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Us u ra . Con la crisi prodotta dal lockdown 16 mila imprese in Sicilia rischiano di finire nelle mani degli strozzini

L’allarme in uno studio della Cgia. Il totale in Italia è 240 mila

La crisi ha devastato la Sicilia:
16 mila imprese a rischio usura
Si tratta delle aziende già schedate dalla Banca d’It alia
Sono considerate insolventi e non possono accedere al credito

Domani inizia la maratona dei versamenti

Fisco, confermate
le scadenze
Ondata di proteste

RO M A

Niente nuovi rinvii, domani, lune-
dì 20, c’è la supermaratona per le
scadenze fiscali con gli appunta-
menti già stabiliti che si sono acca-
vallati a quelli rinviati a causa
dell’emergenza dettata dal Coro-
navirus. Nei giorni scorsi i com-
mercialisti in una lettera al gover-
no in cui si chiedeva il rinvio, ne
hanno contati 246 da metà alla fine
del mese. E sempre i commerciali-
sti dopo le richieste dei giorni scor-
si, ora sono tornati alla carica chie-
dendo una riapertura dei termini
per dichiarazione dei redditi ed
Irap fino al 20 settembre e minac-
ciando uno sciopero. Li appoggia
Forza Italia che invita alla disobbe-
dienza fiscale per la giornata di lu-
nedì: «Di fronte a un governo mio-
pe e insensibile alle difficoltà og-
gettive di chi deve fare tutti i giorni i
conti con una crisi tremenda cau-
sata dalla pandemia da Covid-19
l’unica alternativa è la disobbe-
dienza fiscale», dice Sestino Giaco-
moni con Mariastella Gelmini che
chiede una proroga fino al 2021.

Un ulteriore rinvio però avreb-
be fatto mancare ancora alle casse
dello Stato, già provate dall’emer-
genza, un flusso stimato intorno a
8,4 miliardi. Per gli acconti e i saldi
rinviati all’appello domani saran-
no chiamati 4,5 milioni di contri-
buenti, in prevalenza partite Iva.
Per i contribuenti altre due date

Il governo nega l’u l t e r i o re
proroga. Forza Italia
invita alla disobbedienza

Gli interessi dei clan
Le ditte in difficoltà
diventano preda delle
organizzazioni criminali
Poche le denunce

RO M A

Sono poco meno di 240 mila le im-
prese italiane «a rischio usura»,
quelle cioè che, secondo la definizio-
ne della normativa europea, presen-
tano delle esposizioni bancarie de-
teriorate. E tra queste 16 mila sono
imprese siciliane. E’ quanto emerge
da un rapporto dell’Ufficio studi del-
la Cgia, il quale precisa che «stiamo
parlando delle aziende e delle parti-
te Iva che risultano essere schedate
presso la Centrale dei Rischi della
Banca d’Italia come insolventi». Si
tratta, spiega la Cgia, di una classifi-
cazione che, di fatto, «pregiudica,
per legge, a questi soggetti economi-
ci di accedere ad alcun prestito ero-
gato dalle banche e dalle società fi-
nanziarie. Una condizione che, ov-
viamente, non consente di avvalersi
nemmeno delle misure agevolate
messe in campo recentemente dal
Governo con il cosiddetto «decreto
Liquidit à».

Sebbene il fenomeno sia in
espansione, i numeri ufficiali
dell’usura sono comunque in calo.
Almeno fino al lockdown. Numeri,
quelli del «Fondo di prevenzione»,
risibili rispetto alla preoccupante di-

mensione che ha raggiunto l’usura
nel nostro Paese. Un fenomeno, que-
st’ultimo, che negli ultimi anni ha vi-
sto diminuire anche il numero delle
segnalazioni alle forze dell’o rd i n e .

«Con le sole denunce effettuate
all’Autorità giudiziaria - afferma il
segretario di Cgia, Renato Mason -
non è possibile dimensionare il fe-
nomeno dell’usura. Le segnalazioni,
purtroppo, continuano ad essere
molto poche. Con la depressione
economica in corso, anche le forze
dell’ordine hanno denunciato in più
di una occasione molti segnali di av-
vicinamento delle organizzazioni
criminali al mondo dell’i m p re n d i -
toria. Questo dimostra che lo Stato
deve intervenire con massicce dosi
di liquidità, altrimenti molte impre-
se cadranno prigioniere di questi
fuorilegge. Altresì, bisogna cambia-
re le regole di accesso al credito; se

non lo faremo salveremo quest’ult i-
me, ma perderemo per strada tantis-
sime imprese».

Negli ultimi 10 anni, infatti, il nu-
mero delle denunce per usura ha
toccato il suo picco massimo nel
2013. Il dato, poi, è progressivamen-
te sceso toccando il valore minimo
nel 2018. Rispetto al 2010, il numero
delle denunce registrato nel 2018
(ultimo aggiornamento disponibi-
le) è crollato della metà.

Le scadenze fiscali sono peraltro
un «innesco» pericoloso che attiva
molte aziende a corto di liquidità a
contattare, o a essere «contattate»
dalle organizzazioni criminali, che
da sempre possono contare su im-
portanti disponibilità di denaro
proveniente da attività illegali. E da
giovedì scorso (16 luglio) fino al
prossimo 31 luglio ci troveremo di
fronte ad un vero e proprio ingorgo
fiscale.

La situazione più critica resta co-
munque al Sud. Al 31 marzo di que-
st’anno, il maggior numero di im-
prese affidate con sofferenze era lo-
calizzato al Sud. In totale erano
80.500, contro le 59.659 del Centro,
le 57.325 del Nordovest e le 39.369
del Nordest. A livello regionale è la

Lombardia a guidare la graduatoria
con 36.024 imprese in sofferenza. Se-
guono il Lazio con 24.328 e la Cam-
pania con 21.762. La Sicilia viene su-
bito dopo con circa 16 mila imprese.

A livello provinciale, invece, la si-
tuazione più critica si presenta a Ro-
ma con 18.041 imprese in difficoltà a
restituire i prestiti contratti. Seguo-
no Milano con 13.240, Napoli con
11.004 e Torino con 8.328. Per questo
l’associazione artigiani e piccole im-
prese chiede di «pubblicizzare e rifi-
nanziare il Fondo di Prevenzione»
dell’usura. «Non potendo ricorrere a
nessun intermediario finanziario -
dichiara il coordinatore dell’Ufficio
studi della Cgia, Paolo Zabeo - queste
Pmi, strutturalmente a corto di li-
quidità e in grosse difficoltà finan-
ziarie, in questo periodo di carenza
di credito rischiano molto più delle
altre di scivolare tra le braccia degli
strozzini. Riteniamo che per evitare
tutto questo sia necessario incenti-
vare il ricorso al «Fondo per la pre-
venzione» dell’usura. Uno strumen-
to, quest’ultimo, presente da decen-
ni, ma poco utilizzato, anche perchè
sconosciuto ai più e, conseguente-
mente, con scarse risorse economi-
che a disposizione».

calde saranno poi il 30 ed il 31 lu-
glio. Si tratta di pagamenti Irpef,
Irap, Ires, Iva, ritenute e contributi
Inps che le aziende saranno chia-
mate a rispettare. Di queste sca-
denze, il 93,5% riguarda versamen-
ti. Giornate a forte rischio che, spe-
riamo, non vadano ad alimentare
il mercato del credito irregolare.

«Certo le scadenze sono molte
ma ci auguriamo che con la rifor-
ma fiscale ci sia una semplificazio-
ne ed una diversificazione degli
appuntamenti», dice il segretario
confederale della Uil Domenico
Proietti che ribadisce la richiesta al
governo di aprire presto il confron-
to sulla riforma fiscale. «Una rifor-
ma che tagli le tasse a chi le tasse le
ha sempre pagate», sottolinea, ri-
cordando che dipendenti e pensio-
nati contribuiscono per oltre il
94% al gettito complessivo e chie-
de tra l’altro l’istituzione di una
Authority antievasione.

Domani intanto si parte con
l’appuntamento più consistente,
con il pagamento del saldo 2019 e
acconto 2020 delle imposte sui
redditi. Pagamento anche per le
partite Iva soggetti Isa ed il saldo
2019 dei versamenti Iva. Appunta-
mento anche per le e-fatture con il
versamento dell’imposta di bollo
per quelle emesse da aprile a giu-
gno. Si versa inoltre il saldo 2019
della cedolare secca e il primo ac-
conto 2020. Acconto 2020 e saldo
2019 anche per i soggetti Ires e per
l’Irap. In realtà per quanto riguar-
da i saldi e acconti di Iva e imposte
dirette (Ires e Irpef) il pagamento
può essere rinviato anche fino al 20
agosto, ma pagando una maggio-
razione dello 0,40%.

Sabato 25 (ma scadenza effetti-
va lunedì 27) scade per i titolari di
partite Iva la presentazione degli
elenchi riepilogativi (IntrastaT)
relativi al mese/trimestre prece-
dente.

Parecchie scadenze anche gio-
vedì 30 e venerdì 31 luglio: è possi-
bile effettuare i versamenti Irpef
dell’acconto 2020 e saldo 2019 con
la maggiorazione dello 0,4%. Con
la maggiorazione si può versare
anche il saldo 2019 e primo accon-
to del 2020 della cedolare secca su-
gli immobili. Si versa inoltre l’im-
posta di registro sui contratti di lo-
cazione. E’ anche il giorno del pa-
gamento dell’Iva per gli acquisti in-
tracomunitari. Sempre il 31 ap-
puntamento con il canone Rai, e
-attenzione- c’è anche la scadenza
per il ravvedimento breve. Tra gli
appuntamenti infine anche l’i nv i o
della comunicazione riguardante
l’esterometro entrata in vigore lo
scorso anno.

M i n i s t ro. Gualtieri e il governo
hanno evitato altre proroghe

Un ingorgo di date
Sono 246 gli
adempimenti in questo
periodo. I commercialisti
minacciano sciopero

}Le pmi rischiano molto più delle
altre imprese di scivolare tra le
braccia degli strozzini

Paolo Zabeo, Cgia
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L’assemblea regionale dei democratici a Morgantina

Pd, Barbagallo apre ai Cinquestelle
Il nuovo segretario guarda alle alleanze per le amministrative: «Una coalizione ampia»

Il leader nazionale fa scudo a Conte

Zingaretti: «Battaglia
per lavoro e sviluppo»

AIDONE

Fa scudo a Conte nella difficile bat-
taglia europea per i fondi contro la
crisi provocata dal Coronavirus, at-
tacca Renzi e invoca il superamento
delle correnti interne al Pd. Nicola
Zingaretti arriva in Sicilia per bene-
dire l’elezione del neo segretario re-
gionale, Anthony Barbagallo, e fini-
sce per tratteggiare un nuovo profi-
lo del Pd. «Ci candidiamo a essere il
primo partito d'Italia. Solo una
grande forza riformista può essere
garante della trasformazione dell'I-
talia. E il Pd è il luogo nel quale la
chance di cambiare questo paese è
possibile» ha detto Zingaretti strap-
pando gli applausi di un accaldato
pubblico fra i reperti di Morgantina.
Ma il Pd che si candida a governare
(di nuovo) è un partito che deve
«continuare nella battaglia per il
cambiamento anche al proprio in-
terno». Zingaretti lo dice senza girar-
ci attorno: «Il Pd non è un partito nel
quale si entra per fare carriera. Non
siamo uno strumento per fare que-
sto. Ognuno ha le sue legittime am-
bizioni, il nostro compito però è un
alt ro».

Il segretario nazionale ammette

Il segretario nazionale. Nicola
Zingaretti ieri a Morgantina

Pd. Anthony Barbagallo, nuovo segretario regionale del partito in Sicilia

L’Ekkle siasterion,
il luogo e la storia

l Un luogo suggestivo, carico di
storia, quello scelto dal Pd per
l’assemblea regionale:
Morgantina, «polis libera» come
ha sottolineato lo stesso
Barbagallo. È
nell'Ekklesiasterion, che nel 317
a.C. Agatocle, a capo dei
democratici, riunì il popolo per
decidere insieme di riprendersi
la città di Siracusa. Nei gradoni
trapezoidali dell’E k k l e s i a st e r i o n
a pochi passi dall'agorà, dal
teatro, dai luoghi di culto, e dalla
boulè, si esercitava la
democrazia, si discutevano le
proposte di legge con i cittadini.
C’era pure il bema, il podio da
cui tutti avevano diritto di
parola, da cui si discutevano non
solo le leggi, ma anche le scelte
che riguardavano i rapporti tra i
cittadini, dai divorzi ai fallimenti.
Ed è proprio la collocazione del
podio dell'oratore rivolto verso il
popolo ad indicare che
Morgantina fu una polis libera.

Dal nostro inviato
Giacinto Pipitone

AIDONE

Il Pd che prova a voltare pagina ha il
volto di Anthony Barbagallo, il neo
segretario regionale che, con la be-
nedizione di Nicola Zingaretti, dise-
gna un partito a trazione under 40 e
apre ai grillini in vista delle Ammi-
nistrative d’autunno e delle Regio-
nali del 2022.

Sotto un sole cocente nell’ekkle-
siasterion, l’agorà dell’antica Mor-
gantina in cui venivano discusse le
leggi, il neo segretario dà un calcio al
passato. Alla presenza di Crocetta,
tornato in Sicilia dalla Tunisia per
l’occasione, Barbagallo urla: «Siamo
consapevoli degli errori che abbia-
mo fatto quando eravamo al gover-
no. Non ci nascondiamo. Non accu-
siamo nessun altro. Ne siamo consa-
pevoli e per questo diciamo con la
schiena dritta: abbiamo sbagliato
ma siamo pronti a ripartire». Sullo
sfondo c’è anche Beppe Lumia, che
arriva e resta in disparte per tutta la
convent ion.

È una giornata in cui i big storici
del partito ascoltano l’appello a fare
un passo indietro: «Dobbiamo esse-
re pronti a cedere spazi di governo e
di proposta ai giovani» scandisce il
neo segretario. Seduti nei gradoni,
di fronte a lui, ci sono Mirello Crisa-
fulli (che insieme ad Antonio Rubi-
no protesterà per una violazione
delle regole nell’elezione dei mem-
bri della segreteria), Fausto Raciti,
Enzo Bianco. Pù in là anche Anto-
nello Cracolici e Giuseppe Lupo che
però hanno benedetto l’elezione
del neo segretario.

Nella nuova segreteria invece
Barbagallo ha chiamato Renzo Bu-
falino, il sindaco di Montedoro che
sarà vice segretario. Ci sono anche il
sindaco di Troina Fabio Venezia, il
primo cittadino di Sommatino Elisa
Carbone e Daniele Vella. Spazio an-
che a Maria Grazia Leone e France-
sca Busardò che sarà il tesoriere.

Con questa squadra Barbagallo
proverà a riportare il Pd al centro di

che la sconfitta del 2018 è figlia delle
liti fra correnti: «Ho fatto dell'unità
del partito un punto identitario. Il
Pd è un partito unitario, perché è
evidente che essere uniti e unitari ci
permette di affrontare i problemi
degli italiani mentre un partito mas-
sacrato dalle correnti pensa solo ai
problemi interni. Anche per questo
abbiamo perso le elezioni del 2018,
ce lo dobbiamo dire». E nel fare au-
tocritica Zingaretti si leva più di un
sassolino dalle scarpe: «Il Pd ha subi-
to diverse scissioni. Alcune delle
quali, per stessa ammissione di chi
le ha provocate, avevano come uni-
co obiettivo quello di distruggere il
Pd. Oggi possiamo dire che abbiamo
vinto noi e hanno perso loro». È un
evidente riferimento a Renzi.

Zingaretti sposta l’obiettivo e lo
punta contro i populisti: «L’av ve r s a -
rio non è dentro il Pd, è fuori». E nel
dirlo sottolinea che «le politiche per
difendere gli italiani dal Coronavi-
rus sono state copiate negli altri Pae-
si». In quest’ottica il segretario offre
la sponda del Pd al premier Conte
nella difficile trattativa in corso a
Bruxelles sui fondi anti-crisi: «Cre-
do che l'Italia e il premier Conte
stanno conducendo una battaglia
giusta per il lavoro, per lo sviluppo,
per l'Europa, perché serve l'Europa
dell'innovazione e del lavoro. Tutto
il Paese deve stringersi intorno a
questo tentativo italiano».

Poco prima era stato il ministro
per il Sud, il siciliano Peppe Proven-
zano, ad avvertire che «si sta apren-
do una partita decisiva per l’equit à
in questo Paese. Siamo impegnati in
una battaglia per la fiscalità di van-
taggio». Frasi pronunciate non sen-
za un messaggio chiaro alla Regione
che attende da Roma il via libera alla
riprogrammazione dei fondi euro-
pei per dare copertura agli aiuti pre-
visti in Finanziaria. Provenzano sin-
tetizza tutto con una battuta: «Io so-
no pronto. Ma attendo ancora che la
giunta mi spedisca il carteggio. Fin
quando non lo fa, non ho nulla da
e s a m i n a re » .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In corsa come primo
partito: «L’unità resta
un punto identitario»

una coalizione ampia che va dai ren-
ziani ai grillini includendo anche la
sinistra estrema di Claudio Fava
(presente ieri). «Oggi il Pd si presen-
ta unito – rileva il neo segretario – e
diventa sempre più centrale nello
schema delle alleanze. Abbiamo il
compito di provare a saldare un’al-
leanza anche con i 5 Stelle». È un pia-
no che trova la sponda del segreta-
rio nazionale, Nicola Zingaretti:
«Come si può teorizzare che gover-
niamo insieme l’Italia e non possia-
mo governare nei territori? Certo, ci
possono essere realtà in cui questo è
impossibile ma i nostri avversari
hanno paura dell’unità del centrosi-
nistra, di un nuovo centrosinistra».

Lo scenario delle candidature per
le Amministrative è in realtà molto
frastagliato. In questo momento so-
lo a Enna i Dem danno per possibile
un accordo con i 5 Stelle ma in una
coalizione vastissima che potrebbe
mettere insieme anche pezzi del
centrodestra. A Palermo invece il
dopo Orlando è tutto da costruire e
il Pd teme che pezzi del centrosini-
stra possano sposare, fra due anni,
una eventuale candidatura a sinda-
co dell’assessore regionale alla For-
mazione Roberto Lagalla.

In vista delle Regionali invece
Barbagallo e Zingaretti lasciano in-

tendere di voler esprimere una can-
didatura del Pd. Ma per il momento
è Fava l’uomo più avanti nella co-
struzione della propria candidatura
e in casa Dem l’unico nome che cir-
cola è quello dell’eurodeputata Ca-
terina Chinnici. In più molti, dietro
le quinte, temono che il prezzo
dell’allargamento delle alleanze po-
trebbe essere proprio la cessione
della candidatura.

Scenari appena abbozzati per
scadenze distanti all’orizzonte. Per
questo motivo Barbagallo ha indi-
cato per ora solo il modello di par-
tito che intende costruire: «Un par-
tito in grado di parlare alla società,
capace di formare nuove classi diri-
genti attingendo a donne e uomini
rappresentativi dei territori, impe-
gnato nella lotta alla mafia, nella
lotta alla cementificazione. Il Pd do-
vrà rinsaldare il rapporto con i sin-
dacati e le organizzazioni di catego-
ria per rimettere al centro del dibat-
tito il lavoro e ottenere la fiscalità di
vantaggio per il Sud. Un partito vici-
no al mondo delle associazioni di
volontariato laiche e cattoliche. Un
partito che ha nel proprio Dna Pier-
santi Mattarella, Pio La Torre, Peppi-
no Impastato, Libero Grassi, il giudi-
ce Livatino e padre Pino Puglisi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Più spazio ai giovani»
L’invito ai big a fare
un passo indietro:
«Siamo il perno
del centrosinistra»

lb rev i

I S P I CA

Travolse e uccise
3 persone: condannato
l Era ubriaco alla guida dlel’a ut o
che il 20 gennaio dello scorso anno
sulla statale 115 alle porte di Ispica,
ha travolto e ucciso Cristian
Minardo, 22 anni, Aurora
Sorrentino che avrebbe compiuto
18 anni dopo qualche mese, e Rita
Barone, 54 anni, tutti di Rosolini,
che viaggiavono su una Toyota
Yaris. Il gup del Tribunale di
Ragusa, Ivano Infarinato ha
condannato a 7 anni ed 8 mesi di
reclusione per omicidio stradale
Angelo Runza, 23 anni, anch'egli di
Rosolini, che era alla guida di una
Fiat Grande Punto. Il giovane era
finito in gravi condizioni al
«Cannizzaro» di Catania, dove era
stato posto ai domiciliari. I primi
accertamenti avevano confermato
un tasso alcolemico superiore a
quello previsto dalla legge. ( *G I A D* )

N OTO

Abuso d’u f f i c i o,
assolto il sindaco
l Assolto con formula piena
dall’accusa di abuso d’u f f i c i o.
Per il sindaco di Noto, Corrado
Bonfanti, si è chiusa una
vicenda che si trascinava avanti
da anni. I fatti risalgono al 2016
quando Bonfanti concesse ad
u n’attività ristorativa del centro
storico della città barocca
l’occupazione di suolo pubblico.
Il gip del Tribunale di Siracusa
lo rinviò a giudizio per aver
firmato l’autorizzazione che
spettava, invece, al dirigente del
settore. Bonfanti, che ha
rischiato la sospensione dalla
carica per gli effetti della legge
Severino, ha dichiarato: «è vero,
ho rischiato tanto, ma ne è valsa
la pena. Oggi provo una grande
gioia per questo straordinario
verdetto». ( * V R* )

Duro intervento del presidente a Catania

Musumeci attacca i regionali
« L’80% si gratta la pancia»
CATA N I A

È destinata a suscitare polemiche
l’uscita del presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci, sui dipendenti
regionali «improduttivi». Interve-
nuto a Catania alla conclusione del-
le «Giornate dell’energia», il presi-
dente della Regione ha preso di mi-
ra i dipendenti regionali, definen-
doli «improduttivi». «L’80% di loro
si gratta la pancia dalla mattina alla
sera», ha detto Musumeci. «Ma non
ditelo ai sindacati - ha aggiunto -.
Ora vogliono stare ancora a casa per
fare il “lavoro agile”. Ma se non la-
vorate in ufficio, come pensate di
essere controllati a casa?». La dichia-
razione di Musumeci si lega alle cri-
tiche che erano state rivolte dai sin-
dacati all’amministrazione regio-
nale che aveva richiamato i dipen-
denti dallo smart working dopo il
periodo più duro di lockdown chie-
dendo che almeno il 50% tornasse
al lavoro in sede. «Abbiamo ascolta-

to con profondo sconcerto le parole
del Governatore Nello Musumeci
contro i dipendenti regionali: accu-
se ingiuste, immotivate e offensive
per tutti i lavoratori che ogni giorno
svolgono il proprio dovere con ab-
negazione, anche in condizioni dif-
ficili. Musumeci è in difficoltà e pro-
va a coprire i fallimenti del suo Go-
verno puntando il dito contro
l’anello più debole della catena - di-
cono Giuseppe Badagliacca e Ange-
lo Lo Curto del Siad-Cisal - contro
quei dipendenti che in piena pan-
demia hanno comunque lavorato e
sono rientrati in servizio, nonostan-
te la carenza dei dispositivi di sicu-
rezza. Se la macchina non funziona
non è colpa dei dipendenti, ma di
chi politicamente ne è a capo. Ades-
so basta, la misura è colma: valute-
remo con i nostri legali se sussisto-
no gli estremi per una querela, tute-
lando i lavoratori in ogni sede».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione, il monitoraggio completato in quattro mesi

Le coste sfregiate dal mare,
un piano contro l’ero sione
Sono 438 i chilometri di litorale che rischiano di scomparire
Tante le priorità individuate: da Capo Rossello a Milazzo

Università, il corso al via ad ottobre

Medicina ad Enna,
parte la quarta
facoltà della Sicilia

Kore. Il rettore dell’At e n e o
ennese, Giovanni Puglisi

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un terzo delle coste siciliane sono
state erose dal mare mettendo a ri-
schio anche i centri abitati. Questo
uno dei dati che emergono dal mo-
nitoraggio sulle coste dell’Isola
completato in quattro mesi dagli uf-
fici della Regione. Sarà lo strumento
guida del governo Musumeci per
una strategia per porre ovunque fi-
ne alla erosione costiera, recuperare
le spiagge scomparse e ricreare con-
dizioni di equilibrio. Il progetto è
stato messo a punto dall’Ufficio con-
tro il dissesto idrogeologico, guidato
dallo stesso presidente della Regio-
ne. Su 1.623 chilometri di costa sici-
liana ben 438 risultano sfregiati dal
mare che ha inghiottito interi arenili
provocando danni a strutture pub-
bliche e private e mettendo seria-
mente a rischio alcuni centri abitati.
La Sicilia, dopo il Veneto, è infatti la
Regione in cui si registrata nel passa-
to la maggiore urbanizzazione lun-
go le coste, non sempre nel rispetto
della legge. Adottando come para-
metro di riferimento le linee guida
nazionali, la struttura commissaria-
le, che opera con la direzione di
Maurizio Croce, ha effettuato un
monitoraggio completo delle coste
dell’Isola, individuando le zone a
cui dare priorità d’intervento e met-
tendo a punto le tipologie più ido-
nee da adottare. Attualmente sono
191 i tratti di costa in erosione per
164 chilometri complessivi e per i
quali è stata attribuita una classe di

ENNA

L’ultimo via libera è arrivato pochi
giorni fa. Si tratta del giudizio
dall’Anvur su alcuni aspetti della
facoltà di Medicina dell’U n ive r s i -
tà di Enna e segue l’assegnazione
da parte del Miur di 99 posti per la
Kore, nove dedicati agli stranieri
extracomunitari. Il corso di laurea
partirà ad ottobre. Un bel modo
per festeggiare i 15 anni dell’At e -
neo privato nato nel centro della
Sicilia. A tirare le fila dell’opera-
zione è il rettore Gianni Puglisi:
«Non un fatto positivo solo per la
Kore ma per l’intero sistema uni-
versitario siciliano ed un punto di
sviluppo per l’Isola nel suo com-
plesso».

Gli obiettivi sono ambiziosi: di-
ventare un polo di eccellenza bio-
medica della Sicilia. A giorni il
bando per il test per gli studenti
con le prove previste per i primi
giorni di ottobre e che saranno di-
slocate in diverse sedi di Italia e
non solo ad Enna.

La quarta facoltà di medicina
della Sicilia nasce grazie all’a cco r -
do con gli altri atenei siciliani «in
uno spirito di sana competizione
scientifica e con il pieno sostegno
da parte delle altre università»,
spiega ancora Puglisi ma anche
grazie al ruolo della Regione che
ha affidato al nascente Policlinico
ennese il bacino sanitario centrale
composto dalla province di Agri-
gento, Caltanissetta ed Enna. Na-
scerà, dice ancora Puglisi «un Po-
liclinico diffuso sul territorio,
sfruttando diversi ospedali». La
nascita della facoltà è frutto di un
lavoro condotto da un comitato
coordinato da Bruno Gridelli ac-
compagnato da «cinque persona-
lità preclare della medicina in Ita-
lia e non solo che hanno messo la
firma e la faccia su questo proget-
to», dice Puglisi. Attorno allo stes-
so tavolo i sono ritrovati «Ema-
nuele Iannini, endocrinologo;
Sandro Pelo, uno dei migliore chi-
rurghi maxillo facciali del paese, il
professore Mario Amore psichia-
tra e ordinario a Genova e la pro-
fessoressa Angela Di Baldassare

Gli studenti ammessi
saranno 99: alla Kore
arrivato l’ultimo via libera

biologa che insegna a Chieti. Cin-
que personalità che continuano a
governare il progetto in termini di
qualità della docenza e dei proget-
ti da sviluppare, garanti per un po-
lo di eccellenza per la ricerca bio-
medica». Da questo comitato pas-
seranno anche tutti i concorsi che
saranno espletati per i docenti che
insegneranno ad Enna.

È pronto un piano di raggiun-
gimento per i ruoli sottoscritto
con il ministero, «il riempimento
dei ruoli sarà rigorosamente per
concorso. Il comitato coordinato-
re stabilirà quali sono gli insegna-
menti che verranno erogati deci-
derà quali insegnamenti saranno
messi a concorso per ordinario, as-
sociati, contratti di insegnamen-
to». Il tutto con criteri che Puglisi
promette «rigorosissimi», le «fa-
coltà diventano di eccellenza solo
rispettano tutte le regole». Puglisi
però guarda avanti «il riconosci-
mento è solo un punto di parten-
za», pensa di dedicare ad Umberto
Veronesi l’intitolazione della
struttura ambulatoriale della
nuova facoltà «ho un debito di ri-
conoscenza nei suoi confronti, so-
no stato chiamato a guidare dopo
di lui la Fondazione Cerba», ma
guarda anche all’indotto che la
nuova facoltà potrà creare. «È una
boccata di ossigeno allo sviluppo
economico, pensiamo alla acco-
glienza degli studenti e delle fami-
glie, un incremento della mobili-
tà. Oltre che una maniera di tenere
in Sicilia i nostri ragazzi» e proprio
nel campo dell’accoglienza e dei
servizi agli studenti che dovranno
essere incrementati cita la costru-
zione di una nuova residenza uni-
versitaria che dovrebbe nascere in
un terreno di proprietà dell’At e -
neo e finanziata dallo Stato con 9
milioni ma ancora bloccata per-
chè il Comune di Enna non ha ri-
lasciato la concessione edilizia,
«per cui abbiamo dovuto fare ri-
corso al Tar». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

pericolosità in una scala da 1 a 4 in
funzione di indici ben precisi. Sono
quindici le schede che presentano le
situazioni su cui si concentra l’atten-
zione: da Capo Rossello in provincia
di Agrigento con fenomeni di ero-
sione e arretramento della costa,
passando da Capo Feto a Mazara del

I primi progetti
Trentotto milioni
per tutelare l’a re n i l e
da Patti a Tusa
Contratto per Ragusa

Erosione. Il tratto di litorale di Eraclea Minoa

L’intesa tra gli Atenei
Il rettore Puglisi:
puntiamo a diventare un
polo di eccellenza
biomedica della regione

Vallo dove si registrano anche lesio-
ni a manufatti, fino ai fenomeni che
riguardano la costa tirrenica da Ca-
po Rama a Castellammare del Golfo
in provincia di Trapani fino a Capo
Milazzo a Messina dove si sono veri-
ficati anche crolli localizzati. Anche
le isole minori sono colpite da questi
fenomeni come nel caso di Cala Ga-
dir a Pantelleria, o l’Isola dei conigli a
Lampedusa. Già apprezzato dalla
giunta di Palazzo Orleans, il «Piano
regionale contro l’erosione costiera
- come spiega il presidente Musu-
meci - è già pronto per entrare nella
sua fase operativa». Lo studio ha te-
nuto conto di una gamma completa
di parametri: dalle caratteristiche
sedimentologiche a quelle meteo
marine - con il calcolo di venti, onde
e livello del mare -, dagli effetti dei
cambiamenti climatici all’analisi
dell’evoluzione della linea di riva
dal 1998 al 2019. Tutti i dati sono sta-
ti raccolti in un nuovo portale che
potrà essere costantemente aggior-
nato e che permetterà di monitorare
i benefici prodotti dagli interventi
che verranno realizzati. Tra gli inter-
venti in corso il «Contratto di costa
1» (38 milioni dal Patto per il Sud)
per fronteggiare il fenomeno
dell’erosione lungo ottanta chilo-
metri da Patti a Tusa e che include 14
Comuni del Messinese). Un secon-
do «Contratto di costa», per la zona
sud-est dell’Isola, è già stato sotto-
scritto con i sindaci di 12 Comuni e
coinvolge circa centocinquanta chi-
lometri di litorale compreso tra Ra-
gusa e Vittoria. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Protesta a Catania per chiedere lo stop all’impianto di contrada Codavolpe

Siculiana, cancelli chiusi alla discarica
AG R I G E N TO

Cancelli chiusi alla discarica di con-
trada Matarano, a Siculiana, all’indo -
mani del provvedimento del gip che,
su richiesta della Procura, ha messo i
sigilli ad uno dei più grandi impianti
dell’isola contestando gravi irregola-
rità amministrative e persino delle
violazioni sanitarie che fanno ipotiz-
zare rischi di contaminazione per
l’ambiente e le acque sottostanti i ter-
reni. Il provvedimento, che nei prossi-
mi giorni sarà vagliato dal tribunale
del riesame, prevede, la nomina di

u n’amministrazione giudiziaria che
si sostituirà alla Catanzaro costruzio-
ni. L’insediamento dei due «commis-
sari» è in programma per domani. Re-
sta, adesso da capire, come e in che
termini si potrà riprendere l’attivit à
di conferimento dei rifiuti visto che
sono contestate delle anomalie negli
impianti tali da renderlo pericoloso
per la salute pubblica. Probabile che si
dovrà procedere ad un’attività di ade-
guamento prima di dare il via libera al
conferimento dei rifiuti da parte dei
Comuni. Nell’inchiesta, coordinata
dal procuratore Luigi Patronaggio e

dal pm Alessandra Russo, sono inda-
gati i tre gestori dell’attivit à.

Giornata di protesta contro le di-
scariche ieri anche a Catania. A solle-
citare ieri la chiusura degli impianti,
la bonifica del territorio e l’i n t e r ve n t o
del ministero dell’Ambiente, sono
stati i comitati dei residenti in contra-
da Vaccarizzo-Codavolpe, che hanno
protestato davanti ad uno degli im-
pianti per lo smaltimento dei rifiuti
della Sicula Trasporti. «Chiediamo al-
le istituzioni di darci la possibilità di
raccontare cosa accade da anni sul no-
stro territorio. Abbiamo perso del

tempo prezioso e confrontarci con la
Regione non è servito a nulla- spiega
Salvatore Perricone, portavoce del
Comitato per la vivibilità, tutela e sa-
lute: -non è dignitoso vivere in un
contesto dove il fetore ammorba gior-
nalmente i nostri polmoni, dove le
scuole dei nostri figli sono a pochissi-
ma distanza da una discarica che con-
sideriamo a dir poco pericolosa». Pre-
sente anche il segretario provinciale
della Cgil, Giacomo Rota che chiede
un deciso cambio di strategia. (*GE -
CA*-*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L I CATA

Assunto dopo 16 anni
dalla Servizi Ausiliari
l Un lavoratore cinquantottenne
di Licata ha vinto a distanza di
sedici anni la vertenza ingaggiata
con la Servizi Ausiliari Sicilia
Scpa, società consortile per
azioni partecipata dalla Regione,
per l'assunzione a tempo
indeterminato. L'operaio aveva
chiesto e ha ottenuto dal giudice
della sezione Lavoro del
tribunale di Palermo il
riconoscimento dell'illegittimità
dei contratti di fornitura e
prestazione. a far data del 2012 e
il relativo indennizzo. ( *G ECA* )

PA L E R M O - CATA N I A

Viadotto Imera, Falcone:
«Anas chieda scusa»
l «Quando Anas vuole, le opere si
possono fare anche in Sicilia». Lo
sostiene l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Marco Falcone, dopo
gli ultimi annunci sul viadotto
Imera. «Avevamo ragione - ha detto
Falcone - Anas è stata smascherata
dal governo Musumeci, ora
chiedano scusa. Gli ultimi tre mesi
hanno dimostrato che, anche da
noi, i cantieri possono essere
completati rispettando le
previsioni. Serviva dunque una
sfida su un'opera che languiva
vergognosamente da 5 anni».

MOVIMENTO 5 STELLE

Volantino su Musumeci
scatena polemiche
l Polemiche sull’immagine
postata dal deputato regionale del
M5s Nuccio Di Paola per
promuovere la mozione di
sfiducia contro il presidente,
Nello Musumeci. Nella locandina
un ritratto di Musumeci con sopra
una colata di rosso che richiama
l’idea del sangue. Solidarietà è
giunta al presidente da più parti
ma il deputato pentastellato va
all’attacco: «Musumeci sa
benissimo che il volantino non
contiene né sangue né alcuna
forma di violenza». ( *AG I O* )

La nostra stella ha cessato di bril-
l a re . . .
Salvatore, Alessandro con Marcella,
Daniele con Gabriella, Ornella con
Giuseppe, Valentina con Alessan-
dro ed i nipoti tutti, piangono
l’adorat a

ANTONELLA BARRESI
MAT TA

moglie, mamma e nonna esem-
plare ed unica.

I funerali si svolgeranno lunedi 20
luglio alle ore 10.30 nella Chiesa di
S. Giuseppe Cottolengo.

Palermo, 19 luglio 2020

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE
MANNINO 337 898588

A N N I V E RSA R I O

Il Presidente della Corte d’A p p e l l o,
il Procuratore Generale della Re-
pubblica, i Magistrati tutti degli
Uffici giudiziari del Distretto di
Palermo, unitamente al Personale
delle Cancellerie e Segreterie giu-
diziarie, nel XXVIII anniversario
della strage in cui persero la vita

PAOLO BORSELLINO
Procuratore Aggiunto

della Repubblica di Palermo
e gli Agenti della Polizia di Stato

EMANUELA LOI
AGOSTINO CATALANO
WALTER EDDIE COSINA

VINCENZO LI MULI
CLAUDIO TRAINA

ricordano con animo commosso
l’impegno, il coraggio ed il Loro
sacrificio per l’affermazione dei va-
lori supremi di giustizia e legalità.
Palermo, 19 luglio 2020
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Viabilità, da domani scattano le nuove disposizioni

Gela, la Zona a traffico limitato
approda anche al lungomare
Sarà attiva tutti i giorni dalle 20 alle 2 fino al 14 settembre
Interesserà il tratto compreso tra via Vasile e via Borsellino

Appello «bis»

Operaio a processo
per droga e armi
Dimezzata la pena

Tony Maganuco è in prognosi riservata

Operato dopo un malore
conduttore radiofonico

Zona a traffico limitato. Il lungomare sarà vietato alle auto dalle 20 alle 2, il provvedimento resterà in vigore fino al 14 settembre

Condannato. Ernesto Mirandi

Ospedale, donato
un respiratore

l La clinica Santabarbara
Hospital di Gela donerà un
respiratore polmonare al «Vittorio
Emanuele». Il dispositivo è stato
acquistato grazie alla raccolta
fondi online avviata il 19 marzo,
per supportare l’ospedale nella
gestione dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva. La cerimonia di
consegna si terrà mercoledì alle 11
nella direzione ospedaliera.
Prevista la presenza del direttore
generale dell’Asp di Caltanissetta
Alessandro Caltagirone, del
direttore amministrativo Pietro
Genovese e del direttore sanitario
Marcella Santino. Per il «Vittorio
Emanuele», interverrà il direttore
Luciano Fiorella e il sindaco Lucio
G r e co. (*DOC*)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ultimata la segnaletica
Di Stefano: «È un luogo
che va sfruttato
incentivando anche
le attività economiche»

La condanna
Inflitti 4 anni e 2 mesi
a fronte dei 7 anni
e 8 mesi rimediati
in primo grado

Vincenzo Falci

Secco colpo di forbice alla pena
per droga e armi. Lo ha ottenuto
dopo il quarto passaggio in aula,
sull’onda dell’annullamento con
rinvio da parte della Cassazione.
E nell’appello «bis», adesso, s’è
sostanzialmente visto dimezza-
re la pena passando per tutta
una serie di argomentazioni,
avanzate dall’avvocatessa Ma-
nuela Micale che la Corte, alla fi-
ne, ha condiviso.

Così, nel concreto l’operaio
trentasettenne Ernesto Mirandi,
è stato adesso riconosciuto col-
pevole, ma condannato a 4 anni
e 2 mesi a fronte dei 7 anni e 8
mesi che ha rimediato nel primo
grado del giudizio. Quando il
gup, giudicandolo con il rito ab-
breviato gli ha comminato una
pena severissima. Ma in appello
quel verdetto è stato poi confer-
mato. È stata la Suprema Corte, il
19 febbraio scorso, ad annullare
il primo pronunciamento d’a p-
pello rinviando gli atti per un
nuovo processo. Quello celebra-
to ora al cospetto della corte
d’Appello presieduta da Maria
Grazia Vagliasindi. Quattro, in
particolare, le argomentazioni
sostenute dagli avvocati Michele
Ambra e Manuela Micale e che
sono state accolte dagli «ermel-

Arrestato 4 anni fa dalla
polizia: in casa aveva
800 grammi di marijuana

lini». A cominciare dal minimo
della pena previsto di sei anni
piuttosto che otto. E, peraltro,
sempre secondo la difesa, nel
primo appello erano stati som-
mati due reati condannalo in
continuazione a sei mesi più al-
tri sei, mentre secondo i legali
andavano assorbiti. E, poi, altra
argomentazione accolta dai giu-
dici, è relativa alla tesi della lieve
entità in relazione ai fatti di dro-
ga.

Sì, perché Mirandi nel marzo
di quattro anni fa è stato arresta-
to dalla polizia perché sorpreso
con oltre ottocento grammi di
droga, una pistola e diverse mu-
nizioni. Più in dettaglio nella sua
abitazione del rione San Rocco
gli agenti hanno scovato sotto il
letto di una camera 807 grammi
di marijuana e oltre due grammi
di cocaina. In più sono saltati
fuori una pistola a tamburo ca-
libro 38 e 66 munizioni dello
stesso calibro. (*VIF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Donata Calabrese

GEL A

Dopo il centro storico, è tutto pronto a
Gela, per far partire, anche in un tratto
del lungomare, la zona a traffico limi-
tato. Ultimata la segnaletica stradale,
da domani entreranno contestual-
mente in vigore anche le nuove dispo-
sizioni e il nuovo utilizzo delle carreg-
giate, con quelle a nord riservate agli
esercenti per loro attività di ristora-
zione e intrattenimento.

La Ztl del lungomare di Gela, inte-
resserà il tratto di strada compreso tra
la via Vasile e la via Borsellino, e sarà
attiva ogni giorno dalle 20 alle 2. In
queste ore il transito sarà consentito
solo ai veicoli di pronto soccorso, di
emergenza e di pronto intervento, ai
mezzi adibiti all’espletamento di ser-
vizi di pubblica utilità quali illumina-
zione e nettezza urbana e a quelli au-
torizzati adibiti al trasporto di sogget-
ti con disabilità. Ovunque sarà istitui-
to il limite dei 20 chilometri orari. I

provvedimenti avranno efficacia fino
al 14 settembre. L’invito che, ancora
una volta, si fa ai residenti che ancora
siano sprovvisti di pass è quello di ri-
chiederlo agli uffici competenti e di
collaborare sostando al parcheggio
Arena, oramai aperto su tutti e tre i li-
velli e totalmente gratuito, o nelle vie
limitrofe al lungomare nelle ore inte-
ressate dal provvedimento. «Sappia-
mo che quello dell’istituzione della
Ztl – afferma il vicesindaco Terenzia-
no Di Stefano - era un provvedimento
molto atteso, ma andava regolamen-
tato bene e per questo c’è stato qual-
che piccolo ritardo nella predisposi-
zione della segnaletica. Adesso abbia-
mo risolto tutto e, in condizioni di si-

curezza, siamo pronti a partire, come
in ogni altra città di mare. Abbiamo
un bellissimo lungomare e sarebbe
un peccato non sfruttarlo a dovere, in-
centivando anche le attività economi-
che che vi insistono». Il provvedimen-
to è frutto di una serie di incontri tra
l’amministrazione e gli esercenti. Il
provvedimento, nei giorni scorsi, ha
interessato il centro storico riscuoten-
do il consenso di molti gelesi. «È no-
stro interesse – ha commentato il sin-
daco Lucio Greco – aumentare il più
possibile gli spazi destinati al transito
pedonale e le occupazioni di suolo
pubblico, per andare incontro alle esi-
genze dei commercianti nel rispetto
della geografia della città. Questi, in-
fatti, potranno realizzare a loro spese
l’allargamento della porzione di mar-
ciapiede da utilizzare per fini com-
merciali, anche tramite pedane in le-
gno, purché venga lasciato libero uno
spazio di almeno novanta centimetri
per il transito dei passeggini e delle
carrozzine dei disabili». (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È stabile il manager del mondo del-
lo spettacolo e conduttore radiofo-
nico Tony Maganuco. La notte scor-
sa è stato sottoposto a un intervento
all’ospedale Sant’Elia di Caltanis-
setta dove era stato portato dopo
aver accusato un malore mentre si
trovava nella sua abitazione. L’in-
tervento è riuscito e l’i m p re n d i t o re
è uscito dalla sala operatoria, tenu-
to in coma farmacologico, in via
precauzionale. La prognosi, co-
munque, resta riservata. L’opera-
zione è stata realizzata dai neuro-
chirurghi Raffaele Alessandrello e
Giovanni Cinquemani (anestesisti
Rosa Camilleri e Rita D’I p p o l i t o) .
Conduttore e ideatore della tra-
smissione «Tony Accesi» su radio

Cl1, Maganuco è anche il creatore
del Festival Città di Caltanissetta e
del Memorial Nuccia Grosso oltre-
ché imprenditore di lungo corso del
mondo dello spettacolo.

Tony Maganuco è un volto noto
del mondo dello spettacolo nella
provincia nissena. Sin dalla fine de-
gli anni ‘80, si è imposto come orga-
nizzatore di concerti ed eventi, che
hanno sempre riscosso il favore del
pubblico. Tante le testimonianze
d’affetto da parte di amici, colleghi
ed addetti ai lavori i quali augurano
al manager una pronta ripresa e un
ritorno importante sulle scene che
sono la sua «linfa vitale». La progno-
si resta strettamente riservata.
( *G D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Caltanissetta è la città dove si
sono registrati i maggiori rincari
annui sui prodotti alimentari

Unione Nazionale Consumatori

Cittadinanza Attiva: utilizzare il bando

San Cataldo, in pressing
per gli impianti sportivi
Giorgio Dore

SAN CATALDO

Ancora un’iniziativa politica di
Cittadinanza Attiva. Stavolta è sta-
ta protocollata al Comune una ri-
chiesta alla Commissione straor-
dinaria affinché si possa impegna-
re l’amministrazione comunale
nella valutazione della possibilità
di partecipare al bando «Sport e
periferie 2020» per gli impianti
sportivi di proprietà comunale. La
domanda di partecipazione dovrà
essere presentata attraverso il sito
htt ps://bando2020.sporteperife-
rie.it/, a partire dalle 10 del 20 lu-
glio fino alle 10 del 30 settembre.
La dotazione finanziaria è pari a
140 milioni di euro. Possono pre-
sentare domanda le Regioni, le
Province/Città Metropolitane, e i
Comuni, anche i soggetti non
aventi fini di lucro come federa-
zioni sportive nazionali, discipli-
ne sportive associate, associazioni
e società sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva, enti
religiosi civilmente riconosciuti.
Sono candidabili gli interventi

volti alla realizzazione e rigenera-
zione di impianti sportivi finaliz-
zati all’attività agonistica, localiz-
zati nelle aree svantaggiate del
Paese e nelle periferie urbane; alla
diffusione di attrezzature sportive
con l’obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali esi-
stenti; al completamento e ade-
guamento di impianti sportivi esi-
stenti da destinare all’attività ago-
nistica nazionale e internazionale.
I componenti del Gruppo di lavo-
ro territorio e ambiente di Cittadi-
nanza Attiva, Marco Iacona, Salva-
tore Nicotra e Salvatore Tummi-
nelli affermano: «Lo sport è un tas-
sello fondamentale per la comuni-
tà cittadina, difatti svolge una fun-
ziona sociale estremamente im-
portante a cui nessuno può rinun-
ciare. La partecipazione a questo
bando permetterebbe certamen-
te, un miglioramento delle strut-
ture cittadine adibite all’attivit à
sportiva, nonché darebbe una
maggior possibilità a ragazzi e
non, di poter usufruire di strutture
all’avanguardia e sicure ove svol-
gere la suddetta attività».( *G D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Carabinieri, si ricorda Borsellino

«Tra le sue mani», teatro
alla caserma Guccione
Il comando provinciale dei carabi-
nieri si trasforma in teatro per un
giorno. Andrà in scena un racconto
scritto e diretto da Roberto Greco,
bolognese di nascita ma palermita-
no d’adozione. «Fra le sue mani: in
ricordo di Paolo Borsellino», è il tito-
lo dell’evento alla caserma «Guccio-
ne», per una iniziativa a cura della
sezione distrettuale di Caltanissetta
dell’Associazione nazionale magi-
strati . «Per commemorare il ventot-
tesimo anniversario di quel tragico
19 luglio - è stato spiegato - quando,
in via D’Amelio a Palermo, il magi-
strato impegnato nella lotta alla ma-
fia perse la vita in un vile attentato
dinamitardo davanti casa della ma-
dre». Quanto alla rappresentazione

«il racconto inizia qualche tempo
prima, nel novembre 1991 ed entra
nelle pieghe degli eventi e della me-
moria e, grazie all’utilizzo di suoni,
musica e rumori, ripercorre la vita di
Borsellino, riportando in primo pia-
no i tragici anni che, a partire dal
1971 sino a quel 1992, hanno insan-
guinato Palermo e non solo». Du-
rante lo spettacolo un narratore è
sul palco. Tra le mani stringe una va-
ligia di vimini, con vari oggetti che,
di volta in volta, punteggeranno gli
eventi e faranno da spunto. Un libro,
un disco, un pacchetto di sigarette,
u n’agenda rossa. Il racconto si con-
clude quando, il 19 luglio alle 16,58,
il tritolo esplode in via d’Amelio «e la
città è di nuovo paragonata a Bei-
rut». (*VIF *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Pd, Barbagallo segretario
Morgantina. Eletto per acclamazione sotto gli occhi di Zingaretti
«Sullo Stretto decideranno i siciliani, decideranno i territori»
GIULIA MARTORANA

AIDONE. Lavoro, riforme, innova-
zione del sistema produttivo, un
rapporto con l’Europa che permetta
di farlo e i pilastri di un nuovo siste-
ma di sviluppo. Questi i punti cardi-
ne sui quali il segretario nazionale
del Pd Nicola Zingaretti ha incentra-
to il suo intervento al congresso re-
gionale del partito, che ha acclamato
Antony Barbagallo segretario regio-
nale. Zingaretti torna in Sicilia e dal
sito archeologico di Morgantina,
scelto come simbolo di un rilancio
che parte dal cuore delle aree inter-
ne, lancia il messaggio di un partito
forte, unito, rinnovato, che vuole
governare e non teme tentativi di
destabilizzazione. «Una bellissima
svolta. C’è stato un travaglio vero ma
il Pd mancava. Oggi c’è una forza po-
litica unita, che ha discusso e che ora

– ha detto Zingaretti parlando del Pd
che esce rinnovato e si è ricostituito
malgrado le spinte scissioniste -
vuole combattere anche in Sicilia,
per salvare questo nostro Paese. Se
penso al 2018, quando davano il par-
tito per spacciato, oggi il Pd primo
partito italiano, baricentro fonda-
mentale del Governo di questo paese
e che si sta riorganizzando, come qua
in Sicilia, per essere la forza garante
dello sviluppo». Zingaretti ha quindi
indicato come massima priorità il la-
voro. Sulle alleanze in Sicilia con il
M5S per le prossime amministrati-
ve, Zingaretti ha affermato che ogni
regione decide rispetto al territorio.
«Io dico che forze politiche che stan-
no governando insieme l’Italia, vo-
gliono governare per tutta la legisla-
tura, puntano ad essere il riferimen-
to più importante per l’elezione del
presidente della Repubblica, hanno

il dovere etico e morale, almeno di
provarci – ha detto il segretario na-
zionale – sui contenuti e sui modelli
di sviluppo. Sarebbe ben strano che
si partisse al contrario dicendo non
dobbiamo provarci. Rispettando le
autonomie regionali, in ogni luogo,
dovrà aprirsi un confronto con il
territorio e il Pd sarà la forza più uni-
ta e più unitaria che rimette al cen-
tro i bisogni delle persone. Basta e-
goismi, pensiamo al Paese. C'è una
parte del Paese che dice che siamo
subalterni ai Cinque stelle e una par-
te che dice ai Cinque stelle che sono
subalterni a noi. Lo fanno perché
hanno paura dell'unità del centrosi-
nistra». Alle domande sulla risolu-
zione in commissione trasporti di 20
deputati Pd che chiedono la realizza-
zione del ponte sullo Stetto, Zinga-
retti ha risposto: «Decideranno i si-
ciliani, decideranno i territori». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Bufera sul post “social”
del parlamentare regionale penta-
stellato Nuccio Di Paola, che in un fo-
tomontaggio per avviare la campagna
di comunicazione sulla sfiducia pre-
sentata all’Ars dai 5stelle ha ritratto il
presidente della Regione Nello Musu-
meci grondante di sangue. L’iniziativa
non è piaciuta affatto al centrodestra.
Al di là del laconico «ogni commento
sarebbe superlfuo» di Musumeci le
reazioni del centrodestra non si sono
fatte attendere. A partire dal presi-
dente dell’Ars Gianfranco Miccichè:
«Non è questo il modo in cui siamo a-
bituati a fare lotta politica - ha detto il
leader forzista - gli avversari li abbia-
mo sempre affrontati a viso aperto,
senza mai ricorrere a forme truci di
comunicazione per aizzare la gente
contro chi non la pensa come noi. Il
deputato all’Ars, Nuccio Di Paola, ha
decisamente valicato ogni limite».
Anche Ruggero Razza si rivolge all’au -
tore del fotomontaggio che «arriva
nei fatti a negare che l’effetto grafico
utilizzato sia volutamente un richia-
mo al sangue» e aggiunge «i siciliani,
poi, ci giudicheranno fra 2 anni e mez-
zo. E sapranno chi promuovere e chi
bocciare. Ma si combatte con le armi
della politica. Criticando l’avversario,
ma non augurandogli il male», men-
tre Toto Cordaro, fedelissimo del go-
vernatore siciliano si domanda invece
a mezzo social: «Cosa dobbiamo vede-
re ancora»?

Indignato anche il vicepresidente
della Regione Gaetano Armao che do-
po aver espresso solidarietà a Musu-
meci affonda i colpi definendo Di Pao-
la: «un volgare primitivo che imbar-
barisce il confronto e risponderà co-

me tanti suoi sodali ai siciliani della
devastazione di cui siete personal-
mente responsabili da mantenuti del-
la politica ed inadeguati». Per il capo-
gruppo di Db all’Ars Alessandro Aricò :
«il post con il sangue che gronda sulla
foto del governatore Nello Musumeci
è vergognoso e di terribile gusto».

Nella sua risposta su Fb Di Paola re-
plica sostenendo che l’immagine rap-
presenta la rabbia dei siciliani e l’incu -
bo che il governo Musumeci gli fa vi-
vere quotidianamente, ricordando
che dal centrodestra «ci paragonano
al cancro (l’assessore Armao), gli stessi
che postano l’immagine di Conte in
manette (l’assessore Messina), gli
stessi che dicono che il M5S è come
l'Aids (Miccichè), gli stessi che hanno
in giunta un ex massone e post fascista
(l’assessore Samonà), gli stessi che ac-
cusano l’opposizione di “cretini -
smo”». l

IL GOVERNATORE GRONDA SANGUE

Manifesto shock su Musumeci
È bufera sul grillino Di Paola
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«L’80% IMPRODUTTIVO»

Musumeci attacca
i lavoratori regionali
Sindacati sconcertati
CATANIA. “La Regione ha 13 mila di-
pendenti, dei quali l’80% assoluta-
mente improduttivi, si grattano la
pancia dalla mattina alla sera. Ma non
lo dite ai sindacati. Ora vogliono lavo-
rare da casa, ma se non lavorate in uf-
ficio come pensate di lavorare da ca-
sa?” Lo ha detto il presidente della Re-
gione Siciliana Nello Musumeci, in-
tervenendo ieri alle “Giornate dell’E-
nergia 2020“, a Catania.

Le parole di Musumeci, che già in
passato aveva criticato aspramente
parte dei dipendenti regionali accusa-
ti di lavorare poco e male, hanno sca-
tenato le reazione dei sindacati. Giu-
seppe Badagliacca e Angelo Lo Curto
del Siad-Cisal: “Abbiamo ascoltato
con profondo sconcerto le parole del
Governatore Nello Musumeci contro i
dipendenti regionali - affermano -:
accuse ingiuste, immotivate e offensi-
ve per tutti i lavoratori che ogni gior-
no svolgono il proprio dovere con ab-
negazione, anche in condizioni diffi-
cili. Evidentemente Musumeci è in
difficoltà e prova a coprire i fallimenti
del suo Governo puntando il dito con-
tro l’anello più debole della catena,
contro quei dipendenti che in piena
pandemia hanno comunque lavorato
e sono rientrati in servizio, nonostan-
te la carenza dei dispositivi di sicurez-
za. Se la macchina non funziona non è
colpa dei dipendenti, ma di chi politi-
camente ne è a capo. Adesso basta, la
misura è colma: valuteremo con i no-
stri legali se sussistono gli estremi per
una querela, tutelando i lavoratori in
ogni sede.”

Dice Claudio Barone, segretario Uil
Sicilia: “Musumeci come al solito Stra-
parla e questa volta scarica la sua inca-
pacità di governare sui dipendenti re-
gionali. Tra l’altro il responsabile del
funzionamento della macchina buro-
cratica è proprio lui. Ricordiamo che
lo Smart working è uno strumento,
che se saputo usare, può migliorare la
produttività, più volte abbiamo chie-
sto un confronto sul tema. Ma come al
solito il presidente cerca un alibi per
non fare nulla”. l

Puglisi: «Vinta la battaglia per Medicina
Ma questo è solo un punto di partenza»
Università Kore. Dopo l’ok dell’Anvur si attende la comunicazione formale. Entro 3 anni il “Policlinico diffuso”
GIANLUCA REALE

ENNA. «Quella della facoltà di Medicina
è una battaglia finalmente vinta. Ma è
solo un punto di inizio e non di arrivo».
Giovanni Puglisi, rettore dell’Universi -
tà Kore di Enna, è al lavoro con il comita-
to ordinatore per l’istituzione del corso
di laurea in Medicina e Chirurgia, ap-
provato dal comitato direttivo dell’An -
vur lo scorso 30 giugno. «Stiamo aspet-
tando solo la comunicazione formale da
parte del ministero per pubblicare il
bando e aprire le preiscrizioni degli stu-
denti», aggiunge Puglisi. I posti disponi-
bili saranno 90 più 9 destinati a studenti
stranieri.

Allora, la Kore ha il suo corso di laurea
in Medicina e il territorio avrà un poli-
clinico.
«Il corso arriva a valle di un percorso che
abbiamo avviato con il comitato tecnico
ordinatore composto da 5 personalità di
rilievo medico-scientifico internazio-
nale: Emmanuele Jannini, Bruno Gri-
delli, Mario Amore, Angela Di Baldas-
sarre e Sandro Pelo. Hanno guidato la
progettazione del corso».

Solo merito loro?
«C’è stata anche una attenta e complessa
valutazione del Consiglio direttivo del-
l’Anvur e la disponibilità della Regione
Siciliana a mettere a disposizione del
nascente policlinico il bacino n. 2 del
piano sanitario regionale, che com-
prende i territori di Enna, Caltanissetta
e Agrigento e tutte le strutture sanitarie
che vi rientrano: avremo un “policlinico
diffuso”».

Difficile immaginare questo policlinico
su più strutture sanitarie?
«La Regione e l’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, ci sono stati vicini, le al-
tre tre università siciliane hanno dato
un totale supporto al progetto, sia sotto-
scrivendo la convenzione sia dandoci
piena solidarietà».

Adesso a Enna ci saranno due corsi di
laurea in Medicina, quello della Kore e
quello dell’università rumena “impor -
tata” da Mirello Crisafulli. Concorren-
ti?
«Noi siamo una università pubblica e ri-
conosciuta, ancorché non statale. L’iter
di approvazione del nostro corso di lau-
rea ha passato tutti i passaggi istituzio-
nali. Questa operazione ha un largo re-
spiro e doterà la Sicilia centrale di una
struttura sanitaria di qualità. L’obietti -
vo non è fare la quarta facoltà di Medici-
na siciliana, ma dare un profilo speciali-
stico ad alcune aree».

Le strutture didattiche sono pronte?
«Un edificio della zona di Santa Panasia
ha spazi didattici e nuovi laboratori di
alto profilo. Vorrei dedicarli alla memo-
ria di Umberto Veronesi».

Il territorio come ha reagito all’appro -
vazione di Medicina?
«Mi ha colpito la tiepidezza. La Kore è la
più grande azienda del territorio e nella
mia esperienza di rettore non ho perce-
pito una condivisione unanime come mi
sarei aspettato. Mi sarebbe piaciuto sen-
tir dire: siamo lieti e onorati, è un moti-
vo di sviluppo».

Anche un motivo per non fare andare
via i giovani dalla Sicilia centrale?
«Per non fare scappare i giovani servo-
no opportunità occupazionali. La facol-
tà di Medicina apre opportunità di lavo-
ro in campo medico-sanitario e nell’in -
dotto correlato anche per i laureati degli
altri atenei siciliani. Serve programma-

re in maniera condivisa, come facciamo
all’interno del coordinamento regiona-
le dei rettori. Questo progetto concen-
tra tra Enna, Caltanissetta e Agrigento
una attenzione che vorrei fosse nazio-
nale e anche internazionale. Siamo la
zona geo-scientifica più vicina all’Afri -
ca. Il nostro policlinico potrebbe diven-
tare un punto di riferimento per tutte la
realtà mediterranee. Ma è un processo
che non si fa da un giorno all’altro».

Non riscontra questa disponibilità sul

territorio?
«Dico solo che l’Università Kore un anno
fa ha vinto il bando nazionale per creare
un grande residence da 200 posti per
studenti e docenti (un finanziamento di
9 ml da parte dello Stato, il resto cofi-
nanziato dall’Università) su un nostro
terreno: abbiamo tutti i permessi e le li-
cenze, un progetto urbanistico e archi-
tettonico bellissimo, ma il Comune di
Enna ha negato il permesso a costruire.
Per questioni che definirei “locali”. Ab-
biamo dovuto fare ricorso al Tar di Cata-
nia. Sarebbe stato un asset fondamenta-
le per valorizzare il progetto Medici-
na».

Un polo scientifico al centro di un siste-
ma di collegamenti e infrastrutture che
lascia a desiderare.
«I temi delle infrastrutture e della mo-
bilità sono fondamentali per lo sviluppo
della Sicilia, non solo per le università
ma pure per i beni culturali. Serve un
piano strategico regionale. Pure io sono
convinto che l’alta velocità sia possibile

tra Palermo e Catania, ma servirebbe un
collegamento che includa Enna e Calta-
nissetta. E poi, oggi, paradossalmente, è
più facile andare da Enna a Catania che
da Enna a Calascibetta».

Quando diventerà realtà il vostro “poli -

clinico diffuso”?
«Dobbiamo cominciare subito affinché
al terzo anno del corso di laurea sia atti-
vo. Il vero lavoro comincia ora. E fra tre
anni la Kore riceverà anche la prima va-
lutazione dall’Anvur. Dobbiamo farci
trovare pronti». l
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Gela

Alla vigilia di una nuova emergenza rifiuti
Gli scenari. È quasi stracolma di spazzatura la quarta vasca della discarica di Timpazzo mentre ci sono ritardi
per la consegna della quinta vasca alla Srr i cui lavori dovevano essere completati già nello scorso autunno

là Se la Regione
non dovesse
dare l’ok si
rischia di dover
trasferire
la spazzatura
in altri siti

La quarta vasca della discarica di
Timpazzo ha i giorni contati e se
la Regione non dovesse accelerare
nella consegna della quinta vasca
il rischio di una nuova emergenza
ambientale in diversi comuni del
Nisseno è dietro l’angolo. Senza
vasca Timpazzo rischia di dover
chiudere - anche se a metà - i
battenti e rimarrebbe solo l’a t t i-
vità del Tmb. Da tempo si paventa
l’ipotesi di un collasso nell’o r g a-
nizzazione del sistema del confe-
rimento della spazzatura e quella
data, che sembrava essere lonta-
na, giorno dopo giorno si sta avvi-
cinando anche perché nell’ultimo
periodo sono aumentati anche i
Comuni che conferiscono a Tim-
pazzo. Ad aumentare la percen-
tuale di contenimento della fra-
zione inorganica all’interno della
discarica comprensoriale era sta-
ta un’ordinanza della Presidenza
della Regione nel clou dell’e m e r-
genza pandemica, così quella che
sembrava diventare un’e m e r g e n-

za in un periodo sanitario parti-
colare è slittata fino ad ora. Gior-
no 23 anche la quarta vasca fini-
rebbe il suo ciclo di vita.

Con la chiusura dell’ultimo sito
per il contenimento ed il tratta-
mento della frazione inorganica
si rischia che i comuni dell’ambito
territoriale debbano andare a
conferire la spazzatura in altri si-
ti. Le discariche pubbliche nell’i-
sola sono poche, andare a conferi-
re in quelle private - in questo
momento sono diverse quelle in
amministrazione giudiziaria - pe-
serebbe sui conti dei Comuni e di
conseguenza anche per i cittadi-
ni.

La parola ora passa alla Regione
per la consegna della vasca 5 che
sarà gestita dalla Srr Impianti,
cioè la società in house costituita
lo scorso anno per la gestione del-
l’impiantistica sui rifiuti in capo
alla Srr. I lavori dovevano essere
ultimati lo scorso autunno, poi la
consegna è slittata ed il Coronavi-
rus ha bloccato la prosecuzione
del cantiere. L’opera, tanto attesa
per evitare una nuova emergenza
spazzatura, doveva essere conse-
gnata la settimana scorsa ma a
conclusione di una conferenza dei
servizi che si è tenuta presso l’a s-
sessorato regionale ai rifiuti la
data è slittata ancora una volta.
Andare a conferire la spazzatura
in altri siti diventerebbe una bef-
fa per il Comune ma anche per i
paesi dell’ambito territoriale. A-
vere un sito a pochi chilometri da
casa nel tempo ha fatto registrare
considerevoli risparmi economici
alle casse degli enti.

La discarica di contrada Timpazzo

LA DONAZIONE
La Clinica Santa Barbara consegna il respiratore polmonare
Dopo la raccolta fondi da parte della
Clinica Santa Barbara è prevista per
mercoledì mattina all’ospedale
“Vittorio Emanuele” la consegna del
respiratore polmonare acquistato
grazie al coinvolgimento di 145 per-
sone che hanno dato il loro contri-
buto.

Alla cerimonia prenderà parte il
manager dell’Asp di Caltanissetta A-
lessandro Caltagirone, il direttore
sanitario dell’Asp Marcella Santino
e quello amministrativo Pietro Ge-
novese, oltre al direttore sanitario
di presidio Luciano Fiorella.

Imprenditori, medici e anonimi
hanno voluto contribuire alla dona-

zione. «Anche se la fase di massima
emergenza sembra passata - fanno
sapere dalla Clinica Santa Barbara -

non è da escludere una seconda
pandemia in autunno. La cerimonia
sarà un momento importante e si-
gnificativo, non solo perché è rap-

presentativa di una relazione vir-
tuosa fra pubblico e privato ma an-
che perché ci darà modo di stringere
in un abbraccio virtuale tutti coloro
che hanno fatto la propria parte in
un momento così drammatico».

Il macchinario servirà a supporta-
re l'attività respiratoria dei pazienti
ricoverati nel reparto di terapia in-
tensiva del Vittorio Emanuele, uni-
co centro Covid della città di Gela.
L'iniziativa rappresenta solo l'ulti-
ma delle azioni di collaborazione e
supporto fra le due strutture ospe-
daliere per assicurare alla comunità
gelese una copertura sanitaria ade-
guata, capillare ed efficiente. l

IL TRISTE PRIMATO NELLA RELAZIONE DELLA DIA

«C’è stato l’85% degli incendi
e nella maggior parte dei casi
sono avvenuti per le estorsioni»
I dati. Nella seconda metà del 2019 si sono registrati
426 danneggiamenti, tra questi 128 roghi notturni
L’85% degli incendi registrati lo
scorso anno in provincia di Calta-
nissetta si sono registrati a Gela, la
capitale del fuoco per ritorsione o
anche per “estorsione”.

Il dato, sconfortante, emerge
nella relazione semestrale della
Direzione investigativa antimafia
con la quale gli inquirenti traccia-
no le dinamiche criminali ma an-
che sociali nel tentativo di creare
una ribellione da parte della po-
polazione.

Ma in città, purtroppo, non è co-
sì perché le vittime non parlano.

O meglio in alcune occasioni
cercano di trovare da sé una spie-
gazione e “chiarire” - anche con il
pagamento del pizzo - quanto ac-
caduto.

Nella seconda metà del 2019 i
danneggiamenti registrati in pro-
vincia sono stati 426, «di cui 80 a
mezzo incendio, con un triste pri-
mato per il territorio di Gela nel
quale, nel 2019, ha avuto luogo
l’85% degli incendi della provin-
cia, molti dei quali verosimilmen-
te legati alle estorsioni». Ed il fe-
nomeno degli incendi, in partico-
lare la notte, era stato affrontato
anche nella relazione della Dia re-

lativa al primo semestre del 2019.
È stato rilevato infatti che fino al
28 agosto nella città di Gela c’e r a-
no stati 156 danneggiamenti, 48 di
questi erano avvenuti con il fuo-
co. Nessuno però aiuta la magi-
stratura a fare in modo che ven-
gano individuati gli incendiari.

L’impennata degli incendi del
2019, quindi, ha attirato l’a t t e n-
zione della Dia per un fenomeno
che in città va avanti ormai da ol-
tre un trentennio. Il 2020, però, il

dato è in controtendenza. I mesi
del lockdown hanno fatto abbas-
sare, e di molto, la media annuale
dei roghi di vetture anche se ri-
mane alto l’allarme sul rischio e-
storsione visto che gli ultimi epi-
sodi registrati in città vedono co-
me vittime alcuni commercianti
che non sono riusciti a dare una
spiegazione su quanto accaduto e
le ragioni del gesto. Vani, fino a
questo momento, si sono rivelati i
tentativi del Procuratore Fernan-
do Asaro di smuovere le coscien-
ze, di chiedere maggiore collabo-
razione ai gelesi ed alla classe po-
litica. Fino ad oggi all’ingresso
della città c’è la segnaletica che
ricorda la presenza della video-
sorveglianza, anche se le teleca-
mere ormai vecchie servono a po-
co, o nulla, agli inquirenti. Diverse
occasioni sono state sprecate per
intercettare nuovi finanziamen-
ti. l

LETTERA ALLA PROCIVIS
«Grazie per il vostro impegno
ma non abbassate la guardia»

Volontari della Procivis? C’è po-
sta per voi. Parafrasando un no-
to programma televisivo è quan-
to successo ieri mattina con una
lettera fatta giungere ai volonta-
ri dell’associazione guidata da
Luca Cattuti. Una lettera che è
stata trovata all’interno della
cassetta postale per ringraziare
quanti, durante la pandemia,
hanno lavorato nell’assistenza
alle famiglie meno abbienti. Non
solo viveri di prima necessità ma
anche distribuzione di masche-
rine e dispostivi di protezione
individuale, posti di monitorag-
gio all’ingresso della clinica San-
ta Barbara e al carcere.

«Il vostro impegno - sta scritto
nella lettera - la vostra dedizione
e l'abnegazione con i quali dona-
te il vostro tempo a chi ha biso-
gno di voi, a tutta la collettività,
non finiscono di destare in noi
ammirazione e commozione». E
poi quella parola che ha permes-
so ai volontari di essere ripagati:
«Siamo orgogliosi di voi e siamo
qui oggi per dirvi ancora una
volta ‘grazie'».

Una missiva inviata da chi ha
pensato agli altri e «Sappiate -
prosegue - che continueremo a
sostenere in tutti i modi le vo-
stre attività, perché voi rappre-
sentate un vero e proprio faro di
civiltà e di speranza nelle trage-
die in cui spesso ci troviamo im-

mersi». Poi l’esortazione a non
mollare la presa in un momento
delicato come questo il cui il vi-
rus continua ad essere presente:
«Non è però questo il momento
di abbassare la guardia. L'emer-
genza non è ancora finita e que-
sto è il momento di stringerci, di
non mollare di un millimetro,
perché guai a qualsiasi cedimen-
to che potrebbe riaprire la vora-
gine. Un grandissimo ideale ab-
braccio a tutti voi».

Con la lettera i volontari della
Pro Civis si sono rinvigoriti,
quelle giornate trascorse lontani
dai proprio cari per svolgere un
servizio nei confronti della col-
lettività sono ormai un vecchio
ricordo anche se sono pronti a
scendere nuovamente in campo
se ci dovesse essere una nuova
impennata di casi. La lettera la
custodiscono gelosamente, è un
incoraggiamento per il prossimo
futuro.

Sono giornate frenetiche all’a s-
sessorato regionale all’Energia e
Rifiuti, si cerca di evitare che nel
clou della stagione estiva - quan-
do si registra una presenza mag-
giore di turisti - ci siano le strade
sporche nelle città ed i cumuli che
fanno cattiva mostra. Anche nella
giornata di ieri funzionari e tec-
nici erano al lavoro per trovare
soluzioni tecniche per i conferi-
menti. E nelle prossime ore - se
ancora ci dovessero essere ritardi
per la consegna della quinta vasca
- potrebbe essere emanato un de-
creto con il quale si stabiliscono i
quantitativi di spazzatura da por-
tare nelle diverse discariche pre-
senti nell’isola.

L. M.

Una macchina incendiata

Alcuni volontari della Procivis

Francesco Crimaldi



Debutta il nuovo Pd "Giovani e 
coraggio" Zingaretti apre ai 5S 
Il leader battezza la segreteria under 40 che affianca Anthony Barbagallo 
Il ministro Provenzano attacca Musumeci: " Un Salvini in scala 
regionale" 
dal nostro inviato 
Antonio Fraschilla 
Aidone — « Alleanza con i 5Stelle e largo ai giovani » . Nicola Zingaretti lancia 
da Morgantina la corsa alle prossime Regionali in Sicilia, benedicendo la nuova 
segreteria di Anthony Barbagallo, composta da sei new entry, e dettando la linea 
per costruire «una forte alternativa al centrodestra nel Paese ma soprattutto in 
Sicilia » . Sotto un sole cocente, nell’agorà dell’area archeologica scelta per il 
congresso regionale che deve rilanciare il Pd, il segretario nazionale ha invitato i 
dem siciliani ad avere «più coraggio» e a «coinvolgere i giovani». 
Zingaretti sulle alleanze è chiaro: «L’obiettivo anche in Sicilia deve essere una 
forte intesa con il Movimento 5Stelle, perché non è pensabile governare a Roma 
insieme e poi non essere sulla stessa lunghezza d’onda nei territori » . Il leader 
parla già delle Regionali 2022, ma il primo banco di prova sarà a Enna, nelle 
prossime amministrative, dove il Pd sarà alleato del Movimento insieme alla 
sinistra. A meno di sorprese dell’ultima ora. 
Zingaretti chiede ai dem siciliani di guardare avanti e di non dividersi più, anche 
perché, andati via i renziani, «finalmente possiamo evitare di perdere tempo in 
guerre interne » . Il riferimento è anche alla precedente esperienza di governo 
regionale, e ad ascoltarlo in platea ci sono due autorevoli esponenti di quella 
stagione, l’ex presidente Rosario Crocetta e l’ex senatore Giuseppe Lumia. 
La linea è tracciata, e cioè largo ai giovani e alleanza con i grillini. E da 
Morgantina partono bordate contro il governo guidato da Nello Musumeci. Prima 
di Zingaretti prende la parola il ministro del Sud Giuseppe Provenzano: «Non 
abbiamo bisogno di un Salvini in scala regionale, e ricordo al governo Musumeci 
che ancora non ha mandato a Roma la famosa riprogrammazione dei fondi statali 
ed europei che serve a coprire tutte le iniziative annunciate nella Finanziaria 
regionale, dagli aiuti alle imprese a quelli per le famiglie — dice Provenzano — il 
Pd deve essere motore di una nuova stagione, che insieme al governo nazionale 
deve puntare sul lavoro, sui servizi, sui diritti e sugli investimenti: non a caso il 



governo Conte non ha tolto un euro al Sud nemmeno in una fase drammatica come 
quella che viviamo per l’emergenza Covid». 
Duro attacco al governo Musumeci anche dal neo- segretario Barbagallo: «Questo 
governo pensa ai borghi rurali fascisti, abbandona famiglie e imprese, dimostra di 
essere inadeguato a guidare la Regione, anche se noi dobbiamo 
riconsiderare l’esperienza di governo passata e capire perché i nostri elettori si 
sono allontanati, insomma dobbiamo essere consapevoli degli errori fatti per 
ripartire». 
Barbagallo, seguendo l’input di Zingaretti, nella sua segreteria punta sui giovani, 
tutti trentenni. Ne fanno parte Daniele Vella, vicesindaco di Bagheria; Renzo 
Bufalino, sindaco di Montedoro; Sebastiano Venezia, sindaco di Troina; Elisa 
Carbone, sindaco di Sommatino, e Francesca Busardò come tesoriera. Volti nuovi: 
in platea qualcuno mugugna per le scelte non condivise, in primis Vladimiro 
Crisafulli che interrompe i lavori facendo saltare l’elezione del presidente 
dell’assemblea perché «le regole vanno rispettate e qui si sta facendo un casino». 
Lanciata la sfida a Musumeci, segnato il percorso per le alleanze, in platea 
circolano le prime ipotesi sul candidato per le Regionali. Seduto nelle prime file 
dell’agorà c’è Claudio Fava, che si sta avvicinando al Pd a trazione Zingaretti. 
Non è un mistero che punti a Palazzo d’Orleans: potrebbe portare in dote i voti dei 
5Stelle, con i quali all’Ars lavora in grande intesa. Lo stesso Barbagallo potrebbe 
essere un nome da spendere, ma c’è chi sussurra che l’ascesa del ministro 
Provenzano nel governo e nel partito potrebbe essere un buon viatico per la 
candidatura. 
 



Il Pd torna alle radici per 
dimenticare Renzi 
Zingaretti: «Oggi dopo le varie scissioni possiamo dire che abbiamo vinto 
noi e hanno perso loro». Le parole d’ordine: identità e unità contro la 
destra delle paure 
E il ministro Provenzano scuote la Regione: «Sui fondi europei aspettiamo una proposta» 

 

Antonio Siracusano 

Dove eravamo rimasti? Il Pd siciliano si aggrappa alle sue radici per tentare di non affondare 

nelle sabbie mobili che negli ultimi anni hanno paralizzato il partito. Lo fa rispolverando storia e 

parole d'ordine di un'identità smarrita nel sottobosco del renzismo e annacquata nel governo 

liquido di Rosario Crocetta, trappola gelatinosa nella quale il Pd è rimasto colpevolmente 

impigliato. 

Non è stata un'impresa facile rimettere in piedi un partito corroso dai fumi tossici del 

correntismo, dilaniato da scissioni e faide tribali. E ieri, nello scenario mozzafiato 

dell'Ekklesiasterion di Morgantina, gioiello ellenico di Aidone, nel cuore della Sicilia, è stato 

Nicola Zingaretti a piantare il primo seme del progetto di ripresa, affidato al nuovo timoniere 

regionale, Anthony Barbagallo, dopo la transizione gestita dal commissario del partito, Alberto 

Losacco. 

Si volta pagina e si cambia colonna sonora, via Fossati e dentro De Andrè e Guccini, a 

testimoniare la ricerca di una radicalità che viene da lontano. E che ci sia l'urgenza di 

riannodare i fili con le radici dell'appartenenza si intuisce dalla relazione del segretario 

regionale, uno di estrazione centrista che ieri ha interpretato sentimenti di militanza storica 

della sinistra: «Lotta alla disuguaglianza, lotta alla mafia nel solco della memoria di Pio La 

Torre, Piersanti Mattarela, Peppino Impoastato; difesa dell'ambiente. Il mio primo atto da 

segretario sarà quello di rendere omaggio alle vittime di Portella della Ginestra». E poi 

Berlinguer e Moro, i «borghi fascisti di Musumeci», l'appello all'unità, tema cruciale per il 

segretario nazionale, Nicola Zingaretti. Sulle gratinate c'è Rosario Crocetta. Quando il sole 

picchia si copre la testa con la giacca. 

Barbagallo traccia le coordinate del partito (via libera alla Direzione e alla commissione di 

garanzia) che vuole tornare ad essere competitivo per strappare la Regione al centrodestra. 

Poi è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a declinare l'esperienza di governo 



nazionale sulla scia di «un'identità riformista del Pd, libero» dal renzismo che aleggia ormai 

come un ex amante che ha tentato di sfasciare la famiglia, come lascia intuire nel suo 

intervento Nicola Zingaretti: «Il correntismo ci ha portato alla sconfitta nel 2018 e nonostante le 

scissioni oggi possiamo dire che abbiamo vinto noi e hanno perso loro. L'avversario è fuori dal 

partito e l'unità, non l'unanimismo, è un valore che dobbiamo difendere». Perché fuori non c'è 

un Renzi imbrigliato da sondaggi poco esaltanti, ma una destra che cavalca «la paura»: «Sta 

tornando il timore del futuro - avverte Zingaretti - e a questo sentimento si offre come 

soluzione il caos, il nemico da abbattere. Molte persone, in questo momento, per le 

conseguenze sociali della pandemia, si sentono sole e hanno paura. E se le persone sole che 

hanno paura non incontrano la speranza, quella paura si trasforma in rabbia. È a quella paura 

e a quell'indecisione che dobbiamo parlare noi del Pd. Non vi accorgete di quanto stupide 

fossero le risposte dei sovranisti, che dicevano: “Hai paura? La colpa è dell'immigrato?”, 

quando invece la colpa spesso era dei tagli alla sanità? Così come stupida era la ricetta delle 

destre, che volevano abbattere l'Europa. Non ci vuole meno Europa, ma più Europa». 

Sui fondi di Bruxelles «per una volta - osserva il ministro Provenzano - noi dal sud proviamo a 

recuperare una credibilità che non avevamo prima. Abbiamo riprogrammato i fondi europei per 

l'emergenza e mi dispiace, lasciatemelo dire, che la Sicilia arrivi per ultima in questo percorso. 

A noi deve arrivare una proposta dalla Regione. E questo ha delle ripercussioni sulla vita delle 

persone e anche sulle misure che noi abbiamo disposto e che sono state anche discusse 

all'assemblea regionale. Noi l'aspettiamo e c'è grande disponibilità». 

Dopo l'assemblea con Zingaretti la giornata del Pd si è snodata attraverso dibattiti tematici: dal 

sistema idrico alla scuola, dai beni culturali alla infrastrutture, con il Ponte sullo Stretto che non 

raccoglie sensibilità convergenti all'interno del partito, perché - come sottolinea Provenzano - 

«nessuno mi può convincere che l'alta velocità non si può fare senza il ponte in una regione di 

5 milioni di persone». Oggi il percorso prosegue con altri appuntamenti dedicati agli 

amministratori locali e con uno spazio di confronto curato dai Giovani Democratici. 

Prima di lasciare Aidone Nicola Zingaretti si sofferma davanti al circolo del Pd con una trentina 

di militanti. Ci sono le bandiere del partito che sventolano, sembra quasi un simbolo 

nostalgico: «E invece - dice il segretario nazionale prima di salutare - è questo il luogo della 

politica e della democrazia». 

 

L'alleanza con i Cinquestelle 

 



Il Pd tende la mano al Movimento 5 Stelle in Sicilia per una eventuale alleanza in vista delle 

elezioni regionali. «Ogni regione decide rispetto al territorio», afferma il segretario, Nicola 

Zingaretti. «Io dico sempre una cosa alle forze politiche che stanno governando insieme in 

Italia, che vogliono governare per tutta la legislatura e che puntano ad essere il riferimento più 

importante per le elezioni del presidente della Repubblica: hanno il dovere, etico e morale 

innanzitutto, almeno di provarci sui contenuti e sul modello di sviluppo. Sarebbe ben strano 

che si partisse al contrario dicendo no, non dobbiamo neanche provarci. Io penso che 

rispettando le autonomie regionali, in ogni luogo dovrà aprirsi un confronto sul territorio e il PD 

sarà la forza piu unita e unitaria che rimette al centro i bisogni delle persone. Basta egoismi, 

pensiamo al paese». Eppure le fibrillazioni nell'alleanza non mancano: «C'è una parte del 

Paese che dice che siamo subalterni ai Cinque stelle, che dice ai Cinque stelle che sono 

subalterni a noi. Lo fanno perché hanno paura dell'unità del centrosinistra», sottolinea 

Zingaretti. «Vogliamo governare. Ma come si può solo teorizzare che a prescindere dai 

programmi dei territori noi possiamo governare l'Italia ma non possiamo governare assieme i 

territori?». 

 

Messina, tre pazienti 
positivi all'Ortopedico di 
Ganzirri 
Subito i tamponi su degenti e personale sanitario 
E crescono i timori per i clienti della escort contagiata che per 15 giorni ha soggiornato a 
Modica 

 

Emilio Pintaldi 

 

Messina 

C'è un nuovo allarme a Messina. Un nuovo potenziale focolaio. Tre casi di Coronavirus. Si 

tratta di tre pazienti abbastanza giovani dell'Istituto Ortopedico, tra i 60 e i 50 anni. Uno di 

Catania, uno di Enna, un terzo invece messinese. I primi due per raggiungere l'Ortopedico di 

Ganzirri hanno viaggiato sulla stessa auto. Entrambi, così come il terzo ricoverato messinese, 



erano risultati negativi ai test sierologici e al tampone effettuati durante la fase del prericovero 

al reparto di reumatologia dove dovevano ricevere assistenza di tipo clinico. 

Durante il ricovero venerdì invece, è apparsa la febbre. Quindi i tamponi hanno dato esito 

positivo per tutti e tre. La direzione sanitaria ha disposto il trasferimento al reparto di Malattie 

infettive del Policlinico dove si trovano tutt'ora ricoverati. Le loro condizioni non destano 

preoccupazioni. All'Ortopedico sono scattati subito i protocolli di sicurezza. Il direttore 

amministrativo dello Iomi Giovanni De Tuzza assicura che la situazione è sotto controllo. Sono 

stati effettuati i tamponi a tutti i degenti, anche se il reparto di Reumatologia si trova ad una 

certa distanza l'attività operatoria è stata sospesa sino a nuovo ordine. Tamponi anche a tutto 

il personale medico. Un primo screening effettuato con i cosiddetti tamponi veloci ha già dato 

esito negativo. Ma l'ospedale ha disposto di sottoporre degenti e personale anche al tampone 

classico che prevede tempi più lunghi per ottenere il risultato. Al massimo tra domenica sera e 

lunedì mattina il quadro dovrebbe essere completo. 

Le aziende sanitarie della città di provenienza dei tre positivi dovranno completare lo 

screening con i controlli o il periodo di quarantena obbligatoria dei congiunti. La notizia del 

nuovo potenziale focolaio conferma il fatto che il virus non è scomparso e che l'attenzione 

dev'essere ancora altissima. «Il virus - spiega il virologo Letterio Bonina - è ancora presente e 

circola. Con gli spostamenti delle persone continua a fare paura. Ci sono focolai nei Balcani. 

In alcune aree del mondo è ben presente. L'inizio della scuola sarà un altro banco di prova 

importante. Occorre fare molta attenzione. L'arrivo di una seconda ondata dipende solo dal 

nostro comportamento. Misure come distanziamento sociale, mascherine e lavaggio frequente 

delle mani vanno prese sempre in considerazione». 

E intanto in un'altra area della Sicilia si fa strada il pericolo di nuovi contagi. A Modica gli 

investigatori sanitari hanno accertato la positività al covid di una prostituta peruviana. La 

giovane escort nella città barocca ha preso in affitto un monolocale nel centro storico. Per 15 

giorni c'è stato un viavai di persone, potenzialmente infettate. Più o meno è successa la stessa 

cosa tra Cibali e Librino, due quartieri periferici di Catania nei quali sono stati riscontrati casi di 

positività al Coronavirus. «Adesso - scrive l'ex sindaco e giornalista di Modica, Pietro Torchi - 

le alternative sono due: i «clienti» prendono il coraggio a due mani e si segnalano all'Asp per 

gli accertamenti o può essere un problema serio per tutta la comunità, con potenziali infetti 

serenamente a spasso per la città». 

 

 


