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Escalation italiana
Nella penisola c’è stato
un raddoppio di infetti:
388 in appena 24 ore
In calo i morti, ieri tre

I presidi sanitari più celebri nel 2020. Tamponi per accertare la presenza di Coronavirus

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Nuovo picco di contagi da Corona-
virus in Sicilia, ma stavolta il nume-
ro dei positivi, 42 nelle ultime 24
ore su 3191 tamponi effettuati, ol-
tre a piazzare l’Isola al terzo posto
tra le regioni con il maggior nume-
ro di casi giornalieri sotto Veneto e
Lombardia, sembra far ripiombare
il territorio ai tempi della fase 1
dell’emergenza, e con un’a g g r ava n -
te in più: 30 infezioni, cioè i tre
quarti del totale, sono state indivi-
duate fra migranti sbarcati questa
settimana a Lampedusa e a Pozzal-
lo, entrati a contatto con altri com-
pagni di viaggio poi ospitati (o fug-
giti) dai centri di prima accoglien-
za, anche al di là dello Stretto.

Nel dettaglio, ben 28 dei migran-
ti positivi, rimarca la sindaca di Por-
to Empedocle, Ida Carmina, «si tro-
vano adesso nel nostro hub, trasfe-
riti martedì scorso da Lampedusa
insieme ad oltre 200 persone, la
maggior parte su traghetto di linea.
Sono stati sottoposti a tampone
mercoledì, proprio mentre dall’iso-
la delle Pelagie arrivavano altri 270
irregolari». Ed è questa, sottolinea il
primo cittadino senza nascondere
amarezza, «la cosa più grave: hanno
dormito una notte tutti insieme, in
una struttura che dovrebbe servire
solo per la prima identificazione.
Ho chiesto alla Prefettura di non
ammassarli tutti insieme, almeno
fino all’esito dei tamponi, ma non
c’è stato verso». Fino a ieri mattina,
«poco prima che arrivasse il risulta-
to degli esami», precisa inoltre Car-
mina, che domani incontrerà il vi-
ceministro dell’Interno Vito Crimi
in visita ad Agrigento per discutere
dell’emergenza migranti, «siamo
arrivati ad ospitare 570 persone, e
una decina sono riuscite a fuggire.

Adesso restano i positivi e i 200
sbarcati insieme a loro. Gli altri so-
no stati trasferiti in centri di acco-
glienza. Quanti di loro risulteranno
colpiti dal virus, e quante altre per-
sone saranno entrate in contatto
con i 28 contagiati a Lampedusa?».
Quel che è certo, per adesso, è che
«tra i migranti ospitati dell’hot spot
di contrada Imbriacola «non c’è al-
cun nuovo caso» e che «effettuare i
tamponi a tutti quelli che sbarcano
qui da noi», spiega Francesco Ca-
scio, responsabile del poliambula-
torio di Lampedusa, «è tecnica-
mente impossibile. Mercoledì mat-
tina io e altri sette colleghi, al molo
Favorolo, ne abbiamo effettuati
138 (tutti negativi ndr) in quattro
ore, sotto un caldo pazzesco che ri-
schiava di rovinare i campioni pre-
levati. Due sanitari si sono sentiti
male. È una situazione insostenibi-
le. Chi pensa direttive e ordinanze
dovrebbe capirlo».

Gli altri due migranti trovati po-
sitivi ieri, non ancora comunicati al
ministero della Salute, sono stati
individuati a Ragusa e sono di ori-
gine bengalese, sbarcati in questi
giorni a Pozzallo e adesso ospitati
nel centro di accoglienza di Comi-
s o.

Nell’area etnea, intanto, i malati
attuali salgono a quota 70, con sei
contagiati in più nelle ultime ore:
due nel focolaio di Paternò, che
adesso conta sei pazienti in tutto,
uno in quello di Pedara, che arriva
adesso a un totale di 14, due a Mi-
sterbianco, dove ad oggi ci sono no-
ve positivi, e uno a Catania.

La curva epidemiologica conti-
nua a salire anche nel Messinese,
con tre contagiati, entrambi in iso-
lamento domiciliare: uno a Tusa,
uno ad Oliveri, parente del pazien-
te zero che è stato dimesso una set-
timana fa dall’Istituto ortopedico
di Ganzirri, e l’altro a Patti, sempre
riconducibile al focolaio accesso al-
lo Iomi. Quest’ultimo, infatti, sa-
rebbe un medico entrato a contatto
con positivi asintomatici di Ganzir-
ri. Le altre tre infezioni accertate in
Sicilia si trovano nell’Ennese e a Pa-
lermo (due).

Nell’Isola salgono così a quota
253 i malati attuali, di cui 35 (sei in

più) ricoverati con sintomi e due in
terapia intensiva. Resta fermo a 283
l’elenco delle persone decedute.

L’impennata di contagi, ieri, si è
registrata anche in scala nazionale,
con casi più che raddoppiati: 388 in
24 ore, 26 ricoveri in più, di cui nove
in terapia intensiva, mentre la quo-
ta giornaliera di vittime è scesa da
sei e tre persone. A far schizzare ver-
so l’alto i numeri, il territorio Vene-
to, con 200 nuovi positivi, 131 dei
quali in un centro di accoglienza
per migranti nel Trevigiano: il foco-
laio più grande scoperto dopo la fi-
ne del lockdown. Intanto, mentre il
Comitato tecnico scientifico per
l’emergenza fa trapelare «preoccu-
pazione per l’evoluzione della cur-
va», il ministro della Salute Roberto
Speranza, annuncia un piano
straordinario per il Sistema sanita-
rio nazionale da 700 milioni di eu-
ro, «sul quale siamo già al lavoro»,
anche attraverso «una ricognizione
puntuale con le regioni per capire
quale sia il fabbisogno esatto».
(*ADO*) (*OC*) (*RISE*)

HANNO COLLABORATO ORAZIO CA-
RUSO E RITA SERRA
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Il bollettino della pandemia

Impennata nel numero dei casi in Sicilia
42 i nuovi contagiati, 30 sono migranti
L’Isola è terza in Italia dopo Veneto e Lombardia. Sono 253 in totale i malati
attuali, di cui 35 sono ricoverati con sintomi e due sono in terapia intensiva

La nave, giunta carica di nordafricani da Lampedusa, doveva essere sanificata: i turisti sono rimasti sulla banchina

Il traghetto non parte, rabbia a Porto Empedocle
Pinella Drago

P OZZALLO

Arrivi e partenze per una invasione
di migranti destinata a passare alla
storia. È alto il numero delle perso-
ne in fuga dalle coste africane. È alto
il numero degli immigrati da trasfe-
rire dagli hotspot della prima linea
di costa ai centri di accoglienza
sparsi nell’Isola ed oltre lo Stretto.
Un po’ meno, invece e per fortuna,
sono quelli da tenere in quarantena
perchè risultati positivi al Co-
vid-19. Galeotto di tutto ciò il bel
tempo e la bonaccia che fanno della
traversata una passeggiata in mare,
in quel mare Mediterraneo dove,
fra il 2018 ed il 2019, nei suoi fon-
dali sono finiti in 1.750. Tutti mi-
granti che, cadendo in acqua, non
sono riusciti nel sogno dell’Eldora-
do che non c’è. Né in Europa, né in
Italia e né in Sicilia. La costa meri-
dionale dell’isola è sotto scacco.

Proseguono gli sbarchi a distanza
di ore, si contano come sgranare un
rosario. Chi arriva non mostra se-
gnali di insolazione, di scottature,
di sfinimento come se la loro per-
manenza in mare non è di diversi
giorni. Ieri nell’isola di Lampedusa
quattro sbarchi con 47 migranti che
hanno toccato terra.

Poz zallo
La banchina al porto è diventata zo-
na di transito. È qui che, alle 16 di ie-
ri, il pattugliatore della Guardia di
finanza Denaro ha accompagnato
117 migranti prelevati a Lampedu-
sa nella prima mattinata. Pronti tre
pullman, due dell’Esercito ed uno
privato, per i trasferimenti nei cen-
tri di collocamento che dovrebbero
essere quelli di Messina (fino a tar-
da sera non c’era il via libera) e di
Enna. Sulla banchina momenti di
grande apprensione per un bambi-
no di due anni che, a causa di un col-
po di calore, è stato male. Soccorso

con un intervento di ventilazione e
di idratazione è tornato fra le brac-
cia della madre, una delle 8 donne
facenti parte del gruppo dei 117 as-
sieme a 7 minori.

Ag r i g e n t o
Dalla Procura di Agrigento una
nuova fotografia del commercio di
essere umani. Pescatori tunisini che
si trasformano in scafisti. È quanto
hanno accertato i magistrati con
l’ultima indagine che ha portato
all’arresto di 23 tunisini. «Sembra
essere tornati a dieci anni fa – dice il
procuratore aggiunto Salvatore
Vella – con una differenza degna di

nota. Prima i pescherecci viaggiava-
no senza reti o attrezzature proprio
perché in realtà dovevano solo tra-
sportare i migranti, ora fanno l’uno
e l’altro ed i pescatori fanno anche
gli scafisti. Abbiamo trovato a bor-
do reti, anche se asciutte, e un po’ di
pesce. I pescherecci attraversano il
Mediterraneo senza destare alcun
sospetto, così come la presenza di
barchini a bordo. Sono quasi tutti
tunisini e quindi migranti econo-
mici che quasi mai possono avere
protezione umanitaria anche se c’è
chi prova a fare il furbo». La Polizia
di Stato ieri ha arrestato un cittadi-
no tunisino, destinatario di un de-
creto di espulsione; rientrava in Ita-
lia entro i previsti cinque anni
dall’effettivo rimpatrio. Si trova ai
domiciliari nel centro di accoglien-
za «Villa Sikania» di Siculiana.

Porto Empedocle
Rabbia fra i turisti all’i m b a rc a d e ro
che, impossibilitati a partire per

Lampedusa, hanno chiesto il rim-
borso del biglietto dopo avere atte-
so la nave arrivata in ritardo e non
più ripartita.

Fav i g n a n a
Sbarco di migranti nella mattinata
di ieri. Individuati in quattro men-
tre si cerca il resto del gruppetto
giunto sull’isola con una imbarca-
zione lasciata ancorata nella zona
del cimitero. Altro arrivo fantasma
sull’isola di Marettimo dove il
gruppetto di migranti ha fatto per-
dere le tracce appena toccato terra.
Arriva, intanto, un segnale dalla
Commissione europea. «Spetta alle
autorità italiane fronteggiare la si-
tuazione ma si rimane a loro dispo-
sizione – afferma un portavoce - e si
continuerà a coordinare i ricolloca-
menti incoraggiando tutti gli Stati
membri, in spirito di solidarietà, a
gestire la situazione migratoria».
(*PID* - *PAPI* - *LASPA*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I pescherecci tunisini
È stato accertato che i
natanti hanno ripreso a
solcare il mare carichi di
uomini, come 10 anni fa

Dati dell’Ist at

Persi 60mila
posti di lavoro,
è allarme
per le donne
RO M A

L’Istat fotografa un mercato del lavo-
ro ancora in sofferenza. Ma quel che
colpisce è la spaccatura tra gli uomi-
ni, per cui si iniziano a vedere segnali
incoraggianti, e le donne, sempre più
estromesse. I numeri dicono che a
giugno si contano 46 mila occupati
in meno a causa dell’emorragia che
ha colpito la componente femminile
(-86 mila), mentre quella maschile fa
progressi (+39 mila). E stavolta, al
contrario di quel che si era verificato
nei mesi precedenti, a perdere terre-
no sono i contratti a tempo determi-
nato, con 60 mila posti fissi andati in
f u m o.

Fa ancora impressione il confron-
to con il periodo pre-Covid, da feb-
braio l’occupazione è scesa di 600 mi-
la unità. Il secondo trimestre porta
un saldo negativo di 459 mila, che di-
ventano 752 mila su base annua. La
disoccupazione è un pò risalita, ora è
all’8,8% ma senza ammortizzatori
sarebbe stato molto peggio, avverte
la Bce. La disoccupazione «sarebbe
schizzata a ridosso del 25% inclu-
dendo i lavoratori in Cig a zero ore».

Le medie nascondono però i diva-
ri di genere. «Le donne stanno pagan-
do un prezzo altissimo a causa della
crisi da Covid-19», twitta la ministra
per le Pari opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, secondo cui dall’Ist i-
tuto di statistica arriva una conferma
«drammatica». Serve uno strumento
«shock», come «la decontribuzione
del lavoro femminile», suggerisce.
L’altro anello debole sono i giovani,
rispetto a maggio mancano all’ap-
pello 75 mila under35, mentre cre-
scono gli occupati over50. Se durante
il lockdown era stato chiaro come la
contrazione fosse tutta da attribuire
ai rapporti di lavoro a termine non
rinnovati, adesso che cominciano a
calare i tempi indeterminati la situa-
zione cambia.

Mascherine anche all’aper to
l La morsa del Covid 19 sul
mondo non soloo non
accenna a diminuire, ma
addirittura aumenta. 17
milioni i casi nel mondo.In
Usa 1 morto al minuto.
L’Europa di nuovo assediata
tanto che in Spagna, ma non
solo, a Rotterdam e
Amsterdam (Olanda) è stato
deciso l’obbligo delle
mascherine anche all’a p e r t o,
Ad Anversa, in Belgio, c’è stato
il coprifuoco notturno e in
Romania si conta un picco
eccezionale nei contagi. Sono
quasi 670.000 le vittime in
tutto il mondo ed oltre 17
milioni i contagi, per mano di
una pandemia che non vuole
saperne di attenuarsi. In Usa
mercoledì ci sono stati 1.400
morti, quasi una vittima al
minuto. La peggiore giornata
da oltre 2 mesi, con Florida,

California, North Carolina e
Idaho gli Stati più colpiti, che
hanno fatto registrare un
record sul fronte dei decessi e
dei contagi. Il Brasile ha
superato i 90.000 morti. Anche
la first lady, Michelle
Bolsonaro, è risultata positiva.
In Europa sempre più Paesi
devono fare i conti con quella
che ha tutte le caratteristiche
di una seconda ondata. La
Spagna ha superato i 1.200
nuovi contagi, ai massimi
dalla fine del lockdown, il 21
giugno. Nei Balcani il Covid 19
prosegue la sua marcia
minacciosa soprattutto in
Romania, che tocca un nuovo
record, oltre 1.300 nuovi
contagi in un solo giorno. È il
paese più colpito della regione
ed il primo in tutto il
continente per numero di
decessi ogni mille abitanti.
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Aperto un contenzioso in tribunale con cinque grandi sigle del credito

La Regione alla guerra contro i derivati
Chiede alle banche la restituzione di oltre 450 milioni e la fine dell’obbligo di versare le rate

Di burocrazia muore l’impresa isolana, ci vuole una scossa

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione porta in tribunale cinque
colossi bancari italiani e internazio-
nali. Chiede la restituzione di oltre
450 milioni e l’interruzione dell’ob -
bligo di versare le rate dei cosiddetti
derivati, operazioni finanziarie frutto
di vecchissimi contratti che la Corte di
Cassazione ha recentemente ritenuto
nulli in via generale.

Il ricorso al Tribunale di Palermo,
sollecitato dall’assessore all’Econo -
mia Gaetano Armao, è stato deposita-
to dall’avvocato dello Stato Marcello
Pollara. E ha l’effetto di una dichiara-
zione di guerra a Nomura Internatio-
nal, Bnl, Unicredit, Bank of America

L’assessore al Bilancio. Gaetano Armao ha sollecitato il ricorso

Merrill Lynch e Deutsche Bank. Sono i
5 istituti con cui, fra il 2005 e il 2006, la
Regione ha sottoscritto i derivati.

Questi contratti dovevano servire
ad ammortizzare i rischi (e dunque i
costi) di alcuni mutui a cui erano ag-
ganciati. Ma, al di là dei tecnicismi, si
sono sempre configurati come delle
vere e proprie scommesse sull’anda -
mento dei tassi di mercato (in parti-
colare l’Euribor): al di sotto di una cer-
ta quota (il 7%) sarebbe stata la Regio-
ne a pagare, al di sopra le banche. La
storia, ricostruita nel ricorso, raccon-
ta che dopo un iniziale vantaggio (de-
finito «illusorio») alla Regione tutto
ciò è costato finora 454 milioni e 481
mila euro. Anche perché il tasso Euri-
bor si è presto attestato intorno allo
zero. In pratica, essendo i contratti co-
struiti come una sorta di scommessa
sull’andamento dei tassi, la Regione
non solo ha perso questa scommessa
ma si è esposta poi al pagamento alle
banche di interessi che nel ricorso
vengono ora definiti fuori mercato.

Da un paio d’anni l’assessore Ar-
mao stava trattando con le banche
una sorta di transazione che avrebbe

portato a un risparmio sulla rata se-
mestrale, che vale 21 milioni. Ma il 12
maggio è arrivata una sentenza delle
sezioni unite della Cassazione che ha
dichiarato nulli i derivati stipulati da-
gli enti locali italiani. A quel punto Ar-

mao ha cambiato strategia e ha deciso
di puntare sullo stop a qualsiasi paga-
mento, annunciando che l’ultima ra-
ta sarebbe stata quella versata il 30
g i u g n o.

E per percepire la dimensione

dell’affare il ricorso elenca quanto do-
vuto dalla Regione a ognuno dei cin-
que istituti ogni 6 mesi: 9 milioni e 58
mila euro a Nomura, 2 milioni e 498
mila euro a Bnl, 5 milioni e 125 mila
euro a Bank of America Merril Lynch,
2 milioni e 959 mila euro a Deutsche
Bank e 2 milioni e 330 mila euro a Uni-
credit .

Nel ricorso viene anche evidenzia-
to il doppio ruolo, definito «in conflit-
to di interessi», che ha assunto la No-
mura: prima advisor del governo nel-
la predisposizione di questi derivati e
poi controparte della Regione in uno
di questi contratti. In più il ricorso
punta molto sul fatto che le informa-
zioni fornite sui contratti, e soprattut-
to sui rischi connessi, non sarebbero
state complete e non avrebbero per-
messo una valutazione dei costi che
ne sono poi derivati.

Anche per questo motivo viene ci-
tata una parte delle sentenza della Su-
prema Corte che illustra come «i con-
tratti derivati, in quanto aleatori, sa-
rebbero già ex ante non stipulabili
dalle pubbliche amministrazioni
poiché l’aleatorietà comporta una

notevole disarmonia nelle regole di
contabilità pubblica».

L’azione legale che la Regione sta
costruendo per bloccare questi con-
tratti punta anche sul fatto che il go-
verno dell’epoca (a guida Cuffaro)
non ottenne mai un voto dell’Ars che
autorizzasse la stipula dei derivati.

Per tutti questi motivi il ricorso
punta in prima battuta alla sospen-
sione dei derivati e dei relativi paga-
menti, poi a ottenere che vengano di-
chiarati nulli ab origine o che venga-
no annullati in questa fase. Da questo
discenderebbe l’obbligo a carico delle
banche di restituire i 454 milioni fino-
ra incassati (ma per un complicato in-
castro di questi contratti anche la Re-
gione potrebbe dover restituire alle
banche i primi 100 milioni incassati
fra il 2005 e il 2006).

La partita però è tutt’altro che
dall’esito scontato e non sarà neanche
breve. Rischia perfino di essere gioca-
ta anche in alcuni tribunali esteri a cui
si starebbero già rivolgendo le banche
per ottenere dalla Regione il rispetto
dei contratti siglati 15 anni fa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I colossi sfidati
Nomura International,
Bnl, Unicredit, Bank of
America Merrill Lynch
e Deutsche Bank

Pubblichiamo un intervento del
presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria in
Sicilia, Gero La Rocca sul nodo e
i guasti della burocrazia. Del
tema si discuterà oggi alle 10, con
il vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao, e l'assessore alle
Autonomie locali Bernardette
Grasso, entrambi firmatari della
legge sulla semplificazione
amministrativa, in occasione del
talk “Fase 3. Facciamo il punto.
Mettiamo un punto”, in diretta
sulla pagina Facebook dei
Giovani imprenditori.

Gero La Rocca*

C
arta su carta. A una legge
ne segue subito un’alt ra,
ma per le imprese cambia
sempre poco. Non
parliamo poi del tempo
che passa tra l’annuncio

di una nuova norma,
l’approvazione e l’effett iva
applicazione. Un esempio su
tutti: 970 giorni è il tempo
trascorso da quando, in
Sicindustria, gli assessori
regionali Gaetano Armao e
Bernardette Grasso hanno preso
l’impegno di dare un taglio alle
procedure burocratiche,
semplificando gli iter e
garantendo tempi certi. La legge
è arrivata 535 giorni dopo, il 21
maggio del 2019. Dopo altri 411
giorni in Gazzetta arrivano le
«Disposizioni per l’a cce l e r a z i o n e

dei procedimenti amministrativi
e per la realizzazione di
interventi infrastrutturali
urgenti», che apportano già le
prime modifiche a una legge,
sempre quella del 21 maggio, i
cui effetti erano ancora
sconosciuti alle imprese. E,
ciliegina sulla torta, il decreto
legge nazionale sulla
semplificazione che la Regione
dovrà recepire.

Il retrogusto è sempre lo
stesso: un festival normativo fine
a se stesso.

Eppure la questione della
burocrazia in Sicilia è
certamente tra le cause dirette
della difficoltà a crescere e,
secondo alcune stime, grava
negativamente per il 48% in più
rispetto sugli imprenditori del
Sud rispetto alle aree del Nord.
Situazione resa ancora più
drammatica dallo shock dovuto
al Covid: i dati
Confindustria-Cerved dicono che
in Sicilia più del 60% delle
imprese, a causa della crisi
pandemica, è oggi più
vulnerabile o addirittura a
rischio default. Una conferma di
quanto già da mesi è suggerito
dai racconti drammatici di chi
gestisce un’attivit à.

Va dato atto agli assessori
Armao-Grasso di aver previsto
prassi a garanzia di cittadini e
imprese. Cose come la visibilità
pubblica dell’ufficio e della
persona che ha in carico la

pratica; l’indicazione dei tempi
in cui il procedimento deve
essere concluso; l’esercizio di
poteri sostitutivi in caso di
inerzia; la gestione digitalizzata e
svincolata dalle carte, e via
dicendo. La recente modifica
potenzia l’istituto del
s i l e n z i o - a s s e n s o,
dell’autocertificazione e riduce
ulteriormente i tempi di alcune
p ro ce d u re .

Uno scenario idilliaco se la
legge fosse, almeno in parte,
applicata. Ma tant’è. Nella fase di
rilancio, però, è indispensabile
affrontare il tema del rapporto
tra imprese, amministrazione e
cittadini, rendendo efficaci gli
strumenti normativi previsti,
superando la cultura del
sospetto e soprattutto bloccando
la cosiddetta «burocrazia
difensiva» che preferisce non
decidere per non esporsi.

Per un’impresa, oggi,
partecipare a un bando
regionale è un rischio. Spende
enormi risorse economiche e di
tempo mettendo in conto che,
dalla presentazione della
domanda di accesso ai contributi
fino alla conclusione del
progetto di investimento,
passeranno anni in cui si
dovranno fronteggiare ritardi di
ogni tipo, dovuti alla lentezza
dei meccanismi burocratici. In
un contesto in cui si compete
sui mercati globali a colpi di
innovazione è evidente che

questa logica è insostenibile.
Tanto vale rinunciare e non
illudere chi ha voglia di fare
i m p re s a .

Dobbiamo con urgenza unire
le forze affinché si possa rendere
efficiente l’universo della
pubblica amministrazione. Per
questo riproponiamo i temi del
patto generazionale firmato a
Catania, andando oltre:
immettere forze giovani e
competenti nella pubblica

amministrazione; digitalizzare
ogni procedimento e il rapporto
cittadino-p.a.; applicare le regole
sui tempi di conclusione dei
procedimenti; esercitare i poteri
sostitutivi; sanzionare i
funzionari inerti.

Facciamolo subito, facciamolo
adesso. Mettiamoci in
quarantena dalla sindrome del
gattopardo che porta ad
approvare leggi su leggi, riforme
e semplificazioni senza che nulla

cambi in concreto.
Si facciano le leggi, ma si

prevengano gli inganni. Non ne
faccio un problema di impiegati
più o meno fannulloni, ma
sicuramente di una macchina
burocratica non al passo con i
tempi e prigioniera di riti
amministrativi arcaici e
totalmente avulsi dal contesto
nel quale le imprese operano.

* Presidente dei Giovani imprenditori
di Confindustria in Sicilia

}Sospesi tutti gli investimenti
non essenziali, continuano tre
programmi compreso l’ex Ilva

Arcelor Mittal



Giornale di Sicilia
Venerdì 31 Luglio 20 20l12 In Sicilia

Iniziativa del dirigente generale del dipartimento Energia

«Troppo arretrato», alla Regione
ferie sospese fino a Ferragosto
Insorgono i sindacati: «Al personale, già messo a dura prova
dall’emergenza sanitaria, il riposo non può essere negato»

lb rev i

l La ricostruzione fotografica
del volto che avrebbe oggi, alle
soglie dei vent’anni (è nata il 26
ottobre del 2000), Denise
Pipitone, la bambina scomparsa
a Mazara l’1 settembre del
2004, è stata diffusa dalla
Procura di Marsala. La
ricostruzione è stata elaborata
dai carabinieri del Ris su input
dei pm. Negli anni, si sono
susseguiti numerosi episodi di
avvistamenti, poi rivelatisi falsi.
Uno di questi nell’ottobre 2017,
quando un anonimo inviò una
foto della piccola scomparsa
alla madre Piera Maggio, al suo
legale, l’avvocato marsalese

Giacomo Frazzitta, e alla
redazione della trasmissione di
Rai3 «Chi l’ha visto?». Si trattava
di una foto, spiegarono la
mamma e il legale di parte
civile, «molto somigliante» alla
prima «age progression» del
volto di Denise fatta dagli
investigatori del Ris nel 2008.
Ed entrambi affermarono di
non sapere se quello poteva
davvero il volto della sfortunata
bambina «oppure un
fotomontaggio». E «non c’è
alcun particolare – aggiunse
Piera Maggio – da cui si può
capire dove e quando è stata
scattata». ( *A P I * )

È DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Unica start up siciliana
a l l’Expo di Dubai 2021
l Sarà l’unica start up siciliana ad
essere ospitata dal Padiglione Italia
in occasione dell’Expo di Dubai del
2021. Si chiama «Saba Technology»
ed è nata a Campobello di Mazara,
con la mission di promuovere
l’innovazione «green». Fiore
all’occhiello il brevetto «Easy
Drop». L’impianto si fonda su una
tecnologia che consente di
recuperare 300 litri di acqua al
giorno estraendola dall’umidit à
dell’aria anche in ambiente
desert ico.

CORRUZIONE ELETTORALE

Chiesto il processo
per Sammartino di Iv
l Per il deputato regionale di Iv,
Luca Sammartino, chiesto il rinvio
a giudizio per corruzione
elettorale. Il giudice Carmela
Laudani ha fissato l’udienza per il
17 settembre. Con Sammartino
coinvolte altre sei persone.
L'inchiesta della Procura di Catania
riguarda la presunta
compravendita di voti per regionali
2017 e politiche 2018. Sammartino
avrebbe promesso posti di lavoro e
trasferimenti in cambio di voto. Lui
replica: accuse infondate.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla Regione è scoppiata la guerra
per le ferie. Il dirigente generale del
dipartimento Energia le ha sospese a
tutti fino a ferragosto in attesa di
smaltire il pesante arretrato accu-
mulatosi durante il lockdown. I sin-
dacati hanno risposto che non si può
negare il riposo al personale «già
messo a dura prova dall’e m e rge n z a
sanitaria» e minacciano azioni lega-
li.

Il tutto viaggia in un fitto scambio
di documenti interni dai toni rara-
mente visti prima. Il primo a scrivere
è stato Tuccio D’Urso, storico diri-
gente regionale, segnalando che «al
fine di sostenere la critica situazione
economica regionale attraverso lo
smaltimento dell’eventuale arretra-
to e delle pratiche in corso di istrutto-
ria si dispone con decorrenza imme-
diata la sospensione per tutto il per-
sonale di tutti i congedi ordinari con-
cessi ed in itinere demandandosene
la fruizione a far data dal 15 agosto».

«Prima il lavoro, poi le ferie»
La direttiva è stata inviata martedì a
tutti i direttori intermedi dei 10 ser-
vizi che compongono il dipartimen-
to Energia. Il giorno dopo D’Urso ha

inviato una seconda direttiva che re-
ca nell’oggetto una formula non
usuale: «Prima il lavoro, poi le ferie».
Nel testo il dirigente elenca per ogni
ufficio l’arretrato da smaltire entro il
15 agosto, prima di andare in vacan-
za. In primis vanno completate tutte
le procedure di pagamento che ri-

guardano i fondi europei e gli altri fi-
nanziamenti extra regionali (Paesc,
Ape). E, ancora con toni fuori dal ger-
go amministrativo, il dirigente scri-
ve: «Non voglio sentire chiacchiere
su “chi fa che cosa”. Giudicherò l’ope-
rato sulla base dei dati». Una frase
che fa riferimento ai premi di rendi-
mento per cui, appunto, serve la va-
lutazione del dirigente.

L’arretrato da smaltire
Fra le pratiche da smaltire ci sono an-
che quelle che riguardano le confe-
renze di servizi, da chiudere o avvia-
re, e le autorizzazioni ai collegamen-
ti elettrici. E ancora, le richieste di
contributi da parte dei Comuni, la
consegna degli elenchi relativi ai ca-
noni minerari. Vanno completati en-
tro ferragosto i procedimenti per le
autorizzazioni, in particolare quella
per la Snam a Caltanissetta. Vanno ri-
solti i problemi sul piano cave. E bi-
sogna accelerare le indagini geologi-
che sul sito in cui, a Palermo, nascerà
il centro direzionale in cui verranno
trasferiti tutti gli uffici regionali.

«Violati i diritti dei lavoratori»
I sindacati non l’hanno presa bene. E
ieri hanno scritto una lunga lettera di
diffida al dirigente. Nel testo - firma-
to dai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil
e Sadirs - viene ricordato che «le ferie

Scambio di missive
D’Urso scrive: prima
lavorare poi i congedi
Cgil, Cisl, Uil: ci
vediamo in tribunale

La bimba scomparsa da Mazara nel 2004

Denise ora sarebbe così
Il volto ricostruito dai Ris

Alessandra Turrisi

PA L E R M O

L’assistenza igienico-personale per
gli studenti con disabilità continue-
rà ad essere garantita da personale
specializzato. È l’impegno del go-
verno regionale davanti all’allarme
scatenato da un recente parere del
Consiglio di giustizia amministrati-
va, che assegna la competenza di
questo servizio ai collaboratori sco-
lastici, così come avviene in tutta
Italia. Quotidiane le proteste dei la-
voratori impegnati da anni dell’as-
sistenza igienico-personale degli
alunni disabili nelle scuole superio-
ri di competenza delle Città metro-
politane e dei Liberi consorzi. L’ul-
tima ieri mattina, organizzata dallo
Slai Cobas davanti all’assessorato

alla Famiglia e alle Politiche sociali,
al grido di «stabilizzazione».

Nel tardo pomeriggio l’a s s e s s o re
regionale alle Politiche sociali, An-
tonio Scavone, prova a fare chiarez-
za, al termine di un lungo vertice. «Il
governo Musumeci ritiene che agli
alunni disabili vada garantita il
massimo dell’attenzione al fine di
sostenere un vero processo di inclu-
sione scolastica e sociale» sottolinea
Scavone, che ha incontrato il diret-
tore dell’Ufficio scolastico regiona-
le, Stefano Suraniti, e i dirigenti ge-
nerali dei dipartimenti Famiglia
(Rosolino Greco), Lavoro (Giovanni
Bologna), Formazione (Antonio
Valenti), i rappresentanti dei lavo-
ratori, delle famiglie, delle organiz-
zazioni sindacali e del terzo setto-
re .

Lo scorso 23 luglio la giunta ha

approvato una delibera, proposta
dall’assessore Scavone. «Il governo
Musumeci non ridurrà i relativi
stanziamenti per le ex Province -
continua l’assessore - al fine di con-
tinuare a garantire servizi aggiunti-
vi, integrativi e migliorativi per lo
studente disabile. Per il periodo set-
tembre-dicembre abbiamo una di-
sponibilità in cassa di 12,7 milioni
di euro per le attività di assistenza
agli alunni disabili nelle scuole su-
periori, con particolare riguardo ai
servizi di trasporto, di convitto e se-
mi-convitto, ai servizi negli ambiti
igienico-personale, comunicazione
extra-scolastica, autonomia e co-
municazione».

Sull’allarme destato dal parere
del Cga richiesto dall’a s s e s s o r a t o,
Scavone prova a rasserenare gli ani-
mi: «Pur avendo fatto chiarezza sul-

le competenza tra Stato e Regione –
afferma Scavone – il parere nulla di-
ce in ordine alla condizione di vita
del disabile, delle sue aspettative,
delle sue difficoltà, della possibilità
di inclusione sociale e scolastica. La
Regione pone quindi l’attenzione
sui diritti dei soggetti fragili, per-
mettendo che possa continuare
quel rapporto studente-operatore
che si protrae già da anni».

Restano, però, i dubbi dei Comu-
ni, che hanno sempre finanziato
questo tipo di assistenza con fondi
propri. L’assessore alla Scuola di Pa-
lermo, Giovanna Marano, per
esempio, alla luce del parere del
Cga, ha scritto al direttore dell’Usr
Suraniti, per capire chi dovrà svol-
gere il servizio igienico-personale
nelle scuole del primo ciclo. ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Annuncio dell’assessore: il servizio igienico-personale verrà pagato

Studenti disabili, assistenza garantita

sono un diritto irrinunciabile dei di-
pendenti, contrattualmente garan-
tito». E ancora, i sindacalisti scrivono
che «il diritto alle ferie nasce dall’esi-
genza di tutelare l’integrità fisica e lo
stato di salute. E anche la sfera psico-
logica, tra le altre cose messe a dura
prova in un periodo contrassegnato
dall’attuale emergenza sanitaria».

La diffida
Lo scontro è più duro di quanto le let-
tere non mostrino già. E tradisce un
muro contro muro in assessorato
che ha parecchi precedenti. I sinda-
cati rilevano che «non si capisce la lo-
gica del differimento di 15 giorni del-
le ferie per tutti i dipendenti, con
conseguente svuotamento degli uf-
fici a partire dalla seconda metà di
agosto. Come può questo incidere
sul superamento delle criticità nella
situazione economica regionale?».
Da qui nasce la diffida che Cgil, Cisl,
Uil e Sadirs ieri hanno notificato a
D’Urso per ottenere «il ritiro delle
due direttive e mantenere i piani fe-
rie predisposti». La diffida è inviata
anche ai direttori intermedi: «Si
astengano dall’applicare provvedi-
menti che intervengono diretta-
mente e illegittimamente sul potere
di gestione del personale loro asse-
gnato».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dirigente. Tuccio D’Urs o

TENTATO FURTO IN UN NEGOZIO DI CAPO D’ORL ANDO

Ladri inseguiti dai dipendenti, bloccati e arrestati
l Tentano di rubare all’interno del negozio di elettrodomestici Euronics,
di Capo d’Orlando, ma vengono inseguiti e bloccati da tre dipendenti.
Sono stati così arrestati due rumeni. Ieri intorno alle 10,30, nel punto
vendita di contrada Malvicino, un uomo, di origine straniera, ha tentato
di rubare una cassa bluetooth, del valore di circa 150 euro. I dipendenti,
accortisi subito di quanto stava avvenendo, hanno tentato di bloccare
l’uomo, che però è riuscito a fuggire, scappando nei terreni agricoli
adiacenti il negozio. Gli impiegati Paolo Faranda, Massimo Baratta e
Giuseppe Calà hanno inseguito e bloccato lo straniero e consegnato ai
poliziotti , insieme ad un complice connazionale, che lo aspettava a bordo
di un furgone. La refurtiva è stata recuperata. ( * FA L A* )

Ieri, dopo lunga malattia, si è spen-
ta

MARIOLA VALVO GRIMALDI
PROTO DI SANTA DOROTEA

Ne danno il triste annuncio i figli
Diego con Anna, Paola con Renato,
Magda con Piero e i nipoti tutti.
I funerali si terranno sabato 1 ago-
sto 2020, alle ore 10,00, nella Chiesa
di San Francesco di Paola.

Palermo, 31 luglio 2020

La sorella Silvia con Alessandro e le
nipoti Giovanna con Giampaolo e
Costanza con Ignazio si uniscono al
dolore di Diego con Anna, Paola
con Renato e Magda con Piero per
la perdita della carissima

MARIOL A
Palermo, 31 luglio 2020

Tota, Lietta, Paolo con Marela si
uniscono con affetto ai figli nel
grande dolore per la perdita della
carissima

MARIOL A
Palermo, 31 luglio 2020

I condomini di Viale Campania 25,
partecipano al dolore per la scom-
parsa della sig.ra

MARIOLA VALVO PROTO
Palermo, 31 luglio 2020

Gaetano e Giusi, Giorgio e Raquel
con Clara e Daniela partecipano
con affetto al dolore di Maria e
Emanuele e della famiglia Vadalà
per la morte del caro e indimen-
t icabile

R E N ATO
Palermo, 31 luglio 2020

Marta Barbaro, Ambra Carta, Mat-
teo Di Gesù, Flora Di Legami, Mi-
chela Sacco Messineo piangono la
scomparsa del caro amico

PIPPO LO MANTO

insegnante, dantista, appassionato
ideatore e organizzatore della Set-
timana di studi danteschi.

Palermo, 31 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

31 luglio 2016 31 luglio 2020

LIVIA VINCI

“A s s e n z a”, grido della tua presenza
e nel divenire, sei pioggia continua
di amore.

Rosa, Debora, Fabio

Palermo, 31 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

31 luglio 2012 31 luglio 2020

D o t t o re

PASQUALE NAPOLI

Le sorelle e i nipoti tutti ne rie-
vocano la cara memoria con tanto
amore e amaro rimpianto.

Palermo, 31 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

2003 2020

GIORGIO CASTELLANA

Con grande amore.

Paola, Francesco, Chiara

Palermo, 31 luglio 2020
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Primo Piano

Concorsi per 400 tra dirigenti e funzionari
cercansi competenze dopo i pensionamenti

IL GIP HA FISSATO PER IL 17 SETTEMBRE L’UDIENZA PRELIMINARE

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Si terra il prossimo 17
settembre l’udienza preliminare
relativa alla richiesta di rinvio a
giudizio avanzata dalla Procura
etnea a carico del deputato regio-
nale di Italia Viva, Luca Sammarti-
no (difeso dall’avvocato Carmelo
Peluso) ex uomo forte del Pd sici-
liano.

Con lui ci saranno altre sei per-
sone: si tratta di Sebastiano Ana-
stasi (difeso dall’avvocato Carme-
lo Galati), Giuseppe Musumeci (di-
feso dall’avvocato Serena Canta-
le), Damiano Giuseppe Capuano e

Salvatore Capuano (difesi dall’a v-
vocato Alessandro Santangelo),
Antonino Salamone Rizzotto(dife-
so dall’avvocato Giuseppe Rapi-
sarda) e Alfredo Scozzarella (dife-
so dall’avvocato Enrico Trantino).

Catania: chiesto il rinvio a giudizio del deputato Luca Sammartino
L’accusa della Procura è di corruzione elettorale in concorso. Con l’esponente di Italia Viva altre sei persone

Per tutti loro l’accusa ipotizza il
reato, in concorso, di corruzione
elettorale.

Per i magistrati c’è un doppio ri-
ferimento politico: quello in cui
Luca Sammartino era candidato
alle elezioni regionali del 5 no-
vembre 2017 e dalle quali uscì vin-
citore (risultando votato con un
altissimo numero di preferenze,
ben trentatremila) e quelle politi-
che del 4 marzo 2018, quando il già
deputato regionale in quella fase
iscritto nel Partito democratico,
era candidato nel Pd alla Camera
con la sua compagna Valeria Suda-
no, lei sì, poi eletta a differenza di

Sammartino, ma al Senato. È cor-
retto specificare che la senatrice
Sudano non è coinvolta in questa
inchiesta, sebbene figuri come e-
ventuale beneficiata dei voti in
più di uno dei sei capi d’i m p u t a-
zione che sono contestati dal pm
Fabio Saponara agli imputati nella
richiesta di rinvio a giudizio avan-
zata al Gip tra l’1 e il 3 luglio scor-
si.

Nell’inchiesta della Procura fu-
rono inizialmente tredici gli inda-
gati coinvolti e ben undici i capi
d’imputazione contestati. Sono
quindi state stralciate ed escono
dall’inchiesta Mario Cannata Ga-

lante, il sindaco di Aci Castello
Carmelo Scandurra, il consigliere
comunale di Militello, Salvatore
Cannata Galante, l’ex consigliere
comunale di Catania Marco Mirici
Cappa, Maurizio Pellegrino e
Francesco Quattrocchi.

Sulla richiesta di rinvio si è così
espresso, attraverso una nota, lo
stesso Sammartino: «Sono sereno.
Grazie alle memorie difensive che
ho depositato già i capi di imputa-
zione sono passati da 11 a 6. Gli
altri 5 sono stati stralciati con ri-
chiesta di archiviazione. Sono cer-
to che anche davanti al Gup emer-
gerà chiaramente la verità e cioè
l’insussistenza dei fatti contestati.
Sono fiducioso nel lavoro della
magistratura a cui va il mio rispet-
to per la funzione che svolge al-
l’interno delle istituzioni demo-
cratiche». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Regione riapre le por-
te a nuove assunzioni. Già nel 2021 e
poi a seguire nell’anno successivo po-
trebbero essere espletati nuovi con-
corsi per oltre 400 posti tra dirigenti
e funzionari che si vanno ad aggiun-
gere a quelli già annunciati dal go-
verno per 706 lavoratori da destinare
ai centri per l’impiego. La politica di
riordino del governo non si fermerà
alla macchina dei concorsi, proprio
da questa però si dovrà ripartire.

L’assessore alla Funzione pubblica
Bernardette Grasso ha chiarito nei
giorni scorsi che con il risparmio dei
pensionamenti ordinari sarà possibi-
le allargare la platea delle risorse e-
conomiche per bandire i concorsi,
ma oltre al dato economico e finan-
ziario, la fuoriuscita della precedente
generazione di dipendenti della Re-
gione è il meccanismo a cui aggancia-
re di fatto i nuovi posti da coprire. Il
30% di questi infatti verrà messo su-
bito a concorso, gli altri, secondo una
schema in successione che non potrà
essere molto dilazionato nei mesi a
venire.

Il sogno di un’amministrazione più
agile si è infranto in questi anni sullo

scoglio di metodologie spesso farra-
ginose, cariche di passaggi che si du-
plicano e con il carico di competenze
che molti altri amministrazioni re-
gionali non hanno. Affinché questo
non diventi l’alibi del futuro, come lo
è stato in parte nel passato, occorre
capire quale risorse umane e profes-
sionali serviranno all’amministra-
zione dopo l’esodo dei pensionamen-
ti degli ultimi tre anni che ha sfoltito
i ranghi creando al tempo stesso
preoccupanti voragini organizzati-
ve. L’altro aspetto che ha inciso per
molti è relativo alla quasi totale man-
canza di progressione di carriera nel
comparto che ha demolito in larga
parte aspettative e cariche motiva-
zionali.

Proprio per disegnare al meglio la
macchina della Regione 2020, Aran,
sindacati e Funzione pubblica sono al
lavoro per organizzare la definizione
dei profili che servono. Tra questi ci
sono sicuramente gli informatici, ma
anche avvocati per l’Ufficio legislati-
vo e legale, cultori della lingua e tra-
duttori, esperti dei Beni culturali. La
natura del concorso, spiegano, dovrà
essere quanto più pertinente al ruolo
tecnico cui è destinato. Lo stesso pro-
filo di ispettore del Lavoro o analo-

ghe figure nel comparto Agricoltura,
spiegano alla Funzione pubblica è
una mansione che si è svolta, non l’ef-
fetto di un concorso mirato.

Un’interlocuzione con il Formez è
stata attivata per sviluppare alcuni di
questi aspetti specifici e ottimizzare
la profilazione. Tra i nodi da scioglie-
re per quanto riguarda la dirigenza
rimane la chiarezza che va fatta tra
dirigenti di seconda e di terza fascia. I
nuovi concorsi dovranno contenere

IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO ENERGIA: «PRIMA COMPLETARE LE PRATICHE ARRETRATE». ED È SUBITO POLEMICA

«Sicilia in crisi, niente ferie sino al 15 agosto»
«No, il diritto al riposo è sancito dalla legge»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il “lockdown” ha diviso il
mondo del lavoro italiano in due fron-
ti: quelli che sono stati costretti a fer-
marsi e quelli che sono stati costretti a
lavorare, spesso da casa. Una situazio-
ne nuova che ha anche accentuato il
divario tra pubblico e privato, tra cit-
tadini che aspettano risposte e pubbli-
ca amministrazione che tarda, rallen-
ta, frena in un ginepraio di regole, do-
cumenti e permessi. E le divisioni si
sono notate ancora di più alla ripresa,
fra le aziende private in perdita con i
lavoratori che hanno percepito meno
o nulla di stipendio, e il pubblico con i
dipendenti garantiti a prescindere

dalla produttività. Divisioni e nodi
stanno venendo al pettine con mag-
giore evidenza al momento del tradi-
zionale rito delle ferie: c’è chi non può
permettersele nel disperato tentativo
di recuperare qualcosa dei ricavi per-
duti, e chi non intende rinunciarvi, a
ragione sul piano del diritto ma forse
con insufficiente attenzione nei con-
fronti di un Paese che soffre. È sconta-
to che chi non può andare in ferie sta
dalla parte del privato. Tantissime a-
ziende non chiuderanno ad agosto.
Del resto, la “vulgata” nei mercati po-
polari è: «Ma se sono stati fermi per tre
mesi, di che ferie parlano?».

La saggezza popolare non arriva a
scalfire, però, il rigido mondo della

P.a., dove nulla può essere spostato o
modificato senza una legge o una pre-
ventiva consultazione con i sindacati.
“Apriti cielo”, dunque, se il vulcanico
dirigente generale del dipartimento
regionale Energia, Salvatore “Tuccio”
D’Urso, certamente non noto per ca-
pacità diplomatiche, inserendosi nel-
la polemica innescata dal governatore
Nello Musumeci sui regionali che «si
grattano la pancia» e assumendo una
decisione senza l’ok dei sindacati, ha
firmato una disposizione per rinviare
tutte le ferie del personale a dopo il 15
agosto, «al fine di sostenere la critica
situazione economica regionale at-
traverso lo smaltimento dell’even -
tuale arretrato e delle pratiche in cor-

so di istruttoria». E, forse risponden-
do a probabili lamentele verbali,
D’Urso in una seconda nota ha ribadi-
to che si potrà andare in ferie dopo il 15
solo avendo assicurato che non esista-
no arretrati su un elenco di 29 voci
(per lo più pagamenti e autorizzazio-
ni), aggiungendo che «non voglio sen-
tire chiacchiere su chi fa cosa» e la so-
spendendo le missioni ai pozzi.

Su tutte le furie i segretari regionali
della funzione pubblica di Cgil, Cisl,
Uil e Sadirs, che hanno minacciato a-
zioni legali e rilevato che «non si capi-
sce sulla base di quale logica il differi-
mento di 15 giorni delle ferie e il con-
seguente svuotamento degli uffici nei
15 giorni successivi possano positiva-

mente incidere sul superamento delle
criticità della situazione economica
regionale». Come dire, i ritardi sono lì
da tanto tempo e non si risolvono in
due settimane di agosto. Per il resto,
una serie di richiami alla Costituzio-
ne, al diritto a due settimane di ferie
tra giugno e settembre, al contratto di
lavoro e «all’esigenza di tutela dell’in -
tegrità fisica e dello stato di salute,
comprensivo anche di quello afferen-
te alla sfera psicologica, tra le altre co-
se messa a dura prova in un periodo
contrassegnato dall’attuale emergen-
za sanitaria». Cioè, lo stress da smart
working.

È condivisibile che D’Urso voglia ac-
celerare per dare risposte efficienti,
ma norme, metodi e strumenti do-
vrebbero essere altri. Sul piano del di-
ritto, ineccepibile la posizione dei sin-
dacati, ma la difesa corporativa oggi
rischia di fare a pugni con i drammi e-
conomici e psicologici degli altri lavo-
ratori e cittadini che gli stessi sindaca-
ti rappresentano. Serve buon senso da
tutti o il populismo dilagherà. l

Nella foto
il deputato
regionale di
Italia Viva Luca
Sammartino,
considerato
uno degli
uomini forti
della sinistra
siciliana

una soluzione a monte già definita
per evitare ricorsi, ingolfamenti, so-
vrapposizioni e un’ulteriore giungla
di pronunciamenti del Tar.

Il «carrozzone disorganizzato» co-
me lo ha definito Grasso ricevuto
«dalla precedente legislatura» chiede
soluzioni. Regionali “vil razza danna-
ta” o “siamo tutti regionali”? Tra que-
sti due eccessi ci sarà mai una terza
via?

Dietro l’accusa di Musumeci sulla

scarsa produttività dei dipendenti
della Regione ci potrebbe essere la
volontà di uno spostamento a breve
di alcune caselle del personale all’in-
terno della struttura burocratica re-
gionale, cominciando possibilmente
da quelle unità periferiche con pochi
dipendenti e il cui borsino di produt-
tività non sempre brilla di numeri e
di risultati. Pandemia e uso impro-
prio in alcuni casi di smart working
non hanno aiutato a dipanare la ma-
tassa, ma il futuro della burocrazia
dell’ente regionale rivendica la ne-
cessità di scelte chiare e mirate.

Non va dimenticato inoltre che do-
po i concorsi degli anni ’90 (ultimi as-
sunti i professionisti per le sanatorie
edilizie) nel 2010 l’ente ha stabilizza-
to oltre 5mila ex articolisti che hanno
ingrossato le fila dell’amministrazio-
ne.

Per quanto riguarda l’Ars il concor-
so di consigliere approderà, dopo l'e-
state, alle prove orali conclusive.

L’altro concorso atteso è quello per
segretario parlamentare. Dal 2018 è
annunciato, ma si attendono ancora
gli sviluppi. Una sollecitazione in tal
senso è arrivata dai quattro sindacati
alla presidenza e al segretario gene-
rale la scorsa settimana. l

IN PIANTA ORGANICA 12.748 DIPENDENTI

La pianta organica della Regione, secondo i numeri del Piano del Fabbisogno
risulta divisa in 81 aree, 9 in più del precedente triennio, 371 servizi (28 in più) e 775
unità operative di base. Ben 212 in meno. Secondo una prima analisi degli uffici della
Funzione pubblica a scarseggiare in futuro per il settore della dirigenza saranno
proprio i profili tecnici amministrativi. Oggi la dirigenza regionale è costituita da
1.210 elementi. Di questi nella distinzione per fasce solo 8 sono in seconda fascia.
Nell’ultimo anno a lasciare l’amministrazione sono stati in 118. Le previsioni per il
2021 sulla base del numero di persone che concluderà il suo rapporto con la
Regione dovrebbero fare arrivare il numero a 1.021 persone. Dal 2015 a oggi si è
passati da 1.736 a 1.210. La dotazione organica della Regione fotografa un totale di
12.748 dipendenti alla fine del 2019, di questi 4.271 di categoria D, 3.632 di
categoria C, 2240 di categoria B e 2.827 persone nella A. Le cancellazioni dai ruoli
sono invece 222. La proiezione suggerisce una griglia di nuovi numeri nel 2021 con
318 dipendenti in meno. Il numero totale dovrebbe arrivare a 12.106.
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Boom di contagi
Cts: «Preoccupa
curva virus»
Speranza: «Lotta
non è vinta»
Casi più che raddoppiati in tre giorni, ieri +386
salgono ricoverati e malati in terapia intensiva
LUCA LAVIOLA

ROMA. I nuovi casi di coronavirus so-
no più che raddoppiati in tre giorni in
Italia - 386 nelle ultime 24 ore -risal-
gono ricoverati e pazienti in terapia
intensiva e il Comitato tecnico scien-
tifico (Cts) fa trapelare «preoccupa-
zione per l’evoluzione della curva».
«La battaglia non è vinta, nemmeno in
Europa», dice il ministro della Salute
Roberto Speranza,
che pensa ai dati in-
ternazionali della
pandemia, ai segna-
li negativi da Fran-
cia, Spagna e Ger-
mania, e torna a in-
sistere sulla «forza
della prudenza». Il
presidente del Ve-
neto Luca Zaia chie-
de «pieni poteri alle
Regioni» per la ge-
stione dell’emer -
genza Covid-19.

Ma è proprio dal
Veneto che arrivano
le brutte notizie di
giornata: 200 casi in
più da mercoledì
pomeriggio a ieri,
131 i positivi solo in
un centro di acco-
glienza per migran-
ti nel Trevigiano (su 330 ospiti). E’ il
focolaio più grande scoperto in un
colpo solo dopo la fine del lockdown. I
casi sono tutti asintomatici e spingo-
no il totale nazionale, al quale la Lom-
bardia contribuisce con 88 casi, la Si-
cilia con 39 (di cui 28 migranti nell’A-

grigentino) Sei invece i nuovi casi a
Catania, 2 a Messina, 1 a Palermo, 1 a
Enna e 1 a Ragusa a fronte di 3.191 tam-
poni effettuati. Il numero degli attua-
li positivi in Sicilia sale a 259, di cui 224
in isolamento domiciliare, 33 ricove-
rati in ospedale (due in più di ieri) e
due in terapia intensiva (dato stabi-
le).

Le regioni senza nuovi contagiati
sono appena 5: Umbria, Sardegna,

Valle d’Aosta, Moli-
se e Basilicata. Una
situazione da moni-
torare, pur tenendo
conto di quasi 62 mi-
la tamponi fatti, ben
oltre la media del
periodo. Per con-
verso le vittime dal
giorno precedente
sono solo 3, il livello
più basso dagli inizi
dell’epidemia, già
toccato il 19 luglio.
Risale il numero dei
pazienti in rianima-
zione, che passano
da 38 a 47 (+9). In au-
mento anche i rico-
verati con sintomi
(+31), che sono ora
748. Le persone in i-
solamento domici-
liare sono 11.435 (-

412), gli attualmente positivi 12.230 (-
386). Da analizzare il dato della Cam-
pania, che vede raddoppiare i ricoveri
(da 26 a 49) e un aumento di 5 unità
nelle terapie intensive, che ospitano 6
persone.

Un aumento seppure lieve (2,3%)

«
In un centro per
migranti nel
Trevigiano 131
positivi. In Sicilia sono
39 di cui 28 migranti
nell’Agrigentino.
Zaia: «Pieni poteri
alle Regioni»

dei ricoverati con sintomi - la prima
volta da inizio aprile, dopo quasi quat-
tro mesi di costante calo - viene rile-
vato dalla Fondazione Gimbe nel suo
monitoraggio sulla settimana 22-28
luglio. Nei sette giorni considerati ci
sono stati invece il 23% in più di nuovi
casi rispetto alla settimana preceden-
te, a fronte di un leggero aumento del
numero di tamponi diagnostici; in
dettaglio, +328 nuovi casi, +361 «at-
tualmente positivi». Aumento di casi
e di ricoverati per Gimbe sono «due
spie rosse» da tenere d’occhio.

Secondo fonti del Cts i numeri degli
ultimi giorni «destano preoccupazio-
ne e richiedono la massima attenzio-
ne». «Il trend dei contagi è in crescita -
aggiungono - ed esiste il rischio che la
situazione possa sfuggire di mano co-
me in altri paesi europei ed extraeu-

ropei». Quindi misure di prevenzio-
ne, dal distanziamento sociale all’uso
della mascherina fino al divieto di as-
sembramento, raccomandano ancora
gli esperti. Il ministro Speranza fa sa-
pere che valuterà «con massima at-
tenzione le proposte di ricongiungi-
mento familiare binazionale» da Pae-
si come la Romania e la Bulgaria. Buo-
ne notizie dal fronte vaccino, con ri-
sultati incoraggianti nella sperimen-
tazione del Beth Israel Deaconess Me-
dical Center e dell’azienda John-
son&Johnson.

Negli studi pre-clinici sui macachi il
vaccino Ad26 ha indotto elevati livelli
di anticorpi neutralizzanti, non è sta-
ta rilevata la presenza del virus nelle
basse vie respiratorie, ed è riuscito a
prevenire infezioni successive, pro-
teggendo i polmoni. l

Mercoledì ci sono stati 1.400 morti. Mascherine anche all’aperto in Spagna, 400 focolai attivi

Negli Usa un morto al minuto, 17 milioni i contagi nel mondo
LUCA MIRONE

ROMA. La morsa del Covid-19 sugli
Stati Uniti è così stretta che Donald
Trump ha persino evocato il rinvio
delle elezioni di novembre. Perché or-
mai si viaggia alla media di un morto al
minuto. Sono quasi 670.000 le vittime
in tutto il mondo ed oltre 17 milioni i
contagi, per mano di una pandemia
che non vuole saperne di attenuarsi.
Neanche in Europa, che dalla Romania
alla Spagna si sente investita da una
nuova ondata.

Negli Stati Uniti l’infezione conti-
nua a propagarsi in modo apparente-
mente inarrestabile. Mercoledì ci so-
no stati 1.400 morti, quasi una vittima
al minuto. La peggiore giornata da ol-
tre 2 mesi, con Florida, California,
North Carolina e Idaho gli Stati più
colpiti, che hanno fatto registrare un
record sul fronte dei decessi e dei con-
tagi. Nel Sushine State quasi 10.000

nuovi casi in 24 ore, oltre 68.000 in
tutto il Paese.

L’Oms ha rilevato che l’America si
conferma l’epicentro della pandemia.
Soprattutto nella regione latino-a-
mericana, trainata del Brasile, che ha
superato i 90.000 morti. Anche la first
lady, Michelle Bolsonaro, è risultata
positiva. Il marito, per guarire dal Co-
vid, ha dovuto attendere 2 settimane.

In Europa sempre più Paesi devono
fare i conti con quella che ha tutte le
caratteristiche di una seconda ondata.
La Spagna ha superato i 1.200 nuovi
contagi, ai massimi dalla fine del loc-
kdown, il 21 giugno. Sono oltre 400 i
focolai attivi. A Madrid è scattato l’ob -
bligo di mascherina nei luoghi pubbli-

ci, comprese le strade e le terrazze dei
bar. Anche se è possibile mantenere il
distanziamento. Adesso questo regi-
me è adottato dappertutto dentro i
confini nazionali. Nei Balcani il Covid
prosegue la sua marcia minacciosa so-
prattutto in Romania, che tocca un
nuovo record, oltre 1.300 nuovi conta-
gi. E’ il paese più colpito della regione
ed il primo in tutto il continente per
numero di decessi ogni mille abitanti.
Spetta invece alla Gran Bretagna il
primato assoluto in termini di vittime
in Europa, oltre 46.000, meglio sol-
tanto di Stati Uniti e Brasile. Oltrema-
nica il premier Boris Johnson ha assi-
curato che la situazione è «sotto con-
trollo», ma ha avvertito i britannici

che «non è finita», guardando a ciò che
succede in Europa e Usa. Londra teme
l’accerchiamento e per questo nei
giorni scorsi ha imposto la quarante-
na per gli arrivi dalla Spagna. Anche la
Polonia, che ha registrato un picco di
oltre 600 infezioni, sta valutando di
reintrodurre quarantene obbligato-
rie per i viaggiatori di alcuni Paesi. Il
tema delle frontiere è ritornato all’at -
tenzione, di fatto, di tutte le cancelle-
rie, e a Bruxelles è stato ridotto ulte-
riormente il numero dei Paesi extra-
Ue per il libero transito. Nella lista ne
sono rimasti 12: a fine giugno erano 15
prima della chiusura a Serbia e Mon-
tenegro, ora è uscita anche l’Algeria.

In Asia c'è stato il record di nuovi
contagi in Giappone, il secondo conse-
cutivo. In Australia, nel popoloso Sta-
to di Victoria, da 25 giorni si bruciano
record di nuovi contagi. In Africa, un
picco è stato raggiunto in Libia e Tri-
poli è entrata in lockdown. l

Picco in Romania. L’Oms: l’America l’epicentro
della malattia. Novantamila vittime in Brasile

N I CO S I A
Un contagiato
al matrimonio
in quarantena

95 invitati
GIULIA MARTORANA

N I CO S I A . C’è grande preoccupa-
zione in città per i rischi di un foco-
laio Covid 19 che potrebbe riguar-
dare anche altri Comuni vicini. Il
caso è esploso dopo un matrimonio,
celebrato sabato in una chiesa citta-
dina con trattenimento in un locale
di Gangi, nel palermitano. Già mer-
coledì il Dipartimento di preven-
zione e igiene dell’Asp ha disposto
la quarantena per 95 partecipanti
alla cerimonia che nella giornata di
ieri sono stati sottoposti ai tamponi
e contestualmente ha dato comuni-
cazione all’Asp di Palermo, compe-
tente per Gangi, per i provvedi-
menti necessari, considerato che
vanno sottoposto a quarantena e
tamponi il personale del locale e
una ventina di camerieri che hanno
garantito il servizio ai tavoli. Il “pa -
ziente zero” è un nicosiano che vive
e lavora in Germania e che è rien-
trato nel Paese d’oltralpe il 28 lu-
glio. Il giovane che era in città dal 18
luglio, sembra avesse già la tosse sa-
bato e che tra domenica e lunedì a-
vrebbe anche avuto una leggera
febbre. Una volta in Germania arri-
vato, superando i controlli, sarebbe
peggiorato tanto da dovere rivol-
gersi ai medici che ne hanno accer-
tato la positività, dando immediata
comunicazione all’Italia e all’Asp di
Enna. «Appena ricevuta la comuni-
cazione – ha spiegato il direttore
del Dipartimento prevenzione Sal-
vatore Madonia – è immediata-
mente scattato il protocollo previ-
sto, con l’individuazione delle per-
sone che hanno avuto contatti di-
retti con il paziente positivo, poste
in quarantena fiduciaria. Oltre ai
partecipanti al matrimonio, sono
state individuate altre persone che
hanno avuto contatti e per le quali è
stata disposta la stessa misura». In-
tanto una donna nicosiana, con-
giunta del giovane, è risultata posi-
tiva e dopo il ricovero al Basilotta di
Nicosia, è stata trasferita a Catania
dove è ricoverata in osservazione.
La donna non presenta sintomi da
Covid. Ovviamente se qualcuno tra
le persone in quarantena dovesse
risultare positivo, scatterà l’indagi -
ne epidemiologica per risalire ai
contatti avuti tra sabato 25 e il 29 lu-
glio. E’ stato anche accertato che il
giovane positivo prima del matri-
monio era stato dal barbiere, ma so-
no in quarantena anche quanti era-
no presenti per motivi di lavoro alla
cerimonia in chiesa, come anche il
parroco che ha celebrato le nozze.
La preoccupazione in città è forte
perché, anche se le misure disposte
dal direttore generale dell’Asp di
Enna Francesco Iudica e dal capo di-
partimento Salvatore Madonia so-
no state tempestive, il giovane po-
sitivo e i suoi familiari hanno avuto
contatti in città sia prima sia dopo il
matrimonio, e gli invitati da sabato
a quando è scattata la quarantena
sono usciti, hanno incontrato altre
persone. In città la soglia di guardia
si era bruscamente abbassata. In
pochi indossano la mascherina an-
che nei locali al chiuso, ad eccezione
di supermercati e grossi punti ven-
dita e ci sono assembramenti in vio-
lazione all’obbligo di distanzia-
mento e mancano i controlli da par-
te degli organi preposti. Tra le per-
sone in quarantena la vicesindaco
di Sperlinga e il marito, assessore ai
servizi sociali di Nicosia che hanno
preso parte alla festa di nozze.



La Repubblica. 
Covid, sale la curva due casi a 
Palermo Ma su navi e aliscafi guardia 
bassissima 
" Positive" una commessa e una collega. Giallo sull’origine del contagio 
Solo 42 operatori di sanità marittima per controllare tutti i porti siciliani 
di Giorgio Ruta I porti siciliani sono sguarniti. E non per controllare gli arrivi dei 
migranti ma per garantire la sicurezza dei viaggiatori che si imbarcano su navi e 
aliscafi. Le forze dell’ordine e il personale dell’Usmaf, l’ufficio di sanità marittima, 
non bastano per far rispettare le norme anti- Covid, così tutto è demandato alle 
compagnie. O ai sindaci, come nel caso di Lipari, dove il primo cittadino paga vitto 
e alloggio ai marinai della Capitaneria per avere una sorveglianza da Vulcano a 
Stromboli, in un’estate inaspettatamente piena di turisti. 
Un livello di attenzione basso, mentre i dati del coronavirus in Sicilia segnano una 
crescita dei contagi: oltre a 28 migranti in quarantena a Porto Empedocle, ieri il 
bollettino ha registrato altri undici nuovi positivi. Una è palermitana: una donna di 
26 anni, che lavora in un negozio di animali e si è presentata al pronto soccorso con 
i sintomi del virus. Ha detto di non aver avuto contatti con persone venute 
dall’estero. Il tampone ha confermato i sospetti: la giovane è ora ricoverata al 
Cervello e sono scattati controlli su familiari e amici. Per una sua collega ieri sera è 
già arrivato il verdetto: positiva. 
Su moli e imbarcaderi, a quanto pare, la preoccupazione non è arrivata. Durante 
l’emergenza i medici e gli infermieri dell’Usmaf erano assistiti da oltre cento 
volontari. Forze in più, utilissime per rilevare la temperatura di chi arrivava. Adesso 
che la convenzione tra Protezione civile e associazioni è scaduta, restano solo 42 
operatori per tutta l’Isola a dover presidiare i punti di sbarco e i quattro aeroporti 
siciliani. Oltre al lavoro da effettuare durante gli sbarchi. « Siamo pochissimi, è 
assurdo che non si sia rinnovata la convenzione », dicono i medici. 
Se negli aeroporti si riesce a garantire un buon livello di controlli, lo stesso non si 
può dire dei porti. Agli imbarchi il controllo della temperatura, il rispetto 
dell’utilizzo delle mascherine e del distanziamento viene delegato alle compagnie. 
Mentre l’Usmaf fa verifiche a campione, per vedere se le società si adeguano alle 
misure anti-Covid. 



E non sempre succede, come dimostrano due test che abbiamo fatto alle Eolie e alle 
Egadi. All’imbarco per Favignana, la settimana scorsa, nessun termoscanner 
all’imbarco, anche se a bordo dell’aliscafo gli addetti della compagnia erano 
scrupolosi nel far indossare le mascherine. 
Situazione peggiore alle Eolie. Mercoledì scorso a Milazzo nessuno ha misurato la 
temperatura col termoscanner ai viaggiatori diretti nelle isole. La fila era ordinata, 
ma nessuno ha invitato a indossare le mascherina, cosa che è invece successa 
sull’aliscafo. Al ritorno, sabato, la situazione era peggiore. A Rinella, nel porto più 
piccolo di Salina, nessuno ha effettuato i controlli. E neanche a bordo, in un aliscafo 
affollatissimo, in cui a ogni fermata ( Santa Marina Salina e Lipari) saliva tanta 
gente. 
La tensione tra i viaggiatori spesso cresce, soprattutto da quando non c’è più 
l’obbligo di lasciare alcuni posti liberi per il distanziamento. « Una persona si è 
seduta accanto a me senza mascherina — racconta un passeggero — l’ho invitata a 
indossarla, ma l’ha tenuta per pochi minuti e poi l’ha fatta scivolare sotto il naso. Per 
oltre un’ora è rimasta così, senza che nessuno le dicesse nulla». 
Che ci sia un problema lo sa bene il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che si è 
trovato ad affrontare, con pochissime risorse, un inatteso flusso di turisti. Ha firmato 
un’ordinanza che impone l’obbligo della mascherina sulle banchine e regola gli 
arrivi, così da distribuire i viaggiatori in un arco di tempo più lungo. « Inoltre — 
racconta Giorgianni — ho siglato un accordo con la Capitaneria per garantire 
controlli in tutte le isole, visto che sono pochi i carabinieri e i vigili urbani. I marinai 
potranno far rispettare l’utilizzo delle mascherine nei porti » . Il sindaco pagherà 
vitto e alloggio a Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano: «Abbiamo trovato a costo 
zero alcuni edifici pubblici per l’ospitalità». Tra pranzi e cene, invece, il Comune 
spenderà circa 500 euro al giorno. « Va fatto, dobbiamo garantire la sicurezza. Poi 
vedremo dove prendere i soldi», allarga le braccia Giorgianni. 
 

 

Effetto virus, ospedali in tilt "Sclerosi? 
Ripassi a marzo" 
Un lettore di Catania denuncia la lunghissima lista d’attesa anche per 
visite urgenti Solo tre addetti al centro di prenotazione. E l’Asp rescinde il 
contratto con i privati 



di Salvo Catalano Il Covid ha lasciato tracce profonde sulla signora Maria che da 
20 anni convive con la sclerosi multipla. Può essere una degenerazione lenta, ma 
anche segnata da improvvise accelerazioni. Così è stato per lei negli ultimi mesi. « 
Mia sorella — racconta il fratello Giorgio a Repubblica — ha perso 20 chili, si è 
rotta il femore cadendo prima del lockdown, poi a causa della malattia non le hanno 
rinnovato la patente. Per lei è stato un duro colpo psicologico che l’ha fatta 
regredire: oggi cammina lentamente con le stampelle. La malattia galoppa e va 
rallentata». 
Così, dopo tanti anni in terapia all’Asp di Siracusa, si rivolgono al Policlinico di 
Catania, struttura di riferimento per la sclerosi in Sicilia orientale. Scontrandosi però 
con tempi di attesa incompatibili con la gravità della situazione. « A causa del 
Covid, la prima data utile per una visita è il 3 marzo del 2021, eppure la prestazione 
richiesta rientra fra quelle urgenti. Mia sorella non può aspettare sette mesi in queste 
condizioni. Pure la dottoressa dell’ambulatorio era imbarazzata ». 
Stessa sorte per una risonanza magnetica. «Ho chiamato la clinica Humanitas che è 
convenzionata — continua Giorgio — e mi hanno detto che per tutto il 2020 non 
c’è posto. Se invece la volessimo fare a pagamento, a 400 euro, c’è spazio il 14 
agosto». Il disagio di Maria è quello di tutti i pazienti che avrebbero bisogno di visite 
specialistiche, ma si trovano in coda a migliaia di appuntamenti saltati nei tre mesi 
di lockdown e che adesso lentamente le aziende sanitarie stanno provando a 
recuperare. 
Lo scorso 24 maggio la Regione ha dato il via libera alle attività non urgenti che 
erano rimaste ferme: prima le prestazioni differibili (da garantire entro 30 giorni), 
poi quelle programmabili (entro 180 giorni). La previsione era di riaprire, dall’inizio 
di luglio, anche la prenotazione di nuove visite. Tuttavia all’Asp di Catania — dove 
durante il lockdown sono saltate 17mila prenotazioni differibili e 4mila 
programmabili — la tabella di marcia è in ritardo di un mese. Il via libera arriverà 
solo il 1° agosto. 
A soffrire sono soprattutto alcune specialità. Al Garibaldi le attese maggiori sono a 
endocrinologia ( tiroide o diabete), settore in cui alla riapertura rimanevano pendenti 
12mila visite. Attese extra anche per gastroenterologia, risonanze magnetiche, 
ecografie, pneumologia e oculistica. Al Cannizzaro i problemi nascono per alcune 
prestazioni programmabili: in particolare per oncologia o geriatria la prima data 
utile slitta a gennaio o febbraio 2021. 
A Catania e provincia la situazione è peggiore rispetto al resto dell’Isola anche a 
causa delle irrisolte problematiche del Cup ( il centro unico di prenotazione). « Il 
vero macigno — ammette più di un addetto ai lavori — non sono i tempi di attesa 
per la visita, ma quelli per prenotare » . Il numero unico squilla spesso a vuoto, con 



gli utenti incollati invano per ore al telefono. Non solo. Chi non trova risposta si 
riversa sui numeri alternativi che altre aziende (Cannizzaro o Garibaldi) sono state 
costrette a mantenere attivi con pochissimo personale, visto che il servizio, stando 
alle direttive regionali, non sarebbe più dovuto spettare a loro. 
Dopo mesi di denunce da parte dei cittadini, due giorni fa l’Asp ha deliberato la 
rescissione del contratto con il raggruppamento di imprese ( la Wami di Lentini e la 
Olomedia di Palermo) che si era aggiudicato l’appalto con un ribasso del 28 per 
cento ( tre anni per un valore di circa tre milioni di euro). Dall’ultimo accertamento 
è emerso come a rispondere al call center ci fossero in media solo tre operatori, a 
fronte di un bacino di utenza di oltre un milione di persone. 
 

 

 



Gazzetta del Sud 

Comuni, in arrivo 300 mln 
Serviranno per garantire i servizi senza ulteriori rischi 
Le risorse verranno erogate in due tempiL'80% in base ad alcuni parametri, il 20% sul 
numero di domande 

 

PALERMO 

Ripartiti i fondi relativi all'articolo 11 della Finanziaria regionale. Lo rende noto l'AnciSicilia, 
sottolineando in una nota che il Fondo perequativo da 300 milioni, consentirà, infatti, ai Comuni 
siciliani di compensare le minori entrate determinate dalla riduzione dei tributi locali e dei canoni 

che gravano sugli operatori economici del territorio, fortemente penalizzati dall'emergenza 

sanitaria da Covid-19 e dalla crisi economica che ne è conseguita. 

I Comuni che hanno previsto, o che intendono prevedere, riduzioni o esenzioni dei tributi su 

attività turistiche, bar e ristoranti, enti e associazioni, sgravando così dal peso del fisco migliaia 
di attività produttive ed operatori economici, grazie a questo fondo, avranno la possibilità di non 
gravare sul bilancio comunale, garantendo i servizi ai cittadini e incentivando il sistema 

economico dell'Isola. 

«Esprimo il mio apprezzamento perché, dopo un percorso condiviso - spiega l'assessore 
Bernardette Grasso - ho firmato l'intesa con la Conferenza Autonomie Locali, grazie alla quale 
potranno essere destinati, in base ai criteri previsti dalla norma, i 300 milioni di euro del Fondo 

perequativo voluto dal Governo Musumeci e approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana con 
la legge di stabilità regionale n. 9 del 2020. Un concreto supporto offerto ai Comuni siciliani in 
difficoltà economica a seguito della pandemia da Covid-19. Premiato dunque il lavoro sinergico 
tra la Conferenza Autonomie Locali, il Dipartimento e la sottoscritta, a tutela degli operatori 

commerciali che, a seguito dell'emergenza sanitaria, hanno subìto una netta riduzione delle 

entrate. Il Governo siciliano sta dimostrando con i fatti di essere vicino alle istanze dei cittadini». 

«Esprimiamo apprezzamento per l'importante misura che consideriamo essenziale per garantire 

la tenuta finanziaria degli enti locali in Sicilia», ha sottolineato Leoluca Orlando, presidente di 

AnciSicilia. 

«L'intesa raggiunta in Conferenza Regione-Autonomie locali prevede che al netto delle riserve 

esplicitamente individuate dalla legge le risorse del fondo vengano erogate in due tempi - 



aggiunge il segretario generale dell'Associazione, Mario Alvano - l'80% delle risorse, pari a 210 
milioni circa, saranno erogate in base a tre parametri: il 75% in base alla popolazione, il 20% 

sugli operatori economici, il 5% sui trasferimenti del 2019. Il restante 20% sarà oggetto di un 

addendum all'intesa che terrà conto delle richieste pervenute dai Comuni». 

«Il riparto è frutto di una sinergica collaborazione istituzionale fra le rappresentanze degli Enti 

locali siciliani e l'assessore per le Autonomie locali e della Funzione pubblica, Bernardette 
Grasso - continua il presidente Orlando - e riteniamo che si tratti di un primo passo per porre le 

basi di una concreta ripartenza economica per il tessuto produttivo dei nostri comuni». 

 

Coronavirus, salgono i 
contagi. Ieri 39 in più 
rispetto a mercoledì 
Tre a Oliveri, Patti e Rometta. Negativi i 150 migranti di Bisconte 

 
 

Marina Bottari messina 

Ieri ben 39 casi di Coronavirus in più in Sicilia rispetto a mercoledì. L'Isola continua a fare 

registrare aumenti di positivi: quelli attuali sono 259 (in totale 3.272), di cui 33 ricoverati con 
sintomi, 2 in terapia intensiva e 224 in isolamento domiciliare. Forte l'incidenza dei migranti che 
rappresentano 28 dei nuovi positivi. Tra i contagiati anche una signora della provincia di Enna, 
coinvolta nel matrimonio celebrato a Nicosia, mentre si attendono gli esiti degli esami compiuti 

sugli oltre 90 invitati, ora in quarantena. Restano fermi a quota 283 i deceduti. Ammonta a 3.191 

l'incremento dei tamponi. 

Intanto si alza la tensione e si prospetta un'estate davvero complicata per la sanità messinese 

per altri tre casi di Coronavirus. Ancora in provincia. Ancora dovuti ai contagi di chi si è dimesso 
volontariamente dall'Ortopedico di Ganzirri per paura di essere infettato da altri ammalati e che 
pensava erroneamente che la temporanea accertata negatività potesse consentirgli di ignorare 
le raccomandazioni e le prescrizioni dei medici dello Iomi. Territorialmente i nuovi casi hanno 

interessato, ancora una volta, Oliveri, dove l'ex degente ha infettato un altro parente dopo i 
quattro membri della sua famiglia, portando a sei il numero dei positivi nella cittadina, a cui si è 



aggiunto, per quest'ultima tornata, anche il comune di Patti, dove risultano due contagiati, un 
medico e un operatore sanitario entrati anch'essi presumibilmente in contatto con i positivi di 

Oliveri. L'esito delle analisi, ripetute ieri, ha confermato la positività per ciascuno dei due. 
Rometta è stata coinvolta perché uno degli infettati si trova nel centro tirrenico per le ferie estive. 
La linea dei contagi, quindi, continua a salire inesorabilmente, portando il numero dei positivi a 
23. Tanti, troppi per non parlarne, anche perché la diffusione repentina di questo nuovo focolaio 

è avvenuta nel giro di una decina di giorni con una media, tra Messina e provincia, di due positivi 
al giorno dal 17 luglio, data d'inizio della diffusione del virus, partita senza colpe dal “paziente 

zero” di S. Agata Li Battiati. 

Solleva il fatto che siano risultate positive persone ritenute in buona salute che, dunque, 
riescono a superare la fase infettiva. Il comune di Oliveri intanto si accinge a programmare eventi 
estivi. Il sindaco Francesco Iarrera, ha infatti ribadito che la fiera regionale “Expoliveri” prevista 
dall'1 al 31 agosto non subirà alcuna variazione, e si svolgerà in piena sicurezza secondo le 

norme emanate dal comitato scientifico del Ministero della Salute. Le stesse misure di sicurezza 
che anche diversi sindaci dei comuni di residenza di alcuni soggetti positivi, già inclusi negli 
elenchi Asp, hanno ritenuto opportuno comunicare ai propri cittadini. Al momento a diffondere 

le notizie i primi cittadini di Patti (Aquino), Oliveri (Iarrera), Tusa (Miceli) e Rometta (Merlino). 

Una buona notizia arriva dall'hotspot di Bisconte: sono risultati negativi tutti i 150 migranti ospitati 

nella struttura, nonostante gli allarmi lanciati nei giorni scorsi. 

 


