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L’incubo sanitario. Un gruppo di migranti sbarcati in Sicilia e sottopost a test e tamponi

Risale la curva dell’epidemia, 21 casi in 24 ore

Sbarchi e contagi,
cresce la paura
La Sicilia supera
il livello di guardia
È al secondo posto tra i territori con l’indice
più alto. Pesano le infezioni tra i profughi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il sorpasso era nell’aria da giorni,
preannunciato dalle decine di casi po-
sitivi riscontati da inizio luglio tra i
migranti sbarcati nell’Isola, che han-
no spinto il piede sull’a cce l e r a t o re ,
ma adesso c’è una conferma ufficiale:
in Sicilia il tasso di trasmissibilità del
Coronavirus (Rt) è salito da 0,88 a
1,55, oltrepassando il fatidico livello
di guardia (uno) e piazzandosi al se-
condo posto tra i territori con l’i n d i ce
di contagiosità più alto d’Italia, supe-
rato, ma di un soffio, dall’i n d i c a t o re
del Veneto, pari a 1,66.

A dirlo è l’ultimo monitoraggio
epidemiologico del ministero della
Salute e dell’Istituto superiore di Sani-
tà, relativo al periodo 20-26 luglio, re-
gistrando un Rt in rialzo anche nella
media nazionale, a quota 0,98, e in al-
tri cinque territori - Campania (1,42),
Liguria (1,25), Emilia Romagna (1,08),
Lazio (1,04) e nelle province autono-
me di Trento (1,34) e Bolzano (1,07) –
e sottolineando che il numero di nuo-
vi di infezioni, «sebbene rimanga nel
complesso contenuto, mostra una
tendenza all’aumento», mentre «per-
siste una trasmissione diffusa del vi-
rus». Per il nuovo report bisognerà at-
tendere fino a venerdì prossimo, ma
considerando il boom di positività ac-
certate tra i migranti durante questa
settimana, con il picco di 30 casi rag-
giunto giovedì scorso, è molto proba-
bile che in Sicilia l’indice di contagio
risulti ancora più alto. Intanto, nelle
ultime 24 ore, l’Isola conta altri 21 ma-
lati, di cui nove migranti: quattro
sbarcati a Lampedusa, registrati come

pazienti del Palermitano perché l’iso -
la delle Pelagie afferisce all’Asp di Pa-
lermo, e cinque in isolamento
nell’hotspot di Pozzallo. Nel capoluo-
go siciliano e a Ragusa il bollettino na-
zionale indica, rispettivamente, uno e
due malati in più - questi ultimi, mi-
granti arrivati dal Bangladesh - ma so-
no stati già segnalati ieri nelle pagine
di questo giornale. E se tra i profughi
approdati sulle coste siciliane conti-
nuano a crescere le infezioni, fra la po-
polazione dell’Isola restano ancora
accesi i focolai di Catania e Messina.
Nell’area etnea si contano otto nuovi
casi: due a Mascalucia e uno nel capo-
luogo, conteggiati dalla Regione e dal
ministero della Salute, e altri cinque
non ancora registrati, ma confermati
nel tardo pomeriggio dal sindaco di
Motta Santa Anastasia, appartenenti
allo stesso nucleo familiare.

Nell’hinterland etneo salgono così
a 78 le persone che convivono oggi
con il virus. Nel Messinese, invece, si
arriva adesso a quota 26, con tre posi-
tivi in più nelle ultime 24 ore: due ope-

ratori sanitari dell’ospedale Barone
Romeo di Patti, di cui uno residente ad
Oliveri dove una intera famiglia è sta-
ta contagiata, e un altro (l’e n n e s i m o)
all’interno dell’Istituto ortopedico di
Ganzirri, accertato dopo i tamponi ri-
petuti ieri ai pazienti e al personale sa-
nitario della struttura ospedaliera del
capoluogo. Infine, nuovo caso
nell’Agrigentino, a San Giovanni Ge-
mini: uno studente tornato dalla
Lombardia, che, sottolinea il sindaco,
Carmelo Panepinto, dal giorno del
rientro «non ha avuto alcun contatto
con i cittadini».

In Sicilia sale così a 3293 il totale dei
contagiati dall’inizio dell’epidemia,
di cui 280 ancora positivi: 38 (tre in
più) ricoverati con sintomi, due in te-
rapia intensiva e 240 in isolamento
domiciliare. In scala nazionale, dopo
le impennate dei giorni scorsi, il bilan-
cio quotidiano delle infezioni resta
stabile, con 379 casi a fronte dei 386 re-
gistrati giovedì scorso. Il Veneto è la
regione con il più alto numero di nuo-
vi positivi, pari a 117, tutti accertati nel
focolaio esploso all’interno del centro
di accoglienza per migranti nel Trevi-
giano. Con 77 casi segue la Lombardia,
dove ieri sono decedute quattro delle
nove vittime riconducibili al virus re-
gistrate in tutto il Paese, mentre l’Emi -
lia Romagna, con 36 contagiati, è ter-
za. Cala il numero dei degenti: 32 pa-
zienti i meno tra i ricoverati con sinto-
mi, adesso a quota 716, e sei persone in
meno tra i malati in terapia intensiva,
ad oggi 41 in tutto il Paese. L’unica re-
gione a contare ieri zero malati, la Val-
le d’Aosta. (*ADO*) (*OC*) (*RISE*)
(hanno collaborato Orazio Caruso e
Rita Serra)
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Il report
Gli esperti: numeri
ancora contenuti,
ma la trasmissione
del virus è diffusa

Peggio solo il Veneto
Allarme per i focolai
a Catania e Messina
Ne l l’agrigentino
positivo uno studente

Monito del presidente della Repubblica: «Non è il momento di abbassare la gua rd i a »

Mattarella: «Libertà non è far ammalare gli altri»

Fabrizio Finzi

RO M A

«Non bisogna confondere la libertà
con il diritto di far ammalare gli altri.
Imparare a convivere con il virus non
vuol dire comportarsi come se non ci
fosse più». Sergio Mattarella intervie-
ne sulla pandemia e lo fa con toni al-
larmati alla vigilia di una pausa estiva
che sforna dati di contagi in crescita
che impattano pericolosamente in un
fisiologico abbassamento delle misu-
re di protezione tra gli italiani. «Non è
il momento di abbassare le difese»,
spiega incontrando al Quirinale la
stampa parlamentare nella tradizio-
nale cerimonia del «ventaglio». Il pre-
sidente della Repubblica sembra mol-
to preoccupato anche del ripresentar-

si di una nuova ondata di negazioni-
smo nel Paese, alimentata in maniera
sotterranea dalla diffusione persi-
stente di fake news sui social ma an-
che da settori della politica. Per que-
sto il capo dello Stato sottolinea più
volte la differenza tra informazione
certificata e fake news e ricorda a chi
ha responsabilità politiche il dram-
matico conto dei numeri che hanno
travolto l’Italia solo poche settimane
fa. «Sarebbe bene ogni tanto rileggere
i prospetti quotidiani, che davano nei
mesi scorsi notizia dei dati dell’epide -
mia, dei nuovi contagi, delle vittime,
dei ricoverati in terapia intensiva. Io li
conservo a partire dai primi giorni di
marzo. Li ho riletti nei giorni scorsi.
Non possiamo - e non dobbiamo - di-
menticare quel che è avvenuto, le set-
timane in cui morivano, quotidiana-
mente, centinaia di nostri concittadi-
ni, quando nei cimiteri non si trovava
spazio per i tanti feretri. Non possia-
mo - non dobbiamo - rimuovere tutto

questo». Mattarella non cita mai le
“mascherine» ma è evidente che an-
che le polemiche dei giorni scorsi - che
hanno visto, ad esempio, Matteo Sal-
vini rifiutarsi di indossarla al Senato -
entrano nel cuore del suo ragiona-
mento. Che viene esplicitato dal mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio così:
«Essere liberi, come dice Mattarella,
non significa far ammalare gli altri.
Dunque non abbassiamo la guardia,
usiamo le mascherine e rispettiamo
tutte le norme anti covid».

Si tratta quindi di un richiamo for-
te al quale si sono associati immedia-
tamente il ministro della Salute Ro-
berto Speranza e diversi membri del
governo. Ai quali, peraltro, è dedicato
un altro passaggio presidenziale che
sembra qualcosa in più di un invito:
«in ambito europeo noi italiani siamo
chiamati a fare la nostra parte e a uti-
lizzare le risorse con un programma
tempestivo, concreto e efficace». Tra-
dotto: adesso bisogna essere degni

della solidarietà europea e usare be-
ne, presto e tutti i fondi Ue. Il capo del-
lo Stato infatti ringrazia le istituzioni
europee: «Abbiamo assistito a un
inimmaginabile cambio di paradig-
ma politico e istituzionale della Ue.
L’Italia ha trovato condivisione e soli-
darietà da altri Paesi. La qualità e le
formule profondamente innovative
messe in campo hanno una portata
straordinaria e manifestano un’ambi -
zione di significato storico». Stessa
ambizione deve ora mostrare il gover-
no italiano. A partire dalla ripresa del-
la scuola sulla quale Mattarella ha le
idee chiare: «È in gioco il futuro, un fu-
turo che richiede determinazione. I
nostri ragazzi hanno patito un anno
di disagio. Il sistema Italia non può
permettersi di dissipare altre energie
in questo campo. Lo sviluppo della
nostra società subirebbe un danno in-
calcolabile. L’apertura regolare delle
scuole è un obiettivo primario. L’It alia
deve raccogliere la sfida».

È bene leggere i giornali
e lasciar perdere le fake
news dei negazionisti

La prudenza. Sergio Mattarella e l’appello alla responsabilità

Stop al distanziamento sui treni, è polemica
l Finisce il distanziamento sui
treni: tutti i convogli ad alta
velocità di Trenitalia e Italo
potranno viaggiare con il cento
per cento dei posti occupati.
Niente più sedili vuoti, dunque,
nonostante la curva dei contagi
sia in crescita da qualche giorno
e l’indice di contagio (Rt) è ormai
prossimo all’1 a livello nazionale.
Una decisione che ha fatto
saltare sulle sedie gli esperti: «è
una scelta - dicono dal Comitato
tecnico scientifico del governo -
che desta molta preoccupazione».
E anche la Lombardia dice addio
al metro di distanza tra i
passeggeri: la nuova ordinanza
regionale in vigore da sabato al
10 settembre prevede che su
treni, bus, tram e metropolitane
locali e regionali è consentita
l’occupazione del 100% dei posti

a sedere e del 50% dei posti in
piedi, sempre con l’obbligo della
mascherina. La possibilità di
tornare a viaggiare con la
massima capienza disponibile sui
treni ad alta velocità sarebbe
dovuta alla realizzazione di una
serie di condizioni che erano
previste dal Decreto del
presidente del consiglio del 14
che stabiliva la la possibilità di
far viaggiare i treni a piena
capacità purché in presenza di
alcune condizioni: tra queste, la
misurazione della temperatura
prima di salire a bordo dei treni,
con termoscanner e termometri
che, appunto da oggi, sono
presenti in tutte le stazioni
dell’alta velocità,
l’autodichiarazione da parte dei
passeggeri per certificare di non
essere stati in contatto con

persone contagiate dal Covid 19,
una sorta di nuovo modello
come quello che milioni di
italiani hanno utilizzato durante
il lockdown, l’obbligo di
indossare la mascherina a bordo
dei convogli con la sostituzione
ogni 4 ore. Condizioni che però
non tranquillizzano gli esperti
che sono «decisamente contrari»
alla fine del distanziamento. Già
ieri il Comitato scientifico aveva
lanciato l’allarme - «il trend è in
crescita, siamo preoccupati
dall’evoluzione della curva dei
contagi» - e oggi sono tornati a
ribadire la necessità di non
abbassare la guardia. La scelta
fatta sui treni ad alta velocità,
dicono fonti del Cts, «desta molta
preoccupazione». Anche perché è
stata presa senza attendere il
parere degli esperti.
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Fabio Geraci

PA L E R M O

Trentatrè migranti positivi sono
arrivati ieri a Palermo per passare il
periodo di quarantena all’h ot e l
San Paolo Palace di via Messina
Marine.

Da Lampedusa, cinque migran-
ti, affetti dal Coronavirus e asinto-
matici, sono atterrati all’a e ro p o r t o
Falcone e Borsellino in due distinte
operazioni con un aereo dell’Ae ro -
nautica Militare attrezzato per il
biocontenimento. Altri ventotto,
tutti positivi ma in buone condi-
zioni di salute, temporaneamente
ospiti della tensostruttura di Porto

Empedocle e immediatamente se-
parati dagli altri immigrati, sono
giunti nella notte a Palermo con le
ambulanze speciali predisposte
con filtri e particolari protezioni
anti Covid.

Resteranno tutti in isolamento
per almeno quindici giorni, fino a
quando due tamponi consecutivi
non decreteranno che l’infezione è
scomparsa. Il trasferimento via ae-
rea è avvenuto in due round: il pri-
mo si è concluso verso mezzogior-
no con l’arrivo di due persone che,
prima di lasciare il centro di acco-
glienza, sono state sistemate in un
tubolare ermetico sigillato e isola-
to con l’esterno in maniera da evi-
tare qualsiasi rischio di contagio.
Accanto, per ognuno, a disposizio-
ne anche un respiratore che co-
munque non è stato utilizzato per-
ché entrambi i pazienti non hanno
avuto bisogno di particolari tera-
pie. In serata un secondo volo da
Lampedusa ha portato in città altri
tre migranti, due dei quali sono il
marito e il figlio della ventiduenne

somala la cui positività al Covid
venne scoperta dopo il ricovero
all’ospedale Civico.

I medici hanno verificato che
anche loro, pur essendo positivi al
tampone effettuato nel poliambu-
latorio di Lampedusa ma gestito
dall’azienda sanitaria provinciale
di Palermo, non presentano i sin-
tomi tipici della malattia e sono
stati quindi accompagnati dalle
forze dell’ordine e dagli uomini
della Croce Rossa nella struttura ri-
cettiva di via Messina Marine con-
fiscata alla mafia, le cui 240 stanze
sono state riconvertite per consen-
tire a chi è stato colpito dal virus -
ma non ha bisogno delle cure ospe-
daliere - di trascorrere la quarante-
na.

Con l’ulteriore accoglienza degli
altri ventotto migranti in arrivo da
Porto Empedocle, nell’albergo -
che sorge tra Romagnolo e la zona
di Sant’Erasmo alla periferia della
città – alloggiano complessiva-
mente 56 ospiti, 53 di questi sono
proprio extracomunitari prove-

nienti da varie parti della Sicilia.
Il primo screening operato a

Lampedusa da medici e infermieri
prevede il triage sulla banchina e
poi il test sierologico rapido, in ca-
so di soggetti con patologie ricon-
ducibili al Covid scatta il protocol-
lo d’emergenza con l’esame del
tampone e l’immediata separazio-
ne dal resto dei migranti che sono
sbarcati in modo da impedire lo
scoppio di un eventuale focolaio

dell’epidemia: «I test sierologici so-
no indispensabili – spiega France-
sco Cascio, ex deputato di Forza
Italia, attuale direttore dell’a m bu -
latorio dell’isola – perché non riu-
sciremmo a fare i tamponi a tutti
per le difficoltà di identificazione e
inoltre il nostro laboratorio non è
in grado di processarne veloce-
mente così tanti. Svolgiamo però
alcuni monitoraggi a campione co-
me mercoledì scorso quando ab-
biamo fatto 138 tamponi sulla ban-
china. Nonostante il caldo massa-
crante eravamo completamente
bardati per la nostra sicurezza ma
lo sforzo per il personale è stato
massacrante, tanto che qualcuno si
è pure sentito male».

Tampone positivo anche per al-
tri diciannove migranti che faceva-
no parte dei 156 richiedenti asilo
smistati mercoledì scorso da Lam-
pedusa fino al Piemonte: quattro
riscontri riguardano Torino, altri
quindici il centro di Settimo Tori-
nese. ( * FAG* )
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Isolati per 15 giorni
Ne l l’hotel confiscato
ci sono 240 camere
per i pazienti
a rischio di Covid 19

Mai una contrazione simile dal ‘95, peggio Francia e Spagna

Pil, un crollo da profondo rosso:
in tre mesi bruciati 50 miliardi
Riccardo Pettine

RO M A

Il Pil tra aprile e giugno è sprofon-
dato del 12,4%. «Una contrazione
senza precedenti» nelle serie stori-
che dell’Istat. Dal loro avvio, era il
1995, non si era mai arrivati a tanto.
Ma probabilmente un crollo del ge-
nere è un unicum da molto più tem-
po. Nel giro di tre mesi sono andati
in fumo oltre 50 miliardi di Prodot-
to interno lordo. È il risultato del
«pieno dispiegarsi degli effetti eco-
nomici dell’emergenza» Covid. E la
crisi non è solo italiana. Anzi. Fran-
cia (-13,8%) e Spagna (-18,5%) per-
dono più di noi. Siamo pressoché in
linea con la media dell’e u ro - zo n a
(-12,1%). I timori che potesse anda-
re peggio c’erano. Il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri,
parla di «una flessione meno grave
di quanto atteso dalla maggior par-
te delle previsioni». Gli analisti alla
vigilia del rilascio dei dati ufficiali
erano orientati verso un calo del
15%. Per il titolare di Via Venti Set-
tembre questa è la prova della «so-
lidità» degli interventi del Governo.
Con l’Italia che ha quindi la possibi-
lità di «proseguire nel percorso di
graduale e costante ripresa». Anche
grazie, assicura, alla spinta che verrà
con «l’imminente decreto».

Le cose invece non vanno per
Confindustria. Il centro studio di
Viale dell’Astronomia definisce i
numeri dell’Istat «più negativi delle
attese». Il Csc guarda all’eredità la-
sciata fin qui dalla pandemia, con
una variazione acquisita del Pil del
-14,3% per quest’anno. C’è chi fa no-
tare, come Confesercenti e Cgil, co-
me nel Def di aprile l’esecutivo aves-

se indicato un ribasso inferiore
(-1 0 , 5 % ) .

C’è da dire che davanti a cali di
una portata mai vista prima tutto
appare relativo. E questo vale anche
per le classifiche europee. Gradua-
torie che non ci vedono più fanalino
di coda. Il commissario all’E co n o -
mia, Paolo Gentiloni, sottolinea co-
me la pandemia abbia ripercussioni
che «investono tutti i Paesi euro-
pei». E non c’è neppure settore che si
salvi. La caduta registrata dal Pil de-
riva da una riduzione del valore ag-
giunto in tutti i comparti produtti-
vi, dall’agricoltura, silvicoltura e pe-
sca, all’industria, al complesso dei
servizi. Non tira la domanda inter-
na e neppure quella internaziona-
le.

È la fotografia di un’e co n o m i a
bloccata. D’altra parte il secondo
trimestre è cominciato in pieno loc-
kdown, che ha colpito interamente
aprile. I più sono concordi nell’im-
maginare un recupero con il terzo
trimestre, in coincidenza dell’est a-
te. È quel che accadrà anche per gli
economisti di Confindustria, secon-
do cui ci sono «le condizioni per un
significativo rimbalzo della produ-
zione industriale (e del Pil), spiega-
to soprattutto da un effetto base
(ovvero dal confronto con livelli
molto bassi raggiunti nel secondo
t rimest re)».

C’è però la consapevolezza che
non si smaltiscono dall’oggi al do-

mani gli effetti di una crisi di pro-
porzioni tali. Basi pensare che in un
anno la perdita del Prodotto inter-
no lordo italiano è stata del 17,3%.
Lo riconosce il ministro dello Svi-
luppo economico, Stefano Patua-
nelli. «Temo che a livello globale le
ricadute del Coronavirus saranno
drammatiche non per i prossimi
mesi, ma per i prossimi anni». Pa-
tuanelli dice anche altro. Per rime-
diare alla situazione il Governo, ri-
vela, «sta pensando a una forte ini-
ziativa di sostegno alla domanda».
D’altra parte, fa notare, «in questo
momento le attività produttive so-
no aperte, ma producono per il ma-
gazzino». Il motivo è semplice: «nes-
suno compra». Questo significa che
una volta fatte le scorte l’e co n o m i a
potrebbe tornare a fermarsi. Ecco
perché si sta pensando a «una misu-
ra impegnativa e di forte stimolo al-
la domanda».

Qualche segnale positivo sul
fronte consumi sta arrivando, con il
commercio al dettaglio che a giu-
gno sale del 12,1% e vede riavvici-
narsi i livelli pre-Covid. Ma le asso-
ciazioni dei consumatori vedono
nero e Confcommercio stima che
con i saldi, che oggi partiranno in
tutta Italia, gli italiani spenderanno
circa la metà rispetto allo scorso an-
no. Il tutto in un Paese ancora in de-
flazione, dove l’indice dei prezzi al
consumo a luglio segna una ridu-
zione dello 0,3%.

Il Messico terzo paese per vittime, ora è allarme pure in Vietnam

Negli Usa catastrofe sanitaria
Nuova stretta in Gran Bretagna
Serena Di Ronza

NEW YORK

L’America è nel mezzo di una «ca-
tastrofe sanitaria». Non usa mezzi
termine il presidente della com-
missione speciale del Congresso
che indaga sulla risposta alla pan-
demia dell’amminist razione
Trump. Davanti al virologo Antho-
ny Fauci e al direttore dei Cdc (Cen-
tri di controllo e prevenzione delle
malattie) Robert Redfield, James
Clyburn critica duramente la Casa
Bianca per la mancanza di «una
strategia nazionale per proteggere
gli americani. Quello che serve - di-
ce - è un piano che dia priorità alla
scienza sulla politica». Fauci e Red-
filed ascoltano l’attacco nella con-
sapevolezza degli oltre 150.000
americani che hanno perso la vita a
causa del virus e dei quasi 4,5 mi-
lioni di contagi, per l’esattezza 4,46.
Numeri da far spavento tornati a
correre nelle ultime settimane con
l’identificazione di nuovi cluster in
Florida, Texas e California nono-
stante le rassicurazioni di Donald
Trump. Critiche che non smuovo
di un millimetro Trump. Durante
l’audizione sulla risposta dell’am-
ministrazione alla pandemia, il
presidente torna proprio a ribadire
come gli Usa siano avanti nei test.
«Qualcuno può dire a Clybunr che
il grafico che mostra più casi negli
Usa che in Europa è dovuto al fatto
che noi facciamo molti più test che
in qualsiasi altro paese al mondo,
ci invidiano per questo», cinguetta
il presidente. Ben più razionale e
precisa la spiegazione di Fauci sul
perchè l’Europa è riuscita ad ap-
piattire la curva dei contagi e a ve-

dere scendere i casi. «Nei paesi eu-
ropei mentre il virus si diffondeva è
stato realmente messo in lockdo-
wn il 95% delle attività sociali,
mentre negli Stati Uniti circa il
50%». E l’America ha dato ieri l’ad-
dio a Buddy, il primo cane positivo
al coronavirus nel paese. Il pastore
tedesco è morto all’età di sette anni
dopo tre mesi di malattia: sarebbe
stato contagiato dal suo padrone.
Buddy si è ammalato in aprile e il
padrone, Robert Mahoney, è riu-
scito a trovare solo alla metà di
maggio un veterinario disponibile
a eseguire il test sul pastore tede-
sco. Test che è risultato positivo.

L’epidemia nel mondo
Non allenta la sua morsa nel mon-
do il coronavirus, con la Gran Bre-
tagna e la Spagna che detengono la
maglia nera in Europa e il Messico
che diventa il terzo Paese per de-
cessi dopo gli Stati Uniti e il Brasile.
Sono saliti a quasi 17.400.000 i con-
tagi e i morti hanno quasi superato
i 675.000 in tutto il pianeta. Nel
nord del Regno Unito è scattato un
brusco giro di vite per i movimenti
di oltre 4 milioni di persone. Tra
l’altro, alle persone appartenenti a
gruppi familiari diversi è proibito
incontrarsi al chiuso nella Greater
Manchester e in parti del Lancashi-
re orientale e del West Yorkshire.
Un nucleo familiare potrà andare
al pub, ma senza mescolarsi con al-

tre persone. E in tutta la Gran Bre-
tagna, a causa della recrudescenza
del Covid-19, slitta di almeno due
settimane il previsto allentamento
delle restrizioni . nche l’o b b l i go
della mascherina al chiuso viene
esteso per musei, gallerie, cinema e
luoghi di culto. Balzano in avanti i
contagi in Spagna con 1.525 casi
nelle ultime 24 e dove le comunità
più colpite sono Madrid e l’A r a go -
na rispettivamente con 372 e 511
nuovi malati. Il ministero degli
esteri di Berlino ha emanato uno
sconsiglio ufficiale di viaggio che
ridurrà ulteriormente il numero di
turisti tedeschi, già in forte flessio-
ne. Stretta anche in Grecia, che oggi
ha annunciato l’obbligo delle ma-
scherine in tutte le aree al chiuso
per tutto il mese di agosto. È dram-
matica la diffusione del coronavi-
rus in America Latina: il Messico ha
superato il Regno Unito. Non va
meglio in Asia. È record di contagi
in Vietnam , dopo quasi 100 giorni
Covid free, anche se i dati sono ben
lontani da quelli nel resto del mon-
d o.

Prosegue intanto la corsa al vac-
cino il tutto il mondo e la gara per
accaparrarsi il maggio numero di
dosi, quando ci saranno. Positivi i
primi risultati sull’uomo del vacci-
no australiano Covax 19 che nei te-
st di fase 1 ha dimostrato di essere
sicuro e di generare una risposta
immunit aria.

La crisi. Stefano Patuanelli, ministro per lo Sviluppo Economico Malasanità. La commissione del Congresso americano contro Trump

Meno il 12,4 per cento
Patuanelli: ricadute
drammatiche per anni
C onfcommercio:
si spende la metà

La pandemia
Il Congresso indaga,
Trump si difende
Buoni risultati
da vaccino australiano

Cinque trasferiti con un aereo militare, gli altri con ambulanze speciali da Porto Empedocle

Positivi da Lampedusa a Palermo
Oltre trenta migranti al San Paolo
A bordo eccezionali precauzioni mediche e un respiratore a testa

Il medico. Francesco Cascio
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È venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari

TERESA SPINNATO
Lo annunciano il marito Salvatore,
i figli Annalisa e Pietro. I funerali si
svolgeranno giorno 1 agosto alle
ore 15:30 nella Chiesa di Santa
Teresa, Via Circonvallazione di Mo-
nreale n. 75/A.
Palermo, 01 agosto 2020

SERVIZI FUNEBRI G. TRINCA
VIA GIOVANNI ARGENTO, 35

(VICINO OSP. CIVICO) PALERMO
TEL. 091595193

Ieri è mancata all’affetto dei suoi cari
GISELLA OLIBRIO

IN BALDANZA
Ne danno il triste annuncio il ma-
rito ed i familiari tutti. I funerali si
svolgeranno oggi, ore 12,30, presso
la chiesa di San Raffaele Arcangelo.
Palermo, 01 agosto 2020

Con grande dolore la moglie e i figli
annunciano la perdita del loro
amato

SALVATORE CATALANO

Palermo, 01 agosto 2020

Gianguido e Lidia D’Amore, affran-

ti, partecipano l’improvvisa scom-

parsa della loro amatissima mam-

ma

ROSALBA DI CESARE

madre esemplare, buona, amore-

vole e generosa. I funerali avranno

luogo lunedì 3 agosto nella Chiesa

di Regina Pacis alle ore 10.00.

Palermo, 01 agosto 2020

Mary Amoroso D’Amore con Ma-
rina e Daniele, Lucilla, Mario e
Marisa, Paola e Gianni e i nipoti
tutti si stringe a Gianguido e Lidia
per l’improvviso ritorno di

ROSALBA DI CESARE
D’AMORE

alla Casa del Padre.
Palermo, 01 agosto 2020

Il condominio di Viale del Fante 54
si unisce al lutto della famiglia
D’Amore per la perdita della mam-
ma, signora

ROSALBA DI CESARE
Palermo, 01 agosto 2020

Antonella Di Cesare partecipa al
grande dolore di Gianguido e Lidia
per la scomparsa della cara mam-
ma

ROSALBA DI CESARE
D’AMORE

Palermo, 01 agosto 2020

Gli Amministratori, i Sindaci e i
componenti tutti delle società In-
terbus, Etna Trasporti, Segesta Au-
tolinee, Sicilbus, Bus Center si as-
sociano al dolore della Dott.ssa
Silvia Valvo Grimaldi Scelfo, del
collega Dott. Diego Proto e dei
famigliari per la perdita della loro
cara

MARIOLA VALVO
GRIMALDI PROTO
di Santa Dorotea

Palermo, 01 agosto 2020

Francesco Sabatini e Domenico De
Martino, suoi amici e collaboratori
nelle prestigiose iniziative cultu-
rali, ricordano la luminosità d’in-
telletto, la passione di educatore e
la generosità d’animo del

P ro f.
GIUSEPPE LO MANTO

e abbracciano con affetto la moglie
e i figli.
Roma, 01 agosto 2020

I condomini del residence Falco-
narossa partecipano al dolore della
famiglia Flaccomio per l’immat ura
perdita del caro

PAO LO
Palermo, 01 agosto 2020

A N N I V E RSA R I O

Nonna Maria ricorda nel settimo
anniversario della sua morte con
immutato amore la sua adorata
n i p ot e

GIULIA FORESTA
Palermo, 01 agosto 2020

lb rev i

N OTO

«Ha stuprato la ex»,
quarantenne arrestato
l Ha chiesto un incontro
chiarificatore con la ex, poi l’ha
portata in una strada di
campagna e lì l’av re b b e
violentata. La donna, ancora sotto
choc, si è presentata dai
carabinieri di Noto denunciando
quanto accaduto e avviando
l’indagine che ha portato
all’arresto di un quarantenne.
L’uomo, accusato di aver abusato
sessualmente della ex, non
avrebbe mai accettato la fine
della relazione con la donna. Il
quarantenne, già noto alle forze
dell’ordine, si sarebbe convinto
che la ex aveva iniziato una
relazione con un altro uomo ed è
per questa ragione che le avrebbe
chiesto l’incontro che si sarebbe
chiuso con la violenza. I militari
dell’Arma dopo aver sentito la
testimonianza della donna,
hanno raccolto gli elementi
necessari per l’a r re s t o. ( *GAU R* )

Due le società che avevano l’appalto, entrambe sotto accusa

«Troppo lenti nel dare le risposte agli utenti»
L’Asp di Catania toglie il servizio al call center

Indagano i carabinieri. La vittima ha detto di non avere mai ricevuto minacce

Liberty Lines a Milazzo,
a fuoco l’auto di un dirigente
La vettura era parcheggiata in un complesso residenziale
Angelo Laquidara

MIL A ZZO

Gravissimo atto intimidatorio la not-
te scorsa nel centro mamertino nei
confronti del dirigente della Liberty
Lines di Milazzo, Nunzio Formica. Al
dirigente della società di navigazio-
ne trapanese gli è stata bruciata l’au-
tovettura. La Land Rover parcheggia-
ta all’interno del complesso residen-
ziale ubicato sulla litoranea di Po-
nente, è stata data alle fiamme intor-
no alle 4 di ieri. Il rogo ha distrutto
completamente l’a ut o m o b i l e .

Sull’episodio è stata aperta una in-
chiesta. Sul posto oltre alla squadra
di vigili del fuoco del distaccamento
di via Acqueviola sono intervenuti i
carabinieri della compagnia di Mi-
lazzo che hanno già sentito il dirigen-
te, che, a quanto pare, non avrebbe ri-
cevuto intimidazioni o minacce.

La società Liberty Lines, che sta
collaborando con le competenti au-

torità per le indagini sul caso, con un
comunicato ha espresso la massima
solidarietà e vicinanza allo stimato
manager mamertino colpito da que-
sto gesto ignobile e vigliacco.

«Liberty Lines - è scritto nel comu-
nicato - non si farà certo intimidire da
nessuno e continuerà nel percorso di
assoluta trasparenza e legalità non-
ché di attuazione delle strategie di ef-

ficientamento e modernizzazione
della propria organizzazione, già da
tempo implementato dall’att uale
management in raccordo con l’am-
ministratore giudiziario».

Nunzio Formica, da oltre un de-
cennio dirigente della società trapa-
nese, ha rappresentato la Liberty Li-
nes nei porti di Milazzo e Messina. È
stato sempre vicino ai marittimi im-

barcati negli aliscafi della compagnia
e ha sempre rappresentato la società
a tutti i livelli dimostrando grande
competenza e piena disponibilità
nei confronti di tutti. Anche in occa-
sione di scioperi, il dirigente mamer-
tino ha sempre cercato di negoziare
per creare un punto di incontro fra
società, organizzazioni sindacali e
marittimi evitando di creare danni
all’economia e al turismo eoliano.
Nunzio Formica ha sempre operato
e, lo continua a fare, in piena sintonia
con i sindaci eoliani cercando sem-
pre di evitare disservizi o ritardi e in-
tensificando i collegamenti nei mo-
menti di bisogno. Con le Autorità
marittime e portuali siciliane ha
sempre avuto un ottimo rapporto di
collaborazione ed ha sempre rispo-
sto puntualmente alle loro richieste.
Proprio per tutti questi motivi è dif-
ficile dare una chiara lettura a questo
gravissimo atto intimidatorio nei
suoi confronti. I carabinieri della
compagnia mamertina diretti dal ca-
pitano Andrea Ortolani stanno inda-
gando a pieno ritmo non tralascian-
do alcuna pista, oltre chiaramente a
verificare alcune telecamere installa-
te all’interno del complesso residen-
ziale e qualche testimone che, a
quanto pare, avrebbe visto sviluppa-
re l’incendio dell’auto. ( *A L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La società
«Non ci facciamo
intimidire. Continueremo
nel percorso di assoluta
trasparenza e legalità»

Milaz zo. Una delle imbarcazioni di collegamento con le isole Eolie

L’Azienda pronta a un
accordo con le farmacie
per prenotare le visite

Orazio Caruso

CATA N I A

Tante, troppe le lamentele dell’ut e n -
za catenese per una serie di disservizi
legati al Cup, al centro unico di pre-
notazioni che interessa un bacino di
oltre un milione di abitanti. Un pro-
blema che perdura ormai da tempo e
che ha spinto la direzione generale
dell’Asp etnea ad «avviare la proce-
dura di risoluzione del contratto con
la ditta aggiudicataria –ha detto Giu-
seppe Di Bella, direttore ammini-
strativo dell’Asp-. Per tutelare i citta-

dini e garantire la continuità del ser-
vizio stiamo ultimando la riorganiz-
zazione dell’attività di back office,
utilizzando anche personale azien-
dale. Nel frattempo abbiamo previ-

sto un upgrade del sistema - conti-
nua Di Bella - potenziando la preno-
tazione on line».

La gara d’appalto è stata aggiudi-
cata nel 2018 ad una Rete Tempora-
nea Imprese, formata dalla Wa. Midi
Aci Castello e la palermitana Olome-
dia. Nella delibera l’Asp parla di «ri-
soluzione per grave inadempimen-
to contrattuale». I vertici aziendali
hanno sottolineato la presenza di
una serie di criticità quali «attesa te-
lefonica al di sopra di quelli indicati
nel capitolato; chiamate da cellulare
con risposte non attive; presenza di
numerosi reclami e segnalazioni sul-
le difficoltà di utenti di mettersi in
contatto con il Cup». Nella delibera
firmata dal direttore generale Mau-
rizio Lanza si specifica che le due so-

cietà sono chiamate a portare avanti
il servizio nelle modalità in cui fino-
ra è stato garantito fino a metà set-
tembre, in attesa di trovare un’alter-
nativa. «Sulla base degli schemi re-
gionali, stipuleremo un accordo con
le farmacie -ha continuato Di Bella -
dove oltre alla prenotazione delle
prestazioni specialistiche, sarà pos-
sibile, da subito, il ritiro dei referti e, a
tendere, il pagamento del ticket».
Dalla prossima settimana, inoltre,
saranno inviate le credenziali d’ac-
cesso al sistema di prenotazione ai
medici di medicina generale e ai pe-
diatri di libera scelta, dando così la
possibilità ai cittadini di prenotare le
prestazioni specialistiche dagli studi
dei medici che aderiranno. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

BAGNANTI A NUMERO CHIUSO

In spiaggia a Vendicari
con biglietto di ingresso
l Scatta oggi la mini
rivoluzione a Vendicari con
l’introduzione del biglietto di
ingresso e il contingentamento
dei bagnanti in spiaggia. Il ticket
intero sarà di 3 euro e 50, il
ridotto di 1 euro e 50, quello
familiare di 7 euro. È previsto
anche l’ingresso gratuito
riservato ai bambini entro gli 8
anni, ai disabili e
accompagnatore e a soggetti
impegnati in attività di studio,
ricerca, didattica e per iniziative
promozionali promossi
dall’ente gestore. Il ridotto è
riservato ai rappresentanti delle
Forze dell’ordine e delle
associazioni ambientaliste, oltre
che a scouts e studenti.
I cinque ingressi saranno tutti

presidiati da operai forestali,
appositamente formati, da ora
in poi in divisa: pantaloni blu,
maglietta bianca, gilè avana e
cappellino blu con lo stemma
della Regione siciliana. Sino al
31 ottobre la riserva apre alle 7 e
chiude alle 19,30, la biglietteria
è disponibile sino alle 18. Per
evitare assembramenti in
spiaggia, da Eloro possono
entrare 2.200 visitatori al
giorno, da Marianelli 2.400, da
Calamosche 550, da Vendicari
centro, nei pressi della tonnara
2.200 e da Cittadella 1.100. Per
un massimo di 8.450 visitatori
giornalieri. Questo numero
potrà essere incrementato se chi
entra non sosta per l’intera
giornata nell’area protetta. r .c .

Il direttore. Giuseppe Di Bella

SITI CULTURALI

Apertura nei festivi,
l’accordo è vicino
l Si va verso una soluzione per
consentire l’apertura nei festivi
dei siti culturali siciliani. È stata
infatti discussa da dipartimento
regionale Beni culturali e
sindacati una proposta per
pagare i giorni di lavoro in più
rispetto a quelli previsti dal
contratto. Il Sadirs, per voce di
Peppino Salerno e Pippo Di Paola,
spiega che «è stata rinviata a
martedì la presentazione della
soluzione per il pagamento del
2019. In quella giornata sarà
presente anche la Funzione
pubblica a garanzia che l’a cco rd o
possa essere solvibile. Il
superamento sarà parametrato
alle presenze effettive, secondo
turni svolti oltre il limite e
calcolando i turni notturni come
doppia presenza. Sembra quindi
avviarsi verso la soluzione la
vertenza per favorire l’auspicat a
ripresa del turismo in Sicilia.
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DI MAIO: «STOP AI FONDI ALLA TUNISIA SE NON FERMA IL FLUSSO DEGLI IRREGOLARI»
Sta per arrivare davanti a Lampedusa una nave quarantena per 700 profughi
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Dopo una tregua durata meno di 24 ore, gli
sbarchi sono ripresi per il tredicesimo giorno conse-
cutivo: poco meno di 150 migranti sono stati soccorsi
al largo di Lampedusa, dove nell’hotspot sono ancora
ospitate 533 persone. Numeri ridotti rispetto a quelli
dei giorni scorsi che potrebbero avere a che fare con
una lieve ripresa dei controlli in Tunisia - tra giovedì e
ieri un centinaio sono stati riportati indietro dalla
Guardia costiera e il premier incaricato Hichem Me-
chichi ha dichiarato pubblicamente che l’immigrazio -
ne illegale verrà contrastata compiendo «tutti gli
sforzi necessari» - dopo le pressioni del governo ita-
liano, proseguite anche ieri con il titolare della Farne-
sina, Luigi Di Maio, che è tornato all’attacco chiedendo
al comitato congiunto per la cooperazione allo svilup-
po di «sospendere uno stanziamento di 6,5 milioni»
per il governo di Tunisi in attesa di una svolta «nella
collaborazione chiesta alle autorità». «Non servono
gli slogan o le urla», ma un nuovo accordo con la Tuni-
sia che fermi gli sbarchi. Un’intesa sul modello di
quella con l’Albania che, a cavallo della fine degli anni
’90, fu «un punto di svolta» e permise «di fermare, se-

questrare e affondare le barche che si utilizzavano per
la traversata», spiega Di Maio. Annunciando che sono
state già inviate le richieste italiane a Tunisi. Un piano
- in sei punti - che deve passare anche per la possibilità
di rimpatri «più veloci» non solo in aereo ma anche via
mare: «Con una nave puoi rimpatriare 300-400 per-
sone. È molto importante perché i rimpatri devono
seguire il ritmo degli arrivi», spiega il ministro degli
Esteri ribadendo che l’Italia «non può permettersi»
nuove ondate, anche per il «rischio sanitario in un’e-
mergenza che teniamo sotto controllo»: «Non possia-
mo abbassare la guardia se vediamo scene come porto
Empedocle o Caltanissetta. Se siamo in un’emergenza
sanitaria le regole si rispettano». Parole alle quali han-
no fatto seguito quelle del capo politico M5S, Vito Cri-
mi: «Chi non ha diritto di rimanere in Italia deve tor-
nare nel proprio Paese. Con la Tunisia ci sono accordi
per il rimpatrio e dobbiamo lavorare su quelli».

In attesa che Tunisi faccia il proprio dovere, è però
necessario mettere in atto tutte le misure per gestire
sbarchi e accoglienza. Un primo passo è stato fatto: do-
po 3 gare andate deserte è stato assegnato il bando con
cui il Viminale puntava a reperire una nave per la qua-
rantena dei migranti. Davanti a Lampedusa, probabil-

mente già all’inizio della settimana prossima, sarà an-
corata una nave della società Grandi navi veloci con
mille posti: tolti quelli riservati a personale di bordo,
forze di polizia e Croce rossa, ci saranno tra i 600 e i
700 posti per i migranti. I primi saranno quelli che so-
no nell’hotspot di Lampedusa e nel centro di acco-
glienza di Porto Empedocle, entrambi al collasso. Il Vi-
minale, inoltre, è alla ricerca di un’altra imbarcazione,
di dimensioni minori, che sarà trasferita in Calabria.

Intanto, anche sul fronte politico l’intesa trovata
giovedì sera sulle modifiche ai decreti sicurezza (can-
cellazione delle sanzioni amministrative per le Ong,
allargamento della possibilità di accedere alla prote-
zione umanitaria, revisione del sistema di accoglienza
Siproimi, possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi
all’anagrafe comunale) non scioglie le tensioni nella
maggioranza. Lo dimostrano la decisione di rinviare
la questione al Cdm a settembre e la presa di posizione
di una parte del Pd. «Se davvero c’è l’accordo - dice
infatti Matteo Orfini - perché rinviare tutto a settem-
bre?». Il testo non cancella le multe: viene ripristinato
l’articolo 1102 del Codice della navigazione che preve-
de, per chi viola la normativa su ricerca e soccorso, fi-
no a 2 anni di carcere e da 10 a 50mila euro di multa.

«No a una tendopoli per migranti
nei campi tra Vizzini e Militello»

LORENZO GUGLIARA

VIZZINI. Il governo nazionale ha ordi-
nato di allestire una tendopoli per cen-
tinaia di migranti nelle campagne tra
Vizzini e Militello in Val di Catania. Lo
rivela il presidente della Regione Sici-
lia, Nello Musumeci.

Il ministero degli Interni avrebbe
anche individuato l’area dove acco-
gliere i migranti. Si tratta della dismes-
sa caserma dell’Aeronautica militare,
Vizzini Scalo di contrada Salonia, posta
in un punto strategico a ridosso della
statale 194 “Ragusana”. La caserma, con
80 anni di storia, declassata a deposito
sussidiario nel 2008, chiuse definitiva-
mente i battenti il 9 febbraio 2014. A-
desso in piena emergenza migranti e
con la pandemia Covid che rischia di
auto-alimentarsi proprio grazie agli
sbarchi indiscriminati, il governo cer-
ca una soluzione da affiancare alla na-
ve che a giorni giungerà a Porto Empe-
docle, nel caso dovesse superare il nu-
mero massimo dei posti disponibili.

Si dice contrario a questa soluzione il
governo della Regione Siciliana: «Pen-
sare a una sorta di campo di concentra-
mento per centinaia e centinaia di per-
sone, in tempo di epidemia - afferma
Musumeci - significa essere semplice-
mente irresponsabili».

Tuona anche il sindaco di Vizzini, Vi-
to Cortese: «Ho ricevuto una comuni-
cazione dal prefetto e l’invito per un

comitato per l’ordine e la sicurezza da
tenersi lunedì. Sono a conoscenza che
vogliono fare una tendopoli gestita
dalla Croce Rossa e dal Dipartimento
nazionale per la Protezione civile e la
cui sicurezza sarà garantita dalle forze
di polizia e anche dall’esercito. È co-
munque una decisione che vogliono
fare passare sulle nostre teste e questo
non mi trova d’accordo». Il sindaco ri-

corda «il prezzo troppo alto già pagato
con l’esperienza del Cara di Mineo» e
poi incalza: «Siamo del parere che que-
sta scelta dello Stato vada rivista per-
ché in contrasto con tutti i programmi
di sviluppo del territorio già approvate
dai governo nazionale e regionale» (fra
cui le Zes). Cortese rappresenterà «in
seno al comitato per la sicurezza e l’or -
dine pubblico convocato in Prefettura

(domani, ndr) tutte queste riserve e l’i-
dea che una visione per il futuro del
territorio possa essere così mortificata
da una scelta palesemente contraddit-
toria».

«Non vi sarà un altro Cara - rincara la
dose il sindaco di Mineo, Giuseppe Mi-
stretta -: è assolutamente una follia ri-
portare al limite del territorio di Mi-
neo un’altra volta l’emergenza mi-
granti, una follia riportarli nel Calati-
no che ha già dato. Mi piace ricordare
che il patto per la sicurezza siglato nel
2011 dal governo e rimasto in vita per i
governi successivi è stato sempre di-
satteso con i territori. Tanto basta per
rispedire al mittente questa soluzione
indecorosa e assolutamente inverosi-
mile».

Si dice fermamente contrario anche
il sindaco di Scordia, Francesco Bar-
chitta. In città giovedì massiccia pre-
senza di forze dell’ordine alla ricerca di
tre tunisini che, giunti dall’hotspot di
Pozzallo assieme ai connazionali nel
centro di accoglienza allestito nell’ex
caserma dei carabinieri, dopo qualche
ora di permanenza si sono dati alla fu-
ga. È stato lo stesso Barchitta ad an-
nunciare che tutti i 12 giovani sottopo-
sti a tampone sono risultati negativi,
compresi i tre fuggitivi di cui al mo-
mento non si hanno notizie. l

La palazzina degli uffici della vecchia base dell’aeronautica di Vizzini

L’idea del governo
non piace
al territorio: sindaci
in rivolta
Il governatore
Musumeci: «Pensare
a un lager in tempo
di epidemia
è da irresponsabili»
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LUCA LAVIOLA

ROMA. La curva dei contagi da corona-
virus resta in rialzo, trainata dal Vene-
to, e l’Iss parla di «trasmissione diffusa»
e di «tendenza in aumento», sebbene «il
numero di nuovi casi resti nel comples-
so contenuto». I 379 positivi di ieri con-
fermano il livello del giorno preceden-
te, che non si vedeva in Italia da maggio.
Un effetto dei molti tamponi - oltre
68mila -, ma anche di 736 cluster, 123 dei
quali recenti. E 8 regioni, tra cui la Sici-
lia a 1.55, hanno un indice Rt superiore a
1, la soglia di sicurezza. Ma in Lombar-
dia si torna a viaggiare sui mezzi pub-
blici, con la disponibilità del 100% dei
posti a sedere, decisione che preoccupa
il Comitato tecnico scientifico.

Segnali di un Paese che cerca di tor-
nare alla normalità, ma in cui si vedono
scene come quella della Fiera di Roma,
dove migliaia di partecipanti al test per
l’accesso alla facoltà di Medicina si as-
sembrano senza molta prudenza. Tutto
in un contesto europeo in cui la pande-
mia si è riaccesa forte nelle grandi na-
zioni. L’Italia, con una media di 5 casi
ogni 100mila abitanti, resta per ora ben
al di sotto dei numeri di Spagna, Gran
Bretagna, Germania e Francia, tutte tra
gli 800 e gli oltre 1.500 casi ieri. Ma dopo
i 386 nuovi positivi di giovedì, i 379 di
ieri segnalano che il virus sta rialzando
la testa. Una sola regione, la Valle d’Ao -
sta, non registra nuovi casi.

È il Veneto la regione con l’indice Rt
più alto in Italia secondo il monitorag-
gio settimanale dell’Iss e del ministero
della Salute, con un valore di 1.66. Se-
guono la Sicilia (1.55), la Campania
(1.44), entrambe la scorsa settimana
sotto il valore soglia di 1. La Lombardia
e il Piemonte invece si attestano ad un
valore inferiore: 0.96 per la prima e 0.87
per la seconda.

Il Veneto accusa il colpo di coda di Co-
vid-19 e conta 117 nuovi casi, sempre nel

centro di accoglienza per migranti di
Casier, nel Trevigiano. La quasi totalità
asintomatici, peraltro. «Clinicamente
non siamo in emergenza», assicura il
governatore Luca Zaia, che chiede di
dismettere strutture come l’ex caser-
ma. E per la prima volta i pazienti in te-
rapia intensiva nel Lazio superano
quelli lombardi.

La relativa normalizzazione della
Lombardia spinge il governatore Atti-
lio Fontana a rendere disponibili con u-

n’ordinanza il 100% dei posti a sedere
sui mezzi pubblici e il 50% di quelli in
piedi. Resta invece l’obbligo di masche-
rina al chiuso, sempre fino al 10 settem-
bre. In Piemonte nell’ultima settimana
i nuovi casi di positività sono quasi rad-
doppiati a causa del focolaio fra gli sta-
gionali di Saluzzo e dei casi importati.

Ma l’epidemia sembra essersi sposta-
ta anche al Sud, se tra le regioni con l’in -
dice Rt sopra 1 ci sono ora la Campania e
la Sicilia (per la quale influiscono gli
sbarchi di migranti). Nell’Isola ieri si
sono registrati 16 nuovi casi. Dopo l’im -
pennata di giovedì, il report quotidiano
torna a dare numeri in linea con i giorni
precedenti anche se più alti rispetto al-
le settimane del post lockdown. Anche
ieri si è trattato, per lo più, di migranti:
11 i casi fra gli sbarcati in Sicilia. Sono 7
casi di positività scoperti a Ragusa e 4 a
Palermo che fanno riferimento a mi-
granti. Per quanto riguarda i 5 casi di
contagio endemico, uno è stato scoper-
to a Palermo con il contact tracing. Un
altro è stato scoperto a Messina nelle o-
perazioni di triage pre ricovero, men-
tre 3 sono i casi catanesi (ma si tratta di
persone già in isolamento domiciliare
fiduciario). Aumentano a 40 i ricoveri
di cui 2 in terapia intensiva come giove-
dì e 38 i ricoveri ordinari che crescono
di 5 unità. In totale sono 235 le persone
in isolamento domiciliare fiduciario e
275 gli attuali positivi totali. I tamponi
ieri sono stati 2.485. Non sono nel re-
port di ieri alcuni casi come quello di
San Giovanni Gemini dove è risultato
positivo un giovane rientrato dalla
Lombardia. Non ci sono neanche i due
casi di commessi di un negozio di pro-
dotti per animali in attesa del tampone
di riscontro.

Sul fronte vaccino, infine, l’Agenzia
italiana del farmaco ha autorizzato la
sperimentazione di fase 1 di quello pro-
dotto dall’azienda bio-tecnologica ita-
liana ReiThera. l

Sicilia, l’Rt schizza all’1.55
Altri 379 contagi in Italia
Iss: «Trend in aumento»

Stretta a Londra, 1.500 nuovi casi in Spagna, Messico terzo per morti
Usa, 260 contagi in campo estivo. Bolsonaro: «Ho muffa nei polmoni»
ELOISA GALLINARO

ROMA. Non allenta la sua morsa nel
mondo il coronavirus, con la Gran Breta-
gna e la Spagna che detengono la maglia
nera in Europa e il Messico che diventa il
terzo Paese per decessi dopo Usa e Brasi-
le. Sono saliti a quasi 17.400.000 i contagi
e i morti hanno quasi superato i 675.000
nel mondo.

Nel Nord del Regno Unito è scattato un
brusco giro di vite per i movimenti di ol-
tre 4 milioni di persone. Tra l’altro, alle
persone appartenenti a gruppi familiari
diversi è proibito incontrarsi al chiuso
nella Greater Manchester e in parti del
Lancashire orientale e del West Yorkshi-
re. E in tutta la Gran Bretagna slitta di
almeno due settimane il previsto allen-
tamento delle restrizioni. «Con l’aumen -
to dei numeri, riteniamo che sia necessa-
rio premere il pedale del freno per tene-
re sotto controllo il virus», ha spiegato il
premier Boris Johnson annunciando che
i locali che che avrebbero dovuto aprire
oggi, come bowling, casinò e piste di pat-
tinaggio, non lo faranno prima del 15 a-
gosto. L’obbligo della mascherina al
chiuso viene esteso per musei, gallerie,
cinema e luoghi di culto.

Balzano in avanti i contagi in Spagna
con 1.525 casi ieri e dove le comunità più
colpite sono Madrid e l’Aragona rispetti-
vamente con 372 e 511 nuovi malati. Nei
confronti di tre regioni spagnole - Ara-
gona, Catalogna e Navarra - è aumentata
l’allerta della Germania. Il ministero de-
gli Esteri di Berlino ha emanato uno
sconsiglio ufficiale di viag-
gio che ridurrà il numero di
turisti tedeschi, già in forte
flessione. Stretta anche in
Grecia, che ieri ha annuncia-
to l’obbligo delle mascherine
in tutte le aree al chiuso per
tutto agosto. Ancora critica
la situazione nei Balcani e
resta in piena emergenza la
Romania che continua a re-
gistrare numeri tra i più alti
d’Europa, con 1.295 nuovi casi.

È drammatica la diffusione del coro-
navirus in America Latina: il Messico ha
superato il Regno Unito ed è diventato il
terzo Paese al mondo in termini di de-
cessi oltrepassando quota 46.000 morti,
dietro a Usa e Brasile. Quest’ultimo ha
oltre 2.600.000 di casi e più di 91mila vit-
time. I nuovi contagi sono stati oltre
57.800 in un giorno. E si è presentato in

diretta tv e ha scherzato sul suo stato di
salute dopo essere guarito dal coronavi-
rus il presidente brasiliano Jair Bolsona-
ro, che ha detto che sta assumendo anti-
biotici per curare un’infezione che lo ha
fatto sentire debole dopo avere trascor-
so settimane in isolamento. Il presidente
ha quindi scherzato sul fatto di avere

«muffa» nei suoi polmoni
«dopo 20 giorni al chiuso».
«Ho appena fatto un esame
del sangue. Ieri mi sentivo
un po’ debole. Hanno anche
trovato un po’ di infezione.
Ora sto assumendo antibio-
tici», ha spiegato, senza for-
nire ulteriori dettagli. Gua-
rito lui, si ammala invece la
moglie Michelle risultata
positiva al tampone e ora in

isolamento mentre il ministro della
Scienza e della Tecnologia, Marcos Pon-
tes, ha annunciato di avere contratto il
coronavirus.

Gli Usa continuano a detenere il pri-
mato nel mondo con quasi 4.500.000 casi
e oltre 152.000 vittime. «L’America è nel
mezzo di una catastrofe sanitaria», ha
constatato amaramente James Clyburn,
il presidente della commissione speciale

che indaga sulla risposta alla pandemia
dell’amministrazione Trump, aprendo
al Congresso l’audizione dei massimi e-
sperti del settore a partire dal virologo
Anthony Fauci. Tra i nuovi casi, anche
260 tra bambini e operatori (su 344 per-
sone che vi hanno soggiornato) conta-
giati in un campo estivo della Georgia:
una notizia che rinfocola le polemiche
sulla riapertura delle scuole fortemente
voluta da Trump. Ed è morto anche Bud-
dy, il primo cane positivo al coronavirus
negli Usa, dopo tre mesi di malattia.

Non va meglio in Asia. È record di con-
tagi in Vietnam con 45 casi ieri.

Prosegue intanto la corsa al vaccino e
la gara per accaparrarsi le dosi. Positivi i
primi risultati sull’uomo del vaccino au-
straliano Covax 19 che nei test di fase 1 ha
dimostrato di essere sicuro e di generare
una risposta immunitaria. L’Aifa ha au-
torizzato la sperimentazione di fase 1 sul
vaccino prodotto dall’italiana ReiThera.
La Commissione Ue ha concluso colloqui
esplorativi con la società farmaceutica
Sanofi per l’acquisto di un potenziale
vaccino con un’opzione per tutti gli Stati
membri Ue e l’acquisto, quando il farma-
co si sarà dimostrato sicuro ed efficace,
di 300 milioni di dosi. l

ROMA. Dal 14 settembre tutti gli studenti
saranno a scuola, ma la ricerca di spazi al-
ternativi è ancora lunga e alle superiori
sempre più istituti potrebbero decidere
per le lezioni online a distanza, da svolgere
una volta alla settimana. Nodi al pettine in
autunno, quando a ottobre partirà anche il
concorso straordinario per 32mila docenti
alle secondarie, come annunciato dalla mi-
nistra Azzolina.

A poche ore dalla consegna del docu-
mento sulla “Didattica digitale integrata”,
ora al vaglio del Consiglio superiore della
pubblica Istruzione (Cspi), la ministra ha
anche chiarito che le linee guida sono state
«pensate per le scuole superiori e si può
prevedere anche per un giorno a settimana
di lezioni online, ma è un esempio e sareb-
be solo per ragazzi dai 14 anni in su», inol-
tre chi segue a distanza dovrà fare lo stesso
orario della classe. Intanto la Conferenza
unificata ha dato il via libera alle linee gui-
da per le scuole dell’infanzia: niente ma-
scherina per i piccoli, che potranno invece
portarsi la merenda da casa se la struttura
non la offre e a condizione che cibo e conte-
nitori siano «sempre identificabili come
appartenenti al singolo bambino».

Sulla ripartenza della scuola è interve-
nuto il presidente Mattarella: «L’apertura
regolare delle scuole è un obiettivo prima-
rio - ha detto -. L’Italia deve raccogliere la
sfida e deve essere fatto ogni sforzo». E re-
sta la polemica sui costi dei nuovi banchi.
Per l’infettivologo Massimo Galli sarebbe
meglio, sotto il profilo della sicurezza, in-
vestire per un presidio sanitario in ogni
scuola.

Diversi i malumori sul provvedimento
che riguarda le superiori. Per la segretaria
generale della Cisl Scuola, Maddalena Gis-
si, si tratta di «elementi di lavoro da remo-
to che vanno regolamentati contrattual-
mente. Inoltre vengono individuate re-
sponsabilità al livello delle singole scuole e
non c’è né un orientamento né un coordi-
namento unico». Ad invocare il «confronto
sul piano contrattuale» è anche Pino Turi,
segretario Uil Scuola, per il quale «si stan-
no stravolgendo le norme di legge. Inoltre
in un momento in cui si parla di apertura
della scuola in presenza, quello della didat-
tica digitale è un messaggio contradditto-
rio. Si sta gestendo questa cosa in maniera
autoritaria e con la fretta non si risolvono i
problemi». Chiede il ritiro delle linee guida
anche Francesco Sinopoli della Flc Cgil: «Si
prepara una scuola in molti casi a tempo ri-
dotto e le linee guida sulla didattica a di-
stanza ne sono la certificazione anticipa-
ta».

Per quanto riguarda invece le regole per
le scuole per l’infanzia, che ieri hanno rice-
vuto l’ok, i bambini dovranno essere orga-
nizzati in gruppi, ognuno con uno stabile
personale di riferimento, «evitando le atti-
vità di intersezione tra gruppi» e l’uso pro-
miscuo degli stessi spazi. Andrà evitato
l’affollamento negli spazi dedicati alla re-
fezione: o con il sistema di turni o facendo
consumare il pasto nelle aule, garantendo
la sanificazione di ambienti e arredi prima
e dopo il pranzo. Finestre sempre aperte
nei servizi igienici, punti di ingresso diffe-
renziati da quelli di uscita e dove non è pos-
sibile entrate scaglionate.

Tra le questioni sul tavolo in vista della
riapertura degli istituti c’è anche la caren-
za di insegnanti. «Ci vorranno tanti sup-
plenti in più e quindi tanti investimenti -
ha spiegato Azzolina - . Nel decreto rilan-
cio un miliardo di euro andrà ai supplenti:
sia al personale docente sia al personale
Ata. Si tratta di una prima tranche, con lo
scostamento che abbiamo votato ci saran-
no ulteriori fondi. Avremo all’incirca più
50mila insegnanti e personale Ata: po-
tremmo chiamarlo “personale Covid” ma
spero che a lungo andare possa servirci
per ridurre l’affollamento delle classi e le
classi pollaio». l

SINDACATI PERPLESSI

Scuola, Sos spazi
un giorno online
per le superiori?
Le linee per l’infanzia

LO STUDIO

Il coronavirus
è letale
per un malato
di cancro su tre
LIVIA PARISI

ROMA. Il coronavirus può causare la
morte di un paziente con tumore su
tre e negli uomini il rischio è il doppio
rispetto alle donne. La notizia positi-
va, però, è che un intervento tempe-
stivo con le terapie anti-Covid a base
di antivirali, antimalarici o immuno-
soppressori si associa a una riduzione
del 60% della mortalità. A mettere in
guardia, con l’obiettivo di aiutare a
gestire al meglio questi pazienti, sono
i risultati dello studio OnCovid, coor-
dinato dall’università del Piemonte
Orientale in collaborazione con l’Im -
perial College di Londra e pubblicato
su Cancer Discovery, la rivista ufficia-
le dell’Associazione americana per la
ricerca sul cancro.

Lo studio fornisce, per la prima vol-
ta, un’analisi accurata della storia di
890 pazienti oncologici ricoverati per
infezione da coronavirus in 19 centri
italiani, inglesi, spagnoli e tedeschi.
«L’infezione ha comportato il decesso
nel 33% dei pazienti con tumore, con
differenze significative fra i Paesi: nel
Regno Unito sale al 44% rispetto al
33% dell’Italia», spiega Alessandra
Gennari, professore associato di On-
cologia al dipartimento di Medicina
traslazionale dell’Università del Pie-
monte Orientale a Novara. Uno dei
dati più chiari è che nei pazienti ma-
schi il rischio aumenta: la mortalità è
infatti del 41% contro il 26% delle don-
ne. Essere sottoposti a chemioterapia
o immunoterapia, aggiunge, «diver-
samente da quanto pensato inizial-
mente, non incide sulla mortalità da
Covid-19». Mentre «differenze so-
stanziali nella letalità sono legate alle
caratteristiche del malato» e sono si-
mili a quelle che si riscontrano nella
popolazione generale. La mortalità,
infatti, precisa David Pinato, coordi-
natore internazionale dello studio e
docente all’Imperial College, «è risul-
tata del 43% negli over 65 contro il 19%
dei più giovani». l

LA PANDEMIA NON ALLENTA LA MORSA

LA CLASSIFICA

È il Veneto la regione con
l’indice Rt più alto in Italia
secondo il monitoraggio
settimanale dell’Iss e del
ministero della Salute, con un
valore di 1.66. Seguono la Sicilia
(1.55), la Campania (1.44),
entrambe la scorsa settimana
sotto il valore soglia di 1. La
Lombardia e il Piemonte invece
si attestano ad un valore
inferiore: 0.96 per la prima e
0.87 per la seconda. I valori
migliori si registrano in Calabria,
Molise e Valle d’Aosta che
segnano un indice di contagio a
zero e la Basilicata a 0.04.
Questo il quadro complessivo:
Abruzzo 0.77; Basilicata 0.04;
Calabria 0; Campania 1.42;
Emilia Romagna 1.08; Friuli
Venezia Giulia 0.41; Lazio 1.04;
Liguria 1.25; Lombardia 0.96;
Marche 0.87; Molise 0; Bolzano
1.07; Piemonte 0.87; Trento
1.34; Puglia 0.37; Sardegna
0.08; Sicilia 1.55; Toscana 0.7;
Umbria 0.28; Valle d’Aosta 0;
Veneto 1.66.
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FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. In ginocchio, come il Sud e la Sicilia. In cate-
ne, come si sentono i siciliani. Il flash mob organizzato
a Messina, nella piazza del Municipio, ha voluto rilan-
ciare il tema delle infrastrutture. Tantissime le sigle di
lavoratori, imprenditori, studenti, professionisti e del-
la società civile che hanno partecipato all’iniziativa in-
detta da Rete civica per le infrastrutture nel Mezzo-
giorno e che ha portato a una lettera inviata al Presi-
dente della Repubblica e al premier. «Non è più possibi-
le continuare ad accettare che qui si costruiscano stra-
de provinciali e opere marginali – c’era scritto - mentre
al nord si investano miliardi. Il divario infrastrutturale
e di servizi è divenuto insostenibile e compromette
qualsiasi ipotesi di sviluppo dell'intero Mezzogiorno e

con esso quello dell'intero Paese».
Chiesto l’impiego delle ingenti risorse del Recovery

fund, «lo strumento per cambiare la storia». «È l’inizio
di una mobilitazione permanente fino al 15 ottobre», ha
ribadito Fernando Rizzo, presidente di Rete civica, rife-
rendosi al termine entro cui Roma dovrà comunicare a
Bruxelles i progetti da finanziare. Messina considerata
simbolo della mancata infrastrutturazione del Sud.
«Infrastrutture necessarie per rendere attrattivo il
territorio e competitiva la Sicilia», ha detto il segretario
generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi men-
tre Matteo Francilia della Lega: «C’è un gap, bisogna
portare avanti tutte le opere infrastrutturali che devo-
no essere connesse anche alla tutela del territorio».

Il Ponte è considerato l’opera per far cambiare passo
alla Sicilia. «È una struttura strategica per una regione

che deve uscire dallo stato di marginalità», ha detto il
presidente regionale di Mcl Fortunato Romano. «È un
momento storico – ha affermato la deputata di Forza
Italia, Matilde Siracusano - perché i fondi che ci mette a
disposizione l’Europa sono finalizzati alle infrastruttu-
re strategiche e non c’è niente di più strategico del Pon-
te sullo Stretto». Per il sindaco di Messina, De Luca è
«l’unica opera che ci può mettere nelle medesime con-
dizioni di mobilità degli altri territori e può consegnare
alla Sicilia un ruolo di piattaforma nello scenario euro-
mediterraneo». Presente anche l’assessore regionale
Marco Falcone che ha esposto la linea del governo Mu-
sumeci: «È un’infrastruttura che deve essere fatta, ab-
biamo chiesto al governo nazionale di uscire dall’ambi -
guità e che l’opera venga inserita nel piano strategico
che dovrà essere presentato all’Europa».

«Per la Sicilia 18 miliardi di opere»
Strade e ferrovie. Il governo: con Recovery Fund e dl Semplificazioni più risorse e commissari
Nel dossier del Mit 12 opere Anas e 14 Rfi. «Ferrovia Palermo-Catania-Messina in gara a ottobre»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

S C I L L ATO . Taglia il nastro e fa il se-
gno della croce mentre il vescovo di
Cefalù benedice il viadotto maledet-
to. Ma Paola De Micheli, subito dopo,
mostra un realismo materialistico:
«Vi voglio dare soprattutto fatti e nu-
meri». Sui primi il riferimento è an-
cora un auspicio: «Manderemo in ga-
ra a ottobre il raddoppio ferroviario
Palermo-Catania-Messina». In su-
bordine c’è un’altra novità: «Il mini-
stero - conferma Giancarlo Cancelle-
ri - sta per assegnare uno studio di
fattibilità per chiudere l’anello auto-
stradale siciliano sulle coste, da Gela a
Castelvetrano».

E la ministra alle Infrastruttrure si
rifà sotto con i numeri, annunciando
«opere per quasi 18 miliardi, in tutti i
settori, in Sicilia». L’ennesimo libro
dei sogni, un’altro foglio di calcolo con
lavori virtuali? De Micheli spiega per-
ché no: «Ci sono due fattori di accele-

ramento rispetto
all’inizio dell’im -
pianto, ai 18 mi-
liardi quando li
abbiamo pensati
ci sono le risorse
del Recovery
Fund che comple-
teranno il finan-
ziamento di tutte
le opere e il Dl
Semplificazioni
che è arrivato in
Parlamento da
poco e che sarà

convertito entro la metà del mese di
settembre». In particolare l’effetto
sblocca-cantieri si attende da due
norme. L’articolo 9, che «ridisegna i
confini di poteri dei commissari e che
assume il meglio delle esperienze
commissariali degli ultimi 15 anni». E
ancora, «l'articolo 2, che permette a
tutte le stazioni appaltanti di poter be-
neficiare delle accelerazioni previste
per i commissari, senza bisogno di un
nuovo atto del governo perchè sono
autoapplicative».

Cancelleri sogna «un boom di can-
tieri che può rilanciare l’economia fi-
no al punto di far tornare in Italia lau-
reati, tecnici e manovalanza specializ-
zata» e individua anche alcune opere
in corso (fra cui i cantieri infiniti di
Caltanissetta-Agrigento e Palermo-
Agrigento) come «positiva applicazio-
ne del dl Semplificazioni».

Ma quali sono le opere inserite nel
pacchetto di incompiute da sbloccare
nell’Isola. Al Mit c’è un elenco origina-
rio, svelato da La Sicilia nell’edizione
dello scorso 20 aprile. In totale si par-

lava di 16 miliardi, a cui bisogna ag-
giungere altri importi per opere che,
dice la ministra, riguarderanno «la
portualità dell’isola regina del Medi-
terraneo», ma anche gli aeroporti (il
piano del ministero è atteso per set-
tembre) a cui «assicurare investimen-
ti per migliorare i servizi, a maggior
ragione dopo la crisi Covid».

Ecco comunque il piano iniziale. In
cui la parte più consistente riguarda le
ferrovie. Rfi ha in pancia progetti per
11 miliardi e 789 milioni. Questo l’elen -
co: nuovo collegamento Palermo-Ca-
tania; 5,6 miliardi; Messina-Catania
(raddoppio Giampilieri- Fiumefred-
do (2,3 miliardi); Nodo di Palermo (1,1
miliardi); raddoppio Palermo-Messi-
na, tratta Fiumetorto-Castelbuono
(938 milioni); nodo di Catania (251 mi-
lioni); velocizzazione Palermo-Agri-
gento (167 milioni); ripristino linea
Palermo-Trapani via Milo (144 milio-
ni); raddoppio Messina-Siracusa I fase
(126 milioni); ripristino linea Caltagi-
rone-Gela (90 milioni); velocizzazio-
ne Catania-Siracusa I fase (88 milio-
ni); collegamento ferroviario aero-
porto Fontanarossa (15 milioni); up-
grading infrastrutturali e tecnologici
della rete regionale (910 milioni).

La parte in quota Anas ammonta a 4
miliardi e 316 milioni nel dossier ori-
ginario. Che comprende queste opere:
Ragusa-Catania (754 milioni), manu-
tenzione e riqualificazione autostra-
da Palermo-Catania (600 milioni); Pa-
lermo-Agrigento (563 milioni); com-
pletamento Libertinia-Licodia (350
milioni); tangenziale di Gela (316 mi-
lioni); completamento Caltanissetta-
Agrigento (200 milioni); ammoderna-
mento Adrano-Paternò (184 milioni);
variante Vittoria-Comiso (164 milio-
ni); completamento Nord-Sud tratto
Mistretta-Nicosia (160 milioni); va-
riante Trapani-Mazara (134 milioni)
Gela-Catania, innalzamento dei livelli
di standard sicurezza (100 milioni); A-
drano-Bronte, II lotto adeguamento
(66 milioni); variante di Alcamo, I lot-
to (25 milioni); interventi di manuten-
zione programmata su rete regionale
(700 milioni). L’ad di Anas, Massimo
Simonini, rincara la dose, ricordando
il piano totale degli investimenti com-
plessiviper la Sicilia, pari a 4,4 miliardi
di euro, sia per la manutenzione pro-
grammata che per le nuove opere, a
testimonianza del grande impegno
dell'azienda per l'isola».

Un fiume di miliardi. Per ora sulla
carta. Al governo giallorosso e all’in -
solito tandem De Micheli-Cancelleri
(dem emiliana lei; grillino nisseno lui)
l’onere di dimostrare che non è un al-
tro bluff.

Twitter: @MarioBarresi

IL GOVERNO RIAPRE IL DISCORSO SULL’OPERA SULLO INFRASTRUTTURA, INVOCATA A MESSINA IN UN FLASH MOB TRASVERSALE

Centinaia in piazza: «Opera strategica, a Roma si esca dall’ambiguità»

nostra terra. Questo viadotto applica
per la prima volta in Italia il Dl Semplifi-
cazioni grazie al quale siamo riusciti a
recuperare una ventina di giorni che a-
vremmo perso in iter legislativi». Il vi-
ceministro non dice dell’ipotesi, svanita
soltanto nelle ultime 48 ore, di un cla-
moroso rinvio della riapertura al traffi-
co (che invece c’è stata, ieri pomeriggio
alle 16,50), con una telefonata di fuoco
fra il Genio civile e il Rup di Anas su ul-
teriori prove di carico del calcestruzzo
che avrebbero fatto perdere la scom-
messa al ministro grillino. «Un pressing
dal tono minaccioso, quasi mafioso», si
sfoga un dirigente nel retropalco.

Ma tutto è bene ciò che finisce bene.
Anche dopo un lustro vissuto fra ritardi
e disagi. «Cinque anni sono tanti - am-
mette Simonini - ma oggi siamo riusciti
finalmente ad aprire questo viadotto e
siamo contenti. E ora c’è un grande pia-
no di manutenzione da 870 milioni di
euro in corso lungo tutta l'autostrada».
Anche la ministra è consapevole «delle
difficoltà viarie in Sicilia ed è questa la
ragione per la quale stiamo mettendo
tutto l’impegno possibile per accelerare
tutti i cantieri e sbloccarli». A partire da
quelli sulla Palermo-Catania. Per i quali
Cancelleri si espone: «Tutti i cantieri a-
perti oggi sono tutti vivi, stanno lavo-
rando, li accellereremo ancora di più
con il Dl Semplificazioni, riusciremo a
risparmiare parecchio in termini di
tempo. L'ho detto ieri, nel giro di 3-4 an-
ni ricostruiremo un’autostrada nuova,
completamente nuova e funzionante».
Un’altra scommessa. A più lungo termi-
ne. Non sappiamo chi sarà l’assessore
regionale alle Infrastrutture fra quat-
tro anni. L’unica cosa certa, oggi, è che
quel palchetto sull’Himera è un puntino
in un deserto di deviazioni, rallenta-
menti. E ritardi. Colpevoli. Di tutti.

Twitter: @MarioBarresi

L’INCONTRO CON I SINDACI DEM

Le quattro opere “incompiute”
«A fine settembre i commissari»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nella giornata che ha ri-
svegliato le appartenenze, spento il
radar della pacificazione e allargato
il solco dei rancori tra il governo re-
gionale e quello nazionale, Paola De
Micheli, ministra delle Infrastruttu-
re e dei Lavori pubblici è venuta a Pa-
lermo a rassicurare sindaci e territori
dem sul fatto che «le prossime gene-
razioni forse non ricorderanno il no-
me del ministro ma sapranno quali
sono le opere che lasceremo nella lo-
ro disponibilità». Nord-Sud, lotto C,
Palermo-Agrigento, Caltanisset-
ta–Agrigento e Bronte-Adrano, i
dossier che i dem di Sicilia hanno ras-
segnato al ministro «finalmente par-
tecipo a una manifestazione di parti-
to», ha esordito la piacentina. I sinda-
ci dell’Agrigentino e del Trapanese
capitanati da Michele Catanzaro e
Baldo Gucciardi hanno consegnato
una lettera al responsabile del dica-
stero sulla Palermo-Agrigento. Un
incontro è previsto a Roma per il
prossimo 5 agosto.

Il popolo dem non teme la calura
del primo pomeriggio e il frinire delle
cicale della controra palermitana e si
è dato appuntamento nei giardini
reali di Palazzo dei Normanni, radu-
nando sindaci e rappresentanti dei
territori «quelli che ci sono rimasti»,
fa il modesto “Crac”, tra una boccata e
l’altra del sigaro a favore di vento in
attesa che arrivi la ministra. Oltre a
Cracolici, accanto a lui il presidente
Antonio Ferrante, poco più avanti
Giuseppe Lupo e Michele Catanzaro.
Tra i sindaci presenti Domenico Ve-
nuti, sindaco di Salemi, Franco Ribau-
do di Marineo, Graziano Calanna di
Bronte, che ha consegnato una lettera
alla ministra perché vigili sui tempi di
realizzazione della SS 824 in partico-
lare della Bronte-Adrano, Magda Cu-
lotta, primo cittadino di Pollina, Pie-
tro Puccio, ex presidente della Pro-
vincia di Palermo e sindaco di Capaci,
ma anche Giuseppe Galanti capo del-
l’amministrazione di Licata e persino
una vecchia conoscenza centrista,
Ciccio Nicolosi, sindaco di Corleone.

Presenti anche Rosario Filoramo,
segretario provinciale di Palermo e

Giovanni Bruno. La ministra De Mi-
cheli, che ha fatto un tour del palazzo
insieme al presidente dell’Ars Gian-
franco Miccichè con tappa obbligata
alla Cappella Palatina, ha voluto an-
che ricordare gli impegni sul poten-
ziamento ferroviario: «Cominciamo -
ha detto - con la gara di un miliardo e
600 milioni di Rfi a ottobre della Pa-
lermo-Catania-Messina per aprire il
cantiere nei primi mesi del 2021». Sui
contenziosi e i fallimenti che gravano
sui cantieri da completare ha aggiun-
to: «Le stazioni appaltanti potranno
cambiare rapidamente le aziende che
non sono in grado di portare avanti i

lavori e nominiamo i commissari o-
perativi dalla fine di settembre su al-
cune delle strade fondamentali della
Sicilia, dalla Ragusa-Catania sino alle
strade provinciali. Come deve essere
chiaro il completamento del piano fi-
nanziario da parte della Regione. Un
minuto dopo che è avvenuto, nomino
il commissario».

Il segretario regionale del Pd An-
thony Barbagallo ha invece puntato
l’indice sul governo regionale: «Mu-
sumeci deve smettere di fare polemi-
che. Si assuma invece le proprie re-
sponsabilità e vigili sulle inadem-
pienze del Cas» e il capogruppo al-
l’Ars Giuseppe Lupo ha infine voluto
ricordare come «ben sei ex Province
su nove oggi sono commissariate con
nomine fatte da Musumeci. Non vo-
gliamo aprire polemiche con la Re-
gione e chiediamo al ministero e al-
l’Anas una mano sulla viabilità pro-
vinciale, ma anche sulla progettazio-
ne. Gli enti non sono in grado di prov-
vedere».



Non solo il viadotto sul piatto 17 
miliardi per strade e ferrovie "Basta 
lavori lumaca" 
La ministra De Micheli inaugura l’Imera e promette molti altri interventi 
Musumeci dà forfait. Sicindustria scettica: " Meno passerelle e più opere" 
Lo presentano come un tassello di un mosaico. Perché adesso che il viadotto Imera 
è tornato transitabile — la riapertura alle auto, dopo il taglio del nastro con la 
ministra Paola De Micheli, è arrivata intorno alle 17 — il centrodestra e 
Sicindustria incalzano il ministero delle Infrastrutture perché l’episodio di ieri non 
rimanga un episodio: «Questo governo — dice la ministra — sta facendo un 
grande sforzo per superare il gap infrastrutturale. In " Italia veloce" ci sono 17,7 
miliardi per le infrastrutture siciliane». 
L’elenco è una lunga lista di opere che la Sicilia attende da tempo, e che in 
autunno potrebbero addirittura essere integrate col Ponte: De Micheli prende 
tempo ( « Abbiamo avviato una verifica preliminare, la priorità è l’alta velocità»), 
mentre il suo vice Giancarlo Cancelleri si spinge addirittura oltre, dicendo che «la 
settimana prossima» consegnerà al premier Giuseppe Conte «un progetto stilato 
con le università di Messina e Padova per un tunnel sotto lo Stretto». 
Fantascienza, al momento. Più concreto è invece l’elenco delle opere sulle quali il 
decreto Semplificazioni permette di accelerare: alla voce strade ci sono gli altri 
600 milioni da spendere per la Palermo- Catania, i 563 per la Palermo- Agrigento, 
i 754 per la Ragusa- Catania, 700 milioni a cascata per la manutenzione e poi 350 
per il completamento della Libertinia- Licodia, 316 per la tangenziale di Gela, 200 
per la Agrigento-Caltanissetta, per una lista molto lunga di cui fanno parte fra gli 
altri il completamento della Nord-Sud (160 milioni), la variante Trapani-Mazara 
e diverse altre opere. 
Sotto il sole di mezzogiorno del viadotto Imera, De Micheli e Cancelleri li passano 
in rassegna uno per uno, per un dossier che in effetti è ben più ricco alla voce 
ferrovie: ecco dunque che arriva la promessa di un’accelerazione sull’investimento 
da 5,6 miliardi per l’alta velocità Palermo- Catania, su quello da 2,3 per la 
Messina-Catania e così via, fino ad arrivare ai due miliardi abbondanti da dividere 
fra il passante ferroviario e la Palermo-Messina, gli oltre 300 milioni per i 
collegamenti fra il capoluogo e Trapani e Agrigento, e così via. « Questo — 
commenta De Micheli — è il primo di una lunga serie di risultati per la Sicilia, che 



è importante per il Paese. Oggi abbiamo fatto un grandissimo investimento su 
manutenzioni e sicurezza. I siciliani meritano di potersi muovere sapendo di stare 
tranquilli». 
C’è da dire che il libro dei sogni presentato dal governo si scontra però con i fatti, 
con la cronaca recente: la Palermo- Agrigento e la Agrigento- Caltanissetta sono le 
opere simbolo della lentezza alla siciliana: le due strade sono da anni bloccate 
dalle difficoltà della cooperativa Cmc, e adesso Cancelleri promette di adottare il 
"metodo Benetton", la revoca. «Il 5 agosto — annuncia il viceministro — ci sarà 
una riunione decisiva sulle due strade. La mia idea personale è che si debba 
pronunciare la parola fine sugli attuali affidatari. Il decreto Semplificazioni ci 
permette di subentrare ». 
Si vedrà, ma intanto il quadro descrive una Sicilia che festeggia la ricostruzione di 
un ponte ben cinque anni dopo la frana che l’ha reso inservibile. E sebbene 
Cancelleri chieda al governo regionale — assente in massa all’inaugurazione — le 
dimissioni per i mancati interventi sullo smottamento, la maggioranza di 
centrodestra ha buon gioco a rinfacciargli il disastro della A19. «L’autostrada 
Palermo-Catania — commenta l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone — è 
stata il teatro di uno spettacolo surreale. Hanno imbastito un tentativo mal riuscito 
di inaugurare in pompa magna un viadotto che doveva essere completato già da 
oltre due anni, quell’Imera divenuto simbolo di inefficienza e delle trascuratezze 
di Anas e del governo nazionale nei confronti della Sicilia». 
« Cinque anni — gli fa sponda Sicindustria — per 270 metri. Saremmo felici se da 
oggi la classe politica si attivasse in modo da proporci meno passerelle e più opere 
compiute ». 
— c. r. 
 

 

Il neo-Cancelleri di governo "Ora il 
tunnel dello Stretto" 
Sul ponte della A19 riaperto il leader 5Stelle archivia il " vaffa" e 
snocciola progetti Sì all’alleanza col Pd: " Sono stufo di perdere da solo". 
La tentazione Palazzo d’Orleans 
di Claudio Reale La faccia è sicuramente uguale, solo con qualche ruga in più. 
Simili sono l’accento, il modo di vestire, la gestualità. È certamente la stessa 
persona, eppure il Giancarlo Cancelleri di governo che torna sulla scena del 



viadotto Imera a cinque anni esatti dall’inaugurazione della trazzera è un politico 
completamente diverso: archiviata la modalità "solo contro tutti", il viceministro 
parla di alleanze con il Partito democratico, dice di essersi «stufato di perdere 
sempre per correre senza coalizioni», duetta con la ministra (dem) Paola De 
Micheli come in un numero antico e rodato. E poi, a riflettori un po’ più bassi, 
arriva anche la realpolitik nella sua quintessenza: Cancelleri si spinge a toccare 
l’equivalente grillino della kryptonite, un collegamento stabile fra le due sponde 
dello Stretto che adesso diventa fattibile in barba all’antica fatwa. «Valuteremo in 
autunno » , sussurra prudente De Micheli. «Ne proporrò uno sottomarino » , 
annuncia invece spavaldo il vice. 
Sono cambiati i tempi, sono cambiate le circostanze. E allora si può persino 
cambiare prospettiva: « Lo Stretto? Sbagliate visuale » , dice il grillino ai 
giornalisti. Già, la visuale: «Se invece di parlare di Ponte vi chiedessi "Volete 
l’alta velocità fra Salerno e Palermo?", quanti di voi mi direbbero di no?». 
Nessuno si fa avanti, e dunque il viceministro delle Infrastrutture prosegue in un 
crescendo rossiniano: «E poi quelli sono cinquanta miliardi d’investimento, che 
significa posti di lavoro, sviluppo » . E allora tanto vale provare a studiare una 
soluzione: sebbene De Micheli abbia appena detto che la linea del governo è dare 
priorità all’alta velocità sulle due sponde per poi pensare semmai a collegarle, 
Cancelleri si sbilancia dicendo di aver commissionato un proprio studio alle 
università di Messina e Padova. « Faremo un tunnel subalveo, sotto lo Stretto — 
dice — porterò la proposta a Conte già la settimana prossima». 
Si parla anche di strade, ovviamente. C’è persino spazio per l’evocazione di un 
vecchio arcinemico, l’attuale alleato Graziano Delrio, per rendergli merito di aver 
fatto pressing sull’Anas perché investisse 872 milioni sulla Palermo- Catania, ma 
poi c’è soprattutto una richiesta di pazienza. L’esatto opposto dei "vaffa" degli 
inizi: «Restano da spendere 600 milioni — scandisce con un sorriso a tutta bocca 
il viceministro — ma mica possiamo chiudere tutta l’autostrada. Ai siciliani 
chiedo di aspettare un po’». 
Certo, il " vaffa" torna subito dopo, quando si parla di Cmc: l’ipotesi, in questo 
caso, è la revoca degli appalti per la Palermo-Agrigento e la Agrigento- 
Caltanissetta che dopo le difficoltà dell’impresa appaltatrice sono andati in tilt. 
L’accento, però, è di governo: non è un’accusa ai "prenditori", come a Beppe 
Grillo piace dire, e la revoca diventa dunque « una possibilità prevista dal decreto 
Semplificazioni». 
Anche perché quel decreto è un fiore che la ministra e il suo vice portano spesso 
all’occhiello. De Micheli, che prima di tagliare il nastro ha elogiato pubblicamente 
lo sforzo del suo vice, cerca di continuo il suo sguardo durante le interviste a 



margine della cerimonia: « Dov’è Giancarlo? Abbiamo dato un contributo 
importante al decreto Semplificazioni, glielo diciamo? », fa mostra di chiedergli 
mentre i cronisti la incalzano. È un idillio giallo-rosso sbocciato sotto il sole di 
luglio che può proseguire anche alle amministrative d’autunno: «Faremo un test a 
Termini Imerese, ci proveremo a Barcellona » , dice Cancelleri. Con le liste 
civiche? Non necessariamente: « Nessuna preclusione per candidati del Pd » . 
Tanto più che questa è una prova con vista 2022, quando in ballo ci sarà la 
Regione: «Parlo a titolo personale — specifica a più riprese il viceministro — ma 
mi auguro che fra due anni ci sia un’alleanza». 
La voce, i gesti, la barba sono identici a quelli del candidato alla presidenza che 
appena tre anni fa diceva peste e corna dei dem: « Mi sono stufato di perdere da 
solo » , proclama però adesso. Eppure sì, è proprio lui, l’ex candidato, e allora 
tanto vale chiederglielo, se ci sarà un altro tentativo in barba alle vecchie regole 
grilline: «Una terza corsa per me? — glissa — Per ora faccio il viceministro delle 
Infrastrutture » . Per ora: perché, sebbene l’aspetto e le inflessioni del Giancarlo 
Cancelleri annata 2020 siano gli stessi di quello di lotta del 2015, le sue parole 
sono adesso quelle di governo di un politico diverso. Chissà dunque cosa dirà nel 
2022 questa stessa voce. Bisognerà aspettare. 
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Covid, l’indice di contagio schizza in 
alto giallo sull’origine dei due casi a 
Palermo 
La Sicilia sale al secondo posto, dopo il Veneto, nell’indicatore di 
trasmissibilità del virus. Sedici nuovi " positivi" L’infettivologo: " Nessun 
allarmismo, ma è necessario non abbassare la guardia e mantenere il 
distanziamento" 
di Giorgio Ruta Per la prima volta, da quando è scemata la prima ondata di Covid, 
la Sicilia ha l’indice Rt superiore a 1, seconda solo al Veneto. Un campanello 
d’allarme, quello suonato dall’indicatore che mostra quante persone contagia un 
positivo, che non subisce il conteggio dei migranti sui bollettini dell’Isola. « La 



situazione è sotto controllo, ma non abbassiamo la guardia», è l’invito del direttore 
del reparto di Malattie Infettive del Cannizzaro di Catania, Carmelo Iacobello. 
Anche perché, continuano a ripetere gli esperti, il virus circola, come dimostrano 
gli ultimi due casi riscontrati a Palermo, dove due ragazzi sono risultati "positivi". 
I numeri 
L’ultimo rapporto della cabina di regia Iss- Ministero della Saluta mette la Sicilia 
tra le 8 regioni d’Italia con un indice Rt superiore a l’uno. Nell’Isola l’Rt è 1,55 
mentre la settimana scorsa era 0,88. Oltre alla Sicilia, superano la soglia, il Veneto 
( 1,66), l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria e la Campania. Tornano lievemente 
sotto 1 la Lombardia e il Piemonte. «I tamponi effettuati sono aumentati – osserva 
il direttore Iacobello – e questo influisce sul dato». 
Dal 30 giugno a ieri, nell’Isola sono stati registrati 192 infetti, di questi una buona 
parte è costituita da migranti, che però - specificano dall’Iss - non influenzano 
l’indice Rt. Lo dimostra anche il bollettino di ieri: su 16 nuovi casi segnalati in 
Sicilia, 11 sono tra Pozzallo e Lampedusa. « L’idea che con l’estate il virus se ne 
andasse si sta dimostrando errata. Anche perché è una stagione dove i contatti 
ravvicinati sono più frequenti – continua l’infettivologo – Il dato positivo è che 
sono in maggioranza, anche tra i migranti, asintomatici. Questo però non vuol dire 
che dobbiamo abbassare la guardia, ogni volta che lo facciamo paghiamo il 
conto». 
Come è successo a Catania, dove il virus si è diffuso rapidamente nei paesi della 
provincia. Qui il Covid ha circolato nella comunità evangelica: contatto dopo 
contatto, la provincia etnea ha registrato 48 nuovi casi dal 6 luglio a ieri. «Come è 
successo durante la prima ondata, Catania è il centro più sensibile, probabilmente 
perché è una città vivace », dice Iacobello. 
Nel bollettino di ieri si registrano tre casi legati al cluster etneo, poi uno a Messina 
e uno a Palermo: è un collega della ragazza che si era presentata mercoledì 
all’ospedale Cervello 
e poi trovata positiva. 
Il caso di Palermo 
Più che il numero, limitato al momento a due, quello che preoccupa nel capoluogo 
siciliano è che non si sa dove sia partito il contagio. Nessuno dei dipendenti del 
negozio per animali di Palermo, dove sono stati trovati due " positivi", ha 
viaggiato nell’ultimo periodo e nessuno sembrerebbe aver avuto contatti con amici 
o familiari provenienti da regioni o stati a rischio. Quanto abbia camminato il virus 
lo si capirà presto, quando saranno effettuati i tamponi ai contatti stretti dei 
contagiati: l’Asp del capoluogo siciliano ha messo in isolamento 22 persone, in 
attesa del tampone. 



L’allarme è scattato mercoledì quando una ragazza di 26 anni si è presentata 
all’ospedale Cervello. È andata al pronto soccorso del centro Covid del capoluogo 
siciliano per scrupolo: aveva una perdita del gusto. I medici le hanno effettuato il 
tampone e il risultato è stato "positivo". A quel punto si è messa in moto la 
macchina. La donna è stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive e il 
dipartimento di Epidemiologia ha iniziato a tracciare i contatti della ragazza. 
L’attenzione si è concentrata sul negozio per animali dove è impiegata. 
L’intuizione è stata giusta: il collega con cui lavora a più stretto contatto è 
contagiato al Covid- 19. Altre due persone legate all’attività commerciale, il 
proprietario e un altro dipendente, sottoposte al tampone sono negative. 
Il lavoro di isolamento dell’Asp non si ferma. I 22 contatti più stretti saranno 
controllati e se verranno trovati altri infetti, la lista delle persone in quarantena si 
allargherà. 
Intanto, sia la ragazza che il collega trentenne sono ricoverati all’ospedale 
Cervello, dove sono tenuti in osservazioni. Le condizioni sono buone, anche se 
presentano qualche lieve sintomo. 
 

 

Campo per i migranti a due passi dal 
Cara Musumeci spara a zero 
Non è ancora stato aperto, ma il polverone l’ha già sollevato. A venti chilometri da 
quello che era il Cara di Mineo, il ministero dell’Interno ha deciso di allestire un 
campo per accogliere i migranti. Gli operatori della Croce Rossa, arrivati con la 
colonna mobile, alzeranno le tende nell’ex deposito dell’Aeronautica, tra Militello 
Val di Catania, Vizzini e Licodia Eubea. La struttura, lontana dai centri abitati, ha 
messo in subbuglio i sindaci del territorio: «Abbiamo già dato». 
L’arrivo continuo dei migranti a Lampedusa sta mettendo in difficoltà il sistema di 
accoglienza. Non basterà la nave quarantena che sta per arrivare davanti alla 
Sicilia per poter alleggerire l’hotspot dell’isola delle Pelagie. E quindi, il 
Viminale, ha individuato quest’area del Catanese per poter ospitare una parte dei 
nuovi arrivati. 
La decisione presa da Roma non è passata inosservata a Palazzo d’Orleans. Nel 
pomeriggio il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato una nota di 
fuoco rivolta al ministero: «Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per 
l’incapacità manifestata nell’adottare un Piano organico sull’immigrazione durante 



l’emergenza Covid, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi 
d’Europa ». 
È trascorso appena un anno da quando Matteo Salvini, allora a capo del Viminale, 
chiuse il Cara di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande 
d’Europa. « Mi ha chiamato nel pomeriggio ( ieri ndr) il prefetto 
Claudio Sammartino. Nessuno ci aveva consultato prima — racconta il sindaco di 
Vizzini Vito Saverio Cortese — Non nascondo che un po’ di preoccupazione c’è, 
il nostro è un paese, quello di Verga, che punta a una vocazione turistica». La 
necessità di trovare strutture per far trascorre la quarantena ai migranti è 
impellente. Appare chiaro al porto di Pozzallo dove un gruppo trasferito da 
Lampedusa dalla nave Peluso della guardia costiera ha atteso, da mezzogiorno, 
una destinazione per l’isolamento, visto che l’hotspot ragusano è pieno. 
Musumeci, però, non vuole sentire ragioni. « Pensare a una sorta di campo di 
concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, 
significa essere semplicemente irresponsabili » . 
— g.ru. 
 



Migranti, in Sicilia la nave 
per la quarantena 
L’ammiraglio De Felice (Lega): «I traghetti riportino in Tunisia i clandestini» 

 

ROMA 

Dopo una tregua durata meno di 24 ore, gli sbarchi sono ripresi per il tredicesimo giorno 

consecutivo: poco meno di 150 migranti sono stati soccorsi al largo di Lampedusa, dove 

nell'hotspot sono ancora ospitate 533 persone. Numeri ridotti rispetto a quelli dei giorni scorsi 

(nel mese di luglio sono arrivati 6.760 migranti, sei volte quanti ne sbarcarono lo scorso anno) 

che potrebbero avere a che fare con una lieve ripresa dei controlli in Tunisia - tra ieri e oggi 

sono un centinaio sono stati riportati indietro dalla Guardia Costiera e il premier incaricato 

Hichem Mechichi ha dichiarato pubblicamente che l'immigrazione illegale verrà contrastata 

compiendo «tutti gli sforzi necessari» - dopo le pressioni del governo italiano, proseguite 

anche ieri con il titolare della Farnesina Luigi Di Maio che è tornato all'attacco chiedendo al 

comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di “sospendere uno stanziamento di 6,5 

milioni» per il governo di Tunisi in attesa di una svolta «nella collaborazione chiesta alle 

autorità». 

Parole alle quali hanno fatto seguito quelle del capo politico M5S Vito Crimi: «Chi non ha 

diritto di rimanere in Italia deve tornare nel proprio paese. Con la Tunisia ci sono degli accordi 

per il rimpatrio e dobbiamo lavorare su quelli». 

In attesa che Tunisi faccia il proprio dovere, è però necessario mettere in atto tutte le misure 

per gestire sbarchi e accoglienza, in una fase resa ancora più complessa dall'emergenza 

Covid. Un primo passo è stato fatto: dopo 3 gare andate deserte è stato assegnato il bando 

con cui il Viminale puntava a reperire una nave dove far svolgere la quarantena ai migranti. 

Davanti a Lampedusa, probabilmente già all'inizio della settimana prossima, sarà ancorata 

una nave della società Grandi navi veloci con mille posti: tolti quelli che dovranno essere 

riservati a personale di bordo, forze di polizia e croce rossa, ci saranno tra i 600 e i 700 posti 

per i migranti. I primi saranno quelli che sono nell'hotspot di Lampedusa e nel centro di 

accoglienza di Porto Empedocle, entrambi al collasso. Il Viminale, inoltre, è alla ricerca di 

un'altra imbarcazione, di dimensioni minori, che sarà trasferita in Calabria. Sembra invece 

essere caduta l'ipotesi di una grande tendopoli da realizzare tra Mizzini e Militello, in Sicilia. 



«Le quote dei rimpatri via aerea concordate con la Tunisia (80 a settimana) - afferma 

l'ammiraglio Nicola De Felice, dirigente regionale della Lega Lazio - non sono più realistiche 

ed efficaci. Appare evidente che di fronte ad un'evidente situazione di emergenza con pericolo 

igienico-sanitario per gli italiani e gli stessi clandestini, occorre rivedere immediatamente gli 

accordi con la Tunisia, quadruplicando come minimo le quote settimanali dei clandestini da 

rimpatriare. Nel frattempo, i traghetti che sono stati destinati dal Ministro dell'Interno per 

evacuare il centro di accoglienza di Lampedusa, siano direttamente indirizzati al mittente 

previo accordo tra i due Governi, anche premendo sui rapporti commerciali e militari con 

l'amica Tunisia. La stessa cosa deve essere fatta con l'Algeria e con gli altri sbarchi in Sicilia e 

in Sardegna. È inconcepibile mantenere lo stato di emergenza se poi non manteniamo il 

controllo delle coste». 

 

Crolla il Pil: -12,4% nel 
secondo trimestre 
Il ministro Gualtieri minimizza: «Meglio delle attese, ora prosegua il 
percorso di ripresa» 
Il nostro Paese pressoché in linea con la media dell'euro-zona (-12,1%) 

 

ROMA, 

Il Pil tra aprile e giugno è sprofondato del 12,4%. «Una contrazione senza precedenti» nelle 

serie storiche dell'Istat. Dal loro avvio, era il 1995, non si era mai arrivati a tanto. Ma 

probabilmente un crollo del genere è un unicum da molto più tempo. Nel giro di tre mesi sono 

andati in fumo oltre 50 miliardi di Prodotto interno lordo. È il risultato del «pieno dispiegarsi 

degli effetti economici dell'emergenza» Covid. E la crisi non è solo italiana. Anzi. Francia (-

13,8%) e Spagna (-18,5%) perdono più di noi. Siamo pressoché in linea con la media 

dell'euro-zona (-12,1%). 

I timori che potesse andare peggio c'erano. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, parla 

di «una flessione meno grave di quanto atteso dalla maggior parte delle previsioni». Gli 

analisti alla vigilia del rilascio dei dati ufficiali erano orientati verso un calo del 15%. 

Per il titolare di Via Venti Settembre questa è la prova della «solidità» degli interventi del 

Governo. Con l'Italia che ha quindi la possibilità di «proseguire nel percorso di graduale e 

costante ripresa». Anche grazie, assicura, alla spinta che verrà con «l'imminente decreto». 



Le cose invece non vanno per Confindustria. Il centro studio di Viale dell'Astronomia definisce 

i numeri dell'Istat «più negativi delle attese». Il Csc guarda all'eredità lasciata fin qui dalla 

pandemia, con una variazione acquisita del Pil del -14,3% per quest'anno. C'è chi fa notare, 

come Confesercenti e Cgil, come nel Def di aprile l'esecutivo avesse indicato un ribasso 

inferiore (-10,5%). 

C'è da dire che davanti a cali di una portata mai vista prima tutto appare relativo. E questo 

vale anche per le classifiche europee. Graduatorie che non ci vedono più fanalino di coda. Il 

commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolinea come la pandemia abbia ripercussioni 

che «investono tutti i Paesi europei». E non c'è neppure settore che si salvi. La caduta 

registrata dal Pil deriva da una riduzione del valore aggiunto in tutti i comparti produttivi, 

dall'agricoltura, silvicoltura e pesca, all'industria, al complesso dei servizi. Non tira la domanda 

interna e neppure quella internazionale. 

È la fotografia di un'economia bloccata. D'altra parte il secondo trimestre è cominciato in pieno 

lockdown, che ha colpito interamente aprile. I più sono concordi nell'immaginare un recupero 

con il terzo trimestre, in coincidenza dell'estate. E' quel che accadrà anche per gli economisti 

di Confindustria, secondo cui ci sono «le condizioni per un significativo rimbalzo della 

produzione industriale (e del Pil), spiegato soprattutto da un effetto base (ovvero dal confronto 

con livelli molto bassi raggiunti nel secondo trimestre)». 

C'è però la consapevolezza che non si smaltiscono dall'oggi al domani gli effetti di una crisi di 

proporzioni tali. Basi pensare che in un anno la perdita del Prodotto interno lordo italiano è 

stata del 17,3%. 

 

Dopo i casi 
dell'Ortopedico un 
positivo al “Piemonte” 
 

Marina Bottari 

C'è poco da stare tranquilli. Crescono i numeri e cresce la paura. Al focolaio dell'Ortopedico di 

Ganzirri si è aggiunto nella giornata di ieri anche un caso positivo all'ospedale Piemonte. 



Un'assistente di radiologia nel corso dei consueti controlli che vengono fatti su tutto il 

personale ogni 15 giorni, è risultato positivo al Covid 19 ed è scattato subito l'allontanamento 

dalla struttura ospedaliera con la parallela sanificazione di Radiologia e del Pronto soccorso. 

La donna è stata sottoposta ad un test sierologico che è risultato debolmente positivo, poi al 

primo tampone è risultata positiva, al secondo negativa e ad un terzo ancora positiva. 

Stamattina il nasofaringeo sarà ripetuto anche al laboratorio del Policlinico per avere la 

massima sicurezza. Si sta cercando di capire come l'operatrice di radiologia abbia contratto il 

virus che ha determinato lo screening per circa mille dipendenti e la ricerca di tutte le persone 

che sono state sottoposte a radiografia. Il direttore sanitario dell'Irccs-Piemonte, Pippo Rao, 

spiega che l'attenzione nelle strutture ospedaliere non è mai calata, ma si è notato un 

allentamento della guardia piuttosto importante all'esterno, rispetto al periodo del lockdown. 

Continua invece ad avere un certo peso il focolaio che ha preso avvio casualmente dall'Istituto 

Ortopedico di Ganzirri, nonostante tutte le precauzioni del caso prese dai vertici dirigenziali e 

dal personale medico e paramedico. Sempre nella giornata di ieri infatti un'altra positiva di 

Messina è stata individuata dopo essere venuta a contatto con una persona tra quelle 

contagiate a Oliveri. Se il focolaio dovesse continuare potrebbe generare un danno 

incalcolabile, anche in termini di immagine turistica per i paesi della zona tirrenica. 

Preoccupata appare anche l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, che invoca la massima 

attenzione da parte di tutti. Il trend dei contagi è in crescita e potrebbe esistere il rischio che la 

situazione possa sfuggire di mano come avvenuto già in altre province italiane. Per questo 

occorre massima attenzione nel rispetto delle misure di prevenzione, dal distanziamento 

sociale all'uso della mascherina fino al divieto di assembramento. Comportamenti questi che i 

messinesi sembra abbiano spesso incoscientemente trascurato, vista la movida notturna, 

davanti ai locali colmi di decine di persone, e le spiagge affollate. Con queste premesse non si 

può escludere che nei prossimi giorni la situazione rischia di complicarsi. Ieri i casi di 

coronavirus, in città e in provincia, sono dunque saliti a 25. 24 riconducibili al focolaio Ganzirri-

Oliveri, e l'ultima persona invece, quella appunto del Piemonte, assolutamente autonoma. Una 

situazione simile si è verificata sempre all'Irccs Piemonte venerdì scorso su un'altra operatrice 

risultata positiva a un tampone e negativa ai successivi. Al momento la situazione sanitaria a 

Messina è di sette ricoverati al Policlinico di cui uno in terapia intensiva e tutti gli altri in 

quarantena domiciliare. 

 

 

 


