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Salgono a 3.146 le persone che hanno contratto il virus nell’Is ola

Nuovi focolai in Sicilia, allarme di Razza
Una donna al nono mese di gravidanza ricoverata a Palermo, un altro infetto a C atania
L’assessore regionale alla Salute: mantenere alta l’attenzione sulle misure di prevenzione

Nel mondo 15 milioni di positivi e 610 mila vittime

In Italia calano i contagi ma 15 morti
Stretta su mascherine e movida

Ruggero Razza. Assessore regionale alla Salute

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Bisogna mantenere alta l’attenzio-
ne e la costante pratica delle misure
anti contagio. Lo dicono i dati e lo
sottolinea l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, alla luce di
quanto accade nella provincia et-
nea, intanto altri due nuovi positivi
in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653
tamponi effettuati. È il dato che
emerge dal bollettino del ministero
della Salute. Salgono così a 3.146 in
totale le persone che hanno con-
tratto il Coronavirus nell’Isola. Gli
ultimi sono una donna al nono me-
se di gravidanza, a Palermo, e una
persona di Catania. Sempre 2 i pa-
zienti ricoverati in terapia intensi-
va, altri dieci in ospedale, mentre
145 si trovano in isolamento domi-
ciliare. Riflettori puntati in partico-
lare nella provincia di Catania, dove
attualmente ci sono 21 positivi e
113 persone in isolamento domici-
liare fiduciario a causa dei due clu-
ster riscontrati nel capoluogo etneo
e a Misterbianco. Sei i positivi rico-
verati nell’ospedale San Marco, uno
dei quali in respirazione assistita. A
Palermo è risultata positiva al tam-
pone una donna di 33 anni, di ori-
gini marocchine ma residente in
Italia e rientrata da qualche giorno
nel capoluogo siciliano. Incinta al
nono mese, è giunta all’ospedale
Cervello dopo essere transitata dal-
la struttura sanitaria di Partinico.
Nell’ospedale palermitano è stata
ricoverata nel reparto di Ostetricia e
Ginecologia dove, come da prassi, è
stata sottoposta al test il cui esito è
stato positivo.

Nel Catanese, invece, si teme una
ripresa della diffusione del virus,
complice una certa rilassatezza nel-
la pratica delle misure di prevenzio-
ne, forse provocata dai tempi e dalle
abitudini tipiche dell’estate e anche
da un minore preoccupazione. Ma
bisogna evitare di ricreare condizio-
ni favorevoli alla ripresa dei contagi,
ecco perché l’assessore Razza ha
convocato una conferenza stampa
nel PalaRegione di Catania per ri-
lanciare la necessità di proseguire
l’uso della mascherine nei luoghi
pubblici e affollati e di attenersi al
distanziamento sociale. Una racco-
mandazione che segue la lette-
ra-denuncia inviata allo stesso as-
sessore da una siciliana residente in
Lombardia e tornata nell’isola da
turista. La donna si è registrata
all’app dove costantemente aggior-

na le condizioni di salute sue e dei
familiari, ma tanta diligenza che
viene richiesta a chi viene in Sicilia,
non viene applicata quotidiana-
mente dagli stessi siciliani. «Ho vi-
sto poche persone portare regolar-
mente la mascherina, in alcuni luo-
ghi pubblici sono stati quasi ripresa
perché la indossavo e il distanzia-
mento sociale sembra una pratica
ormai caduta in disuso»: questo il
senso della segnalazione inoltrata
all’assessore regionale. «Ci sono fo-
colai individuati e circoscritti in am-
bito familiare, ma il virus è ancora
presente e dobbiamo evitare di con-
sentirne la diffusione, così come –
ha sottolineato Ruggero Razza –
dobbiamo evitare di dover “blinda-
re ” aree e tornare a condizioni di re-
strizioni che in questa fase danneg-
gerebbero ulteriormente la nostra
economia e le nostre imprese». La
raccomandazione dell’assessore al-
la Salute ha suscitato l’i n t e r ve n t o
del sindaco di Catania, Salvo Poglie-
se: «Non c’è motivo di allarmismo
anche perché ho rilevato la costante
azione di tracciamento messa in at-
to dai presidi sanitari, che sta effica-
cemente isolando i marginali casi di
diffusione del virus. Il graduale mo-
mento di ripresa delle attività socia-
li ed economiche per cui siamo tutti
impegnati, ci deve vedere protago-
nisti di condotte responsabili per
non provocare situazioni dannose
per ciascuno di noi, i nostri familiari
e la collettività». (*DLP *)
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Luca Laviola

RO M A

C’è aria di nuova stretta sui controlli
per il coronavirus in Italia, tra ordi-
nanze dei sindaci per l’obbligo di ma-
scherine all’aperto e avvertimenti dei
presidenti di Regione. Ma non c’è solo
la movida estiva a preoccupare: in Ba-
silicata si registrano 36 positivi tra mi-
granti bengalesi trasferiti dalla Sicilia
in un territorio praticamente Covid
free. Un caso che minaccia di diventa-
re anche politico. Al fronte immigra-
zione si affianca quello delle aziende,
con altri mini-focolai in particolare in
Veneto. Il bilancio dei nuovi casi di ie-
ri nell’intero Paese è di 129, di nuovo
in calo, mentre le vittime sono 15, nel-
la media di luglio.

L’Istituto superiore di sanità (Iss)
certifica che la pandemia ha cambia-
to caratteristiche nell’ultimo mese. il
60% dei casi riguarda under 50 e la
media di età dei contagiati è 43 anni. a
fronte dei 61 anni dei primi tempi..
Calano gli anziani contagiati: negli ul-
timi 30 giorni solo il 16% di questi ha
più di 70 anni. Insomma si ammalano
di più i giovani e tra questi i migranti

sbarcati sulle coste italiane nelle ulti-
me settimane grazie al bel tempo.

Altri piccoli focolai si registrano
nel Padovano, con 90 positivi tra il
corriere Sda di Limena, una stampe-
ria, case di riposo e un centro estivo
per bambini, dopo la comunità came-
runense e il mercato agroalimentare.
Ma l’attenzione di sindaci e governa-
tori si concentra sugli assembramen-
ti, dalle spiagge al divertimentificio
nel weekend. A Capri il sindaco Mari-
no Lembo impone mascherine anche
all’aperto nei fine settimana (venerdì,
sabato e domenica), dalle 18 alle 4 del
mattino nei luoghi più frequentati. Il
presidente della Campania Vincenzo
De Luca minaccia l’obbligo della ma-
scherina all’aperto in tutta la regione
«se c’è una moltiplicazione dei conta-
gi». Anche nel Lazio la giunta di Nico-
la Zingaretti lavora a un’o rd i n a n z a
per rendere obbligatoria la mascheri-
na negli assembramenti, ma per ora si
chiede ai sindaci, compreso quello
della Capitale, di intervenire. Ma dal
Campidoglio fanno sapere che sono
già stati attivati tutti i controlli, inter-
forze e da parte dei vigili urbani, nei
quartieri della movida e soprattutto
nel fine settimana. A Bracciano, loca-

lità lacustre vicino alla capitale, check
point della Protezione civile all’in -
gresso del centro per verificare l’uso
della mascherina nel centro storico
nei weekend, pure all’a p e r t o.

Preoccupazioni per l’andamento
del contagio che per ora non trovano
riscontro nei dati. Pur con un numero
di tamponi che resta basso - 43 mila
nelle ultime 24 ore -, ce ne vogliono
circa 200 per trovare un positivo, lo
0,5% di casi, ai minimi da inizio epide-
mia. Nel confronto con altri Paesi eu-
ropei l’Italia ha una curva pandemica
tra le migliori. Ma gli esperti mettono
in guardia. Va decisamente peggio nel
resto del mondo dove i positivi hanno
raggiunto quota 15 milioni e si regi-
strano 610 mila vittime. Gli Stati Uniti
sono il paese più colpito: i contagi
hanno superato i 3,8 milioni e il bilan-
cio delle vittime è salito a 141 mila. In
Brasile i morti hanno sforato quota
80.000, oltre 2 milioni e 100 mila i
contagi. La classifica mondiale dei
Paesi per numero di vittime, dopo
Usa e Brasile, vede al terzo posto il Re-
gno Unito, con oltre 45.000 morti, se-
guito dal Messico con quasi 40.000.
L’Italia è quinta con poco più di
35.000.

Riflettori puntati
Allerta nella provincia
etnea: attualmente ci
sono 21 positivi e 113
persone in isolamento

La corsa al vaccino

Ox fo rd :
coi test validi
entro l’anno
milioni di dosi
Manuela Correra

RO M A

La prudenza è d’obbligo, ma se la
fase 3, quella finale, della speri-
mentazione darà come si spera ri-
sultati positivi, entro la fine del
2020 arriveranno in distribuzione
in tutto il mondo milioni di dosi
del vaccino anti-Covid messo a
punto dallo Jenner Institute della
Oxford University con la collabo-
razione dell’azienda italiana Irbm
di Pomezia. La previsione è del pre-
sidente di Irbm Pietro Di Lorenzo,
dopo la pubblicazione su Lancet
dei primi risultati positivi sul vac-
cino che hanno evidenziato lo svi-
luppo di anticorpi e di una risposta
immunitaria nel 95% del campio-
ne di 1.071 soggetti della fase 1 e 2
di sperimentazione.

L’attesa è dunque ora per la fase
finale dei test, dalla quale si atten-
de una risposta validata su un cam-
pione molto più ampio: in totale
saranno infatti coinvolti 30-40mi-
la soggetti in 4 Paesi. La fase 3, spie-
ga Di Lorenzo, «è cominciata in
Gran Bretagna ma AstraZeneca,
l’azienda farmaceutica che pro-
durrà il vaccino, ha deciso di qua-
druplicare lo sforzo produttivo per
inviare dosi e svolgere i test di fase
finale anche in Brasile, Sudafrica ed
un altro paese africano. Saranno
coinvolti 10mila soggetti per ogni
Paese, per un totale di 40mila». E
non saranno solo adulti sani, come
nelle prime fasi: del campione fa-
ranno parte pure bambini, anziani
e soggetti con patologie, ovvero si
tratterà di un campione rappre-
sentativo di tutta la popolazione. I
risultati di questi test sono previsti
per settembre-ottobre. La risposta
attesa dalla fase 3 di sperimenta-
zione è relativa alla durata della ri-
posta immunitaria - i primi risulta-
ti indicano che è confermata per
due mesi dalla vaccinazione - ma
anche all’assenza di effetti collate-
rali. Accordi per la distribuzione
del vaccino sono già stati fatti con
Usa, India e Gran Bretagna, ma an-
che con associazioni internaziona-
li come Gavi Alliance. Inoltre, con
la recente firma del contratto sot-
toscritto dal ministro della Salute
italiano Roberto Speranza, assie-
me a Germania, Francia e Olanda,
con AstraZeneca, vengono garanti-
ti 400 milioni di dosi da destinare a
tutta la popolazione europea.
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Ridotto il contributo della Sicilia al risanamento della finanza pubblica nazionale

Intesa tra Stato e Regione
sblocca fondi per 780 milioni
Armao: sostegno da Roma per affrontare la crisi sanitaria
Meno della metà della dotazione sarà subito utilizzabile

Critiche ai nuovi limiti

I sindacati
a Musumeci:
chiarez za
sulle raffinerie

Ec o n o m i a . L'assessore regionale Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’accordo è stato siglato lunedì sera
in conferenza Stato-Regioni e per Pa-
lazzo d’Orleans è oro colato visto che
vale 780 milioni. Soldi che permette-
ranno, fra questi giorni e l’aut unno,
di sbloccare molti dei finanziamenti
previsti in Finanziaria e congelati
proprio in attesa del patto con il go-
verno nazionale sui rapporti finan-
ziari post Covid.

L’accordo è quello che modifica
l’obbligo per le Regioni, in particola-
re quelle a Statuto speciale, di contri-
buire al risanamento della finanza
pubblica nazionale, cioè di versare a
Roma somme che servono a tenere in
equilibrio il bilancio statale. Le Re-
gioni a Statuto speciale versano ogni
anno 3,17 miliardi, somme che alla
luce dell’emergenza Covid e del rela-
tivo calo del Pil nessuno avrebbe po-
tuto garantire senza andare in banca-
rotta. Dunque Roma ha concesso de-
gli «sconti» che per la Sicilia valgono
subito 300 milioni e presto altri 480.
Soldi che resteranno nelle casse re-
gionali e alimenteranno le varie voci
del bilancio approvato a fine aprile.

I primi 300 milioni sono soldi che
la Sicilia potrà utilizzare subito: «Ba-
sta una delibera di giunta» assicura
l’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, che ha seguito la trattativa in
conferenza Stato-Regioni. A questa
voce di risparmio se ne aggiungerà

u n’altra che lo Stato ha previsto per le
Regioni a Statuto speciale per con-
sentire di coprire (in parte) le perdite
fiscali maturate per effetto del loc-
kdown. In questo caso alla Regione
vanno altri 480 milioni, che Palazzo
d’Orleans tratterrà dal complesso dei
versamenti che avrebbe dovuto fare
sempre nel quadro del contributo al-
la finanza pubblica: «In pratica – ha

illustrato Armao – quest’anno il no-
stro versamento allo Stato scende da
un miliardo a 221 milioni». Questa
seconda tranche da 480 milioni ha
tempi un po’ più lunghi perché la re-
lativa copertura va inserita dal gover-
no nazionale in una delle prossime
leggi in discussione a Roma.

Ma i tempi, assicura Armao, saran-
no brevissimi. L’assessore si dice sod-

disfatto anche da altre due previsioni
inserite nell’accordo siglato in confe-
renza Stato-Regioni: «Viene sancito
che entro il prossimo 30 ottobre va
chiusa l’intesa su tutti gli altri rappor-
ti finanziari che ci riguardano. Inol-
tre lo Stato si è impegnato a coprire
eventuali ulteriori perdite che doves-
sero emergere nel corso dell’anno
sulle entrate fiscali. Un fatto per noi
import antissimo».

Questo tesoretto da 780 milioni
permetterà di scongelare tutti quei fi-
nanziamenti (a settori come cultura,
trasporti, precari e Comuni) che nel-
la Finanziaria erano stati quantificati
ma congelati proprio in attesa di que-
sto accordo. Ma nulla di tutto ciò in-
cide sul finanziamento delle varie
misure approvate per contrastare la
crisi economica frutto del lockdown:
per sbloccare i prestiti, gli aiuti a fon-
do perduto, i bonus alle famiglie in-
digenti occorre che il governo nazio-
nale autorizzi la Regione a spendere
parte dei fondi europei rimasti nei
cassetti negli ultimi anni dirottando-
li dai vecchi piani di spesa alle nuove
emergenze. La Regione nei giorni
scorsi ha approvato un piano da 400
milioni (ma la spesa totale da finan-
ziare è di un miliardo e mezzo) : il te-
sto non è ancora stato inviato a Ro-
ma. Non a caso sabato scorso, duran-
te il congresso del Pd, il ministro per il
Sud, Peppe Provenzano ha detto di
attenderlo e di essere pronto a esami-
narlo nel più breve tempo possibile.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Intesa Sanpaolo: aiuti
alle piccole imprese
l Il Gruppo Intesa Sanpaolo
consolida il proprio impegno a
favore di microimprese, piccole
e medie imprese danneggiate
dall’emergenza provocata
dall’epidemia Covid-19, con
una nuova operazione per
finanziamenti ad hoc,
attraverso portafogli con il
Fondo di Garanzia «Tranched
Cover Covid-19». Grazie a
questo strumento dedicato le
imprese, utilizzando le
opportunità previste dalla
nuova normativa contenuta nel
Decreto Liquidità (Dl n.
23/2020), avranno la possibilità
di accedere, tramite la garanzia
pubblica, a finanziamenti
Intesa Sanpaolo per 1 miliardo
di euro.

RICERCA E SALUTE

Accordo tra Ri.Med
e università di Catania
l Realizzare in Sicilia un hub
per la ricerca e la salute di forte
impulso socio-economico per
tutto il Mezzogiorno: questa la
mission di Ri.Med, eccellenza in
ambito scientifico che
attualmente ha all’attivo oltre
25 brevetti e circa cinquanta
accordi scientifici. Da ieri, né è
attivo uno anche con
l’Università di Catania. Si
aprono nuove opportunità di
sviluppo e scambio di
programmi di ricerca negli
ambiti scientifici di interesse
comune: Bio-Ingegneria,
Virologia, Ricerca di terapie di
precisione, Imaging,
Neuroscienze e Medicina
rigenerativa. Responsabile
scientifico è il professor
Pierfrancesco Veroux, delegato
del rettore alla Sanità e
all’Innovazione in ambito
m e d i co.

TO R I N O

È morta a 83 anni
Lady Lavazza
l Il Piemonte perde una
ambasciatrice nel mondo delle
sue eccellenze. È morta a 83
anni Maria Teresa Rey Lavazza,
vedova di Emilio Lavazza, a
lungo presidente del colosso
del caffè, e mamma di Giuseppe
e Francesca, ultima generazione
della famiglia torinese alla
guida dell’omonima azienda.
Una donna «bella ed energica»,
come la descriveva con affetto il
marito, ma anche discreta.

Antonio Giordano

PA L E R M O

«Il governo Musumeci faccia chiarez-
za sul futuro delle aziende petrolchi-
miche in Sicilia». Lo chiede la Femca
Cisl che ha organizzato un webinar
per discutere della situazione
nell’Isola alla luce dei limiti di emis-
sione che sono contenuti nel piano di
qualità dell’aria della Regione. L’ese -
cutivo dica «se intende far chiudere
tutte le raffinerie dell’isola o sostener-
ne l’ammodernamento», spiega Fran-
co Parisi, segretario generale del sin-
dacato «mentre assistiamo a dibattiti
sull’energia che non affrontano il te-
ma del petrolchimico, nonostante la
Sicilia sia polo nazionale per la raffi-
nazione. Si abbia il coraggio di pren-
dere una posizione chiara, dicendo a
chiare lettere quali prospettive si im-
maginano per l’industria nell’isola».

La Cisl sottolinea l’anomalia tutta
siciliana rispetto ai parametri per le
emissioni fissati dal Governo Musu-
meci nel Piano regionale per la quali-
tà dell’aria, che ha imposto un nuovo
riesame dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale (AIA), rilasciata solo
qualche mese fa e valida sino al 2030.
Anomalia che è stata segnalata nei
giorni scorsi anche dagli industriali di
Siracusa al termine di un incontro
convocato proprio dall’assessore re-
gionale Toto Cordaro e nel corso del
quale l’assessore aveva chiesto nuovi
chiarimenti alle aziende. Chiarimenti
che sono stati consegnati, dopo averli
già presentati al Mise, e sui quali ades-
so si attende una replica. Preoccupa,
però, il rimpallo di responsabilità. I
nuovi valori emissivi indicati dalla
Regione per tutte le aziende non sono
stati mai applicati da nessun’altra re-
gione d’Italia perché avrebbero come
conseguenza inevitabile l’immediato
blocco di qualsiasi attività industria-
le. La federazione dei chimici della Ci-
sl siciliana, insieme a Cgil e Uil di cate-
goria, incontrerà domani, Cordaro,
«al quale ribadiremo che siamo da
sempre in prima linea affinché si rea-
lizzi nell’isola uno sviluppo ecososte-
nibile». «Qualora il governo Musu-
meci voglia invece voltare pagina sul
settore petrolchimico in Sicilia, si esca
dalle ambiguità», aggiunge Parisi, «ci
sono in bilico decine di migliaia posti
di lavoro fra diretto e indotto, non si
può rimanere in un limbo».

Il segretario generale della Cisl Si-
cilia, Sebastiano Cappuccio, sottoli-
nea l’assenza di una precisa indicazio-
ne sul petrolchimico regionale. «Nel
Def varato dalla giunta», afferma,
«non c’è traccia delle linee di sviluppo
del sistema industriale siciliano».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

26° ANNIVERSARIO
22 luglio 1994 22 luglio 2020

sono trascorsi 26 anni dalla scom-
parsa del

profe ssore

FRANCESCO D’A N G E LO

la famiglia Lo ricorda con infinito
affetto e rimpianto sapendolo in
compagnia della sua amatissima
To n i n a .
Palermo, 22 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O
22 luglio 2012 22 luglio 2020

a otto anni dalla scomparsa di

EFISIA SASSO OLIVERI

i figli massimo, Paola e il fratello
Michele non la dimenticano
Palermo, 22 luglio 2020

1° ANNIVERSARIO
22 luglio 2012 22 luglio 2020

ad un anno dalla scomparsa del

not aio

ALBERTO CALì

sarà celebrata una santa messa in
suo suffraggio, domani 23, presso
l’istituto Gonzaga, ore 18.00
la famiglia

Palermo, 22 luglio 2020

22 luglio 2012 22 luglio 2020

in data 21 c.m. si è spento se-
renamente il sig.

FERRUCCIO DR. TOIA

esempio di legalità e onestà. Af-
franta ne dà notizia la moglie Li-
na.

Palermo, 22 luglio 2020

Dopo lo stop all’Irap si studia il taglio dei tributi sospesi per la pandemia

Verso una nuova sforbiciata alle tasse
RO M A

Un segnale alle imprese, soprattutto
quelle che più hanno subito l’impatto
della crisi, con una nuova sforbiciata
alle tasse dopo lo stop all’Irap di giu-
gno. E uno ai lavoratori, con la proro-
ga della Cig Covid e anche delle dero-
ghe per lo smart working nel privato.
Il governo, forte anche dell’intesa rag-
giunta a Bruxelles sul Recovery Fund,
si concentra sulle risorse urgenti an-
cora necessarie per contrastare gli ef-
fetti più nefasti del Coronavirus
sull’economia e si appresta a chiedere
alle Camere - con un nuovo Cdm pos-
sibile già in serata oggi - altri 20 miliar-
di in deficit per finanziare le misure.

In parallelo partirà la definizione
dettagliata del piano da presentare in
ottobre a Bruxelles, un «programma
di rilancio incisivo», ha detto il mini-
stro dell’Economia Roberto Gualtieri,
che affronterà «i problemi storici
dell’Italia» e farà «crescere gli investi-
menti». Parte dei fondi, fino al 10%, ha
sottolineato il ministro, saranno anti-
cipati già a inizio 2021 e potranno co-
prire anche programmi di spesa già
avviati quest’anno a partire da feb-
braio, liberando così parte delle risor-
se stanziate a debito nei mesi più dif-
ficili della crisi. Con il nuovo scosta-
mento, infatti, l’extradeficit si porterà
a 100 miliardi, che potrebbero in par-
te essere compensati già in chiusura

d’anno con le risorse del Sure, che
l’esecutivo si è sempre detto intenzio-
nato ad utilizzare, a differenza del
Mes.

Intanto bisogna «cancellare alme-
no un terzo» delle tasse sospese causa
Covid in primavera e spostate a set-
tembre, dice il viceministro all’Eco -
nomia Laura Castelli, lanciando indi-
rettamente un segnale anche ai com-
mercialisti, sul piede di guerra per il
mancato rinvio delle scadenze di lu-
glio. L’esecutivo starebbe ragionando
sullo stralcio di circa 4 dei 13 miliardi
rinviati a marzo che diventerebbero,
in sostanza, un ulteriore ristoro a fon-
do perduto per le imprese. Se non si
riuscisse a fare un taglio generalizzato

si punterebbe perlomeno ad alleviare
il peso del fisco per le attività più col-
pite. I calcoli dei fondi da destinare ai
vari capitoli, infatti, sono ancora in
corso e non è escluso che prima della
riunione del governo il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte veda i capi
delegazione della maggioranza. C’è
poi il pacchetto lavoro che conterrà
anche la proroga della possibilità di
proseguire con lo smart working nel
privato visto che «il virus non è stato
completamente debellato». Per gli
ammortizzatori dovrebbero servire
altri 7-8 miliardi, ma ancora si discute
sull’opportunità di raddoppiare la
Cig Covid per tutti, aggiungendo altre
18 settimane.

La crisi autostrade. Tre top manager al vertice della holding Edizione

I Benetton rilanciano Atlantia
MIL ANO

I Benetton rinnovano il cda di Edizio-
ne con l’innesco di tre top manager,
Giovanni Ciserani, Claudio De Conto
e Vittorio Pignatti-Morano Campori,
e contano, a partire da settembre, di
trovare un amministratore delegato
col compito «di ridefinire ed attuare
le linee strategiche del gruppo». In oc-
casione dell’assemblea di bilancio
che si è tenuta a Treviso, presente il
presidente, confermato, Gianni Mion
e pochi altri mentre la gran parte dei
parenti-soci era collegata a distanza,
la famiglia di Ponzano Veneto ha vo-
luto confermare l’«impegno e la vo-
lontà per il rilancio, la crescita e lo svi-
luppo del gruppo e di tutte le società
controllate e partecipate dopo il diffi-

cile periodo dovuto alla pandemia e
la tragedia che ha colpito Autostrade
per l’Italia ed Atlantia, società que-
st’ultima che mantiene la sua centra-
lità nella strategia futura di Edizio-
ne».

È stato poi Mion a spiegare perché
né lui né i Benetton hanno finora
commentato l’accordo raggiunto col
governo su Aspi. «È necessario tenere
conto della complessa trattativa an-
cora in essere sul tema della nuova go-
vernance di Autostrade per l’It alia»,
ha premesso il presidente di Edizione.
«Poiché è ancora pendente il rischio
di revoca e non sono ancora definiti i
riflessi su Atlantia stessa e quindi su
tutti i suoi azionisti si ritiene opportu-
no evitare commenti e dichiarazioni
che possano in qualche modo turbare

l’andamento degli incontri in corso»,
ha aggiunto. Quanto alle novità arri-
vate dall’assemblea per l’assetto al
vertice della holding del gruppo, sono
tre i nomi che segnano una svolta. Nel
nuovo board fanno il loro ingresso Ci-
serani, attuale presidente della tede-
sca Hero, marchio noto non solo per
le marmellate, e con una esperienza
di 25 anni in Procter&amp; Gamble;
De Conto, ceo di Artsana (Chicco) e
un passato ventennale in Pirelli; Pi-
gnatti Morano, fondatore e presiden-
te dei fondi Trilantic Europe, con alle
spalle quasi 20 anni in Lehman Bro-
thers, nonché attuale consigliere di
Mediobanca. Subentrano in Cda a
Carlo Bertazzo, passato lo scorso gen-
naio a fare l’ad di Atlantia, Fabio Cer-
chiai e Giovanni Costa.
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Dopo anni di blocco del turn over

Regione, servono 876 assunzioni
ma i fondi bastano per farne 40
La nuova pianta organica fotografa i vuoti, impossibile coprirli tutti

Il delitto a Ragusa nel 2018

«Uccise l’ex moglie»
Condannato: ergastolo

Regione. L’assessore al Personale, Bernadette Grasso

Vittima. Maria Zarba

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione è pronta a bandire i con-
corsi per riaprire le porte degli asses-
sorati dopo anni di blocco del turn
over. Ma i fondi disponibili sono
scarsi e malgrado la nuova pianta
organica preveda 876 posti da copri-
re il bando non ne assegnerà più di
40.

Il primo passo per arrivare a pub-
blicare il bando è stato compiuto
dalla giunta qualche giorno fa. L’as-
sessore al Personale, Bernadette
Grasso, ha fatto approvare la nuova
pianta organica. È la mappa dei po-
sti che la Regione mantiene attivi al
termine dei 5 anni di prepensiona-
menti previsti dalla riforma Crocet-
ta-Baccei, che ha portato fuori dagli
uffici quasi 5 mila funzionari e diri-
gent i.

La nuova mappa prevede la pre-
senza di 1.113 dirigenti e 12.577 fun-
zionari per un totale di 13.960 as-
sunti a tempo indeterminato. E tut-
tavia al momento se ne contano
realmente in servizio 12.814: a que-
sta cifra si arriva mettendo insieme i
1.022 dirigenti e gli 11.792 funziona-
ri (compresi i contrattisti e gli agenti
del corpo forestale). Dunque il do-
cumento fatto approvare dalla
Grasso permetterebbe di mettere a
bando 876 posti. Una cifra comun-
que molto più bassa rispetto ai 5 mi-
la prepensionamenti perché la ri-
forma approvata nel 2015 prevede-
va appunto che non tutti coloro che
sarebbero andati via sarebbero an-
che stati sostituiti.

La Grasso ha anticipato ieri che il
primo bando arriverà in autunno e
metterà in palio 40 posti. Poi, nei
primi mesi del 2021, un secondo
bando permetterà di assegnarne al-
tri 68. Dunque la Regione assumerà
al massimo 108 dipendenti nei
prossimi due anni: «Il problema – ha
illustrato l’assessore – è che non si
può mettere a bando l’intero pac-
chetto di posti disponibili perché la
legge che ha sbloccato il turn over
prevede che bisogna assegnare solo
quelli che si possono finanziare in
base alle cosiddette risorse assun-
zionali. E per il nostro bilancio non
si può andare oltre 40 posti que-
st’anno e 68 il prossimo». Nel frat-
tempo però altri posti si renderanno
disponibili per effetto dei normali

Giada Drocker

R AG USA

Ergastolo. Così ha sentenziato la Cor-
te di Assise di Siracusa, presidente Ti-
ziana Carrubba, condannando al car-
cere a vita Giuseppe Panascia, 75 anni,
per l’omicidio della ex moglie Maria
Zarba e al risarcimento da un milione
di euro che verrà diviso tra i quattro fi-
gli della coppia. Panascia, è stato rico-
nosciuto colpevole di avere massa-
crato e ucciso la ex moglie in una abi-
tazione del centro storico di Ragusa
superiore l’11 ottobre del 2018. Era
stato il nipote di Maria Zarba, che vi-
veva con lei, a trovare il corpo della
nonna barbaramente uccisa.

Le indagini della Mobile di Ragusa
si erano indirizzate subito sull’ex ma-
rito per i frequenti contrasti - riferiti
dai famigliari -, che avrebbe avuto
con la donna. Non è stata mai ritrova-
ta l’arma del delitto, ma tutti gli indizi
confluivano verso l’anziano ex mari-
to. Prove inconfutabili per l’a cc u s a ,
rappresentata dal pm Francesco Ric-
cio della Procura di Ragusa, quelle
raccolte dalla Scientifica che aveva
isolato sugli indumenti di Panascia
tracce di sangue da cui era stato
estratto il dna completo della vitti-
ma. L’avvocato di parte civile, Fabri-
zio Cavallo, aveva ricordato pure che
la sera prima dell’uccisione, Maria
Zarba aveva scritto ad una delle figlie

«papà oggi ha gli occhi di un diavo-
lo».

Prima della sentenza, la difesa di
Giuseppe Panascia, nell’arringa, so-
stenuta dagli avvocati Enrico Plata-
nia e Irene Russo, ha cercato di smon-
tare tutti gli indizi che per l’a cc u s a
avevano inchiodato l’uomo. Conte-
stato l’orario della morte che potreb-
be non essere compatibile con la pre-
senza in casa di Panascia; la presenza
di un altro ingresso, sul retro dell’abi -
tazione; i graffi al viso di Panascia ma
nessuna traccia sulla mani della vitti-
ma; e poi il sangue che non è «databi-
le» e la cui presenza in «piccole mac-
chioline», sugli indumento dell’uo -
mo non sarebbero giustificabili in
una scena del crimine che gli inqui-
renti definirono «impressionante». E
poi il movente; che la casa di famiglia
sia stata assegnata in sede di separa-
zione alla ex moglie, non può essere
un motivo sufficiente dal momento
che lo stesso Panascia aveva firmato
una separazione consensuale che as-
segnava la casa alla donna con la qua-
le comunque intratteneva rapporti
quotidiani. Prima che la corte si riti-
rasse, Giuseppe Panascia ha voluto
riaffermare la sua innocenza, ridi-
mensionando i contrasti in famiglia.
Un risarcimento simbolico, hanno ri-
badito i figli della donna, per l’inca -
pienza patrimoniale del padre».
( *G I A D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Condannato. Giuseppe Panascia

Si prevede di recuperare domande su immobili in aree vincolate

Mini-sanatoria, braccio di ferro all’A rs

PA L E R M O

La riforma dell’edilizia supera il
primo scoglio all’Ars ma resta al-
tissima la tensione su un articolo
che permetterebbe di sanare al-
cuni immobili abusivi realizzati
in aree di in edificabilità relativa.

La norma è quella contenuta
all’articolo 18 e prevede di recu-
perare le domande pervenute nel
2003 (data dell’ultimo condono
nazionale) ma rimaste inevase
perché riguardavano immobili
realizzati in aree sottoposte a vin-
coli paesaggistici, geologici, ar-
c h e o l og i c i .

Ora queste pratiche potranno
essere esaminate da Sovrinten-
denze e Genio Civile. Di fronte a
tutto ciò si è scatenata la protesta
dell’opposizione, guidata dai gril-
lini: «È l’ennesimo, macroscopico,
scivolone del governo Musumeci
che a parole è contro gli abusi e
nei fatti li difende con tanto di

legge» hanno detto Giampiero
Trizzino, Stefania Campo e Stefa-
no Zito.

In commissione hanno votato
contro anche gli ex grillini che
hanno dato vita al gruppo Attiva
Sicilia e il Pd. La maggioranza di-
fende però il testo. Per la presi-
dente della commissione Territo-
rio, Giusy Savarino (Diventerà
Bellissima) «è stato approvato un
testo di legge innovativo che sem-
plifica le procedure amministra-
tive nel settore edilizio: molte
delle cose che prima avevano bi-
sogno di permesso di costruire

adesso si potranno realizzare con
una semplice comunicazione e
tante delle cose che prima anda-
vano realizzate previa comunica-
zione adesso saranno in edilizia
libera».

Per la Savarino inoltre «non c’è
nessuna sanatoria ma mettiamo
ordine in questa materia e, so-
prattutto, consentiamo ai sicilia-
ni di poter costruire o ristruttura-
re con grande semplicità, senza
perdersi nei meandri di soprin-
tendenze ed uffici tecnici».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

pensionamenti e dunque anche nel
2022 ci sarà un concorso che potreb-
be avere più posti a disposizione.

Le notizie sui concorsi non han-
no però placato lo scontro, violen-
tissimo, fra governo e personale, na-
to dalle critiche di Musuemci
(« l ’80% dei regionali si gratta la pan-
cia»). Ieri la Uil Fpl, con Luca Crimi
ed Enzo Tango, ha replicato soste-
nendo che «sono gravi invece le ina-
dempienze del governo che nel suo
programma prevedeva una riforma
della pubblica amministrazione di
cui non c’è nulla. C’è solo l’i n co s i -
stenza nell’organizzazione della
macchina amministrativa». Mentre
Alfio Mannino e Gaetano Agliozzo
della Cgil invitano Musumeci «a ti-
rare fuori i dati piuttosto che sparare
nel mucchio. Non possiamo pensa-
re che lo dica per raccattare qualche
consenso o per sviare l’attenzione
dalle responsabilità della sua am-
ministrazione. O forse sì?».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il M5S alza le barricate
Savarino: nessun colpo di
spugna, si fa solo ordine
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Proroga Cig
e taglio tasse
le priorità
per aiutare
le imprese
e i lavoratori
ROMA. Un segnale alle imprese, so-
prattutto quelle che più hanno subito
l’impatto della crisi, con una nuova
sforbiciata alle tasse dopo lo stop all’I-
rap di giugno. E uno ai lavoratori, con
la proroga della Cig Covid e anche del-
le deroghe per lo smart working nel
privato. Il governo si concentra sulle
risorse urgenti ancora necessarie per
contrastare gli effetti più nefasti del
Coronavirus sull’economia e si appre-
sta a chiedere alle
Camere - con un
nuovo Cdm forse già
stasera - altri 20 mld
in deficit per finan-
ziare le misure.

In parallelo parti-
rà la definizione
dettagliata del pia-
no da presentare in
ottobre a Bruxelles,
un «programma di
rilancio incisivo»,
ha detto il ministro
dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, che
affronterà «i pro-
blemi storici dell’I-
talia» e farà «cresce-
re gli investimenti».
Parte dei fondi, fino
al 10%, ha sottoli-
neato il ministro,
saranno anticipati
già a inizio 2021 e potranno coprire an-
che programmi di spesa già avviati
quest’anno a partire da febbraio, “li -
berando” parte delle risorse stanziate
a debito nei mesi più difficili della cri-
si. Con il nuovo scostamento, l’extra -
deficit si porterà a 100 mld, che po-

trebbero in parte essere compensati
già in chiusura d’anno con le risorse
del Sure, che l’Esecutivo si è sempre
detto intenzionato ad utilizzare, a dif-
ferenza del Mes.

Intanto bisogna «cancellare almeno
un terzo» delle tasse sospese causa Co-
vid in primavera e spostate a settem-
bre, dice il viceministro all’Economia,
Laura Castelli, lanciando indiretta-
mente un segnale ai commercialisti,

sul piede di guerra
per il mancato rin-
vio delle scadenze di
luglio. L’Esecutivo
starebbe ragionan-
do sullo stralcio di
circa 4 dei 13 mld
rinviati a marzo, che
diventerebbero un
ulteriore ristoro a
fondo perduto per le
imprese. Se non si
riuscisse a fare un
taglio generalizza-
to, si punterebbe ad
alleviare il peso del
fisco per le attività
più colpite. I calcoli
dei fondi da destina-
re ai vari capitoli, in-
fatti, sono ancora in
corso e non è escluso
che prima della riu-
nione del governo il

presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, veda i capi delegazione della
maggioranza. Le risorse dovranno
servire per la scuola, per la ripartenza
in sicurezza, per il turismo (si starebbe
valutando in questo caso anche l’ipo -
tesi di un decreto ad hoc), per rifinan-

Il governo studia
un azzeramento di
parte delle
imposte rinviate a
marzo: sarebbe
come un ristoro a
fondo perduto. Nel
pacchetto anche
una deroga per lo
smart working
pure nel privato

ziare il Fondo di garanzia per le Pmi e
per dare ossigeno agli enti locali (2,8 i
mld destinati alle Regioni, altri 3,5 do-
vrebbero andare ai Comuni).

C’è poi il pacchetto lavoro che, ha
annunciato il sottosegretario France-
sca Puglisi, conterrà anche la proroga
della possibilità di proseguire con lo
smart working nel privato (dopo
quella già introdotta per il pubblico
con il decreto “Rilancio”) visto che «il
virus non è stato completamente de-
bellato» ed è ancora necessario rispet-
tare le regole sul distanziamento so-
ciale.

Per gli ammortizzatori dovrebbero
servire altri 7-8 mld, ma ancora si di-
scute sull’opportunità di raddoppiare
la Cig Covid per tutti, aggiungendo al-
tre 18 settimane, o se restringere la
platea distinguendo per settori o per
cali di fatturato. L’idea iniziale era
quella di una proroga selettiva, ma ora
ci sarebbe chi propone per la proroga
generalizzata, anche per evitare di ali-
mentare malcontento in vista di un
autunno che in molti iniziano a teme-
re molto “caldo”. Decisioni ancora
non sono state prese e, comunque, la
possibilità di accedere all’ammortiz -
zatore “speciale” sarebbe legata alla
proroga del blocco dei licenziamenti,
che al momento scade il 17 agosto. In-
sieme alla Cig, però, il governo vor-
rebbe mettere in campo fin da subito
anche incentivi al lavoro stabile sotto
forma, dice sempre Castelli, di «defi-
scalizzazione e decontribuzione de-
stinate a quelle imprese che assume-
ranno nuovo personale».

SILVIA GASPARETTO
MARIANNA BERTI

L’intervista. L’europarlamentare catanese canta vittoria: «Ha retto il nostro “patto” con von der Leyen»

Giarrusso: «Tanti soldi anche per la Sicilia, ma senza clientelismo»
GIANLUCA REALE

Giarrusso, contento per il risultato
portato a casa dall’Italia?
«Una grande vittoria, l’ottimo lavoro
del premier ha fatto arrivare l’Italia
davanti a tutti, a differenza dei prede-
cessori, Prodi, Berlusconi,
Monti che ci facevano sta-
re sempre dietro gli altri:
209 miliardi, il 28% dei 750
di recovery funds andrà al-
l’Italia, i sussidi a fondo
perduto restano a 82 mi-
liardi, ci sono 36 miliardi in
più per i prestiti che in to-
tale sono 127 miliardi».

36 miliardi in più, praticamente l’e-
quivalete dei 37 del Mes.
«Esatto, non c’è più alcuna scusa per
far ricorso al Mes. Sono sicuro che
Conte non lo chiederà».

Ma il Pd ancora è convinto di chieder-
lo, ci sarà il passaggio in Parlamen-
to…
«Nel Pd hanno le loro motivazioni, ma
i la posizione dei 5S è netta: siamo con-
trari. Mi auguro che dal Pd ci sia re-
sponsabilità».

Berlusconi ha apprezzato
il successo in Europa, ma è
favorevole al Mes. Non te-
mete il trappolone di For-
za Italia nel voto sul Mes?
«Berlusconi è politica-
mente finito. Non faremo
mai parte di un governo
con Berlusconi o col suo
appoggio. Tra l’altro, è an-

che lui europarlamentare, ma a Bru-
xelles non l’ho visto quasi mai».

La vostra politica in Europa invece ha
pagato?
«Abbiamo fatto bene a votare per la
presidente von der Leyen a suo tem-

po. Abbiamo fatto un “patto” con lei,
ha un debito politico nei nostri con-
fronti e ogni volta che lo abbiamo fat-
to valere, ha dato dei risultati. Così co-
me ha pagato la nostra astensione nel
voto sul piano di interventi economi-
ci, un modo per dire ci piace tutto
tranne il Mes. Quell’astensione è stata
ben compresa dalla presidente. Que-
sto significa fare bene politica, non
certo farsi selfie o mangiare panini
sulla spiaggia».

Quindi un po’ voi al Parlamento, un
po’ Conte…
«La sinergia con Conte è sempre stata
massima. Stamattina ci siamo scam-
biati dei messaggi. Mi ha risposto:
“Tante tante risorse”. E’ stato un bel
lavoro di squadra per l’Italia, alla fac-
cia di quelli che hanno giocato a per-
dere come Salvini e Meloni. Oggi noi
abbiamo vinto».

Arriverà una massa di denaro da uti-

lizzare bene.
«Magari i poteri forti adesso spinge-
ranno per un tecnico, un Draghi, ma
noi ci teniamo stretto il premier Con-
te, questi soldi vogliamo gestirli noi».

Quanti ne arriveranno in Sicilia?
«Cercheremo di farne arrivare il più
possibile, facendo bene i progetti co-
me nel caso della metropolitana della
Fce a Catania e provincia. La Sicilia è
sempre ultima in classifica per utiliz-
zo dei fondi Ue per il disastro della Re-
gione siciliana. Adesso basta clienteli-
smi e ricatti, se facciamo le cose bene i
soldi arrivano».

Su cosa puntare?
«Alta velocità ferroviaria, nuove stra-
de, migliorare quelle esistenti, certo le
infrastrutture sono importanti, ma
lavorerei molto anche su agricoltura,
pesca e turismo: un’ampia parte dei
fondi sarà legata al risanamento am-
bientale, le soluzioni industriali, agri-

cole e marine che abbiano impatto po-
sitivo sull’ambiente saranno privile-
giate. Quindi green economy, la cana-
pa industriale che può essere una
grande risorsa competitiva con una
legislazione adeguata, l’agricoltura
biologica; poi puliamo città e coste,
facciamo i depuratori, creiamo svi-
luppo pulito. Sul turismo possiamo
fare molto di più».

Torniamo alla politica. Alleanze per
le amministrative: in Sicilia sì o no?
«Restiamo una forza alternativa a de-
stra e sinistra, quindi dobbiamo valu-
tare caso per caso. Ho sentito di al-
leanze a Enna con Crisafulli, ma sia
chiaro: io non voglio vederlo neanche
in fotografia. Se poi si parla di liste ci-
viche che dimostrano di allontanare
gli impresentabili, allora se ne può
parlare. Risanare una città assieme a
gente per bene è fattibile, se qualcuno
pensa solo di prendere i nostri voti al-
lora no. Mi auguro, ad esempio, che in
alcuni comuni sciolti per mafia, come
Vittoria o Misterbianco, si riesca a tro-
vare un accordo. Per vincere». l

DUBBI SUI NUMERI IN COMMISSIONE
Zingaretti in pressing sugli alleati
«Legge elettorale, rispettare patti»
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. «Pacta sunt servanda», i patti
vanno mantenuti: è il richiamo agli
alleati sulla legge elettorale del se-
gretario del Pd, Nicola Zingaretti,
dopo che un invito a tirare il freno a
mano è giunto anche dall’interno dei
Dem, sia per il rischio che manchino i
voti in Commissione, sia per ragioni
politiche, dopo l’esternazione di Sil-
vio Berlusconi, che ha preso le di-
stanze da Lega e Fdi.

Il primo scoglio da affrontare ri-
guarda i numeri della commissione
Affari costituzionali, che lunedì non
ha votato il Germanicum (propor-
zionale puro con soglia del 5%) per i
dubbi sulla composizione della stes-
sa commissione, sciolti ieri dal presi-
dente Giuseppe Brescia. Italia Viva a-
vrà un commissario in più (Ettore
Rosato), M5S uno in meno (Anna Bi-
lotti), mentre sale da due a tre il
gruppo Misto. Questo, però, come ha
osservato Albrecht Plangger (Svp)
«non è un partito» e il voto in favore
o contro la riforma dipende da quale
partito proverrà il nuovo commissa-
rio. Vista la contrarietà di Iv, l’appro -
vazione del Germanicum dipende da
questo Mister X del Misto che si co-
noscerà oggi. Il Pd tratta con Iv per-

ché dia un «sì tecnico» al testo base,
per passare alla fase degli emenda-
menti; in cambio i Dem sono disposti
a cedere la presidenza di una com-
missione parlamentare, al rinnovo il
29 agosto. Ma anche qui, visto il “bot -
ta e risposta” tra Marco Di Maio e
l’ufficio stampa Pd («Basta ambigui-
tà sul maggioritario» - «Basta gio-
chetti»), la strada appare in salita.

Nella partita ci sono da mettere in
conto i dubbi di diversi parlamentari
Dem. Dopo l’esternazione di Berlu-
sconi contro i «partiti sovranisti»,
insistere sulla legge elettorale signi-
fica spingere gli azzurri tra le braccia
proprio di Lega e Fdi che insistono su
una legge maggioritaria, mentre uno
degli obiettivi politici dovrebbe es-
sere separare «l’opposizione repub-
blicana filo-europeista», come la de-
finisce Stefano Ceccanti, capogrup-
po Pd in commissione, da quella so-
vranista. Ma Zingaretti, in una nota,
ha chiesto agli alleati e agli stessi de-
putati del Pd, di rispettare i patti del-
lo scorso ottobre: il Pd, ha ricordato,
ha rispettato l’impegno ed ha votato
il taglio dei parlamentari, ed ora
chiede che si proceda almeno «in un
ramo del Parlamento prima del refe-
rendum» all’approvazione del pro-
porzionale puro.
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Armao: «Puntare su infrastrutture
digitalizzazione e Sicily working»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il treno da non far perdere
alla Sicilia passerà con la parte che dei
209 miliardi di euro destinati all’Italia, si
tradurranno in risorse e aiuti concreti.
Depurando dalla retorica da ultima
spiaggia di cui è imbevuta la demagogia
del racconto e quella della speranza, l’oc -
casione per accorciare il divario tra le
due velocità dell’economia del Paese,
passa sicuramente dall’opportunità ma-
turata in questi giorni a livello europeo.

Per questo è necessario calibrare l’im -
postazione degli interventi tenendo
conto dell’attuale gap tra aree avanzate
ed economie depresse: «Non avere stabi-
lito da Roma interventi su misura è un
errore che non dovrà ripetersi con i soldi
dell’Europa» mette le mani avanti il vice-
presidente della Regione, Gaetano Ar-
mao per il quale «la ripresa del Sud e del-
la Sicilia sarà molto più lenta. Proprio
per questo motivo il varo delle risorse
aggiuntive deve essere finalizzato».

Assessore Gaetano Armao si ricomincia
dunque a chiedere a Roma?
«Nessuno vuol mettersi a fare il rivendi-
cazionista. Adesso lo dice anche la Banca
d’Italia, la ripartenza senza il Meridione
toglie competitività all’intera scommes-
sa di rilancio dell’Italia. L’economia del
centro nord è più orientata al tipo di mi-
sure studiate nella prima fase dell’emer -
genza Covid-19».

Le aspettative sul digitale in Sicilia sono
all’altezza del quadro che può svilup-
parsi?
Completato il processo di infrastruttu-
razione digitale la Sicilia è l’area del Me-
diterraneo più digitalizzata, lo dice Ag-
com, non è solo un nostro dato. La condi-

zione di nuova centralità digitale ci deve
fare andare oltre l’attuale stato delle co-
se. Oggi abbiamo queste grandi autostra-
de virtuali ma pochissime macchine».

In che senso?
«Il 44% delle famiglie ha un gap sul piano
delle dotazioni digitali. Un solo pc a casa
e i tablet sono pochi o non ci sono e man-
ca anche l’educazione digitale. Investire
nei prossimi 5 anni per completare que-
sta rivoluzione digitale sia per le imprese
che per le famiglie può essere un asset
straordinario».

Cosa chiede in fondo l’Europa?
«Cito l’esempio di realizzare il Ponte per-

ché non è diverso da quello che ci sta
chiedendo Bruxelles. Di usare cioè i soldi
non per far fronte all’ordinario. Le opere
dello sviluppo costituiscono certamente
l’altro grande tema. Superare il limite in-
frastrutturale è possibile. Chiudere l’a-
nello viario della Sicilia per connetterla
realmente, superando l’assenza di strut-
ture a pettine. L’asse sud che comprende
i raccordi da Trapani, Licata, Agrigento
fino a Ragusa e la Nord-sud che va defini-
ta e completata. Questo consentirà di su-
perare il tema delle aree interne ridando
fiato a molte entità territoriali che al mo-
mento sono fortemente escluse e la fi-
scalità di sviluppo».

Quindi lei pensa che le zone franche
montane abbiano un futuro in Sicilia?
«Io veramente sono stato l’estensore
della prima proposta di zone franche
montane».

Una ragione in più per sviluppare que-
sto tema allora...
«La declinazione dello spirito della filo-
sofia di cui stiamo parlando va sviluppa-
ta nel suo insieme, ma certamente que-
sto non deve escludere le aree interne
che anzi vanno riconsiderate e rivaloriz-
zate».

Fiscalità di sviluppo e insularità. Cosa
serve perché diventino numeri e risorse
oltre che concetti e schemi generali?
«L’Europa ha messo nero su bianco il fat-
to che riconosce le nostre idee sull’insu -
larità che si può tradurre in un vero e
proprio asse portante della prossima
programmazione europea. Dopo l’uscita
dall’Ue dell’Inghilterra l’Italia è la nazio-
ne con più cittadini insulari. Per questo
servono misure specifiche dalla conti-
nuità territoriale al Sicily working».

Anche quando sarà finita la vicenda del
coronavirus quindi?
«Certo. Assolutamente sì. Fare in modo
che si possa vivere in Sicilia e lavorare su
Roma o Milano, come a Londra o a Zuri-
go, mettendo insieme capitale umano,
fiscalità di sviluppo e infrastrutture.
Tutto questo potrà sul serio essere fat-
to». l

ROBIGLIO (CONFINDUSTRIA)
«Bene il “Recovery Fund”, ma serve subito anche il Mes»
CLAUDIA TOMATIS

MILANO. Al plauso per il “Recovery Fund” si unisce
Confindustria, col vicepresidente e presidente Piccola
Industria, Carlo Robiglio. Sottolinea l’urgenza delle ri-
forme, «consistenti e credibili», che lo stesso meccani-
smo del Fondo richiede, e senza le quali «il Paese non va
da nessuna parte». Coglie inoltre l’occasione per chiede-
re di usare il Mes, spiegandolo con la necessità di con-
centrare le risorse sulla sopravvivenza delle imprese,
piccole in particolare, «già sottoposte a uno stress finan-
ziario prima del Covid», oltre a quella di garantire quan-
to necessario per eventuali nuove sfide come quella del-
la pandemia». Il Mes aiuterebbe: «Le risorse dello Stato -
sostiene - sono quelle che sono, quindi l’importante è

prendere ciò che c’è. Il Mes servirebbe per la sanità, per-
mettendo di non impiegare somme consistenti in quel-
l’ambito».

Il problema della liquidità delle piccole non viene toc-
cato nell’immediato dal “Recovery Fund”, i cui finanzia-
menti sembra «possano arrivare a 2021 inoltrato. Come
Confindustria - riferisce - sappiamo che un’azienda su
tre ha fortissimi problemi di liquidità, non risolti coi
recenti decreti. Anche gli investimenti e la domanda
scarseggiano: la tempesta perfetta. Stando così le cose -
conclude - i problemi saranno tra ottobre e dicembre,

nei termini di sopravvivenza delle imprese stesse».
Per il “Recovery Fund” «serve un percorso di sviluppo

e non di assistenzialismo, altrimenti i soldi non arrivano
- evidenzia in un webinar sul tema di Competere.eu - e
le Finanziarie regionali possono avere un ruolo impor-
tantissimo, anche di registe per ricadute sul territorio».
Con un accento sulla semplificazione: «Bisogna uscire
dalla logica di controllare tutto preventivamente - dice
- e passare a una fase di fiducia con successivi controlli a
campione e forti sanzioni per chi non fosse in regola».
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GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . La città dell’Elefante
torna ad essere epicentro della
diffusione del Covid in Sicilia.
Dalle autorità regionali giunge
comunque il messaggio che non
c’è alcuna preoccupazione imme-
diata tale da indurre ad adottare
provvedimenti drastici, almeno
per il momento, ma è necessario
dire le cose come stanno ed avver-
tire i catanesi che il loro compor-
tamento fuori dalle regole rischia
di essere un boomerang che po-
trebbe portare a nuovi drastici
provvedimenti che a quel punto
sarebbero disastrosi non solo dal
punto di vista sanitario, ma so-
prattutto dal punto di vista eco-
nomico.

Gli ultimi dati che provengono
da Catania non fanno stare tran-
quilli né l'assessore regionale alla
Salute Ruggero Razza, né il com-
missario regionale Covid dell'Asp,
Pino Liberti che ha il polso della
situazione territoriale attraverso
le Usca, le unità territoriali di me-
dici e infermieri. E gli ultimi tre
casi accertati appena la notte
scorsa, sembra tutti tra la cerchia
di persone che hanno avuto con-
tatti con i due cluster familiari in-
dividuati nei giorni scorsi, hanno
reso necessaria una conferenza
stampa che si è svolta ieri a Cata-
nia.

Al momento sono ventuno i cit-
tadini attualmente positivi nel
territorio della provincia di Cata-
nia e 113 persone in isolamento
domiciliare fiduciario. Tutti dati
in aumento. Sono i numeri dell'a-
zione di conctat tracking condotta
dai sanitari dell'Asp di Catania ed
illustrati dall'assessore che ha vo-
luto incontrare i giornalisti pro-
prio per fare il punto della situa-
zione.

E’ chiaro che una conferenza
stampa indetta all'improvviso e-
videnzia che la situazione catane-
se sta evolvendo in senso negativo
rispetto al resto dell'isola e per
questo bisogna inviare un mes-
saggio forte e chiaro ai cittadini e
soprattutto a coloro che con stra-
fottenza rischiano di essere veico-
li di contagio.

L'esponente del governo Musu-
meci ha precisato che «larga parte
dei soggetti positivi sono ricon-
ducibili perlopiù a due cluster fa-
miliari, individuati nel comune
capoluogo e nell'area della citta-
dina di Misterbianco (dei quali
questo giornale ha già parlato nei

giorni scorsi), che hanno avuto o-
rigine da contatti extraregionali».
Si tratta dei focolai di Cibali e di
Misterbianco. Dei 21 pazienti posi-
tivi, sei si trovano ricoverati nel
plesso dedicato al Covid-19 dell'o-
spedale San Marco di Catania, l’u-
nico reparto che ancora oggi ospi-
ta malati di coronavirus. Uno di
loro è in ventilazione assistita me-
diante casco C.PAP, che è conside-
rato l'anticamera della terapia in-
tensiva.

«Ho letto anche sulla stampa
nazionale - ha aggiunto l'assesso-
re - di una particolare attenzione
sulla città e sulla provincia di Ca-
tania ed era opportuno evidenzia-
re che i due cluster sono stati im-
mediatamente isolati dal Diparti-
mento di prevenzione. Abbiamo
messo a punto una best practices
che va seguita ovunque: si eviden-
zia un caso, l'intervento è imme-
diato e si procede a cerchi più lar-
ghi per risalire ad eventuali altri
contatti».

Razza, in particolare, ha voluto
richiamare ancora una volta l'at-
tenzione sul rispetto delle regole
soprattutto nel territorio catane-
se alla luce della situazione nelle
altre province siciliane dove non
si registrano incrementi signifi-
cativi nei contagi, un trend che
consente alla Sicilia di attestarsi
tra le regioni con un basso livello
di trasmissione del virus.

«Noi lo abbiamo detto nei giorni
scorsi: guai a chi pensa che l'epi-
demia sia conclusa, guai a pensare
che il virus non sia circolante - ha
affermato l'assessore alla Salute -
. Per questo è fondamentale tene-
re fede a tutte le indicazioni. Cia-
scuno di noi deve comprendere
che, in questa fase di ripartenza
delle attività essenziali e dell'eco-

nomia, non ci possiamo permette-
re una nuova chiusura e anche ar-
rivare a circoscrivere alcune aree
come zone rosse. Per questo ricor-
do l'opportunità e la necessità di
indossare la mascherina e mante-
nere un distanziamento idoneo».

Incalzato dai giornalisti l'asses-
sore si è soffermato su un partico-
lare di non poco conto, quello del-
l'isolamento fiduciario delle 113
persone che al momento sono an-
cora sottoposte a tamponamento
da parte delle Usca e per questo
devono attendere il risultato a ca-
sa. Razza ha detto chiaramente
che il controllo di queste persone
è un punto nodale per il conteni-
mento della pandemia: «I cittadini
che sono in isolamento devono
stare a casa - ha spiegato -. Le
Usca hanno manifestato con
preoccupazione di aver constata-
to che alcuni soggetti in isolamen-
to uscivano di casa anche per
comprare un pacchetto di sigaret-
te. Tutto ciò è inaccettabile e co-
stituisce reato. Ecco perché rin-
grazio le autorità di pubblica sicu-
rezza e quelle giudiziarie perché
hanno mantenuto un filo diretto
costante anche con i nostri diret-
tori generali delle aziende sanita-
rie perché bisogna essere ferrei
nel rispettare le regole che ri-
guardano la salute di tutti».

Infine il rappresentante del go-
verno Musumeci si è soffermato
su altri due temi Covid che in que-
sti ultimi giorni sono stati al cen-
tro dell’attenzione dell’opinione
pubblica.

Sulla questione a Lampedusa e
sulla visita del ministro Lamorge-
se ha detto: «Il ministro ha detto
che sono stati fatti 1500 test siero-
logici sull'Isola. Correggo che la
Sicilia ne ha fatti seimila sugli im-
migrati. Sarebbe stato stato più
corretto da parte del ministro di-
re che ciò si è verificato grazie alla
collaborazione della Regione. Ci
vuole un po' di rispetto in più an-
che nei confronti degli operatori
sanitari siciliani». Sulla questione
della prostituta di Modica l'asses-
sore si è invece appellato, come ha
fatto il sindaco della cittadina i-
blea, a tutti i cittadini che hanno
avuto un contatto ravvicinato con
la soggetta positiva affinché con-
tattino le autorità sanitarie e si
sottopongano a tampone, tutto
ciò per evitare che un solo caso
possa provocare un focolaio in
una delle province col più basso
tasso di casi e di nuovi conta-
gi. l

là L’assessore Razza
invita a rispettare
le regole. E
denuncia:
«Soggetti in
isolamento sono
usciti per
comprare le
sigarette»

L’ARMATORE BATTE IN RITIRATA
Mobi Zazà lascia Porto Empedocle

si cercano le navi quarantena
PORTO EMPEDOCLE. La Moby
Zaza dell'armatore Onorato è ai sa-
luti. Comparsa all’orizzonte la sera
dell’otto maggio scorso, nelle
prossime ore tornerà a svolgere le
attività per la quale venne creata,
ovvero le crociere, o comunque il
trasporto di persone sane. La nave
individuata dal prefetto Michele
Di Bari, soggetto attuatore per l'e-
mergenza migranti in Italia ha o-
spitato in quasi tre mesi di lavoro
dentro e fuori dal porto empedo-
clino quasi un migliaio di persone,
tra le quali solo 20 positivi al covid
19. E’ stata gestita dalla Croce Ros-
sa. Si trattò della risposta da parte
del Governo alla lettera scritta dal-
la sindaco di Porto Empedocle, Ida
Carmina e firmata da altri sindaci
dell'Agrigentino, per avere una
nave-quarantena. Dopo due mesi,
la stessa sindaco si schierò con chi
la nave non la voleva più, accusan-
dola anzi di arrecare un danno al-
l’immagine. L'armatore non ha ri-
tenuto di prorogare il contratto
con lo Stato – rinnovabile mese per
mese - alla scadenza del secondo
mese (circa un milione di euro per
30 giorni il costo). Quando l'ultimo
migrante a bordo finirà la quaran-
tena, il traghetto sarà dunque re-
stituito alla società e non sarà più
disponibile. “Non è servita allo
scopo per cui era stata richiesta.
L’avevamo voluta – è tornata a
spiegare il sindaco di Porto Empe-
docle – per evitare che i migranti
sbarcati a Lampedusa venissero

trasportati, con traghetto di linea,
senza aver effettuato tamponi o ri-
scontri sul loro stato di non positi-
vità. Invece è stata utilizzata come
ricovero, hotspot galleggiante per
chi proveniva dalle Ong, con le
conseguenze di cui tutti sappiamo.
L’immagine della nostra cittadina
è stata devastata dalla identifica-
zione della nave con Porto Empe-
docle. Come se noi fossimo foco-
laio, mentre invece grazie ai sacri-

fici ed alla disciplina dimostrata
dai miei concittadini a Porto Em-
pedocle non si registra un caso da
mesi ormai è siamo Covid free”. Da
vedere adesso quale nave di quale
compagnia verrà dislocata dal Go-
verno a svolgere lo stesso servizio
della Zazà. Proprio in queste ore il
ministero dell’Interno sta vaglian-
do le proposte avanzate da tre
compagnie che hanno manifestato
interesse a svolgere il servizio. Do-
vranno fornire non solo navi gran-
di, ma anche adeguate, con im-
pianti di aerazione a norma, spazi
consoni a contenere persone affet-
te da covid 19.

FRANCESCO DI MARE

Nuovi focolai di Covid
a Catania torna la paura

Gli epidemiologici consigliano di usare ancora le mascherine



12 Mercoledì 22 Luglio 2020

InSicilia

Approvato il ddl, sanatoria dietro l’angolo
La legge sull’edilizia. Passata in commissione ambiente andrà a Sala d’Ercole dopo l’estate. Per la presidente
Savarino «non ci sono articoli che prevedono condoni», per il M5S «nasconde un’aggressione al paesaggio»

là L’articolo 18,
quello attaccato
da Legambiente,
offre la possibilità
di interventi
ridotti anche nelle
aree vincolate

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La legge sull’edilizia è
stata approvata ieri in commissio-
ne Ambiente all’Ars e andrà a Sala
d’Ercole, probabilmente dopo la
pausa estiva del parlamento sicilia-
no. Il ddl su cui Legambiente si era
scagliata attraverso il suo presi-
dente regionale Gianfranco Zanna
contiene al suo interno l’articolo 18
della discordia che da la possibilità
di interventi ridotti anche nelle a-
ree vincolate. Ma il diavolo è così
brutto come lo dipinge o no? Il pre-
sidente della commissione Territo-
rio e Ambiente Giusy Savarino re-
spinge ogni accusa di sanatorie in
arrivo: «Non ci sono articoli che
prevedono sanatorie e condoni.
L’articolo 18 non fa altro che rece-
pire un orientamento e un parere
del Cga. I ricorsi già ci sono. In que-
sto modo si vuole evitare che chi
non può affrontare un processo
amministrativo non venga penaliz-
zato».

Secondo l’esponente di Db la leg-
ge nasce con altre premesse: «Pun-
tiamo a snellire i processi ammini-
strativi. Una serie di atti che prima
si dovevano fare attraverso l’otte-
nimento della concessione edilizia
si potranno fare con una semplice
comunicazione e quanto prima era
demandato alla singola comunica-
zione passano a edilizia libera».
Non sottoporre cioè alla trafila di
burocrazia che spesso annichilisce
l’utenza dovrebbe essere il traguar-
do finale della legge dunque: «il
privato potrà fare opere edilizie in
maniera più semplificata» comple-
ta il discorso Savarino. A rompere
gli equilibri in commissione è stato
proprio l’articolo che consente di
far tornare in gioco il sistema delle
autorizzazioni e comunque gli in-
terventi anche in zone che prima
prevedevano un vincolo in tal sen-
so: «Sono ottimista per il percorso
della legge in parlamento. Sull’arti-
colo 18 le opposizioni e i 5stelle in
particolare hanno espresso la pro-
pria posizione contraria, ma in lar-
ga parte hanno riconosciuto al te-
sto esaminato una sua specificità di
valore».

Chi della contrarietà al condono e
alle sanatorie in questi anni ha fat-
to una battaglia senza esclusione di
colpi è stato il M5s. Oggi i grillini
non credono all’effetto di semplifi-
cazione come obiettivo finale della
legge o comunque valutano questo
un prezzo troppo alto rispetto alla
parte centrale del ddl: «È inutile gi-
rarci intorno od utilizzare parole
per altre – commenta Giampiero
Trizzino - l'articolo 18 contiene una
vera e propria aggressione al pae-

La Sicilia sempre alle prese con abusi che devastano i territori

ALLARME DELLA FEMCA CISL SICILIA
«Musumeci dica che destino riserva alle raffinerie»

PALERMO. Il governo Musumeci fac-
cia chiarezza sul futuro delle aziende
petrolchimiche in Sicilia, dicendo se
intende far chiudere tutte le raffine-
rie dell’isola o sostenerne l’ammoder -
namento. A lanciare l’allarme il consi-
glio generale della Femca Cisl Sicilia.
«Da tempo chiediamo all’esecutivo
regionale di indicare il piano per l’in -
dustria nell’isola - afferma il segreta-
rio generale della Femca Cisl Sicilia,
Franco Parisi - mentre assistiamo a di-
battiti sull’energia che non affronta-
no il tema del petrolchimico, nono-
stante la Sicilia sia polo nazionale per
la raffinazione. Si abbia il coraggio di
prendere una posizione chiara, dicen-

do quali prospettive si immaginano
per l’industria nell’isola».

La Cisl sottolinea l’anomalia tutta
siciliana rispetto ai parametri per le e-
missioni fissati dal governo Musume-
ci nel “Piano regionale per la qualità
dell’aria”, che ha imposto un nuovo
riesame dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale, rilasciata solo qualche
mese fa e valida sino al 2030. I nuovi
valori emissivi indicati dalla Regione
per tutte le aziende non sono stati mai
applicati da nessun’altra regione d’I-
talia perché avrebbero come conse-
guenza inevitabile l’immediato bloc-
co di qualsiasi attività industriale. La
federazione dei chimici della Cisl sici-

liana, con Cgil e Uil di categoria, in-
contrerà domani l’assessore regiona-
le al Territorio e Ambiente, Toto Cor-
daro. «Il sistema industriale europeo -
dice Parisi - dimostra che è possibile

fare industria nel rispetto dell’am -
biente. Occorre da un lato l’impegno
della Regione a sostenere gli investi-
menti privati e dall’altro che le multi-
nazionali definiscano piano aziendale
e risorse». Il segretario generale della
Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, sot-
tolinea: «Nel Def varato dalla giunta
non c’è traccia delle linee di sviluppo
del sistema industriale siciliano.
Chiediamo da tempo al governo di il-
lustrare quale futuro immagina». l

I GIOVANI SICILIANI DI “SI RESTI ARRINESCI” A MUSUMECI

«Il governatore si occupi
di garantire un futuro
a chi è rientrato in Sicilia»
Tornati in migliaia. Per l’associazione, nata per
fermare questa emigrazione, servono piani concreti
PALERMO. L’emergenza sanitaria
globale ha messo a dura prova gli e-
migrati siciliani che, nei mesi di mas-
sima diffusione del Covid-19 si sono
ritrovati, spesso soli, lontani da casa
senza poter tornare dai propri cari.

In verità, molti in preda al panico
sono rientrati. Migliaia di giovani,
studenti iscritti nelle università del
Nord, precari, lavoratori licenziati
perché i loro posti di lavoro sono sta-
ti chiusi, intere famiglie; tutti am-
massati in treni in partenza da Mila-
no, Torino, Bologna.

Così, osservando le immagini in Tv
di quella fuga e pensando al modo in
cui gestire i flussi, ci si era finalmen-
te accorti che esiste ancora una que-
stione “emigrazione” nel Mezzo-
giorno e in Sicilia.

I giovani di Sì resti arrinesci - una
campagna nata lo scorso anno in Si-
cilia per fermare l’emigrazione for-
zata - si chiedono, ora che sono allen-
tate le restrizioni, se qualcuno conti-
nuerà a occuparsi del problema. In
particolare si rivolgono a Musumeci
in quanto rappresentante dei sicilia-
ni.

«Siamo felici di apprendere che la
Regione abbia aperto un bando di
7.000.000 di euro, di cui 4 milioni de-

stinati agli studenti iscritti in atenei
del Nord ed esteri che tornano in Si-
cilia» - dichiara Silvia Fabra del mo-
vimento Sì resti arrinesci - «Credia-
mo però che questo non basti e che
serva ragionare in maniera com-
plessiva. Chiediamo a Musumeci di
intervenire per rilanciare l’occupa-
zione, per porre un argine al conti-
nuo esodo dalla Sicilia. Se non si in-
veste sul tessuto produttivo e sul-
l’occupabilità, anche chi sceglie di ri-
manere qui per studiare, sa di fare

una scelta temporanea, perché per
lavorare prima o poi dovrà riparti-
re».

I quotidiani nazionali, negli ultimi
giorni, hanno riportato la volontà di
molti studenti siciliani di conseguire
almeno la laurea triennale in Sicilia.
Le ragioni che spingono i neo-uni-
versitari a scegliere di restare nell’i-
sola sono legate proprio alle incer-
tezze che la pandemia ha generato.

Sono tante le spese che ne deriva-
no dal trasferirsi fuori – l’alloggio
prima di tutto - e altrettante le incer-
tezze sulla possibilità di tornare in
aula a settembre. In molti non vo-
gliono correre il rischio di pagare
tasse e affitti a vuoto.

«Abbiamo del tempo a disposizio-
ne, una possibilità di intervento. La
giunta regionale sta pensando già da
ora a come far sì che chi oggi resta
per studiare abbia possibilità di re-
stare qui a lavorare in futuro?» ha
concluso Fabra. l

REPORT DI LEGAMBIENTE
Il cemento si “mangia” le coste
in Sicilia erosione sino al 60%

STEFANO SECONDINO

ROMA. Quasi la metà delle spiagge
di sabbia italiane è colpita dall’ero -
sione. E la Sicilia conquista un triste
primato, superando la media nazio-
nale e toccando il 60% di coste “divo -
rate” dal cemento. Sì, perché non si
tratta di un fenomeno naturale: la
colpa di quanto fotografato da Le-
gambiente è soprattutto dell’uomo
che cementificando le coste per co-
struire edifici e porticcioli ha altera-
to il corso naturale delle correnti e
delle mareggiate. Il risultato è che
negli ultimi 50 anni sono spariti 40
milioni di metri quadrati di spiag-
ge.

L’allarme appunto viene da Le-
gambiente. L’associazione ha pre-
sentato uno studio sullo stato di ero-
sione delle coste in Italia e il nuovo
portale dell’Osservatorio Paesaggi
Costieri Italiani. La ong ambientali-
sta ha elaborato un quadro dell’evo -
luzione dell’erosione delle nostre
coste tra il 1970 e il 2020, partendo
dagli ultimi dati pubblicati dal Mini-
stero dell’Ambiente con Ispra e con
le 15 Regioni marittime.

Secondo i dati elaborati dal geolo-
go marino Diego Paltrinieri, su circa
8mila chilometri di litorale, le coste
basse sabbiose (che sono quelle so-
stanzialmente erodibili) coprono
3.770 chilometri, di cui 1.750 chilo-
metri sono attualmente in erosione,
il 46,4%. Negli ultimi 50 anni, i lito-

rali erosi sono triplicati: è come aver
perso in media 23 metri di profondi-
tà di spiaggia per tutti i 1.750 km di
litorale colpiti. I dati evidenziano i-
noltre un profondo dislivello tra
Nord e Sud del Paese, con picchi fino
al 60% in Sicilia e Calabria.

Le cause principali secondo Ler-
gambiente sono da attribuire al con-
sumo di suolo, con la costruzione di
edifici e di nuove opere infrastrut-
turali portuali o di opere rigide a di-
fesa dei litorali. E c'è il rischio (quasi
certo) che i cambiamenti climatici in
atto inaspriscano ancora il fenome-
no.

Le opere marittime connesse al si-
stema portuale nazionale si svilup-
pano per circa 2.250 chilometri (dati
Ispra 2010). Questa profonda ce-
mentificazione del litorale ha inne-
scato fenomeni di erosione, dovuti
alla alterazione della naturale dina-
mica litoranea. Per combattere que-
sta minaccia, Legambiente ha pre-
sentato il portale www.paesaggico-
stieri.org, realizzato in collaborazio-
ne con Università e centri di ricerca
italiani. Sul portale si trovano anali-
si e ricerche scientifiche sull'argo-
mento. L'obiettivo è aumentare l’at -
tenzione sui fenomeni di degrado in
corso, e fornire risposte concrete
per la tutela dei paesaggi costieri.
Particolare attenzione viene data al-
l’effetto dei cambiamenti climatici,
al consumo di suolo e ai nuovi mo-
delli di uso degli spazi e di turismo.

saggio. Violando deliberatamente i
confini stabiliti dalla Costituzione,
si allargano le maglie del condono
edilizio del 2003». Il penta stellato,
voce autorevole in questi anni in
materia e tra gli ispiratori di alcune
delle più importanti scelte confer-
ma che con altre premesse anche le
opposizioni avrebbero assunto
comportamenti diversi: «in più oc-
casioni - ribadisce - abbiamo di-
chiarato che se fosse stato stralcia-
to, avremmo votato a favore del te-
sto, ma il governo ha voluto prose-
guire su una strada a senso unico.
Ci auguriamo che l’assessore al-
l’ambiente si ravveda e cancelli
quella norma, così da consegnare ai
siciliani una legge condivisa da tut-
to il parlamento». l
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Città senza regole e aumentano i casi Covid
Il punto. Positivi 22 soggetti, ma soprattutto 113 in isolamento fiduciario con alcuni che tranquillamente sono
anche andati a comprarsi le sigarette. Il sindaco fa un nuovo appello: «Rispettate le regole per il bene di tutti»

INAUGURAZIONE ALLA PRESENZA DEL DIRETTORE GENERALE, GIUFFRIDA

Unità spinale, riapre finalmente la biblioteca
Con il primo prestito di libri ha
preso il via, ieri mattina, l’attività
della biblioteca dell’Unità Spinale
Unipolare dell’Azienda ospedalie-
ra Cannizzaro.

L’inaugurazione, alla presenza
tra gli altri del direttore generale
dott. Salvatore Giuffrida e del di-
rettore sanitario dott.ssa Diana
Cinà, e la benedizione da parte del
cappellano don Mario Torracca,
hanno suggellato l’avvio del ser-
vizio rivolto principalmente ai
pazienti dell’Usu ma aperto a tut-
to l’ospedale.

La biblioteca si trova al piano

terra dell’Unità Spinale, nell’aula
attrezzata grazie ai fondi di Corri
Catania edizione 2014, ed è com-
posta da oltre 800 volumi, dai
classici della letteratura alla nar-
rativa europea e americana fino
alla saggistica italiana: in gran
parte donati da Mondadori, in al-
tra misura regalati da pazienti,
familiari e operatori.

L’inventario dei libri e adesso la
gestione del prestito sono stati
possibili grazie al supporto inizia-
le di AUSpiCa (Associazione Unità
Spinale Cannizzaro), l’impegno
dei fisioterapisti Andrea Alaimo e

Cristina Iannuzzi e la determina-
zione della dott.ssa Maria Pia O-
nesta, direttore dell’Usu.

Il dott. Giuffrida e la dott.ssa
Cinà hanno espresso il loro plau-
so per l’iniziativa di umanizzazio-
ne che favorisce la lettura, of-
frendo un servizio molto utile nel
corso di una prolungata degenza.
La biblioteca è solo l’ultima, in or-
dine di tempo, delle attività che
possono essere svolte dai pazienti
dell’Unità Spinale e che, come ha
spiegato la dott.ssa Onesta, con-
corrono alla presa in carico globa-
le della persona. l

là «Con i vigili
urbani non
abbiamo mai
smesso di fare
multe a chi vìola
le prescrizioni»

GIUSEPPE BONACCORSI

La nostra città torna epicentro dell’e-
pidemia di Covid al punto tale da co-
stringere l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, a indire una
conferenza stampa per fare il punto
della situazione. Gli esperti dell’Asp e
i collaboratori dell’assessorato invi-
tano alla calma e dicono che tutto è
perfettamente sotto controllo. Ma
allo stesso tempo invitano i cittadini
al rispetto delle regole, in primis
quella di indossare la mascherina
quando si è in luoghi chiusi e a rispet-
tare il distanziamento sociale. Ma la
città non risponde. Basta fare un giro
per capire come buona parte dei ca-
tanesi abbia già dimenticato le rego-
le. E non si renda conto che i due fo-
colai di Cibali e Misterbianco rischia-
no di esplodere come un bubbone e a
riportare le lancette indietro di alcu-
ni mesi.

L’assessore Razza si è soffermato su
un particolare di fondamentale im-
portanza. 113 sono i soggetti in isola-
mento fiduciario. Si tratta di chi ha
avuto contati con gli ultimi positivi e
quindi deve attendere a casa che i
medici delle Usca provvedano ad ef-
fettuare il tampone. Eppure alcuni di
loro non sono stati trovati a casa per i
controlli ed erano persino andati a
comprarsi le sigarette. E qui sorge
spontanea più di una domanda. Que-
ste persone sono state denunciate
dalle autorità preposte? E quanti so-

no coloro che liberamente hanno
continuato a fare la vita di prima co-
me se niente fosse? Stiamo parlando
di una situazione che se non control-
lata a dovere rischia di diventare e-
splosiva con il rischio di una molti-
plicazione di casi che ha fatto dire ieri
mattina all’assessore che lo scenario
potrebbe essere quello di istituire al-
cune zone rosse. Cioè se i casi aumen-
teranno le aree di maggiore contagio
potrebbero addirittura diventare in-
terdette, chissà forse con tanto di mi-
litari a impedire a chiunque di usci-
re.

Ma i catanesi vogliono proprio
questo? A giudicare dalle immagini
sembra proprio di sì. Basta recarsi in
un bar per capirlo. Un buon 50% de-
gli avventori non utilizza la masche-
rina. E lo stesso si nota nei supermer-
cati o nei negozi. Spesso i commer-
cianti chiedono che si indossino le
mascherine, ma molti cittadini fanno
finta di niente.

Sarebbe curioso conoscere se le au-
torità hanno provveduto a sanziona-
re chi non rispetta le regole e cono-
scere quanti sono i verbali elevati. E
sarebbe importante per chi rispetta
le regole conoscere quante sono le

denunce per questi cittadini non ri-
spettosi del prossimo che sono usciti
seppure in isolamento per andarsi a
comprare le sigarette.

Sul fronte sanitario sono attual-
mente 22 i soggetti positivi, di cui sei
ricoverati al San Marco. Uno di questi
sei pazienti è trattato col casco Cpap,
che è l’anticamera della terapia in-
tensiva. Sul fronte degli ospedali al
momento non ci sono altri casi Covid
da segnalare, eccetto la voce di corri-
doio che ieri dava una nuova positiva
in ginecologia sempre al San Marco.

Per il resto i clinici continuano a in-
vitare alla calma e dicono che allo sta-
to il virus non sembra avere la stessa
carica virale di prima. Ma siccome
questo Covid si è rivelato imprevedi-
bile invitano alla calma e ad indossa-
re la mascherina visto e considerato
che soprattutto in alcune aree del
mondo i casi sono sempre in aumen-
to e la mortalità stenta a diminuire.

Sul fronte della prevenzione giun-
ge anche l’appello del sindaco salvo
Pogliese, la massima carica sanitaria
della città: «La comprensibile preoc-
cupazione per la ripresa del contagio
a Catania e provincia, non ha motivo
di suscitare allarmismo anche perché

ho rilevato la costante azione di trac-
ciamento messa in atto dai presidi sa-
nitari, che sta efficacemente isolan-
do i marginali casi di diffusione del
virus. Tuttavia, ritengo condivisibile
il richiamo alla prudenza nei com-
portamenti a cui hanno fatto riferi-
mento gli esperti virologi e lo stesso
assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza. Adottare le misure di
prevenzione che tutti ormai cono-
sciamo come utilizzare sempre la
mascherina nei luoghi chiusi, evitare
i luoghi affollati e mantenere il di-
stanziamento, sono esortazioni che
rivolgo ai cittadini etnei. Il graduale
momento di ripresa delle attività so-
ciali ed economiche per cui siamo
tutti impegnati, ci deve vedere pro-
tagonisti di condotte responsabili
per non incorrere in brutte sorprese,
dannose per ciascuno di noi, i nostri
familiari e la collettività. Per questa
doverosa accortezza, con la polizia
municipale non abbiamo mai sospe-
so i controlli e quando necessario ele-
vato sanzioni anche pesanti. Ma tutto
questo può avere un senso e un’utili-
tà solo ci sarà un’adesione generaliz-
zata a questi semplici concetti di re-
sponsabilità». l

Un momento dell’inaugurazione della Biblioteca dell’Unità spinale

L’Acoset, nell’ambito delle iniziative
atte a limitare il possibile rischio di
contagio da Covid-19, si è dotata nel-
la sede centrale di viale Mario Rapi-
sardi 164, di un apparato termoscan-
ner per la rilevazione della tempe-
ratura di ultima generazione e tra i
più moderni disponibili sul merca-
to.

L’impianto installato si compone
di sistema per controllo accessi ba-
sato su una telecamera termica per
la rilevazione della temperatura u-
mana, in grandi spazi (riesce a leg-
gere la temperatura fino a 15 perso-
ne contemporaneamente), in auto-
matico senza la presenza di un ope-
ratore che effettui il rilevamento,
con accuratezza di 0.3 gradi centi-
gradi. E funziona grazie a un sistema
di riferimento denominato "Blac-
kBody", che consente alla telecame-
ra di avere una costante di tempera-
tura per poter “paragonare” quella
rilevata: in concreto serve a calibra-
re la telecamera in continuo.

La lettura con relativa misurazio-
ne avviene in prossimità di un rife-
rimento fisso che è posto a terra per
consentire alla stessa di rilevare al-
l'interno di un "riquadro virtuale"
(immagine a colori riquadro blu) la
temperatura corporea e la presenza
della mascherina. La scansione della
temperatura avviene sul viso sia a
tutela dei dipendenti che dei visita-
tori e utenti.

«L’utenza Acoset - spiega il diret-
tore generale Giuseppe Rizzo - vie-
ne sempre invitata a rispettare le
norme di igiene e le distanze di sicu-
rezza, ma la presenza dell’apparato
termoscanner rappresenta un gran-
de salto di qualità nella tutela della
salute degli utenti ma soprattutto
del personale dell’azienda».

Il gruppo di lavoro che ha realiz-
zato la progettazione del sistema di
controllo accessi ed eseguito l’in-
stallazione del termoscanner, è
quello che si occupa in Acoset della
divisione "telecontrollo, videosor-
veglianza e telecomunicazioni", ed è
alle dirette dipendenze del direttore
dell'ufficio tecnico, ing. Enrico Gre-
co. Lo staff è formato da ing. Pa-
squale Cutore, p.i. Giuseppe Giuffri-
da, p.i. Gaetano Lo Faro e dal consu-
lente ing. Sebastiano Laudani. l

Prevenzione virus
all’Acoset telecamera
termica per misurare
la temperatura

là Non si sa se le
autorità hanno
già provveduto
a denunciare
chi liberamente
è uscito di casa

L’ASSESSORE RAZZA ANNUNCIA LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO COL GESTORE CUP

Movimenti in vista in seno alla direzione generale del
Policlinico di Catania. Ne avevamo accennato solo pochi
giorni fa, ma adesso le indiscrezioni si fanno insistenti.
Secondo quanto si sostiene l'attuale direttore generale
facente funzione dell'azienda sanitaria catanese sareb-
be ormai destinato dalla Regione ad assumere l'incarico
- non si sa ancora se di direttore o di commissario - del
Policlinico di Messina, attualmente con la poltrona va-
cante di dg, mentre per quanto riguarda la dirigenza del
Policlinico catanese torna a farsi strada il nome di Gae-
tano Sirna ex direttore generale dell'Asp di Messina.
Sembra che la questione sarebbe recentemente stata
oggetto di un incontro nel corso del quale la Regione
avrebbe detto chiaramente che il ruolo di Bonaccorsi a
Catania si concluderebbe qui. A questo punto Giampie-
ro Bonaccorsi potrebbe presto lasciare Catania ancor
prima dell'avvio dell'ultimo iter per l'apertura del nuo-
vo pronto soccorso del nuovo San Marco, tappa fonda-
mentale per la quale si era detto che Bonaccorsi sarebbe
rimasto sino all'inaugurazione del nuovo reparto di e-
mergenza che sancirebbe la definitiva chiusura di quel-
l'ter sanitario di completamento avviato oltre un anno
fa col trasferimento a Librino dei primi reparti.

Sembra che per quanto riguardi il nuovo pronto soc-
corso se ne parlerebbe dopo novembre,. alla conclusio-
ne dei nuovo concorso per il reperimento del personale

necessario.
Ma le novità in campo sanitario a Catania non si chiu-

dono qui. Dopo la nomina di un commissario regionale
per il Covid all'Asp, con la decisione di affidare il delica-
to settore all'infettivologo dott. Pino Liberti, che tra l'al-
tro consulente sanitario dell'assessore Ruggero Razza,
arriva una nuova nomina per l'Asp. Ancora il decreto di
ufficializzazione non sarebbe stato pubblicato e chissà
in quale cassetto si trova, ma la nomina sarebbe ormai
cosa fatta. La dott. Antonella Distefano, dirigente regio-
nale, sarebbe stata nominata commissario ad Acta all'A-
sp per le attività concorsuali.

Non si comprende ancora oggi se la nomina sia da sup-
porto all'attuale dirigenza del direttore generale Mauri-
zio Lanza o abbia il significato di una bocciatura per l'at-
tività fin qui portata avanti. D'altronde due commissari
nel volgere di pochi mesi indicano che qualcosa secondo
l'assessorato alla Salute non quadra all'interno dell'a-
zienda sanitaria. Forse ne sapremo di più in seguito.

Intanto ieri l’assessore Razza è tornato sul Cup dell’A-
sp e ha spiegato che «c’è stata grande inefficienza e ho
chiesto al dg di intervenire. Quando il soggetto aggiudi-
catario non si mostra all’altezza della situazione la pub-
blica amministrazione ha il dovere di rescindere il con-
tratto, cosa che stiamo facendo proprio adesso».

G. BON.

La Regione nomina nuovo commissario all’Asp
Dovrà gestire i concorsi. Direttore generale Policlinico: torna il nome di Sirna









«Non possiamo rischiare 
un altro blocco delle 
attività» 
Coronavirus: 21 positivi in provincia di Catania 

 

Orazio Caruso 

 CATANIA 

Le preoccupazioni non sono infondate, non ci sono zone franche per il coronavirus e gli ultimi 

dati in Sicilia dimostrano che senza un'adeguata prevenzione nei comportamenti si rischia una 

ripresa dei contagi. Lo sottolinea l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Sono 21 i 

cittadini attualmente positivi nel territorio della provincia di Catania e 113 persone in 

isolamento domiciliare fiduciario. . Razza precisa che «larga parte dei soggetti positivi sono 

riconducibili perlopiù a due cluster familiari, individuati nel comune capoluogo e nell'area della 

cittadina di Misterbianco, che hanno avuto origine da contatti extraregionali». 

Dei 21 pazienti positivi sei si trovano ricoverati nel plesso dedicato al Covid-19 dell'ospedale 

San Marco di Catania ed, uno di loro è in ventilazione assistita». «Ho letto anche sulla stampa 

nazionale - aggiunge - di una particolare attenzione sulla città e sulla provincia di Catania ed 

era opportuno evidenziare che i due cluster sono stati isolati dal Dipartimento di prevenzione». 

Ma, continua Razza, «c'è un tema più ampio e generale che riguarda il comportamento dei 

cittadini che devono capire che in questa fase di ripartenza delle attività essenziali e 

dell'economia non ci possiamo permettere una nuova chiusura». Ruggero Razza sottolinea 

che «i due casi di Catania, ma anche gli altri che si sono verificati in Sicilia sono tutti di 

importazione e questo ci dice che il virus è ancora assolutamente capace di contagiare. La 

Sicilia continua ad attestarsi sui livelli più bassi a livello nazionale tra le Regioni italiane, ma 

dobbiamo lanciare un grido d'allarme perché abbiamo il dovere di proteggere la stagione 

estiva, le nostre attività produttive e soprattutto la salute dei siciliani. Guai a pensare che 

l'epidemia sia conclusa. Guai a pensare che il virus non sia circolante». 

Poi l'assessore affronta l'argomento dei migranti, non senza una vena polemica nei confronti 

del Viminale: «Sono rimasto sbigottito quando ho sentito il ministro Lamorgese dire da 

Lampedusa che hanno fatto quasi 1.500 tamponi. Con tutto il rispetto per il ministro 



dell'Interno, dall'inizio di questa epidemia e da quando è ripreso il fenomeno degli sbarchi la 

Regione Siciliana ha eseguito quasi 6.000 test sierologici o con tampone. Se non fosse stato 

per il provvedimento adottato dal Presidente Musumeci, non vi sarebbe stata una procedura 

scritta da seguire. Quando un ministro della Repubblica si presenta in una isola e dice 

“abbiamo fatto” - conclude - abbia anche la cortesia di dire che lo ha fatto la Regione, 

mettendo a disposizione i propri test e i propri medici». 

 

Ricostruire i contatti della escort 

«L'Asp a Modica sta lavorando molto intensamente per ricostruire i contatti della escort che si 

è fermata per un periodo di tempo nel paese ibleo. Io faccio mio l'appello del sindaco di 

Modica a tutti i cittadini che dovessero aver avuto un qualche contratto interpersonale». Lo ha 

affermato l'assessore regionale alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza 

rispondendo, a margine di una conferenza stampa a Catania, in merito al caso della escort 

risultata positiva al Coronavirus a Foligno dopo un periodo di tempo trascorso in Sicilia, a 

Modica, in provincia di Ragusa. «Forse su questo dovremmo fare una ulteriore riflessione in 

più, magari capire che tra le categorie oggetto di censimento e di approfondimento dal punto 

di vista dello screen potrebbero esserci tutti quei settori nei quali la diffusione del contagio si 

presta ad essere particolarmente più alta nel rischio», ha detto l'esponente del governo 

regionale. 

 

Atto di sfiducia al 
governatore. Oggi la 
mozione a Sala d'Ercole 
palermo 

«Finora Musumeci e il suo governo non ne hanno azzeccata una, i siciliani domani avranno 

modo di prenderne atto». Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Giorgio Pasqua, che oggi 

illustrerà la mozione di sfiducia presentata dal Movimento al presidente della Regione, che 

sarà discussa in aula. «Finora - dice Pasqua - Musumeci ha fatto solo chiacchiere e zero 

riforme. Peccato che la Sicilia si governi con i fatti e non con le parole. La prima cosa giusta 

che potrebbe fare il presidente sarebbe quella di togliere il disturbo, per il bene dei siciliani». 



Le motivazioni elencate nella mozione sono tantissime. «Si va - dice Pasqua - dalla 

catastrofica gestione della cassa integrazione in deroga, al disastro del settore rifiuti, dalla 

mancata redazione dei piani di rientro del disavanzo, alla scriteriata gestione dei fondi europei, 

a quella, altrettanto fallimentare, delle partecipate, dalle nomine sbagliate, alla totale assenza 

delle tanto strombazzate riforme». «La goccia che ha fatto traboccare il vaso - spiegano i 

deputati 5stelle - è stata la consegna, fatta dal presidente della Regione, dell'assessorato dei 

Beni culturali e dell'identità siciliana alla Lega, un partito che da sempre mortifica ed oltraggia il 

popolo siciliano». 

 

 

Ecco il volto “nuovo” del 
Policlinico 
Agli interventi strutturali e tecnologici si aggiunge la ricerca del comfort del 
paziente 
È di circa 650 mila euro l'investimento totale che ieri ha avuto il suo compimento con il 
taglio del nastro 

 

 

Nuova Stroke Unit al Padiglione E. Nuova terapia intensiva post operatoria (l'acronimo è 

T.I.P.O.) al Padiglione F. Nuovo Hospice di oncologia al Padiglione H. Nuovo reparto di 

Ematologia, sempre al Padiglione H. È questo il “poker d'assi” che il Policlinico cala per la vera 

“Fase 3” della struttura ospedaliera dell'Università. Quattro inaugurazioni, il cui nastro era stato 

“idealmente” tagliato qualche settimana fa dall'ormai ex direttore generale Giuseppe Laganga, 

dimessosi per aver scelto altri lidi dell'eccellenza sanitaria italiana, e che ieri hanno ottenuto i 

crismi dell'ufficialità, con tanto di cerimonia di rito. 

La  Stroke Unit 

Prevede la gestione di 8 pazienti in un unico ambiente, caratterizzato dalla realizzazione di un 

soffitto e pareti serigrafate, che rendono l'ambiente maggiormente accogliente e rassicurante. I 

posti di degenza sono tutti collegati ad una centrale di monitoraggio, secondo gli standard 

strutturali e tecnologici di una moderna rianimazione, che verifica costantemente lo stato dei 

parametri vitali dei pazienti. I locali annessi alla sala di degenza, sono stati predisposti per 

agevolare il personale nell'espletamento delle attività assistenziali. Già sulla base dei registri 

nazionali del 2017, la Stroke Unit del Policlinico universitario  risulta essere ai vertici per 



numero di trattamenti eseguiti per ictus ischemico acuto. Attualmente è l'unico centro Hub con 

servizio di trattamento di disostruzione meccanica endovascolare attivo H24 nel territorio 

siciliano, grazie alla presenza dell'unità operativa complessa di Neuroradiologia, che 

garantisce lo studio diagnostico e gli interventi endovascolari in sala angiografica dei pazienti. 

L'importo dei lavori per la Stroke Unit si attesta ad oltre 108 mila euro. 

La T.I.P.O. 

Al terzo piano del Padiglione F è stato invece realizzato un comparto di Terapia intensiva post 

operatoria, per complessivi 5 posti letto, strutturato con locali prefabbricati, su un'estensione di 

circa 150 metri quadrati. Secondo la formula del “chiavi in mano”, oltre agli aspetti puramente 

strutturali ed impiantistici, è stata prevista anche la definizione, la fornitura e l'installazione di 

tutte le apparecchiature, delle attrezzature, degli arredi e degli accessori. Il progetto è stato 

dunque realizzato nell'ottica dell'installazione di arredi ed attrezzature, in sinergia con le scelte 

strutturali, per ottimizzare la funzionalità e l'operatività dei reparti. Costo: circa 250 mila euro. 

Hospice di Oncologia 

I lavori di adeguamento dell'area di degenza , per un totale di 7 posti letto , sono stati finanziati 

dai progetti Obiettivo di Piano sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016, anche qui nell'ottica di 

una ricerca del massimo comfort. Questi gli interventi: implementazione di un nuovo sistema di 

illuminazione, tinteggiatura delle pareti con colori adeguati a fornire benessere sensoriale, due 

postazioni multimediali e altro ancora. L'insieme delle novità - questo l'obiettivo primario - 

concorre a perseguire il miglioramento della “umanizzazione delle cure” in Hospice, mediante 

un modello innovativo di interazione malato terminale-famiglia e l'adeguamento strutturale. Il 

totale dei lavori, qui, è stato di circa 185 mila euro. 

Ematologia 

A quasi 15 anni dal suo trasferimento al Padiglione H, una parte del reparto di Ematologia è 

stata interamente ristrutturata e l'Unità di Ematologia ha acquisito nuovi locali, in cui sono stati 

realizzati il nuovo Day Hospital, ambulatori specializzati per patologia (leucemie, mieloma, 

linfomi), un locale dedicato alle procedure (biopsie, aspirati midollari e rachicentesi) ed una 

sala riunioni per ospitare incontri tra colleghi, attività di aggiornamento, percorsi di formazione. 

«Quanto realizzato - spiegano i vertici del Policlinico - vuole garantire comfort e sempre una 

maggiore attenzione all'accoglienza del paziente in reparto, al fine di realizzare percorsi di 

umanizzazione delle cure per pazienti fragili e che necessitano di poter accedere, nel loro 

percorso di cura, ad ambienti in cui sentirsi accolti come a casa». Si attestano a quota 101 

mila euro circa i costi per i lavori. seb.casp. 

 



 

«L'ospedale luogo 
dell'ospitalità» 
Il prof. Altavilla dirigeràil Dai oncologico: «Il concetto di eutanasia mutuato con la pratica 
dell'eubiosia» 

 

Rachele Gerace 

Competenza, professionalità e qualità della ricerca, non senza quel profondo senso di umanità 

che fa la differenza: era questo uno dei sogni di Salvatore Cuzzocrea poco più di due anni fa, 

quando fu eletto alla guida dell'Ateneo peloritano. Adesso, per il Policlinico “G. Martino”, tutto 

questo si avvicina ad essere una sfida vinta. Ieri mattina, con l'inaugurazione dei nuovi locali 

che ospitano la Stroke unit al padiglione E, la Terapia intensiva post operatoria al padiglione F, 

l'Hospice di oncologia e l'ematologia al padiglione H (che nei mesi scorsi aveva ospitato il 

centro Covid), il nosocomio cittadino punto di riferimento per tutto il mezzogiorno aggiunge un 

altro importante tassello al “mosaico” di programmazione precedentemente avviato. 

I locali sono stati benedetti dal vescovo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, al fianco del rettore 

Salvatore Cuzzocrea, con i direttori aziendali Antonino Levita e Elvira Amata, i responsabili dei 

reparti (Rosa Musolino per la Stroke, Epifanio Mondello per la Terapia subintensiva, Giuseppe 

Altavilla per l'Hospice di oncologia e Caterina Musolino per Ematologia) e il direttore del 

settore tecnico ing. Franco Trifirò. 

L'ospedale dunque come luogo di “ospitalità”: «Qui - ha sottolineato mons. Di Pietro - dove 

vive l'umanità accolta e donata, la porzione più grande di carità si traduce nella cura integrale 

della persona nel corpo e nello spirito». 

«Una scelta strategica che ponendosi nel solco di una rinnovata gestione accademica e 

aziendale - ha sottolineato il Rettore nella conferenza stampa che si è tenuta subito dopo - ha 

investito sul nuovo volto della struttura ospedaliera coniugando sempre più competenza, 

valore della ricerca e umanizzazione delle cure». 

Tra le importanti novità, la creazione di un Dai oncologico che pone il paziente al centro di 

un'interazione fra competenze diagnostico-terapeutiche e cura della persona, mediante un 

innovativo modello d'interazione con il personale sanitario e i familiari: «Una cura dell'anima 



oltre che del corpo che - come ha sottolineato il prof. Altavilla che dirigerà la struttura - 

consente di mutuare il vecchio concetto di eutanasia con la pratica dell'eubiosia». 

Cuzzocrea ha voluto ricordare insieme al direttore sanitario Levita gli sforzi fatti durante 

l'emergenza Covid per la riorganizzazione dei reparti, con una conseguente redistribuzione 

degli incarichi costata non pochi sacrifici a tutto il personale, annunciando che entro la 

prossima settimana dovrebbe essere nominato un commissario straordinario (in attesa del 

nuovo direttore generale che sarà scelto dall'assessore Razza fra 5 i nominativi forniti dal 

Magnifico sulla base del curriculum professionale), per riprogrammare tutte le attività sanitarie 

oltre che didattiche in presenza, dopo il lungo periodo di sospensione. 

 

MESSINA 

Un commissario in attesa 
della nomina del nuovo dg 
 

Un commissario straordinario al Policlinico. A chiederlo è il sindacato Fgu Gilda Unams, nelle 

more della nomina di un nuovo direttore generale. Come si ricorderà, lo scorso 30 giugno si è 

dimesso l'ex dg Giuseppe Laganga, ad un anno dalla nomina, per ricoprire un altro prestigioso 

incarico. Pochi giorni prima lo stesso Laganga ha designato direttore amministrativo Elvira 

Amata ma soprattutto ha delegato al direttore sanitario Antonino Levita le proprie funzioni in 

caso si assenza o impedimento. Mossa che il coordinatore sindacale Paolo Todaro contesta, 

così come altre di Laganga, reo di avere gestito per un anno senza direttore amministrativo e 

di non aver mai provveduto alla nomina del responsabile della Uoc Economico, Finanziario e 

Patrimoniale, ricoperta da anni da un dirigente facente funzioni, così come di un responsabile 

per la prevenzione e la corruzione. «D'intesa con il rettore sono stati poi nominati la quasi 

totalità dei responsabili di Unità Operative Complesse negli ultimi 15 giorni prima delle 

dimissioni, potenzialmente annullabili in autotutela da parte del futuro nuovo dg - ha detto 

Todaro -. Dal primo luglio l'Aou,è gestita dal direttore sanitario, in funzione della delega del dg. 

La delibera appare viziata in primo luogo perché si riferisce a funzioni vicarie determinate 

dall'assenza o impedimento, in secondo luogo perché è generica e non definisce ambiti 

settoriali di attività». Da ciò la richiesta alla Regione di procedere con una nomina 

commissariale. 

 


