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Dalla Sicilia critiche al decreto del Governo

Opere pubbliche,
Armao: «Il Sud
così è trascurato,
il divario crescerà»
L’assessore: «Servono investimenti per
strade e porti, non c’è il Ponte sullo Stretto»

Lavori in corso. Il raddoppio ferroviario nel tratto tra Catania Bicocca e Catenanuova

Misure diverse dal Nord
«È come se il medico
di due gemelli
decidesse la cura
visitandone solo uno»

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Mostra i documenti con i numeri
della crisi legata al Covid e analizza i
piani con gli aiuti annunciati da Ro-
ma. E fa notare che «il governo na-
zionale ha dimenticato il Sud». Il vi-
ce presidente della Regione e asses-
sore all’Economia Gaetano Armao
contesta la carenza di nuovi investi-
menti per le opere pubbliche in Sici-
lia, a partire dall’assenza del Ponte
sullo Stretto nel progetto del pre-
mier Giuseppe Conte. E rileva come
i decreti trascurino completamente
il Mezzogiorno. «Il Paese non ripar-
te pensando al Sud come al traino
del Nord, ma riparte se si fanno inve-
stimenti proprio nel Sud, altrimenti
il divario si aggraverà», sottolinea
Armao che chiede allo Stato investi-
menti in infrastrutture, porti e aero-
porti. L’assessore all’Economia è
chiaro: «La gravissima crisi che sta
attanagliando la Sicilia non si può
affrontare, né tanto meno superare,
con incentivi minimi o peggio solo
con sussidi». E rilancia la richiesta di
un grande piano di investimenti: «Ci
vuole un piano straordinario, e che
manchi il Ponte è un fatto evidente
delle contraddizioni che restano so-
pite nelle questioni di governo, ma
che invece restano del tutto attuali
tanto che i governatori le hanno re-

clamato come priorità assoluta per
il Sud», ha detto Armao. Per l’asses-
sore così «non è immaginabile una
ripresa del Sud». Il vice presidente
ha fatto notare che «Se si accelerano
le opere che sono già in corso o che
sono solo allo stato degli studi di fat-
tibilità non andiamo molto avanti.”

L’assessore ieri ha illustrato alla
stampa il Defr 2021-2023, il Docu-
mento di economia e finanza regio-
nale, il Rapporto sul credito del

2019, e il rapporto sull’infrast rutt u-
razione digitale.

« L’Italia è un Paese diviso, ma le
misure varate a Roma per affrontare
la fase della post pandemia, è inter-
venuto in maniera uguale al Nord e
al Sud, come se un medico avesse in
cura due gemelli e ne visitasse solo
uno, perché la cura decisa per uno va
bene anche per l’altro, mentre han-
no diverse patologie - ha sottolinea-
to -. Con la Legge di stabilità abbia-
mo adottato gli ineludibili meccani-
smi di correzione, come ad esempio
l’eliminazione del merito bancario
per l’accesso ai 30 mila euro. Se la
clausola per accedere ai finanzia-
menti è il merito bancario, le nostre
imprese, o perché sono in difficoltà
o perché operano nel sommerso,
non possono accedere a questo be-
neficio finanziario, copiosamente
assegnato al Nord».

Secondo i dati illustrati ieri, su un
totale di 685.513 operazioni in Sici-
lia ne sono state realizzate 41.428
per un totale di 805 milioni su 13,6
miliardi nazionali. In Lombardia so-
no state 122.275 le operazioni rea-
lizzate per 2,5 miliardi di euro in
Emilia Romagna 65.580 per 1,3 mi-
liardi e in Veneto 55.064 per 1,1 mi-
liardi di euro. «È evidente che esiste
una Italia a due velocità - ha sottoli-
neato Armao - e che si è voluto dare
la stessa cura per due parti della na-
zione che hanno esigenze diverse».

Quanto al Defr, Armao ha esami-
nato così il documento: «Analizza
una situazione economica com-
plessa, senza precedenti dalla se-
conda guerra mondiale, non solo in
Sicilia ma in Italia e Europa. Certo in
Sicilia la situazione è di gran lunga
più grave – ha aggiunto il vicepresi-
dente -. Bisogna fare molto sia in ter-
mini di interventi immediati, come
quelli previsti nella legge regionale
di stabilità, sia in termini di investi-
menti significativi da parte dello
Stato in Sicilia e nel sud perché senza
non si può ripartire».

In conferenza stampa erano pre-
senti i dirigenti generali della Ragio-
neria, Ignazio Tozzo dell’Arit, l’Au -
torità per l’innovazione tecnologi-
ca, Vincenzo Falgares e il responsa-
bile del Servizio Statistica, Giuseppe
Nobile.

Il vicepresidente ha scattato una
fotografia a 360 gradi della situazio-
ne economica siciliana, nella fase

Le interviste

Cancelleri: «Dopo tante promesse
arrivano infrastrutture e lavoro»

Falcone: «Progetti già finanziati
che pesano solo sulle nostre tasche»

Andrea D’O ra z i o

«I 
l perno decisivo è l’articolo 2,
che prevede la possibilità per le
stazioni appaltanti di utilizzare
i poteri derogatori a tutte le leg-

gi, tranne naturalmente quelle penali e
antimafia. Un passo avanti decisivo per
sburocratizzare e velocizzare l’iter di
lavori pubblici già finanziati». Il vice-
ministro dei Trasporti in quota M5S,
Giancarlo Cancelleri, non nasconde
soddisfazione per il Dl Semplificazioni
varato dal governo e per il piano di in-
vestimenti Italia Veloce che affianca il
decreto, «perché dopo 30 anni di pro-
messe, questo Esecutivo ha compiuto
una grande rivoluzione, che rilancerà
le infrastrutture e l’economia, final-
mente anche in Sicilia».
Per l’Isola a quanto ammontano gli ap-
palti?
«Tra la Ragusa-Catania, l’ammoderna -
mento dell’A19, l’alta velocità Paler-
mo-Messina-Catania e tutte le altre
opere siciliane già approvate e finan-
ziate, a cominciare da quelle inserite
nel contratto di programma di Rfi, stia-

mo parlando di quasi 16 miliardi di eu-
ro, di cui oltre 11 per le linee ferroviarie
e circa cinque per le strade. Soldi che
daranno lavoro e, in momento così cri-
tico per la nostra economia, piegata dal
Coronavirus, genereranno altri soldi
nell’indotto. Quanti? Provate a molti-
plicare ogni euro per cinque».
Il piano si chiama «Italia veloce», ma
l’ammodernamento della Paler-
mo-Catania, così come il completa-
mento di altre infrastrutture è previsto
in un quinquennio: non è un po’ trop -
p o?
«Cinque anni, sì, ma al netto delle mi-

sure del decreto: quando scatterà il
meccanismo derogatorio, i tempi si as-
sottiglieranno e tutto procederà più ve-
locemente. Casi come quello dell’A19,
con i lavori che vanno avanti con il con-
tagocce mentre fino ad oggi si sono spe-
si solo 200 degli 800 milioni investiti
nel 2015, non si ripeteranno più».
Nel piano c’è un grande assente: il Pon-
te sullo Stretto, anche se una parte del
suo governo ha aperto all’ipotesi. Lei è
contrario o favorevole?
«Se devo collegare due deserti infra-
strutturali, come sono attualmente Ca-
labria e Sicilia, non sono d’accordo. Se
invece riusciamo a portare l’alta veloci-
tà da Salerno a Palermo, facendo leva
sui finanziamenti del Recovey Fund, il
discorso cambia: in questo caso, l’infra -
struttura serve, e nessuno politico do-
tato di buon senso può essere contra-
rio. Ma con un altro progetto, perché
quello che ho visto non mi convince,
così come l’idea stessa del ponte. Una
valida alternativa potrebbe essere un
tunnel subalveo, come quello costrui-
to sotto lo Stretto della Manica».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMinistro. Giancarlo Cancelleri

«U 
n decreto di un centinaio di
pagine, già solo per quanto
è lungo, rischia di semplifi-
care ben poco. Al momento

è solo un elenco di buoni propositi.
Attenderemo l’esecutivo nazionale
alla prova dei fatti». L’assessore alle In-
frastrutture della Regione Siciliana,
Marco Falcone, è a dir poco scettico
sui provvedimenti che dovrebbero
sbloccare i cantieri pubblici in Italia,
anche se, per ciò che riguarda l’Isola,
nel piano di investimenti previsto da
Roma rivede «una ripetizione di pro-
grammi già finanziati nel 2018 dal go-
verno Musumeci, con un’unica novi-
tà, che peserà sulle nostre tasche».
C i o è?
« L’autostrada Catania-Ragusa. Sarà
finanziata con risorse regionali anzi-
ché con fondi statali. Ci saremmo
aspettati qualcosa di più, ma non è
l’unica delusione. Tra le infrastruttu-
re del piano “Italia Veloce” mancano
il completamento della Siracusa-Ge-
la e quello della dorsale che va da Ni-
cosia all’autostrada Palermo-Cata-
nia, e manca anche il finanziamento
di un porto hub a Palermo, che possa

far diventare la Sicilia protagonista
nelle rotte del Mediterraneo. Per
non parlare del Ponte sullo Stretto:
dopo l’incontro con i ministri Pro-
venzano e De Micheli, dopo le aper-
ture di Franceschini e Renzi, avrem-
mo gradito almeno un accenno».
Però fra i progetti ci sono cantieri
che in Sicilia o non sono mai partiti o
procedono a passo di lumaca da an-
ni, e che adesso, con il decreto Sem-
plificazioni potrebbero volare.
Co s ’è che non la convince?
«Il nodo non è solo e tanto quello di
eliminare le gare per gli appalti, ma

di tagliare le procedure a monte, cioè
tutta quella serie di pareri e valuta-
zioni ministeriali che bloccano le
opere. Alcuni esempi? La ferrovia
Trapani-via Milo sarebbe subito
cantierabile, ma appesa a un mero
ostacolo: l’attestazione di non asso-
gettabilità da parte ministero
dell’Ambiente, lì dove il progetto
giace da un anno e dove avevamo in-
scenato una protesta senza ottenere
risposte, mentre sulla linea ferrovia-
ria Messina-Catania, il cui ammo-
dernamento ammonta a oltre due
miliardi, attendiamo ancora la firma
dei ministri Costa e Franceschini».
Parlava prima del Ponte sullo Stret-
to, che il governo regionale auspica:
non sarebbe meglio concentrarsi
prima sulle ferrovie siciliane?
«Lo stiamo già facendo: abbiamo avvia-
to il raddoppio sulla Catania-Palermo e
aspettiamo il parere del ministero per
raddoppiare anche la Catania-Messina
la Trapani-Alcamo. Adesso ci vuole il
Ponte, altrimenti resteremo tagliati
fuori dall’alta velocità».( *A D O* )

A. D’O.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssessore. Marco Falcone

L’assessore. Gaetano Armao
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Conte: «Sulla concessione decisione in settimana». La Consulta sulla ricostruzione: «Legittimo escludere Autostrade»

Genova, è fuoco incrociato
sulla gestione del ponte all’Aspi

Lo scontro. Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli con il sindaco di Genova Marco Bucci

I Benetton
e la trattativa
In ballo 7 miliardi

l Alla fine, contrariamente ad
alcune attese che la davano
come un viatico per l’a c co r d o
con i Benetton, la decisione dei
giudici costituzionali accoglie le
tesi del Governo motivando la
legittimità all’estromissione con
la grave situazione che si era
venuta a creare. Sembra più una
sponda al M5S. Proprio tra i
pentastellati infatti la questione
appare ormai dirimente tra l’ala
aperta ad una possibile
trattativa con le società del
gruppo Benetton, e l’altra per
così dire più oltranzista e
rispettosa dell’orientamento
confermato dalla base, rafforzata
anche dalla presa di posizione
molto critica dei parenti delle
vittime a questa eventualità e in
serata dalla decisione dei giudici.
Ma in giornata le fila dei 5S sono
apparse concordanti sul tema.
Sul fronte della trattativa,
secondo le indiscrezioni che
circolano ormai da giorni,
resterebbe ancora aperto il nodo
delle tariffe più altre questioni.
Resta infatti il delicato tema
dell’assetto azionario, con
l’ipotesi di far entrare Cdp e il
fondo F2i portando la holding
Atlantia (ora all’88,06%) al di
sotto del 50% di Aspi. In ballo
nella trattativa ci sono 7 miliardi
di investimenti (parte di un
piano complessivo di 14,5
miliardi al 2038) pronti a partire
subito. Oltre al destino di una
società con 7 mila dipendenti
ma a questo punto un
intervento più forte della mano
pubblica all’interno della
compagine azionaria potrebbe
rappresentare la quadratura del
ce r c h i o.

Aperture e ritardi
La rabbia degli sfollati
e dei parenti
delle vittime: deve
essere subito revocata

Mila Onder

RO M A

Non è illegittimo estromettere Auto-
strade per l’Italia dalla ricostruzione
del Ponte Morandi. La Corte Costitu-
zionale ha respinto il ricorso presen-
tato dalla società sulla sua esclusione
dalla procedura negoziata per la
scelta delle imprese alle quali affida-
re le opere di demolizione e di rico-
struzione del Ponte Morandi. Il go-
verno poteva farlo - ha stabilito - vi-
sto «la eccezionale gravità della si-
tuazione che lo ha indotto, in via pre-
cauzionale, a non affidare i lavori alla
società incaricata della manutenzio-
ne del Ponte stesso».

«Ci conforta la piena legittimità
costituzionale della soluzione a suo
tempo elaborata dal governo», com-
menta a caldo il Premier Giuseppe
Conte. Ma la decisione della Consul-
ta non è solo una conferma di quanto
fatto dal governo. È una vera e pro-
pria bomba che fa traballare ancora
di più la concessione di Autostrade
per l’Italia e scoppia in una polverie-
ra nella quale già molte micce pole-
miche sono accese, proprio sul Ponte
di Genova. A quasi due anni dal crol-
lo - e a poche decine di giorni
dall’inaugurazione al traffico, attesa
proprio ad agosto, nel mese dell’an -
niversario - il governo non ha ancora
preso alcuna decisione sul futuro
della concessione affidata ad Aspi,
accumulando un ritardo che, in as-
senza di un intervento a breve, po-
trebbe far ritrovare Aspi a gestire di
nuovo il viadotto sul Polcevera.

Praticamente una situazione pa-
radossale (per usare la definizione di
Giuseppe Conte), che è tornata a sca-
tenare la polemica, ha fatto arroccare

il Movimento 5 Stelle, gridare allo
scandalo Giovanni Toti, lasciato in-
terdetti gli sfollati e i parenti delle vit-
time e portato anche il Pd a sollecita-
re un’accelerazione nelle decisioni,
che - ha assicurato ancora una volta il
premier - arriveranno a questo pun-
to ad horas, al massimo entro questa
settimana. Con Autostrade per l’It a-
lia costretta a ricordare gli impegni
economici sostenuti ma anche di
aver dato il massimo supporto per la
realizzazione del nuovo viadotto
collaborando con il commissario
Bucci e di aver profondamente cam-
biato il proprio management.

Il caso parte dalla lettera con cui la
ministra delle Infrastrutture, Paola
De Micheli, ha risposto alle richieste
del sindaco di Genova e commissario
del Ponte, Marco Bucci. Da settimane
nel capoluogo ligure ci si chiede in-
fatti chi sarà a gestire la nuova opera,
di cui ier è stato gettato il primo stra-
to di asfalto e che tra pochi giorni ve-

drà completati definitivamente i la-
vori. «Ho confermato tutta la proce-
dura di collaudo, della consegna e
ovviamente anche quella della ge-
stione post-inaugurazione che va al
concessionario», ha spiegato la mini-
stra. Ad oggi l’affidatario della con-
cessione è però proprio Aspi, natu-
ralmente «soggetta ad un ultima fase
di revoca». Per quanto pro tempore e
solo a livello tecnico, al momento sa-
rebbe dunque ancora Atlantia il ge-
store finale. «Temporaneamente» si
tratta dell’unica soluzione possibi-
le», chiarisce il viceministro dei Tra-
sporti, Giancarlo Cancelleri, contra-
rio a rinnovare l’accordo con il grup-
po autostradale, che però dopo la de-
cisione della Consulta non vede altra
soluzione che la revoca.

Autostrade per l’Italia usa un co-
municato per ribattere alle critiche.
Spiega di aver dato il massimo sup-
porto, accollandosi i costi di demoli-
zione e ricostruzione del Ponte, di

aver dato indennizzi per oltre 600
milioni a cittadini e imprese, di aver
cambiato «profondamente» il pro-
prio management e le procedure. Ri-
badisce di non aver avuto risposte
dal governo sulla concessione, nono-
stante gli impegni in termini di inve-
stimenti e occupazione.

Se i cinquestelle sono all’att acco,
nella maggioranza dai dem il mes-
saggio è molto meno battagliero.
Quello che arriva è un richiamo al go-
verno «ad assumere rapidamente le
decisioni, da troppo tempo attese,
sulle concessioni autostradali». Un
appello alla chiarezza arriva infine
da Egle Possetti, presidente del Co-
mitato Ricordo Vittime Ponte Mo-
randi: «Chiediamo la revoca della
concessione e vorremmo avere noti-
zie dal Governo prima che ci sia la
commemorazione del 14 agosto.
Non è accettabile che dopo due anni
non si sia ancora definita questa que-
st ione».

Ieri il dibattito all’Ars. Totò Lentini lascia Fratelli d’Italia e approda nel gruppo «Ora Sicilia»

«Zero riforme», mozione di sfiducia a Musumeci
PA L E R M O

L’opposizione punta a demolire la re-
lazione di metà legislatura del presi-
dente Nello Musumeci. Se il Pd parla
di governo inesistente, il M5S arriva a
presentare una mozione di sfiducia
per farlo decadere. La maggioranza si
stringe intorno al presidente e con-
trattacca. A partire dal suo movimen-
to, Diventerà Bellissima che ribatte:
«Ad essere sfiduciati saranno i grilli-
ni, dagli elettori». L’acceso scontro è
andato in scena ieri a Sala d’Ercole nel
dibattito sulla relazione esposta la
scorsa settimana da Musumeci.

«Solo chiacchiere e zero riforme,
Musumeci deve andarsene ». Ha det-
to il capogruppo del M5S all’Ars,
Giorgio Pasqua, che con gli altri 14
deputati 5stelle ha firmato la mozio-
ne di sfiducia. Lunga la lista delle mo-
tivazioni: dalla «catastrofica gestione
della cassa integrazione in deroga al
disastro sui rifiuti; dalla mancata re-
dazione dei piani di rientro del disa-
vanzo, alla scriteriata gestione dei
fondi europei». Sulla gestione dei ri-
fiuti attacca in aula soprattutto il gril-
lino Giampiero Trizzino. Claudio Fa-
va evidenzia le inchieste sulle sanità:
«Candela e Damiani sono stati indi-

cati da questa giunta», ha ribadito in
aula. Dure critiche da Italia viva con
Nicola D’Agostino che parla di «poli-
tiche di routine e pochi successi». Il
capogruppo dem Giuseppe Lupo
evidenzia che «Musumeci non ha un
progetto di sviluppo». Per il segreta-
rio regionale del Pd Anthony Barba-
gallo il presidente della Regione si è
distinto «soprattutto per le poltrone
di sottogoverno assegnate ai primi
dei non eletti». E il collega del Pd An-
tonello Cracolici aggiunge: «Musu-
meci è solo chiacchiere e distintivo».

Duramente contestata da M5S e
Pd anche la nomina del leghista Al-
berto Samonà ai Beni culturali. Dalla
Lega il capogruppo Antonio Catalfa-
mo parla di ipocrisia dell’opposizio-
ne. Musumeci ha controreplicato:
«Noto nervosismo e cadute di stile
perché quando l’avversario lavora
bene suscita gelosie e reazioni». A Fa-

va dice «basta con i linguaggi cifrati».
E su Candela afferma: solo ora «si è
scoperto che era una maschera».

Rispedisce ogni accusa al mittente
anche Alessandro Aricò, capogrup-
po di DiventeràBellissima: «Ad esse-
re sfiduciato sarà solo il M5S: in cabi-
na elettorale». Tommaso Calderone,
capogruppo di Forza Italia elogia
«una relazione che parla con i nume-
ri». Pure la leader dell’Udc all’Ars,
Eleonora Lo Curto difende il governo
e si dice dispiaciuta «che qualcuno,
strumentalmente, trasformi l’aula
parlamentare in un tribunale per fat-
ti oggetto di indagini». A difesa del
governo «che fa tanto senza pubbli-
cizzarlo» anche Totò Lentini appro-
dato ieri nel gruppo «Ora Sicilia» che
con lui ha raggiunto il numero mini-
mo di componenti. L’ex deputato re-
gionale di Fratelli d’Italia rafforza la
formazione costituita all’Ars
nell’estate del 2019 da Luigi Genove-
se, Luisa Lantieri e Daniela Ternullo,
che ieri hanno dato il benvenuto, in-
sieme a Pippo Gennuso e Tony Riz-
zotto, al «nuovo tassello di un proget-
to politico che mira all’espansione
dell’area moderata a sostegno del go-
verno Musumeci». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa mozione. Il presidente Nello Musumeci; a destra in alto Giorgio Pasqua, del M5S e sotto Eleonora Lo Curto, dell’Udc

della post pandemia, illustrando il
Defr e in particolare i «Conti pubbli-
ci territoriali»: uno strumento cura-
to dal servizio Statistica, dal quale
emerge come gli effetti del virus, pur
estesi a tutte le regioni, risultino più
penalizzanti per il Sud. Attraverso le
elaborazioni effettuate dal Servizio
Statistica, si prevede a fine anno
2020 una perdita di prodotto del
7,8%. Armao poi ha fatto notare che
«se il lockdown fosse arrivato tre an-
ni fa, quando per l’agenda digitale
erano stati spesi solo 1,5 milioni di
euro sui quasi 300 che abbiamo spe-
so in questi anni, in Sicilia non sa-
rebbe stato solo drammatico, ma
anche dominato da un silenzio as-
soluto». Quanto al rapporto sul cre-
dito 2019 emerge «un credito che ha
diminuito le sue sofferenze, ma - ha
precisato l’assessore - ha aumentato
gli impieghi in maniera non propor-
zionale». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le critiche al presidente
Opposizione compatta:
«Solo disastri, vada via»
Gli alleati: «Ipocrisia,
parliamo con i numeri»
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«Per la Sicilia il solito bicchiere mezzo vuoto
pronti a ingaggiare una battaglia con Roma»
DANIELE DITTA

PALERMO. «Niente di nuovo per la
Sicilia». Marco Falcone, assessore re-
gionale alle Infrastrutture e ai Tra-
sporti, boccia il piano “Italia Veloce”,
ma non si rassegna ad un futuro senza
treni ad alta velocità e collegamenti
viari in grado di rilanciare il sistema
produttivo isolano. Che poi è una delle
priorità annunciate dal governo cen-
trale, intenzionato a fare leva sulle in-
frastrutture per rimettere in moto l’e-
conomia dopo il Covid. «Peccato però
- afferma Falcone - che, malgrado i
buoni proposti del premier Conte, la
Sicilia sia ferma agli interventi finan-
ziati nel 2018». Ecco quindi che, passa-
te al setaccio le opere siciliane inserite
in “Italia Veloce”, si materializza quel-
lo che Falcone definisce «il solito bic-
chiere mezzo vuoto».

Assessore, con queste premesse, co-
me si fa a ridurre le diseguaglianze,
tra regioni storicamente indietro da
un punto di vista infrastrutturale co-
me la Sicilia, e il resto del Paese?
«Così non è per nulla facile. Quello del
gap infrastrutturale è un tema serio.
La Regione ci sta mettendo mezzi e ri-
sorse affinché si possano ridurre le di-
seguaglianze col resto d’Italia e la mo-
bilità dei siciliani possa essere da terzo
millennio. Lo Stato però riciccia pro-
getti già noti. Inutile ripetere che ci a-
spettavamo di più. Al governo centra-
le chiediamo innanzitutto un vero
processo di sburocratizzazione che
possa sbloccare progetti fermi da ol-
tre un anno a Roma, come la strada
ferrata tra Giampilieri e Fiumefreddo
o la Trapani-Alcamo via Milo. Nel pri-
mo caso aspettiamo che i ministri Co-
sta e Franceschini firmino i decreti
per mandare l’opera in gara. Nel se-
condo caso, chiediamo da mesi che il
presidente Conte intervenga perso-
nalmente per rimuovere un ostacolo
tanto banale quanto insormontabile:
l’attestazione di non assoggettabilità
del ministero dell’Ambiente. E poi al
governo nazionale chiediamo che si
faccia il Ponte sullo Stretto».

Già, il Ponte. Il collegamento tra le
due sponde dello Stretto è stato la-
sciato in naftalina. Per molti è il gran-
de assente del piano “Italia Veloce”…
«Si tratta di una decisione che ci ha la-
sciato delusi. I ministri Provenzano e

De Micheli, non più tardi di venti gior-
ni fa, hanno incontrato il governatore
Musumeci. E in occasione di quell’in -
contro entrambi gli hanno dato se-
gnali di apertura. Evidentemente
qualcosa è cambiato. A poco, quindi,
sono servite le parole di un altro mini-
stro, Dario Franceschini, secondo cui
“in qualche modo l’alta velocità deve
attraversare il mare e arrivare in Sici-
lia”. Ciò può avvenire soltanto con un

collegamento stabile, ovvero con il
Ponte, opera fondamentale per porta-
re nella nostra regione treni che viag-
giano a 300 chilometri all’ora».

Se Cristo si è fermato a Eboli, le ferro-
vie lo hanno fatto 33 chilometri più
su: a Salerno, capolinea dell'Alta velo-
cità. Con il potenziamento della linea
ferroviaria Salerno-Reggio, i calabre-
si una chance concreta ce l’hanno. I si-

ciliani si devono rassegnare?
«No. Il governo regionale non si vuole
rassegnare: farà di tutto per avere
l’Alta velocità e la vuole con il Ponte.
Quando a Roma hanno redatto il pia-
no “Italia Veloce” avranno fatto con-
fusione: ciò che viene indicata come
Alta velocità è nei fatti l’Alta capaci-
tà».

La differenza non è sottile…

«C’è differenza, infatti. Per l’Alta ca-
pacità siamo già al lavoro: la stiamo
creando con il raddoppio ferroviario
lungo la tratta Catania-Palermo. I tre-
ni potranno raggiungere i 200 km al-
l’ora e migliorare sensibilmente i
tempi di percorrenza tra le due capita-
li della Sicilia».

Attualmente è aperto il cantiere Ca-
tania Bicocca-Catenanuova e nel 2021
dovrebbe essere attivato il primo bi-
nario veloce. Il problema è che di ter-
minare l’opera non se ne parla prima
del 2025. Poi ci sarebbe il raddoppio
Catenanuova-Fiumetorto.
«Siamo in attesa che il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici definisca i
progetti delle tratte mancanti: Cate-
nanuova-Dittaino, Dittaino-Enna,
Enna-Caltanissetta Xirbi, Caltanis-
setta Xirbi-Lercara/Montemaggiore
fino a Fiumetorto. La Regione è stata
in grado di accelerare le procedure di
sua competenza, lo facciano adesso
anche gli organi statali».

Parallelamente ad iter burocratici
più rapidi servirebbero anche i capi-
tali. I fondi che ci sono nel piano “Ita -
lia Veloce” arrivano o no a coprire le
esigenze della Sicilia?
«Per nulla. Ci saremmo aspettati ad e-
sempio delle risorse aggiuntive per il
completamento della Siracusa-Gela,
che vede oggi il Cas impegnato nel
tratto da Rosolini a Modica. E invece
per avanzare i lavori nell’ordine da
Modica a Scicli e poi Ragusa, Vittoria-
Gela i fondi non ci sono ancora. Ag-
giungo, inoltre, che alla Sicilia non so-
no stati “restituiti” i finanziamenti
scippati due anni fa per il lotto “C”del -
la Nord-Sud, e cioè il collegamento tra
Nicosia e l’autostrada A19 Palermo-
Catania. Stiamo parlando di altre due
opere prioritarie per il nostro territo-
rio, assieme ad un grande porto hub. Il
presidente Musumeci e la Giunta tut-
ta ne sostengono la necessità».

L’onorevole Saverio Romano ha di-
chiarato che «il governo Conte pren-
de in giro il Sud e la Sicilia».
«Spero che a Roma non ci sia nessun o-
stracismo politico nei confronti della
Regione siciliana. Comunque sia,
metteremo in campo ogni azione utile
per recuperare un gap insopportabile,
a costo anche di ingaggiare una vera e
propria battaglia». l

Marco Falcone,
assessore alle
Infrastrutture: «Il
governo ha solo
confermato vecchie
opere già finanziate
e ha tolto il Ponte.
Almeno sblocchi
i tanti progetti fermi
nei ministeri»

«All’Isola investimenti veri, non sussidi»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia del rilancio so-
cioeconomico non potrà fare a meno
dell’Isola delle infrastrutture che
dovranno nascere. Una simbiosi
concettuale, economica e di strategie
su cui, secondo la Regione, il cerchio
con Roma va chiuso quanto prima.
Gaetano Armao ha presentato ieri
nel corso di una conferenza stampa
svoltasi all’assessorato Economia il
Defr 2021-2023, e i rapporti sul credi-
to e l’infrastrutturazione digitale,
mettendo in chiaro alcuni concetti
ritenuti essenziali dal governo sici-
liano: «Il Paese non riparte mandan-
do al sud gli effetti positivi della ri-
partenza del nord. Il divario pre-crisi
si aggraverà appesantendosi».

Nessuno si salva da solo dunque,
ma soprattutto proprio l’ecceziona -
lità del momento necessita di una
prospettiva ottimizzata anche nelle
scelte da compiere. E così l’agenda
con Roma prevede di liberare a breve
attraverso l’accordo il governo cen-
trale almeno il 50% delle risorse im-
pegnate dalla Finanziaria regionale e
completare entro l’autunno l’opera -
zione per la parte mancante dei soldi
da utilizzare, ma soprattutto – ha
chiarito ieri il vicepresidente della
Regione occorre - «chiedere allo Sta-
to interventi significativi in Sicilia».

Se è vero che c’è stato un prima di
crisi che affiorava da un congiuntura
economica traballante, adesso c’è un
dopo che non si può costruire a pia-
cere. Per questo sostiene Armao ser-

vono investimenti 'pesanti' nel set-
tore delle infrastrutture, dai porti a-
gli aeroporti «non possiamo andare
avanti con sussidi e incentivi mini-
mi», ha aggiunto. Per completare l’a-
nalisi del momento, ma soprattutto
la tabella di marcia dell’Hic et nunc”
delle cose da fare, Armao ha usato
una metafora che scandisce meglio il
concetto: «non si può scegliere di fa-
re la stessa cura per due gemelli ma-

lati in modo diverso. Non c’è nessuna
differenziazione nei provvedimenti
del governo nazionale. Come se un
medico decidesse di visitarne uno
solo. Uno può vivere e l’altro no».

La prospettiva di avere davanti un
quadro con una disoccupazione sen-
za precedenti allarma il governo re-
gionale: «La commissione europea
ha detto che rischiamo di raggiunge-
re il 170% nel rapporto debito –Pil,-
ha aggiunto Armao- non c’ tempo
per riflettere, servono interventi».

A testimonianza del fatto che la Si-
cilia delle diseguaglianze ha già dato
giunge l’analisi dei conti pubblici
territoriali. Considerando il settore
pubblico allargato si nota come la
spesa pro-capite tra regioni presenta
un divario analizzato negli ultimi 20
anni (2000-2018) per il quale ogni 100
euro di spesa pubblica in Sicilia ne
arrivano 82,7 per la spesa corrente e
74,7 euro per gli investimenti. Anco-
ra più penalizzante il rapporto con il
centro-nord dove il rapporto per la
spesa corrente si ferma a 74 euro e ar-
riva a 68,5 euro per gli investimenti.

L’Italia a due velocità insomma
non può più funzionare. La pande-
mia e la transizione post Covid ri-
schiano di essere colpi mortali per u-
n’Isola già in crisi.

Per Armao «la politica della rico-
struzione si orienta da sola» affer-
mandosi con investimenti infra-
strutturali mirati e non cattedrali del
deserto che non servono a nessuno,
ma soprattutto «occorreva fare co-
me hanno scelto in Spagna dove si è
scelto di intervenire mediante le Re-
gioni che hanno ricevuto 14 miliardi
per interventi calibrati sui territo-
ri». E se la Sicilia pre-Covid registra-
va difficoltà di recupero con il -14,9%
di Pil tra il 2008 e il 2014 l’Isola che
rende alla pandemia 5,4 milioni di
presenze turistiche mettendo a ri-
schio il 37,6% del fatturato del setto-
re nello scenario più pessimistico
non ha tempo per diagnosi appro-
fondite. Serve una terapia d’urto. Ra-
pida e sostanziale.

L’ASSESSORE ALL’ECONOMIA, ARMAO
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Semplificazioni, Ance: «Bene
ma serve più coraggio o sarà flop»
CHIARA MUNAFÒ

ROMA. L’ “Italia Veloce” promessa dal
decreto “Semplificazioni”, approvato
salvo intese nella notte di lunedì, sem-
bra un sogno nel Paese degli appalti
lumaca raccontato dai costruttori.

Ci vogliono 16 anni per realizzare u-
n’opera pubblica sopra i 100 milioni di
euro e da 4 a 5 anni per le più semplici
opere di manutenzione, secondo i dati
presentati dall’Ance al convegno “Il
coraggio di semplificare”.

«Dieci anni di tentativi di semplifi-
care il Paese sono naufragati nel nulla,
non possiamo perdere l’ennesima oc-
casione», ha detto il presidente del-
l’associazione, Gabriele Buia, chie-
dendo al governo più coraggio e un in-
dirizzo chiaro che guardi al futuro.

L’Esecutivo, intanto, sta continuan-
do a lavorare al testo, che sarà pronto
in due-tre giorni, ha promesso la mi-
nistra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, parlando di «clima positivo»
in consiglio dei ministri, nonostante
le differenze di vedute tra i partiti del-
la maggioranza.

«Già l’altro ieri abbiamo lavorato, ci
sono le condizioni per arrivare alla
chiusura in pochi giorni», ha dichia-
rato De Micheli a Radio 24, rimandan-
do al ritorno del premier Giuseppe
Conte dalla missione a Lisbona e Ma-
drid, «è bene che ci sia anche lui». Il
presidente del Consiglio, del resto,
punta molto sul testo che ha definito,
in conferenza stampa, «una rivoluzio-
ne, una semplificazione mai fatta».

Ma il decreto, che stabilisce nuove
regole sull'affidamento degli appalti,
senza gara fino a 150 mila euro, ed e-
stende il cosiddetto “modello Geno-
va” con commissari per i grandi can-
tieri, solleva diverse perplessità nei
costruttori.

Pur riconoscendo al governo di «af-
frontare con forza» temi chiave per
disincentivare la burocrazia difensiva
come il danno erariale e l’abuso d’uffi -
cio, l’Ance non condivide la decisione
di eliminare le gare invece di tagliare
le procedure a monte, quella «selva di
pareri, valutazioni e procedure che
non si sono mai riuscite a tagliare».

È in quella fase che precede la gara,
secondo uno studio su un campione
selezionato di 230 grandi opere, che si
concentrerebbe quasi il 70% delle
cause di blocco degli appalti. Il 17%
delle cause riguarderebbe la fase di
gara, mentre meno del 2% dipende-
rebbe dal contenzioso delle imprese.

Per esempio, per approvare i con-
tratti di programma Anas e Rfi ci vo-
gliono 11 passaggi autorizzativi. E per
ottenere un permesso di costruire è
necessario allegare più di 30 docu-

menti tra dichiarazioni, autocertifi-
cazioni e documentazioni tecniche,
che a loro volta richiedono altri pas-
saggi burocratici. È un vero labirinto,
complicato ulteriormente dell’emer -
genza Coronavirus, quando lo smart
work della pubblica amministrazione
ne ha, per Buia, peggiorato l’efficien -
za.

Dall’Ance arriva, infine, un appello
a evitare, almeno nel decreto “Sem -
plificazione”, il continuo rimando a
norme attuative che ritardano l’en -
trata in vigore dei provvedimenti. Tra
i governi Conte I e Conte II ci sarebbe-
ro ancora, calcolano i costruttori, 570
decreti attuativi da approvare.

E sono tanti gli articoli del decreto
“Semplificazione” dedicati al digitale.
Un pacchetto che come obiettivo ha
sempre la sburocratizzazione della
P.a.. Capitoli su cui, in realtà, si lavora
da tempo. Diverse sono le misure che
dovevano già comparire nella scorsa
manovra. Ma anche qui solo l’emer -
genza Covid ha aperto il varco. Tra le
novità che rispuntano c'è anche la
piattaforma digitale per l’invio di atti
e provvedimenti pubblici. Notifiche
telematiche che mirano a rimpiazzare
la raccomandata cartacea. In altre pa-
role, si smaterializza la posta che arri-
va dalle amministrazioni a cittadini e
imprese, comprese le multe.

Chi vorrà ed è in possesso di un do-
micilio digitale, come la Pec, potrà ge-
stire tutta la comunicazione con la P.a.
per via telematica, senza fare file e con
risparmi di spedizione e carta. Nell’ot -
tica di standardizzare il tutto, la piat-
taforma sarebbe unica. Così come u-
nica è l’identità digitale, lo Spid, ad og-
gi sullo smartphone di 8 milioni di
persone. Il Pin universale ormai «sta
prendendo piede», dice la ministra
dell’Innovazione, Paola Pisano. E, lo
prevede proprio il Dl “Semplificazio -
ni”, lo Spid potrà essere anche esibito
come documento d’identità.

Esclusiva è pure l’app “Io”, che cen-
tralizza tutti i servizi pubblici digitali.
Comuni, Regioni e altri enti potranno
sviluppare le applicazioni che voglio-
no, ma in ogni modo dal 28 febbraio
prossimo dovranno confluire in “Io”.
Presto, assicura Pisano, sull'app pub-
blica approderanno anche gli sportel-
li dell’Inps.

Per accelerare i tempi è stata anche
inserita una norma che permette di
rinnovare la carta d’identità, passan-
do a quella elettronica, prima della
scadenza “naturale” del documento.

Il pacchetto digitale comprende,
poi, il cosiddetto “diritto a innovare”:
si concretizza la possibilità per enti di
ricerca e strartup di sperimentare in
deroga. l

LE AZIONI DEL MINISTRO PROVENZANO

I costruttori: gli
appalti si bloccano
prima della gara,
nella selva di
autorizzazioni

Digitalizzazione:
la Pa invierà solo
notifiche online,
un’App unica
per tutti i servizi

PianoSud2030 nel Piano riforme
fiscalità di vantaggio per lavoro
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, e il direttore generale
dell’Agenzia nazionale per la coesione territoriale, Massimo Sabatini, hanno par -
tecipato ieri al talk online “Dopo il Covid-19 una nuova idea di Mezzogiorno: il
Piano per il Sud 2030 e le opportunità della politica di coesione” organizzato nel-
l’ambito del ForumPa 2020 cui l’Agenzia partecipa assieme al Pon Governance e al

Pon Metro, e moderato da Carlo Mochi
Sismondi, presidente del ForumPa.

Provenzano ha esultato perchè «il
Piano per il Sud 2030» da lui voluto e
costruito «è stato inserito nel Piano
Nazionale delle Riforme, un processo
che amplia le possibilità di sviluppo e di
cui il Piano Sud 2030 è un pilastro fon-
damentale. E c’è una nuova sensibilità
europea che apre nuove prospettive
per il Sud anche a fronte degli ottimi ri-
sultati della riprogrammazione dei
Fondi Ue: siamo a quota 10,5 miliardi di

risorse riprogrammate, ben oltre le nostre aspettative di 7,5 mld. Con le ammini -
strazioni centrali abbiamo riprogrammato e in parte speso risorse per scuola,
digitalizzazione, sanità, sostegno alle Pmi e ai redditi da lavoro. In più, abbiamo
firmato il decreto sulle infrastrutture sociali».

A questo punto, avendo a disposizione questa dotazione da spendere nelle Re-
gioni del Sud per contrastare gli effetti negativi del “lockdown” sull’economia, in
aggiunta a quelle già stanziate per le infrastrutture nel “Piano Italia Veloce”, co-
me superare il deficit di competitività del Sud? Il ministro ha indicato le priorità
per le quali sta mettendo a punto in queste ore una proposta: una nuova stagione
di investimenti che sia accompagnata da una fiscalità di vantaggio orientata a
fare crescere l’occupazione, oltre alla semplificazione e soprattutto al recluta-
mento di nuove figure professionali nei ruoli della Pubblica amministrazione
che possano gestire l’iter di questi investimenti.

In questo senso Massimo Sabatini, ricostruendo lo stato dell’arte delle politi-
che di coesione, ha dichiarato che «sono pronte a garantire lo sviluppo. L'Agenzia
- ha proseguito il D.g. - è al lavoro sulla riprogrammazione dei Fondi Ue per con -
trastare l'emergenza sanitaria e garantire efficacia agli investimenti strutturali
nelle regioni del Mezzogiorno. C’è il massimo impegno per convogliare le risorse
del Fondo sviluppo e coesione in un Piano nazionale che realizzi gli obiettivi del
Piano per il Sud 2030».

Provenzano ha anche elencato i nodi da sciogliere: «Il dualismo del sistema
produttivo, il divario di digitalizzazione, i divari economici e sociali fra i territori,
per i quali oggi interveniamo mettendo in campo azioni di miglioramento coin-
volgendo una enorme mole di risorse, un lavoro di semplificazione e competenze
nuove, il Codice di condotta del partenariato, il Terzo settore e la cittadinanza
attiva».

COME UN’AUTO
SENZA RUOTE
TONY ZERMO

H anno detto no al Ponte per pau-
ra della mafia? Ma perché al
Nord non c’è? E cmunque non si

può fermare il progresso per timore di
Cosa Nostra. Per cosa sono morti Falco-
ne e Borsellino?

Ma i pentastellati lo sanno che i tra-
ghetti delle Fs perdono 200-250 milioni
l’anno e che tra l’altro inquinano le ac-
que dello Stretto? Lo sanno che da 70 an-
ni ogni anno otto milioni di passeggeri
salgono sui traghetti privati della Ca-
ronte e sono costretti a sopportare, ca-
mionisti compresi, le tariffe imposte
dalla società, volere o volare? E meno
male che i traghetti privati ci sono per-
ché altrimenti con quelli Fs dovresti a-
spettare un’ora e tre quarti per il tra-
sbordo dei treni. La situazione allo
Stretto, sia a Messina e sia a Villa San
Giovanni, è come un secolo fa, caotica,
sporca e costosa. Il governo non può vo-
ler perpetuare una simile vergogna nel
momento in cui annuncia la moderniz-
zazione del Paese.

I fiduciosi dicono che alla fine, quan-
do dopo dieci anni l’alta velocità sarà
completata, sarà così palesemente as-
surdo l’ostacolo dei 3.300 metri dello
Stretto che forzatamente si dovrà deci-
dere di fare il Ponte: la cui utilizzazione
è prevista per due secoli e che darebbe
per dieci anni lavoro a 40 mila persone.

In sostanza il progetto partorito dal
governo è uno sgorbio. Che ci diano fi-
nalmente treni a (quasi) alta velocità,
ma anche il Ponte. Così voleva vent’anni
addietro la commissione europea dei
Trasporti disegnando la rete Top-Ten e
assegnando il numero uno al Corridoio
Berlino-Palermo. Che fine ha fatto quel
programma? Se fosse stato attuato la Si-
cilia avrebbe guadagnato vent’anni. Ora
rischiamo di perderne altri dieci. Non è
questo quello che speravamo e non pos-
siamo accontentarci dell’alta velocità
con un tappo allo Stretto.

Provenzano e Sabatini

DALLA PRIMA PAGINA
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Casi silenti nel 50% dei contagi
Lo studio. Fermare solo chi presenta chiari sintomi della malattia non è più sufficiente
Gli esperti insistono sulla necessità di fare il maggior numero di test e tamponi possibili
ROMA. Le infezioni silenti (ovvero gli individui
asintomatici o in fase presintomatica di infezio-
ne) potrebbero essere responsabili fino al 50%
dei casi di Covid secondo uno studio pubblicato
questa settimana sulla rivista PNAS.

Lo studio è stato condotto da Alison Galvani
della Yale University a New Haven, nel Connecti-
cut, sulla base di modelli matematici di trasmis-
sione del coronavirus e indica la trasmissione si-
lente (da un individuo senza sintomi) come un
fattore trainante di nuovi focolai di infezione e
possibili nuove ondate.

Secondo i suoi calcoli per evitare nuove ondate
bisogna scovare oltre un terzo degli individui
contagiati ma senza sintomi o in fase presinto-
matica.

Il problema posto da Galvani è che anche iso-
lando tutti i casi con sintomi potrebbe non basta-
re ad evitare nuovi focolai, se individui senza sin-
tomi e ignari di avere contratto il virus continua-

no a girare liberamente. Per i loro calcoli teorici
gli scienziati Usa sono partiti dai dati emersi da
diverse ricerche secondo cui dal 17,9% al 30,8%
di tutte le infezioni sono asintomatiche.

Assumendo valido il dato di un 17,9% di asinto-
matici, Galvani ha stimato che le persone in fase
pre-sintomatica sono responsabili del 48% dei
contagi, mentre gli asintomatici del 3,4%. Se in-
vece si assume valido il dato del 30,8% di casi
asintomatici, i modelli stimano che i contagiati
in fase pre-sintomatica sono responsabili del
47% delle infezioni e gli asintomatici del 6,6% dei
contagi.

Il gruppo di ricerca ha quindi concluso che an-
che isolare immediatamente tutti i casi di infe-
zione con sintomi non è una misura sufficiente,
da sola, a tenere a bada la diffusione del SARS-
Cov-2. Per evitare che un futuro focolaio vada ad
interessare più dell’1% della popolazione, spiega
Galvani, sembrerebbe necessario identificare

prontamente e isolare rapidamente oltre un ter-
zo degli individui senza sintomi, oltre natural-
mente a tutti i casi sintomatici. I ricercatori sot-
tolineano quindi la necessità di test a tappeto e
anche del contact tracing per evitare che pre-
sintomatici ed asintomatici diventino un veicolo
silente di nuovi focolai.

A questo punto, ovviamente, gli scienziati ri-
mettono le loro conoscenze nelle man i della po-
litica e dei gruppi di lavoro operativi costituiti
per frenare quella che da molti viene ritenuta
più che una possibilità, cioè un ritorno della pan-
demia nei prossimi mesi. Il messaggio è chiaro:
bisogna sottoporre la popolazione in maniera
massiccia e con interventi a tappeto a tutti i tipi
di test che possano escludere la presenza del vi-
rus in soggetti assolutamente asintomatici e,
dunque, anche quelli che rischiano di essere, co-
me spiega la ricerca di Alison Galvani, i primi e i
più nascosti diffusori dell’epidemia. l

I DATI IN SICILIA
Nelle ultime 24 ore un nuovo contagiato e un decesso e si svuotano i reparti degli ospedali

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La parola d’ordine è mantenere
il distanziamento sociale e continuare a in-
dossare la mascherina in ambienti al chiuso.
Così facendo la prevenzione contro il Covid-
19 può continuare, in Sicilia, a dare risultati
lusinghieri per quanto riguarda la curva e-
pidemica. Non dimenticarci, e questo è se-
condo gli esperti, un punto fondamentale, di
continuare a lavarsi bene le mani.

Ed i risultati nell’Isola, giorno dopo gior-
no, stanno dando i frutti sperati. Nell’ultimo
report diffuso ieri alle 17 dalla Protezione
civile nazionale, il quadro relativo alla Sici-
lia è davvero incoraggiante. Si stanno svuo-

tando sempre più i reparti ospedalieri: at-
tualmente nei reparti di Malattie Infettive e
nei Covid-Hospital ci sono ancora 7 pazienti,
meno 5 rispetto a martedì. Mentre, per il
secondo giorno consecutivo non si registra-
no nuovi pazienti ricoverati nelle terapie in-
tensive.

In isolamento domiciliare risultano 120
soggetti, meno 8 rispetto alla giornata di
martedì. Gli attuali positivi, dall’inizio del-
l’emergenza, sono invece, 127 meno 13 ri-
spetto a martedì anche se ieri si è registrato
un nuovo contagiato, ed ancora una volta in
provincia di Palermo.

Per quanto riguarda, invece, la casella dei
deceduti, c’è da evidenziare un aspetto: do-

po quasi una settimana che il numero era
fisso su 282 morti finora complessivi, ieri c’è
stato un nuovo decesso, portando a 283 il
bilancio. I dimessi/guariti, sono invece
2.687, mentre i casi totali dall’inizio dell’e-
mergenza sono 3.097. Infine, il dato relativo
ai tamponi finora “processati”: sono 227.239:
2.456 in più rispetto alla giornata di marte-
dì.

Gli esperti continuano a predicare atten-
zione. Infatti, molti siciliani con il “libera
tutti” non stanno più rispettando le regole
imposte dalla Regione e soprattutto dal Co-
mitato tecnico scientifico.

C’è la forte preoccupazione che, se in que-
sti mesi non verranno rispettati i diastan-

ziamenti e il corretto uso delle mascherina,
tra ottobre e novembre potrebbe esserci una
“replica” della epidemia.

«Non bisogna abbassare mai la guardia -
ribadisce l’infettivologo Alessandro Bivona
- per tanti siciliani sembra essere finita l’e-
pidemia. Voglio ripetere ancora una volta:
stiamo passando dalla pandemia all’ende-
mia. Occorre quindi stare molto attenti. Ho
la sensazione che i siciliani si siano stancati
del periodo del lockdown e adesso cercano a
tutti i costi di riprendere la vita, come se in
questi mesi non fosse successo nulla. Voglio
dire, soprattutto ai giovani, rispettate le re-
gole per il bene vostro e di quanti frequenta-
te».
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Sicilia, Poste genera valore per 54 milioni di Pil
Bilancio integrato. L’azienda distribuisce 31 milioni di redditi ai propri novemila dipendenti diretti e sostiene
una filiera di fornitori che dà lavoro a oltre mille addetti: famiglie che a loro volta acquistano beni nel territorio

là In tutta Italia nel
2019 il Gruppo
ha effettuato
ordini presso
2.300 piccole e
medie imprese
per 1,2 mld

PALERMO. Oltre 54 milioni di
euro di Pil, mille posti di lavoro
oltre i novemila dipendenti con-
trattualizzati direttamente dall’a-
zienda sull’Isola e più di 31 milioni
di euro di reddito distribuiti ai
lavoratori impiegati nel sistema
economico.

È questo l’impatto economico
generato dai fornitori italiani uti-
lizzati da Poste Italiane in Sicilia.

Il Bilancio Integrato 2019 di Po-
ste Italiane per la prima volta
contiene un modello di stima de-
gli impatti economici prodotti
complessivamente dall’Azienda in
ogni singolo territorio e fornisce
una chiara fotografia di una real-
tà centrale nel Paese che, grazie al
lavoro dei suoi 128mila dipenden-
ti, riesce a creare valore economi-
co a livello locale e nazionale,
producendo ricchezza e occupa-
zione non solo attraverso il pro-
prio business, ma anche attraver-
so il coinvolgimento di una cate-
na di fornitori locali.

Oltre agli impatti diretti legati
strettamente all’attività economi-
ca del Gruppo, il business di Poste
italiane, infatti, richiede l’a c q u i-
sto di beni e servizi prodotti da
altre imprese (creando così delle
filiere che generano impatti eco-
nomici indiretti grazie a Poste I-
taliane) e consente alle famiglie
che hanno ricevuto un reddito
grazie al lavoro svolto per l’A-
zienda e i suoi fornitori di acqui-
stare nuovi beni e servizi (gene-
rando ulteriori e notevoli impatti
indotti sull’economia del territo-
rio).

Nel 2019, ad esempio, l’Azienda
ha acquistato in tutta Italia beni e
servizi da circa 2.300 piccole e
medie imprese, per un valore to-
tale di 1,2 miliardi di euro, oltre il
48% degli acquisti totali da forni-
tori italiani.

In generale, sempre nel 2019, le
attività operative del Gruppo
hanno avuto impatti diretti, indi-
retti e indotti sull’economia ita-
liana pari a circa 12,5 miliardi di
euro di Pil, coinvolgendo com-
plessivamente circa 189mila lavo-
ratori con una distribuzione di
redditi per un totale di 7,5 miliar-
di di euro.

Le attività di investimento di
Poste Italiane dirette alle imprese
e allo Stato rappresentano, inol-
tre, un forte impulso all’economia
del Paese: le prime possono utiliz-
zare le risorse raccolte per poter
svolgere le proprie attività di bu-
siness ed effettuare nuovi inve-
stimenti, parallelamente l’i n v e-
stimento in titoli di Stato consen-
te di finanziare la spesa pubbli-

Matteo Del Fante, A.d. di Poste Italiane

NOVITÀ DALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
Operativa la nuova App “Bapr@Mobile” con più servizi
RAGUSA. È operativa la nuova App
“Bapr@Mobile” della Banca agricola
popolare di Ragusa, destinata agli ol-
tre 100.000 clienti che hanno già sot-
toscritto il contratto per il servizio
“Bapr Online”.

La nuova App, disponibile su tutti
gli store, non è semplicemente l’evo -
luzione dell’attuale: si tratta di un
prodotto totalmente innovativo che -
in virtù dell’esperienza accumulata in
questi anni e alla luce del rapido svi-
luppo delle tecnologie informatiche -
permetterà ai clienti della banca di di-
sporre operazioni, interrogare i conti
ed i dossier titoli con la massima sicu-
rezza possibile e con modalità opera-

tive assai più snelle, facili e veloci. Tra
le tante novità, anche il cosiddetto as-
sistente vocale: una funzione che per-
mette al titolare del servizio di inter-
loquire con il sistema dettando i co-
mandi per effettuare le operazioni .

La Bapr ha deciso di mantenere pa-
rallelamente operative la nuova e la
vecchia applicazione per i prossimi
due mesi. Ciò consentirà a tutti di
mantenere le attuali credenziali e
prendere dimestichezza con la nuova
App, il tutto senza costi aggiuntivi.

«Un prodotto nuovo ed in linea con i
più elevati standard del settore - sot-
tolinea Saverio Continella, D.g. della
Bapr e da sempre fautore della forte e-

voluzione tecnologica del servizio
bancario - che nel “lockdown” ha mo-
strato tutta la sua ormai insostituibile
importanza e che in alcuni settori pro-
duttivi è preponderante. Covid-19 ha
mostrato, con numeri impressionanti
(si pensi che nel “lockdown” sono stati
oltre due mln gli italiani che per la pri-
ma volta hanno effettuato acquisti o-
nline, ovvero più del triplo di quanto
accaduto nel 2019), che oggi una mo-
derna società non può fare a meno dei
servizi via web. Ciò vale ancora di più
per la Bapr, che da oltre 20 anni è pre-
sente con Bapr Online, sottoposto a
continue innovazioni per offrire il
miglior servizio alla clientela». l

Credito. In Sicilia gli impieghi bancari a Pmi e professionisti calano di oltre il 10%

Armao: «Nuove risorse per la digitalizzazione»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il sistema bancario in-
veste sempre meno nel tessuto pro-
duttivo regionale e la decrescita de-
gli impieghi bancari in Sicilia avvie-
ne in maniera più veloce rispetto al
resto del Paese: «Diminuisce di oltre
il 10%». Questa la conclusione a cui è
arrivato ieri il vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao, nel corso
della conferenza stampa svoltasi a
Palermo presso l'assessorato Econo-
mia, fissando una prima analisi al
periodo compreso tra il 2018 e la fine
del 2019.

Il dato sulle sofferenze bancarie e
sui depositi in Sicilia contribuisce a
chiarire il quadro. Armao ha sottoli-
neato «l'evidente asimmetria» tra
depositi e impieghi. A dicembre del
2019 i depositi ammontavano a 63
miliardi e gli impieghi a 55, «le sof-
ferenze sono scese di ben 4 punti,
mentre a livello nazionale solo di
due punti» conferma lo stesso Ar-
mao. Durante il “lockdown”, invece,
gli importi finanziati dalle banche
sono andati in direzione della parte
più produttiva del Paese: dai 5 mi-
liardi e 332 milioni del Veneto, agli 11
miliardi e 250 milioni della Lombar-
dia, contro i 2 miliardi e 30 milioni
della Sicilia (dati Fondo di garanzia,
operazioni al 6 luglio 2020). «I “no”
detti in Sicilia ad artigiani e profes-
sionisti sono di più di quelli dati dal-
le banche nel Nord, arrivando circa
al 40% per l'accesso al credito fino a

30mila euro». Pur senza arrivare al-
l'«apologia del sommerso», ha spe-
cificato, «occorre una misura di ac-
compagnamento alle imprese che
penalizzi meno gli operatori».

A dicembre 2019, l'insieme delle
banche aventi sede legale in Sicilia è
risultato pari a 22: 19 banche di cre-
dito cooperativo, 1 società per azioni
e 2 banche popolari, per un com-
plessivo numero di 284 sportelli. Le
altre banche presenti nella regione,
ma aventi sede legale fuori dal suo
territorio, hanno operato, nel com-
plesso, con 949 sportelli. Per un to-
tale, in ambito regionale di 1.233
sportelli bancari.

Qualche soddisfazione in più per
la Regione arriva dal digitale: «Se il
“lockdown” fosse arrivato tre anni

fa, quando per l'agenda digitale era-
no stati spesi solo 1,5 milioni di euro
sui quasi 300 che abbiamo speso in
questi anni - ha commentato l'asses-
sore all'Economia - il “lockdown” in
Sicilia non sarebbe stato solo dram-
matico, ma anche dominato da un
silenzio assoluto» e invece oggi in
proiezione si può parlare non solo di
smart-working, ma anche della pos-
sibilità di passare «al south-wor-
king, ovvero vivere in Sicilia e lavo-
rare per tutto il mondo».

Oggi la Sicilia è la Regione con una
copertura di connessioni pari o su-
periori a 30 Mbps dell' 88,8%, circa 9
punti percentuali oltre la media na-
zionale. Più di 2,3 milioni di persone
beneficiano di reti di accesso a In-
ternet di nuova generazione, per un
totale di 142 Comuni e la copertura
di reti mobili 4G è superiore al 99%.
Nell'Isola il 74% delle famiglie è con-
nesso alla banda larga. I dati snoc-
ciolati da Armao vengono comple-
tati dalla prospettiva analizzata dal
direttore dell'Arit, Vincenzo Falga-
res, che ha annunciato altri 220 mi-
lioni di euro per il «supporto alla do-
manda», 41 milioni da Agenda urba-
na sui territori e 9 dai fondi comple-
mentari per i processi di digitalizza-
zione e innovazione digitale. Lo sta-
to di avanzamento del “Grande pro-
getto Bul-Aree bianche” ha impatta-
to su 252 Comuni, è in lavorazione su
altri 98, di cui 92 conclusi, e conta di
completare il suo corso in altri 62 dei
centri siciliani coinvolti. l

SOLIDARIETÀ IN EMERGENZA COVID
Da Banco Bpm aiuti concreti

a famiglie di Catania e Palermo
MILANO. Si sono concluse in
questi giorni due iniziative av-
viate dal Gruppo Banco Bpm lo
scorso 21 aprile nell’ambito del-
l’ampio programma di azioni
messo in campo per fronteggia-
re l’emergenza Covid-19.

Si tratta di #SOStegnostraor-
dinario, la raccolta fondi dei col-
leghi del gruppo bancario in col-
laborazione con Fondazione
Banco Alimentare e Caritas Ita-
liana per supportare le famiglie
in difficoltà, e di #insieme-
straordinari, la campagna di cro-
wdfunding condotta al fianco di
Ospedali e Onlus in prima linea
nella lotta contro il virus.

Messe insieme, tali iniziative
hanno consentito, anche grazie a
un contributo diretto erogato
dalla banca, di destinare circa
900 mila euro alle comunità dei
territori.

Tale somma si aggiunge ai 2,5
milioni di euro già stanziati per
attività sociali dal Gruppo Banco
Bpm con l’insorgere dell’e m e r-
genza Covid-19 e attinge in parte
al milione di euro messo a dispo-
sizione per attività sociali da
presidente, A.d., Cda, sindaci e
manager del Gruppo.

«Queste due iniziative testi-
moniano l’impegno di Banco
Bpm sul fronte della solidarietà -

commenta Massimo Tononi,
presidente di Banco BPM - . Un

impegno che ha riunito i clienti,
i colleghi e più in generale gli
stakeholder locali consentendo
di raggiungere obiettivi concreti
a fianco di piccole e grandi realtà
no-profit e che è destinato a
proseguire nel corso dell’anno
con nuovi progetti già in cantie-
re».

La somma di 500mila euro è
quanto raccolto attraverso la
campagna #SOStegnostraordi-
nario avviata tra tutto il perso-
nale del Gruppo Banco Bpm, in
collaborazione con Fondazione
Banco Alimentare e Caritas Ita-
liana.

L’iniziativa ha consentito di
dare sostegno in totale a 2mila
famiglie in difficoltà. Tra le dieci
città coinvolte nel progetto an-
che Catania, dove, tramite il
Banco Alimentare, sono state
coinvolte ben 14 parrocchie e ol-
tre 7.000 persone in assistenza
alimentare tra le quali 1.500
bambini.

Ma l’iniziativa ha raggiunto
anche Palermo, dove con Banco
Alimentare e il Centro di ascolto
diocesano è stato possibile sup-
portare 120 famiglie, piccoli e-
sercenti e persone prive di diritti
amministrativi con azioni di so-
stegno alimentare e di sostegno
al reddito (per utenze e canoni di
locazione e ripresa delle attività
commerciali).

ca.
Poste Italiane ha da tempo in-

trapreso un percorso per integra-
re la sostenibilità nella propria
strategia aziendale, affiancando
agli obiettivi di business una chia-
ra visione sulle tematiche am-
bientali, sociali e di governance.

L’introduzione dei principi ESG
(Environmental, Social and Go-
vernance), in particolare, ha per-
messo a Poste Italiane di raggiun-
gere notevoli traguardi nazionali
e internazionali.

Proprio in quest’ottica l’Azienda
ha recentemente attivato il sito
internet dedicato alla sostenibili-
tà, consultabile all’indirizzo:
w w w . p o s t e i t a l i a n e . i t / i t / s o s t e n i-
bilita.html l
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Impianti sportivi
mutui più facili
anche per i privati
plafond di 50 mln
PALERMO. Ossigeno per l’im-
piantistica sportiva in Sicilia gra-
zie alla convenzione sottoscritta
ieri da Regione, Irfis, Coni e Credi-
to Sportivo e al plafond di cin-
quanta milioni di euro per la con-
cessione di mutui finalizzati a in-
vestimenti destinati a migliorare
la gestione degli impianti sportivi,
ad acquisire le relative aree e ad
acquistare immobili da utilizzare
per attività sportive o strumentali
ad esse.

Presenti il governatore Nello
Musumeci, gli assessori all’Econo-
mia, Gaetano Armao, e allo Sport,
Manlio Messina, il presidente del-
l’Irfis, Giacomo Gargano, il presi-
dente del Coni Giovanni Malagò e

il presidente dell’Istituto per il
credito sportivo, Andrea Abodi, è
stato formalizzato lo strumento
che mira ad agevolare gli investi-
menti sia pubblici che privati nel-
l’impiantistica sportiva, giacché la
possibilità di accendere mutui è ri-
conosciuta agli enti locali e anche
ai privati che siano proprietari o
gestori degli impianti.

«Con un sistema assolutamente
innovativo, che può costituire un
esempio a livello nazionale - ha
detto Musumeci - mettiamo a di-
sposizione degli enti pubblici e dei
privati, in modo particolare Co-
muni e istituti scolastici, la possi-
bilità di attingere a risorse a tasso
pressocché inesistente per riquali-
ficare o realizzare impianti sporti-
vi. E farlo in una terra come la Sici-
lia, che ha il più alto tasso di obesità
infantile e dove la devianza mino-
rile è una piaga radicata, è una
priorità di ordine etico, prima an-
cora che di ordine sociale. Consen-
tire di recuperare campi, palestre e
impianti in disuso da anni signifi-
ca, infatti, creare nuovi poli attrat-
tivi per la gioventù e per l’infan-
zia».

Musumeci ha anticipato che nel-
le linee di credito ci sarà una corsia
preferenziale dedicata a quelle
strutture idonee ad accogliere an-
che i disabili e ha fissato per i pros-
simi giorni un incontro con il pre-
sidente del Coni regionale Sergio
D’Antoni, presente anch’egli alla
firma dell’accordo, per «fare una
ricognizione degli impianti sporti-
vi siciliani sui quali sia opportuno
intervenire, affinché sia diretta-
mente la Regione a stimolare la ri-
chiesta dei finanziamenti».

PALERMO. Il dado è tratto. Ovve-
ro, è stata ridisegnata la mappa
dei tredici distretti produttivi si-
ciliani a conclusione dell’iter di ri-
conoscimento e quindi la firma
del relativo decreto da parte del-
l’assessore alle Attività produtti-
ve, Mimmo Turano. Un puzzle che
si completa, un mosaico con più
cifre narrative e tessere che s’i n-
castrano per dare impulso coeren-
te alle vocazioni dei vari territo-
ri.

Tredici, come detto, i distretti
distribuiti tra le nove province: a
Catania il Distretto Agrumi di Si-
cilia, il Distretto del Ficodindia di
Sicilia (con base San Michele di
Ganzaria) e il distretto della pietra
lavica di Belpasso, a  Palermo si
trovano invece Distretto Mecca-
tronica, il Distretto della moda
Mythos e il Distretto nautico del
Mediterraneo; nell’elenco ancora
il Distretto Pesca e Crescita Blu a
Mazara del Vallo; a Ragusa il Di-
stretto orticolo sud-est Sicilia in-
sieme al Distretto Lattiero Casea-

rio; il Distretto Ecodomus specia-
lizzato nella filiera edilizia e delle
energie rinnovabili a Licata, nel
nisseno a Mazzarino ha sede il Di-
stretto Frutta secca di Sicilia,
mentre il Distretto Filiera delle
Carni sorge a Messina e a Siracusa
il Distretto ortofrutticolo di quali-
tà.

I distretti produttivi, che vedo-
no la luce nel 2005, vengono isti-
tuiti dalla Regione con l’obiettivo
di far lavorare le filiere produtti-
ve per sistemi integrati in grado
di darsi una programmazione a li-
vello territoriale incentivandoli
con specifici fondi. I tredici di-
stretti riconosciuti mettono in re-
te 976 imprese siciliane. «Quando
mi sono insediato ho trovato una

situazione dei distretti produttivi
davvero critica - ha sottolineato
l’assessore Turano - al 2017 il si-
stema dei riconoscimenti era pra-
ticamente bloccato e non si era
proceduto ai rinnovi o a nuove i-
stituzioni determinando conse-
guentemente una sorta di limbo
per i distretti produttivi. Con il
presidente Musumeci abbiamo ri-
preso il dialogo e il confronto con
i distretti ma soprattutto abbiamo
messo in campo tutti gli strumen-
ti amministrativi necessari per
far ripartire i distretti puntando
anche ad un sostanziale riordino
che ci ha permesso di evitare dop-
pioni e sovrapposizioni all’i n t e r-
no delle filiere».

G. B.

Il puzzle dello sviluppo
nei distretti produttivi
Mappa aggiornata. Definito dopo 15 anni l’iter per l’istituzione
di 13 aree ciascuna con una vocazione legata alla ricchezza del territorio

«Sei lesbica» e scoppia la rissa a pugni e schiaffi
L’Arcigay: «Sempre più indispensabile la legge contro l’omobitransfobia»

I GRILLINI PRESENTANO LA MOZIONE

Sfiducia a Musumeci, il governatore: «No al cretinismo politico»
Dibattito e controreplica sulla relazione semestrale, le opposizioni: «Troppe chiacchiere e pochi fatti»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il M5S presenta la mozione di
sfiducia nei confronti del Governatore
Nello Musumeci: «Solo chiacchiere e zero
riforme. Peccato che la Sicilia si governi
con i fatti e non con le parole. Musumeci
deve andarsene, per il bene dei siciliani»,
spiega il capogruppo all’Ars, Giorgio Pa-
squa, che assieme agli altri 14 deputati 5S ha
messo nero su bianco la mozione di sfidu-
cia.

Sala d’Ercole invece ieri ha dato vita al
dibattito sulla relazione di metà legislatura
svolta la settimana scorsa da Musumeci.
Opposizioni compatte nel contestare il go-
verno, con Claudo Fava (I cento passi) che
ha puntato l’indice sulle inchieste di rifiuti

e sanità: «Non abbiamo sentito una sola pa-
rola sul presidente della Sicula Trasporti
che è anche presidente di Riscossione Sici-
lia». Caustico Antonello Cracolici, Pd: «
Musumeci? È solo “chiacchiere e distinti-
vo”, Samonà alla Cultura è come Dracula
alla guida dell’Avis», e il capogruppo dem
Giuseppe Lupo ha rincarato la dose: «Mu-
sumeci non ha un progetto di sviluppo per
l’Isola», tesi ribadita anche da Anthony
Barbagallo, secondo cui l’esecutivo «manca
di visione». Per Nicola D’Agostino (Iv) «su
molti temi questo governo ha portato a-
vanti politiche di routine e pochi succes-
si».

Di diverso avviso Eleonora Lo Curto, ca-
pogruppo Udc: «Questo governo ha acceso
le luci negli ambienti rimasti», mentre il

capogruppo di Db Alessandro Aricò ha in-
vece rilanciato: «La relazione di metà man-
dato è stata molto esaustiva, i fatti dimo-
strano il buon governo di questi primi 30
mesi. Purtroppo le opposizioni si ostinano
a negare l'evidenza». «Quanta ipocrisia, il
governo Conte ha umiliato il sud», ha detto
Catalfamo (Lega).

Poi la controreplica del governatore, che
ha evidenziato «un clima di nervosismo e
qualche caduta di stile», ma ha anche ap-
prezzato i toni di Attiva Sicilia e di Gianina
Ciancio (M5S) per « l’eleganza solare con
cui è intervenuta. Evidentemente si può fa-
re opposizione senza fare cretinismo poli-
tico». E a Fava ha risposto: «Non può utiliz-
zare il linguaggio allusivo nei confronti di
questo governo. Non glielo consento». l

MARIANO MESSINEO

C A LTAG I R O N E . Rissa con l’ombra
dell’omofobia, fra le via Sardegna e
Autonomia, nella zona nuova di
Caltagirone. Grida, pugni, schiaffi e
calci e il vetro di un’auto in frantu-
mi per uno “scambio di vedute” fra
due gruppi di giovani che sarebbe
nato da “divergenze” per commenti
non ortodossi sull’orientamento
sessuale di una ragazza poco più
che ventenne. Una circostanza,
questa, su cui i carabinieri della
Compagnia di Caltagirone, interve-
nuti sul posto insieme alla polizia
dopo che alcuni astanti (compresi i
residenti nei palazzi della zona) a-
vevano lanciato l’allarme, sono im-
pegnati ad accertare. A questo pro-

posito sono stati sentiti alcuni testi-
moni. Molto, comunque, dipenderà
pure dall’eventuale denuncia che la
giovane donna deciderà di presen-
tare.

La lite sembrerebbe essere stata
originata da offese alla ragazza, in-
dicata come “lesbica”. Nella serie di
insulti, sarebbe stato tirato in ballo
anche il padre della giovane, assen-
te in quel momento e “colpevole”
semplicemente di esserne il genito-
re. All’arrivo delle forze dell’ordine
alcuni dei partecipanti alla rissa si
sono dileguati. Nessuno ha riporta-
to ferite gravi. Resta, però, l’ama-
rezza per un episodio che, se con-
fermato nelle sue cause, sarebbe di
sicura gravità anche perché ha
coinvolto giovani che, nel 2020, do-

vrebbero avere ben altra apertura
mentale.

Intanto l'Arcigay Catania fa qua-
drato attorno alla ragazza: il presi-
dente Armando Caravini e tutta
l'associazione mostrano vicinanza e
solidarietà alla giovane presa di mi-
ra: «Questa ulteriore violenza - si
sottolinea in una nota dell’associa-
zione - ci fa comprendere quando
sia indispensabile una legge contro
l’omobitransfobia, che a breve sarà
discussa in Parlamento e ci augu-
riamo approvata in fretta per colpi-
re e punire i vigliacchi omofobi che
agiscono contro chi vuole essere ciò
che si è e amarsi alla luce del sole.
Siamo già in contatto con lei per da-
re tutto il sostegno di cui ha bisogno
mettendoci a sua disposizione». l

AGGRESSIONE OMOFOBA A CALTAGIRONE

LIMONE IGP IN LATTINA
PLAUSO DI ARGENTATI

«Dopo la Fanta con succo di
“Arancia Rossa di Sicilia IGP”,
l’arrivo di Fanta con il succo di
“Limone di Siracusa IGP” per il
Distretto produttivo Agrumi di
Sicilia è un nuovo motivo di
orgoglio». Così la presidente
del Distretto Agrumi, Federica
Argentati, commenta l’i n i z i a t i va
del colosso delle bevande. «In
questi anni di intensa
collaborazione abbiamo fatto
conoscere a Coca-Cola più da
vicino la realtà della nostra
filiera e dei consorzi di tutela
delle produzioni di qualità. E
oggi possiamo dire di essere
stati parte del processo che ha
reso possibile l’arrivo anche di
questa Fanta che rende
omaggio a un’altra eccellenza
siciliana qual è il Limone di
Siracusa Igp».

LENTINI TROVA CASA
E VA CON ORA SICILIA

Palermo. Appena il tempo di
lasciare Fdi, dopo avere già
divorziato da Fi, e Salvatore
Lentini trova subito “casa”,
aderendo a Ora Sicilia, il gruppo
costituito all’Ars la scorsa
estate da Luigi Genovese, Luisa
Lantieri e Daniela Ternullo. Con
loro anche Pippo Gennuso e
Tony Rizzotto danno il
benvenuto a Lentini, «nuovo
tassello di un progetto politico
che mira all’espansione
dell’area moderata a sostegno
del governo Musumeci».
«Accogliamo con grande
entusiasmo - si legge in una
nota congiunta - Totò Lentini,
autentico rappresentante del
popolo, da sempre vicino alle
fasce più deboli del tessuto
sociale palermitano, che vanta
grande esperienza e potrà
pertanto apportare indiscusso
valore e nuova linfa alla crescita
di un’idea di Sicilia che oggi,
grazie all’adesione del collega,
continua a crescere. Siamo
convinti che l’adesione di Totò
Lentini ci permetterà di
solidificare ulteriormente
l’impalcatura progettuale del
nostro giovane contenitore
p o l i t i co » .
Con l’arrivo di Lentini, peraltro,
Ora Sicilia aggira la richiesta di
costituzione in deroga del
gruppo parlamentare,
questione dibattuta dal
Consiglio di Presidenza all’Ars.
L’adesione del quarto
componente, infatti, ristabilisce
il numero minimo di deputati
previsto per un gruppo.
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Ogni anno
300 interventi

Curare l’emicrania e gli attacchi di
cefalee con un intervento chirurgi-
co senza l’aiuto delle pillole. Non è
fantascienza ma una realtà ancora
poco conosciuta nel nostro paese.
Ogni anno in Italia si effettuano
300 operazioni di chirurgia minin-
vasiva per il trattamento dell’emi-
crania e delle cefalee muscolo-
tensive.
Sono ancora pochissimi i centri e i
chirurghi che padroneggiano una
tecnica nata negli Usa e che parte
dal fatto che l'insorgenza di questi
gravi problemi sia correlata all’irri-
tazione di alcuni nervi superficiali.
L’intervento, che dura circa un’ora,
è effettuato in anestesia locale
con sedazione e consiste nella li-
berazione chirurgica di questi ner-
vi.
«E' una tecnica relativamente nuo-
va che nasce nel 2000 negli Usa e
poi si è diffusa in Europa», spiega
Maria Lucia Mangialardi, chirurgo
plastico di Roma tra i pochi a pra-
ticare questo tipo di procedura. In
Italia, secondo gli ultimi dati di-
sponibili del 2018, sono stati effet-
tuati 300 interventi l’anno. Uno dei
massimi esperti è Edoardo Rapo-
sio, della clinica di Chirurgia pla-
stica e ricostruttiva dell’ospedale
San Martino di Genova. L’interven-
to è inserito nel Lea, i Livelli es-
senziali di assistenza, erogati dal
Servizio sanitario nazionale.
Chi sono i pazienti candidabili al-
l’intervento chirurgico? «Sono
quelli con emicrania o cefalea mu-
scolo-tensiva considerati refrattari
alla terapia farmacologica o che
ne subiscono gli effetti collaterali
- precisa la specialista - le pubbli-
cazioni scientifiche ci dicono che
11% della popolazione adulta sof-
fre di emicrania, soprattutto le
donne con un’età media di 50 an-
ni. Il trattamento medico è consi-
derato il “gold standard”, ma no-
nostante questo tra il 5% e il 75%
dei pazienti con emicrania soddi-
sfa i criteri di emicrania refratta-
ria».

BENESSERE INTESTINALE

Se è vero che siamo sempre più at-
tenti a rimanere in forma e a stare be-
ne, è certo anche che il nostro stres-
sante stile di vita, i mille impegni
quotidiani e l’alimentazione non
sempre corretta – che spesso ci porta
a consumare pasti fuori casa – ci e-
spone al rischio di depauperamento
della naturale ricchezza del nostro
microbioma intestinale. Una perdita
davvero molto preziosa.
«Per capire cos’è il microbioma e per-
ché è così importante, occorre partire
dal concetto di microbiota. L’essere
umano – spiega la prof.ssa Patrizia
Brigidi, docente di Biotecnologia del-
le Fermentazioni presso il diparti-

mento di Farmacia e Biotecnologie di
Bologna – non è un organismo sterile
ma è colonizzato da migliaia di ospiti:
batteri, cellule procariote ed eucario-
te e virus. Il microbiota è l’insieme
delle comunità microbiche diverse
che colonizzano il nostro organismo.
Il microbioma, invece, è l’insieme del-
le migliaia di geni che questi micror-
ganismi custodiscono».
L’attività di questi microrganismi, in-
fatti, influisce sul nostro metaboli-
smo da svariati punti di vista; quello
nutrizionale, per esempio, fornendoci
enzimi che non abbiamo, e che ci per-
mettono ad esempio di sintetizzare le
vitamine. Intervengono anche sull’o-
meostasi – ossia sull’equilibrio – del
nostro sistema immunitario, ad e-
sempio combattendo i patogeni; im-
pattano sulla strutturazione dei no-

stri tessuti, rilasciando molecole che
contribuiscono al benessere intesti-
nale; inoltre la loro attività impatta
sul sistema endocrino, sul sistema
nervoso centrale, e molto altro anco-
ra.
«Insomma - continua la prof.ssa -
questi microrganismi sono decisa-
mente importanti e anche molto,
molto numerosi. Nella popolazione u-
mana sono state individuate fino a
1.000 specie batteriche diverse e ogni
individuo è colonizzato da un sottoin-
sieme specifico composto da circa
160 specie batteriche, rendendo ogni
layout unico».
Ogni essere umano, infatti, possiede
un proprio Fingerprint batterico, os-
sia un “profilo di specie”, un’impronta
personale e unica, come quella digi-
tale, diversa da quella di chiunque al-

tro, che è il risultato di moltissime va-
riabili. La ricchezza e la diversità del
microbioma permettono che i diversi
microrganismi che ci occupano creino
dei veri e propri “network” che lavo-
rano in sinergia e che “si aiutano” a
sopravvivere, creando catene sintro-
fiche che beneficiano l’organismo
dell’ospite.
L’insieme di questi microrganismi e il
loro microbioma è un ecosistema pla-
stico, che cambia per motivi intrinseci
- con l’età o in caso di malattia - e an-
che estrinseci, dettati ad esempio dal
nostro stile di vita - mancanza di son-
no, eccessivo stress, viaggi, assunzio-
ne di farmaci - che spinge a un impo-
verimento della diversità microbioti-
ca.
«Basti pensare che chi nasce in paesi
industrializzati presenta una varietà

di batteri intestinali decisamente in-
feriore rispetto a quella degli abitanti
di Paesi rurali come Burkina Faso, Ma-
lawi e Venezuela», spiega la prof.ssa
Brigidi. «La perdita della ricchezza
microbica può portare a uno stato fi-
siologico di infiammazione che, se
non è riequilibrato da batteri “buoni”
può innestare cronicizzazione».
Per prevenire e preservare la ricchez-
za e l’equilibrio del microbioma, oc-
corre agire sulla nostra quotidianità,
adottando uno stile di vita sano, fa-
cendo movimento e seguendo una
dieta equilibrata, varia ed integrata,
ricca di fibre e di alimenti che natu-
ralmente contengono batteri prezio-
si, come bifidobatteri o lactobacilli,
naturalmente contenuti in yogurt, mi-
so, crauti e tofu, ad esempio.

G. G.

Stress e alimentazione scorretta mandano in tilt il microbioma
suggerimenti per vivere la propria quotidianità in buona salute

[Batteri, cellule
e virus “ospiti”
dell’essere
umano

Malattie cardiovascolari
cosa fare e a chi rivolgersi
i consigli degli specialisti

I l periodo di emergenza sanita-
ria ha cambiato le nostre abi-
tudini, anche quelle legate alla
salute e ai controlli medici in

generale, riducendo l’attenzione
sulla prevenzione cardiovascolare.
Il prof. Claudio Ferri, past president
di Siia (Società italiana ipertensio-
ne arteriosa) di concerto con Bayer,
intendono promuovere una corret-
ta informazione alla luce di questo
particolare momento storico. Infat-
ti, mai come in questo periodo ciò
che serve è fugare dubbi e fornire

consigli utili e concreti a coloro che
soffrono di problematiche legate
all’apparato respiratorio e al cuo-
re.
Secondo il prof. Ferri, a marzo è sta-
to riscontrato un netto decremento
degli accessi in ospedale per pato-
logie non correlate al Covid-19.
Questo sicuramente per gli accessi
di tipo ambulatoriale, ma in buona
parte anche per i ricoveri ordinari:
«Nel 2019 ho avuto la possibilità di
fare circa 6.000 visite ambulatoriali,
mentre nella Fase 1 del Covid, dopo
cioè il decreto cosiddetto “staiaca-
sa”, ho fatto appena 24 visite ambu-
latoriali in 3 settimane; sostanzial-
mente consulenze urgenti, visto
che gli ambulatori son stati sospesi
ovunque. Simultaneamente ho avu-
to un incremento netto dei contatti
telematici: utilissimi senz’altro, ma
dall‘impatto modesto rispetto al
consulto de visu. So con certezza
che – come è ovvio in considerazio-
ne della sospensione degli ambula-

tori – lo stesso è accaduto in tutta
Italia, persino in regioni che non
hanno patito una grave emergenza
in corso di Covid-19».
«Nella Fase 1 - prosegue - abbiamo
messo in essere misure profilatti-
che rigorose, adottate sia dalla me-
dicina di famiglia sia dall’assistenza
specialistica territoriale e ospeda-
liera. Ciò ha penalizzato il paziente
Covid, tanto ricoverato quanto con-
finato a casa, che si è visto privato
dell’affetto portato dalle visite dei
familiari, ma paradossalmente so-
prattutto quello non-Covid-19, che
ha vissuto difficoltà logistiche mol-
to consistenti (sicuramente supe-
riori rispetto a quelle del paziente
infetto), ha evitato l’ospedale nel ti-
more di entrare nel luogo ideale
ove infettarsi e lo ha costretto a
procrastinare gli indispensabili
controlli».
«In accordo con ciò - aggiunge Ferri
- studi di settore hanno evidenziato
che a marzo c’è stata una drastica

riduzione degli accessi legati a e-
venti coronarici acuti e delle proce-
dure invasive a essi conseguenti.
Anche noi abbiamo condotto un’a-
nalisi in merito, rilevando una con-
sistente riduzione anche degli ac-
cessi causati dagli eventi cerebro-
vascolari e dei ricoveri internistici
globalmente intesi».
«Le malattie cardiovascolari e i loro
fattori di rischio, tuttavia, covano
sotto la cenere: il numero di accessi
in ospedale si è ridotto per tanti
motivi, prima di tutto la paura dei
pazienti, che hanno preferito rima-
nere a casa. Purtroppo, i numeri già
stanno dimostrando che i pazienti
non-Covid, malgrado gli immensi
sforzi dei medici, hanno pagato a
caro prezzo l’emergenza pande-
mia».
«Per questo motivo, in fase post-
emergenza Covid-19 è essenziale
sapere cosa fare e a chi rivolgersi in
caso di necessità: andare dal medi-
co curante e dallo specialista, in si-
curezza, continuando a seguire le
terapie prescritte».
A questo proposito il prof. Ferri for-
nisce alcuni preziosi consigli:
«In qualsiasi situazione, a meno di
casi particolari e specifici, le cure
per le patologie cardiovascolari
preesistenti vanno proseguite. I-
noltre, bisogna sempre continuare
a fare attività fisica – magari in casa
– e a seguire una dieta corretta,
controllando – anche facendo ri-
corso all’automisurazione – i fattori
di rischio cardiovascolare. Se il cu-
rante è irraggiungibile fisicamente,
non si deve ricorre a incongrue mo-
dificazioni terapeutiche, ma intera-
gire telematicamente con il colle-
ga».
I canali dove i pazienti, i care-giver
e gli utenti possono reperire infor-
mazioni e consigli a distanza esisto-
no, basta scegliere quelli affidabili
ed accreditati, come ad esempio il
sito della Siia che rappresenta uno
strumento serio cui affidarsi per es-
sere aggiornati.
E per una corretta prevenzione del-
le malattie cardiovascolari sulla pa-
gina Facebook “Il Battito del cuore“
è possibile trovare contenuti inedi-
ti, ispirati alla forza del linguaggio
universale della musica, uniti a tan-
ti consigli per prendersi cura del
proprio cuore, anche in questo pe-
riodo di lento ritorno alla normali-
tà.
La campagna “Il Battito del Cuore”
già da due anni vede il coinvolgi-
mento di un grande artista e testi-
monial, Luca Carboni, che nel 2019
ha cantato insieme con cinque car-
diologi musicisti.

G. G.

[Le cure vanno
proseguite così
come l’attività
fisica e una
dieta corretta

IN ITALIA

per curare
l’emicrania



Orlando in panne la città si interroga 
“Primavera finita adesso prepariamoci 
a un lungo inverno” 
Imprenditori, attivisti, società civile dopo il sondaggio che ha piazzato il 
sindaco all’ultimo posto in Italia. “ Le colpe non sono solo sue” 
di Claudio Reale La colpa, per quasi tutti, è della squadra. Ma la certezza è una: 
per la società civile palermitana che l’ha incoronato per tre decenni abbondanti il 
fascino di Leoluca Orlando è ormai appannato, reso logoro dagli anni e dalle 
difficoltà. Non sono solo il tonfo nella classifica di gradimento del Sole24Ore o le 
dimissioni dell’assessore alle Culture Adham Darashwa e nemmeno le difficoltà 
spicciole, come le bare accumulate al cimitero dei Rotoli sulle quali il sindaco è 
stato stuzzicato anche dall’arcivescovo Corrado Lorefice: a essere in crisi per 
intellettuali, attivisti e parti sociali è il modello stesso dell’orlandismo, che adesso 
sembra anche in difficoltà a scegliere un erede. «La crisi – accusa lo scrittore 
Santo Piazzese riguarda ormai tutta la giunta e probabilmente tutto il consiglio 
comunale. Orlando, almeno, ha un alibi: è stato 35 anni in trincea. Giunta e 
consiglio no». 
Piazzese non è il solo a pensarla così. E il segno dei tempi è la presa di distanze di 
pezzi di società che al suo fianco hanno combattuto per anni. «Che la spinta 
propulsiva dell’orlandismo si fosse persa – annota ad esempio Mariangela Di 
Gangi, anima del Laboratorio Zen Insieme – si era capito da un po’. Secondo me, 
però, non è un problema che riguarda solo il sindaco, ma anche alcuni profili della 
sua giunta, alcuni dei quali non all’altezza ». «Questa – ragiona il segretario della 
Cgil, Enzo Campo - non è una crisi di Orlando in sé, ma di una giunta comunale 
che non ce la fa. Bisogna fare di più di quello che si dichiara. Non ha più senso la 
politica degli annunci mentre c’è l’immondizia che arriva fino al primo piano o c’è 
una difficoltà sui trasporti urbani. La difficoltà è strutturale. E tutti, non solo 
Orlando, devono dare risposte». 
La squadra che scricchiola, in realtà, è un tema che sollevano in molti: «Se c’è una 
crisi – osserva però la leader di Confcommercio, Patrizia di Dio - non dipende mai 
solo da una persona, ma da una squadra. La responsabilità politica, però è di chi ha 
scelto la squadra » . Già, chi l’ha scelta: «Orlando – commenta lo scrittore Roberto 
Alajmo, che proprio dal sindaco fu scelto per il teatro Biondo e sempre da lui fu 
più tardi silurato - sta lavorando al diluvio dopo di sé, che lui ne sia conscio o no. 



Probabilmente un misto delle due cose. C’è una parte di lui che lavora contro 
di lui. Questa città deve quindi prepararsi all’attraversamento di un inverno molto 
lungo. Una personalità come quella di Orlando, se decide di affossare una città, ha 
tutti gli strumenti per farlo». 
Dal punto di vista di chi fa impresa, del resto, questo baratro si vede già. «In 
questo momento – rilancia Claudio Arestivo di Moltivolti, voce di un mondo 
sempre molto dialogante con Orlando – c’è un grande problema legato alla 
macchina comunale complessiva, dal primo degli assessori all’ultimo degli 
impiegati. La politica si lascia tenere in ostaggio dai dirigenti che soffiano sul 
vento della crisi. Lo vedo al Suap da imprenditore: c’è una società civile attiva che 
rischia e si rimette in moto e un apparato comunale che minaccia di non tornare al 
lavoro se non si sanifica ogni 15 minuti». Già: il Suap, lo sportello unico delle 
attività produttive. «Ottenere risposte – si sfoga Di Dio – è quasi impossibile. È 
venuto a mancare il rispetto per il ruolo delle categorie produttive, dalla partita Iva 
all’azienda più strutturata». E poi i cantieri, la Zona a traffico limitato, tutto 
l’universo che attiene alla viabilità: « Sulla Ztl – dice la presidente di 
Confesercenti, Francesca Costa – auspichiamo che a settembre si torni a discutere 
prima di ripartire. Si deve dare l’opportunità ai commercianti del centro storico di 
prendere una boccata di ossigeno». 
Il problema, però, è anche il futuro. «La sensazione – attacca Di Gangi – è che 
siamo entrati in una lunghissima fase finale. Non è il momento di gettare la spugna 
e pensare al dopo. Ora, invece, troppe persone stanno cercando di pensare al futuro 
» . « Sul futuro di Palermo e della sinistra – prosegue Alajmo – non si può che 
essere pessimisti. In compenso sono ottimista sul lungo periodo. Con un avviso: 
prima si esce da questo equivoco meglio è » . Già, ma come: « Le tantissime 
energie positive di questa città – immagina Arestivo - devono superare gli 
individualismi. Non esiste un futuro Orlando: esiste un futuro collettivo di tante 
esigenze che si mettono insieme. Facciamo squadra, ma veramente » . « In questo 
momento – constata però Campo - andiamo avanti con un eterno presente. 
All’orizzonte non vedo una candidatura o un gruppo sociale che sappia 
interpretare al meglio un progetto per questa città». Dopo di lui il diluvio. Per una 
crisi che adesso anche gli alleati di sempre non possono che rilevare. 
 

 



Rianimazioni vuote e guariti record 
"Siamo ottimisti, il virus ha frenato" 
Per il secondo giorno di fila numeri confortanti in tutta la Sicilia 
sull’andamento e la pericolosità del Covid- 19 " Le misure messe in 
campo per fronteggiare il contagio hanno funzionato, ma adesso non 
abbassiamo la guardia" 

di Giorgio Ruta Le terapie intensive sono vuote. Per il secondo giorno di fila 
nessun positivo al Covid- 19 è ricoverato in uno dei reparti di Rianimazione degli 
ospedali siciliani. L’ultima serie di dati forniti dal bollettino quotidiano del 
ministero della Salute dà una tendenza rassicurante per l’Isola: il virus sembra 
circolare poco nella nostra regione e con una contagiosità bassa, come dimostra 
l’ultimo rapporto dell’istituto superiore di sanità. 

Rianimazioni vuote 

Oltre al numero zero alla voce intubati in terapia intensiva, c’è un altro numero 
che rassicura: il 7. Tanti sono i pazienti affetti da Covid 19 ricoverati negli 
ospedali siciliani, 5 in meno rispetto a ieri. Mentre si registra un nuovo caso 
positivo, precisamente nel palermitano, il numero complessivo delle persone 
attualmente infette scende da 140 a 127: 13 sono guarite e una è morta. 

«Le terapie intensive svuotate e il calo dei ricoveri dimostrano che il virus sta 
circolando pochissimo in Sicilia e con una carica virale bassa » , ragiona Antonio 
Cascio, direttore dell’unità di Malattie infettive del Policlinico di Palermo. Questo, 
specifica il professore, non è un buon motivo per abbassare la guardia. «Però 
bisogna essere ottimisti. I contagiati che noi scopriamo con i tamponi, solitamente, 
sono persone infettate 15-20 giorni prima. I test indicano la loro positività ma non 
se portano con sé la quantità di virus sufficiente per contagiare un’altra persona. 
Quello che notiamo adesso è che le misure di distanziamento, il maggiore igiene, 
le mascherine hanno frenato il virus e lo hanno reso meno violento » . Così si 
spiegano le rianimazioni senza pazienti. E un Rt, l’indice che mostra quante 
persone contagia un infetto, che arriva al minimo storico di 0,14, secondo la più 
recente analisi fornita dall’Istituto superiore della sanità, riguardante l’ultima 
settimana di giugno. 

La curva 



Dal 22 marzo, quando in Sicilia si è raggiunto il picco con il 20 per cento di 
positivi sui tamponi effettuati, l’andamento è andato lentamente a migliorare. Fino 
ad oggi dove il rapporto tra test e nuovi casi sfiora lo zero: su 2456 tamponi 
effettuati nelle ultime 24 ore, soltanto un positivo. 

«Questi sono i frutti della scelta di attuare una linea rigida sulla chiusura – dice 
Antonello Giarratano, professore di Anestesia e rianimazione, membro del 
comitato tecnico scientifico della Regione – Ma anche il fatto che abbiamo avuto 
la fortuna di non essere stati i primi a impattare con il virus e che quando ha 
iniziato a girare siamo riusciti a reagire in breve tempo con fermezza». 

Secondo dati in possesso del comitato tecnico scientifico, nei giorni di picco in 
Sicilia, il 98 per cento degli intubati in terapia intensiva proveniva dal Nord o 
aveva avuto contatti con gente che tornava dal settentrione. «Se non avessimo 
imposto la quarantena e avessimo lasciato aperti i confini avremmo pagato un 
prezzo carissimo » , continua Giarratano. In Sicilia il tasso di letalità si è 
mantenuto basso, intorno al 9,1 per cento, rispetto a una media nazionale del 14,4: 
su 3096 contagiati sono decedute 282 persone. 

C’è da preoccuparsi? 

L’arrivo dei turisti nell’Isola può far aumentare il contagio? Al momento, quando 
si iniziano a vedere i primi visitatori, i dati dicono di no. «Il rischio c’è, ma è 
molto inferiore a quello che abbiamo corso a febbraio. Oggi sappiamo come 
trattare la malattia e abbiamo dalla nostra le temperature alte che ci aiutano a 
contenere il Covid » , conclude Giarratano. 

Le storie degli ultimi casi di positivi in Sicilia aiutano a capire come arriva il virus 
nella nostra regione. Tra gli infetti molti sono i fuori sede o gli emigrati. Nel 
Messinese è risultata contagiata una coppia proveniente da Londra, ad Agrigento 
un uomo che lavora in Svizzera, a Ragusa una famiglia del Bangladesh, da anni 
residente in Sicilia, appena rientrata dal paese d’origine. Sulla vicenda aveva 
lanciato un campanello d’allarme il direttore generale dell’Asp di Ragusa Angelo 
Aliquò: «Avevo ragione, visto che sono stati bloccati i collegamenti con il 
Bangladesh». La famiglia è arrivata a Roma in aereo, per poi scendere fino in 
Sicilia con un bus. L’Asp ha rintracciato molte delle persone che potrebbero aver 
avuto contatti con loro: al momento non ci sono altri positivi. «Non bisogna 
abbassare la guardia, servono più controlli ai porti e agli aeroporti, ma l’Usmaf – 
l’ufficio sanità marittima, area e di frontiera – ha poche persone», conclude 
Aliquò. 



L’altro fronte è quello dei migranti. Attualmente si sono verificati 39 positivi su 
5mila sbarcati sull’Isola da marzo a ieri. Quasi tutti i casi si sono registrati nelle 
ultime settimane: 30 sulla Sea Watch e 8 sulla Mare Jonio. Nel primo episodio i 
migranti sono stati trasferiti sulla Moby Zazà, la nave messa a disposizione dal 
Viminale per la quarantena, mentre nel secondo sono stati accolti in un centro di 
Noto, a venti chilometri dal centro abitato. 

 

 



Aggressioni ai medici, 
condanne fino a 16 anni 
 

Livia Parisi  

ROMA 

È più vicina l'approvazione della legge contro le aggressioni in corsia. Il ddl ha ricevuto il via 

libera all'unanimità in Commissione Igiene e Sanità del Senato ed è pronto a tornare, per la 

terza volta, in Aula per il via libera definitivo. Da molto tempo atteso da tutto il comparto della 

sanità, il provvedimento prevede un inasprimento di pene e sanzioni per chi aggredisce medici 

o operatori sanitari, campagne informative, un Osservatorio nazionale e una Giornata di 

sensibilizzazione ad hoc. 

«Li abbiamo applauditi, osannati, elogiati durante l'emergenza Covid - è il commento del 

viceministro della Salute Pierpaolo Sileri - ma questo è un primo passo concreto nel 

riconoscere loro ciò che subiscono da anni, prima ancora che arrivasse il virus». Secondo un 

sondaggio del sindacato Anaao Assomed, il 65% dei medici afferma di essere stato vittima di 

aggressioni fisiche o verbali, soprattutto tra chi lavora al Pronto Soccorso. Mentre a essere 

aggrediti sono anche circa 5.000 infermieri l'anno, secondo la Federazioni degli Ordini delle 

professioni infermieristiche (Fnopi). Si tratta però di stime. In molti casi, infatti, questi episodi 

non vengono denunciati. Per arginare questo fenomeno, divenuto vera e propria emergenza di 

sanità pubblica, il disegno di legge prevede la procedibilità d'ufficio, senza la querela della 

persona offesa. 

Il provvedimento, voluto dall'ex ministro Giulia Grillo, aveva già avuto il via libera dell'Aula del 

Senato e della Camera. Prevede pene fino a 16 anni e sanzioni fino a 5.000 euro per chi 

aggredisce medici o operatori sanitari in servizio. Prevede poi il monitoraggio dei cosiddetti 

«eventi sentinella», che spesso anticipano le violenze. Inoltre, istituisce l'Osservatorio 

Nazionale con cui verrà monitorata l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a 

garanzia di medici, infermieri ed operatori socio-sanitari. 

L'articolato prevede la promozione di «una corretta comunicazione e informazione per fermare 

sul nascere gli episodi di aggressioni e violenze». E, a tale scopo, istituisce una Giornata 

nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari. 

 



Offensiva delle 
opposizioni, Musumeci 
raccoglie la sfida 
Il governatore: mozione di sfiducia subito in Aula 
E sulla nomina di Candela, arrestato, ricorda gli elogi al manager di Crocetta e della 
magistratura 

 

Antonio Siracusano 

Le opposizioni “processano” la giunta regionale ma il governatore esce gli artigli e affonda i 

colpi. È stata una seduta intensa quelle che ieri ha amplificato il dibattito sulla relazione di 

metà mandato presentata da Musumeci. Una relazione stroncata dal Pd, dai Cinquestelle e 

dal deputato Claudio Fava: «È la conferma della totale assenza di un progetto di sviluppo per 

la Sicilia. Abbiamo ascoltato un lungo elenco di idee confuse ed il racconto di riforme 

incompiute», attacca, Giuseppe Lupo capogruppo Pd. «Esa, Iacp, Ipab e Consorzi di bonifica - 

aggiunge Lupo - sono solo alcune delle riforme rimaste nel libro dei sogni del presidente». Il 

capogruppo Pd ricorda l'interpellanza presentata nei giorni scorsi sull'app “SiciliaSiCura”, 

voluta dal governo regionale per la registrazione di chi fa ingresso in Sicilia e risiede fuori 

dall'isola, nell'ambito delle misure Covid19. Lupo ribadisce la richiesta al governo di chiarire 

«la funzione di questa app, i risultati raggiunti ed i costi sostenuti». I Cinquestelle vanno oltre e 

annunciano la presentazione di una mozione di sfiducia al presidente della Regione: «Solo 

chiacchiere e disastri, zero riforme. Deve andarsene, per il bene dei siciliani», afferma il 

Movimento: «Dalla catastrofica gestione della cassa integrazione in deroga al disastro del 

settore rifiuti; dalla mancata redazione dei piani di rientro del disavanzo, alla scriteriata 

gestione dei fondi europei; dalle nomine sbagliate, alla totale assenza delle riforme». 

Il deputato Claudio Fava si concentra sulla gestione dei rifiuti, sollevando dubbi sulla svolta 

garantita dal governatore in tema di legalità e trasparenza. La maggioranza fa quadrato e 

difende il percorso del governo regionale. Ma in tarda serata è lo stesso governatore che 

rilancia la palla sul campo avversario. Sul caso Candela, il manager nominato per coordinare 

l'emergenza Cornavirus in Sicilia, poi arrestato per tangenti, il governatore Musumeci usa la 

memoria «per ricordare il percorso che ci ha convinti a nominarlo»: «Era considerato un 

paladino dell'antimafia, come Lumia e Montante; il governo Crocetta gli aveva tributato 



pubblico encomio per aver denunciato il malaffare, la stessa magistratura di Palermo lo aveva 

elogiato e il Capo dello Stato gli aveva conferito una medaglia al valore. E la ministra M5s 

Giulia Grillo l'aveva inviato a Cosenza come commissario dell'Asp. In queste condizioni lo 

nominerei altre cento volte». 

Poi il governatore affronta le critiche di Claudio Fava sulla tema dei rifiuti: «Lei - rivolgendosi al 

deputato catanese - è convinto di dare lezioni di moralità, si sforza di fare fare il censore. Se ci 

sono sospetti concreti ha il dovere di riferire i fatti ai magistrati, ma non accetto un linguaggio 

allusivo, fondato su codici cifrati e ammiccamenti». Sulla stessa scia il governatore conferma 

la fiducia a Vito Branca, presidente di Riscossione Sicilia. E anche in questa circostanza si 

rivolge a Fava: «Lei lo conosce bene, poiché il prof. Branca è stato il suo avvocato e tesoriere 

del partito che lei guidava». 

Sulla mozione di sfiducia Musumeci raccoglie la sfida: «Affrontiamola alla prima seduta utile, 

abbiamo bisogno di lavorare in serenità senza avere una spada di Damocle sulla testa». 

L'intervento di Musumeci aumenta la temperature all'Ars. Il deputato del Pd, Depasquale, alza 

la voce, si sbraccia e la presidente dell'Aula lo avverte: «Sarò costretta a farla allontanare». 

Sale la tensione. Il governatore spegne il microfono. Intervento concluso con in sottofondo toni 

accesi. La distensione politica è ancora lontana. 

 


