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Riecco il progetto
della Cosa Bianca
«In Sicilia al 30%»
Il retroscena. Il pranzo domenicale da Cuffaro,
la fiera autodifesa di Sammartino in tribunale,
i tormenti dei lombardiani sul patto con la Lega
Gli indizi (e i nomi) del nuovo magma centrista
MARIO BARRESI

S cena prima. Aula 2, piano terra del
tribunale di Catania. Giovedì scor-
so, nel pomeriggio. Si celebra, a

porte chiuse, l’udienza preliminare in
cui si deve decidere se processare Luca
Sammartino (assieme ad altri sei) per
corruzione elettorale. Difetti di notifica
e altri cavilli, tira aria di rinvio. E così sa-
rà: se ne riparla il prossimo 25 novembre.
Ma, in quella che sembra un’udienza-
lampo di routine, ir-
rompe un evento a sor-
presa. L’imputato ec-
cellente, che tramite il
suo avvocato ha già de-
positato una masto-
dontica memoria di-
fensiva, chiede di ren-
dere dichiarazioni
spontanee. Sammarti-
no parla per poco più
d’un quarto d’ora. Per
discolparsi dall’accusa
di aver dato posti di la-
voro e aiutini vari in
cambio di voti alle ulti-
me Regionali e Politi-
che, «perché con alcu-
ne delle persone coin-
volte ci conosciamo dai
tempi in cui ero all’u-
niversità» e dunque
«non c’era bisogno di
alcuno scambio, per-
ché se ne avessero avuto bisogno avrei
provato ad aiutarli comunque». Ma “mi -
ster 32mila preferenze” rivendica so-
prattutto la comune appartenenza a un
«progetto politico coerente» costruito
negli ultimi tre lustri da chi «oggi ha solo
35 anni» e adesso, a un passo dal proces-
so, si sente come uno che è «finito dentro
un film del paradosso».

Scena seconda. Casale Santa Ida, fra i
filari di viti e le pale di ficodindia ai piedi
della montagna Ganzaria. La prima do-
menica di settembre, il 6, giorno del pa-

trono San Michele, Totò Cuffaro ospita
«un pugno d’amici» nella sua tenuta. «C’è
anche qualche auto della Regione col
lampeggiante», si vocifera in paese. Ma i
potenziali diretti interessati smentisco-
no. Pasta al sugo, salsiccia e costolette,
tutto innaffiato da un Petit Verdon degli
Erei. E per dolce un piatto forte del pa-
drone di casa: «La vogliamo rifare la
Dc?». Tutt’altro che un rigurgito post-
prandiale di nostalgia. Un contenitore
con dentro da Forza Italia all’Udc, da

Matteo Renzi a Carlo
Calenda. Un progetto
che si fonda sul proba-
bile ritorno al propor-
zionale e sogna una lea-
dership «autorevolis-
sima» come quella di
Mario Draghi. Variabili
nazionali decisive, per
esaudire una voglia,
ormai insopprimibile,
tutta siciliana: riunire i
moderati in una Cosa
Bianca che nell’Isola
può «arrivare anche al
25-30%», puntando a
«guidare i comuni più
importanti e anche la
Regione». Con la sele-
zione di una nuova
classe dirigente: Cuffa-
ro pensa di formare
200 giovani in una sor-
ta di accademia dello

scudo crociato, invitando docenti del ca-
libro di Ciriaco De Mita, Lillo Mannino,
Marco Follini e Pierfedinando Casini.

L’orgogliosa autodifesa del giovane
leone renziano, che vuole rimarginare le
ferite giudiziarie. L’ambizioso progetto
post-democristiano dell’ex governatore
che, scontando il carcere, i suoi conti con
la giustizia li ha chiusi. In mezzo a queste
due scene madri c’è quello che un vec-
chio occupante di scranni romani e pa-
lermitani definisce «il magma centrista,
che non può stare più sottoterra». E che

«
FERITE GIUDIZIARIE
Corruzione elettorale
il big renziano dal gup
«Film del paradosso
Nessun reato, il mio
è percorso coerente»
Rinvio a giudizio, il 25
novembre il verdetto

adesso gorgoglia in superficie. Fra molti
ostacoli. Non tanto una questione di a-
nacronismo politico, piuttosto la diffi-
coltà di mettere assieme persone (e per-
sonaggi) che in qualche caso si detesta-
no. «Ma non c’è fretta, il tempo è dalla
nostra parte», confida uno degli ideologi
più raffinati e nascosti.

Se non ci fosse l’ombra del rinvio a giu-
dizio, il frontman ideale di questo pro-
getto sarebbe proprio Sammartino. Che
dalla sua, oltre alla giovane età e alla dote
elettorale, ha pure la congiuntura politi-
co-caratteriale di saper parlare con tutti.
Compresi quelli che non si parlano fra
loro. Totò Vasa-Vasa lo adora, conside-
randolo un suo «erede naturale», ma an-
che Raffaele Lombardo, molto più parco
nei rapporti e nei giudizi, lo stima. Fino
al punto di avergli già fatto subodorare,
in caso di elezioni più o meno anticipate
a Catania, l’appoggio a Valeria Sudano
(stralciata dall’inchiesta sulla corruzio-
ne elettorale) nell’eventuale corsa da
sindaca. Ma gli Autonomisti hanno sono
già attovagliati con la Lega. La disponibi-
lità data alla federazione in Sicilia ha
bruciato sul tempo (e innervosito) il mo-
vimento di Nello Musumeci, che non ha
ancora risposto all’invito. Il progetto,
però, sembra ancora in lockdown. Ed è
anche per questo che alcuni fedelissimi
di Lombardo fanno trapelare qualche
perplessità sull’opzione salviniana. Ne
hanno parlato con Saverio Romano, al-
tro tassello imprescindibile di questo

puzzle centrista, ma anche con l’assesso -
re udc Mimmo Turano, sempre più in-
sofferente alle angherie finanziarie del
collega Gaetano Armao e con un posto
sempre più minuscolo nel cuore del go-
vernatore.

Anche gli ex-Mpa sembrano interes-
sati al progetto. Strategia del doppio for-
no (un classico del repertorio tattico del
leader), oppure c’è qualcosa di più? C’è
un altro indizio: fonti centriste riferi-
scono di una sorta di sondaggio, «ma an-
cora è anche meno di un pour parler»,
sulla spendibilità di Massimo Russo in
un futuro scenario in divenire. L’ex as-
sessore alla Sanità, rientrato in magi-
stratura (da Napoli è tornato nella sua
Palermo, al tribunale dei minori), po-
trebbe essere anche un nome per Palazzo
d’Orléans? Il diretto interessato magari
non ne sa nulla, né ha intenzione di ri-
mettersi in gioco. Ma c’è chi lo evoca e lo
invoca. E non è soltanto Lombardo, che
aspetta fiducioso la sentenza del proces-
so-bis d’appello per concorso esterno al-
la mafia, prevista fra fine anno e l’inizio
del 2021.

Sammartino è l’anello di congiunzio-
ne con un altro protagonista di questa
favola centrista: Gianfranco Miccichè.
Fra i due c’è un feeling personale, talvol-
ta ostentato nelle vicende dell’Ars, ma
anche un asse politico. C’è addirittura
chi sussurra di una proposta di entrare
in Forza Italia, rivolta al golden boy ren -
ziano con la prospettiva che «tanto pri-

ma o poi finiremo tutti assieme e dunque
meglio portarci avanti col lavoro». Fan-
tapolitica? Di certo c’è che Miccichè, nel-
le ultime settimane sempre più piccona-
tore su Palazzo d’Orléans, è uno dei po-
chi ad avere la raffinatezza politica di sa-
pere che il vero salto di qualità, per il car-
tello dei moderati, si ottiene soltanto se
c’è una copertura a destra. E non è un ca-
so che il presidente dell’Ars abbia il chio-
do fisso di una cena per far parlare Sam-
martino (magari accompagnato da Edy
Tamajo, renziano con radicati legami
personali col leader forzista e familiari
con Cuffaro) con un convitato non cen-
trista, ma altrettanto interessato alla
prospettive di «trovare un candidato al-
ternativo a Musumeci per il 2022». Ed è
su questo punto che si misureranno le
reali ambizioni della Cosa Bianca sicilia-
na. Si accontenterà di alzare il prezzo col
governatore che ambisce legittimamen-
te al secondo mandato? Oppure vuole
davvero spostare l’asse del centrodestra
a trazione salvinian-musumeciana, an-
che rischiando di rompere ed esplorare
nuovi sentieri che potrebbero persino
arrivare fino al Pd?

In attesa di capire se sono carne o pe-
sce, i moderati siciliani devono risolve-
re la diaspora fra l’ex ministro Romano
e l’assessore Roberto Lagalla: entrambi
aspirano alla candidatura a sindaco di
Palermo. In questo momento il favorito
è l’ex rettore. E non soltanto perché pu-

re Musumeci lo appoggerebbe, pur di
togliersi un potenziale competitor per le
Regionali, ma anche perché catalizze-
rebbe il mondo renziano e piacerebbe
pure a Miccichè in odio a Romano. Che
però non molla, forte dei 73mila voti alle
Europee («da solo contro tutti», ricor-
dano i suoi) e di un network di rapporti
capitolini d’alto rango. Eppure, in que-
sto festival del ritrovato orgoglio cen-
trista, c’è già una prima potenziale vitti-
ma sacrificale: Toto Cordaro. L’assesso -
re regionale, espresso da Cantiere po-
polare, è accusato dai suoi di essere «di-
ventato più musumeciano di Musume-
ci». Con annesso ultimatum: «Se vuoi
continuare a fare il cameriere del presi-
dente, fallo pure. Ma entrando nel suo
movimento e non con i nostri voti...».
Come dire: anche i moderati, nel loro
piccolo, s’incazzano

Twitter: @MarioBarresi

Luca Sammartino, deputato all’Ars Totò Cuffaro, ex governatore

Miccichè, asse con Iv
e una sponda a destra
«No al Musumeci-bis»
Sfida Lagalla-Romano
per Palermo. Cordaro
“governativo”: il caso

IL PERSONAGGIO

E la Lega assolda l’ex burocrate anti-fannulloni

Chi è. Salvatore “Tuccio” D’Urso, 67
anni, palermitano d’origine ma
catanese d’adozione, è l’ex dirigente
regionale dell’Energia diventato
un’icona anti-fannulloni. È in
pensione dal 30 agosto, dopo il no
dell’Ars alla proroga del suo incarico.
Candidato all’Ars nel 2006 con l’Udc,
a Catania fu lo storico braccio destro
di Scapagnini. Nel 2013 si candidò a
sindaco etneo con una lista civica.

CATANIA. Era prevedibile. Ma non
con questa velocità. È durata quanto
un’eiaculatio precox la tranquilla vita
da pensionato di Tuccio D’Urso, l’ex
dirigente regionale dell’Energia di-
ventato l’icona nazionale anti-fan-
nulloni. Cacciato dalla finestra dal-
l’Ars (che con il voto segreto ha boc-
ciato una norma ad hoc con cui il go-
verno regionale voleva consentire al
burocrate di restare in servizio fino a
70 anni), l’Ingegnere rientra subito
nei palazzi della politica dalla porta
principale. Quella della Lega. Nelle
scorse settimane D’Urso - da tempo
molto in sintonia con i Matteo-boys
di Sicilia, soprattutto con Fabio Can-
tarella, assessore a Catania e vicese-
gretario regionale - è volato a Roma
dov’è stato accolto, con i rituali riser-
vati agli ospiti d’onore, da Stefano
Candiani. Che l’ha portato da Matteo

Salvini per un colloquio «breve, ma
pieno di contenuti».

Assoldato. L’ex super burocrate, in
pensione dal 30 agosto dopo essere
stato testa di ponte di Nello Musume-
ci nella crociata contro i dipendenti
regionali che «all’80 per cento si
grattano la pancia», ha conquistato la
fiducia del “Capitano” e dei vertici
del Carroccio. E sarà subito messo al-
la prova: da “esperto d’area” è stato
incaricato di coordinare una tavola
rotonda sull’energia all’interno della
kermesse di tre giorni che la Lega or-
ganizza a Catania in coincidenza con
l’inizio del processo a Salvini per il
caso Open Arms, fissato per il 3 otto-

bre. L’esordio di D’Urso come leghi-
sta dovrebbe essere giovedì 1° otto-
bre al porto di Catania. «Del resto è
facilitato - raccontano fonti leghiste
- dai tanti contatti che nel corso di
questi anni ha creato anche con im-
prenditori del Nord vicini al partito.
Ci aspettiamo molto da lui, è un uomo
del fare che incarna molti degli ideali
che vogliamo diffondere anche in Si-
cilia quando andremo al governo del-
la Regione».

Un’investitura in piena regola.
Partendo col ruolo di tecnico, ma con
una prospettiva (che il diretto inte-
ressato non disdegna affatto) desti-
nata a diventare sempre più politica.

Fino ad aspirare a un posto da asses-
sore regionale al prossimo giro o ma-
gari a uno scranno a Roma.

Del resto il senso di Tuccio per la
politica non è una novità. Candidato
all’Ars nel 2006 nell’Udc di Totò Cuf-
faro (2.443 voti nel collegio etneo), di-
venne celebre a Catania per il suo ca-
schetto giallo, da braccio destro di
Umberto Scapagnini col ruolo di capo
dell’ufficio speciale per l’emergenza
traffico. Prima di tornare nei ranghi
di Mamma Regione uscì indenne da
inchieste giudiziarie e soprattutto
dal processo sullo scandalo parcheg-
gi. E provò anche l’avventura eletto-
rale in prima persona: candidato sin-
daco nel 2013. Sempre con l’insepara-
bile casco da cantiere, appoggiato
dalla sua la lista “Aggiusta Catania”.
Risultato: 378 preferenze, lo 0,43%.

MA. B.

D’Urso in campo. Incontro romano con Salvini
esordio da “esperto” nella kermesse di Catania

Massimo Russo, magistrato Gianfranco Miccichè, presidente Ars

Saverio Romano, ex ministro Roberto Lagalla, assessore regionale
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Impennata
di decessi in Italia
24 soltanto ieri
e crescono pure
le rianimazioni
Preoccupazione. In Lombardia il top, paura per
i cluster. Locatelli: «Scuole riaperte al meglio»
FAUSTO GASPARRONI

ROMA. Impennata dei decessi per co-
ronavirus in Italia: sono stati 24 ieri.
Venerdì erano stati 10. Un dato così al-
to non si registrava dal 7 luglio (30 vit-
time). In calo invece i nuovi contagi:
1.638, contro i 1.907 di venerdì. In lieve
aumento i tamponi: ne sono stati pro-
cessati 103.223. Secondo i dati del mi-
nistero della Salute, il totale delle vit-
time del Covid-19 nel Paese ha rag-
giunto quota 35.692, quello dei casi po-
sitivi 296.569. In Lombarda il maggior
aumento dei decessi (+9).

Sono dati che preoccupano alla vigi-
lia del voto, considerando che in cre-
scita sono anche le terapie intensive
(+7 ieri con un totale che sale così a 215).
Calano invece i ricoverati con sinto-
mi: sono 2.380 (-7 rispetto a venerdì).
Sono poi 40.566 le persone in isola-
mento domiciliare (+704) e 43.161 gli
attualmente positivi (+704). I dimessi e
i guariti sono 217.716 (+909). Il numero
più alto di nuovi contagi si ha ancora
in Lombardia (+243), seguita dal Lazio
(+197), dal Veneto (+186), dalla Campa-
nia (+149) e dalla Toscana (+143).

A tenere alta l’attenzione sono i tan-
ti focolai diffusi, oltre alla situazione
nelle scuole. A San Giuseppe Jato e a
Belmonte Mezzagno hanno deciso di
chiudere le scuole a causa dei contagi.
Una decisione analoga era stata presa
tre giorni fa dal sindaco di Corleone. E
sono 65 le persone messe in quarante-
na dopo che due studenti, in due isti-
tuti diversi nel Trevigiano (una scuola
dell’infanzia e un istituto superiore)
sono risultati positivi al Covid. Un’in -
tera classe è stata posta in isolamento

nella scuola primaria di Arquà Polesi-
ne (Rovigo) sempre per un bambino
positivo, con quarantena anche per
tutti gli altri. Una maestra di una ele-
mentare di Rimini è risultata positiva
e la Ausl Romagna ha disposto il tam-
pone, ma non l’isolamento, per una
cinquantina di persone tra alunni, in-
segnanti e personale scolastico. Lezio-
ni sospese, in via precauzionale, in
una prima classe della elementare Ro-

sano di Larino (Campobasso), dopo
che la mamma di un alunno, incinta ed
entrata in ospedale per partorire, è ri-
sultata positiva. «Penso che la scuola
sia ripartita nel modo migliore, ma
non vedremo gli effetti della riaper-
tura prima di 7-10 giorni» ha detto
Franco Locatelli, presidente del Con-
siglio superiore di Sanità e membro
del Comitato tecnico scientifico pre-
cisando che «tutto è stato messo in

campo per contenere la diffusione e-
pidemica in ambito scolastico».

Sempre attivi in Italia numerosi
cluster, come quello che ha portato ie-
ri il governatore della Sicilia, Nello
Musumeci, a dichiarare zona rossa le 4
strutture della “Missione Speranza e
Carità” a Palermo che ospita centinaia
di senzatetto. Il Comune di Formia ha
disposto l’obbligo di indossare la ma-
scherina all’aperto e in luoghi pubbli-
ci dopo che il focolaio del mercato itti-
co ha fatto registrare 23 casi positivi. A
Polignano a Mare (Bari) ripresa par-
zialmente l’attività nell’azienda orto-
frutticola Sop, dove un focolaio ha
contato circa 200 positività, distribui-
te in 12 Comuni di tre provincie (Bari,
Taranto e Brindisi).

Sette nuovi contagi si sono avuti a
Sedilo, nell’Oristanese, tra cui il par-
roco: così la Diocesi di Alghero-Bosa
ha deciso di tenere chiusa fino a oggi la
parrocchia di San Giovanni Battista
per consentire la sanificazione. A Sa-
nremo un caso di Covid è stato segna-
lato venerdì nella mensa del commis-
sariato.

E mentre il sindaco di Bari e presi-
dente dell’Anci, Antonio Decaro, dopo
una passeggiata serale nei luoghi della
movida, scrive ai giovani su Fb che
«mettersi la mascherina non è da sfi-
gati. È da sfigati contagiarsi e mettere
a rischio la propria vita e quella dei
propri cari», un Comune dell’Ascola -
no, Offida, meno di 5.000 abitanti, de-
libera un rimborso di 15 euro per chi
effettua il test sierologico e di 30 euro
per chi si sottopone al tampone, tra-
mite dei buoni da spendere nelle atti-
vità commerciali della città. l

Il virus corre in Europa. Protesta anti lockdown a Londra, ma sempre più Paesi verso le chiusure

Picco in Germania e Gran Bretagna, aumentano le restrizioni
LUCA MIRONE

ROMA. L’autunno non è iniziato ma
il coronavirus ha rialzato la testa in
buona parte dell’Europa. Ora anche
in Germania è tornato l’allarme, do-
po un picco di contagi che non si ve-
rificava da 5 mesi. E sempre più Pae-
si, a partire dalla Gran Bretagna, af-
flitta dal secondo picco consecutivo
di contagi (ieri + 4.400), affrontano
drastiche restrizioni alla mobilità
per scongiurare gli effetti devastan-
ti della prima ondata della pande-
mia. Dopo Francia, Spagna e Gran
Bretagna, la Germania è il quarto
grande Paese europeo ad intravede-
re la prospettiva di una stagione
fredda molto complicata. L’istituto
di sorveglianza epidemiologica Ro-
bert Koch ha registrato ieri quasi
2.300 nuove infezioni, la cifra più
alta dal 24 aprile. Il dato va preso con
le molle, perché il Paese sta effet-
tuando il doppio dei test rispetto a

quel periodo, ma l’allerta è alta in
due dei più grandi lander, il Nord
Reno-Westfalia e la Baviera. Se a
questi dati si aggiungono quelli dal-
l’Italia, è facile prevedere che tutta
Europa dovrà prepararsi al meglio
per evitare un nuovo collasso dei si-
stemi sanitari. Anche a costo di ri-
pristinare lockdown, magari solo
mirati.

Il tema non è più tabù in Gran Bre-
tagna, perché il confinamento a li-
vello locale da martedì riguarderà
15 milioni di persone. Sempre che la
situazione non peggiori ulterior-
mente - ieri secondo record conse-
cutivo di nuovi contagi, oltre 4.400 -
e torni il blocco a livello nazionale.

Boris Johnson, rassegnato ad una

«seconda ondata inevitabile», tra-
scorrerà il weekend con l’ingrato
compito di valutare strette. Come il
divieto di incontro tra diversi nuclei
familiari e la riduzione degli orari
dei pub. Un ritorno al passato, tutta-
via, sembra esasperare una parte
della popolazione, come dimostra la
protesta anti-chiusure andata in
scena a Londra, con momenti di ten-
sione tra manifestanti e polizia.

In Spagna la settimana prossima
scatteranno misure draconiane. Ol-
tre 850mila persone rientreranno
in lockdown in 37 distretti sanitari
della regione di Madrid, l’area del
Paese dove il Covid-19 è tornato con
più forza. I residenti potranno la-
sciare la loro zona solo per andare al

lavoro, a scuola o per assistenza sa-
nitaria. Gli incontri sociali saranno
limitati a sei persone, i parchi pub-
blici saranno chiusi e le attività
commerciali dovranno abbassare la
saracinesca entro le 22. La polizia lo-
cale avrà il compito di fare controlli
per fare rispettare le regole.

In Francia, pesantemente scossa
dalla seconda ondata (ieri altri
13.500 nuovi contagi), le regioni più
a rischio sono quelle di Parigi e del
Sud. Nella capitale le autorità sani-
tarie hanno lanciato un appello a e-
vitare le riunione di oltre 10 perso-
ne. In Costa Azzurra gli aperitivi in
spiaggia sono off-limits dopo le 20.

Le restrizioni alla vita sociale, so-
prattutto sul fronte della movida, si
moltiplicano: dall’Irlanda alla Dani-
marca ed alI’Islanda, i locali chiude-
ranno nel weekend o osserveranno
orari più rigidi. In Grecia, nella re-
gione di Atene, chiudono i cinema e
le sale da concerto. l

Francia e Spagna in emergenza. E in
Grecia chiudono i cinema e le sale concerto

AL DE MERODE IN 400 A CASA
Studente positivo, chiuso

per 2 settimane liceo “vip” a Roma
ROMA.Un caso di Covid-19 nello storico e prestigioso Collegio San Giuseppe-
Istituto De Merode di piazza di Spagna. Uno studente del liceo è risultato po-
sitivo al coronavirus e per questo motivo sia il classico che lo scientifico ri -
marranno chiusi fino all’1 ottobre. Si tratta di una scuola cattolica paritaria
diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane, congregazione di religiosi fondata
nel 1680 dal sacerdote pedagogista S. Jean-Baptiste de La Salle e copre dalla
scuola primaria al liceo. La Asl Roma 1 aveva dato indicazione di mettere in
isolamento la classe e i docenti entrati in contatto con il liceale positivo, ma la
direzione del rinomato istituto privato nel cuore di Roma, frequentato anche
da appartenenti a famiglie vip, ha optato per la chiusura. A rimanere a casa
per le prossime due settimane saranno circa 400 ragazzi. Ed è stata anche an-
nullata l’inaugurazione dell’anno scolastico in programma sabato.

«Per maggiore cautela e scrupolo è stato deciso di chiudere il liceo scienti-
fico e classico - ha spiegato Alessandro Cacciotti, direttore del collegio San
Giuseppe-De Merode - . Si proseguirà con la didattica online per non inter-
rompere le lezioni e il programma». Intanto ieri è stata già effettuata la sani -
ficazione di tutti i locali. La chiusura riguarderà solo i due licei. La primaria e
le medie, che hanno accessi differenti, continueranno regolarmente le lezio -
ni in presenza. L’allarme è scattato un paio di giorni fa quando il liceale ha
effettuato un tampone risultato positivo. Lo studente starebbe bene.

SAN GENNARO

Il miracolo si ripete
ma con pochi fedeli
e senza bacio alla teca
NAPOLI.«Era la festa di San Gennaro,
quanta folla per la via»: è solo un ver-
so, ieri, di una antica canzone napole-
tana. La via, quella del Duomo, sem-
pre affollata negli anni precedenti il
19 settembre da un brulichio di fedeli
e curiosi in attesa della liquefazione
del sangue del martire che protegge
Napoli e la Campania. Ora il virus ha
stravolto tutto: le stringenti misure
contro il Covid hanno completamen-
to mutato l’aspetto della festa. Poca
gente in strada, accessi contingentati
e con mascherine in Duomo: questo lo
scenario imposto dall’emergenza.

Il tradizionale bacio alla teca con il
sangue è stato vietato (il precedente
quando la città fu colpita nel 1973 dal-
l’epidemia di colera), così come è sta-
to vietato creare assembramenti, an-
che nel Duomo. Un Duomo che è stato
chiuso per la sanificazione al termine
della messa, prima di riaprire alla ve-
nerazione dei fedeli.

Una festività di San Gennaro diver-
sa, anche perché l’ultima del cardina-
le Crescenzio Sepe, arcivescovo me-
tropolita di Napoli dal 2006, già pro-
rogato di due anni nel suo mandato
dal Pontefice. Ultima anche per Luigi
De Magistris, almeno in qualità di sin-
daco di Napoli e presidente della De-
putazione di San Gennaro.

Sulle panche, gli adesivi indicavano

dove era consentito sedersi e dove,
invece, non era possibile farlo. Per
entrare, la Protezione civile ha misu-
rato la temperatura con il termoscan-
ner. Il primo controllo della tempera-
tura è stato effettuato, però, ai varchi
allestiti in via Duomo. Per entrare era
necessario inviare una mail al ceri-
moniale della Curia. Senza invito non
si poteva entrare, ma le persone ri-
maste escluse hanno lamentato di
non essere state informate. Dentro
posto al massimo per 200 persone,
compresi i celebranti, il coro, le auto-
rità, la Deputazione di San Gennaro e
la stampa. Cento sedie, con la dovuta
distanza di sicurezza, sono state siste-
mate nella basilica di Santa Restituta,
rimasta, tuttavia, vuota. Altri 300 po-
sti sono stati allestiti sul sagrato, da
dove era possibile assistere alla cele-
brazione attraverso due maxischer-
mi. Nella Cappella del Tesoro di San
Gennaro non sono mancate le “pa -
renti”, le donne che pregano il patro-
no “sollecitandolo” fortemente affin-
ché non si attardi nel miracolo.

Alle 10,02 l’annuncio che tutti a-
spettavano. Il sangue di San Gennaro
si è sciolto: il miracolo o prodigio, che
dir si voglia, si è ripetuto. Un evento
considerato di buon auspicio per la
città e la regione. Il cardinale Sepe,
nella sua omelia, ha lanciato un ana-
tema contro la camorra. «L’attacco
che la delinquenza continua a portare
alla città è più vile che mai. Anche in
questo tempo di crisi - ha affermato -
il suo obiettivo è quello di trarre pro-
fitto, ad ogni costo, perpetuando un
ricatto ancora più odioso». «È triste
vedere il Duomo così» ha commenta-
to De Magistris. l
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«Sicilia in crisi, a rischio altri 150mila posti»
I sindacati in piazza. A Palermo la manifestazione “Ripartire dal Lavoro”. Chiesto un tavolo permanente alla Regione

«Montante è malato e non può stare in giudizio»
LA DIFESA INSISTE DOPO IL “NO” AL TRASFERIMENTO DEL PROCESSO AD ALTRA SEDE

CALTANISSETTA. Resta a Caltanis-
setta il processo d’appello sul “sistema
Montante”: la Corte (presidente An-
dreina Occhipinti, a latere Giovanbat-
tista Tona e Alessandra Giunta) ha, in-
fatti, respinto le eccezioni e questioni
preliminari sollevate dai difensori di
Antonello Montante (gli avvocati Car-
lo Taormina e Giuseppe Panepinto)
nella prima udienza, tra cui l’incom -
petenza territoriale. I legali dell’ex
presidente di Confindustria Sicilia,
anche ieri presente in aula, condanna-
to in primo grado a 14 anni per associa-
zione a delinquere finalizzata alla cor-
ruzione e ad altri reati, avevano chie-
sto lo spostamento del processo ad al-
tra sede. Richiesta rigettata dalla Cor-
te, dopo il parere negativo del sostitu-
to procuratore generale Giuseppe
Lombardo e delle parti civili. Nell’or -
dinanza la Corte ha tra l’altro sostenu-
to che la richiesta di rito abbreviato,
per essere giudicato a Caltanissetta,

era stata presentata dai legali dello
stesso imputato.

Taormina e Panepinto hanno chie-
sto anche la nullità del processo di pri-
mo grado, nei motivi di appello, per-
ché Montante, a loro dire, «era incapa-
ce di partecipare coscientemente al
giudizio». I difensori sostengono che
il loro assistito non può stare in giudi-
zio per le precarie condizioni di salute,
con uno stato depressivo grave che ha
provocato anche atti di autolesioni-
smo in carcere, come certificato nelle
case circondariali di Caltanissetta, A-
grigento e Palermo nei mesi scorsi. Su
questa richiesta (respinta in primo
grado e dalla Cassazione), la Corte de-
ciderà nella prossima udienza, quan-
do alcuni dei difensori degli altri im-
putati Gianfranco Ardizzone, Marco
De Angelis, Diego Di Simone e Andrea
Grassi, potrebbero chiedere la riaper-
tura dell’istruttoria dibattimentale.

ALESSANDRO ANZALONE

Antonello Montante finora
sempre presente alle tre udienze
del processo d’appello: in primo
grado non si era mai presentato in
aula. Ora è libero con l’obbligo di
dimora ad Asti

DIECI GIORNI DOPO AVER SOCCORSO 276 PERSONE

Sos di Cgil, Cisl e Uil:
il 47% delle famiglie
vive soltanto di lavoro
a tempo determinato
Speranze sui fondi Ue

PALERMO. «In Sicilia il 47% delle fa-
miglie vive unicamente di lavoro a
tempo determinato. Gli occupati sono
poco più di un milione 300 mila. E per
effetto di una pandemia che ha deter-
minato l’aggravamento della preca-
rietà sociale, con pesanti ricadute su
famiglie e imprese, a rischio sono
150mila posti». La denuncia è dei sin-
dacati confederali che ieri mattina
hanno tenuto, al Foro Italico di Paler-
mo la prima manifestazione regionale
all’aperto dopo il lockdown, nell’am -

bito della giornata di mobilitazione
nazionale intitolata “Ripartire dal La-
voro”. Dal palco si sono alternati i se-
gretari di Cgil Cisl e Uil siciliane, Alfio
Mannino, Sebastiano Cappuccio e
Claudio Barone. E nove delegati dei
diversi settori dell’economia.

«Servono investimenti per lo svi-
luppo», ha detto Mannino. «Noi riven-
dichiamo l’applicazione della clausola
del 34% non rispettata fino all’ultima
Finanziaria», ha rivendicato il segre-
tario della Cgil, che al governo regio-
nale manda a dire: «Esca da questa fase
di stallo ed eviti sterili contrapposi-
zioni col governo nazionale, parteci-
pando a un confronto costruttivo,
nell’interesse della Sicilia e dei sicilia-
ni». Per Cappuccio «è urgente un’ac -
celerazione che dia rapidamente cor-
po alle Zone economiche speciali, so-
stenendo anche l’economia turistico-
culturale e il sistema dei servizi». E si
può anche pensare a «Zes specializza-
te per i distretti turistico-culturali».
Barone ha rimarcato che «in Sicilia

manca una politica industriale». Pre-
cisando: «La macchina regionale non
può essere il freno di tutto, bisogna ri-
pensare alle procedure, riorganizzare
gli assessorati, valorizzare le profes-
sionalità del personale. Lo smart wor-
king non è, come sostiene il presiden-
te Musumeci, il paradiso dei fancazzi-
sti». Gigi Sbarra, segretario generale
aggiunto della Cisl nazionale, ha tira-
to le fila di interventi e manifestazio-
ne: il Recovery Plan, sottolineato, de-
ve riconoscere «reale centralità alla
questione meridionale come grande
questione nazionale ed europea».

Cgil Cisl e Uil, a Palazzo d’Orleans
hanno chiesto un tavolo permanente
che abbia all’ordine del giorno i temi
dello sviluppo. E dei ritardi di svilup-
po. «Perché le imprese e i lavoratori
siciliani - hanno reso noto - rischiano
quattro volte di più che nel resto d’Ita -
lia. La Sicilia ha bisogno di moderniz-
zazione e sburocratizzazione, «serve
un piano di ricostruzione a breve e
medio-lungo termine». l

IL GIALLO DI CARONIA

La famiglia: «Nel cranio nessuna microfrattura
ecco perché Gioele non è morto nell’incidente»
Il legale dei Mondello. I rilievi sul pilone. «Viviana, escludiamo l’ipotesi suicidio»

Open Arms, sbarco autorizzato
migranti sulla nave-quarantena
Al porto di Palermo. Ieri altri 48 si tuffano in mare
Via libera dal Viminale: adesso tutti sulla “Allegra”

Orfini (Pd): «Indegno
come con Salvini»
Calderoli (Lega): ora
Lamorgese indagata?
Sbarchi a Lampedusa:
in 348 nell’hotspot

Al Foro Italico.
Ieri la prima
manifestazione
all’aperto dopo il
lockdown. Sul
palco, fra gli
altri, i segretari
di Cgil Cisl e Uil,
Alfio Mannino,
Sebastiano
Cappuccio e
Claudio Barone

MESSINA. «Al momento tendiamo ad
escludere quasi definitivamente l’i-
potesi che il bimbo possa essere morto
nell’incidente perché da indiscrezioni
non ci sarebbero microfratture nel
cranio del bimbo dopo i primi rilievi».
A dirlo è l’avvocato Claudio Mondello
legale di Daniele Mondello, padre di
Gioele e marito di Viviana Parisi en-
trambi trovati poi morti nelle campa-
gne di Caronia. «Questi elementi -
prosegue - insieme al fatto che non so-
no state trovate impronte di Gioele
nel parabrezza e tracce di sangue con il
Luminol ci fanno propendere per la
tesi che il bimbo non sia morto duran-
te l'incidente. Naturalmente si devo-
no aspettare ulteriori esami sul cranio
e accertamenti che verranno fatti an-
che dai nostri periti anche per rico-
struire la dinamica dell’incidente.
Non escludiamo tra l’altro di chiedere
alla Procura di fornirci i dati dei testi-
moni che hanno visto Viviana e Giole

vivi per raccogliere anche noi la loro
testimonianza e fare definitivamente
chiarezza su questa ipotesi».

E non solo. «Voglio chiarire il fatto
che noi escludiamo l’ipotesi che Vivia-
na si sia suicidata anche per elementi
che ci vengono dagli ultimi controlli,

cioè che non ci sono tracce di sangue
su pilone, né tracce di Viviana», dice
ancora l'avvocato Mondello. «Dagli e-
lementi in nostro possesso, dunque -
prosegue - non si può in nessun modo
avvalorare l’ipotesi che si sia gettata o
sia scivolata salendo sul pilone».

Ieri, inoltre, sono stati sequestrati
altri computer nella casa di Daniele
Mondello «unicamente con l'obietti-
vo di verificare se Viviana avesse cer-
cato su internet la Piramide della fiu-
mara d’arte e in che modo abbia otte-
nuto altre informazioni sullo stesso
luogo», rivela il legale. «Noi abbiamo
conferma da parte degli zii di Gioele
della volontà di Viviana di recarsi alla
Piramide, ed è un’ipotesi probabile si
volesse recare lì quando il 3 agosto ha
avuto l’incidente. La Procura sta cer-
cando di capire acquisendo questi al-
tri elementi nei computer, oltre a
quelli del tablet e del cellulare, se que-
sta ipotesi possa avere riscontro». l

Viviana Parisi e il figlio Gioele

PALERMO. «Dieci giorni dopo aver
soccorso 276 persone in acque inter-
nazionali Med e dopo aver raggiunto
una situazione limite a bordo, l’Italia
autorizza sbarco dei 140 naufraghi,
che trascorreranno la quarantena su
nave Allegra». Così la ong spagnola O-
pen Arms in un tweet, mentre la nave
si trova davanti al porto di Palermo.

Ieri, altri 48 migranti, che si trova-
vano a bordo della Open Arms, si sono
buttati in mare per tentare di rag-
giungere la costa. Giovedì 76 migranti
si erano gettati in acqua e sono stati
soccorsi dalla capitaneria di Porto e
portati in banchina, prima di essere
trasferiti sulla “Allegra” della Gnv per
il periodo di quarantena.

«Anche i 48 migranti sono stati tutti
soccorsi - dice il prefetto Giuseppe
Forlani - e anche loro saranno trasfe-
riti sulla nave Allegra. Imbarcazione
che successivamente raggiungerà la
Open Arms per completare il trasbor-

do dei migranti».
A dare la comunicazione dei mi-

granti in mare è stata, su twitter, la
stessa ong spagnola: «Siamo ancora di
fronte a Palermo senza poter sbarcare
né avere alcuna indicazione. A bordo
la sofferenza di ospite ed equipaggio
aumenta. Altre 48 persone si sono get-
tate in acqua. Dateci un porto sicuro»,
il grido d’allarme. Raccolto da Matteo
Orfini, parlamentare del Pd: «Quello
che sta accadendo con la Open Arms è
semplicemente indegno. Anzi, è de-
gno di Salvini. Si consenta subito lo
sbarco in sicurezza, come dovrebbe
essere normale in un paese civile».
Roberto Calderoli, vicepresidente le-
ghista del Senato, attacca: «Ora le Pro-
cure siciliane indagheranno e mande-
ranno a processo anche la Lamorgese
come hanno fatto per Salvini? La logi-
ca direbbe di sì, altrimenti sarebbero
due pesi e due misure». Anche il capo-
gruppo di Forza Italia al Senato, de-
nunciando il «silenzio» del governo
che «forse per rinviare il problema di
qualche giorno, a dopo le regionali», si
chiede: «Se al Viminale ci fosse ancora
Salvini, sarebbe già scattata un’in -
chiesta per sequestro di persona?».

A Lampedusa tre mini-sbarchi in 12
ore con complessive 55 persone. Tutti
i migranti sono stati portati all’hot -
spot di contrada Imbriacola dove, al
momento, si trovano 348 migranti.
Trasferimenti sono stati già previsti,
ma tutto è ancora in fase di definizio-
ne, per la mattina e la sera di oggi. l
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Industria, fatturato di luglio con un +8,1%
Istat: su base annua resta il calo dell’8,1%. In arrivo nuove stime del Pil

ROMA. Gli effetti dell’emergenza Coro-
navirus si sono abbattuti con violenza
sul mercato del lavoro e la prima vittima
sono stati i contratti più deboli, quelli di
breve o brevissima durata, che nel pre-
pandemia avevano conosciuto un’acce -
lerazione sotto l’etichetta della gig eco-
nomy. A dare le cifre della contrazione
subita nel trimestre nero, il secondo del
2020, è la nota congiunta prodotta da I-
stat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e
Anpal.

I numeri che si registrano nel privato
parlano chiaro: tra aprile e giugno si
contano oltre un milione di rapporti di
lavoro a termine in meno rispetto all’an -
no prima.

Contemplando tutto l’universo delle
forme flessibili, inclusi il lavoro in som-
ministrazione e quello intermittente, i
dati che arrivano dal mondo delle im-
prese evidenziano un buco di precisa-
mente 1 milione e 112 mila. Tante le posi-
zioni lasciate a terra a causa della crisi in-
nescata dal lockdown.

Si tratta di una perdita più che doppia
rispetto ai valori usciti finora, sempre
relativi al secondo trimestre ma bilan-
ciati con quanto avvenuto nel settore
pubblico, che ovviamente è risultato re-
siliente rispetto al resto. E poi il conteg-
gio riportato nella nota congiunta inglo-
ba un po’ tutti i tipi di rapporto di lavoro
a tempo determinato.

Che a soffrire di più siano stati i cosid-
detti lavoretti lo conferma anche il mo-
nitoraggio sulla durata dei contratti. Se
le attivazioni di posizioni a tempo sono
calate nei tre mesi primaverili di circa un
milione quasi la metà di quest’emorra -

gia si deve ai contratti con scadenza mas-
sima a sette giorni.

A proposito di flussi, nel complesso i
lavori accessi si sono ridotti di 1 milione e
567 mila. A fronte di una diminuzione
delle cessazioni di 988 mila. Interruzioni
dovute non solo al blocco dei licenzia-
menti deciso per legge ma anche, viene
sottolineato, «ai rapporti di lavoro di-
pendente di breve durata non attivati in

precedenza».
In altre parole, sono venuti a morire

meno contratti perché ne sono sempli-
cemente nati meno, specialmente nel
format mini, con l’anzianità misurata in
giorni.

Riassumendo quella registrata nel se-
condo trimestre di quest’anno è stata «u-
n’eccezionale diminuzione» dell’input
di lavoro. l

IL COMMENTO

Borse Ue volatili
Wall Street migliora
con ripresa Nasdaq
RINO LODATO

A nche ieri i mercati azionari
hanno mostrato la solita vola-
tilità. Nella settimana milane-

sei, tre sedute negative e due legger-
mente positive: la migliore quella di
inizio ottava (+0,82%); la peggiore
quella del 17 scorso a -1,12. Questo per
quanto concerne Piazza Affari. Ieri
Wall Street ha aperto incerta con il so-
lo Nasdaq positivo (sempre alla ricer-
ca della strada perduta). Sale comun-
que a 78,9 punti la fiducia dei consu-
matori misurata dall’Università del
Michigan. Intanto in Italia nel secon-
do trimestre dell'anno l'occupazione
risulta in forte calo sia rispetto al tri-
mestre precedente sia su base annua:
il tasso di occupazione destagionaliz-
zato è pari al 57,6% (-1,2 punti in tre
mesi). Lo evidenzia la Nota trimestra-
le sulle tendenze dell'occupazione
pubblicata da Istat, ministero del la-
voro, Inps, Inail e Anpal. Piazza Affari
ha chiuso poi a 19524,98, in calo del-
l’1,09%. Bene Diasorin (+7,14%) e Nexi
(+4,04%). Guida i ribassi Bper (-
3,98%).

L'input di lavoro misurato in termi-
ni di Ula (Unità di lavoro equivalenti a
tempo pieno) subisce una eccezionale
diminuzione sia sotto il profilo con-
giunturale (-11,8%) sia su base annua
(-17,0%), come conseguenza della ri-
duzione delle ore lavorate a seguito
delle notevoli perturbazioni indotte
dall'emergenza sanitaria. A luglio si
stima che il fatturato dell'industria i-
taliana, al netto dei fattori stagionali,
aumenti dell'8,1% in termini con-
giunturali, proseguendo la dinamica
positiva registrata nei due mesi pre-
cedenti. Lo rileva l'Istat. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,09

Ftse All Share -0,99
Ftse Mid Cap -1,00
Ftse Italia Star -0,15

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1833 123,49
precedente 1,1797 123,38

Col Recovery taglio del cuneo fiscale
La svolta dell’Ue. Il governo confida nelle parole di Von del Leyen, lunedì il punto sulla trattativa

là Castelli ottimista
«Ottima notizia
questa è apertura
inequivocabile»
Gualtieri sfida
Lega e Fdi: «Con
loro più tasse»

ROMA. I 209 miliardi di aiuti all’Italia
dal pacchetto next generation Eu
puntano sul digitale e la transizione e-
nergetica come motore per la crescita
futura. Ma la declinazione italiana
passa inevitabilmente dal fisco: «Ab-
bassare le tasse con il recovery plan si
può fare, e noi lo faremo», dichiara la
viceministra all’Economia Laura Ca-
stelli. Preceduta dal ministro Roberto
Gualtieri che sfida i leader dell’oppo -
sizione Salvini e Meloni: «Con loro più
tasse».

Lo spostamento sul terreno fiscale
parte da un dato di fatto: giovedì - a
poche ore dal vertice che terrà lunedì
con la cancelliera Angel Merkel e il
presidente del l’Europarlamento Da-
vid Sassoli per fare il punto sulla trat-
tativa, e con Palazzo Chigi che prepara
il progetto preliminare per ottobre - è
arrivata l’apertura della presidente
della Commissione Ue Ursula von der
Leyen a un utilizzo di quei fondi per
alleggerire il cuneo fiscale. «In gene-
rale i piani di riforma devono rispet-
tare le due priorità che ci siamo dati: il
green e la transizione digitale. Nel
contempo vi sono le raccomandazio-

ni-paese pubblicate nel quadro del Se-
mestre europeo». Nelle quali, oltre a
richiamare una tassazione troppo sbi-
lanciata sui redditi e troppo poco su
immobili e consumi (Iva), si riconosce
che l'Italia soffre di un deficit di com-
petitività dovuto al divario eccessivo
fra stipendio lordo e netto e ad alti
contributi per le imprese, come da an-
ni dicono anche Fmi e Ocse. Uno spira-
glio che consente alla maggioranza di
sfidare l’opposizione, che aveva fatto
una bandiera della 'flat tax', proprio
sul piano delle tasse.

Laura Castelli coglie senza indugio
l’«ottima notizia» nelle parole della
von der Leyen: «L'apertura della
Commissione è inequivocabile», il ri-
ferimento «tutt'altro che banale» la-
sciato cadere sulle raccomandazioni
Ue, «se consideriamo che all’Italia è
stato più volte evidenziato l’eccessivo

costo del lavoro, ma anche la necessità
di una riforma del fisco». Tradotto:
decontribuzione e taglio del cuneo fi-
scale. Lungo un percorso che - Gual-
tieri ci tiene a precisarlo - il Governo
ha già imboccato «con la riduzione, già
da luglio, del cuneo fiscale grazie alle

risorse dal contrasto all’evasione fi-
scale, con buste paga più pesanti per
26 milioni di italiani».

E Gualtieri gira anche il coltello nel-
la piaga delle contraddizioni di Salvini
e Meloni, che hanno promesso batta-
glia alla parte del recovery fund in
prestiti (al netto dei circa 80 miliardi a
fondo perduto): «Dire “preferisco a-
vere meno soldi anziché più soldi, più
tasse e meno servizi”, continuare a di-
re cose senza senso perché in passato
ho detto che “l'Europa fa schifo” è una
cosa assurda». Intanto il ministro per
gli Affari europei, Enzo Amendola, ri-
spondendo a distanza al segretario
della Cgil, Maurizio Landini, apre al
coinvolgimento delle parti sociali sul-
l'impiego delle risorse del Recovery
Fund: «il Governo ha tutta la voglia di
concertare e di ascoltare le proposte
degli attori sociali». l

I sindacati in piazza: «Patto sul lavoro con i fondi Ue»
ROMA. I sindacati tornano in piazza e richiamano gover-
no, e imprese, al confronto per definire insieme la strada
per la ripresa economica e sociale, costruita su un «patto»,
e per definire un nuovo modello di sviluppo. Cogliendo
l'occasione dei fondi europei, a partire dai 209 miliardi del
Recovery Fund - ma anche delle risorse del Mes per la sa-
nità - a cui agganciare gli investimenti indispensabili per
il recupero del Pil e dell’occupazione, falcidiati dagli ef-
fetti della pandemia. Dalle manifestazioni in 23 piazze d’I-
talia, Cgil Cisl e Uil - con i segretari generali in tre città,
Maurizio Landini a Napoli, Annamaria Furlan a Milano e
Pierpaolo Bombardieri a Roma - fanno risuonare il mes-
saggio che bisogna «Ripartire dal lavoro», lo slogan della
giornata di mobilitazione nazionale, tanto più in questa
fase. Che non si fermerà, avvertono, se non arriveranno
risposte concrete.

Tante le questioni al centro, dalla riforma degli ammor-

tizzatori sociali e la proroga del blocco dei licenziamenti
alla riforma del fisco, dal rinnovo dei contratti pubblici e
privati alla previdenza. Partendo appunto dal lavoro. «Ri-
mettere al centro il lavoro significa che il Paese può cam-
biare solo con il contributo di tutti», afferma Landini. E
vista la mole delle risorse messe a disposizione dall’Unio -
ne europea, «vogliamo essere ascoltati».

Di qui, l’appello al confronto con Palazzo Chigi. «Da tan-
to aspettiamo la convocazione del presidente del Consi-
glio che continua a non arrivare», afferma Furlan, soste-
nendo che «nessun euro di quei 209 miliardi deve essere
sprecato». Intanto viene riprogrammata la riunione con
il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli,
per il 24 settembre. I sindacati rilanciano la proposta di un
patto per il Paese. «Non diamo deleghe in bianco a nessu-
no», chiarisce la segretaria generale della Cisl, rimarcan-
do «la volontà di fare un grande patto». l

Il ministro Roberto Gualtieri

La protesta. Coldiretti: «A rischio 85% Dop-Igp»

Italia, no a etichette nutrizionali
ANGELO DI MAMBRO

BRUXELLES. Parte dal Consiglio
agricoltura di lunedì la rincorsa
dell’Italia per evitare un’etichetta
nutrizionale a colori obbligatoria
a livello Ue. La Commissione eu-
ropea ne proporrà una nel 2022. A
leggere i documenti preparatori,
potrebbe somigliare molto al nu-
triscore francese, che non lesina
bollini rossi o arancioni per i pro-
dotti tipici della tradizione italia-
na ed europea.

La presidenza tedesca dà al te-
ma etichettatura grande impor-
tanza e prepara per le prossime
settimane un documento da sot-
toporre al voto dei ministri. Così,
lunedì l’Italia e altri sei paesi (Re-
pubblica Ceca, Cipro, Grecia, Un-
gheria, Lettonia e Romania) pre-
senteranno alle altre delegazioni
un contributo con «alcuni princi-
pi di base e una serie di caratteri-
stiche auspicabili» della futura e-
tichetta nutrizionale Ue. Tra le al-
tre cose, i sette propongono di e-
scludere dal regime i prodotti
Dop e Igp e i mono-ingrediente,
come l’olio d’oliva. L’etichetta do-
vrebbe inoltre tenere conto delle
linee guida sull’alimentazione di
ciascun paese. Punto critico del
dibattito sui pittogrammi fronte
pacco nati per fornire un’i n f o r-
mazione nutrizionale immediata
ai consumatori, che da un decen-
nio dividono l’Europa. Punto che
potrebbe spingere altri paesi ad

aderire, soprattutto dell’Est Euro-
pa. Sul fronte opposto, per l’e t i-
chetta a colori, ci sono gli Stati
che hanno annunciato o adottato
il nutriscore:: Francia, Germania
e paesi del Benelux. E probabil-
mente la Spagna, che dopo due
anni di fughe in avanti e tormenti
sull’olio d’oliva (bollino prima a-
rancione, poi giallo) dovrebbe fa-
re il gran passo nel 2021. Poi c’è
l’incognita dei paesi nordici, che
hanno già un sistema che li soddi-
sfa: da 30 anni in Svezia, Dani-
marca e Lituania c’è la toppa, nel
senso di «buco della serratura».
Un keyhole (toppa, appunto) ver-
de indica i cibi salutari, senza dare
rossi a nessuno. Anche i produt-
tori sono divisi. Grandi imprese
come Nestlè e Danone già utiliz-
zano il nutriscore, gli agricoltori e
le piccole imprese della trasfor-
mazione sono contrari.

«Sosteniamo la linea dell’Italia»,
ha detto all’ANSA qualche setti-
mana fa Pekka Pesonen, il segre-
tario delle organizzazioni agricole
Ue Copa e Cogeca. Il sistema a
colori è «fuorviante, discrimina-
torio ed incompleto», attacca Col-
diretti. «Le etichette nutrizionali
- sottolinea in una nota - che ri-
schiano di affermarsi nell’Ue sot-
to la spinta delle multinazionali
bocciano quasi l’85% in valore del
Made in Italy a denominazione di
origine (Dop/Igp), che la stessa Ue
dovrebbe invece tutelare e valo-
rizzare». l

é è



Gazzetta del Sud 

Il Covid, le zone rosse e il 
nodo migranti 
Musumeci: «Sono 60 i positivi sbarcati dalla Open Arms. L’Europa rimane 
assente» 
Nel capoluogo altri casi delicati all'Ismett e all'Asp Partorisce ed è guarita la 32enne 
positiva 

 

Sebastiano Caspanello 

La curva è in salita. Ed il dato ufficiale è già “vecchio”, in quanto va rivisto al rialzo. Secondo 
l'ultimo aggiornamento fornito dal bollettino del ministero della Salute, sono 116 i nuovi casi di 
Coronavirus registrati in Sicilia (su 3.120 tamponi eseguiti), 66 dei quali sono stati individuati 
nella Missione Speranza e Carità di Palermo. Aggiornamento che fa schizzare a 2.316 il numero 

degli attuali positivi, di cui 194 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 2.109 in 
isolamento domiciliare, per un totale di 5.962 casi dall'inizio dell'epidemia. Il Palermitano resta 
il territorio più colpito con 81 nuovi casi, poi Catania con 15, Agrigento con 11, 3 a Messina 2 a 

Caltanissetta, 2 a Ragusa 1 Siracusa e nessuno a Enna. 

Il focolaio della “Missione“ 

A rendere l'idea di quanto sia provvisorio il dato complessivo è il caso del focolaio più grave, ad 

oggi, in Sicilia: quello della Missione di Speranza e Carità di Biagio Conte, a Palermo, le cui 
quattro sedi operative sono state dichiarate “zona rossa” dal presidente della Regione Nello 
Musumeci. Gli attuali positivi, come emerso da un vertice tenutosi ieri in prefettura a Palermo, 
sono 103 (quindi quasi quaranta in più di quelli ufficialmente dichiarati dal bollettino) su 450 tra 

persone ospitate nelle strutture, operatori volontari e missionari. Uno screening ancora in corso, 
peraltro, e reso complesso dal fatto che alcuni degli ospiti sono persone con pregresse patologie 
invalidanti e psichiche. La struttura che presenta al momento le maggiori criticità logistiche è 
quella di via Decollati, nella quale sono complessivamente presenti circa 300 persone. È stata 

decisa la creazione di un presidio logistico-sanitario di Asp e Comune in ciascuna della quattro 

sedi, cui si affiancheranno operatori di Medici senza Frontiere e mediatori culturali. 

Migranti: Musumeci sbotta 



Altro focolaio, di tutt'altra natura, ma che se conteggiato fa incrementare ulteriormente quel dato, 
è quello dei migranti. È stato proprio Musumeci, ieri, ad annunciare che «sono oltre 60 i positivi 

arrivati con la Open Arms a Palermo. A questi si aggiungono quelli già presenti in Sicilia e quelli 
che hanno test in corso. E poi Lampedusa di nuovo stracolma e altre Ong che pretendono di 
utilizzare i porti siciliani mentre stiamo scoppiando». E riecco, dunque, l'intramontabile polemica 
su porti chiusi-porti aperti, accoglienza e migranti, ulteriormente “scaldata” dall'emergenza 

Covid. «Vorrei che ragionassero di questo al vertice europeo del 23 settembre - aggiunge 
Musumeci -. Vorrei che capissero che l'Europa è assente sul suo fronte più scoperto: il 
Mediterraneo. Lo hanno abbandonato e l'Occidente non può fare finta di niente. Il prezzo lo 
pagano la Sicilia e il resto d'Italia. C'è una strafottenza senza precedenti, una volgare 

strumentalizzazione che capovolge la realtà: quelli che difendono i diritti umani sono accusati di 
razzismo; quelli che se ne fregano della salute degli ultimi, sono pronti per la canonizzazione. 
In un mondo così, che va al contrario, nessuno si deve poi lamentare se la paura genera 
insicurezza. E di insicurezza, si sa, si alimentano i totalitarismi, non le democrazie». E proprio 

da ieri la Sea Watch 4, nave Ong, è sotto fermo amministrativo a Palermo. 

Altri casi “sparsi” 

Non sono migranti, né senzatetto. Ma di casi sparsi nel territorio più colpito, finora, dalla 
“seconda ondata” Covid, quello di Palermo, ce ne sono diversi. Una dipendente dell'Asp in 
servizio al Pta Biondo di via La Loggia, ad esempio, è risultata positiva e tutte le attività della 
struttura sono state temporaneamente sospese per procedere alla sanificazione dei locali e 

sottoporre a tampone tutti i contatti. Altro caso all'Ismett di Palermo, dove a risultare positivo è 
stato un operatore sanitario dell'Ismett di Palermo: anche qui è partita una campagna di 
screening con tampone e test sierologico per tutto il personale coinvolto e tutti i pazienti 
ricoverati. Infine una buona notizia: ha partorito con un taglio cesareo programmato la donna di 

32 anni alla trentanovesima settimana di gravidanza, ricoverata giovedì scorso all'ospedale 
Cervello di Palermo e proveniente dall'ospedale di Termini Imerese, dove era stata trovata 
positiva al Covid. La paziente, come da procedura, è stata sistemata in area rossa da sola: sono 
stati eseguiti due tamponi di controllo ed un test sierologico, con esito negativo. Si attende solo 

il terzo tampone per dichiararla definitivamente guarita. 

A Catania superata quota quattrocento 

Sono oltre 400 i contagi nella provincia di Catania. Nelle ultime 24 ore a Catania si sono registrati 
15 nuovi casi. Una delle zone calde è il comune di Misterbianco: qui i cittadini positivi al tampone 
rino-faringeo sono attualmente 26, di cui 4 ricoverati in ospedale e 22 a domicilio; sono 43 i 
soggetti non positivi posti in stato di isolamento. Preoccupazione a Paternò, dopo la notizia 

diffusa dal sindaco Nino Naso, il quale ha comunicato che nella città ci sono 30 casi positivi. Il 



sindaco ancora una volta ha invitato i cittadini alla massima prudenza, utilizzando i «dispositivi 
di sicurezza come le mascherine, di lavare continuamente le mani e di limitare il contatto 

interpersonale gli uni con gli altri. L'emergenza non è ancora finita». Situazione grave anche a 
Catania città e nei vari centri dell'hinterland, dove complessivamente sono circa 200 i soggetti 

colpiti da Covid.(o.c.) 

 

Più vittime ma meno 
contagi Preoccupano i 
nuovi focolai 
Da oggi stadi di Serie A riaperti anche se in modo parziale Provvedimenti e 
chiusure a macchia di leopardo nelle scuole 
Franco Locatelli (Css) «Le lezioni sono ripartite nel modo migliore ma servono 7-10 giorni 
per valutare ogni effetto» 

 

ROMA 

Sull'altalena tra speranze e timori, tra un virus che fa registrare il maggior numero di decessi 
(24) dal 7 luglio, alla volontà di convivere con l'emergenza aprendo, anche se soltanto in modo 
parziale, gli stadi della serie A. Tutti gli stadi di serie A saranno da oggi riaperti al pubblico 

consentendo l'accesso ad un massimo di mille persone per impianto. La decisione è arrivata su 
input delle Regioni che, con l'Emilia Romagna a fungere da apripista, hanno concesso delle 

deroghe alle società. 

Ad incoraggiare questa scelta il calo dei nuovi contagiati: 1.638, contro i 1.907 di venerdì. In 
lieve aumento i tamponi: ne sono stati processati 103.223. Secondo i dati del Ministero della 
Salute, il totale delle vittime del Covid-19 nel Paese ha così raggiunto quota 35.692, quello dei 

casi positivi 296.569. In Lombarda il maggior aumento dei decessi (+9). 

A tenere alta l'attenzione sono i tanti focolai diffusi nella Penisola, oltre naturalmente alla 
situazione nelle scuole a pochi giorni dall'apertura. A proposito di istituti scolastici, da segnalare 
tra l'altro la chiusura a Roma, fino al primo ottobre, del liceo dell'Istituto De Merode, a piazza di 

Spagna, frequentato anche da rampolli di famiglie “vip”, dopo un caso di Covid tra gli studenti. 
A San Giuseppe Jato e a Belmonte Mezzagno, due comuni del Palermitamo non confinanti, 
hanno deciso di chiudere le scuole a causa dei contagi che si sono verificati nei loro territori. 



Una decisione analoga era stata presa due giorni fa dal sindaco di Corleone. E sono 65 le 
persone messe in quarantena dopo che due studenti, in due istituti diversi nel trevigiano (una 

Scuola dell'Infanzia del Distretto Conegliano e un Istituto Superiore del Distretto Asolo), sono 
risultati positivi al Covid 19. Un'intera classe è stata posta in isolamento nella scuola primaria di 
Arquà Polesine (Rovigo) sempre per un bambino risultato positivo, con quarantena anche per 
tutti gli altri ci siano venuti in contatto. Una maestra di una scuola elementare di Rimini è risultata 

positiva e la Ausl Romagna ha disposto il tampone, ma non l'isolamento, per una cinquantina di 
persone, tra alunni, insegnanti e personale scolastico. Lezioni sospese, in via precauzionale, in 
una prima classe della scuola elementare “Rosano” di Larino (Campobasso), dopo che la 

mamma di un alunno, incinta ed entrata in ospedale per partorire, è risultata positiva al tampone. 

«Penso che la scuola sia ripartita nel modo migliore, ma non vedremo gli effetti della riapertura 
prima di 7-10 giorni» ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e 
membro del Comitato tecnico scientifico precisando che «tutto è stato messo in campo per 

contenere la diffusione epidemica in ambito scolastico». 

Sempre attivi in Italia numerosi “cluster”, come quello che ha portato oggi il presidente della 
Regione Sicilia Nello Musumeci a dichiarare «zona rossa» le quattro strutture della “Missione 

Speranza e Carità» a Palermo, la comunità del francescano laico Biagio Conte, che ospita 

centinaia di senzatetto. 

“Miracolo” per pochia San Gennaro 

«Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via»: è solo un verso di una antica canzone 
napoletana. La via, quella del Duomo, sempre affollata negli anni precedenti, il 19 settembre, 
da un brulichio di fedeli e curiosi, che fin dal mattino si precipitavano in attesa della liquefazione 

del sangue del martire che protegge Napoli e la Campania. Ora il virus ha stravolto tutto. 

Il tradizionale bacio alla teca con il sangue è stato vietato, così come è stato assolutamente 

vietato creare assembramenti, anche all'interno del Duomo. 

Alle 10.02 l'annuncio che tutti aspettavano. Il sangue di San Gennaro si è sciolto: il miracolo o 

prodigio, che dir si voglia, si è ripetuto. 

Il Covid fa una nuova 
vittima a Messina 
Preoccupazione al Policlinico: due positivi all’ufficio tecnico, al via 
sanificazione e controlli 



Due casi a Villafranca un altro a Pace del Mela Sono negativi i militari entrati in contatto 
con i due contagiati 

 

Sebastiano Caspanello 

Una vittima a Messina, la seconda legata al focolaio dell'Ortopedico di Ganzirri (la 60esima nel 
Messinese da quando è iniziata l'emergenza). Il numero totale dei nuovi contagiati, in Sicilia, 

che quasi raddoppia rispetto agli ultimi giorni (ieri 179). E una situazione delicata, che andrà 
monitorata per evitare il rischio di un nuovo focolaio, che si registra al Policlinico di Messina. È 
questo il “bollettino” giornaliero dell'emergenza Covid in Sicilia, nel giorno in cui inizia da parte 

della Regione la distribuzione dei primi 750 mila tamponi rapidi alle aziende sanitarie siciliane. 

La vittima: un uomo di 70 anni 

Un pensionato di Oliveri, riferisce Leonardo Orlando, è deceduto ieri per le complicazioni 

causate dal Covid. Stellario Pasto, 70 anni, originario di Messina e da anni residente ad Oliveri 
dove si era sposato e viveva con i suoi familiari, aveva contratto l'infezione mentre era ricoverato 
all'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno di Ganzirri. Il paziente si era auto-dimesso subito dopo 
aver saputo della presenza di altri pazienti infetti, nonostante il parere contrario dei medici. 

Dimissioni che sarebbero avvenute lo scorso 23 luglio, giorno in cui lo stesso aveva fatto ritorno 
nella sua casa di Oliveri. Il successivo 27 luglio lo stesso paziente aveva manifestato uno stato 
febbrile tanto che, sottoposto a tampone, è risultato positivo al Covid-19 e per lo stesso motivo 
è stato poi disposto, visto il peggioramento delle sue condizioni di salute, il ricovero al Policlinico, 

dove poi si è aggravato. Gli stessi familiari, esposti al contagio, sono stati posti in quarantena e 

l'ultimo tampone eseguito ha dato esito negativo. 

Il “caso” Policlinico 

Ma c'è un altro campanello d'allarme al Policlinico di Mesisna. Due persone sono risultate 
positive al Covid, dopo aver effettuato il tampone di controllo in seguito alla positività del test 
sierologico. Sarebbero entrambi impiegati dell'ufficio tecnico del Policlinico, motivo per cui nella 

palazzina dell'Amministrazione (padiglione L) è stata avviata la sanificazione dei locali. Tra 
lunedì e martedì, invece, tutto il personale amministrativo sarà sottoposto a tampone. In serata 
sono i vertici del Policlinico a confermare che «l'effettuazione di test diagnostici che vede 
coinvolto tutto il personale dell'azienda ha fatto emergere sospetti legati a un paio di unità di 

personale di uno degli uffici, comunque estranei alle prestazioni sanitarie». Il commissario 
Giampiero Bonaccorsi sottolinea: «Non dobbiamo dimenticare che siamo ancora in una fase di 
emergenza. Dobbiamo usare la massima attenzione. Se in molti casi il livello di allerta si è 
pericolosamente abbassato, ciò non può avvenire all'interno di una struttura ospedaliera, specie 

se si tratta, come il Policlinico, di un punto di riferimento per un'utenza assai vasta. Abbiamo 



sempre un'attenzione massima, per garantire ai pazienti di potere fruire dei nostri servizi in piena 

sicurezza». 

Militari: tutti negativi 

Ieri, intanto, come riferisce Marina Bottari, sono arrivati i responsi dei tamponi effettuati sui 

militari che erano entrati in contatto con i commilitoni che il 5 settembre scorso erano risultati 
positivi al Covid: un giovane sottufficiale di stanza alla caserma Crisafulli Zuccarello e la sua 
fidanzata, militare che lavora al 24° artiglieria. I due si trovano ancora in isolamento domiciliare 
e lunedì sarà somministrato loro un nuovo tampone. Tutti i loro contatti, 86, sono per fortuna 

tutti negativi. E dopo i tamponi negativi anche per i poliziotti e i civili dell'ufficio Immigrazione 

della Questura all'Annunziata, ieri chi ha ricevuto l'esito ha ripreso servizio regolarmente. 

Nuovi positivi in provincia 

I casi di positività al Covid-19 salgono anche a Villafranca Tirrena, come riporta Maria Caterina 
Calogero. Il sindaco Matteo De Marco ha avvisato la cittadinanza, precisando che due cittadini 
messinesi attualmente domiciliati a Villafranca (marito e moglie) sono risultati positivi al Covid-

19. Entrambi si trovano in isolamento fiduciario nella propria abitazione, e sono in corso 
accertamenti sui familiari. «Colgo l'occasione - ha sottolineato De Marco - per invitare tutta la 
popolazione ed osservare con maggior scrupolo le misure da adottare per contrastare in modo 
efficace la diffusione del contagio». Anche da Pace del Mela è arrivata la comunicazione da 

parte del sindaco Mario La Malfa, che ha informato i cittadini di avere ricevuto nota dall'Asp circa 
un nuovo caso di positività al Coronovirus, che si aggiunge a quello comunicato giovedì (un 
cittadino pacese ma che però vive a Milazzo dove si trova in isolamento domiciliare). Il nuovo 
caso risulta invece residente in un'altra Regione ed è da poco giunto a Pace del Mela, sta bene 

ed è asintomatico. «Dall'ingresso nel nostro Comune non risultano contatti con altre persone. 
Osserverà il prescritto periodo di isolamento domiciliare nel nostro Comune», ha concluso La 

Malfa. 

Il quadro complessivo 

Sono 179 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Di questi, 21 sono ospiti 
della Comunità “Biagio Conte” di Palermo («un caso che stiamo seguendo con molta 

attenzione», ha detto ieri il governatore Musumeci) e 37 sono migranti ospiti degli hotspot 
siciliani. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati 6.329 i tamponi eseguiti, su un totale di 424.799 
da inizio emergenza. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in Sicilia, sono 179, di cui 
15 in terapia intensiva, mentre sono 1.963 i soggetti in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi 

registrati, 15 sono nella provincia di Catania, 31 a Trapani, 70 a Palermo, 4 a Messina (tutti in 



isolamento domiciliare), 29 a Siracusa, 19 a Ragusa, 3 a Enna, 6 ad Agrigento e 2 in provincia 

di Caltanissetta. 

 


