
Covid, squilla l’allarme: ricoveri 
raddoppiati 
Negli ultimi dieci giorni sono tornati a crescere gli ingressi in ospedale e 
in terapia intensiva. Da Catania a Misterbianco, i focolai che 
preoccupano 
di Salvo Catalano Giorgio Ruta 
I ricoverati per Covid in Sicilia sono raddoppiati negli ultimi dieci giorni e in 
terapia intensiva tornano i pazienti. Nell’isola suona un campanello d’allarme, 
confermato anche dall’ormai noto Rt, l’indice che mostra quante persone contagia 
un infetto, che è passato, da una settimana all’altra, da 0,24 a 0,43. A preoccupare 
è soprattutto la provincia di Catania con due mini focolai, mentre dalla Regione 
fanno sapere che non ci sono turisti tra i nuovi positivi. 
Dal 10 luglio i contagiati nell’Isola sono cresciuti da 124 a 157, di questi 25 sono 
migranti risultati positivi dopo lo sbarco e sottoposti alla quarantena. Dieci giorni 
fa negli ospedali siciliani c’erano soltanto sei persone e 118 in isolamento 
domiciliare, adesso, invece, sono 12 i ricoverati, di cui due in terapia intensiva, e 
145 a casa. L’impennata si è avuta nel Catanese dove si registra un incremento di 
12 nuovi casi in più in pochi giorni, arrivando a un totale di 19 positivi attuali. 
Non a caso l’assessore alla Sanità Ruggero Razza invita alla prudenza: « Ancora 
una volta desidero richiamare tutti al rispetto delle norme anti- contagio per non 
sciupare quanto è stato fatto grazie al sacrificio ed al senso di responsabilità di 
ciascuno». 
Due sono i cluster che preoccupano e di cui non si è ancora ricostruita l’origine del 
contagio: uno nel quartiere Cibali del capoluogo e uno a Misterbianco. Nel 
primo caso ci sono quattro infetti tutti all’interno di un nucleo familiare, due 
ricoverati e due in isolamento domiciliare. Su questi ultimi, a distanza di una 
settimana dal primo tampone, ieri è stato effettuato il secondo per verificare se il 
virus è ancora presente. Alla stessa famiglia appartiene una minorenne che è 
risultata negativa al primo test ma su cui rimane alta l’attenzione, anche perché 
nelle settimane precedenti ha partecipato a un Grest estivo. Il secondo focolaio, 
che interessa il comune di Misterbianco, conta sette contagiati, tra cui un 
lavoratore dell’industria dolciaria Dais. L’azienda sanitaria ha effettuato i tamponi 
ai colleghi più stretti e ai familiari. Sono stati sottoposti al test anche degli amici 
che hanno partecipato a una cena avvenuta una paio di settimane fa: la 
preoccupazione è che a tavola il virus sia circolato. 



Sempre nel Catanese si contanocinque ricoverati all’ospedale San Marco: uno è in 
condizioni gravi, sottoposto a ventilazione forzata ma non in terapia intensiva. Nel 
reparto di Malattie infettive, invece, si trovano un uomo di origine rumena, 
camionista di passaggio a Catania; una donna sintomatica e due anziani che non 
presentano sintomi ma che si devono negativizzare per poter essere dimessi. 
Mentre sono guarite le due persone risultate positive a Gravina che avevano avuto 
contatti con persone provenienti dal Nord Italia Nel Messinese, invece, nei giorni 
scorsi si sono registrati tre casi nell’istituto ortopedico di Ganzirri. Si tratta di 
persone ricoverate nel reparto di reumatologia. Due di loro, uno proveniente da 
Enna e uno da Catania, hanno viaggiato nella stessa auto, mentre il terzo, residente 
nella città dello Stretto, era in stanza con loro. Tutti e tre sono stati trasferiti nel 
reparto di malattie infettive del Policlinico di Messina. 
Anche a Ragusa si è registrata un’impennata di casi, da 90 a 115 in dieci giorni. 
Ma l’aumento è rappresentato da 25 migranti arrivati nelle nostre coste e posti in 
isolamento. La preoccupazione più grande arriva da Modica, dove la polizia 
municipale sta ricostruendo i contatti avuti dalla escort peruviana, positiva al 
Covid, che aveva esercitato dal nella cittadina ragusana. Al momento, sono due gli 
uomini individuati dagli agenti. Uno dei due è negativo, l’altro attende in 
isolamento il risultato del test. 
 

 

Lo schiaffo del governatore alla 
"casta" che conta sempre meno 
di Emanuele Lauria M ai visto prima, nella lunga serie ambientata a Palazzo 
d’Orleans e dintorni. Quella che era considerata la "casta" dei dipendenti, un 
bacino elettorale da coccolare a ogni appuntamento con le urne, denigrata e derisa 
da un presidente della Regione. «Come se il padrone di una fabbrica prendesse a 
schiaffi i suoi operai. 
Ma l’avete mai visto?», chiede Marcello Minio, uno dei leader degli autonomi dei 
Cobas, ma anche uno dei più esperti sindacalisti della Regione. Nello Musumeci 
ha superato questa barriera, ha infranto un tabù decennale, con l’attacco di sabato 
a quell’ottanta per cento di impiegati «che si gratta la pancia». Una critica, si badi, 
che non piove dal nulla. Perché meno di venti giorni fa il governatore di Militello 
Val di Catania aveva già bacchettato «i burocrati che non hanno alzato il sedere 
dalla sedia». 



Ora, per carità, nel mirino ci sono questioni contingenti, come lo smart working 
dietro il quale - a sentire il presidente - si sarebbero trincerati molti fannulloni. Ma 
certo questa reprimenda segna la fine di un’epoca: nessun predecessore di 
Musumeci aveva osato scagliarsi in tal modo contro il personale regionale. Anzi. 
Totò Cuffaro aveva difeso a più riprese l’esercito dei dipendenti, aveva fatto scudo 
davanti agli assalti dei «giornalisti disinformati o vittime di pregiudizi», spiegando 
il perché di una dotazione organica monstre, che nell’epoca delle vacche grasse 
alla Regione contava più di ventimila unità: «Bisogna considerare che i nostri 
dipendenti svolgono funzioni che altrove vengono assicurate dallo Stato», 
spiegava il presidente di Raffadali fra un’infornata di nuovi impiegati e l’altra. Fu 
durante la sua gestione, d’altronde, che trovarono un’occupazione a 
tempo indeterminato tremila soccorritori del 118. Altro che offese ai dipendenti: 
Cuffaro, i dipendenti, li faceva entrare direttamente a Palazzo d’Orleans quando 
c’era da approvare provvedimenti che li riguardassero. Accadde il 18 gennaio del 
2005, quando alla presenza di un folto gruppo di precari il governo regionale 
deliberò l’assunzione di 4.568 persone. 
Neppure Raffaele Lombardo, che pure era aduso a giudizi taglienti, si schierò mai 
contro i regionali. E persino il suo successore, quel Rosario Crocetta che esordì 
con la contestatissima rotazione del personale fatta «per snidare il malaffare», 
prima di andarsene si sentì in dovere di scrivere una lettera ai dipendenti. E di 
ringraziarli «con sincerità per la collaborazione vera e leale». 
Quella di Musumeci, insomma, è una vera «rivoluzione». Che può essere figlia, 
come dicono i sindacati e l’opposizione, di un tentativo di nascondere i fallimenti 
del governo o della dirigenza (cui ogni anno viene assicurata un’indennità di 
risultato). E c’è da dire che le sferzate al personale non stonano nella stagione dei 
populismi di destra in cui si muove consapevole Musumeci. Ma queste accuse 
ridimensionano anche il peso (almeno quello elettorale) della categoria dei 
dipendenti regionali, oggi meno temuta d’un tempo da amministratori e politici 
perché meno folta e meno coesa. 
Basti pensare che negli ultimi quattro anni anni il personale regionale ha perso 
circa 4.500 fra dirigenti e impiegati e che nella rappresentanza dei loro interessi 
permane una frattura fra confederali e autonomi. È in questo scenario che 
Musumeci piazza le sue stoccate. Conscio che il ritorno mediatico vale più dell’ira 
di una categoria non più vezzeggiata, né influente, come un tempo. 
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Fo c u s

Giorgio Mannino

R
esse davanti le farmacie,
mascherine e gel igienizzanti
esauriti nel giro di pochi
giorni. E poi, da parte delle
forze dell'ordine, sequestri di
dispositivi di protezione

individuale non a norma. Fotografie
di un periodo che fino a poco tempo
fa, quando la pandemia mordeva,
facevano parte della quotidianità. Il
Covid-19 mieteva paura e ricorrere
alle prescrizioni anti-contagio era
normale. L'imperfetto, però, è
d'obbligo. Perché a Palermo e in molte
città siciliane, nella cosiddetta fase 3
dell'emergenza sanitaria, la situazione
sembra essere completamente
cambiata. Nei luoghi all'aperto la
mascherina - eccetto rari casi - non
viene più indossata. In quelli al chiuso
sono in tanti a farsi beffe della legge e
ad entrarvi senza. L'attenzione delle
forze dell'ordine e anche quella dei
media si è spostata maggiormente
sugli assembramenti. Così la
mascherina sembra essere diventata
un lontano ricordo. La si vede, più che
altro, legata al braccio, altezza gomito,
o sotto il mento. Per altri, invece, è
diventato un oggetto alla moda con i
suoi colori diversi, le fantasie più
glamour, pronto per essere indossato
nelle occasioni migliori: peccato, però,
che secondo gli esperti l'efficacia, una
volta indossata, varia dalle 6 alle 8 ore.
Insomma, passato questo periodo,
bisognerebbe cestinarla. Ma quante
mascherine si vendono in questo
periodo? Perché questo importante
dispositivo di protezione viene
utilizzato sempre più raramente?

Vendite sempre più in calo
Non usa troppi giri di parole

Roberto Tobia, segretario nazionale
di FederFarma: «C'è un calo
notevolissimo - circa 1/3 rispetto a
un mese fa - nelle vendite delle
mascherine. Un dato altamente
preoccupante considerando i nuovi
focolai che si sono accesi in altre
zone del paese». Nelle farmacie, ad
esempio, le mascherine chirurgiche
e le FFP2 (quelle che proteggono se
stessi e gli altri) non sono
praticamente più richieste. «Siamo
preoccupati - aggiunge Tobia - in
vista di settembre quando

riapriranno le scuole, quando le
fabbriche riprenderanno le attività.
Sono dati che le autorità competenti
devono controllare con attenzione».
Ormai anche nelle farmacie i clienti
tendono a entrare senza indossare le
mascherine: «Noi sicuramente ne
vendiamo meno rispetto a qualche
mese fa», dice Mario Bilardo,
presidente dell'Ordine dei
Farmacisti di Palermo. «Non so se il
calo - spiega - è da attribuire al fatto
che ormai sono presenti in
qualunque canale distributivo. Ma
noi ne vendiamo molte meno».

«Virus? Non c'è a Palermo»
C'è una frase che rimbalza

all'interno dei locali di molte attività
commerciali: «La prego non insista, a
Palermo il virus non c'è». A
pronunciarla sono gli intolleranti
all'utilizzo della mascherina. I
rimproveri da parte dei dipendenti e
le richieste di modelli di
comportamento più corretti
s'infrangono sul muro
dell'indifferenza. «All'inizio
avevamo obbligato i clienti ad
indossarla», racconta Giusy Viscuso,
cassiera all'Ipercoop del Forum.
«Ora, nella fase 3, qualcuno la
indossa, solo dopo essere ripreso da
noi. Almeno l'80 per cento dei
clienti - prosegue - prova a entrare
senza mascherina. Il pericolo non
viene più percepito. Ma noi ci
sentiamo minacciati». Alla cassa il
ritornello è sempre lo stesso: «Può
mettere la mascherina, per favore». E
poi ancora: «La mascherina, per
favore». «Per non parlare - dice
Viscuso - del distanziamento sociale
che non esiste più, nelle gallerie del
Forum la gente cammina
tranquillamente». Guai, inoltre, a
redarguire un cliente: «Non sono
mancate le discussioni con alcuni
clienti che pretendevano di avere
ragione», racconta un'altra cassiera
all'Ipercoop, Tiziana Fisco. «C'è una
frase stupida che sentiamo spesso
durante le ore di lavoro: «Virus a
Palermo non ce n'è».

Confesercenti: «I clienti non
abbassino la guardia»

A lanciare un accorato appello
affinché i clienti siano più ligi alle
regole è Nunzio Reina, responsabile
dell'Area Produzione di
Confesercenti: «Il dato è molto serio.

Non mancano
dis cus sioni

anche accese
con clienti che

p re t e n d o n o
di non doverla

indo s sare
E cresce

l’intolleranz a

Crollano le vendite.
Dopo il boom di
almeno il 35 per
cento in meno di
vendite. Molti le
confezionano a casa
ma poi non le
usano

Ormai all'interno dei negozi - dice
Reina - circa il 50 per cento dei
clienti non indossa la mascherina.
Siamo costretti noi a procurarla.
Questo dimostra che c'è un grave
calo d'attenzione. Ma non bisogna
abbassare la guardia. Noi
imprenditori abbiamo il dovere di
far rispettare le regole, di far capire ai
clienti che indossare la mascherina è
fondamentale». Ad essere calati – e
non è certo un caso - sono anche i
sequestri, da parte delle fiamme
gialle, delle mascherine non a
norma. Durante le prime due fasi
dell'emergenza sanitaria, i controlli e
i sequestri hanno toccato numeri
altissimi. Adesso, invece, qualcuno
dalla guardia di finanza fa sapere: «È
innegabile che il calo di sequestri ci
sia stato. Le cause sono dovute al
fatto che ormai il mercato si è
stabilizzato e al momento stiamo
più attenti agli assembramenti, al
rispetto delle distanze di sicurezza.
Ma a settembre riprenderemo a
monitorare anche l'aspetto legato
all'utilizzo delle mascherine».

Passata la paura, domina
l ' o tt i m i s m o

Come mai questo calo
d'attenzione nella lotta al Covid-19?
Era prevedibile? Secondo
Gioacchino Lavanco, professore
ordinario di Psicologia dinamica e
direttore del dipartimento di
Scienze Psicologiche all'università di
Palermo, «prima si vive l'eccesso di
ansia sul fenomeno, poi la classica
sottovalutazione. Lo stesso
meccanismo che determina le paure
determina poi un sistema di difesa
che deve ridurle. Si chiama, in
psicologia, “ragionevole ottimismo”.
Si pensa: so che il Covid uccide, ma
non posso ammalarmi. Se capita a
me è perché sono stato sfortunato e
qui subentra la sindrome di
Paperino. Si ha sempre più angoscia
a gestire la paura e quindi poi la si
deve cancellare». Forse bisognava
pensare di più alla gestione
psicologica dei cittadini durante
l'emergenza sanitaria? «Sicuramente
si poteva fare di più. Nei comitati
tecnici scientifici ci sono pochi
psicologi e psichiatri. Il rischio è che
le persone diventino sempre più
intolleranti alle prescrizioni». E le
conseguenze le conosciamo tutti.

Allarme dei
commercianti. Ormai
l’80 per cento delle
persone non usa più
la mascherina e molti
pretendono di non
doverla indossare nei
negozi o ristoranti

Le vendite sono crollate almeno di un terzo. Per i commercianti il 50% delle persone non la usa
più. Per le commesse un doppio lavoro: chiediamo rispetto, il rischio non viene più percepito

«Macché mascherina, il virus non c’è...»

L’intervista al sociologo Maurizio Barbagli: «Il problema non sono le bravate ma il fatto che molti giovani non hanno un’occupazione»

«Virus-party? Ragazzi sbandati che sfidano il pericolo»
Mattia Iovane

N
ei ragazzi si evidenzia una mi-
nore integrazione sociale e sono
alla continua ricerca di una
identità. Sfidano il pericolo sen-

za correre rischi, pensando piuttosto
di farli correre agli altri». È il com-
mento del sociologo Marzio Barbagli
riguardo agli episodi denunciati dal-
la costumista Fiorenza Cipollone al
Corriere della Sera, in cui racconta co-
me gruppi di ragazzi, vestiti come in
Arancia Meccanica, sputano sui cito-
foni col tentativo di attaccare il Co-
vid.
Professore, come inquadra questo
f e n o m e n o?

«Non ci trovo niente di particolar-
mente straordinario, oltre al riferi-
mento del Covid che prima non
c’era. I ragazzi che commettono atti
di vandalismo e vanno in giro a fare
bravate sono sempre accaduti. Anzi,

probabilmente erano più frequenti
prima che oggi».
Quindi non c’è un nesso di causa-ef-
fetto post l o c kd own ?

«Sono cose molto diffuse in una
particolare fase della vita. Si tratta di
un periodo in cui si violano le norme
per andare alla ricerca di una identi-
tà. E questo accade in tutti i Paesi da
duecento anni a questa parte».

Ci spieghi meglio.
«È la fase di passaggio, ossia l’usci-

ta dal nucleo familiare di origine per
andare alla creazione di una nuova
famiglia. In questo periodo si evi-
denzia una minore integrazione so-
ciale, e i ragazzi alla continua ricerca
di una identità, prevalentemente
maschi, sfidano il pericolo senza cor-
rere rischi, pensando piuttosto che li
fanno correre agli altri».
La repressione del periodo di loc-
kdown avrà influito in qualche mo-
d o.

«Nel periodo di lockdown siamo

stati tutti a casa, anche se i giovani
che erano abituati a violare le norme
lo hanno continuato a fare nono-
stante il Covid. I dati risalenti a un
mese fa riguardo le violazioni del co-
dice penale ci dicono che c’è stata
una netta flessione. Certo, era più
difficile commettere bravate stando
tutti a casa. Ma i problemi veri sono
alt ri».
Questo però crea un allarme sociale
piuttosto serio. I cittadini non sono
t ra n q u i l l i .

«In certi casi sicuramente il loc-
kdown ha inciso sulle fasce giovanili
con l’obiettivo di sfogare la repres-
sione subita. Ma analizzando il feno-
meno nel suo complesso, possiamo
dire che viene fatta qualche bravata
in più. Ma non la vedo come una mi-
naccia. Ripeto, i problemi sono al-
t ri».
Quali sono i problemi?

«Uno dei problemi principali è il
crescente tasso di disoccupazione

che tutti prevedono aumenterà da
settembre in poi. È un dramma so-
ciale. Ci saranno gruppi crescenti di
persone disperate perché hanno
perso il lavoro. E se ci sarà un ritorno
dell’epidemia, la situazione divente-

rebbe insostenibile. Comunque, do-
po tre mesi di blocco del motore eco-
nomico del Paese, le ripercussioni
sono forti, da tutti i punti di vista. Il
lavoro rappresenta un elemento di
stabilità sociale, se viene a mancare
viene giù tutto».
Quindi meno lavoro, meno soldi, in-
stabilità sociale. Uno scenario apo-
calittico. Cosa dobbiamo aspettar-
ci?

«Instabilità sociale, tensioni, di-
sordini, sono aspetti tipici di una si-
tuazione del genere, eppure bisogna
tener presente che finora è stato tut-
to attenuato, tenuto piuttosto sotto
controllo. Ma questa circostanza
non può durare per sempre. Se gran
parte delle imprese falliranno e il la-
voro non c’è questo genererà il
caos».
Se questo è lo scenario prossimo, per
i giovani sarà ancora peggio. Non
avranno prospettive occupazionali
e quindi ci sarà una maggiore emar-

ginazione sociale?
«È possibile che accada. Ma la si-

tuazione peggiore si presenta per le
persone già occupate, che hanno già
un reddito e non hanno alternative
in questo momento perché lavoro
non c’è. I giovani fanno più fatica a
trovare un’occupazione, ma questo
succedeva anche prima. Certo, que-
sta fase aggrava ancora più lo scena-
rio».
Cosa prevede da settembre in poi?

«Temo che nonostante il denaro
che il governo sta cercando di im-
mettere nel sistema, che natural-
mente è utile, è difficile rimettere in
piedi un sistema economico dan-
neggiato. Ci vuole tempo e non si
può aspettare troppo. La disperazio-
ne che c’è già in alcuni gruppi sociali
non ha ancora prodotto nessuna del-
le conseguenze che io temo produrrà
da settembre in poi. L’ottimismo aiu-
ta fino a un certo punto, ma in questi
casi aiuta di più il realismo». (*MATT *)Sociologo. Maurizio Barbagli
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La protesta per il mancato rinvio a settembre

Tax day, l’ira dei commercialisti
I sindacati di categoria minacciano lo sciopero fiscale. Pieno sostegno
dalla Lega, Fdi e Forza Italia, Salvini: «Saremo vicini a tutte le partite Iva»

Pacchetto lavoro

Cig, possibile
una proroga
In ballo
6-7 miliardi

Giovedì la società al ministero per illustrare l’assetto economico finanziario di Autostrade per l’It alia

Aspi, vertice Cdp-fondazioni per il nuovo piano

Tax day. Il «no» alla proroga delle scadenze fiscali ha scatenato la protesta dei comm e rc i a l i s t i

Gubitosi: accelerare sul digitale
l Accelerare lo sviluppo della
tecnologia 5G e colmare il digital
divide verso un’Italia più digitale.
È la sfida che attende il paese
nell’immediato futuro perché
«sul 5G si giocherà una buona
parte della partita della
competitività del nostro tessuto
industriale ed economico, per
questo, non possiamo fermarci. È
una grande opportunità e sono
sicuro che sapremo coglierla».
Parola dell’a m m i n i st rat o r e
delegato di Tim, Luigi Gubitosi,

convinto che «il digitale sarà
l’asse portante della ripresa».
Durante questa pandemia da
Covid-19 «il cuore digitale del
nostro paese non ha mai smesso
di funzionare e ci ha permesso di
affrontare uno stress test duro»,
sostiene il manager. «Le reti e il
comparto digitale hanno retto e
da qui bisogna ripartire». Il
paese sconta però un divario
digitale sul territorio che bisogna
risolvere «più in fretta possibile»,
osserva Gubitosi.

Simona D’Ale ssio

RO M A

Commercialisti d’Italia «chiamati a
raccolta» dai loro 9 sindacati (Adc,
Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Una-
graco, Ungdcec ed Unico) e dal Con-
siglio nazionale per partecipare ad
una protesta, quella per la mancata
proroga dei versamenti - dal 20 lu-
glio al 30 settembre - che verrà uffi-
cialmente annunciata oggi pome-
riggio, al Senato, invocata a gran vo-
ce per «manifestare la gravità della
situazione in cui si trovano contri-
buenti e professionisti». E, mentre le
associazioni di categoria fanno sa-
pere di aver mal digerito le parole del
viceministro dell’Economia, Anto-
nio Misiani (che ha sostenuto di non
credere che le partite Iva «stiano
peggio degli altri», e che occorre far
passare il messaggio che «le imposte
vanno pagate, perché «servono a fi-
nanziare i servizi essenziali”), gli Or-
dini, che raccolgono 2,4 milioni di la-
voratori autonomi, fanno quadrato,
perché «manca la liquidità», e il
«niet» allo slittamento del Tax day e
delle altre imposte previste è «sol-
tanto l’ultima proposta del compar-
to a non esser accolta dal Governo».
Occorrerà attendere 24 ore per co-
noscere le mosse dei commercialisti,
che hanno anticipato lo scorso saba-
to, in vista della «supermaratona»
per le scadenze fiscali di ieri, l’av v i o
di «concrete azioni» - incluso lo scio-
pero - per contestare il mancato slit-
tamento del versamento delle im-
poste: dopo aver «reiterato il nostro
accorato appello per una proroga
dei versamenti relativi alle dichiara-
zioni dei redditi e dell’Irap 2020», e
aver evidenziato che «gli adempi-
menti straordinari legati alla emer-

genza Coronavirus e le limitazioni
lavorative hanno sottratto il tempo
necessario per la predisposizione
delle dichiarazioni e per determina-
re gli importi dei versamenti», han-
no fatto sapere i professionisti, che
riuniscono 120 mila iscritti. «Cer-
cheremo di chiamare a raccolta tutti
i nostri iscritti - dice il presidente del
Consiglio nazionale Massimo Mia-
ni, che rigetta la giustificazione
dell’Amministrazione finanziaria,
secondo cui gli 8,4 miliardi di entrate
con le tasse del 20 luglio sarebbero
necessari per il bilancio statale. «Se il
sistema non regge, senza 8 miliardi e
mezzo, sarebbe drammatico. Non è
detto, comunque - confida - che
qualche alleggerimento non possa
arrivare», dopo il «no» allo slitta-

mento delle imposte a fine settem-
bre. Nel frattempo, secondo il nu-
mero uno del sindacato dei giovani
dottori commercialisti (Ungdcec)
Matteo De Lise, in mancanza dell’au-
spicato rinvio «non rimane, dunque,
che rispolverare i principi generali
del nostro ordinamento, in partico-
lare il decreto legislativo 472/97 che
prevede le cause di non punibilità e
in particolare che non è punibile chi
ha commesso il fatto per forza mag-
giore». Non si ferma, nel frattempo,
la solidarietà dei partiti di opposi-
zione nei confronti della categoria:
«Siamo a disposizione con i nostri
tecnici e i nostri avvocati a sostegno
di chi sosterrà lo sciopero fiscale. C’è
un incontro dei commercialisti a Ro-
ma, sarò sicuramente presente, per-
ché non è possibile massacrare 5 mi-
lioni di lavoratori autonomi chie-
dendo loro di pagare tasse che non
possono pagare», ha sostenuto il lea-
der della Lega Matteo Salvini. Fratel-
li d’Italia «non lascerà mai soli i com-
mercialisti italiani ed essendo al loro
fianco, sarà così vicina a tutte le par-
tite Iva, che avvinte dalla crisi Co-
vid-19 stanno soffrendo per la man-
cata proroga delle scadenze fiscali.
Lo affermo - è intervenuto il senato-
re di Fdi Andrea de Bertoldi - anche
nella mia veste di promotore e coor-
dinatore della Consulta dei parla-
mentari commercialisti».

Nella seconda metà di luglio, ha
detto il deputato di Fi Giorgio Mulè,
«arriveranno 246 scadenze fiscali
con il 93,5% di versamenti, il gover-
no ha detto no alla proroga al 30 set-
tembre e per partite Iva, liberi pro-
fessionisti, artigiani e commercianti
arriverà una mazzata letale che col-
pirà duramente i pochi risparmi con
cui tanti lavoratori sono arrivati alla
fine del mese».

RO M A

I tecnici del Governo e dell’Inps so-
no al lavoro per prendere le misure
al budget che sarà necessario per
rifinanziare la Cassa integrazione
d’emergenza. Cig in scadenza do-
po l’estate ma già esaurita da azien-
de che non hanno potuto riaprire.
L’Inps fornirà a breve, si attende in
settimana, il dato sul tiraggio
dell’ammortizzatore a maggio. Da
lì si potrà capire di che numeri si
parla e calibrare la ripartizione dei
fondi in vista del prossimo decre-
to. Ma la vicepresidente dell’Inps,
Marialuisa Gnecchi, avverte che si
potrà trattare di una «stima» basa-
ta su un campione. Per la cifra «rea-
le» toccherà aspettare l’aut unno.
U n’attesa non sopportabile. An-
che perché viaggia in parallelo con
la cassa anche la proroga del blocco
ai licenziamenti, ad oggi valida fi-
no al 17 di agosto. Secondo Gnec-
chi la linea da seguire nell’e rog a re
ulteriori risorse non è quella del
settore. Si era parlato della filiera
legata al turismo, per esempio.
Piuttosto, dice, occorre dare «mol-
to» a chi ha bisogno e può dimo-
strare «forti perdite di fatturato».

In ballo, da destinare al pac-
chetto lavoro, ci sarebbero 6-7 mi-
liardi di euro. La Cig è sicuramente
prioritaria. E lo stesso lo stop alle
espulsioni di lavoratori. Licenzia-
re, da quel che si prefigura, non sa-
rebbe possibile laddove si usufrui-
sce della Cig. Come se non fosse già
abbastanza chiaro, il sindacato
con la Uil, per bocca del segretario
generale Pierpaolo Bombardieri,
ricorda di essere pronto a una «mo-
bilitazione generale». La richiesta
è allungare tutto fino al termine
dell’anno. Dichiarazioni che risuo-
nano alla vigilia dell’incontro tra il
ministro del Lavoro, Nunzia Catal-
fo, e le organizzazioni dei lavorato-
ri. La riunione è in programma gio-
vedì. All’ordine del giorno la rifor-
ma degli ammortizzatori. Un in-
tervento su cui sindacati concor-
dano ma prima vogliono rassicu-
razioni su, rifinanziamento della
Cig e stop ai licenziamenti.

Il ministro. Nunzia CatalfoCdp. Giovanni Gorno Tempini

Enrica Piovan

RO M A

Comincia ad entrare nel vivo la par-
tita che porterà nei prossimi mesi
alla nascita della nuova Aspi pub-
blica. Il primo vero momento chia-
ve è giovedì, con la presentazione
da parte di Aspi del nuovo Piano
economico finanziario, ma in attesa
dei numeri che consentiranno di
iniziare a definire meglio i primi
dettagli dell’operazione, le grandi
fondazioni hanno fatto un primo

Il cronoprogramma dei
prossimi mesi sarà definito
entro una settimana

punto con Cdp per avere almeno a
grandi linee il quadro della situa-
zione.

Intorno al tavolo «virtuale» (la
riunione si è svolta in videocall), il
presidente di Cassa, Giovanni Gor-
no Tempini, l’ad Fabrizio Palermo e
il direttore dell’Acri Righetti e tutte
le fondazioni azioniste di Cdp (con
il 15,93%), tra cui Compagnia San
Paolo e Fondazione Crt, rappresen-
tate dai massimi vertici, che chiede-
vano di fare un primo punto sul
progetto «sancito» dal Consiglio dei
ministri notturno del 14 luglio. L’in-
contro, secondo quanto si appren-
de, durato poco più di un’ora, è stato
interlocutorio e dalle fondazioni sa-
rebbe emersa una generale disponi-

bilità a partecipare all’operazione
non appena saranno disponibili i
dettagli concreti. Il dossier Aspi sarà
anche al centro di un cda di Cdp, at-
teso in settimana.

Il progetto intanto è ancora in
fieri, ma tra sette giorni dovrà essere
messo nero su bianco almeno nella
sua cornice e con un cronopro-
gramma dei prossimi mesi: per il 27
luglio è atteso infatti il Memoran-
dum of understanding tra Cdp e
Atlantia che darà il via ufficiale
all’operazione.

Cresce intanto l’attesa per i det-
tagli del nuovo Piano economico fi-
nanziario di Autostrade per l’It alia,
che la società presenterà giovedì al
Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. Piano che, secondo le ri-
chieste del Mit, dovrà contenere gli
elementi anticipati dal concessio-
nario nella proposta transattiva, da-
gli interventi compensativi senza
effetto sulla tariffa per un importo
di 3,4 miliardi al programma di in-
vestimenti sulla rete autostradale
pari a 13,2 miliardi di euro, incre-
mentabili fino a 14,5 miliardi, fino
alla consistente riduzione della ta-
riffa. Si guarda al piano anche per
conoscere voci chiave come tariffe e
remunerazione degli investimenti,
che saranno fondamentali per per-
mettere di definire il valore
dell’azienda (stimato tra i 6 e i 10
miliardi), che è il vero snodo intor-
no cui ruota l’operazione.

}Sul 5G si giocherà una buona
parte della partita della nostra
competitivit à

Luigi Gubitosi, ad Tim
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Il nodo da sciogliere rimane la riforma elettorale per le Regionali

Mano tesa della Lega verso Musumeci
Il commissario Candiani: «Lavoriamo per dare stabilità, per noi è già il prossimo
presidente». Nel centrodestra, però, gli alleati si affidato ai tatticismi e prendono tempo

Decisione della giunta regionale

Case popolari, nuova proroga
per i commissari straordinari
PA L E R M O

La giunta ha prorogato ancora una
volta gli incarichi dei commissari
straordinari degli Istituti autono-
mi case popolari. Ad Agrigento re-
sta Gioacchino Pontillo, ad Acirea-
le confermato Maurizio Maccarro-
ne e a Caltanissetta Riccardo Riz-
za.

A Catania prosegue il mandato
Gaetano Laudani, a Enna Vincenzo
Marchingiglio, a Messina Leonar-
do Santoro, a Palermo Ferruccio
Ferruggia, a Ragusa Mariano Igna-
zio Pagano, a Siracusa Antonino
Lutri e a Trapani Ettore Riccardo
Fot i.

La scelta di prorogare gli incari-
chi di commissario dello Iacp nasce
dal ritardo, ormai prolungato, nel-
la nomina dei presidenti. Gli attua-
li commissari hanno già usufruito
di varie proroghe: l’ultima, di due

mesi, decisa durante il lockdown
per il contenimento del Coronavi-
rus.

Le proroghe sono arrivate su
proposta dell’assessore alle Infra-
strutture, Marco Falcone.

Il presidente Musumeci ha riu-
nito la giunta ieri a Catania. E lì gli
assessori hanno varato anche una
serie di provvedimenti di natura
economica, fra cui un finanzia-
mento per ristrutturare gli archivi
di Palazzo d’Orleans e la villa adia-
cente. Il tutto grazie ai fondi frutto
dell’attuazione dell’articolo 38 del-
lo Statuto.

La giunta non ha invece discus-
so altri provvedimenti che riguar-
dano l’attuazione della Finanzia-
ria. La prossima riunione del gover-
no regionale è stata fissata per la
prossima settimana.

Gia. Pi
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CALTANISSET TA
Pioggia di soldi per progetti d’in-
vestimento e sviluppo del territo-
rio. Gela e Vittoria in particolare.
Sì, perché dalla Regione sono stati
stanziati 31 milioni di euro in tal
s e n s o.

E sono stati pubblicati i bandi
per la realizzazione dei progetti
con fondi dell’agenda urbana.
Mentre due milioni e quattrocen-
tomila euro sono stati destinati
all’agenda digitale.

Le risorse economiche stanzia-
te dal governo regionale serviran-
no a finanziare soluzioni tecnolo-
giche guardando all’i n n ova z i o -
ne,la digitalizzazione della pub-
blica amministrazione e l’intera-
zione automatica tra le banche da-
ti per lo scambio d’informazioni e
l’erogazione di servizi.

Più in dettaglio, per quanto

concerne energia e sviluppo soste-
nibile, 11 milioni serviranno per il
potenziamento di mezzi di tra-
sporto locale, piste ciclabili e la ri-
duzione dei consumi per l’illumi-
nazione di edifici pubblici.

Sul fronte rischio idrogeologi-
co, 6 milioni e 200 mila euro saran-
no utili alla gestione del rischio. In
particolare saranno utilizzati per
azioni di contrasto al dissesto
idrogeologico e all’allestimento di
centri operativi a cura della prote-
zione civile.

Altro tema su cui ha centrato il
focus la Regione è il potenziamen-
to delle misure per l’inclusione so-
ciale con uno stanziamento di 12
milioni di euro. Fondi che saranno
riservati al recupero di alloggi per
l’emergenza abitativa, servizi per
la prima infanzia, minori e anziani
e servizi sociosanitari. (*VIF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci con Stefano Candiani. A destra in alto Salvo Pogliese e sotto Cateno De Luca

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Per noi Musumeci è già il prossimo
presidente della Regione. La Lega la-
vora per dare stabilità»: al termine di
un week end caldissimo il commissa-
rio regionale Stefano Candiani rial-
laccia il filo del dialogo col presidente
della Regione. Ma nel centrodestra il
dibattito sulle candidature per Palaz-
zo d’Orleans è solo alle prime fasi e gli
alleati per ora si affidano al tatticismo
in questa partita a scacchi.

Candiani non aveva nascosto l’irri -
tazione per la cautela con cui Musu-
meci ha commentato la proposta di
federare Diventerà Bellissima alla Le-
ga. Le parti si sono riavvicinate in par-
ticolare su una proposta che il pleni-
potenziario di Salvini mette sul tavolo
da giorni: la riforma elettorale per le
Regionali. Il senatore veneto chiede di
puntare non su liste bloccate (come
filtrato in un primo momento) ma su
un sistema molto simile a quello con
cui si votò a livello nazionale nel ’94
dopo Tangentopoli: «Per noi serve
l’uninominale di collegio, un sistema
per cui tutti i partiti alleati indicano il
candidato su cui chiedere il voto agli
elettori. Così si crea un forte legame
fra il candidato e i partiti che eviterà i
continui cambi di casacca e anche la
spregiudicata ricerca delle preferenze
che spesso in Sicilia sfocia in zone gri-
gie». In più Candiani manterrebbe il
listino bloccato che già è previsto
nell’attuale sistema elettorale per ga-
rantire la maggioranza al presidente
eletto facendo scattare automatica-
mente 9 seggi a vantaggio dei candi-
dati che lì sono inseriti. Che questa
proposta possa arrivare al traguardo è
tutto da verificare. Ma di questo Can-
diani ha parlato con Musumeci rice-
vendo garanzie sul fatto che il tema sa-
rà discusso nella coalizione.

Le Regionali saranno alla fine del
2022 ma le grandi manovre per le can-
didature sono in corso da tempo. Mu-
sumeci ha già annunciato di voler cor-

Le grandi manovre
Fratelli d’Italia lavora
per Pogliese, ma c’è
anche De Luca che
si è autocandidato

rere di nuovo e cerca il consenso degli
alleati. La Lega finora era stata molto
fredda ma ora Candiani tende una
mano: «L’unico motivo per cambiare
è che Musumeci non si ricandidi». È
un riavvicinamento che nasce anche
dal tentativo di superare le divisioni
che stanno nascendo nel centrodestra
sulle Amministrative di ottobre: nel
Messinese e nell’Agrigentino la Lega
non trova sponde alla sue proposte.

Ma Candiani sa che nel centrode-
stra i dubbi su Musumeci sono diffusi.
Forza Italia continua a non sbilanciar-
si sulla ricandidatura e il dialogo che
Gianfranco Micciché ha da mesi av-
viato col renziano etneo Luca Sam-
martino viene visto con sospetto da
Musumeci, che scorge in controluce
manovre neo centriste. Più esplicito il
no alla ricandidatura che nei dialoghi
riservati è giunto finora da Fratelli
d’Italia. Il partito della Meloni, in cre-
scita anche in Sicilia, lavora sotto trac-
cia per portare a Palazzo d’Orleans
l’attuale sindaco di Catania, Salvo Po-
gliese. È un nome che potrebbe aggre-
gare intorno a sé anche i delusi di For-
za Italia e la stessa Lega, con cui Poglie-
se ha un rapporto solido avendo in
giunta assessori di Salvini. Sullo sfon-
do c’è pure la autocandidatura an-
nunciata da Cateno De Luca, il sinda-
co di Messina che con le sue posizioni
popolari durante l’emergenza Covid
ha scalato le classifiche di gradimen-
t o.

In questa partita a scacchi, che ispi-
ra molte delle mosse pubbliche di
queste settimane, la Lega deve fare ora
i conti con l’impoverimento del suo
gruppo parlamentare. L’addio pole-
mico di Marianna Caronia dopo quel-
lo di Giovanni Bulla lascia il Carroccio
con due soli deputati (Antonio Catal-
famo e Orazio Ragusa) e potrebbe es-
sere necessaria una nuova deroga per
restare autonomi. Avere un gruppo è
un vantaggio anche in fase di predi-
sposizione delle liste per le Ammini-
strative, perché esime dalla raccolta
delle firme. La Caronia ha parlato di
«scarsa democrazia nel partito». Can-
diani ha risposto a tono lasciando in-
tendere che dietro ci sia il malumore
per la nomina di Alberto Samonà in
giunta: «Erano mesi che ogni pretesto
era buono per creare tensione. Co-
munque se cambiare 4 gruppi in due
anni e mezzo per lei è cosa normale le
posso solo augurare buona fortuna».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pubblicati i bandi per la realizzazione

Investimento e sviluppo,
31 milioni per Gela e Vittoria



2 Martedì 21 Luglio 2020

Primo Piano

I sospetti nel Palazzo: Musumeci all’attacco
per ridimensionare i fondi degli straordinari

L’INTERVISTA A GIUSEPPE BADAGLIACCA, SEGRETARIO GENERALE CSA CISAL SICILIA

PALERMO. A che punto è la notte
tra sindacati e governo regionale
dopo che il presidente della Regione
Nello Musumeci ha quantificato lar-
ga parte (l’80%) dei dipendenti re-
gionali con pochi giri di parole?

Giuseppe Badagliacca segretario
generale Csa Cisal Sicilia c’è una
frattura con il governo, ci sarà una
minore motivazione, oppure no?
«L’effetto determinato da questa di-
chiarazione è intanto un sentimen-
to di indignazione da parte dei di-
pendenti regionali. Io sono sempre
abituato a dire se qualcosa non va e
nessuno vuole fare in questo caso
difese d’ufficio ma generalizzare è
sempre improduttivo. Certo sentire

che il presidente della Regione usa
con disinvoltura questi toni ci fa
pensare. Molto».

L’accusa comunque rimane pesante
e specifica, mi pare.
«Se tutta questa gente non lavora si-
gnifica che la Regione si regge con
l’opera di due lavoratori su dieci. È
una tesi improponibile e poco logi-
ca. Difficile far passare il messaggio
che la Regione cammina da sola, ri-
sulterebbe altrettanto grottesco e
paradossale, quasi quanto volerla
far passare sempre sull’orlo della
paralisi amministrativa. Se poi si
vuol dare in pasto il lavoratore alla
pancia della gente scontenta e con i
suoi problemi, allora le cose cambia-

no».

Sul banco degli imputati va anche la
modalità del lavoro a distanza. C’è
una relazione tra l’uso dello smart
working e l’indice di fannulloneria
addebitato ai regionali?
«A me pare che lo smart working
ben disciplinato abbia fornito solu-
zioni importanti alla Regione in
questi mesi. Serve il coraggio e la ca-
pacità di razionalizzarlo al meglio».

Per esempio come?
«Misurando gli obiettivi, la produt-
tività, la performance. Se ci sono de-
gli indicatori attraverso i quali risa-
lire al lavoro che viene svolto il pro-
blema non sussiste. La cosa da fare

quindi diventa l’organizzazione del
lavoro e gli indirizzi specifici che
vengono dati. Se la stragrande mag-
gioranza si gratta la pancia perché
allora vengono assegnati i premi di
produttività? Poi ci sono le situazio-
ni oggettive da cui non si scappa: un
custode del museo non può utilizza-
re lo smart working, ma deve fare il
lavoro in presenza»

C’è un argomento in cui pensa che il
lavoratore regionale sia oggettiva-
mente inadempiente?
«Se la risposta deve essere in quanti
si devono cospargere il capo di cene-
re non saprei. Il punto invece è pro-
prio che è sbagliato sia generalizza-
re che individualizzare uno scenario
complesso come questo. Il tema di-
venta anche come si riesce a farli la-
vorare meglio, quindi occorre anche
capire il ruolo dei dirigenti generali.
Quello che rilevo è l’anomalia per la
quale la politica denigri la propria
forza lavoro. Non riesco a immagi-
nare un privato che facesse la stessa
cosa in queste proporzioni».

«Sbagliato dire che la Regione va avanti
solo grazie allo sforzo di 2 lavoratori su 10
Il vero problema è lavorare meglio, non di più»

E quindi?
«Quindi Musumeci trovi la soluzio-
ne se ne è capace. Diversamente da
così eviti di sparare nel mucchio e
creare elementi distorsivi nel ragio-
namento. La macchina amministra-
tiva deve dotarsi di elementi virtuo-
si di raccordo, di percorsi innovati-
vi. Non serve a nessuno una Regione
che parte screditata dall’interno».

La stagione del reclutamento del
personale del futuro come dovrà
essere?
«Sarebbe opportuno intanto che la
Regione faccia con chiarezza il reso-
conto di quello che serve per arriva-
re successivamente a come provve-
dere. Capire quanto c’è all’interno
dell’amministrazione e può essere
valorizzato con avanzamenti di car-
riera per lavoro che già viene svolto
e quanto dovrà essere affidato a una
stagione di concorsi. Senza pro-
grammazione non si può venire a
dire ogni volta che c’è un problema
senza pensare alla soluzione».

GIU. BI

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La prima a essere imba-
razzata nel lunedì mattina che ha se-
guito il weekend nero tra governo re-
gionale e sindacati, dopo le esterna-
zioni del presidente della Regione:
«l’ottanta per cento dei dipendenti re-
gionali si gratta la pancia», è stata pro-
prio Bernardette Grasso, assessore al-
la Funzione pubblica che ha passato
l’ultimo anno a puntellare i rapporti
con le rappresentanze dopo avere
svolto una attività di ricognizione sul
piano del fabbisogno del personale,
creato le condizioni per superare i
problemi,avere centrato il risultato
del contratto collettivo di lavoro per il
comparto ed eseguito il piano di raf-
forzamento amministrativo.

Il rischio di trovarsi in mano soltan-
to dei cocci e un rapporto da ricostrui-
re adesso è forte. Nella nota diramata
domenica l’assessore e deputato for-
zista ha messo dentro sia il traguardo
ancora possibile: «chi lavora di più e
meglio deve guadagnare di più», uno
degli obiettivi che, inutile negarlo, sta
a cuore ai lavoratori regionali, sia il
fulcro della questione: «i dipendenti
regionali hanno sacrosanti diritti ma
altrettanti doveri nei confronti dei

cittadini. In un momento così dram-
matico, la gente merita risposte», fa-
cendo capire che il bisogno del gover-
no di dare risposte alla gente, la velo-
cità nelle pratiche da lavorare, e gli e-
siti della produttività rappresenta
l’altra faccia della medaglia rispetto a
chi rinfaccia a Musumeci di esaspera-
re il conflitto sociale. Perché, al netto
della forma che i discorsi hanno preso,
la tesi del governo rimanda al mitten-
te, agli uffici e alla burocrazia, lo stallo
delle soluzioni. Un lusso, fanno nota-
re, che la Sicilia ai tempi del Covid-19
non si può permettere. Oltre a questo
però con pragmatico cinismo nei cor-
ridoi degli uffici della Regione non
manca a questo punto chi tra i sinda-
calisti solleva persino il dubbio che la
levata di Musumeci nei confronti del
personale possa preludere a questioni
più pratiche e riconducibili all’aspetto
economico.

Anticipare cioè un ridimensiona-
mento dei fondi da assegnare agli in-
centivi e alle risorse per gli straordi-
nari. Un modo di prendere il colpo a-
vanti. Una tesi che si contestualizza
anche nella contrazione delle risorse
che la Regione dovrà affrontare, tra
rimodulazioni, risorse di Finanziaria
da fare arrivare per i sostegni alle ca-

Davvero i dipendenti
regionali, come detto
dal governatore
Musumeci, sono
scansafatiche?
Sindacati e lavoratori
replicano alle accuse

tegorie più colpite dalla crisi e altre
soluzioni da portare a casa. L’esterna -
zione di Musumeci dunque non var-
rebbe solo qualche condivisone social
in più su un tema caldo come alcuni i-
potizzano, ma andrebbe oltre questo
raggio d’azione.

Oggi la dirigenza regionale è costi-
tuita da 1210 elementi. Di questi nella
distinzione per fasce solo 8 sono in se-
conda fascia. Nell’ultimo anno a la-
sciare l’amministrazione sono stati in
118. Le previsioni per il 2021 sulla base
del numero di persone che concluderà
il suo rapporto con la Regione dovreb-

bero fare arrivare il numero a 1021
persone. Dal 2015 a oggi si è passati da
1736 dirigenti al numero di oggi
(1210).

Per quanto riguarda il comparto la
dotazione organica della Regione fo-
tografa un totale di 12.748 dipendenti
alla fine del 2019, di questi 4.271 di cate-
goria D, 3.632 di categoria C, 2240 di ca-
tegoria B e 2.827 persone nella A. Le
cancellazioni dai ruoli sono invece
222. La proiezione suggerisce una gri-
glia di nuovi numeri nel 2021 con 318
dipendenti in meno. Il numero totale
dovrebbe arrivare a 12.106.

Secondo una prima analisi degli uf-
fici della Funzione pubblica a scarseg-
giare in futuro per il settore della diri-
genza saranno proprio i profili tecnici
amministrativi. Resterebbe in campo
la parte residuale per lo più costituita
da agronomi e architetti e non si e-
sclude di chiamare tra le fila della diri-
genza chi lavori negli enti vigilati. Una
migrazione interna che però potrebbe
risultare insufficiente e non far qua-
drare i numeri del fabbisogno. La
pianta organica della Regione secon-
do i numeri del Piano del Fabbisogno
risulta divisa in 81 aree, 9 in più del
precedente triennio, 371 servizi (28 in
più) e 775 unità operative di base. Ben
212 in meno.

Ricucire e mediare sarà un compito
che pochi in questo momento vorran-
no assumersi. A incidere sul problema
contribuisce anche il Covid-19 che ha
allentato la presa ma di cui si teme una
seconda ondata. Questo vale sia per il
clima di attesa che si respira intorno
alla Regione, ma anche per chi conti-
nua a sostenere che l’ufficio rischia di
diventare un potenziale veicolo di
contagio. Su quest’ultimo aspetto pe-
rò lasciare tutto aperto e chiudere solo
la Regione renderebbe ancor meno
credibile ogni discorso. l

Niente intesa sugli “extra” per i custodi
siti e musei a rischio chiusura nei festivi
PALERMO. Non c’è accordo sull’apertura
dei musei nei festivi e si va verso la chiu-
sura dei siti culturali nei giorni segnati in
rosso sul calendario. La fumata nera è ar-
rivata ieri a conclusione di una riunione
tenutasi al Dipartimento regionale dei
Beni culturali, convocata per trovare un
accordo per derogare al limite annuo di
un terzo dei festivi durante i quali i regio-
nali possono lavorare, limite previsto dal
contratto.

Il Sadirs, per voce di Peppino Salerno e
Pippo Di Paola, ricorda che «sono ancora
fermi i pagamenti delle indennità delle
2019, spettanze dovute per i sacrifici fatti,
e non si può chiedere continuamente ai
lavoratori uno sforzo senza alcuna retri-
buzione». In tutto sono circa 700 i lavora-
tori in attesa di indennità che in media si

aggirano tra 3 e 4mila euro. «Peggio anco-
ra - dice il Sadirs - non solo questi lavora-
tori hanno garantito l’apertura dei musei
la domenica e i festivi lo scorso anno sen-
za ricevere un euro di indennità aggiun-
tiva, ma sono pure accusati di essere fan-
nulloni. Questo è il risultato di una politi-
ca fallimentare dell’assessorato e del go-
verno nonostante la disponibilità e la
buona volontà del personale, che ha sem-
pre lavorato con coscienza e nell’interes-
se della pubblica amministrazione. Evi-
dentemente tutto questo non è stato
compreso».

Il Sadirs, sigla sindacale autonoma dei
dipendenti regionali, ribadisce quindi
che «fino a quando non si avranno notizie
certe, non firmeremo nessun nuovo ac-
cordo».
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«Lentocrazia killer delle imprese»
La denuncia. Un imprenditore di Scicli e uno di Siracusa raccontano le loro odissee tra uffici
regionali, firme rinviate, pratiche accantonate. «Così scappa chi ha voglia di investire»
MASSIMILIANO TORNEO

«G li imprenditori ci sono
e hanno voglia di inve-
stire: il problema è la

macchina burocratica, che è incep-
pata»: lo dice Sergio Fiorilla, titola-
re di uno stabilimento balneare a
Cava D’Aliga, frazione marinara di
Scicli, nel Ragusano. Per lui ci sono
voluti 4 anni per ottenere un sem-
plice ampliamento di una superfi-
cie demaniale di cui è già concessio-
nario: una variante per consentir-
gli di destagionalizzare. Di lavora-
re, insomma, nove mesi anziché
tre.

E ancora: «I tempi della burocra-
zia non sono quelli dell’impresa»,
stavolta a parlare è Renata Giunta,
una giovane imprenditrice siracu-
sana protagonista di un corposo in-
vestimento su un’area ottenuta
vincendo il bando Valore Paese Fa-
ri, quello della riqualificazione di a-
ree demaniali dismesse. Area che
però non riesce a utilizzare appieno
perché tre dipartimenti regionali
diversi hanno titolo e voce (e perciò
tempi, autorizzazioni e carte bolla-
te) su una striscia di prato.

Due esempi, due testimonianze di
“lentocrazia” regionale dal Sudest
della Sicilia, l’area dell’Isola che do-
vrebbe essere tra quelle trainanti
dal punto di vista dell’impresa nel-
l’ambito della fruizione di un patri-
monio paesaggistico unico.

Eppure, a dire dei protagonisti e
dei loro rappresentanti di categoria
– come Gianpaolo Miceli, che del
Cna Sicilia è il responsabile per le
imprese balneari – c’è un mostro da
combattere per salvare le loro ini-

ziative imprenditoriali, gli investi-
menti e il lavoro dei dipendenti: gli
uffici regionali.

Per Fiorilla, titolare di un lido nel
mare di Montalbano, la lungaggine
ha riguardato la richiesta di modi-
fica della concessione demaniale
marittima (ai sensi dell’ex articolo
24 del Regolamento del codice della
navigazione). Un ampliamento dal-
la superficie già concessa, con l’in-
serimento di un laboratorio per
pizzeria con forno a legna, con il
mantenimento della struttura tut-
to l’anno.

Quattro anni ci sono voluti: «A-
desso ho risolto – dice l’imprendi-
tore sciclitano –perché ho final-
mente ottenuto la concessione do-
po quattro anni di lentezze buro-
cratiche». Che hanno coinvolto vari
uffici della Regione: «Io ho fatto ri-
chiesta per destagionalizzare – rac-
conta -, per lavorare più mesi ri-
spetto ai tre che si fanno in estate.
Investendo i miei risparmi nel turi-
smo, per progredire e andare avan-
ti, fornendo un servizio più lungo
di quello che si dava normalmente.
Perciò ho pensato a una variante
con il nuovo progetto e sono co-
minciate le lentezze: Genio civile,
Demanio, Soprintendenza».

Fiorilla ha presentato la richiesta
il 6 febbraio 2016 e ottenuto la con-
cessione demaniale con l’autorizza-
zione alla variante, il 12 giugno
2019: poi è cominciata la parte rela-
tiva ai lavori. Tutto è terminato a
aprile di quest’anno e l’apertura ve-
ra e propria è arrivata in questo
mese di luglio, per via della pande-
mia: «Una tempistica troppo mac-
chinosa – ripercorre Fiorilla – con

un’istruttoria lenta: integrazioni
richieste con troppa lentezza. Se
non andavo io a sollecitare, a chie-
dere ma che serve, che ci vuole?
Nessuno mi avrebbe cercato. Sono
persone – conclude mangiandosi la
lingua - che se la prendono como-
da».

Ma un’idea questo imprenditore
del Ragusano se l’è fatta e vuole e-
sternarla: «Quello che vorrei dire è
che la gente, gli imprenditori han-

no voglia di investire e non stanno
trovando un cattivo referente nel-
l’assessore competente (Toto Cor-
daro ndr), al quale non possiamo
contestare nulla: c’è un dialogo con
le associazioni di categoria che non
ha precedenti, per migliorare e co-
struire il futuro. Per noi è una novi-
tà. Capisce che confrontarsi con i
gestori è importante, per migliora-
re i servizi. Poi – conclude – c’è la
macchina burocratica, gli uffici che

si inceppano: quello è un altro di-
scorso e non si capisce perché».

Da Ragusa a Siracusa, percorren-
do un paio di siti Unesco, per una
storia ancora più assurda. Renata
Giunta, giovane imprenditrice si-
racusana, nel 2016 partecipa insie-
me al proprio compagno al bando
Valore Paese Fari, che ha l’obiettivo
di riqualificare edifici costieri di-
smessi di proprietà pubblica. Si
tratta dell’ex padiglione di Punta
del Pero, sullo splendido golfo di Si-
racusa di fronte a Ortigia: «Noi par-
tecipiamo con un progetto che pre-
vede la riqualificazione della strut-
tura – racconta Renata - con la rea-
lizzazione di: attività di ristorazio-
ne, di sport acquatici e una sorta di
polo museale diffuso di educazione
ambientale».

I ragazzi si aggiudicano il bando:
25 anni di concessione. Nel 2017 fan-
no i lavori per un investimento
proprio di 400mila euro, l’anno do-
po aprono. A questo punto si in-
frangono sui dipendenti regionali
in ben due fronti: «Negli atti del-
l’avviso – spiega Renata - c’è una
convenzione tra Regione e Dema-
nio statale che dice: chi vince il ban-
do ha una sorta di prelazione sul
giardino che perimetra l’area: la
convenzione è firmata dagli asses-
sorati al Turismo, ai Beni culturali e
al Territorio. Noi dal 2017 a oggi non
abbiamo la concessione regionale
della parte attorno. L’abbiamo pa-
gata, ma non ce la rilasciano». F

ormalmente sono concessionari
dell’area, non dell’ingresso. Tutta
una storia di funzionari che: hanno
perso sei mesi per andare a Paler-
mo, poi si sono dimenticati la prati-
ca, poi lo smart working.

L’altro fronte è moneta sonante: i
fondi comunitari 2014-2020 per le
sturt up con cui hanno candidato il
loro investimento. Investimento
chiuso, rendicontato, hanno anche
assunto le persone richieste nel-
l’avviso: «La scorsa settimana non
avevano nemmeno visionato la
pratica». l
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Cosa Nostra in Sicilia cerca di riorganizzarsi
La relazione semestrale della Dia. La “mappa” aggiornata dei clan in tutte e nove le province. La mafia
si presenta ancora come un’organizzazione unitaria e verticistica legata fortemente alle proprie radici

là A Catania presenti
oltre alle storiche
“famiglie”
presenti anche
aggregazioni
criminali minori
e pure pericolose

LEONE ZINGALES

PALERMO. «In provincia di Palermo
Cosa nostra si presenta ancora strut-
turata, pervasiva e dotata di una deci-
sa volontà di riorganizzare i propri
ranghi e allargare la sfera di influen-
za, e si presenta ancora come un’orga -
nizzazione unitaria e verticistica lega-
ta fortemente alle proprie radici ter-
ritoriali, ma anche proiettata ben ol-
tre i confini nazionali». Così il genera-
le Giuseppe Governale, direttore della
Dia, si è riferito alla mafia palermita-
na presentando la semestrale relazio-
ne sullo stato delle cosche siciliane.

Vediamo nel dettaglio la situazione
nelle altre otto province.
Catania
«In provincia di Catania e nello stesso
capoluogo, la presenza di storiche e
strutturate “famiglie” mafiose non
impedisce la parallela esistenza di ag-
gregati criminali di livello inferiore,
ma non per questo di minore aggres-
sività e pericolosità. Si aggiungono
poi sodalizi ancor meno organizzati,

per lo più votati a reati di tipo preda-
torio, caratterizzati da una certa flui-
dità delle alleanze e dalle cui fila le
consorterie maggiormente consoli-
date traggono manovalanza».
Caltanissetta
«La situazione generale della crimi-
nalità organizzata in provincia di Cal-
tanissetta appare sostanzialmente i-
nalterata rispetto agli assetti consoli-
dati negli ultimi anni. Che Cosa nostra
abbia definitivamente optato per una
strategia silente, è comprovato dal
fatto che nella provincia si conta un
solo omicidio, il cui movente non è da
ricercarsi in ambienti mafiosi».
Enna
«Benché siano presenti famiglie di
Cosa nostra, l’area è da sempre consi-
derata, per le più potenti consorterie
delle province limitrofe - soprattutto
catanesi - una sorta di retroguardia
strategica, un territorio ove stringere
alleanze con sodalizi locali ed allarga-
re la propria sfera di influenza»
Trapani
«La criminalità organizzata trapane-
se, storicamente connessa a quella pa-
lermitana, continua ad essere forte-
mente radicata sul territorio».
Agrigento
«Si registra la volontà della mafia a-
grigentina di interagire con consorte-
rie mafiose di altre province siciliane -
in particolare con quelle palermitane
delle quali replica la struttura in man-
damenti e famiglie. In alcuni territori
della provincia, un ruolo di rilievo
viene ricoperto dalla stidda».
Siracusa
«Gli equilibri criminali rispecchiano
la più generale tendenza, registrata
nella Sicilia centro-orientale, di una
coesistenza tra organizzazioni mafio-

La Dia ha presentato la relazione semestrale sulle cosche siciliane

ANNIVERSARIO
Omicidio Giuliano, anche il capo della polizia a Palermo

PALERMO. Il Capo della polizia,
Franco Gabrielli, parteciperà oggi
alla commemorazione del dirigente
della Mobile di Palermo, Boris Giu-
liano, ucciso 41 anni fa per mano ma-
fiosa, il 21 luglio 1979. Per l’occasione
la Questura ha organizzato una serie
di eventi . Alle 9.30 il capo della Poli-
zia, sul luogo dell’attentato deporrà
una corona di alloro alla presenza
delle autorità e dei familiari di Giu-
liano. Alle 10.30, invece, sarà cele-
brata una Santa Messa di suffragio,
officiata dal cappellano militare pa-
dre Massimiliano Purpura, nella
Chiesa della Madonna di Monte Oli-
veto in via Incoronazione 2. Infine,

alle 11.30, in Questura, sarà presen-
tato un filmato che “racconterà” la
figura professionale e umana del
funzionario della Squadra mobile,
attingendo anche alla rappresenta-
zione offerta dalla fiction Rai “Boris
Giuliano - Un poliziotto a Palermo”.
Ad impreziosirlo, la voce di Boris in
un’intervista dell’epoca, che lo ri-
porta alla memoria collettiva grazie
a un eccezionale reperto audio.

Boris Giuliano, poco prima di mo-
rire, aveva sequestrato una valigia
contenente 500 mila dollari, frutto
del pagamento di una partita di e-
roina tra la Sicilia e gli Stati Uniti.

L. Z.

LA NOMIMA DELLA GIUNTA

Catania va al vertice dell’Esa
Nel centrodestra nuova scossa
anche Caronia molla la Lega
La scelta. Al vertice dell’importante Ente il presidente
dell’assemblea di Db (e marito dell’on. Savarino)
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Giuseppe Catania è il
nuovo presidente dell’Ente svilup-
po agricolo. La giunta regionale di
governo ha provveduto alla sua no-
mina nella seduta di giovedì scorso.
Catania, deputato regionale di Fi dal
2001 al 2006 è presidente dell’as-
semblea regionale di DiventeràBel-
lissima, il movimento dei territori
del presidente della Regione Nello
Musumeci ed è il marito del presi-
dente della commissione Ambiente
Giusy Savarino. All’inizio della legi-
slatura sul destino dell’Esa ci fu un
forte confronto tra la linea di rifor-
ma auspicata dal presidente della
Regione Musumeci e la visione più
tradizionalista di Fi. Catania si tro-
verà a dover fare la sintesi di queste
premesse.

Nel centrodestra siciliano co-
munque tornano ad agitarsi le ac-
que dopo l’addio alla Lega di Ma-
rianna Caronia che fa seguito a
quello dell’altro centrista Giovanni
Bulla. La deputata palermitana ha
contestato la proposta del senatore
Stefano Candiani, commissario del-
la Lega in Sicilia:«questa visione e
questa concezione verticistica è in-

sanabilmente molto distante dai
miei ideali politici e dalla mia storia
politica e personale. Avevo scelto di
aderire alla Lega perché convinta
che il partito avesse scelto una linea
davvero rispettosa dei territori.
Purtroppo ho conosciuto, da mili-
tante e parlamentare, una realtà
ben diversa all'interno della Lega in
Sicilia». Non si è fatta attendere la
risposta di Candiani che riferendosi
alla Caronia ha commentato: «Una
persona complicata che parla di o-

gni scelta politica in ragione del
‘mio elettorato’, dei ‘miei voti’, dei
‘miei amici che mi hanno sostenu-
to’, esasperando i termini di ogni
questione come fatto platealmente
al momento della nomina dell’as-
sessore Samonà. È evidente che non
è questione di ‘democrazia’, come le
torna comodo ora dire. Erano mesi
che ogni pretesto era buono per
creare tensione».

Difficile dire in che termini ades-
so possa cambiare qualcosa negli as-
setti senza pace e in continua evolu-
zione del centrodestra siciliano. La
Lega con due deputati in meno van-
ta adesso una rappresentanza di pe-
so in giunta con Alberto Samonà ai
Beni culturali e ha ampiamente an-
nunciato di volere dare il suo con-
tributo alla parte residua di legisla-
tura al fianco di Nello Musumeci.

Per il resto l’estate delle trattative
e dei riposizionamenti è appena co-
minciata. l

PALERMO DOPO IL NUBIFRAGIO
Domani in piazza per chiedere

che si prevengano rischi e disastri
PALERMO. L’acqua che ha invaso la
città di Palermo lo scorso 15 luglio è
andata via. Non va via, invece, il mal-
contento dei palermitani perché in
tanti hanno vissuto grandi disagi,
subito danni materiali, attraversato
momenti di profondo terrore.

Nei sottopassi di via Belgio e di via
Leonardo da Vinci, nei quartieri po-
polari di Ballaró e del Capo, nelle zo-
ne periferiche di via Imera, via Pitre
e del quartiere Passo di Rigano cam-
peggiano da ieri sera decine di stri-
scioni su cui è possibile leggere chia-
ri messaggi legati all'alluvione, alle
sue conseguenze e alle lecite istanze
avanzate dalla cittadinanza "A difesa
del territorio #palermosirialza",
"Messa in sicurezza dei territori #pa-
lermosirialza", "Risarcire i danni del-
l'alluvione".

Su tutti gli striscioni l’invito a par-
tecipare ad una assemblea cittadina
che si terrà domani alle ore 17.00 in
piazza Pretoria indetta dal Centro
sociale Anomalia e da Potere al Popo-
lo. Un momento aperto di discussio-
ne e confronto in cui riconoscersi co-
me comunità e agire come tale per
intervenire sulla propria città, per
prevenire nuovi rischi e potenziali
tragedie. Per richiedere la messa in
sicurezza del territorio e il risarci-
mento dei danni. Proprio per questo,
peraltro, si è costituito un team di
tecnici professionisti preposto a va-
lutare l’eventuale sussistenza di pro-
fili di responsabilità civile e penale,

una sua rappresentanza sarà merco-
ledì in piazza con un banchetto atto
ad una prima raccolta dei casi.

“Nonostante il rischio reale - dico-
no gli organizzatori - in cui la cittadi-
nanza è incorsa, si è assistito al classi-
co rimpallo delle responsabilità che
sono di tanti, trasversali, croniche.
La manutenzione da parte del Comu-
ne - e delle sue partecipate - della re-
te idrica e fognaria non è sufficiente;
i progetti di adeguamento della rete
stessa non sono mai stati attuati no-
nostante i tanti proclami; i commis-
sari di Regione e Stato non hanno
prodotto nulla; le risorse a disposi-
zione dei Comuni non sono abba-
stanza; la Protezione civile non ha
funzionato. Discutere, analizzare e
intervenire sulla questione significa
anche ragionare e condannare poli-
ticamente tutti i livelli istituzionali
responsabili dell'accaduto. Nessuno
escluso. Che sia chiaro, non daremo
alcuno spazio a passerelle politiche,
non daremo occasione ai soliti scia-
calli di approfittare di questa trage-
dia - per fortuna- sfiorata. Non cre-
diamo in quelle retoriche politiciste
ed elettoraliste che vogliono sempli-
ficare il problema al solo scopo di
lanciare la campagna elettorale! E’
importante inchiodare alle proprie
responsabilità le istituzioni. Paler-
mo deve rialzarsi e la comunità tutta
deve rendersi protagonista. Non c’è
più tempo, non possiamo aspettare
l’ennesima tragedia”.

se diverse. Si ritrovano, quindi, nell’a-
bitato del capoluogo sia la storica or-
ganizzazione dei Bottaro-Attanasio,
sia quella di Santa Panagia.
Ragusa
«La provincia di Ragusa vede la stabile
presenza di clan riconducibili alla
“stidda”. La stidda si confronta poi –
senza contrapporsi - con le locali fa-
miglie mafiose di Cosa nostra, legate
alla consorteria nissena degli Emma-
nuello».
Messina
«Il territorio della provincia di Messi-
na rappresenta una zona di influenza
ed espansione per le organizzazioni
mafiose più strutturate: Cosa nostra
“palermitana” nell’area tirrenica e sul
versante meridionale e ionico, Cosa
nostra “catanese”». l



All'Ars con due soli 
deputati. Nuovo strappo 
nella Lega 
Sotto accusa il segretario regionale Candiani 

 

palermo 

La marcia siciliana della Lega, che era riuscita a ottenere l'assessorato ai Beni culturali nella 

giunta regionale di Nello Musumeci, sembra essersi impantanata nel guado delle preferenze, 

baluardo della politica regionale e dei suoi protagonisti. E il partito perde pezzi all'Ars. La 

proposta di Stefano Candiani, senatore di Busto Arsizio a cui Matteo Salvini ha affidato il 

timone della Sicilia, ha provocato l'ultimo strappo: liste bloccate senza preferenze. Ovvero, 

una bestemmia politica, al sud, per chi sulle preferenze ha costruito una solida posizione 

politica, in tutto il centrodestra, e ha finito per fornire il pretesto a chi si si trovava già a disagio 

nel partito, di lasciarlo. «Con la sua ultima dichiarazione il segretario della Lega in Sicilia, 

Candiani ha proposto l'abolizione delle preferenze per le elezioni regionali: un'ipotesi che mi 

ha sempre visto e mi vede contraria, perchçé credo che i cittadini debbano poter liberamente 

eleggere i propri rappresentanti nelle Istituzioni a tutti i livelli, compreso quello nazionale. La 

dichiarazione di Candiani comunque non mi ha affatto stupita, perché è conferma ed 

espressione di una cultura e di una visione, non molto democratica della politica della Lega», 

ha affermato Mariana Caronia, deputata all'Ars, che ha annunciato il proprio divorzio dal 

partito di Salvini. La decisione segue quella presa dal deputato Giovanni Bulla, tornato all'Udc. 

Ora il gruppo della lega all'Ars conta solo due deputati, Antonio Catalfamo e Orazio Ragusa. 

Caronia, ha reagito Candiani, è «una persona complicata che parla di ogni scelta politica in 

ragione del “mio elettorato”, dei “miei voti”, dei “miei amici che mi hanno sostenuto”, 

esasperando i termini di ogni questione come fatto platealmente al momento della nomina 

dell'assessore Samonà. È evidente che non è questione di democrazia, come le torna comodo 

ora dire. Erano mesi che ogni pretesto era buono per creare tensione. Comunque se cambiare 

quattro gruppi in due anni e mezzo è cosa per lei normale, posso solo augurarle buona 

fortuna. Però, non confonda le sue esigenze personali e quelle dei suoi amici con la 

democrazia». A gettare acqua sul fuoco, ma senza prendere posizione sul tema delle 



preferenze, è la parlamentare europea della Lega Annalisa Tardino. Ma la Caronia non torna 

indietro: «Da Candiani solo insulti». 

 

Contagi, preoccupanti 
segnali di ripresa 
Una decina a Messina: in quattro ricoverati al Policlinico (uno in Terapia 
intensiva) 

 

Emanuele Rigano 

messina 

Nuova ripresa dei contagi, dopo settimane di azzeramento, nel Messinese. Secondo i dati 

ufficiosi che filtrano dovrebbero essere una decina tra perosene in quarantena e in ospedale 

ad avere contratto il Coronavirus. 

Al “Policlinico” i pazienti attualmente ricoverati per Covid-19 sono quattro. Tre sono coloro 

trasferiti dallo Iomi la scorsa settimana (provenienti da Enna, Catania e Agrigento), due si 

trovano nel reparto di Malattie Infettive mentre uno è stato portato in Terapia intensiva nelle 

scorse ore perché necessitava di ossigeno. 

Il quarto soggetto contagiato e curato al nosocomio universitario è un positivo che si trovava a 

Messina e si è aggravato. La donna originaria di Linguaglossa, operata al Sirina di Taormina e 

inizialmente risultata contagiata dopo il trasferimento a Messina, sarebbe un caso di falso-

positivo, anche se resta ricoverata per altre patologie. 

Intanto all'Ortopedico di Ganzirri sono stati effettuati i tamponi a tutti i ricoverati e al personale, 

che hanno dato esito negativo. Le attività, dunque, stanno proseguendo regolarmente. Resta 

comunque, in generale, vivo l'appello dei medici di mantenere alta l'attenzione e non fare 

scendere il livello di allerta. E che non bisogna abbassare la guardia lo dimostrano altri segnali 

che devono indurre tutti a rispettare scrupolosamente le regole sulle precauzioni da adottare. 

Sette persone, tra cui cinque componenti di una famiglia di Misterbianco, in provincia di 

Catania, ed alcuni loro amici, sono risultate positive al test per il Covid-19. Lo rende noto 

l'Azienda sanitaria provinciale di Catania, aggiungendo che uno di essi è stato ricoverato e che 

gli altri sei sono in isolamento e presentano una sintomatologia lieve o del tutto asintomatica. 



Risultano invece guariti due pazienti di un mini focolaio individuato a Gravina di Catania, 

sempre nel Catanese: una coppia del comune etneo che era finita al Pronto Soccorso 

dell'ospedale Garibaldi con sintomi lievi. 

Sul fronte dei migranti, invece, notizie più confortanti. Sono risultati tutti negativi al Coronavirus 

i tamponi fatti ai 375 migranti trasferiti al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta. 

I tamponi sono stati effettuati dall'Asp di Caltanissetta. Già i 375 migranti erano stati sottoposti 

a test sierologici risultati anch'essi negativi. «Un secondo tampone di controllo - rende noto la 

Prefettura di Caltanissetta - verrà effettuato al termine della quarantena». 

Sotto il profilo della vigilanza, il Prefetto ha disposto che siano intensificati i controlli da parte 

delle forze dell'ordine affinché il periodo di quarantena venga rispettato. Negli ultimi giorni si 

sono verificati di migranti fuggiti dalle strutture di accoglienza. In un periodo così delicato, in 

cui la speranza di una ripresa turistica deve fare conti con i timori di una seconda ondata di 

contagi, la gestione degli sbarchi deve rispettare rigorose regole sanitarie. Altrimenti si 

possono innescare “focolai” sociali come in Calabria. 

 

Escort positiva al test, 
controlli sui primi clienti 
Antonio Di Raimondo 

MODICA 

Sono stati individuati dalla polizia locale di Modica due clienti della prostituta peruviana ultra 

50enne contagiata dal covid e ricoverata in ospedale a Perugia, passando per Foligno, in 

Umbria, dove si era recata dopo aver soggiornato per circa un paio di settimane in un 

monolocale del centro storico di Modica, all'interno di cui riceveva su appuntamento. Uno dei 

clienti della escort è già stato sottoposto a tampone che, per fortuna, è risultato negativo. Il 

secondo soggetto, un 34enne, lunedì mattina è stato sottoposto a quarantena obbligatoria 

nella sua abitazione di Modica e segnalato all'Asp di Ragusa che, nelle prossime ore, lo 

sottoporrà a tampone. Le ricerche della polizia locale proseguono con l'intento di individuare 

altri clienti della prostituta peruviana. Alcuni soggetti si sono presentati di loro spontanea 

volontà negli uffici della polizia locale e la loro posizione è al vaglio degli agenti, nella più 

assoluta riservatezza che la circostanza impone. Nessuno si sarebbe invece finora presentato 



negli ospedali iblei o nei laboratori privati. A frenare i clienti della prostituta a sottoporsi ai 

controlli sarebbe l'imbarazzo di dover spiegare la circostanza e il timore che si possa venire a 

sapere della cosa, nonostante il massimo riserbo assicurato. 

Intanto il sindaco Ignazio Abbate continua ad esortare i clienti della escort a sottoporsi ai 

controlli, per tutelare la propria salute e quella degli altri. «Fate i tamponi anti covid», continua 

a ripetere Abbate. Il sindaco di Modica teme difatti un potenziale focolaio. «Almeno 2 o 3 

clienti al giorno per 10 giorni - dice il sindaco Abbate - si traducono in almeno 30 persone che 

possono aver contratto il virus e averne contagiate altre a casa o al bar. Andate a fare i test - 

incalza il primo cittadino - anche a costo di essere messi alla porta dalle mogli». Risultano 

comunque complesse le indagini sui movimenti e sui contatti della escort. La donna, prima di 

partire lo scorso 13 luglio da Modica, per poi ammalarsi 2 giorni dopo, come accennato si era 

prostituita per circa 2 settimane in un monolocale preso in locazione in centro storico proprio a 

Modica. A tal proposito è stato sentito il proprietario dell'immobile, che, a quanto pare, non era 

a conoscenza della professione svolta dalla donna. 

 


