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Test sierologici. In Sicilia 24 infezioni nelle ultime ore

Emergenza Covid-19. Il bollettino

Sicilia, schizzano
i contagi:
24 in poche ore
Allerta a Catania
Casi anche a Palermo, Messina, Agrigento
A Pozzallo positivi 13 migranti sbarcati

Andrea D’O ra z i o

Nuovo boom di contagi da Sar-
sCov-2 in Sicilia, con un numero di
positivi mai visto durante la «Fase
2» dell’emergenza epidemiologica,
cioè da oltre tre mesi a questa par-
te: 24 infezioni nelle ultime ore su
oltre 3mila tamponi effettuati, di
cui 13 nel Ragusano, accertate fra i
migranti sbarcati sabato scorso a
Pozzallo dalla nave mercantile Co-
smo, cinque in area etnea, quattro
a Messina, una a Palermo e un’alt ra
nell’Agrigentino. Diciannove dei
24 nuovi pazienti sono stati regi-
strati ieri dalla Regione e dal mini-
stero della Salute, gli altri cinque,
invece, mancano ancora all’appel-
lo ufficiale perché risultati positivi
nel tardo pomeriggio, subito dopo
la diffusione del bollettino nazio-
nale, e fanno parte del gruppo dei
13 contagiati individuati a Ragu-
sa.

A confermarlo è il direttore
dell’Asp iblea, Angelo Aliquò, pre-
cisando che «i nuovi casi portano a
15 la quota dei positivi tra i 105 mi-
granti di origine subsahariana ap-
prodati il 25 luglio a Pozzallo, tutti
sottoposti a tampone» e attual-
mente ospitati nel centro di prima
accoglienza del Comune. Ma il bi-
lancio potrebbe non essere defini-
tivo, perché, sottolinea Aliquò,
«aspettiamo ancora il risultato di
cinque esami ripetuti dopo un pri-
mo esito dubbio».

Il numero di malati attuali cre-
sce anche nella provincia etnea,
con cinque casi in più per un totale
di 57 persone. Tra i nuovi pazienti,

un familiare dell’ottantenne di Pa-
ternò che da domenica si trova ri-
coverato all’ospedale San Marco,
positivo al virus, e che meno di una
settimana ha festeggiato il cin-
quantesimo anniversario di matri-
monio insieme a numerosi invitati
tra parenti e amici. Altro caso a Zaf-
ferana Etnea, annunciato ieri dal
sindaco Salvo Russo precisando
che si tratta di un uomo, asintoma-
tico e adesso in quarantena, così
come la sua famiglia. A Catania, in-
vece, si sono registrate tre infezioni
fra i dipendenti dell’Agenzia delle
entrate, i cui uffici sono stati sani-
ficati, ma non chiusi, in seguito alla
presenza, una settimana fa, di un
utente risultato positivo. Allerta
alta anche a Messina, dove nelle ul-
time 24 ore sono stati accertati
quattro contagi, di cui tre ricondu-
cibili al focolaio attivo da una de-
cina di giorni all’istituto ortopedi-
co di Ganzirri, mentre il quarto è
un paziente di Barcellona Pozzo di
Gotto, già colpito dal virus, guarito

e ora di nuovo positivo, ricoverato
al Policlinico di Messina. Tra i nuo-
vi casi di Ganzirri c’è una persona
dimessa nei giorni scorsi dall’ospe-
dale che ha iniziato ad accusare i
sintomi dopo il rientro a casa. Gli
altri contagiati sono invece i fami-
liari di un operatore sanitario della
struttura già risultato positivo, tut-
ti in isolamento domiciliare. Salgo-
no così a 16 le persone che hanno
contratto l’infezione nell’Ist it uto
ortopedico, dove si prosegue con
tamponi a raffica nel tentativo di
isolare i contagi: i test sono stati ri-
petuti anche ieri a tutti i ricoverati
e ai 150 dipendenti che potrebbero
aver incubato il virus, restando
asintomatici e quindi potenzial-
mente pericolosi. Tamponi sono
stati richiesti anche per i parenti e
per tutte le persone con le quali i
positivi sono entrati in contatto,
allertando le aziende sanitarie e i
comuni di appartenenza.

In tutta l’Isola, con 74 casi accer-
tati in poco più di una settimana, i
malati attuali sono saliti a quota
211, di cui 180 in isolamento do-
miciliare (o in hotspot), 29 ricove-
rati con sintomi e due in terapia in-
tensiva, con sette pazienti non gra-
vi in più e un decremento di due
persone in Rianimazione nelle ul-
time 24 ore. Il totale dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia sale ades-
so a 3196, di cui 2719 (sette in più)
guariti, mentre l’elenco delle vitti-
me resta fermo a quota 283. Su sca-
la nazionale, secondo i dati del mi-
nistero della Salute, e al netto dei
cinque migranti trovati positivi a
Ragusa non ancora registrati nel
bollettino nazionale, risultano 212

nuovi contagi contro i 170 accerta-
ti lunedì scorso, ma su un numero
di tamponi quasi raddoppiato.

In aumento, dopo quattro gior-
ni di fila a quota cinque, anche i de-
cessi: 11 in tutto, di cui cinque in
Veneto e uno in Lombardia, regio-
ne che, ancora una volta, conta il
più alto numero di nuovi positivi,
pari a 53, seguita stavolta dalla
Campania con 29 casi. Al terzo po-
sto, considerando anche i cinque
casi non registrati nel bollettino,
c’è la Sicilia insieme al Veneto. Nel
Lazio, dove i ricoveri sono aumen-
tati di 20 unità nelle ultime due
settimane, sono al via i test su base
volontaria ai passeggeri in arrivo
in pullman da tre Paesi a rischio:
Romania, Bulgaria e Ucraina. Si
svolgeranno alla stazione Tiburti-
na di Roma, il grande hub dei bus
che riportano in Italia soprattutto
donne che lavorano come badanti.
Intanto, sale a 176 il bilancio com-
plessivo dei medici morti per la
pandemia. (*ADO*) (*OC*) (*RISE*)
Hanno collaborato Orazio Caruso
e Rita Serra

Porti, ambulanze per i passeggeri
l L’Autorità di Sistema portuale
del Mare di Sicilia occidentale ha
stretto una collaborazione con la
Croce Rossa italiana per la
gestione dei passeggeri con
temperatura superiore a 37,5°, in
partenza dai porti di Palermo e
Termini Imerese, Trapani e Porto
Empedocle. Il servizio avrà
durata di tre mesi e prevede che
un’ambulanza della CRI, con
proprio personale autista e
medico, stazioni
quotidianamente in porto,
durante alcune fasce orarie, per
prestare assistenza sanitaria e di
primo soccorso nell’ipotesi in
cui, a seguito dei controlli
effettuati nei porti da parte del
personale addetto e/o
dall’autorità sanitaria, emerga
che un passeggero abbia una
temperatura superiore ai 37,5°

e/o accusi una sintomatologia
riconducibile al Covid-19. In tali
casi, la CRI procederà a effettuare
le verifiche per accertare la
temperatura del paziente e
isolare lo stesso e il nucleo
familiare in ambulanza o in
ambiente idoneo ed espletare
tutte le procedure di assistenza e
le segnalazioni previste per legge.
Il commento del presidente
dell’AdSP del Mare di Sicilia
occidentale, Pasqualino Monti:
«Abbiamo ritenuto opportuno
attivare, a nostre spese, questa
convenzione con la Croce Rossa
Italiana, per rassicurare
ulteriormente i passeggeri dei
nostri porti su un tempestivo
intervento in caso di
sintomatologia da Covid 19,
soprattutto in questi mesi estivi
di grande flusso».

C onteggio
Un familiare dell’anziano
di Paternò che aveva
festeggiato le nozze
d’oro tra i nuovi malati

A Barcellona
Un paziente già colpito
dal virus, guarito e ora
di nuovo infettato,
ricoverato al Policlinico
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}Sul 5g dobbiamo passare
dalle sperimentazioni
alle commercializzazioni

Paola Pisano, ministro

È la quarta volta

Ag r i c o l t u ra
s o stenibile,
a Ragusa
«spiga verde»

I conti della Sicilia

Regione, boom per le pensioni
Nel primo semestre la spesa tocca i 316 milioni. L’aumento dei destinatari
dell’assegno ridimensiona il risparmio che si voleva raggiungere con gli esodi

Tavares: «Nasce una famiglia fantastica»

Fca-Psa, la fusione entro marzo
Nucleare. Al progetto partecipa pure l’It alia

Francia, via all’as s emblaggio
del reattore sperimentale Iter

Paolo Levi

RO M A

Dalla fusione tra Fca e Psa nascerà
una «famiglia fantastica»: nel gior-
no della presentazione dei risultati
di Psa, il numero uno di Peugeot-Ci-
troen-Ds Automobiles, Carlos Ta-
vares, plaude alla tenuta dei conti
nonostante la crisi legata al Coro-
navirus e non nasconde «eccitazio-
ne» e «grande entusiasmo» per le
nozze con Fca previste entro la pri-
mavera del 2021. Un matrimonio
già pienamente iscritto nelle stelle,

I numero uno del gruppo
francese: con i marchi
copriremo tutti i mercati

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C resce la spesa pensionistica del-
la Regione. Un aumento che ridi-
mensiona in modo sensibile i ri-
sparmi di spesa attesi dalla Regio-
ne per effetto degli esodi varati
nel 2015 dalla legge Crocet-
ta-Baccei e ancora in corso.

È il dato essenziale dell’ult imo
bilancio del Fondo pensioni Sici-
lia. Una analisi che tiene conto
dei risultati del primo semestre e
che indica una spesa di 316 mi-
lioni. L’anno scorso, sempre nel
primo semestre la spesa si era fer-
mata a 312 milioni ma la diffe-
renza ora la fanno i nuovi pensio-
nati, già 500 quest’anno, che fa-
ranno lievitare molto il dato fina-
le. Anche se ci sono pure circa 200
d e ce s s i .

Risparmi quasi annullati
I dati appena diffusi confermano
un trend che alla Regione è stato
notato già da qualche anno. La ri-
duzione degli stipendi frutto del
calo del numero dei dipendenti è
bilanciata dall’aumento del costo
delle pensioni. In quest’ott ica,
dopo una prima positiva fase, i
prepensionamenti avviati nel
2015 e che termineranno que-
st’anno non stanno dando i risul-
tati sperati. Lo ha sottolineato
qualche giorni fa l’assessore alla
Funzione Pubblica, Bernadette
Grasso, annunciando la necessità
di far ripartire i concorsi per raf-
forzare gli organici, oggi al mini-
mo stor i co.

I motivi del boom di spesa
A fine 2018 i risparmi alla voce sti-

Pinella Drago

R AG USA

Nella terra dell’oro verde, quale il
Ragusano, dove operano oltre
6.000 aziende agricole e zootecni-
che, torna a sventolare, anche per
il 2020, la Spiga Verde, la bandiera
blu dell’agricoltura. Ragusa è l’uni -
co comune siciliano assegnatario
del prestigioso riconoscimento da
parte della Fee Italia, la sezione
della ong danese Foundation for
Environmental Education. È la
quarta Spiga Verde che Ragusa ot-
tiene negli anni. Il presidente di
Confagricoltura Ragusa Antonino
Pirrè spiega la forza di questo Co-
mune capoluogo capace, negli an-
ni, di mantenere la vetta.

«Un risultato ottenuto grazie al
connubio fra un’Amminist razio-
ne che ci ha creduto ed un tessuto
di aziende sane che puntano su
u n’economia ed un’agricoltura so-
stenibile alquanto variegata –
spiega Pirrè – nel Ragusano abbia-
mo le zone di Vittoria ed Ispica ca-
ratterizzate da colture intensive e
dalla serricoltura. Qui è complica-
to raggiungere l’obiettivo mentre
su Ragusa sono concentrate le
aziende zootecniche della provin-
cia oltre che grosse aziende che
operano bene». Di svolta parla il
direttore di Confagricoltura Ragu-
sa, Giovanni Scucces. «Questo ter-
ritorio non ha bisogno di ulteriori
vincoli ma, al contrario, va liberato
da lentezze burocratiche che mi-
nano il raggiungimento di uno svi-
luppo pieno e sostenibile», auspi-
ca. Le «Spighe Verdi» sventolano in
13 Regioni italiane. Nelle Marche
ed in Toscana sei, seguite da Lazio e
Campania, Piemonte e Puglia con
cinque. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

RO M A

È cominciata la nuova era della fu-
sione nucleare, l’energia pulita del
futuro che imita i processi che av-
vengono nel cuore delle stelle. A se-
gnare l’evento è stata la cerimonia
che nel Sud della Francia, a Cadara-
che, ha accompagnato l’av v i o
dell’assemblaggio del reattore spe-
rimentale Iter, la gigantesca mac-
china nata da una collaborazione
internazionale di centri di ricerca,
università e industrie di Unione Eu-
ropea, Giappone, Federazione Rus-
sa, Stati Uniti, Cina, Corea del Sud e
India.

Importante la partecipazione

dell’Italia, che con la sua ricerca e
l’industria, ha un ruolo di primo
piano nel progetto ed è direttamen-
te coinvolta nella fase di assemblag-
g i o.

« L’avvio dell’assemblaggio della
macchina è uno dei momenti più
importanti», ha detto il capo del di-
partimento di Ingegneria e costru-
zione di Iter, Sergio Orlandi. Il pri-
mo elemento a essere installato è
stata la base del ciostato, la gigante-
sca struttura costruita in India che
isolerà dall’ambiente esterno i siste-
mi magnetici di confinamento del
plasma. Il processo di assemblaggio
dovrebbe essere completato nei
prossimi tre anni.

a cominciare dal nome dato alla fu-
tura entità che nascerà dalla fusio-
ne, «Stellantis». «Una costellazione
di stelle - ha spiegato - che brillerà di
luce. Una società composta da quel-
le 14 stelle che sono i 14 marchi (di
Psa e di Fca) e che ci consentiranno
di coprire l’insieme dei mercati».

Quanto ai tempi per l’unione,
«andiamo avanti nella direzione
prevista, secondo il calendario»,
con un closing fissato entro entro
marzo 2021. Rivolgendosi a cronisti
ed analisti finanziari in conference
call, Tavares ha ricordato che la fu-
sione darà vita al terzo costruttore
automobilistico globale per fattu-
rato. Al momento ci sono «15 mesi
di lavoro» e «500 persone che lavo-
rano su questa dossier per risolvere

tutti le questioni che si pongono
prima delle nozze. Sono molto ecci-
tato ed entusiasta da tutta questa
dinamica e da questo processo».
Plauso anche alle «tante proposte
proattive in termini di sinergie sup-
plementari. I 3,7 miliardi di euro
annuali in sinergie - ha puntualiz-
zato - sono solo la base di quanto
potrà portare questa fusione».

Alla domanda di Bloomberg Tv
se il progetto di fusione tra le due
case automobilistiche possa anda-
re avanti in base ai termini sotto-
scritti l’anno scorso, Tavares ritiene
«prematuro parlare di questo tema
se prima non vediamo quali saran-
no le dimensioni del rimbalzo sia
da parte di Psa che di Fca» in seguito
all’emergenza Coronavirus.

Verso la riforma. Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha riaperto il confronto

pendi valevano 37 milioni più al-
tri 11 per gli oneri previdenziali.
Ma già nel 2019 l’aumento della
spesa pensionistica è stato di poco
più di quasi 26 milioni, raggiun-
gendo così il tetto di 645 milioni.
Quest’anno, prevedono i tecnici,
la spesa crescerà ancora. Per due
motivi: il primo è l’aumento del
numero dei pensionati.

Il secondo è la necessità di ri-
calcolare gli assegni per effetto del
rinnovo del contratto che, avendo
validità 2013/2018 si applica an-
che a chi è già in pensione ma era
in servizio in quegli anni: ciò ren-
de necessario anche un ritocco
all’assegno di quiescenza. Non è
un caso che nel solo primo seme-
stre del 2020 il ricalcolo degli as-
segni già dovuti sia costato oltre
604 mila euro.

Più pensionati che dipendenti
Detto ciò, in questo momento i
pensionati della Regione sono
18.523. Molto più dei dipendenti
in servizio che sono 12.814. È
maggiore il numero dei pensiona-
ti del cosiddetto contratto 1 (gli
assunti prima del 1986) che pesa
interamente sul bilancio regiona-
le e che nel primo semestre è co-
stato 299 milioni. I pensionati del
contratto 2, che sono a carico del
Fondo Pensioni, sono 1.150 e sono
costati nei primi sei mesi 16 mi-
lioni e 722 mila euro.

Di fronte a questa tendenza,
anche la Corte dei Conti nel di-
cembre scorso aveva cercato di
destare l’attenzione della Regione
sull’aumento del costo delle pen-
sioni: «La spesa per le pensioni si
incrementa sensibilmente andan-
do a contrarre i risparmi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Catalfo studia la riforma: «Quota 100 resterà»
l Il ministro del Lavoro, Nunzia
Catalfo, ha riaperto ieri il
confronto sulla riforma del
sistema pensionistico. Durante
l’incontro, il ministro ha ribadito
che Quota 100 resterà in vigore
fino alla sua naturale scadenza
(fine 2021) e indicato in una
legge delega lo strumento per
intervenire sulla revisione
organica della materia.
«Procederemo lungo due binari
paralleli», ha spiegato Catalfo al

termine del tavolo. Il prossimo
appuntamento, fissato per l’8
settembre, «servirà a definire il
pacchetto di interventi da
inserire nella prossima legge di
Bilancio» come la proroga di Ape
sociale e Opzione Donna, «la
staffetta generazionale e il
contratto di solidarietà
espansiva». L’altro incontro è in
agenda il 16 settembre, quando
si inizierà a progettare a più
ampio raggio la riforma «che

avrà come pilastri - ha aggiunto il
ministro - maggiore equità e
flessibilità in uscita e una
pensione di garanzia per i
giovani». Infine, Catalfo ha
sottolineato la necessità e
l’urgenza di far partire le due
commissioni (quella sui lavori
gravosi e quella per la separazione
fra spesa previdenziale e
assistenziale), non ancora
costituite a causa dell’e m e r g e n za
epidemiologica.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

AG R I G E N TO
NOVITÀ GIULY TRANS ITALIANA SEN-
SUALISSIMA MASSAGGIATRICE IN-
TENSO RELAX NO ANONIMI
3 66 34 82 970

PA L E R M O
BELLISSIMA AFFASCINANTE MAS-
SAGGIATRICE TORNATA DANIELA
33374 94 2 37.
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Verso le amministrative. La Lega non nasconde l’irritazione per le difficoltà a saldare il centrodestra a Marsala, Agrigento e Milazzo

Grillini e dem: prime prove di alleanza
Viene definito «praticamente concluso» l’accordo per il voto a Termini Imerese e ad Enna

Caltanissetta. La difesa di Matteo Messina Denaro

«Le Stragi? Fu il padre a decidere»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La stretta di mano non c’è ancora ma
Pd e grillini ci stanno provando a sigla-
re l’intesa elettorale almeno in alcuni
grandi centri chiamati al voto il 4 otto-
bre. Mentre nel centrodestra la Lega
protesta per la difficoltà a saldare le
varie anime della coalizione e in Forza
Italia ci sono le prime scosse che an-
nunciano una imminente resa dei
conti nel partito.

Seppur sotto traccia sono giorni
cruciali per i partiti. Ieri la nuova se-
greteria del Pd, guidata da Anthony
Barbagallo, non nascondeva l’ott imi-
smo per l’accordo con i grillini, defini-
to «praticamente concluso» a Termini
Imerese e ad Enna. E «probabile» a
Barcellona, Milazzo e Floridia. Diffici-
le che il patto si allarghi ad altri centri.
In ogni caso il prezzo politico è la me-
diazione nell’indicazione del candi-
dato, che non sarà un iscritto né al Pd
né ai 5 Stelle. Si lavora candidati civici.
Anche se entrambi i simboli di partito
saranno presenti a sostegno di chi ver-
rà scelto. Da tenere d’occhio l’evolu -
zione della trattativa ad Enna, dove
insieme a Pd, grillini e Italia Viva ci sa-
ranno pezzi del centrodestra.

L’obiettivo di allargare il fronte a si-
nistra è uno di quelli dichiarati a caldo
da Barbagallo nel giorno dell’elezio -
ne. E guarda soprattutto a preparare le
Regionali del 2022. Anche se su Italia
Viva si muovono i dubbi sia dei Dem
che di Lega e Fratelli d’Italia. Il timore
generale è che i renziani possano lavo-
rare con Gianfranco Micciché e altri
storici big siciliani a un fronte neo cen-
trista, da sperimentare prima in alcu-

ni test amministrativi e da lanciare
poi alle Regionali.

È uno scenario che è stato ammes-
so dal braccio destro di Renzi in Sicilia,
Davide Faraone. E che si muove, in vi-
sta della sfida per Palazzo d’Orleans,
sulle gambe dell’etneo Luca Sammar-
tino. Un incontro nei giorni scorsi fra
Micciché e Lombardo ha alimentato i
sospett i.

Sono strategie contro cui si sta già
muovendo un pezzo di Forza Italia,
quello più propenso a saldare l’allean -
za con Lega e Fratelli d’Italia. In questo
quadro i rapporti fra Micciché e Rena-
to Schifani sono ai minimi storici e l’ex
presidente del Senato - riportano fon-
ti a lui vicine - starebbe meditando di
scendere in campo per le Regionali:
non tanto per puntare a Palazzo d’Or -

leans quanto per un ruolo più istitu-
zionale. E se Schifani punta alla presi-
denza dell’Ars è evidente la sfida a
Micciché che ambisce alla riconferma
in quel ruolo.

Schifani appartiene alla corrente
che si dice pronta a sostenere la candi-
datura bis di Musumeci in accordo
con Salvini e la Meloni. È un’area del
partito che è forte dei catanesi vicini a
Marco Falcone e che si prepara a set-
tembre ad azioni che punteranno a
indebolire la leadership di Micciché.

Nel frattempo la Lega continua a
rafforzarsi allargando la propria fa-
scia dirigenziale a esponenti non di
estrazione politica: a giorni il com-
missario Stefano Candiani annunce-
rà che il ruolo di vice segretario a Pa-
lermo verrà assegnato ad Annibale
Chiriaco, storico volto del mondo im-
prenditoriale palermitano.

Candiani continua a non nascon-
dere l’irritazione per le difficoltà a sal-
dare il centrodestra in centri come
Agrigento, Marsala e Milazzo: «Inac-
cettabile che qualcuno possa decide-
re chi deve o non deve far parte dell’al -
leanza. Questo dimostra il livello di
autoreferenzialità dei deputati regio-
nali locali. Dobbiamo contrastare
questa autoreferenzialità anche mo-
dificando la legge elettorale introdu-
cendo i collegi uninominali». Candia-
ni attende a giorni anche la decisione
finale di Musumeci sulla proposta di
federare Diventerà Bellissima alla Le-
ga. I boatos danno l’accordo per fatto:
sarebbe un via libera alla candidatura
bis di Musumeci, che assicurerebbe
anche due posti sicuri alle Politiche
per gli uomini del movimento del pre-
sidente.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Verso le elezioni. Anthony Barbagallo durante il recente congresso del Pd a Morgantina

Donata Calabrese

CALTANISSET TA

Matteo Messina Denaro ai tempi del-
le stragi non prese parti alle riunioni
di Cosa nostra nelle quali Totò Riina e
i suoi fedelissimi progettarono gli
omicidi eccellenti e dichiaravano
guerra allo Stato dando il via alla sta-
gione stragista. «Alla fase preparato-
ria degli attentati di Capaci e via
D’Amelio a Palermo c’era il padre
Francesco e non Matteo Messina De-
naro». È quanto ha sostenuto l’avvo -
cato Salvatore Baglio, legale di fiducia
insieme all’avvocato Giovanni Pace,
del superlatitante trapanese, nel cor-
so della sua arringa al processo che si
celebra a Caltanissetta. Messina De-

naro è accusato di essere stato uno dei
mandanti delle stragi di Capaci e via
d’Amelio. Il Pm, Gabriele Paci, duran-
te la sua requisitoria, ha sostenuto la
tesi secondo la quale Messina Denaro
avrebbe ricoperto un ruolo determi-
nante e dato la sua approvazione alle
stragi. Il legale del superlatitante, ha
sottolineato che «il padre di Messina
Denaro è morto nel 1998 a seguito di
un infarto. E quindi questo smentisce
la tesi accusatoria secondo cui il pa-
dre si sarebbe ritirato in quanto sof-
friva di una grave malattia. Matteo
Messina Denaro non era presente alle
riunioni e quindi non diede il suo as-
senso per le stragi. Essendo vivo il pa-
dre, lui non aveva titolo né per parte-
ciparvi e neanche per esprimere un
eventuale consenso». Il pm Gabriele

Paci ha chiesto per l’imputato, lati-
tante dal 1993, la condanna all’erga -
stolo. Sanguinario e violento come
Totò Riina, Messina Denaro, secondo
il Pm Paci, si è contraddistinto per il
suo «protagonismo che troviamo
nell’intera stagione stragista e il suo
nome è il collante tra diversi ambienti
che si coagularono in quel periodo».

Il riferimento è alle riunioni
dell’autunno del 1991, ma anche ad
altri eventi intermedi come la missio-
ne romana del febbraio-marzo 1992,
il fallito attentato al giardino di Bobo-
li, ma anche gli incontri con Paolo Bel-
lini, ex di avanguardia nazionale
adesso imputato per la strage di Bolo-
gna. La prossima udienza è fissata per
il 9 settembre. (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il congresso Pd a Morgantina scatena Samonà: siti culturali vietati

PA L E R M O
Quel congresso del Pd, celebrato
fra i ruderi di Morgantina, pro-
prio non è piaciuto a Musumeci e
ad Alberto Samonà. Al punto che
l’assessore ai Beni Culturali ha
prima bacchettato la sovrinten-
denza per averlo autorizzato e
poi ha firmato una circolare in
cui espressamente vieta «le ini-
ziative di partiti e movimenti po-
litici» nei siti culturali.

Una direttiva che aprirà un ca-
so. Al Pd non l’hanno presa bene
e a loro volta sostengono che
quanto previsto dall’assessore le-

ghista sfiora l’abuso d’u f f i c i o.
Lo scontro è destinato a dura-

re. E nasce dalla convention del
18 luglio: a Morgantina, fra il tea-
tro di pietra e l’Ekklesiasterion (la
piazza a gradoni in cui venivano
discusse le leggi), è andata in sce-
na l’incoronazione del neo segre-
tario Anthony Barbagallo. C’è
stato anche il comizio - tutto in-
centrato sulle critiche a Salvini -
del leader nazionale Nicola Zin-
garetti. Presenti almeno 500 dele-
gat i.

I sussurri alla Regione riferi-
scono che già nell’immediata vi-
gilia Samonà e Musumeci fossero

pronti a firmare la direttiva che
blocca le convention nei siti cul-
turali. Poi ha prevalso la linea
morbida e la firma è arrivata solo
qualche giorno dopo. Samonà
spiega così la scelta: «Ci troviamo
costretti, in un momento in cui la
gestione degli accessi ai luoghi
della cultura è reso più difficolto-
so dalla normativa anti-Covid, a
richiamare tutti noi ad un uso il
più possibile congruo e protetti-
vo di quegli spazi “fragili” che as-
sumono valore fortemente con-
notativo. Congressi e convegni di
partito e politici per loro stessa
natura, sono iniziative che posso-

no essere agevolmente realizzate
anche in altri spazi “laici”, meno
iconici, riservando l’uso dei no-
stri tesori storici solo alle occasio-
ni in cui vi sia una perfetta sinto-
nia nella coniugazione tra arte e
cult ura».

Il Pd ha versato alla Regione
1.200 euro per «l’affitto» di uno
dei siti più importanti dell’isola.
La convention è poi proseguita
nella vicina Aidone, «invasa» dai
delegati che hanno svolto sessio-
ni di dibattito nelle principali
piazza del paese ennese.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ardita, Di Matteo e Gratteri si confrontano a Catania

I pm: la magistratura sia riformata
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Il sistema della magistratura deve ri-
formarsi, a cominciare dall’o rg a n o
di autocontrollo. Un’esigenza sem-
pre più avvertita, ormai da decenni,
e puntualmente rilanciata dopo uno
scandalo, l’ultimo in ordine di tem-
po il Caso Palamara. Se n’è parlato a
Catania in occasione della presenta-
zione del libro «Cosa nostra Spa»,
che racconta l’evoluzione della ma-
fia da militare a imprenditrice, la tra-
sformazione delle cosche in 50 anni
e il «modello Catania», ideato da Nit-
to Santapaola e poi diventato punto
di riferimento dopo la stagione stra-
gista di Cosa nostra. Sebastiano Ar-

dita, componente del Csm, dopo
aver svolto importanti incarichi nel-
le Procure della Repubblica di Messi-
na e Catania e aver diretto per diversi
anni il Dipartimento dell’Ammini -
strazione penitenziaria, ha messo
dietro lo stesso tavolo, a Palazzo Pla-
tamone, Nicola Gratteri, Nino Di
Matteo e il presidente della Com-
missione parlamentare antimafia,
Nicola Morra. Il libro è diventato il
pretesto per parlare delle patologie
della magistratura: dal carrierismo
esasperato alla contiguità con il po-
tere politico che, adesso, con la scusa
di correggere i disastri del sistema
Palamara vorrebbe imbrigliare an-
cora di più le toghe. «No al correnti-
smo e sì al sorteggio per gli incarichi
direttivi» ripetono all’unisono Ardi-

ta, Di Matteo e Gratteri, moderati dal
giornalista Salvo la Rosa e dal diret-
tore di AntimafiaDuemila, Giorgio
Bongiovanni, davanti ad un pubbli-
co numeroso, presenti parenti di vit-
time della mafia, come Luana Ilar-
d o.

«Le sentenze Dell’Utri, Andreotti,
sulla trattativa Stato-mafia e la con-
danna di Totò Cuffaro rivelano
quanto siano stretti i rapporti tra cri-
minalità organizzata, rappresen-
tanti delle Istituzioni e la politica» ri-
badisce Nino Di Matteo che sottoli-
nea: «Le latitanze di Provenzano pri-
ma e Di Matteo Messina Denaro, ora,
non potrebbero essere possibili così
a lungo senza la protezione della po-
litica e delle Istituzioni». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il condominio Via N. Morello 45
partecipa al dolore dei familiari per
la scomparsa della signora

NICOLETTA CAMILLERI
Palermo, 29 luglio 2020

R I C O R DA N Z A

Nel ricordo dei familiari
PINA COSTA PIAZZA

e
VALERIO PIAZZA

Palermo, 29 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O
29 luglio 1987 29 luglio 2020

FRANCESCO TABBONE
(GIANGI)

Sempre nei nostri cuori.
Mamma, Papà,

Sandro, Marco, Laura
Palermo, 29 luglio 2020
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MARSAL A

Condotta per Favignana
perde acqua in mare
l «Abbiamo scoperto che c'è una
condotta dell’acquedotto Bresciana
che attraversa la nostra contrada
Birgi, che d’estate soffre la sete, che
dovrebbe portare 30 litri d’acqua al
secondo a Favignana, ma per delle
perdite che non si sa dove siano,
forse in mare, sull'isola delle Egadi
ne arrivano solo cinque litri». A
rivelarlo è stato il sindaco di
Marsala, Alberto Di Girolamo che,
per evitare sprechi ha chiesto alla
Regione di poter allacciare, proprio
a Birgi, l’acquedotto comunale
marsalese a quello di Bresciana

A ROMA

Audizione di Antoci
oggi all’Antimafia
l Oggi alle 14 a Roma, a Palazzo
San Macuto, la Commissione
nazionale parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle
mafie svolge l’audizione dell’ex
presidente del parco dei Nebrodi,
Giuseppe Antoci.
L'appuntamento viene trasmesso
in diretta webtv. Amntoci rimase
vittima di un attentato che ha
suscitato molte polemiche.
Ultima l’audizione del presidente
dell’antimafia all’Arsa, Claudio
Fava, ascoltato a San Macuto la
settimana scorsa.

ME SSINA

In cella per maltrattamenti
e tentato omicidio
l Maltrattamenti e tentato
omicidio. Con queste accuse è
statao arrestato a Messina una 44
enne. Il provvedimento scaturisce
dall’esito di un’attività d’indagine
condotta dai carabinieri di Giostra
dopo la querela presentata dalla
moglie dell’uomo, la quale,
esasperata da una relazione fatta di
violenze fisiche e psicologiche,
dopo aver subìto l’ennesima
aggressione fisica sfociata, questa
volta, in un vero e proprio tentativo
di strangolamento, decideva di
rivolgersi alle forze dell’o rd i n e .
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Dl agosto: Cig selettiva
rate per le tasse sospese
e sgravi per il lavoro
Gualtieri. «Con 25 miliardi tutte le energie per agganciare la ripresa
Atteso il rimbalzo del Pil già nel terzo trimestre». Alla scuola 1,3 miliardi
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Cig selettiva, nuove rate lun-
ghe per le tasse sospese, fondi per la
scuola, sblocco di investimenti per gli
enti locali. Il governo è determinato a
portare il Paese fuori dalle secche del-
la crisi, accompagnando il “ritorno al-
la normalità” con una nuova iniezione
da 25 mld di deficit per sostenere an-
cora le imprese e proteggere i posti di
lavoro. Il ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, va in Parlamento a il-
lustrare le linee di intervento, nei
quali «tutte le energie» saranno dedi-
cate a riagganciare la ripresa - con il
«forte rimbalzo» del Pil che si attende
già per il terzo trimestre - e a prepara-
re il Piano di Rilancio per Bruxelles.

Intanto, c’è da pensare alle esigenze
più immediate, a partire dal rinnovo
degli ammortizzatori che andrà di pa-
ri passo con la proroga del blocco dei
licenziamenti, chiesta a gran voce dai
sindacati e mal digerita dalle aziende.

Il ministro conferma una proroga
della Cig per altre 18 settimane degli
ammortizzatori con causale Covid,
ma annuncia «elementi di differen-
ziazione e selezione della platea delle
imprese, chiedendo a quelle che pos-
sono un contributo».

Le risorse del prossimo decreto -
che portano gli interventi anti-crisi al
6% del Pil, come ha ricordato la Banca
d’Italia - andranno in gran parte al
pacchetto lavoro che, ha ricordato
Gualtieri, conterrà anche «incentivi
alle assunzioni a tempo indetermina-
to e alle imprese a fare uscire lavora-
tori dalla Cig, una deroga alle norme
sui contratti a termine e la proroga
delle procedure semplificate per lo
smart working nel privato». Per il bo-

Voto sullo scostamento di bilancio, parte la conta dei numeri in Senato
La maggioranza si compatta. Debutta la cabina di regia sul Recovery Fund, scontro sull’ipotesi della nascita di commissioni speciali

SERENELLA MATTERA

ROMA. La maggioranza sullo scosta-
mento ci sarà e poi si dovrà «correre».
Nel giorno del debutto della cabina di
regia sui 209 miliardi del Recovery
fund e alla vigilia di un delicato voto
sullo scostamento di bilancio, il pre-
mier Giuseppe Conte riparte da qui,
da un messaggio rassicurante. Gli ul-
timi conteggi a Palazzo Madama dico-
no che ci sarebbero 164 sì, quattro in
più della maggioranza assoluta, a fa-
vore dei 25 miliardi in deficit per fi-
nanziare il decreto di agosto. Anzi,
circola voce che un senatore di Fi - la
più citata è Sandra Lonardo - possa
annunciare, con il voto sullo scosta-
mento, il passaggio alla maggioranza:
si salirebbe a 165 voti. «Siamo sempre
pronti al dialogo, ma la maggioranza
tiene», sorride un ministro, scongiu-
rando la necessità del soccorso «az-
zurro». Ma la vigilia è parecchio agita-
ta, anche considerando che sulla pro-
roga dello stato di emergenza i voti
sono solo 157 e che Mattia Crucioli del
M5s si smarca dalla maggioranza. Del
resto i segnali di tensione nel governo
ci sono tutti: la maggioranza si divide
su migranti e scuola e fatica anche a

trovare un’intesa sulle presidenze di
commissione. Ci sono dissapori sull'i-
potesi della nascita di commissioni
speciali sul Recovery fund, che una
parte del Pd propone così come Fi, ma
che fa storcere il naso a una parte dei
Dem e ai Cinque stelle. Ma imperativo
ora per il premier è avviare il lavoro
sul piano di Rilancio e provare davve-
ro a «correre»: solo così si potranno
affrontare le turbolenze politiche che
si annunciano in autunno.

Che la maggioranza abbia i numeri
è un dato cui guarda anche il centro-
destra perché aiuterebbe a ricompat-
tarsi. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e

Antonio Tajani si vedono e assicurano
che sullo scostamento di bilancio, così
come contro la proroga dello stato di
emergenza, voteranno compatti. Le-
ga, Fdi e Fi fanno sapere che se arrive-
ranno segnali da Conte con un’aper -
tura alle proposte del centrodestra, si
potrà votare a favore, altrimenti ci si
asterrà o si dirà no. Tra i leghisti c'è chi
ancora dubita della tenuta di Fi, ma
dal partito di Berlusconi fanno sapere
che la linea sarà unitaria. Solo l’auto -
sufficienza della maggioranza ter-
rebbe però a bada chi, tra gli azzurri,
sarebbe pronto a sostenere il governo
per evitare una crisi.

Palla alla maggioranza, dunque.
Conte prova ad avviare su un binario
tranquillo la discussione sui fondi in
arrivo dall’Europa. Serve, avverte
Bankitalia con Fabrizio Balassone,
«uno sforzo straordinario nell’attivi -
tà di programmazione e una capacità
di realizzazione che non sempre il
Paese ha mostrato di possedere»: non
ci si può limitare a «incrementi di spe-
sa e riduzioni di imposte» perché po-
trebbero non tradursi in una «cresci-
ta economica sostenuta e duratura».
Ecco la prova che attende il governo. E
l’esecutivo, assicura il ministro Ro-

berto Gualtieri «intende riattivare il
più velocemente possibile una ripre-
sa sostenuta e duratura» e nel piano
che si punta a presentare «tra i primi»
a Bruxelles ci saranno diversi inter-
venti per rilanciare gli investimenti
pubblici e privati e a superare il diva-
rio Nord-Sud, puntando sul Mezzo-
giorno. I ministri iniziano a squader-
nare le loro proposte. Dagli investi-
menti per il Mezzogiorno, fino alla
necessità - avverte Luigi Di Maio - di
«investire sulle imprese». Il Pd sotto-
linea il bisogno di concentrare gli
sforzi sulla scuola. Ma anche sulla ri-
forma fiscale resta alta l’attenzione
dei partiti.

Ma prima di entrare nel merito, si
pone una questione di metodo. Conte
riunisce il Ciae, la mega-cabina di re-
gia sui fondi, presenti tutti i ministri e
i presidenti di Anci, Upi, Regioni e An-
cem. Al lavoro dovrebbe esserci an-
che - nonostante le perplessità della
maggioranza - una task force «tecni-
ca» che affianca il Ciae: il Comitato
Tecnico di Valutazione, composto da
uno-due membri per ciascun mini-
stero. «Si definiranno stasera le mo-
dalità tecniche di lavoro per la reda-
zione del piano - assicura Gualtieri -

ma l’indirizzo lo avranno il governo e
i ministri» in raccordo «con il Parla-
mento». Ma le tensioni restano. Per-
ché se è vero che il Pd smentisce la
tentazione, attribuita a Nicola Zinga-
retti, di far saltare il banco, l'invito del
segretario Dem ad «agire in modo a-
deguato» sul tema dei migranti, fa
riemergere il malcontento che ser-
peggia anche nei gruppi parlamenta-
ri su come si muove il governo. Dare
più spazio al Parlamento è la richiesta
che viene avanzata anche sul Recove-
ry fund. E in questa chiave la mino-
ranza del Pd spinge, sperando di tro-
vare sponda in un’ala del M5s, per l’i-
stituzione di due commissioni specia-
li che lavorino in asse con il governo
su questo tema. Lo schema ipotizza
che la presidenza vada alla Camera a
Renato Brunetta per Fi (in chiave di
dialogo con l'opposizione responsa-
bile) e al Senato ai Dem (si fa il nome di
Alan Ferrari). Ma le chance di istituire
le commissioni speciali sembrano in
calo, non solo perché Iv è contraria,
ma anche perché forti dubbi ci sono
nella maggioranza del Pd e anche nel
M5s per organismi che arriverebbero
in tempi lunghi ed esautorerebbero le
commissioni ordinarie. l

nus assunzioni l’Esecutivo si starebbe
orientando su 6 mesi di sgravi al 100%
per i neoassunti e 3-4 mesi per chi
rientra dalla Cig, ma le simulazioni so-
no in corso. Se la stessa cassa Covid,
come suggerisce l’Upb, potrebbe por-
tare risparmi, ci sono altre misure dal
tiraggio inferiore alle stime, come il
Reddito di emergenza.

Il ministro in Parlamento conferma
il pacchetto fiscale: ci sarà una nuova
scadenza per i versamenti di tasse e
contributi sospesi nella fase di emer-
genza, con rate più lunghe (spalmate
su 2021 e 2022) per pagare almeno la
metà del dovuto. E saranno anche «ul-
teriormente differiti i termini per la
ripresa della riscossione» delle cartel-
le «attualmente fissati al 31 agosto».

Alla scuola andranno circa 1,3 mld,

di cui 950 mln serviranno in larga par-
te per assumere nuovi prof e ridurre il
numero di studenti per classe, con i
fondi spalmati su 2020 e 2021 per co-
prire l’intero anno scolastico. Altri
300 mln per la messa in sicurezza delle
strutture e anche «l’acquisto dei fa-
mosi banchi con le rotelle, ma non solo
quelli». Già nel testo base, che sarà
«più contenuto» del decreto “Rilan -
cio”, entreranno alcune delle misure
chieste dal Parlamento, da interventi
per il terremoto ai “pertinenziali”del -
le spiagge, dopo che le norme, in que-
st’ultimo caso, sono state prima ap-
provate e poi cassate come emenda-
menti proprio al “Rilancio”. Arrive-
ranno anche nuovi aiuti per il turismo
(con un pacchetto ad hoc per bar e ri-
storanti) e per l’automotive. l

L’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO
“Furbetti” della Cig Covid: il 27,9%
di imprese senza calo di fatturato

ROMA. Anche la Cig Covid ha i suoi “furbetti”: del mezzo miliardo
di ore di cassa integrazione per l’emergenza effettivamente utilizza-
te finora da oltre 500mila imprese, «più di un quarto delle ore», 150
milioni, è andata ad alleggerire i conti di attività che non hanno
registrato perdite di fatturato nei primi sei mesi dell’anno nono-
stante la crisi e la chiusura forzata per il “lockdown”. Ad accendere
un faro sul fenomeno è l’Ufficio parlamentare di Bilancio con il suo
presidente, Giuseppe Pisauro, che davanti alle commissioni Bilancio
ha illustrato alcuni dati di un’analisi condotta da Inps e Agenzia
delle Entrate.

Dati ancora parziali, certo, come quelli sul tiraggio - finora attorno
al 63% - che, però, combinati alla platea di 5,5 milioni, inferiore agli
8 milioni di beneficiari ipotizzati dal governo nelle relazioni tecni-
che ai decreti per l’emergenza, fanno pensare che ci possano essere
risparmi sui 22 miliardi già stanziati in totale tra “Cura Italia” e
“Rilancio” per gli ammortizzatori con causale Covid.

Cassa integrazione, fondi bilaterali e cassa in deroga sono state
richieste finora da circa 553 mila imprese. Se le ore autorizzate sono
2,1 miliardi - per le 18 settimane che si possono spalmare però fino
a ottobre - quelle effettivamente “tirate” finora, compresi i mesi più
duri della crisi, sono state 536 milioni, di cui 182 milioni di cassa
ordinaria, 163 milioni per prestazioni della bilateralità e 191 milioni
di cassa in deroga.

Di queste, il 27,9% è stato utilizzato da imprese senza cali - o anche
con incrementi - di fatturato: una circostanza che si potrebbe spie-
gare anche con difficoltà pregresse e, quindi, una attività produttiva
già ridotta, o ancora con casi di imprese che già avevano esaurito il
“contatore” degli ammortizzatori e hanno quindi ripreso fiato gra-
zie alla nuova Cig Covid. Ma il rischio di utilizzi impropri rimane
alto, tanto che, come peraltro suggerito dall’Upb, il governo sta
valutando di introdurre meccanismi selettivi per la prossima proro-
ga di ulteriori settimane, basati proprio sul calo di fatturato o, in
alternativa, su un contributo da parte delle imprese che vogliano
comunque accedervi.

S. G.
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IL DIBATTITO

Taglio costo lavoro al Sud
«Ok all’idea di Provenzano

ma da sola non basta»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il premier Giuseppe Con-
te, al lavoro per definire gli interventi
da inserire nel “Recovery Plan”, ha
raccomandato ai ministri di dare
priorità al rilancio del Sud. Il ministro
Giuseppe Provenzano ha lanciato l’i-
dea di un taglio del costo del lavoro del
30% progressivo fino al 2030 per i
nuovi assunti. L’iniziativa, già rilan-
ciata dal ministro per le Regioni, Fran-
cesco Boccia, a livello territoriale è
giudicata una parte essenziale, ma
non unica, per lo sviluppo del Sud.

Dice in premessa Natale Mazzuca,
vicepresidente di Confindustria per il
Sud e l’Economia del mare: «Il “Reco -
very Fund” rappresenta un’opportu -
nità imperdibile. Occorre program-
marne l'impiego in maniera tempesti-
va, lungimirante ed efficace. Scuola,
salute, infrastrutture, innovazione ed
attrazione degli investimenti sono le
macro direttrici già tracciate. Occorre
declinarli con cura e senza facili tenta-
zioni egoistiche, tendendo all'equili-
brio socio economico del Paese come
condizione necessaria per dare avvio
ad una nuova stagione di crescita».

«Il nodo è il Mezzogiorno - analizza
Mazzuca - . Appare di particolare inte-
resse l'ipotesi di lavoro anticipata dal
ministro Provenzano che, oltre al ri-
lancio degli investimenti pubblici,
prevede una fiscalità di vantaggio a
favore della creazione di nuove op-
portunità di lavoro: qualificate, stabili
e durature».

Ma Mazzuca aggiunge altre priorità:
«Un ulteriore elemento di valenza
strategica assoluta sono le Zes, che
possono rappresentare uno strumen-
to decisivo a favore dello sviluppo del-
la rete portuale nazionale, per rilan-
ciare le economie territoriali e quella
nazionale, oltre che per attrarre e svi-
luppare nuovi investimenti. Nei fatti,
questi strumenti non riescono ancora
a decollare anche a causa dell’appros -
simazione con la quale sono stati in-
trodotti. Si tratta di un’opportunità
che non è possibile sprecare e che si ha
il dovere di cogliere in maniera com-
piuta. È necessario fare una ricogni-

zione della regolamentazione sin qui
adottata, individuare le criticità e ri-
solverle rapidamente».

Aggiunge Salvatore Gangi, presi-
dente del Comitato Piccola Industria
di Confindustria in Sicilia: «In Sicilia,
così come in tutta Italia, il costo del
personale è gravato da troppi balzelli
che lo rendono eccessivamente eleva-
to anche rispetto alla media Ue. Il Sud
ha bisogno di un piano ben struttura-
to, che comprenda azioni a 360 gradi:
investimenti in infrastrutture e in a-
ree industriali, sviluppo delle Zes,
snellimento burocratico (anche attra-
verso strumenti digitali di semplifica-
zione del rapporto pubblico/privato).
Se lo Stato fa costare meno i nuovi as-
sunti, ma non permette alle imprese
di lavorare perché le zone industriali

sono inadeguate o le strade, i porti, gli
aeroporti sono lontani e mal collegati,
gli sgravi risultano una mera opera-
zione di maquillage del tutto vana».

Sul piano delle politiche attive del
lavoro, il presidente nazionale della
Fondazione consulenti per il lavoro,
Vincenzo Silvestri, osserva che «spo-
stare l’attenzione sulle problematiche
del Sud, in questo momento di tentati-
vo di rinascita per il Paese, è molto im-
portante. Non è possibile pensare che
l’Italia possa uscire dall’emergenza
senza che venga affrontato l’atavico
problema dello sviluppo del Sud. Oc-
corre una “cura da cavallo” che deve
partire da un concetto molto sempli-
ce: bisogna investire al Sud. E per far-
lo, deve diventare attrattivo. Creare
una zona franca sul fronte del costo

del lavoro è un buon inizio. Ricordo,
però, che già dagli anni ‘70 e per oltre
un decennio il Mezzogiorno ha usu-
fruito di uno sgravio del 30% degli o-
neri sociali senza che questo abbia
comportato uno scatto verso la piena
occupazione. Il territorio era ed è ri-
masto depresso, questo perché non
bastano solo le politiche del lavoro a
far decollare un territorio. Ci vuole -
spiega Silvestri - un mix di interventi:
dalla realizzazione delle infrastruttu-
re alla riforma della P.a. per passare
all’impermeabilità dalla corruzione.
Fondamentale, infine, sarà costruire
la “rete”delle politiche attive all’occu -
pazione. Il dramma della disoccupa-
zione, infatti, è anche la mancanza di
qualificazione dei soggetti in cerca di
occupazione. Occorrerà prendersi cu-
ra di tutti e accompagnarli verso un
percorso più aderente alle aspettative
del mercato. Questo non è pensabile
realizzarlo solo con i Centri per l’Im -
piego, che vanno sicuramente poten-
ziati, ma creando una vera rete degli
operatori del mercato del lavoro, dove
pubblico e privato concorrono all’o-
biettivo comune di favorire l’inseri -
mento occupazionale».

Interviene nel dibattito anche il sin-
dacato. Claudio Barone, segretario
generale della Uil Sicilia, una proposta
simile l’aveva già lanciata dalle colon-
ne di questo giornale: «È giusto dare la
possibilità di prorogare la Cig e bloc-
care i licenziamenti, ma non basta. Bi-
sogna aiutare chi riprende a lavorare.
Per questo la Uil Sicilia aveva propo-
sto per la Finanziaria regionale l'ab-
battimento degli oneri previdenziali
per chi riprendeva a lavorare mante-
nendo i livelli occupazionali. Ritenia-
mo positiva questa misura ipotizzata
del governo nazionale che vuole ab-
battere il costo del lavoro al Sud di un
terzo proprio con questo meccani-
smo. Sarebbe un segnale concreto per
mettere in condizione il Sud, forse
meno colpito dal punto di vista epide-
miologico ma sull'orlo del collasso dal
punto di vista economico, di ripartire.
Certo, questo non risolve tutti i pro-
blemi, ma sarebbe un segnale concre-
to di attenzione per il Sud». l

«
LE ALTRE PRIORITÀ

Confindustria chiede
interventi su Zes e aree
industriali, i Consulenti
la formazione dei
soggetti da occupare, la
Uil altri segnali concreti

La produttività stagna, il Terzo settore è la leva di sviluppo
in Sicilia 21.886 imprese, 49mila addetti e 216mila volontari
PALERMO. Una delle leve per lo sviluppo del Sud e della Sicilia è
senza dubbio rappresentata dal mondo delle imprese non profit e
sociali, che anche nell’Isola muovono ingenti risorse e impegnano
tantissime persone. Anche se qui, pur essendoci un enorme biso-
gno di assistenza e di servizi sociali, la media di attività risulta in-
feriore a quella del Sud e del Paese, per cui investire in questo set-
tore potrebbe contribuire alla ripresa dell’economia regionale.

È il quadro che presenta Salvio Capasso, responsabile Impre-
se&Territori del centro studi Srm di Napoli collegato a Intesa San-
paolo, che ha coordinato con Massimo Deandreis il rapporto sul-
l’Economia sociale e i nuovi scenari economici di fronte alla sfida
del Covid-19. I dati dicono che «l’economia sociale - scrive Capasso
- è ormai un settore produttivo con cui fare i conti, da sostenere e
valorizzare». Il cosiddetto Terzo Settore produce il 5% del Pil na-
zionale. In Sicilia sono presenti 21.886 istituzioni non profit (23,4%
del Sud e 6,2% dell’Italia) che impiegano 41.726 dipendenti (25,1%
del Mezzogiorno e 4,9% dell’Italia). Rispetto all’anno precedente,
si verifica una crescita del 2,8% del numero delle istituzioni non
profit, mentre cala il numero dei lavoratori dipendenti del 2%.
Però va anche detto che nelle istituzioni nonprofit siciliane opera-
no in tutto quasi 49 mila lavoratori retribuiti, di cui 41mila e 700
dipendenti e circa 7mila e 100 esterni; ma accanto ai lavoratori
retribuiti ci sono ben 216mila e 500 volontari.

Ed ecco che, di fronte ad un esercito di persone occupate, emerge
la criticità che può diventare una potenzialità di sviluppo: in rife-
rimento alla diffusione sul territorio, aggiunge il rapporto di Srm,
in Sicilia si rilevano 43,5 istituzioni non profit ogni diecimila abi-
tanti, un valore inferiore al dato meridionale (45,2) e nazionale
(57,9). Ecco, quindi, perchè investire. In riferimento ai principali
settori di attività prevalente, in Sicilia il 59,5% delle istituzioni non
profit si occupa di Cultura Sport e ricreazione, il 12,2% di Assisten-

za sociale e protezione civile, il 9% di relazioni sindacali e rappre-
sentanza di interessi, il 4,6% di Istruzione e ricerca, il 4,4% di Reli-
gione, il 3,2% di Sanità. Si tratta di attività che producono un enor-
me valore aggiunto, impensabile se accostato all’idea di disagio
economico e sociale: il totale delle entrate delle istituzioni non
profit attive è pari a oltre 2 miliardi di euro (2,079 mld), il 25% del
dato meridionale ed il 3% di quello nazionale. Anche il totale delle
uscite ammonta a 2 miliardi di euro (2,063 mld), con un peso del
25% sul Mezzogiorno e del 3,4% sull’Italia. A differenza del trend
nazionale e meridionale, in Sicilia sia le entrate che le uscite sono
in calo. In particolare, le entrate calano del 4% (+10,1% Italia e
+9,1% Mezzogiorno), mentre le uscite calano del 3,4% (+6,9% Italia
e +6,5% Mezzogiorno). Il 50% delle entrate si concentra in due set-
tori di attività: Sanità (20,4%), Assistenza sociale e protezione civi-
le (29,4%). La Sicilia presenta una maggiore concentrazione delle
entrate in tali voci rispetto al dato nazionale (34%) e meridionale
(46%). Rilevanti sono anche le voci Cultura, sport e ricreazione
(18,5%), e Altre Istruzione e ricerca (11,0%).

Anche in Sicilia cresce leggermente la quota delle istituzioni non
profit con fonte di finanziamento principale di provenienza pri-
vata: dal 78,8% al 79,4%.

L’esperienza del “lockdown”, conclude il rapporto, ha eviden-
ziato l’importanza del Terzo Settore, che ha però bisogno di un
maggiore riconoscimento da parte delle istituzioni e investimenti
nella digitalizzazione e nel rafforzamento delle imprese. Perchè,
scrive Capasso, «l’economia e l’innovazione sociale possono disin-
nescare il potenziale di diseguaglianza e lacerazione sociale che è
nascosto tra le pieghe del “Green new deal” concorrendo a tratteg-
giare un nuovo modello di capitalismo e nuove modalità per stare
sul mercato».

M. G.

AUMENTA A 45MILA EURO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
“Resto al Sud”, in Sicilia 856 aziende e 3.282 occupati

PALERMO. Con la conversione in legge del decreto “Ri-
lancio” si rafforzano gli incentivi di “Resto al Sud” gestiti
da Invitalia per invogliare i giovani e i professionisti (fino
a 46 anni d’età) a non emigrare e ad avviare loro attività.
Migliorano, infatti, le condizioni di accesso alle agevola-
zioni per chi presenta la domanda. In particolare, per le
iniziative svolte in forma individuale il finanziamento
massimo passa da 50mila a 60mila euro, di cui il contribu-
to a fondo perduto sale dal 35% al 50% delle spese ammis-
sibili e il finanziamento bancario garantito dal Fondo di
Garanzia per le Pmi e a tasso zero, da restituire in sette
anni, scende dal 65% al 50%. Quindi, 30mila euro a fondo
perduto e 30mila a tasso zero in sette anni.

Inoltre è stato confermato che le imprese finanziate con
“Resto al Sud” possono ottenere, al completamento del
loro progetto, un ulteriore contributo a fondo perduto di
15.000 euro per le ditte individuali e le attività professio-

nali svolte in forma individuale e 10.000 euro per ciascun
socio, fino a un massimo di 40.000 euro, per le società.

Finora - dati aggiornati a ieri - con “Resto al Sud” i gio-
vani siciliani hanno presentato 2.238 progetti. Di questi,
ne sono già stati approvati 856 che prevedono investi-
menti per 56,4 mln, di cui 26,6 mln sotto forma di agevola-
zioni erogate da Invitalia. La nuova occupazione prevista
è di 3.282 unità. La divisione per settori vede 137 iniziative
nel campo della manifattura e dell’artigianato per 9 mi-
lioni di investimenti (4,2 mln di agevolazioni) e 525 occu-
pati; 411 progetti nel turismo con 27 mln (12,7 mln agevola-
ti) e 1.575 assunzioni; 25 attività nel commercio con 1,9 mln
(931mila euro agevolati) e 115 posti di lavoro; 26 startup
nell’Ict con 1,6 mln (798mila agevolati) e 98 assunti; e 257
progetti nei servizi con 16,6 mln (7,8 mln agevolati) e 968
addetti.

M. G.

CENTRO STUDI SRM: OCCORRE INVESTIRE SULL’ECONOMIA SOCIALE
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“Poteri speciali”
Conte convince
la maggioranza
«L’emergenza
non è finita»
Proroga sino a metà ottobre. «Ancora rischi»,
ma opposizioni in trincea: «Deriva pericolosa»
MICHELE ESPOSITO

ROMA. La proroga dello stato di e-
mergenza non è «una torsione autori-
taria», è una misura «legittima e ine-
vitabile perché il virus continua a cir-
colare». Il premier Giuseppe Conte, in
Aula a Palazzo Madama, formalizza la
decisione del governo e della maggio-
ranza di prorogare lo stato di emer-
genza fino al 15 ottobre. In una lunga
«arringa» prima del voto del Senato,
Conte elenca tutti i presupposti che
portano l’esecutivo a tenere quella
cornice normativa che permette di in-
tervenire «con tempestività ed effica-
cia» e di completare quanto finora fat-
to. Ma il premier non convince le op-
posizioni. Fi, Lega e Fdi tornano a
compattarsi contro la proroga e Mat-
teo Salvini, nel pomeriggio, chiama il
presidente Sergio Mattarella per urla-
re il suo «sconcerto». Alla fine il Sena-
to dà il via libera alla proroga, ma con
solo 157 voti a favore, 125 contrari e 3
astenuti, mentre Mattia Crucioli, già
in passato in dissenso con il M5S, vota
contro il suo gruppo. E votano contro
anche due ex M5S, Carlo Martelli e Le-
lio Ciampolillo. La mozione dell’oppo -
sizione viene bocciata nella parte che
dice no alla proroga ma approvata
nella passaggio che chiede il coinvol-
gimento delle regioni con 281 sì e 3 a-
stenuti.

Conte si presenta a Palazzo Madama
dopo aver concordato la proroga in
mattinata nel Consiglio dei ministri.
Non è il premier, formalmente, ad in-
dicare la data del 15 ottobre, che invece
viene scritta nero su bianco in una ri-
soluzione di maggioranza, frutto an-
che di un compromesso tra la linea più
dura, che propendeva per la proroga
al 31 ottobre e chi, anche in maggio-
ranza, avrebbe preferito fissarne la fi-
ne a fine settembre. Il premier è con-
sapevole della trincea dell’opposizio -
ne. Anche di quella più dialogante,
Forza Italia. «La tenuta del governo
sarà avvantaggiata» dallo stato di e-
mergenza sottolinea in Aula Anna
Maria Bernini mentre alla Camera,
Mariastella Gelmini spiega come la
decisione faccia apparire «l'Italia co-
me un Paese malato». E ad accendere il
centrodestra c'è anche la questione
migranti, destinata a crescere visto il
forte stato di instabilità economica
della Tunisia.

Conte tenta di confutare le tesi del-
l’opposizione. «Lo stato di emergenza
non dà potere di emanare i Dpcm, che
solo una norma di rango primario può
dare», sottolinea il premier. «Dal 2014
ad oggi è stato dichiarato lo stato di e-
mergenza 150 volte e 84 volte è stato
prorogato», ricorda il premier illu-
strando le diverse, «necessarie» con-
seguenze che ha la misura: dal mante-
nimento delle ordinanze emanate
dalla Protezione fino ai poteri straor-
dinari assegnati ai soggetti attuatori,
governatori delle Regioni compresi.
Tra le misure che perderebbero effet-

to, «c'è anche il noleggio di navi per la
sorveglianza sanitaria dei migranti e
non sfugge a nessuno di quanto sia at-
tuale il ricorso a questo strumento».
Insomma, per Conte lo stato di emer-
genza è il presupposto per provvedere
con «tempestività ed efficacia». An-
che perché, ricorda più volte il pre-
mier, gli effetti del Covid «sono circo-
scritti e contenuti ma non esauriti».

Ma il suo tentativo va a vuoto. «Conte
mente, in una deriva liberticida», è la
stoccata che Giorgia Meloni sferra
proprio mentre parla Conte. E Salvini
protesta direttamente con il Quirina-
le. «Senza emergenza non c'è stato di
emergenza», attacca il leader della Le-
ga che, da qualche giorno, ha intrapre-
so una vera e propria crociata «nega-
zionista». E l’ex vicepremier parla in

Aula senza mascherina proprio nel
giorno in cui i senatori Questori av-
viano un’istruttoria sulla conferenza
stampa in cui il leader leghista si è ri-
fiutato di indossare il dispositivo di
protezione. «Parole motivate dall’i-
deologia», sottolinea Conte. Irritato e
deluso da una polemica che nel gover-
no non si fatica a definire meramente
«strumentale». l

Fontana, l’ufficio legale di Aria bloccò la donazione di camici
FRANCESCA BRUNATI

MILANO. E’ stato l’ufficio legale di A-
ria, la centrale acquisti di Regione
Lombardia, a dare il parere negativo e
quindi a non accettare la donazione di
camici da parte della Dama, società di
cui il cognato del governatore della
Lombardia Attilio Fontana, Andrea
Dini, è amministratore delegato e la
moglie ha una quota del 10%. E’ un
particolare che emerge dalle indagini
sulla vicenda della fornitura - nel mo-
mento dell’emergenza Coronavirus -
di 75 mila camici e altri dispositivi di
protezione individuale per oltre mez-
zo milione di euro e trasformata in
corso d’opera in donazione.

Donazione di «non modico valore»
che, secondo il codice, necessita del-
l’atto pubblico notarile e della presen-
za di due testimoni. Quindi non era
sufficiente la mail mandata da Dini lo
scorso 20 maggio all’allora dg di Aria
Filippo Bongiovanni per revocare il
contratto di fornitura. Bisognava se-

guire una procedura più complessa, in
mancanza della quale è ancora opera-
tivo l’ordine al centro dell’inchiesta
che sta scuotendo il Pirellone. In più, a
contribuire al rigetto del cospicuo re-
galo è stato anche il conflitto di inte-
ressi che, in base all’ipotesi investiga-
tiva, sarebbe stato nascosto.

Intanto ieri i pm Luigi Furno, Paolo
Filippini e Carlo Scalas, titolari del fa-
scicolo con l’aggiunto Maurizio Ro-
manelli, si sono riuniti più volte per
fare il punto della situazione in vista
dei prossimi passi dell’indagine in cui
tra gli indagati per frode in pubbliche
forniture figura Fontana, oltre a Dini,
Bongiovanni (entrambi accusati an-
che di turbata libertà nella scelta del
contraente) e a una funzionaria di A-
ria.

Se da un lato il cuore dell’inchiesta
riguarda la fornitura con tutte le sue
anomalie, dall’altro la Procura ha ac-
ceso un faro sul conto in Svizzera con
depositati 5,3 milioni del presidente
della Lombardia. l

INDAGINI SU RIMBORSI VIAGGI IN LOCKDOWN

La Corte dei Conti vuol vederci chiaro sull’esistenza o meno di un
danno erariale in una voce «fissa» degli stipendi dei consiglieri di due
Regioni italiane, e che alla luce dello stop forzato imposto
dall’emergenza Coronavirus suona invece come un ennesimo
privilegio. Una cifra fissa riconosciuta per tutte le spese legate alle
trasferte e al vitto per chi siede nelle assemblee regionali. Che senso
ha - è l’interrogativo della Corte dei Conti - che un consigliere si veda
pagato nonostante sia stato costretto dal Covid-19 a stare in casa,
collegato via internet, senza recarsi personalmente alle sedute
d’Aula? Così la procuratrice regionale del Friuli Venezia Giulia, Tiziana
Spedicato, ha avviato un’istruttoria per verificare se vi sia un danno
erariale. Gli accertamenti riguardano i due mesi di lockdown più
rigido; su questo Spedicato ha chiesto informazioni alla Segreteria
generale della Regione. I 49 consiglieri del Fvg avrebbero percepito
in quei due mesi 155 mila euro. In Toscana, parallelamente, la Procura
regionale contabile ha aperto un fascicolo sulle indennità per spese
di viaggio a beneficio dei 40 consiglieri regionali rimasti lontani dalla
sede istituzionale durante il periodo del lockdown. I rimborsi vanno
da 300 a 1.600 euro a consigliere, per un totale di 80 mila euro. Il
presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, ha invitato i
consiglieri a devolvere in atti di liberalità o beneficenza l’indennità
percepita, e a rendere nota la donazione.

I dati nazionali: 12 morti, risalgono anche i contagiati
In Sicilia 19 in più in 24 ore, uno grave a Caltanissetta
CATANIA. Risalgono contagi e vittime da coronavirus
in Italia - con tamponi quasi raddoppiati - e la pandemia
ferma la Notte della Taranta in Salento, un appunta-
mento affollatissimo dell’estate. I focolai locali si susse-
guono, ma i numeri restano bassi e sostanzialmente co-
stanti a livello nazionale: 212 sono i nuovi infetti indivi-
duati (170 il giorno precedente), 12 le vittime (dopo quat-
tro giorni di fila a quota 5). La Lombardia dopo quattro
giorni a zero nuovi deceduti fa registrare un morto, ma
ben 5 sono in Veneto. Ricoverati e pazienti in terapia
intensiva sono circa un centesimo rispetto ai picchi di
inizio aprile, un segno della lunga strada fatta.

I nuovi casi nelle ultime due settimane sono 5 ogni
100mila abitanti in Italia, secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il dato di gran lunga più ridotto
tra i grandi Paesi europei. Insomma il virus circola an-
cora, ma ci si ammala molto meno e molto meno grave-
mente di prima.

Così l’attenzione è tutta sui cluster localizzati. Le tap-
pe del Festival Itinerante della Notte della Taranta nei
19 comuni del Salento, in Puglia, sono state annullate in
via preventiva, dopo che il Comune di Carpignano (Lec-
ce) ha cancellato la propria serata del 6 agosto a causa di

un focolaio di Covid-19. Il concertone del 28 agosto a
Melpignano, in diretta sulla Rai, si svolgerà a porte
chiuse.

Sono 19 i nuovi contagiati dal coronavirus in Sicilia,
nove dei quali migranti sbarcati sull'isola. È quanto e-
merge dal report quotidiano trasmesso dall’assessorato
regionale alla Salute al Ministero della Sanità. Tra i mi-
granti otto casi sono stati individuati in seguito ai test
effettuati sui profughi sbarcati a Pozzallo e uno nel Pa-
lermitano. Gli altri dieci pazienti positivi sono così sud-
divisi per provincia: cinque nel Catanese (quattro ri-
conducibili al cluster dell’hinterland etneo e uno in se-
guito al tampone effettuato prima di un ricovero in o-
spedale); altri quattro sono stati registrati nel Messine-
se (tre collegati al cluster dell’Istituto ortopedico e uno
sempre in seguito al pre-triage ospedaliero) e infine
uno nell’Agrigentino.

Al di fuori del bollettino ufficiale, si apprende di due
ricoveri al Sant’Elia di Caltanissetta: una donna della
Romania, residente a Ravanusa, che era tornata in Sici-
lia e un autista di autobus di Gela, contagiato (insieme
con un collega, ora in quarantena) dopo il trasferimento
di un migrante positivo in un viaggio per Asti.

NAPOLI
Ossessionato

dalla pandemia
uccide la compagna
che nega il pericolo
PORTICI. Sarebbe stato ossessiona-
to dal terrore di contrarre il Covid e
avrebbe più volte accusato la com-
pagna di sottovalutare il pericolo.
Negli ultimi mesi stava rinchiuso in
casa; lei aveva programmato un
viaggio dai familiari in provincia di
Potenza tra qualche giorno, e a ciò
avrebbe opposto un fermo rifiuto.
Un particolare su cui si stanno con-
centrando le indagini dei carabinie-
ri per far luce sulla tragedia avvenu-
ta lunedì sera a Portici (Napoli) dove
un uomo di 65 anni, Giovanni Fab-
brocino, ha infierito sul corpo della
convivente Maria Antonietta Nico-
lai, 59 anni, con svariate coltellate,
per poi farla finita gettandosi giù dal
quarto piano. Lei, originaria di un
piccolo paese del Potentino, era ri-
cercatrice di Scienze e Tecnologie A-
limentari al Dipartimento di Agra-
ria dell’Università Federico II. E pro-
prio il direttore del Dipartimento,
Matteo Lorito, la ricorda così: «Una
persona mite, mai sopra le righe ed
estremamente collaborativa. Fino al
giorno prima della sua scomparsa
ha fatto esami e assistenza studenti.
Questa terribile tragedia, che rap-
presenta un ennesimo caso di fem-
minicidio in un contesto domestico,
lascia sbigottita l’intera comunità
dell’Ateneo federiciano». Per i vicini
di casa lei era «una brava e splendida
persona»: ancora scossi dalla trage-
dia, non sanno darsi una spiegazio-
ne a quanto accaduto. Anche lui era
considerato un uomo tranquillo, in-
somma una coppia che da più di cin-
que anni viveva senza litigi o dissa-
pori. I conoscenti raccontano che
l’uomo non lavorava e che da quan-
do è iniziata l’emergenza sanitaria
da coronavirus se ne stava sempre
rinchiuso in casa. Ma nulla lasciava
presagire un epilogo tragico. Lunedì
i soccorritori del 118 e i Carabinieri
hanno trovato nell’appartamento il
corpo della donna in un lago di san-
gue. Il cadavere del compagno gia-
ceva sull’asfalto all’ingresso del por-
tone principale. «Anche in una co-
munità grande come quella di Porti-
ci una tragedia del genere sconvolge
le coscienze per l’assoluta impreve-
dibilità e per la ferocià» commenta
l’assessore alla Sicurezza del Comu-
ne di Portici, Maurizio Capozzo. l



Covid, contagi ancora in aumento 
"Focolai isolati, ma stiamo attenti" 
Diciannove i nuovi infetti: tra loro anche otto migranti. C’è un 
collegamento tra i cluster di Catania e Messina L’infettivologo Prestileo: 
" Il virus circola più che in passato, rispettiamo le distanze e indossiamo 
le protezioni" 
di Giorgio Ruta Sono quattro i nuovi casi legati al cluster dell’hinterland catanese. 
Un focolaio, hanno scoperto gli esperti, che ha generato i contagi dell’istituto 
ortopedico di Ganzirri, a Messina. Secondo l’ultimo bollettino, sono diciannove 
gli infetti registrati ieri nell’isola: oltre agli otto migranti arrivati a Pozzallo con il 
mercantile Cosmo risultati " positivi", ci sono un caso ad Agrigento, uno a 
Palermo, quattro a Messina e cinque a Catania. 
« I focolai sono circoscritti e non ci devono preoccupare molto. Ma non possiamo 
abbassare la guardia e abbandonare le misure di protezione » . Tullio Prestileo, 
infettivologo all’ospedale Civico di Palermo, con attenzione i dati sul Covid- 19 in 
Sicilia. «In questo momento stiamo notando una maggiore circolazione del virus. 
Colpisce che mentre tra maggio e giugno, per un bel po’, abbiamo avuto 
pochissimi casi, spesso zero, oggi siamo tornati a contarne un bel po’ – continua 
Prestileo – Ma questo è il prezzo che dobbiamo pagare per la fine del lockdown ». 
Gli "investigatori" che stanno ricostruendo i contagi hanno scoperto che c’è un 
legame tra i due più grandi cluster siciliani. Il primo sarebbe quello etneo. Qui un 
contatto, in un incontro di lavoro, tra uomo del Nord, poi risultato positivo, e uno 
catanese ha dato vita al focolaio che si è diffuso nei paesi della provincia, 
soprattutto tramite la comunità evangelica. Sono finiti in ospedale anche tre 
bambini, insieme ai loro genitori: « Stanno bene, sono ricoverati soltanto perché 
sono con mamma e papà » , fanno sapere i medici dell’Asp di Catania. Per 
precauzione, i centri estivi che frequentavano sono stati chiusi. 
Il secondo, quello dell’istituto ortopedico di Ganzirri, avrebbe la stessa origine. 
Infatti, il " contagiato 0" viene da Sant’Agata Li Battiati, nel Catanese. Di questo 
cluster fanno parte 16 " positivi" tra pazienti, operatori e parenti. Sono 180 le 
persone controllate nella struttura chiusa per i nuovi ricoveri. 
La curva del contagio in Sicilia continua a crescere, così come aumentano il 
numero di persone ricoverate: sono 31 rispetto alle 22 del 30 giugno. «Dai dati che 
abbiamo, possiamo dire che i turisti e soprattutto i migranti non hanno una 



correlazione con i nostri focolai – continua Prestileo – ma il virus circola e 
dobbiamo restare cauti». 
Insomma, non si può arretrare sull’uso della mascherina, sul distanziamento e 
sulla pulizia continua delle mani. « Non dobbiamo vedere queste regole come una 
imposizione ma come un favore che facciamo a noi stessi, alla nostra salute – 
aggiunge l’infettivologo prima di rivolgere un appello anche alla politica – Lo 
Stato torni a farsi sentire per prevenire gli assembramenti ». 
 



Conte: «Il virus circola 
ancora» Prorogato lo 
stato di emergenza 
 
I questori di Palazzo Madama avviano un’istruttoria sulla conferenza 
stampa di Salvini senza mascherina 
Il premier: non è una torsione autoritaria ma una misura legittima e inevitabile  

 

Michele Esposito 

ROMA 

La proroga dello stato di emergenza è non è «una torsione autoritaria», è una misura 

«legittima e inevitabile perché il virus continua a circolare». Il premier Giuseppe Conte, in Aula 

a Palazzo Madama, formalizza la decisione del governo e della maggioranza di prorogare lo 

stato di emergenza fino al 15 ottobre. In una lunga «arringa» prima del voto del Senato, Conte 

elenca tutti i presupposti giuridici ed empirici che portano l'esecutivo a tenere quella cornice 

normativa che permette di intervenire «con tempestività ed efficacia» e di completare quanto 

finora fatto. Ma il premier non convince le opposizioni. Fi, Lega e Fdi tornano a compattarsi 

contro la proroga e Matteo Salvini, nel pomeriggio, chiama il presidente Sergio Mattarella per 

urlare il suo “sconcerto». Alla fine il Senato dà il via libera alla proroga, ma con solo 157, 125 

contrari e 3 astenuti, mentre Mattia Crucioli, già in passato in dissenso con il M5S, vota contro 

il suo gruppo. E votano contro anche due ex M5S, Carlo Martelli e Lelio Ciampolillo. La 

mozione dell'opposizione viene bocciata ( preclusa e non votata) nella parte che dice no alla 

proroga ma approvata nella passaggio che chiede il coinvolgimento delle regioni con 281 sì e 

3 astenuti. 

Conte si presenta a Palazzo Madama dopo aver concordato la proroga in mattinata nel 

Consiglio dei ministri. Non è il premier, formalmente, ad indicare la data del 15 ottobre, che 

invece viene scritta nero su bianco in una risoluzione di maggioranza, frutto anche di un 

compromesso tra la linea più dura, che propendeva per la proroga al 31 ottobre e chi, anche in 

maggioranza, avrebbe preferito fissarne la fine a fine settembre. Il capo del governo arriva a 

Palazzo Madama consapevole della trincea dell'opposizione. Anche di quella più dialogante, 

Forza Italia. «La tenuta del governo sarà avvantaggiata» dallo stato di emergenza sottolinea in 



Aula Anna Maria Bernini mentre alla Camera, Mariastella Gelmini spiega come la decisione 

faccia apparire «l'Italia come un Paese malato». E ad accendere il centrodestra c'è anche la 

questione migranti, destinata a crescere visto il forte stato di instabilità economica della 

Tunisia. 

Conte, punto per punto, nel suo intervento tenta di confutare le tesi dell'opposizione. «Lo stato 

di emergenza non dà potere di emanare i Dpcm, che solo una norma di rango primario può 

dare», sottolinea il premier difendendo la legittimità giuridica dello stato di emergenza, benché 

non sia previsto espressamente dalla Costituzione. «Dal 2014 ad oggi è stato dichiarato lo 

stato di emergenza 150 volte e 84 volte è stato prorogato», ricorda il premier illustrando le 

diverse, «necessarie»; conseguenze che ha la misura: dal mantenimento delle ordinanze 

emanate dalla Protezione al potere di coordinamento affidato allo stesso Borrelli, fino ai poteri 

straordinari assegnati ai soggetti attuatori, governatori delle Regioni compresi. Tra le misure 

che perderebbero effetto senza la proroga, «c'è anche il noleggio di navi per la sorveglianza 

sanitaria dei migranti e non sfugge a nessuno di quanto sia attuale il ricorso a questo 

strumento», puntualizza il premier. 

Non solo. Lo stato di emergenza, spiega il premier, permette anche al commissario Domenico 

Arcuri di provvedere alle misure straordinarie per la scuola, come l'acquisto dei banchi. 

Insomma, per Conte lo stato di emergenza è il presupposto per provvedere con «tempestività 

ed efficacia». Anche perché, ricorda più volte il premier, gli effetti del Covid «sono circoscritti e 

contenuti ma non esauriti», è la premessa del premier. Ma il suo tentativo va a vuoto. «Conte 

mente, in una deriva liberticida», è la stoccata che Giorgia Meloni sferra proprio mentre parla 

Conte. E Salvini, nel pomeriggio, protesta direttamente con il Quirinale. «Senza emergenza 

non c'è stato di emergenza»,. attacca il leader della Lega che, da qualche giorno, ha 

intrapreso una vera e propria crociata “negazionista». E l'ex vicepremier parla in Aula senza 

mascherina proprio nel giorno in cui i senatori Questori avviano un'istruttoria sulla conferenza 

stampa di ieri alla biblioteca di Palazzo Madama, quando il leader leghista si è rifiutato di 

indossare il dispositivo di protezione. 

. 
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I casi all'Ortopedico 
salgono a 16. Ora si può 
parlare di vero focolaio 
Positivo anche uno dei pazienti dimessi nei giorni scorsi 
L'Istituto gestito dallo Iomi ha attivato subito i protocolli di sicurezza ma bisogna ora stare 
attenti ai contagi in famiglia 

 

Marina Bottari 

È del tutto evidente che ormai si può parlare di un focolaio. Tre nuove positività sono emerse, 

sempre riconducibili all'Ortopedico di Ganzirri, la (involontaria) struttura ospedaliera al centro 

di questa imprevista “tornata” del virus. Sono state accertate nella giornata di ieri e fanno 

salire il numero dei positivi a 16. 

Si tratta di un paziente dimessosi volontariamente il 17 luglio scorso, unitamente ad un'altra 

quarantina di degenti dopo essere venuto a conoscenza dei primi ricoverati affetti da Covid 19. 

E di due parenti del medico della stessa struttura, contagiato nei giorni scorsi in corsia. 

Proprio le dimissioni spontanee e volontarie di quella quarantina di pazienti, stanno 

producendo le prime problematiche sul territorio. Ma questa volta nulla è stato lasciato al caso. 

Infatti la direzione sanitaria dello Iomi, guidata da Rosanna Casella, aveva preventivamente 

raccolto tutti i dati dei dimessi. Non solo i dati anagrafici dei soggetti in questione, ma anche 

quelli dei familiari con cui avrebbero convissuto nel corso del raccomandato isolamento in 

casa. Ebbene quello che si temeva, a 10 giorni di distanza dalle prime positività, sta 

avvenendo perché, una volta a casa, il paziente in quarantena, dopo aver accusato i sintomi 

tipici del Covid con tosse e febbre, ha richiesto il tampone. 

L'esame è stato fatto immediatamente, seguito da un secondo tampone di conferma. Positivo. 

Un responso che avrà fatto tremare le vene ai polsi dei dirigenti dell'Asp che adesso avranno 

un pensiero in più di cui occuparsi. I pazienti dimessi infatti ricadono adesso nelle competenze 

della stessa Asp territoriale che dovrà accertarsi, una volta stabilita la positività, quali e quante 

persone vivano con loro in casa, che tipo di lavoro fanno e con quanti soggetti sono entrati in 

contatto. Già perché proprio queste persone, ignare di avere potuto contrarre l'infezione, 

possono essere a loro volta veicolo di contaminazione. 



Una situazione preoccupante e soprattutto in via di evoluzione ma della quale è dato sapere 

ben poco dato che la dirigenza dello Iomi si è trincerata nel più assoluto riserbo. Quello che è 

certo è che i 13 casi di Covid accertati finora sono diventati, dunque, 16. Dieci pazienti, quattro 

tra personale medico e paramedico e due esterni. 

Ieri intanto, come previsto dalla tabella di marcia stilata durante l'incontro di giovedì scorso 

all'Asp, nuovi tamponi per tutti i ricoverati e il personale medico, paramedico e amministrativo 

dell'ortopedico. Ulteriori accertamenti previsti il 31 luglio, il 6 agosto e ancora nei prossimi 

giorni. Le date chiaramente si prolungano man mano che vengono scoperti nuovi positivi 

perché per stabilire che il virus non continui il suo cammino devono passare almeno 15 giorni. 

È plausibile, quindi, che, con le positività che vanno via via riscontrandosi, si andrà avanti fin 

oltre il ferragosto. Un ferragosto che avrà un sapore diverso e del tutto nuovo. Il Covid, 

purtroppo, continua a far parlare di sé, tagliando fuori la Vara (malgrado c'è chi propone di 

farla svolgere egualmente) e tenendo alta l'attenzione su assembramenti e mascherine. Ed è 

questo il punto decisivo: chi sostiene, non solo a parole ma con comportamenti irresponsabili, 

che l'emergenza sia finita, o che addirittura non ci sia mai stata, rischia di procurare un danno 

a se stesso e all'intera città. 

 


