
Contagi, Sicilia "promossa" Vicino il 
via libera ai turisti 
Il report dell’Istituto superiore di sanità colloca l’Isola al terzultimo posto 
in Italia per nuovi casi Oggi la Conferenza Stato- Regioni dovrebbe 
sbloccare i movimenti dal 3 giugno. Col sì di Musumeci 
di Giusi Spica La Sicilia, dopo Calabria e Sardegna, è la terza regione d’Italia a 
più basso numero di nuovi casi rispetto alla popolazione, a tre settimane dalle 
prime riaperture. Ma l’indice di trasmissibilità del coronavirus è analogo a quello 
di regioni come la Lombardia, che hanno un’incidenza più alta di casi. L’ultimo 
monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità conferma l’Isola fra le regioni a 
basso rischio e restituisce un quadro definito «incoraggiante» dai vertici del 
ministero. È proprio su questi dati, che saranno presentati oggi in Conferenza 
Stato- Regioni, che si gioca la partita della riapertura dei confini regionali. Anche 
quella della Regione siciliana, che aspettava il report per sciogliere le riserve su 
un’eventuale riapertura posticipata. 
Già due giorni fa il governatore Musumeci ha detto che la Sicilia si allineerà alle 
decisioni nazionali. E il dossier dell’Istituto superiore di sanità sembra confortare 
questa scelta. In Sicilia, nella settimana analizzata (quella fra 1l 18 e il 24 maggio, 
a cavallo tra la fine di un eventuale primo ciclo di incubazione e l’inizio di un 
secondo ciclo dopo le riaperture del 4 maggio), ha registrato in tutto 22 casi. 
L’incidenza è dunque di 0,44 casi ogni centomila abitanti. L’indice di 
trasmissibilità Rt, che calcola quante persone in media contagia un singolo infetto, 
anche tenendo conto delle misure di contenimento, è pari a 0,75, con 
un’oscillazione tra 0,44 e 1,19. La maggioranza dei 22 casi registrati viene dalle 
province di Siracusa e Catania. 
I tecnici spiegano che, anche se l’Rt siciliano è fra i più alti registrati, non c’è da 
preoccuparsi: «Quando il numero di casi è molto piccolo, alcune regioni possono 
avere temporaneamente un Rt superore a 1, che è la soglia ritenuta allarmante, a 
causa di piccoli focolai locali che incidono sul totale regionale, senza che questo 
rappresenti un elemento preoccupante ». L’Rt siciliano è determinato dalla 
concentrazione dei nuovi casi collegati fra loro, ma resta al di sotto di 1 (ogni 
positivo produce meno di un nuovo caso di infezione). 
Tra gli indici più alti in Italia il Molise, con incidenza 2,62 e Rt 2,2, e l’Umbria, 
con Rt 0,94, mentre le regioni più colpite in questi mesi dalla pandemia che ha 
causato 33mila morti, hanno valori inferiori: Lombardia Rt 0,75, Veneto 0,65. 



Proprio la Lombardia, la regione che più preoccupa i governatori del Sud, ha 
ancora grandi numeri assoluti: nella settimana in esame più di 1.600 nuovi casi 
con un’incidenza di 16,68 casi ogni 100mila abitanti. 
Con questi numeri, con ogni probabilità il premier Conte si presenterà oggi al 
tavolo con la proposta di riaprire i confini regionali già dal 3 giugno. Una 
decisione alla quale anche la Sicilia dovrà omologarsi, specie dopo la presa di 
posizione del ministro delle Autonomie locali Francesco Boccia, che ha bollato 
come incostituzionale sia l’ipotesi di tenere le porte chiuse fino al 7 giugno, come 
previsto dall’ordinanza regionale attualmente in vigore, sia quella di un 
"passaporto sanitario", proposto dal governatore della Sardegna e ventilato anche 
da Musumeci. 
Ma sulle garanzie di buona salute di turisti e visitatori la Regione insiste: «Non si 
tratta di una patente sanitaria — spiega l’assessore alla Salute, Ruggero Razza — 
stiamo mettendo a punto un protocollo per garantire la sicurezza di chi arriva». 
Decisivo sarà l’incontro di oggi: «In conferenza Stato-Regioni — dice l’assessore 
— studieremo i dati sul monitoraggio epidemiologico e si definirà un eventuale 
nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri con ordinanze regionali 
collegate » . Di certo, in tema di libera circolazione, i margini di autonomia sono 
pochi e la Sicilia non potrà che allinearsi alle disposizioni nazionali. Una decisione 
attesissima, soprattutto dagli operatori del turismo che chiedono di far presto per 
salvare la stagione. 
 

Positiva" dà alla luce un bimbo lui sta 
bene, lei potrà allattarlo 
Il parto cesareo all’ospedale San Marco di Catania. La donna non ha 
sintomi e ha scoperto per caso il contagio Medici bardati, precauzioni 
straordinarie ma nessun problema. È la prima volta in Sicilia dall’inizio 
dell’epidemia 
di Giusi Spica Non potere stringere al petto il suo primogenito appena nato è stata 
dura. Ma sapere che il piccolo sta bene l’ha ripagata di tutti gli sforzi. Maria (il 
nome è di fantasia) ha scoperto di essere positiva al Covid a pochi giorni dal parto. 
Ed è stato uno shock. Ma grazie alla perizia di medici e ostetriche dell’ospedale 
San Marco di Catania, ha portato a termine la gravidanza: il 27 maggio è nato il 
primo bambino in Sicilia da madre positiva al coronavirus. È un maschio di 3 chili 
e 700 grammi ed è risultato negativo al tampone. 



Solo per caso questa mamma catanese ha scoperto di avere contratto il virus. Pochi 
giorni prima della data presunta del parto, su suggerimento della ginecologa, si è 
sottoposta a un test sierologico risultato positivo. È stata così sottoposta al 
tampone all’ospedale San Marco, centro di riferimento per la cura dei pazienti 
Covid. E ha scoperto di avere un’infezione in corso. La sera del 27 maggio inizia 
il suo travaglio. L’ambulanza la porta in ospedale, dove viene sottoposta al triage 
ostetrico in tenda. Ad attenderla, in una sala parto dedicata, c’è un’équipe 
multidisciplinare formata dagli anestesisti Rino Calabrese e Alessandro Spina, dai 
ginecologi Sebastiano Bandiera e Carmelo Saia e dall’ostetrica Rosamaria Farina. 
Tutti bardati con tute, guanti, visiere, mascherine, cappellini. Dopo qualche ora i 
ginecologi decidono per un cesareo, a causa di un problema di natura ostetrica non 
legato al Covid. Poco prima delle 22, ecco il primo vagito del piccolo Andrea ( lo 
chiameremo così). 
La sua mamma ha avuto appena il tempo di vederlo, a distanza, prima che i 
neonatologi lo portassero via per sottoporlo alle analisi. «Entrambi stanno bene — 
conferma il primario di Ginecologia e Ostetricia, Santino Recupero — e i primi 
due tamponi eseguiti sul bambino sono risultati negativi». Il test sarà ripetuto a 
cadenza settimanale fino al 27 giugno. Fino ad allora il piccolo resterà in via 
precauzionale in Pediatria. Lontano dalla sua mamma che nel frattempo è stata 
trasferita in Malattie infettive, dove resterà finché non sarà guarita. 
Lei però non rinuncia ad allattarlo. « Ci siamo attrezzati con un tiralatte — spiega 
il ginecologo — ma non escludiamo che nei prossimi giorni, con le precauzioni 
necessarie per evitare il contagio, possiamo far incontrare mamma e figlio per 
l’allattamento al seno. Non ci sono controindicazioni per la somministrazione del 
latte materno, che anzi può veicolo per il passaggio di anticorpi protettivi contro il 
virus » . Certo, la mamma dovrà prepararsi a tenere fra le braccia il piccolo 
Andrea tutta bardata, finché non sarà "negativa". 
Un caso anomalo, a detta degli stessi medici: «La donna — spiega Artuno 
Montineri, primario di Malattie infettive al San Marco — è del tutto asintomatica, 
così come tutti i suoi contatti stretti. Dalle prime indagini sembra non ci sia un link 
epidemiologico noto. A Catania c’è stata una maggiore diffusione epidemica e 
quindi è possibile ci sia una più alta percentuale di asintomatici. Questo conferma 
solo la validità delle misure di distanziamento, dell’uso delle mascherine e della 
corretta igiene delle mani che vanno mantenuti anche nella Fase 2». 
Quello di Maria è un parto straordinario. Ma potrebbe non essere l’unico: « Ora 
che riapriamo gli ospedali alle prestazioni ordinarie — spiegano i vertici del 
Policlinico catanese da cui dipende il San Marco — dobbiamo imparare a 



convivere con il Covid. Gli ospedali sono attrezzati per gestire ordinariamente 
pure i casi di donne in gravidanza positive». 

C’era una volta la roccaforte grillina 
Dalle foto di gruppo all’ultima 
scissione 
Cinque dei venti deputati all’Ars lasciano il movimento e fondano un 
nuovo gruppo: " Dopo Cancelleri c’è stata mancanza di leadership" 
di Claudio Reale È il percorso di Icaro: giungere a un passo dal sole – o meglio 
dalle stelle - prima di cadere. E per descriverlo, in fondo, basta la copertina del 
secondo numero di Cittadini 5 Stars, il periodico grillino degli esordi a Palazzo dei 
Normanni: nel titolo si esulta per l’addio alle Province e per una revoca in arrivo 
per il Muos, e in prima fila nella foto, con Giancarlo Cancelleri, ci sono Antonio 
Venturino, Valentina Palmeri e Angela Foti. Solo Cancelleri è ancora grillino, 
visto che il politico ennese è andato via quasi subito e le due deputate sono fra le 
protagoniste dell’addio più recente: in compagnia di Sergio Tancredi, Matteo 
Mangiacavallo ed Elena Pagana, ieri hanno dato vita a Progetto civico – Attiva 
Sicilia, una formazione scissionista che si propone di «recuperare il movimento 
delle origini » . Una spaccatura, la più grande, in un movimento che vive la sua 
più difficile crisi di crescita: appena due anni fa in Sicilia raccoglieva un 
perentorio 28- 0 nei collegi uninominali delle Politiche, oggi fa i conti con l’addio 
di un quarto del gruppo all’Ars e fra espulsioni e dimissioni perde pezzi da Catania 
a Palermo, da Michele Giarrusso e Santi Cappellani a Ugo Forello e Giulia 
Argiroffi. 
Dalle origini, del resto, di anni ne sono passati. Da quando i grillini, ancora vergini 
alle scissioni, marciavano fieri nei loro " restitution day" e diventavano di fatto 
l’ago della bilancia nel Parlamento regionale: all’Ars, nel 2012, erano approdati in 
15, e i primi mesi furono di aperto flirt con l’allora presidente della Regione, 
Rosario Crocetta, che ricambiava l’intesa facendo proprie alcune delle istanze a 
Cinquestelle. Appunto: l’addio alle Province e il tentativo di revocare il Muos, 
entrambi risultati poi superati dagli eventi e dalle crisi di crescita. Perché proprio 
sulle restituzioni, quasi subito, arrivò la prima scissione, la prima macchia su 
quella foto: nel 2013 Venturino fu espulso con l’accusa di non essersi tagliato lo 
stipendio e si accasò fra i socialisti, ma mantenne la vicepresidenza dell’Ars (con 
un gesto che oggi Foti ricalca). Scaramucce: il movimento ripartì verso il suo 



gesto comunicativamente più alto e nel 2015, quando una frana rese inservibile il 
viadotto Himera, la trazzera riportò sulla scena Cancelleri e soci, guidati allora 
all’Ars proprio da Angela Foti. 
Perché, in fondo, la scissione sancita ieri segna l’addio di alcuni dei nomi storici 
del movimento: solo Pagana è alla prima legislatura, mentre gli altri portano la 
bandiera grillina ormai da otto anni. Non sono i primi pionieri ad andare via, ad 
ogni modo: perché alla voce spaccature la più clamorosa è senz’altro quella 
maturata a ridosso delle Comunali palermitane del 2017, quando lo scandalo " 
Firme false" fece allontanare dal movimento l’ex capogruppo alla Camera 
Riccardo Nuti e un manipolo di attivisti della prima ora. Curiosamente quasi tutti i 
protagonisti di quella fase adesso sono fuori dal movimento, anche sul fronte 
opposto: lo è Forello, che alla fine ottenne la candidatura a sindaco di Palermo, lo 
è Claudia La Rocca, la prima ex deputata a collaborare con i magistrati, che dopo 
essere finita nello staff Cinquestelle all’Ars è transitata con la nuova formazione. 
Eppure, da quelle ceneri, i grillini sono rinati come ogni volta. Accogliendo a 
Palermo "Italia a 5 Stelle", poi lanciando la corsa – con sconfitta – per le Regionali 
del 2017, infine ottenendo appunto un plebiscito alle Politiche di due anni fa. « 
Rispetto ad allora – osserva però il neo- capogruppo scissionista Mangiacavallo – 
c’è un problema: non c’è più una leadership adesso che Giancarlo Cancelleri è 
andato a Roma » . I lealisti, però, non fanno una piega: «Anche i migliori 
matrimoni – dicono dopo la scissione - possono entrare in crisi, questo è finito col 
divorzio » . « Non è la prima volta che qualcuno se ne va – sorride un big rimasto 
grillino – ma la gente crede nel movimento, nelle nostre idee. Ripartiremo, come 
ogni volta». Col rischio però di fare la traiettoria di Icaro: giungere a un passo dal 
sole prima di cadere. 
 

 

Poker di nomine in giunta rinviato il 
giro di poltrone 
Alla fine la montagna partorì un topolino. Ma è solo l’antipasto: dopo una 
riunione-fiume la giunta di Nello Musumeci sceglie solo 4 dei nuovi dirigenti 
generali, aprendo la porta all’incarico per il dirigente del ministero della Coesione 
Federico Lasco alla Programmazione e rimandando di 15 giorni tutti gli altri giri 
di valzer. Così, al momento, le caselle certe sono 4: alla Ragioneria generale arriva 
Ignazio Tozzo, che torna così nei ranghi regionali dopo una parentesi alla Corte 



dei Conti, mentre alle Finanze approda Benedetto Mineo, che fu dirigente generale 
nell’epoca di Totò Cuffaro e poi passò ad Equitalia, e alla Formazione 
professionale va Patrizia Valenti, che fu assessore con Crocetta. All’Agricoltura 
resta Dario Cartabellotta, anch’egli ex componente della giunta guidata dal 
governatore di Gela. 
Per il resto la giunta decide di non decidere. Almeno per 15 giorni: Palazzo 
d’Orléans ha chiesto un parere del Consiglio di giustizia amministrativa sulla 
possibilità di nominare dirigenti di terza fascia e adesso che ha ottenuto il via 
libera prende tempo, formalmente per « approfondimenti tecnico- giuridici » , 
prorogando appunto per due settimane l’incarico dei dirigenti generali attualmente 
in carica. Intanto, però, per uno il bando è stato aperto all’esterno: per il 
dipartimento Programmazione, quello attualmente affidato a Dario Tornabene da 
cui passano miliardi di fondi europei, sarà pubblicato un avviso pubblico verso 
l’esterno, « tenuto conto – scandiscono dalla Regione – che nessun interno ha 
presentato domanda di partecipazione » . Il segnale è chiaro: per l’incarico si fa da 
tempo il nome di Lasco, che piace anche al ministro del Sud Giuseppe 
Provenzano. Per gli altri incarichi, dunque, si rimane al toto-nomine: per il 
dipartimento Foreste, ad esempio, Forza Italia chiede di promuovere l’ex sindaco 
di Bagheria Vincenzo Lo Meo, mentre Antonio Lo Presti, che al momento è il 
commissario del Comune di Termini Imerese, potrebbe andare in quota Lega alla 
guida del dipartimento Beni culturali. « Per la prima volta – esulta il presidente 
della Regione Nello Musumeci – si procede a nominare la dirigenza generale dopo 
un formale atto di interpello ed è un significativo metodo di lavoro improntato alla 
trasparenza e alla meritocrazia. Di questo sono assolutamente contento ». — c.r. 
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FLASH MOB DEI GIOVANI MEDICI NELLE PIAZZE DI PALERMO E CATANIA
Hanno manifestato contro la riforma del sistema formativo

Camici e scatole di farmaci per terra, simboli di una sanità abbandonata
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Al tempo del Covid-19 non mancano le
proteste e stavolta a scendere in piazza rispettando
però il distanziamento sociale sono stati i giovani
medici.

Centinaia di studenti di medicina, medici neoa-
bilitati, colleghi in formazione specialistica e corsi-
sti di medicina generale si sono ritrovati di fonte al
teatro Politeama per aderire alla mobilitazione na-
zionale che ha coinvolto le maggiori città italiane.

Hanno esposto un grande manifesto: “Senza me-
dici rimangono solo i miracoli”e, dopo avere osser-
vato un minuto di raccoglimento in memoria dei
medici che sono deceduti a causa del coronavirus
hanno provocatoriamente abbandonato per terra i
camici bianchi e le scatole di farmaci vuote, oggetti
simbolo di una sanità abbandonata a se stessa.

Hanno alzato al cielo anche cartelli con slogan e
messaggi all’indirizzo del ministero della Salute.

«37 miliardi di tagli alla sanità nell’ultimo decen-

nio», era scritto su un cartello esposto da una gio-
vane laureata.

«Stop all’imbuto formativo» ha scritto invece
una giovane dottoressa sul suo cartello di prote-
sta.

Ed ancora un altro giovane indossando il camice
bianco e la mascherina protettiva: «Non mancano
medici, mancano specialisti».

Ed ancora un’altra dei giovani che ha manifesta-
to esposto questo cartello: «I virus peggiori sono i
tagli alla sanità pubblica!».

Una mobilitazione nazionale per chiedere l’an -
nullamento dell’”imbuto formativo”, la garanzia
per i giovani laureati di accedere a un percorso for-
mativo post laurea e di conseguenza rispondere al-
la carenza del personale negli ospedali e nel terri-
torio, la revisione della figura dello specializzando
che ancora oggi viene visto come un semplice stu-
dente quando in realtà è un medico in formazio-
ne.

Ed ancora durante il flah mob in piazza Politeama

è emerso chiaro che i i medici protestano perché
«non mancano medici, ma medici specialisti den-
tro gli ospedali, sono migliaia quelli che restano
fuori dalle sue porte in attesa di proseguire il pro-
prio percorso di formazione, sono i “camici grigi”,
medici neolaureati che sono rimasti esclusi dalle
scuole di specializzazione e dal corso di medicina
generale per carenza di posti. Vogliamo fare il no-
stro lavoro da specialisti e non da medici precari».

Stessa manifestazione si è tenuta a Catania in
piazza dell’Università. Dario Calì, responsabile na-
zionale dell’area dei Precari di Federazione Italiana
Sindacale Medici Uniti-Fismu, nel corso della ma-
nifestazione del movimento dei cosiddetti “camici
grigi”. ha sottolineato: «Speriamo che manifesta-
zioni come quelle di Catania e Palermo possano av-
viare una nuova politica per il riconoscimento del
valore di queste migliaia di professionisti dando
loro la possibilità di concludere la formazione per
poter avere un futuro più stabile e una sanità pub-
blica più sana».

Bertolaso smaschera Musumeci
«Invitato da lui per collaborare»
PALERMO. Era in missione per
conto del governatore Musumeci
l’ex numero 1 della Protezione civi-
le ai tempi di Berlusconi, Guido
Bertolaso. Ma non si doveva dire,
non si doveva sapere. Doveva esse-
re, pare di capire, una sorpresa. E
così, dopo l’anticipazione fatta ieri
dal nostro giornale sulla “strana”
visita personale fatta da Bertolaso a
Trapani, dove si sarebbe recato, a-
veva spiegato il presidente della Re-
gione, Musumeci, «esclusivamente
per occuparsi della manutenzione
della barca che tiene lì ormeggiata»,
è esploso il caso, visto che a quelle
condizioni, ovvero per occuparsi
della sua barca, Bertolaso non sa-
rebbe potuto entrare in Sicilia sen-
za sottoporsi alla quarantena impo-
sta dal decreto del presidente Mu-
sumeci. A sottolinearlo ieri mattina
era stato il presidente della Com-
missione antimafia regionale,
Claudio Fava «Dalla stampa - aveva
detto Fava - apprendiamo che la vi-
sita in Sicilia di Bertolaso sarebbe
riconducibile esclusivamente a

questioni personali e pertanto, co-
me ogni cittadino che vuole entrare
nel territorio regionale, avrebbe
dovuto rispettare le stringenti di-
sposizioni emanate dal presidente
della regione in merito alla quaran-
tena obbligatoria». «A rendere an-
cora più incomprensibile quanto
avvenuto - proseguiva Fava - c'è an-
che l’incontro informale a pranzo
con lo stesso presidente della regio-

ne. In una situazione che sta cau-
sando enormi disagi a tutti e nelle
stesse ore in cui Musumeci si mo-
stra inflessibile sulle procedure di
riapertura del territorio regionale,
una simile disparità di trattamento
appare come uno schiaffo alle mi-
gliaia di cittadini siciliani rientrati
nell’isola e costretti, ancora oggi, a
restare isolati in quarantena per
due settimane o anche oltre in atte-

sa dei tamponi».
A Fava aveva risposto per primo

l’assessore regionale alla sanità,
Ruggero Razza: «Mi spiace che
Claudio Fava abbia preso un abba-
glio, perché un abbaglio prima di lui
lo ha preso la stampa. L’ordinanza
del presidente della Regione speci-
fica con chiarezza quali categorie di
soggetti non sono sottoposti alla
quarantena. Tra questi rientrano

coloro che si trovano in Sicilia per
ragioni di lavoro. Per ora punto.
Che poi Bertolaso - ha aggiunto
Razza - abbia deciso di venire e sog-
giornare in Sicilia a proprie spese e
non a carico dell’amministrazione
che lo ha invitato non credo sia un
demerito. In più, per ora posso solo
dire che il presidente della Regione,
come da suo metodo, prima lavora
ad un obiettivo e poi ne da comuni-
cazione. È la serietà dei comporta-
menti che, in tempo di coronavirus,
vale doppio».

Oltre il «per ora punto» dell’as-
sessore, però, è andato lo stesso
Bertolaso per chiarire del tutto la
vicenda e smentendo, a questo pun-
to, il governatore Musumeci che a-
veva escluso ogni collaborazione
con la Regione. «Sono stato invitato
dal presidente della Regione - ha
detto Bertolaso - con convocazione
ufficiale per dare una mano per l’e-
mergenza Covid, per studiare il
modo migliore per consentire ai tu-
risti di venire qui tranquilli e sicuri
e ai siciliani di evitare di essere con-
taminati. Quindi sto dando una pic-
cola mano a gestire questa situazio-
ne e ho rifiutato vitto alloggio pre-
ferendo starmene sulla mia bar-
chetta facendo anche risparmiare
qualche euro al contribuente sici-
liano». l

Così su “La Sicilia” di ieri la notizia della presenza di Guido Bertolaso in Sicilia



IV Sabato 30 Maggio 2020

Catania
ORDINE DEI MEDICI

«Saremo parte civile
dopo l’aggressione
a due colleghi
del Garibaldi Nesima»

«I tagli alla sanità i virus peggiori»
cresce la rabbia degli specializzandi
Piazza Università. Ieri mattina la protesta dei “camici grigi” contro le scelte del governo

L’Ordine dei Medici di Catania si costi-
tuirà parte civile nell’eventuale pro-
cesso a carico dell’uomo che nell’otto -
bre scorso anno aggredì due medici
del reparto di Otorinolaringoiatra
dell’ospedale Garibaldi Nesima, pro-
curando loro lesioni di vario genere.

A deciderlo sono stati i commissari
straordinari dell’Ordine etneo, Toti
Amato, Renato Mancuso e Aldo Missa-
le, che hanno già dato incarico all’avv.
Eleonora Savoca di costituirsi nella
prima udienza dinanzi al Gup Carla
Valenti dell’11 giugno prossimo.

L’imputato è accusato di lesioni, mi-
nacce e interruzione di pubblico ser-
vizio. In particolare, come scritto nel-
la richiesta di rinvio a giudizio del pm
Fabrizio Aliotta, il paziente minacciò e
malmenò i due medici, il dott. Salvato-
re Ronsisvalle e il dott. Riccardo Fre-
sta, che si rifiutarono di fargli saltare
la fila senza rispettare il turno di visi-
ta.

Dopo le minacce con frasi come
“non sai cu sugnu iu, ti scippo ‘a testa”,
l’accusato passò alle mani, colpendo al
viso il dott. Ronsisvalle, sbattendolo
contro l’armadietto dell’ambulatorio
e subito dopo si scagliò, dandogli una
gomitata, contro il dott. Fresta. Oltre a
provocare nei due medici traumi e le-
sioni, l’uomo impedì ai due sanitari di
svolgere la propria attività all’interno
degli ambulatori, causando una inevi-
tabile interruzione del servizio pub-
blico. «Vogliamo stare accanto ai me-
dici - dichiarano i commissari - in un
momento in cui la professione viene
sempre più sottoposta ad attacchi di
ogni genere da parte dell’utenza e del-
l’opinione pubblica. Un fenomeno,
questo, che purtroppo pare non voler
diminuire». l

L'onda lunga della protesta di, come
si definiscono loro “camici grigi”, ov-
vero studentesse e studenti di Medi-
cina, neo abilitati, medici in forma-
zione specialistica e corsisti di Medi-
cina generale scesi ieri mattina in
protesta pacifica in 21 piazze italiane
è arrivato direttamente all'attenzio-
ne del ministro all'Università e Ri-
cerca Gaetano Manfredi, e a Catania
ha ricevuto l'“endorsement” del sin-
daco Salvo Pogliese e dell'assessore
alla Salute Giuseppe Arcidiacono.

Non avrebbe potuto essere diver-
samente considerati gli slogan, non
gridati, dai manifestanti: “i virus
peggiori sono i tagli alla Sanità”, “se
le borse non ci date, voi come vi cura-
te?”, “cambiamento non è assurdità,
è investimento nella Sanità”, “gens
sana in SSN sano”, “per l'imbuto non
ci passo, il SSN andrà al collasso” e
“non mancano medici, mancano spe-
cialisti”. “Il ministro - conferma Si-
mone Cristofaro, 30 anni, attual-
mente in forza al reparto malattie
infettive al Cannizzaro pronto a due
turni da 12 ore ciascuno nel fine setti-

mana – ha ricevuto diverse delega-
zioni di manifestanti e ha aperto uno
spiraglio per iniziare a lavorare sulla
riforma post laurea relativa alla for-
mazione lavoro, come chiediamo
noi. Vedremo cosa succede, i tempi
sono strettissimi considerato che il
prossimo concorso è fissato al 23 set-
tembre e attualmente sono previste
solo 12 mila borse di studio, a fronte
di 24 mila giovani medici che hanno
il diritto di specializzarsi”.

Tra i dati di chi ha manifestato ieri
spiccano quelli siciliani: con 100 gio-
vani medici solo in piazza Università,
130 a Palermo e 42 a Messina, quella
siciliana è di gran lunga la regione
con più presenze, “eravamo circa
1500 tra tutte le piazze – abbiamo vo-
luto evitare assembramenti e rispet-
tare le norme anti contagio. Noi, no-
nostante lo spiraglio aperto dal mi-
nistro Manfredi, non ci fermeremo

certo adesso. Siamo già pronti a nuo-
ve manifestazioni, nel caso in cui si
dovesse sottovalutare una richiesta
che va a vantaggio, prima di tutto,
del diritto a curarsi dei cittadini. E,
per quanto riguarda noi, non accet-
teremo nessuna proposta al ribasso:
chiediamo un rapporto 1:1 tra neo
laureati e posti di formazione specia-
listica o generalistica, formazione
ovviamente retribuita”.

Suggestivo il flash mob ingaggiato
in piazza Università: i giovani medi-
ci, regolarmente distanziati, con ma-
scherina e un imbuto in mano, “a si-
gnificare l'imbuto formativo”, preci-
sano, per qualche minuto hanno tol-
to il proprio camice lasciandolo a
terra, “come intendono lasciarci lo-
ro, dopo averci “usato” per fronteg-
giare l'emergenza Covid, alla quale
abbiamo risposto in massa, perché
questa è la nostra ragione di vita, sal-

vare altre vite”.
Una testimonianza concreta arriva

da Marco Nicotra, 28 anni: “attual-
mente sto lavorando in una unità U-
sca catanese, acronimo di unità spe-
ciale di continuità assistenziale, una
piccola task force che tratta i pazien-
ti sospetti o accertati Covid positivi.
Le Usca svolgono una attività fonda-
mentale, nonostante si tratti di un
lavoro nuovo perché prima del Co-
vid non esistevano. Io lavoro da circa
un mese, con molta soddisfazione, la
stessa che viene confermata dai pa-
zienti. Ma quanto l'emergenza ter-
minerà, spero presto, non so se la
mia presenza sarà ancora necessaria.
Noi, dopo anni di studi e sacrifici,
chiediamo solo di poterci perfezio-
nare in modo tale da scendere nel
territorio e dare concretamente il
nostro contributo”.

MARIA ELENA QUAIOTTI

Uno degli striscioni esposto in piazza Università

«Non accetteremo
proposte al ribasso,
chiediamo un
rapporto uno a uno
tra neo laureati e
posti di formazione
specialistica»

“FUORISTRADISTE” NEL REPARTO DI NEONATOLOGIA

Garibaldi: donati 86 lenzuolini
per le cullette termiche
dall’associazione “donne 4X4”
I ringraziamenti del dg: «Piacevolmente sorpreso
da questi attestati di vicinanza e di solidarietà»
L’associazione Donne in 4x4, pri-
mo club di “Fuoristradiste” che in
Sicilia opera ormai da oltre cinque
anni, il cui scopo è quello di inco-
raggiare e favorire lo sviluppo di
fuoristrada 4x4 nel pieno rispetto
dell’ambiente, si è fin dalla nascita
distinta per l’aver incluso nel pro-
prio statuto anche una mission di
carattere sociale. In ogni incontro
è sempre stato presente l’indiscus-
so valore formativo nonché di sen-
sibilizzazione, verso tematiche di
grande valore sociale.

Nella giornata di ieri, presso il
presidio Garibaldi Nesima, alla
presenza del Direttore Generale,
Fabrizio de Nicola, del Direttore
Sanitario, Giuseppe Giammanco e
del Direttore dell’ U.O.C. Neonato-
logia, dGabriella Tina, sono stati
consegnati 86 lenzuolini per cul-
lette termiche e un riduttore con
cuscino. Per il Club Donne in 4x4
non si tratta della prima attività di
beneficenza, nella quale si contano
due tombole natalizie in favore
dell'associazione di volontariato
"Mettiamoci in gioco”, che si occu-
pa di attività occupazionali per ra-

gazzi affetti da sindrome di Down e
quella a sostegno della ONLUS "Co-
municare è Vita" , che si occupa di
tutele, diritti e necessità dei sog-
getti affetti da sindrome di Angel-
man.

«Sono piacevolmente sorpreso –
ha detto Fabrizio De Nicola – dei

numerosi attestati di vicinanza e di
solidarietà verso i nostri piccoli ri-
coverati presso la Neonatologia,
così tanto indifesi e bisognosi di
assistenza. Ringrazio pertanto
queste straordinarie donne che,
con amore e dedizione, hanno vo-
luto donare questi importanti sup-

porti».
I lenzuolini sono stati intera-

mente realizzati da Giusi Spampi-
nato, con l’aiuto di numerose asso-
ciate al Club, grazie al sostegno di
una azienda di tessuti e il supporto
di altrer aziende che hanno realiz-
zato il logo e i disegni. l

ACLI CATANIA

«AlimentiAmo la Solidarietà»: aiuti per 100 famiglie
Si è conclusa la raccolta fondi “Ali -
mentiAmo la Solidarietà” promossa
dalle Acli di Catania per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 e sostenere le
fasce deboli. Sono stati raccolti 2.972
euro che hanno consentito di assicu-
rare buoni spesa a 100 famiglie di città
e provincia, anche per il tramite dei
singoli circoli provinciali Acli. Oltre ai
privati hanno contribuito realtà locali
come la Fabi Catania, che ha offerto un
notevole contributo e a cui ha rivolto
un ringraziamento particolare la pre-
sidente provinciale Acli, Agata Aiello.

Inoltre, attraverso l’attività di vo-
lontariato del Servizio civile delle Acli
di Catania, grazie alla collaborazione
col Banco delle Opere di Carità di Ca-
tania, sono stati raccolti presso la sede
provinciale (corso Sicilia 111) beni e ali-
menti che hanno consentito di aiutare
altre 150 famiglie del territorio.

Tuttora prosegue l’attività dei vo-
lontari di raccolta degli alimenti, con
la presenza del “carrello solidale” al -
l’interno di alcuni supermercati della
città, nei quali chiunque può donare
qualcosa. l

Un momento della protesta degli specializzandi

#VIOLENZAASSISTITA

Domani diretta Fb
contro le violenze
davanti ai bambini
Domenica alle 18,30 si terrà una diret-
ta su Facebook che affronterà la tema-
tica legata alla violenza assistita (e-
vento pubblico, organizzato da Giusi
Milone e Vera Squatrito, dettagli al
link https://www.facebook.com/e-
vents/246538406657460). Ciò a trenta
giorni da un’altra iniziativa analoga
che ha messo in evidenza la conviven-
za forzata, durante la quarantena, in
contesti familiari all’interno dei quali
sono frequenti episodi di violenza sul-
le donne. «La violenza assistita - spie-
gano la scrittrice Giusi Milone e la si-
gnora Vera Squatrito, mamma della
povera Giordana Di Stefano, testimo-
nial contro la violenza sulle donne - si
verifica quando i bambini sono spet-
tatori di qualsiasi forma di maltratta-
mento espressa attraverso atti di vio-
lenza fisica, verbale, psicologica, ses-
suale ed economica, su figure di riferi-
mento o su altre figure affettivamen-
te significative, adulte o minori. Af-
fronteremo la tematica attraverso l'a-
scolto di testimonianze dirette di don-
ne vittime di violenza e il dibattito con
i vari relatori».

Modererà l’incontro proprio la Mi-
lone e, oltre alla Squatrito, partecipe-
ranno all’incontro il neuropsichiatra
infantile Giuseppe Terranova e, la
presidente siciliana del Telefono Ro-
sa, Antonella Caltabiano, nonché la
pianista Giuseppina Torre. l
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La sferzata di Visco: «L’economia italiana
deve recuperare la capacità di crescere»
ANGELICA FOLONARI

ROMA. Il coronavirus ha fatto piom-
bare l’economia mondiale, e quella i-
taliana in particolare, in una «crisi
senza precedenti nella storia recen-
te, che mette a dura prova l’organiz-
zazione e la tenuta dell’economia e
della società». Quello che abbiamo di
fronte oggi è uno scenario di «estre-
ma incertezza» in cui non è chiaro né
quando né come potremo tornare a
una normalità. Il Pil potrebbe crolla-
re del 13%, il debito volare al 156% sul
Pil e la struttura del fisco, che pesa su
chi paga per colpa degli evasori, è da
«ripensare» a beneficio dei fattori
produttivi, in pratica di impresa e la-
voro.

Ma la speranza non va persa, per-
ché al di là di facili retoriche, con im-
pegno concreto e dialogo costrutti-
vo, è vero che «insieme ce la potremo
fare». Il messaggio inviato ieri al
Paese dal governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco ha preso spunto
dalla gravità della situazione attuale,
dalle preoccupanti conseguenze che
ne deriveranno anche in termini di
diseguaglianze socio-economiche,
per ripercorrere le tante debolezze
che ormai da anni caratterizzano il
Paese, ma per fornire al tempo stesso
la ricetta e il pungolo necessari a «ri-
trovare la via dello sviluppo». Perché
l’Italia, ha assicurato il governatore,
ha dei punti di forza sui quali bisogna
fare perno per ripartire.

Parlando ad una platea insolita-
mente rarefatta - solo una quaranti-
na gli invitati, tra i quali anche il suo
predecessore Mario Draghi, tutti ri-
gorosamente protetti da mascherina
e distanza sociale - , Visco ha incen-
trato le sue Considerazioni finali sul-
la pandemia da Covid-19 e sulle sue
conseguenze. Conseguenze che si
tradurranno per l’Italia in un vero e
proprio crollo del Pil, nonostante le
corrette misure di contrasto adotta-
te fino ad oggi dal governo in linea
con i partner internazionali. Dopo la
flessione del prodotto interno «del-
l’ordine del 5%» nel primo trimestre,
«gli indicatori disponibili ne segna-
lano una caduta ancora più marcata
nel secondo», avverte Visco. Tanto
che i possibili scenari da lui delineati
prospettano che nel 2020 il Pil spro-
fondi del 9% o addirittura del 13% in
ipotesi considerate «più negative,

ma non estreme». I dati dell’Istat sul
primo trimestre arrivano in contem-
poranea: la spesa delle famiglie è ca-
lata del 7,5%, il valore aggiunto del-
l’industria crolla dell’8,1%, il Pil si è
inchiodato a -5,3%, un livello peg-
giore del -4,7% calcolato nella prima
stima.

Il crollo dell’attività non potrà non
avere effetti particolarmente preoc-
cupanti anche in termini di tenuta

socioeconomica del Paese: Visco
mette in guardia, infatti, dall’acuirsi
delle diseguaglianze. Un timore sup-
portato dalle rilevazioni raccolte da-
gli analisti nel Rapporto annuale di
Bankitalia, secondo cui quel 20% di
popolazione che già versa nella con-
dizione economica peggiore andrà
incontro ad un calo doppio del pro-
prio reddito rispetto ai più ricchi.

Lo spettro del Covid, secondo Vi-

sco, ha gettato un’ombra su tutta l’e-
conomia italiana, impattando sia sui
tradizionali punti deboli, sia su quel-
li che invece hanno sempre rappre-
sentato elementi di forza. Tra questi
ultimi, ad esempio, il turismo, a cui è
ascrivibile più del 5% del Pil e oltre il
6% dell’occupazione italiana, e sul
quale la scure della pandemia ha col-
pito duramente, con un recupero che
si prospetta «solo parziale nella se-

conda metà di quest’anno e nel pros-
simo». La crisi di questo settore, av-
verte il governatore, «ha reso imme-
diatamente percepibile la rilevanza
anche economica del patrimonio na-
turale e storico-artistico che costi-
tuisce l’identità stessa del nostro
Paese e va preservata».

Quanto, invece, a una delle princi-
pali spine nel fianco dell’Italia, la sa-
lute dei conti, Visco osserva che
«l'impatto della recessione e delle
misure messe in campo per contene-
re le conseguenze è forte sulle finan-
ze pubbliche». Ma, tuttavia, assicura:
«La sostenibilità del debito pubblico
non è in discussione» e un «buco» che
quest’anno salirà al 156% del Pil «im-
pone delle sfide di fronte a noi». Ec-
co, quindi, l’esortazione del gover-
natore: «L’economia italiana deve
trovare la forza di rompere le inerzie
del passato e recuperare una capaci-
tà di crescere che si è da troppo tem-
po appannata», perché «le opportu-
nità in prospettiva non mancano; il
Paese ha i mezzi per coglierle».

La ricetta di Visco passa attraverso
«un nuovo rapporto tra governo, im-
prese dell’economia reale e della fi-
nanza, istituzioni, società civile; pos-
siamo anche non chiamarlo, come
pure è stato suggerito, bisogno di un
nuovo “contratto sociale”, ma anche
in questa prospettiva serve procede-
re a un confronto ordinato e dar vita
a un dialogo costruttivo», avverte.
Con un rapporto nuovo «necessario
anche in Europa», portato avanti
grazie ad un’azione «comune, forte e
coordinata». E in casa propria l’Italia
dovrà far tesoro dei suoi «punti di
forza»: da infrastrutture di rete che
hanno dimostrato di saper tenere
anche in emergenza, a un settore
manifatturiero flessibile, alla ric-
chezza delle famiglie nel complesso
elevata, a imprese con debito in linea
con gli standard europei e a un siste-
ma finanziario in condizioni decisa-
mente migliori di qualche anno fa.
Ma non si potrà tuttavia prescindere
dagli investimenti, sia nel settore
privato che in quello pubblico, così
come da un’azione per aggredire
sommerso ed evasione per creare
spazio ad un «profondo ripensamen-
to della struttura della tassazione».

Insomma, conclude il governatore,
l’Italia ce la farà, «con scelte mature,
consapevoli, guardando lontano». l

Prestiti garantiti, si eroga un miliardo al giorno
ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. La recessione causata dal
Covid è fortissima e «non potrà
non avere effetti» sui bilanci del-
le banche italiane, ma queste so-
no arrivate all’appuntamento
con la crisi con una situazione
più robusta e sono in grado di
sostenere le ingenti esigenze di
liquidità di famiglie e imprese,
seppure bisogna prepararsi ad a-
zioni di salvataggio preventivo
attraverso gli strumenti delle
norme Ue (Fitd e ricapitalizza-
zioni preventive) che sembrano
ora più flessibili rispetto al pas-
sato.

Il governatore della Banca d’I-
talia, Ignazio Visco, nelle sue
considerazioni finali, evidenzia
le frizioni e le lentezze della pri-
ma fase di erogazione dei prestiti
garantiti dallo Stato, previsti dal
governo per dare liquiditò alle
imprese in difficoltà, e che han-
no visto le banche sommerse di
richieste e in ritardo nelle rispo-
ste. Ma Visco rileva come, grazie
anche agli emendamenti posti
dal Parlamento al Dl “Rilancio”,
sono in arrivo «miglioramenti».
Fra questi, l’autocertificazione
che dovrebbe sostituire l’i s t r u t-
toria da parte della banca.

Va riconosciuto, dice il gover-
natore, che i processi sono com-
plessi e il legislatore si è trovato
a bilanciare le necessità di far
affluire le risorse in maniera ve-

loce alle imprese e tutelare lo
Stato per evitare che i fondi non
siano restituiti, o finiscano alla
criminalità o al riciclaggio.

E il presidente dell’Abi, Anto-
nio Patuelli (nella foto), uscendo
dalla sala, rileva come «eppure si
muove», sottolineando i dati
sciorinati da Visco in persona:
sulle moratorie «2 milioni
400.000 pratiche esaminate, con

delibere con un livello di appro-
vazione molto elevato perché so-
lo il 2% non è stato accolto» e
«un miliardo in più al giorno di
finanziamenti espressi» per l’e-
conomia italiana da diversi gior-
ni. E il presidente di Intesa San
Paolo, Gian Maria Gros Pietro,
rileva come il governatore abbia
riconosciuto il rafforzamento
del comparto bancario e la ne-
cessità degli investimenti tecno-
logici e dell’economia di scala e

quindi del «consolidamento ban-
cario» più volte auspicato dalle
autorità europee.

Il governatore nel suo discorso
fa menzione delle situazioni di
crisi: «L’aumento dei crediti de-
teriorati andrà affrontato per
tempo, facendo ricorso a tutti i
possibili strumenti, inclusi quelli
per la ristrutturazione e la loro
vendita». E poi, «qualora neces-
sario», «si dovrà essere pronti a
percorrere soluzioni che salva-
guardino la stabilità del sistema
valutando» «strumenti in via
preventiva per banche che versi-
no in una situazione di serie, an-
che se presumibilmente tempo-
ranee, difficoltà».

La cassetta degli attrezzi della
direttiva Ue si è allargata di re-
cente con l’ammissione all’i n t e r-
vento del Fitd (che infatti è in-
tervenuto in Carige e ora in Po-
polare di Bari) ma soprattutto
sembra essere cambiata l’a t t i t u-
dine delle autorità europee: Bce,
ma soprattutto Dg Antitrust, per
una visione più flessibile e velo-
ce sebbene il sistema di gestione
delle crisi «resta inadeguato»: i
sorvegliati speciali di Visco re-
stano le «banche di piccole di-
mensioni e con modelli di attivi-
tà tradizionali». Infine, un’e s o r-
tazione alle Bcc a non tornare
indietro nella riforma del setto-
re, proprio perché l’integrazione
dei gruppi permette di affronta-
re meglio la recessione.

L’ANALISI DEL GOVERNATORE: BANCHE PIÙ SOLIDE E PROCEDURE MIGLIORATE

Alimentari più cari, ma prezzo energia giù
Istat: a maggio l’inflazione diventa negativa
MILA ONDER

ROMA. Inflazione negativa a maggio 2020, per
la prima volta da quattro anni: l’indice dei prez-
zi al consumo - secondo i dati diffusi dall’Istat
basati sulle stime preliminari - è diminuito del-
lo 0,1% sia rispetto ad aprile sia rispetto a mag-
gio 2019, soprattutto a causa del crollo dei beni
energetici. In controtendenza, invece, è risul-
tato il carrello della spesa, ovvero quello che
comprende i beni alimentari e quelli per la cura
della casa e della persona che ha registrato un
+2,6%, in tendenziale accelerazione rispetto al
2,5% di aprile. Un dato, questo, legato soprat-
tutto al comparto alimentare, unico settore ri-
masto completamente aperto durante il “loc -
kdown”. L’inflazione acquisita per il 2020 è pari
a zero per l’indice generale e a +0,7% per la com-
ponente di fondo, ovvero quella al netto dei be-
ni energetici e degli alimentari freschi. Per i be-
ni ad alta frequenza di acquisto si è registrato
un calo dello 0,2% sul mese e una stabilità sul-
l’anno. L’indice armonizzato dei prezzi al con-

sumo ha registrato una diminuzione dello 0,2%
sia su base mensile sia su base annua.

Sull’andamento dell’inflazione pesa anche il
calo della domanda interna. Nel primo trime-
stre, secondo quanto registrato dall’Istat, tutti i
principali aggregati della domanda interna so-
no diminuiti, con un calo del 5,1% dei consumi
finali nazionali e dell’8,1% degli investimenti
fissi lordi rispetto al trimestre precedente. La
spesa delle famiglie, secondo l’Istituto di stati-
stica, è diminuita in termini congiunturali del
7,5%.

Il calo dei prezzi più accentuato è stato quello
dei beni energetici (-2,8% su aprile, -12,7% su
maggio 2019) trainato da quello dei beni ener-
getici non regolamentati (-4,2% su aprile, -
12,2% su maggio 2019). Una flessione significa-
tiva è stata registrata anche dai prezzi dei tra-
sporti (-1,6% sul mese, -4,1% su maggio 2019) e
dal comparto abitazione, acqua elettricità (-
0,4% su aprile, -4,4% su maggio 2019). Sono cre-
sciuti invece i prezzi dei beni alimentari (+0,7%
su aprile e +2,7% su maggio 2019).
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I dati dell’Istat. Rincari del 2,6%
dei beni primari. Meno 5,4
in tre mesi per il prodotto interno

I consumi
sce ndo no,
ma volano
i prezzi
per la spesa
Maurizio D’Inc anto

RO M A
Inflazione negativa a maggio 2020,
per la prima volta da
quattro anni: l’i n d i ce
dei prezzi al consumo -
secondo i dati diffusi
dall’Istat basati sulle
stime preliminari- è di-
minuito dello 0,1% sia
rispetto ad aprile sia ri-
spetto a maggio 2019,
soprattutto a causa del
crollo dei beni energeti-
ci. In controtendenza
invece è risultato il car-
rello della spesa, ovvero
quello che comprende i
beni alimentari e quelli
per la cura della casa e
della persona che ha re-
gistrato un +2,6%, tendenziale in ac-
celerazione rispetto al 2,5% di aprile.
Un dato questo legato soprattutto al
comparto alimentare, unico settore
rimasto completamente aperto du-

rante il lockdown.
Sull’andamento dell’inflazione

pesa anche il calo della domanda in-
terna. Nel primo trimestre, secondo
quanto registrato dall’Istat, tutti i

principali aggregati
della domanda interna
sono diminuiti, con un
calo del 5,1% dei consu-
mi finali nazionali e
dell’8,1% degli investi-
menti fissi lordi rispet-
to al trimestre prece-
dente. La spesa delle fa-
miglie, secondo l’Ist it u-
to di statistica, è dimi-
nuita in termini con-
giunturali del 7,5%.

Il calo dei prezzi più
accentuato è stato quel-
lo dei beni energetici
(-2,8% su aprile, -12,7%
su maggio 2019) traina-

to da quello dei beni energetici non
regolamentati (-4,2% su aprile,
-12,2% su maggio 2019). Sono cre-
sciuti invece i prezzi dei beni alimen-
tari (+0,7% su aprile e +2,7% su mag-

gio 2019). Il dato è legato anche
all’emergenza epidemiologica che
ha costretto le famiglie a casa e ha
spinto al consumo di alimentari non
lavorati. Secondo uno studio di No-
misma nel periodo del
lockdown un italiano
su tre ha mangiato più
frutta e verdura con un
balzo del valore delle
vendite del 15,8% tra gli
scaffali delle grande di-
stribuzione, rispetto al-
lo stesso periodo
dell’anno precedente.

Nel primo trimestre
il Pil ha segnato una ri-
duzione del 5,4% sullo
stesso periodo del 2019.
«Anche l’inflazione del
mese di maggio si con-
ferma una cartina tor-
nasole di quanto sta ac-
cadendo- sottolinea Federdistribu-
zione - con il dato negativo a -0,1%
(non accadeva dal 2016), trascinato
verso il basso dalla diminuzione del
prezzo dei carburanti. L’inflazione

del carrello della spesa - afferma l’as-
sociazione - sostanzialmente non
cambia rispetto al mese precedente,
assestandosi al +2,6% (era +2,5%),
tendenza imputabile a difficoltà og-

gettive delle filiere,
stressate dall’e m e rge n -
za per improvvisi rialzi
della domanda, costi di
logistica in crescita e
scarse produzioni per
alcuni prodotti a causa
di fattori climatici».

I consumatori del
Codacons parlano in-
vece di «speculazioni»
sul carrello della spesa
che avrebbe subito rin-
cari ingiustificati du-
rante il lockdown. «Gli
unici prodotti acqui-
stabili nel periodo di
chiusura degli esercizi

commerciali hanno subito un forte
incremento», spiega il presidente
Carlo Rienzi. E una famiglia, solo per
mangiare, spende in media 206 euro
in più l’a n n o.

Fo c u s

Il governatore di Bankitalia parla di un clima di estrema incertezza: «Il Pil può calare del 13 per cento»

Visco: pesa l’evasione, bisogna ripensare il sistema fiscale
Angelica Folonari

RO M A
Il Coronavirus ha fatto piombare
l’economia mondiale, e quella italia-
na in particolare, in una «crisi senza
precedenti nella storia recente, che
mette a dura prova l’o rg a n i z z a z i o n e
e la tenuta dell’economia e della so-
cietà». Quello che abbiamo di fronte
oggi è uno scenario di «estrema incer-
tezza» in cui non è chiaro né quando
né come potremo tornare a una nor-
malità. Il Pil potrebbe crollare del
13%, il debito volare al 156% sul Pil e
la struttura del fisco, che pesa su chi
paga per colpa degli evasori, è da «ri-
pensare» a beneficio dei fattori pro-
duttivi, in pratica di impresa e lavo-
ro.

Ma la speranza non va persa per-

ché al di là di facili retoriche, con im-
pegno concreto e dialogo costruttivo,
è vero che «insieme ce la potremo fa-
re». Il messaggio inviato al paese dal
governatore della Banca d’It alia
Ignazio Visco ha preso spunto dalla
gravità della situazione attuale, dalle
preoccupanti conseguenze che ne
deriveranno anche in termini di dise-
guaglianze socio-economiche, per ri-
percorrere le tante debolezze che or-
mai da anni caratterizzano il paese,
ma per fornire al tempo stesso la ri-
cetta e il pungolo necessari a «ritrova-
re la via dello sviluppo». Perché l’It a-
lia, ha assicurato il governatore, ha
dei punti di forza sui quali bisogna fa-
re perno per ripartire.

Parlando ad una platea insolita-
mente rarefatta - solo una quaranti-
na gli invitati, tra i quali anche il suo
predecessore Mario Draghi, tutti ri-
gorosamente protetti da mascherina
e distanza sociale - , Visco ha incentra-
to le sue Considerazioni Finali sulla
pandemia da Covid e sulle sue conse-
guenze. Conseguenze che si tradur-
ranno per l’Italia in un crollo del Pil,
nonostante le corrette misure di con-
trasto adottate fino ad oggi dal gover-
no in linea con i partner internazio-

nali. Dopo la flessione del prodotto
interno «dell’ordine del 5%» nel pri-
mo trimestre, «gli indicatori disponi-
bili ne segnalano una caduta ancora
più marcata nel secondo», avverte Vi-
sco. Tanto che i possibili scenari da lui
delineati prospettano che nel 2020 il
Pil sprofondi del 9% o addirittura del
13% in ipotesi considerate «più nega-
tive, ma non estreme».

Il crollo non potrà non avere effet-
ti particolarmente preoccupanti an-
che in termini di tenuta socioecono-

mica del paese: Visco mette in guar-
dia infatti dall’acuirsi delle disegua-
glianze. Un timore supportato dalle
rilevazioni raccolte dagli analisti nel
Rapporto Annuale di Bankitalia se-
condo cui quel 20% di popolazione
che già versa nella condizione econo-
mica peggiore andrà incontro ad un
calo doppio del proprio reddito ri-
spetto ai più ricchi.

Lo spettro del Covid, secondo Vi-
sco, ha gettato un’ombra su tutta
l’economia italiana, impattando sia

Platea con mascherina e distanziamento. Il governatore Visco mentre illustra le sue conclusioni alle massime istituzioni dello Stato
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sui tradizionali punti deboli, sia su
quelli che invece hanno sempre rap-
presentato elementi di forza. Tra
questi ultimi ad esempio il turismo, a
cui è ascrivibile più del 5% del Pil e ol-
tre il 6% dell’occupazione italiana, e
sul quale la scure della pandemia ha
colpito duramente, con un recupero
che si prospetta «solo parziale nella
seconda metà di quest’anno e nel
prossimo». La crisi di questo settore,
avverte il governatore, «ha reso im-
mediatamente percepibile la rile-
vanza anche economica del patrimo-
nio naturale e storico-artistico che
costituisce l’identità stessa del nostro
paese e va preservata».

Quanto invece a una delle princi-
pali spine nel fianco dell’Italia, la sa-
lute dei conti, Visco osserva che «l’im-
patto della recessione e delle misure
messe in campo per contenere le con-
seguenze è forte sulle finanze pubbli-
che». Ma tuttavia assicura: «la soste-
nibilità del debito pubblico non è in
discussione» e un «buco» che que-
st’anno salirà al 156% del Pil «impone
delle sfide di fronte a noi». Ecco quin-
di l’esortazione del Governatore:
« L’economia italiana deve trovare la
forza di rompere le inerzie del passa-

to e recuperare una capacità di cre-
scere che si è da troppo tempo appan-
nata», perché «le opportunità in pro-
spettiva non mancano; il Paese ha i
mezzi per coglierle». La ricetta di Vi-
sco passa attraverso «un nuovo rap-
porto tra governo, imprese dell’e co -
nomia reale e della finanza, istituzio-
ni, società civile; possiamo anche non
chiamarlo, come pure è stato suggeri-
to, bisogno di un nuovo «contratto
sociale», ma anche in questa prospet-
tiva serve procedere a un confronto
ordinato e dar vita a un dialogo co-
struttivo», avverte. Con un rapporto
nuovo «necessario anche in Europa»,
portato avanti grazie ad un’azione
«comune, forte e coordinata». E in ca-
sa propria l’Italia dovrà far tesoro dei
suoi «punti di forza»: da infrastruttu-
re di rete che hanno dimostrato di sa-
per tenere anche in emergenza, a un
settore manifatturiero flessibile, alla
ricchezza delle famiglie nel comples-
so elevata, a imprese con debito in li-
nea con gli standard europei e a un si-
stema finanziario in condizioni deci-
samente migliori di qualche anno fa.
Insomma, conclude il governatore,
l’Italia ce la farà, «con scelte mature,
consapevoli, guardando lontano».

I nostri punti di forza
La rete di infrastrutture
tiene, il manifatturiero
è flessibile, la ricchezza
delle famiglie è elevata



Per far ripartire il turismo 
Musumeci chiama 
Bertolaso 
Fava polemizza, il governatore all’inizio nega Ma l’interessato conferma: 
«Darò una mano» 
 

Sebastiano Caspanello 

Due positivi su 3.463 tamponi effettuati, un indice Rt (il vero “termometro” del contagio) che 
rimane in modo rassicurante sotto la fatidica quota 1 (0,75, per la precisione). E il governatore 
Nello Musumeci che, in un'intervista al Corriere della Sera, afferma: «La mia Sicilia ad agosto 
sarà una regione a turismo speciale, ce la faremo comunque, punteremo su un turismo più 

autoctono, sui siciliani che tornano a casa dalle altre regioni. Sperando che ci siano le 
condizioni per accogliere anche gli altri, ovviamente». 

Insomma, una strada prudentemente in discesa verso la famosa e agognata luce in fondo al 

tunnel. Ma ecco che viene fuori il caso che non t'aspetti e che ruota tutta attorno ad un nome 
di quelli che destinati a far rumore: quello di Guido Bertolaso. L'uomo forte per antonomasia 
delle emergenze, ma anche di non poche pagine di cronaca legate alla gestione, di quelle 
stesse emergenze. E che adesso Musumeci ha voluto in Sicilia per “gestire” la Fase 2. 

L'antefatto: due giorni fa l'ex capo della Protezione civile nazionale è stato “avvistato” a 
Trapani. Lì, viene fatto sapere, il Guido nazionale ormeggia la sua barca. Nulla di strano, se 
non ci si trovasse in piena fase di chiusura dei confini regionali, con obbligo di quarantena per 

chi, quei confini, li varca. E se non fosse insistente la voce secondo la quale la presenza di 
Bertolaso in Sicilia fosse tutt'altro che casuale. Anzi, perché non immaginare che possa 
essere lui, a sostituire Antonio Candela, ex commissario per l'emergenza nell'Isola, travolto dal 
recentissimo scandalo sanità? 

«Sapevo che Bertolaso andava a Trapani dove ormeggia la sua barca - aveva abbozzato ieri 
Musumeci - , così ci siamo incontrati e abbiamo mangiato assieme qualcosa. Abbiamo 
affrontato tanti temi, ma mai parlato di affidargli il posto di Candela. Non credo che lui abbia il 

tempo di dedicarsi ad altre attività, io comunque non ho affrontato l'argomento anche perché in 



questo momento non è un'emergenza. Del resto Candela era stato nominato per assolvere a 
quel compito soltanto per alcuni mesi». 

Caso chiuso? A riaprirlo ci ha pensato il presidente della commissione Antimafia all'Ars, 
Claudio Fava: «Apprendiamo che la visita in Sicilia di Bertolaso sarebbe riconducibile 
esclusivamente a questioni personali e pertanto, come ogni cittadino che vuole entrare nel 

territorio regionale, avrebbe dovuto rispettare le stringenti disposizioni emanate dal presidente 
della regione in merito alla quarantena obbligatoria. A rendere ancora più incomprensibile 
quanto avvenuto c'è anche l'incontro informale a pranzo con lo stesso presidente della 
regione». 

La prima replica è giunta dall'assessore alla Salute, Ruggero Razza: «Mi spiace che Claudio 
Fava abbia preso un abbaglio. L'ordinanza del presidente della Regione specifica con 
chiarezza quali categorie di soggetti non sono sottoposti alla quarantena. Tra questi rientrano 

coloro che si trovano in Sicilia per ragioni di lavoro. Per ora, punto. Che poi Bertolaso abbia 
deciso di venire e soggiornare in Sicilia a proprie spese e non a carico dell'amministrazione 
che lo ha invitato non credo sia un demerito. In più, per ora posso solo dire che il presidente 
della Regione, come da suo metodo, prima lavora ad un obiettivo e poi ne da comunicazione». 

E l'obiettivo emerge da una nota inviata da Musumeci a Bertolaso il 20 maggio scorso: un 
invito a partecipare, il 27 maggio alle 13, ad «una riunione inerente l'emergenza Covid». Non 
un incontro informale, ma un vertice, tenutosi a Palazzo d'Orleans. La conferma arriva proprio 

da Bertolaso: «In Italia se non si polemizza, non si riesce a dormire la notte», ha detto, per poi 
spiegare di essere stato «invitato dal presidente della Regione per dare una mano, per 
studiare il modo migliore per consentire ai turisti di venire qui tranquilli e sicuri e ai siciliani di 
evitare di essere contaminati. Quindi sto dando una piccola mano a gestire questa situazione 

e ho rifiutato vitto alloggio preferendo starmene sulla mia barchetta facendo anche risparmiare 
qualche euro al contribuente siciliano». Il giallo è risolto. E nei prossimi giorni se ne saprà di 
più, quando l'incarico a Bertolaso verrà formalizzato. 

 

 Movida e lidi, le nuove ordinanze a Messina 

Sono entrate in vigore due nuove ordinanze sindacali a Messina. La prima riguarda la movida 
e la necessità di evitare il più possibile gli assembramenti: dalle 21 di ieri sera è scattato il 
divieto di vendita delle bevande alcoliche da asporto. Non si possono acquistare birra e liquori 
nei locali per andare a bere poi in altri posti, in piazza o in strada. Già da ieri controlli e 

sanzioni per chi viola le regole. Intanto, con un nuovo provvedimento che ha rettificato la 
precedente ordinanza dello scorso 16 aprile e che ha recepito le disposizioni della Regione 



siciliana, è stato fissato l'inizio della stagione balneare per il 6 giugno (e la sua conclusione al 
31 ottobre). 

Relativamente ai divieti nei tratti di mare e di costa del territorio comunale ove non è 
consentita la balneazione il provvedimento conferma quelli già stabiliti. Pertanto, i tratti di mare 
e di costa permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento sono quelli 

compresi dalla foce del torrente Larderia al torrente Portalegni, per un tratto di 6400 metri; da 
50 metri sud dall'ex ospedale Regina Margherita a 100 metri nord dalla foce del torrente 
Annunziata, per 630 metri; e da 100 metri a sud a 100 metri a nord del canale Lago Piccolo di 
Torre Faro per un tratto di 200 metri. Non sono inoltre balneabili le aree portuali tra via Brasile 

ed il torrente Portalegni, per 8950 metri. 

Vietato fare il bagno anche tra il porto di Tremestieri sino al torrente Larderia, per 1400 metri e 
nel tratto di mare antistate il “Regina Margherita” per una lunghezza di 390 metri. Infine il 

divieto di balneazione vige anche per i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di 
sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori, dalla foce del torrente Giampilieri a 50 metri a 
nord dello stesso, per un tratto di 50 metri; e da 100 metri ad est del depuratore di 
Acqualadroni a 100 ad ovest per una lunghezza di 200 metri. Il Corpo di Polizia municipale, 

unitamente agli altri organi indicati dalla legge, è incaricato della vigilanza per l'ottemperanza 
dell'ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori. 

Nessun positivo. Una donna guarita 

Nessun nuovo positivo, una nuova guarigione. È questo ciò che emerge dal sempre più 
positivo bollettino emanato dal coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area 
metropolitana di Messina. La guarigione si è registrata all'ospedale “Cutroni Zodda" di 

Barcellona: ad essere dimesso, una donna di 93 anni. 

 In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente 
ricoverati sono ora 147, a cui se ne aggiungono 87 di pazienti che erano stati posti in 

isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è pari a 234. Gli 
attuali positivi sono 274, mentre i ricoverati in ospedale sono appena 25. 

 



«È tempo di una fiscalità 
di vantaggio per il 
Mezzogiorno» 

 
messina 

«È tempo di riaprire in Europa la partita della fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno». La 
strada la indica il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano: «Ne ho parlato oggi (ieri per chi 
legge, ndc) durante l'incontro con i parlamentari di Forza Italia, ne parlo di continuo con i 
colleghi di Governo». È questa la ricetta, quella vera, su cui puntare proprio oggi, nella fase 

più delicata: quella in cui provare a ripartire, raccogliendo le macerie lasciate dal “sisma” 
coronavirus. Il ministro Provenzano ne ha parlato ieri sera a “Scirocco”, il talk di Rtp condotto 
da Emilio Pintaldi, rispondendo alle domande del direttore responsabile di Gazzetta del Sud, 
Alessandro Notarstefano. 

È una “confessione”, quella con la quale Provenzano esordisce: «Tutte le forze politiche 
hanno peccato di un progressivo abbandono del Mezzogiorno, il nostro Governo sta tentando 
un'inversione di rotta. Le direttrici di fondo non possono cambiare ogni volta che cambia un 

governo, il vero limite delle politiche per il Sud. In questa crisi per la prima volta a finanziare gli 
aiuti non sono state le risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno. Giusto una 
settimana prima che scoppiasse la pandemia avevamo presentato a Gioia Tauro un Piano per 



il Sud, che stiamo attuando. Vedi, ad esempio, i 300 milioni ripartiti per le infrastrutture sociali. 
Dopo la pandemia quel Piano è ancora più attuale ed urgente». 

C'è sempre, sullo sfondo, il tema Ponte sullo Stretto: «Nel corso dei decenni - ha detto 
Provenzano - è stata un'arma di distrazione di massa per non parlare dei problemi generali. 
Non ho una posizione ideologica, il Ponte ha un senso se inserito in un disegno strategico, 

non possiamo però accettare che non si veda né il Ponte né tutto il resto». 

È necessario un cambio di prospettiva, però, come suggerito proprio da Notarstefano: «La 
percezione, qui al Sud, è che quando Roma si occupa del Mezzogiorno, la costante sia 

rappresentata dal concetto di “straordinarietà”, una straordinarietà che non può, poi, che 
divenire... assistenzialismo. Non si dovrebbe, invece, ripensare tutto secondo un concetto di 
“ordinarietà”, in un'ottica riformista? Dal punto di vista delle politiche del lavoro cosa si può dire 
ai giovani meridionali, quando si volterà pagina?». 

Provenzano si è mostrato concorde: «Abbiamo bisogno di una straordinaria ordinarietà. Ad 
ogni livello di governo ed ogni livello di governo deve assumersi le sue responsabilità. Ai 
giovani meridionali, a quelli che sono rimasti, vorrei dire che ci sono una serie di interventi che 

riguardano l'impresa, gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo. Dovremmo tornare ad investire 
sull'università e sul rapporto tra università e sistema produttivo. Abbiamo bisogno di 
competenze nuove. Se i giovani se ne sono andati non è solo perché mancava il lavoro, ma 
perché non vedevano le prospettive». 

Incalzato sul fronte politico, Provenzano ha dato la sua lettura: «Nel corso della pandemia ho 
visto una maturazione nel Governo. Non basta, bisogna fare un salto di qualità. Su certi temi, 
come il lavoro, esistono una destra e una sinistra, credo che a fare chiarezza al proprio interno 

debba essere chi, come il M5S, dice che non esistono più una destra e una sinistra, e chi, 
come Italia Viva, sostiene che bisognerebbe andare oltre la destra e la sinistra». 

Ma il coronavirus ha messo in ginocchio un settore vitale, per il Sud, quello del turismo: «Nel 

decreto rilancio - ha ribadito Provenzano - abbiamo stanziato risorse importanti, adesso 
dobbiamo farle arrivare. È maturo il tempo, in questa fase eccezionale, per riaprire in Europa 
una partita che l'Europa non ha mai voluto aprire davvero, quella della fiscalità di vantaggio nel 
Mezzogiorno. Ma prima di fare proclami, sono al lavoro per portare a casa vantaggi. Siamo in 

dirittura d'arrivo con l'istruttoria per le Zes (Zone economiche speciali) siciliane. Spero nei 
prossimi giorni di recuperare il tempo perduto. A partire da Messina, dove l'Autorità portuale 
non è figlia di un dio minore rispetto ad altre realtà portuali. Sarà l'opportunità per dare precise 
risposte alle imprese in difficoltà». 

seb.casp. 



 

Ecco i “transfughi” del 
M5S «Non entriamo in 
maggioranza» 
«Nel Movimento non era possibile raggiungere dei risultati Nessuno dei 
punti previsti nel programma è stato realizzato» 
Angela Foti conferma che non si dimetterà da vicepresidente dell'Ars: «Crimi? Abbiamo 
risposto»  

 

PALERMO 

«Colpevoli di essere liberi di pensare». Della serie: Movimento 5 Stelle, c'eravamo tanto amati. 

«Paghiamo il prezzo di volere usare la testa. In queste frasi c'è il senso di una esperienza 
politica che si chiude, una scelta obbligata per non tradire il mandato elettorale e la fiducia dei 
siciliani». Così i cinque deputati ex M5s (Angela Foti, Elena Pagana, Matteo Mangiacavallo, 
Sergio Tancredi e Valentina Palmeri) spiegano perché hanno deciso di costituire all'Ars il 

nuovo gruppo parlamentare “Attiva Sicilia”. 

«Tramite questo gruppo M5s all'Ars - aggiungono - non è possibile portare risultati ai cittadini. 
Tanto che di questo programma, nulla è stato realizzato, nulla. Oggi formalmente lasciamo il 

gruppo M5s, lo facciamo con un atto pubblico. Una scelta obbligata perché ogni volta che 
abbiamo evidenziato la necessità di cambiare rotta ci è stata indicata la direzione della porta. 
E senza tante discussioni». 

Per i “transfughi” «il Movimento Cinquestelle, nel corso di questi anni ha poco per volta perso il 
ruolo che aveva assunto all'interno del Parlamento siciliano già nel corso della scorsa 
legislatura. Una questione di metodo politico, segnata dalla valutazione delle proposte». I 
cinque ex M5s assicurano che il nuovo gruppo non entrerà tra le fila della maggioranza: 

«Eravamo minoranza e lo rimaniamo», dice il deputato Segio Tancredi. «Abbiamo elaborato il 
progetto civico in una settimana, siamo equidistanti dai partiti - prosegue il capogruppo Matteo 
Mangiacavallo - È un ritorno al territorio, alla strada, alle nostre origini. Non stiamo cambiando 
pelle, ma il vestito. Il nostro obiettivo è completare in maniera dignitosa questa legislatura, non 

abbiamo altri obiettivi». 



Pagana aggiunge: «Non rinneghiamo il M5s, cui dobbiamo tanto e non sentirete mai una 
parola contro; continueremo a decurtarci lo stipendio, secondo i criteri che abbiamo seguito 

finora e devolveremo le somme ai progetti che si saranno proposti dai territori». Nei giorni 
scorsi, Vito Crimi, ha riferito Angela Foti, ha inviato una mail ai cinque parlamentari per capire 
cosa stesse succedendo. «Ognuno di noi ha risposto privatamente», afferma Foti, che non si 
dimetterà da vice presidente dell'Ars. 

«Dimettersi sarebbe stato più coerente» 

«Erano partiti per cambiare la politica, hanno finito per cambiare casacca. Hanno tradito il 

mandato dei siciliani». I deputati del M5S all'Ars replicano così ai 5 ex colleghi: «Il tempo ci 
dirà se dietro la loro scelta c'erano le sirene della maggioranza o altri obiettivi, nessun motivo, 
però, potrà mai collimare con la volontà dei siciliani che li avevano votati. Se veramente non si 
ritrovavano più nel gruppo o nel Movimento, avrebbero potuto dimostrarlo con un unico gesto, 

le dimissioni, continuando a fare politica da semplici cittadini». 

 

 

Arrivano le prime nomine 
dei dirigenti regionali 

 

Palermo 

Il governo guidato da Nello Musumeci ha proceduto alla nomina dei dirigenti generali con 
competenze di Autorità di programmazione, per i quali era stato prescelto l'avviso pubblico con 
requisiti specifici. Ed è un “rimpasto” burocratico meno massiccio di quanto si prevedesse. 

Su proposta dell'assessore all'Economia, Gaetano Armao, Ignazio Tozzo (già dirigente 
generale con Crocetta, poi alla Corte dei Conti) è stato scelto per la Ragioneria generale, 
mentre Benedetto Mineo, che dirigente lo è stato con Cuffaro per poi ricoprire un incarico ai 

vertici di Equitalia, va al dipartimento delle Finanze/Fsc, Dario Cartabellotta viene confermato 
al dipartimento Agricoltura/Psr, mentre Patrizia Valenti, gradita ai centristi, va al dipartimento 
Formazione/Fse. Per il dipartimento della Programmazione, Autorità di gestione del Fesr, la 
Giunta regionale ha dato mandato di procedere all'avviso pubblico verso l'esterno per la 

selezione del nuovo dirigente generale, tenuto conto che non vi è stata alcuna domanda di 



partecipazione fra gli interni. Alla luce del parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa, 
in sede consultiva - spiega una nota - lo scorso 27 maggio e sentita la relazione del capo della 

segreteria tecnica della presidenza della Regione, la Giunta ha ritenuto necessario un ulteriore 
approfondimento tecnico-giuridico relativo alla posizione giuridica dei dirigenti di seconda 
fascia, prorogando l'incarico degli attuali direttori generali per 15 giorni. «In questo momento - 
dichiara il presidente della Regione, Nello Musumeci - i cittadini si attendono concretezza e 

scelte adeguate. Per questo abbiamo dato priorità alla scelta di quei dirigenti ai quali sono 
affidate le delicate fase successive all'approvazione della legge finanziaria. Abbiamo 
individuato persone competenti e di grande spessore, riconosciute per la propria qualità. Per 
la prima volta si procede a nominare la dirigenza generale dopo un formale atto di interpello 

ed è un significativo metodo di lavoro improntato alla trasparenza e alla meritocrazia. Di 
questo ne sono assolutamente contento». 

 


