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P reve n z i o n e. La piscina comunale di Palermo sarà chiusa oggi e domani per un intervento straordinario di sanificazione

Il contagio torna a crescere: ieri 28 positivi al Coronavirus

Da Scicli a Messina,
quasi triplicati
in un giorno
i malati in Sicilia
Dalla movida agli emigrati tornati in ferie
Casi accertati su profughi sbarcati nell’Isola

Andrea D’O ra z i o

RO M A

Nuova, brusca impennata della cur-
va epidemiologica in Sicilia, con in-
fezioni da SarsCov-2 quasi triplicate
rispetto a martedì scorso: 28 nelle
ultime 24 ore su 2330 tamponi effet-
tuati, la metà, circa, accertate su pro-
fughi sbarcati di recente nell’Isola,
mentre accanto al rischio sanitario
legato all’emergenza migratoria
cresce anche l’allerta sulla movida e
sui cosiddetti contagi da “import a-
zione”, individuati tra i turisti stra-
nieri o fra i siciliani domiciliati
all’estero tornati nell’Isola per le va-
canze estive.

In scala provinciale, la maggior
parte dei nuovi pazienti si registra
nel Ragusano: nove in tutto, tra i
quali cinque migranti, di cui quat-
tro ospitati nel centro di prima acco-
glienza di Comiso e uno nell’h ot -
spot di Pozzallo. Ma a destare parti-
colare preoccupazione, nell’a re a
iblea, è il focolaio acceso nella zona
di Scicli, con quattro malati attuali
nell’ultima giornata: una coppia di
coniugi a Donnalucata e due giova-
ni fidanzati modicani in villeggiatu-
ra a Sampieri con le rispettive fami-
glie, risultate negative all’esame na-
sofaringeo mentre si attendono gli
esiti dei tamponi eseguiti sugli ami-
ci. L’allarme nel territorio sciclitano
è scattato dopo il decesso, ricondu-
cibile a virus, del professore Bruno
Ficili, con una stretta sulle misure
anti-Covid e la Polizia locale impe-
gnata fino a tarda sera nei controlli a
supermercati, esercizi commerciali,
ristoranti, pizzerie e centri di ritrovo

al fine di verificare l’osservanza del-
la profilassi sanitaria. Al momento,
però, è stata esclusa la sospensione
delle manifestazioni estive. Dopo
Ragusa, è Caltanissetta, con sette
contagi individuati su altrettanti
migranti sbarcati a Lampedusa, la
provincia con più casi accertati nelle
24 ore, seguita da Messina con cin-
que, tutti asintomatici, da Catania
con quattro e da Palermo con tre,
questi ultimi - di cui si parla diffusa-
mente in un articolo pubblicato
nella pagina accanto - individuati
nello stesso nucleo familiare a Cari-
ni. Nella città dello Stretto si regi-
strano quattro infezioni all’interno
della clinica ortopedica Cristo Re, di
cui tre accertate su operatori sanita-
ri, grazie ai tamponi preventivi ef-
fettuati a tutto il personale, e l’alt ra
su una paziente in procinto di essere
ricoverata, la cui degenza è stata su-
bito sospesa, mentre tutti gli ospiti
della struttura entrati in contatto
con i positivi sono stati sottoposti
all’esame nasofaringeo. Il quinto ca-
so nel Messinese è invece riconduci-
bile al focolaio esploso all’Ortopedi-
co di Ganzirri, e porta a sette i con-
tagiati nel comune di Oliveri, tutti
appartenenti allo stesso nucleo fa-
miliare. Quattro, invece, i nuovi ma-
lati conteggiati nell’area etnea, che
fanno salire a 95 il numero comples-

sivo degli attuali pazienti, cresciuto
esponenzialmente nelle ultime due
settimane, tanto che il commissario
Asp all’emergenza epidemiologica,
Pino Liberti, starebbe pensando di
riattivare il Covid hotel chiuso nei
mesi scorsi dopo la frenata del Sar-
sCov-2. Così, nell’Isola, che con i 38
positivi accertati nelle ultime 48 si è
piazzata al quarto posto tra le regio-
ni d’Italia con più casi, il totale dei
contagiati dall’inizio dell’epidemia
sale adesso a quota 3346, di cui 284
deceduti e 2741 guariti. Tra i 321 ma-
lati attuali, 280 sono in isolamento
domiciliare o in centri di prima ac-
coglienza per migranti, 37 risultano
ricoverati con sintomi e quattro in
terapia intensiva.

Intanto, il bilancio quotidiano
delle infezioni aumenta anche su
scala nazionale: 384 casi a fronte dei
190 conteggiati martedì scorso dal
ministero della Salute, e a incidere è
soprattutto la Lombardia, con ben
138 positivi, di cui 97 individuati in
u n’azienda agricola del Mantovano,
nuovo focolaio della regione. Se-
guono l’Emilia Romagna con 47 e il
Veneto con 41, mentre nel Sud, oltre
alla Sicilia, c’è anche la Puglia a de-
stare preoccupazione con 23 conta-
giati. Ma a crescere è anche il nume-
ro delle vittime: dieci a fronte delle
cinque conteggiate il 4 agosto, di cui
la metà nella sola Lombardia. Tra gli
attuali 12646 malati, resta stabile,
invece, il numero dei degenti in te-
rapia intensiva, a quota 41, mentre i
ricoverati con sintomi, con un au-
mento di tre unità, arrivano adesso
a 764.

In tutto il mondo i casi in totale
sono oltre 18,5 milioni, i morti han-

Allarme nella piscina comunale di Palermo

Fabio Geraci

PA L E R M O

Allerta Covid per la piscina comu-
nale di Palermo: un dipendente è
entrato in contatto con un fami-
liare trovato positivo al virus e il
Comune per precauzione decide
di chiudere l’impianto per i pros-
simi due giorni procedendo alla
sanificazione. La decisione è arri-
vata dopo che ieri pomeriggio un
parente non convivente di un im-
piegato in servizio nella struttura
di viale del Fante è risultato affetto
dal Coronavirus. «Anche se non
convivente e asintomatico – s ot t o -
linea il comunicato dell’ammini-
strazione - il dipendente comuna-
le è stato posto in isolamento in
attesa di conoscere l’esito del tam-
pone già effettuato».

L’Asp ha già attivato il protocol-
lo che scatta in circostanze del ge-
nere: in breve tempo, al massimo
domani, il test dovrebbe svelare se
il dipendente ha contratto l’infe-
zione. Intanto, per evitare qualsia-
si problema a chi ha frequentato
la piscina, oggi e domani l’i n t e ro
edificio di viale del Fante, che
ospita le società sportive e tanti
amatori, non aprirà i cancelli per
consentire l’intervento straordi-
nario di sanificazione. Gli uffici, gli
spogliatoi e tutti i locali dell’im-
pianto saranno sottoposti all’in-
tervento che elimina qualsiasi
possibile rischio di contagio da
u n’eventuale contaminazione
dalla malattia. La riapertura, in
ogni caso, è prevista per lunedì
prossimo, così come conferma
l’assessore allo Sport, Paolo Petra-
lia. «Si tratta di una forte misura

precauzionale – ha spiegato l’as-
sessore Petralia - perché è eviden-
te la necessità di anteporre la cau-
tela a qualsiasi altra considerazio-
ne. Ancora non c’è nessuna con-
ferma sulla positività del dipen-
dente ma la situazione sarà moni-
torata costantemente per salva-
guardare la salute dei dipendenti
e dei fruitori della piscina, come di
tutti gli altri impianti della città.
Abbiamo scelto di effettuare una
sanificazione accuratissima te-
nendo l’impianto chiuso un gior-
no in più posticipando l’ingresso a
lunedì piuttosto che anticipare la
riapertura a sabato. Ribadisco che
il nostro principale obiettivo è ga-
rantire la sicurezza di tutti gli
sportivi che usufruiscono quoti-
dianamente dei servizi della pisci-
na». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino in Italia
Registrati 384 nuovi
positivi. Le vittime sono
10: il doppio
del giorno prima

Sono arrivati da Porto Empedocle, il sindaco chiede maggiori controlli. Effettuati i tamponi ai 350 sulla nave quarantena a Lampedusa

Caltanissetta, infetti sette migranti ospiti del Cara
Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Sono sette i positivi dei 322 immi-
grati arrivati martedì pomeriggio
da Porto Empedocle al centro Cara
di Caltanissetta. Questo il risultato
dei tamponi effettuati dall’Asp
nissena. La vicenda che riguarda il
trasferimento a Caltanissetta ha
dei contorni oscuri. I primi tre sog-
getti positivi o meglio un positivo
e due falsi negativi sarebbero arri-
vati nel capoluogo nisseno senza
la conferma del risultato del tam-
pone effettuato nella città di pro-
venienza. Conferma c’è stata sol-
tanto quando i primi tre, erano già
arrivati in città. Tutti e 7 sono asin-
tomatici e posti in isolamento a
Pian del Lago. L’unico ricoverato è
stato dimesso a tarda sera. Tanta
preoccupazione per l’event uale
nascita di un cluster ed intanto la

procedura dei tamponi a tappetto
è stata completata alle 22 di mar-
tedì sera. Si era inoltre sparsa la vo-
ce che i tamponi sarebbero stati ef-
fettuati a campione solo sul 30 per
cento dei nuovi ospiti. Notizia
smentita dalla prefettura. Il diret-
tore generale dell’Asp Alessandro
Caltagirone: «Stiamo valutando
come procedere». Si parla di avvia-
re un’indagine epidemiologica.
Tra l’altro al centro di accoglienza
lavorano operatori e forze dell’o r-
dine. Sono 80 i militari arrivati ieri
sera a supporto dei 96 poliziotti
che si turnano per il controllo del
centro di accoglienza, l’Asp li sot-
toporrà a tampone che sarà ripe-
tuto tra sette giorni anche per tutti
i migranti. Su tutte le furie il sin-
daco di Caltanissetta, Roberto
Gambino, che ha annunciato un
esposto sulla gestione del fenome-
no immigratorio. «Ho inoltrato
una nota alla procura della Repub-

blica nissena per accertare even-
tuali responsabilità rispetto all’i n-
vio dei migranti positivi a Calta-
nissetta. – afferma - Chi non ha
controllato deve rispondere delle
proprie azioni. Io non posso con-
sentire che in una città covid free
da 55 giorni vengano trasferiti tra
l’altro senza ragione, perché il luo-
go deputato è Palermo, dei sogget-
ti positivi. Loro arrivavano da Por-
to Empedocle, la responsabilità
prima è dell’Asp della provincia da
dove sono partiti. Adesso voglio ri-
sposte. Le voglio anche dal gover-
no regionale che deve controllare
che i protocolli anti Covid venga-
no rispettati alla lettera. Chiedo
all’assessore alla Sanità Ruggero
Razza ed presidente della regione
Nello Musumeci di aprire un’i n-
dagine interna e accertare le re-
sponsabilità. Perché le responsa-
bilità ci sono. Voglio i nomi e co-
gnomi su un piatto d’argento li de-

vo leggere io, li devono sapere i
miei concittadini. La gestione
dell’emergenza immigrazione in-
sieme a quella sanitaria non può
essere presa alla leggera si tratta
della vita di ciascuno di noi».

Sul fronte agrigentino intanto
la Gnv Azzurra è a largo delle coste
di Lampedusa con 350 migranti a
bordo, tutti sottoposti al test. Le
condizioni non buone del mare
non hanno consentito di tornare
al porto per completare l’i m b a rco
cosa che accadrà appena il vento
di placherà. Intanto è on line l’av -
viso pubblico per il noleggio di
u n’altra nave da destinare all’a s s i-
stenza e alla sorveglianza sanitaria
dei migranti soccorsi in mare o
giunti sul territorio nazionale a se-
guito di sbarchi. La nave sarà de-
stinata - fa sapere il Viminale - alle
coste meridionali della Calabria.
(*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAC altanis s etta. Uno scorcio del Cara di Pian del lago
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Monito dell’autorità alla compagnia aerea: altrimenti stop ai voli

L’Enac richiama Ryanair:
rispetti le norme anticovid
Resteranno i limiti sui treni
Confermato il distanziamento tra passeggeri
No al pubblico in stadi e discoteche chiuse

no superato la soglia di 700mila. Ne-
gli Usa, il paese più colpito dal virus,
il sindaco di New York, Bill De Bla-
sio, ha annunciato che sono stati
istituite zone di controllo per il Co-
vid-19 nei punti di ingresso alla città,
in modo da garantire che chi arriva
da Stati dove il Coronavirus ha un al-
to tasso di contagio e trasmissione
rispetti le norme di quarantena pre-
viste sul territorio. In Russia nelle ul-
time 24 ore si contano 5204 nuovi
positivi e 139 decessi, ma la curva
epidemiologica è in rialzo pure in
Africa, vicina a sorpassare la quota
del milione di contagi, pari a circa il
5% del totale mondiale. In Europa,
la Spagna registra il record di nuovi
casi dalla revoca del lockdown a giu-
gno: nell’arco di una giornata alme-
no 1772. Tornando ai fatti della Sici-
lia, c’è da segnalare un’allerta sulla
movida anche a Panarea, con due
noti locali dell’isola chiusi dalle for-
ze dell’ordine causa assembramen-
to. ( *A D O* - *O C * - * P I D* - * R I S E * )

Hanno collaborato Orazio Caru-
so, Pinella Drago e Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

RO M A

Rispetto delle regole anti-Covid o
gli aerei saranno messi a terra:
l’Enac, l’Ente Nazionale per l’Av i a -
zione Civile, ha richiamato Ryanair
a seguire le regole fissate per evitare
la diffusione del coronavirus previ-
ste dal governo, minacciando, nel
caso in cui non dovesse porre alcun
rimedio, da far scattare la sospen-
sione dei voli nazionali con l’obbli-
go di rimborso per tutti i passegge-
ri. Secondo l’Enac, Ryanair non sta-
rebbe rispettando l’obbligo di di-
stanziamento tra i passeggeri dei
voli e nemmeno le condizioni per
poter volare pieni, come stabilito
dal Dpcm dell’11 giugno. Le com-
pagnie infatti possono derogare al
distanziamento solo se vengono ri-
spettate alcune disposizioni come
l’uso della mascherina per ciascun
passeggero, l’obbligo della posizio-
ne verticale dei sedili e l’utilizzo di
filtri specifici per l’aria. Nella stessa
lettera, Enac fa presente alla com-
pagnia irlandese che le regole anti
Covid-19 devono essere rispettate
anche dagli operatori a bordo, visto
che si tratta di disposizioni sanita-
rie e non aereonautiche.

Solo il giorno prima l’Aicalf, As-
sociazione italiana Low Fares Airli-
nes di cui Ryanair è membro, in un
comunicato si era detta preoccupa-
ta di una possibile reintroduzione
delle regole sul distanziamento dei
passeggeri. Secondo l’Associazione
le linee guida già in vigore «hanno
dimostrato di garantire il massimo
della sicurezza». Il rischio, prose-
gue il comunicato, è quello di met-
tere a «repentaglio la già precaria
stagione turistica in Italia», «con
migliaia di possibili voli annullati e
uno stop importante alla connetti-

vità territoriale che essi garantiva-
no con le isole». Il richiamo arriva
alla compagnia che risulta al primo
posto per il trasporto in Italia. L’ul-
timo rapporto annuale dell’Enac
indica Ryanair in testa con 40,52
milioni di passeggeri trasportati,
seguita da Alitalia con 21,7 milioni
e Easyjet con 11,8. Rayanir sul po-
dio anche per quanto riguarda il
traffico nazionale (solo partenze),
dove si posiziona dietro ad Alitalia
e davanti a Easyjet.

Il Comitato tecnico scientifico
(Cts) è invece orientato a confer-
mare la distanza di un metro sui
treni. La videoconferenza degli
esperti del governo con il ministro
dei Trasporti Paola De Micheli va
avanti per ore, ma anche le parole
del ministro della Sanità fanno
pensare a una proroga delle indica-
zioni più prudenti. «La mia ordi-
nanza non è legata solo alla vicenda
dei treni ma al rispetto delle regole
essenziali e i termini dell’o rd i n a n -
za verranno confermati nel Dpcm
che approveremo - dice Roberto
Speranza al question time alla Ca-
mera -. Ogni scelta restrittiva è evi-
dente che comporta dei costi e dei
disagi, ma dobbiamo rispettare i tre
principi fondamentali: uso ma-
scherine, distanziamento di alme-
no un metro e lavaggio delle mani,
perche solo ciò ci può consentire di
non vanificare il lavoro fatto».

I nodi in discussione in Cts sono
non solo la capienza dei convogli
ferroviari - che dovrebbe restare al
50% pure per quelli locali -, ma an-
che la riapertura degli stadi al pub-
blico a settembre e quella delle di-
scoteche al chiuso. La linea del Co-
mitato sembra essere sempre quel-
la della prudenza: il calcio dovrà fa-
re ancora a meno degli spettatori e
per ballare bisognerà accontentar-
si delle spiagge. Per quanto riguar-
da le fiere, un altro tassello delle ul-
time riaperture in Italia, probabile
che potranno riprendere, ma con
varie limitazioni. Gli aerei invece
continueranno a non avere restri-
zioni nel numero dei passeggeri: il
sistema di aerazione garantisce la
s i c u re z z a .

Intanto la curva dei contagi
schizza di nuovo in alto, con un rad-
doppio dei casi di Covid 19 in 24
ore, da 190 a 384, il terzo giorno di
salita consecutivo. Le vittime rad-
doppiano, da 5 a 10. La spinta al
rialzo dei positivi viene di nuovo
dalla Lombardia, che con 138 casi
(e 5 vittime) paga il focolaio in
u n’azienda agricola di Rodigo, nel
Mantovano, con un centinaio di in-
fetti. Ma anche regioni come la Pu-
glia e l’Abruzzo fanno segnare un
numero di positivi - rispettivamen-
te 23 e 19 - che non si registrava da
settimane. L’unica regione senza
nuovi contagi è la Valle d’Aost a.

Ae re i . Ryanair dovrà seguire le regole per evitare la diffusione del coronavirus

Sono tre asintomatici

Positiva a Carini
u n’intera famiglia
tornata dall’e stero
Il sindaco: stanno tutti bene,
assistiti in isolamento a casa

Michele Giuliano

CA R I N I

L’Asp di Palermo ha confermato la
positività al coronavirus di un’in-
tera famiglia a Carini. A darne no-
tizia il sindaco della cittadina cari-
nese, Giovì Monteleone, il quale a
sua volta ha avuto riscontri in tal
senso dalla stessa azienda sanita-
ria che ha effettuato i tamponi at-
traverso il suo dipartimento terri-
toriale. Si tratta in tutti i casi di sog-
getti asintomatici di cui si è sco-
perta la positività perché di rien-
tro dall’estero in zone in cui è per
l’appunto obbligatorio sottoporsi
al tampone. «Ho ricevuto confer-
ma da parte dell’Asp - scrive il pri-
mo cittadino - della presenza di tre
casi di Covid19 a Carini. Sono tre
persone componenti di uno stesso
nucleo familiare di Carini prove-
nienti dall’estero. Attualmente si
trovano in isolamento domicilia-
re, sono in buona salute e vengono
assistite, secondo le norme, dalla
protezione civile e dagli organi sa-
nitari». Il Paese di provenienza
non è stato reso noto per motivi di
p r iva cy.

Con questi tre nuovi casi salgo-
no a 8 in tutto i carinesi che hanno
contratto il virus da quando è sta-
to dichiarato lo stato di emergen-
za, quindi dal 9 marzo scorso, e tra
loro non si è verificato fortunata-
mente nessun decesso. Numeri
che restano sostanzialmente ab-
bastanza contenuti ma che co-
munque spingono il sindaco, in
quanto prima autorità sanitaria in
città, a lanciare un vero e proprio
appello: «Ricordo a tutti - aggiunge
- che è fondamentale il rispetto
delle norme di distanziamento so-
ciale, di igiene e di uso dei dispo-
sitivi di protezione individuale nei
luoghi affollati: la salute di tutti
passa dal rispetto delle regole. Sia-
te prudenti e non abbassate la
guardia». Era dallo scorso 7 mag-
gio, quindi quasi tre mesi, che a Ca-
rini non si verificavano più altri ca-
si di coronavirus. L’ultima volta

era toccato fare la scoperta ad una
coppia, marito e moglie, rientrati
un mese prima all’i n c i rc a
dall’estero. I due non ebbero alcun
contatto con i propri concittadini
dal loro rientro nella cittadina ca-
rinese. In tutti i casi verificatisi a
Carini c’è da segnalare che sola-
mente per un uomo, di età avan-
zata, si riscontrarono gravi sinto-
mi che lo portarono ad essere rico-
verato in prognosi riservata. For-
tunatamente però è riuscito a gua-
rire, uscendo addirittura dal coma
farmacologico. Molto capillari so-
no stati oltretutto i controlli nella
cittadina carinese durante il perio-
do del lockdown: numerose furo-
no le operazioni della tenenza del-
la guardia di finanza e della polizia
municipale nei confronti di com-
mercianti che avevano violato le
norme restrittive o che vendevano
falso igienizzante. Non sono man-
cati i momenti di grave difficoltà e
di profonda crisi: il suo emblema a
Carini è stata la nota azienda Dol-
ce Carollo, realtà da una novanti-
na di dipendenti con un fatturato
da oltre un milione di euro l’a n n o.
La grande azienda durante il pe-
riodo di maggiori restrizioni ha
dovuto ridurre drasticamente il
lavoro di produzione dolciaria
con un calo del 70 per cento sugli
ordini settimanali. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prevale la prudenza
Il calcio dovrà fare a
meno degli spettatori
e per ballare bisognerà
restare in luoghi aperti

S i n d a c o. Giuseppe Monteleone
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VIOLENZA SVENTATA

Conte telefona
al poliziotto eroe
l Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha telefonato al
poliziotto Vincenzo Tripodi,
l’agente che domenica sera era
in servizio a Torino e che ha
sventato una violenza su una
donna capendo che dietro la
sua insolita richiesta -
«Buonasera vorrei ordinare una
pizza» - c’era in realtà una
domanda d’aiuto. Il poliziotto
ha immediatamente attivato il
protocollo previsto in casi di
emergenza e ha così permesso ai
colleghi in intervenire in tempo.
Nel corso della telefonata Conte
si è congratulato con l’a ge n t e
27enne originario di Reggio
Calabria informandosi sul suo
lavoro, sulla sua vita personale e
chiedendo come avesse capito
che dietro la telefonata ci fosse
una richiesta d’a i ut o.

G E N OVA

In coda sul Ponte
per scattare il selfie
l La voglia matta di fermare il
momento. Il Ponte di Genova è
appena riaperto al traffico e ci
sono. Non è un incidente a
crearle, ma gli automobilisti
curiosi che rallentano per fare
foto, per fissare il momento, per
cogliere l’attimo. Non sono solo
automobilisti curiosi o persone
che vanno al lavoro
percorrendo un’autostrada che
fino a 23 mesi fa, prima del
crollo del Morandi, era per loro
familiare. Tanti clic per chi ha
voluto salutare un ponte nato
da un lutto.

I BENI SUI MERCATI

Oro ai massimi storici
Sale pure l’a rg e n t o
l L’oro, ai massimi storici da
ottobre 2012, ha sfondato la
soglia psicologica dei 2.000
dollari l’oncia, passando per i
2.050 e arrivando ieri a 2.044.
Bene rifugio per eccellenza, ha
fatto un nuovo passo avanti in
una corsa cominciata mesi fa
con l’esplodere del covid. Sprint
anche dell’argento (a 26,85
dollari e prosegu poi il recupero
del greggio, che è tornato ai
livelli del marzo.

Rimpasto. Silvio Berlusconi

La legge. Pene dure e multe per chi offende o provoca lesioni a infermieri, medici e operatori sanitari

La legge sulla sicurezza, via libera al Senato

Medici e operatori sanitari,
pene dure per le aggressioni
Fino a 16 anni, ma ancora pochi denunciano

Le fibrillazioni nel Governo

Rimpasti e fronde,
pressing nel M5S
ma Zingaretti frena

RO M A

Inasprimento delle pene fino a 16
anni di carcere, sanzioni ammini-
strative fino a 5 mila euro, la previ-
sione della procedibilità d’ufficio
senza la necessità che vi sia querela
da parte della persona offesa. Ed an-
cora: un Osservatorio ad Hoc e l’ist i-
tuzione di una Giornata nazionale,
È legge, con il via libera definitivo
arrivato ieri all’unanimità dal Sena-
to, il ddl sulla sicurezza degli ope-
ratori sanitari e socio-sanitari. L’iter
dell’attesa legge - per la tutela di me-
dici, infermieri, odontoiatri, veteri-
nari, farmacisti, biologi, tecnici e
tutti gli operatori sanitari - è partito
dall’iniziativa dell’ex ministro della
Salute Giulia Grillo, del governo
Conte-Uno. La norma estende alle
lesioni gravi o gravissime causate a
operatori sanitari le aggravanti pre-
viste per le aggressioni a un pubbli-
co ufficiale: le pene sono quindi da 4
a 10 anni per le lesioni gravi e da 8 a
16 anni per le lesioni gravissime.
Nel caso in cui l’aggressione non co-
stituisca reato, chi usi violenza, of-
fenda o molesti gli operatori sanita-
ri dovrà pagare una multa da 500 a 5
mila euro. Sono poi previste varie
iniziative, come l’istituzione di un

Serenella Mattera

RO M A

Un rimpasto «per rafforzare il go-
verno» prima delle elezioni regio-
nali, per anticiparne eventuali con-
traccolpi. Il suggerimento al pre-
mier Giuseppe Conte viene da un
pezzo di Movimento 5 stelle, alla vi-
gilia della pausa ferragostana. Rac-
coglie un pressing che si leva da
gruppi parlamentari in ebollizione,
come dimostra l’assemblea fiume
diventata sfogatoio contro il diretti-
vo della Camera. E incrocia voci che
si rincorrono da settimane. Da Pa-
lazzo Chigi smentiscono che il tema
sia in agenda: finora Conte ha sem-
pre negato di voler mettere mano al-
la sua squadra. Anche perché, chio-
sano fonti parlamentari Dem, un
rimpasto «si sa come inizia e non si
sa come finisce». Ma le voci erano
tanto insistenti - anche nel Pd c’è chi
caldeggia un tagliando alla squadra
- che Nicola Zingaretti alza il telefo-
no per rassicurare il ministro
dell’Interno Luciana Lamorgese:

ll leader del Pd: non sono
interessato a incarichi
Ancora tensioni tra i Dem

La maggioranza
Berlusconi nega sponde
a l l’esecutivo Conte
Il nodo legge elettorale
alimenta le divisioni

Osservatorio nazionale, costituito
per la metà da donne, per monito-
rare gli episodi di violenza e pro-
muovere la prevenzione, anche con
l’uso della videosorveglianza; la sti-
pula di protocolli fra le strutture sa-
nitarie e le forze di polizia e l’ist it u-
zione della «Giornata nazionale di
educazione e prevenzione contro la
violenza nei confronti degli opera-
tori sanitari e sociosanitari». Soddi-
sfatto il ministro della Salute Rober-
to Speranza: «Da ora - ha commen-
tato - c’è una legge che difende con
più forza da ogni forma di aggres-
sione i professionisti sanitari e il lo-
ro lavoro. L’approvazione definitiva
del disegno di legge rappresenta un
importante traguardo, che ha unito
Governo, Parlamento e mondo del-
la sanità». Gli episodi di violenza e
le aggressioni a chi lavora negli
ospedali e negli studi, ha aggiunto,
«sono inaccettabili. Ci prendiamo

cura di chi si prende cura di noi».
Parla di un «gesto concreto a tutela
dei professionisti» anche il vicemi-
nistro alla Salute Pierpaolo Sileri,
che ricorda come «la violenza con-
tro medici, infermieri ed operatori è
frequente, aumenta sempre di più
ed i casi sono sicuramente sottosti-
mati: 4 o 5 violenze al giorno ma si
ipotizza che siano molte di più».
Una legge, sottolinea, che «non
vuole dare un messaggio di repres-
sione, bensì di giustizia e corretta
gestione della tensione a cui sono
sottoposti gli operatori in prima li-
nea». Parla di «risultato storico»
M5S e per il Pd questa legge è «ne-
ce s s a r i a » .

Ed il fenomeno della violenza
continua ad essere purtroppo
u n’emergenza. I numeri delle ag-
gressioni fisiche e verbali, secondo
una recente indagine Anaao, infatti,
confermano un trend in ascesa an-
che se l’80% dei casi non viene de-
nunciato. Per quanto riguarda le di-
scipline interessate dal fenomeno,
l’86% degli psichiatri dichiara di
aver subito aggressioni, il 77% dei
medici di medicina d’urgenza, il
60% dei chirurghi, il 54% dei medici
del territorio, il 40% degli anestesi-
st i.

«Piena fiducia, nessun rimpasto,
non mi interessano incarichi di go-
ve r n o » .

È sulla riforma della legge eletto-
rale che il leader Dem fa capire di vo-
ler tornare in pressing a settembre,
per incassare il primo via libera alla
riforma entro il referendum sul ta-
glio dei parlamentari in programma
il 20. Spingere per un sistema pro-
porzionale che bilanci l’effetto iper-
maggioritario del taglio dei parla-
mentari, è un modo per rispondere
alle perplessità sul referendum che
attraversano la sinistra e parte della
base Pd. Tra i Dem si è già costituito
un comitato per il No e c’è chi pressa
il segretario perché vada allo strap-
po sulla riforma, dal sindaco di Bre-
scia Giorgio Gori all’orfiniano Fran-
cesco Verducci. «Il fronte si sta allar-
gando», dicono fonti Pd al Senato. E
non aiuta il segretario un’uscita co-
me quella del capogruppo Andrea
Marcucci, che chiede di riparlare di
legge elettorale solo dopo il referen-
dum costituzionale. A quel punto,
sottolinea, su un sistema proporzio-
nale potrebbero convergere sia i
renziani che Forza Italia (Renato
Brunetta lo ha dichiarato a più ri-
p re s e?

Per ora Silvio Berlusconi nega di
voler offrire «sponde» al governo e
tantomeno di voler entrare in mag-
gioranza. E Matteo Renzi, dopo aver
aperto a una discussione sul propor-
zionale, ribadisce la sua preferenza
per il maggioritario: di legge eletto-
rale - spiegano fonti di Iv - si parlerà
non prima della domenica elettora-
le e comunque quel tavolo dovrà ac-
compagnarsi a un chiarimento
complessivo nella maggioranza».
C’è chi spinge per una soluzione in-
termedia: approvare a settembre la
legge costituzionale di Fornaro, che
con soli due articoli introduce cor-
rettivi dopo il taglio dei parlamen-
tari, incluso il superamento della
base regionale del Senato. Se non
riuscirà nessuno dei due tentativi,
diverrà più problematico affrontare
il referendum costituzionale.

Luigi Di Maio ha avviato sul tema
una campagna martellante e, riba-
dendo la sponda al Pd sulla legge
elettorale, punta il dito contro un
pezzo di «opposizione» che rema
contro il taglio dei parlamentari. Se
un fronte più largo di Dem dovesse
schierarsi per il No, potrebbero
aprirsi - dice un pentastellato - pro-
blemi nella maggioranza.

La violenza in corsia
Saranno equiparati
ai pubblici ufficiali
Previste anche multe
in caso di offese verbali
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Si è spento serenamente circon-
dato dall’amore della sua adorata
Gu e dei figli Giovanni, Mario con
Daniela, Paolo con Virginia e i ni-
poti Augusta, Chiara, Giuseppe ed
E u ge n i o

L’Av v.
BEPPE PALMERI

I funerali si svolgeranno oggi alle
10 nella Chiesa di San Michele.
Palermo, 6 agosto 2020

SERVIZI FUNEBRI G. TRINCA
VIA GIOVANNI ARGENTO, 35

(VICINO OSP. CIVICO) PALERMO
TEL. 091 595193

Tonino e Mariagrazia Iannotta con
i figli Angela, Gregorio ed Enrica, si
uniscono con affetto al dolore della
Fam. Palmeri per la perdita del
carissimo

BEPPE
S. Vincenzo La Costa (CS), 6 agosto 2020

È mancata all’affetto dei suoi cari
MARIA MINNELLA
vedova TRAPANI

Ne danno il triste annuncio i figli, le
nuore ed i nipoti. I funerali avran-
no luogo oggi giovedì alle ore 9.30
nella Chiesa S. Maria degli Angeli.
Palermo, 6 agosto 2020

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E FIGLI
VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

091525259 SENZA SUCCURSALI

T R I G ES I M O
7 luglio 2020 7 agosto 2020

Sempre presente sei e sarai nella
memoria di chi hai amato

P ro f.
BICE PALMIGIANO GOZZO

Domani Venerdì 7 agosto alle ore 18
nella Parrocchia di Santa Maria del-
le Grazie di Terrasini verrà celebrata
la Santa Messa nel trigesimo.
Palermo, 6 agosto 2020

40° ANNIVERSARIO

della morte per mano mafiosa di

GAETANO COSTA

Procuratore Capo della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo

La Fondazione, che si onora di
portarne il nome, ricorda il Suo
sacrificio in nome dell’etica, del
rigore morale, dell’amore per la
libertà e la legalità, valori che de-
vono continuare ad animare le
nuove generazioni per esserne, con
consapevolezza, convinte portatri-
ci.

Palermo, 6 agosto 2020

lb rev i

ARS, NELLA STANZA DEL PRESIDENTE DELL’ANTIMAFIA

Minacce a Fava, trovata tagliata una cravatta
l Il presidente della commissione Antimafia dell’Ars, Claudio Fava, ha
trovato la cravatta che di solito usa per le sedute dell’Assemblea, tagliata
nella sua stanza a Palazzo dei Normanni. Fava ha denunciato tutto alla
polizia. Martedì il deputato si è recato nella stanza del presidente
dell’Antimafia, per indossare la cravatta obbligatoria per le sedute di Sala
d’Ercole e l’ha trovata tagliata. Nella stanza si accede solo dal cortile della
Fontana ed è una zona interdetta ai visitatori. Solidarietà dalle forze
politiche. «Questo accadimento non fermerà l’attività del presidente
dell’antimafia siciliana. A Fava giunga il nostro abbraccio» dicono i
deputati del M5S. Di «gesto ignobile» parla Carmelo Pullara dei Popolari
e Autonomisti. «L’auspicio è che sia fatta prima possibile luce su questo
inquietante atto», dice Alessandro Aricò di Diventerà Bellissima. ( *AG I O* )

NOTO, IN UN EDIFICIO CONFISCATO ALLA MAFIA

Un rifugio per le donne vittime di violenza
l Un edificio confiscato alla mafia a servizio delle donne vittime di
violenza. Lo stabile, messo a disposizione dal Comune di Noto,
accoglierà le donne che hanno subito maltrattamenti e sarà operativo
già prima della fine dell’anno, a seguito della sottoscrizione di un
protocollo. «Un primo significativo passo è già stato fatto - ha spiegato
il sindaco di Noto Corrado Bonfanti - con specifici incontri ai quali
hanno partecipato operatori e soggetti chiamati a sostenere il piano:
dalla Procura alla Prefettura, forze dell’ordine, Comuni, Centri
antiviolenza e Asp. È un’iniziativa lodevole frutto di sensibilità e
volontà di migliorare la gestione. Abbiamo già disposto la
ristrutturazione dello stabile». Il centro netino, con indirizzo segreto
(in questi casi è d’obbligo), oltre ad ospitare e offrire protezione alle
donne e ai loro figli minori per il periodo dell’emergenza, darà
assistenza e sostegno e sarà a fianco delle vittime di violenza anche per
quanto attiene l’attività di consulenza psicologica e legale. ( * V R* )

BA N C H E

UniCredit, ai fornitori
pagamenti rapidi
l UniCredit annuncia che
continuerà a sostenere i propri
fornitori estendendo, fino alla
fine del 2020, l’iniziat iva:
pagamenti rapidi. Così ben 15
mila fornitori sono stati pagati
saldando le fatture «a vista»,
senza attendere i termini
contrattuali standard.
«Pagando più velocemente le
fatture, forniamo - ha detto
Carlo Vivaldi di UniCredit - un
supporto concreto a migliaia di
fornitori del gruppo,
aggiungendo liquidità
all'economia reale in un
momento di necessità».

ME SSINA

Corriere calabrese
arrestato con la droga
l Si è concluso ai traghetti di
Messina, il viaggio del corriere
calabrese, Christian Martelli,
20 anni, arrestato dagli uomini
della Guardia di Finanza
all’uscita degli imbarchi della
Caronte. Nel vano motore
dell’auto noleggiata dal
giovane, i finanzieri guidati dal
fiuto del cane antidroga
«Dandy», hanno scoperto
mezzo chilo di cocaina. La
sostanza, che era nascosta
dentro un involucro sigillato,
se venduta al dettaglio
avrebbe fruttato centomila
euro. (*RISE*)

Le indagini dopo la diffusione di video di sesso con le ex compagne

Revenge porn, due arresti a Patti e Siracusa

Il confronto sulla finanziaria regionale all’Ar s

Misure anti Covid per le imprese,
corsa contro il tempo per i fondi
L’assessore Armao ha chiesto di anticipare l’incontro a Roma
Miccichè al governo: «Servono risorse certe e immediate»
Antonio Giordano

PA L E R M O

L’incontro con Roma sulla rimodula-
zione dei Fondi Poc per sbloccare le
misure anticovid destinate alle fami-
glie e alle imprese previste nella fi-
nanziaria regionale è in calendario
per il 7 settembre. Troppo tardi tanto
che l’assessore regionale all’E co n o -
mia e vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao ha chiesto di antici-
pare l’incontro. Questo quello che è
emerso nel corso delle comunicazio-
ni di ieri all’Assemblea quando Ar-
mao ha relazionato sullo stato
dell’arte dell’interlocuzione con Ro-
ma. Dopo la verifica, secondo quan-
to assicura Armao «i fondi potranno
essere sbloccati anche in 24 ore, co-
me ha dimostrato la procedura che è
stata fatta per la Puglia». Altro di-
scorso, invece, per la rimodulazione
dei fondi Po Fers. La parte regionale è
già stata definita, adesso deve essere
il comitato di sorveglianza a dare
l’ultimo via libera. Si spera di chiude-
re entro agosto, dunque, in maniera
da sbloccare 400 milioni. Bandi e

schemi di applicazione sono già
pronti assicurano dall’amminist ra-
zione. Ma i tempi sembrano preoc-
cupare la politica regionale. Tanto
che lo stesso presidente dell’Assem-
blea, Gianfranco Miccichè durante la
seduta dedicata alla situazione fi-
nanziaria della Regione, ha rivolto
un appello alla giunta regionale af-
finché solleciti il governo nazionale
a dare attuazione alla richiesta di ri-
programmazione dei fondi extra re-
gionali. «Mi auguro che l’assessorato
presti la massima attenzione a que-
sto problema, visto il disagio di cen-
tinaia di famiglie e imprese siciliane
colpite dagli effetti della pandemia»,

ha detto il presidente dell’Ars rivol-
gendosi ad Armao, «servono risorse
certe e immediate». «Il Governo re-
gionale - aggiunge Giuseppe Lupo,
capogruppo del Pd - proponga la ri-
programmazione dei fondi Poc, con
equità e trasparenza, prima che si
apra la campagna elettorale per le
comunali di ottobre, impedendo il
pericoloso condizionamento del re-
golare confronto elettorale».

Intanto si procederà con una va-
riazione di bilancio da 50 milioni
(oggi scade il termine per gli emen-
damenti) che finisce nel mirino delle
critiche del Movimento cinque stel-
le. «Vorremmo ricordare al presiden-

te Musumeci - dice il capogruppo
M5S Giorgio Pasqua -, che pur aven-
do approvato la finanziaria a fine
aprile, non solo oggi i siciliani non
hanno visto un centesimo, ma si pro-
spettano per altro nuove attese certi-
ficate proprio dalla variazione di bi-
lancio di 50 milioni di euro. I siciliani,
come il bambino della favola di Hans
Christian Andersen, si sono accorti
che il re è nudo, nonostante si vesta
di tecnicismi e belle parole. Dalle
spiegazioni di Armao, si capisce solo
che i tantissimi soldi promessi con la
legge di stabilità di tre mesi fa nessu-
no li ha ancora visti e non si vedran-
no forse in autunno inoltrato». Nel
frattempo prende piede l’ipotesi di
non interrompere l’attività politica
per la pausa di agosto. «Lavoreremo
anche ad agosto, nessuna pausa» ha
detto ieri il presidente Nello Musu-
meci. «Ci alterneremo in Giunta - ha
aggiunto - per evitare che ci possano
essere pause che, in questo momen-
to, i siciliani non si possono permet-
tere». Proposta dello stesso tono dal
gruppo di Attiva Sicilia all’Ars: «an-
nullare la pausa estiva dell’Assem-
blea regionale per continuare a lavo-
rare con l’obiettivo di affrontare le
questioni irrisolte e soprattutto dare
un segnale a famiglie e imprese in
questo momento di emergenza».
L’Aula, intanto, riprende oggi alle
11.30 con il prosieguo dell’esame del
ddl sull’urbanistica dopo la capi-
gruppo convocata alle 11. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Variazione di bilancio
Manovra da 50 milioni
contestata dal M5S
Pronti bandi e schemi
per altri 400 milioni

Assemblea regionale. Il presidente Gianfranco Miccichè

S I R AC USA

Due casi di revenge porn a distanza
di 24 ore l’uno dall’altro tra Siracusa e
Patti. Vittima della violenza dei pro-
pri ex, in entrambi i casi, due donne,
una delle quali è stata anche stupra-
ta. Ieri a Patti i carabinieri hanno
bloccato un quarantunenne libane-
se per aver diffuso nella rete alcuni
video a sfondo sessuale con l’ex com-
pagna. Poche ore prima a Siracusa so-
no stati gli agenti delle Volanti ad ar-
restare un trentatreenne con l’a cc u s a
di violenza sessuale e revenge porn
nei confronti dell’ex convivente.

Il libanese, che è finito in carcere a
Barcellona, è stato accusato dagli in-
vestigatori di Patti di atti persecutori

aggravati, diffusione illecita di im-
magini e video sessualmente esplici-
ti, diffamazione aggravata, violenza
privata e molestie, ai danni di una
donna. È stata la stessa vittima a de-
nunciare il caso di revenge porn. I mi-
litari hanno accertato che l’i n d a g a t o,
in più circostanze, avrebbe divulgato
sulla rete internet e su varie piatta-
forme telematiche immagini che la

ritraevano in atteggiamenti intimi a
contenuto sessualmente esplicito,
senza il consenso della vittima. Inol-
tre, sui social avrebbe creato falsi
profili riconducibili alla parte offesa ,
facendola apparire disponibile ad
incontri sessuali con sconosciuti e at-
tribuendole relazioni con uomini
sposat i.

A Siracusa l’uomo arrestato non
avrebbe accettato la separazione
dalla compagna, per questo avrebbe
violentato l’ex filmando l’abuso nei
confronti della donna. La vendetta
del trentatrenne è andata oltre:
avrebbe inviati infatti il video per
email sia all’attuale fidanzato della
donna che ad alcuni conoscenti. E so-
no stati proprio questi ultimi, ricevu-

to il drammatico video della violen-
za, a rivolgersi alla polizia facendo
scattare l’indagine. Oltre alle accuse
di violenza sessuale e revenge porn,
l’uomo dovrà rispondere anche di
detenzione di sostanze stupefacenti
perché, al termine della perquisizio-
ne nell’abitazione in cui vive, gli
agenti delle Volanti hanno trovato
80 grammi di hashish e 190 grammi
di marijuana. Nel corso della perqui-
sizione, i poliziotti hanno anche tro-
vato una pistola giocattolo priva del
tappo rosso, quattro cartucce e due
paia di manette simile a quelle utiliz-
zate dalle forze dell’ordine. L’u o m o,
dopo l’arresto, è stato trasferito in
carcere a Cavadonna. ( *GAU R* - * FA L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’INTERVENTO DELLA FINANZA DI NICOLOSI

Etna, soccorsi due ciclisti
Sorpresi dal maltempo
l Salvati, nel tardo pomeriggio
di martedì, dal soccorso alpino
della Guardia di Finanza di
Nicolosi due ciclisti sorpresi
dalle avverse condizioni
meteorologiche (nella foto). I
soccorritori sono intervenuti
sulle zone sommitali dell’Et na,
in particolare nella zona del
cratere «Escrivà», a 2550 metri
di altezza. I due ciclisti sono
stati sorpresi da un violento
temporale e da una fitta
nebbia che avrebbe impedito
loro di continuare l’ascesa del
vulcano con le proprie
mountain bike. I militari delle
Fiamme Gialle hanno

rintracciato i due ciclisti,
infreddoliti e spaventati, li
hanno rifocillati e li hanno
accompagnati nel piazzale del
rifugio Sapienza, dove avevano
parcheggiato la propria auto.
Un altro soccorso è stato
effettuato dai volontari del
Soccorso Alpino e Speleologico
Siciliano sul versante nord
dell’Etna, che hanno aiutato
due turisti bolognesi sopresi
dal maltempo lungo il sentiero
di Rocca della Valle. I volontari
dopo averli rintracciati hanno
accompagnato i due al vicino
Rifugio Citelli, in territorio di
Sant’Alfio. ( *O C * )

Una brutale vendetta
Il trentatreenne
avrebbe violentato
l’ex fidanzata
e filmato l’abus o
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Licenziamenti, verso lo sciopero
Lo scontro. Cgil, Cisl e Uil: proroga del blocco sino al 31 dicembre o il 18 settembre scenderemo
in piazza. «No» di Confindustria. Divisioni nel governo e nei partiti, pure sui contratti a termine
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. La proroga del blocco dei li-
cenziamenti sta provocando una
spaccatura nella maggioranza e mette
alla prova la tenuta dei partiti. Ad ac-
cendere la miccia sono stati i segretari
di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini
(nella foto), Annamaria Furlan e Pier-
paolo Bombardieri, che hanno minac-
ciato di trasformare in sciopero gene-
rale una manifestazione già organiz-
zata per il 18 settembre, due giorni pri-
ma delle Regionali, se il governo non
stopperà i licenziamenti fino alla fine
del 2020. L’uscita dei sindacati ha mes-
so il dito nella piaga e ha fatto irruzio-
ne in una serie di riunioni fiume di mi-
nistri e maggioranza sul decreto Ago-
sto. Gli alleati sono divisi fra chi vor-
rebbe che il blocco, finora previsto fi-
no al 17 agosto, venga prolungato solo
fino al 15 ottobre, e chi invece vuole
che duri fino al 31 dicembre. Se sem-
brava prevalere la prima ipotesi, dopo
l’uscita di Cgil, Cisl e Uil il vento pare
sia cambiato.

A metà giornata è spuntata anche
una mediazione, per far finire il bloc-
co il 15 ottobre, facendolo però prose-
guire fino alla fine dell’anno per quel-
le aziende che stanno utilizzando gli
ammortizzatori sociali. Ma la propo-
sta pare sia morta lì. Le posizioni sono

dinamiche: la segreteria del Pd è per il
31 dicembre, però nel partito ci sono
sensibilità diverse. E pure il M5s non è
granitico, anche se la pentastellata
ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, è
per la proroga a fine anno. Più definite
le idee in Italia Viva, che punta alla

scadenza breve, e in Leu, che invece
vuole fortemente quella lunga.
«Preoccupano le notizie che vorreb-
bero limitare il blocco dei licenzia-
menti solo fino alla metà di ottobre»,
ha detto il deputato di LeU, Guglielmo
Epifani.

Nel gioco delle posizioni entra Con-
findustria: «Se l’Esecutivo intende an-
cora protrarre il divieto dei licenzia-
menti, il costo per lo Stato sarà pesan-
te», ha fatto sapere, perchè la misura
«pietrifica l’intera economia allo stato
del “lockdown”». Il nodo è così intri-
gato che, malgrado a palazzo Chigi si
sia lavorato tutto il giorno per varare
il dl Agosto oggi, il consiglio dei mini-
stri sembra destinato a slittare. E c’è
chi non esclude che si possa tenere sa-
bato o, addirittura, la prossima setti-
mana.

Di sicuro c’è che la minaccia dei sin-
dacati si è fatta sentire. Senza proroga
a fine anno, il governo «si assumereb-
be tutta la responsabilità del rischio di
uno scontro sociale», hanno scritto
Landini, Furlan e Bombardieri, spie-
gando che tutto «dipenderà solo dalle
scelte del governo e della Confindu-
stria» che viene criticata anche per
l’atteggiamento sui contratti. E che
replica ricordando l’accordo inter-
confederale del 2018: lo sciopero ge-
nerale sarebbe inutile, meglio «pro-

gettare insieme la ripresa». Dal gover-
no sarebbero arrivate le rassicurazio-
ni ai sindacati. Per il Pd, il responsabile
Lavoro della segreteria del partito,
Marco Miccoli, ha ricordato come
«molti esponenti del governo siano
stati chiari: blocco dei licenziamenti e
Cig fino al 31 dicembre», aggiungendo
che «incertezze e misure parziali cree-
rebbero solo preoccupazione e pro-
durrebbero tensioni inutili».

A rendere attorcigliata la situazione
non è solo la questione licenziamenti.
C’è il problema delle coperture. Il dl A-
gosto contiene interventi disparati,
dagli incentivi per le auto agli stimoli
al consumo ai fondi per la sanità. Far
tornare i conti non è facile. E c’è il
pressing del ministro Giuseppe Pro-
venzano per inserire la fiscalità di
vantaggio per il Sud. E poi c’è il tema
dei contratti a tempo determinato.
Nell’Esecutivo c’è chi propende per un
rinnovo sino alla fine dell’anno, con la
sospensione delle causali e dei vincoli
previsti dal decreto dignità che, inve-
ce, il M5S vorrebbe reinserire.

Senza citare il Dl Semplificazioni:
oggi al Senato scadono i termini per la
presentazione degli emendamenti.
Per garantire un percorso “liscio” del
provvedimento a Palazzo Madama,
Conte ha convocato una riunione di
maggioranza. L’ennesima. l

SERENELLA MATTERA

ROMA. Un rimpasto «per rafforza-
re il governo» prima delle Regiona-
li, per anticiparne eventuali con-
traccolpi. Il suggerimento al pre-
mier Giuseppe Conte viene da un
pezzo di M5S. Raccoglie un pressing
che si leva da gruppi parlamentari
in ebollizione, come dimostra l’as -
semblea fiume diventata sfogatoio
contro il direttivo della Camera. Da
Palazzo Chigi smentiscono che il te-
ma sia in agenda: finora Conte ha
sempre negato di voler mettere
mano alla sua squadra. Anche per-
ché, chiosano fonti parlamentari
Dem, un rimpasto «si sa come inizia
e non si sa come finisce». Ma anche
nel Pd c’è chi caldeggia un tagliando
alla squadra, tant’è che Nicola Zin-
garetti alza il telefono per rassicu-
rare il ministro dell’Interno, Lucia-
na Lamorgese: «Piena fiducia, nes-
sun rimpasto, non mi interessano
incarichi di governo».

È sulla riforma della legge eletto-
rale che il leader Dem fa capire di
voler tornare in pressing a settem-
bre, per incassare il primo via libera
alla riforma entro il referendum
sul taglio dei parlamentari in pro-
gramma il 20. Spingere per un siste-
ma proporzionale che bilanci l’ef -
fetto ipermaggioritario del taglio
dei parlamentari, è un modo per ri-
spondere alle perplessità sul refe-
rendum che attraversano la sini-
stra e parte della base Pd. Tra i Dem
si è già costituito un comitato per il
No e c’è chi pressa il segretario per-
ché vada allo strappo sulla riforma,
dal sindaco di Bergamo Giorgio Go-
ri all’orfiniano Francesco Verducci.
«Il fronte si sta allargando», dicono
fonti Pd al Senato. E non aiuta il se-
gretario un’uscita come quella del
capogruppo Andrea Marcucci, che
chiede di riparlare di legge eletto-
rale solo dopo il referendum costi-
tuzionale. A quel punto, sottolinea,
su un sistema proporzionale po-
trebbero convergere sia i renziani
che Forza Italia (Renato Brunetta lo
ha dichiarato a più riprese).

Per ora Silvio Berlusconi nega di
voler offrire «sponde» al governo e
tantomeno di voler entrare in mag-
gioranza. E Matteo Renzi, dopo aver
aperto a una discussione sul pro-
porzionale, ribadisce la sua prefe-
renza per il maggioritario: di legge
elettorale - spiegano fonti di Iv - si
parlerà non prima della domenica
elettorale e, comunque, quel tavolo
dovrà accompagnarsi a un chiari-
mento complessivo nella maggio-
ranza, quella verifica messa in
stand by dall’emergenza Covid. Ma
il Partito democratico vuole pro-
varci: portare la legge elettorale in
Aula a fine settembre (magari ab-
bassando la soglia di sbarramento
dal 5% al 3% o passando al sistema
spagnolo) non è impossibile, dico-
no alla Camera. C’è chi spinge per
una soluzione intermedia: appro-
vare a settembre la legge costitu-
zionale di Fornaro, che con soli due
articoli introduce correttivi dopo il
taglio dei parlamentari, incluso il
superamento della base regionale
del Senato. Se non riuscirà nessuno
dei due tentativi, diverrà più pro-
blematico affrontare il referen-
dum costituzionale.

Luigi Di Maio ha avviato sul tema
una campagna martellante e, riba-
dendo la sponda al Pd sulla legge e-
lettorale, punta il dito contro un
pezzo di «opposizione» che rema
contro il taglio dei parlamentari.

A L I TA L I A
Ipotesi newco “minimal” solo per il piano industriale
CHIARA MUNAFÒ

ROMA. La newco per Alitalia potrebbe nascere in versione
minima, con un capitale sociale di 10 milioni di euro, a fron-
te dei 3 miliardi stanziati dal decreto Cura Italia per la nuo-
va compagnia di bandiera. La bozza del decreto agosto pre-
vede, infatti, la costituzione di una società «ai soli fini del-
l’elaborazione del piano industriale», si legge all’articolo
69 del dl, che fissa anche i tempi per l'operazione.

La società guidata da Fabio Lazzerini e Francesco Caio a-
vrebbe 30 giorni per la definizione del piano e l’invio alla
Commissione europea per l’approvazione, in particolare,
rispetto alle norme sugli aiuti di stato. Il piano andrebbe
inviato anche al Parlamento, dove le commissioni avreb-
bero altri 30 giorni per esprimere il loro parere. La parola
fine spetterebbe però a Bruxelles.

Solo in caso di approvazione del piano da parte della
Commissione, infatti, il percorso della newco prosegui-
rebbe con la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e

con l'adeguamento del capitale sociale, mentre in caso di
bocciatura la società finirebbe in liquidazione.

Da Bruxelles, la richiesta della vice presidente della
Commissione Margrethe Vestager è stata una discontinui-
tà economica «reale» tra nuova e vecchia compagnia, che
investe aspetti precisi: dal prezzo e la logica della transa-
zione, al destino di dipendenti e asset. Il livello di dettaglio
dell’analisi è probabilmente superiore a quello consentito
dalle linee guida già presentate alla Commissione, con il
progetto di una flotta iniziale di 70 aerei (dagli attuali 113) in
crescita poi fino a oltre 100 velivoli nel 2023.

Ecco quindi il nuovo iter delineato dal decreto, che pre-
vede anche, forse guardando alla crisi di Air Italy, la possi-
bilità di definire, nel piano, la costituzione di una o più so-
cietà partecipate, acquisizioni e affitti di rami d’azienda.

Queste novità non sarebbero state approfondite dalla
ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, nell’incontro con
i sindacati, che si è svolto in teleconferenza nella mattina-
ta. l

Le spine di Conte
fra referendum
e voglia di rimpasto

I NODI POLITICI

L’ULTIMA BOZZA HA GIÀ TOTALIZZATO 91 ARTICOLI

Dl Agosto, novità per autonomi e turismo
Bonus quarantena,
stop Imu fino al 2022 e
alla riscossione fino al
15 ottobre, fondo
perduto in base al calo

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Lavoro, sanità, scuola, enti lo-
cali, fisco. E una serie di micro e macro
misure che puntano al rilancio dell’e-
conomia. È un nuovo “omnibus” il de-
creto Agosto, che dovrebbe chiudere
gli interventi per l’emergenza con lo
stanziamento di altri 25 mld. Nelle ul-
time bozze ha già incamerato 91 arti-
coli, che spaziano dalla possibilità per
il Mef di ricapitalizzare le società pub-
bliche con 1,5 mld, fino a 5 mln in più
per l’autotrasporto.

Per la Cig Covid vengono stanziati
altri 10 mld che si affiancano alla pos-
sibilità di sfruttare, per le prime 9 set-
timane aggiuntive ancora “gratuite”
per tutti, i fondi del decreto “Rilan -
cio”. Per spingere le imprese ad assu-
mere e a fare ritornare al lavoro i di-
pendenti, sgravi dei contributi (con
tetto a 8.060 euro l’anno parametrati
sulle mensilità). Per i neoassunti o le
trasformazioni dei contratti a tempo
determinato lo sgravio sarà per 6 mesi
(stanziato 1 mld), chi fa rientrare di-
pendenti dalla Cig avrà uno sgravio
per 4 mesi a patto che abbia subìto
perdite. Tra le misure per il lavoro,
confermati i 500 mln in più per il Fon-
do nuove competenze e la proroga di
altri due mesi di Naspi e Dis-coll per
chi aveva i sussidi in scadenza; arriva-
no altri due mesi di bonus da 600 euro
per gli stagionali del turismo e i lavo-
ratori dello spettacolo, gli intermit-

tenti e i venditori a domicilio. Per gli
autonomi una sorta di “indennità di
quarantena”, cioè un bonus di 600 eu-
ro in caso di quarantena con sorve-
glianza attiva o permanenza domici-
liare fiduciaria.

Ricco anche il pacchetto turismo, a

partire dallo stop anche alla seconda
rata dell’Imu per le strutture ricettive
e gli stabilimenti balneari. A dicembre
non saranno chiamati a pagare nem-
meno fiere, cinema e teatri, che saran-
no esonerati per tutto il 2021 e il 2022. E
sempre fino a fine anno le attività non

pagheranno la Tosap per i tavolini al-
l’aperto. Per aiutare le attività com-
merciali dei centri storici delle grandi
città turistiche arriva un contributo a
fondo perduto parametrato alle per-
dite, mentre si sta ancora lavorando al
bonus sui consumi al ristorante (che
potrebbe essere esteso anche ad altri
settori, come l’abbigliamento).

Arriva una nuova proroga per la ri-
scossione delle cartelle, che si ferma
però al 15 ottobre, insieme alla proro-
ga fino a gennaio della moratoria per i
mutui delle Pmi. Per l’auto confermati
500 mln in più per gli eco-incentivi,
con ritocchi al rialzo del bonus per fa-
vorire l’acquisto di auto meno inqui-
nanti. Un altro mezzo miliardo andrà
alla sanità per tagliare le liste di attesa,
mentre il commissario per l’emergen -
za potrà acquistare quote di società i-
taliane impegnate nella ricerca del
vaccino anti-Covid. l

In arrivo aiuti per
le imprese
turistiche
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Il Pil nel 2020 sarà peggio del previsto: -10,4%
L’Ufficio parlamentare di Bilancio rivede la stima di governo, nel 2021 sarà +5,6%

NINO SUNSERI

MILANO. I segnali di ripresa sono
molto forti, ma le ferite del virus sono
difficili da curare. È questo il quadro
che emerge dalla lettura incrociata
dei risultati dell’indice Pmi di luglio e
del rapporto dell’Ufficio parlamenta-
re di Bilancio. L’indicatore elaborato
da Ihs Markit, sulla base delle previ-
sioni fornite dai direttori acquisti, se-
gnala che a luglio in tutta l’Eurozona
(ma anche in Usa) è stata superata la
soglia di 50 punti, che rappresenta il
confine tra stagnazione e sviluppo.
L’indice dell’Eurozona è stato di 54,7,
rispetto a 48,3 di giugno. Anche l’Ita -
lia, con 52,5 punti, si colloca oltre la
linea di galleggiamento, seppure su
un gradino più basso rispetto a quello
del resto d’Europa. La Francia regi-
stra la crescita più rilevante in quasi
due anni e mezzo (57,3 punti). La Ger-
mania (55,3 punti) ha beneficiato del
miglior risultato da poco meno di due
anni. Bene anche la Spagna a 52,8
punti. Tutto questo conferma che il
peggio è ormai alle spalle. Tuttavia, le
ferite restano, come conferma il rap-
porto di agosto dell’Ufficio parla-
mentare di Bilancio. Il Pil nel 2020 do-
vrebbe ridursi del 10,4%, per poi ri-
prendersi del 5,6% l’anno prossimo.

Stime non completamente allinea-
te con quelle del governo, che nel Def
di aprile ha previsto un crollo dell’8%
quest’anno e un rimbalzo del 4,7%
l’anno prossimo. All’appello manche-
ranno circa 130 miliardi di ricchezza
nazionale, che faranno tornare i va-

lori dell’Italia ai livelli del 1995. La ca-
duta del Pil di quest’anno, sottolinea
l’Upb, «è stata decisamente attenuata
dalla politica di bilancio, che avrebbe
sostenuto il Pil per circa 2,5 punti per-
centuali», mentre «nel 2021 l’attività
economica risulterebbe in recupero,
beneficiando soprattutto del trasci-
namento statistico del secondo seme-
stre di quest’anno». L’incremento del
Pil del 5,6% nel 2021, però, «non sa-
rebbe sufficiente a riportare i livelli
produttivi su valori prossimi a quelli
registrati prima dell’inizio della pan-
demia; il livello del prodotto lordo sa-
rebbe inferiore a quello del 2019 per
circa cinque punti percentuali». Que-
sta contrazione, unita allo scosta-
mento di bilancio di 105 miliardi, por-
teranno il debito pubblico al 160%,
con una forte espansione rispetto al
134,8% dell’anno scorso. Il deficit ar-
riverà al 13%, ben oltre il limite del 3%

fissato dal Patto di Stabilità.
È vero che le regole europee in que-

sto momento sono sospese, ma prima
o poi torneranno in vigore e l’Italia ri-
schia di arrivare all’appuntamento in
maniera disordinata.

Senza più l’ombrello della Bce, i no-
stri Btp potrebbero vivere giorni dif-
ficili. Se tale eventualità riguardasse
l’Italia, caratterizzata da uno stock di
debito pubblico ulteriormente accre-
sciuto dalla crisi, «le tensioni finan-
ziarie potrebbero riflettersi in un re-
pentino peggioramento delle attese
di crescita», afferma l’Upb.

C’è anche da dire che le indicazioni
provenienti dall’Upb hanno perso
gran parte della loro carica restritti-
va. L’ufficio, infatti, era stato pensa-
to sull’onda della grande crisi finan-
ziaria del 2011 come cane da guardia
dei conti dello Stato. È nato nel 2014,
quando ormai la tempesta era passa-
ta, quindi le sue tabelle e le sue anali-
si hanno perso gran parte del loro
mordente. Resta l’autorevolezza
della fonte, che molto spesso diventa
una sorta di controcanto rispetto al-
le indicazioni del governo che, per
ovvie ragioni, sono sempre amman-
tate di un certo ottimismo. Scrive
l’Upb: «Dato il quadro economico
delineato e considerati gli interventi
per contrastare l’emergenza, com-
prensivi dello scostamento richiesto
dal governo con la Relazione al Par-
lamento di luglio, i conti pubblici
peggioreranno notevolmente nel-
l’anno in corso per poi rientrare in
parte nel 2021». l

IL COMMENTO

Casa Bianca
fuori dal congresso
Milano positiva
RINO LODATO

I ndici europei in ordine sparso a
meta' seduta, con alcune trimestra-
li deludenti che stanno pesando sui

listini, a partire da quella di Bayer e i
future in rosso a Wall Street che non
aiutano. Piazza Affari ha chiuso con un
rialzo dello 0,64% e il FTSE Mib a
19740,20.

La Borsa peggiore è proprio Franco-
forte, che perde lo 0,5%, con Bayer (-
5%) che zavorra il Dax dopo aver regi-
strato un rosso da 9,5 miliardi nei primi
sei mesi dell'anno. Piazza Affari tiene in
positivo con gli acquisti che premiano
Leonardo e Tim. In rosso anche i future
sugli indici Usa, mentre gli investitori
aspettano notizie sul nuovo pacchetto
di stimoli all'economia negli Usa, dopo i
rumor secondo cui la Casa Bianca sta
cercando un modo di dare il via libera
senza passare dal Congresso. Occhi an-
cora puntati sulle trimestrali, in calen-
dario tra tutti anche il cda di Tim che
deve discutere tra l'altro l'offerta di
Kkr sulla rete secondaria. Sotto i riflet-
tori anche Intesa dopo i dati e dopo che
nella mattinata di ieri ha comunicato la
chiusura dell'Opas e ha detto di avere a
questo punto in mano oltre il 91% dei
titoli Ubi con un esborso cash da 588
mln. Bene Fca (+2,8%) dopo che le im-
matricolazioni sono calate dell'8,9% a
luglio a fronte di un mercato giù del-
l'11%, mentre da inizio anno per il Lin-
gotto il bilancio è negativo per il 43,6%.
Acquisti sui titoli del comparto petroli-
fero, a partire da Eni e Saipem, sulla
scia di Bp (+7%) che vola a Londra dopo
l'annuncio della riduzione del dividen-
do (atteso) e del piano di riorganizza-
zione, mentre perde terreno Prysmian
e sono deboli i farmaceutici. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,64

Ftse All Share +0,60
Ftse Mid Cap +0,78
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Dollaro Yen
Euro Euro
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«Prorogare moratorie di un anno»
L’allarme. Abi: «Con le nuove regole Bce nel 2021 questi crediti rischiano di passare a sofferenza»

là “Congelati”
300 miliardi
Il termine scade
il 30 settembre,
nel decreto Agosto
il governo pensa
di farlo slittare

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. I crediti “congelati” alle im-
prese dalla moratoria decisa dal go-
verno contro la crisi Covid si avvicina-
no ai 300 miliardi di euro e si va verso
una proroga nel decreto Agosto, visto
che la ripresa economica segna il pas-
so e i fatturati delle aziende non sono
ancora ripartiti.

In particolare, al 24 luglio scorso so-
no pervenute poco più di 2,7 milioni di
domande o comunicazioni di morato-
ria su prestiti, per 297 miliardi. Si può
stimare che, in termini di importi, cir-
ca il 93% delle domande o comunica-
zioni relative alle moratorie sia già
stato accolto dalle banche, pur con
differenze tra le varie misure: il 3%
circa è stato sinora rigettato; la parte
restante è in corso di esame. Più in
dettaglio, il 44% delle domande pro-
viene da società non finanziarie (a
fronte di prestiti per 195 miliardi). Per
quanto riguarda le Pmi, le richieste ai
sensi dell’art. 56 del Decreto “Cura Ita-
lia” (oltre 1,2 milioni) hanno riguarda-
to prestiti e linee di credito per oltre
158 miliardi, mentre le adesioni alla

moratoria promossa dall’Abi (50 mila)
hanno riguardato oltre 12 miliardi di
finanziamenti alle Pmi.

Quando si avvicina la scadenza del
30 settembre per il provvedimento di
moratoria, le banche, tramite l’Abi e
singoli esponenti di istituti di credito,
lanciano un monito: si rischia un’im -
pennata dei flussi di sofferenze per-
ché le aziende, dalla grande e media
impresa al bar all’angolo, non hanno
ancora rivisto tornare i livelli pre-cri-
si. Solo alcuni singoli settori sono riu-
sciti a mantenere ricavi e utili, mentre
per altri la debacle è ancora in corso e
possibili nuovi “lockdown” di autun-
no rischiano di rendere il rimbalzo del
Pil molto incerto. E le famiglie hanno
congelato rate di mutui, prestiti per-
sonali e finanziamenti per 100 mld.

E, quindi, l’Abi chiede una proroga
di almeno 12 mesi, anche se una bozza

del decreto Agosto parla di estensione
a gennaio 2021. Il direttore generale
dell’Associazione bancaria italiana,
Giovanni Sabatini, sottolinea come si
tratti di usufruire delle norme Eba che
escludono la riclassificazione nella
categoria “esposizioni oggetto di mi-

sure di tolleranza” delle posizioni che
usufruiscono di moratoria se la ri-
chiesta o la proroga della stessa avvie-
ne prima del 30 settembre 2020.

Inoltre, «dal primo gennaio entre-
ranno in vigore le nuove regole «che
aumenteranno significativamente la
possibilità di riclassificazione delle e-
sposizioni a “crediti deteriorati” di
imprese economicamente sane che
abbiano temporanee difficoltà».

E, infine, i prestiti garantiti dallo
Stato, sia quelli sotto i 30mila euro che
sopra tale soglia. Sono prestiti e un
giorno dovranno essere rimborsati e
anche per questo una ripresa dei fat-
turati è necessaria per evitare una
mole di sofferenze. Un’idea la lancia il
vice direttore generale di Bper, Stefa-
no Rossetti: un meccanismo per car-
tolarizzarli come si è fatto con gli Npl,
in modo da liberare i bilanci bancari.

UniCredit, leasing per accelerare produzione vaccino
ROMA. ReiThera S.r.l ha ricevuto da UniCredit Leasing,
società del Gruppo UniCredit, 2,9 mln garantiti da Sace. Il
finanziamento complessivo, per 3,5 mln, è stato comple-
tato con una quota di 0,6 mln garantiti dal Fondo Centra-
le di Garanzia. È la prima operazione in leasing in Italia
con Garanzia Sace. Le nuove risorse si aggiungono al pre-
cedente finanziamento di 5 mln erogato da UniCredit e
coperto dal Fondo Centrale, sempre nell’ambito degli in-
vestimenti sul fronte della ricerca scientifica. L’opera -
zione consente di acquistare specifici macchinari al fine
di accelerare il processo di produzione, confezionamen-
to e distribuzione di un vaccino contro il Covid-19.

«Il finanziamento in leasing concesso a ReiThera - ha
dichiarato Andrea Casini, Co-CEO Commercial Banking
Italy di UniCredit - è il primo in Italia con garanzia Sace e
conferma la grande attenzione del nostro Gruppo alla
urgente necessità di ripartenza del sistema produttivo

attraverso l’utilizzo di tutte le possibili soluzioni previ-
ste dal Decreto “Liquidità”. Un’attenzione che si traduce
anche in velocità di reazione. Il supporto qualificato di
UniCredit Leasing si aggiunge alla già consolidata opera-
tività con il Fondo Centrale di Garanzia».

«Siamo orgogliosi di questa operazione al fianco di
ReiThera, un’azienda innovativa dove ricercatori ita-
liani, rinomati in tutto il mondo per le loro capacità,
stanno lavorando alla principale sfida di questo mo-
mento: la ricerca, lo sviluppo e la produzione di un vac-
cino contro il Covid-19 - ha dichiarato Simonetta Acri,
Chief Mid Market Office di Sace - . Questa prima opera-
zione di leasing con Garanzia Italia insieme a UniCredit
consolida, inoltre, l’attenzione e la capacità di Sace nel
rispondere velocemente e con nuove soluzioni finan-
ziarie alle esigenze delle aziende in un periodo partico-
larmente complesso».

La sede dell’Abi

Gubitosi: «Progetto pronto, con o senza Open Fiber»

Rete unica, Tim vuole più del 50%
SARA BONIFAZIO

MILANO. Un semestre migliore delle
attese, il debito “sforbiciato” a 21,1 mi-
liardi e un’accelerazione sul progetto
rete unica, che dovrebbe portare a un
Memorandum of understanding en-
tro fine mese, mettono le ali a Tim in
Borsa. Il titolo, anche se ancora “de -
presso”, come afferma l’A.d. Luigi Gu-
bitosi, fa un balzo del 3,99% a 0,39 eu-
ro.

Gli analisti fanno notare «il modo
insolito di intervento del governo»,
ma Gubitosi esclude interferenze: «Il
Cda ha lavorato benissimo, nessuno
dei membri ha percepito niente di in-
solito. Restiamo ai fatti - ribatte - ab-
biamo apprezzato la lettera del gover-
no e l’invito a discutere di una rete u-
nica. Non l’ho percepito come un’in -
terferenza, ma come qualcosa di posi-
tivo». Già a luglio il ministro dell’Eco -
nomia, Roberto Gualtieri, aveva chie-
sto all’A.d. di Enel (che con Cdp con-
trolla Open Fiber) un memorandum
di intesa; ora insieme al Mise ribadisce
«il massimo impegno a proseguire le
interlocuzioni con gli attori interes-
sati» per velocizzare le cose. «Realisti-
camente non ci si può aspettare un
deal sulla rete in poche settimane - ri-
sponde agli analisti Gubitosi - tuttavia
il governo ha deciso che vuole provar-
ci: è lui l’azionista ultimo di due su tre
delle parti (Enel e Cdp, ndr): quello che
si può provare a fare è fissare principi
e una linea temporale» prendendo co-
me base il progetto Fibercop. Quello
che doveva essere un primo passo ora

può diventare il cantiere della rete u-
nica.

In ogni caso «il progetto è pronto
per passare alla fase esecutiva», con
OpenFiber o senza. Con Kkr e Fastweb
nasce «il più grande operatore whole-
sale di infrastrutture passive in Ita-
lia», spiega Gubitosi, con clienti chia-
ve come la stessa Tim, Fastweb e tutte
le principali compagnie concorrenti,
con una rete FTTH che collega circa il
20% delle unità, FTTC per l’85%, con
un valore azionario di 4,7 mld e un en-
terprise value di 7,7 mld. Da qui si può
partire per ragionare sulla rete unica,
aperta al co-investimento di tutti gli
operatori, ma condizione “sine qua
non” per iniziare a discuterne è che
Tim ne mantenga il controllo: «Vo-
gliamo restare sopra il 50%», dice Gu-
bitosi.

Sul versante industriale, «il nostro
piano sta continuando nonostante il
Covid, la seconda metà del 2020 sarà
migliore della prima e il 2021 sarà mol-
to meglio del 2020», spiega Gubitosi.
La guidance sulla riduzione del debito
«è confermata» e in Brasile, dopo il ri-
lancio, «l’esclusiva data ad Highline
non è stata rinnovata, stiamo parlan-
do con Oi in questo momento» antici-
pa l’A.d. che si aspetta di poter chiude-
re l’acquisizione di Oi entro il quarto
trimestre 2021. I risultati del secondo
trimestre sono in netto miglioramen-
to su alcuni fattori chiave operativi,
riconoscono gli analisti, con ricavi da
servizi a 7,3 mld (-7,4%) e un ebitda or-
ganico di 3,5 mld (-6,9%) migliori delle
attese. l

MILANO

è è
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Cup e ritardi, all’Asp proteste continue
«Presto accordo con farmacie e medici»
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PINELLA LEOCATA

La dottoressa Grazia Adorni ha so-
speso lo sciopero della fame che ave-
va iniziato il 26 luglio scorso per sol-
lecitare alla Regione l’emanazione di
linee guida anti Covid per le persone
con problemi psichiatrici ospitate
nelle comunità terapeutiche assisti-
te (Cta). Una scelta estrema presa -
dopo che le tante richieste in tal sen-
so sono cadute nel vuoto - sia come
mamma di una ragazza con problemi
comportamentali sia come respon-
sabile catanese della rete regionale
di associazioni “Si può fare”. Sciope-
ro della fame che adesso ha sospeso,
dopo oltre due settimane di digiuno,
sebbene non abbia ancora avuto al-
cuna risposta. “Ma anche questa è

E’ ancora braccio di ferro
fra la Regione e “Si può fare”
per aiuto a giovani psichiatrici
Il punto. Intanto ha sospeso lo sciopero della fame
Grazia Adorni, madre di una ragazza con problemi

una notizia - commenta Grazia A-
dorni - e io sono allo stremo e non
posso permettermi di rovinarmi la
salute. Non lo posso fare per mia fi-
glia e per gli altri ragazzi per cui lot-
to”.

Il problema - ricorda - è dato dal
fatto che i giovani e i meno giovani
che vivono nelle Cta non hanno an-
cora ripreso i piani terapeutici per-
sonalizzati perché le direttive sono
ferme alla prima fase della pande-
mia, a quella del confinamento, per
cui i ricoverati non possono uscire
né il personale specializzato entrare
in comunità, così le attività di riabili-
tazione sono sospese. Gli ospiti sono
ancora confinati all’interno delle Cta
e non possono uscire per una passeg-
giata, per qualche acquisto, per fare

GIUSEPPE BONACCORSI

Proteste continue, richieste di
aiuto e appelli da cittadini in at-
tesa di visite specialistiche in un
servizio territoriale che procede
con lentezza asfissiante. In que-
sto periodo ancora di emergen-
za Covid negli ospedali, ma so-
prattutto sul territorio c'è una
grande confusione che non ri-
guarda solo i centri territoriali
dell’Asp, ma anche tutti gli o-
spedali alle prese con normative
e distanziamento. Ma in riferi-
mento alle prenotazioni questo
giornale riceve giornalmente
diverse lettere e telefonate di
cittadini che non riescono a
contattare il Cup per prenotare
una visita. Una situazione che è
andata aggravandosi con le
nuove disposizioni per l'emer-
genza Coronavirus, ma che si è
acuita anche per le presunte ca-
renze della ditta che ha vinto
l'appalto, al punto tale che re-
centemente l'assessore regiona-
le alla Salute, Ruggero Razza, in-
calzato dalla stampa, ma anche
dalla pressione dei cittadini, ha
detto di aver dato disposizione
alla direzione dell'Asp di rescin-
dere il contratto con la ditta. co-
sa più semplice a dirsi che a far-
si, perché nel frattempo l'emer-
genza continua e continuando
così non è escluso dire che po-
tremmo trovarci di fronte a una
interruzione di pubblico servi-

zio. E allora?
Poco tempo fa l’appello di nu-

merose persone ha prodotto un
chiarimento della direzione del-
l'Asp. Questa la risposta: In un
nota esplicativa il direttore am-
ministrativo, Giuseppe Di Bella
ha spiegato che «È stato già ri-
solto il contratto con la ditta ag-
giudicataria. Per tutelare i citta-
dini e garantire la continuità del
servizio stiamo ultimando la
riorganizzazione dell’attività di
back office, utilizzando anche
personale aziendale. Nel frat-
tempo abbiamo previsto un up-
grade del sistema - continua il
dott. Di Bella - potenziando la
prenotazione on line. Sulla base
degli schemi regionali, stipule-
remo un accordo con le farma-
cie, che ringrazio vivamente per
avere condiviso con noi questo
percorso. Presso le farmacie
convenzionate, oltre alla preno-
tazione delle prestazioni specia-
listiche, sarà possibile, successi-
vamente, il ritiro dei referti e il
pagamento del ticket».

Spiega l’Asp che «Saranno i-
noltre inviate le credenziali
d’accesso al sistema di prenota-
zione ai medici di medicina ge-
nerale e ai pediatri di libera
scelta che su base volontaria a-
deriranno a questa iniziativa
dando così la possibilità di effet-
tuare le prenotazioni diretta-
mente dagli studi dei medici che
aderiranno a tale iniziativa. Per

le prestazioni con codice di
priorità D (differibile) e P (pro-
grammabile), che sono state so-
spese nel periodo dell’e m e r g e n-
za Covid, i cittadini vengono ri-
chiamati per fissare il nuovo ap-
puntamento. Siamo consapevoli
dei disagi, per i quali ci scusia-
mo, e chiediamo ai cittadini la
loro necessaria collaborazio-
ne.Prevista inoltre un’offerta
straordinaria di prestazioni spe-
cialistiche che verranno erogate
tutti sabati. Preliminarmente
quest’attività sarà avviata pres-
so il PTA “San Luigi”, il PTA di
San Giorgio", il PTA di Acireale
ed il Poliambulatorio di Ramac-
ca, in modo, così, da velocizzare
la richiamata degli utenti che
hanno avuto sospese le presta-
zioni specialistiche per l’e m e r-
genza Covid e recuperare le pre-
notazioni.

L'Asp ha fatto presente anche
che sulla base delle azioni messe
in campo si ritiene che a partire
dalla seconda settimana di ago-
sto verranno notevolmente at-
tenuati i disagi ai cittadini.

I
Fin qui le precisazioni dell'a-

zienda. Facciamo nostro l'appel-
lo di centinaia di persone, per
pressare la direzione dell'Asp a
rispettare quanto promesso nei
tempi più celeri possibile e cioè
a partire da adesso secondo
quanto previsto nei loro comu-
nicati. l

La direzione generale
sta per avviare una
intesa per snellire
le prenotazioni
col coinvolgimento
di altri attori sanitari
presenti sul territorio

L’associazione
ha ribadito
all’assessorato una
serie di proposte
per riattivare
l’assistenza
terapeutica

«Meritano un apprezzamento gli
operatori del triage e gli agenti
della vigilanza, per la professio-
nalità con cui hanno immediata-
mente contenuto l’episodio, e i
Carabinieri, per il tempestivo in-
tervento che ha circoscritto l’a c-
caduto evitando ulteriori conse-
guenze. Manifestazioni di violen-
za in ospedale, per di più contro
chi semplicemente applica regole
di buon senso volte a tutelare la
salute di tutti, non sono tollerabi-
li».

Lo afferma il Direttore Genera-
le dell’Azienda Cannizzaro, dott.
Salvatore Giuffrida, in riferimen-
to alla vicenda che, nella tarda se-
rata di ieri, ha visto protagonista
un clochard che è andato in e-
scandescenze e ha lesionato il ve-
tro della postazione di pre-triage.
che per fortuna ha retto all’urto e
non è andato in frantumi.

L’uomo, in sedia a rotelle, aveva
chiesto insistentemente di potere
accedere all’interno del Pronto
Soccorso per assistere la compa-
gna che in quel momento si tro-
vava in una delle sale per una vi-
sita. Al diniego degli operatori,
motivato dalle norme di conteni-
mento degli ingressi non necessa-
ri degli accompagnatori all’i n t e r-
no dell’area sanitaria per ragioni

legate all’emergenza epidemiolo-
gica causata dal Covid, ha comin-
ciato a inveire contro l’infermiere
e il vigilante. Ma d’un tratto l’u o-
mo ha estratto un corpo contun-
dente che teneva nascosto sotto la
carrozzina e con violenza l ‘ha
scagliato contro la vetrata del
triage lesionando la guardiola. Se
la vetrata non ci fosse stata o se
non avesse retto all’urto le conse-
guenze per gli operatori in quel
momento presenti sarebbero po-
tute essere gravi.

Subito dopo l’episodio l’agente
in servizio ha allertato il collega
della ronda garantita nelle ore
notturne nell’ambito del servizio
di vigilanza, nonché le forze del-
l’ordine. L’uomo, identificato po-
co dopo dai Carabinieri, sarà de-
nunciato dall’Azienda Cannizza-
ro. l

Cannizzaro, clochard non può entrare
e spacca vetro triage con corpo contundente
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sport, per incontrare i parenti, per
seguire corsi e laboratori, e se lo fan-
no devono sottoporsi ogni volta al
tampone, a proprie spese. Va ricor-
dano, inoltre, che solo dopo la de-
nuncia e la protesta della dottoressa
Adorni il commissario Covid dell’A-
sp ha dato disposizione di sospende-
re la direttiva che prevedeva che ad
ogni rientro i ragazzi dovessero sta-
re in quarantena anche se il tampone
dava esito negativo.

Per protestare contro questo stato
di cose oggettivamente discrimina-
torio alcuni rappresentanti della re-
te regionale di associazioni di fami-
liari di persone con problemi psi-
chiatrici il 28 luglio scorso si è recata
a Palermo per un sit-in di protesta e
per chiedere un incontro con l’asses-

sore alla Salute Razza, incontro che
non ha potuto avere luogo perché
impegnato in altre emergenze. Ma
da allora dalla Regione non è arriva-
ta alcuna risposta né sono state pre-
sentate le linee guida più volte solle-
citate. Al contrario lo staff dell’asses-
sorato ha chiesto alle associazioni
della rete “Si può fare” di presentare
per iscritto le motivazioni delle loro
richieste.

L’associazione “Si può fare”, inol-
tre, ha invitato all’assessorato un do-
cumento redatto in accordo con la
Consulta dipartimentale della salute
mentale di Catania. Un documento
nel quale, in premessa, si rileva, e de-
nuncia, come l’assistenza psichiatri-
ca in Sicilia privilegi le rispose di tipo
medico e “i ricoveri nelle strutture

residenziali, piuttosto che potenzia-
re i servizi territoriali capaci di in-
tercettare il disagio al suo esordio e
garantire a tutti gli utenti progetti
terapeutici individualizzati”, pro-
getti ai quali una recente legge re-
gionale impone che le Asp destinino
almeno lo 0,2% delle somme del pro-
prio bilancio.

Queste le richieste avanzate nel
documento. Si chiede che l’assesso-
rato intervenga con linee guida chia-
re per permettere che le persone ri-
coverate nelle Comunità terapeuti-
che assistite possano riprendere a
svolgere il proprio progetto tera-
peutico riabilitativo personalizzato,
nel rispetto di tutte le disposizioni
nazionali e regionali, e che vengano
ripristinati i permessi brevi, cioè le

uscite con familiari e congiunti, pre-
via sottoscrizione di un patto di re-
sponsabilità reciproca di cui vengo-
no esplicitate le modalità a garanzia
della sicurezza. Si chiede che “i di-
partimenti di salute mentale non di-
ventino erogatori di farmaci e filtri
per il ricovero nei Servizi Psichiatri-
ci di diagnosi e cura, ma che siano or-
ganizzati per promuovere la salute
mentale, prevenire l’insorgere della
patologia psichiatrica e curare e ria-
bilitare il soggetto nella comunità
nella quale vive”. E questo significa
incrementare il numero degli psico-
logi, degli assistenti sociali e dei tera-
pisti della riabilitazione. Si chiede di
attivare la Consulta delle Associazio-
ni dei familiari e degli utenti previ-
sta dal D.A. del 22/10/2019, di emana-

re le linee guida per la formulazione
e l’implementazione dei progetti te-
rapeutici individualizzati, “di attua-
re il Piano Socio-Sanitario emanato
il 31.07.2017 dall’Assessorato della Sa-
lute e della Famiglia che avviava il
processo di integrazione socio-sani-
taria in salute mentale”, e di dare so-
luzione al problema dei ricoveri in-
congrui in Cta “con particolare rife-
rimento all’ inserimento in queste
strutture di utenti con problemati-
che giudiziarie gravi per carenza di
posti letto nelle due REMS siciliane.
Spesso i comportamenti violenti di
questi utenti mettono a repentaglio
l’incolumità degli altri utenti e degli
operatori”. Infine si chiede di assicu-
rare l'istituzione dei "Dipartimenti
di Salute Mentale Integrati". l

«In Sicilia non siamo dietro a nessuno»
Parla il prof. Castorina: «Al Centro Cuore Morgagni due interventi su centenari ad addome chiuso: una risposta
a chi in Italia tende a declassificare la nostra sanità. «Spesso ci tocca intervenire su pazienti già operati al Nord»
GIUSEPPE BONACCORSI

<Noi non siamo più bravi degli altri,
ma facciamo le cose che fanno gli al-
tri...>. Lo ha detto il prof. Salvatore Ca-
storina, presidente emerito del Poli-
clinico Morgagni in merito ai due re-
centi interventi cardiochirurgici ef-
fettuati al centro cuore Morgagni di
Pedara su due pazienti centenari. Il
primo ha riguardato la sostituzione di
una valvola aortica con tecnica TAVI
(Transcatheter aortic valve implanta-
tion) tecnica della cardiologia inter-
ventistica che permette l'impianto
della valvola aortica con approccio
percutaneo in alternativa alla sostitu-
zione con intervento a torace aperto.
Il secondo ha riguardato un impianto
di protesi ad addome chiuso per ripa-
razione endovascolare di aneurisma
aortico nel caso a rischio di rottura e
morte improvvis..

Abbiamo incontrato il professore e-
merito e decano dell’Università cata-
nese per meglio chiarire il suo concet-
to sui “viaggi della speranza” che mol-
ti concittadini effettuano convinti di
trovare al nord quello che manca in Si-
cilia, terra dove al contrario, in parti-
colare nel Catanese, stanno fiorendo
nuovi centri di ospedalità privata –
come il grande ospedale dell’Humani -
tas - con il suo repaerto di ortopedia
all’avanguardia – oppure la rete del-
l’infarto con l’inserimento della Mor-
gagni sino a finire con i notevoli pro-
gressi fatti dalle aziende sanitarie
pubbliche con tecniche meno invasi-
ve in molti campi della medicina.

Professore il suo concetto sembra es-
sere indirizzato a chi anche recente-
mente dal nord ha detto che noi uti-
lizziamo il nord solo per godere dei
benefici sanitari...
Giustifico questa intervista – ha esor-
dito il professore - solo perché inten-
do finalizzarla allo scopo di portare un
contributo alla inversione di una dif-
fusa e insidiosa corrente di informa-
zione che tende a declassificare la Sa-
nità del Sud, dalla Campania alla Sici-
lia passando per la Puglia. I motivi si
individuano anche nell'orgoglio di
Lobby che io sento da clinico siciliano
per nascita e formazione. Lobby inte-
sa non come un gruppo organizzato
che cerca di beneficiare attraverso
strategie più o meno occulte interessi
personali, ma come gruppo di persone
che si riuniscono per realizzare un fi-
ne: operare sulla malattia per modifi-
carne l'evoluzione verso la salute con
adeguata formazione professionale,
prudenza e diligenza. La lobby si iden-
tifica in "Scuola" e le Scuole Cliniche in
Sicilia esistono, alla stregua del Cen-

tro Nord. E allora è d’obbligo interve-
nire quando Fake News minano la cre-
dibilità e la qualità della "Lobby" sani-
taria della nostra regione creando
sconforto nel paziente e nelle famiglie
e alimentando la diceria che l'Alitalia
rappresentava il miglior medico di
Catania».

E allora professore spesso ormai tra
nord e sud non c’è più differenza?
«La diceria sull’Alitalia non è più così
perché a noi spesso tocca intervenire
ad occuparci delle complicazioni ma-
turate al rientro dei nostri siciliani o-
perati in strutture del Nord, non per-
ché i nostri colleghi del nord non siano
eccellenti, ma perché le complicanze
sono, in chirurgia, sempre dietro l'an-
golo: le registrano loro così come
noi».

I due interventi su centenari possono
rappresentare per se stessi indicatori
di eccellenza e spunto per un giudizio
di qualità sulla Sanità d'alta Speciali-
tà quale la chirurgia del cuore e del-
l'aorta in età avanzata?

«L'avvento della mininvasività e il
progresso tecnologico consentito dal-
la strumentazione a dominanza di fi-
bre ottiche e dai materiali offerti dalla
bioingegneria, insieme con la com-
plementarietà professionale tra spe-
cialisti possono consentire anche il
superamento della barriera anagrafi-
ca. In tal caso, sì, sono indicatori di ec-
cellenza. Nel nostro caso, quindi, la Si-
cilia non è fanalino di coda. Vede il
sud, obbiettivamente, per certi aspetti
sì, per altri no, viene spesso indicato
parassita della Sanità a danno delle
più ricche regioni del Centro Nord:
certamente feriti nell'orgoglio di sici-
liani, è solo per tale motivazione e non
per autoreferenzialità, che portiamo
a conoscenza della cronaca che esisto-
no esempi di correzioni di patologie
che presuppongono sale operatorie,
terapie intensive e gruppi di lavoro a-
deguati, allenamento professionale,
disponibilità di mezzi, rigore organiz-
zativo, coscienza della mission socia-
le. E se il paziente è centenario non
mettere la testa sotto l'ala consolan-
dosi nella rinuncia espressa dal "si ras-

segni aspetti l'evoluzione della sua
malattia", ma se la tecnologia lo con-
sente e i professionisti sono pronti per
affrontare la prova, il Team è gratifi-
cato nell'osare. E' così – prosegue il
professore - che evolve la qualità an-
che in Sanità. Certo non tutti i cente-
nari possono di principio affrontare il
rischio chirurgico, ma quando i para-
metri vitali lo consentono il rischio va
osato».

Ma in sintesi professore il detto che il
sud per la medicina è un disastro in al-
cuni settori è falso?
«Nella Regione, è riconosciuto, esisto-
no Centri di alta specialità nell'ambito
di tutte le branche e le cronache ne
danno notizia. Il Gap denunziato sui
media in maniera non garbata, rife-
rendosi al Sud, è certamente rappre-
sentato in vario grado in alcune regio-
ni, ma la Sicilia va messa su un piano
ben diverso perché le Aziende Ospe-
daliere, Universitarie e Private Accre-
ditate per l'Alta Specialità sono in gra-
do di rispondere alla richiesta, anche
quando la routine diventa eccezione.
Abbiamo assistito e assistiamo al rin-
novamento delle strutture e all'ag-
giornamento delle attrezzature nel
pubblico con una attenzione cui va da-
to atto all'attuale governance della Sa-
nità Siciliana che fa capo all'assessora-
to Regionale della Salute retto dall'
Avvocato Ruggero Razza. In merito ai

due interventi effettuati alla Morga-
gni, tratta di operazioni che la comu-
nità scientifica mondiale considera
routinari, ma ne diamo notizia perché
sono stati effettuati su centenari e so-
prattutto perché eseguiti a pochi me-
tri dalle nostre case».

ma al Sud c’è il problema della forma-
zione...
«Il Sud non è la Sicilia dove il 90% degli
Operatori sono formati nelle Facoltà
di Medicina degli Atenei siciliani e
brillano di luce propria anche nelle
Alte Specialità. Vede, la Sicilia con i
suoi tre Atenei statali di Catania, Mes-
sina, Palermo cui si aggiungerebbe
quest'anno la facoltà medica di Kore,
Enna, oltre che la Facoltà delocalizza-
ta Rumena di Galati, può formare in
assoluta autonomia gli Specialisti
quando il Governo centrale assolves-
se il suo dovere di eliminare l'imbuto
post laurea, gravissimo pregiudizio
per la sicurezza sanitaria...

Quindi la nostra Regione è superata
solo dalla Lombardia dotata di 6 Scuo-
le di Medicina, il Lazio 4 come l'Emilia,
il Piemonte 3, la Campania 3. Per que-
sto ritengo che abbiamo tutti i titoli
per reagire esprimendo la nostra i-
dentità culturale medica. Inoltre nelle
aziende Ospedaliere, Universitarie e
in Centri di Ospedalità privata accre-
ditata esistono gruppi di lavoro che o-
norano le tradizioni della nostra Isola,
presenti nelle maggiori province. Non
ci sono scuse: la Sicilia con le sue dia-
gnostiche e centri di cura d'eccellenza,
le terapie oncologiche ad alta energia,
i suoi centri trapianti non è sussidiaria
al Nord. E aggiungo che nella prassi o-
perativa medica non esistono solisti,
ma squadre, come l’heart team del
centro guore Morgagni di cui l’unità
di emodinamica e terapia intensiva
direttas da Salvo Tolaro alla quale par-
tecipa l’Unità di cardiologia diretta da
Sebi Immè con Martina Patanè e Clau-
dia Tamburino, col supporto di Enzo
Monica. A tutti loro rendo grazie...».

Un’ultima domanda: Quale a suo av-
viso la più attuale criticità per la sani-
tà italiana e siciliana?
Il difetto di programmazione per la
formazione degli specialisti nell'am-
bito delle competenze nelle discipli-
ne d'area critica (Anestesia, Riani-
mazione, Radiologia, Interventisti-
ca, Specialità Chirurgiche, Cardiolo-
gia strutturale interventistica). Non
escludo che entro 5 anni reparti vitali
chiuderanno battenti per asfissia da
assenza di operatori formati. E la so-
luzione del problema compete al Mi-
nistero dell'Università e della Ricer-
ca». l

L’A L I TA L I A .

La diceria che la compagnia di
bandiera è il miglior medico dei
siciliani non è più idonea.
Dobbiamo denunciare le fake
news su strutture e operatori.

NODO SPECIALISTI

«Non escludo tra cinque anni la
chiusura di reparti per asfissia da
assenza di operatori. E la
soluzione del problema compete
al ministero della Ricerca».

Il decano dell’Università,
prof. Salvatore Castorina,
difende le eccellenze della
Sicilia, sia nel privato che
nel pubblico, e spiega che in
una sala operatoria ci si
deve comportare con la
stessa precisione
impeccabile delle Frecce
tricolori



Covid, balzo dei contagi in Sicilia 
preoccupa chi torna dall’estero 
Ventuno i casi in più rispetto a ieri: a Carini posta in isolamento una 
intera famiglia rientrata in paese allarme a Scicli per una coppia di 
giovanissimi risultata positiva: tamponi per i loro amici e parenti 
Fanno un balzo in avanti i contagi in Sicilia: l’ultimo bollettino diffuso dal 
ministero della Salute parla di 21 casi in più. Oltre a 5 migranti "positivi", ospiti in 
un centro di Ragusa, preoccupano due casi di ragazzi a Scicli, una famiglia tornata 
a Carini dall’estero, dove risiede, il cluster dell’hinterland di Catania e la provincia 
di Messina. 
Il virus c’è e circola, ripetono gli infettivologi. E spesso si muove con gli emigrati 
che tornano nell’Isola per trascorrere le vacanze. È quello che è successo a Carini 
dove un nucleo familiare di tre persone è risultato infetto. Nella stessa cittadina 
c’erano già stati altri tre casi di " rientrati" contagiati. « Attualmente si trovano in 
isolamento domiciliare, sono in buona salute e vengono assistiti», racconta il 
sindaco della cittadina Palermitana, Giovì Monteleone. 
Anche all’Asp di Ragusa qualcuno avanza il sospetto che qualche emigrato in 
villeggiatura abbia contagiato la coppia di ragazzi risultata " positiva" a Scicli. La 
preoccupazione in provincia è tanta, i contatti avuti dai due giovani sono 
numerosi, tant’è che soltanto ieri sono stati fatti oltre 50 tamponi ad amici e 
parenti. 
L’allarme è scattato martedì. Il ragazzo, studente fuori sede ma rientrato in Sicilia 
a marzo, dopo aver avvertito perdite di olfatto e gusto è stato sottoposto a 
tampone: positivo, come la sua fidanzata. In quel momento si è messa in moto la 
macchina per ricostruire gli ultimi giorni dei due. Hanno partecipato a una festa di 
compleanno, hanno frequentato locali, sono andati in spiaggia. Rintracciare tutti è 
complicato, alcuni amici incontrati recentemente sono rientrati nelle città del Nord 
in cui vivono. 
Il caso della coppia di Sampieri ha allarmato i sindaci del territorio. Il primo 
cittadino di Scicli Enzo Giannone ha convocato il centro operativo comunale per 
affrontare la situazione e ha disposto controlli della polizia municipale in tutti gli 
esercizi commerciali. A Modica, invece, il sindaco Ignazio Abbate ha rinviato a 
data da destinarsi il concerto del rapper Random previsto per oggi e ha firmato 
un’ordinanza che obbliga a indossare la mascherina anche fuori dai locali, se non è 
possibile mantenere le distanze: « Si è decisa una stretta degli obblighi perché 



sempre più spesso assistiamo a grossi assembramenti, in particolar modo di 
ragazzi, nei locali della movida notturna. Sono d’accordo che i ragazzi debbano 
divertirsi ed avere la possibilità di incontrarsi e socializzare ma tutto ciò deve 
essere fatto nel rispetto delle norme sanitarie vigenti». 
Nel resto dell’Isola sono sempre Catania (4) e Messina (5) i territori con più nuovi 
contagiati. Nella provincia etnea un caso è stato scoperto con un tampone 
effettuato prima del ricovero a un paziente e tre, invece, sono collegati al cluster 
dell’hinterland. A Palermo qualche disagio per gli utenti della piscina comunale: 
sarà chiusa fino a lunedì per la sanificazione, dopo che un parente di un 
dipendente è risultato positivo. — 
g.r. 
 

 

Gli 007 a caccia del virus "Sulle tracce 
dei casi positivi armati di pazienza e 
telefono" 
All’Asp di Catania è attiva la squadra che traccia i potenziali contagiati 
di Giorgio Ruta Se c’è un’arma per sconfiggere il virus, quella è il tempo: bisogna 
essere più veloci di lui per fermarlo. Le pizze e i sushi ordinati a tarda sera al 
piano meno uno dell’Asp di Catania raccontano meglio di tante parole questa 
sfida. « Non ci sono orari e feste che tengano, dobbiamo sbrigarci», dicono i 
giovani medici del contact tracing team. Sono una decina in due stanzette, sono gli 
007 anti-Covid. 
Nella provincia etnea c’è il focolaio più grande dell’Isola: 95 positivi in 17 
comuni, per lo più legati alla comunità evangelica. «Il nostro compito è ricostruire 
la rete dei contatti di ogni contagiato e isolarlo prima che il virus continui a 
camminare», racconta Marina Milazzo, coordinatrice della squadra. Ogni volta che 
arriva la segnalazione di un " positivo" parte l’indagine. « La prima cosa che 
facciamo è chiamare il paziente, se sta bene, o un parente se ha difficoltà a parlare. 
Chiediamo chi ha frequentato negli ultimi giorni, in che posti è stato » , racconta 
uno dei membri del team, Edoardo Mattone. Ogni dettaglio può essere utile, ogni 
ricordo fondamentale. « Signora, ci pensi e mi richiami", dice al telefono a una 
infetta un altro giovane medico, Davide Drago. 



Una stretta di mano, una doccia in uno spogliatoio di un campo da tennis, una cena 
in un ristorante al chiuso possono essere un’occasione di trasmissione. «I contatti 
li dividiamo in ad alto e a basso rischio. I primi li mettiamo in isolamento – dice la 
dottoressa Milazzo che in questi giorni sostituisci la responsabile Marinella Ienna 
– gli altri li invitiamo alla cautela». 
Conducendo queste indagini, a Catania hanno isolato circa 500 persone. La 
maggior parte sono legate al cluster dell’hinterland catanese. Il "contagiato zero" 
sarebbe stato un lavoratore di Misterbianco, appartenente alla comunità 
evangelista, entrato in contatto con un professionista del Nord. Da lì il virus si 
sarebbe mosso tramite i fedeli, nei momenti di preghiera e negli incontri dei 
gruppi. Su una delle pareti, gli 007 del team avevano appeso una mappa: « 
Sembravamo in una puntata della "Casa di carta" – scherza un medico, riferendosi 
alla famosa serie Netflix – ma poi c’erano troppi casi e il foglio non bastava». 
Intervistando i primi positivi hanno notato che in comune avevano la vicinanza 
alla comunità evangelica. L’intuizione ha ricevuto la conferma quando il pastore 
della chiesa gli ha consegnato la lista dei fedeli: molti erano stati già tracciati dal 
team. 
Ricostruire i contatti richiede una buona dose di acume investigativo. « 
Mediamente per ogni positivo spuntano una ventina di persone con cui il paziente 
ha avuto un rapporto ravvicinato – continua Mattone – ma questo dipende 
soprattutto dall’età e dal ruolo sociale » . Per esempio, un giovane che ha 
frequentato un locale o è stato a giocare a calcetto genera molti più isolati di un 
anziano che esce raramente. Salvo eccezioni: un cinquantesimo di matrimonio, in 
cui c’era un positivo, ha costretto l’Asp a osservare 35 persone. 
« Terminato l’isolamento – racconta la dottoressa Milazzo – effettuiamo il 
tampone. Se è infetto si ricomincia da capo, ricostruendo tutti i contatti » . Ci 
vuole pazienza, tanta pazienza per tracciare la catena del virus e interromperla. 
La lista degli isolati è sempre aggiornata. Puntualmente i medici chiamano per 
verificare le condizioni di salute. « Succede anche che qualcuno prova a fare il 
furbo – aggiunge Drago – ci sono capitati casi in cui un parente si finge per un 
altro per coprire la "fuga". A volte più che medici sembriamo poliziotti». 
Il commissario Covid dell’Asp di Catania Pino Liberti è convinto che l’attività del 
team è fondamentale per contenere il virus: «Il sistema di tracciamento che 
coinvolge anche le Usca e il dipartimento di Prevenzione sta funzionando. I casi 
vengono fuori e si limitano i contagi » . In provincia ci sono 19 ricoverati, di cui 
cinque in terapia intensiva, ma solo due in condizioni critiche. «Osservando 
l’evidenza – aggiunge Liberti – notiamo che le persone in Rianimazione sono 



molte di meno: prima il venti per cento delle persone in ospedale era intubata, 
adesso una percentuale bassissima». 
Nelle due stanze del team i telefoni continuano a squillare. « Il problema è quando 
arriva una segnalazione a fine giornata – sorridono i medici – avverti casa, ordini 
la pizza, inizi a indagare e metti nuove persone in isolamento». Bisogna essere più 
veloci del virus, c’è poco da fare. 
 



Escluso un bis del 
lockdown totale 
Al chiuso resta il distanziamento di un metro. Calcio ancora senza 
spettatori In aereo nessuna restrizione ma Ryanair deve adeguarsi o resta 
a terra 
Nella Bassa Val Seriana il 41,8% degli abitanti positivo ai test sierologici, a Nembro colpito 
quasi un residente su due 

 

Luca Laviola  

ROMA 

Nel giorno in cui raddoppiano i nuovi contagi da coronavirus e la Lombardia torna ad essere il 

“motore” dell'epidemia in Italia con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico 

(Cts) è orientato a confermare la distanza di un metro sui treni. La videoconferenza degli 

esperti del governo con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli va avanti per ore, ma anche 

le parole del ministro della Sanità fanno pensare a una proroga delle indicazioni più prudenti. 

«La mia ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole 

essenziali e i termini dell'ordinanza verranno confermati nel Dpcm che approveremo - dice 

Roberto Speranza al question time alla Camera -. Ogni scelta restrittiva è evidente che 

comporta dei costi e dei disagi, ma dobbiamo rispettare i tre principi fondamentali: uso 

mascherine, distanziamento di almeno un metro e lavaggio delle mani, perché solo ciò ci può 

consentire di non vanificare il lavoro fatto». 

I nodi in discussione in Cts sono non solo la capienza dei convogli ferroviari - che dovrebbe 

restare al 50% pure per quelli locali -, ma anche la riapertura degli stadi al pubblico a 

settembre e quella delle discoteche al chiuso. La linea del Comitato sembra essere sempre 

quella della prudenza: il calcio dovrà fare ancora a meno degli spettatori e per ballare 

bisognerà accontentarsi delle spiagge. Per quanto riguarda le fiere, un altro tassello delle 

ultime riaperture in Italia, probabile che potranno riprendere, ma con varie limitazioni. Gli aerei 

invece continueranno a non avere restrizioni nel numero dei passeggeri: il sistema di 

aerazione garantisce la sicurezza. 

A questo proposito l'Ente nazionale per l'aviazione civile ha richiamato Ryanair a seguire le 

regole, minacciando la sospensione dei voli nazionali con l'obbligo di rimborso per tutti i 

passeggeri. Secondo l'Enac, Ryanair non starebbe rispettando l'obbligo di distanziamento tra i 



passeggeri dei voli e nemmeno le condizioni per poter volare pieni, come stabilito dal Dpcm 

dell'11 giugno. 

Intanto la curva dei contagi schizza di nuovo in alto, con un raddoppio dei casi di Covid 19 in 

24 ore, da 190 a 384, il terzo giorno di salita consecutivo. Le vittime raddoppiano, da 5 a 10. 

La spinta al rialzo dei positivi viene di nuovo dalla Lombardia, che con 138 casi (e 5 vittime) 

paga il focolaio in un'azienda agricola di Rodigo, nel Mantovano, con un centinaio di infetti. Ma 

anche regioni come la Puglia e l'Abruzzo fanno segnare un numero di positivi - rispettivamente 

23 e 19 - che non si registrava da settimane. L'unica regione senza nuovi contagi è la Valle 

d'Aosta. Il numero dei tamponi è in aumento, oltre i 56 mila. 

I casi totali sono ora 248.803, le vittime aumentano ancora a 35.181. Sale per il secondo 

giorno il numero dei ricoverati con sintomi: sono 3 in più per un totale di 764. Invariato invece 

per il terzo giorno di fila il dato dei pazienti in terapia intensiva, che sono 41. In isolamento 

domiciliare ci sono 11.841 persone (161 in più); gli attualmente positivi sono 12.646 (164 in 

più). I guariti o dimessi sono complessivamente 200.976 (210 in più). 

I 22.559 test sierologici effettuati con la campagna di screening in Bassa Valle Seriana sono 

una fotografia precisa di quanto accaduto nel Bergamasco, una delle zone più colpite dalla 

pandemia: il 41,8% degli abitanti dell'area che include Alzano e Nembro sono positivi al Covid. 

Tra i tre centri maggiormente colpiti Nembro ha una positività sierologica del 48,8%; Albino del 

42,6%; Alzano Lombardo del 34,8%. 

Un quadro da monitorare con estrema attenzione, ma sarà molto difficile che si verifichi un 

nuovo lockdown nazionale. Il nuovo decreto sull'emergenza Coronavirus, in vigore fino al 15 

ottobre, non consente un'altra chiusura totale, ha chiarito in commissione alla Camera da un 

emendamento interpretativo del testo. Il decreto legge consente di limitare gli spostamenti «in 

relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e 

proporzionalità al rischio epidemiologico», spiega il deputato Pd Stefano Ceccanti. 

 



Contagiati tre operatori 
sanitari della clinica 
Cristo Re 
 

Marina Bottari 

Messina 

I contagi purtroppo non recedono. Tutt'altro. E sulla cifra pesa sempre, come un macigno, il 

focolaio venuto fuori dall'Ortopedico di Ganzirri, la cui unica colpa è stata quella di accettare 

un uomo, il cosiddetto “paziente zero”, bisognoso di cure ortopediche, poi riscontrato positivo, 

ma che nel frattempo, in attesa del secondo tampone, aveva già contagiato i suoi compagni di 

corsia. Ma la notizia, del tutto inaspettata di ieri, è la positività di tre operatori sanitari della 

clinica Cristo Re, la struttura di Viale Principe Umberto che era ben uscita dall'evento Covid lo 

scorso marzo, dopo essere stata interessata da alcuni casi di positività tra degenti e personale 

sanitario. Ora la clinica ripiomba nelle solite procedure. Già i dirigenti dell'ospedale sono 

all'opera per ulteriori verifiche consci dell'importanza delle misure preventive da adottare in 

caso di infezioni da coronavirus. 

L'allarme è stato circoscritto grazie alle analisi di routine sul personale medico, infermieristico 

e amministrativo. I tamponi ai tre contagiati saranno ripetuti tra pochi giorni con l'auspicio che 

si possa trattare di false positività, come spesso è accaduto. Intanto sempre ieri a Cristo Re, 

mentre si discuteva sui tre operatori sanitari, si è verificato un altro caso di positività su una 

donna che doveva ricoverarsi. Anch'essa ha effettuato un tampone, alla luce dei metodi di 

prevenzione, secondo prassi, che ha dato esito positivo. Per la donna e per tutti i positivi, l'Asp 

ha predisposto l'isolamento nelle proprie abitazioni e fatto scattare le indagini per capire come 

possano aver contratto il virus. Alla luce di queste circostanze, sono immediatamente scattati i 

controlli su tutti i degenti attualmente ricoverati, una cinquantina, di cui si avrà esito oggi, così 

come è stata disposta la sospensione dei ricoveri fino a nuove decisioni della dirigenza 

sanitaria. Intanto il virus continua imperterrito la sua strada anche nel focolaio Iomi e in 

particolare in quello decentrato di Oliveri, dove è risultato positivo un altro componente della 

famiglia che contava già cinque contagiati. E dal Policlinico non giungono buone notizie per 

quanto riguarda il “paziente zero” di S.Agata Li Battiati che ha dato il via all'infezione e che ha 



determinato anche il contagio della famiglia di Oliveri. L'uomo attualmente si trova ricoverato in 

terapia intensiva al Policlinico purtroppo in gravi condizioni e martedì sera lo ha raggiunto un 

altro paziente che si trovava in stanza con lui all'Ortopedico. Salgono dunque a 31 in tutto i 

positivi a Messina, 27 appartenenti al focolaio Iomi, 4 a Cristo Re. In particolare, 25 in 

isolamento domiciliare, 6 ricoverati al Policlinico Universitario, di cui 2 intubati nel reparto di 

rianimazione e 4 in malattie infettive. 

E in Sicilia ci sono 21 nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore. Cinque migranti a 

Ragusa, e sempre Ragusa 4 siciliani. Cinque a Messina. In provincia di Palermo tre nuovi 

casi. Mentre a Catania i casi sono 4. 

Tornano di nuovo a doppia cifra i casi positivi nell'isola. Si tratta dei dati comunicati dal 

sistema regionale alla Protezione Civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del 

Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. 

I casi ora sono 31con due pazientiintubati al Policlinico 

 


