaglia preferito, quello dei migranti: da giorni, puntualemente, Musumeci firma 
un comunicato sventolando il pericolo «virus» che arriva dall’Africa. 

Pd, gli strani congressi su Zoom E ad 
Agrigento è tutto da rifare 
di Giorgio Ruta Altro che stanze fumose, pugni sbattuti sul tavolo e poster di 
Berlinguer alle pareti. Oggi i congressi del Partito democratico sono su Zoom. 
Nella piattaforma di videochiamata più utilizzata durante il lockdown si sono 
tenute riunioni fiume e dibattiti interrotti con connessioni che saltavano. Così, con 
una insolita consultazione sul web prende forma il nuovo partito nell’Isola guidato 
da Anthony Barbagallo. Un partito che segna meno 10mila tessere rispetto al 
passato congresso, fermandosi a quota 15mila. zIl tesseramento è online, bisogna 
registrarsi e pagare con il proprio conto. Così abbiamo evitato, come succedeva in 
passato, che qualcuno acquistasse pacchetti da distribuire», riflette il segretario 
regionale. Ma, molti spiegano anche che i più anziani sono stati scoraggiati dalla 
procedure su internet. 



Ad oggi hanno votato la gran parte dei trecento circoli dell’Isola. A mancare è la 
provincia di Agrigento su cui pende un ricorso presentato sul numero degli iscritti: 
c’è chi sostiene che i conti non tornino. « Deciderà nei prossimi giorni la 
commissione nazionale di garanzia. Ma l’equivoco è facilmente spiegabile: nella 
lista mancavano i giovani democratici che sono stati aggiunti successivamente » , 
rassicura Barbagallo che il 18 e il 19 luglio sarà proclamato segretario con 
un’assemblea regionale a Morgantina e Aidone in cui parteciperanno Nicola 
Zingaretti e i ministri del Pd. Nel frattempo Roma riaprirà il tesseramento ad 
Agrigento, ma stavolta soltanto di presenza e non sul web. 
All’area dem legata a Dario Franceschini sono andati i segretari provinciali di 
Siracusa, Messina e Trapani ( Salvo Adorno, Nino Bartolotta e Domenico Venuti). 
Vicini a Zingaretti sono Rosario Filoramo a Palermo e Peppe Di Cristina a 
Caltanissetta. A Enna c’è Vittorio Di Gangi, fedelissimo di Wladimiro Crisafulli. « 
Abbiamo avuto una partecipazione elevatissima in tutti i territori. I confronti sulle 
piattaforme web hanno dato un vantaggio: chi non veniva perché c’era maltempo o 
perché doveva fare molta strada non ha avuto scuse » , ragiona il segretario 
Barbagallo. Certo, qualche piccolo inconveniente con i più anziani c’è stato. « 
Vero, ma è stata soprattuto l’occasione per rafforzare ancora di più la nostra 
comunità – racconta Elisa Carbone, giovane sindaco di Sommatino iscritta al Pd – 
Molti non avevano idea di cosa fosse Zoom, così i ragazzi si sono offerti di aiutarli 
a casa loro». 
La sintesi non è mai stata di casa da queste parti. I circoli hanno dovuto acquistare 
le versioni a pagamento delle piattaforme di videochiamata perché quelle gratis 
non permettono sessioni lunghe ore. A Trapani, per essere precisi, ne sono servite 
quattro per votare il segretario. « Ero preoccupatissima prima di iniziare, adesso 
dico che non dobbiamo perdere questo strumento perché ci ha permesso di essere 
più vicini ai territori più lontani. Mai le isole, dalle Egadi a Pantelleria, sono state 
così coinvolte», dice la presidente dell’assemblea del Pd di Trapani, Valentina 
Villabuona. 
Queste strane consultazioni sul web, nei circoli dem non le dimenticheranno 
facilmente. Anche perché gli aneddoti raccolti nei congressi sono degni di nota. 
Parenti semivestiti che appaiono mentre l’oratore argomenta la mozione, 
appassionati interventi resi muti dal microfono spento e imbarazzanti " fuori onda" 
causati dall’audio acceso quando non doveva. Accade anche questo, all’epoca del 
Covid. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 



Gazzetta del Sud 

Accelerano i pagamenti 
della P.A. alle imprese 
La Pubblica Amministrazione diventa virtuosa: sale al 95% il totale degli 
importi versati 
Il saldo, in media, ora avviene con un solo giorno di ritardo Nel dl Rilancio 12 mld per gli 
enti territoriali 

 

Olga Micheli 

ROMA 

La Pubblica Amministrazione sta per diventare una pagatrice virtuosa e puntuale, merito 

anche delle ammonizioni che in passato le sono arrivate dalle autorità europee. 

Dall'ultima analisi del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle fatture commerciali nel 

quinquennio 2015-2019 emerge infatti che la P.A. sta accelerando i suoi pagamenti, portando 

a quasi il 95% il totale degli importi versati alle imprese. 

In «progressivo miglioramento» anche i tempi di pagamento delle fatture delle imprese che ora 

vengono saldate in media con solo un giorno di ritardo. Infine, proprio per permettere a enti 

locali, regioni e provincie autonome di favorire i pagamenti dando liquidità alle imprese, nella 

fase di emergenza da Covid-19 nel decreto Rilancio sono stati messi a disposizione (con un 

accordo Mef-Cdp) 12 miliardi a favore degli enti territoriali che si trovino a corto di liquidità. 

Tornando ai numeri, alla luce dei dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti 

commerciali rilevati a maggio 2020, le fatture ricevute dalla P.A. nel 2019 sono 29,1 milioni, 

per un importo totale dovuto di 148,2 miliardi. Le fatture pagate ammontano a 24,5 milioni, pari 

a 140,4 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 94,8% dell'importo totale. 

Quanto alla tempestività dei pagamenti, il Mef, spiega che, in base ai dati rilevati a maggio 

sulle fatture ricevute nel 2019, anche tenendo conto delle code dei pagamenti non ancora 

effettuati al momento della rilevazione, il tempo medio per saldare le fatture è pari a 48 giorni, 

a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza. 



«I tempi di pagamento delle fatture emesse nel 2019 - evidenzia il Ministero dell'Economia - 

confermano il trend decrescente del quadriennio precedente, in cui il tempo medio di 

pagamento era già sceso dai 74 giorni del 2015 fino ai 55 del 2018. Il tempo medio di ritardo 

(un giorno nel 2019) si era già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7 del 2018». I tempi di 

pagamento richiesti dall'Unione Europea sono di 30 giorni, elevati a 60 per il settore sanità. 

«Coerentemente con la riduzione dei tempi di pagamento, - sottolinea ancora il Mef - risulta in 

costante crescita la quota delle fatture pagate dalle P.A. entro i termini previsti dalla normativa 

comunitaria e nazionale. Le percentuali, calcolate in termini di importo, passano dal 53,3%, 

per le fatture emesse nel 2015, al 64,8% per quelle del 2018 e al 69% per quelle del 2019. 

L'incremento della percentuale delle fatture pagate risulta persino superiore, se valutato in 

ragione del numero anziché dell'importo delle fatture ricevute». 

Il miglioramento complessivo è riscontrabile anche a livello dei singoli comparti. L'incremento 

risulta particolarmente importante per gli enti del Sistema sanitario nazionale, la cui 

percentuale, calcolata in termini di importo, passa dal 50,5% del 2015 al 77,1% del 2019. La 

performance migliore è delle Regioni e Province autonome, con una percentuale del 77,8% 

nel 2019. 

Mercati finanziariancora in tensione 

La settimana di transizione tra giugno e luglio vede ancora tensioni sui mercati finanziari 

internazionali, alle prese con il colpo di coda dell'emergenza coronavirus in Asia, negli Usa e 

localmente in Europa. 

L'appuntamento principale è la diffusione dei verbali dell'ultima riunione della Fed sui tassi di 

mercoledì insieme al tasso di disoccupazione in Germania e negli Usa, agli ordinativi e alla 

fiducia dei manager nel settore manifatturiero. Giovedì invece vendite di auto e richieste di 

sussidi negli Stati Uniti, disoccupazione italiana e prezzi alla produzione e tasso di 

disoccupazione nell'Ue. 

 

Potenziate le terapie 
intensive 
Cinquecento posti in più (compresa la sub-intensiva), superata quota mille 
A Messina 36 in piùrispetto all'attuale rete ospedaliera Stanziati 21 milioni per i Pronto 
soccorso 



 

palermo 

La Sicilia potenzia le terapie intensive e sub intensive. È la misura di rafforzamento, prevista 

dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che interviene sulla Rete ospedaliera in 

emergenza Covid adottata dal governo regionale. Sono complessivamente 1.070, infatti, i 

nuovi posti letto: circa duecento nelle terapie intensive - che passano così dai 529, previsti 

dalla rete ospedaliera varata dal decreto assessoriale 22/2019, ai 720 del nuovo 

provvedimento - e altri 350 di terapia sub-intensiva, di cui la metà potrà essere 

immediatamente convertita in cure intensive in caso di necessità a causa della pandemia. «È 

la dimostrazione - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci - che non 

abbassiamo la guardia. Si tratta, infatti, del prosieguo di un'azione più articolata avviata fin da 

subito per contrastare il virus. In Sicilia, lo ricordo, i medici non sono mai stati sul punto di 

scegliere quale vita salvare: durante questa emergenza, nei nostri ospedali c'è sempre stato 

un letto per chi ne avesse bisogno. Ovviamente, ci auguriamo di non dovere mai adoperare 

nessuno di questi nuovi posti, ma in caso di necessità saremo pronti anche stavolta». 

Il provvedimento dell'assessore alla Salute Ruggero Razza recepisce, di fatto, quanto definito 

a livello nazionale nell'ambito del contrasto costante al Covid-19, ma i nuovi posti letto 

potranno comunque restare nella disponibilità della Sanità siciliana anche successivamente. 

Nello specifico, il decreto - predisposto da Mario La Rocca, dirigente generale del dipartimento 

della Programmazione strategica dell'assessorato - prevede che i manager delle Aziende 

sanitarie regionali realizzino gli interventi tenendo conto della sicurezza di medici e operatori 

sanitari. La misura punta, ovviamente, al potenziamento dei percorsi di contenimento delle 

infezioni ospedaliere per i soggetti più fragili: saranno, infatti, diversificate le aree di 

accoglienza dei pazienti. L'investimento complessivo è di circa 131 milioni di euro, di cui 56 

per le terapie intensiva e 53 per la sub-intensiva. Per la ristrutturazione dei Pronto soccorso, 

con la separazione dei percorsi assistenziali e le aree di permanenza, invece, sono stanziati 

21 milioni di euro. 

Il dettaglio 

Ecco i dati dei posti letto in terapia intensiva programmati per provincia: Agrigento passa da 24 

della rete ospedaliera a 38 (e 30 in subintensiva); Caltanissetta da 22 a 36 (18); Catania da 

144 a 171 (88); Enna da 12 a 28 (8); Messina da 70 a 106 (48); Palermo da 164 a 212 (96); 

Ragusa da 30 a 40 (22); Siracusa da 37 a 53 (16); Trapani da 26 a 36 (24). 

Troina riapre ai ricoveri 



A 100 giorni dall'esplosione del focolaio Covid 19, che è stato uno dei più gravi di tutta la 

Sicilia, l'Oasi Maria santissima di Troina (Enna) riprende gradualmente le attività di istituto di 

ricovero e cura. Un focolaio tra i maggiori dell'Isola, accertato il 19 marzo scorso, che aveva 

portato alla creazione della «zona rossa» per tutto il Comune di Troina, con 178 contagiati e 6 

morti, 5 dei quali pazienti disabili dell'Oasi. Da lunedì 29 giugno riprendono le prime attività, 

con la parziale riapertura all'utenza che prevede solo 40 ricoveri di riabilitazione, distribuiti tra 

la Domus Mariae e la Cittadella dell'Oasi, mentre rimangono sospesi i ricoveri per gli acuti e le 

prestazioni ambulatoriali. L'accesso alle strutture prevede la fase obbligatoria del triage, 

entrate e uscite differenziate, collegamenti telematici diretti e le misure necessarie per 

garantire la sicurezza, dove vengono effettuati i tamponi con esito disponibile entro 30 minuti. 

Giù i consumi, risalgono i 
risparmi 
A giugno più ottimismo: in crescita il clima di fiducia di famiglie e imprese 

 

Marianna Berti ROMA 

Gli effetti dell'emergenza Covid si sono fatti sentire sul fronte consumi sin dall'inizio dell'anno. 

È bastato marzo, primo mese di lockdown, a determinare lo stravolgimento della gestione 

economica all'interno delle famiglie italiane. I consumi crollano, come era inevitabile, visto che 

sono rimasti aperti solo supermercati, farmacie e poco altro. Una caduta senza precedenti, del 

6,4% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. 

Fin qui dall'Istat arrivano conferme, ma l'Istituto di statistica rileva anche che, seppure sempre 

di segno meno si tratti, per i redditi si è riusciti a tamponare le perdite. E così il potere 

d'acquisto, che ha potuto avvantaggiarsi di un'inflazione quanto meno inesistente. La 

conseguenza? Un aumento dei risparmi, o meglio della fetta di risorse che ogni famiglia mette 

in cascina. Il tasso in questo caso ritorna ai valori più alti da quindici anni. Cosa che, spiega 

l'Istat, è stata possibile grazie alle «misure di sostegno ai redditi introdotte per contenere gli 

effetti negativi dovuti all'emergenza virus». 

I provvedimenti messi in campo della Fase 1 «hanno limitato in misura significativa la caduta 

del reddito disponibile e del potere di acquisto delle famiglie», è il commento dell'Istituto. A 

cominciare dalla cassa integrazione. Un sollievo per le famiglie, anche se le casse dello Stato 

ne hanno risentito. Il deficit in rapporto al Pil è schizzato al 10,8%. La riduzione del Prodotto 

interno lordo determina anche un aumento del fardello della tasse: la pressione fiscale sale al 



37,1%, che può apparire come una percentuale non altissima. Nei primi tre mesi dell'anno, 

però, i prelievi hanno tradizionalmente un'entità ridotta, raggiungendo il picco nell'ultimo 

trimestre. In effetti, guardando ai mesi invernali, negli anni presenti nelle serie Istat un livello 

così non si era mai registrato prima. 

Quel che conta però è il futuro. E le stime sul clima di fiducia a giugno fanno ben sperare. 

L'Istat rileva un recupero, soprattutto per le famiglie. Le aziende per ora restano invece più 

fredde. Certo l'ottimismo è riposto nel futuro più che nel presente. Dai consumatori arriva un 

segnale più deciso, con l'indice che torna a superare la soglia 100. Per le imprese l'asticella si 

porta a 65 punti. 

Per l'Istituto si tratta dei primi germogli «di ripresa dopo il crollo record registrato nei mesi 

precedenti». Addirittura l'indagine nel mese di aprile è stata sospesa. La situazione tuttavia 

rimane critica, la fiducia tra le imprese, nonostante la risalita diffusa un po' su tutti i settori, 

«permane su livelli storicamente contenuti». 

Confcommercio invita a non cedere a una lettura entusiastica dei dati. A giugno si vedono, 

ammette l'associazione, «ulteriori segnali di uscita dalla fase eccezionale». Ma ci troviamo in 

una terra di mezzo, «verso una nuova normalità densa di incognite». A intimorire è il fronte 

lavoro. «I provvedimenti di supporto all'occupazione nascondono, per adesso, il riflesso della 

caduta dell'attività economica sui posti», chiarisce Confcommercio. Insomma finché c'è la Cig 

e il blocco dei licenziamenti è garantita una certa tentata dei redditi. L'Istat nel primo trimestre 

segna non a caso un arretramento che si ferma all'1,6%, che diventa appena più marcato, - 

1,7%, guardando alla capacità di spesa. E poi ci sono comparti che ancora soffrono. 

Confesercenti, che fa notare come il turismo veda ancora «nero», rilancia il taglio «selettivo» 

dell'Iva e la proroga dei sostegni al lavoro. La riduzione dell'imposta sul lavoro aggiunto trova 

ovviamente il pieno consenso anche delle associazioni dei consumatori. 

 


