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Scende di nuovo la curva epidemiologica

Contagi al ribasso,
solo tre in Sicilia
Negativa hostess
arrivata a Catania
La donna è stata trasportata in ospedale
con febbre e mal di testa. Veniva da Milano

La pandemia globale. Controlli serrati e quarantene a Manila, nel mondo 18 milioni di contagi

Mosca, 10 milioni di dosi di vaccino entro l’anno
La Russia si aspetta di «raggiun-

gere un livello di circa 10 milioni di
dosi di vaccino al mese entro la fine
dell’anno» per il Covid-19: lo ha di-
chiarato il capo del Fondo Russo di
Investimenti diretti, Kirill Dmi-
triev: «Una campagna per la vacci-
nazione di massa inizierà a otto-
bre», ha affermato Dmitriev. «Due
delle nostre società, la Alium e la
R-pharm produrranno questo vac-
cino e ci aspettiamo di raggiungere
un livello di circa 10 milioni di dosi
di vaccino al mese entro la fine
dell’anno». Intanto nel mondo
continua la corsa del virus con oltre
18 milioni di persone contagiate e
quasi 700.000 vittime. Stati Uniti e
America Latina restano le aree più
colpite ma anche dall’altra parte
dell’oceano si continua a combat-
tere contro il Covid-19 con le Filip-
pine che rimettono Manila in loc-
kdown e l’India che si avvicina ai 2
milioni di casi, mentre un’inchiest a
della Bbc denuncia che il numero

reale dei morti in Iran è quasi il tri-
plo rispetto ai dati ufficiali forniti
dal ministero della Sanità e l’E u ro -
stat rivela che in 24 Paesi europei
tra marzo e maggio 2020 ci sono
stati 160 mila morti in più rispetto
alla media dello stesso periodo dal
2016 al 2019. Sullo sfondo l’avvert i-
mento dell’Oms che «la bacchetta
magica contro il coronavirus po-
trebbe non essere mai trovata e
quindi è necessario rimboccarsi le
maniche e combattere con le armi
che abbiamo a disposizione».

Gli Usa restano il paese più colpi-
to con 4.657.693 casi e 154.793 mor-
ti, seguito dal Brasile con 2.733.677
contagi e 94.104 decessi. Il terzo
paese più colpito è l’India con 1,8
milioni di casi, secondo i dati della
Johns Hopkins University e 38.135
morti. Ma c’è paura anche nelle Fi-
lippine dove la capitale Manila,
una metropoli da oltre 12 milioni
di abitanti, è tornata in lockdown
con posti di blocco della polizia a

controllare che le persone escano
solo per andare a lavorare. In Euro-
pa continuano a sorgere nuovi fo-
colai di Covid-19 tanto che in Fran-
cia il premier Jean Castex ha lancia-
to un appello alla popolazione a
«non abbassare la guardia». In Ger-
mania si discute della possibilità di
limitare i diritti dei manifestanti.

Dall’Oms è arrivato l’ennesimo
monito a continuare la battaglia
contro il nemico invisibile. «Non
abbiamo la pallottola d’argento e
forse non l’avremo mai», ha detto il
direttore generale dell’A ge n z i a
dell’Onu, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, riferendosi a quello che
nella mitologia popolare viene
considerato l’unico proiettile in
grado di uccidere vampiri, lupi
mannari e altri mostri. Tuttavia «le
soluzioni che abbiamo a disposi-
zione adesso ci possono aiutare a
sopprimere e controllare il Corona-
virus» come hanno fatto «Italia
Spagna e Corea del Sud».

In Italia altri 12 morti
Un positivo a Scicli,
eventi estivi a rischio
Test sierologici,
il 2,5% ha gli anticorpi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta stabile, e al ribasso dopo l’im-
pennata della scora settimana, la cur-
va del SarsCov-2 in Sicilia, ma i focolai
accesi nel Catanese continuano a de-
stare preoccupazione con due conta-
gi sui tre registrati in tutta l’Isola nelle
ultime 24 ore, mentre rientra l’allar-
me scattato ieri pomeriggio nell’ae-
roporto di Fontanarossa per le condi-
zioni di un’hostess del volo Ryanair
proveniente da Milano. Va detto,
inoltre, che a pesare sul bilancio ag-
giornato dal ministero della Salute è
anche il fisiologico calo dei tamponi
effettuati durante il weekend: dai
1300 di sabato scorso ai poco più di
800 eseguiti domenica.

I due nuovi casi positivi in area et-
nea sono stati accertati entrambi a
Misterbianco e portando a 13 il totale
dei malati attuali in città (due ricove-
rati in ospedale) e a 83 il numero dei
pazienti affetti da Coronavirus in
provincia. È invece risultata negativa
al tampone l’hostess del volo Ryanair
atterrato ieri all’aeroporto di Catania
da Malpensa. La donna, che accusava
febbre e un forte mal di testa, è stata
portata all’ospedale Garibaldi, sotto-
posta prima a test sierologico poi
all’esame nasofaringeo. L’Usmaf ave-
va subito attivato la procedura di bio-
contenimento, identificando tutti i
passeggeri dell’aereo in via precau-
zionale.

A Scicli, l’altra infezione accertata
in Sicilia nelle ultime ore: si tratta del
secondo contagio individuato nella
città barocca in cinque giorni, proba-
bilmente legata al primo caso. Il sin-

daco, Enzo Giannone, ha riunito con
urgenza il Centro operativo comu-
nale della Protezione civile per peri-
metrare il quadro epidemiologico,
mentre si sta valutando la sospensio-
ne di tutte le manifestazioni estive
dei prossimi giorni. Così, nell’Isola, il
totale dei contagiati dall’inizio
dell’epidemia arriva adesso a 3310 –
il bollettino ufficiale ne indica 3308,
ma non conteggia ancora due positi-
vi accertati nel fine settimana a Mes-
sina – di cui 290 attualmente positivi,
2737 guariti e 283 deceduti.

Tra le persone che convivono an-
cora con il virus, 36 sono ricoverate
con sintomi e tre in terapia intensiva.
Su scala nazionale, per il terzo giorno
consecutivo il bilancio quotidiano
dei positivi arretra ancora, e in modo
netto, con 159 casi a fronte 239 regi-
strati domenica scorsa, per un totale
di 248.229 contagiati da quando so-
no iniziati i controlli, ma con 12 de-
cessi (contro gli otto del 2 agosto) au-
menta la quota giornaliera di vittime
riconducibili al virus. L’E m i l i a - Ro -
magna è la regione con più positivi
nelle ultime 24 ore, pari a 34, seguita
da Lombardia (25) e Veneto (22),
mentre in cinque territori non è stata
accertata alcuna infezione: Marche,
Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle
d’Aosta e Basilicata.

Il report sui test sierologici
Intanto, secondo i primi risultati di
uno studio dell’Istat e del ministero
della Salute, in Italia un milione e 482
mila persone, il 2,5% della popola-
zione (circa un milione e mezzo di
italiani) residente in famiglia, sono
risultate con IgG positivo, cioè con gli
anticorpi del SarsCov-2. Dunque, i
soggetti entrati in contatto con il vi-
rus sono sei volte di più rispetto al to-
tale dei casi intercettati ufficialmen-
te durante la pandemia. L’indagine
sulla sieroprevalenza nella popola-
zione evidenzia anche marcate diffe-
renze territoriali. La Lombardia rag-
giunge il massimo con il 7,5%, sette
volte il valore rilevato nelle regioni a
più bassa diffusione, concentrate so-
prattutto nel Mezzogiorno, dove tut-
ti i territori hanno un tasso di siero-
prevalenza inferiore all’1%, con valo-
ri minimi in Sicilia e in Sardegna.

La ricerca italiana
Saranno due i vaccini italiani per il
Covid-19 in sperimentazione nel no-
stro paese. A quello sviluppato
dall’azienda biotech Reithera, il cui
test di fase 1 è stato autorizzato pochi
giorni fa dall’Aifa, si aggiungerà a bre-
ve anche quello prodotto da Takis e
Rottapharm Biotech basato su una
innovativa tecnica che utilizza il Dna.
I test di questo secondo candidato sa-
ranno coordinati dalla Asst di Monza
con l’Università di Milano Bicocca, e
si terranno insieme ad altri 2 centri
italiani. La sperimentazione sull’uo-
mo, il primo passo verso l’utilizzo del
vaccino su larga scala, sarà condotta
presso il Centro di Ricerca di Fase 1
della Asst di Monza, diretto dalla
professoressa Marina Cazzaniga, e

NAP OLI

L’obiettivo degli inquirenti è fare
luce sul maxi appalto da 18 milioni
di euro necessari per la realizzazio-
ne dei Covid Center in Campania.
Un intervento d’impatto per po-
tenziare le strutture sanitarie, det-
tato dall’emergenza Coronavirus e
dalla paura che gli ospedali esi-
stenti, a causa di carenze struttura-
li, non avrebbero potuto reggere
u n’onda d’urto fortissima qualora
si fossero replicate le stesse condi-
zioni verificatesi negli ospedali del
Nord nei mesi terribili della pan-
demia. La procura di Napoli ha ac-
ceso i riflettori sulle decisioni di
quei giorni, a metà dello scorso
mese di marzo. Fascicolo aperto
con ipotesi di reato di turbativa
d’asta e frode in pubbliche fornitu-
re. Ieri il primo colpo di scena: in-
dagato il manager dell’Asl Napoli

1, Ciro Verdoliva, al quale è stato
anche sequestrato il cellulare. Ieri
la notizia di altri coinvolgimenti
nell’inchiest a.

Si tratta del consigliere regiona-
le della Campania Luca Cascone e
del presidente della Soresa, la cen-
trale per gli acquisti in sanità della
Regione, Corrado Cuccurullo, en-
trambi indagati. A Cuccurullo è
stato sequestrato il computer di
servizio in Soresa dai cui uffici sono
stati prelevati anche altri pc. Per
quanto riguarda Cascone il seque-
stro ha riguardato il pc ed il tele-
fono. Perquisiti dai carabinieri la
sua abitazione e l’ufficio in Regio-
ne.

Tre i Covid Center previsti in
Campania, quello dell’ospedale
del mare nel quartiere di Ponticelli,
con 72 posti già pronti su un totale
previsto di 120, e quelli di Caserta e
Salerno, che devono entrare in fun-

zione, con una capacità rispettiva
di 24 posti letto. Le immagini
dell’arrivo dei 57 camion a Ponti-
celli diventarono virali con la gente
che dai balconi applaudiva all’arri-
vo dei mezzi pesanti partiti da Pa-
dova con a bordo i moduli per la
realizzazione dell’ospedale dedica-
to per il coronavirus.

Cascone, in un post su Face-
book, dopo l’acquisizione di docu-
menti che lo aveva riguardato due
giorni fa, aveva sottolineato che
questa sarà comunque l’o cc a s i o n e
«migliore per spiegare nell’unica
sede competente i miei comporta-
menti in quei giorni così complica-
ti per la Campania e l’Italia e anche
per dimostrare il supporto fattivo
offerto lontano dai riflettori». Con
la manifestazione della «fiducia as-
soluta che tutto si chiarirà al più
presto: io sono una persona perbe-
ne».

Nel mirino della procura consigliere regionale e manager

Inchiesta su un mega-appalto,
in Campania in due sotto accusa

Memoria dei difensori, Salvini: solo fango, pronto a ricandidarlo

Milano, la fornitura dei camici
«Fontana all’oscuro dei contratti»
Francesca Brunati

MIL ANO

La difesa di Attilio Fontana cala
una nuova carta per dimostrare
che il governatore della Lombar-
dia nulla sapeva di quel contratto a
titolo oneroso per la fornitura da
oltre mezzo milione di camici di-
spositivi di protezione per far
fronte all’emergenza Coronavirus
tra la Regione e la Dama Spa,
l’azienda di cui l’amminist ratore
delegato è il cognato Andrea Dini.
E lo fa nel giorno in cui il leader
della Lega, Matteo Salvini, gli dà il
suo appoggio, anche a una possi-
bile ricandidatura nel 2023. «Se At-
tilio lo vorrà andremo avanti» dice
aggiungendo che «chi diffama la
Lombardia, i suoi ospedali, ha un
atteggiamento criminale». Intanto
i legali del numero uno della Lom-

bardia depositano al quarto piano
di Palazzo di Giustizia l’esito di al-
cune indagini difensive. Così ieri il
procuratore aggiunto Maurizio
Romanelli, che coordina le indagi-
ni assieme ai pm Luigi Furno, Pao-
lo Filippini e Carlo Scalas, ha rice-
vuto un atto delle indagini difen-
sive portate avanti, da quando è
scoppiato il caso camici, da Jacopo
Pensa, l’avvocato del presidente
lombardo. Una cartelletta con
dentro un verbale con cui Giulia
Martinelli, il capo della sua segre-
teria nonché ex compagna di Sal-
vini, ha raccontato il legale, che
Fontana rimase «sbigottito» dopo
aver saputo di quel contratto sigla-
to senza gara con Aria Spa, per 75
mila camici e 7 mila kit di calzari e
cuffie. Contratto di cui venne a co-
noscenza tra l’11 e il 12 maggio
scorsi. Prima di allora, è a grandi
linee il contenuto della testimo-

nianza prodotta dal difensore,
Fontana, mai messo al corrente
della fornitura e del conflitto di in-
teressi che comportava, era con-
vinto che l’azienda del cognato, co-
me molte altre nel Varesotto, aves-
se deciso di regalare in beneficen-
za i dispositivi di protezione indi-
viduale, come effettivamente era
accaduto per qualche migliaia di
mascherine o altro materiale. Ol-
tre a ciò non è escluso che Fontana,
dopo la pausa estiva e dopo l’ap-
profondita analisi delle carte da
parte di inquirenti e investigatori,
decida di farsi interrogare per dare
la sua versione.

Secondo l’indagine, a informare
Martinelli sarebbe stato il diretto-
re generale dimissionario di Aria
spa, Filippo Bongiovanni, indaga-
to insieme con Fontana e Andrea
Dini e a una dirigente della Consip
l o m b a rd a .
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Alcune regioni ignorano l’ordinanza del ministro Speranza, posti esauriti dal Nord al Sud

Treni quasi pieni ed è polemica
Nessun distanziamento, ma mascherina sui bus e sui convogli in Sicilia
La capienza è dimezzata invece sugli Intercity. Torna il biglietto cartaceo

Da Roma a Torino. Stazioni ferroviarie prese d’assalto al nord. Sui Frecciarossa posti tutti occupati

S cuolabus,
c’è il via libera
dagli esperti

l Non si ferma la macchina per
far ripartire la scuola a settembre.
Sono molteplici i livelli di azione,
anche pratica: tra l’altro, si va
verso l’utilizzo degli scuolabus
per la ripresa di settembre.
Sarebbe questa, secondo quanto
si apprende, l’indicazione che gli
esperti del Comitato tecnico
scientifico daranno al ministro
delle Infrastrutture e dei
Trasporti Paola De Micheli nel
corso della riunione in
programma domani in
videconferenza e interamente
dedicata al nuovo protocollo sui
trasporti. Le misure che sono
state predisposte, sottolineano
fonti del Comitato, sono ritenute
infatti sufficienti per consentire
agli scuolabus di fornire il
servizio agli studenti, ovviamente
con tutta una serie di indicazioni
per prevenire la diffusione del
contagio. Per un tassello che va al
suo posto, rimangono però altri
dubbi. Lorenzo Fioramonti, già
ministro dell’I st r uzi o n e,
dell’Università e della Ricerca ha
spiegato il senso dell’appello a
Conte, che ha avuto l’appoggio
dell’associazione dei presidi e dei
sindacati di categoria: «Abbiamo
ascoltato associazioni di studenti,
genitori, tutti i sindacati e tanti
pedagogisti, che convengono sul
fatto che le misure adottate
finora siano insufficienti per
garantire una riapertura non solo
in sicurezza, ma che salvaguardi
il diritto costituzionale
all’i st r uzi o n e » .
Intanto, 14 proposte o idee
progettuali (9 per gli spazi interni
e 5 per quelli esterni) per
trasformare velocemente gli
ambienti scolastici in vista del
ritorno sui banchi. Le hanno
elaborate con una rigorosa
analisi quantitativa architetti e
ricercatori del Politecnico di
Torino e della Fondazione
Agnelli. Il nome dell’iniziativa è
«Fare spazio».

Trasporti via mare
Traghetti sanificati
e controlli a Messina
Speranza: sugli aerei
nessuna stretta

Luca Laviola

RO M A

La stretta sui trasporti a causa del Co-
ronavirus potrebbe non riguardare
gli aerei, per i quali le regole rimarran-
no quelle attuali. «Il Comitato Tecni-
co Scientifico è a lavoro su questo e io
ho espresso una posizione molto
chiara», ha detto il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza. Insomma la
capienza di posti sui voli non sembra
destinata a diminuire. Ma è sui treni e
gli altri mezzi pubblici che si confron-
tano e scontrano governo e Regioni.
Queste ultime in generale varano di-
sposizioni meno restrittive di quelle
ribadite da Speranza per i convogli ad
Alta Velocità e gli interregionali. E so-
no praticamente esauriti tutti i bi-
glietti per i treni Frecciarossa in par-
tenza da Milano e Torino per il sud Ita-
lia nel prossimo fine settimana: con il
mantenimento delle norme sul di-
stanziamento si sono dimezzati i bi-
glietti. Un giorno importante sarà do-
mani, quando il Comitato tecnico
scientifico (Cts) incontrerà il ministro
delle Infrastrutture Paola De Micheli
in videoconferenza per esaminare il
nuovo protocollo dei trasporti. Si tor-
nerà a parlare del distanziamento sui
treni, dopo che gli esperti si sono
schierati nei giorni scorsi contro un al-
lentamento della disciplina di sicu-
re z z a .

Regioni in ordine sparso
Intanto però le Regioni sono schierate
per una maggiore apertura del tra-
sporto pubblico. Il presidente della
Lombardia Attilio Fontana ha firmato
una ordinanza che dà il via libera alla
piena occupazione dei posti a sedere e
del 50% di quelli in piedi sui mezzi
pubblici, come anticipato nei giorni
scorsi. «Alta velocità e treni regionali
hanno tempi di percorrenza molto di-
versi», ha osservato l’assessore regio-
nale Claudia Terzi. In Piemonte dalla
Regione fanno sapare di «non essere
nelle condizioni di eliminare il di-

stanziamento a bordo dei mezzi pub-
blici, come previsto dall’o rd i n a n z a
del ministro Speranza». «Ci faremo
sentire presso il governo affinché la si-
tuazione venga sanata», aggiunge. In
Piemonte il distanziamento sui treni
regionali non esiste più dal 10 luglio.
«Abbiamo migliaia di utenti che ri-
marranno a piedi - dice Gabusi - che
non potranno svolgere la loro attività
lavorativa e nemmeno andare in va-
canza».

Mentre nel Lazio la capienza dei
mezzi pubblici è rimasta al 50 per cen-
to, in Veneto con le mascherine indos-
sate è possibile occupare il 100% dei
posti sui treni, previa aereazione e sa-
nificazione per ogni viaggio di andata
e ritorno. Anche in Puglia bus e treni
viaggiano a piena capienza, ma con
l’obbligo di mascherina. In Sardegna
si può occupare il 100% dei posti a se-
dere su treni e autobus fin dal 15 lu-
glio, con un’ordinanza prorogata dal
governatore Christian Solinas il 31.
Sulle linee regionali della Campania è
invece al 60% la capienza dei convogli
e il pienone è previsto solo sui traghet-
ti per le isole, sempre con mascherina
obbligatoria. Nelle Marche nessun
obbligo di distanziamento con posti
disponibili al 100%, ma permane l’ob -

bligo di indossare le mascherine pro-
tettive, sui treni regionali e interregio-
nali, compresi nel contratto di servi-
zio con la Regione Marche.

Navi da crociera
In attesa dell’autorizzazione finale
per la ripartenza delle crociere Costa
crociere annuncia l’adozione del «Co-
sta safety protocol» a bordo delle navi
della flotta, stilato con l’aiuto di esper-
ti scientifici in sanità pubblica indi-
pendenti. La prima misura riguarda
l’equipaggio: a ciascun dipendente
verrà effettuato uno screening già nel
Paese di origine, con due test con tam-
pone Covid-19. All’arrivo in Italia è
previsto un terzo test con tampone e
quelli confermati negativi sono am-
messi a bordo nel rispetto di un perio-
do di «quarantena» di 14 giorni. Per
quanto riguarda gli ospiti potranno
effettuare check in e autocertificazio-
ne online 72 ore prima dell’i m b a rco
che avverrà con orari scaglionati e
previa misurazione della temperatu-
ra. A bordo le nuove procedure preve-
dono la riduzione del numero di pas-
seggeri ospitati in modo da rispettare i
distanziamenti ed evitare assembra-
menti, oltre a pulizie e sanificazioni.

I trasporti in Sicilia
La normativa siciliana sul trasporto
regionale non prevede alcun distan-
ziamento. Sui treni a lunga percorren-
za, in Sicilia intercity giorno e intercity
notte, invece, sono previste le preno-
tazioni a scacchiera fino al 50%
dell’occupazione dei posti per garan-
tire il distanziamento sociale. Sugli
autobus del trasporto pubblico locale
nessun divieto ad oggi, ma solo l’ob -
bligo dell’uso della mascherina, così
anche sui bus che operano con i con-
tratti di servizio con la Regione. Anzi,
proprio da ieri è stata ripristinata la
possibilità di emissione del biglietto
cartaceo che si può fare a bordo, così
come avveniva prima della pande-
mia. Benché non ci siano più sui tra-
ghetti obblighi di distanziamento de-
rivanti da ordinanze regionali, sulle
navi che viaggiano da Messina a Villa
San Giovanni e viceversa ha deciso di
mantenere il distanziamento non co-
me obbligo ma come indicazione. A
bordo dei traghetti, in particolare nei
luoghi chiusi, resta l’obbligo di indos-
sare la mascherina, il personale dedi-
cato è chiamato a vigilare. Continua-
no inoltre le sanificazioni giornaliere
su tutte le navi come negli ambienti di
lavoro a terra.

coinvolgerà in questa fase iniziale 80
volontari sani, che saranno portati fi-
no a 200 nella cosiddetta Fase 2 im-
mediatamente successiva. La piatta-
forma è molto innovativa, anche dal
punto di vista clinico, spiega Paolo
Bonfanti, Professore Associato di
Malattie Infettive dell’Università di
Milano Bicocca. «Il vaccino è innova-
tivo perché, a differenza di altri at-
tualmente in sperimentazione, non
utilizza per la produzione di anticor-
pi un vettore virale, per esempio un
adenovirus inattivato, ma è costitui-
to da un frammento di Dna che, una
volta iniettato nel muscolo stimola
una reazione immunitaria (sia di ti-
po anticorpale che cellulare) che pre-
viene l’infezione. Questa piattafor-
ma tecnologica assicura inoltre la ri-
petibilità della vaccinazione se la ri-
sposta non fosse duratura». Sono 44
le sperimentazioni in corso nel mon-
do sui vaccini, come riportato nell’ul-
timo aggiornamento dell’Iss al 27 lu-
glio, e di questi il 36% è nella fase 1
mentre il 43% in una fase 1/2. a par-
tecipare alla ‘garà sono diversi paesi
nel mondo, con la Cina che ha avvia-
to ben 15 test. (*ADO*) (*OC*)

(HA COLLABORATO ORAZIO CARUSO)
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Il giorno 2 agosto 2020, si è spenta
serenamente la

Conte ssa
ALESSANDRA MARAVIGNA

LO BUE
di LEMOS

Ne danno il triste annuncio gli
adorati figli Vincenzo con Yasmine
e Giovanni con Angela. La Santa
Messa sarà celebrata giorno 4 ago-
sto alle ore 10.30 nella chiesa ma-
dre di Campofiorito.
Palermo, 04 agosto 2020

Oreste e Ady Morello e figlie pren-
dono viva parte al dolore dei nipoti
Vincenzo e Giovanni per la scom-
parsa della madre

ALESSANDRA MARAVIGNA
ved. LO BUE

di LEMOS
Palermo, 04 agosto 2020

Il 3 agosto ha concluso la sua esi-
stenza terrena

LIDIA COSENTINO
vedova GHERSI

Ne danno il triste annunzio il figlio
Livio con Lina, i nipoti Federico con
Chiara e Maria Fernanda con Gio-
vanni, la sorella Nelly. I funerali si
terranno oggi alle ore 10 nella
Chiesa di S. Caterina Valverde.
Si dispensa dalle visite.
Messina, 04 agosto 2020

FRANCO BARRECA - VIA CATANIA, 178
TEL. 090693394 - 337886721

Il giorno 2 agosto 2020 serena-
mente ci ha lasciati

ROSARIO LOMBARDO
per proseguire il suo cammino in
cielo. Ne danno l’annuncio i figli
Claudio e Paolo.
Palermo, 04 agosto 2020
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S I R AC USA

Rete senologica, in Sicilia sono 15 le Breat Unit
l Sono finora 15 le Breast unit della Rete senologica della Regione
Siciliana presentate ieri a Siracusa, nella sala-conferenze
Ferruzza-Romano del Consorzio Plemmirio, dall’assessore alla Salute,
Ruggero Razza. Si tratta dei centri, che grazie all’approvazione della
rete dello scorso marzo, consentono ad ogni paziente di poter curare la
propria patologia mammaria secondo percorsi diagnostico-terapeutici
comuni al resto del Paese. «Oggi siamo in linea con tutte le più grandi
regioni italiane – ha detto l’assessore alla Salute, Ruggero Razza – e
grazie alla Rete senologica comincia a decrescere il numero delle
pazienti siciliane che si rivolgono a strutture sanitarie oltre-stretto»

ME SSINA

De Luca nomina
due nuovi assessori
l Sono Laura Tringali e
Francesco Gallo i due nuovi
assessori della giunta del sindaco
Cateno De Luca. I due neo
assessori sostituiranno i
dimissionari Pippo Scattareggia e
Enzo Trimarchi. Tringali è la
dirigente dell’istituto alberghiero,
mentre Gallo è cosigliere del Cda
dell’Atm. A Tringali sono state
assegnate le deleghe scuola,
formazione, lavoro e baratto
amministrativo. Gallosi occuperà
di sport, promozione territoriale
e ufficio di gabinetto. Il vice
sindaco, non sarà più Salvatore
Mondello, ma l’assessore Carlotta
Previti. Il sindaco ha avocato la
delega alla Polizia locale . (*RISE*)

I SINDACI AD ACIREALE

«Sisma, prorogate
lo stato d’emergenz a»
l Prorogare lo stato di
emergenza oltre la scadenza
prevista del prossimo 31
dicembre, rifinanziare i fondi per
la ricostruzione, avviare i lavori.
Sono queste le richieste dei 9
sindaci dei Comuni danneggiati
dal sisma di Santo Stefano di due
anni fa, riuniti ad Acireale, col
commissario Salvatore Scalia e il
presidente del Consiglio
dell’Anci, Enzo Bianco. «il nostro
non è un terremoto di serie B.
Abbiamo subito danni ingenti in
strutture pubbliche, abitazioni e
attività imprenditoriali – hanno
sottolineato i sindaci». (*DLP *)

OMICIDIO RACITI

Chiesti i domiciliari
per Antonino Speziale
l Antonino Speziale «per le
patologie che lo affliggono,
rischia di aggravare in modo
permanente le sue condizioni di
salute o addirittura morire». È
quanto afferma l’av vo c a t o
Giuseppe Lipera, il legale di
Antonino Speziale, che nel
carcere di Messina sconta una
condanna ad 8 anni per
l’omicidio dell’ispettore della
polizia Filippo Raciti, chiedendo
per il suo assistito la detenzione
domiciliare. Il legale spiega che
Antonino Speziale è affetto da
obesità morbigena complicata da
episodi di apnea-ipopnea

Strade statali «189» e «640», il vice ministro: «Senza la variante sarà revocato l’appalto»

Viabilità, da Cancelleri ultimatum alla Cmc

Torna a galla una questione irrisolta, invito ai dirigenti a vigilare

Regione, lobbisti nei dipartimenti
Musumeci: presenze inquietanti
Il presidente: fermateli e chiedete che ci fanno qui tutti i giorni
All’Ars una proposta di legge ma del testo si sono perse le tracce
Antonio Giordano

PA L E R M O

«I lobbisti? Presenze molto inquie-
tanti» all’interno dei dipartimenti.
Parola del presidente della Regione,
Nello Musumeci, che ha invitato nel
corso di una riunione con i dirigenti
generali a vigilare sui «lobbisti abi-
tuali frequentatori dei dipartimen-
ti». Il presidente della Regione nel
corso di un lungo incontro con i diret-
tori dei dipartimenti si è fermato pro-
prio sulla figura di quei portatori di
interesse che si interfacciano con gli
uffici dell’amministrazione pubblica
ed ha chiesto ai direttori: «Fermatevi
a chiedere loro che ci fanno qui tutti i
giorni? Non fate finta di non vedere!»,
definendo la presenza dei lobbisti
«molto inquietante». Un assessorato
che era stato nel vortice proprio a
causa della presenza dei lobbisti era
quello all’energia. Con inchieste, vedi
il caso Arata aperte dalla procura. Ma
adesso all’interno dell’assessorato la
musica è cambiata e chi entra è tenu-
to a registrarsi. «È un aspetto su cui ho
dedicato molta attenzione sin

dall’inizio», spiega infatti l’a s s e s s o re
Alberto Pierobon, «ho dato precise
disposizioni in ufficio di tracciare
ogni singola telefonata in entrata o
uscita dal gabinetto dell’a s s e s s o r a t o.
Ho chiarito in maniera perentoria
che nessuno dello staff può fare chia-
mate per conto suo senza tracciare e
riferire subito. Chi sbaglierà, pagherà
immediatamente. Io stesso, sette
giorni su sette, prendo nota delle
chiamate che ricevo sintetizzando in

una scheda la questione e l’interlocu -
tore che la solleva. Anche quando fi-
gure istituzionali mi incontrano, la
mia segreteria prende nota su tutto,
pure delle richieste che avvengono
informalmente. Tutti i soggetti che
hanno un problema meritano rispo-
sta, ma tutto deve avvenire alla luce
del sole». In Assemblea regionale è
presente una proposta di legge a fir-
ma di Luigi Sunseri (M5s) che vorreb-
be regolamentare la questione. Ma

del testo (che erano stato approvato
all’unanimità in commissione e, una
volta approdato in aula a novembre,
è tornato in prima commissione) si
sono perse le tracce. «Sui lobbisti, che
il presidente definisce una categoria
molto inquietante, sfonda una porta
aperta. Per contrastare l’indecente far
west che oggi impera nei palazzi della
Regione si approvi celermente la no-
stra legge, che ha già avuto l’ok
all’unanimità in commissione Affari
istituzionali e che era anche arrivata
in aula. ma che è tornata indietro per
modifiche di poco conto», dice Sun-
seri. In particolare il testo aveva susci-
tato qualche malumore in Aula per
quel che riguarda quanti dovevano
iscriversi al registro. Il ddl, infatti, vie-
ta l’accesso al registro anche a «chi ri-
copre o abbia ricoperto la carica di de-
putato regionale o assessore regiona-
le, nell’anno che precede la domanda
di iscrizione nel registro». Spiega an-
cora il deputato cinque stelle: «finora
su questo versante c’è stata una sorta
di far west e il caso Arata, il faccendie-
re che a quanto pare era di casa all’as -
sessorato all’Energia, ne è la plastica
dimostrazione». «Bisogna mettere
un punto fermo», conclude, «e ci au-
guriamo che la stessa condivisione
che c’è stata in commissione ci sia an-
che nel corso del dibattito in aula. Ci
auguriamo anche che si faccia presto
e che l’appello di Musumeci possa
contribuire ad accorciare i tempi di
approvazione della legge». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore Pierobon:
«Noi tracciamo ogni
singola telefonata
in entrata e in uscita,
chi sbaglierà pagherà»

Regione. Il presidente Nello Musumeci

Due incontri, nelle
prefetture di Enna, e
Agrigento con i sindaci
AG R I G E N TO

Mentre a Genova il presidente Con-
te inaugurava il ponte sul Polcevera,
in Sicilia uno dei suoi ministri,
Giancarlo Cancelleri era impegnato
ad interfacciarsi con i sindaci delle
province di Enna ed Agrigento per
cercare di risolvere le principali cri-
ticità in materia di viabilità.

In mattinata, in Prefettura ad En-
na, Cancelleri, ha partecipato al ta-
volo tecnico permanente voluto a
febbraio scorso dal Prefetto Matilde
Pirrera. Il ministro ha sottolineato

l’impegno a continuare a monitora-
re i cantieri aperti, a vigilare sulle
progettazioni in itinere e quelle an-
cora da finanziare, fra cui i lotti C
della Nord - sud. «Siamo al lavoro -
ha detto - per migliorare il nostro
territorio, per risolvere i problemi e
soprattutto per evitare di fare pole-
mica, perché quella purtroppo non
serve a nessuno, non alza ponti non
risolverà i problemi delle nostre
strade e sicuramente non costruirà
nuove arterie o nuove ferrovie,
quello che lo fa invece sono il sacri-
ficio, mettersi d’accordo tutti insie-
me, evitare attacchi impropri ma
soprattutto mettersi a disposizio-
ne». Una bordata al governo regio-
nale e alla polemica con Anas che il

ministro ha difeso apertamente.
«Anas si è sempre messa a disposi-
zione soprattutto in questa provin-
cia che è una delle più dimenticate.
Ad Anas - ha aggiunto - a volte ven-
gono imputate colpe anche non lo-
ro e a volte loro per carità, ma se de-
vono diventare il capo espiatorio di
chi politicamente non riesce a tro-
vare la giusta chiave di lettura per
raccontare ai cittadini quello che
non va io non ci sto»

Nel pomeriggio, Cancelleri si è
spostato ad Agrigento, ed anche qui
ha incontrato il Prefetto, Maria Rita
Cocciufa, che si è insediata pochi
mesi fa, i rappresentanti del cosid-
detto «Cartello sociale» composto
dall’ufficio di pastorale sociale della

Curia agrigentina, diretto da don
Mario Sorce e dai sindacati Cgil, Cisl
e Uil. Ed ha incontrato i sindaci che
hanno rassegnato al ministro le
proprie preoccupazioni.

Nel dettaglio, Cancelleri ha an-
nunciato che il viadotto «Akragas» ,
sarà riaperto entro l’anno. Poi ha af-
frontato la questione relativa ai
cantieri bloccati sulle statali 189
Agrigento – Palermo e 640 per Cal-
tanissetta. Cancelleri «con Anas
proporremo una variante alla Cmc
che ha l’appalto. Se la cooperativa
ravennate non accetterà sarà revo-
cato l’appalto e si procederà all’asse-
gnazione della seconda impresa in
graduatoria». (*CPU* - *PAPI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

FERROVIE, LAVORI SUI PRIMI 40 CHILOMETRI DEL TRACCIATO

Raddoppio Palermo-Catania
Falcone: sensibili progressi
l «Il cantiere del raddoppio
ferroviario Bicocca-Catenanuova
rappresenta uno dei fiori
all’occhiello fra i lavori in pubblici
ad oggi in corso in Sicilia». A dirlo
è l’assessore regionale ai
Trasporti, Marco Falcone, in visita
ieri al cantiere insieme al
dirigente area investimenti sud di
RFI Salvatore Leocata «Rispetto
ad allora, le lavorazioni sono
cresciute con una produzione di
oltre dieci milioni di euro e
sensibili progressi su tredici fronti
del cantiere nella Piana di
Catania. Sotto la vigilanza e con
gli investimenti della Regione,

dunque, prende forma la
modernizzazione della linea
Palermo-Catania sui primi 40
chilometri. Abbiamo chiesto a
Salini Impregilo ed Rfi di
rafforzare ulteriormente la
produzione, come chiesto più
volte dal presidente, per poter
offrire ai siciliani già l’anno
prossimo il primo binario e
dunque minori tempi di
percorrenza sulla
Catania-Palermo». Novità la
Siracusa-Gela: venerdì infatti sarà
inaugurato, dopo anni di attesa,
lo svincolo di Rosolini. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La famiglia Di Maria si associa al
dolore di Sergio Bonomo per la
grave perdita della cara congiunta

S i g . ra
ANTONELLA ZAPPULLA

Palermo, 04 agosto 2020

La Giuseppe Di Maria Spa è vicina
in questo momento di dolore alla
famiglia Bonomo per la perdita
della cara

S i g . ra
ANTONELLA ZAPPULLA

Palermo, 04 agosto 2020

A N N I V E RSA R I O
04 agosto 2017 04 agosto 2020

PIERA GALLO VALVO
I fratelli Angelo, Nunzia e Sarina la
ricordano con affetto.
Palermo, 04 agosto 2020

S I R AC USA

Ospedale, donna
muore di legionella
l Una donna è morta ieri
mattina all’ospedale Umberto I di
Siracusa per legionella. Si tratta di
un ufficiale giudiziario del
Tribunale di Siracusa. I l
dipartimento di prevenzione
dell’Asp ha subito attivato le
procedure previste dai protocolli
partendo dall’analisi
epidemiologica nei luoghi
frequentati dalla vittima per
individuare dove l’infezione
batterica che interessa l’apparato
respiratorio avrebbe avuto
origine e il campionamento nelle
reti idriche e negli impianti di
condizionamento. . Sembra che la
vittima abbia trascorso un
periodo fuori Siracusa.
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Sicilia, già estate di fuoco
in fumo ettari di boschi
A macchia di leopardo. Roghi sospetti in mezza Isola, avviati
accertamenti della magistratura. L’allarme della Coldiretti

PIANO TERRITORIALE DA OGGI ALL’ESAME DELL’ARS

LEONE ZINGALES

PALERMO. Roghi dolosi in aumento
in Sicilia dall’1 giugno al 31 luglio di
quest’anno rispetto allo stesso perio-
do del 2019. Il dato si evince dal nume-
ro di incendi che sono stati segnalati ai
vigili del fuoco, alla forestale, alla pro-
tezione civile e ai centralini di polizia e
carabinieri. Cinque procure siciliane,
in primo piano gli uffici di Palermo e
Trapani, hanno avviato accertamenti
per individuare i responsabili di alcu-
ni roghi.

E di record degli incendi in Italia do-
ve dall’inizio del 2019 sono divampati

251 roghi, praticamente il triplo dello
scorso anno con effetti devastanti dal
punto di vista economico ed ambien-
tale, parla l’ultima analisi della Coldi-
retti dalla quale si evidenzia in media
più di un incendio al giorno lungo la
Penisola durante l’anno sulla base dei
dati Effis, in riferimento ai roghi
scoppiati alle porte di Palermo a Mo-
nreale e San Martino delle Scale consi-
derati di origine dolosa.

«Se certamente il divampare delle
fiamme è favorito dal clima anomalo,
a preoccupare – sottolinea la Coldi-
retti – è proprio l’azione dei piromani
con il 60% degli incendi che si stima
sia causato volontariamente».

«Per ricostituire i boschi andati in
fiamme – continua la Coldiretti – ci
vogliono almeno 15 anni con danni al-
l’ambiente, all’economia, al lavoro e al
turismo. Nei boschi andati a fuoco so-
no impedite anche tutte le attività u-
mane tradizionali del bosco come la
raccolta della legna, dei tartufi e dei
piccoli frutti, ma anche quelle di natu-
ra hobbistica come i funghi che coin-
volgono decine di migliaia di appas-
sionati. Un costo drammatico che l’I-
talia è costretta ad affrontare perché –
conclude la Coldiretti – è mancata l’o-

pera di prevenzione, sorveglianza e
soprattutto di educazione ambientale
sul valore inestimabile di un patrimo-
nio determinate per la biodiversità e
per la stabilità idrogeologica del terri-
torio».

Ieri sono stati cinquanta gli inter-
venti dei Vigili del fuoco e della Fore-
stale per gli incendi divampati nel Pa-
lermitano, dove tra domenica e lunedì
sono stati superati i 40 gradi, e nel Ca-
tanese. Tutti gli uomini delle squadre
di soccorso sono stati impegnati per
fronteggiare i roghi nelle zone di San
Giuseppe Jato, San Cipirello, e sulla
statale Palermo Sciacca. Le situazioni
più critiche nelle Madonie, tra Petra-
lia e Castellana Sicula. Le fiamme han-
no divorato ettari di vegetazione per
tutta la notte a Chiusa Sclafani, Giulia-
na, Partinico, Bagheria e Trappeto.

Un operaio della Forestale ha salva-
to 4 bambini ad Isnello (Palermo). Si è
arrampicato su un balcone in una casa
in fiamme. Nunzio Mogavero, 49 anni,
richiamato dalle grida disperate pro-
venienti da un appartamento del cen-
tro storico. Dopo l'intervento è stato
portato in ospedale per una ferita alla
gamba. In salvo tre sorelline e un loro
cuginetto.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Riprendono oggi all’Ars i
lavori parlamentari sulla riforma del-
l’urbanistica. Dieci fino a questo mo-
mento gli articoli approvati. Nella se-
duta dovrebbero essere affrontati i

temi del Piano territoriale regionale
mentre è possibile che si vada al con-
fronto sugli articoli 19, 20 e 21, collega-
ti a questo tema. Potrebbe essere inve-
ce esaminato a parte, per la vastità, la
centralità e l’importanza che ricopre
l’articolo 18, «la piramide che scende
nel territorio», espressione che indica
il livello di scelte: partendo da un indi-
rizzo regionale si scende a valle. Al-
l’interno della maggioranza non è
mancata fino a questo momento la di-
sponibilità all’ascolto, ma la sintesi è
tutta da argomentare e tradurre in
modifiche e voti.

Il centrodestra vuole evitare imbo-

scate ed emendamenti soppressivi
per incassare tra questa e la prossima
settimana il voto sulla legge. Il Pd non
farà sconti: «Vorremmo che passasse
l’idea di urbanistica che tragga la sua
origine dal basso, con i comuni a pro-
porre la soluzione e che non avvenisse
come invece temiamo la limitazione
delle scelte e delle opzioni degli enti
locali», commenta il segretrario re-
gionale, Anthony Barbagallo, che ag-
giunge: «A che serve la giungla dei pa-
reri relativi alla compatibilità am-
bientale se alimenta sovrapposizioni
e lungaggini?».

Se dem e 5s saranno molto attenti ai

vari passaggi d’aula, non mancano i
pontieri istituzionali del centrode-
stra. Tra questi il presidente della
commissione competente, Giusy Sa-
varino, che già nella prima parte del
percorso della legge ha svolto un lavo-
ro di cucitura che adesso conta di in-
cassare. Gli Autonomisti che hanno ri-
badito la loro contrarietà a una Regio-
ne eccessivamente invasiva rispetto
alle scelte territoriali degli enti locali
propongono una serie di emenda-
menti. Tra questi anche qualche sop-
pressivo. La settimana che è comin-
ciata potrebbe essere quella di raccor-
do per raggiungere il traguardo. l

Urbanistica, verso la riforma di mezza estate

là Ad Isnello
operaio forestale
salva 4 bambini
in una casa
attaccata
dalle fiamme

Il lavoro di cucitura
di Savarino all’esame
dell’Aula entro la
prossima settimana:
Pd e M5S guardinghi

PALERMO
Affondamento
“Nuova Iside”
Procura affida
nuova perizia

PALERMO. La petroliera Vul-
canello, che avrebbe speronato
e affondato il peschereccio
Nuova Iside di Terrasini, pro-
vocando la morte dei pescatori
Giuseppe, Matteo e Vito Lo Ia-
cono, potrebbe essere stata ver-
niciata dopo l’impatto, per co-
prire le tracce della collisione,
tra il 22 maggio e il 27 maggio
scorsi, una settimana circa do-
po l’incidente. Le due imbarca-
zioni percorrevano lo stesso
tratto di mare al largo di San
Vito Lo Capo, come emerge dai
tracciati radar lo scorso 13 mag-
gio, giorno in cui il pescherec-
cio è affondato. Se sia stato mo-
dificato lo scafo, come ipotizza
la procura di Palermo dopo i
rilievi dei Ris di Messina che
avrebbero rilevato la sovra pit-
turazione, lo accerterà un peri-

to Giorgio Barbagelata, consu-
lente tecnico del tribunale di
Genova, nominato dal gip Pier-
giorgio Morosini. L'esperto do-
vrà eseguire una perizia chimi-
ca.

Il gip ha fissato per il prossi-
mo 20 agosto l’incidente proba-
torio a cui dovranno partecipa-
re i quattro indagati: Gioacchi-
no Costagliola, 45 anni, coman-
dante della Vulcanello, difeso
dall’avvocato Antonio Passani-
si, Giuseppe Caratozzolo, 26 an-
ni, terzo ufficiale, difeso dagli
avvocati Antonio Passanisi e
Mario Virgillito, Mihai Jorascu,
53 anni, timoniere, difeso dal-
l’avvocato Antonio Passanisi, e
Raffaele Brullo, 74 anni, ammi-
nistratore e legale rappresen-
tante della società Augusta Due
srl difeso dagli avvocati Filippo
Dinacci e Giovanni Di Benedet-
to. Castagliola, Caratozzolo e
Jorascu sono indagati perché in
concorso tra loro avrebbero
provocato la sommersione del
peschereccio Nuova Iside.

Giusy Savarino

S A N I TÀ
Rete senologica
quindici centri
di riferimento
in tutta l’Isola

SIRACUSA. «La sanità deve mette-
re al centro solo gli interessi del pa-
ziente. Fornendo una qualità assi-
stenziale e rispetto del trauma di
chi vive la malattia. Oggi abbiamo
fatto un ulteriore passo avanti»: co-
sì l'assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, ha presentato le at-
tività della rete senologica sicilia-
na. Attraverso la rete sono state i-
stituite le unità di senologia che
consentono ad ogni donna siciliana
di poter curare la propria patologia
secondo percorsi diagnostico-tera-
peutici comuni al resto d’Italia.

«Abbiamo istituito quindici cen-
tri di riferimento per la patologia
mammaria su tutto il territorio»
spiega Francesca Catalano dell’o-
spedale Cannizzaro di Catania che
ha coordinato il progetto, con un
gruppo di lavoro che ha identifica-
to il volume di attività e la qualità

per le donne del territorio per capi-
re la mobilità passiva per il tumore
al seno. «In un anno e mezzo abbia-
mo visitato più di 22 ospedali e i-
dentificato al momento 15 centri di
senologia, 13 nell’ambito del siste-
ma sanitario pubblico e 2 privati. In
quasi tutti i capoluoghi: Enna non
ha un’apparecchiatura adeguata
così come Trapani, dove stiamo
cercando di avere almeno una buo-
na diagnosi».

La rete - che andava istituita en-
tro il 2016, adesso la Regione ha col-
mato la lacuna - è formata da quat-
tro centri a Palermo (Policlinico,
Civico, Villa Sofia e La Maddalena)
oltre all’ospedale Giglio di Cefalù, e
altrettanti a Catania (Garibaldi,
Cannizzaro, Policlinico e centro
Humanitas); l’ospedale di Lentini
per il Siracusano; il Papardo per
Messina e l’ospedale San Vincenzo a
Taormina; Gela; Ragusa e uno nel-
l’Agrigentino. Secondo i dati ci sono
stati 3.700 casi operati in tutta la Re-
gione nel 2019. La Sicilia è la quarta
regione che ha aderito al registro
delle protesi.

Il motopesca Nuova Iside La dott. Catalano e l’ass. Razza
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PROSEGUE, MA MENO GRAVE, IL CALO DI VENDITE

Ecobonus auto, boom di domande: in due giorni già assorbiti 10 milioni su 50
AMALIA ANGOTTI

TORINO. L’Ecobonus Auto parte
con il botto: in un solo weekend, dal
primo agosto, giorno in cui è entra-
to in vigore, sono stati già utilizzati,
secondo i dati del ministero dello
Sviluppo economico, quasi 10 dei 50
mln previsti fino al 31 dicembre dal

Decreto Rilancio per sostenere l’ac-
quisto di auto elettriche e ibride, ma
anche Euro 6 con alimentazioni tra-
dizionali. Una risposta superiore al-
le aspettative. Le risorse non sono
sufficienti e, per questo, con il De-
creto Agosto il governo punta a rifi-
nanziare gli incentivi con altri 500
mln con la possibilità di estenderli

anche al comparto dei veicoli com-
merciali a basso inquinamento.

Anche il mese di luglio si chiude
per le vendite con un segno negati-
vo a doppia cifra: le immatricolazio-
ni sono state 136.455, l’11% in meno
dello stesso mese del 2019. Niente a
che vedere con le pesanti flessioni
dei mesi precedenti (-85,39% a mar-

zo, -97,55% ad aprile, -49,55% a
maggio, -23,13% a giugno), ma il bi-
lancio complessivo da inizio anno è
pesante: nei sette mesi il totale delle
auto vendute - secondo i dati del
ministero dei Trasporti - è 720.620 a
fronte di 1.236.520 dell’analogo pe-
riodo dell’anno scorso, pari a una
flessione del 41,7%. l

L’Abi: «Erogazioni alle imprese cresciute dell’1,9% a maggio»
Replica a D’Urso Somma: «Ciò malgrado la norma non esoneri le banche dal controllare il merito creditizio»

Con riferimento all’articolo pubblicato
ieri a firma Carmelo Di Mauro dal titolo
“D’Urso Somma: tassare le banche, da
loro ostacoli e azioni da usurai”, ricevia-
mo e pubblichiamo la replica del vicedi-
rettore generale dell’Abi, Gianfranco
Torriero.
Egregio Direttore,

con riferimento all'intervista di
D'Urso Somma pubblicata sul suo
quotidiano il 3 agosto, preme segnala-
re che le banche, come dimostrato an-
che dagli imponenti numeri ufficiali,
stanno svolgendo un importante ruo-
lo per contrastare la crisi indotta dalla
diffusione del Covid-19.

Dall'inizio della crisi, sono oltre 2,7
milioni il numero di moratorie nel
rimborso dei prestiti che coinvolgono
oltre 295 miliardi di finanziamenti.
Molte di queste moratorie sono state
attivate in via autonoma dal mondo
bancario. In particolare, l'Associazio-

ne Bancaria Italiana, d'intesa con le as-
sociazioni di impresa, ha promosso la
moratoria a favore delle Pmi a fine
febbraio, quindi ben prima delle mo-
ratorie previste per legge con il cosid-
detto Decreto legge “Cura Italia”. I-
noltre, a livello associativo sono state
promosse anche ulteriori moratorie:
per le famiglie, per le grandi imprese e
per gli enti locali.

Nello stesso tempo, sono stati ero-
gati circa 800.000 finanziamenti alle
imprese con garanzia dello Stato al
100%, di importo fino a 30.000 euro.
Complessivamente sfiorano le
950.000 le garanzie richieste dalle
banche al Fondo di garanzia Pmi, per
quasi 64 mld di finanziamenti. Inoltre,
sono stati erogati oltre 9 miliardi di
euro con la “Garanzia Italia” concessa
da Sace.

I numeri confermano il forte incre-
mento dei finanziamenti nei confron-

ti delle imprese. A febbraio il tasso di
variazione annuo dei finanziamenti
registrava una riduzione dell'1,3%
mentre a maggio tale variazione è di-
ventata positiva per l'1,9%. Segno tan-
gibile del supporto finanziario forni-
to dalle banche alle imprese in questa
situazione di crisi.

È bene, comunque, ricordare, come
anche sottolineato dal governatore e
dal responsabile della vigilanza della
Banca d'Italia, che la normativa, pur
prevedendo procedure semplificate
per la concessione della garanzia e la
valutazione da parte del Fondo di Ga-
ranzia per le Pmi, non ha esonerato le
banche dall'effettuare i controlli del
merito di credito, dei profili antirici-
claggio e dei profili antimafia. La ne-
cessità di effettuare e documentare
una valutazione del merito creditizio
dei debitori è motivata dal rischio le-
gale di incorrere nei reati connessi

con una anomala erogazione del cre-
dito (rischio che la presenza della ga-
ranzia non attenua), in presenza di
una norma che non esonera esplicita-
mente le banche da tale valutazione.

Inoltre, occorre ricordare che le
banche sono imprese e sono milioni i
piccoli azionisti che investono in titoli
bancari. Pertanto, le banche devono
seguire con la massima attenzione il
principio della sana e prudente ge-
stione proprio per ridurre i rischi con-
nessi con l'erogazione dei finanzia-
menti. Inoltre, diversamente da
quanto accade per altri settori pro-
duttivi, le banche sono state chiamate
a contribuire al salvataggio di propri
concorrenti: superano i 12,5 miliardi
di euro le ingenti risorse che le banche
in questi anni hanno dovuto pagare
proprio a fronte delle banche in crisi.

GIANFRANCO TORRIERO
Vice Direttore Generale Abi

IL COMMENTO

Usa: rimbalzo ok
l'Europa risale
Milano sfiora 20mila
RINO LODATO

C on l'avvio in rialzo di Wall
Street, l'indice Nasdaq ha mes-
so a segno il nuovo record in-

traday. Sono state le aziende tech a
spingere l'indice, mentre c'era attesa
per il Congresso sugli stimoli all'eco-
nomia. Si è portato a 50,9 punti il Pmi
manifatturiero in luglio, peggio delle
stime. Sale a 54,2 punti l'Ism manifat-
turiero a luglio, sopra le stime.

Mattinata all'insegna della volatili-
tà per le Borse europee. Ora Milano
guadagna lo 0,4%, Parigi lo 0,5% e
Francoforte l'1,3%, trascinata al rialzo
dal settore tech (Infineon) e soprat-
tutto da quello auto, con Volkswagen
e Daimler in forte rialzo.

Le Borse europee si sono consolida-
te al rialzo a metà seduta - guidate da
Francoforte (+2%) - dopo che a luglio
gli indici della manifattura Ue hanno
battuto le stime, registrando la prima
crescita in un anno e mezzo. Indica-
zioni confortanti dall'industria erano
arrivate anche dalla Cina, dove l'indi-
ce Caixin è balzato ai massimi da oltre
nove anni. Fanno da contraltare, sullo
scenario globale, i timori persistenti
sui contagi da Covid e le trimestrali
negative delle banche, in particolare
di Hsbc e SocGen.

Con i future di Wall Street positivi,
Milano guadagna l'1,51% con il Ftse
Mib a 19.379,79%. Guidano i rialzi Fca,
Pysmian, Tenaris; giù Mediobanca,
Hera, Banco Bpm.

Negativa Cattolica (-3,1%) con l'in-
dagine della Procura sulle ultime as-
semblee. Frena l'euro/dollaro che si
attesta a 1,172 (da 1,182 di venerdì, gior-
nata in cui aveva toccato 1,19, massimo
da primavera 2018). l

Bonus spesa pure su arredi e scarpe
Decreto legge di agosto. Il governo cerca di stimolare i consumi nei settori più in difficoltà
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Estendere il più possibile
l’incentivo ai consumi, per aggancia-
re i primi segnali di ripresa che co-
minciano ad affacciarsi. Il bonus per
sostenere la domanda sarà una delle
misure clou del prossimo decreto di
agosto, che il governo è impegnato a
chiudere entro la settimana. E l’o-
biettivo è quello di dare una scossa
alla domanda interna con un bonus
che, oltre al conto di bar e ristoranti,
potrebbe alleggerire anche le spese
per arredamento e calzature.

Il capitolo portante del nuovo de-
creto, che dovrebbe passare all’esa-
me delle Camere dopo Ferragosto,
rimane il pacchetto lavoro: la prote-
zione dei posti con una nuova proro-
ga della Cig con causale Covid assor-
birà circa la metà delle risorse, insie-
me alla nuova decontribuzione al
100% dedicata sia a chi fa rientrare
dipendenti dalla cassa rinunciando
all’ammortizzatore - lo sconto si at-
testerebbe sulle 4 mensilità - sia per
chi dovesse fare nuove assunzioni da
qui alla fine dell’anno. Poi «con la
legge di Bilancio - assicura il vicemi-
nistro all’Economia, Laura Castelli -
la misura potrà essere pianificata
anche per gli anni successivi». Intan-
to, si potrebbe introdurre anche una
fiscalità di vantaggio al Sud, cui sta
lavorando il ministro Provenzano.
L’idea resta quella di un abbattimen-
to del 30% dei contributi previden-
ziali a carico delle imprese.

L’altro nodo ancora da sciogliere è
quello della proroga del blocco dei li-
cenziamenti: nelle prime bozze lo
stop veniva prolungato fino a fine
anno per tutti (la Cig invece sarebbe
selettiva, con costi a carico di chi non
ha avuto perdite), con l’eccezione di

chiusure e fallimenti, ma si starebbe
valutando di aggiungere i casi di ac-
cordo con i sindacati per l’esodo vo-
lontario.

Il lavoro di queste ore è tutto con-
centrato, però, sull’incentivo ai con-
sumi: al Mise «ci lavoriamo da un
mese», dice la sottosegretaria Alessia
Morani spiegando di avere illustrato
la sua proposta al ministro Stefano
Patuanelli e a quello dell’Economia,
Roberto Gualtieri, che oltre alla ri-
storazione punta a sostenere anche
altri «settori più in sofferenza come
arredo, abbigliamento e calzature».
Morani parla di un «meccanismo di
utilizzo semplice» che, però, ancora
non sarebbe stato definito nei detta-
gli.

Anche perché di proposte di “bo-
nus” sui consumi ce ne sono diverse:
il ministro dei Beni Culturali, Dario

Franceschini, punterebbe a incenti-
vare tutti gli acquisti nei centri stori-
ci, indipendentemente dalla catego-
ria merceologica; Castelli, insieme al
collega di partito e di governo Stefa-
no Buffagni, guarderebbe a un siste-
ma di rimborso di parte delle spese,

da fare vale in tutta Italia, magari
con una percentuale più elevata nei
centri storici. Mentre sarebbe tra-
montata la proposta di Teresa Bella-
nova di un bonus per i ristoratori per
gli acquisti agroalimentari, per so-
stenere la filiera italiana.

Si starebbe, quindi, lavorando a
una proposta di sintesi che dovrebbe
passare per i pagamenti tracciabili,
non solo per aumentare gli strumen-
ti della lotta al contante ma anche
per rendere pratico e soprattutto ra-
pido il rimborso al cittadino-contri-
buente. L’incentivo legato al cashless
non piace, però, ai commercianti,
che temono - da Confcommercio a
Confesercenti - un effetto boome-
rang della misura in un periodo «di
incertezza come questo» e ribadisco-
no la necessità di ridurre i costi delle
commissioni sui pagamenti Pos. l

Tre Bcc fuse nella “Toniolo”, nasce la prima Bcc regionale
PALERMO. Gaetano Castagna, del coordinamento nazio-
nale Abi per le Bcc, comunica che la Bce ha autorizzato la
fusione per incorporazione della Bcc “San Giuseppe” di
Mussomeli, della Bcc “Don Stella” di Resuttano e della Bcc
“San Biagio Platani” in amministrazione straordinaria,
nella Bcc “G. Toniolo” di San Cataldo.

Dice Castagna: «Dalla lettura del progetto apprendia-
mo che “l’integrazione delle quattro istituzioni è guidata
dalle rilevanti sinergie industriali e dall’opportunità di
avviare una nuova banca ben radicata sui territori storici
di insediamento e capace, grazie alla maggiore dimensio-
ne, di rispondere efficacemente alle nuove sfide di mer-
cato e regolamentari; che le quattro banche hanno aderi-
to al Gruppo bancario cooperativo Iccrea; che la fusione
consentirebbe il raggiungimento di una operatività di-
slocata su un territorio di 135 comuni, 28 dei quali presi-
diati da almeno una filiale».

«La “Toniolo” - aggiunge Castagna - nell’informativa
sindacale dichiara che la nuova realtà sarà aggregante per
future operazioni e si conferma come la prima realtà del
credito cooperativo operante in Sicilia sia nell'assetto lo-
gistico che territoriale. Con la presenza nelle province di
Caltanissetta ed Agrigento, Palermo, Trapani e Ragusa,
nascerà la prima Bcc regionale in Sicilia. Come Fabi - con-
clude Castagna - abbiamo fatto presente che i processi di
verticalizzazione, integrazione e le aggregazioni presen-
tano problematiche variegate che vanno dalla evidente
duplicazione di ruoli e funzioni alla conciliazione vita-la-
voro. Il personale costituisce la risorsa cardine. Un pro-
getto così ambizioso deve passare dal coinvolgimento e
partecipazione dei lavoratori a tutte le tappe del percorso
di cambiamento. La capogruppo ha comunicato che non
sono previsti esuberi, ma abbiamo già chiesto un con-
fronto perché tanti sono gli aspetti da chiarire».

Allo studio bonus per arredi
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ACIREALE
Ricostruzione post sisma
Bianco ai sindaci: «Prorogare
lo stato di emergenza»

«Chiederemo che la proroga dello
stato di emergenza». Lo ha detto il
presidente del Consiglio nazionale
Anci Enzo Bianco ai sindaci dei 9
Comuni colpiti dal sisma del 2018.
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TAORMINA
Il turismo non decolla
nemmeno in agosto
paura per l’occupazione

La mancanza degli stranieri si fa
sentire: il turismo di prossimità
non riesce a sostenere il sistema
taorminese dell’ospitalità e Di Leo
della Cisl parla di crisi aperta.
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MILO

Raccontare l’Etna
e le sue eruzioni
tra scienza e memoria
Da stasera al 17 agosto conferenze con
i vulcanologi, proiezioni di filmati
storici dell’Istituto Luce e della Rai,
testimonianze e la mostra collettiva
fotografica dal titolo “Idda, ‘a
muntagna”.
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In provincia salgono a 87 i positivi. Numerosi sono in isolamento e attendono l’esito del tampone

Covid: il virus continua a circolare
là Catania a parte,

casi a Pedara,
Belpasso, Motta,
Misterbianco,
Camporotondo
e Paternò

CATANIA

A scuola la cultura
del primo soccorso
prosegue l’attività
de “Il cuore di Raffaele”
Si allarga il progetto di
prevenzione nato in seguito alla
morte dello studente del
Principe Umberto. A settembre
dimostrazioni pratiche alla Plaia.
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ACI CASTELLO

Incendio a Ficarazzi
interviene l’elicottero
in fumo diversi alberi
e una casetta rurale
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Chi riteneva che l’emergenza co-
ronavirus fosse in via di deciso
superamento e destinata ad allon-
tanarsi presto dalle nostre comu-
nità, può tempestivamente ricre-
dersi.

Anche in Sicilia, dove per qual-
che mese si era stati relativamen-
te tranquilli, e nella provincia di
Catania, ora i dati epidemiologici
emergenti cominciano a suscitare
un’inevitabile apprensione e a fa-
re da monito.

Anche se occorre evitare allar-
mismi, la minaccia rimane pur-
troppo sempre incombente e im-
pone il massimo di prudenza e
senso di responsabilità, a partire
dai luoghi di ritrovo e di svago sia

pubblici che privati.
Riservando comprensibilmente

ai sindaci il compito di fornire uf-
ficialmente ai “media” i dati epi-
demiologici relativi ai singoli Co-
muni, il commissario regionale ad
acta per il Covid all’Asp di Catania
Pino Liberti comunica comunque
che il totale dei casi positivi al
virus nella provincia è salito ora
da 85 a 87, con un consistente nu-
mero complessivo di persone, in
atto non positive, ma soggette a

isolamento domiciliare in attesa
del tampone rinofaringeo.

Secondo quanto trapelato, i Co-
muni della provincia etnea prin-
cipalmente coinvolti da "cluster"
di contagio sarebbero attualmen-
te Catania, Misterbianco, Pedara,
Motta S. Anastasia, Belpasso,
Camporotondo e Paternò.

In altri Comuni, i casi si limite-
rebbero a uno o due. Continua
per ogni “caso” l’intenso lavoro
urgente di tracciamento dei con-

tatti per evitare il diffondersi dei
contagi dai piccoli "focolai" regi-
strati.

I due casi in più nella provincia
si riferiscono a Misterbianco, do-
ve purtroppo aumentano i conta-
gi ufficiali. Dalle notizie fornite
alla Commissione straordinaria al
Comune dal Dipartimento Pre-
venzione dell’Asp sulla situazione
epidemiologica nel territorio co-
munale, i soggetti positivi, risul-
tanti dal Portale Sorveglianza In-
tegrata Covid-19 dell’Istituto Su-
periore della Sanità, sono saliti
complessivamente a 13 (appunto,
due in più dell’ultima rilevazio-
ne), di cui due ricoverati in ospe-
dale e undici a domicilio.

E ammontano a quindici (nove
in più) le persone, attualmente
non positive, sottoposte a isola-
mento domiciliare non scaduto;
di queste, cinque rimarranno in
isolamento fino alla data di guari-
gione del coabitante, mentre le ri-
manenti dieci fino a esito negati-
vo del tampone da eseguire. A
Motta Sant’Anastasia rimangono
cinque i positivi, di un unico nu-
cleo familiare, come confermato-
ci dal sindaco Anastasio Carrà.

ROBERTO FATUZZO

«L’anno prossimo, a settembre, vo-
gliamo poter offrire ai siciliani il pri-
mo binario del raddoppio sulla tratta
ferroviaria Catania-Palermo, quindi
garantire minori tempi di percor-
renza». L’ha detto Marco Falcone, as-
sessore regionale alle Infrastrutture
e Trasporti, al termine del sopralluo-
go di ieri pomeriggio al campo base

di Sferro a Paternò nel cantiere della
tratta Bicocca-Catenanuova, opera
inserita nel raddoppio della linea Ca-
tania-Palermo.

«Abbiamo chiesto a Salini Impregi-
lo e Rfi - prosegue Falcone - di raffor-
zare ulteriormente la produzione. Il
cantiere del raddoppio ferroviario
Bicocca-Catenanuova rappresenta

uno dei fiori all’occhiello fra i lavori
pubblici in corso in Sicilia. Sotto la
vigilanza e con gli investimenti della
Regione Siciliana, dunque, prende
forma la modernizzazione della li-
nea ferroviaria Palermo-Catania sui
primi 40 chilometri di tracciato».
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«Il primo binario pronto a settembre 2021»
Ieri l’assessore Falcone al cantiere per il raddoppio sulla tratta ferroviaria Ct-Pa

CATANIA
Sotto il sole a Galermo con in tasca
89 dosi di cocaina: preso da volanti
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CATANIA
«Speciale non sta bene»: legale
chiede concessione dei domiciliari
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Adrano, in casa
un piccolo arsenale
arrestato 64enne
Una doppietta calibro 16 con le can-
ne mozzate, una pistola calibro 7.65
e una rivoltella calibro 6, tutte con
la matricola cancellata, sono state
sequestrate insieme a proiettili di
vario calibro ad Adrano dalla Polizia
nell’abitazione di un 64enne, Giu-
seppe Diolosa, che è stato arrestato
per detenzione di armi clandestine
e di munizionamento. Armi e muni-
zioni sono stati trovati durante una
perquisizione nella sua abitazione.
L’uomo è stato rinchiuso nel carcere
di piazza Lanza in attesta dell’u-
dienza di convalida dell’arresto.
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LA DONNA AVEVA VOLATO CON FEBBRE E MAL DI TESTA

Tampone negativo, non ha il Covid-19
l’hostess Ryanair giunta da Malpensa
La hostess del volo Ryanair “FR
05517” delle 17,50 giunto l’altro ieri
sera a Fontanarossa proveniente
da Milano Malpensa è risultata
negativa al Covid-19 dopo aver
effettuato test sierologico e
tampone, il cui esito è arrivato
ieri mattina. Piloti, equipaggio e
passeggeri del volo hanno potuto

così tirare un sospiro di sollievo,
dopo che l’altra sera l’Usmaf,
l’Ufficio di sanità marittima, aerea
e di frontiera del ministero della
Salute, aveva attivato la
procedura di biocontenimento
per l’hostess.
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Niente mascherine raffica di chiusure 
per pub e discoteche 
Giro di vite in Sicilia nei controlli anti covid delle forze dell’ordine 
Cinque giorni di stop per il Country e diversi locali in zona Olivella 
di Romina Marceca La stretta sui controlli anti Covid nella movida in Sicilia c’è. 
E, a parlare, sono i dati che arrivano dalle principali località turistiche e dalle zone 
del centro delle principali città. Da Catania a Giardini Naxos, da Palermo a 
Pantelleria e fino ad Agrigento è stata una sfilza di sanzioni e chiusure. Perché? 
Per le mascherine non indossate da personale o dai clienti, per il mancato registro 
degli avventori e per assembramenti. 
A Palermo, la polizia ha chiuso per cinque giorni una delle discoteche più 
frequentate nel periodo estivo: il Country club in via dell’Olimpo. La 
contestazione al locale è quella che i clienti non indossavano la mascherina. Una 
chiusura che ha scatenato la reazione del rappresentante legale del locale, Vicio Di 
Fresco: « Contestiamo la chiusura del nostro locale. Noi forniamo mascherine e 
controlliamo la temperatura ai nostri clienti. Una circolare della Regione indica 
che noi esercenti non siamo responsabili delle condotte dei nostri clienti per 
quanto riguarda le prescrizioni anti Covid. Per questo motivo ci opporremo presso 
le opportune sedi. Vorremmo poi comprendere, come mai la questura in un primo 
momento ci aveva soltanto sanzionati e il giorno dopo ha deciso di annullare il 
primo provvedimento e decidere per la chiusura». 
Non è andata meglio, a Pantelleria, al KayaKaya e AltaMarea al Porto di Scauri. 
Una cameriera si sarebbe tolta la mascherina e sono scattate multe e chiusure. 
Cinque giorni di fermo attività e multa da 400 euro per KayaKaya e AltaMarea al 
Porto di Scauri. I gestori si ribellano: «La dipendente ha commesso un’ingenuità, 
non giustifichiamo il gesto. Ma non comprendiamo l’accanimento. Così, ci tagliate 
le gambe » . Ad Agrigento ad abbassare la saracinesca è stato un altro locale molto 
frequentati, il Bellavista. Anche questo è stato chiuso per cinque giorni. Il 
controllo è arrivato dopo un video diffuso su Facebook e dove si vedevano alcuni 
ragazzi senza mascherine che si passavano di mano in mano le bottiglie di birra. 
A Palermo, nel sabato appena trascorso, i carabinieri hanno sanzionato otto locali. 
Cinque su otto sono in piazza all’Olivella. Multa da 400 euro per i ristoranti " La 
Traviata", " Casablanca", "Ego 2009", "Bziouech" e il bar " Globus". In tutti i 
locali non c’era il registro clienti. Per lo stesso motivo la sanzione è arrivata per il 
ristorante " I faraglioni" di Terrasini. E, sempre a Terrasini, sanzione per il titolare 



de " I leoni" perché non indossava la mascherina. Anche al "Buttafuego" di via 
Candelai il personale è stato trovato senza mascherina: il pub è poi stato 
sequestrato per altre carenze. 
Nella provincia che dall’inizio dell’emergenza ha contato più contagi, Catania, la 
questura spiega: « I controlli sulla movida sono stati rafforzati » . E così a chiudere 
per cinque giorni, dopo i 1.119 controlli dal 18 luglio a ieri, sono stati nove locali. 
A Giardini Naxos il sindaco Nello Turco denuncia: « Nelle discoteche nessuno 
indossa le mascherine. Sono già in guerra con i locali per la mia ordinanza che 
obbliga alle 2 la chiusura dei locali». Intanto, i locali sanzionati sono stati cinque 
tra pub, ristoranti e pizzeria. A San Vito Lo Capo, invece, due settimane fa il 
sindaco Giuseppe Peraino ha emanato un’ordinanza che vieta intrattenimenti 
musicali dopo le 22. E sabato c’è stato il primo silent party con le cuffie sulle 
orecchie dei clienti del Sea Garden. Ognuno al suo posto, in solitudine, ha 
ascoltato la musica. 
 

La guerra delle ferie regionali e privati 
agosto in ufficio 
di Claudio Reale Ci sono i privati che vanno avanti e il pubblico che torna in 
ufficio e fra le proteste viene costretto a rinviare le ferie. Ma nel giorno del grande 
addio allo smart working dei Regionali persino Confindustria scende in campo in 
difesa dei lavoratori: « Più che gridare " bisogna lavorare"– specifica il numero 
uno di Sicindustria, Alessandro Albanese – Nello Musumeci dovrebbe chiedersi 
"come rimetto a regime la macchina amministrativa". La politica è questo: bisogna 
ragionare, insieme con i sindacati, sulla riorganizzazione. Non ci può svegliare 
all’improvviso e gridare». 
Non che gli industriali non stiano facendo la propria parte. « Fra le aziende 
siciliane – osserva il presidente della Camera di commercio di Messina, Ivo 
Blandina – ce ne sono molte che proseguiranno senza interruzioni perché sono 
legate al settore in cui operano ed alle condizioni dell’azienda » . Gli esempi sono 
i più vari: « Le raffinerie di Priolo e Milazzo e quella green di Gela – prosegue 
Blandina – stanno andando avanti nonostante il settore dell’energia abbia 
grandissime scorte » . Produzione serrata anche al birrificio Messina: «Essendo 
nuovi produttori – dice Francesca Sframeli, numero due della cooperativa - 
abbiamo cercato di favorire le vendite rimanendo presenti visto che è una realtà 
che abbiamo creato da quattro anni, quindi le ferie cerchiamo di prenderle durante 



il periodo invernale. Anche l’anno scorso è stato così » . Produzione serrata anche 
alla Omer di Carini: « Qui – specifica il patron Pino Russello – ci fermeremo solo 
a ridosso di Ferragosto » . Lo stesso si farà alla Albanese Industriarredi: « Da noi – 
ragiona però il leader di Sicindustria – le commesse ci costringono ad accelerare in 
estate. Alla Regione la commessa è costante: il dirigente dell’Energia Tuccio 
D’Urso fa bene a porre obiettivi, ma Musumeci non dovrebbe accorgersene ora». 
Perché, in effetti, nell’ultimo mese il presidente della Regione Nello Musumeci ha 
accelerato sul rientro in ufficio: ieri è scattato il rientro di massa, pur con qualche 
eccezione. Ai Beni culturali, ad esempio, il dirigente generale Sergio Alessandro 
ha scritto ai propri uffici ricordando che «le ferie residue, eccezionalmente non 
godute, a saldo dell’anno 2019, vanno fruite entro il 30 settembre » e rinviando 
quindi il rientro in massa in ufficio al 14 settembre. La guerra, però, è solo alle 
battute iniziali: « In Sicilia ci sono nuovi segnali preoccupanti sul Covid – dicono 
Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto del Siad-Cisal – eppure la Regione è la 
prima a non far rispettare le regole in casa propria. Il diktat di Musumeci ai 
dirigenti generali perché rientri il 100 per cento del personale si scontra con la 
fornitura a macchia di leopardo di mascherine, gel igienizzante, termoscanner e 
sistemi di prenotazione per il pubblico, per non parlare del distanziamento fra 
dipendenti che non ovunque viene rispettato. Qui si gioca con la salute di 13mila 
lavoratori, delle loro famiglie e di tutti i siciliani e, in caso di contagi, dovrà essere 
chiaro di chi sarà la colpa». 
Tanto più che nel weekend Musumeci è passato anche all’attacco dei dirigenti. In 
una riunione con i vertici della burocrazia, il governatore ha minacciato lo stop 
alla premialità per i dirigenti: « Non è vero – ha detto, secondo una ricostruzione 
dell’AdnKronos, Musumeci - che tutti quelli che hanno avuto la valutazione cento 
lo hanno meritato». Lo stop, però, riguarderebbe solo i dirigenti " semplici", 
mentre per quelli generali una parte del premio scatterebbe comunque. 
Con l’attacco ai dirigenti, poi, arriva anche un affondo sui lobbysti. «Alcuni 
gabinettisti – ha proseguito Musumeci - invece di essere di aiuto agli assessori, 
girano con pezzi di carta in tasca per sbrigare faccende agli amici di cordata » . La 
presa di posizione ha portato il titolare dei Rifiuti Alberto Pierobon, che per primo 
ha normato le lobby nel suo assessorato, a rispondere per le rime: « Abbiamo 
istituito il registro dei portatori d’interesse dove i cosiddetti lobbisti devono 
iscriversi per interloquire con l’assessorato nel rispetto dell’interesse pubblico – ha 
critto Pierobon - ho richiesto le telecamere e la porta d’ingresso al mio ufficio è 
dotata di un codice per filtrare gli ingressi. Tutto questo però non deve avvenire a 
discapito dell’efficienza. Abbiamo responsabilizzato ogni singolo gabinettista a 
seguire i vari iter passo dopo passo, giorno dopo giorno». 



Caro dirigente che bacchetti gli 
impiegati sei capace di organizzare il 
lavoro? 
di Valentina Vadalà G entile Ingegnere D’Urso Sono rimasta basita nel leggere le 
sue affermazioni circa l’improduttività dell’ufficio da lei diretto, relativamente 
all’impossibilità di erogare le somme assegnate nei tempi e nei modi ordinari ed 
efficaci per raggiungere gli obiettivi che le sono stati assegnati. 
Sinceramente non so se ammirarla per il coraggio dimostrato nell’affermare la sua 
totale incapacità per non sapere motivare adeguatamente il personale assegnato, 
controllare comunque che vengano svolti i compiti assegnati e, non ultimo sapere 
programmare per tempo il lavoro e le ferie, d’altronde previste per contratto. 
Con altrettanto sgomento ho avuto modo di constatare che anche il governatore 
Musumeci, prendendo spunto dal suo sfogo, ha esteso alla quasi totalità 
dell’apparato burocratico il cliché di incapaci e fannulloni, dimostrando anche lui 
l’incapacità della classe politica di sapere valutare e scegliere gli uomini migliori, 
adatti al fondamentale compito cui la dirigenza regionale è preposta. 
Essendo stata anche io un burocrate - comunale – con mansioni dirigenziali, mi 
sono chiesta come mai uno stacanovista del lavoro come lei si descrive e ritiene di 
essere, non abbia provveduto per tempo ad organizzare le varie forme di spesa 
seguendo principi di cronologia amministrativo-contabile, sì da non dovere 
ricorrere ad accelerazioni poco ordinate e sicuramente non idonee a raggiungere 
proprio quegli obiettivi stabiliti nel suo contratto con la pubblica amministrazione, 
ivi compresa una ragionevole e ragionata pianificazione delle ferie del personale 
assegnato. 
Certo, da quanto si evince dalle notizie riportate dai media, la sua occupazione 
principale sembra essere quella di assicurarsi una notorietà diffusa che la possa 
lanciare nel firmamento politico … magari come successore del suo padrino e 
conterraneo che, guarda caso, in un recentissimo disegno di legge ha tentato di 
premiare la sua fedeltà rinviando – ope legis -il suo pensionamento per ben altri tre 
anni. 
Per sua fortuna l’Ars le ha voluto garantire il suo sacrosanto diritto di andare in 
quiescenza all’età oggi prevista. O forse, visto che lei – a quanto pare – è uno dei 
pochi regionali che lavora indefessamente, il governatore non voleva correre il 
rischio che la proposta progettuale per il nuovo centro unico direzionale della 



regione Sicilia venisse seguita da altri funzionari che non avrebbero portato a 
termine il compito, pur avendo diritto a percepire i compensi spettanti al RUP, 
frenando questa grande iniziativa milionaria. 
In ultimo mi domando se la conclamata pigrizia e incapacità dei suoi collaboratori 
riuscirà a raggiungere obiettivi fondamentali per la crescita dell’isola e, 
conseguentemente, se percepiranno il cosiddetto premio di produttività, sorte che - 
ahimè – penalizzerebbe anche lei, nonostante l’impegno e la solerzia profusi. Sono 
tuttavia certa che la sua grande competenza e capacità possa determinare 
un’inversione di rotta, sì da far ricredere innanzitutto il governatore Musumeci e 
l’opinione pubblica. 
 

 



La Rete senologica punta 
sulla qualità. Già ridotti i 
viaggi della speranza 
Quindici le Brest unit: una al Papardo di Messina e una a Taormina 
 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

«Grazie alla Rete senologica comincia a decrescere il numero delle pazienti siciliane che si 

rivolgono a strutture sanitarie oltre-Stretto per essere curate. Ma abbiamo il dovere di 

proseguire in questa direzione, facendo comprendere che in Sicilia esistono professionalità e 

competenze in grado offrire una qualità assistenziale il giusto rispetto del trauma nei confronti 

di chi vive la malattia». 

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, ieri a Siracusa, soddisfatto per l'attività delle 

15 Breast unit della Rete senologica della Regione. Strutture e centri di riferimento per la 

patologia mammaria. Ogni donna siciliana può curare la propria patologia secondo percorsi 

diagnostico-terapeutici comuni al resto d'Italia. «La sanità deve mettere al centro solo gli 

interessi del paziente. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo avanti», ha concluso Razza. L'iter 

ha previsto la realizzazione di un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per diagnosi 

e cura del tumore al seno e l'istituzione dei centri, colmando una carenza visto che la Rete 

andava istituita entro il 2016. «Istituiti 15 centri di riferimento per la patologia mammaria sul 

territorio», ha spiegato Francesca Catalano, dell'ospedale Cannizzaro di Catania, presidente 

commissione per la Rete senologica. «Un gruppo di lavoro ha identificato il volume di attività e 

la qualità per le donne del territorio e capire la mobilità passiva per il tumore al seno. In un 

anno e mezzo, visitati più di 22 ospedali e identificati 15 centri di senologia, 13 nel sistema 

sanitario pubblico e 2 privati. In quasi tutti i capoluoghi, escludendo Enna, che non ha 

un'apparecchiatura adeguata, e Trapani, dove stiamo cercando di avere almeno una buona 

diagnosi». 

La Rete di senologia è formata da 4 centri a Palermo: Policlinico, Civico, Villa Sofia e La 

Maddalena; ospedale a Lentini (Siracusa); il Papardo a Messina; ospedale San Vincenzo a 

Taormina; ospedale Garibaldi, ospedale Cannizzaro, Policlinico e centro Humanitas a Catania; 

Gela; Ragusa; all'ospedale Giglio di Cefalù, uno nell'Agrigentino. «Alle pazienti viene data la 

possibilità di effettuare ogni cura o azione in un unico centro o facendo network con le altre 



strutture della Rete. In alcuni ambiti, siamo divenuti un modello: è il caso del registro delle 

protesi mammarie», ha concluso Francesca Catalano. La Sicilia è la quarta regione Italia che 

ha aderito al registro delle protesi, come stabilito dal Ministero. Secondo i dati, 3700 i casi 

operati in tutta la Regione nel 2019. Alla presentazione hanno preso parte la parlamentare 

Stefania Prestigiacomo e i deputati regionali Rossana Cannata e Giovanni Cafeo. Diffuso 

anche un video che, attraverso il racconto dei professionisti, illustra le 15 Breast unit. 

 

SICILIA 

La Regione tira dritto: 
“no” al distanziamento 
sui mezzi pubblici 
Intanto, sullo Stretto di Messina, chiesti chiarimenti a Blu Jet sulla soglia massima di posti 
da occupare 



 

Riccardo D'AndreaMessina 

«L'ordinanza del ministro Speranza è legata ai treni ed è oggetto di riflessione perché non 

aveva tenuto in considerazione la necessità di un confronto con le Regioni». Lo ha detto ieri 

l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Che ha aggiunto: «Comprendo bene cosa 

abbia spinto il ministro Speranza e faremo una valutazione anche dal punto di vista giuridico in 

quanto la sua ordinanza interviene in fase successiva rispetto al decreto legge che ha 

prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre. A questo punto, potrebbe essere cogente per 

tutte le Regioni. Per i mezzi pubblici, abbiamo dato una indicazione prima degli altri, quello 

dell'uso della mascherina a bordo. Valuteremo, nei prossimi giorni, in relazione all'impatto 

epidemiologico, se saranno necessarie delle ulteriori restrizioni». La normativa siciliana sul 

trasporto regionale non prevede alcun distanziamento, già dallo scorso 2 luglio. E ciò è stato 

confermato dal governatore Nello Musumeci anche nell'ultima ordinanza, firmata il 31 luglio 

scorso. Soltanto sui treni a lunga percorrenza, quindi Intercity giorno e intercity notte, previste 

prenotazioni a scacchiera fino al 50% dell'occupazione dei posti. Gli autobus del trasporto 

pubblico si possono riempire al massimo della capienza omologata, così come i mezzi del 

trasporto pubblico privato, che operano con i contratti di servizio con la Regione Siciliana. 



Anzi, proprio da ieri, ripristinata l'emissione del biglietto cartaceo a bordo, così come avveniva 

prima della pandemia. 

Spostando l'attenzione in riva allo Stretto, sulle navi che viaggiano da Messina a Villa San 

Giovanni e viceversa Caronte & Tourist ha deciso di mantenere il distanziamento 

interpersonale non come obbligo ma come indicazione. I passeggeri sono invitati ad 

accomodarsi nelle sedute individuate da “Rina Engineering” (che sta accompagnando la 

società nel percorso di certificazione Covid free della flotta). A bordo dei traghetti, in 

particolare nei luoghi chiusi, obbligo di indossare la mascherina e personale dedicato 

chiamato a vigilare. Quanto, invece, ai mezzi veloci di Blu Jet, Filt Cgil e Uiltrasporti 

intervengono sulle limitazioni che coincidono con la disponibilità per i passeggeri di occupare il 

60% delle poltroncine. «Ci risulta - hanno dichiarato i segretari Carmelo Garufi e Michele 

Barresi - che con nota ufficiale del 30 luglio 2020, a firma dell'amministratore delegato di Blu 

Jet, sia stato ripristinato il numero massimo dei passeggeri trasportabili, secondo le 

certificazioni delle unità veloci. Si richiede pertanto l'emanazione do direttive chiare agli 

equipaggi, al fine di garantire il pieno rispetto delle normative vigenti». 

 

 


