
Giornale di Sicilia
Sabato 18 Luglio 20 20 l11In Sicilia
Da oggi si ferma il conferimento

Discarica illegale e pericolosa
Sequestro e stop a Siculiana
Indagati i tre gestori dell’impianto che è riconducibile all’ex
presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro e ai fratelli

Il neo segretario alla convention: uniti per esprimere un candidato alle prossime regionali

Pd, Barbagallo: «E coalizione allargata sia»

Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

«Un quadro preoccupante sul piano
della regolarità amministrativa e in
termini di contaminazione del suolo
e delle acque con pregiudizio per
l’ambiente e per la salute pubblica».
La discarica di contrada Matarano di
Siculiana, fra le più grandi in Sicilia,
già al centro di aspre polemiche per il
coinvolgimento del suo dirigente
Giuseppe Catanzaro nell’inchiest a
sul «sistema Montante» e per i conte-
nuti della relazione della commissio-
ne antimafia che ha descritto un qua-
dro di asservimento istituzionale at-
torno al suo gruppo imprenditoriale,
finisce sotto sequestro.

Il comando carabinieri per la Tute-
la dell’ambiente - Nucleo operativo
ecologico di Palermo, insieme alla
Guardia di Finanza, nucleo di polizia
economico finanziaria di Agrigento,
ha eseguito - su disposizione della
Procura della Repubblica di Agrigen-

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un Pd «più aggressivo», capace di te-
nere insieme una coalizione larga che
vada dai renziani ai grillini passando
per la sinistra estrema. E che punta a
esprimere il candidato alla presiden-
za della Regione fra due anni. È il par-
tito che il neo segretario Anthony Bar-
bagallo descriverà oggi e domani a
Morgantina ed Aidone nella conven-
tion che inaugura la sua segreteria.

Barbagallo oggi descriverà i nuovi
assetti interni del Pd: «Un partito - dirà
- che ha ritrovato unità e si mostra più
aggressivo verso il governo regionale

Appello agli altri partiti:
«Dobbiamo lavorare
ad un rapporto fluido»

di Musumeci». Domani il neo segreta-
rio rivolgerà un appello agli altri par-
titi dell’opposizione per serrare le file
in vista delle Amministrative d’au -
tunno e delle Regionali del 2022:
«Dobbiamo lavorare a un rapporto
fluido con i 5 Stelle. Il Pd deve essere al
centro di una coalizione che vede i
renziani, Fava e i grillini» dirà Barba-
gallo. Che non esiterà ad assegnare al
Pd anche un altro ruolo: «In vista della
corsa alle Regionali il partito deve sa-
per esprimere un candidato che abbia
il massimo comune denominatore
con gli alleati».

Oggi però sarà soprattutto il giorno
di Nicola Zingaretti. Il segretario na-
zionale arriverà a Morgantina alle
10,30 e nell’Ecclesiasterion del sito ar-
cheologico dove l’assemblea dei dele-
gati proclamerà Barbagallo. Interver-
rà anche il ministro per il Sud, Peppe

P rove n z a n o.
Fitto il programma di incontri, ta-

voli tematici e dibattiti che si svolge-
ranno poi contemporaneamente in
vari siti e piazze nel centro storico di
Aidone a partire dalle 15 di oggi e an-
dranno avanti fino a sera, per poi ri-
prendere domani mattina. Tra questi,
nella chiesa di San Domenico (ore 15)
si terrà l’Assemblea dei segretari di cir-
colo, presieduta da Alberto Losacco
con l’intervento di Nicola Oddati,
coordinatore della segreteria nazio-
nale del Partito Democratico. Mentre
alle 19,30 nel piazzale della Biblioteca
comunale è in programma un con-
fronto su «Sanità ed emergenza Co-
vid: la Sicilia merita di più» con le testi-
monianze dirette di operatori del set-
tore che più hanno subito i danni pro-
vocati dal lockdown.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

to - il sequestro preventivo dell’area e
dell’impianto gestito dalla Catanzaro
costruzioni. Il provvedimento, su ri-
chiesta del procuratore Luigi Patro-
naggio e del pm Alessandra Russo, è
stato firmato dal gip Francesco Pro-
venzano. Tre gli indagati, si tratta dei
gestori dell’impianto riconducibile
all’ex presidente di Sicindustria Sicilia
Giuseppe Catanzaro e ai suoi fratelli.
Sia Giuseppe Catanzaro che il fratello
Lorenzo, da mesi, hanno lasciato la

proprie cariche in seguito alle polemi-
che: la più aspra era legata all’i p ot e s i ,
formulata dalla commissione regio-
nale antimafia, che i Comuni di Sicu-
liana e Racalmuto, nel 2008 e nel 2011,
fossero stati sciolti dal consiglio dei
ministri per una sorta di vassallaggio
al gruppo Catanzaro che, gestendo un
giro di affari milionario, sarebbe riu-
scito ad eliminare le due amministra-
zioni rivali che lo avevano intralciato.

Il provvedimento chiude una pri-

ma fase di indagini, iniziate nel 2018
dai carabinieri del nucleo operativo
ecologico di Palermo, dirette dalla
stessa Procura, «circa le irregolarità
tecnico-amministrative dell’impian -
to e le conseguenti ricadute delle stes-
se sul territorio, in termini - sottoli-
neano fonti dell’ufficio inquirente - di
contaminazione del suolo e delle ac-
que e di pregiudizio per l’ambiente e
per la salute pubblica». La Procura
precisa: «La relazione tecnica che ne è
emersa ha consegnato un quadro
preoccupante sotto i profili, tanto del-
la regolarità amministrativa degli im-
pianti, quanto sotto il profilo dell’im -
patto di operatività sul territorio in
cui la discarica insiste, con limiti di
contaminazione regolarmente supe-
rati, con emissioni laterali di biogas
provenienti dalle vasche post – opera -
tive, con l’emersione di indici di po-
tenziale contaminazione delle acque
sotterranee, senza l’attivazione delle
dovute procedure di rientro». L’im -
pianto di discarica, in ragione del ser-
vizio di pubblica utilità comunque
svolto, è stato, su indicazione del Gip,
consegnato a due amministratori giu-
diziari. La Catanzaro costruzioni, per
il momento, non commenta gli svi-
luppi dell’inchiesta. L’azienda confer-
ma con una nota l’avvenuto sequestro
e comunica, da oggi, lo stop ai conferi-
ment i. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ambiente. Scatta il sequestro per la discarica di Siculiana

Il segretario. Anthony Barbagallo

Quadro preoccupante
La Procura: «Limiti
di contaminazione
regolarmente superati
ed emissioni di biogas»

Circondata dall’amore dei propri
cari si è spenta

CHIARA SALUTO ZAGONE

Se il nostro affetto avesse potuto
tenerti in vita, non te ne saresti mai
andat a.

I figli, i nipoti e i pronipoti

Palermo, 18 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

Sono trascorsi 13 anni dalla pre-
matura scomparsa di

GISELLA CSEPANYI CERAMI

ma il suo ricordo continua a vivere
nel cuore di tutti coloro che le
vollero bene. Un messa sarà ce-
lebrata oggi alle ore 19.30 presso la
Chiesa "Don Bosco Ranchibile"

Palermo, 18 luglio 2020

Il viceministro: promessa mantenuta

Cancelleri: «Il 31 luglio
riapre il viadotto Imera»
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Lo avevano promesso e sembrava im-
possibile, ma il viadotto Imera riapri-
rà, dopo più di cinque anni dalla fra-
na, il prossimo 31 luglio. Lo ha annun-
ciato ieri il viceministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Giancarlo
Cancelleri. In una diretta Facebook ha
mostrato lo stato dei lavori dell’opera
sulla Palermo-Catania, andato davve-
ro molto spedito in queste ultime set-
timane. «Una piacevole sorpresa - ha
detto -. Lo restituiamo ai cittadini, co-
me promesso». Domani vengo pure
in auto - ha aggiunto - e facciamo un

breve giro e lo percorriamo. Ci siamo
messi con grande impegno, c’è gente
che ci sta mettendo l’anima in questo
lavoro». «Adesso riapriamo questo
tratto di autostrada e ne siamo orgo-
gliosi“, ha detto soddisfatto. Proprio il
31 luglio, come ricorda Cancelleri, ri-
corre il quinto anniversario dell’inau -
gurazione di «via dell’Onestà», la traz-
zera costruita a spese del Movimento
5 Stelle che ricollegò provvisoriamen-
te i due versanti dell’autostrada. L’as -
sessore regionale alle infrastrutture,
Marco Falcone, aveva detto, in manie-
ra provocatoria e in polemica con
l’Anas, che in caso di riapertura entro
luglio si sarebbe dimesso dall’incari -
co. (LANS)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo c kd ow n

Gli industriali:
modific are
il maxi-bando
per le aziende
PA L E R M O

Gli imprenditori non ci stanno. Con-
findustria chiede di modificare una
clausola cruciale del maxi bando da
128 milioni e mezzo che la Regione
pubblicherà entro la fine dell’est ate
per concedere aiuti a fondo perduto
alle aziende danneggiate dal loc-
kdown provocato dal Coronavirus.

Secondo il vicepresidente di Con-
findustria, Alessandro Albanese, la
bozza di testo approvata dall’asses-
sore alle Attività Produttive Mimmo
Turano premia eccessivamente le
piccolissime aziende. E per questo
motivo andrebbe cambiata la clau-
sola che limita gli aiuti alle imprese
con meno di 10 dipendenti.

Un passo indietro. Il bando è
quello che assegna la quota più am-
bita di fondi messi a disposizione
con la Finanziaria approvata ad
aprile. Gli aiuti a fondo perduto var-
ranno al massimo 35 mila euro e an-
dranno a imprese di quasi tutte le ca-
tegorie produttive che hanno un fat-
turato di non più di 2 milioni e al
massimo 10 dipendenti.

Albanese punta a ottenere modi-
fiche prima che si arrivi alla pubbli-
cazione: «Limitare gli aiuti alle
aziende con un massimo di 10 di-
pendenti restringe troppo il campo
di chi può partecipare al bando. Bi-
sogna togliere questo paletto se si
vuole davvero dare una mano alle
aziende che vogliono uscire da una
crisi scoppiata a causa del Coronavi-
rus ma che sta raggiungendo anche
adesso livelli impensabili. Questo
paletto è troppo restrittivo, invoglia
le aziende a non crescere licenzian-
do o non riassumendo». Secondo le
prime simulazioni - per fare un
esempio - molti ristoratori restereb-
bero esclusi dagli aiuti che andran-
no a un massimo di 3.700 aziende.

Turano prova a tendere una ma-
no agli industriali: «Sono disponibi-
le a un incontro per cercare di otte-
nere il massimo risultato dall’i nve -
stimento di questi fondi. L’obiett ivo
della Regione è quello di aiutare tut-
te le imprese a evitare il fallimento. E
in questo senso chi è più in difficoltà
sono le piccole e piccolissime azien-
de».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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T R A PA N I

Airgest, a processo
il presidente e altri 14
l Rinviati a giudizio 15 ex
consiglieri dell’Airgest, società di
gestione dell’aeroporto di
Trapani. Tutti saranno
processati con il rito ordinario,
tra cui l’attuale presidente
Salvatore Ombra, accusato
anche di peculato per il mancato
versamento di oltre 18 milioni
di euro di tassa addizionale
comunale. L’inchiesta dei pm di
Trapani riguarda la gestione
finanziaria dell’Airgest e la falsa
iscrizione in bilancio per i costi
del co-marketing, utilizzati per
garantire le rotte al vettore low
cost Ryanair. Il processo avrà
inizio il 16 febbraio in Tribunale
a Trapani.

N I C OS I A

Morta in clinica,
aperta un’inchie sta
l Potrebbe esserci un caso di
malasanità dietro il decesso, il
14 luglio, di Giovanna Coltillaro.
Proprio per questo la Procura di
Catania ha aperto una inchiesta
e ha disposto l’autopsia che è
stata eseguita ieri pomeriggio.
La signora Coltillaro, classe
1951, era ricoverata alla clinica
Musumeci di Catania per
accertamenti, il 14 luglio
quando i familiari l’aveva n o
chiamata avrebbe risposto
personale sanitario della clinica
che però non avrebbe
comunicato il peggioramento
della loro congiunta che nella
stessa mattinata del 14 era in
dimissione. ( *C P U * )

CATA N I A

Accessori per bici,
scatta il sequestro
l I finanzieri di Catania hanno
individuato e sequestrato 71
accessori e componenti in fibra
di carbonio di biciclette da corsa
di alta gamma destinati al
mercato non ufficiale, per un
valore commerciale di oltre
15.000,00 euro. Un imprenditore
è stato denunciato.

ME SSINA

Dimessa la bimba
coinvolta in incidente
l È stata dimessa al reparto di
Neurochirurgia, del Policlinico
di Messina, la bambina di 9 anni
di Ucria ricoverata lo scorso 8
luglio per una rovinosa caduta
dalla bicicletta, a seguito della
quale aveva sbattuto la testa. La
bimba era stata operata in
emergenza dopo il
trasferimento in elisoccorso.
( * FA L A* )

MESSINA- CATANIA

Camion prende fuoco,
paura in autostrada
l Momenti di panico ieri
pomeriggio, sull’autostrada A18
Catania Messina, per l’i n ce n d i o
di un camion che trasportava
carburante. Le fiamme partite
dal vano motore avrebbero
raggiunto le cisterne cariche di
gasolio, se l’autista del mezzo
pesante non fosse intervenuto
tempestivamente con gli
estintori limitando i danni. Sul
posto i vigili del fuoco e la
polizia stradale per la
formazione di code
chilometriche prima della
barriera di Messina Tremestieri.
(*RISE*)

Al processo

S cieri,
re sponsabilità
civile
per la Difesa
RO M A

Arriverà dopo l’estate la decisione
del gup del tribunale militare di Ro-
ma sui tre ex caporali accusati di
concorso in violenza ad inferiore
mediante omicidio pluriaggravato
per la morte di Emanuele Scieri, il
parà della Folgore trovato senza vi-
ta il 3 agosto del 1999 nella caserma
Gamerra di Pisa. Nell’udienza di ie-
ri, il giudice, accogliendo una ri-
chiesta dei familiari di Scieri, ha ci-
tato come responsabile civile il mi-
nistero della Difesa. Nel procedi-
mento il dicastero comparirà an-
che come parte civile così come Isa-
bella Guarino, madre del giovane
ucciso, e il fratello di quest’ult imo,
Francesco. L’udienza è stata aggior-
nata al 18 settembre. Davanti al
giudice militare compaiono come
imputati Andrea Antico, Alessan-
dro Panella, 41 anni, e Luigi Zabara,
43 anni.
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Sicurez za
l Tombino senza coperchio in
piazza De Gasperi. Non è
segnalato. Molto pericoloso per i
citt adini.
Messaggio firmato
da piazza De Gasperi

Spiagge
l Serve una pulizia della
spiaggia di Mondello. Troppa
sporcizia sulla sabbia. Siamo
abbandonat i.
Messaggio firmato
da Mondello

Illuminazione
l Dopo il nubifragio in via
Nicolò Candela siamo senza luce
e ancora non sanno quando ci
sarà. È assurdo, io sono una
persona diabetica, ho l’insulina
in frigo da ieri sera e non so se
posso riutilizzarla vista la
mancanza di elettricità e poi non
parliamo dei generi alimentari.
Un danno economico non da
poco, visto che ancora a causa
del Covid devo percepire la cassa
integrazione di maggio e giugno.
Messaggio firmato
da via Nicolò Candela

Allagamenti
l Siamo gli abitanti di via Luigi
Cosenz dove a causa della
pioggia tutte le case dei piani
rialzati si sono trovate in grave
difficoltà per la fuoriuscita (come
un vulcano) dai bagni di acqua
sporca. Servono soluzioni per gli
scarichi di via Luigi Cosenz.
Messaggio firmato
da via Luigi Cosenz

l Le caditoie non vengono
pulite da mesi. E che non dicano
per colpa del Covid, io l’ult ima
volta che le ho viste pulire era
s e t t e m b re - ot t o b re .
Messaggio firmato

l Se ci fosse stata l’allerta cosa
sarebbe cambiato? Il sindaco e
l’amministrazione sarebbero
scesi per le strade a pulire tutte le

fognature? Il problema è il
sistema fognario vecchio e da
cambiare! Bastano due gocce
d’acqua e Palermo va in tilt
sempre a prescindere
dall’intensità della pioggia!
Messaggio firmato

l Sono una abitante di via
Trabucco. Il mio garage si è
allagato. Adesso chi mi ripaga del
d a n n o?
Messaggio firmato
da via Trabucco

l Ho chiamato il comando dei
vigili urbani perché in via
Regione Siciliana non esiste un
segnale per indicare la strada
chiusa, ho suggerito di mandare
delle pattuglie e mettere dei
segnali suggerendo dei percorsi
alternativi per gli automobilisti e
mi hanno risposto che non sono
loro che si occupano del piano
traffico a Palermo e che avrebbe
segnalato il suggerimento ai
vertici. Mi domando: chi sono gli
enti che gestiscono il traffico a
Pa l e r m o?
Messaggio firmato
da viale Regione Siciliana

Le trappole di piazza De Gasperi

Piazza De Gasperi. Il pericoloso tombino segnalato dal lettore

Da Gds.it

«Bare che galleggiano,
la vergogna dei Rotoli»

S
i è dimesso l’assessore al
Bilancio e partecipate e
delega ai Cimiteri, Roberto
D’Agostino. La Giunta

Orlando perde così un altro pezzo
nel giro di pochi giorni, dopo
l’addio di Adham Darwasha.
D’Agostino era nell’occhio del
ciclone dopo lo scandalo delle 500
bare accatastate al cimitero dei
Rotoli. Una notizia molto
commentata sia sul sito internet
del Giornale di Sicilia
(www.gds.it) sia sulla pagina
facebook del quotidiano.

«Penso che sia arrivato il
momento di fare qualcosa di
concreto e non solo esprimere il
proprio pensiero qua su
Facebook. Un popolo con un po’
di dignità non può accettare che
neppure i morti abbiano rispetto.
Basta parlare si deve agire!»
commenta Francesco. «Dobbiamo
fare raccolte firme cortei e non
lamentarci solo dietro una
tastiera per mandare a casa chi
non sa amministrare Palermo»

scrive Angela. «A Palermo non
funziona nulla grazie ai
governanti che non sanno il
significato della parola
amministrare. Da palermitana mi
vergogno per le immagini che
stanno facendo il giro del mondo
della bare che galleggiano durante
il nubifragio di mercoledì»
commenta Maria. «Almeno
l’assessore D’Agostino ha avuto il
coraggio di dimettersi perché ha
capito che non riesce a risolvere i
problemi di sua competenza. Il
sindaco dopo quello che è
accaduto mercoledì non ha fatto
nulla» scrive Roberto. «Apprezzo
le dimissioni dell’a s s e s s o re .
Finalmente una persona che sa
perfettamente quelli che sono i
suoi limiti e invece di continuare a
peggiorare la situazione e
occupare una poltrona senza
risultati, ha preferito lasciare
spazio a chi forse riuscirà a
risolvere i problemi» commenta
Claudio. (*AUF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maria Eleonora. Vincenzo Sutera,
direttore sanitario della clinica

Via D’A m e l i o. La devastazione che si presentava ai soccorritori dopo la potente deflagrazione

Tre giorni di manifestazioni a 28 anni dalla strage di via D’Amelio

Sit-in, dibattiti e fiaccolata
per ricordare Borsellino
Oggi le testimonianze all’Albero della Pace

Maria Eleonora Hospital

Da l l’incubo Covid-19
al boom di interventi,
la ripresa della clinica

Sara Patera

Daniele Ficola, un ritorno. È ap-
pena stato eletto direttore del
Conservatorio di Palermo e da
novembre riprenderà quest'in-
carico subentrando all'attuale
direttore Gregorio Bertolino « al
quale mi lega- dice Ficola- un an-
tico sodalizio professionale al-
l'interno dell'Istituto. Gli sono
grato per il lavoro svolto in que-
sti ultimi anni e soprattutto nel
difficilissimo periodo dell'emer-
genza epidemiologica da co-
vid-19». Un rapporto con il Con-
servatorio di lunga data, precisa-
mente da quando? - gli chiedia-
mo. «Dal 1985 come docente di
Storia della musica. Poi dal 2005
ho fatto parte del Consiglio ac-
cademico e dal 2011 al '17 per
due consecutivi mandati ne so-
no stato direttore». Componen-
te del Consiglio d'indirizzo della
Fondazione Teatro Massimo, Fi-
cola è anche presidente dell'as-
sociazione Amici del Massimo e
componente della Commissio-
ne Afam sugli ordinamenti di-
dattici nell' ambito del Ministe-
ro dell'Università e Ricerca e del
Comitato di gestione delle Or-
chestre nazionali dei Conserva-
tori.

Il flauto dolce nella sua for-
mazione e attività musicale e gli
studi sulla musica rinascimenta-
le e barocca all'Istituto di Storia
della Musica dell'Università di
Palermo con numerose pubbli-
cazioni di affermazione nazio-
nale e internazionale l'altro ra-
mo integrante dei suoi impegni.
Un'esperienza ben collaudata
quella da direttore? «Sì, ma sem-
pre con le incertezze che afflig-
gono l'Alta Formazione artistica
e musicale per la mancanza di
regolamenti attuativi. E la didat-
tica si è sustanziata solo nell'ul-
timo anno con un percorso che
va dai corsi propedeutici per gio-
vani musicisti fino al master di
secondo livello». ( * S PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Dalla chiusura per colpa del Coro-
navirus a oltre cento interventi
chirurgici realizzati in poco meno
di un mese, il peggio sembra essere
passato per Maria Eleonora Hospi-
tal la cui attività sta progressiva-
mente tornando alla normalità. La
clinica privata di viale Regione Si-
ciliana, che fu teatro di uno dei fo-
colai dell’epidemia in Sicilia con
35 contagiati tra medici, infermie-
ri e malati, venne chiusa per oltre
due mesi e solo il 19 giugno - dopo
il cambio di tutti i vertici aziendali
e l’adeguamento alle normative di
sicurezza e ai protocolli anti-Covid
e - ha ottenuto il via libera dalla Re-
gione.

Dalla ripresa ad oggi, nella

Rimase chiusa sino a metà
giugno dopo la scoperta
di alcuni positivi al virus

P reve n z i o n e
Il direttore sanitario
Sutera: adottiamo
le misure di protezione
stabilite dal Ministero

Vincenzo Russo

Nel giorno in cui a Caltanissetta è sta-
to chiesto l’ergastolo per Matteo
Messina Denaro, accusato di essere
uno dei mandanti degli attentati di
Capaci e via D’Amelio, il sindacato di
polizia Sap ha commemorato il giu-
dice Paolo Borsellino e gli agenti di
scorta Emanuela Loi, Walter Eddie
Cosina, Agostino Catalano, Vincen-
zo Li Muli e Claudio Traina. Con la
musica di Ennio Morricone a fare da
colonna sonora, i colleghi degli agen-
ti uccisi, arrivati da ogni parte della
Sicilia, hanno fatto volare in cielo
palloncini azzurri e deposto una co-
rona di fiori.

Quella del sindacato è una delle
tante iniziative per non dimenticare
l’attentato del 19 luglio 1992 che si
concluderanno domani sera con la
fiaccolata sul luogo del massacro. Im-
magini che tutta l’Italia ha impresse
nella memoria: 57 giorni dopo la ter-
rificante esplosione in autostrada, in
cui moriva il giudice Giovanni Falco-
ne insieme alla moglie e agli agenti
della scorta, in via D’Amelio una Fiat
126 imbottita di esplosivo veniva fat-
ta saltare in aria davanti alla casa del-

la madre dell’altro magistrato anti-
mafia causando un’altra carneficina.

Oggi il Centro studi Paolo e Rita
Borsellino dà appuntamento davan-
ti all'Albero della Pace di via D’Ame-
lio per l'incontro dal titolo «Resilien-
za, resistenza, responsabilità». A par-
tire dalle 18 e in diretta streaming
dalla fanpage Facebook del Centro
studi si alterneranno diverse testi-
monianze, tra le altre quelle del sin-
daco Leoluca Orlando, di Maria Car-
men Fasolo del Laboratorio Zen In-
sieme, degli artisti Salvo Piparo e Co-
stanza Licata e di Vittorio Teresi del
Centro studi Paolo e Rita Borsellino.
L’appuntamento di domani, tradi-
zionalmente rivolto ai giovani que-
st’anno, a causa dell’emergenza sani-
taria, non si svolgerà. La mattinata sa-
rà dedicata alle letture di testi, proie-
zioni video e alla proclamazione in
diretta streaming dei vincitori del

concorso nazionale «Quel fresco pro-
fumo di libertà». Saranno presenti il
ministro per il Sud Giuseppe Proven-
zano e don Luigi Ciotti di Libera.

Anche i magistrati della sezione
distrettuale dell'Anm ricorderanno
Borsellino e i suoi agenti con una ce-
rimonia religiosa nella chiesa di San
Francesco all'Albergheria. Altre ma-
nifestazioni sono state organizzate
dal movimento delle Agende Rosse.
Anche in questo caso per evitare as-
sembramenti tutti gli appuntamenti
potranno essere seguiti online attra-
verso il link www.19luglio1992.com.
Domani alle 10.30 l’incontro «Viag-
gio nella Costituzione», in cui i pro-
fessori Alessandra Algostino e Gaeta-
no Azzariti dialogheranno con alcu-
ni studenti. Alle 16.58, l’ora della stra-
ge, avrà luogo il minuto di silenzio e
Salvatore Borsellino leggerà la poesia
«Giudice Paolo» di Marilena Monti.
Alle 18 un dibattito sui «cedimenti
nella legislazione antimafia» con i
magistrati Sebastiano Ardita e Mar-
co Patarnello. Alle 20.30 la fiaccolata
alla quale parteciperanno anche il
Forum 19 luglio e la Comunità 92 as-
sieme ai rappresentanti delle istitu-
zioni e della società civile. Per non di-
menticare. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

struttura accreditata con il servi-
zio sanitario, specializzata in Car-
diochirurgia, Cardiologia e Chi-
rurgia vascolare, è stato effettuato
un centinaio di operazioni, venti-
due interventi di aritmologia ed
elettrofisiologia e 108 di emodina-
mica. «L’ospedale ha ripreso a pie-
no regime – ha dichiarato il diret-
tore sanitario pro-tempore Vin-
cenzo Sutera - finora abbiamo ese-
guito trentuno interventi di car-
diochirurgia, ventidue di chirurgia
vascolare, dodici di urologia, tren-
totto di oculistica, cinque sostitu-
zioni della valvola aortica e una
endoprotesi vascolare aortica». A
questi numeri si aggiungono an-
che ottanta coronarografie, ven-
totto angioplastiche di cui tre ur-
genze provenienti dagli ospedali
pubblici, e altri ventidue interven-
ti su defibrillatori e pacemaker.

I pazienti accedono al Maria
Eleonora Hospital attraverso per-
corsi Covid free, dopo un triage te-
lefonico e l’esame del tampone che
viene eseguito due giorni prima
del ricovero. «All’interno – p ro s e -
gue il dottor Sutera - si utilizzano
tutti i dispositivi di protezione sta-
biliti dal Ministero e, in caso di un
paziente non autosufficiente che
richiede assistenza di un familiare,
si sottopone a tampone anche l’ac-
compagnatore, che ha l’obbligo di
rimanere all’interno della struttu-
ra per l’intera durata del ricovero».
L’amministratore delegato di Ma-
ria Eleonora Hospital, Giuseppe
Rago, ha anche annunciato quali
saranno i prossimi programmi
della casa di cura: «Parallelamente
a questa fase più operativa stiamo
lavorando in collaborazione con
l’assessorato per implementare al-
cuni progetti che interesseranno la
città mentre con l’Università di Pa-
lermo stiamo lavorando ad un
progetto di convenzione struttu-
rale per il supporto alla didattica.
Un percorso già iniziato un anno fa
con il finanziamento di due borse
di studio per la scuola di specializ-
zazione in cardiologia e in aneste-
sia e rianimazione». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Programma ridotto
Salta l’appunt amento
di domani dedicato
ai giovani, in mattinata
lettura di alcuni testi

Conser vatorio

Ficola nuovo
d i re t t o re,
s u b e n t ra
a Bertolino
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Imprese, l’arte di sopravvivere
Dati anomali. L’aumento di nuove attività, soprattutto al Sud e in Sicilia, contrasta
col calo di assunzioni a luglio (-35%) e con il perdurante crollo dei consumi (-29,7%)
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Azienda Italia in deciso
rallentamento, ma il bilancio tra a-
perture e chiusure resta positivo nel
secondo trimestre di quest’anno, se-
condo la rilevazione di Unioncamere
per il secondo trimestre 2020, con un
aumento a livello nazionale di 19.855
unità contro le +29.227 del 2019. È il
Sud a contribuire a quasi la metà del
saldo attivo che, comunque, mette a
segno il peggior risultato dei secondi
trimestri dell’ultimo decennio. L’ef -
fetto Covid-19 continua dunque a pe-
sare sulla nati-mortalità del sistema
imprenditoriale italiano, dopo avere
inciso negativamente sull’andamen -
to dei primi tre mesi dell’anno. Tra a-
prile e giugno prosegue, infatti, l’in -
debolimento della voglia di fare im-
presa degli italiani, con 57.922 iscri-
zioni di nuove imprese contro le
92.150 del secondo trimestre 2019, il
37% in meno. Contestualmente fre-
nano, in misura ancora più accentua-
ta, le cancellazioni, che si attestano a
38.067 quest’anno rispetto alle 62.923
dell’anno precedente, il 39,5% in me-
no. Da notare come al bilancio del tri-
mestre abbia contribuito per circa un
terzo (il 32,5%) la componente artigia-
na, che ha chiuso il periodo con un sal-
do attivo di 6.456 imprese (18.943 le i-
scrizioni di nuove imprese contro
12.487 cessazioni).

Il Sud, dunque, ha più voglia di fare
impresa rispetto al Nord, con 8.905
imprese in più che rappresentano il
45% dell’intero saldo nazionale. Il ri-
flesso di questo risultato si ha dalla di-
stribuzione regionale del saldo: il va-
lore più elevato si registra infatti in
Campania, che ha chiuso il trimestre
con 3.143 imprese in più rispetto al 31
marzo scorso. La Sicilia conferma il
trend positivo, con un saldo di +1.375
nuove aziende, ma con un tasso di cre-
scita fra i più bassi, +0,29%, contro
+0,44% del secondo trimestre 2019. Il
Sud-Est dell’Isola, come misura la su-
per Camcom, presenta un tasso di cre-
scita variegato: si va dalla provincia di

Catania con +0,23% a quella di Ragusa
con +0,46%, mentre segna un dato ne-
gativo Siracusa con un tasso di cresci-
ta pari a -0,24%.

Il trend di nuove aziende non trova
riscontro con le previsioni di assun-
zioni del tessuto imprenditoriale a lu-
glio rilevate dal sistema camerale E-
xcelsior e da Anpal: in Sicilia le impre-
se intervistate prevedono di assume-
re il 35% di unità in meno rispetto a
luglio 2019.

C’è anche Confcommercio che lan-

cia l’allarme: i consumi non sono an-
cora ripresi. Nel confronto annuo
l’indicatore dei consumi a giugno se-
gnala un calo del 15,2%, dato meno ne-
gativo se confrontato con il trimestre
precedente, ma ancora lontano dai
valori pre-pandemia. Se per l’alimen -
tare, dopo il moderato aumento regi-
strato nei mesi di lockdown, si confer-
ma una stabilizzazione, per altri seg-
menti il rimbalzo di aprile e maggio ha
solo attenuato i contorni di una situa-
zione estremamente grave. Per la fi-
liera turistica, che nei mesi estivi con-
centra gran parte del fatturato annuo,
la distanza tra una situazione norma-
le e quella attuale è abissale, così come
per l’abbigliamento e per il segmento
delle auto, settori vitali per la ripresa
del Paese. Nel complesso del secondo
trimestre la riduzione è stata, nel con-
fronto con lo stesso periodo del 2019,
del 29,7%, valore che si attesta al
54,5% per la domanda di servizi. Tan-
to che il presidente nazionale, Carlo
Sangalli, chiede «politiche fiscali più
coraggiose per spingere i consumi».

L’aumento di nuove attività, dun-
que, può essere dovuto a due fattori
legati più a emotività che a fattori e-
conomici: da un lato chi attende tempi
migliori prima di chiudere definitiva-
mente, frenando le cessazioni; e chi,
avendo perso il lavoro, prova il fai-
da-te, l’autoimpresa, nel tentativo di
sopravvivere. l

là Due le possibili
spiegazioni: c’è
chi aspetta tempi
migliori prima di
chiudere del
tutto e chi ha
perso il lavoro e
prova il fai-da-te

ALIMENTARE: IL “LOCKDOWN” HA CAMBIATO LE ABITUDINI DI ACQUISTO

Un siciliano su due ora compra dal produttore
TORINO. Il Made in Italy, con le sue
eccellenze del territorio, è sempre più
presente nelle abitudini di spesa degli
abitanti della Sicilia, al punto che uno
su due (49%) ama acquistare generi a-
groalimentari direttamente dal pro-
duttore, scelti perché garanzia di qua-
lità, cura dei prodotti e, molte volte, in
virtù di un rapporto di fiducia con il
produttore stesso.

Lo evidenzia l’Osservatorio Reale
Mutua dedicato all’agricoltura e alle
nuove abitudini di acquisto. Un dato
molto significativo, soprattutto per-
ché l’affezione al Made in Italy è una
certezza cui può guardare l’intero

mondo dell’agroalimentare del Paese,
che, dopo le difficoltà degli ultimi me-
si, si trova ora di fronte alla fase della
ripartenza.

Non si tratta più, solo, di una spesa
“alla vecchia maniera”: addirittura un
siciliano su due (58%) si dice propenso
a utilizzare in misura crescente app e
siti per l’acquisto online e la consegna
a domicilio di questi prodotti. Un
trend, questo, che probabilmente la
pandemia ha contribuito ad accelera-
re.

Dal campo alla tavola, Made in Italy
e produzione locale vanno di pari pas-
so con l’attenzione alla sostenibilità.

Una parola che per un siciliano su tre
(35%) evoca una filiera agricola a bas-
so impatto ambientale, anche grazie
all’uso della tecnologia, mentre un ul-
teriore 19% la associa al concetto di a-
gricoltura a chilometro zero. Ma so-
stenibilità vuole anche dire etichetta-
tura bio (19%) e filiera equosolidale
(15%). Non è un caso, allora, che i sici-
liani preferiscano i prodotti stagiona-
li, perché più salutari (37%), capaci di
sostenere l’economia agricola dei ter-
ritori (29%), e con un minore impatto
sull’ambiente (11%). E c’è anche chi li
sceglie perché più buoni, dice, di quel-
li fuori periodo (13%). l

Gli ordini si fanno
anche con App o
online, la
preferenza va alla
stagionalità

DALLA PRIMA
TRE FORBICI

DA CHIUDERE
PER RILANCIARE
TUTTO IL PAESE

RICCARDO DI STEFANO *

P er stringere la prima forbice,
giovani e imprese devono
essere un binomio inscindi-

bile. Assumere talenti emergenti,
ma anche ragazzi nella trappola
Neet, dovrebbe diventare molto
più facile e meno oneroso. Abbia-
mo finora assistito alla fase 1, fase 2
e ora, nella fase 3, ma ora è necessa-
rio mettere in campo una “fase gio-
vani”: un piano a 360 gradi, con in-
centivi per assunzioni, formazio-
ne, ricerca e sviluppo, con risorse
comunitarie e nazionali, proprio a
partire da quelle politiche attive
del reddito di cittadinanza che non
hanno funzionato.

La seconda forbice è quella che
divide il Sud e il Nord. Un divario
che si chiude con un sistema di o-
pere pubbliche, senza le quali qual-
siasi progetto di sviluppo è desti-
nato a rimanere lettera morta. Le
infrastrutture, infatti, attraggono
investimenti e nuova imprendito-
rialità. Secondo l’Ance, solo in Sici-
lia sono bloccate oltre 260 opere
già cantierabili per un valore di 5
miliardi di euro. Uno studio dell’U-
niversità Federico II di Napoli di-
mostra che il completamento del-
l’Alta velocità fino alla Sicilia var-
rebbe 60 miliardi di Pil. E qui entra
in gioco anche la decisione sul co-
me collegare la Sicilia al resto d’Ita -
lia con un collegamento stabile. Ma
di infrastrutture ha bisogno l’inte -
ro Paese, in particolare quelle digi-
tali. La loro incompletezza ha seg-
mentato la Penisola, distanziato
centri e periferie, allontanato an-
cora di più le persone ai margini.
Nei mesi della pandemia, abbiamo
scoperto che l’innovazione è fon-
damentale per la sostenibilità del
Paese.

L’Italia ha colmato in tempi rapi-
dissimi un gap: dall’e-health alla
didattica a distanza, agli strumenti
di smart working, abbiamo dovuto
migliorare tutto quello che ci ha
concesso di lavorare, comunicare e
curarci. Ora dobbiamo fare in mo-
do di raggiungere gli standard eu-
ropei in materia di digitalizzazione
della società e dell’economia.

Ecco quindi la terza forbice da
chiudere, quella economica. I gio-
vani che vogliono creare un’im -
presa - così come tutte le altre im-
prese - devono essere messi nelle
condizioni di farlo, lavorando sui
punti precedenti e semplificando
la pubblica amministrazione. E poi,
rimettendo al centro la produttivi-
tà del lavoro e del capitale finan-
ziario investito. La somma di tutti
gli interventi europei (l’estensione
dei programmi straordinari di ac-
quisto titoli sui mercati della Bce,
la riallocazione di fondi europei da
parte della Commissione, i crediti
straordinari annunciati dalla BEI,
la quota per il nostro Paese del Su-
re, i 2 punti di Pil del nuovo Mes per
spesa sanitaria diretta e indiretta,
il Recovery Fund metterà a dispo-
sizione dell’Italia nei prossimi anni
risorse pari a più del 25% del pro-
prio Pil. Con questi fondi, molto
più consistenti del Piano Marshall,
si possono chiudere una volta per
tutte le distanze sociali, geografi-
che ed economiche e consegnare ai
nostri figli un Paese in cui poter
realizzare i propri sogni.

*Presidente Giovani Imprenditori
di Confindustria

Carlo Sangalli
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Allarme dei sindacati
«Mancano condizioni
per riaprire le scuole»
ROMA. «Non ci sono le condizioni per
la riapertura delle scuole a settem-
bre»: così il segretario della Cgil scuo-
la, Francesco Sinopoli, apre i lavori
della conferenza stampa “La scuola si
fa a scuola”, convocata ieri dalle 5
maggiori sigle sindacali - oltre alla C-
gil, Cisl, Uil, Snals e Gilda - scatenando
la polemica. I sindacati vogliono il ri-
torno degli studenti in classe e chiedo-
no che la didattica a distanza sia solo
residuale ma si dicono preoccupati
soprattutto per la mancanza di spazi e
di docenti e temono un nuovo anno
scolastico all’insegna delle lezioni a
distanza. La ministra Lucia Azzolina
però risponde a tutti, a partire dall’op -
posizione. Sfida il leader della Lega,
Matteo Salvini, ad andare in tv per
parlare di scuola - sfida che lui accetta
- e assicura che la scuola riaprirà rego-
larmente il 14 settembre, escludendo
nuovi lockdown. «Sono donna, sono
un ministro 5Stelle, sono giovane, c’è
l’idea che noi M5S siamo incompeten-
ti, anche se io ho due lauree, l’abilita -
zione all’insegnamento, specializza-
zioni. Adesso, anche basta. In realtà, la
scuola è usata per prendere consenso
elettorale», aggiunge. E ai sindacati
dice che «non si può dire no a tutto» e
bisogna avere coraggio. Intanto sta
per partire la gara per i banchi mono-
posto: arriveranno nelle scuole entro
il 7 settembre con l’obiettivo di massi-
mizzare gli spazi ed evitare lo sdop-
piamento delle classi. l

LA CORSA

Oltre 160 vaccini
allo studio
Da Oxford dati ok
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È corsa contro il tempo per ot-
tenere il vaccino anti-Covid. Mentre i
numeri globali della pandemia sono
in crescita costante e a livello locale si
lotta per contenere i nuovi focolai, di-
venta ogni giorno più chiaro quanto
sia importante avere il vaccino in
tempi rapidi. Si cercano così nuove
strade per ridurre il più possibile i
tempi della sperimentazione degli ol-
tre 160 candidati vaccini inseriti nella
lista dell’Oms, 23 dei quali si stanno
sperimentando sull’uomo. Di questi,
tre hanno raggiunto la terza e ultima
fase dei test, condotta su un grande
numero di individui per avere le ri-
sposte sull’efficacia e la sicurezza.

Si tratta dei candidati vaccini della
cinese Sinovac e dell’università bri-
tannica di Oxford, che collabora con
AstraZeneca e le cui dosi sperimentali
sono prodotte in Italia dall’Irbm. La
pubblicazione dei risultati di quest’ul -
timo vaccino, raccolti durante la fase 1
dei test, è attesa a giorni sulla rivista
The Lancet e sembrano confermare
che il candidato vaccino è in grado di
stimolare una risposta immunitaria
significativa. Per il 27 luglio ha annun-
ciato l’avvio della fase 3 Moderna, l’a-
zienda Usa che collabora con l’Istituto
nazionale per le malattie infettive
(Niaid) degli Stati Uniti, che fa parte
dei National Institutes of Health (Nih).
L’obiettivo è completare entro otto-
bre i test su 30.000 persone per avere
il vaccino all’inizio del 2021, pronto
per la commercializzazione.

Si cercano intanto nuove strade per
riuscire ad avere il vaccino prima pos-
sibile e a livello internazionale si parla
di Human Challenge Trial, la speri-
mentazione in cui alla somministra-
zione del vaccino a volontari sani se-
gue l’inoculazione del virus. Su questo
tema l’Oms ha pubblicato il 6 maggio
un documento in cui traccia le linee
guida per ricercatori, comitati etici,
finanziatori e politici e fissa i «criteri
chiave che dovrebbero essere soddi-
sfatti per rendere simili studi etica-
mente accettabili». A favore di questa
via si sono schierati oltre cento ricer-
catori di tutto il mondo, per la mag-
gior parte di Usa, Brasile e India, com-
presi 15 Nobel. Tra questi ultimi l’uni -
co nome italiano è quello del genetista
Mario Capecchi. Assieme a quasi
33.000 aspiranti volontari hanno fir-
mato una lettera aperta indirizzata al
direttore dei Nih, Francis Collins, e
pubblicata dall’organizzazione “1 Day
Sooner”. Quest’ultima pubblica sul
suo sito la stima delle vite che è possi-
bile salvare accelerando la ricerca sul
vaccino: oltre 7.000 con un solo giorno
di anticipo, 55.000 con una settimana,
220.000 con un mese e oltre mezzo mi-
lione con tre mesi. Un approccio che
secondo il fisico Giorgio Parsi, dell’u-
niversità Sapienza di Roma, «potreb-
be essere utile se l’epidemia fosse a un
livello molto basso, ma che non è ne-
cessario in una situazione come quella
attuale, in cui di malati naturali ce ne
sono in grande quantità». Prima di
procedere su questa strada, infine, «è
importante conoscere gli effetti colla-
terali dell’inoculazione del virus».

Nuovi focolai, l’Rt in Italia sale sopra l’1
Iss: «Rischio rialzi, rispettare le misure»
«Rafforzare l’attenzione». Contagi stabili e meno morti, ma a preoccupare sono i cluster che si accendono ovunque

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Nuovi focolai del virus e l’in -
dice di contagio Rt sopra l’1 in Italia,
che paga l’aumento della soglia in 6 re-
gioni. Tanto che l’Istituto superiore di
Sanità lancia un appello per «raffor-
zare l’attenzione», perché «in caso
contrario nelle prossime settimane
potremmo assistere ad una inversio-
ne di tendenza con aumento rilevante
nel numero di casi a livello nazionale».
I rischi di nuovi casi Covid restano alti
dal Nord al Sud del Paese, dove cresco-
no le preoccupazioni per episodi che
potrebbero innescare cluster a cate-
na: tra i casi c’è quello di una escort ri-
positiva e ora ricoverata a Foligno do-
po essere stata per 15 giorni a Modica
dove ha ricevuto diversi clienti.

A rasserenare gli animi per ora sono
solo i dati giornalieri: il numero dei
nuovi positivi al coronavirus resta
stabile (+233), con le vittime in dimi-
nuzione: 11 morti che aumentano la
soglia degli oltre 35mila morti dall’i-

nizio dell’emergenza. Scendono a 50
in tutta Italia i positivi in terapia in-
tensiva (quasi la metà in Lombardia) e
aumentano lievemente i ricoveri
(+771). Un trend di lieve aumento dei
contagi è invece confermato dal mo-
nitoraggio settimanale del ministero
della Salute e dell’Iss, che delinea un
quadro generale della trasmissione e
dell’impatto dell’infezione ancora «a
bassa criticità». Ma l’Rt sui territori dà
adito anche a una serie di preoccupa-
zioni: il dato più alto è in Veneto (1,61),
seguito da Lazio e Toscana sopra 1,2.
Poi la Lombardia a 1,14.

E i timori non riguardano soltanto
queste regioni. Tra i nuovi cluster se-
gnalati, uno è stato individuato in un
ristorante a Savona, che ha portato a
18 nuovi casi su 100 tamponi di verifi-
ca. Nella lista dei positivi ci sono alcu-
ni membri del personale del locale e
due infermiere della pediatria di Sa-
vona. Tra i clienti che avevano fre-
quentato il ristorante c’era anche
Matteo Aicardi, il centroboa della Pro

Recco e della Nazionale di pallanuoto,
ricoverato il 15 luglio nell’ospedale di
Albenga. Il contagio sarebbe avvenuto
durante una cena: le due infermiere e-
rano sedute a un tavolo accanto a
quello del pallanuotista. A Ostia inve-
ce, la Asl ha disposto la chiusura di uno

stabilimento balneare in attesa delle
verifiche su un caso positivo di una
persona di origini bengalesi. L’indagi -
ne epidemiologica è già stata avviata.
Il caso indice sembra essere un coin-
quilino sempre di nazionalità del Ban-
gladesh andato a Milano.

A Napoli esplode la rabbia del go-
vernatore De Luca, che dopo gli 8 casi
emersi nel campo rom di Scampia ha
segnalato 30 arrivi dalla Serbia nelle
ultime 48 ore, chiedendo più rigore al-
le frontiere. Continua a generare po-
lemiche il trasferimento, dalla Croce
Rosse di Jesolo, del gruppo dei 43 ri-
chiedenti asilo positivi verso in altre
strutture per l’isolamento. «Ci segna-
lano che alcuni di questi migranti sa-
rebbero stati trasferiti in edifici pri-
vati a Cavarzere. È opportuno che si
faccia chiarezza», ha detto il deputato
e segretario della Liga Veneta, Loren-
zo Fontana. l

Ogni fine settimana vissuto con preoccupazione per la movida sfrenata
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Protesta a oltranza degli assistenti igienico sanitari
«Non si può pensare di risparmiare sui più deboli»
“Non si può pensare di risparmiare
sulla salute e il diritto allo studio dei
più deboli, risparmiando su quello
che è un servizio di eccellenza”: que-
sta la premessa degli assistenti igie-
nico sanitari in protesta da ieri, sotto
la Prefettura, che torneranno lunedi
dalle 9.30 sotto il Pala Regione per
chiedere ufficialmente di essere ri-
cevuti dal governatore Nello Musu-
meci.

Erano circa in 80 ieri, provenienti
non solo dalla città ma anche dalla
provincia, in mobilitazione in vista
dell'apertura delle scuole “quando
sarà”, senza nessuna certezza per
uno dei ruoli più delicati nella scuola
pubblica: “si parla di Osa, operatori
socio assistenziali, formati con un
corso di 900 ore durato tre anni –

sottolinea Antonio Santonocito,
Snalv Confsal – una figura essenzia-
le per tanti bambini e ragazzi affetti
da diverse disabilità, che spesso van-
no a scuola solo perché sicuri di esse-
re seguiti anche sotto questo delica-
to aspetto. La protesta parte dall'in-
tenzione, dichiarata dall'assessore
regionale Scavone, di seguire il pa-
rere della Cgia in merito all'affida-
mento del servizio direttamente alle
scuole. Attenzione: si tratta solo di
un parere, non di una sentenza. Rite-
niamo che si stia strumentalizzando
la situazione, forse per risparmiare
qualcosa, ma ci chiediamo: si può ri-
sparmiare sui portatori di handicap?
Quello degli assistenti igienico sani-
tari è un servizio di eccellenza, se la
Regione deve risparmiare lo faccia,

ma su altri capitoli di spesa. Non solo
sono a rischio i ragazzi seguiti, ma
anche duemila posti di lavoro in Si-
cilia, circa 350 solo nella città etnea.
Ci sono cooperative sociali che han-
no investito per garantire l'eccellen-
za, offrono anche servizi aggiuntivi
e di certo non hanno guadagni esor-
bitanti. Anzi. Senza di noi la scuola
non può iniziare, non si può pensare
che siano i bidelli, o gli Ata (persona-
le amministrativo tecnico e ausilia-
rio) a garantire un servizio delicato
come questo”.

Cosa avete chiesto in Prefettura?
“Che si segua la questione nelle sedi
opportune – risponde Santonocito –
ma soprattutto che il prefetto si fac-
cia promotore in tutti i distretti del-

la provincia di un indirizzo comune
sull'assistenza igienico sanitaria,
per evitare che nelle scuole si abbas-
si la qualità del servizio. A meno che
l'assessore Scavone non faccia passi

indietro, noi proseguiremo a oltran-
za con la protesta. Ci aspettiamo di
essere ricevuti dal presidente Musu-
meci”.

M. E. Q.

“Isola senza catene”, campagna boicottata
Porte di Catania. “Non gradita” l’iniziativa dei sindacati contro caporalato, sfruttamento e lavoro nero nel commercio

Seconda manifestazione di "Isola
senza catene", la campagna contro il
caporalato e lo sfruttamento, che ie-
ri ha scelto come nuova tappa dimo-
strativa il centro commerciale Porte
di Catania con la presenza dei segre-
tari generali di Cgil, Filcams, Fillea e
Flai, e un'attenzione particolare ai
lavoratori del settore commercio.

Già all'inizio della manifestazio-
ne, il direttore del centro ha comu-
nicato ai sindacati di non gradire la

loro presenza, ma l'iniziativa non si
è arrestata.

«Manifestare è un nostro diritto e
la Cgil non si zittisce con le intimi-
dazioni. Oggi pomeriggio presente-
remo un esposto all'Ispettorato del
Lavoro - ha dichiarato il segretario
generale della Camera del Lavoro,
Giacomo Rota - affinché sia fatta lu-
ce sulle eventuali irregolarità a pro-
posito della gestione dei lavoratori
e dei contratti in questo centro, ma
la nostra manifestazione, e soprat-
tutto le nostre preoccupazioni, val-
gono per qualunque centro com-
merciale del Catanese. Ci spiace che
anziché dimostrare rispetto per chi
chiede che vengano applicati diritti
sanciti dalla Costituzione, si preten-
da silenzio».

Il segretario generale della Fil-
cams, Davide Foti: «È un problema
generalizzato: nei centri commer-
ciali ci si imbatte in lavoro grigio o
in episodi di sfruttamento o in pa-
ghe davvero troppo basse. Non ab-
biamo mai avuto paura di denuncia-

re questi aspetti. Sarebbe ora che ci
si passasse la mano sulla coscienza:
se si verificassero le condizioni dei
lavoratori dentro i centri commer-
ciali si scoprirebbero aspetti impor-
tanti. Il nostro slogan nazionale è
“Vogliamo un lavoro libero senza
sfruttamento”. La Filcams Cgil si
confronta duramente con imprese
che puntano a ridurre il costo del la-
voro, accentuando dinamiche del
sommerso e alimentando il preca-
riato di tutte le lavoratrici e i lavo-
ratori del terziario, del commercio,
del turismo, dei servizi (appalti) e
del lavoro domestico (colf e badan-
ti). Profili essenziali che devono an-
cora misurarsi con il lavoro nero e
forme di assunzioni instabili e irre-
golari, contratti part-time fittizi, fe-
rie non pagate e riposi non ricono-
sciuti, o con Partite Iva usate per
supplire a prestazioni di carattere
subordinato ma senza tutele. Si
tratta di lavoratori strategici ma
troppo spesso invisibili, margina-
lizzati e precari». l

là «Manifestare
è un diritto
Presenteremo
un esposto
all’Ispettorato
del lavoro»

Un momento della protesta di ieri in via Etnea

Consultori chiusi, Cup ko: pazienza al limite
Il caso. Cittadini esasperati dalla lentezza dell’Asp nella gestione del ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown
Il servizio telefonico non funziona e cade spesso la linea. E prenotare una visita urgente diventa un’autentica odissea

La rabbia del figlio
di un anziano: «Da
giorni tento di fissare
un appuntamento
per mio padre...»

La pazienza dei catanesi sul fronte
della sanità pubblica è ormai arri-
vata al limite: consultori familiari
ancora chiusi, o aperti ma senza
personale sanitario disponibile per
le visite, viaggi ripetuti all'Asp per
rinnovare, ad esempio, la fornitura
di presidî come traverse e pannolo-
ni, Non cessano, infine, le segnala-
zioni al nostro giornale in merito ai
disservizi dell'ormai famigerato
numero 800553131 del Centro unico

prenotazioni dell'Asp, che resta im-
possibile da raggiungere.

In merito al Cup i più fortunati
vengono messi in una lista di attesa,
salvo vedersi chiudere la telefonata
all'improvviso, la maggior parte
delle volte però è il messaggio regi-
strato “verrete contattati al più
presto da un nostro operatore dal
numero 0952291010” a spezzare o-
gni speranza di poter prenotare
qualunque tipo di visita, anche le
cosiddette “urgenti”. Così denun-
cia, ad esempio, Concetto Scuto:
«Da giorni tento disperatamente di
prenotare una visita specialistica
per mio padre anziano, una voce re-
gistrata mi dice di “riprovare più
tardi. Ma è possibile che un servizio
così importante per la salute del cit-
tadino non funzioni? In altre regio-
ni addirittura è possibile prenotare
le visite specialistiche anche dalle
farmacie e qui non siamo in grado

di gestire un centralino telefonico:
roba da terzo mondo. Perché accade
tutto ciò? E soprattutto, mio padre
potrà fare la sua visita? E in che
tempi?».

Valeria, che avevamo sentito
tempo fa, era in attesa di una visita
specialistica urgente, alla fine ci
conferma di aver dovuto rivolgersi
al privato, «ma a costi triplicati».

Ieri siamo andati nella sede del-

l'Asp, un piccolo cambiamento uti-
le, considerate le temperature esti-
ve, è stata l'apertura della sala di a-
spetto per evitare code all'esterno.
«Sono dovuto tornare tre volte: gio-
vedì ho dato anche in escandescen-
ze perché alle 11 lo sportello era già
chiuso»: è Gaetano, padre di un ra-
gazzo disabile, a raccontarci la sua
disavventura per rinnovare la for-
nitura di traverse. «Avevo appunta-
mento in questi giorni - spiega - mi
sono presentato martedì, ma mi
hanno detto che non era il giorno
giusto. Sono tornato giovedì, erano
le 11 ed era tutto chiuso. Ho chiesto
al vigilante, ma ha cercato di man-
darmi via dopo che gli ho fatto no-
tare che l'orario di chiusura è alle
12.30. Non ha saputo darmi spiega-
zioni, son dovuti intervenire i cara-
binieri, non ci sono stato a farmi
prendere per matto. Son tornato
oggi (ieri, ndr) per sentirmi dire che

le richieste di presidi sanitari sono
automaticamente rinnovate fino a
novembre e di presentarmi, quindi,
alla fine di quel mese. Ma, mi chie-
do, non potevano evitarmi, e imma-
gino non solo a me, tutti questi
viaggi e avvisarmi anche telefoni-
camente?».

Altro nodo, i consultori familiari:
la maggior parte sono ancora chiu-
si, alcuni anche prima del Covid, e al
telefono non rispondono; quando
lo fanno è per informare di rivol-
gersi altrove, perché sono senza
personale sanitario. Solo l'Urp (uf-
ficio relazioni con il pubblico) del-
l'Asp risponde tempestivamente,
per il cambio medico, ad esempio, ci
avvisano che a San Luigi, presidio
prescelto per il servizio, a causa del-
le indicazioni anti Covid gli accessi
sono limitati e normalmente si for-
mano lunghe code.

MARIA ELENA QUAIOTTI

«NO ALLA DISCARICA IN CONTRADA CODAVOLPE»

Oggi a partire dalle 9 nuova manifestazione di "protesta pacifica" in
contrada Codavolpe, nei pressi degli ingressi della Sicula Trasporti;
l'iniziativa è promossa dal "Comitato per la vivibilità tutela e salute di
Codavolpe/Vaccarizzo" in collaborazione con il "Coordinamento no
discarica Armicci". All'iniziativa, sostenuta dalla Cgil, aderisce anche
Rifondazione Comunista.
«Nonostante i confortanti segnali arrivati dalle istituzioni, continuano
le pesanti emissioni prodotte dal ciclo di bio stabilizzazione, nonché
dalla discarica - si legge nel manifesto dell'iniziativa - chiediamo la
chiusura dei due impianti nonché la bonifica di quanto inquinato».

\SIT-IN SOTTO LA PREFETTURA: «CHIEDIAMO DI ESSERE RICEVUTI DAL PRESIDENTE MUSUMECI»
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Cancro al seno
il ruolo chiave

La dieta potrebbe avere un ruolo
chiave nel trattamento del tumore al
seno. La notizia arriva da uno studio
internazionale coordinato da Ifom
Milano e dal Policlinico Universitario
San Martino di Genova, con il soste-
gno di Airc, in cui una dieta ipocalori-
ca a base vegetale è stata testata per
determinare il suo effetto sulla cre-
scita del tumore in combinazione a
terapia ormonale nei topi e nelle pa-
zienti. Le donne in terapia ormonale
in Italia sono circa 400 mila.
I dati raccolti su 36 pazienti in due
studi clinici condotti all’Ospedale
Policlinico San Martino di Genova e
all’Istituto Nazionale Tumori di Mila-
no da Filippo De Braud e Claudio Ver-
nieri mostrano che cicli di dieta pro-
tratti per sei mesi riducono alcuni
fattori di crescita che contribuiscono
a favorire la proliferazione cellulare
e possono influenzare la crescita tu-
morale. Un risultato incoraggiante,
perché mostra che anche negli esseri
umani questo effetto metabolico po-
trebbe associarsi a una minor pro-
gressione del cancro, a un potenzia-
mento dell’efficacia delle terapie e a
un recupero della sensibilità al trat-
tamento nei casi in cui si sia instau-
rata una resistenza ai farmaci.
Tuttavia, i dati sono preliminari e de-
vono essere confermati in studi clini-
ci più ampi. Inoltre sia i cicli di dieta
sia le settimane di intervallo preve-
dono protocolli precisi e devono av-
venire sotto stretto controllo medi-
co.
«La dieta che abbiamo sperimenta-
to, valutandone gli effetti clinici per
la prima volta in donne con tumore
della mammella anche metastatico
in terapia ormonale, è un regime ali-
mentare vegano ipocalorico che in-
duce nel corpo gli effetti metabolici
del digiunare, e per questo è stata
chiamata "mima-digiuno"", spiega A-
lessio Nencioni, del Dipartimento di
Medicina Interna del Policlinico San
Martino, Università di Genova, coor-
dinatore dello studio assieme a Val-
ter Longo dell’Ifom (istituto Firc di
Oncologia Molecolare) di Milano.

APPELLO ALLA PREVENZIONE

Non solo Covid: con l’estate crescono
le condizioni di rischio per la salute
degli anziani. Alla situazione, già deli-
cata per il contesto provocato dall’e-
mergenza Coronavirus, si sommano le
criticità legate alle ondate di calore,
odioso nemico della salute degli an-
ziani, che troppo spesso produce con-
seguenze gravi, ma in gran parte evi-
tabili con le dovute accortezze. L’ap -
pello di Senior Italia FederAnziani è
prevenire e mettere in campo gli stru-
menti che aiutino gli anziani a tra-
scorrere la stagione in serenità. E a
questo scopo Senior Italia diffonde il
suo “decalogo anti caldo” con le rego-
le fondamentali da conoscere e met-
tere in pratica.
Due i nemici principali: le ondate di
calore appunto, che incidono diretta-
mente sulla salute delle persone fra-
gili, i malati cronici, gli anziani, e la
solitudine.
Il ministero della Salute ha attivato,
anche quest’anno, il sistema di rileva-
zione delle ondate di calore, e il pri-
mo consiglio è ovviamente quello di
consultarlo costantemente per sape-

re quali saranno le giornate più a ri-
schio e adottare di conseguenza un
comportamento adeguato.
Per quanto riguarda il problema della
solitudine, è importante ribadire l’ap -
pello a stare il più possibile vicino agli
anziani in questo periodo, adottando
le adeguate misure di sicurezza.
Ed ecco il decalogo anti-caldo messo
a punto da Senior Italia FederAnziani
per far fronte all’emergenza caldo:
1) Non uscire nelle ore più calde della
giornata (dalle 12 alle 17).
2) Bere almeno un litro e mezzo di li-
quidi al giorno, in modo da reintegra-
re le perdite quotidiane di sali mine-
rali. Evitare bevande alcoliche, gassa-
te, troppo zuccherate e troppo fredde.
Non eccedere con caffè o tè.
3) Consumare pasti leggeri. Preferire
pasta, frutta, verdura, gelati alla frut-

ta. Evitare cibi grassi e piccanti.
4) Arieggiare l’ambiente dove si vive,
anche con l’uso di un ventilatore, evi-
tando di esporsi alla ventilazione di-
retta.
5) Tenere il capo riparato dal sole.
6) Indossare abiti leggeri, non aderen-
ti, di colore chiaro e tessuti naturali .
7) Non esporsi al sole in modo prolun-
gato. Se, in seguito a un’eccessiva e-
sposizione, dovesse insorgere mal di
testa, fare impacchi con acqua fresca
per abbassare la temperatura corpo-
rea.
8) Non restate all’interno di automo-
bili parcheggiate al sole.
9) Non interrompere le terapie medi-
che, né sostituire i farmaci che si as-
sumono abitualmente, di propria ini-
ziativa. Consultare sempre il medico
per ogni eventuale modifica delle cu-

re che si stanno seguendo.
10) Se è possibile, è consigliabile an-
dare in vacanza in località collinari o
termali.
E infine, undicesima e non meno es-
senziale regola, l’esortazione di Se-
nior Italia FederAnziani rivolta ai fa-
miliari, amici, figli, nipoti dei nonni:
«Non lasciateli soli», dice il presiden-
te Messina, «State vicino ai nostri se-
nior, sempre nel rispetto delle regole
di sicurezza che si rendono necessa-
rie nel contesto della problematica
Covid. Questo invito è valido sempre,
ma a maggior ragione in questo perio-
do dell’anno in cui le condizioni cli-
matiche rendono loro la vita più diffi-
cile. Non smettete di chiamarli al tele-
fono e, quando possibile, attraverso
tutti gli strumenti digitali a disposi-
zione. Anche una videochiamata può

essere un segno di vicinanza eccezio-
nale. Non vi stancate di chiedere se
hanno bisogno di qualcosa, perché a
loro è impedito uscire di casa per
gran parte della giornata a causa del-
l’eccessiva calura. E provvedete voi ai
loro bisogni essenziali quando non è
possibile che lo facciano da soli. Ri-
cordategli di seguire le terapie e con-
trollate che non le interrompano o
modifichino senza consultare il pro-
prio medico, perché questo potrebbe
aggiungere un ulteriore grave rischio
a una situazione già complessa».
«E se è possibile, portateli in vacanza
con voi. Date loro una mano per vive-
re un’estate serena e assicuratevi che
seguano le regole fondamentali del
nostro decalogo ‘salva-vita’. Non ab-
bandonateli, perché i nostri anziani
sono un patrimonio insostituibile».

Estate, occhio alle criticità legate alle ondate di calore
le dieci regole d’oro per tutelare la salute degli anziani

Ansia da post Covid-19
alla Carmide un supporto
necessario alla “ripresa”

L e manifestazioni d’ansia
sono sempre causate da
qualcosa o da qualcuno.
Questa volta la causa pur

essendo a tutti chiara, nessuno
l’ha vista! Ci siamo ritrovati, im-
provvisamente, chiusi in casa, in
attesa che il “tifone” passasse. La
televisione, ogni sera, forniva dati,
numeri, ma nessuna risposta chia-
ra.
Oggi qualche risposta in più l’a b-
biamo avuta. Stiamo lentamente
riprendendo la nostra vita, ma ci

siamo scoperti ansiosi, un po’ i m-
pauriti, certamente preoccupati.
Paradossalmente quando il peggio
sembra passato ci troviamo a con-
frontarci con un complesso stato
di disagio. Per capire ciò che suc-
cede proprio alla “ripresa” – s p i e-
gano la dott.ssa Agatella Vecchio
psicoterapeuta e il dott. Michele
Grassi neurologo, responsabile del
day hospital della casa di cura Car-
mide (l’esterno della struttura nel-
la foto sopra) - dobbiamo dare uno
sguardo al precedente periodo.
Quando ci troviamo di fronte ad un
forte stress mettiamo in atto ri-
sposte che, se da un lato hanno un
valore adattivo e ci permettono di
affrontare la situazione al meglio,
dall’altro impegnano tutte le no-
stre risorse».
«Pertanto proprio quando ci pos-
siamo rilassare emergono i costi di
tale periodo: affaticamento, irrita-
bilità, iperattivazione, aggressività
verbale, disturbi del sonno e della

concentrazione: insomma una sin-
drome post-traumatica. Il recupe-
ro dei ritmi più normali di vita di-
venta altro motivo di stress. Nei
giorni del lockdown gli orari, le
routine e perfino il ritmo sonno-
veglia sono stati alterarti: tanti
hanno modificato le abitudini ri-
manendo fino a tarda notte con
letture e visione di film, altri han-
no cominciato a dormire in modo
frazionato, non riuscendo a man-
tenere le normali ore di sonno».
«C’è chi è rimasto in attesa dei sin-
tomi del virus monitorando il pro-
prio respiro e temperatura, notan-
do ogni piccola variazione, ancor
più quando di ritorno dalla neces-
sarie “uscite da casa” quando per
la prima volta il mondo di fuori ha
fatto paura. I ritmi lenti a cui si è
stati costretti ha dato spazio a ri-
flessioni».
«Altri hanno vissuto un vero senti-
mento di irrealtà, di isolamento. Si
può delineare un vero disturbo po-

st-covid con elevati livelli d’ansia
in chi già ansioso si definiva, ma
anche in chi all’ansia non aveva
mai pensato».
«I sintomi ricorrenti si possono
descrivere con: memorie involon-
tarie e intrusive, che possono pre-
sentarsi come momenti di confu-
sione e disorientamento; evita-
mento nel tentativo di eliminare
ciò che rimanda al periodo negati-
vo, anche attraverso azioni di ne-
gazione di quanto accaduto, fino a
considerare ridicole le precauzioni
richieste; costante o intermittente
iperattivazione psicologica, con
costante sentimenti di allerta,
pensieri negativi ed umore de-
presso, con aspettative negative
su se stessi e sul mondo; senti-
menti di impotenza riguardo a
qualcosa che si è abbattuta sul
mondo e contro cui è difficile di-
fendersi».
«Paradossalmente chi già, soffriva
di disturbi d’ansia, chi stava già
seguendo una terapia, è rimasto
sorpreso in questo periodo d’e-
mergenza nel trovarsi più prepara-
to rispetto a chi non sapeva cosa
fosse e si è trovato di fronte ad
una spiacevole novità. Il covid 19
nemico invisibile con cui ancora
dobbiamo convivere lascia dietro
di se un altro nemico altrettanto
invisibile: l’ansia, che però perce-
piamo nel respiro corto, nel sonno
disturbato, nel battito cardiaco al-
terato, nella sensazione di disagio
e confusione dei luoghi pubblici e
con mille altre sfaccettature nei
pensieri di pericolo che affiorano,
anche solo nel pensiero che i no-
stri progetti sono stati spezzati e
alle volte completamente spazzati
via».
«Intervenire al più presto è deter-
minante per la nostra vita futura.
Non possiamo “aspettare che pas-
si” perché l’esperienza vissuta è u-
nica e richiama ad altrettante pas-
sate gravi esperienze come i con-
flitti mondiali. Come il post-guerra
anche la sindrome da post-covid
richiede un’assistenza specialisti-
ca, per poter diagnosticare e cura-
re le varie forme che assume in
riferimento alla proprie fragilità e
risorse personali».
«Il servizio di Day Hospital della
Casa di Cura Carmide specializzato
nella diagnosi e cura dei disturbi
d’ansia, dei disturbi depressivi, di
tutti gli aspetti che possono coin-
volgere e condizionare la nostra
psiche, permette attraverso un
percorso mirato di ottenere il sup-
porto farmacologico e psicologico
necessario alla “ripresa”».

G. G.

[Aiuti farmacologici
e psicologici
grazie
al servizio
di day hospital
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di una dieta
ipocalorica



Lega, proposta shock “Elezioni 
regionali senza preferenze” 
Candiani: “ In Sicilia vige il sistema del voto personale, che non funziona 
Proviamo a cambiarlo e a vedere che succede”. Dialogo con Miccichè 
di Antonio Fraschilla «Aboliamo le preferenze in Sicilia, votiamo per le prossime 
regionali come avviene per le Politiche con le liste bloccate » . La Lega lancia una 
proposta di riforma elettorale nell’Isola: « Ne ho parlato anche con il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché — dice il segretario del partito nell’Isola, Stefano 
Candiani — solo così possiamo tornare a fare vera politica senza dover sottostare 
ad alcuni deputati che si muovono in autonomia rispetto ai partiti, e lo dico a 360 
gradi, da destra a sinistra. In Sicilia il sistema è quello del voto personale e la 
politica in senso largo è inesistente. Ma il sistema non ha funzionato e lo si vede 
dalle inefficienze presenti in Sicilia. Allora proviamo a cambiarlo ». 
Il segretario del partito di Salvini non ne può più, a suo dire, di esponenti politici 
che pensano solo alle prossime elezioni e che « si muovono quindi di 
conseguenza, a partire dalle alleanze per le amministrative, il tutto senza seguire 
alcuna indicazione di partito in moltissimi casi: e lo vedo dai tavoli che abbiamo 
fatto nel centrodestra per le scelta dei candidati » . Candiani è imbufalito per la 
situazione di Milazzo, dove è saltato il loro candidato: « Ma ancora non si sa chi è 
il candidato del centrodestra, noi siamo pronti anche ad andare da soli, ma nel 
resto del Paese le coalizioni per le amministrative sono chiare, in Sicilia ancora no. 
Allora ho fatto questa riflessione: forse il peso di alcuni deputati regionali in certe 
scelte è forte perché pensano solo alle preferenze per le prossime elezioni 
regionali. Aboliamole e vediamo che succede». 
Candiani lancia questa proposta anche per smuovere le acque stagnanti della 
politica di Sicilia, dove non si parla ormai di alcuna riforma organica e dove i 
partiti sembrano aver perso la regia delle iniziative all’Ars, se mia l’hanno avuta. 
La Lega fa sul serio e cerca sponde anche nel governatore Nello Musumeci, con il 
quale i rapporti non sembrano dei migliori ultimamente: il presidente della 
Regione non ha ancora risposto all’appello di Matteo Salvini per costruire un patto 
federativo tra Diventerà bellissima e la Lega: «Penso che Musumeci prenderà sul 
serio questa nostra proposta, noi comunque siamo pronti a sostenere un’altra 
riforma proposta dal governatore e che va nella direzione di liberare l’Ars da certi 
freni: voteremo per l’abolizione del voto segreto lasciando questa opzione solo per 
argomenti delicati, come prevedono tra l’altro i regolamenti di Camera e Senato». 



Candiani ha parlato con Micciché per poter portare avanti un ddl di abolizione 
delle preferenze per le regionali. «Micciché è pronto al dialogo», assicura l’ex 
sottosegretario dell’Interno. Che aggiunge: « Questa potrebbe essere una vera 
riforma in Sicilia che potrebbe cambiare il modo di fare politica — dice Candiani 
— mettendo fine a questo “ laboratorio politico della Sicilia”, di cui tanto si parla 
e ci si vanta, ma che serve soltanto ad alcuni per mantenere questo caos che non è 
produttivo e non incide sui cambiamenti che servono alla Sicilia». 
Candiani intanto attende comunque una risposta entro l’estate da parte di 
Musumeci e dell’assessore Ruggero Razza sulla federazione tra la Lega e 
Diventerà bellissima. Al momento si è fatto avanti solo l’ex governatore Raffaele 
Lombardo, mandando avanti a nome dell’Mpa il vicepresidente dell’Ars Roberto 
Di Mauro. L’Mpa a Milazzo e in altre città come Agrigento è pronto a sostenere 
con la Lega candidati autonomi dagli altri partiti del centrodestra. Un asse, quello 
tra Lombardo e Salvini, che si sta rafforzando molto in queste ore. 
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ROMA 

Mentre i nuovi focolai spingono 

l'indice di contagio “Rt” sopra la 

soglia 1, torna l'allarme per la 

ripresa delle lezioni in presenza 

a settembre. A lanciarlo sono le 

organizzazioni sindacali, cui 

replica la ministra Lucia 

Azzolina che si dice sicura del 

ritorno in classe di docenti e 

alunni sin da settembre. «Non ci 

sono le condizioni per la 



riapertura a settembre», tuona 

la Cgil temendo, insieme agli 

altri sindacati della scuola, le 

difficoltà nel reperimento di 

spazi adeguati e soprattutto nel 

coprire tutte le cattedre. La 

ministra rassicura, bacchetta i 

sindacati («Non si può dire no a 

tutto»), sfida Salvini in tv per un 

confronto sulla scuola e 

annuncia che sta per partire la 

gara per acquistare i banchi 

monoposto che arriveranno 

nelle scuole entro il 7 

settembre, «con l'obiettivo di 

massimizzare gli spazi ed 

evitare lo sdoppiamento delle 

classi». 

Un aiuto ai dirigenti scolastici 

arriva anche da “Spazio alla 

Scuola” la piattaforma 

informatica gratuita, pensata e 

sviluppata dalla Fondazione 

Agnelli. La piattaforma aiuta a 

configurare le aule e gli spazi 

didattici dentro ogni edificio 

scolastico sulla base delle 

dimensioni del locale e degli 

arredi (cattedre e banchi), alla 

luce dei parametri di 

distanziamento interpersonale. 

I rischi di nuovi casi Covid 

restano alti dal Nord al Sud del 

Paese, dove crescono le 

preoccupazioni per una serie di 



episodi che potrebbero 

innescare cluster a catena: tra i 

casi sotto i riflettori c'è quello di 

una escort risultata positiva e 

ora ricoverata a Foligno dopo 

essere stata per 15 giorni a 

Modica, nel Ragusano, dove 

aveva preso in affitto un 

monolocale per il ricevimento di 

diversi clienti su appuntamento. 

Per tornare a Foligno ha 

viaggiato in treno da Catania e 

ora l'Azienda sanitaria locale si 

è già attivata chiedendo 

accertamenti a coloro che 

avessero il sospetto di essere 

venuti a contatto con la donna. 

A rasserenare gli animi per ora 

sono solo i dati giornalieri: il 

numero dei nuovi positivi al 

coronavirus nelle ultime 24 ore 

resta stabile (+233), con le 

vittime in diminuzione: 11 morti 

che aumentano la soglia degli 

oltre 35mila morti dall'inizio 

dell'emergenza. Un trend di 

lieve aumento dei contagi nelle 

ultimi giorni è invece confermato 

dal monitoraggio settimanale 

del ministero della Salute e 

dell'Iss, che per il momento 

delinea complessivamente un 

quadro generale della 

trasmissione e dell'impatto 

dell'infezione ancora «a bassa 

criticità». Ma l'Rt sui territori 



rivela anche una serie di 

preoccupazioni: il dato più alto è 

in Veneto (1,61), seguito da 

Lazio e Toscana sopra 1,2. Poi 

la Lombardia a 1,14. 

E i timori non riguardano 

soltanto queste regioni. Tra i 

nuovi cluster segnalati, uno è 

stato individuato in un ristorante 

a Savona. Tra i positivi anche 

Matteo Aicardi, il centroboa 

della Pro Recco e della 

nazionale di pallanuoto, 

ricoverato il 15 luglio 

nell'ospedale di Albenga. 

Corsa contro il tempoper 

ottenere i vaccini 

È corsa contro il tempo per 

ottenere il vaccino anti-Covid. Si 

cercano cnuove strade per 

ridurre il più possibile i tempi 

della sperimentazione degli oltre 

160 candidati vaccini inseriti 

nella lista dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (Oms), 23 

dei quali si stanno 

sperimentando sull'uomo. Di 

questi, tre hanno raggiunto la 

terza e ultima fase dei test, 

condotta su un grande numero 

di individui. 

Si tratta dei candidati vaccini 

della cinese Sinovac e 

dell'università britannica di 

Oxford, che collabora con 



AstraZeneca e le cui dosi 

sperimentali sono prodotte in 

Italia dall'Irbm. I test sembrano 

confermare un certo ottimismo. 

 


