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Sala d’E rc o l e. Per indagare sulle «spese pazze» i finanzieri entrarono all’Ars a gennaio del 2014

Processo per peculato, linea dura dei giudici di Palermo

Ars e spese pazze,
una stangata
Tra i condannati
c’è pure Pogliese
Colpevoli cinque imputati, unico assolto
l’ex capogruppo di Grande Sud Bufardeci

Riccardo Arena

PA L E R M O

Nessuno se lo aspettava. Non così,
perlomeno. Un’ora di camera di con-
siglio per un’autentica stangata: cin-
que condanne per le spese pazze
dell’Ars, modi perlomeno disinvolti
di impiegare il denaro destinato ai
gruppi parlamentari. Pasta fresca,
borse Vuitton e Nazareno Gabrielli, la
retta dell’asilo, gli infissi nuovi, le au-
tomobili personali, la collezione di
Diabolik. Colpevole di peculato con-
tinuato, tra gli altri, l’attuale sindaco
di Catania Salvo Pogliese: in base alla
legge Severino rischia la decadenza
ma intanto scatterà la sospensione
per diciotto mesi. Al suo posto il vice,
Roberto Bonaccorsi. Unico assolto
Titti Bufardeci.

Oltre la richiesta
Sentenza dura, quella della terza se-
zione del Tribunale di Palermo. In un
caso, quello di Rudy Maira, il collegio
presieduto da Fabrizio La Cascia, a la-
tere Daniela Vascellaro e Elisabetta
Stampacchia, ha superato di un anno
(4 anni e 6 mesi anziché 3 e mezzo) la
richiesta della compianta pm Laura
Siani, scomparsa due mesi fa e ricor-
data con un minuto di silenzio prima
dell’ingresso dei giudici in camera di

con siglio. Richieste per il resto accolte
quasi integralmente: 4 anni e 3 mesi
per Salvo Pogliese; Cataldo Fiorenza 3
anni e 8 mesi; Giulia Adamo 3 anni e 6
mesi; Livio Marrocco 3 anni. Scagio-
nato - con la formula un tempo dubi-
tativa, oggi abolita dal codice - Titti,
cioè Giambattista Bufardeci, ex capo-
gruppo di Grande Sud-Forza del Sud,
difeso dagli avvocati Roberto Manga-
no e Ezechia Paolo Reale. Ha retto in
pieno l’impianto della Procura di
Francesco Lo Voi, sostenuto dal pool
oggi guidato dall’aggiunto Sergio De-
montis, che da pm fu uno dei coordi-
natori dell’inchiesta dell’allora Nu-
cleo di polizia tributaria (oggi econo-
mico-finanziaria) della Guardia di Fi-
nanza. C’era anche un settimo impu-
tato, Nunzio Cappadona, ma è scom-
parso ed è stato prosciolto per morte.

Interdizione perpetua
Varie le pene accessorie, tra cui l’inter -
dizione perpetua dai pubblici uffici
per Pogliese e Maira, mentre Adamo,
Marrocco e Fiorenza l’hanno avuta
per due anni e mezzo. Pogliese e Mai-
ra, se la sentenza diventerà definitiva,
vedranno estinti i propri rapporti di
lavoro o di impiego con enti pubblici,
amministrazioni o enti a prevalente
partecipazione pubblica. Saranno
confiscate per equivalente le somme
di cui gli imputati si sarebbero appro-
priati illecitamente (vedere l’art icolo
a fianco). E infine dovrà essere risarci-
ta l’Ars, che era parte civile.

La Finanza all’Ar s
L’accesso degli investigatori all’As -
semblea regionale risale al 14 gennaio
2014: ne diede notizia uno degli inda-
gati, durante la seduta di Sala d’Erco -

le, il capogruppo del Pd Antonello
Cracolici. Ci furono polemiche duris-
sime quando si seppe come venivano
spesi i soldi pubblici dei gruppi parla-
mentari. L’inchiesta palermitana fu
tra l’altro pilota per molti altri Consi-
gli regionali, anch’essi sottoposti a in-
chieste. Oltre alla notifica di una serie
di avvisi di garanzia, iniziò un pazien-
te lavoro di acquisizione dei conti e di
esame delle spese ammissibili, men-
tre un pool di magistrati analizzava le
leggi che disciplinano questo settore.
Nel mirino furono soprattutto le legi-
slature 2008-2012 e quella iniziata ot-
to anni fa. Una novantina i deputati fi-
niti sotto inchiesta, in più riprese, e
passati attraverso procedimenti pa-
ralleli sia nel penale che davanti alla
magistratura contabile, con esiti di-
versi, fra archiviazioni chieste dagli
stessi pm, proscioglimenti e condan-
ne a risarcire l’erario, decise dalla Cor-
te dei conti. In campo penale finora si
era registrata solo la colpevolezza di
Innocenzo Leontini. E nemmeno
quella, però: perché l’ex capogruppo
del Pdl, poi divenuto eurodeputato di
Fratelli d’Italia, aveva avuto due anni
davanti al Gup Riccardo Ricciardi, l’11
luglio 2016, col rito abbreviato, ed era
stato assolto il 7 giugno 2019 in appel-
lo, con la formula perché il fatto non
sussiste. Cateno De Luca, attuale sin-
daco di Messina, era stato scagionato
direttamente dal giudice Ricciardi e il
ricorso in Cassazione della Procura
contro la sua assoluzione era stato re-
spinto. Così come la Suprema Corte
aveva confermato i proscioglimenti
di Francesco Musotto, Nicola D’Ago -
stino, Nunzio Cappadona, Marianna
Caronia e Paolo Ruggirello, quest’ul -
timo poi oggetto di inchieste di mafia,

L’ex deputato in campo per le amministrative

A Marsala per Adamo
candidatura in salita
Antonio Pizzo

MARSAL A

La condanna a tre anni e mezzo nel
processo per le «spese pazze» all’Ars,
non dovrebbe fermare la corsa
dell’ex deputato regionale Giulia
Adamo, che punta a riconquistare la
poltrona di sindaco di Marsala. Ada-
mo, amareggiata, comunque ieri ha
preferito non rilasciare dichiarazio-
ni, affidandosi alle parole del suo le-
gale, l’avvocato Luigi Cassata, che ha
ribadito che al momento è «candida-
bile ed eleggibile». «È una sentenza –
dice Cassata – che, con tutto il dovuto
rispetto, non è condivisibile. Le moti-
vazioni saranno depositate tra 90
giorni e solo allora comprenderemo
le ragioni che hanno indotto il tribu-
nale ad adottare questa inaspettata
decisione avverso la quale sarà pro-
posto appello. Ricordo che la Corte

d’appello e la Cassazione hanno già
esitato favorevolmente ricorsi per vi-
cende analoghe riguardanti altri ca-
pigruppo dell’Ars. Stupisce il fatto
che il tribunale non ne abbia tenuto
conto». Ma Giulia Adamo - che a giu-
gno ha annunciato la sua decisione di
candidarsi nuovamente a sindaco di
Marsala, nelle scorse settimane aveva
ribadito che «anche in caso di con-
danna mi candiderò». Adamo, che si
era dimessa da sindaco il 23 luglio
2014 a seguito della condanna a due
anni e 10 mesi che le era stata inflitta
dalla Corte d’appello di Palermo per
concussione e abuso d’ufficio (un an-
no dopo, però, la Cassazione annullò
la condanna per concussione, dichia-
rando la prescrizione per l’a bu s o
d’ufficio), sull’esito del processo, un
mese fa, si mostrava serena, dichia-
rando che mirava alla «piena assolu-
zione». ( *A P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex europarlamentare: «Enorme amarezza», guiderà il Comune il vice Bonaccor si

Il sindaco verrà sospeso per 18 mesi
CATA N I A

«Non posso nascondere una enorme
amarezza e una grande delusione per
una sentenza che trovo assolutamen-
te ingiusta. Ma da uomo delle istitu-
zioni la devo accettare e rispettare». Il
sindaco di Catania, Nello Pogliese,
commenta così la condanna per le
«spese pazze» all’Ars. «Nella mia vita -
ha aggiunto - mi sono sempre com-
portato da persona perbene e onesta
interpretando i ruoli, che i catanesi e i
siciliani mi hanno affidato, con gran-
de generosità, passione e infinito
amore per la mia terra e per la mia Ca-
tania a cui sono visceralmente lega-
to».

Parole che arrivano al termine di
una giornata carica di emozioni per il
sindaco, la più forte di tutte quella le-
gata alla sentenza della magistratura
che comporterà la sospensiva dello
stesso Pogliese dalla carica di sindaco
per 18 mesi, che giunge poco dopo
aver concluso i primi due anni di man-

dato. Un’altra condanna che cade pe-
santemente su Palazzo degli elefanti,
già dichiarato in dissesto dalla Corte
dei conti e del quale dovrà rispondere
in sede di udienza preliminare nel
prossimo settembre l’ex sindaco Enzo
Bianco, i componenti delle sue giunte
e i dirigenti dell’ente.

La condanna di Pogliese, in base al-
la Legge Severino, comporterà la so-
spensione dallo svolgere attività ine-
renti incarichi istituzionali. In pratica
le funzioni di sindaco saranno eserci-
tate dall’attuale vice sindaco, Roberto
Bonaccorsi, assessore al Bilancio, sicu-
ramente la delega più delicata consi-
derata la situazione di dissesto delle
casse comunali e la necessità di gestire
al meglio le risorse disponibili, per di
più ulteriormente provate dall’emer -
genza Covid 19. Bonaccorsi, già asses-
sore della precedente giunta di cen-
trodestra guidata da Raffaele Stanca-
nelli, è persona nella quale Pogliese ha
riposto grande fiducia personale e po-
litica, chiamata a gestire una fase che è
facile prevedere sarà di ulteriore diffi-
coltà. «In questi due anni non ci siamo
fatti mancare nulla: dal dissesto, al ter-
remoto, alle alluvioni….» aveva di-
chiarato poche settimane fa lo stesso
Pogliese, che adesso diventa lui stesso
uno dei motivi di criticità dell’ammi -
nistrazione comunale. Le opposizio-

ni, tra l’altro, avevano già in campagna
elettorale sottolineato la spada di Da-
mocle giudiziaria che pendeva sul ca-
po del candidato sindaco, poi eletto
alla poltrona di primo cittadino. Po-
gliese dovrà cedere anche la carica di
sindaco metropolitano, che gli deriva
per legge. Nelle settimane scorse sa-
rebbe stata firmata una determina
con la quale viene sostanzialmente
nominata «reggente» di Palazzo Mi-
noriti l’attuale segretario generale del
Comune, Rosanna Mannano, in
quanto il segretario generale dell’ex
Provincia è assente da mesi per malat-
t ia.

«La sentenza di condanna non
consente tentennamenti. Il sindaco di
Catania Salvo Pogliese compia un atto
di responsabilità e si dimetta subito
dall’incarico, evitando di ingessare
per 18 mesi l’amministrazione della
città» è l’invito lanciato dal segretario
provinciale del Pd, Angelo Villari, che
invoca «nuove elezioni». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl sindaco. Salvo Pogliese

Il campionario tra barbecue, Audi e maniglie
l Le cifre parlano. Livio
Marrocco, ex capogruppo di
Futuro e Libertà, viene condanna-
to per essersi appropriato di
3.961,53 euro. Più di tutti, nella
sentenza di ieri del tribunale di
Palermo, che ha chiuso il processo
sulle spese pazze dell’Ars, si
sarebbe preso Rudy Maira, che
guidò il gruppo dell’Udc e poi del
Pid: 82.023,30 euro. Somme che
per tutti verranno confiscate. A
Salvo Pogliese i giudici contestano
75.389,08 euro: ci sono 31.395,75
euro che l’ex vice capogruppo
dell’allora Pdl si sarebbe versato
in assegni. Soldi che aveva
anticipato, si è difeso lui, assistito
dagli avvocati Giampiero Torrisi e
Enrico Sanseverino, sostenendo di
esserseli poi ripresi. Ci sono
41.183.13 euro per rifornimenti di
carburante, consumazioni anche
negli american-bar e da
Mc D o n a l d ’s, soggiorni in hotel

con i familiari e il proprio autista
personale. Ci sono 280 euro per la
retta della scuola per l’infanzia del
figlio, 1200 per lavori effettuati
nello studio del padre Antonio
Pogliese, avvocato, con la
«sostituzione di varie serrature e
varie maniglie per porte, con
saldature... pulitura con flex nelle
parti ossidate con passaggio di
pittura antiruggine». E poi strenne
a tempesta: 40 confezioni regalo.
Stessa cosa per Rudy Maira:
6386,60 euro comprensivi di 23
ceste natalizie (2086 euro) e di
2300 euro spesi in una enoteca,
oltre ad acquisti nella gioielleria
Palumbo. Ma soprattutto per il
politico nisseno pesano i due
contratti di leasing per Audi A6
V6 3.0 Fap, uno da 48.177,72 euro,
l’altro da 29.758,98. Auto sue
personali. Marrocco risponde
pure dell’acquisto di fumetti di
Diabolik (179,40 euro: ha spiegato

che erano allegati ai quotidiani,
che comprava legittimamente) più
1782 e 1651 euro impiegati per
«acquisto di pasta fresca,
abbigliamento, articoli da
profumeria, ottica, lavanderia,
revisione motociclo personale».
Giulia Adamo, che ha girovagato
tra i gruppi Misto, Sicilia, Fli e
Udc, è condannata per 11.221,98
euro: enoteca Picone, Vino
Veritas, Nazareno Gabrielli, Louis
Vuitton, Hermes i posti dove
comprava. Così come Cataldo
Fiorenza (condannato per 16.220
euro), del Gruppo Misto, mise a
carico del contribuente 2446.90
euro spesi pure per un barbecue
Weber Summit S-450 inox e tre
candele di citronella. Oltre a 637
euro per il cenone di Capodanno
2012 di una sua collaboratrice e di
altre tre persone.

R. Ar.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fra 3 e 4 anni e mezzo
Maira, pena più severa
Poco di meno al primo
cittadino. Poi Fiorenza,
Adamo e Marrocco
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Catania, rigettato ricorso di un dipendente

Abuso d’ufficio
Per Bianco
è archiviazione

per le quali è oggi sotto processo e agli
arresti domiciliari.

I conti non tornano
L’apparente contraddittorietà fra
condanne contabili, archiviazioni,
assoluzioni e la sentenza di ieri è ri-
conducibile a un discrimine tracciato
prima dal Gup Ricciardi e poi dalla
Cassazione: per evitare la rilevanza
penale delle spese dei gruppi è fonda-
mentale cioè che vi siano pezze di ap-
poggio e rendicontazioni. E poi ci de-
ve essere una natura delle spese che
sia in qualche modo «istituzionale».
Le difese hanno sempre sostenuto
che, per quanto alcuni impegni di de-
naro pubblico - tale è quello che viene
fornito ai gruppi parlamentari - pos-
sano apparire perlomeno discutibili,
l’obbligo di presentare un resoconto
di quanto speso non sussisteva fino al
2012, quando venne istituito per leg-
ge. E poiché vige il principio nu l l u m
crimen sine lege, i giudici si sono limi-
tati, ieri, a vedere chi aveva affrontato
spese di natura istituzionale e non
aveva pensato agli infissi dello studio
professionale del padre, come è accu-
sato di aver fatto Pogliese.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Né demansionamento, né atti
persecutori, tanto meno altri rea-
ti ipotizzati in una denuncia pre-
sentata nell’aprile del 2018. Il giu-
dice per le indagini preliminari di
Catania ha disposto l’a rc h iv i a z i o -
ne del procedimento a carico
dell’ex sindaco Enzo Bianco, a Pa-
lazzo degli elefanti dal 2013 al
2018, aperto in seguito ad una de-
nuncia presentata da Sebastiano
«Nuccio» Molino, dipendente del
Comune con funzioni di capo Uf-
ficio stampa, almeno fino al mo-
mento dell’insediamento dello
stesso Bianco, dopo la sindacatu-
ra di Raffaele Stancanelli.

L’archiviazione era stata ri-
chiesta dalla Procura, che non
ravvisava alcun reato nella con-
dotta dell’ex sindaco. Il Gip, riget-
tando l’opposizione alla richiesta
di archiviazione presentata da
Molino, che ipotizzava il deman-
sionamento professionale e altri
reati, tra cui atti persecutori nei
suoi confronti, come i diversi tra-
sferimenti da un ufficio all’alt ro,
ha accolto la richiesta formulata
dalla Procura e archiviato il pro-
cedimento nei confronti dell’ex
sindaco. «Dalle indagini è emerso
che nel periodo in cui Enzo Bian-
co è stato sindaco di Catania, Mo-
lino aveva mantenuto l’indenni-
tà per l’alta professionalità attri-
buitagli e comunque funzioni

pienamente coerenti con la qua-
lifica. Il Gip ha giudicato la piena
legittimità delle scelte operate
dall’amministrazione comunale
retta da Bianco e ritenuto che «il
reato di abuso d’ufficio non sus-
siste perchè non vi è stata alcuna
violazione di legge». Il Giudice
per le indagini preliminari ha
escluso anche la sussistenza sia
del reato di atti persecutori sia
degli altri reati indicati da Molino
nella querela. Il professore Gio-
vanni Grasso, difensore dell’ex
sindaco esprime la propria soddi-
sfazione. «Con questa seconda ar-
chiviazione - afferma Grasso - si
chiude un’annosa vicenda rispet-
to alla quale Enzo Bianco ha po-
tuto dimostrare la propria posi-
zione di assoluta correttezza». Il
Gip avrebbe valutato anche ele-
menti acquisiti in sede di indagi-
ne, come il ruolo di attivista nel
Movimento per l’Autonomia di
Raffaele Lombardo dello stesso
Molino, che ha ricoperto cariche
politiche come vice sindaco a
Gravina di Catania.

Per Dario Riccioli, legale di
Molino: «Bianco è stato salvato
dal processo dal legislatore che
ha modificato la norma sul reato
di abuso d’ufficio. Ci troviamo
ancora una volta davanti a una
legge provvedimento per casi
specifici. Il Gip pur ritenendo i
fatti descritti assolutamente veri
ha dovuto disporre l’a rc h iv i a z i o -
ne». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex sindaco. Enzo Bianco ha guidato la giunta di Catania dal 2013 al 2018

Le reazioni: Pd e M5S invocano le dimissioni di Pogliese

La corsa alla Regione,
nel Centrodestra
si riaprono i giochi
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La corsa verso Palazzo d’Orleans di Sal-
vo Pogliese era già iniziata malgrado
alle elezioni manchino due anni. Da
mesi quello del sindaco di Catania era
il nome su cui Fratelli d’Italia lavorava
per tessere l’intesa fra i big del centro-
destra. Una intesa che, ben al di là delle
dichiarazioni ufficiali, c’era già e vede-
va come minimo la convergenza di Le-
ga e Forza Italia. Ora tutto il piano è sal-
tato e il primo a beneficiarne è Nello
Musumeci che ha un ostacolo in meno
alla sua auto-ricandidatura.

Raccontano a Catania che nei giorni
scorsi, dietro la regia di Raffaele Stanca-
nelli, Pogliese avesse perfino ricucito i
rapporti con Gianfranco Micciché. Il
sindaco etneo aveva lasciato Forza Ita-
lia l’estate scorsa in modo polemico,
criticando la gestione del presidente
dell’Ars. Eppure lo strappo sarebbe sta-
to ricucito e lasciava prevedere a Fra-
telli d’Italia il sostegno dei berlusco-
niani a Pogliese, graditissimo all’ala ex
An da cui anche lui proviene. D’alt ro
canto, non è un segreto che Micciché
aspiri a un secondo mandato da presi-
dente dell’Ars e dunque anche su que-
sto si lavorava per creare una coalizio-
ne a sostegno di Pogliese. Stancanelli è
stato il grande regista della candidatu-
ra di Musumeci nel 2017. Ma i rapporti
fra i due si sono incrinati irrimediabil-
mente proprio quando il presidente
non ha seguito il suo mentore nella vi-
rata verso la Meloni. Era la vigilia delle
Europee e da quel momento Fratelli
d’Italia è cresciuto in modo esponen-
ziale in Sicilia, diventando il secondo
partito proprio grazie alla spinta di
Stancanelli, Pogliese e altri ex forzisti.
Ecco perché la Meloni, anche lei in pes-
simi rapporti con il presidente della
Regione, si stava intestando il dopo
Musumeci: l’obiettivo era valorizzare
il granaio di consensi siciliano. Anche

la Lega, raccontano sempre all’ombra
dell’Etna, sarebbe stata della partita al
momento opportuno, rassicurata dal
fatto che proprio Pogliese è stato il pri-
mo a sdoganare un assessore del Car-
roccio nella sua giunta. E ciò malgrado
nelle dichiarazioni ufficiali il commis-
sario regionale Stefano Candiani abbia
finora rassicurato Musumeci sul soste-
gno di Salvini alla sua ricandidatura.
Non è un caso che ieri Candiani abbia
commentato così la sentenza: «Siamo
certi che facendo ricorso Pogliese riu-
scirà a far valere le proprie ragioni. Il se-
gretario regionale di Fratelli d’Italia è
un apprezzato sindaco con il quale col-
laboriamo al risanamento della città».
Il sindaco di Catania stava lavorando
alla propria candidatura mostrandosi
come un uomo in grado di garantire il
rispetto dei patti fra i partiti: è questa,
di riflesso, la critica che viene fatta a
Musumeci, considerato dagli alleati
un uomo solo al comando. Ma lo stesso
Musumeci ieri non ha fatto mancare
vicinanza e amicizia a Pogliese. «È una
persona che si è spesa con affetto per la
propria città, senza pensare un solo
istante a lasciare il Parlamento Euro-
peo - ha detto Musumeci - per immer-
gersi in una difficile impresa. Si rispetta
sempre ogni sentenza, ma proprio il ri-
spetto delle sentenze e dello Stato di
diritto mi impone di augurargli di po-
ter il prima possibile vedere ricono-
sciute le proprie ragioni». Va detto che
Fratelli d’Italia ieri ha preso atto del
colpo da Ko alla candidatura di Poglie-
se ma non ha affatto rinunciato a pro-
porre un nome agli alleati. Solo che
adesso la partita si complica perché nel

frattempo Musumeci è già partito con
la sua campagna elettorale e - rifletto-
no alcuni big del centrodestra - non sa-
rà facile per una coalizione lanciare un
altro candidato mentre già il presiden-
te espressione della stessa coalizione è
in campagna elettorale. Ecco perché
Musumeci, sta accelerando, puntando
su uscite pubbliche che alimentano
polemiche e parlano alla pancia
dell’elettorato (è il caso di migranti e
regionali). Inoltre al momento oppor-
tuno - ragionano nel centrodestra - ci
sarà da fermare la corsa del sindaco di
Messina, Cateno De Luca.

Per Fratelli d’Italia la ricerca di un
anti-Musumeci è complicata anche
dal fatto che ora si riparte da zero e le
ambizioni dei partiti riprendono quo-
ta. Gianfranco Micciché premette che
«Forza Italia sosterrà Musumeci. Ma se
lui non dovesse ricandidarsi è difficile
accettare che per l’ennesima volta il
candidato del centrodestra non sia pa-
lermitano, anche Palermo ha uomini
di peso da offrire alla coalizione». In
più per come si stanno mettendo le co-
se il centrodestra rischia di trovarsi a
trattare contemporaneamente le can-
didature alle tre poltrone più impor-
tanti in Sicilia: a Palermo si voterà qual-
che mese prima che alla Regione, nel
2022, e a Catania dopo la fase di so-
spensione di 18 mesi si potrebbe arri-
vare al voto. Questo rende imprevedi-
bili gli accordi (a Palermo, per esem-
pio, il candidato oggi più quotato è Ro-
berto Lagalla, che non è nè di Fi nè di
Fd i ) .

Di fronte a questi scenari ieri l’op -
posizione ha soffiato sul fuoco. Antho-
ny Barbagallo, segretario del Pd, ha
chiesto a Pogliese di dimettersi subito
senza attendere l’appello: «Catania
non può restare senza una guida per
diciotto mesi». Una richiesta analoga
arriva dai deputati 5 Stelle all’Ars: «Al
di là della sospensione, Pogliese deve
dimettersi. La sua è una giunta che ha
portato a termine, a stento, atti di ordi-
naria amministrazione e che ha punta-
to a galleggiare più che a governare.
Perseverare in questo andazzo, per di
più senza un sindaco formalmente in
carica, per altri 18 mesi, significa avere
a cuore le sorti non della propria città
ma solo quelle della propria poltro-
na».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAArs. Il presidente Gianfranco Miccichè

L’alternativa a Musumeci
Su l l’ex eurodeputato
puntava Fratelli d’It alia
Ricucito lo strappo
anche con Miccichè
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Nuovi malati nell’Is ola
Sono a Messina,
nel Catanese
e nel Ragusano in
focolai già individuati

I dati italiani nel bollettino di ieri

Tornano a salire
i contagiati
Dieci nuovi casi
registrati in Sicilia
Per la prima volta dopo un mese si è superata
quota 300 positivi in una sola giornata

Galoppa, a parte l’Europa, la pandemia in tutto il mondo. Grandi numeri di tamponi effettuati ovunque

Scoperto uno scudo genetico
l Anche uno scudo genetico
potrebbe aver contribuito come
difesa contro il covid,
garantendo difese immunitarie
più forti agli individui di alcune
regioni italiane, rispetto ad altre.
È quanto suggerisce uno studio
italiano recentemente
pubblicato e coordinato da
Antonio Giordano
dell’Università di Siena. «Questo
studio - spiega Giordano -
potrebbe generare un
importante test diagnostico per
identificare i soggetti predisposti
alla comparsa di sintomi più
gravi in caso di infezioni virali».
Gli esperti hanno scoperto che la
distribuzione di certi geni
cruciali per il funzionamento del
sistema immunitario nel Dna di

individui che abitano le diverse
regioni italiane ricalca
fedelmente la distribuzione dei
casi sul territorio nazionale,
come se vi fossero dei geni più o
meno protettivi contro il
coronavirus. In particolare gli
scienziati hanno considerato i
geni per il sistema HLA, che
svolge un ruolo cruciale nei
meccanismi di difesa
immunitari. Gli esperti hanno
scoperto che la presenza o
assenza nel Dna degli italiani di
due varianti geniche di questo
sistema ricalca la distribuzione
geografica del contagio: maggiore
la percentuale di individui
portatori di questi geni maggiore
la diffusione del covid in quel
t e r r i t o r i o.

Osvaldo Baldacci

RO M A

Il coronavirus non è scomparso né
sconfitto e lo dimostrano i numeri
che continuano a essere diramati, e
che seppur non grandi in valore as-
soluto mostrano un ritorno alla
crescita, seppur lieve. In Sicilia co-
me nel resto d’Italia parliamo an-
cora di cifre relativamente piccole,
ma si diffonde l’allarme per la sco-
perta continua di nuovi focolai che
alimentano statistiche che destano
preoccupazione soprattutto in vi-
sta dell’autunno, quando le scuole
saranno riaperte e cambieranno
clima e temperature (una ricerca
recente sostiene ad esempio che
proprio i raggi ultravioletti del sole
sarebbero una valida arma contro
il virus).

Mentre anche in Sicilia si regi-
strano ulteriori nuovi casi, soprat-
tutto a Messina e Catania, il con-
sueto bollettino serale di ieri a li-
vello nazionale ha registrato un in-
cremento dei casi, con solo la Valle
d’Aosta senza nuovi contagi fra tut-
te le regioni italiane. Nelle 24 ore
prese in esame dalla Protezione Ci-
vile si sono registrate dieci vittime
addebitate all’epidemia Covid-19
(3 in Lombardia, 5 in Veneto, 1 in
Liguria e 1 nel Lazio, con il totale
dei decessi che sale a 35.092), men-
tre i nuovi casi registrati sono stati
306, a fronte dei 282 del giorno pre-
cedente e i 129 di martedì. Era un
mese che non si superava quota
300. Siccome i guariti ieri sono stati
214, vuol dire che i positivi in Italia
sono cresciuti. Il totale delle perso-

ne colpite da Covid in Italia sale co-
sì a 245.338.

In Sicilia, a Messina altre cinque
persone sono risultate positive al
Coronavirus nell’ospedale Ortope-
dico dopo i tre casi individuati nel-
lo stesso nosocomio venerdì scor-
so. Quattro dei positivi al Covid 19
erano ricoverati nel reparto di reu-
matologia il quinto è un operatore
sanitario. Sono stati isolati in ca-
mere singole, ma appresa la notizia
si è registrata una fuga in massa dei
ricoverati. Tutti erano risultati ne-
gativi al tampone al momento del
ricovero. Inoltre i dati elaborati dal
ministero della Salute registrano
tra i nuovi casi sull’isola cinque
nuovi contagiati da coronavirus a
Catania e Ragusa. Quattro dei po-
sitivi infatti sono collegati ai due
cluster di Catania città (mercoledì
6 dei sette nuovi positivi erano ca-
tanesi) e di Misterbianco, mentre il
quinto caso riguarda un cittadino
del Bangladesh sbarcato nei giorni
scorsi e identificato in provincia di
Ragusa. Nelle 24 ore in esame i 5
positivi sono emersi a fronte di
2.819 tamponi effettuati.

Sono così saliti a 3.158 i casi to-
tali di contagiati in Sicilia, mentre
arrivano a 150 le persone in isola-
mento domiciliare. Attualmente
sono 163 gli attuali positivi mentre

rimangono fermi i decessi: 283. In
totale, i guariti sono 2.712.

La situazione è comunque più
preoccupante nel resto d’Italia. Un
nuovo focolaio da Covid-19 è stato
individuato all’interno di una casa
residenza per anziani a Bologna. In
tutto sono 21 le persone positive,
17 ospiti e 4 operatori sanitari, in
maggioranza asintomatici e tutti
già in isolamento. L’allarme è scat-
tato il 16 luglio, quando dalla resi-
denza è arrivata la segnalazione di
sette ospiti con sintomi tipici, per i
quali sono stati richiesti i tampo-
ni.

In Umbria, il Comune di Mar-
sciano, in provincia di Perugia, ha
emesso una ordinanza per mettere
in isolamento un turista belga in
vacanza, da domenica 19 luglio, sul
territorio comunale e risultato po-
sitivo al Covid-19 a seguito di un
tampone eseguito dopo che aveva
manifestato una lieve sintomato-
logia. Il Belgio è uno dei Paesi eu-
ropei con la peggior situazione in
rapporto alla popolazione.

A fronte del timore per questi
nuovi potenziali focolai, gli ammi-
nistratori locali iniziano a ripren-
dere provvedimenti per evitare che
si creino assembramenti al i fuori
dei canoni di sicurezza, come sta
accadendo sempre più spesso. Ad
esempio il sindaco di Forio d’Ischia
Del Deo ha emesso una ordinanza
per la quale dal giovedì alla dome-
nica dalle ore 18 alle 4 è obbliga-
torio indossare la mascherina an-
che all’esterno di pub, disco bar e
ristoranti. «Un provvedimento per
garantire maggiore sicurezza ai re-
sidenti e turisti soprattutto nelle

aree e negli orari a rischio assem-
bramenti» dice il primo cittadino.

In Trentino secondo la Protezio-
ne Civile si registrano altri 30 po-
sitivi, dopo i 20 di mercoledì. Ma è
sempre la Lombardia a guidare la
classifica delle preoccupazioni,
con i contagi di nuovo in aumento:
con 15.086 tamponi effettuati, i
nuovi casi positivi sono 82, di cui
12 debolmente positivi e 30 a se-
guito di test sierologici, mentre il
giorno prima erano stati 51. I de-
cessi sono tre (mercoledì uno) per
un totale complessivo di 16.801
morti in regione. Secondo uno stu-
dio del al 21 luglio la Lombardia
rappresentava il 57,2% dei casi at-
tualmente positivi, mentre un ul-
teriore 29,5% si distribuiva tra
Emilia Romagna, Lazio, Piemonte,
Veneto. Le restanti 16 Regioni e
Province autonome compresa la
Sicilia assommavano nel comples-
so solo il 13,3 per cento dei casi.
( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Luca Mirone

RO M A

La pandemia di coronavirus marcia
ancora con grande impeto soprat-
tutto in tre paesi, Usa, India e Brasi-
le, ma anche l’Europa tiene la guar-
dia alta a causa di nuovi focolai: dai
Balcani alla Spagna e al Belgio, tanto
che in tutto il continente sono stati
superati i 3 milioni di contagi. Il Co-
vid è molto forte anche in Israele,
che registra il record di nuovi casi,
ed in Sudafrica, che mette in allar-
me tutto il continente, finora relati-
vamente risparmiato.

La prima ondata del Covid, quel-
la partita dalla Cina ormai 7 mesi fa,
non si è ancora conclusa, portando
il conto globale dei casi a oltre 15
milioni, con oltre 624mila vittime.
La trasmissione si mantiene «inten-
sa» solo in pochi paesi, rileva l’Oms,

ma in quella parte di mondo dove si
concentra la metà degli infetti la si-
tuazione è drammatica. È il caso de-
gli Stati Uniti, che viaggiano al ritmo
di 60-70mila nuovi contagi al gior-
no (hanno oltrepassato i 4 milioni)
e oltre un migliaio di nuovi morti.

Di «scenario sotto controllo»
parlano anche le autorità brasilia-
ne. A dispetto dei record bruciati un
giorno dopo l’altro, l’ultimo di qua-
si 68mila nuovi contagi. Mentre il
presidente, Jair Bolsonaro, conti-
nua a risultare positivo ai test. Non
sta meglio l’India, al terzo posto nel-
la graduatoria mondiale, che ha sor-
passato il milione e 200mila casi con
un balzo record di oltre 45 mila nel-
le ultime 24 ore, il più alto mai re-
gistrato sinora: numeri praticamen-
te raddoppiati nel mese di luglio.

Quanto all’Europa, protagonista
dell’ondata di primavera iniziata in
Italia, si registra un preoccupante ri-

torno del Covid in molti paesi. L’epi-
demia in questa fase appare meno
aggressiva, con molti asintomatici,
ma non è da sottovalutare il calo di
attenzione che può portare ad una
recrudescenza. L’Oms, in particola-
re, ha posto l’accento sui «focolai le-
gati alla vita notturna anche in luo-
ghi in cui il virus era stato soppres-
so». Per questo ha lanciato un ap-
pello ai giovani, a «guidare un mo-
vimento contro il virus così come
hanno fatto per la difesa dell’am-
biente e dei diritti civili». Nel Vec-
chio Continente la situazione peg-
giora progressivamente nei Balcani,
con la Romania su tutti che inanella
un record dopo l’altro. Sul fronte
opposto, in Belgio i contagi sono
praticamente raddoppiati in una
settimana. In Inghilterra è scattato
l’obbligo di mascherina nei negozi.
In Catalogna l’allarme è di nuovo
rosso da giorni.

L’andamento nel mondo

Europa, oltre tre milioni di ammalati
Fiammate in India e in Brasile

Usa, nuove regole per tampone e quarantene

Scatta l’allarme alla Casa Bianca
C’è un infettato alla caffetteria
WAS H I N GTO N

Nel giorno in cui gli Stati Uniti sfio-
rano i 4 milioni di casi di coronavi-
rus, lo spettro del contagio torna ad
aleggiare anche nelle stanze e nei
corridoi della Casa Bianca. L’addetto
di una delle caffetterie del comples-
so presidenziale, frequentato da de-
cine di dipendenti, consiglieri e gior-
nalisti, è stato trovato positivo al co-
ronavirus. L’allarme è stato lanciato
in una email inviata a tutto il perso-
nale poche ore dopo l’ennesimo
briefing con la stampa del presiden-
te Donald Trump. L’invito è stato
quello di non cedere al panico: il ri-
schio trasmissione è molto basso e
non serve l’auto quarantena - il mes-
saggio allo staff - ma restate a casa se
pensate di avere dei sintomi.

La caffetteria in cui lavora il di-
pendente trovato positivo non è
quella della West Wing, dove si tro-

vano lo Studio Ovale e gli uffici dei
più stretti collaboratori del presi-
dente, ma nell’Eisenhower Executi-
ve Office Building che si trova a fian-
co della Casa Bianca. Per sicurezza è
stato chiusa anche la caffetteria del
New Executive Office Building.

La preoccupazione di molti però -
come sottolineano diversi media - è
che se il presidente e suoi collabora-
tori ed assistenti vengono ormai re-
golarmente testati, non è così per gli
altri membri dello staff, soprattutto
quelli che lavorano nei due edifici
adiacenti alla Casa Bianca.

Non è la prima volta che nella re-
sidenza presidenziale scatta l’allar -
me. A maggio uno dei valletti del
presidente fu trovato positivo, così
Katie Miller, portavoce del vicepre-
sidente Mike Pence e moglie del con-
sigliere politico di Trump, Stephen
M i l l e r.

E intanto vengono dettate nuove

regole. Stop al doppio tampone ne-
gativo per decretare la guarigione di
un paziente dal Covid-19, sì invece,
come suggerisce anche l’Oms, ad
una diagnosi basata sui sintomi, con
le persone liberate dieci giorni dopo
l’inizio dei sintomi, tranne in rare ec-
cezioni. Il cambio di strategia è con-
tenuto nelle nuove linee guida pub-
blicate dai Cdc americani, nel tenta-
tivo di evitare di ingolfare i laborato-
ri alle prese con le analisi e di evitare
quarantene prolungate in pazienti
che, con tutta probabilità, non sono
contagiosi. Secondo il documento è
sufficiente che siano passati dieci
giorni dall’inizio dei sintomi e non ci
sia febbre da 24 ore per poter far
uscire un paziente dall’isolamento
considerandolo guarito, in caso di
malattie lieve o moderata, mentre
anche chi ha un decorso grave o è im-
munocompromesso rimane conta-
gioso per non più di 20 giorni.
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}Molte infezioni
provengono dai
Paesi che ci
circondano, in
cui l’epidemia è
molto più forte

Virologo. Giovanni Maga

Mattia Iovane

C
on l’arrivo dell’inverno si-
curamente possono au-
mentare i contagi. Non
dobbiamo illuderci che
l’epidemia stia finendo
perché siamo ancora nel

pieno di una situazione mondia-
le in cui il virus è molto attivo», è
il commento del virologo Gio-
vanni Maga direttore dell’ist it u-
to di Genetica Molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricer-
che (Cnr).
Dottore, in questi ultimi giorni
stiamo assistendo ad una risalita
dei contagi. A cosa è dovuto?
«Quello a cui stiamo assistendo è
la combinazione di due fattori. Il
primo è che stiamo cercando casi
di positività anche in pazienti con
pochi sintomi e molto lievi, a dif-
ferenza di come è accaduto all’i n i-
zio dell’epidemia che ci siamo
concentrati sui pazienti gravi che
necessitavano di terapia intensi-
va. L’altro fattore è che il virus con-
tinua a circolare. Bisogna tener
presente che una quota di infezio-
ni provengono dai Paesi che ci cir-
condano, in cui l’epidemia è mol-
to più forte che nel nostro».
Esiste il pericolo di una nuova on-
data in autunno?
«C’è una circolazione endemica
del virus che è responsabile delle
positività che riscontriamo oggi.
Al momento non ci sono dei foco-
lai o delle situazioni che ci possa-
no far pensare ad un ritorno im-
mediato di una situazione critica
come nei mesi di marzo e aprile. È
vero che le persone ora non fini-
scono in ospedale, ma dobbiamo
essere pronti a fronteggiare una si-
tuazione che potrebbe peggiora-
re » .
Quindi dobbiamo preoccuparci
da settembre in poi?
« L’inverno è sicuramente una sta-
gione più favorevole per la circo-
lazione del virus. È fisiologico. Se
non siamo preparati a gestirla fin
dall’inizio con quello che abbia-
mo imparato nei mesi precedenti
ci potremmo trovare davvero in
una situazione difficile. Non dob-
biamo illuderci che l’epidemia
stia finendo perché siamo ancora
nel pieno di una situazione mon-
diale in cui il virus è molto atti-
vo » .
Ma il virus è cambiato?
«Il virus è esattamente identico a
quello che abbiamo avuto nella
prima fase e che circola in tutto il
mondo. Da un punto di vista ge-
netico, al momento, non abbiamo
alcun riscontro che il virus sia
cambiato. Per ora i contagiati sono
di meno perché indossiamo le
mascherine. Poi col caldo il virus è
meno propenso a diffondersi per-
ché siamo di più all’aperto. Ma
questa cosa certamente cambierà
già in autunno».
Con l’inverno inizia a circolare
anche l’influenza stagionale e
questo potrebbe creare confusio-
ne. Come si fa?
«La sovrapposizione con l’i n-
fluenza è un ulteriore problema.
Fortunatamente oggi abbiamo
strumenti diagnostici che potreb-
bero consentirci di fare una diffe-

renza, ma è importante vaccinarsi
fin da subito contro l’influenza
stagionale. In questo modo si può
avere una diagnosi più precisa. La
vaccinazione antinfluenzale mai
come in questa stagione è indi-
spensabile».
A proposito di vaccino. A che
punto siamo con la sperimenta-
zione del vaccino anti-covid?
«Ci sono almeno due vaccini che
hanno superato già la fase due e si
stanno effettuando i test per la fa-
se 3, cioè l’ultima fase clinica. Ma è
difficile che sia pronto e disponi-
bile prima dell’anno prossimo.
Dobbiamo gestire questo periodo
di transito con gli strumenti che
abbiamo oggi».
Chi è stato contagiato può godere
per un periodo di immunità?
«Sicuramente chi ha avuto il Co-
vid ha un’immunità, ma non sap-
piamo quanto dura. Potrebbe es-
sere sei mesi o un anno, ma c’è an-
che a chi dura solo qualche setti-
mana. Non abbiamo alcuna cer-

tezza, dipende da tanti fattori, tra
cui anche il modo in cui si vive la
malatt ia».
Qual è il modo migliore per fron-
teggiare questa fase?
«Allerta sempre molto elevata. Va-

lutazione immediata dei casi so-
spetti, isolamento e tracciamento
esteso di tutti i contatti per iden-
tificare immediatamente un foco-
laio in modo da contenerlo. Sol-
tanto così possiamo evitare la sa-

turazione del nostro sistema sani-
t ario».
La risalita dei contagi degli ultimi
giorni ci mette in allerta. Quanto
dobbiamo preoccuparci?
«Obiettivamente, da circa un me-
se osserviamo un livello abbastan-
za regolare dei contagi. Se si fa la
media sul lungo periodo osservia-
mo che si mantiene costante. Pro-
prio questo però ci deve
indurre a rispettare pedisse-
quamente le misure anticonta-
gio».
Memori dell’esperienza vissuta
nella prima metà dell’anno, ormai
possiamo dire che siamo piutto-
sto strutturati per combattere il
vi r u s?
«Sono fiducioso che sapremo met-
tere a frutto tutte le esperienze
maturate per gestire i pazienti nel
modo migliore. I cittadini non de-
vono pensare che il Coronavirus
sia un’idea del passato, purtroppo
è ancora presente». (*MATT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Covid e dintorni:
altre inchieste

l Con la visita della guardia di
finanza nella sede della
Fondazione di Comunità di
Milano Città, dove lo scorso
marzo è stato costituito il Fondo
Fondazione Fiera Milano per la
lotta al Coronavirus e sul quale
sono confluiti quasi 23 milioni
di euro provenienti da
donazioni di privati, prende
quota l’inchiesta della Procura
milanese sull'ospedale
anti-Covid realizzato in due
padiglioni del Portello. Ieri, su
delega del pm Cristiana Roveda
e del procuratore aggiunto
Maurizio Romanelli, i militari
del Nucleo di polizia economico
finanziaria della Finanza hanno
acquisito carte negli uffici di via
Manin per cominciare a mettere
a fuoco ogni passaggio
dell’operazione che, in piena
pandemia, ha portato alla
nascita di un maxi reparto di
terapia intensiva nella struttura
dell’ente fieristico. Operazione
da più parti criticata, in quanto
con i fondi donati sarebbe stata
costruita una «cattedrale nel
deserto» per via del basso
numero di pazienti accolti.
L’operazione delle Fiamme
Gialle ha puntato a raccogliere
le carte che riguardano il
progetto dell’ospedale in Fiera.

l Dietro la richiesta della cassa
integrazione Covid fatta da
Arcelor Mittal ci potrebbe essere
una truffa ai danni dello Stato.
Un ammortizzatore sociale,
finanziato con soldi pubblici, a
cui l’azienda non avrebbe avuto
diritto. È questa l’ipotesi su cui
sta lavorando la procura di
Genova. Il procuratore aggiunto
Francesco Pinto indaga dopo
l’esposto presentato dalla Fiom
di Genova lo scorso 19 maggio.
Per la Fiom ci sarebbe stato un
uso illegittimo perché l’azi e n d a
aveva ottenuto la deroga per
continuare a lavorare anche nei
mesi di blocco.

L’intervista al virologo Giovanni Maga

«Niente illusioni, inverno alle porte»
«Il numero costante di casi deve indurci a rispettare le misure anticontagio
La sovrapposizione con l’influenza stagionale sarà un problema»
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Primo Piano

là Il sindaco di
Catania
riconosciuto
colpevole dai
giudici per il
processo “spese
pazze” all’Ars

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Alla fine la sentenza per il
sindaco di Catania, Salvo Pogliese, è
arrivata. Ed è stata una doccia fred-
da, anzi freddissima. La terza sezio-
ne del Tribunale di Palermo ha con-
dannato ieri, alla fine della camera
di consiglio, cinque ex deputati re-
gionali, nel processo per le cosiddet-
te “spese pazze” dell’Assemblea re-
gionale siciliana. Tra i condannati fi-
gura proprio Salvo Pogliese, attuale
sindaco di Catania, condannato a 4
anni e 3 mesi.

Pogliese a questo punto, per l’ap-
plicazione della legge Severino sarà
sospeso dalla carica di sindaco per 18
mesi. Unico assolto è Giambattista
Bufardeci.

Gli imputati erano stati tutti tutti
accusati di peculato continuato per
aver utilizzato fondi dei gruppi par-
lamentari, di cui erano ai vertici, in
maniera impropria secondo quanto
certificato dai giudici.

Sono stati condannati: Giulia Ada-
mo a 3 anni e sei mesi, Cataldo Fio-
renza a 3 anni e 8 mesi, Rudy Maira a
4 anni e sei mesi, Livio Marrocco a 3
anni.

Le somme contestate sono per A-
damo 11.221 euro, per Fiorenza
16.220, per Maira 82.023, per Marroc-
co 3.961, per Pogliese 75.389. Ai con-
dannati, tranne Maira, sono state
concesse le attenuanti generiche. Il
Tribunale ha interdetto Pogliese e
Maira in perpetuo dai pubblici uffici
e Marrocco e Fiorenza per due anni e
6 mesi.

I giudici hanno inoltre dichiarato
l’estinzione di rapporti di lavoro o
di impiego di Maira e Pogliese nei
confronti di amministrazioni o enti
pubblici. Tra le spese contestate
dall’accusa a Pogliese vi sono: 1.200
euro per la «sostituzione di varie
serrature e varie maniglie per por-
te» in uno studio professionale di
famiglia, 30mila euro per soggiorni
in albergo a Palermo, anche assieme
ai familiari, cene e spese di carbu-
rante, 280 euro per la retta scolasti-
ca del figlio e 30mila ero in assegni

girati sul conto personale.
Il sindaco in tutti questi anni pro-

cessuali ha manifestato la sua cor-
rettezza con dichiarazioni e testimo-
nianze asserendo che quelle spese e-
rano frutto di anticipazioni effet-
tuate da lui per pagare gli stipendi
dei dipendenti del gruppo regionale.
Nessuna anomalia quindi, secondo il
sindaco che contava sui giudici per
certificare la sua buona fede.

Adesso la carica di sindaco verrà
assunta in sostituzione dal vicesin-
daco di Catania, Roberto Bonaccorsi,
che è anche assessore al Bilancio,
una delle poltrone più roventi per

una città che appena un anno e mez-
zo fa è stata dichiarata in dissesto
dopo un provvedimento della Corte
dei conti per un buco di oltre un mi-
liardo e mezzo tra debiti e mutui
contratti. Su quest’ultima vicenda
l’ex amministrazione, quella dell’ex
sindaco Enzo Bianco, è chiamata da-
vanti al Gup il 10 settembre per la ri-
chiesta della Procura di rinvio a giu-
dizio. Ieri, invece alla Corte dei conti
si è tenuta l’udienza per la richiesta
di interdizione dai pubblici uffici
per 10 anni per tutti i componenti
dell’amministrazione Bianco, sem-
pre in merito allo stesso filone per i

bilanci falsati tra il 2013 e il 2018. An-
cora si attende la sentenza.

Catania città in dissesto che convi-
ve con una profonda crisi economica
aggravata dal lungo lockdown per
l’emergenza Covid si ritrova senza
sindaco, con un vicesindaco che gui-
derà la città tra mille avversità anche
politiche. Ricordiamo anche che da
più fronti della maggioranza la figu-
ra di Bonaccorsi non è mai stata vista
di buon occhio a tal punto che era
anche circolata l’ipotesi che vicesin-
daco potesse essere nominato l’at-
tuale assessore ai Lavori pubblici, E-
nrico Trantino, vicino al governato-

re Musumeci.
Abbiamo cercato più volte di con-

tattare il vicesindaco Bonaccorsi, ma
il suo telefono squilla invano.

Sarebbe utile capire quale linea in-
tende adottare in questo anno e
mezzo di sospensione del primo cit-
tadino che, secondo quando trapela,
non avrebbe alcuna intenzione di di-
mettersi dalla carica, ma di conti-
nuare a rimanere sindaco anche se
solo sulla carta.

Se al contrario Pogliese dovesse la-
sciare allora si andrebbe ad altre ele-
zioni con lo scioglimento anche del
Consiglio comunale. l

LA LEGGE SEVERINO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In caso di condanna prevista la sospensione retroattiva dalla carica
ROMA. Che cos'è e cosa dice il testo
della Legge Severino? Dalla sua intro-
duzione nell'ordinamento giuridico i-
taliano, la legge Severino ha regola-
mentato alcune aree della politica ita-
liana e della Pubblica Amministrazio-
ne. La norma si rifà alla Legge numero
190 del 6 novembre 2012 e prende no-
me di “Legge Severino” per l'ex Mini-
stro della Giustizia, Paola Severino,
che all'interno dell'Esecutivo di Mario
Monti ne ha scritto i decreti attuativi.

La Legge è stata attuata dopo le sti-
me che l'Ue e l'OSCE avevano stipulato
sulla corruzione in Italia, un fenome-
no che danneggiava la penisola per 60

miliardi di euro l'anno e la stessa Eu-
ropa sul 1% del Pil. Dopo i dati divulga-
ti dall'Unione Europea, che classifica-
vano l'Italia come il terzo paese OSCE
più corrotto, l'allora Ministro della
Giustizia Angelino Alfano cominciò a
lavorare alla Legge Severino.

Il testo della legge 190/2012 è stato
reso definitivo dal Governo Monti da-
to il lungo iter legislativo a cui è stata
sottoposta dal 2010 al 2012.

Anticorruzione, concussione, ine-
leggibilità, sospensione, decadenza e
incandidabilità sono i temi centrali su
cui si concentra la Legge Severino,
nonché i decreti attuativi messi in atto

dall'ex Ministro della Giustizia Paola
Severino.
Anticorruzione: l'Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) attua le sue
competenze per la prevenzione alla
corruzione in Italia.
Concussione: chi viene condannato
per questo reato sarà non idoneo per
eventuali cariche nella Pubblica Am-
ministrazione nonché per cariche po-
litiche.
Ineleggibilità: ineleggibili e non can-
didabili coloro che sono stati condan-
nati a più di due anni di reclusione per
i reati punibili almeno fino a quattro
anni.

Sospensione: ha valore retroattivo e
prevede, anche a nomina avvenuta
regolarmente, la sospensione di una
carica comunale, regionale e parla-
mentare se la condanna avviene dopo
la nomina del soggetto in questione.
Per coloro che sono in carica basta
anche una condanna non definitiva
per l'attuazione della sospensione
che può durare per un massimo di 18
mesi.
Incandidabilità: regola l'incandidabi-
lità per le cariche nel Parlamento ita-
liano, nel Parlamento Europeo e negli
enti locali per tutti coloro che hanno
condanne legate alla corruzione. l

“Doccia fredda” per Pogliese
condannato e sospeso da sindaco

GLI ALTRI CONDANNATI

Dino Fiorenza Giulia Adamo Rudi Maira Livio Marrocco
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«Rispetto il verdetto
ma non posso nascondere
la mia grande delusione»
Il sindaco. «Nella mia vita mi sono comportato sempre da persona
onesta». Candiani (Lega) fa quadrato: «La linea prosegue». Pd e M5S
chiedono le dimissioni. Ora la guida passa al vicesindaco Bonaccorsi

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Non posso nascondere e-
norme amarezza e grande delusione
per una sentenza che trovo assoluta-
mente ingiusta. Ma da uomo delle isti-
tuzioni la devo accettare e rispettare.
Nella mia vita mi sono sempre compor-
tato da persona perbene e onesta inter-
pretando i ruoli, che i catanesi e i sicilia-
ni mi hanno affidato, con grande gene-
rosità, passione e infinito amore per la
mia terra e per la mia Catania a cui sono
visceralmente legato». Lo dichiara in
una nota stampa il sindaco di Catania,
Salvo Poglise, che ieri è stato raggiunto
dalla condanna per il processo «Spese
pazze» all’Ars. « Lo stesso amore - ha
proseguito il sindaco - che due anni fa
mi ha portato a lasciare un prestigioso
ruolo al parlamento europeo per servi-
re la mia città (in dissesto e con
1.580.000 di euro di debiti ereditati ),
con una contestuale decurtazione della
mia indennità dell'80% e rinunziando
alle tutele giuridiche che quel ruolo mi
avrebbe garantito. L'ho fatto perché so-
no assolutamente certo della mia cor-
rettezza etica e morale. Ho affrontato il
processo con grande dignità, con docu-
menti alla mano, e con decine di testi-
moni che hanno puntualmente confer-

mato la correttezza del mio operato e
l'assoluta "unicità" di chi ha anticipato
ingenti risorse personali per pagare gli
stipendi e il tfr dei dipendenti del pro-
prio gruppo parlamentare e le spese di
funzionamento, cosa mai accaduta al-
l'Ars e in qualsiasi altro parlamento.
Prendo atto con grande delusione che
ciò non è bastato a convincere chi dove-
va giudicarmi. Auspico che l'appello a
questa ingiusta sentenza sia quanto pri-
ma, affinché possa finalmente trionfa-
re la giustizia e si possa dare la giusta ri-
vincita a chi da oltre trent'anni, insieme
a tanti amici e simpatizzanti, è stato
sempre in prima linea per i valori dell'e-
tica e della morale pubblica».

Sulla condanna del sindaco di Catania
sono intervenuti con una nota gli espo-
nenti istituzionali catanesi dei Cinque-

stelle a tutti i livelli: deputati europei,
parlamentari, senatori, deputati regio-
nali e consiglieri comunali e di munici-
palità. «La condanna del sindaco impo-
ne una seria riflessione alla politica ca-
tanese. Un primo cittadino condannato
per un reato così grave e per la gestione
non corretta di soldi pubblici, quindi
dei cittadini, non può rappresentare
una comunità importante e prestigiosa
come quella catanese. Adesso, per effet-
to della legge Severino sarebbe più op-
portuno - in attesa dell'appello - un pas-
so indietro dando così la parola agli e-
lettori che sono sempre più sfiduciati da
una politica che si presenta come nuova
ma che ha gli stessi vizi del passato».

«Augurando Pogliese di potere dimo-
strare la propria estraneità nei succes-
sivi gradi di giudizio, lo invito a dimet-

tersi subito da sindaco». Lo scrive il se-
gretario regionale del Pd, Anthony Bar-
bagallo. «Catania non può restare senza
una guida per diciotto mesi».

«Al sindaco di Catania, Salvo Pogliese
- ha detto il presidente della Regione,
Nello Musumeci - voglio far pervenire il
mio personale pensiero di amicizia. Si
rispetta sempre ogni sentenza, ma pro-
prio il rispetto delle sentenze e dello
Stato di diritto mi impone di augurare a
Salvo, con l'amicizia di sempre, di poter
il prima possibile vedere riconosciute le
proprie ragioni».

Per il senatore della Lega e segretario
per la Sicilia, Stefano Candiani «Siamo
certi che facendo ricorso Salvo Pogliese
riuscirà a far valere le proprie ragioni. Il
segretario regionale di Fratelli d’Italia è
un apprezzato sindaco con il quale col-
laboriamo al risanamento della città di
Catania. Il nostro augurio è che questo
impegno prosegua e che nulla distragga
l’amministrazione cittadina - che ben
lavora - da questo obiettivo».

Anche l’assessore regionale Marco
Falcone, coordinatore di Forza Italia si
schiera col sindaco: «Fin dall'inizio sia-
mo stati al fianco del sindaco Salvo Po-
gliese, l'uomo giusto per giocare e vin-
cere la sfida del rigore, del risanamento
e del rilancio della città. Questa è una
strada ormai ben tracciata e che sta già
dando i risultati attesi, una strada che
certamente non si interrompe oggi. Sia-
mo di fronte a una sentenza che augu-
riamo al primo cittadino di poter ribal-
tare al più presto in sede d'appello, fa-
cendo valere le proprie ragioni. Al sin-
daco e all’uomo Pogliese va tutto il con-
vinto sostegno di Forza Italia a Catania e
provincia». l

CHI È POGLIESE

Salvo Pogliese è nato a Catania, il
3 marzo del 1972. È sindaco di
Catania e della città
metropolitana dal 18 giugno
2018. È stato eletto nel novembre
1997 al consiglio comunale di
Catania in An ed è stato dal 2003
al 2005 assessore provinciale.
Nel 2006 è eletto deputato
all'Ars per Alleanza Nazionale nel
collegio provinciale di Catania.
Riconfermato nel 2008 nella lista
del Popolo della Libertà.
Nell'ottobre 2012 è stato rieletto
all'Ars nel PdL ed eletto vice
presidente dell'Assemblea.
Candidato alle elezioni europee
del maggio 2014 è stato primo
degli eletti di FI. Nel luglio del
2019 ha aderito a Fdi.
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Scatta l’allarme sull’estate dei focolai
Salgono contagi, cluster piccoli ma diffusi

là Il Covid si
ripresenta,
molti casi di
“rientro”
dall’estero. Solo
la Valle d’Aosta
a zero infetti

LUCA LAVIOLA

ROMA. Il coronavirus si sta lenta-
mente ripresentando in tutte le
parti d’Italia e nelle ultime 24 ore
solo una regione, la Valle d’Aosta, ha
fatto registrare zero nuovi casi. I
positivi sono 306, complice il nume-
ro di tamponi, oltre 60 mila dopo
molti giorni ben al di sotto. Le vitti-
me sono 10, meno della media di lu-
glio, ma preoccupano i focolai che si
accendono lungo tutta la penisola. E
per il tracciamento degli infetti non
sembra potersi contare sulla App
Immuni, scaricata solo dall’12% dei
possessori di smartphone (4,3 mi-
lioni di persone), secondo il mini-
stro dell’Innovazione Paola Pisano.
La soglia per renderla efficace era
fissata al 60%.

I nuovi positivi odierni sono 82 in
Lombardia, solo il 26,7% del totale,
ma secondo la Fondazione Gimbe la
regione più colpita dal Covid ha an-
cora il 57% dei malati, i cosiddetti
“attualmente positivi” (6 infetti su

10). L’andamento del contagio rima-
ne costante in Italia, secondo lo stu-
dio indipendente: nella settimana
dal 15 al 21 luglio ci sono stati 1.408
nuovi casi, un trend «stabile rispet-
to alla settimana precedente», ma
con meno tamponi. In 8 regioni i ca-
si sono in riduzione, in 11 in aumen-
to e in 2 sono stabili. Spiccano l’in-
cremento in Veneto (+172) e il calo in
Lombardia (-184), moderati aumen-
ti in Liguria (+44), Toscana (+30) e
Campania (+28), diminuzione nel
Lazio (-46) e in Piemonte (-35).

Il problema sono i nuovi nuovi fo-
colai e i “casi di rientro” dall’estero.
Tra i primi si segnalano quello in
una residenza per anziani a Bologna
con 15 casi e quello di Rovereto, in
Trentino, con altri 24 positivi dopo i
16 del giorno prima, una situazione
che non riguarda più solo il corriere
espresso Brt. Tra i casi di rientro due
badanti tornate in pullman a Roma
dalla Romania - tra i Paesi più colpi-
ti nelle ultime settimane -, che por-
tano a 12 sui 26 odierni nel Lazio gli
infetti di “importazione”. Nuovo

cluster anche in Molise: contagiati 7
venezuelani, 5 arrivati dalla Serbia.

Oltre agli 82 casi in Lombardia i
nuovi positivi odierni sono 55 in E-
milia Romagna, 30 nella Provincia
autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22
in Veneto, 16 in Campania, 15 in Li-
guria e 10 in Abruzzo. Tutte le altre
regioni hanno un incremento a una
sola cifra, tranne la Val d’Aosta a ze-
ro. Non molti giorni fa erano ben
più di 10 le regioni senza nuovi con-
tagiati nelle 24 ore. Così come quelle
senza pazienti in terapia intensiva,
che ora sono 9. Le persone in riani-
mazione passano comunque da 48 a
49, i ricoverati con sintomi sono 713
(-11), quelli in isolamento domicilia-
re 11.642 (+92). I guariti arrivano a
197.842 (+214).

Se il governo pensa di prorogare
lo stato d’emergenza sanitaria al 31
ottobre, i presidenti di Regione - sei
dei quali in campagna elettorale -
valutano nuovi provvedimenti per
arginare movida e assembramenti.
In Campania Vincenzo De Luca ha
pronta un’ordinanza per la chiusu-
ra dei negozi in cui non si indossano
le mascherine. «Sono preoccupatis-
simo - dice - a settembre con la ri-
presa delle scuole si rischia la ripre-
sa del contagio e a quel punto si do-
vrà chiudere tutto». Il lockdown
«può esserci in aree dove si svilup-
pano focolai - afferma il vicemini-
stro della Salute Pierpaolo Sileri -,
ma si tratterebbe di lockdown chi-
rurgici». Sileri non ritiene il trend
preoccupante, ma l’infettivologo
Stefano Vella della Cattolica di Ro-
ma teme che «se i focolai diventano
tanti, i servizi sanitari territoriali
potrebbero andare in difficoltà». l

Prelievo dei
tamponi per il
coronavirus
Covid-19

L AV O R O

Cig per altre
18 settimane
e blocco
licenziamenti
bloccati fino
alla fine
dell’anno. E
incentivi
sotto forma
di taglio dei
contributi per
chi riporterà i
dipendenti al
lavoro dalla
Cig o per chi
farà nuove
assunzioni.
Gli sgravi
saranno al
100%. Il
ministro del
L a vo ro
Nunzia
Catalfo
spiega
finanziate
con i 25
miliardi della
m a n ov r a
d’agosto.

PORTO EMPEDOCLE

La Guardia costiera
sottopone a fermo
la “Ocean Viking”
PORTO EMPEDOCLE. E’ ormai
guerra di nervi tra Guardia costiera
italiana e Ong. Al momento nel Medi-
terraneo non ci sarebbero navi delle
organizzazioni non governative, im-
pegnate nelle attività di soccorso mi-
granti. Ieri ispettori della Guardia
Costiera hanno infatti sottoposto la
“Ocean Viking”, di bandiera norve-
gese e operante per conto dell’ orga-
nizzazione non governativa Sos Me-
diterranee, a fermo amministrativo.
Uno stop che segue quello di alcuni
giorni fa disposto nei confronti della
Sea Watch, sempre al culmine di un’i-
spezione volta a verificare l’ottempe-
ranza alle norme in materia di sicu-
rezza della navigazione, protezione
dell’ambiente e tutela del personale
navigante. La nave rimarrà dunque
ferma in attesa delle modifiche.

«C'è un chiaro schema che viene
applicato in modo eccessivo e abusi-
vo, in una continua vessazione delle
Ong, con l’unico scopo di impedire
che le attività di salvataggio colmino
il vuoto lasciato dagli Stati europei»,
dice Frederic Penard, direttore ope-
rativo di Sos Mediterranee. «Fermare
l’ambulanza non impedirà alla ferita
di sanguinare. L'armatore norvegese
della Ocean Viking ed il noleggiatore
Sos Mediterranee hanno sempre ri-
spettato e garantito il massimo livel-
lo di sicurezza per l’equipaggio e i
naufraghi a bordo della nave».

FRANCESCO DI MARE

SALVINI A LAMPEDUSA

«Qui siamo al caos
non ci sono ordine
né controlli seri»
PALERMO. - «Questa non è im-
migrazione, ma caos. Ho trovato
quasi 800 persone, ovunque: sui
tetti, a terra. Poche donne, pochi
bambini e tutti gli altri belli e for-
ti. No, questa non è immigrazione
umanitaria, ma business. E questo
governo è complice degli scafisti.
Non oso immaginare i sacrifici
che stanno facendo le forze del-
l’ordine qui a Lampedusa». Ha ri-
sposto così ai giornalisti Matteo
Salvini prima di andare via dal-
l’hotspot di Lampedusa dove il
leader leghista ha effettuato un
sopralluogo proprio due giorni
dopo la visita della ministra del-
l’Interno, Luciana Lamorgese..

«Lampedusa - ha detto ancora
Matteo Salvini - deve essere luogo
di vacanze e non una piattaforma
di migranti utile solo agli scafisti.
Fare accoglienza di profughi è
giusto e sacrosanto, ma qui di
profughi non ne ho visti: ci sono
solamente tunisini ben nutriti,
forti e giovani che non mi sembra
abbiano la faccia da disperati.
Questo governo dovrebbe smet-
terla di prendere in giro gli italia-
ni», ha detto infine Salvini che
dopo aver visitato il molo Favalo-
ro, dove approdano i migranti che
arrivano con mini imbarcazioni,
ha voluto vedere Lampedusa dal
mare e a bordo di una barca sta
facendo il giro dell’isola. l
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Wall Street in calo
con i sussidi
di disoccupazione
RINO LODATO

B orse europee in modera-
to rialzo a metà giornata,
nell'attesa che nel primo

pomeriggio siano annunciati i
dati sulle richieste Usa di disoc-
cupazione.

Il focus oggi sarà anche sull'a-
pertura di Tesla (l'azienda sta
accelerando la transizione ver-
so il consumo di energia soste-
nibile, con auto elettriche, pan-
nelli fotovoltaici e soluzioni e-
nergetiche rinnovabili). Con
Microsoft, nella notte, i due
gruppi quotati sul Nasdaq han-
no pubblicato conti relativi al
secondo trimestre migliori del-
le attese.

La società di Elon Musk ha
vantato il quarto trimestre di
fila in utile.

Piazza Affari chiude in calo
dello 0,70%, zavorrata dalla de-
bolezza delle banche, penaliz-
zate dalla prospettiva che la Bce
possa chiedere di bloccare lo
stacco dei dividendi per tutto il
2020, come emerso da indiscre-
zioni.

Banco Bpm in ribasso di oltre
il 2%. Vanno male, inoltre, le
Diasorin (-3,94%), con la socie-
tà travolta dalle notizie sulle
indagini della Procura di Pavia
in merito ai test sierologici. Per
contro, hanno imboccato di
nuovo la strada del rialzo le Fca
(+1,08%), dopo la debolezza
provocata dalla notizia sulle in-
dagini per il Dieselgate condot-
te dalla magistratura tedesca.
Della galassia Agnelli sono get-
tonate anche le Cnh. Corrono
inoltre le StM (+2,17%), sebbene
siano sotto i massimi della mat-
tina. La società è premiata per i
conti del secondo trimestre, ri-
sultati sopra le attese, nono-
stante il fatturato sia calato del
4%. Le quotazioni beneficiano,
inoltre, della revisione al rialzo
da parte dei vertici del gruppo
dei numeri per fine anno.

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,70

Ftse All Share -0,60
Ftse Mid Cap +0,30
Ftse Italia Star +0,12

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1360 135,25
precedente 1,1578 123,94

Finanziamenti diretti fino al 49% dell’attività
così i confidi diventano “banche” per le Pmi
Dl “Rilancio”. Caputo (Federconfidi): «Formidabile aiuto alle microimprese, ora la sfida della patrimonializzazione»

PALERMO. I consorzi fidi iscritti 106 e
vigilati da Bankitalia (in tutto il Paese so-
no 32, di cui 2 in Sicilia) diventano di fatto
“banche”. O, meglio, col decreto “Rilan -
cio” convertito in legge cambia il loro
status, acquisiscono un ruolo comple-
mentare alle banche. In pratica, la nor-
ma eleva dal 20 al 49% dell’attività totale
il volume di finanziamenti diretti alle
imprese che possono erogare. Quindi, in
base alle dimensioni, al patrimonio, alle
garanzie prestate e ai finanziamenti in
essere, ora un confidi potrà raggiungere
un livello di operatività creditizia simile
a quello di una Bcc. L’emendamento al
decreto è stato proposto da Assoconfidi
nazionale, presieduta da Gianmarco
Dotta, e tra i suoi principali sostenitori
c’è stato Rosario Caputo, presidente na-
zionale di Federconfidi, che associa i
confidi di matrice confindustriale: «Ac-
cogliamo con grande favore - commenta
Caputo - la novità introdotta dal decreto
“Rilancio” che permette ai confidi vigi-
lati da Bankitalia di superare il vincolo
della “residualità”, consentendo loro di
erogare finanziamenti diretti alle im-
prese, sotto qualsiasi forma. Un emen-
damento importantissimo innanzitutto
per quelle Pmi che trovano difficoltà ad
accedere ai canali bancari, e anche per i
confidi, volti ad ampliare in maniera si-
gnificativa il loro perimetro di attività».

Quindi, un altro “bazooka” da sparare
per la ripresa dell’economia: «Fino a po-
che settimana fa - dice Caputo - i confidi
vigilati potevano concedere finanzia-
menti diretti fino ad un massimo del
20% dell’attivo ponderato; oggi è possi-
bile ampliare considerevolmente l’ope -
ratività. Per questo motivo sono soddi-
sfatto del risultato».

Ma c’è ancora tanto da fare, incalza il
presidente di Federconfidi: «Siamo lieti
che il governo e la politica abbiano colto
ciò che i confidi possono fare per le pic-
cole e micro imprese in tema di accesso al
credito, pur restando la priorità l'eserci-
zio prevalente dell'attività di garanzia.
Abbiamo sostenuto questa direzione e la
politica ne ha tenuto conto. Ora auspi-
chiamo che ai confidi sia consentita l'as-
segnazione e la gestione di fondi pubbli-
ci di agevolazione creditizia per dare
supporto alla liquidità delle Pmi colpite
dal Covid-19 nella forma di finanzia-
menti agevolati e/o contributi in conto
capitale».

Il nodo che il sistema confidi deve ora
affrontare è quello della provvista fi-
nanziaria per erogare prestiti. Caputo ha
le idee chiare: «Proprio perché ritengo
che i confidi siano tra i soggetti più ade-
guati a far confluire, in tempi rapidi, ri-
sorse alle piccole imprese colpite da Co-
vid 19, bisognerebbe consentire ai confi-
di vigilati di poter accedere a risorse ag-
giuntive tramite programmi T-ltro a 3
anni della Bce (da cui oggi le banche pre-
levano addirittura a tassi negativi), piat-
taforme di funding oppure attivare, co-
me avviene per le banche, il programma
di Cdp denominato “Piattaforme Impre-
se” che prevede la possibilità per le ban-
che di richiedere provvista alla Cassa de-
positi e prestiti a costi ragionevoli per fi-
nanziare le Pmi. In verità, su questo ulti-
mo punto tramite Assoconfidi si è già av-
viato un confronto con Cdp per disporre
di un prodotto dedicato alla provvista fi-
nanziaria dei confidi. L’interlocuzione è
in una fase avanzata ma qualche condi-
zione operativa dovrebbe essere miglio-
rata affinché si possa assicurare una più

ampia operatività verso le Pmi. Auspico
che tutto si realizzi in tempi brevi».

Il sistema comunque non sta a guarda-
re: «Noi come sistema di confidi stiamo
lavorando a una piattaforma di funding
dedicata ai confidi che possa divenire
strumento alternativo alla provvista
proveniente dal canale istituzionale e/o
bancario». La strada maestra resta, in o-
gni caso, quella del rafforzamento patri-
moniale. Anche qui ci sono novità: «Sulla
patrimonializzazione abbiamo ottenuto
nella conversione in legge del Dl “Liqui -
dità” un’importante norma che consen-
te ai confidi il loro rafforzamento patri-
moniale previa autorizzazione della
Commissione europea. A tal proposito,
sollecitiamo le istituzioni preposte a
procedere con tale richiesta al fine di
consentire ai confidi di utilizzare i fondi
a loro disposizione per favorire il finan-
ziamento delle piccole e micro impre-
se».

E torna d’attualità il tema delle fusioni
dei confidi. In Sicilia, ad esempio, la Re-
gione ha istituito un fondo ad hoc per in-
centivarle. «Sul tema delle fusioni - os-
serva Caputo - si sfonda una porta aper-
ta, in quanto ho sempre auspicato questa
tipologia di processi proprio per assicu-
rare al mercato soggetti più forti e orga-
nizzati. Ma è anche mia opinione che una
fusione tra confidi debba tradursi in una
razionalizzazione dei costi organizzativi
ed in un rafforzamento patrimoniale, e
comportare effettivi vantaggi per le im-
prese, sotto tutti i punti di vista. Noi co-
me Federconfidi lavoriamo per un siste-
ma sempre più forte e strutturato e che
sia in grado di dare un sostegno concreto
e deciso al rilancio post Covid-19. Guar-
diamo con favore e sosterremo convin-

tamente eventuali progetti di fusione
tra confidi, ma nello stesso tempo dob-
biamo evitare che certi processi si tradu-
cano in una deleteria sommatoria di i-
nefficienze. Vale il principio che due
soggetti deboli non ne fanno uno sano».

Con i confidi “banche” si amplierà an-
che il mercato degli Npl: «La valutazione
del merito creditizio delle aziende - riba-
disce Caputo - rimane un punto fermo
dell’azione di ogni confidi strutturato.
Ma non possiamo dimenticare i principi
fondanti di mutualità che sostanzial-
mente, ci differenziano dalle banche.
Pertanto, l’attenzione alle piccole im-
prese sarà sempre per noi una priorità.
Per quanto riguarda gli Npl, sono del pa-
rere che aiutarci a smaltire una parte di
essi, come è avvenuto per le banche, pos-
sa migliorare gli “indici lordi” che oggi
sembrerebbero non correttamente va-
lorizzare il ruolo assunto dai confidi in
questa fase a fianco delle imprese, anche
sul credito deteriorato».

Nel nuovo ruolo, i confidi potrebbero,
infine, attrarre l’attenzione di Fondazio-
ni e Fondi di previdenza chiamati a inve-
stire a sostegno dell'economia locale:
«Più volte, nel passato - ammette Caputo
- abbiamo avanzato una richiesta di mo-
difica legislativa al fine di consentire alle
Fondazioni di partecipare al capitale dei
confidi, ma nulla si è fatto. Ovviamente,
continueremo a richiamare l’attenzione
del legislatore su questo importante ar-
gomento. Ribadisco che qualsiasi risorsa
indirizzata ai confidi vede nell’Impresa
il solo destinatario finale. Noi siamo solo
uno strumento che efficientiamo giorno
dopo giorno e che volentieri mettiamo a
disposizione del nostro tessuto impren-
ditoriale». l

LA FINANZIARIA SICILIANA STANZIA 20 MILIONI PER LE FUSIONI
Armao: «Stato e Regione insieme per rafforzare i confidi»
PALERMO. Gaetano Armao, vice-
presidente della Regione e asses-
sore all’Economia, ha lavorato
molto al rafforzamen-
to dei consorzi fidi sici-
liani con diversi prov-
vedimenti. «Stato e Re-
gione - ha commentato
ieri Armao sulla norma
del decreto “Rilancio” -

puntano insieme al
rafforzamento dei con-
fidi per sostenere la ri-
presa delle imprese. La
conversione in legge
del decreto “Rilancio” r a p p r e s e n-
ta un primo intervento del gover-
no nazionale a favore dei confidi e

delle piccole e medie imprese sici-
liane fortemente danneggiate dal-
la crisi della pandemia da Covid

19».
La legge, che trasfor-

ma i 32 confidi 106 vigi-
lati da Banca d'Italia in
soggetti “finanziari”
capaci di erogare fi-
nanziamenti alle im-
prese «è in linea - so-
stiene l’assessore - con
le indicazioni della leg-
ge di Stabilità regionale
tesa ad incentivare le

concentrazioni dei consorzi fidi
capaci di interpretare e sostenere
le esigenze di sviluppo delle a-

ziende».
«In particolare - ha precisato

Armao - l'articolo 10 della mano-
vra regionale ha previsto un fon-
do di ben 20 milioni di euro per la
concentrazione e patrimonializ-
zazione dei consorzi fidi, per le
agevolazioni e il supporto alle im-
prese. All'erogazione si procederà
tramite il “Fondo Sicilia” gestito
dall'Irfis-Finsicilia. Definita la ri-
programmazione delle risorse e-
xtraregionali è imminente, infat-
ti, l'emanazione delle direttive di
attuazione propedeutiche alla
pubblicazione del relativo ban-
do», ha concluso il vicepresidente.

l
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Fidimed e ConfeserFidi: i due confidi siciliani sono già pronti
PALERMO. I due consorzi fidi 106 sici-
liani, Fidimed e ConfeserFidi, sono
pronti a cogliere la sfida. «Fidimed -
spiega l’A.d., Fabio Montesano - ha già
intrapreso l’erogazione diretta in par-
tnership con Banca Progetto. Abbia-
mo erogato 30 mln a moltissime im-
prese in tutti i settori, comprese le
startup. Ora siamo pronti anche per
assumere la gestione di fondi pubblici
di sviluppo per far sì che, attraverso le
nostre strutture, le P.a. possano far ar-
rivare, in tempi brevissimi, le risorse
alle imprese. La nostra operatività si
basa su innovazione, mutualità, soste-
nibilità e educazione finanziaria».

Fidimed da “banca” guarda anche
con favore alle fusioni: «Nell’ultimo

anno - ricorda Montesano - Fidimed
ha intrapreso due importanti fusioni,
con Coprofi e Fidisicilia, che hanno
rafforzato il patrimonio e l’operativi -
tà. Le concentrazioni sono state gradi-
te dall’autorità di vigilanza e dal mer-
cato perché hanno determinato un
vero rafforzamento della struttura
amministrativa e commerciale. Altre
fusioni sono già in cantiere e l’ultima
Finanziaria regionale, che ha previsto
un forte contributo per le fusioni, sarà
un ulteriore incentivo che valutere-
mo insieme ai piani industriali che
stiamo già predisponendo per i pro-
getti in cantiere».

Da parte sua, ConfeserFidi è già
pronto a mettere a disposizione delle

Pmi siciliane e italiane «120 mln sotto
forma di finanziamenti diretti, di fi-
dejussioni o di acquisto crediti - dice
l’A.d., Bartolo Milill - per le Pmi che ab-
biano bisogno di maggiore attenzio-
ne, velocità ed efficienza di risposta al
bisogno di liquidità rispetto a ciò che
ricevono dal sistema bancario tradi-
zionale». «ConfeserFidi - spiega Milil-
li - amplia la propria operatività alle
fidejussioni, all’acquisto dei crediti e
alla provvista finanziaria per le Pmi
che hanno soprattutto transazioni
commerciali in campo B2b e che, per le
loro ridotte dimensioni, non trovano
assistenza presso le società di facto-
ring di grandi banche».

«E ancora - prosegue Mililli - dallo

scorso 15 febbraio Bankitalia ha abili-
tato ConfeserFidi ad acquistare credi-
ti e dilazionarli al debitore ceduto e,
quindi, coglierà l’opportunità offerta
dal Dl “Rilancio” tramite l’acquisto
crediti e dilazione di pagamenti».

«Infine - conclude l’A.d. di Confe-
serFidi - ci muoveremo sul fronte del-
l’acquisto del credito d’imposta e del
reverse factoring. Possiamo assistere
le microimprese con prodotti “tailor
made” anche per quelle forme tecni-
che che le banche non assicurano alle
Pmi, così come per le fidejussioni sen-
za collaterali in denaro avvalendoci
della riassicurazione del Fondo di ga-
ranzia statale gestito da Mediocredito
centrale, e l’acquisto dei crediti». l



La REPUBBLICA 

Musumeci premia i regionali che "si 
grattano la pancia" 
Il governatore accusa i dipendenti di inefficienza, ma ha firmato la 
relazione che certifica il raggiungimento degli obiettivi e fa scattare il 
bonus per i risultati conseguiti 
di Antonio Fraschilla Si può dire che «l’80 per cento dei regionali si gratta la 
pancia» e allo stesso tempo certificare che la Regione ha raggiunto «il 95 per cento 
degli obiettivi » prefissati? Nel mondo reale è difficile sostenere entrambe le tesi, in 
quello che ruota attorno a Palazzo d’Orleans invece sì. 
Il governatore Nello Musumeci, che in questi giorni ha aperto un fronte di guerra 
con i regionali definendoli di fatto in gran parte nullafacenti, è lo stesso che 
sull’ultima relazione sulla performance della Regione, approvata lo scorso anno, 
non ha battuto ciglio in giunta. Anzi la delibera è stata approvata su proposta dello 
stesso presidente. E cosa dice in soldoni questa relazione avallata dal Musumeci e 
scritta in base alle «indicazioni degli assessori » ? Semplice, che l’amministrazione 
regionale funziona benissimo. Tutti i dipartimenti, ad eccezione di quello ai Rifiuti, 
hanno raggiunto « il 100 per cento degli obiettivi » . Il dipartimento Rifiuti si è 
fermato al 75 per cento. 
Nel dettaglio alcune valutazioni stridono davvero con il senso comune. Ad esempio 
l’obiettivo di « innalzare il livello dell’efficienza della rete stradale primaria e 
secondaria » sarebbe stato raggiunto al 100 per cento. Oppure l’obiettivo di 
«migliorare l’efficienza amministrativa, attraverso la razionalizzazione delle 
strutture burocratiche, la semplificazione dei procedimenti, l’informatizzazione 
delle procedure, l’integrazione dei processi di programmazione», con target 
raggiunto al 50 per cento. Ma anche di questo 50 per cento difficile che l’utente, 
impresa o famiglia, se ne sia accorto. Altro target fissato dallo stesso Musumeci era 
quello di « modernizzazione dei servizi, riorganizzazione funzionale 
dell’amministrazione regionale e semplificazione amministrativa, attuazione 
dell’agenda digitale e elaborazione di testi unici aggiornati: nella relazione si legge 
che l’obiettivo è stato raggiunto al 100 per cento. 
E si potrebbe continuare ancora a lungo, con altri fantasmagorici obiettivi raggiunti 
secondo questa relazione proposta e apprezzata da Musumeci: come quello della « 
adozione di adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese e di 
incentivazione alle produzioni innovative», obiettivo raggiunto all’ 80 per cento. E, 



ancora, altro obiettivo raggiunto riguarda la « diffusione del brand Sicilia attraverso 
strategie integrate nei diversi settori produttivi e facilitazione 
dell’internazionalizzazione delle imprese». 
Questa relazione approvata in giunta non ha solo un valore simbolico perché 
comunque influenza la valutazione dei dirigenti generali per l’erogazione del salario 
accessorio, cioè del premio di risultato. Non a caso l’Ovi, l’organismo indipendente 
di valutazione, che molto indipendente non è visto che è nominato comunque dalla 
stessa Regione, ha valutato positivamente tutti i dirigenti generali ad eccezione di 
una valutazione non buonissima, ma comunque buona, del dirigente generale Salvo 
Cocina. Così tutti i 27 dirigenti generali, nominati nell’era Musumeci, hanno 
ottenuto con l’avallo del governo regionale il salario accessorio pieno e l’indennità 
di risultato che valgono entrambi, su stipendi che si aggirano intorno ai 160 mila 
euro lordi all’anno, ben 40- 50 mila euro. A cascata anche la grandissima parte dei 
1.300 dirigenti " semplici" ha incassato il premio di risultato. 
Il presidente Musumeci che sostiene che « l’ 80 per cento dei regionali si gratta la 
pancia » , ha comunque una leva fondamentale per cercare di stimolare la 
produttività dell’amministrazione regionale: quella di non dare premi a pioggia o di 
non avallare entusiastiche relazioni che dicono che l’amministrazione va benissimo 
e raggiunge tutti gli obiettivi. In caso contrario non si può certo dire che i regionali 
non fanno nulla se poi chi lo dice li ha premiati per i presunti risultati raggiunti. Non 
a caso la relazione sulla performance di Palazzo d’Orleans approvata in giunta sarà 
adesso allegata alla querela che il Cobas- Codir, il sindacato più rappresentativo tra 
i regionali, ha appena annunciato dopo l’attacco di Musumeci. Una cosa è certa: il 
governatore ha tutti gli strumenti per stimolare la produttività, a partire dal non dare 
a tutti il premio di risultato e non proporre queste relazioni. 
 





Gazzetta del Sud 
Cig e stop ai 
licenziamenti per tutto 
l'anno 
Inps: crollano le assunzioni ma a giugno l’integrazione salariale si è 
dimezzata 
Si registra un inatteso esodo delle donne verso la pensione 

 

ROMA 

Cassa Covid e licenziamenti bloccati che andranno avanti di pari passo, fino alla fine dell'anno. 

E, per accompagnare la ripresa, incentivi sotto forma di taglio dei contributi per chi riporterà i 

dipendenti al lavoro dalla Cig o per chi farà nuove assunzioni. 

È l'incontro già fissato da tempo per iniziare a parlare di riforma degli ammortizzatori l'occasione, 

per il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, per spiegare ai sindacati le azioni immediate che il 
governo finanzierà con i 25 miliardi della manovra d'agosto. Approvato in nottata il nuovo 
scostamento dagli obiettivi di deficit - che sarà votato in Parlamento insieme al Piano nazionale 
di riforma il 29 luglio - l'esecutivo accelera quindi sulla definizione delle misure da introdurre con 

il prossimo decreto anti-Coronavirus a completamento dei passi già compiuti con il decreto Cura 
Italia prima e con il Rilancio poi. Le risorse serviranno anche per la ripartenza in sicurezza della 
scuola, per dare ossigeno a Comuni e Regioni con le casse vuote per l'emergenza, e per ridurre 
il peso delle tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al momento a settembre. Ma il capitolo più 

corposo sarò quello dedicato al lavoro: tutte le norme saranno valide fino alla fine dell'anno, a 
partire dalla possibilità - chiesta a gran voce dalle aziende - di prorogare i contratti a termine 
senza causale. Il “congelamento” del decreto dignità dovrebbe limitarsi a questo, anche se le 
imprese chiederebbero di superare anche il limite massimo di 24 mesi. Anche per chi ha perso 

il posto e avrebbe già finito la disoccupazione ci sarà una proroga dell'indennità, visti anche i 
segnali foschi che arrivano dal mercato del lavoro. Come annunciato ci sarà quindi un 
prolungamento della cassa integrazione con causale Covid, tutta a carico dello Stato, per altre 
18 settimane (da utilizzare con il sistema attuale 9+9) che andrà quindi di pari passo con il blocco 



dei licenziamenti - che altrimenti scadrebbe il 17 agosto. I sindacati restano comunque 
preoccupati che ci possano essere troppe deroghe, visto che al tavolo il ministro ha spiegato 

che qualche eccezione ci sarà, ad esempio per cessazione dell'attività. Per la Cig si sta ancora 
ragionando sulla proroga per tutti o su alcuni paletti, come un calo di fatturato di almeno il 20%. 
Ma tutto dipenderà dal “tiraggio” effettivo della cassa (nei primi 4 mesi una prima stima parziale 
vede un dato in linea, circa il 34%) che è stata autorizzata finora per 2,1 miliardi di ore. La vera 

novità del pacchetto lavoro - che ancora deve superare, però, il vaglio politico di tutta la 
maggioranza - sarà la decontribuzione: gli sgravi dovrebbero durare 4-5 mesi, fino alla fine 
dell'anno. Saranno pieni, al 100%, a patto però che si sia in presenza di un incremento netto di 
posti di lavoro. A questi incentivi dovrebbero affiancarsi sgravi contributivi per le aziende che 

rinunciano alla Cig e riportano al lavoro i dipendenti. 

Intanto, il tracollo delle assunzioni è ricaduto in primis sulle spalle dei precari. E ad aprile ha 
toccato il punto di minimo, con una riduzione dei contratti accessi addirittura dell'83% rispetto 

all'anno prima. Un dato quello registrato dall'Inps che mostra come anche il mercato del lavoro 
abbia risentito della crisi innescata dalla pandemia. E ciò nonostante il paracadute degli 

ammortizzatori sociali e tutte le altre misure prese per fronteggiare la voragine occupazionale. 

Il blocco dei licenziamenti è stato efficace, con una dimezzamento dei rapporti di lavoro interrotti. 
Ma lo stop vale per i posti fissi. Non può invece agire per quelli a termine. A confronto con il 

2019 risultano andati in fumo mezzo milione di lavori a tempo determinato. 

Il tutto mentre si registra un esodo delle donne verso la pensione. Sempre l'Inps rileva 

un'impennata delle uscite per raggiunti limiti d'età delle ex lavoratrici. 

 

 
 
 



Scioglimento dell'Ars se 
c'è la sfiducia Ok del Cdm 
 

roma 

Il Consiglio dei ministri ha deciso di «non impugnare» la «legge della statutaria Sicilia pubblicata 
sul Bur n. 74 del 10 luglio 2020, Testo della legge approvata a maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea, recante “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla 
nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione 

degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della regione”». Lo si legge nel comunicato stampa 
diramato al termine della riunione. «Il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge statutaria 
approvata dal Parlamento siciliano qualche settimana fa dimostra che, anche questa volta come 
era già successo per la legge di Stabilità, l'Assemblea regionale ha lavorato con grandissima 

competenza e professionalità. È un ottimo risultato che conferma il grande lavoro di questo 
Parlamento». Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè. «Un 
sentito grazie e i miei complimenti alla presidente Elvira Amata e a tutti i componenti della 
commissione parlamentare Statuto per come hanno lavorato», ha concluso il presidente 

Miccichè. 

Il via libera del Consiglio dei ministri, giunto su proposta del ministro Francesco Boccia, è relativo 

alla norma della Regione siciliana sullo scioglimento dell'Ars in caso di sfiducia. 

 


