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Civico. Le norme anti Covid vietano le visite dei familiari nei reparti

Civico, il disappunto di alcuni familiari: «Si sentono soli e abbandonati»

Reparti vietati ai parenti, è protesta
«Ai malati manca il nostro affetto»
Il primario di Oncologia: non possiamo esporli al rischio di contagio

Presentato il libro di Schicchi e Speciale

Dal ficus secolare
alle pomelie,
la città e il suo... verde

Anna Cane

Le restrizioni anticontagio Covid
impediscono ai familiari dei pa-
zienti ricoverati di far visita ai pa-
renti, anche se questi non sono au-
tosufficienti a e hanno bisogno di
assistenza. A prendersi cura di loro
sono i medici, gli infermieri, gli
operatori socio sanitari. I parenti,
invece, anche se figli o genitori dei
malati, non possono entrare in re-
parto. Non ci sono orari di visita e
le informazioni sullo stato di salu-
te dei ricoverati, i familiari le rice-
vono direttamente dai medici, ma
in ufficio e non in reparto. È così
all’Arnas Civico e anche in tutti gli
altri ospedali della città. I medici e
tutti gli operatori sanitari, oltre a
dover rispettare le normative vi-
genti, intendono tutelare la salute
dei pazienti. A manifestare il loro
malcontento a Ditelo in diretta, ru-
brica in onda su Rgs, sono i fami-
liari dei pazienti ricoverati al re-
parto di Oncologia dell’ospedale
C iv i co.

«A causa del Covid, il reparto di
Oncologia è stato interdetto alla vi-
sita dei parenti – spiegano alcuni
familiari -. Si tratta di un reparto

Sono una miniera: Rosario Schic-
chi e Manlio Speciale sono due
persone che uniscono il sapere in-
tellettuale al piacere di sporcarsi le
mani di terra. Perché scavano, stu-
diano, piantano, concimano, cata-
logano, innestano, mettono su
carta: vivono in un mondo «ver-
de» e gentile. E da questo mondo
hanno tratto i protagonisti del lo-
ro libro scritto a quattro mani, «Al-
beri di Palermo» (University press
Palermo, 334 pagine, 60 euro) con
il contributo fotografico di Marco
Zerilli, volume che è stato presen-
tato ieri proprio sotto il Ficus mo-
numentale dell’Orto Botanico.
Dove è ospitato l’albero più gran-
de d’Europa, qui da oltre 170 anni.
Schicchi è il direttore – e Speciale,
il curatore scientifico – del sito che
alla fine del Settecento venne de-
stinato alle Scienze botaniche con
l’innesto e la coltivazione di pian-
te provenienti da tutto il mondo.
Qui, nel 1843, venne piantato il Fi-
cus macrophylla columnaris. Pro-
veniva dall’isola di Norfolk, in Au-
stralia. È cresciuto tanto da copri-
re, come un grande pannello sola-
re, una superficie di circa 3 mila
metri quadrati. Questo ficus, che
ha sempre attirato l’interesse degli
studiosi, è una delle 150 specie ar-
boree di cui si occupa il libro. «L’al-
tra pianta che nell’Ottocento a Pa-
lermo ha trovato terreno fertile e
accogliente è stata - secondo
Schicchi - la Plumeria rubra, la po-
melia, che con i suoi fiori straordi-
nari si ritrova ormai in ogni balco-
ne. Fino al secondo dopoguerra

delicato dove è ricoverata gente
che non è autosufficiente, che non
può mangiare né lavarsi da sola. Gli
operatori Oss non possono sosti-
tuirsi all’affetto e alla cura di un fi-
glio o di un coniuge. I malati hanno
tutto il diritto di vedere le loro fa-
miglie e poi nel loro percorso di
guarigione, comprendiamo tutti,
che farebbe solo bene. E invece si
ritrovano soli in un letto di ospe-
dale come se fossero soli al mon-
do».

Alcuni riferiscono di aver prova-
to a chiedere spiegazioni al diret-

tore sanitario al telefono ma senza
esito. «Comprendiamo le misure
restrittive – aggiunge il figlio di un
paziente ricoverato - ma in ospeda-
le potremmo indossare la masche-
rina, tenere il distanziamento so-
ciale, rispettare scrupolosamente
l’igiene delle mani e sottoporci alla
misurazione della temperatura. La
nostra visita a mio padre farebbe
bene, ne sono sicuro. Invece è ab-
bandonato a se stesso e non veden-
doci sta ancora più male». Le regole
stabilite non sono decise
dall’azienda sanitaria ma dalle di-

sposizioni dell’assessorato alla Sa-
lute regionale. A puntualizzarlo è il
primario del reparto oncologico
del Civico, Giuseppe Di Miceli.

«I pazienti vengono ricoverati
previo controllo del tampone –
spiega il primario – non possiamo
fare la stessa cosa a tutti i parenti
che entrano, soprattutto non pos-
siamo esporre i nostri pazienti a ri-
schio contagio, che in condizioni
debilitate e con la malattia addos-
so sono i più deboli. La visita dei
parenti non è permessa per questo
motivo. Riceviamo i parenti negli
uffici dell’ospedale, al piano terra.
Nessuno entra in reparto. Su di-
sposizione dell’assessorato regio-
nale, abbiamo aperto gli ambula-
tori della chirurgia toracica ma
nulla è cambiato per i reparti in
corsia dove sono ricoverati i pa-
zienti. C’è ancora il rischio dei con-
tagi e i pazienti, fragili nella loro
condizione di salute, vanno tutela-
ti e preservati. La priorità è que-
st a».

Il Covid purtroppo non rispar-
mia nessuno e ha dimostrato più
volte di non tener conto degli gli
affetti. Se da un lato vi sono geni-
tori e figli che vogliono poter assi-
stere e far visita ai propri cari,
dall’altro ci sono i medici che adot-
tano misure così restrittive solo
per rendere più sicuri i reparti, in
considerazione del particolare sta-
to di immunodepressione dei pa-
zienti stessi e dei potenziali rischi a
cui possono andare incontro.
( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo trasmetteva l’idea di una
città-giardino». Il collezionismo
privato importò alberi esotici di
ogni genere, che ebbero un forte
impatto paesaggistico, mentre
l’aristocrazia non si risparmiò
nell’adornare ville e giardini. I
principi di Butera, ricorda Schic-
chi, disponevano di piante esoti-
che prima ancora che fossero im-
piantate nell’Orto botanico. Nel
dopoguerra questa vocazione è
stata sopraffatta dalla speculazio-
ne edilizia e dal famoso «Sacco» di
Palermo. Non sono state solo ab-
battuti e sfregiati i pezzi pregiati
del liberty, ma la corsa al cemento
ha alimentato un totale disprezzo
del verde pubblico. Tendenza che
l’Università sta cercando di arre-
stare con una linea di recupero
della storia urbanistica e dell’am-
biente. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le norme anti Covid
Miceli: «I pazienti sono
sottoposti al tampone
prima del ricovero, non
possiamo farlo a tutti»
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Rifiuti
l Situazione critica in via
Centuripe. Rifiuti non rimossi a
ridosso dei contenitori.
Messaggio firmato
da via Centuripe

l Rifiuti abbandonati in via
Latteri... all’incrocio con via
Madonia.
Messaggio firmato
da via Latteri

l Presenza di una discarica in
via Torino con il marciapiede
reso impraticabile dalla
presenza di ingombranti.
Messaggio firmato
da via Torino

l Immondizia in via Giovanni
Aurispa, ad angolo con via
Schiaffino. Nulla è cambiato.
Messaggio firmato
da via Aurispa

l Ecco il degrado a Borgo Nuovo:
raccolta dei rifiuti non eseguita da
una settimana. Alcuni cassonetti
della zona sono stati svuotati,
altri no. Con le temperature
elevate non si possono neanche

aprire le finestre.
Messaggio firmato
da Borgo Nuovo

l Spesso ci sono sporcizia e
rifiuti da rimuovere alle spalle
dei cassonetti per la raccolta
indifferenziata in via Don
Minzoni. È un tratto di strada
preso di mira da chi viene a

buttare da altre zone dove
magari c'è la differenziata. E noi
ne paghiamo le conseguenze.
Speriamo che qualcuno
i n t e r ve n g a .
Messaggio firmato
da via Don Minzoni

Cimiteri
l Cimitero dei Rotoli, è una

vergogna dover piangere i nostri
poveri cari in mezzo a una
situazione simile e non poter
dare loro una degna sepoltura.
Messaggio firmato
da Vergine Maria

Buche e marciapiedi
l Ancora una volta le
condizioni dell’asfalto
lasciano a desiderare.
Percorrendo in auto
Brancaccio ci si rende conto di
come sia necessario rifare
tutto il manto stradale. I
rischi che si corrono sono
notevoli. Anche per chi
cammina in auto. E non parlo
di danni solo alle sospensioni.
Per non affrontare un altro
tema: ciò che rischiano i
motociclist i.
Messaggio firmato
da Brancaccio

Viabilit à
l Che senso avrebbe costruire
u n’opera faraonica come il
ponte sullo Stretto quando per
andare da Palermo a Agrigento
ci vogliono due ore e 15 minuti?
Messaggio firmato

Rifiuti dimenticati in via Centuripe

Degrado in via Centuripe. Sacchi con rifiuti non raccolti lasciati accanto ai cassonetti

Da Gds.it

Le multe da pagare,
lettori divisi sulla Ztl

L
a zona a traffico limitato in
centro torna a far discutere. E
divide ancora una volta i
pareri dei lettori. C’è chi

ritiene il provvedimento come
qualcosa di opportuno e naturale
per il centro città, e chi invece
sostiene che limiti il commercio e
le attività che si trovano
all’interno dell’area. La notizia al
centro del dibattito, sia sul sito del
Giornale di Sicilia, Gds.it, che sulla
pagina Facebook del quotidiano, è
il ricorso respinto contro la Ztl
istituita dal Comune. Adesso si
presenta un conto salato da
pagare a Comune, Amat e
Legambiente. I ricorrenti
dovranno versare esattamente 12
mila euro così distribuiti: 4 mila
euro al Comune, 4 mila euro
all’Amat e 4 mila euro a
Legambiente. Il ricorso era stato
presentato da circa duecento
cittadini. Al momento, dopo
l’emergenza Covid, la Ztl sia
diurna che notturna è stata
sospesa dall’amminist razione

comunale. Un tema che raccoglie
anche diverse segnalazioni alla
chat di Whatsapp di Ditelo in
diretta, al 335,8783600, o alla mail
ditelo@gds.it. Gaetano scrive:
«Speriamo che la stessa euforia
l’abbiate con le cinquecento bare
al cimitero dei Rotoli da seppellire,
con la spazzatura che arriva ai
primi piani, alle strade che sono
un colabrodo...». Plaude all’esito
del ricorso un lettore che si firma
Federico: «Ottimo. Il centro con
poche macchine è splendido».
Michele ribatte: «Specialmente se
ci abiti e hai il pass... intanto con la
Ztl i locali al centro lavorano
meno. È tutto per fare cassa».
Salvatore commenta: «In tutto il
mondo i centri storici cercano di
liberarsi dalle auto. Quelli furbi
sono certi palermitani, quelli che
si prendono la macchina pure per
accattarisi i tenerumi». Mariella
scrive: «Ma è normale... in tutte le
città il centro è con poche
macchine» ( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La copertina. Alberi di Palermo
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I dati dell’Osservatorio dei commercialisti. Messina la più colpita, per Palermo -17,7%

Addio al 20% del fatturato
La crisi ha rosicchiato un quinto del business a Spa e Srl siciliane

Ricerca di Confesercenti nell’Is ola

Per 8 negozianti su 10
l’inizio dei saldi
è stato deludente

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il Covid ha “ro s i cc h i a t o ” un quinto
del fatturato delle Spa e delle Srl sici-
liane. Con una perdita per tutte le
province che si avvicina al 20%. Resi-
ste meglio Siracusa che perde “solo” il
13,7%, il dato più contenuto di tutta
Italia. Lo dicono i dati dell’Osservato -
rio sui bilanci delle Srl 2018 e stime
2020 del Consiglio e della Fondazio-
ne Nazionali dei Commercialisti che
ha misurato l’impatto dell’emergen -
za COVID-19 ed il relativo lockdown
sul fatturato delle società di capitali
nei primi sei mesi dell’anno. Nel pri-
mo semestre dell’anno in Sicilia sono
state le imprese di Messina a subire
maggiormente il calo dei fatturati
con il -20,1%, seguite da quelle di En-
na (-19,9%), Catania (-19,8%), Calta-
nissetta (-19,7%), Agrigento (-19,6%),
Trapani (-19,3%), Ragusa (-19,2%) e
Palermo (-17,7%). Le aziende di Sira-
cusa hanno perso il 13,7% del fattura-
to rispetto al primo semestre 2019, un
risultato che porta la provincia aretu-
sea ad essere quella che ha sofferto
meno in tutta Italia. A livello nazio-
nale il calo medio si attesta al 19,7%
con una perdita di oltre 280 miliardi
di euro. Nell’analisi sono considerate
circa 830 mila società che fatturano
complessivamente circa 2.700 miliar-
di di euro, l’89% di tutte le imprese e
l’85% circa di tutti gli operatori eco-
nomici. L’Osservatorio sui bilanci dei
commercialisti elabora i dati presenti
nella banca dati Aida di Bureau van
Dijk. Tra le province ad accusare mag-
giormente gli effetti della pandemia,
Potenza (-29,1%), Arezzo (-27,2%),
Fermo (-26,3%), Chieti (-25,8%) e Pra-
to (-25,3%). Oltre a Siracusa tra quelle
che hanno resistito meglio ci sono Ca-
gliari (-13,8%), Roma (-16,1%).

Le differenze territoriali riflettono
la diversa struttura produttiva e la
differente composizione del peso del
fatturato proveniente dalle attività
industriali e del commercio che
esprimono il peso maggiore in termi-
ni di fatturato delle società di capitali
italiane e che risultano essere anche
le attività più interessate dal lockdo-
wn. “Una cifra impressionante”, com-

menta il presidente del Consiglio na-
zionale dei commercialisti, Massimo
Miani.

I professionisti propongono inter-
venti “di alleggerimento della pres-
sione finanziaria sulle imprese, a par-
tire dal versante fiscale, sia con inter-
venti che rafforzino il clima di sicu-
rezza generale e quello più specifico
nei settori produttivi”, bocciando un
eventuale intervento sull’Iva “onero -
so per il bilancio pubblico ma molto
poco stimolante per la ripresa di con-
sumi e investimenti”, mentre “molto
import anti” appaiono gli interventi
di stimolazione produttiva come
l’ecobonus al 110%, “a patto però che
vengano lanciati velocemente in un
quadro regolatorio il più chiaro e tra-
sparente possibile”. Oltre a ciò, secon-
do Miani “sarà fondamentale dise-
gnare nel medio periodo una riforma
fiscale che completando il riequili-
brio ormai interrotto tra la tassazione
sul lavoro e quella sui consumi, ridu-
ca la pressione fiscale sul ceto medio e
sui giovani”. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Crisi. Manifestazione di metalmeccanici per protestare contro i tagli. Il fatturato delle imprese è diminuito del 20%

PA L E R M O

Otto commercianti su dieci regi-
strano un calo “significat ivo” degli
incassi durante la prima settima-
na di saldi. Quasi la metà (45%) ha
adottato nuove strategie di pro-
mozione ed ha attivato canali on
line di vendita e consegna a domi-
cilio. Un sondaggio della Confe-
sercenti Sicilia tra 138 imprendito-
ri del settore della moda prova a
delineare come è cambiato il com-
mercio con il Covid. Per il 64% la
prima settimana di saldi è stata
“negat iva” rispetto allo scorso an-
no mentre il 26% giudica “inin-
fluente” il peso delle vendite.
L’emergenza ha cambiato le abitu-
dini alle quali i commercianti cer-
cano di adeguarsi: quasi il 45% de-
gli intervistati ha dichiarato di
avere innovato il proprio punto
vendita, attivando canali di pro-
mozione e vendita online o pro-
grammi di messaggistica. Quasi
tutti gli intervistati, tranne che in
qualche località turistica, hanno
inoltre considerato positiva la
conferma dell’avvio dei saldi ad
inizio luglio. Ma le vendite restano
insoddisfacenti. Per il 63,76% è sta-
to “negat ivo” finora , mentre il
26,09% giudica il peso delle vendi-
te “ininfluente” rispetto a quanto
maturato lo scorso anno. Solo un
10% dà commenti positivi. Agli in-
tervistati è stato chiesto di quanti-
ficare il calo subito. Il 32% ha di-
chiarato una perdita del 30%. Il
23% degli intervistati di “oltre il
30% e il 27,5% una diminuzione di
“più del 50%”. Oltre il 75% degli in-
tervistati non crede in un miglio-
ramento nelle prossime settima-
ne. Confesercenti ha chiesto inol-
tre di individuare le possibili cause
dell’andamento negativo, tra alcu-

ne proposte. In cima (indicata dal
70%) a pesare è il “calo del potere
di acquisto delle famiglie”, seguito
a ruota (67,24%) dall’ ”assenza di
t urist i”, dalla “paura del contagio”
(43%) ma anche, soprattutto nelle
grandi città dallo “smart working
che limita la presenza in città di
molti lavoratori” (36%). Tra le cau-
se segnalate dagli imprenditori
anche “l’assenza di iniziative cul-
turali dell’estate 2020” (7,84%).

“Abbiamo posto domande di ti-
po imprenditoriale per compren-
dere meglio come le aziende stan-
no reagendo alla crisi e se nel siste-
ma associativo hanno trovato un
supporto utile per venire fuori
dalla crisi generata dalla pande-
mia. Le risposte che abbiamo rice-
vuto sono incoraggianti su en-
trambi i fronti”, dice Vittorio Mes-
sina, presidente di Confesercenti
Sicilia. Il 76% degli intervistati ha
avuto accesso alle misure di aiuto
del governo in maniera positivo, il
23,18% è in attesa dell’esito, l’8 ,7 %
ha dichiarato di avere ricevuto
una risposta negativa, il 14% ha
scelto di non farvi ricorso. L’ult ima
domanda riguarda il rapporto con
le associazioni di categoria. “Nel
corso della crisi ha avuto contatti
con le associazioni di categoria e
con che esito?”. Sì con esito positi-
vo la risposta de 73,91%. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confe sercenti. Vittorio Messina

} In futuro non sarà facile
garantire la sostenibilità
della spesa previdenziale

Paolo Zabeo, Cgia di Mestre

Calo tra il 30 e il 50%
Registrato un crollo degli
affari, per difendersi
i commercianti usano
vendite on line e domicili

Più pensionati che occupati in Italia,
nella nostra regione saldo negativo peggiore

l Il numero delle pensioni
erogate in Italia ha superato
quello degli occupati. Colpa del
Covid e della riduzone dei posti
di lavoro. E fra le regioni, la
Sicilia è quella con il saldo
negativo peggiore. I dati,
elaborati dalla Cgia di Mestre,
sono relativi a maggio. In questo
mese gli italiani con un impiego
lavorativo sono scesi a 22,77
milioni, le pensioni erogate sono
superiori a questa cifra. In Sicilia
gli occupati a maggio erano un
milione 363 mila, le pensioni
erogate un milione 662 mila, con
un saldo negativo di 299 mila
persone. Tutte le regioni
meridionali sono ai livelli più
alti in questa classifica e, in
particolare, dopo la Sicilia c’è la

Puglia con un saldo negativo di
235 mila persone. Le regioni che
mantengono un saldo positivo
sono otto, il Lazio e tutte quelle
del Nord ad eccezione della
Liguria. Tra le province
meridionali solo tre registrano
un saldo positivo e fra queste c’è
Ragusa. «Il sorpasso delle
pensioni - spiega Paolo Zabeo,
coordinatore del centro studi
della Cgia - è avvenuto in questi
ultimi mesi. Dopo l’esplosione
del Covid, infatti, è seguito un
calo dei lavoratori attivi. Con più
pensioni che impiegati, operai e
autonomi, in futuro non sarà
facile garantire la sostenibilità
della spesa previdenziale che ora
supera i 293 miliardi di euro
all’anno, il 16,6% del Pil».
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Nuovo stop. Il ministro della Salute, Roberto Speranza: si va verso la proroga delle chiusure per discoteche e congressi

Le misure contro il Coronavirus

Discoteche e voli,
proroga in arrivo:
restano i limiti
fino al 31 luglio
La proposta è contenuta nel Dpcm che il
Consiglio dei ministri esaminerà domani

Enrica Battifoglia

RO M A

Le porte di discoteche, fiere e congressi
restano ancora serrate a causa della
pandemia di Covid-19: per l’apert ura
dovranno attendere ancora, almeno fi-
no al 31 luglio. Fino alla stessa data sa-
ranno inoltre vietati gli assembramen-
ti e sarà obbligatorio indossare la ma-
scherina nei luoghi chiusi accessibili al
pubblico. In sostanza, il 31 luglio è il
nuovo termine al quale potranno esse-
re prorogate tutte le misure restrittive
contenute nel Dpcm dell’11 giugno
scorso. La proposta, a quanto si appren-
de da fonti del ministero della Salute, è
contenuta del nuovo Dpcm che il mini-
stro Roberto Speranza si prepara a pre-
sentare domani, giorno in cui scadran-
no i provvedimenti varati l’11 giugno.

Mentre nel governo si dibatte se
prorogare lo stato di emergenza al 31
ottobre anziché a fine anno. Come ha
già anticipato il premier Giuseppe
Conte, il governo è intenzionato a am-
pliare le misure eccezionali per la lotta
al Coronavirus e già in settimana po-
trebbe arrivare una delibera ad hoc in
Consiglio dei ministri, accompagnata
anche da un decreto legge utile per fare
ordine fra le varie scadenze fissate nel
corso di questi mesi.

La proroga delle restrizioni
Il Dpcm che Speranza si prepara a pre-
sentare potrebbe invece contenere la
conferma delle ordinanze adottate cir-
ca il divieto di ingresso per chi ha sog-
giornato negli ultimi 14 giorni nei 13
Paesi che sono al di sotto dei coefficien-
ti minimi di sicurezza relativi alla per-
centuale di incidenza e al coefficiente

di resilienza, ossia la capacità del siste-
ma sanitario di sostenere un’emergen -
za improvvisa come quella della pan-
demia. Non è noto comunque, ad ora,
se la lista potrà subire qualche modifica
in quanto sono in corso le ultime valu-
tazioni sui Paesi da aggiungere o toglie-
re. Relativamente alle misure sul divie-
to di ingresso, sempre a quanto si ap-
prende, il nuovo Dpcm potrebbe pre-
vedere anche la possibilità di rimpatrio
immediato. In generale, le misure con-
tenute nel documento che Speranza si
prepara a presentare prorogano fino al
31 luglio tutti i provvedimenti previsti
dal Dpcm dell’11 giugno. In concreto,
quindi, si posticipano le aperture di di-
scoteche, fiere e congressi e si continua-
no a sospendere eventi che implichino
assembramenti in spazi chiusi o
all’aperto quando non è possibile assi-
curare il rispetto delle condizioni di si-
curezza. Anche nei luoghi di culto si de-
vono continuare ad adottare misure ta-
li da evitare assembramenti. Cinema,
teatri e auditorium continueranno ad
avere posti a sedere preassegnati e di-

stanziati, rispettando la distanza di al-
meno un metro (ad eccezione dei con-
viventi) e con un massimo di mille spet-
tatori per spettacoli all’aperto e 200 in
luoghi chiusi.

Distanza e mascherine
Sempre fino al 31 luglio resteranno in
vigore i protocolli di sicurezza come
condizione di apertura delle attività
produttive e commerciali, assicurando
che la distanza interpersonale di alme-
no un metro sia rispettata, che gli in-
gressi avvengano in modo dilazionato
e che venga impedito di sostare nei lo-
cali più del tempo necessario all’acqui -
sto dei beni. Prosegue anche l’o b b l i go
in tutta Italia di indossare la mascheri-
na nei luoghi chiusi accessibili al pub-
blico, compresi i mezzi di trasporto e in
tutte le occasioni in cui non sia possibi-
le garantire continuativamente il man-
tenimento della distanza di sicurezza.
Resta valide, inoltre, l’applicazione del-
la sanzione penale per chi viola la qua-
rantena obbligatoria. Una misura, que-
sta, giudicata dal ministero indispensa-
bile in questa fase di aumento dei con-
tagi da importazione. Per i bambini re-
sta consentito giocare all’aperto, pur-
ché in sicurezza, e continuano a essere
permesse attività motorie e sportive
all’aperto e nelle palestre, rispettando
la distanza di sicurezza di almeno due
metri. Bar, pub, ristoranti, gelaterie e
pasticcerie, possono continuare a eser-
citare le loro attività a condizione che le
regioni e le province autonome di rife-
rimento ne abbiano accertato la com-
patibilità con l’andamento della situa-
zione epidemiologica.

Stato di emergenza
Nessuna decisione è stata ancora presa

sulla proproga dello stato di emergen-
za, ma è possibile che si decida di pro-
cedere in modo graduale. Scegliere una
scadenza più ravvicinata avrebbe però
lo svantaggio - è il ragionamento - di
rendere più incerto il destino degli in-
terventi a favore di famiglie e imprese. E
continuano però le fibrillazioni nella
maggioranza, Francesco Scoma depu-
tato di Italia Viva, dice: «La proroga del-
lo stato di emergenza immaginata dal
presidente Conte ci lascia un po’ sba -
lorditi e può già provocare una nuova e
irreversibile frenata al sentiment dei
ceti produttivi che scalpitavano per
tornare ad investire e a far ripartire i
motori dell’economia. Se il Governo ri-
tiene che l’Italia attraversi ancora una
fase emergenziale deve cominciare a
pensare a dare risposte concrete alle
imprese che saranno costrette a lascia-
re i propri dipendenti a casa per i pros-
simi cinque mesi e soprattutto a tutti
quelli coloro che dovranno pagare le
scadenze fiscali nelle prossime ore sen-
za avere un euro in tasca. Provvedi-
menti cosi importanti» aggiunge Sco-
ma, «devono essere discussi dalle forze
di maggioranza prima di arrivare in

Divieto di ingresso
Confermato lo stop per
chi ha soggiornato nei
13 Paesi della lista nera
Possibile il rimpatrio

Lo stato d’emergenz a
Scoma, Italia Viva:
scelta che ci lascia
un po’ sbalorditi, si deve
far ripartire l’economia

L’esponente di Più Europa presenta una risoluzione

Bonino: il governo aderisca al Fondo Salva Stati

Giampaolo Grassi

RO M A

Il Mes attende al varco la maggioran-
za. Mercoledì al Senato Più Europa
presenterà una risoluzione, a prima
firma Emma Bonino, per impegnare
il governo ad aderire al Fondo Salva
Stati. Se prima di quel giorno non si
troverà una strada che aggiri il voto,
in Aula le forze che sostengono il go-
verno rischiano di andare in ordine
sparso. Il no del Movimento Cinque
Stelle è scontato. Più complessa è la
posizione di Pd e Italia Viva, che sono
favorevoli al Mes. Per ora i renziani
preferiscono non scoprire le carte,
ma non escludono di votare a favore.
Mentre i dem non ritengono il docu-
mento di Più Europa lo strumento

giusto per certificare un impegno.
Anche se il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza ha sempre parlato di
«risorse essenziali» per la sanità, an-
che Leu non è orientata a mettere ne-
ro su bianco una posizione già mer-
co l e d ì .

L’appuntamento è con le comuni-
cazioni alle Camere del presidente
del consiglio, Giuseppe Conte, in vi-
sta del Consiglio europeo straordi-
nario di venerdì e sabato. La maggio-
ranza si presenterà con una sua riso-
luzione. Il testo è ancora in fase di
composizione, ma sul Mes dovrebbe
contenere una formula vaga, che non
entri nel merito della scelta, anco-
randola alla conclusione del dibatti-
to su Recovery Fund e sul bilancio
pluriennale. Per il Pd, quindi, il Mes
non è all’ordine del giorno, la deci-
sione andrà presa più avanti, per tro-
vare la quadra c’è tempo. A imprime-
re un’accelerata, chiamando le forze
politiche al voto, c’è però il docu-

mento annunciato da Emma Boni-
no. Le posizioni dei partiti sono note
da tempo, con le fratture che percor-
rono sia lo schieramento di governo
sia quello di opposizione, dove Lega
e Fdi sono contrari e Forza Italia è a
favore. Tanto che anche alcuni sena-
tori azzurri potrebbero aggiungere
la loro firma a quella della Bonino. Fi-
nora, però, le «convergenze trasver-
sali» si sono palesate nel dibattito
pubblico, in tv e nelle dichiarazioni
alla stampa. Mai in Parlamento. «Il
governo - osserva il segretario di Più
Europa, Benedetto Della Vedova -
ora non potrà scappare al voto che, a
mio avviso, sarà un momento risolu-
tivo per la maggioranza». Il rischio, fa
notare un esponente della maggio-
ranza, è che Più Europa ottenga il ri-
sultato opposto da quello che si pre-
figge: cioè che la sua risoluzione a fa-
vore del Mes non passi, malgrado in
maggioranza ci siano gli spazi per ar-
rivare, col tempo, a un punto di con-

vergenza che va in quella direzione.
Altro clima ci sarà quando il governo
tornerà in Aula per chiedere un nuo-
vo scostamento di bilancio per la ma-
novrina annunciata per metà luglio
e ormai destinata a slittare. Perché a
quel punto i vari partiti di maggio-
ranza dovranno trovare accordi su
quante risorse impegnare e su come
spenderle. E lì si riapriranno i giochi.

Intanto, il cancelliere austriaco
Sebastian Kurz «promuove» le rifor-
me di Roma: «Abbattimento della
burocrazia, lotta all’evasione fiscale,
sistemi economici competitivi. Biso-
gna andare nella direzione del pro-
gramma di riforme dell’It alia»
nell’esborso dei denari europei per la
ripresa post-Covid. Ma allo stesso
tempo avverte: «Non uniremo i debi-
ti» con i trasferimenti a fondo perdu-
to previsti dalla proposta messa sul
tavolo dal presidente del Consiglio
europeo Charles Michel per il Reco-
very Fund.

Il cancelliere austriaco
promuove le riforme di
Roma in vista dell’ok al Mes

Ok al Fondo. Emma Bonino di «Più Europa»
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Il bollettino della pandemia

Italia, risalgono i positivi
e ci sono nove decessi
Torna l’allerta per la movida
La Sicilia tra le 18 regioni che non hanno altri
casi né morti. In Emilia Romagna più contagi

Aula». Giusto e opportuno, dice il capo-
gruppo di LeU al Senato, Federico For-
naro, valutare una proroga dello stato
di emergenza, senza che la questione
sia dominata da una sterile propagan-
da», anche se il compagno di partito Ste-
fano Fassina sostiene la necessità di in-
vertire l’ordine dei lavori: prima la di-
scussione alle Camere e poi il via libera
del governo. Granitici contro l’uso di
strumenti che non possano essere mo-
dificati da senatori e deputati invece gli
esponenti delle opposizioni: Lega, Fra-
telli d’Italia e Forza Italia puntano l’in -
dice contro il rischio di «pieni poteri»
esercitati dal premier attraverso la scel-
ta di strumenti normativi con corsie
preferenziali ma anche contro i partiti
di maggioranza. Giorgia Meloni è con-
vinta che la proroga dello stato di emer-
genza non sia altro che un escamotage
di ministri e parlamentari per «salvare
le poltrone» mentre Silvio Berlusconi
ha ribadito la disponibilità a «collabo-
rare» ma ha anche definito «inaccetta-
bile sul piano della procedura la deci-
sione di forzare ancora la Costituzione
e la trasparenza del processo democra-
t ico».

Luca Laviola

RO M A

Diminuiscono i tamponi come sem-
pre nel fine settimana, ma nono-
stante questo tornano a salire i nuo-
vi contagiati da Coronavirus: sono
234 in più, a fronte dei 188 del giorno
precedente. Aumentano anche le
vittime, da 7 a 9 - ma con 18 regioni
dove non si registrano nuovi casi, e
tra queste c’è la Sicilia-, ben 8 delle
quali in Lombardia, che però vede
diminuire la percentuale di positivi
trovati sul totale nazionale (77, il
32,9%). Pesano invece i contagiati in
Emilia Romagna, 71, e in Calabria,
28, effetto dei focolai rispettivamen-
te in alcune aziende e tra migranti
sbarcati con il Covid. Sono i contesti
che ora preoccupano di più, assieme
alla movida e agli assembramenti ti-
pici dell’estate, con i nuovi casi tra i
giovani in netto aumento.

Invariato in Sicilia anche il dato
dei guariti (2.693) e il numero di at-
tualmente positivi (123). Cala di una
unità il numero dei ricoveri (5), nes-
sun siciliano è in terapia intensiva.
Le persone in isolamento domicilia-
re sono 118 (+1)

Il ministro della Salute, Roberto
Speranza esorta a non abbandonare
la prudenza, perché il virus circola
ancora e le misure di sicurezza basi-
lari saranno prorogate. In Italia ci so-
no ancora oltre 13 mila persone po-
sitive al Coronavirus, secondo i dati
ufficiali del ministero della Salute,
considerati sottostimati, la stragran-
de maggioranza dei quali in isola-
mento domiciliare.

I guariti vanno invece verso quo-
ta 195 mila, a fronte di un numero to-
tale di casi di oltre 243 mila. Le vitti-
me continuano ad aumentare, sep-

pure con numeri a una cifra: la quota
impressionante di 35 mila morti
non è più tanto lontana.

Detto dell’aumento dei contagia-
ti in 24 ore a fronte di appena 38 mila
test, 8 nuove vittime su 9 si concen-
trano in Lombardia (l’altra è in
Abruzzo), che ha però aumentato il
numero di tamponi. La regione di
gran lunga più colpita vede anche
salire di due unità i posti occupati in
terapia intensiva (ora 31), nel secon-
do giorno consecutivo di lieve incre-
mento a livello nazionale (+1). Noti-
zie confortanti dalla diminuzione
dei ricoverati nei reparti (-13), da 277
guariti in più e da tre province (Lodi,
Pavia e Sondrio) senza nuovi casi.

Spicca invece il caso dell’Emilia
Romagna, che nonostante il quinto
giorno di fila senza vittime fa regi-
strare il 30% dei nuovi contagiati in
Italia con un +71, tra gli incrementi
più alti delle ultime settimane. In
gran parte di tratta di infettati in un
prosciuttificio o dei focolai già indi-
viduati nelle aziende di logistica Brt
e Tnt. La Regione chiede screening si-
stematici alle imprese del settore.

Anche la Calabria fa registrare 28
nuovi casi, migranti di un gruppo di
70 arrivati a Roccella Ionica venerdì.
Nel Lazio se ne registrano 20, dei
quali 16 dall’estero (12 sono benga-
lesi).

In generale sono gli arrivi da altri
Paesi, con qualsiasi mezzo, a preoc-

cupare le autorità, mentre si cerca di
arginare le violazioni durante la mo-
vida. A Roma oltre 3 mila controlli
dei vigili urbani nel weekend, con la
chiusura di una discoteca e l’isola -
mento temporaneo di piazza Trilus-
sa e piazza Bologna, troppo affollate.
All’Argentario, nel Grossetano, una
festa abusiva in una villa con oltre
350 persone è stata interrotta dai ca-
rabinieri che hanno denunciato due
persone, padre e figlio, responsabili
del mega party.

Dopo 4 mesi, apre ufficialmente
oggi l’aeroporto di Linate ma sulle
piste del city airport di Milano ci sa-
ranno ancora solo jet privati di facol-
tosi imprenditori. Non è previsto in-
fatti nessun volo di linea fino a mer-
coledì quando, alle 10.40, un em-
braer della Lufthansa decollerà in di-
rezione Francoforte, seguito alle 11
dal primo atterraggio di un airbus
Iberia proveniente da Madrid. Per
due giorni, infatti, nello scalo mila-
nese aperto dal 16 marzo per i soli
voli legati all’emergenza sanitaria,
non sono previsti aerei delle princi-
pali compagnie europee che pure
avevano messo in vendita lo scorso
mese biglietti per voli da Linate. Per-
sonale di terra, impiegati della Sea,
forze dell’ordine e anche commer-
cianti e baristi torneranno a lavorare
a Linate ma non ci saranno passegge-
ri, se non quelli dei voli privati che
già da tempo sono operativi.

Roma deserta. Un turista in piazza di Spagna

Il virus accelera nel mondo

Usa, altro record
Trump si arrende
alla mascherina
Ci sono 66.528 nuovi malati
La Catalogna chiude 8 comuni

Claudio Salvalaggio

WAS H I N GTO N

Anche Donald Trump e la first lady
Melania si arrendono e si coprono il
volto contro il Coronavirus, mentre
gli Usa segnano un nuovo record
giornaliero di contagi con 66.528
nuovi casi e il mondo supera per tre
giorni consecutivi quota 200mila. Il
tycoon ha indossato pubblicamen-
te per la prima volta la mascherina
(nera e con il sigillo presidenziale)
visitando sabato l’ospedale militare
Walter Reed alla periferia di Wa-
shington, circondato da agenti del
Secret Service, anche loro con la
protezione facciale. Finora l’ave va
snobbata o derisa, ignorando pure
il distanziamento sociale, in barba
alle linee guida diffuse dalla sua
stessa task force e dalle autorità sa-
nitarie a vario livello.

In precedenza erano uscite foto
del tycoon che indossava una ma-
scherina color blue navy mentre vi-
sitava un’area riservata di una fab-
brica Ford a Detroit, ma quando il
presidente si era presentato ai gior-
nalisti se l’era tolta «per non dare al-
la stampa la soddisfazione di veder-
mi». Sabato invece non ha giocato a
nascondino e ha segnalato una
maggiore apertura.

«Penso che sia una grande cosa
usare la mascherina quando si è in
un ospedale, quando si parla con un
sacco di soldati e di persone che in
alcuni casi sono appena usciti dalla
sala operatoria», ha spiegato prima
di entrare. «Non sono mai stato con-
tro le mascherine, credo però che bi-
sogna valutare tempo e luogo», ha
a g g i u n t o.

In contrasto con la riluttanza
mostrata finora dal tycoon, la ma-
scherina era già stata adottata re-
centemente dal suo vice Mike Pence
e da un crescente numero di gover-
natori, compresi quelli repubblica-
ni. Anche Melania ha lanciato un se-
gnale, postando su Twitter le sue
immagini con il volto coperto da
una mascherina (bianca come la ca-
micia) mentre visitava la Mary Eli-

zabeth House, una struttura che
aiuta le donne single e i loro figli.

Del resto la protezione facciale è
la ricetta più semplice ed efficace
per tentare di domare una pande-
mia che in Usa appare ormai fuori
controllo, in crescita in almeno 33
Stati. Il Paese viaggia nell’ultima set-
timana sopra i 50-60 mila casi e le
700 vittime al giorno, per un totale
di 3.269.531 contagi e 134.898 de-
cessi: un triste primato mondiale.
Ieri nove Stati hanno registrato
nuovi record: South Carolina, Te-
xas, Alaska, Arkansas, North Caroli-
na, Idaho, Wisconsin, Oregon e Ha-
waii. Sei di questi, insieme ad altri
dieci, hanno segnato la loro media
settimanale più alta.

E per la prima volta più Stati han-
no riportato oltre 10 mila casi gior-
nalieri, tra cui Texas e Florida. Il
Sunshine ha stabilito un nuovo re-
cord, superando quota 15 mila. An-
che la media dei decessi è salita di al-
meno il 40% in più in un terzo degli
Stati. Nonostante il quadro dram-
matico però, Trump e la sua mini-
stra dell’Educazione insistono per
riaprire le scuole in autunno.

Ma la pandemia accelera in tutto
il mondo, con un nuovo record di
228.186 casi venerdì, quando sono
morte 5.568 persone. Una tendenza
che secondo l’Oms prosegue da tre
giorni, con una media quotidiana di
217.712 contagi e di oltre 5.000 de-
cessi. I Paesi più colpiti, dopo gli Usa,
sono il Brasile, con oltre 1.000 morti
e 39 mila nuovi casi nelle ultime 24
ore, e l’India col quarto record gior-
naliero consecutivo di 28.637 con-
tagi e 551 decessi. In Catalogna è sta-
to imposto il lockdown totale nella
città di Lleida, che conta quasi mez-
zo milione di abitanti, e in altri sette
comuni della zona di Segrià.

Cambio di rotta
Il presidente utilizza
la protezione
in un ospedale militare
a Washington

Attenzione alta
Il ministro della Salute
invita alla prudenza
In Lombardia 8 vittime,
una in Abruzzo
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Fino al 31 non si cambia
assembramenti vietati
e mascherine al chiuso
Domani nuovo Dpcm. Dai voli alle discoteche sarà tutto confermato
Resta anche la sanzione penale per chi viola la quarantena obbligatoria

STATO D’EMERGENZA
Spunta l’ipotesi
di una proroga

intermedia
al 31 ottobre

CHIARA SCALISE

ROMA. Prorogare lo stato di emer-
genza al 31 ottobre anziché a fine
anno. Il governo è intenzionato a
ampliare le misure eccezionali per
la lotta al coronavirus e già in setti-
mana potrebbe arrivare una deli-
bera ad hoc in Cdm, accompagnata
da un decreto legge utile per fare
ordine fra le varie scadenze fissate
in questi mesi. Nessuna decisione è
stata ancora presa, sottolineano di-
verse fonti, ma è possibile che si de-
cida di procedere in modo gradua-
le. Scegliere una scadenza più rav-
vicinata avrebbe lo svantaggio di
rendere più incerto il destino degli
interventi per famiglie e imprese.

Intanto, domani il governo ap-
proverà un nuovo Dpcm per con-
fermare il pacchetto di misure che
scadono il 14 luglio fino a fine mese
e che sono ritenute necessarie per
evitare che il Covid torni a diffon-
dersi pericolosamente. A riferire in
Parlamento quasi in contempora-
nea le decisioni adottate dall’Ese -
cutivo sarà il ministro Roberto Spe-
ranza: il titolare della Salute si pre-
senterà domani sera in Aula a Mon-
tecitorio e illustrerà il provvedi-
mento. La maggioranza e le opposi-
zioni potranno presentare delle ri-
soluzioni ma - a differenza della
partita che si gioca sul Mes - in que-
sto caso il voto dovrebbe filare li-
scio. Il Pd con Stefano Ceccanti, che
pure ha chiesto più volte al governo
di confrontarsi con il Parlamento,
si ritiene soddisfatto ma chiede an-
che che arrivi subito «qualche pri-
ma spiegazione» e chiede di defini-
re il giorno in cui il premier «verrà a
ricevere indirizzi del Parlamento
sul post del 31 luglio». Giusto e op-
portuno, dice il capogruppo di Leu
al Senato, Federico Fornaro, valu-
tare una proroga dello stato di e-
mergenza, «senza che la questione
sia dominata da una sterile propa-
ganda», anche se il compagno di
partito Stefano Fassina sostiene la
necessità di invertire l’ordine dei
lavori: prima la discussione alle Ca-
mere e poi il via libera del governo.

Granitici gli esponenti delle op-
posizioni: Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia puntano l’indice contro
il rischio di «pieni poteri» esercitati
dal premier. Giorgia Meloni è con-
vinta che la proroga non sia altro
che un escamotage di ministri e
parlamentari per «salvare le pol-
trone» mentre Silvio Berlusconi ha
ribadito la disponibilità a «collabo-
rare» ma ha anche definito «inac-
cettabile sul piano della procedura
la decisione di forzare ancora la Co-
stituzione e la trasparenza del pro-
cesso democratico».

Risalgono i contagi e i morti, ma in 18 regioni non ci sono vittime
Preoccupano Lombardia, Emilia Romagna e Calabria, nuovi infetti tra i giovani della movida e migranti

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Le porte di discoteche, fiere e
congressi restano ancora serrate a
causa della pandemia di Covid-19:
per l’apertura dovranno attendere
ancora, almeno fino al 31 luglio. Fino
alla stessa data saranno inoltre vie-
tati gli assembramenti e sarà obbli-
gatorio indossare la mascherina nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico.
In sostanza, il 31 luglio è il nuovo ter-
mine al quale potranno essere pro-
rogate tutte le misure restrittive
contenute nel Dpcm dell’11 giugno
scorso. La proposta, a quanto si ap-
prende da fonti del ministero della
Salute, è contenuta del nuovo Dpcm
che il ministro Roberto Speranza si
prepara a presentare domani, gior-
no in cui scadranno i provvedimenti
varati l’11 giugno.

Il provvedimento che si prepara a
presentare il ministro della Salute è
diverso dalla proroga dello stato di
emergenza oltre il termine attual-
mente previsto del 31 luglio. Sempre
secondo fonti del ministero della Sa-
lute, nei prossimi giorni dovrà esse-
re il governo a decidere se e come
prorogare lo stato di emergenza.

Il Dpcm che Speranza si prepara a
presentare domani potrebbe invece
contenere la conferma delle ordi-
nanze adottate dallo stesso ministro
circa il divieto di ingresso per chi ha
soggiornato negli ultimi 14 giorni
nei 13 Paesi che sono al di sotto dei
coefficienti minimi di sicurezza re-
lativi alla percentuale di incidenza e
al coefficiente di resilienza, ossia la
capacità del sistema sanitario di so-
stenere un’emergenza improvvisa
come quella della pandemia.

Non è noto, comunque, se la lista
potrà subire qualche modifica in
quanto sono in corso le ultime valu-
tazioni sui Paesi da aggiungere o to-
gliere.

Relativamente alle misure sul di-
vieto di ingresso, sempre a quanto si

apprende, il nuovo Dpcm potrebbe
prevedere anche la possibilità di
rimpatrio immediato.

In generale, le misure contenute
nel documento che Speranza si pre-
para a presentare prorogano fino al
31 luglio tutti i provvedimenti previ-
sti dal Dpcm dell’11 giugno. In con-
creto, quindi, si posticipano le aper-
ture di discoteche, fiere e congressi e
si continuano a sospendere eventi
che implichino assembramenti in
spazi chiusi o all’aperto quando non
è possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di sicurezza. Anche nei
luoghi di culto si devono continuare
ad adottare misure tali da evitare as-
sembramenti. Cinema, teatri e audi-
torium continueranno ad avere po-

sti a sedere preassegnati e distanzia-
ti, rispettando la distanza di almeno
un metro (ad eccezione dei convi-
venti) e con un massimo di mille
spettatori per spettacoli all’aperto e
200 in luoghi chiusi.

Sempre fino al 31 luglio resteranno
in vigore i protocolli di sicurezza co-
me condizione di apertura delle atti-
vità produttive e commerciali, assi-
curando che la distanza interperso-
nale di almeno un metro sia rispetta-
ta, che gli ingressi avvengano in mo-
do dilazionato e che venga impedito
di sostare nei locali più del tempo
necessario all’acquisto dei beni.

Prosegue anche l’obbligo in tutta I-
talia di indossare la mascherina nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico,
compresi i mezzi di trasporto e in
tutte le occasioni in cui non sia possi-
bile garantire continuativamente il
mantenimento della distanza di si-
curezza.

Resta valida, inoltre, l’applicazio-
ne della sanzione penale per chi viola
la quarantena obbligatoria. Una mi-
sura, questa, giudicata dal ministero
indispensabile in questa fase di au-
mento dei contagi da importazione.

Per i bambini resta consentito
giocare all’aperto, purché in sicu-
rezza, e continuano a essere per-
messe attività motorie e sportive al-
l’aperto e nelle palestre, rispettando
la distanza di sicurezza di almeno
due metri. Bar, pub, ristoranti, gela-
terie e pasticcerie, infine, possono
continuare a esercitare le loro atti-
vità a condizione che le Regioni e le
Province autonome di riferimento
ne abbiano accertato la compatibili-
tà con l’andamento della situazione
epidemiologica. l

I DATI IN SICILIA
Si svuotano i reparti ospedalieri

Nessun nuovo positivo nelle 24 ore
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si svuotano i reparti ospedalieri: Malattie infettive e Covid-Ho-
spital. La curva epidemiologica del Covid-19 nell’Isola è sempre più in netto
miglioramento: in 24 ore il numero dei ricoveri è sceso di una unità: da 6 a 5.
Mentre, ormai da un paio di giorni non si registrano più nuovi ricoveri nelle
terapie intensive. La casella rimane a zero, questo significa che, attualmente
e, si spera per sempre, non ci sono soggetti gravi da predisporre il trasferi-
mento in Rianimazione.

Il quotidiano report diffuso dalla Protezione civile nazionale, parla di 123
ancora positivi dall’inizio dell’emergenza, 118 sono invece i soggetti ancora in
isolamento domiciliare e gran parte sono tutti asintomatici. Mentre, sempre
dall’inizio della pandemia ad oggi i dimessi e guariti sono 2.683, così come
ormai da diversi giorni non si registrano nuovi deceduti e il dato, per fortuna,
è fermo a 283 vittime. I casi identificati da sospetto diagnostico sono invece
2.749, mentre i casi identificati da attività di screening sono 350, per un totale
di 3.099 casi totali finora accertati.

Infine, altri due dati: il totale dei casi testati sono attualmente 189.943,
mentre dall’inizio dell’emergenza ad oggi i tamponi “processati” dai centri
regionali autorizzati sono finora 235.174, di cui 1.516 in più nelle ultime 24
ore.

LUCA LAVIOLA

ROMA. Diminuiscono i tamponi
come sempre nel fine settimana,
ma nonostante questo tornano a
salire i nuovi contagiati da coro-
navirus: ieri sono stati 234 in più, a
fronte dei 188 del giorno prece-
dente. Sono aumentate anche le
vittime, da 7 a 9 - ma con 18 regioni
risparmiate -, ben 8 delle quali in
Lombardia, che però vede dimi-
nuire la percentuale di positivi
trovati sul totale nazionale (77, il
32,9%). Pesano invece i contagiati
in Emilia Romagna, 71, e in Cala-
bria, 28, effetto dei focolai rispet-
tivamente in alcune aziende e tra
migranti sbarcati con il Covid. So-
no i contesti che ora preoccupano
di più, assieme alla movida e agli
assembramenti tipici dell’estate,
con i nuovi casi tra i giovani in
netto aumento.

Il ministro della Salute, Roberto
Speranza, esorta a non abbando-
nare la prudenza, perché il virus
circola ancora e le misure di sicu-
rezza basilari saranno prorogate.

In Italia ci sono ancora oltre
13mila persone positive al corona-
virus, secondo i dati ufficiali del
ministero della Salute, considerati
sottostimati, la stragrande mag-
gioranza dei quali in isolamento
domiciliare.

I guariti vanno, invece, verso
quota 195mila, a fronte di un nu-
mero totale di casi di oltre 243mi-
la.

Le vittime continuano ad au-
mentare, seppure con numeri a
una cifra: la quota impressionante
di 35mila morti non è più tanto
lontana.

Detto dell’aumento dei conta-
giati in 24 ore a fronte di appena
38mila test, 8 nuove vittime su 9 si

concentrano in Lombardia (l’altra
è in Abruzzo), che ha però aumen-
tato il numero di tamponi. La re-
gione di gran lunga più colpita ve-
de anche salire di due unità i posti
occupati in terapia intensiva (ora
31), nel secondo giorno consecuti-
vo di lieve incremento a livello na-
zionale (+1). Notizie confortanti
dalla diminuzione dei ricoverati
nei reparti (-13), da 277 guariti in
più e da tre province (Lodi, Pavia e
Sondrio) senza nuovi casi.

Spicca invece il caso dell’Emilia
Romagna che, nonostante il quin-
to giorno di fila senza vittime, fa
registrare il 30% dei nuovi conta-
giati in Italia con un +71, tra gli
incrementi più alti delle ultime
settimane. In gran parte di tratta
di infettati in un prosciuttificio o
dei focolai già individuati nelle a-
ziende di logistica Brt e Tnt. La Re-
gione chiede screening sistematici

alle imprese del settore.
Anche la Calabria fa registrare

28 nuovi casi, migranti di un grup-
po di 70 arrivati a Roccella Ionica
venerdì. Nel Lazio se ne registrano
20, dei quali 16 dall’estero (12 sono
bengalesi).

In generale sono gli arrivi da al-
tri Paesi, con qualsiasi mezzo, a
preoccupare le autorità, mentre si
cerca di arginare le violazioni du-
rante la movida. A Roma oltre
3mila controlli dei vigili urbani
nel weekend, con la chiusura di
una discoteca e l’isolamento tem-
poraneo di piazza Trilussa e piazza
Bologna, troppo affollate.

All’Argentario, nel Grossetano,
una festa abusiva in una villa con
oltre 350 persone è stata interrot-
ta dai carabinieri che sono inter-
venuti denunciando due persone,
padre e figlio, responsabili del me-
ga party. l
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Pesano i focolai
Conte: «Stato
di emergenza
fino alla fine
di quest’anno»
No di Salvini e Meloni. Il Pd chiede spiegazioni
Rt sopra 1 in 5 regioni e contagi in aumento
MATTEO GUIDELLI
LUCA LAVIOLA

ROMA.«Ragionevolmente ci sono le con-
dizioni per proseguire, dobbiamo tenere
sotto controllo il virus». Con i contagi an-
cora in salita, focolai «anche rilevanti» in
diverse zone d’Italia e l’Rt sopra l’1 in 5 re-
gioni, il premier Giuseppe Conte confer-
ma ciò che tecnici di istituzioni e ministe-
ri davano per scontato: lo stato d’emer -
genza sarà prorogato
fino al 31 dicembre e si
porterà dietro una se-
rie di norme connes-
se, a partire da quella
sullo smart working.
«Non è ancora stato
deciso tutto - prose-
gue il premier -, ma
ragionevolmente si
andrà in questa dire-
zione».

La proroga potreb-
be arrivare già la set-
timana prossima: il 14
scadrà il Dpcm in vi-
gore, quello che con-
tiene tra l’altro le mo-
dalità d’ingresso in I-
talia e la sospensione
delle crociere. È molto
probabile che possa
essere quella l’occa -
sione per definire la
proroga, riordinare le norme in vigore e
per una «messa a sistema» delle modalità
di ingresso nel nostro Paese, anche alla
luce dell’ordinanza del ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, che giovedì ha
stabilito il divieto d’ingresso per chi pro-
viene da 13 Paesi: Armenia, Bahrein, Ban-

gladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile,
Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova,
Oman, Panama, Perù e Repubblica Domi-
nicana. Un elenco che può allungarsi.

La scelta del governo di prorogare lo
stato d’emergenza non piace però all’op -
posizione e solleva dubbi anche nella
maggioranza, non tanto per la proroga in
sé, sottolineano fonti del Pd e di Iv, quan-
to perché è necessaria una maggiore col-
legialità. Il costituzionalista e deputato

dem Stefano Ceccanti
lo dice apertamente,
chiedendo all’esecuti -
vo di presentarsi «in
Parlamento per spie-
gare le ragioni e rac-
cogliere indirizzi, in
particolare rispetto
alla durata della pro-
roga e alle concrete
modalità». Ed ieri sera
fonti di Palazzo Chigi,
dopo avere premesso
che Conte ha afferma-
to che la decisione
non è stata ancora
presa, hanno precisa-
to che se si andasse
verso la proroga l’in -
tenzione del premier
sarebbe di passare per
il Parlamento.

Netto invece è il no
del centrodestra. «Gli

italiani - dice il segretario della Lega,
Matteo Salvini - meritano fiducia e ri-
spetto. Con tutte le attenzioni possibili, la
libertà non si cancella per decreto». Gli fa
eco la leader Fdi, Giorgia Meloni: «Non mi
pare che ci siano i presupposti per proro-
gare fino alla fine dell’anno lo stato emer-

Il premier: «Si
deve tenere sotto
controllo il virus»
Verso la proroga,
forse già dalla
prossima
settimana e previo
passaggio in
Parlamento, delle
misure tra cui
lo smart working

genza che è uno strumento di cui il gover-
no dispone per fare ciò che vuole, accele-
rando dei passaggi che altrimenti avreb-
bero bisogno di maggiori contrappesi».

Al di là del dibattito politico e delle scel-
te che farà l’esecutivo, c’è la necessità di
tenere sotto controllo il virus. I numeri
giornalieri e quelli del monitoraggio set-
timanale dimostrano che il Covid è tut-
t’altro che sconfitto. I nuovi contagi con-
tinuano a salire: mercoledì erano 193,
giovedì 229 e ieri 276 per un totale di posi-
tivi che dall’inizio dell’emergenza ha rag-
giunto quota 242.639. Un incremento do-
vuto soprattutto ai casi d’importazione,
come quelli nel Lazio legati alla comunità
del Bangladesh o a focolai come quello al
corriere Tnt a Bologna con 18 nuovi casi.

Non solo: i dati relativi al monitoraggio
nella settimana dal 29 giugno al 5 luglio
dicono che l’Rt è superiore all’1 in 5 regio-
ni - Emilia Romagna (1.2), Veneto (1.2), To-
scana (1.12), Lazio (1.07) e Piemonte (1.06) -
e che «in quasi ovunque sono stati dia-

gnosticati casi d’infezione, in aumento»
rispetto alla settimana prima. Nonostan-
te il quadro generale resti a «bassa critici-
tà» - l’Rt nazionale resta sotto l’1 e l’inci -
denza negli ultimi 14 giorni è di 4.3 ogni
100mila persone -, il ministero della Salu-
te avverte che in alcune regioni «conti-
nuano ad essere segnalati numeri di nuo-
vi casi elevati» e «persiste una trasmis-
sione diffusa del virus che provoca foco-
lai anche di dimensioni rilevanti».

La conclusione è una sola: la circolazio-
ne del virus è ancora «rilevante» e serve
«cautela» rafforzando, dice il direttore
per la Prevenzione del ministero della Sa-
lute, Giovanni Rezza, le misure di distan-
ziamento sociale. Con o senza proroga
dello stato d’emergenza. l

L’allarme. La Regione Emilia Romagna: «Obbligo di test per tutto il settore logistica»

Bologna, focolaio alla Tnt dopo quello alla Bartolini
BOLOGNA. Dopo la Bartolini, la Tnt.
Ancora un focolaio di coronavirus nella
logistica, sempre a Bologna, ed è per
questo che la Regione Emilia-Romagna
sta pensando di rendere obbligatori i
test sierologici per i lavoratori di un
settore considerato più a rischio di altri.
Un settore, peraltro, che mette in con-
nessione molte aree del Paese e molti
lavoratori che operano passando di ma-
no in mano i pacchi e i plichi da conse-
gnare e che entrano a contatto ogni
giorno con centinaia di clienti cui co-
snegnano le spedizioni.

Nello stabilimento bolognese dell’a-
zienda sono per ora 29, spiega l’Ausl, i
positivi, di cui tre sintomatici. Tutti so-
no in isolamento ed è in corso un ampio
screening, anche tra i familiari. Per ora
l’attività di contact tracing, fatta tra l’8
e il 9 luglio nell’azienda, ha prodotto
complessivamente 214 tamponi e di al-
cuni di questi si attende l’esito.

Il luogo di lavoro dello spedizioniere è

attualmente aperto, dopo essere stato
sanificato nella notte tra giovedì e ieri,
dice l’azienda, che assicura di avere
sempre operato «sin dall’insorgenza
dell’emergenza sanitaria», per «tutelare
la sicurezza e la salute di tutti i lavora-
tori adibiti presso i propri siti italiani, e

continuerà a farlo nel pieno rispetto
delle vigenti disposizioni, anche di ca-
rattere emergenziale».

E mentre la Cgil chiede più controlli
e attenzione, segnalando le criticità di
un settore «ad alta intensità con uno
spezzettamento di società diverse che
operano nello stesso luogo (appalti e
subappalti), l’assessore regionale alla
Sanità, Raffaele Donini, annuncia un
provvedimento specifico: «Sia chiaro:
non vogliamo bloccare una filiera così
nevralgica come quella della logistica,
ma non possiamo tollerare alcun ri-
schio per la salute e la sicurezza di tutti
gli emiliano-romagnoli. Per questo, in
pochi giorni definiremo un’ordinanza
regionale che renderà i test sierologici
obbligatori per tutti i lavoratori del
settore».

Anche quest’ultimo focolaio, sottoli-
nea, è stato rapidamente circoscritto:
«Tutti i casi vengono trattati con la
massima attenzione». l

IL PUNTO IN SICILIA
Nessun nuovo contagio nelle 24 ore

fermo a 283 il numero dei decessi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Curva dei contagi
sempre più confortanti in Sicilia,
anche se, come sottolineano sem-
pre gli esperti, non bisogna mai
abbassare la guardia.

Nessun nuovo caso di Coronavi-
rus e nessuna vittima nelle ultime
24 ore nell’Isola.

In totale i casi registrati da inizio
epidemia rimangono a quota 3.09,
di cui 2.749 sono i casi identificati
dal sospetto diagnostico e 349 da
attività di screening e il dato dei
decessi resta fermo a 283. Sono
1.986 i tamponi eseguiti nelle ulti-
me 24 ore per un totale di 231.76
ben 1.916 in più rispetto alla gior-
nata di giovedì.. Ed ancora i casi te-
stati sono stati finora 187.482.

I ricoveri negli ospedali rimane
fermo a 6 così come accaduto nella
giornata di giovedì. Mentre, ormai
da quattro giorni, non ci sono più
pazienti ricoverati nei reparti di
terapia intensiva.

Le persone in isolamento domi-
ciliare sono 118, mentre i totali po-
sitivi dall’inizio dell’emergenza
sono 124.

Intanto a Caltanissetta, l’Ordine
dei Medici, ha organizzato per gio-

vedì 16 luglio, una messa in suffra-
gio per ricordare medici, odon-
toiatri e tutti gli operatori sanitari
che hanno perso la vita durante la
pandemia, non soltanto a causa del
Covid-19.

Alla loro memoria, il Consiglio
direttivo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della pro-
vincia di Caltanissetta ha voluto
far celebrare una funzione religio-
sa che si svolgerà alle ore 18 nella
Chiesa di San Biagio, a Caltanisset-
ta. Ad officiarla sarà don Giuseppe
Anfuso.

La funzione religiosa si svolgerà
nel rispetto delle attuali norme
previste sul distanziamento socia-
le e dei protocolli di salute e sicu-
rezza ancora oggi in vigore per il
Covid-19.

«Vogliamo rendere omaggio ai
colleghi e a tutto il personale sani-
tario che, in questi mesi, ci hanno
lasciato senza il commiato in chie-
sa e senza essere accompagnati al
cimitero – dice il presidente del-
l’Ordine, Giovanni D’Ippolito -. So-
no volti amati che fanno parte del-
la nostra storia, perché hanno dato
molto alla nostra comunità, sia per
l’impegno professionale, ordini-
stico e umano».

AUMENTATE DA TRE A CINQUE
LE REGIONI CON INDICE RT SOPRA 1

Sono 5 le regioni con l’indice Rt (il tasso di
contagiosità) superiore a 1, e cioè sono 2 in più
rispetto alla scorsa settimana. Si tratta dell’Emilia
Romagna (1.2), che ha lo stesso valore del Veneto.
Segue la Toscana con 1.12, il Lazio con 1.07 e il
Piemonte con 1.06. All’estremo opposto della
scala si colloca la Basilicata con Rt a 0. È quanto si
legge nel Monitoraggio settimanale dei casi di
coronavirus del ministero della Salute e
dell’Istituto superiore di Sanità per il periodo dal
29 giugno al 5 luglio. La scorsa settimana le
regioni con il valore di Rt sopra ad 1 erano 3 e
precisamente Emilia Romagna (1.28), Veneto (1.12)
e Lazio (1.04). Queste le regioni e il valore
dell’indice per ciascuna di esse, invece, questa
settimana: Abruzzo 0.72; Basilicata 0; Calabria
0.38; Campania 0.88; Emilia Romagna 1.2; Friuli
Venezia Giulia 0.64; Lazio 1.07; Liguria 0.82;
Lombardia 0.92; Marche 0.87; Molise 0.21;
Provincia Bolzano 0.33; Piemonte 1.06; Provincia
Trento 0.51; Puglia 0.54; Sardegna 0.19; Sicilia
0.24; Toscana 1.12; Umbria 0.56; Valle D’Aosta
0.06; Veneto 1.2.
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Catania

Emergenza Covid
e mancate autopsie
gruppo di cittadini
presenta esposto
Esposto alla Procura della Repubbli-
ca di Catania per le mancate autopsie
sui morti da coronavirus. E’ stato
presentato da un gruppo di cittadini
catanesi, con capofila l’avvocato An-
tonio Pappalardo e il supporto della
psicoterapeuta Alessandra Di Paola,
dell’imprenditrice Amalia Diletti,
del chirurgo Euplio Nazzareno Ra-
scunà e di tante altre persone inte-
ressate a fare chiarezza sul nodo del-
le autopsie durante la terribile epi-
demia da Covid-19. « Premesso che i
suddetti si rivolgono alla S. V. ai sensi
dell’art. 9, comma 3, c.p.p. espongo-
no che l'autopsia è un esame medico
dettagliato e attento del corpo e dei
relativi organi della persona dopo la
morte e sono una fonte di informa-
zioni mediche importanti che posso-
no migliorare la salute...Costituisce,
pertanto, un dato di comune espe-
rienza, quello secondo cui le migliori
terapie sanitarie per contrastare ef-
ficacemente gli effetti di moltissime
malattie - soprattutto quelle ancora
non ben conosciute - siano state sco-
perte grazie alle risultanze dell’esa-
me autoptico sui cadaveri dei sog-
getti che ne erano risultati affetti».

Quindi - continua l’esposto - «de-
sideriamo soffermarci su una delle
tante “anomalie” verificate durante
il periodo del lockdown». «Com’è
stato ampiamente documentato dal-
le recenti cronache giornalistiche la
vera svolta nella cura dei pazienti si è
avuta, quando qualche anatomo pa-
tologo -contravvenendo a quelle che
erano state (e sarebbero ancora) le
stringenti indicazioni di segno op-
posto emanate dal Ministero - ha ef-
fettuato delle autopsie sui cadaveri.
Dalle risultanze si è, potuto appura-
re che il primo effetto dannoso arre-
cato, sull’organismo umano dal vi-
rus è la cosiddetta CID, Coagulazione
Intravascolare Disseminata. Tratta-
si, in parole povere, della formazio-
ne di grumi nel sangue che provoca-
no delle trombosi. La polmonite in-
terstiziale doppia, per un lungo pe-
riodo è stata propinata all’opinione
pubblica come la principale, se non
unica, causa delle morti da/per/con
COVID-19. Si è, quindi, compreso che
le terapie basate -esclusivamente-
sulla ventilazione meccanica nelle
terapie intensive, fin lì seguite nei
nosocomi risultavano assolutamen-
te controindicate».

Gli scriventi precisano che «Que-
sto tipo di intervento terapeutico ha
consentito, dalla fine del mese di a-
prile 2020 in poi, di evitare l’insorge-
re della mutazione della patologia,
che da mera influenza si trasforma-
va in una trombosi potenzialmente
letale».

Partendo da questo presupposto
«sarebbe, dunque, bastata l’effettua-
zione di qualche autopsia per evitare
l’utilizzo di rimedi errati che, di fat-
to, (in particolare l’iperventilazio-
ne), hanno aggravato il quadro clini-
co dei pazienti».

Da qui la richiesta di conoscere co-
me mai in Italia non sono state ese-
guite sin dall’inizio le autopsie e si è,
invece, preferito inviare le salme
immediatamente alle cremazioni
privando gli esperti di fondamentali
elementi conoscitivi per la cura.

G. BON.

GIUSEPPE BONACCORSI

Il Covid in città è praticamente
sparito. Se non fosse per i quattro
ricoverati del San Marco la pro-
vincia catanese registrerebbe la
fine dell’emergenza virus e il ri-
torno assoluto alla normalità. Gli
esperti, però si mantengono cauti
e pur registrando la fine dei rico-
veri ormai da oltre un mese e
mezzo invitano alla cautela e ri-
cordano ai cittadini di indossare
la mascherina quando ci si trova
in luoghi chiusi e ci sono assem-
bramenti di persone. Il problema
è che il virus ancora in alcune re-
gioni come la Lo,mbardia e so-
prattutto in alcune parti del mon-
do è ancora virulento e si vuole
così evitare che un focolaio possa
accendersi anche da noi.

Lo stesso fa la Regione che pur
registrando la ormai prossima ces-
sazione dell’emergenza guarda con
un occhio di preoccupazione all’au-
tunno e lascia aperta la porta a una
ripresa dell’emergenza, pianifican-
do le strutture sanitarie e preve-
dendo che queste possano funzio-
nare come una fisarmonica apren-
dosi e aumentando i posti lett qua-
lora l’emergenza si ripresenti e
chiudendosi qualora il Covid non
dovesse ripresentarsi con una certa
aggressività. Ma allo stesso tempo
la Regione non ha emanato alcun
provvedimento ufficiale che fareb-
be diventare il San Marco centro
Covid della provincia.

In via ufficiale non firma nulla,
ma in via ufficiosa è questo quello
che si sta registrando, col San Ma-
co lasciato in atetea che il Covid
possa ritornare.

Quindi il San Marco resta centro
Covid della provincia, con i suoi
posti letto in Malattie infettive ,
nella semintensiva e nella inten-
siva. E qui sta anche il paradosso.
Probabilmente su disposizioni
dell’assessorato la terapia intensi-
va dell’ospedale di LIbrino resta
quasi desolatamente vuota e ha
un solo ricoverato non Covid,
mantenendo i suoi all’incirca 20
posti letto isolati in attesa che tor-
ni il Covid, con tutto il personale
che resta a disposizione, ma che
non lavora a supporto dell’ospe-
dale perché - probabilmente su
una disposizione non scritta - de-
ve restare in attesa.

Intanto però negli altri reparti di
terapia intensiva degli ospedali ca-
tanesi e della provincia si è tornati
ad occuparsi delle malattie tradi-
zionali, come ictus, infarti, e a fare
i conti con la carenza di
posti letto e cn la neces-
sità - ove sia necessario
-di trasportare i pazien-
ti in altri ospedali.

Sempre per quanto ri-
guarda il San Marco
giunge una buona noti-
zia che riguarda il com-
pletamento dell’ospeda-
le. Sembra, ma non ci
sono conferme, che la
direzione generale ha
bandito un nuovo con-
corso per la copertura
delle figure sanitarie
che occorrono per l’a-
pertura del pronto soc-
corso.

In verità già diversi
mesi fa la direzione ave-
va bandito un altro concorso, ma
le figure risultate idonee visti i
tempi lunghi si sono accasate al-
trove e la graduatoria non è più
idonea.

Col nuovo concorso la direzione
mira ad aprire il reparto di emer-
genza entro novembre o non più
tardi della fine dell’anno. Ma c’è
una incognita che riguarda la di-
rezione generale. Sembra, ma si

tratta soltanto di voci di ambienti
sanitari, che l’attuale direttore fa-
cente funzione, Giampiero Bo-
naccorsi, potrebbe lasciare l’inca-
rico o per andare a dirigere il Po-
liclinico di Messina o per altre
mansioni. E torna a farsi strada il
nome di Gaetano Sirna quale nuo-

vo direttore generale
del Policlinico, tra l’al-
tro - si vocifera - anche
col benestare dell’Uni-
versità. A questo punto
- se le cose dovessero
stare davvero così - tut-
to l’iter del San Marco
potrebbe subire un’al-
tra battuta d’arresto a
conferma che forse l’o-
spedale andava pianifi-
cato per tempo e aperto
quando anche il pronto
soccorso era prossimo
alla sua apertura, per-
ché - come dicono an-
che autorevoli medici -
un ospedale senza un
pronto soccorso è come
una nave senza noc-

chiero.
Tornando invece al nodo Covid

abbiamo scritto una settimana fa
della coppia di lombardi risultata
positiva al Garibaldi e ora sotto il
controllo delle Uscat dell’Asp. Al
momento i due coniugi non de-
stano preoccupazioni e continua-
no il loro periodo di isolamento a
casa, strettamente controllati dai
medici territoriali. l

là Il reparto resta
disponibile solo
per malati di
coronavirus
che al momento
non ci sono più
Forse
a novembre
l’apertura del Ps

«
DIREZIONE

Tornano
le voci su
un possibile
cambio Sirna-
Bonaccorsi

OSPEDALE SAN MARCO

Il furto notturno
e la barra d’accesso
sempre alzata di notte
L’azienda Policlinico attende nei
prossimi giorni i risultati dell’indagi -
ne interna avviata dopo il grave furto
avvenuto all’interno del perimetro
del nuovo ospedale San Marco di Li-
brino. Procedono allo stesso tempo le
indagini delle forze dell’ordine per
risalire agli autori del furto della cas-
sa automatica. Sarà utile capire cosa
verrà fuori visto e considerato che
l’ospedale ha una ronda notturna di
vigilantes che non si sarebbe accorta
di nulla. Appare quantomeno invero-
simile e preoccupante al tempo stesso
che buona parte dell’area ospedaliera
di notte diventi terreno di scorriban-
de di malintenzionati che hanno avu-
to tutto il tempo per scardinare la
grande e pesante cassa automatica
posizionata nell’area parcheggio e
andare via indisturbati.

E allora il furto pone diversi inter-
rogativi. Come mai l’entrata dell’o-
spedale di notte è praticamente non
controllata? Di mattina ci sono degli
addetti alla sicurezza che controllano
gli accessi in ospedale, ma di notte
questa vigilanza non ci sarebbe e tut-
to sarebbe demandato ad alcune ron-
de notturne. In questo modo accede-
re all’interno dell’ospedale sarebbe
roba da ragazzi e lascerebbe aperti
ben più interrogativi preoccupanti
visto che ci sono anche due pronto
soccorso già operativi, quello pedia-
trico e quello ginecologico-ostetrico.

E’ comunque paradossale che di
notte si lasci la barra di accesso all’o-
spedale alzata e incustodita permet-
tendo a chiunque di accedere. Forse
le guardie addette sono troppo po-
che e quindi si devono dividere per
controllare tutti i varchi. Anche al
vecchio Vittorio Emanuele, che ha u-
n’area meno vasta del San Marco,
tutta la notte c’era un vigilantes da-
vanti all’entrata, dentro una posta-
zione per evitare che all’interno ac-
cedessero persone intente più a cer-
care di rubare che ad altro. Strano
per di più che in una zona isolata co-
me quella di Librino dove si è deciso
di realizzare l’ospedale nessuno ab-
bia fatto caso che questi episodi sa-
rebbero potuti accadere.

Ora, al di là dei risultati dell’indagi -
ne interna, ci si augura anche per tu-
tela dei pazienti ricoverati che la di-
rezione provveda a rafforzare la vigi-
lanza perché altrimenti anche la se-
conda cassa - del valore di circa 60 mi-
la euro - finirà su un camion rubato.

G. BON.

Il paradosso del San Marco
con la Rianimazione vuota

Forse a novembre aprirà il Pronto soccorso al San Marco

I giovani “DeMolay” e le mascherine donate
Quattromila presidî di sicurezza offerti alle suore domenicane di San Sisto

I giovani del Capitolo “Katane” di
Catania dell’Associazione DeMolay
International hanno donato 4.000
mascherine monouso alle suore do-
menicane missionarie di San Sisto.
La consegna è avvenuta nella sede
del pensionato di via Sassari, dove
otto suore, coadiuvate da alcuni col-
laboratori esterni, accudiscono una
ventina di anziane signore. Le ma-
scherine sono state affidate alla su-
periora, suor Gemma, dai ragazzi
DeMolay, che in pochissimo tempo
si sono mobilitati dando prova della
loro generosità per sostenere chi è
stato duramente messo alla prova
dall’emergenza coronavirus.

L’Ordine del DeMolay Internatio-
nal è un’organizzazione internazio-
nale per ragazzi tra gli 12 e i 21 anni
ispirato ai principi della cavalleria e
vuole insegnare ai giovani dei prin-
cipi morali attraverso un program-

ma di educazione e divertimento.
L’Ordine oggi è sparso in tutto il

mondo, seguendo un percorso asso-
ciativo simile a quello del Rotary e
del Lions Club International. Posso-
no accedervi giovani di qualsiasi ce-
to sociale, con l’unica caratteristica
di voler conseguire il miglioramen-

to personale.
L’Ordine è diviso in capitoli: in I-

talia sono “Fidelitas” a Milano, “Ro-
ma Numero Uno” a Roma, “Magna
Grecia” a Napoli, “Fortitudo” a Pa-
lermo, “Militiae Templi” a Cagliari,
“Excalibur” a Cosenza e “Katane” a
Catania.
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Un nuovo
integratore

Nonostante l’ipercolesterolemia sia
stata riconosciuta come uno dei mag-
giori fattori di rischio già da anni, il
controllo del colesterolo in eccesso
resta difficoltoso. Un problema spes-
so sottovalutato, anche perché l’au -
mento dei livelli di colesterolo non si
manifesta con sintomi diretti, che pe-
rò aumenta il rischio di malattie car-
diovascolari: un rischio è tanto mag-
giore quanto maggiore è la colestero-
lemia. Da oggi, grazie alla ricerca Alfa-
sigma, è disponibile il pioniere di una
nuova classe di integratori. «L'attività
di integratori dalle componenti natu-
rali sul profilo lipidico - si legge in una
nota - rappresenta una nuova oppor-
tunità di salute soprattutto per coloro
che presentano valori di colesterolo
border-line, ossia Ldl tra 115 mg/dl a
160 mg/dL».
Il nuovo integratore è l’unico a conte-
nere Lpldl, un ceppo microbico che ha
dimostrato un’azione sul profilo lipi-
dico. Completano l’azione del nuovo
nutraceutico i 3 mg di Monacolina K
presenti nell’estratto di riso rosso fer-
mentato. Un componente che contri-
buisce al mantenimento dei normali
livelli di colesterolo nel sangue».
Il livello di colesterolemia Ldl, il cosid-
detto colesterolo “cattivo”, «nei sog-
getti sani dovrebbe essere sempre in-
feriore a 115 mg/dL. L’aggressività del
colesterolo aumenta poi in funzione
della compresenza di altri fattori di ri-
schio come fumo di sigaretta, pressio-
ne elevata, alterazioni del metaboli-
smo degli zuccheri, sedentarietà e so-
vrappeso», spiega Arrigo F. G. Cicero
dell’Università di Bologna, presidente
della Società italiana di nutraceutica
(Sinut).
«Alcuni integratori alimentari - ag-
giunge quindi - sono in grado di inte-
ragire con i meccanismi fisiologici che
controllano i livelli di colesterolo nel
sangue. Sostanze, ad esempio, come il
riso rosso fermentato, possono inibire
la produzione di colesterolo da parte
del fegato. Altri, come le fibre o alcuni
probiotici specifici, possono inibire
l’assorbimento di colesterolo da parte
dell’intestino».

ASSISTENZA A CHI VIVE UNA CONDIZIONE INVALIDANTE E DI FRAGILITÀ

Si chiama “Ugo”, è realizzato dalla
startup omonima, ed è un innovati-
vo servizio nato per sostenere le
persone fragili e le loro famiglie,
messo gratuitamente a disposizione
dei pazienti in trattamento per pa-
tologie della retina. Si tratta del pri-
mo esempio in Italia di caregiving
on demand in area oftalmica e ri-
sponde a una concreta necessità di
assistenza per persone che vivono
una condizione invalidante e di fra-
gilità. Il servizio offerto assicura a
questi pazienti, spesso ipovedenti,
la possibilità di affrontare con rego-
larità e senza ostacoli il percorso di
cura nel quale sono impegnati.
L’occhio è infatti esposto a malattie
croniche, degenerative e invalidanti
che necessitano di un trattamento
continuativo nel tempo quali il
glaucoma, le retinopatie e la dege-
nerazione maculare senile. Que-
st’ultima nella sua forma umida o
essudativa è considerata la princi-
pale causa prevedibile di grave per-
dita della vista e cecità negli adulti
over 65, con un impatto stimato in

20-25 milioni di persone in tutto il
mondo, un numero che, secondo le
stime dell’Organizzazione mondiale
della sanità, è destinato a crescere
sia per la condizione degli attuali
pazienti, che per l’allungamento
dell’aspettativa di vita.
Gli operatori di “Ugo” garantiscono
un supporto logistico, fisico e psi-
cologico al paziente e ai suoi fami-
liari, fornendo l’assistenza necessa-
ria per accedere correttamente a
tutti gli appuntamenti di terapia e
follow-up ospedalieri, gestire gli o-
rari e le regole del reparto, orien-
tarsi nella struttura, affinché sia
sempre salvaguardata la continuità
e l’appropriatezza terapeutica.
«La collaborazione con Ugo ci per-
mette di offrire un aiuto concreto ai
pazienti con patologie alla retina,

assicurando loro un’assistenza qua-
lificata nella gestione della tera-
pia», sottolinea Luca Vergari, Head
of Franchise Ophtha di Novartis Ita-
lia. «Nelle malattie oftalmiche de-
generative- aggiunge - la tempesti-
vità dei trattamenti e l’aderenza re-
golare alla terapia sono fattori de-
terminanti per il successo della cu-
ra. Per Novartis, essere vicini a que-
sti pazienti significa dunque non
solo mettere a loro disposizione
farmaci innovativi ma anche indivi-
duare soluzioni che possano soste-
nere l’efficacia del percorso tera-
peutico in cui sono impegnati e allo
stesso tempo sollevare le strutture
sanitarie da ulteriori oneri organiz-
zativi. Si tratta di una doppia esi-
genza che oggi, in un contesto an-
cora condizionato dalle difficoltà

dell’emergenza Covid-19, è avvertita
in modo particolare».
Il progetto crea anche una sinergia
virtuosa tra specialista oculista e
paziente. Il medico individua i pa-
zienti a cui destinare il sostegno
sulla base di criteri sia relativi alla
fragilità fisica, sia di carattere psi-
cologico, sociale ed economico: tra i
primi, una visione molto compro-
messa, monocolare, o la ridotta mo-
bilità; tra gli altri, l'isolamento, l’as-
senza di supporti familiari, la scarsa
presenza di caregiver. Dopo aver ot-
tenuto il consenso e l’adesione al
progetto del paziente, quest’ultimo
viene affiancato da un operatore
Ugo, persona di fiducia che sarà il
suo riferimento per tutto il percorso
terapeutico e che, nel dettaglio, si
occuperà tra l’altro di recepire il ca-

lendario della terapia, facilitare la
comunicazione medico-famiglia, as-
sicurare il rispetto di giorni e orari,
disciplinare accessi, attese e per-
manenza nella struttura ospedalie-
ra.
Affidabilità e professionalità sono
le caratteristiche fondanti su cui si
basa il servizio. Tutti i caregiver Ugo
sono selezionati e formati per ga-
rantire qualità e sicurezza, nel ri-
spetto delle norme di prevenzione e
delle direttive degli ospedali e dei
reparti, e il loro operato viene co-
stantemente tracciato digitalmente
e monitorato attraverso feedback di
altri utenti.
Il progetto è attivo, nella sua attua-
le fase pilota, nelle città di Milano,
Monza, Genova, Foggia e nei rispet-
tivi hinterland.

Arriva “Ugo”, servizio gratuito per chi soffre di patologie alla retina
primo esempio in Italia di caregiving on demand in area oftalmica

Cancro al seno: gli effetti
della dieta mima-digiuno
Secondo uno studio la restrizione calorica protegge le cellule sane
dai fattori di rischio e stress come ad esempio la chemioterapia

GIOVANNA GENOVESE

S ono circa 370 mila le per-
sone che ogni anno in Ita-
lia ricevono una diagnosi
di cancro (dati Airtum

2019) e per ciascuno di apre un
mondo di dubbi, speranze e ricer-
ca delle opzioni terapeutiche mi-
gliori.
Disse Ippocrate “fa che il cibo sia
la tua medicina” e coerentemente,
la nutrizione è uno degli elementi
a cui si guarda con maggiore inte-

resse dopo una diagnosi di tumo-
re. È ormai indubbio infatti che i
nutrienti abbiano un ruolo di mo-
dulatori nei processi patologici, di
guarigione, di risposta alle terapie
e con effetti importanti sulla pro-
gnosi.
«Si parla spesso di digiuno e can-
cro, come strumento per “a f f a m a-
re” le cellule tumorali e migliorare
l’efficacia delle terapie. L’a r g o-
mento è particolarmente delicato
e deve essere trattato da speciali-
sti e con la massima attenzione e
competenza: sappiamo infatti che
il 65% dei pazienti presenta una
condizione di malnutrizione - sep-
pur variabile in gravità a seconda
del tipo di tumore - già alla prima
visita oncologica», spiega il prof.
Maurizio Muscaritoli, presidente
Sinuc (Società italiana di nutrizio-
ne clinica e metabolismo), così co-
me chiaramente evidenziato dallo
studio italiano Premio (Prevalenza
della malnutrizione in oncologia).

La dieta mima-digiuno, ossia (Fmd,
acronimo di Fasting Mimicking
Diet) è un piano alimentare a base
di vegetali, e bassi livelli di calorie
e proteine.
Un recentissimo studio randomiz-
zato olandese appena apparso su
Nature Communications, ne ha va-
lutato l’efficacia su un gruppo di
131 donne con carcinoma mamma-
rio Her-2 negativo allo stadio 2/3.
«Periodi di digiuno di almeno 48
ore - spiega Muscaritoli - sono ne-
cessari per indurre significativi
cambiamenti nel metabolismo, tra
i più importanti la diminuzione di
insulina, insulin growth factor-1
(IGF-1) e glucosio. Effetti metaboli-
ci simili possono manifestarsi do-
po regimi brevi a bassissimo con-
tenuto calorico e basso apporto
proteico».
Ma qual è il meccanismo? «Quan-
do l’organismo viene sottoposto a
digiuno - spiega il presidente Si-
nuc - le cellule sane entrano in uno

stato di riparazione mentre quelle
tumorali soffrirebbero la mancan-
za di nutrienti e fattori di crescita
necessari alla loro proliferazione
rapida e incontrollata». Questo
meccanismo viene definito “r e s i-
stenza differenziale allo stress” o
Dsr.
Nello studio multicentrico Direct le
131 pazienti con carcinoma in fase
iniziale sono state assegnate a due
gruppi: uno che avrebbe seguito il
proprio regime alimentare 3 giorni
prima e durante i 6 cicli di chemio-
terapia adiuvante (quella eseguita
dopo l’intervento allo scopo di ri-
durre il rischio di recidiva della
malattia) e il secondo che avrebbe
seguito il regime mima-digiuno
prima e durante la chemio per un
totale di 4 giorni.
Alle pazienti del secondo gruppo è
stata assegnata una dieta di circa
1200 kcal il primo giorno, ridotti
poi a 200 kcal nei tre giorni succes-
sivi, derivate per l’80% da carboi-
drati complessi.
53 pazienti su 65 (81,5%) hanno
completato il primo ciclo di dieta
mima-digiuno, il 50% ne ha com-
pletati due, il 33,8% è arrivato a 3
cicli e il 20% ha completato 6 ci-
cli.
Nel gruppo che aveva rispettato la
restrizione, la malattia definita
“stabile” o “progressiva” era mar-
catamente inferiore nel gruppo
mima-digiuno rispetto a quello del
controllo: l’11,3% contro 26,9%.
E le pazienti che hanno seguito re-
strizioni per più cicli hanno mo-
strato una perdita di cellule tumo-
rali tra il 90 e il 100% tre volte
maggiore (secondo la classificazio-
ne di Miller e Payne).
Nonostante non ci sia stata diffe-
renza nella tossicità, il gruppo che
seguiva la dieta mima-digiuno non
aveva bisogno assolutamente di
assumere farmaci per controllare
nausea e vomito.
«I risultati di questa ricerca - con-
clude Muscaritoli - per quanto e-
strememante preliminari, sono
certamente interessanti e incorag-
giano nuove ricerche.Purchè i ri-
sultati non siano usati al di fuori
del contesto clinico e specialistico
con tentativi e regimi improvvisati
quanto pericolosi per la salute. In
pratica, la restrizione calorica
sembrerebbe proteggere le cellule
sane da fattori di rischio e stress
come la chemioterapia, mentre le
cellule malate invece non sono in
grado di proteggersi e adattarsi al-
la scarsità energetica e per questo
subiscono quello che viene chia-
mato “sensibilizzazione allo
stress” (Dss)».

[Minori effetti
collaterali
(nausea
e vomito). Vietato
improvvisare

BATTERI BUONI E RISO ROSSO

per ridurre
il colesterolo



Imprese, c’è il no tax per chi investe 
Per finanziarlo serviranno 4,7 milioni in tre anni, già messi a disposizione con la 
manovra di primavera. Soldi che serviranno per aiutare le imprese degli under 45 
che hanno scelto di restare (o di tornare) in Sicilia: eccolo, il mega- incentivo per 
le aziende di " Resto al sud", un programma di esenzioni fiscali per tre anni per chi 
decide di investire nell’Isola. La norma, voluta dall’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao e attivata dopo un accordo con l’Agenzia delle 
Entrate, prevede il rimborso di alcuni tributi: dall’addizionale Irpef alle tasse 
automobilistiche a quelle per la conservazione dei prodotti, fino ad arrivare alle 
imposte di registro, ipotecaria e catastale e al bollo sull’acquisto di immobili. 
La condizione è aver aderito a " Resto al Sud", la misura che il governo nazionale 
ha affidato a Invitalia per incentivare le imprese giovanili. Secondo l’ultimo report 
dell’agenzia, aggiornato all’autunno, nell’Isola il progetto ha già fatto partire 581 
aziende per 37 milioni di euro di investimenti e 2.213 posti di lavoro. 
A beneficiarne sono stati per lo più gli imprenditori palermitani (che hanno 
avviato il 30 per cento delle iniziative complessive), seguiti da quelli catanesi (19 
per cento), messinesi ( 16) e trapanesi (9). Adesso arrivano questi incentivi 
aggiuntivi: obiettivo sostenere imprese che nella gran parte dei casi – circa il 50 
per cento – hanno investito su uno dei settori adesso più in crisi, quello turistico- 
culturale. Per accedere a " Resto al Sud" e ottenere il beneficio 
aggiuntivo introdotto dalla Regione bisogna essere residenti in Sicilia o stabilircisi 
entro 60 giorni dall’avvio dell’istruttoria: possono aderire al programma solo le 
persone che non hanno già un’impresa attiva e non hanno un lavoro a tempo 
indeterminato per tutta la durata dell’incentivo. 
Quest’anno, per la parte regionale del contributo, si partirà a dicembre. Nelle 
ultime due settimane dell’anno gli imprenditori dovranno presentare le domande 
per essere ammessi al beneficio, che invece a partire dall’anno prossimo dovranno 
essere consegnate fra il 15 e il 31 maggio. «Con queste misure aggiuntive – ha 
detto Armao lanciando l’idea - daremo il turbo alla misura nazionale». 
«L’esenzione proposta dalla Regione Siciliana – ha detto l’amministratore 
delegato di Invitalia Domenico Arcuri quando la misura era solo un’ipotesi – è un 
bel modo di collaborare fra le istituzioni e per fare sistema». Per tornare a investire 
sulla Sicilia. Nel momento più difficile. 
 

 



La Regione accende la guerra tra 
Atenei Soldi agli studenti che tornano 
in Sicilia 
Un contributo di mille e 200 euro a chi si iscrive nell’Isola A Palermo 
sconto sulle tasse. I rettori del Nord: " Concorrenza sleale" 
di Claudio Reale La regola che fa infuriare i rettori di mezza Italia è una manciata 
di parole nella Finanziaria. Due righe nella valanga di articoli che l’Ars ha votato 
in primavera: 4 milioni di euro per concedere un contributo fino a 1.200 euro agli 
studenti che, dopo essersi iscritti in un ateneo nel resto del Paese, tornano in Sicilia 
per proseguire e che, adesso che le immatricolazioni stanno per ricominciare, 
fanno andare su tutte le furie la Conferenza dei rettori. «È concorrenza sleale», 
tuonano a microfoni spenti i magnifici del centro- nord. « La mobilità studentesca 
– ha commentato parlando col Sole24Ore il presidente della Conferenza dei rettori 
Ferruccio Resta - è un valore e se cominciamo a stopparla o impedirla non 
facciamo un favore al sistema » . «L’intervento – ribadisce dal canto suo 
l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla - apre la strada a un possibile 
rientro di capitale intellettuale in fuga». 
Sta di fatto che gli atenei siciliani insistono. Anzi: a Palermo Fabrizio Micari ha 
deciso di dotare la propria università di un contributo aggiuntivo. «Oltre al 
contributo della Regione – specifica Micari - ai ragazzi che tornano da altre 
regioni non facciamo pagare tasse » . Con una postilla che probabilmente farà 
adirare ancor di più i suoi colleghi della Penisola: « La regola – specifica Micari – 
vale solo se provengono da altre regioni. Se sono iscritti ad esempio a Catania e si 
trasferiscono la regola non vale: non ci facciamo la guerra fra noi». Fra noi: cioè 
fra università siciliane, non fra quelle di tutto il Paese. 
La filosofia che sorregge l’iniziativa è ovviamente quella del ritorno dei cervelli. 
«I sistemi regionali – osserva Lagalla – devono valorizzare le opportunità offerte 
dal proprio territorio e dal proprio sistema universitario. Stiamo parlando di una 
misura a favore delle famiglie che l’anno prossimo non potranno mantenere i loro 
figli fuori » . Tanto più nel pieno della pandemia, che ha sorpreso moltissimi 
universitari nelle regioni " calde": « In tanti – osserva Micari – preferiscono restare 
in Sicilia per paura del contagio. È dovere dell’ateneo e delle istituzioni creare le 
condizioni perché sia possibile tornare nell’Isola per studiare nelle massime 
condizioni di sicurezza». 



L’incentivo al ritorno in Sicilia, del resto, non è l’unica misura messa in campo: 
«Le Regioni in generale, e quella siciliana in particolare – annota Micari – 
concedono contributi agli studenti fuori sede. Dovremmo considerare quelle 
politiche concorrenza sleale a nostro danno? Ovviamente no: le Regioni 
sostengono i propri studenti » . Un importo analogo – 4 milioni di euro provenienti 
dal Fondo sociale europeo – finanzia infatti i contributi da 800 euro a testa 
concessi dagli Enti regionali per il diritto allo studio agli studenti con reddito Isee 
inferiore a 23.500 iscritti a un altro ateneo ( italiano o straniero). Fondi che in 
alcuni casi sono già partiti: al primo bando, pubblicato a lockdown in corso, hanno 
risposto 9.630 universitari iscritti negli atenei di altre regioni e 271 che si trovano 
invece all’estero. 
Il rischio, del resto, è anche la mancata iscrizione. Secondo il rapporto su scuola e 
università redatto dalla Svimez, infatti, nell’anno accademico 2020- 2021 si stima 
« una diminuzione degli immatricolati su scala nazionale ammonti a circa 9.500 
studenti di cui circa 6.300 nel Mezzogiorno » . Per il direttore dell’associazione, 
Luca Bianchi, e per Gaetano Vecchione, però, servono misure « non solo in 
termini di tasse universitarie ma anche di servizi agli studenti, trasporti pubblici, 
diritto allo studio. La Campania, la Sicilia, la Puglia hanno già dato ottimi segnali 
in questo senso». 
L’Isola, del resto, paga un prezzo altissimo all’emigrazione universitaria. Gli 
atenei della Sicilia contano infatti complessivamente poco meno di 105mila iscritti 
a fronte di circa 56mila studenti che invece hanno scelto la via dell’aeroporto, per 
un travaso di capitale umano del quale beneficia per lo più la Lombardia: solo nel 
2017 – estendendo l’analisi a tutti, universitari e non – vi si sono trasferiti 4.882 
siciliani, per una classifica fra le regioni che vede al secondo posto l’Emilia 
Romagna ( 2.405) e al terzo il Piemonte ( 1.570). E il motivo è spesso la ricerca di 
un sistema formativo migliore, inseguito ancora secondo la Svimez dal 27 per 
cento dei giovani siciliani: « E nel 60 per cento dei casi – annota l’ultimo rapporto 
dell’associazione diretta da Luca Bianchi – chi lascia l’Isola non torna più». A 
meno che non si provi con un incentivo a invertire la tendenza. Con buona pace 
dei rettori del nord. 
 



Più ampia la fascia dei 
poveri. Lavoro nero e 
salari ridotti 
Mannino scuote i governi regionale e nazionale 

Palermo 

Nei primi sei mesi del 2020 in Sicilia si sono registrati 80 mila contratti di lavoro in meno. Quelli 

a tempo determinato si sono ridotti nella durata in media del 25%. Conseguenze della 

pandemia che «hanno aggravato una situazione già difficile, con l'ingresso di altre 200 mila 

persone nell'area della povertà assoluta». È anche aumentata la precarietà, con più lavoro 

nero e salari sempre più ridotti. È il quadro preoccupante delineato dal segretario generale 

della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che ha aperto ieri, in videoconferenza, l'assemblea generale 

del sindacato. «A fronte di questa situazione - osserva Mannino - nessuna delle misure della 

Finanziaria regionale sono state finora attuate e 1, 3 miliardi di stanziamenti sono fermi. Anche 

le misure nazionali - ha specificato - se escludiamo la cassa integrazione non hanno prodotto 

finora risultati. Siamo in particolare preoccupati per settori come la scuola e la sanità che in 

Sicilia scontano evidenti fragilità». 

Quanto al governo regionale, il segretario della Cgil sottolinea: «Entro maggio si doveva aprire 

il confronto su un piano di sviluppo e per il lavoro, anche a seguito della presentazione del 

nostro Piano, ma questo non è accaduto e l'esecutivo è latitante anche per quanto riguarda la 

crisi che sta investendo il settore industriale con il rischio concreto di una vera e propria 

deindustrializzazione». 

Per quanto riguarda l'azione del governo nazionale, il segretario della Cgil ha rilevato che 

«piuttosto che misure come quella sulla semplificazione amministrativa, che produrrà una 

deregulation senza effettive ricadute, si doveva muovere con misure di rilancio e 

accelerazione della spesa. Il fatto che il governo regionale si sia mosso in anticipo rispetto al 

governo nazionale - aggiunge - rischia peraltro di creare sovrapposizione di norme e in 

definitiva paralisi». 

Secondo il segretario regionale del sindacato «è necessario intervenire subito sulle fragilità 

della nostra regione, e in tal senso chiediamo anche che si apra subito un tavolo al Mise sulla 



situazione dell'industria». Così come «è necessario attivare subito tutti gli strumenti necessari 

per assicurare la legalità nel mercato del lavoro». 

La Cgil chiede l'istituzione di un osservatorio sul mercato irregolare e la riforma del mercato 

del lavoro per l'incrocio trasparente tra domanda e offerta di lavoro. In proposito il sindacato ha 

di recente lanciato la campagna “Isola senza catene”, per sensibilizzare le istituzioni e 

l'opinione pubblica sul problema dello sfruttamento del lavoro che riguarda tutti i settori, a 

partire da agricoltura, edilizia e servizi. 

 

Landini frena le multinazionali 

«Ciò che alcune multinazionali hanno dichiarato, se ho capito bene, in particolare nella zona di 

Siracusa, è che sarebbe arrivato il tempo di lasciare l'Isola: ma si tratta di una provocazione 

che non può essere accettata da nessuno». Lo ha detto il segretario generale della Cgil, 

Maurizio Landini, intervenendo in video conferenza all'assemblea generale della Cgil Sicilia. 

«Ma, dall'altra parte, dobbiamo affermare che - aggiunge - laddove si dovessero aprire 

seriamente problemi di riconversione produttiva, noi dobbiamo dotarci di strumenti in cui non 

c'è chi decide che se ne va, ma c'è l'impegno di come realizzi quegli impegni. Il confronto sul 

piano del lavoro con il Governo, nazionale come regionale, sia una questione di coerenza per 

la nostra organizzazione, per agire con le controparti e perché si apra seriamente un'idea di 

riforma del sistema degli ammortizzatori sociali». 

 

Patto per il Sud, fondi 
dirottati. E il Pd incalza 
Musumeci 
PALERMO 

«Il presidente Musumeci calpesta la programmazione e mortifica la stessa dignità istituzionale 

delle comunità locali, scippando 140 milioni di euro dal Patto per il Sud, somme che erano 

destinate a strade provinciali ed altre opere ed infrastrutture in Sicilia». Lo dice il capogruppo 

all'Ars Giuseppe Lupo che insieme con gli altri deputati del gruppo Pd ha presentato 

un'interrogazione sulla proposta di rimodulazione delle risorse FSC 2014-2020 assegnate alla 



Regione e destinate agli interventi del Patto per il Sud, proposta che appunto prevede di 

cancellare una serie di progetti già previsti per un totale di 140 milioni. «Si tratta di progetti che 

riguardano acqua e rifiuti, beni culturali, infrastrutture, protezione civile, sviluppo rurale e 

ambiente, turismo, dissesto idrogeologico. Sono opere che si prevedeva di realizzare 

sull'intero territorio regionale ed in particolare nella provincia di Palermo. Vengono altresì 

eliminati progetti relativi all'impiantistica per il trattamento dei rifiuti, al completamento delle 

opere viarie di urbanizzazione dell'area industriale di Termini Imerese, nonché alla definizione 

e realizzazione di importanti itinerari culturali». Nell'interrogazione Lupo chiede di rimodulare 

l'elenco in modo da «salvare» le opere di maggiore interesse. 

 

 

 


