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Ro m a . Controlli della polizia municipale a Piazza Trilussa nel quartiere Trasteve re

Registrati 33 casi di Covid negli ultimi 4 giorni, in totale sono 181

Altri 13 infetti
e in Sicilia torna
la paura del virus
L’ira di Musumeci
Il presidente: «Pronto a nuove misure»
Monitorati Catania, Messina e il Ragusano

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Trentatré infezioni da Coronavi-
rus in Sicilia nell’arco di quattro
giorni, di cui ben 13 accertate nelle
ultime 24 ore su poco più di 2200
tamponi effettuati: nove in pro-
vincia di Catania, due nel Ragusa-
no, una nel Messinese e un’alt ra
nel Nisseno. Numeri che non si ve-
devano dalla prima metà di mag-
gio, al tempo della fase 1
dell’emergenza epidemiologica, e
che a Palazzo d’Orleans hanno fat-
to risuonare l’allarme, tanto che il
presidente della Regione, Nello
Musumeci, è tornato ieri a rivol-
gersi a tutta la popolazione chie-
dendo «più disciplina», senza
escludere nuove misure restritti-
ve .

Per il governatore, il bilancio in
crescita dei malati attuali, arrivati
a quota 181, è «un dato che ci im-
pone di fare appello a una maggio-
re disciplina collettiva: evitare gli
assembramenti, usare la masche-
rina nei luoghi all’aperto frequen-
tati, usarla sempre nei luoghi chiu-
si (tranne a casa propria), mante-
nere la distanza di un metro con
persone non conviventi, l’uso di
guanti e mascherina per gli opera-

tori commerciali di generi alimen-
tari (anche ambulanti)». Tutto
questo, continua Musumeci, «può
costituire un piccolo fastidio, ma ci
dà un grande aiuto nel tenere bas-
sa la probabilità del contagio. Con-
fidiamo perciò nel senso di re-
sponsabilità di ognuno - soprat-
tutto dei giovani - e nella accurata
vigilanza delle forze dell’o rd i n e .
Vorremmo evitare di adottare nei
prossimi giorni misure restrittive,
ma non ci sentiamo di escluder-
le».

I contagiati accertati nell’Isola
dall’inizio dell’epidemia salgono
così a 3179, di cui 2715 guariti,
mentre l’elenco delle vittime resta
fermo a 283. Tra i malati attuali,
164 si trovano in isolamento do-
miciliare, 15 ricoverati con sinto-

mi e due in terapia intensiva. I 13
nuovi casi, precisano dall’assesso-
rato regionale alla Salute, sono
quasi tutti asintomatici. Tra i nove
accertati nel Catanese, «grazie alle
azioni di conctat tracing condotte
dai sanitari dell’Asp», otto sono ri-
conducibili al focolaio dell’hinter-
land etneo, «mentre uno è un cit-
tadino che ha manifestato una leg-
gera perdita dell’olfatto e ha giu-
stamente ritenuto di farsi visita-
re»: è l’unico soggetto fra i 13 po-
sitivi che presenta sintomi lievi. Il
caso registrato nel Messinese rien-
tra invece nel focolaio, già circo-
scritto e isolato, dell’Istituto orto-
pedico, e tra i due contagiati in
provincia di Ragusa, uno è un ma-
rittimo straniero, l’altro un mi-
grante del gruppo di provenienza
asiatica sbarcato l’11 luglio a Lam-
pedusa e oggi ospitato nel centro
di accoglienza a Comiso.

Intanto, con 275 infezioni nelle
ultime 24 ore a fronte delle 252 se-
gnalate venerdì scorso, i dati del
ministero della Salute indicano un
rialzo della curva epidemiologica
anche in scala nazionale, per un
totale che arriva adesso 245.864
casi dall’inizio dei controlli. Stabi-
le, invece, il numero giornaliero di
vittime, pari a cinque: uno dei va-
lori più bassi di sempre, per un bi-
lancio complessivo di 35102 de-
cessi. Con un incremento di 141
unità, il numero di malati attuali
sale a 12442, di cui 11670 in isola-
mento domiciliare, 731 (18 in più)
ricoverati con sintomi e 41 (cinque
in meno) in terapia intensiva. Tra
le regioni con il maggior numero
di nuovi contagiati c’è la Lombar-

Senza mascherina, multe a Salerno e Roma
l Le prime tre multe da mille
euro per mancato utilizzo della
mascherina al chiuso - in
applicazione dell’o r d i n a n za
firmata venerdì sera dal
governatore Vincenzo De Luca -
sono state elevate a Salerno, ieri
mattina, in tre esercizi
commerciali della zona orientale.
Non si esclude la chiusura degli
stessi locali. Il sindaco di Salerno
Vincenzo Napoli, accompagnato
da alcune pattuglie della polizia
municipale, ha effettuato
personalmente sopralluoghi per
constatare se gestori e personale
degli esercizi commerciali
rispettassero le disposizioni anti
Covid. Per il sindaco di Salerno,
Vincenzo Napoli, la maximulta
«è giusta e va applicata senza
sconti a nessuno. Non solo i
gestori degli esercizi commerciali
ma anche i clienti devono
rispettare le norme. Serve una

battaglia di tutti per sconfiggere
questo virus. Ognuno di noi deve
fare la propria parte. Gli atti
repressivi sono la soluzione
estrema che verranno comunque
applicati se la situazione non
cambia». Proprio nella provincia
di Salerno si sono registrati molti
dei nuovi contagi degli ultimi
giorni in Campania, e il sindaco
Napoli, d’intesa con il prefetto,
aveva già disposto un giro di vite
nei controlli.
Per assembramenti e mancato
uso della mascherina sono stati
chiusi a Roma cinque locali
durante i controlli delle forze
dell’ordine svolti da venerdì sera
alle prime luci dell’alba di ieri
nelle zone della movida. In
particolare, la polizia ha chiuso
tre locali a Trastevere ed uno a
Ponte Milvio. Uno è stato chiuso
dai carabinieri a piazza Bologna.
A Trastevere i poliziotti hanno

multato molti ragazzi per il
mancato rispetto del
distanziamento sociale ed il
consumo di alcol su strada, specie
a Ponte Sisto e a Piazza Trilussa.
Multati anche i tre negozi che
vendevano dopo le ore 23 l’a l co l
da asporto ai ragazzi. Altri tre
locali sono stati invece chiusi per
violazione dei protocolli covid
19, avendo consentito la
creazione di assembramenti con
ammassamento di sedie e
tavolini e mancato uso delle
mascherine. Si tratta di un bar,
un ristorante ed un alimentari,
tutti vicino a Piazza Trilussa, la
cui gradinata, noto ritrovo di
giovani ed uno dei simboli della
movida romana, era già stata
chiusa la settimana scorsa su
disposizione delle autorità
comunali proprio per l’allarme
covid. I tre locali sono stati chiusi
da uno a cinque giorni.

In Italia e nel mondo
Aumentano i positivi
soprattutto in Lombardia
Allerta nei Balcani,
record in Romania

Pre sidente. Nello Musumeci
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Il caso dei camici alla Regione Lombardia

Frode, Fontana
indagato
Faro su Salvini

dia, a quota 79, seguita dall’Emilia
Romagna con 49, dal Veneto con
31 e dalla Campania con 21.

Ma l’epidemia accelera anche
nel resto del mondo, con oltre
284.96 casi confermati nelle ulti-
me 24 ore. Gli Stati Uniti restano il
Paese più colpito, seguito dal Bra-
sile, tanto che Rio de Janeiro ha già
cancellato il capodanno di Copa-
cabana e il comune di San Paolo ha
deciso di rinviare il tradizionale
carnevale da febbraio a maggio o
addirittura luglio del 2021. In Asia
è l’India a contare il più alto nu-
mero di malati: un milione e
300mila, con un aumento giorna-
liero di circa 50mila. In Europa è
allarme soprattutto nei Balcani, a
partire dalla Romania, dove ieri si
sono contati altri 1284 casi, che
portano il totale a oltre 43mila. Ci-
fre che preoccupano, e non poco, il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza: «dobbiamo tutelare il no-
stro Paese dentro un quadro inter-
nazionale che sta peggiorando. Vi-
viamo in un solo pianeta. Questa
battaglia si vince con determina-
zione e solidarietà». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

MIL ANO

Un bonifico di 250mila euro al co-
gnato Andrea Dini, da un suo conto
in Svizzera, mai arrivato a destina-
zione perché ritenuto sospetto
dall’istituto incaricato di effettuar-
lo. Ruota attorno a quello che per il
suo avvocato è stato «un gesto risar-
citorio», nato dallo «scrupolo di
aver danneggiato» il fratello della
moglie con la trasformazione in do-
nazione della fornitura di camici al-
la Lombardia, l’accusa di frode in
pubblica fornitura per cui Attilio
Fontana è stato iscritto nel registro
degli indagati. L’inchiesta è quella
del procuratore aggiunto di Milano
Maurizio Romanelli, uno dei nu-
merosi dossier aperti sulla Regione
più colpita dal Coronavirus, che fa
gridare alla «giustizia ad orologe-
ria» il leader della Lega Matteo Sal-
vini, tirato in ballo in alcune chat al
vaglio della procura di Pavia nell’in-
chiesta sull’accordo tra Policlinico
San Matteo e Diasorin per i test sie-
rologici anti-Covid. «È una vergo-
gna - dice l’ex ministro dell’Interno
-. La riforma della giustizia è la pri-
ma cosa che dobbiamo fare, quan-
do torneremo al governo...».

L’iscrizione di Fontana nel regi-
stro degli indagati, un atto dovuto a
sua «garanzia», secondo la difesa
dell’avvocato Jacopo Pensa, arriva
dopo quella del cognato e di Filippo
Bongiovanni, dg dimissionario di
Aria Spa, la centrale di acquisti re-
gionale. A loro due i magistrati mi-
lanesi contestano il reato di turbata
libertà nella scelta del contraente,
mentre un quarto indagato di cui si
è appreso soltanto ieri, un funzio-
nario regionale, deve rispondere in
concorso della stessa accusa conte-
stata al governatore.

Ad occuparsi dei camici della
Dama Spa, una fornitura da mezzo
milione di euro chiesta all’azienda

del cognato e della moglie del go-
vernatore, estranea alla vicenda se-
condo le indagini, era stata per pri-
ma la trasmissione Report in una
servizio realizzato nella seconda
metà di maggio. Fu allora che per
l’accusa quell’affidamento diretto
senza gara, che risale al 16 aprile, sa-
rebbe stato trasformato in dona-
zione. Per quel mancato profitto,
Fontana avrebbe cercato di andare
incontro al cognato con il bonifico,
bloccato dalla fiduciaria perché
proveniente da un soggetto sensi-
bile, in quanto politico, e perché la
causale non sarebbe stata coerente.
La successiva Segnalazione di ope-
razione sospetta (Sos) alla Banca
d’Italia, che ha subito informato
guardia di finanza e procura, ha fat-
to scattare l’indagine in cui ora Fon-
tana è indagato.

«Sono certo dell’operato della
Regione Lombardia, che rappre-
sento con responsabilità», è la rea-
zione del governatore, venuto a co-
noscenza dell’iscrizione, «con le
sue ripercussioni umane», dalla
stampa. Il centrodestra fa quadrato
attorno al suo presidente. «È mala-
giustizia a senso unico, alla Palama-
ra, non se ne può più», sostiene Sal-
vini, mentre centrosinistra e Movi-
mento 5 Stelle parlano di «schiaffo
ai lombardi» e chiedono l’a z ze r a -
mento della giunta regionale.

Sullo sfondo un’altra inchiesta,
in attesa che quelle sull’ospedale in
Fiera, sui morti nelle Rsa e sull’ospe-
dale di Alzano facciano il loro corso:
è quella sull’accordo per i testi sie-
rologici anti-Covid della Procura di
Pavia, con i vertici del San Matteo e
della multinazionale piemontese
Diasorin indagati per turbata liber-
tà del procedimento e peculato. Nel
mirino degli inquirenti, in questo
caso, ci sarebbero le circolari con cui
l’Ats di Pavia diffidava i Comuni ad
usare test sierologici che non fosse-
ro quelli Diasorin-San Matteo. Ma
anche gli intrecci politici, e le pre-
sunte pressioni, per escludere ogni
altro metodo di screening. Mail e
chat, nelle quali comparirebbe ad-
dirittura il nome di Salvini, sono
state acquisite dagli investigatori,
che hanno anche già ascoltato in
procura i primi testimoni.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Malgrado i nuovi casi di Coronavi-
rus siano ogni giorno di più, alla Re-
gione non è scattato alcun allerta.
Non ci saranno nuove ordinanze
né altri provvedimenti che limite-
ranno spostamenti o vita sociale,
almeno per il momento: «Confidia-
mo nel senso di responsabilità di
tutti. Vorremmo evitare nuove mi-
sure restrittive, anche se non pos-
siamo escluderle», è il monito del
presidente. Musumeci e Razza so-
no preoccupati dall’ondata di turi-
sti e di siciliani di rientro che sta per
arrivare e dunque ogni mossa del
governo dipenderà da quanti con-
tagi verranno registrati nei primi
giorni di agosto.

Sono giorni di attesa a piazza Ot-
tavio Ziino e a Palazzo d’Orleans.
Razza e Musumeci seguono con at-
tenzione i monitoraggi. Per ora non
c’è alcun dato che superi i parame-
tri prestabiliti per far scattare misu-
re speciali di contenimento del vi-
rus. Nel Catanese, nel Messinese, a
Ragusa: tutti i focolai sono stati in-
dividuati in tempo – secondo l’as-
sessorato alla Sanità – per evitare il
dilagare del contagio.

A rassicurare è soprattutto il fat-
to che non sia necessario il ricorso
alle terapie intensive e nella mag-
gior parte dei casi neppure al sem-
plice ricovero: «La situazione è sot-
to controllo» sintetizza l’a s s e s s o re
alla Salute. I numeri sono tuttavia
in crescita e anche l’identikit dei
contagiati (sempre più giovani) in-
duce il governo a un’altra riflessio-
ne sulle mosse da pianificare in
queste fase. Ciò perché c’è un altro
segnale da tenere in considerazio-
ne e indica che nelle spiagge e nelle
località turistiche in genere le rego-
le anti-contagio, a cominciare dalla

distanza di sicurezza, non vengono
rispettate con la dovuta attenzione.
È da lì che alla Regione temono pos-
sano iniziare nuovi focolai. E per
questo motivo Razza e Musumeci
stanno preparando una direttiva ai
sindaci: «Li inviteremo ad aumen-
tare i controlli nei luoghi sensibili,
quelli in cui è più facile che si formi-
no assembramenti. La guardia deve
restare alta».

Spiagge, locali limitrofi, strade
della movida: la Regione chiede ai
sindaci di aumentare la vigilanza.
Un appello che l’Anci intende rac-
cogliere a patto che vengano stan-
ziate risorse per finanziare questa
operazione: «Siamo pronti a mette-
re in campo tutte le misure necessa-
rie utilizzando le risorse che la Re-
gione ha promesso – anticipa Ma-
rio Emanuele Alvano, segretario
dell’Anci -. Siamo pronti alla colla-
borazione, l’importante è che i sin-
daci non vengano lasciati soli. I Co-
muni hanno già fatto tanto sul pia-
no della comunicazione e dei con-
t rolli».

I dati in possesso di Razza indica-
no che il turismo, almeno dal punto
di vista del numero di arrivi, sta ri-

portandosi a livelli (quasi) normali
per questo periodo. E ciò fa però te-
mere che insieme ai turisti arrivi
anche il Coronavirus. Per questo
motivo l’assessore attende i dati dei
prossimi dieci giorni (più o meno il
periodo di incubazione per chi è ar-
rivato in questo week end) prima di
decidere se alzare ancora il livello di
guardia con misure specifiche.

Nei piani di Razza continua ad
avere un ruolo fondamentale la re-
gistrazione di chiunque arriva. An-
che se la app attivata a giugno non è
stata utilizzata dal 100% di chi è ap-
prodato nell’Isola: «I nostri dati di-
cono che ci sono state 140 mila re-
gistrazioni – calcola Razza – ma il
punto è che dobbiamo essere in
grado di sapere con sempre mag-
giore precisione e tempismo chi ar-
riva, dove e quando».

Misure specifiche potrebbero
essere invece introdotte per i rume-
ni. Ma saranno il frutto, eventual-
mente, delle scelte che il governo
nazionale sta facendo in questi
giorni per limitare il rischio di con-
tagi da zone che stanno avendo evi-
denti focolai.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asse ssore. Ruggero Razza ritiene fondamentale la registrazione di chi arriva nell’Isola

Il nodo dei soldi
Il segretario dell’Anci,
Alvano: siamo pronti a
collaborare ma i comuni
non siano lasciati soli

Le indagini sul presidente
Scoperto un bonifico di
250 mila euro al cognato
Andrea Dini da un suo
conto in Svizzera

Preoccupa l’arrivo di turisti e di siciliani che rientrano

La Regione ai sindaci:
potenziate i controlli
Razza: nessun allarme, i focolai sono circoscritti
Nei luoghi di vacanza pochi rispettano le regole
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Braccio di ferro tra i sindacati e Musumeci

Regione, nuove qualifiche
È guerra sul personale
La giunta punta a ridurre le fasce senza costi

Dopo la condanna per peculato

Catania, Pogliese
non si dimette:
«Non sono Schettino»

La decisione del gip di Siracusa

Turbativa d’asta a Noto,
archiviazione per il sindaco

Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Non abbandono la nave nella tem-
pesta, non sono Francesco Schettino.
Sarò il capitano non giocatore di
questa squadra, il suo primo tifoso».
Salvo Pogliese, sindaco di Catania so-
speso per 18 mesi dalle funzioni in
seguito alla condanna per peculato
continuato, annuncia che non si di-
metterà. Una decisione ufficializzata
a distanza di 24 ore dalla notifica del
provvedimento del prefetto, tempe-
stiva quando basta per stroncare sul
nascere aspettative all’interno del
centrodestra e speranze nel centrosi-
nistra, Movimento 5 stelle Pd. So-
prattutto i sostenitori dell’ex sinda-
co Enzo Bianco, battuto proprio da
Pogliese, nelle ultime ore avevano
auspicato elezioni anticipate, forse
dimenticando, però, la spada di Da-
mocle che pende sullo stesso Bianco:
l’udienza preliminare in procura per
il dissesto, oltre che il procedimento
avviato dalla Corte dei conti. A Cata-
nia, insomma, non si tornerà alle ur-
ne a metà consiliatura. Nei prossimi
18 mesi a guidare la giunta comunale
sarà il braccio destro Roberto Bonac-
corsi, poi Pogliese dovrebbe tornare
a sedere sulla poltrona più scomoda
del Municipio per completare il re-
stante anno e mezzo di mandato. E
proprio al suo vice il sindaco sospeso
rivolge «incoraggiamento a una per-
sonalità di rara competenza, serietà
e rigore». Parole commosse per tutti i
componenti della giunta e per il pro-
ficuo lavoro del consiglio comunale
presieduto da Giuseppe Castiglione.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sindacati e governo si preparano ad
u n’altra guerra. E questa volta è la ri-
classificazione del personale regiona-
le, con i relativi cambi di mansione, al
centro dello scontro. Il governo vuole
procedere senza concedere aumenti
di stipendio, le principali sigle annun-
ciano che su questo punto non cede-
ranno. È l’ultimo atto di una stagione
di tensione aperta dalle dichiarazioni
di Musumeci su «quell’80% di dipen-
denti che si gratta la pancia».

L’Agenzia per la contrattazione nel
pubblico impiego, guidata da Accur-
sio Gallo, riunirà i sindacati lunedì
prossimo e metterà sul tavolo la pro-
posta del governo: «Rispettando l’im -

Vincenzo Rosana

N OTO

Il sindaco di Noto Corrado Bonfanti
in meno di una settimana incassa la
seconda vittoria giudiziaria. Il gip del
Tribunale di Siracusa Andrea Migne-
co ha disposto, infatti, l’a rc h iv i a z i o -
ne del fascicolo aperto nei confronti
del primo cittadino e del suo autista
Salvatore Mina per presunta turbati-
va d’asta e supposto finanziamento
illecito ai partiti. Il gip ha accolto la ri-
chiesta del pm Tommaso Pagano,
dopo aver constatato che le ipotesi di
reato non risultavano fondate. I fatti
risalgono al 2016, anno della riele-

zione di Bonfanti a sindaco. A dare il
via alle indagini una lettera anonima
arrivata alle Fiamme gialle di Noto
con la quale si segnalava il deposito
sul conto corrente dell’assistente del
sindaco di tre mila euro da parte di
una ditta di pulizie. A seguito delle
indagini è stato accertato che il boni-
fico della ditta non era una ricom-
pensa per l’aggiudicato appalto, ma
un contributo per la campagna elet-
torale di Bonfanti. «Ho vissuto questi
anni con grande serenità interiore
nonostante i numerosi e strumenta-
li attacchi subiti da tutte le parti», ha
dichiarato il sindaco di Noto una vol-
ta appreso il verdetto. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pogliese rivendica il merito di
aver avviato «un cammino virtuoso
che solo degli sciagurati e degli irre-
sponsabili possono auspicare venga
traumaticamente interrotto da un
lungo commissariamento, in una
città ancora pesantemente segnata
dall’emergenza Covid-19 e dal disse-
sto proclamato poco dopo la mia ele-
zione. Catania ci richiama alla re-
sponsabilità e per questo, anzichè
fermarsi ritengo debba invece inse-
rirsi una nuova marcia: quella della
generosa passione per rilanciare lo
straordinario cammino fin qui com-
piuto senza risparmio di energie,
preservandola dagli sciacalli che ne
vogliono solo il male». «Si salvi chi
può: questa città non ha fortuna -
evidenzia, invece, Cittàinsieme - il
sindaco condannato, l’ex e la sua
giunta sotto inchiesta. Questa città
non ha futuro: non c’è una classe di-
rigente capace di farla uscire dal ba-
ratro nel quale è caduta e la questio-
ne morale è del tutto abolita». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

pegno preso fin dall’inizio del manda-
to, il presidente Musumeci e l’assesso -
re Bernadette Grasso mi hanno chie-
sto di avviare l’iter per giungere alla ri-
classificazione del personale. Un pas-
saggio cruciale per rinnovare la mac-
china amministrativa. L’idea di base è
quella di ridurre le attuali quattro fa-
sce a tre. Ma dobbiamo valutare bene
se e come è possibile accorpare alcune
mansioni e qualifiche».

La riclassificazione è quella mano-
vra che permetterà di riscrivere la
mappa delle funzioni da svolgere fa-
cendo così cambiare qualifica ad al-
meno 4.500 dipendenti che oggi han-
no mansioni superiori a quelle per cui
sono stati assunti. Il primo problema
è tecnico: l’idea iniziale di adeguarsi al
modello statale rischia di essere az-
zoppata dal fatto che alla Regione ci

sono troppi dipendenti nelle qualifi-
che basse, A e B, e accorparle potrebbe
non essere facile. Il secondo problema
è di ordine politico ed è quello sul
quale si accenderà lo scontro. Le diret-
tive impartite all’Aran dall’a s s e s s o re
Bernadette Grasso indicano che la ri-
classificazione va fatta «a invarianza
di costo», significa che i salti di quali-
fica (più semplicemente, le promo-
zioni) dovrebbero avvenire senza au-
menti di stipendio. I sindacati non ci
stanno. «Questo non è ammissibile –
anticipa Luca Crimi della Uil –, i soldi
vanno trovati. Il personale, soprattut-
to quello delle categorie A e B, è de-
mansionato rispetto al lavoro che
svolge quotidianamente. Il governo
continua a svilire il lavoro dei dipen-
denti». E anche Dario Matranga, insie-
me a Marcello Minio leader dei Cobas,
annuncia battagia: «Noi rivendichia-
mo un diritto inequivocabile di tutti i
lavoratori: la riqualificazione con il
pagamento delle funzioni effettiva-
mente svolte. Per questo motivo ab-
biamo preparato una proposta che è
stata sottoposta agli iscritti e verrà poi
inoltrata all’Aran».

In realtà sotto traccia qualcosa si
muove e in una riunione riservata il
governo avrebbe già iniziato a cercare
di recuperare risorse per garantire gli
aumenti, ancora però da quantificare.
Il clima però resta rovente. E anche la
Fp Cgil alza la voce contro Musumeci:
«Le sue accuse ai regionali sono vergo-
gnosamente false – ha detto il segreta-
rio Gaetano Agliozzo –. Tutti colgono
la contraddizione esistente tra il giu-
dizio sui dipendenti, tranciante e de-
nigratorio, e la distribuzione dei pre-
mi di risultato operata ad appannag-
gio dei dirigenti generali dei vari di-
part iment i».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Standard&Poor ’s: il rating è stabile

Pers onale. Una manifestazione di protesta dei dipendenti regionali a Palermo

Sospeso. Salvo Pogliese

lb rev i

INCHIESTA «CENIDE»

Corruzione, a giudizio
ex dirigenti di Caronte
l Si aprirà a ottobre a Reggio
Calabria, il processo per i 25
indagati dell’inchiesta «Cenide».
L’indagine dei carabinieri a
dicembre portò all’arresto per
corruzione del sindaco di Villa San
Giovanni, Giovanni Siclari, del suo
dirigente Francesco Morabito e
dell’ex presidente ed ex ad della
società di traghetti Caronte,
Antonino Repaci e Calogero
Famiani. Il gup, Tonino Foti, ha
deciso per il rinvio a giudizio di
quasi tutti gli indagati con rito
ordinario. Contestate alcune
irregolarità nella concessione del
piazzale di Villa San Giovanni alla
società di navigazione. (*RISE*)

CAMPOBELLO DI MAZARA

Corte dei conti, condanna
per due ex consiglieri
l Due ex consiglieri comunali di
Campobello di Mazara. Antonio
Di Natale e Giuseppe Napoli,
sono stati condannati a risarcire il
Comune: 27 mila euro il primo,
15 mila il secondo. La sentenza è
stata emessa dalla Corte dei conti
che li ha riconosciuti responsabili
del danno causato all'immagine
dell'ente. Dieci anni fa avevano
preteso da un imprenditore una
«mazzetta» di 21 mila euro far
approvare in consiglio comunale
una concessione edilizia. Per la
stessa vicenda erano già stati
condannati in sede penale. ( *A N D I * )

ZAFFERANA

Un escursionista
soccorso sull’Et n a
l I vigili del fuoco del comando
provinciale di Catania e del
reparto volo hanno soccorso e
messo in salvo, ieri mattina un
escursionista, colto da un malore
mentre si trovava nella zona di
Monte Pomiciaro, in territorio di
Zafferana Etnea. L’escursionist a,
individuato dall’elicottero, è stato
trasportato all’ospedale
«Cannizzaro» di Catania. ( *O C * )

GIARRE

Incidente in moto,
muore a 21 anni
l Una manovra azzardata
potrebbe essere alla base
dell’incidente mortale di Giarre,
in cui, ieri pomeriggio, poco
prima delle 17 ha perso, la vita
Salvatore Cosentino, un ragazzo
di 21 anni, residente a Riposto. Il
ragazzo era alla guida di uno
scooter Honda SH 150 e, per
cause da accertare, si sarebbe
scontrato contro un pulmino.
L’impatto tra i due mezzi si è
registrato all’incrocio tra via
Crispi e corso Sicilia. ( *O C * )

ME SSINA

Sequestrata discarica
di carcasse d’auto
l Una maxi discarica di auto
abbandonate è stata sequestrata
dalla Guardia di finanza di
Messina, nella zona sud di
Tremestieri. Il blitz effettuato con
la collaborazione del Reparto
aeronavale di Palermo e dell’Arpa,
ha portato alla scoperta di una
vasta area, illecitamente adibita a
deposito di veicoli abbandonati e
altri rifiuti. Rinvenuti dai militari
anche cassoni, cisterne, materiali
in plastica e ferro, pneumatici,
pezzi meccanici smontati. Il
proprietario del terreno è stato
denunciato. (*RISE*)

l St a n d a r d & Po o r ’s conferma il
rating della Regione a BBB - e
l’outlook stabile. «La Regione
Siciliana anche in questo difficile
frangente, legato all’e m e r g e n za
Covid-19, potrà continuare la
propria politica di risanamento
del bilancio e anche in presenza
di una riduzione del gettito
fiscale, a seguito della contrazione
del Pil 2020, sarà in grado di
onorare il proprio debito e le
spese anche grazie a un probabile
supporto del governo nazionale»
sostiene l’agenzia. Nei confronti
della Sicilia, la fiducia «è anche la
conseguenza degli accordi firmati
negli ultimi anni con il governo

centrale». «La Sicilia ha avviato
un percorso credibile di
risanamento che non può essere
interrotto e che rappresenta la
precondizione essenziale per
riprendere a crescere - commenta
il vicepresidente Armao -. La
conferma del rating da parte di
St a n d a r d & Po o r ’s è un risultato
che rappresenta, pur nella
difficoltà del momento legato agli
effetti della pandemia da Covid
19 sul sistema produttivo
siciliano, il riconoscimento della
credibilità dell’azione portata
avanti in questi mesi nella
gestione dei conti pubblici
regionali».

A N N I V E RSA R I O

Ricorre domani 27 luglio il primo
a n n ive r s a r i o
della scomparsa del Dottore

OLIVERI SANTI

I familiari lo ricordano con com-
mosso rimpianto
e amore.
Palermo 20 luglio 2020
Palermo, 26 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O
26 luglio 2019 26 luglio 2020

LILIANA BENCINI BARBARO

Gianni con Federica, Francesca e le
loro famiglie la ricordano con tutti
gli amici e le rivolgono un pensiero
d’a m o re
Palermo, 26 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

Maggiore Carabiniere
VINCENZO MELI

Un grande generoso cuore si è
fermato. Il tuo ricordo mai.
Palermo, 26 luglio 2020

26 luglio 2019 26 luglio 2020

No b i l d o n n a
BIANCA COLLOTTI FAILLA

I nipoti Carmeluccia, Marisandra e
Ninni Cucchiara con Grazia Pa-
terna, Loredana, Serena, Luca e Co-
stanza comunicano a quanti la co-
nobbero la dipartita, dopo lunga
sofferenza, della Cara Zia; oggi si è
ricongiunta col suo adorato Cic-
c i o.
La ricorderemo sempre con lo stes-
so amore che lei dedicò a tutti noi
nipot i.
Palermo, 26 luglio 2020

Il collegamento per Pantelleria

L’aliscafo ritarda, a Trapani
bloccati 122 passeggeri
Francesco Tarantino

T R A PA N I

Odissea per 122 passeggeri bloccati
al molo di Trapani per nove ore. L’ali-
scafo Mirella della Liberty Lines che
collega Trapani a Pantelleria delle
13.40 ha portato un notevole ritardo
generando l’ira dei numerosi pas-
seggeri che speravano di raggiunge-
re la meta delle proprie vacanze in
breve tempo. «Non abbiamo avuto
comunicazioni certe per tutto il po-
meriggio – afferma Rosanna Salituri,
una delle passeggere bloccate –. Ab-
biamo chiesto più volte di parlare
con un dirigente dell’azienda per

avere maggiori informazioni. Ci è
stata proposta anche una partenza
con il traghetto delle 23 ma la mag-
gior parte di noi non ha voluto cam-
biare mezzo vista la grande differen-
za di tempo di percorrenza. Siamo
frustrati: chi ci restituisce un giorno
di vacanza?»

La Liberty Lines ha fatto sapere
che il ritardo è stato dovuto per un
problema burocratico, con il mezzo
trattenuto dall’Autorità marittima a
Porto Empedocle e si dichiarata
molto rammaricata verso tutti i pas-
seggeri. L’aliscafo alla fine è partito
poco dopo le 22 con 54 passeggeri, gli
altri erano stati già riprotetti. ( * F TA R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Musumeci
«In Sicilia
aumentano i casi
più disciplina
o nuova stretta»
Più positivi. Boom da estero, ma solo 5 morti
in tutta Italia. Speranza: «Tuteliamo il Paese»
SIMONA TAGLIAVENTI

ROMA. Per il secondo giorno con-
secutivo in Lombardia non ci sono
state vittime di coronavirus. È uno
dei dati più incoraggianti assieme al
numero delle persone decedute in
totale in Italia, cinque, uno dei valo-
ri più bassi di sempre. In lieve au-
mento ieri i nuovi casi: se ne sono
registrati 275, a fronte dei 252 di ve-
nerdì. Ma in Sicilia scatta l’allerta:
«Salgono a 181 i positivi al coronavi-
rus nell’Isola - sottolinea il gover-
natore Nello Musumeci a proposito
degli affollamenti verificatisi negli
ultimi giorni in molte città dell'Iso-
la e non escludendo nuove misure
restrittive -. Un dato che ci impone
di fare appello a una maggiore di-
sciplina collettiva. Evitare gli as-
sembramenti, usare la mascherina
nei luoghi all’aperto frequentati, u-
sarla sempre nei luoghi chiusi
(tranne a casa propria), mantenere
la distanza di un metro con persone
non conviventi, l’uso di guanti e
mascherina per gli operatori com-
merciali di generi alimentari (an-
che ambulanti). Tutto questo può
costituire un piccolo fastidio, ma ci
dà un grande aiuto nel tenere bassa
la probabilità del contagio. Confi-
diamo perciò nel senso di responsa-
bilità di ognuno - soprattutto dei
giovani - e nella accurata vigilanza
delle forze dell’ordine. Vorremmo
evitare di adottare nei prossimi
giorni misure restrittive, ma non ci
sentiamo di escluderle».

Continua intanto l’applicazione
del provvedimento più “salato” d’I-

talia emanato dal governatore della
Campania, Vincenzo De Luca: mille
euro di multa per chi non indossa la
mascherina. In tre si sono visti ele-
vare la sanzione a Salerno.

Mentre sono sotto osservazione i
contagi di ritorno, tanto che vener-
dì il ministro della Salute, Roberto
Speranza, ha firmato un’ordinanza
che dispone la quarantena all’arri-
vo di chi negli ultimi 14 giorni è sta-
to in Romania e Bulgaria. Ieri il mi-
nistro è tornato a lanciare l’allarme
sui contagi di ritorno : «Il numero
di nuovi casi nel mondo continua a
crescere in modo preoccupante. Ie-
ri (venerdì per chi legge, ndr) sono
stati registrati 284.196 positivi in
più in sole 24 ore. Dobbiamo tutela-
re il nostro Paese dentro un quadro
internazionale che sta peggioran-
do. Viviamo in un solo pianeta»,
sottolineando che «questa battaglia
si vince con determinazione e soli-
darietà».

Ieri mattina il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, in un
videomessaggio agli italiani all’e-
stero, ha ricordato che «la collabo-
razione e il coordinamento della
comunità internazionale nel con-
trastare il virus - un avversario co-
mune e ancora largamente scono-
sciuto - sta riconducendo, gradual-
mente, alla normalità anche dei col-
legamenti e alle conseguenti aper-
ture. Del resto, soltanto la cono-
scenza condivisa e una efficace a-
zione corale a difesa della salute da
parte di tutti i Paesi può permettere
di sconfiggere la malattia».

Ma a destare preoccupazione so-

no anche i focolai “estivi” nelle lo-
calità di villeggiatura e nelle città
d’arte: a Roma sono stati chiusi cin-
que locali nelle zone della movida,
da Trastevere a piazza Bologna a
Ponte Milvio, per assembramenti e
mancato uso della mascherina,
mentre a Pescara due superfici del-
l’Hotel Terme Maiella, all’interno
dello storico hotel dello stabilimen-
to termale di Caramanico, sono ri-
sultate positive al Covid. Le terme
sono state chiuse «per un tempo
che al momento non è possibile de-
finire». La Società delle Terme Srl
ha esortato il personale a non pre-
sentarsi a lavoro fino a nuova di-
sposizione.

Per una ripresa solida in sicurezza
, il direttore sanitario dello Spallan-
zani di Roma, Roberto Vaia, ha lan-
ciato la proposta di «un grande pia-
no Marshall di investimenti» per la
scuola e e i trasporti: «Bene allora
che arrivino risorse dall’Ue - ha sot-
tolineato -. Personalmente ho mol-
te perplessità sull’utilizzo di cinema
e teatri per sopperire alla mancanza

di aule nelle scuole. Si rischia così di
togliere invece che potenziare i
luoghi della cultura e della socialità
in un momento in cui occorre aiu-
tare sensibilmente questo setto-
re».

E ha spiegato che il possibile in-
gresso del virus da Paesi nei quali
l’emergenza Covid è in una fase di
crescita, compresi Stati come la Ro-
mania e la Bulgaria, «ci impone di
intervenire nei porti, negli aero-
porti e nelle stazioni ferroviarie e
anche di autobus per evitare che si
imbarchino positivi o sintomatici.
Per questo devono essere fatti ob-
bligatoriamente i tamponi».

Intanto sono undici, come vener-
dì, le regioni in cui non ci sono pa-
zienti in terapia intensiva: Toscana,
Liguria, Provincia autonoma di
Trento, Puglia, Provincia autonoma
di Bolzano, Umbria, Sardegna, Cala-
bria, Valle d’Aosta, Molise e Basili-
cata. I tamponi effettuati ieri sono
stati 51.671 (venerdì erano stati
53.334). I pazienti ricoverati sono
731 (venerdì erano 713). l

I consigli degli esperti. I pediatri del Bambino Gesù spiegano come comportarsi con i più piccoli

Distanze, mascherine, vitamina D: regole d’estate sicura per i bimbi
ROMA. Un’estate in sicurezza per
bambini e adolescenti, gestendo il bi-
sogno di socialità dei più piccoli ma ri-
spettando le regole anti-contagio in
questa fase in cui il virus SarsCov2
continua a circolare a livello mondia-
le. Dalle mascherine alle distanze di si-
curezza e al ruolo della vitamina D,
questi i consigli degli esperti dell’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù.

Come gestire il bisogno di stare in-
sieme. I mesi di lockdown sono stati
difficili e frustranti: i bambini, so-
prattutto i figli unici, e gli adolescenti
hanno sofferto molto la mancanza di
relazioni sociali. Terminato l’obbligo
di isolamento in casa - spiegano gli p-
sicologi del Bambino Gesù - è impor-
tante che i genitori consentano a bam-
bini e ragazzi di incontrare nuova-
mente i loro amici, soprattutto all’a-
perto. Nello stesso tempo, è fonda-
mentale seguirli in questa nuova fase.
La parola chiave è sicurezza: anche tra
amici, rispettare sempre le regole an-

ti-contagio.
Virus e caldo, prevenire il contagio.

Le precauzioni per prevenire il conta-
gio in estate non cambiano. Il compor-
tamento del nuovo coronavirus ad al-
te temperature è in fase di studio, ma
sulla base delle conoscenze attuali nei
mesi estivi potrebbe avere meno pos-
sibilità di trasmettersi. Tuttavia l’e-
mergenza non è finita e il rischio di
contagiarsi aumenta se si sta a stretto
contatto (meno di un metro per 15 mi-
nuti) con altre persone. Nei luoghi di
vacanza, in ambienti come gli stabili-
menti balneari, le piscine, le palestre e
quando si è in viaggio in treno, aereo,
bus e metropolitane, anche nella bella
stagione è necessario prendere tutte
le precauzioni. A partire dalla distan-

za di sicurezza: mantenere una di-
stanza minima di un metro - meglio
due - quando si è in contatto con altre
persone, abituando i bambini, nei li-
miti del possibile, a tenere comporta-
menti rispettosi degli spazi altrui,
specie durante il gioco. È una indica-
zione che vale sempre, anche quando
si fa un bagno in mare: l’acqua marina
non è un veicolo di infezione, ma
neanche un disinfettante. Per le ma-
scherina, il ministero ha stabilito che
deve essere indossata dai bambini dai
6 anni in su. Ma è possibile indossarla
già dai due anni di età. Va tenuta in
tutti i luoghi in cui si ha difficoltà a ri-
spettare la distanza di sicurezza. Du-
rante il gioco all’aria aperta i bambini
devono indossarla solo nel caso in cui

non riescano a mantenere una distan-
za di almeno 2 metri. Infine, il lavaggio
delle mani resta un’azione in grado di
ridurre il contagio.

Controllo dei sintomi. In caso di
febbre, mal di gola, raffreddore, tosse,
difficoltà a respirare, perdita di gusto
e olfatto l’indicazione è di restare in
casa evitando il contatto con altre per-
sone e di chiamare il proprio medico
pediatra, sempre e rapidamente.

Sotto il sole con prudenza, la vita-
mina D.La cute dei bambini deve esse-
re sempre protetta utilizzando creme
con filtri solari. Il sole è un buon allea-
to dei bambini: è attraverso i raggi so-
lari (in particolare le radiazioni ultra-
violette), infatti, che la pelle produce
la vitamina D, indispensabile per il de-
posito del calcio nelle ossa e per confe-
rire loro solidità e resistenza. La co-
munità scientifica si sta interrogando
sul ruolo di questa vitamina anche per
la prevenzione o il trattamento di Co-
vid-19, ma non ci sono riscontri. l

Il bisogno di socialità. Dopo il lockdown
assecondarlo soprattutto all’aperto

Sono 13 i neopositivi
Focolaio a Pedara
tra gli evangelici
PALERMO. Sono quasi tutti a-
sintomatici i 13 pazienti risultati
positivi al coronavirus, così co-
me riportato nel report di ieri
della Regione Siciliana. Si tratta
di 9 persone individuate nel Ca-
tanese grazie al contact tracing
dei sanitari dell’Asp: 8 sono ri-
conducibili al cluster della co-
munità evangelica di Pedara,
mentre uno è un cittadino che ha
manifestato una leggera perdita
dell’olfatto e si è fatto visitare. È
l’unico soggetto (tra i 13 in tutta
la Sicilia) che presenta sintomi
lievi. Gli altri casi sono nel Mes-
sinese, con un paziente che rien-
tra nel cluster - già circoscritto e
isolato - dell’Istituto ortopedico,
e nel Nisseno, dove un cittadino
è stato trovato positivo al test del
tampone effettuato da protocol-
lo in caso di pre-ricovero per al-
tre patologie. In provincia di Ra-
gusa, invece, sono stati indivi-
duati due casi positivi: un marit-
timo straniero e un migrante del
gruppo asiatico di stanza in un
centro della provincia iblea.

Infine, la Regione precisa che
nell’hotspot di Lampedusa sono
in atto le analisi previste dal pro-
tocollo anti Covid: 25 migranti
sono risultati positivi ai test sie-
rologici: per loro è scattata la ve-
rifica con l’esame del tampone e
i primi 10 test sono risultati ne-
gativi.

Sull’intero territorio regionale
la situazione è costantemente
monitorata dall’assessorato alla
Salute che in particolare a Lam-
pedusa ha già inviato Dpi, test e
macchinari per l’analisi dei tam-
poni.

«La nostra richiesta al governo
sullo stato d’emergenza è nota,
ma ancora da Roma non abbiamo
ricevuto alcuna risposta. Biso-
gna intervenire anche con un
ponte aereo dedicato per evitare
di peggiorare una situazione già
complessa», ha detto l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero
Razza.

I casi nel Catanese a cui fa rife-
rimento l’assessore Razza sono
dunque quelli riconducibili alla
comunità della Chiesa evangeli-
ca di Pedara.

Almeno quattro fedeli risultati
positivi sarebbero ricoverati al
San Marco di Librino anche se se
le loro condizioni di salute non
desterebbero alcuna preoccupa-
zione. Ma il test sarebbe positivo
per una decina di persone com-
plessivamente ed è per questo
che le Usca dell’Asp (le unità ter-
ritoriali di continuità assisten-
ziale) stanno provvedendo ora a
individuare altri soggetti che po-
trebbero essere entrati in con-
tatto con i positivi per sottoporli
al tampone e circoscrivere così il
focolaio. Tra i contagiati persone
che risiedono a Camporotondo
Etneo, Mascalucia e in un altro
paio di paesi dell’hinterland. Il
numero di persone attualmente
positive nella provincia di Cata-
nia è così salito a 42, mentre era-
no solo 29 tre giorni fa. Tra le
persone positive anche una don-
na in gravidanza. Un paziente
positivo che fino a ieri era in iso-
lamento domiciliare si sarebbe
invece aggravato ed è stato tra-
sferito col 118 al San Marco e ri-
coverato in terapia intensiva do-
ve è stato intubato per via di pro-
blemi respiratori.

IL PUNTO NELL’ISOLA



8 Domenica 26 Luglio 2020

Primo Piano

«Subito il Mes»
Pd in pressing
su Conte
«Serve un piano
non ideologico»
L’aiuto europeo. Da superare il no del M5S
Bettini al premier: «Sia leader anti-destre»
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Una decina di giorni per
ottenere il Mes, senza che il prin-
cipale nodo della maggioranza sia
rinviato a settembre. Sulla linea
di credito per le spese sanitarie è
partito un vero e proprio assedio,
da parte di Pd e Iv, nei confronti
del premier Giuseppe Conte. E il
M5S, nella sua trincea anti-Mes, si
ritrova al fianco solo i due princi-
pali esponenti dell’opposizione,
Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il capo del governo, da qualche
giorno, ha davvero cominciato a
studiare il dossier. Da un punto di
vista tecnico e politico. E il silen-
zio in cui si è chiuso nelle ultime
48 ore fa quasi da contraltare alle
fibrillazioni che, soprattutto nel
Pd e in Iv, sono scattate dentro e
fuori il Parlamento.

I tempi, sia per il Mes che per il
Recovey Fund sono stretti. «Ades-
so l’impegno è rivolto alla rico-
struzione di un tessuto, capace di
affrontare i rischi che si manife-
stano e di rilanciare la fiducia nel
futuro», è il messaggio che, non a
caso, il presidente Sergio Matta-
rella invia agli italiani all’estero. Il
rinvio della decisione sul Mes a
settembre toglierebbe inoltre al
Pd una carta preziosa per le Re-
gionali e rischierebbe di provoca-
re un nuovo e rischiosissimo in-
gorgo per la maggioranza, pro-
prio nelle settimane in cui il go-
verno è chiamato a ultimare il Re-
covery Plan. Del resto, anche sulla
gestione dei 209 miliardi Ue è

partito l’assalto. Forza Italia ha
presentato ufficialmente alla Ca-
mera la proposta di legge per la
Bicamerale sul Recovery Fund. «Il
Parlamento lavori ad agosto»,
sottolinea Mariastella Gelmini.
Ma, anche sulla commissione spe-
ciale, il centrodestra si divide.
«Non è il momento di bicamerali,
che sanno di vecchio, di tempi
lunghi», chiude Matteo Salvini.

Il rischio, è che il dibattito si
concentri sul contenitore e latiti
sui contenuti. Anche per questo,
in una lettera al Corsera, Nicola
Zingaretti chiede un piano rapido

e senza ideologie. Digitale, rinno-
vamento di logistica e trasporti,
scuola e sanità, riconversione e-
nergetica, sono alcuni dei punti
sottolineati dal segretario Pd, sul
quale, i big Dem fanno quadrato:
da Dario Franceschini a Roberto
Gualtieri, fino a Paolo Gentiloni.
Nelle stesse ore il ministro della
Sanità Roberto Speranza mette il
suo timbro sul pressing per il fon-
do salva-Stati: «Meglio il Mes per-
ché i soldi arrivano subito», affer-
ma il capo delegazione di Leu.

Conte, nel frattempo, si prepara

all’ultima settimana parlamenta-
re rovente, tra le tensioni sulla
legge elettorale e il voto sullo sco-
stamento di bilancio previsto
mercoledì. Voto sul quale, al Se-
nato, è allarme maggioranza asso-
luta. Ma eventuali tentativi di ri-
baltoni sembrano scongiurati. E il
premier, il cui consenso nell’u l t i-
mo sondaggio Ipsos vola a 65 pun-
ti, incassa anche il significativo
endorsement di Goffredo Bettini.
«È un leader più fresco della clas-
se dirigente che lo circonda. Sia a
capo di un’alleanza anti-destre», è
l’appello dello storico consigliere
di Zingaretti.

Sul Mes, il M5S, per ora, resiste.
«Sono basito dall’insistenza del
Pd, concentriamoci sul Recove-
ry», sottolinea il capo politico
M5S Vito Crimi che chiude defini-
tavemente alle alleanze in Puglia
e Marche e vola al Villaggio Rous-
seau dove, nel weekend, Davide
Casaleggio con le “Olimpiadi delle
idee” rilancia una piattaforma
mai così bersagliata dalle critiche
dei parlamentari. A Milano il M5S
prova a ricompattarsi su temi
“storici” come il digitale e l’a m-
biente, lanciando al tempo stesso
una sua bozza di proposta per il
Recovery Plan. Ma nella Casaleg-
gio Associati i big del M5S - da
Crimi a Luigi Di Maio - parleran-
no anche del futuro del Movi-
mento. E, forse, dell’opportunità
di ricandidare o meno Chiara Ap-
pendino e Virginia Raggi, volata
anche lei a Milano. l

ROMA. Il lockdown, il trading o-
nline, la segnalazione all’antiri-
ciclaggio: tre elementi determi-
nanti per far riaccendere i riflet-
tori sul portavoce della presi-
denza del Consiglio Rocco Casa-
lino. Protagonista della vicenda
è il suo compagno, il trentenne
cubano José Carlos Alvarez Agui-
la.

Il quotidiano “La Verità” rivela
che Alvarez è stato “segnalato”
all’ufficio antiriciclaggio della
Banca d’Italia dall’istituto presso
cui ha aperto il conto corrente,
dopo aver registrato una serie di
pagamenti sospetti - in quanto
“rilevanti” rispetto al bilancio e-
conomico del cliente - verso al-
cuni siti di trading online.

L’argomento è spinoso e la Le-
ga parte subito all’attacco con
una interrogazione parlamenta-
re ad hoc in cui si ipotizza, di fat-
to, che Alvarez abbia sfruttato,
nei suoi investimenti, la circo-
stanza che il suo compagno co-
noscesse in anteprima le decisio-
ni del governo. «Chiediamo che
si faccia subito chiarezza poiché,
se la notizia fosse confermata, ci
troveremmo di fronte a un’ipo-
tesi di reato davvero grave rien-
trante nel novero degli abusi di
mercato», sottolineano i leghisti
Giulio Centemero e Enrico Mon-
tani.

Nel pomeriggio, a parlare è di-
rettamente Casalino. Il portavo-
ce di Palazzo Chigi conferma i
fatti, inquadrandoli però in ma-
niera opposta a quella leghista.
«Alvarez è stato vittima di tra-
ding online, ha perso 18mila eu-
ro nei due mesi di lockdown»,
spiega, precisando che né lui, né
tantomeno il governo hanno al-
cuna connessione con i movi-
menti finanziari di Alvarez.

Il cubano, racconta Casalino,
«nei giorni del lockdown è stato
più volte chiamato da un call
center di una società collegata ad
un sito di tranding online. Gli
suggerivano come e dove inve-
stire, prospettandogli guadagni
facili». In un contesto simile alla
ludopatia, Alvarez - che benefi-
ciava della Naspi e di piccoli ver-
samenti di Casalino stesso - ha
avviato un “passaggio in modo
compulsivo di soldi dal suo con-
to alla carta prepagata con cui
faceva transazioni sul sito (da
qui, presumibilmente, la segna-
lazione alla Banca d’Italia).
Plus500 e Fortissio.com erano le
due piattaforme usate da Alva-
rez, che è arrivato a perdere in
solo 2 mesi 18mila euro dei suoi
risparmi.

Il tutto all’oscuro dello stesso
Casalino: «L’unica informazione
che avevo era che stesse seguen-
do un corso di trading online,
che era diventata una sua passio-
ne, non che stesse consumando i
suoi risparmi», racconta il porta-
voce di Palazzo Chigi.

La vicenda, a casa Casalino, ha
avuto i suoi effetti, facendo nau-
fragare il progetto (già segnato
dalla crisi Covid) della apertura
di un sushi bar. E mettendo a ri-
schio lo stesso rapporto tra Alva-
rez e il portavoce di Palazzo Chi-
gi. «Anche alla luce della difficile
fase della mia relazione con Al-
varez, chiedo che venga rispetta-
ta la mia privacy», difende il suo
privato Casalino.

Manovra d’agosto. Proroga di altre 18 settimane di cassa integrazione e sgravi per le aziende

Arriva lo stop ai pagamenti delle cartelle fino a dicembre
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Gli italiani fino a Natale non
dovranno preoccuparsi dei debiti col
fisco e, forse, potranno rinviare anche
l’appuntamento con le rate del mu-
tuo. Nella manovra d’agosto, terzo
omnibus anti-crisi dall’inizio della
pandemia, dovrebbe entrare un pac-
chetto fiscale con una ulteriore pro-
roga dello stop ai pagamenti, che fer-
merebbe la macchina del fisco ancora
fino a fine dicembre.

STOP CARTELLE, NON SI PAGA
NEL 2020: Le scadenze per pagare car-
telle e rate, anche della rottamazione,
dovrebbero quindi essere spostate a
gennaio. E pure la ripresa dei prelievi
dei pignoramenti dovrebbe slittare.
Mentre si starebbe ancora riflettendo
sull'opportunità di bloccare ancora
anche le notifiche, ora ferme fino a fi-
ne agosto, per questioni legate anche
alle scadenze dei termini per l’invio.
Sarebbero milioni, comunque, i docu-

menti già pronti e in attesa, addirittu-
ra «12 milioni di cartelle» si spinge a
dire il leader della Lega, Matteo Salvi-
ni, invocando una «pace fiscale» fino a
fine anno per dare il voto favorevole
alla nuova richiesta di deficit. Nel pac-
chetto fisco dovrebbe entrare anche
una rateizzazione lunga per i versa-
menti di Iva, Irpef e contributi sospesi
in pieno lockdown e che ora sono fis-
sati al 16 settembre, con una "rimodu-
lazione» che potrebbe valere circa 4
miliardi.

NUOVA CIG COVID, INCENTIVI
ALLE ASSUNZIONI: Lo scostamento
da 25 miliardi - che sarà votato sia alla
Camera sia al Senato mercoledì 29 in-
sieme al Pnr, il programma nazionale
di riforma - porta a 105 miliardi le ri-

sorse in deficit messe in campo in cin-
que mesi. E ancora una volta «la parte
più consistente» di queste risorse, co-
me ha ricordato il ministro Nunzia
Catalfo, andrà alla protezione dei po-
sti di lavoro. Con la manovra di agosto
arriveranno «proroga di altre 18 setti-
mane di cassa integrazione o in alter-
nativa uno sgravio per quelle aziende
che decidono di fare rientrare i propri
dipendenti al lavoro, rinnovo dello
stop dei licenziamenti incentivi per le
nuove assunzioni, rifinanziamento
del fondo nuove competenze proroga
della Naspi e della discoll», ha fatto
l’elenco Catalfo. Si dovrebbero ag-
giungere anche una nuova proroga fi-
no a fine anno della possibilità di rin-
novare i contratti a termine senza

causale.
TORNA PIANO CASHLESS, FONDI

A COMUNI E TURISMO: A Cig e incen-
tivi dovrebbero essere destinati circa
8-9 miliardi, alla scuola tra 1 e 1,3 mi-
liardi, mentre circa 5 miliardi andran-
no agli enti locali, tra Regioni e Comu-
ni che hanno bisogno di integrare, tra
l’altro, anche le mancate entrate della
tassa di soggiorno, vista la drastica ri-
duzione di presenze, soprattutto stra-
niere. Anche a turismo e automotive
dovrebbero andare nuove risorse, do-
po quelle stanziate con il decreto Ri-
lancio, e dovrebbe essere rifinanzia-
to, per poco meno di un miliardo, il
Fondo di garanzia per le Pmi. Tra le
voci della nuova manovra estiva po-
trebbe comparire anche il Fondo per
incentivare i pagamenti elettronici.
L’intenzione, secondo le prime indi-
screzioni, sarebbe quella di rimettere
almeno 1 miliardo per fare partire il
piano cashless dopo l’estate, una volta
convertito il “decreto agosto”. l

Lo scostamento da 25 miliardi porta a 105 mld
le risorse in deficit messe in campo in 5 mesi

IL CASO
Trading online

si scatena bufera
sul compagno

di Rocco Casalino

IL MINISTRO BOCCIA
«Facciamo ripartire le aree disagiate»
ROMA. Il Recovery fund come occasione per ripopolare e far ripartire
alcune aree del Paese, come quelle montane o interne e quindi più svantag-
giate, partendo da settori chiave come la sanità, i trasporti, la scuola e la
digitalizzazione. Perchè «i diritti universali vengono prima dei vincoli di
bilancio». Agli Stati Generali della Montagna, che si sono chiusi a Roccara-
so, in Abruzzo, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha
delineato la sua idea di Italia, partendo dai fondi europei.

«L'emergenza Covid-19 - ha detto il ministro Boccia - ci ha chiarito ancora
una volta che alcuni diritti universali non sono negoziabili ma vengono
prima dei vincoli di bilancio e lo Stato deve garantirli a tutti: salute e scuola
su tutti. Reti, fibra, scuola, trasporti, punti nascita in montagna o nelle aree
interne, non possono essere condizionati da un vincolo di bilancio o da un
algoritmo. Tocca poi allo Stato garantire i livelli essenziali delle prestazioni
e la classe politica ha il dovere di trovare le risorse ma tutelando sempre
prioritariamente quelle per garantire i diritti universali». Un indirizzo che
ha trovato d’accordo il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giu-
seppe Provenzano: «Per costruire comunità dobbiamo perseguire l’obietti-
vo di colmare i divari territoriali, di cittadinanza e digitali. Lo faremo spe-
cialmente per le aree interne, rurali e montane». l
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Lotta all’Aids
costituita

La nostra regione è tra le più all’a-
vanguardia nella lotta all’AIDS, aven-
do recepito, con il decreto dell’as-
sessore alla salute, Ruggero Razza, lo
scorso 16 gennaio 2020, l’intesa tra
governo, regioni e province autono-
me di Trento e Bolzano sul “piano
nazionale di interventi contro l’HIV e
AIDS” e, contestualmente, costituito
la commissione regionale AIDS. Tra
gli obiettivi: delineare e realizzare
progetti per la definizione di modelli
di intervento volti a ridurre il nume-
ro delle nuove infezioni; facilitare
l’accesso al test e l’emersione del
sommerso; garantire equità di acces-
so alle cure; favorire il mantenimen-
to in cura dei pazienti diagnosticati e
in trattamento; migliorare lo stato di
salute e di benessere delle persone
che vivono con HIV-AIDS; tutelare i
diritti sociali e lavorativi delle stesse
e promuovere la lotta allo stigma. La
commissione è composta, oltre che,
dai dirigenti pro-tempore dei servizi:
“programmazione ospedaliera”; “far-
maceutica”; “programmazione terri-
toriale”; “formazione e comunicazio-
ne”; “promozione della salute”; “os-
servatorio epidemiologico” dell’as-
sessorato regionale salute, dai prof.
Giuseppe Nunnari ( direttore del-
l’UOC di malattie infettive dell’AOU
Policlinico G. Martino di Messina); dr.
Antonio Davì (presidente regionale
della società italiana di Malattie In-
fettive e Tropicali); prof.ssa Anna
Giammanco ( microbiologo, dell’uni-
versità di Palermo); dr.ssa Annama-
ria Maggio e dr. Giampaolo Spinnato
(entrambi dell’ASP Palermo); avv.
Luigi Miceli, esperto di sanità peni-
tenziaria; dr.ssa Maria Grazia Elfio, e-
sperto di comunicazione. Oltre che,
dal rappresentante dell’ufficio sco-
lastico regionale e da quelli delle as-
sociazioni: (Mario Cascio, NPS Italia);
Giuseppe Fusari, (CNCA); Rosario Du-
ca (Arcigay); LILA, CRI, ANLAIDS e Ca-
ritas Italiana (da designare). Il sup-
porto amministrativo è del servizio 4
“programmazione ospedaliera”, di-
partimento pianificazione strategica.

PREVENZIONE E TERAPIA

ANGELO TORRISI

Una donna su due ha sofferto di ci-
stite almeno una volta nella vita e il
farmaco che le è stato prescritto
era quasi sempre un antibiotico e
non sempre quello giusto. Il feno-
meno dell’antibiotico-resistenza è
però in preoccupante crescita e
non sempre il trattamento, ancora
considerato d’elezione dalla mag-
gior parte dei medici, porta a un
miglioramento delle condizioni e ad
evitare che il problema si ripresen-
ti.
Oggi studi scientifici e pratica clini-
ca ci dicono che terapia e preven-
zione si fanno spesso con una tera-
pia non antibiotica come ad esem-
pio con una buona integrazione di
d-mannosio a alte dosi. E’ quanto
dice Roberto Carone, presidente e-
merito della Fondazione Italiana
Continenza e past president della
Società Italiana di Urologia, nel cor-
so della presentazione del Position
Paper elaborato dalla Fic insieme
con medici di famiglia, farmacologi,

ginecologi e urologi appartenenti a
numerose società scientifiche.
«La cistite – ricorda lo studioso Ca-
rone - è un’infezione della vescica
di origine batterica che si manifesta
con un bisogno di urinare più fre-
quente del solito, accompagnato
bruciore, dolore, un senso di peso
perineale e di svuotamento incom-
pleto e spesso con la presenza di
sangue nelle urine. Ciascuno di
questi sintomi piò comparire singo-
larmente o manifestarsi contempo-
raneamente ad altri. Una donna su
quattro che ha avuto un primo epi-
sodio di cistite ne ha un altro entro
i sei mesi successivi. Una su cinque
sviluppa una forma ricorrente con
più di tre episodi l'anno».
«L’antibiotico-resistenza è una mi-
naccia per la salute pubblica, in Ita-

lia e nel mondo», afferma France-
sco Scaglione, docente di Farmaco-
logia alla Statale di Milano e re-
sponsabile della Farmacologia del
Niguarda.
«Gli antibiotici sono stati sicura-
mente una delle scoperte più im-
portanti dell'uomo, ma a soli 70 an-
ni dalla loro introduzione, siamo di
fronte alla possibilità di un futuro
senza questi farmaci efficaci per di-
versi tipi di batteri. La resistenza
può complicare la gestione di ogni
infezione, indipendentemente da
quanto lieve possa essere al mo-
mento della prima presentazio-
ne,come accade per le infezioni
della vescica nelle giovani donne».
«Nel 2018 – ricorda Scaglione - se-
condo i dati dell’European Centre
for Disease Prevention and Control

(Ecdc) la resistenza dell’Escherichia
coli è arrivata al 64,5% per le ami-
nopenicilline; al 41% per i fluoro-
chinoloni; al 28,7% per le cefalospo-
rine di terza generazione; la situa-
zione è ancora più grave per quanto
riguarda la Klebsiella Pneumoniae
con una resistenza del 52,7% ai
fluorochinoloni e del 53,6 % alle ce-
falosporine di terza generazione».
E l’Escherichia coli, normalmente
presente nell’intestino, quando mi-
gra nella vescica diventa il germe
responsabile di buona parte delle
cistiti.
«Dal position paper promosso dalla
Fondazione Italiana Continenza –
interviene Aurelio Sessa, Presidente
regionale della Simg Lombardia, la
Società Italiana Medicina Generale
e Cure Primarie – emerge con chia-

rezza l’importanza di un intestino in
salute, grazie ai probiotici e prebio-
tici. Centrale appare l’azione del d-
mannosio a dosaggio elevato, come
avviene nel caso di di un farmaco
contenente sia D-mannosio che
probiotici. Questo zucchero sempli-
ce ha dimostrato una forte attività
di inibizione di batteri come E. Coli,
che sono alla base dell’insorgenza
della patologia. I risultati positivi
documentati dagli studi mostrano
infatti che importanti concentrazio-
ni di D-mannosio nelle urine posso-
no avere un effetto protettivo».
«Il nostro position paper – dice Ca-
rone - è stato redatto perché vi fos-
sero indicazioni e consigli utili per
la pratica clinica quotidiana, ad in-
tegrazione delle linee guida fornite
dalla Società Europea di Urologia».

Tormentone cistite per molte donne: no all’abuso di antibiotici
in preoccupante aumento il fenomeno del farmaco-resistenza

Estate, boom infezioni
da papilloma virus
ed è rischio infertilità

GIOVANNA GENOVESE

A l rischio di condilomi e tumori
come conseguenza di una in-
fezione genitale da papilloma
virus (Hpv), nell'uomo si ag-

giunge anche la minaccia dell'infertili-
tà.
«Il virus dell' Hpv si lega agli spermato-
zoi, riducendone la capacità fecon-
dante», spiega il prof. Salvatore San-
salone specialista in Andrologia all'U-
niversità di Tor Vergata a Roma che ag-
giunge: «La stagione estiva e quella in

cui si vedono moltiplicare esponen-
zialmente le infezioni a causa di com-
portamenti sessuali disinvolti e rap-
porti non protetti».
L’Hpv nell’uomo non solo é una spiace-
vole infezione: i ceppi 6 e 11 a basso po-
tenziale oncogeno sono responsabili
di circa il 90% delle infezioni. Circa il
65-70% degli uomini contrae una infe-
zione nel corso della vita, e molti studi
hanno ormai verificato la presenza del
Dna del virus nel liquido seminale.
Le conseguenze dell’infezione posso-
no essere una lesione asintomatica in
cui il maschio è un portatore sano che
funge da serbatoio trasmettendolo al-
la partner, oppure una lesione manife-
sta con condilomi, tumori e papillomi
faringei (10,1% nell’uomo vs il 3,4%nel-
le donne e nel 15-20% di quelli che non
riescono a procreare).
L’Hpv è stato rilevato nel liquido semi-
nale e il circa il 10% dei maschi sessual-
mente attivi, il virus ha la capacità di
legarsi agli spermatozoi influenzando
negativamente la vitalità spermatica,

la morfologia, la motilità e aumentan-
do la frammentazione del loro DNA.
Secondo uno studio apparso su Bio-
medical Research su 229 campioni di
liquido seminale si è proposto di ricer-
care la presenza di DNA del virus che è
stato riscontrato nel 16,6% dei casi: an-
che quelli con con un solo ceppo a bas-
so rischio presentavano una viscosità
alterata mentre quelli positivi a più
ceppi presentavano ipospermia e altri
fattori prognostici negativi. Mentre u-
n’altrta ricerca ha riscontrato una pre-
valenza di DNA del Papillomavirus nel
liquido seminale nel 11,4% nella popo-
lazione generale e nel 20,4% dei pa-
zienti inferitili.
«Già lo scorso anno l’Oms aveva diffu-
so i numeri delle Infezioni sessuali cal-
colandone un milione di casi ogni gior-
no nel mondo (nella fascia di età tra i 18
e i 49 anni e senza includere proprio
l’infezione da Hpv) ma sappiamo che in
estate i numeri aumentano e non solo
tra i giovanissimi», prosegue Sansalo-
ne.

«Il 15-20% dei teenager confonde la
contraccezione con la prevenzione
delle infezioni trasmesse sessualmen-
te: la pillola quindi protegge da una
gravidanza indesiderata ma nulla può
contro le infezioni da patogeni tipiche
come clamidia, papillomavirus e la si-
filide, una vecchia conoscenza tornata
alla ribalta negli ultimi anni. Uno su
dieci inoltre non usa il preservativo
(dati Società Italiana di Contraccezio-
ne) e la maggior parte dei maschi ritie-
ne che l’Hpv colpisca solo il sesso fem-
minile».
«Da un punto di vista anagrafico, sono
i giovani, in generale, i principali pro-
tagonisti del sesso a rischio durante i
mesi estivi, soprattutto nella fascia
d’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Pro-
prio l’Hpv è quella maggiormente dif-
fusa e per la quale oggi esiste un vacci-
no dapprima offerto alle ragazze per
proteggerle dal rischio di condilomi e
tumori della cervice uterina e dell’ano
e oggi consigliata anche alla giovane
popolazione maschile».
«Se il rapporto non è consumato con il
partner abituale il preservativo è indi-
spensabile sia nei rapporti anali che
vaginali, ma è fortemente consigliato
anche nei rapporti orali, che sono ad
alto rischio per alcune infezioni come
la sifilide e la gonorrea».
«Tutte le infezioni sessualmente tra-
smesse, oltre all'Hiv, sono in aumento:
i centri infettivologici italiani negli ul-
timi 3-4 anni hanno notato un incre-
mento pari a più del doppio dei casi di
sifilide così come sottolineato dall’Ita -
lian Conference on Aids and Antiviral
Research e da società scientifiche co-
me Adoi, l’AssociazioneDermatologi
Ospedalieri Italiani».
CHE COS’E’ L’HPV
Esistono più di 100 ceppi di virus Hpv
che vengono trasmessi sessualmente
o attraverso qualsiasi contatto pelle a
pelle nell’area genitale. Gli HPV a bas-
so rischio causano principalmente la
formazione di verruche su genitali,
ano, bocca e gola, mentre i ceppi ad
alto rischio, come il 16 e il 18, sono as-
sociati a tumori.
COME SI TRASMETTONO
Le infezioni sessualmente diffuse si
trasmettono attraverso qualsiasi tipo
di rapporto sessuale (vaginale, anale,
orale), tramite lo sperma, la secrezio-
ne pre-spermatica, le secrezioni vagi-
nali, la saliva, o con il contatto diretto
della pelle nella zona genitale, delle
mucose genitali, anali e della bocca.
Altra via di di ingresso nell’organismo
è il sangue (tramite contatto con feri-
te aperte e sanguinanti, scambio di
siringhe, tatuaggi, piercing eseguiti in
ambienti non adeguati) e con il pas-
saggio dalla madre al nascituro du-
rante la gravidanza, il parto o l’allat -
tamento.

[Il prof. Sansalone:
«L’Hpv
è presente
nel seme del 10%
dei maschi»

SICILIA AVANTI TUTTA

commissione
regionale



Regione, i soldi promessi restano nei 
cassetti 
Sono trascorsi tre mesi dal varo della Finanziaria di guerra, come l’ha definita il 
governo Musumeci, e a oggi non un euro è stato speso. Imprese, famiglie, Comuni 
e comparto turistico attendono da maggio aiuti per quasi 800 milioni di euro. Soldi 
che Palazzo d’Orleans non ha mai avuto in cassa perché deve recuperarli da una 
riprogrammazione in corsa di fondi europei e di fondi statali: riprogrammazione 
che deve quindi essere autorizzata a Bruxelles e a Roma. Ma ancora non un atto è 
arrivato sui tavoli della commissione Europea e del ministro per il Sud Giuseppe 
Provenzano che continua a ribadire di «non aver ricevuto alcuna proposta di spesa 
da parte del governo Musumeci » . Così la Sicilia in sofferenza per l’emergenza 
economica post Covid è ferma al palo, mentre altre regioni hanno già pubblicato i 
bandi per dare aiuti per centinaia di milioni di euro e avviato campagne di 
comunicazione per salvare la stagione turistica, dalla Puglia alla Calabria, dal 
Veneto al Piemonte. 
Il governatore punta il dito sui regionali « che si grattano la pancia » , ma rimane il 
fatto che del pacchetto da 800 milioni la giunta ha approvato una 
riprogrammazione solo per metà, 400 milioni di euro. Soldi che serviranno per 
acquistare materiale per la didattica a distanza ( 15 milioni), per potenziare le sedi 
delle scuole (25 milioni), per combattere la dispersione scolastica ( 20 milioni), 
per aiuti alle imprese ( 255 milioni, dei quali 80,5 passeranno dall’Irfis e 40 dalla 
Crias), per il sostegno dei noleggiatori con conducente (10 milioni) e per il turismo 
( 75 milioni). Questa prima riprogrammazione riguarda fondi europei, quindi 
adesso occorre ottenere il via libera del Comitato di sorveglianza e poi dei 
funzionari europei: e da Bruxelles non arrivano notizie incoraggianti. Perché dopo 
un primo approccio molto largo, nel pieno dell’emergenza, adesso i tecnici europei 
vogliono entrare nel merito della spesa per evitare di disperdere fondi in mille 
rivoli e non per misure che autano davvero la ripresa economica. Il rischio è che i 
tempi si allunghino a dismisura, mentre l’assessore alle Attività produttive 
Girolamo Turano assicura: «Io sono pronto a pubblicare bandi per 130 milioni per 
dare aiuti diretti alle riprese, anche con finanziamenti a fondo perduto — dice — 
spero che arrivi subito il via libera di Bruxelles, in questo caso ad agosto noi 
possiamo partire». 
L’altra riprogrammazione da 400 milioni di euro, quella a valere sui fondi statali 
per lo sviluppo, invece ancora non è stata nemmeno portata in giunta e per questo 



il ministro Provenzano da giorni ribadisce: « Nessuno dica che spetta a me 
sbloccare questi fondi, ancora non ci hanno mandato nulla » . Ed è vero. Questa 
seconda riprogrammazione dovrebbe servire a coprire altre spese fondamentali, a 
partire dagli aiuti ai Comuni per compensare le minori entrate. Ma non solo: in 
questo pacchetto ci sono anche i fondi per i prestiti agevolati alle famiglie anche 
per acquisti ordinari, una misura molto attesa. 
La Sicilia ancora non ha messo in circolo un solo euro, comunque. Mentre altre 
Regioni hanno già pubblicato bandi e avvisi e avviato, in settori cruciali come il 
turismo, importanti campagne di comunicazione: come la Puglia, il Veneto e la 
Sardegna, solo per citarne alcune. La Regione non ha invece un euro in cassa 
nemmeno per fare una campagna di comunicazione nel pieno della stagione 
turistica. E chissà quando, di questo passo, potranno essere spesi i fondi della « 
Finanziaria di guerra». — a.fras. 
 

 

Cresce l’indice di contagio del Covid 
Musumeci: non escludo restrizioni 
Sicilia prima regione del Meridione, preoccupano i numeri in ascesa: in 
tutto sono 181 i positivi al virus Nel Catanese investita la comunità 
evangelica. L’esperto: " I cittadini non devono abbassare la guardia" 
di Giorgio Ruta Gli esperti che stanno tracciando i " positivi" del cluster catanese 
hanno fatto una scoperta. Il filo comune, tra i circa venti casi, riscontrati nei 
comuni dell’hinterland del capoluogo etneo, è la comunità evangelica. In questo 
ambiente, nelle due chiese di Catania, il Covid- 19 è circolato e si è moltiplicato. 
I numeri complessivi dell’Isola non fanno ben sperare, tanto da far dire al 
governatore Nello Musumeci che « non ci sentiamo di escludere nuove misure 
restrittive nei prossimi giorni». 
Dal 6 luglio a ieri, nella provincia etnea si registrano 35 casi nuovi. Una parte è 
riconducibile al primo focolaio scoperto nel quartiere Cibali, la restante quota, 
tranne poche eccezioni, è legata a un cluster che copre Misterbianco, Pedara, 
Sant’Agata li Battiati, Mascalucia, Valverde e Zafferana etnea. « Non c’è da 
preoccuparsi, ma da occuparsene come stiamo facendo — sostiene il commissario 
Covid dell’Asp di Catania Pino Liberti — Come dimostrano i numeri il virus 
esiste e circola, i cittadini non devono abbassare la guardia ». 



Al momento ci sono 180 persone, legate al focolaio dell’hinterland catanese, 
messe in isolamento fiduciario. Dopo otto giorni dal presunto contatto, vengono 
sottoposte al tampone. Così, piano piano, stanno venendo fuori i "positivi". 
Soltanto ieri, ne sono spuntati sei. E sicuramente, test dopo test, ne verranno fuori 
altri. Per fortuna, sono quasi tutti asintomatici, come fanno notare dalla Regione. Il 
" contagio 0" del cluster catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante 
un corso di formazione. Lì un uomo di Misterbianco, vicino alla comunità 
evangelica, è entrato in contattato con un professionista proveniente dal Nord 
Italia, poi risultato positivo. Da quel momento in poi, come hanno ricostruito gli 
esperti del contact tracing team, il Covid- 19 si è diffuso nel gruppo di fedeli. 
L’indice 
La situazione del Catanese influisce sulla conta siciliana. Influisce anche 
sull’indice Rt, quello che mostra quante persone contagia un " positivo". La cabina 
di regia ministero della Salute-Iss pubblica ogni settimana un report in cui rende 
noto lo stato di ogni regione. Osservando gli ultimi quattro dossier, salta all’occhio 
una continua ascesa dell’indice siciliano. 
Nella settimana 22- 28 giugno era 0,14, quella successiva raddoppia: 0,24. Quella 
dopo, dal 6 luglio al 12, arriva a 0,43. Per poi, nell’ultimo report, raddoppiare 
un’altra volta ancora: 0,88. Per gli esperti la soglia d’allarme è quella dell’ 1 che al 
momento in Italia, dove la media è del 0,95, è superata soltanto da Lombardia, 
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria e Piemonte. Nel Meridione, la Sicilia è in testa, 
seconda la Campania con 0,8. 
Numeri che preoccupano il presidente della Regione, Nello Musumeci che invita a 
tutti a rispettare le misure anti- Covid perché « vorremmo evitare di adottare nei 
prossimi giorni misure restrittive, ma non ci sentiamo di escluderle ». 
I focolai 
Dal 30 giugno a ieri, nell’Isola si sono registrati 99 casi. Oltre ai due focolai 
catanesi, c’è n’è uno a Messina, precisamente all’istituto ortopedico di Ganzirri, 
dove si contano nove " positivi" tra pazienti e operatori. Ieri ne sono stati scoperti 
uno nel Nisseno, grazie al tampone pre- ricovero, due nel Ragusano: un marittimo 
straniero e un migrante bengalese in quarantena. Nel bollettino di ieri c’è anche un 
ragazzo che si è presentato al pronto soccorso a Catania perché avvertiva una 
perdita dell’olfatto. « Quello che notiamo — osserva ragiona Antonio Cascio, 
direttore dell’unità di Malattie infettive del Policlinico di Palermo — è che il virus 
circola, ma a bassa intensità». Non a caso, un altro dato che colpisce è quello dei 
ricoveri che dal 30 giugno a oggi sono leggermente diminuiti, a fronte di un 
aumento dei casi. Venticinque giorni fa erano 22, di cui tre in terapia intensiva, 
ieri erano 17, di cui due in rianimazione. 



I migranti 
L’impennata dell’indice Rt, oltre ai casi catanesi, è legata anche al conteggio di 
una parte dei migranti "positivi" nel bollettino siciliano. 
Per esempio, nel Ragusano sono una trentina gli stranieri che compongono la voce 
" attualmente contagiati". 
E proprio sui migranti, ieri c’è stato un balletto di cifre a Lampedusa. Con una 
nota la Federazione sindacale di polizia aveva reso noto la positività ai test 
sierologici di 25 migranti arrivati nell’isola. Ma in serata, l’assessore alla Sanità 
Ruggero Razza ha comunicato che i primi 10 tamponi effettuati hanno dato esito 
negativo. 
 



SICILIA 

Coronavirus. «Non 
escluse altre misure 
restrittive» 
«Quasi tutti asintomatici i nuovi casi positivi in Sicilia» 

 

«Salgono a 181 i positivi al Coronavirus in Sicilia. Un dato che ci impone di fare appello a una 

maggiore disciplina collettiva». Il monito è del presidente della Regione Nello Musumeci, che 

vuole scongiurare il rischio che si abbassi la guardia nella “battaglia” al Covid. «Evitare gli 

assembramenti - continua -, usare la mascherina nei luoghi all'aperto frequentati, usarla 

sempre nei luoghi chiusi (tranne a casa propria), mantenere la distanza di un metro con 

persone non conviventi, l'uso di guanti e mascherina per gli operatori commerciali di generi 

alimentari (anche ambulanti). Tutto questo può costituire un piccolo fastidio, ma ci dà un 

grande aiuto nel tenere bassa la probabilità del contagio. Confidiamo perciò nel senso di 

responsabilità di ognuno, soprattutto dei giovani, e nella accurata vigilanza delle Forze 

dell'ordine. Vorremmo evitare di adottare nei prossimi giorni misure restrittive - è “l'avviso” 

conclusivo -, ma non ci sentiamo di escluderle». 

Ad entrare nel dettaglio, facendo il punto della situazione sull'emergenza Covid nell'Isola, è 

l'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, con toni che appaiono meno allarmistici. 

«Sono quasi tutti asintomatici - spiega - i 13 pazienti risultati positivi al Coronavirus, così come 

riportato nel report quotidiano trasmesso dalla Regione Siciliana al Ministero della Salute. Si 

tratta di nove persone - ha aggiunto - individuate nel Catanese grazie alle azioni di conctat 

tracing condotte dai sanitari dell'Asp: otto sono riconducibili al cluster dell'hinterland etneo, 

mentre uno è un cittadino che ha manifestato una leggera perdita dell'olfatto ed ha, 

giustamente, ritenuto di farsi visitare. È l'unico soggetto (tra i 13 dell'intero territorio siciliano) 

che presenta dei sintomi lievi». 

Quindi un cenno a quanto verificatosi all'ospedale Ortopedico di Ganzirri (8 contagi nel giro di 

una settimana): «Gli altri casi sono stati riscontrati nel Messinese, con un paziente che rientra 

nel cluster, già circoscritto ed isolato, dell'Istituto ortopedico, e nel Nisseno, dove un cittadino è 

stato trovato positivo al test del tampone che, da protocollo, viene effettuato in caso di pre-

ricovero per altre patologie. In provincia di Ragusa, invece - ha concluso Razza - sono stati 



individuati due casi positivi: si tratta di un marittimo straniero ed un migrante del gruppo di 

provenienza asiatica di stanza in un centro della provincia iblea». 

 


