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Palermo. Il presidente della Regione Musumeci che ha incassato il voto favorevole dell’assemblea

Era stata presentata dal Movimento 5 Stelle

L’Ars dice no alla sfiducia
Musumeci esce rafforzato

Contrari alla mozione 36 deputati, a favore 24

Antonio Giordano
PALERMO
Musumeci esce dall’Ars con 36 voti
contrari alla sua sfiducia contro i 24
a favore della mozione che è stata
presentata dal Movimento 5 stelle.
A votare la sfiducia sono stati anche
Claudio Fava, iscritto al gruppo Misto, e Valentina Palmeri capogruppo di Attiva Sicilia. Non hanno partecipato al voto gli altri quattro parlamentari di Attiva Sicilia, ed i parlamentari del gruppo Italia Viva.
Musumeci incassa anche il sostegno (ma non il voto) di quattro deputati del M5s che hanno «rappresentato» al presidente il proprio imbarazzo per la presentazione della
mozione. «Sono tre uomini e una
donna», ha raccontato il presidente
in Aula, «ma non dirò i loro nomi».

Musumeci ha affrontato la mozione dopo avere ricordato di avere
sollecitato più volte le forze di opposizione ad un dialogo costruttivo. Ma per lui la mozione «è priva di
serie motivazioni politiche e quindi
strumentale e pretestuosa» e serve
solo a testimoniare «l’esistenza in
vita del gruppo che l’ha presentata».
Un passaggio della replica è dedicato alla difesa della scelta di nominare Alberto Samonà alla guida dei
beni culturali «il veto sulla nomina
di un assessore è una cosa molto pericolosa», ha spiegato ed ha ricordato quanto fatto finora dal suo esecutivo invitando i deputati a giudicarlo solo dopo cinque anni di legislatura. «Anche volendoci sforzare - dice il capogruppo del M5s Giorgio
Pasqua - al giro di boa della legislatura non troviamo veramente nulla

di buono e basta guardarsi attorno
per rendersene conto». Insieme ai
colleghi De Luca, Campo, Marano,
Sunseri, Zafarana e Cappello, Pasqua ha elencato in aula gran parte
dei motivi per i quali il governo
«merita di andare a casa». Ecco
l’elenco: «La catastrofica gestione
della cassa integrazione in deroga, il
disastro del settore rifiuti, la mancata redazione dei piani di rientro del
disavanzo, la scriteriata gestione dei
fondi europei, a quella, altrettanto
fallimentare, delle partecipate, le

Le accuse ai dipendenti
Il presidente: «Basta
ipocrisie per un pugno
di voti. Non mi è mai
piaciuto fare il ruffiano»

nomine sbagliate, la totale assenza
delle tanto strombazzate riforme.
«Musumeci - continua Pasqua - definisce la nostra mozione un certificato di esistenza in vita? Dovrebbe
esibire quello del suo governo, che
ha più volte dimostrato di avere
l’elettroencefalogramma
piatto.
Quantomeno ora sappiamo che ha
una maggioranza e che non può
continuare a nascondersi».
«La critica a Musumeci ci sta tutta ed è riassumibile nel non avere
voluto cambiare le radici del male,
ma in questo istante è solo operazione di marketing per un pugno di
like. Ciò nonostante, noi siamo opposizione e quindi abbiamo votato
a favore della sfiducia ma con un gesto simbolico espresso dalla presidente Valentina Palmeri. Abbiamo
voluto smascherare questa pantomima. Soltanto pensare di far cadere il governo in questo delicato momento di crisi economica significa
aver perso il contatto con la realtà e
cioè dalle vere necessità di cittadini
e imprenditori, ma così non va per
niente, bisogna cambiare rotta»,
scrive in una nota il gruppo di Attiva
Sicilia composto da ex M5s. «Da
adesso in poi il presidente della Regione dovrà smettere di praticare il
suo sport preferito, quello dello scaricabarile: la mozione di sfiducia ha
fatto emergere con chiarezza che
Musumeci una maggioranza ce l’ha,
e quindi non può più accusare il
parlamento per il suo immobilismo», aggiunge Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars.
Nel corso della sua replica Musumeci ha anche toccato un altro punto caldo del dibattito politico: quello dei dipendenti regionali dopo le
dichiarazioni di sabato sull’«80%
che si gratta la pancia». «Lavoriamo
tutti insieme affinché quel 20% di
dipendenti regionali responsabile,
scrupoloso e appassionato possa arrivare all’80%. Smettiamola di essere ipocriti per una manciata di voti.
Non mi è mai piaciuto essere ruffiano», ha detto il presidente. Nel frattempo il Cobas-Codir ha formalizzato il mandato ai propri legali al fine di «predisporre e presentare, con
la massima urgenza, una querela
penale nei confronti del Presidente
della Regione Siciliana». (*AGIO*)

Colture a rischio

Brevetto depositato

Francesca Alascia

Carmelo Nicolosi

SANT’AGATA MILITELLO

PALERMO

Il presidente del Parco dei Nebrodi, incontra il Prefetto di Messina,
Barbuzza: «Necessaria la convocazione di un tavolo tecnico per risolvere la questione di ghiri e dei suini
rinselvatichiti». Domenico Barbuzza, nella sede del Palazzo del
Governo è stato ricevuto dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, per
affrontare la questione relativa alla
presenza di massiva di ghiri e suini
selvatici, sui Nebrodi. Un vero e
proprio allarme sociale, gridato a
gran voce da agricoltori, allevatori,
escursionisti, sindaci dei Comuni
corilicoli che dev’essere risolto,
poiché rappresenta una minaccia
per l’incolumità pubblica e l’economia dell’intero comprensorio.
Durante l’incontro sono state sviscerate numerose criticità che affliggono i Nebrodi, come la presenza di migliaia di esemplari di ghiri
che in numerosi comuni hanno ridotto in ginocchio l’intero sistema
socio-economico nebroideo, con
danni per milioni di euro. «Un problema – afferma il presidente del
Parco- improcrastinabile, che non
può essere tollerato, essendo prioritaria la tutela delle popolazioni
dei Nebrodi, per le aggressioni subite e per i danneggiamenti ai noccioleti». Si è rivelato vano il tentativo della Regione, al fine di salvaguardare la produzione di nocciole, di ricorrere alla lotta integrata liberando predatori naturali, quali i
rapaci. Ora verrà organizzato un
tavolo tecnico in prefettura al quale, oltre al presidente del Parco,
parteciperanno l’ufficio veterinario dell’Asp, il corpo forestale regionale e gli esperti dell’assessorato Territorio e Ambiente. (*FALA*)

Nuovo passo in avanti della ricerca
nel campo della fibrosi cistica. Un
gruppo del Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche dell’università di Palermo, composto da Paola
Barraja, Alessandra Montalbano,
Virginia Spanò e Marilia Barreca,
ha messo a punto dei composti
che, in vitro, si sono dimostrati in
grado di apportare una correzione
al difetto di una proteina (CFTR)
causa della malattia.
«Il difetto –spiega Paola Barraja,
ordinario di Chimica Farmaceutica –può essere contrastato dall’utilizzo di composti chimici chiamati
“correttori”, ma al momento sono
pochi quelli in grado di correggere
il problema in maniera efficace».
I composti sintetizzati dal gruppo di Palermo si sono dimostrati
efficaci, in vitro, nel recupero della
funzione della proteina CFRT mutata. «Soprattutto – dice la professoressa Barraja – se combinati con
altri correttori dotati di meccanismo d’azione complementare».
Un passo che può dimostrarsi importante per lo sviluppo di nuovi
farmaci. La scoperta ha dato il via a
un accordo tra l’università palermitana e Telethon, che hanno depositato il brevetto internazionale
per lo sviluppo di una classe di
composti di sintesi. La fibrosi cistica è una malattia genetica, che colpisce nella sola Italia oltre 6 mila
persone, in gran parte bambini (In
Sicilia, sono circa 600), con una
aspettativa di vita media intorno ai
40 anni. In particolare, danneggia
l’apparato respiratorio, le vie aeree, il fegato, il pancreas, l’intestino, l’apparato riproduttivo. (*CN*)
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Troppi ghiri
e cinghiali,
allarme
sui Nebrodi

Fibrosi cistica,
da Palermo
un passo
per vincerla
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Allarmante monitoraggio degli industriali

La Sicilia e la crisi
Un’impresa
su quattro
a rischio chiusura
Fatturati in calo, incombe l’insolvenza
Settori più colpiti il turismo e la ristorazione
Antonio Giordano
PALERMO
Pesa per il 10% la flessione dei fatturati delle imprese siciliane colpite
dall’emergenza Covid. Un dato contenuto nella analisi Confindustria e
Cerved sul Rapporto regionale Pmi
2020 ed elaborati dal centro studi di
Sicindustria. Peggiorano i fatturati
delle imprese ma anche i dati di bilancio. Il che provoca un aumento
delle pmi a rischio insolvenza. Nelle
previsioni più pessimistiche in Sicilia
più di un’impresa su quattro sarebbe
ad alto rischio insolvenza contro un
dato di più di dieci punti percentuali
inferiore rispetto al Nord Est, il migliore comparto di Italia (27,6% contro il 14,2%). L’oggetto dell’analisi è lo
stato di salute di 156 mila società italiane che, impiegando tra 10 e 249 addetti, rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa e costituiscono l’ossatura della nostra
economia. Con più di 93 mila società
(53 mila nel Nord-Ovest e 40 mila nel
Nord-Est), il Nord è l’area con la maggiore concentrazione di PMI, comunque molto presenti anche nel Centro
Italia (32 mila) e nel Mezzogiorno (31
mila).
Fatturato in calo
I fatturati previsti nel 2020 per le piccole e media imprese siciliane sono
infatti a quota 27,5 miliardi contro i
30,9 generati nel 2019. Una ripresa è
prevista nel prossimo anno quando i
fatturati torneranno a quota 30 miliardi ma sempre con un segno meno
rispetto al 2019, ovvero - 2,7%. In Sicilia il Covid ha avuto un impatto mol-

to intenso per il 29,4% delle pmi che
generano fatturato nel territorio (dato del 35,5% a livello nazionale), un
impatto alto per il 22,8% (28,8), un
impatto moderato per il 31,2%
(26.7%). Mentre i settori anticiclici,
ovvero quelli che nonostante la crisi
vedranno aumentare il proprio fatturato sono il 16,6% sul totale della produzione contro il 9,5% del resto di Italia. E questo è un piccolo dato positivo. Tra i settori più penalizzati dal lockdown e dalle restrizioni alla mobilità dovute all’emergenza sanitaria ci
sono il comparto turistico, i trasporti,
l’automotive e la ristorazione. I settori che hanno subito un alto impatto
sono le attività in cui il calo previsto
nel 2020 è superiore alla media nazionale (fissata al -12,7%) e inferiore
al -25,6%. In questa categoria si concentra il 29,3% del fatturato delle Pmi
italiane. I settori a impatto moderato,
nei quali si concentra il 26,2% del fatturato prodotto dalle Pmi italiane,
presentano previsioni per il 2020 in
calo ma con intensità inferiori rispetto alla media nazionale. Infine, i settori anticiclici, in cui si concentra
l’9,5% del fatturato complessivo delle Pmi, sono le attività che nel 2020
vedranno crescere i loro ricavi.
Il diverso impatto territoriale
Il Nord-Est è l’area che presenta l’inci-

In controtendenza
Vanno meglio le società
che si occupano
di informatica, nuove
tecnologie e logistica

denza sul fatturato più elevata dei
settori a forte impatto Covid-19
(36,5%), seguito a poca distanza dal
Centro (36,4%), mentre Nord-Ovest
(35,5%) e soprattutto il Sud Italia
(32,8%) risultano relativamente meno specializzati nei settori più esposti
allo shock. In parallelo, il Mezzogiorno evidenzia anche la quota più alta
di settori anticiclici (15,4%), con questi ultimi che si attestano su percentuali lievemente superiori al 10% nel
Centro Italia (10,2%) e su valori nettamente più bassi nel Nord-Est
(7,5%) e nel Nord-Ovest (8,1%). In Sicilia, inoltre, è concentrata la più alta
percentuale di pmi dei settori anticiclici (16,6%).
Un calo momentaneo
Un piccolo dato che sembra positivo
è che il calo del fatturati sarà momentaneo: sebbene questo nel 2020 sia
crollato a livelli del 2007 (all’inizio
della crisi finanziaria) a livello nazionale nel corso del 2021 si dovrebbe recuperare il terreno perso per tornare
a cifre vicine a quelle raggiunte nel
2019. Nel complesso, le PMI italiane
subiranno una contrazione dei ricavi
del 12,8% nel 2020, seguita da un rimbalzo dell’11,8% nel 2021 che comunque non basterà a recuperare i livelli pre-Covid (-3% vs 2019). Lo
shock negativo generato dalla diffusione della pandemia produrrà effetti estesi a tutto il territorio nazionale.
Le regioni del Centro-Nord subiranno una contrazione maggiore dei ricavi nel 2020, con cali del 13,2% nel
Nord-Est e del 13% nel Nord-Ovest e
nel Centro, mentre le PMI del Mezzogiorno faranno registrare un calo lievemente inferiore (-11,5%). «Il crollo

In difficoltà. Bar e ristoranti semideserti nelle più note località turistiche

Sale il debito pubblico nell’Eurozona
In Italia schizza quasi al 140 per cento
l Alla fine del primo trimestre
del 2020, il trimestre in cui le
misure di contenimento
COVID-19 hanno iniziato ad
essere ampiamente introdotte
dagli Stati membri, il rapporto
debito pubblico / PIL nell’area
dell’euro si è attestato all’86,3%,
rispetto all’84,1% alla fine del
quarto trimestre del 2019. Lo
rileva Eurostat
l Nell’Ue, il rapporto è passato
dal 77,7% al 79,5%. Rispetto al
primo trimestre del 2019, il
rapporto debito pubblico / PIL è
diminuito sia nell’area dell’euro
(dall’86,4% all’86,3%) sia nell’UE
(dall’80,0% al 79,5%). «Si prevede
che gli impatti delle misure di
contenimento e le risposte
politiche alle misure di
contenimento si
concretizzeranno pienamente

nell’aumento delle esigenze di
finanziamento solo nel secondo
trimestre del 2020», aggiunge
l’ufficio europeo di Statistica.
l «I rapporti più elevati tra
debito pubblico e PIL alla fine
del primo trimestre 2020 sono
stati registrati in Grecia (176,7%),
Italia (137,6%), Portogallo
(120,0%), Belgio (104,4%) e
Francia (101,2%) e il più basso in
Estonia (8,9%), Bulgaria (20,3%)
e Lussemburgo (22,3%).
l Il deficit destagionalizzato si è
attestato al 2,2% nell’area
dell’euro e al 2,3% nell’Ue. «Si
tratta di un forte aumento
rispetto al quarto trimestre del
2019 e del disavanzo più elevato
registrato nell’area dell’euro dal
secondo trimestre 2015», rileva
ancora Eurostat.

dei ricavi previsto per effetto del Covid-19 riporterà in tutte le aree geografiche i fatturati al di sotto dei livelli
del 2007, ma l’effetto sarà temporaneo. Già nel 2021 i ricavi delle PMI
torneranno a livelli simili a quelli del
2018», si legge nello studio.
Meno margini ma più rischi
Si riducono i fatturati ma anche i ricavi e i margini delle Pmi siciliane. E
questo comporta un indebolimento
della struttura finanziaria delle imprese con un aumento della rischiosità delle stesse. In questo caso la ricerca utilizza come indicatore il margine
operativo lordo, ovvero l’indicatore
della redditività delle imprese escluso il pagamento degli interessi, delle
imposte e il deprezzamento di beni e
ammortamenti. In Sicilia le variazioni del Mol (margine operativo lordo)
sono in aumento del 6% tra il 2019 e il
2018, calano del 30% tra il 2020 e il
2019, in aumento del 37% tra il 2021 e
il 2020 ma risultano ancora in calo tra
il 2021 e il 2019 (-7,8%) mentre rispetto al dato del 2021 e quello del 2007 il
calo è del 46,9%. I dati porterebbero
ad un aumento delle imprese a rischio insolvenza da una percentuale

L’intervista ad Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria

«Aziende deboli, si allarga il divario con il Nord»

I

dati sono «anche peggiori di
come li aspettavamo». Colpa di un tessuto che già era
fragile e che è stato colpito
dalle misure di emergenza imposte per contenere i contagi da
Covid. La caduta dei ricavi e dei
margini, i potenziali impatti sulla struttura finanziaria delle piccole e medie imprese avranno
forti implicazioni sulla probabilità di default, con un possibile
ulteriore ampliamento dei divari di rischio tra le regioni del
Centro-Sud e quelle settentrionali. Parla Alessandro Albanese,
vicepresidente vicario di Sicindustria e alla guida della camera
di Commercio di Palermo ed Enna che commenta i dati dell’analisi diffusa ieri con i dati che sono
stati elaborati dal centro studi di
Sicindustria. Quello che preoccupa, oltre alla riduzione dei fatturati, «è l’aumentare del divario

tra le diverse parti del paese», aggiunge Albanese con l’indice di
insolvenza delle pmi siciliane in
aumento di quasi dieci punti
percentuali. «L’insolvenza è la
madre del fallimento», ricorda
Albanese e la Sicilia non può
permettersi di perdere altre
aziende. Per questo le imprese
chiedono «misure urgenti» ma
anche «certezza sui tempi». «Il
governo regionale nello studiare
misure per le pmi deve tenere
conto anche di questi dati garantendo certezze sui tempi», spiega
Albanese.
I dati parlano di un calo dei fatturati ma anche di un indebolimento della struttura finanziaria
delle imprese. Con un preoccupante aumento delle differenze
territoriali tra Nord e Sud.
«Si tratta di dati anche più pesanti
e peggiori di quelli che ci aspettavamo. Due dati emergono in tutta

la loro drammaticità: il crollo dei
ricavi e il rischio di insolvenza delle imprese. I fatturati scenderanno per effetto del Covid-19 al di
sotto dei livelli del 2007. A fronte
di un calo (2007/2021) in Italia
del 24,8% in Sicilia per lo stesso
periodo si prevede un calo del
46,9%. Un calo doppio rispetto alla media del Paese. E poi, preoccupa il rischio di insolvenza per le
imprese della Sicilia a seguito del
Covid. Nello scenario pessimistico, la quota di PMI a maggiore rischio di insolvenza aumenterebbe al 18,8% in Italia e del 27,2% in

}

Sono urgenti misure a
sostegno della liquidità
degli imprenditori, serve
un piano straordinario

Sicindustria. Alessandro Albanese

Sicilia. L’insolvenza è la madre del
fallimento e, soprattutto, potrebbe colpire anche le imprese che
sono più solide. Non vogliamo intaccare il tessuto delle imprese siciliane. E soprattutto, non possiamo avere una economia ad una o
due vie ma serve il commercio,
serve l’industria, il turismo ed anche l’agricoltura».
Cosa chiedono le imprese?
«Noi diciamo che sono urgenti
misure a sostegno della liquidità
delle imprese. Urge un sistema di
regole e un Piano Straordinario
per il rilancio dell’economia
dell’Isola che preveda investimenti in infrastrutture e una radicale azione di sburocratizzazione che imponga efficienza e certezza dei tempi. Allo studio
dell’assessorato attività produttive c’è un disegno di legge che per
dare liquidità alle imprese: ma
nella legge è giusto fissare un tetto

al fatturato per le imprese che potranno accedere alla norma e non
pensare a paletti sul numero dei
dipendenti. Anzi, bisognerebbe
premiare chi ha un certo numero
di dipendenti e non mortificarlo.
Un plauso, dunque, per il progetto della legge. Sempre che questa
diventi una legge e che diventi un
sostegno vero per le imprese».
Non resta un po’ di speranza?
L’ottimismo aiuta...
«Ci sono dei segnali anche da
settori anticiclici. Questi sono segnali positivi che dimostrano un
minimo di vivacità. Sono segnali
che ci fanno sperare. Anche se numericamente non sono numerosissime ma è una cosa importante.
Una vivacità che è testimoniata
anche dalle 400 nuove iscrizioni
che sono arrivate a Confindustria
Palermo negli ultimi due mesi».
(*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il presidente del Consiglio riferisce sull’esito del Consiglio Ue

Il governo stringe i tempi

Conte in Parlamento: Riforma del fisco,
vittoria di tutto il Paese si parte da famiglie
Con i soldi europei caccia agli investimenti
Dalla task force al Mes, le spine del premier
Yasmin Inangiray
ROMA

del 12,7% ad una del 22,1%. Una cifra
che, nel caso di uno scenario ancora
più negativo, passerebbere al 27,6%.
A livello nazionale la quota di PMI a
cui è assegnato un Cerved Group Score nell’area di rischio passerebbe
dall’8,4% al 13,9% nello scenario base. La quota si attesterebbe al 10,3%
nel Nord-Est (dal 5,8%), al 10,6% nel
Nord-Ovest (dal 6,7%), al 17,2% nel
Centro (dal 10,1%), al 20% nel Mezzogiorno (dal 12,3%). Il divario tra l’area
più rischiosa (Mezzogiorno) e la più
sicura (Nord-Est), passerebbe da 6,5 a
9,7 punti percentuali. Nello scenario
pessimistico, la quota di PMI a maggiore rischio di insolvenza aumenterebbe al 18,8%, con una quota che salirebbe al 26% nel Mezzogiorno, al
22,9% nel Centro, al 14,8% nel
Nord-Ovest e al 14,2% nel Nord-Est,
con un ulteriore allargamento del gap
tra le regioni centro-meridionali e il
resto del Paese.
Infine, RistorAzione Italia, in rappresentanza delle oltre 50.000 imprese del comparto alimentare e turistico, ha chiesto di incontrare tutte le
forze politiche, siano esse di governo
che di opposizione. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accordo siglato a Bruxelles è un
risultato storico che «non appartiene al governo ma all’Italia intera». Giuseppe Conte si presenta in
Parlamento forte del risultato ottenuto al vertice europeo dopo
quattro giorni di trattative incassando prima al Senato e poi a
Montecitorio una serie di applausi
(a palazzo Madama anche una
standing ovation ) dalla maggioranza che, come ricorderà lo stesso
presidente del Consiglio «ha sostenuto in modo compatto l’esecutivo». Un plauso che il premier in
realtà rivolge anche all’opposizione sottolineando in generale la
«prova di maturità della classe politica italiana». E se è vero che al di
là di Matteo Salvini, tutti i partiti,
seppur con sfumature diverse, riconosco il risultato incassato, i 209
miliardi di fondi del Recovery
fund non attenuano il braccio di
ferro all’interno della maggioranza sul Mes. Il fondo salva Stati che
mette a disposizione subito per il
nostro Paese 36 miliardi di euro.
Il premier prova a mettere un
freno «all’attenzione morbosa»
per il Mes ma non chiude del tutto
la porta all’ipotesi che alla fine
l’Italia possa farvi ricorso: «Abbiamo un discorso di fabbisogno, di
necessità - spiega - valuteremo insieme la situazione». Insomma un
modo per prendere tempo di fronte al pressing del Partito Democratico e di Italia Viva. L’ex premier
Matteo Renzi lo ribadisce in Aula:
«il Mes ha meno condizionalità
del Recovery fund», mentre Nicola
Zingarretti non lascia dubbi: «Continuo a pensare che per l’Italia
l’utilizzo del Mes sia positivo ed
utile . Il governo dovrà presto as-

Fiducia da Bruxelles
La presidente della
Commissione Ue, von
der Leyen: so che lavora
ai piani di riforme

sumere una decisione e la nostra
posizione è chiara». Mentre il vertice del Movimento Cinque stelle
si trincera dietro il silenzio data la
loro nota contrarietà al salva Stati.
Parallelamente alla battaglia
sul fondo salva Stati per il capo del
governo l’altra sfida altrettanto
importante sarà quella sulla messa
a punto del piano di riforme che
consentità all’Italia di usare i fondi
del Recovery. Nel suo intervento in
Parlamento il Capo del governo ripercorre le tappe del negoziato
non negando «momenti duri e difficili» ma, ribadisce più volte: «non
potevamo fallire, accedere a un
mediocre compromesso o rinviare
la soluzione». Ora la partita si sposta su come spendere i fondi. Il capo del governo conferma l’intenzione di voler ricorrere ad una task
force e allo stesso tempo manda
un messaggio rassicurante ai partiti sul loro coinvolgimento: «Il
piano della ripresa sarà un lavoro
collettivo - spiega - ci confronteremo con il Parlamento. Ricordo che
il 10% delle risorse potrà essere anticipato ed anche i progetti già avviati dal febbraio 2020 potranno
beneficiare dei finanziamenti del
pacchetto Ue purchè coerenti con
il programma». Ed è proprio sul
piano di riforme che il presidente
del Consiglio conta di coinvolgere

anche i partiti dell’opposizione,
Forza Italia in testa. Silvio Berlusconi non ha fatto mai mistero di
essere pronto a collaborare al piano di ripresa, concetto ribadito da
Antonio Tajani e da Mariastella
Gelmini. Giorgia Meloni pur dando atto a Conte «di aver lottato»
chiede che ci sia «un chiarimento
sui tempi. I soldi ci sono, ma il rischio molto concreto è che per riuscire a spenderli si debba passare
troppo tempo a convincere tedeschi e olandesi o persino a farci dire da loro cosa dobbiamo fare con
le nostre pensioni». Resta sul piede
di guerra Matteo Salvini. Interrotto più volte nel corso del suo intervento a palazzo Madama, il leader della Lega se la prende con
Conte: «lei attribuisce patenti di
opposizione buona o cattiva . Se
noi contestiamo qualcosa è perchè
non abbiamo le fette di salame sugli occhi».
Da Bruxelles totale fiducia al
premier. «L'Italia è la maggiore beneficiaria ma a giusto titolo», ha
detto infine la presidente della
Commissione europea Ursula Von
der Leyen, in merito al Recovery
Fund. «Abbiamo sofferto con l’Italia e pianto i suoi morti durante la
crisi del Covid - ha aggiunto -. So
che il premier Giuseppe Conte sta
già lavorando ai piani di riforma,
me lo ha detto lui stesso».

In pausa. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri alla Camera

e autonomi

Scuola e incentivi per il lavoro
Una manovra da 25 miliardi
Silvia Gasparetto
ROMA
Una riforma per step, iniziando da
famiglie e partite Iva. Da gennaio del
prossimo anno, questo l’obiettivo
dichiarato del governo, si dovrebbero riunire i vari aiuti per i nuclei
familiari nell’assegno unico universale per i figli da 0 a 21 anni. Per il
mondo degli autonomi dovrebbe
esserci invece l’addio all’attuale
meccanismo di acconti e saldi per
passare a pagare per cassa, in base a
quanto effettivamente guadagnato.
Mentre la revisione delle aliquote
Irpef per tutti i contribuenti potrebbe arrivare in un secondo momento, una volta chiarito il quadro complessivo dei conti pubblici anche alla luce dei fondi Ue da utilizzare per
il Recovery Plan, che potrebbero «liberare risorse attualmente impegnate in altri programmi. Questa
prima parte della riforma dovrebbe
arrivare con la legge di Bilancio, in
autunno: i pagamenti per cassa potrebbero avvenire magari mese per
mese come suggerisce il direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto
Maria Ruffini che per primo ha lanciato l’idea raccolta dalla maggioranza e confermata dal ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri.
L’altra carta che il governo dovrebbe giocare subito per la riforma
fiscale è quella dell’assegno unico: la
Camera ha dato all’unanimità il primo via libera alla delega e il Senato
dovrebbe esprimersi ora velocemente. Poi toccherà all’esecutivo
con i decreti delegati, che avranno
bisogno, però, di ulteriori risorse oltre a quelle degli attuali aiuti per le
famiglie (dalle detrazioni per i figli a
carico all’assegno familiare). Si parla di almeno altri 4 miliardi, vista la
volontà di estendere la misura e di
portare l’assegno mensile tra i 200 e i
250 euro mensili, che aumentano a
partire dal terzo figlio e che potrebbero arrivare a raddoppiare in caso
di disabilità.
Previsto anche rifinanziamento
della Cig Covid, accompagnata però

da un meccanismo di incentivi (e
forse anche di disincentivi) per ridurre le richieste di ammortizzatori
e accompagnare le aziende al ritorno alla normalità dopo la crisi Covid. Questa è la voce più consistente
che il governo punta a finanziare
nella manovra d’agosto che sarà
presentata dopo il via libera delle
Camere - il prossimo 29 luglio - alla
nuova richiesta di scostamento da
almeno 20 miliardi ma l’asticella del
nuovo deficit balla e salirà quasi certamente a 25 miliardi. Oltre alla proroga della Cig Covid (potrebbero essere altre 18 settimane, legate però
ai cali di fatturato delle imprese)
l’esecutivo pensa a introdurre subito anche meccanismi di incentivo
alle nuove assunzioni, probabilmente sotto forma di decontribuzione. Nel pacchetto lavoro dovrebbe trovare spazio anche la proroga
dello stop ai licenziamenti (legata
alla proroga della Cig), delle indennità di disoccupazione e dello smart
working anche nel privato fino alla
fine dell’anno. Altre risorse andranno a Comuni e Regioni e alle scuole,
per la ripartenza di settembre. Infine, sarà alleggerito il peso delle tasse
di marzo, aprile, maggio, in pieno
lockdown, rinviate a settembre. Si
tratta di circa 13 miliardi di imposte
che saranno «ridotte significativamente», almneo di 4 miliardi.

Ministro. Roberto Gualtieri
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Curva in rialzo in Italia. Si va verso la proroga dello stato d’emergenza

Sicilia, nuovi casi
di contagio
In aumento pure
i ricoverati
Sette i positivi, in terapia intensiva tre
pazienti in 4 giorni. Focolaio a Catania
Andrea D’Orazio
Maggioranza di governo riunita in serata per decidere l’eventuale proroga
dello stato d’emergenza per il Coronavirus, dopo il nuovo, brusco rialzo
di infezioni registrato ieri in molte regioni d’Italia, Sicilia compresa, dove
sono riapparsi numeri che non si vedevano da metà maggio, prima della
fase 2: sette contagiati, di cui uno a Siracusa e sei residenti in provincia di
Catania. A destare nuovamente
preoccupazione, dunque, è l’area etnea dove, precisa al nostro giornale
Mario Cuccia, responsabile del Servizio epidemiologia dell’Asp, «tra i positivi accertati nelle ultime 24 ore c’è
una donna incinta, ricoverata
all’ospedale San Marco. In degenza,
ma al Policlinico di Messina, e in Rianimazione, c’è anche un altro paziente», di Sant’Agata Li Battiati, «entrato
nell’Istituto ortopedico della città
dello Stretto e poi risultato positivo,
come la moglie, la figlia e la nipote, attualmente in quarantena. Il sesto caso, invece, è riconducibile al focolaio
individuato in questi giorni a Mister-

bianco», partito da cinque componenti dello stesso nucleo familiare.
Nell’Isola, dunque, sale anche il
numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: da due a tre
in un giorno, dopo settimane senza
alcun malato Covid intubato o con
ventilazione non invasiva. Nel territorio, la quota dei contagiati dall’inizio dei controlli arriva adesso a 3153, e
quella dei guariti, con un incremento
di tre unità, a 2709, mentre l’elenco
delle vittime resta fermo a 283 persone. Degli gli attuali 161 malati, oltre ai
tre ricoverati in Rianimazione, 148 si
trovano in isolamento domiciliare e
dieci in degenza ordinaria. Tra questi
ultimi c’è da segnalare una buona notizia: il parto della donna di origine
marocchina ricoverata al Cervello di
Palermo, con mamma e bebè in buo-

Fronte migranti
Più di 390 gli arrivi
tra Lampedusa e
Pantelleria. Lamorgese:
faranno i tamponi

ne condizioni di salute.
Intanto, se in provincia di Catania
cresce l’allarme per l’incremento di
casi quotidiani, a Modica resta alta
l’allerta scattata per la vicenda della
squillo trovata positiva a Foligno dopo aver alloggiato per due settimane
nella città barocca. Ieri, la Polizia municipale ha rintracciato altri due
clienti della donna, per un totale (finora) di cinque persone in tre giorni,
tutte segnalate all’Asp di Ragusa per
essere sottoposte a tampone. Ma a
preoccupare i sindaci della Sicilia sono anche gli assembramenti nei luoghi della movida, tanto che, sempre
nella giornata di ieri, il primo cittadino di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha pensato di correre ai ripari
con una nuova ordinanza che vieta, fino al 30 settembre, «l’intrattenimento musicale su suolo pubblico comunale a partire dalle 22».
Tornando al quadro epidemiologico, la brusca impennata di nuovi
positivi si registra anche su scala nazionale, con 282 casi indicati nel bollettino aggiornato dal ministero della
Salute: più del doppio rispetto a 129
accertati martedì scorso. Stavolta è

Rischio movida. A Torino, come in altre città, è allarme per i gruppi di ragazzi senza distanziamenti
l’Emilia Romagna la regione con il record di infezioni quotidiane, pari a 57,
seguita dalla Lombardia con 51 e dal
Veneto con 36, mentre nella provincia autonoma di Trento risultano 20
casi: 16 a Rovereto e quattro a Pergine
Valsugana riconducibili ad una famiglia originaria del Kosovo. Calano, invece, i decessi: nove contro i 15 di ieri
registrati martedì scorso, per un totale di 35082 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tra gli attuali 12322 positivi
diminuiscono anche i ricoveri ordinari e in terapia intensiva, arrivati
adesso, rispettivamente, a quota 724
(otto in meno) e 48 (uno in meno).
Nel frattempo, sull’altro fronte
dell’emergenza sanitaria, al capitolo

flusso e gestione dei migranti, ritornano scene già viste: nuova raffica di
sbarchi a Lampedusa, nuovi trasferimenti a Porto Empedocle, nuove rassicurazioni del Viminale. Ieri sull’isola delle Pelagie sono arrivate oltre 200
persone a bordo di diverse imbarcazioni, la maggior parte di nazionalità
tunisina. Dopo i primi controlli sanitari, sistemati alla meno peggio fra il
padiglione e l’atrio esterno del centro
anche in vista di ulteriori nuovi approdi, i migranti sono stati portati
all’hotspot di contrada Imbriacola,
che fino al trasferimento di 200 ospiti
a Porto Empedocle, avvenuto in serata con traghetto di linea, è arrivato a
toccare quota 600 presenze, cinque

volte la capienza massima consentita.
In serata 90 migranti su un barcone in
difficoltà a sud di Lampedusa sono
entrati in acque territoriali italiane e
soccorse dalla Guardia di Finanza.
Sempre nella giornata di ieri, altre
107 persone sono sbarcate a Pantelleria e subito portate nel centro di prima accoglienza presso la caserma Barone. Mentre la Ocean Viking, dell’organizzazione non governativa Sos
Mediterranee, è stata sottoposta a
fermo amministrativo a Porto Empedocle, dove si trova ormeggiata. Nelle
stesse ore, a Roma, durante il question
time alla Camera, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese ribadiva
che sui migranti approdati in Sicilia

Trump: «Sparirà ma servono le mascherine»

Usa, record di morti:
sono 1.000 in 24 ore
Serena Di Ronza
NEW YORK
Mille morti in 24 ore. Gli Stati Uniti,
come in un incubo, si risvegliano alla
scorsa primavera quando il Coronavirus impazzava nel paese in lockdown. I numeri sono da far spavento:
da otto giorni consecutivi i contagi
salgono di 60.000 al giorno. E il totale
è di quasi quattro milioni di casi, con
la California che batte New York e diventa lo stato con il più alto numero
di contagi, per l’esattezza 409.000.
Un quadro difficile che, ammette a
malincuore Donald Trump costretto ad abbandonare il consueto ottimismo, è destinato ad aggravarsi.
«Sfortunatamente
peggiorerà
prima di migliorare. È una cosa che
non mi piace dire ma è quello con cui
abbiamo a che fare» dice il presidente americano nel primo briefing della task force della Casa Bianca sul Coronavirus da aprile. Un briefing al
quale Trump si presenta da solo,
senza gli esperti medici: all’appuntamento il grande assente è Anthony
Fauci, il super esperto americano in
malattie infettive. «Non sono stato
invitato» a partecipare, «l’ultima
volta che ho parlato con il presidente è stata la settimana scorsa», spiega
Fauci che, davanti alle telecamere
della Cnn, punzecchia il tycoon. «Sono più un realista che un allarmista»,
dice a Trump che nelle settimane

scorse ne aveva criticato i toni da panico.
Eppure la situazione attuale della
pandemia, con il balzo dei casi negli
stati del sud degli States, ha costretto
anche Trump a cambiare i toni. Accantonato l’ottimismo dei mesi
scorsi, il presidente si presenta serio:
legge pedissequamente il discorso
che gli è stato preparato durante il
quale, in una netta retromarcia, invita gli americani a indossare la mascherina. «Fatelo che vi piaccia o meno, ha un impatto», spiega dopo essersi dichiarato contrario per mesi al
suo utilizzo.
Il presidente apre anche sui test:
«Se gli esperti indicheranno che ne
servono di più, li forniremo», aggiunge replicando alle critiche e alle
indiscrezioni che lo vedono in prima
linea nel bocciare le richieste, anche
dei repubblicani, di maggiori fondi
per i test. Solo nelle scorse settimane
Trump aveva paventato, durante un
comizio, la possibilità di limitare i test perché farne tanti avrebbero significato assistere un balzo dei casi.
L’unico punto di ottimismo del presidente è sui vaccini, il cui sviluppo dice - procede più velocemente delle
attese. La Casa Bianca si è per ora impegnata a pagare 1,95 miliardi di
dollari per 100 milioni di dosi del potenziale vaccino per il Coronavirus
che stanno sviluppando la tedesca
BioNTech e Pfizer e che sarà distribuito gratuitamente agli americani.
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L’accusa: fare luce sui legami politici della multinazionale farmaceutica

Test sierologici, 8 indagati a Pavia

La Procura: l’azienda Diasorin favorita nell’accordo con il Policlinico
per lo sviluppo degli esami. Il reato ipotizzato è il peculato. Perquisizioni
Stefano Rottigni
MIL ANO

verranno effettuati i tamponi e che il
Viminale sta lavorando per avere altre
due navi dove consentire la quarantena ai positivi, sottolineando che ad
oggi sono 163 le persone sbarcate in
Italia su cui è stato accertata l’infezione da SarsCov-2. A chiedere una nave
quarantena, ma «dedicata» solo agli
ospiti del Cpa di Bisconte, è anche il
primo cittadino di Messina, Cateno
De Luca. La proposta è arrivata durante un incontro con il prefetto, che ha
già bocciato l’ordinanza sindacale
sulla chiusura dell’hotspot. (*ADO*)
(*PID*) (*SAGA*)

Hanno collaborato
Pinella Drago e Salvatore Gabriele

Diasorin è stata favorita nell’accordo con la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia per
lo sviluppo di test sierologici e
molecolari per la diagnosi del Covid 19? Ora non è solo un’azienda
concorrente, che ha presentato
denuncia, a pensarlo ma anche
una Procura: quella di Pavia, che
ha aperto un’inchiesta su otto
persone, tra vertici del San Matteo e della multinazionale farmaceutica piemontese, facendo perquisire uffici e abitazioni, sequestrando agende, appunti, materiale informatico e la corrispondenza di posta elettronica contenuta anche in server aziendali.
«La scelta operata dal policlinico San Matteo di procedere a un
accordo diretto con Diasorin, tra i
tanti operanti sul mercato, è apparsa subito viziata - si legge nel
decreto di perquisizione notificato dalla Guardia di Finanza - da
un evidente conflitto d’interessi
in capo al professor Baldanti
(Fausto ndr.), che ricopriva contemporaneamente il ruolo di responsabile scientifico del progetto di collaborazione Fondazione
San Matteo e Diasorin e la carica
di membro del Gruppo di lavoro
del Consiglio superiore di sanità
presso il Ministero della salute

Altro versante
Un sindaco voleva
usare prodotti diversi:
ho avuto ostruzionismo
dei leghisti

Bando sui banchi,
è polemica
l «Si torna tutti a scuola
regolarmente il 14 settembre»,
torna a rassicurare il ministro per
l’Istruzione, Lucia Azzolina. Ma le
imprese italiane che producono
arredi per le scuole lanciano un
allarme: rispondere al bando del
commissario Domenico Arcuri
per i nuovi banchi «anti-covid» è
una «impresa impossibile»,
«andrà deserto». Azzolina non
mostra incertezze, parla ad
Ancona: «Sto attraversando
palmo a palmo tutti i territori
italiani per verificare le criticità di
ogni singola regione
concentrandomi soprattutto sugli
spazi e sull’organico», spiega; E
sottolinea: «Il decreto rilancio ha
già previsto un miliardo e 600
milioni di euro e ho chiesto un
altro miliardo e 300 milioni di
scostamento, cosicché entro
settembre la scuola potrà
disporre di 2,9 miliardi
d’investimento, cui si aggiungono
altri 236 milioni di euro di libri
scolastici gratuiti per gli studenti
in difficoltà». Replica l’ufficio del
Commissario per l’emergenza
Domenico Arcuri: «Non è questo
il momento di fare polemiche o
alimentare divisioni: l’apertura
delle scuole in sicurezza è un
obiettivo fondamentale per
l’intero paese ed è necessario lo
sforzo di tutti e un forte senso di
responsabilità per permettere ai
nostri ragazzi, agli insegnanti e al
personale non docente di
riprendere le attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

competente per la valutazione
del test, nonché di membro del
tavolo tecnico -scientifico istituito con Decreto 3353 del
15/03/2020 dalla Regione Lombardia con il compito di fornire
indicazioni al fine di sviluppare
un approccio diagnostico omogeneo su base regionale per la
diagnostica e testing in vitro per
la ricerca del Covid 19».
Turbata libertà di scelta del
contraente e peculato le ipotesi
di reato. Per i pm sarebbero stati
«utilizzati beni mobili, materiali
(personale, laboratori e strumenti) e immateriali (conoscenze
scientifiche tecnologiche e professionalità)», patrimonio indisponibile dell’ente pubblico e così sottratti alla destinazione pubblica per il soddisfacimento di interessi privatistici che restavano
nell’esclusiva titolarità di privati,

anziché dell’Ente che aveva finanziato la ricerca».
Sarebbero stati esclusi quindi
operatori con «metodologie già
validate o in possesso di marchiatura Ce, a differenza di Diasorin»,
come il metodo Maglumi e Khb
«il cui utilizzo fu oggetto di esplicite diffide da parte dell’Assessorato regionale alla sanità e dalle
Ats regionali e provinciali che vi
avevano fatto ricorso». E c’è anche qualche sindaco, quello di
Robbio e di Cisliano, che a provare questi metodi avevano tentanto e hanno riferito a verbale di
«atteggiamenti a dir poco ostruzionistici nei loro confronti da
parte di esponenti politici regionali della Lega Nord».
Sono gli stessi pm, del resto, a
voler far luce sui «legami politici»
che possono aver influito sulla
scelta della Diasorin come par-

tner del San Matteo. «Occorre riferire che la Diasorin spa, oltre alla sede di Saluggia (Vercelli) ha
uffici nell’Insubrias Biopark a Gerenzano (Varese)». Proprio nel
polo scientifico Insubria Biopark,
«si trova la sede legale della Fondazione Istituto insubrico il cui
direttore generale è Andrea Gambini, già commissario della Lega
varesina e presidente della Fondazione IRCCS Carlo Besta».
Diasorin (due esponenti di
punta sono indagati) ribadisce
«la correttezza del proprio operato» e ripone «piena fiducia»
nell’esito degli accertamenti e ricorda che «la decisione del Tar
per la Lombardia di annullare tale accordo, sulla base dei medesimi rilievi attualmente posti a fondamento dell’ipotesi investigativa della Procura di Pavia, è stata
sospesa dal Consiglio di Stato».

Pavia. Otto indagati per la gestione dei test sierologici

Lo studio in un laboratorio Usa. L’Oms: il vaccino non sarà pronto e disponibile prima dell’inizio del 2021

Isolati super anticorpi di malati, svolta per le cure
Enrica Battifoglia
ROMA
Super anticorpi prelevati da persone malate di Covid-19 promettono
di essere una nuova arma contro la
pandemia, aiutando a gestire i focolai in attesa del vaccino. La novità, pubblicata sulla rivista Nature,
arriva dal laboratorio di uno dei
protagonisti internazionali della
ricerca sull’Aids, il virologo David
Ho, che oggi lavora alla Columbia
University di New York ed è direttore scientifico del Centro Aaron
Diamond per la ricerca sull’Aids.
«Abbiamo un insieme di anticorpi

molti più potenti e diversificati rispetto a quelli trovati finora e sono
pronti per essere trasformati in terapie», scrive Ho. Sono anticorpi
monoclonali, ossia anticorpi identici fra loro perché, dopo essere stati isolati nel sangue dei pazienti, sono stati clonati. I risultati positivi
finora osservati negli animali, in
particolare nei criceti, dimostrano
che gli anticorpi riescono a neutralizzare il nuovo Coronavirus, impedendogli di legarsi alle serrature
molecolari che utilizza per entrare
nelle cellule.
Il risultato è un nuovo e importante capitolo della ricerca che
punta a utilizzare gli anticorpi mo-

noclonali come farmaci e che anche in Italia ha ottenuto risultati
interessanti sia con il gruppo di Rino Rappuoli, chief scientist e head
of external R&;D della Gsk vaccine,
che sta lavorando su un anticorpo
monoclonale derivato dal sangue
dei pazienti; sia con il gruppo di
Giuseppe Novelli, che ha ottenuto i
primi anticorpi monoclonali sintetici nell’ambito ricerca guidata
dall’università canadese di Toronto e alla quale l’Italia partecipa anche con l’Università di Torino e con
gli istituti Spallanzani e Neuromed.
Per Novelli gli anticorpi monoclonali «sono un’arma prometten-

te e intelligente, la migliore al momento disponibile».
Negli Stati Uniti l’azienda Eli Lilly ha promosso i test sull’uomo
dell’anticorpo monoclonale derivato dal plasma di persone guarite
e sviluppato dall’azienda AbCellera e dal Niaid.
Sono segnali chiari di come la
via degli anticorpi sia davvero ricca
di promesse e la scoperta del gruppo di Daviid Ho lo conferma pienamente. Avere a disposizione degli anticorpi anti-Covid è «importantissimo, soprattutto in attesa
che arrivi il vaccino» e per «gestire i
focolai», ha detto osservato Novelli.

I super anticorpi sono stati sperimentati finora nei criceti, nei
quali hanno dimostrato sia di neutralizzare il nuovo Coronavirus, sia
di dare una protezione. Adesso,
scrivono i ricercatori, si stanno pianificando i test su altri animali e
sull’uomo. C’è ottimismo sui tempi
perché l’iter che autorizza l’uso clinico di queste sostanze è più breve
rispetto a quello necessario per i
farmaci tradizionali.
Una ragione di più per la corsa
contro il tempo in corso nel laboratorio della Columbia University
di New York: «La maggior parte del
mio gruppo di ricerca - ha detto Ho
- fin dai primi di marzo sta lavoran-

do non stop 24 ore al giorno per
sette giorni su sette «.
Uno dei risultati maggiori finora
ottenuti è stata la dimostrazione
che, nei pazienti, la produzione degli anticorpi è varia per quantità e
qualità, confermando quanto ancora poco si sappia sulla reazione
del sistema immunitario a questo
virus, capace di non dare alcun sintomo e di portare alla terapia intensiva. Sul vaccino contro il coronavirus i ricercatori stanno facendo progressi ma «realisticamente»
non sarà pronto e disponibile prima dell’inizio del 2021, sostiene intanto Mike Ryan, il direttore del
programma emergenze dell’Oms.
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Energia, il futuro
arriva dall’Africa
con la Sicilia
che sarà Hub Med
entro il 2040
Effetto Covid. Domanda fossile -6%, si punta al
“green” del Sahara che diventa idrogeno e Gnl
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. A dirla sembra facile, per
vederla assisteremo a investimenti di
svariati miliardi di dollari: l’energia
rinnovabile prodotta in eccesso nel
Nord-Africa in parte sarà esportata in
Europa attraverso nuovi cavidotti
sottomarini che toccheranno anche la
Sicilia, e in parte servirà per produrre
idrogeno che, miscelato con anidride
carbonica, diventerà gas naturale di
sintesi a basso costo
che sarà immesso
nei gasdotti che dalle coste africane riforniscono l’Europa
attraverso l’Isola. È
il futuro da qui al
2040, che vede ingenti investimenti
già in corso in questi
mesi in Nord-Africa
e uno studio di “power-to-gas” concentrato sulla Libia,
dove la forte presenza di fonti fossili
favorisce il reperimento di anidride
carbonica e da cui
partono i più grandi
gasdotti del Mediterraneo verso la Sicilia.
È questa la Sicilia “nuovo hub energetico dell’Euromediterraneo”, raccontata dal Med & Energy report redatto in chiave di sostenibilità dal
centro studi Srm collegato al gruppo
Intesa Sanpaolo (team coordinato da

Massimo Deandreis e Alessandro Panaro) e dall’Energy e Security Lab del
Politecnico di Torino.
Lo studio evidenzia come il Covid19 abbia modificato velocemente le
strategie dei player mondiali. La domanda globale di energia, già calata
nel “lockdown”, è stimata entro fine
anno a -6%, con un -8% di richiesta di
carbone, -4% di gas e -9% di petrolio.
Quindi la Sicilia, che oggi è hub energetico tradizionale
con i gasdotti che
l’attraversano dal
Nord-Africa e i porti
di Augusta e Milazzo
fra i primi cinque
d’Italia per traffico
marittimo di combustibili, è destinata
a rivedere le proprie
strategie puntando
sullo stoccaggio di
gas naturale liquefatto per il quale,
purtroppo, l’Isola è
molto in ritardo a
causa delle lentezze
burocratiche.
Ma al di sopra della Sicilia c’è chi decide a prescindere dai
burocrati. Sempre
dal rapporto emerge che il mercato
delle energie rinnovabili invece tiene
e anzi ha registrato un +1,5% di domanda, grazie al costo zero e alla priorità di dispacciamento. E in questi mesi di crisi gli investimenti su nuovi impianti e sulla ricerca scientifica sono
lievitati. Già a fine 2019 la capacità di

Report di Srm e
Esl: in fase di
autorizzazione
nuovi elettrodotti
fra Tunisia, Algeria
e Italia, mentre in
Libia si studiano
impianti che
trasformano le
rinnovabili in gas
naturale di sintesi

generazione rinnovabile a livello
mondiale era pari a 2.537 GW, con un
+7,4% rispetto al 2018. Prevale l’idroelettrico (47% del totale, 1.190 GW di capacità installata, al netto dei pompaggi); eolico e solare rappresentano poi
la maggior parte del resto, con una capacità installata rispettivamente di
623 GW (25%) e 586 GW (23%).
Gli investimenti del “Green New
Deal” inaugurato dalla Commissione
Ue puntano ora sul potenziale di fonti
rinnovabili del Nord-Africa di 620 GW
di installato entro il 2040. Ipotizzando
un tasso di elettrificazione da rinnovabili pari al 50% nel Nord-Africa, sarebbe possibile coprire l’intero fabbisogno di tali Paesi e avere anche un
surplus annuale di 423 TWh disponibile per l’esportazione verso l’Europa.
In quest’ottica sono in fase di autorizzazione (come si evince dalla cartina e-

laborata dall’Energy & Security Lab) i
nuovi cavidotti TuNur1 fra Tunisia e
Malta (che proseguirà sul nuovo cavidotto in fase di realizzazione fra Malta
e Sicilia) e TuNur2 fra la Tunisia e l’ex
centrale di Montalto di Castro, vicino
Roma, per esportare l’energia rinnovabile prodotta nel deserto del Sahara
e convogliata dall’area di Rejim Maatoug. Si aggiungeranno i TnIt 1 e 2 fra
Al Huwariyah, sulla costa tunisina, e
Partanna, in Sicilia (costo 600 mln di
euro, entro il 2025) e il cavo DzIt fra
Chefia (in Algeria) e la Sardegna che, a
sua volta, si connetterà con la nuova
linea Tyrrhenian Link che Terna progetterà fra Selargius, in Sardegna, la
centrale Caracoli di Termini Imerese e
Montecorvino, in Campania.
In totale, rileva il report Med & Energy, fra Africa ed Europa, considerando come punti di approdo anche

Spagna, Grecia e i Balcani, è prevista la
realizzazione di 20 nuove interconnessioni (3 sono in costruzione, 9 in fase di concessione, 1 pianificata e 7 in
fase di discussione), con un investimento stimato di circa 21 mld di euro.
Ma per quante linee sottomarine si
potranno costruire, non tutto il surplus da rinnovabili potrà essere esportato verso l’Europa. Gli investitori, quindi, stanno implementando gli
impianti che adottano la tecnologia
“power-to-gas” a partire, come detto,
dalla Libia, da cui partono i gasdotti
verso la Sicilia. Il “power-to-gas” svolgerà un ruolo importante nella gestione dell’eccesso di energia elettrica
da rinnovabili, utilizzandola per produrre idrogeno attraverso elettrolisi
e combinando l’idrogeno con la CO2 in
un processo di metanazione per generare gas naturale di sintesi.
l

L’intervista. L’economista della Bocconi, Francesco Giavazzi, spiega la grande sfida che dovrà affrontare l’Italia

«Ci toccherà dimostrare all’Europa che sappiamo anche spendere, non solo chiedere»
GIAMBATTISTA PEPI
ROMA. «L’Italia adesso dovrà dimostrare di essere capace di impegnare e
spendere le risorse che otterrà in base
a progetti reali e credibili con tempi e
modalità certe e verificabili».
Intervistato dal nostro giornale,
Francesco Giavazzi, economista dell’Università Bocconi e editorialista del Corriere della Sera, riassume la
portata della sfida che attende al varco il Governo
all’indomani dell’accordo
storico raggiunto a Bruxelles sul Recovery Fund dai 27
Capi di Stato e di Governo
dell’UE.
Il varo del Recovery Fund che ha una
dote di 750 miliardi di euro prefigura
un intervento senza precedenti. Quali
sono i punti di forza e di debolezza di
questa articolata manovra dell’UE?

«La cosa più straordinaria che è accaduta è che per la prima volta la Germania ha accettato di usare la politica fiscale in modo massiccio sia per sé sia
per tutti gli altri Paesi UE. Ci sono, però, degli aspetti da tenere presenti. Anzitutto assisteremo ad una graduale
compensazione: più ricorso si farà alla
politica fiscale e minore
sarà l’apporto di quella
monetaria. Non dobbiamo
illuderci di poter ottenere
benefici da tutti indistintamente, cioè sia dall’UE,
sia dalla Bce che in questo
momento sta continuando
ad acquistare i titoli del
nostro debito pubblico
consentendoci di rifinanziare il bilancio. Quanto più saranno affinati e attuati gli strumenti della politica fiscale
a livello europeo e tanto più progressivamente verranno ridotti gli acquisti
di titoli del nostro debito da parte della
Bce. Insomma ci sarà, come dicevo al-

l’inizio, una compensazione tra questi
strumenti. Inoltre la soddisfazione per
il buon risultato conseguito non deve
farci assumere l’atteggiamento di chi
sta andando al Bancomat con il Pin a
prendere denaro contante da spendere a piacimento. Non è così che funzionerà il Recovery».
E come funzionerà?
«Ci saranno delle condizionalità molto
precise. Che saranno specificamente
messe a fuoco quando saranno attivati
i negoziati tra Parlamento e Consiglio
UE. La cosa certa è che l’Italia dovrà dimostrare la capacità di impiegare e
spendere le risorse che otterrà sulla
base di progetti reali e credibili con
tempi e modalità certe e verificabili».
Ci sono differenze tra il Recovery
Fund e il Mes che l’opinione pubblica
nazionale ignora?
«Con il Mes si tratta di fare e finanziare
progetti esclusivamente nell’ambito

sanitario, visto che il sistema nel suo
complesso ha risposto a dovere durante l’emergenza ma ha certamente bisogno di interventi sulle strutture, le apparecchiature, le strumentazioni, la
formazione e la qualificazione del personale medico e para sanitario, la ricerca e così via. Fare invece dei progetti infrastrutturali e finanziarli con il
Recovery Fund è invece più complicato. Questa è la vera sfida che ci attende».
Il Mes è più una questione ideologicopolitica o di convenienza economica?
«Più che una questione ideologico-politica, è una questione di stupidità perché ci siamo legati al punto che il Mes
ha tanta condizionalità e quindi non lo
vogliamo e il Recovery Fund non ce
l’ha e quindi siamo tranquilli. Invece è
esattamente il contrario.
L’emissione di Recovery Bond garantiti dal bilancio UE fa fare un passo a-

vanti significativo al progetto europeo?
«Sicuramente è un passo avanti straordinario. Emettendo i Recovery Bond
l’UE si indebita e quindi dovrà avere
accesso a risorse proprie per pagare gli
interessi sui titoli del debito contratto.
Pertanto è un primo passo verso una
politica fiscale unica che vedrà l’UE
nella condizione di accedere direttamente al gettito fiscale dei vari Paesi
europei: una situazione analoga a
quella degli Stati Uniti alla fine del Settecento. Questo è un passo storico. Ma
attenzione: le risorse che d’ora in avanti arriveranno all’Italia dall’Europa
con la condizionalità dell’approvazione del piano nazionale di riforme e dei
progetti su cui investire, non ci permetteranno più di fare deficit a nostro
piacimento com’è avvenuto in passato.
Pertanto, ci sarà un controllo dei nostri
conti pubblici molto più penetrante di
quanto è avvenuto finora. Quindi, per
capirci, a buon intenditor…».
l
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Impatto Covid, le Pmi siciliane
a maggiore rischio di fallimento
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. In Italia gli effetti del
Covid-19 nel 2020 colpiranno l’economia in modo differenziato nelle
varie aree del Paese. Lo evidenzia il
Rapporto regionale Pmi 2020 elaborato da Confindustria, Cerved e
centro studi Srm su un campione di
161mila Pmi italiane. A livello nazionale, le Pmi contrarranno il fatturato a -12,8% nel 2020, con un rimbalzo nel 2021 di +11,2%, insufficiente
per ritornare ai livelli del 2019. Ciò
si tradurrà in una perdita di 227 mld
di fatturato nel biennio 2020-21 rispetto a uno scenario tendenziale di
lenta crescita delle vendite. Nell’ipotesi pessimistica, in caso di nuove
ondate del Covid-19, il calo dei ricavi è stimato a -18,1% per l’anno in
corso (+16,5% nel 2021), con minori
ricavi che sfioreranno i 300 mld.
Secondo lo studio, in Sicilia le cose
andranno meno peggio sui conti e
molto peggio sul rischio default, come spiega Salvio Capasso(nella foto),
responsabile Imprese&Territorio di
Srm: «Le Pmi siciliane analizzate sono quasi 5.900 e producono un valore aggiunto di 6,14 mld. Nonostante
la congiuntura negativa degli anni
precedenti, le Pmi italiane avevano
rafforzato il loro capitale dell’8,5% e
quelle siciliane del 5,3%, l’indebitamento era cresciuto del +2,2% nel
Paese e, per ragioni diverse, dello
0,2% in Sicilia. Tuttavia, l’impatto
del Covid sarà senza precedenti sui
conti delle Pmi, con ricadute molto
pesanti sulla redditività».
Spiega Capasso: «Le Pmi del Sud
risentiranno meno della caduta dei
ricavi nel 2020, grazie a una mag-

giore specializzazione in settori anticiclici o essenziali. Ciò è ancor più
evidente in Sicilia, la quale si caratterizza per una bassa incidenza dei
settori ad alto impatto (29,4%, contro il 32,8% del Sud ed il 35,5% dell’Italia) e presenta specializzazioni
produttive più distribuite in settori
anticiclici (16,6%, contro il 15,4% del
Sud e il 9,5% dell’Italia)».
Le stime sui fatturati del 2019 e le
previsioni per il 2020 delle Pmi siciliane evidenziano «una contrazione
dei ricavi del 10,8%, inferiore al dato meridionale (-11,5%) e nazionale
(12,8%)».
Ma le Pmi dell’Isola paradossal-

mente sono quelle più a rischio di
fallimento: «Le analisi regionali dice Capasso - confermano che l’emergenza sanitaria potrebbe produrre effetti maggiori sui conti economici delle Pmi che operano nel
Nord, ma lasciare ferite più profonde al Sud, in termini di struttura finanziaria e di capacità di rimanere
sul mercato. La quota di Pmi a cui è
assegnato un Cerved Group Score
nell’area di rischio passerebbe in Italia dall’8,4% al 13,9% nello scenario base, al Sud dal 12,3% al 20%,
mentre in Sicilia dal 12,7% al 22,1%
(una delle aree con la maggiore presenza di imprese rischiose). Il diva-

AUTHORITY PORTI SICILIA OCCIDENTALE

Monti: «Subito una data per la ripartenza delle crociere»
PALERMO. Nel 2019 i porti della Sicilia occidentale hanno ospitato 600mila crocieristi. Il perdurare del blocco
delle crociere, uno dei pochi a non avere ancora ricevuto
il via libera, provocherebbe un enorme danno all’economia non solo dei porti, ma anche dei territori collegati.
Uno studio relativo al 2019 per gli approdi di Palermo,
Trapani e Porto Empedocle ha stimato ricavi per 66 milioni di euro per l’Authority, per l’indotto e per le spese a terra dei turisti. Per questo il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino
Monti, incontrando il personale per ringraziarlo dei sacrifici e dell’impegno profuso durante il “lockdown”, ha
parlato anche di futuro e ha detto: «Il Mezzogiorno non
può permettersi di perdere anche le crociere. Ulteriori
rinvii nel via libera alle crociere nei porti italiani annienterebbero la stagione crocieristica 2020, posticipando alla primavera del 2021 la ripresa di un mercato che sarà
condannato a subire danni, diretti e indotti, insanabili».

«Ci rivolgiamo, in particolare, al ministro della Salute,
Roberto Speranza - afferma Monti - nella convinzione
che i ritardi, anche nella definizione di una data per la riapertura dei porti al mercato crocieristico, non siano frutto di una scelta deliberata, bensì una sommatoria di problemi che il ministero della Salute deve affrontare».
Per questa ragione, Monti, ricordando le misure di sicurezza adottate dalle compagnie di navigazione e il fatto
che i mancati investimenti in nuove navi bloccano anche
le attività di Fincantieri, che a Palermo ha una fabbrica
sul cui sviluppo l’Authority sta puntando molto, ha annunciato che «Palermo e i porti del sistema della Sicilia
occidentale sono pronti a farsi capofila di una iniziativa
congiunta che coinvolga anche gli altri porti del Sud e le
realtà economiche locali che stanno pagando un prezzo
altissimo al prolungato “lockdown” delle crociere, con
l’obiettivo di far giungere un appello immediato al ministro della Salute».

rio tra l’area più rischiosa (Sud e Isole) e la più sicura (Nord-Est) passerebbe da 6,5 a 9,7 punti».
«Quindi - osserva l’economista di
Srm - al Sud è possibile identificare
un gruppo di regioni con gli impatti
previsti minori sui ricavi, tra queste
rientra la Sicilia, che si caratterizzerà per una bassa leva post-Covid,
ma un numero elevato di Pmi a rischio default».
A questo punto servono ricette.
Capasso ritiene che occorra cogliere
la «straordinaria opportunità» rappresentata dalle misure statali e dagli aiuti Ue per specializzare Sud e
Sicilia in transizione ecologica, trasformazione digitale e sostenibilità
sociale. «Nel processo di regionalizzazione delle catene globali del valore, Sud e Sicilia possono attrarre
ingenti insediamenti produttivi utilizzando le Zes, che si contraddistinguono non tanto per una fiscalità vantaggiosa quanto per la contiguità di un sistema produttivo di
qualità - trade union tra porto e sistema manifatturiero interno - fattore potenziale per lo sviluppo di
nuova domanda».
Da parte sua, Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria, rileva che «i fatturati scenderanno al di sotto dei livelli del
2007. A fronte di un calo (2007/2021)
in Italia del 24,8%, in Sicilia per lo
stesso periodo si prevede un calo del
46,9%. Un calo doppio rispetto alla
media del Paese. E poi, preoccupa il
rischio di insolvenza per le imprese
della Sicilia a seguito del Covid: nello scenario pessimistico, la quota di
Pmi a maggiore rischio di insolvenza aumenterebbe al 18,8% in Italia e
del 27,2% in Sicilia». Quindi, Albanese sollecita «misure a sostegno della
liquidità delle imprese. Urgono un
sistema di regole e un Piano straordinario per il rilancio dell’economia
dell’Isola che preveda investimenti
in infrastrutture e una radicale azione di sburocratizzazione che imponga efficienza e certezza dei tempi».
l
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Sfiducia a Musumeci
film dal finale scontato

Terza mozione
di sfiducia
in tre anni
e tutte sempre
respinte per il
presidente
della Regione,
Nello
Musumeci, che
ieri ha dedicato
un passaggio
del suo
intervento agli
echi
dell’audizione
di Fava a Roma
in Antimafia,
difendendone
il ruolo

Mozione bocciata. Respinta con 36 no e 24 sì l’inziativa del M5S
Da definire il ruolo di Attiva Sicilia: possibile una desistenza
LA POLEMICA

Antoci accusa Fava
«Da lui niente scuse
solo arroganza»
PALERMO. Ancora echi all’audizione in Commissione antimafia
nazionale del presidente dell’omologo organismo regionale, Claudio
Fava, sul caso Antoci, ovvero sul fallito attentato all’ex presidente dei
Nebrodi, Giuseppe Antoci, al centro
di una relazione dell’antimafia regionale in cui si rimarcano i punti
oscuri della vicenda, rimasta senza
mandanti ed esecutori.
A gettare ulteriore benzina sul
fuoco è lo stesso Antoci: «Dopo
quanto accaduto martedì in Commissione nazionale - dice Antoci mi sarei aspettato da Fava scuse e
dimissioni, e invece leggo ancora
frasi arroganti da “primo della classe”, da professore dell’Antimafia
che non può essere messo in discussione da nessuno e, paradossalmente e pericolosamente, neanche
dalla magistratura di questo Paese
(martedì si è avuta notizia dell’archiviazione bis dell’inchiesta a
Messina, ndr), neanche da una
Commissione del Parlamento. E
questo signore pensa di ricandidarsi alla presidenza di una regione
importante come quella siciliana?
Spero non si candidi più neanche
alla presidenza di un condominio».
Antoci parla di «inesattezze» e di
«ricerca spasmodica di arrampicarsi sugli specchi. Bastava chiedere semplicemente scusa, così come
lo hanno invitato a fare tutti i componenti della Commissione che
hanno preso la parola. Sarebbe interessante capire quanti soldi pubblici sono stati spesi per portare avanti questa bizzarra relazione»,
conclude Antoci riferendosi al lavoro dell’antimafia regionale.

GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Se è vero che l’improvvisazione è l’impostura che ha bisogno
di maggiore preparazione, ieri all’Ars
i 5stelle hanno perso il primo match
point dopo aver presentato la mozione di sfiducia al presidente della Regione bocciata con 36 voti contrari e 24
favorevoli su 60 presenti al momento
del voto. Sarà che «si fa torto ai maestri restando allievi a vita» eppure i
pentastellati del dopo-Cancelleri ieri
hanno provato a piazzare un affondo
che non ha trovato sponde a Sala d’Ercole. Alla fine è toccato all’ex capogruppo Francesco Cappello riassumere: «Siete talmente impegnati a incastrare la mozione nello schema del
gioco delle parti - ha detto rivolgendosi nei confronti della maggioranza che non si capisce che un atto di questo tipo serve a mettere il presidente
della Regione di fronte alle sue responsabilità».
Nella geografia del voto di ieri, oltre
al Pd e ai grillini solo Valentina Palmeri, presidente Attiva Sicilia, ha votato
a favore della mozione. Gli altri deputati del gruppo erano assenti al momento del voto, al pari dei renziani di
Sicilia. Attiva Sicilia in una nota ha poi
definito la mozione «errata nella forma e carente».
Perché in verità, oltre a un elenco
relativamente aggiornato di scambi
reciproci di accuse, ieri si è visto poco
di nuovo. Il capogruppo Giorgio Pasqua nella sua relazione iniziale è tornato sulla vicenda dei ritardi della Cig
in deroga, sulle criticità del disavanzo
della Regione da spalmare, sulla riforma degli Ipab che non c’è o sul tema caro ai disabili del “dopo di noi”. Per il resto il centrodestra si è limitato ad amministrare il risultato arrivando al
momento del voto senza nessuna suspense. Riepilogativo del senso della
giornata il commento in Aula del vicepresidente dell’Ars Angela Foti (Attiva Sicilia): «Ho avuto difficoltà a capire perché stavo andando in aula», ricordando le tre mozioni (in tre anni) di
sfiducia della scorsa legislatura, «in
cui c’era stato un raccordo tra le oppo-

sizioni».
Per i dem un lungo intervento è stato svolto dall’ex sindaco di Ragusa,
Nello Dipasquale, secondo il quale «il
Musumeci dell’epoca salviniana è diverso», mentre per dichiarazione di
voto il capogruppo Giuseppe Lupo ha
aggiunto: «Il suo, presidente Musumeci, è il governo della paralisi. Ci sono 13 disegni di legge approvati in
commissione che non possono andare
in aule perché mancano le relazioni
tecniche e gli accertamenti finanziari

IL COBAS DEI REGIONALI
QUERELA MUSUMECI
PALERMO. Il Cobas-Codir, il
sindacato maggiormente
rappresentativo della Regione
Siciliana, ha formalizzato ieri il
mandato ai propri legali perché
querelino il presidente della
Regione Siciliana, Nello
Musumeci. Una decisione che
nasce a seguito delle
«irricevibili e lesive dichiarazioni
del presidente della regione
contro i dipendenti regionali - si
legge in una nota - definiti
nell’80% dei casi, “persone
inadeguate e che si grattano la
pancia tutto il giorno”. Tali gravi
definizioni, amplificate su tutta
la stampa regionale e nazionale,
- prosegue il sindacato - sono
state confermate anche
successivamente dal presidente
dopo essere stato informato
dai giornalisti che un sindacato
aveva deciso di querelarlo». «Il
Cobas-Codir, ritenendo questa
condotta fortemente
oltraggiosa della dignità
personale e professionale di
tutti i lavoratori - conclude - ha
concordato con i propri legali di
potere coinvolgere negli atti
della querela anche tutti i
dipendenti regionali che
volessero, con la propria firma,
rispedire al mittente queste
accuse infamanti».

della Ragioneria generale».
In apertura del suo intervento il governatore siciliano Nello Musumeci,
con lo stesso tempismo del playmaker
che ruba palla all’avversario, ha espresso solidarietà al presidente della
commissione regionale Antimafia
Claudio Fava «per gli attacchi politici
ricevuti da alcuni membri della commissiona nazionale Antimafia», difendendo l’istituzione siciliana: «Non
voglio entrare nel merito del tema»,
ha detto soffermandosi però «sugli
apprezzamenti pesanti nei confronti
di una presidenza come quella della
lotta alla mafia. Roma può condividere o meno l’esito dei lavori di una commissione, ma non ha il diritto di delegittimarne i relatori». Il presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè lo ha
ringraziato per questo passaggio.
Musumeci nella sua replica ha parlato invece di «certificato di esistenza
in vita» del gruppo parlamentare che
ha richiesto la mozione, ribadendo
che «non accetto veti da nessuno», riferendosi nello specifico alla nomina
di Alberto Samonà, (candidato alle
parlamentarie del 2018 del Movimento ed estromesso poi dalle liste) uno
degli argomenti contenuti nella mozione, in quanto esponente della Lega.
Ai 5stelle Musumeci ha ricordato l’anno di governo romano con il partito di
Salvini concludendo: «Mai promesso
rivoluzioni, ma solo il ritorno alla
normalità».
Il sipario è calato dunque con il voto
che ha respinto la mozione. Emerge
sfumato il contorno di una desistenza
possibile ma ancora tutta da perfezionare da parte di Attiva Sicilia che ha
già annunciato la disponibilità al confronto su alcuni temi, pur chiarendo
che non sarà organica alla coalizione
che supporta il governo regionale.
I lavori a Sala d'Ercole riprendono
già da oggi: corsa contro il tempo per
incassare il voto sulla riforma urbanistica prima dello stop estivo.
l

IL TAR CATANIA

Impianti per il 5G
stop i divieti
imposti a Messina
CATANIA. Il Tar, sezione staccata
di Catania, ha sospeso l’ordinanza
con la quale il sindaco di Messina
ha vietato, a chiunque, di installare
e diffondere sul territorio della città impianti con tecnologia 5G in attesa di dati scientifici aggiornati. Il
ricorso è stato proposto dalla compagnia telefonica Vodafone la quale ha ritenuto il provvedimento in
contrasto con l’esigenza di garantire il servizio di telefonia mobile.
Il Tar ha stabilito - in attesa della
decisione del ricorso nel merito, udienza fissata al 3 dicembre - che
per decisioni quale quella che limita il 5G, la giurisprudenza è nel
senso di non ammetterne la regolamentazione attraverso ordinanze contingibili ed urgenti come avvenuto nel caso di specie, la quale
deve dunque essere sospesa al fine
di evitare ostacoli procedimentali
alla diffusione del servizio di telefonia.
In relazione ai profili di rischio
derivanti dall’effettiva attivazione
dell’impianto di telecomunicazione, i giudici amministrativi hanno
evidenziato che la valutazione degli stessi è di competenza dell’Arpa
«organo deputato al rilascio del
parere prima dell’attivazione della
struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato, impegno, quest’ultimo, che sembra emergere nel parere riportato nell’ordinanza impugnata».

IL RUOLO DEI SERVIZI SEGRETI EMERGE ANCHE DALL’ULTIMO PROCESSO CONCLUSO CON 4 CONDANNE ALL’ERGASTOLO

Strage di Capaci, ecco tutte le ombre che restano 28 anni dopo
CALTANISSETTA. Mentre si avvicina una nuova sentenza per le
stragi Falcone e Borsellino della
primavera 1992 - quella per il latitante Matteo Messina Denaro l’appello del procuratore generale
Lia Sava (dopo il verdetto che ha inflitto altri 4 ergastoli per l’eccidio di
Capaci) conferma che le indagini
sui mandanti esterni vanno avanti.
Ma servono elementi concreti per
potere arrivare ai dibattimenti, dopo le numerose archiviazioni nei
confronti di tanti sospettati in questi 28 anni. Tra questi indagati, politici, imprenditori, uomini dei servizi.
Il “Capaci bis”, in due anni di istruttoria, ha fatto riemergere tanti punti oscuri, a conferma che i
processi finora celebrati non hanno
sciolto i dubbi. Intanto non si sono
avute conferme su un viaggio che

Falcone avrebbe fatto in America,
due mesi prima di essere ucciso.
Ma c’è un altro episodio che lega
la vicenda di Capaci agli Stati Uniti:
dopo la strage, il telefonino di Antonino Gioè chiamò un numero in
Minnesota. Il destinatario di quella

telefonata non è stato mai individuato, né il motivo.
Attorno alla figura di Antonino
Gioè ruotano altri aspetti inquietanti. Il boss di Altofonte, come si
ricorderà, venne trovato morto
nella sua cella del carcere romano

SEQUESTRO DA 10MILIONI DI EURO PER LI PERA
- Beni per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati
dalla Dia all’imprenditore Giuseppe Li Pera, 71 anni, di Polizzi
Generosa ma da anni residente a Caltanissetta. Nel 2007 Li Pera è
stato condannato per associazione mafiosa, al termine di lungo
percorso giudiziario, risalente al 1991 (indagine del Ros dei Carabinieri
denominata «Mafia e appalti») e in origine finito anche sotto la lente
dei magistrati Falcone e Borsellino che misero a fuoco il «Sistema
Siino», che consentiva alla mafia siciliana di controllare gli appalti
pubblici. Li Pera era tornato in attività e secondo le indagini della Dia
avrebbe avuto, dopo la condanna, rapporti con imprenditori in odor
di mafia e affiliati a Cosa Nostra per la gestione di impianti eolici e la
realizzazione di villette tra Trabia e Campofelice di Roccella.

di Rebibbia il 28 luglio 1993, qualche
tempo dopo l’arresto insieme ad altri complici, perché nel covo di via
Ughetti a Palermo, parlavano dell’attentatuni. Strano il suicidio di
Gioè, in una piccola cella e con una
lunga lettera lasciata in cui smentiva le dichiarazioni che erano state
registrate dalle microspie dei carabinieri. Con Gioè c’era La Barbera
che poi si pentì insieme a Santino
Di Matteo e vennero incriminati
mandanti ed esecutori di Cosa Nostra.
Inoltre Gioè era stato in contatto
con Paolo Bellini, legato all’estremismo di destra, ai servizi segreti e
condannato di recente anche per la
strage di Bologna dopo le accuse
della compagna. Che ruolo ebbe
Bellini? Sarebbe stato proprio Bellini a raccogliere la testimonianza di
Gioè “ci hanno usato e consumato”
per la strage di Capaci, aggiungen-

do un coinvolgimento anche degli
americani in contatto con Riina.
Dall’ultimo processo è emerso,
ancora, che in via Ughetti, dove si
nascondevano Gioè e La Barbera,
c’erano anche soggetti dei servizi
segreti.
Senza considerare che una testimone ha riferito che nel cunicolo
dove vennero caricati gli oltre 500
kg di esplosivo che uccisero Falcone, la moglie e tre agenti della scorta, sono stati rinvenuti dei Dna, tra
cui quello di una donna, non appartenenti a nessuno degli imputati finora condannati.
Il pentito Riggio ha rivelato al
processo che a Capaci c’era anche
un poliziotto appartenente ai servizi segreti, interrogato e che ha
smentito il collaboratore, mentre
l’ex pentito catanese Maurizio Avola ha parlato di parte dell’esplosivo
arrivato da Catania e consegnato a
Termini Imerese. Ecco perché era
stata chiesta una nuova perizia sull’esplosivo.

A. A.
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Catania

«Continuiamo la sfida del risanamento»

Catania Multiservizi. Passaggio di consegne tra il presidente uscente Lombardo e il nuovo, Spoto: «Le priorità restano
la manutenzione delle strade e il decoro urbano: occorre più impegno ma non dimentichiamo che siamo in dissesto»
à «Lavorare
l

in sinergia
con i dirigenti
comunali
e gli assessori
ma anche
con i sindacati
e i lavoratori»

Non parlatele di “quote rosa”, anche se è un fatto incontrovertibile
che si tratti della terza presidente
donna in una società partecipata
a Catania (prima di lei solo Stella
Rao e Francesca Garigliano): Serena Spoto, catanese, 39 anni (ne
compirà 40 il 10 settembre), è avvocato penalista della “scuderia”
di Enzo Trantino, già componente
del consiglio di amministrazione
di Amt, e si è presentata ieri mattina nella sede della Catania Multiservizi, in stradale Giulio, nel
quartiere San Giorgio, per ricevere un ideale “passaggio di consegne” con il presidente uscente
Massimo Lombardo.
Già oggi sarà impegnata in un
Consiglio comunale straordinario
richiesto dai M5S sul tema “Anomalie e criticità nelle Partecipate
del Comune”, ma questo non la
distoglie dal percorso appena intrapreso, e che probabilmente le

impedirà di programmare le ferie
(«non saranno contente le mie figlie, ma così è», commenta).
«Intanto ringrazio il sindaco
Salvo Pogliese per la fiducia riposta nella mia persona - è la premessa di Serena Spoto - la mia
gestione dell'azienda si porrà sicuramente nel solco dell'ottimo
lavoro svolto dal dottor Lombardo, che, ricordiamolo, ha preso
una società in grosse difficoltà e
iniziato una strada verso il risanamento aziendale. Per me si
tratta di una “sfida nella sfida”,
anche perché non possiamo dimenticarci il dissesto del Comune
al quale va aggiunta la crisi sanitaria che ha colpito l'economia
mondiale, ma posso garantire che
metterò tutta la mia passione e la
mia energia per cercare di soddisfare al meglio le esigenze della
città, in relazione alle competenze
della Multiservizi. Credo che l'obiettivo principale sarà avere un'ottima sinergia con tutti i dirigenti comunali e gli assessori di
riferimento, ma anche con i sindacati e i lavoratori, che considero la spina dorsale dell'azienda».
«Le esigenze della città sono
ben visibili - prosegue - tra tutte
la manutenzione delle strade e il
mantenimento del decoro urbano, che rappresentano la fotografia di Catania, ed è su questo che
Multiservizi dovrà sicuramente
impegnare ancora più energia a
iniziare dal periodo estivo con la
presenza dei turisti e a favore dei
catanesi. Mi impegnerò a entrare
nel più breve tempo possibile nelle dinamiche aziendali, per farmi

Il passaggio di consegne tra Massimo Lombardo e Serena Spoto (Zappalà)

Open week allo Iom. Percorso guidato anche con
un nutrizionista per garantire la salute della donna
Anche quest’anno l’Istituto Oncologico del Mediterraneo, Iom, ha aderito
all’(H)Open Week, iniziativa che coinvolge gli ospedali premiati con i Bollini Rosa, organizzata da Fondazione
Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere con l’obiettivo di promuovere i servizi per la
prevenzione e la cura delle principali
malattie femminili con una corretta
informazione. Quest’anno IOM ha deciso di incentrare le attività dell’open
week sulla senologia, con il supporto
dell’equipe diretta dal dr. Giacomo Fisichella e coordinata dal dr. Paolo
Fontana e con il contributo delle associazioni Sicilia Donna Onlus e SOS
Donna. Una decisione voluta da IOM
in considerazione della forte penalizzazione che ha subito la prevenzione
senologica a causa del Covid.
Le signore che ne hanno fatto richiesta sono state accolte ed accompagnate singolarmente in un percorso di
prevenzione, coordinato dalla case
manager della senologia Nicoletta
Zorzan, che prevedeva un incontro
con una nutrizionista sulla corretta alimentazione, un colloquio guidato
per capire come si svolge correttamente l’autoesame al seno, successivamente la visita con l’ecografia o la

mammografia con il dott. Fisichella ed
il dott. Fontana.
E’ ampiamente riconosciuto nel
mondo scientifico che lo stile di vita e
le abitudini alimentari incidono sul
rischio di ammalarsi di cancro, sulla
gestione e la progressione della malattia e sulle recidive. I principali tumori dieta correlati sono quelli al colon, mammella, pancreas, fegato, prostata, utero e stomaco. Fondamentale
anche insegnare ad una donna a conoscere il proprio seno e i suoi cambia-

MARIA ELENA QUAIOTTI

L’AZIENDA REPLICA ALLE DICHIARAZIONI DI FP CGIL, USB E FAST CONFSAL

«La Dusty non ha fatto alcun passo indietro»

Dusty replica alle accuse dei sindacati Fp Cgil, Usb e Fast Confsal
sulla stabilizzazione dei lavoratori, pubblicate nell’edizione di ieri.
«Siamo stupiti delle dichiarazioni
rilasciate dal coordinatore regionale Igiene ambientale Fp Cgil,
Alfio Leonardi, da Corrado Tabita
di Usb e da Emanuele Parisi di
Fast Confsal - scrive in una nota
l’amministratore di Dusty, Rossella Pezzino de Geronimo - Non
soltanto respingiamo ogni accusa
di “clamorosa marcia indietro” e
di “disattendere gli accordi sindacali e istituzionali”, ma ne dimostriamo la loro infondatezza per-

L’INIZIATIVA DI FONDAZIONE ONDA

Come imparare a conoscere
il proprio seno per prevenire
il rischio di ammalarsi

conoscere e conoscere l'azienda».
«Auguro buon lavoro all'avvocato Spoto - ha commentato Lombardo - è l'esempio lampante che
professionalità e competenza non
sono requisiti che “hanno sesso”,
anzi ritengo che una donna abbia
tutti i titoli per potersi conquistare sul campo il proprio ruolo nella
vita amministrativa e pubblica e
sono certo che il nuovo presidente non abbia bisogno di consigli.
Posso solo augurarle di proseguire la strada già intrapresa in Multiservizi e da tutte le altre partecipate del Comune, con gli stessi
principi che ha portato nel Cda di
Amt».

menti nel corso della tua vita. Un buon
autoesame deve essere un'opportunità per capire quando un seno sta soffrendo senza creare ansie o paure. L'
autoesame si esegue per le donne in
età fertile nel periodo post-mestruale
( 4-5 giornata), per le donne in postmenopausa in qualsiasi momento del
mese. L' autoesame non esclude i controlli senologici specialistici. Dopo i 20
anni tutte le donne dovrebbero eseguire ogni mese l'autopalpazione al
seno, dai 20 ai 39 anni oltre a praticare
l'autopalpazione mensile, tutte le
donne dovrebbero essere sottoposte a
visita senologica, a partire dai 40 anni
dovrebbero sottoporsi ad autopalpazione regolare, ad una visita specialistica e ad una corretta valutazione
diagnostica; le donne in gravidanza
devono continuare ad eseguire l'autopalpazione durante tutto il periodo
della gestazione, così come è importante che in questo periodo vengano
mensilmente visitate dal medico. l

ché l’accordo è stato raggiunto ieri sera con il consenso di tutte le
parti e verrà siglato domani, giovedì 23 luglio».
«L'incontro di ieri (martedì,
ndr) con i sindacati è stato indetto
proprio allo scopo di trovare una
soluzione condivisa, nel pieno rispetto delle regole e della responsabilità sociale che da quarant’anni caratterizza e contraddistingue
in modo chiaro e risaputo la nostra linea aziendale. I sindacati
conoscono bene la serietà della
nostra azienda, la nostra costante
disponibilità al confronto - continua l'amministratore - Ci rincre-

sce quindi che le loro affermazioni vadano nella direzione opposta
all’obiettivo comune, cioè quello
di operare insieme le migliori
scelte nell'interesse dei lavoratori, che sono il nostro capitale umano».
«Non comprendiamo il loro essere “costernati e amareggiati”
per un passo indietro che non c'è
mai stato, per questo sono certa conclude Pezzino de Geronimo che gli stessi sindacati confermeranno in toto e senza remore
quanto da noi replicato in questa
nota».

R. CR.

I SEGRETARI DI FP CGIL, FP CISL E UIL FPL

«Serve superare la logica
dei commissariamenti

I segretari generali di Fp Cgil, Salvatore Cubito, Fp Cisl, Armando Coco,
Uil Fpl, Stefano Passarello, e Fials, Agata Consoli evidenziano in una nota
che la sanità siciliana ha vissuto e
continua a vivere momenti difficili
anche a causa dell’emergenza Covid,
che ha messo in risalto la grande professionalità e generosità degli operatori, ma che ha evidenziato numerose criticità organizzative, anche
perché impreparati ad affrontare
una pandemia così aggressiva.
Tali criticità sono emerse palesemente anche in provincia di Catania
dove, peraltro, non è stato ancora
nominato il Direttore Generale dell’Azienda Policlinico.
Giustificandocon lo stato di emergenza, a Catania sono stati inoltre
nominati presso l’ASP di Catania tre
Commissari Ad Acta, che di fatto si
affiancano alla Direzione Strategica
per quanto attiene ai provvedimenti
sull’organizzazione anti-covid, ai
concorsi, alle stabilizzazioni del personale, fino ad arrivare alla gestione
della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Caltagirone.
I Commissariamenti dovrebbero
facilitare ed accelerare i provvedimenti, ma spesso finiscono per renderli più confusi, al di là delle competenze possedute dai Commissari nominati.
«Queste iniziative - proseguono isegretari - dell’Assessorato Regionale creano stupore e sconcerto agli ad-

detti ai lavori ed ai cittadini, in quanto non si comprendono i motivi che
hanno portato ad adottare i provvedimenti di commissariamento: i dirigenti responsabili non meritano
certamente di subire alcun provvedimento, considerato che, molti degli atti per i quali si vuole giustificare
il commissariamento, sono stati espletati e portati a compimento. Temiamo, purtroppo, che dietro queste
iniziative si nascondano altri obiettivi a noi oscuri le cui finalità restano
un enigma. Per quanto sopra riteniamo che ci sia la necessità di chiarire a
tutela di quei dirigenti che continuano a prodigarsi per la soluzione dei
problemi. Riteniamo, pertanto, che
sarebbe utile completare, ormai
quasi a scadenza di mandato, le nomine dei direttori Generali, nonché
superare la logica dei commissariamenti per la gestione emergenziale e
post-emergenziale da Covid-19, fornendo le necessarie risorse economiche, ma anche con misure tali da
garantire una crescita continua di
competenze avanzate e rispondenti
alle reali esigenze espresse dal SSR.
Sembra paradossale continuare a fare ricorso alla gestione delle emergenze-urgenze con provvedimenti
anch’essi di tipo emergenziale, piuttosto riteniamo necessario mirare a
più elevati e qualificati processi formativi, capaci di garantire livelli
consoni in termini di efficienza ed operatività».

Musumeci e i regionali, scontro
continuo: "Lo denunciamo"
«Se noi non facciamo nulla, perché i dirigenti generali da lui nominati ottengono
puntualmente il premio di risultato per aver raggiunto gli obiettivi? » : i segretari
dei Cobas- Codir Marcello Minio e Dario Matranga annunciano con una nota di
aver dato mandato ai loro legali di querelare per diffamazione il governatore Nello
Musumeci, che qualche giorno fa ha detto che « l’ 80 per cento dei regionali si
gratta la pancia». E alzano il livello dello scontro puntando sui dirigenti generali
che guidano i dipartimento e che sono stati tutti nominati dal governo in carica e
hanno ottenuto dalla giunta il premio di risultato che varia tra i 40 e i 60 mila euro
all’anno oltre allo stipendio base.
Il governatore ieri in aula, durante la discussione della mozione di sfiducia
presentata dai 5 stelle ( e che non è passata con renziani ed ex grillini che hanno
votato contro) ha però rincarato la dose: «Smettiamola di essere ipocriti per
inseguire una manciata di voti — dice il governatore — non mi è mai piaciuto fare
il ruffiano, non sono stato votato per dire che tutti siamo bravi: no, ribadisco che
un 20 per cento lavora e l’80 per cento fa poco. Il giorno del mio insediamento ha
richiamato i regionali alla responsabilità e dopo due anni e mezzo molti non hanno
risposto » . Lo scontro continua e rischiano adesso di incrinarsi i rapporti
sindacali. La prima conseguenza è stata lo stop all’accordo sui festivi nelle aree
archeologiche e nei musei.
Il governatore ad oggi però non ha dato il via ad alcuna rotazione del personale né
la giunta ha presentato la tanto attesa riforma della burocrazia né dato corso ai
bandi per nuove assunzioni come previsto dalla Finanziaria. Nel frattempo una
cosa è certa: la macchina burocratica è ferma, anche per l’emergenza coronavirus e
un utilizzo dello smart working esteso che non ha prodotto i risultati sperati con il
20 per cento dei dipendenti esentati da qualsiasi mansione. Una inefficienza che
alla fine paga lo stesso Musumeci, che vede scendere il suo gradimento tra i
siciliani: secondo una indagine dell’istituto Winpoll sul gradimento dell’operato
dei presidenti delle dieci regioni più popolose se Luca Zaia, governatore del
Veneto, ottiene il 77 per cento di gradimento Musumeci si ferma al 39 e si piazza
agli ultimi posti della classifica. — a.fras.

Ora Musumeci non ha più
alibi
La coalizione di governo ha i numeri per garantire il programma di riforme
Antonio Siracusano
Un tentativo di spallata velleitario, improvvido, maldestro, per buttare giù il governo Musumeci.
Come se un soffio potesse abbattere una porta blindata. Eppure la sgangherata mozione di
sfiducia dei “grillini”, sostenuta malvolentieri anche dal Pd, un senso politico è riuscita a
cristallizzarlo: si sgonfia l'ultimo alibi del governatore, ormai al timone di una maggioranza
corazzata. Con il verdetto scontato di ieri (36 contro la mozione e 24 a favore) l'Ars non potrà
essere più quella palude infida che fagocita lo slancio riformatore di Musumeci. Basta con il
carosello delle responsabilità da cercare in soffitta: dopo tre anni al governo, una maggioranza
solida e la scorta dei collaborazionisti si chiude il ciclo delle puntate precedenti. E forse da
oggi il governatore avrà più rogne nella sua coalizione. Per il resto la mozione-fiasco ha
seguito il rituale di un copione già scritto.
Il tentativo disarcionare Musumeci è stato appoggiato dal Pd, da Claudio Fava e da Valentina
Palmeri, capogruppo di Attiva Sicilia. Non hanno partecipato al voto gli altri quattro
parlamentari di Attiva Sicilia ed i deputati di Italia Viva, gruppi che presidiano il fronte
dell'opposizione a pendolo. «Questa mozione non ha convinto neppure tutti i deputati che
l'hanno presentata - rivela in Aula il governatore - tanto è vero che alla vigilia del voto quattro
deputati del Movimento 5 Stelle mi hanno rappresentato il loro imbarazzo, confidandomi che
non sarebbero voluti arrivare alla presentazione della mozione».
Secondo i Cinquestelle il governo regionale «si è ampiamente dimostrato non all'altezza della
situazione e non è stato in grado di portare a temine una riforma, che sia una, a dispetto delle
roboanti dichiarazioni dispensate da Musumeci in campagna elettorale». E sulla stessa linea
gli interventi dei deputati del Pd, con il capogruppo, Giuseppe Lupo che ricorda: «Ci sono ben
13 progetti di legge fermi nelle commissioni perché mancano le relazioni dei Dipartimenti.
Quindi è il governo che frena le riforme e non l'Ars». La maggioranza argina l'offensiva «priva
di contenuti politici e concepita dal M5S per rifarsi una verginità; la mozione di sfiducia contro il
governatore Musumeci è stata pretestuosa e strumentale», osserva Alessandro Aricò,
capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima.

Secondo Attiva Sicilia, costola scissionista dei “grillini”, si tratta di una «mozione errata nella
forma e carente, presentata con la convinzione che non avrebbe sortito alcun effetto. La critica
a Musumeci ci sta tutta, ma in questo istante è solo operazione di marketing per un pugno di
like. Abbiamo voluto smascherare questa pantomima. Soltanto pensare di far cadere il
governo in questo delicato momento di crisi economica significa aver perso il contatto con la
realtà».
Nella maggioranza gli interventi di Luigi Genovese («la mozione non ha una matrice
credibile»), Tommaso Calderone («dovrebbe essere dichiarata inammissibile»), Eleonora Lo
Curto («irresponsabile») ed Elvira Amata («in questo clima sinceramente complicato e difficile,
tanto è stato fatto, ma certamente, tanto altro c'è da fare») chiudono il cerchio.
Poi Musumeci tira la linea e punta la prua sul Movimento Cinquestelle, l'area politica più fertile
per rastrellare consensi in uscita: «Ho il diritto per legge di nominare gli assessori che ritengo
essere legati a me da un vincolo di fiducia e che abbiano un minimo di competenza, non
accetto veti da nessuno. Il Movimento 5 Stelle ha definito la Lega come un partito che
schernisce ed offende il popolo italiano - sottolinea il governatore - ma se ne sono accorti solo
negli ultimi giorni? È la stessa Lega con la quale il Movimento 5 Stelle è stata al governo del
Paese per un anno, e con la Lega ha diviso banco e sottobanco. Il Movimento 5 Stelle è
l'unica forza politica che non ha il diritto di criticare la Lega». Come dargli torto.

