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Sicilia, la mappa della grande paura
Le stime. Previsti tagli del 20% nell’indotto meccanico di Siracusa, nel resto delle industrie
verso il rinnovo della Cig e rinvio esuberi al 2022. A novembre si teme l’ecatombe nel terziario
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Le tante previsioni su
quanti siciliani potrebbero essere li-
cenziati dopo il 30 giugno o dopo il 31
ottobre cozzano con una verità: nell’I-
sola non esistono sistemi omogenei di
imprese, ognuna fa caso a sé. Per ren-
dersene conto bisogna parlare con i
professionisti che ogni giorno sono a
contatto con le imprese. E i primi a fa-
re distinguo, settore per settore.

Vincenzo Barbaro, noto consulente
del lavoro fra Palermo e Milano, de-
scrive un opposto orientamento fra a-
ziende industriali e imprese del ter-
ziario. «Il 30 giugno, quando scatterà
il via libera per il settore industriale,
non sarà la data fatidica per la Sicilia -
spiega Barbaro - . Noi stiamo solo pre-
parando richieste di nuova Cig straor-
dinaria per un anno per crisi azienda-
le, con annessa dichiarazione di esu-
beri. Questo - osserva Barbaro - signi-
fica che le industrie rilevano come sia
antieconomico licenziare, perchè i
sindacati non firmerebbero accordi in
tal senso, e sarebbe anche gravoso af-
frontare rescissioni contrattuali.
Dunque, preferiscono tirare avanti
per un altro anno e rinviare al 2022 la
gestione degli esuberi, sperando che
nel frattempo la situazione migliori o
che vi siano nuovi strumenti».

Barbaro, però, lancia l’allarme per il
31 ottobre, quando scatterà la possibi-
lità di licenziare per tutti gli altri set-
tori: «Soprattutto nel terziario si trat-
ta di aziende medio-piccole - sottoli-
nea il consulente del lavoro - che han-
no subito forti perdite poco compen-
sate dagli aiuti statali e per le quali la
copertura degli ammortizzatori so-
ciali è molto leggera, come nel caso del
Fondo integrazione salariale, ed è an-
che rischiosa in quanto i fondi sono
spesso insufficienti. Queste sono im-
prese che, non avendo valide alterna-
tive, molto probabilmente saranno
costrette a fare molti licenziamenti».

C’è anche il rovescio della medaglia.
Antonino Alessi, presidente dei con-
sulenti del lavoro di Palermo, denun-
cia che «tutte le aziende industriali
che io assisto ricercano disperata-
mente personale, ma non lo trovano,
perchè la maggior parte delle persone
percepisce il Reddito di cittadinanza e
preferisce stare a casa. Si conferma il
danno arrecato da questa misura ad

MATTARELLA

un mercato nel quale è difficile trova-
re competenze qualificate».

Dall’altra parte dell’Isola la situa-
zione cambia. Giovanni Greco, presi-
dente dei consulenti del lavoro di Ca-
tania, riferisce che «qui in tanti hanno
ripreso a produrre e le grandi aziende
hanno già fatto accordi con i sindacati
per esodi volontari. Quindi l’1 luglio
succederà poco. Vi sono, invece, setto-
ri in difficoltà, come i ristoranti e i
pubblici esercizi, che soffrono la man-
canza dei turisti stranieri, ma non so-
no tantissimi, quindi non prevedo ca-
tastrofi dopo il 31 ottobre».

Situazione drammatica, invece, a
Siracusa. Dice Antonino Butera, pre-
sidente dei consulenti del lavoro are-
tusei: «Perderemo circa il 20% della
forza lavoro. Parliamo di metalmec-
canici, indotto di aziende che, fino a
giugno usano ancora la Cig ordinaria.
Dal primo luglio, il giorno del “liberi
tutti”sarà ricordato come il giorno del
licenziamento di massa. Ristoratori
ed operatori del turismo non riescono
a trovare personale qualificato e chie-
dono a noi di ricercarlo, dall’altro lato
l’indotto primario subisce una crisi e-
pocale da cui non si vede l’uscita. Il
pubblico dovrebbe prendere in carico
chi esce dal comparto primario, for-
marlo e ricollocarlo nel terziario, do-
ve il Rdc ha reso indisponibili al lavoro
interi nuclei familiari».

All’estremo Sud, Maurizio Attinelli,
presidente dei commercialisti di Ra-
gusa e coordinatore regionale della
Conferenza degli ordini dei commer-
cialisti siciliani, «parla di una tenden-
za generale a mantenere l’occupazio -
ne. Molte aziende sono avviate alla ri-
partenza. I più colpiti sono ristoranti,
bar, pasticcerie, che hanno subito e-
normi danni dalle chiusure e per i
quali i contributi a pioggia sono stati
tardivi e insufficienti. Hanno trovato
più utile accedere ai prestiti garantiti,
ma ora si devono restituire e sarà un
anno pesante. Auspichiamo - conclu-
de Attinelli - una maggiore presenza
dello Stato per accelerare gli incentivi
e fare ripartire l’economia, ma è diffi-
cile se, invece di semplificare, lo Stato
ci complica la vita. Per espletare gli a-
dempimenti del 30 giugno attendia-
mo ancora i chiarimenti, e la circolare
del Mef che deve spiegare le modalità
operative è lunga ben 500 pagine e an-
cora non è stata diramata». l

«IL RECOVERY
È LA SFIDA CHIAVE
ORA RESPONSABILITÀ»

ROMA. «La pandemia non è
stata ancora definitivamente
sconfitta e l’impegno dovrà
comunque proseguire anche
per accompagnare la ripresa
dell’economia e l’azione
riformatrice avviate nell’ambito
dell’Ue». Sergio Mattarella
torna a collegare la lotta al
coronavirus alla rinascita sociale
e al “Recovery Plan” e lo fa di
fronte a una delegazione della
Conferenza delle Regioni, che al
Quirinale celebra il
quarantennale della sua
fondazione. «Il Piano nazionale
di ripresa e resilienza fa parte di
un più ampio progetto europeo
volto a governare la transizione
verso un’economia verde e
digitale, senza trascurarne le
ricadute a livello sociale - dice il
capo dello Stato - . Questa
grande sfida, comune all’intera
Europa, riguarda in modo
particolare e assolutamente
decisivo l’Italia. Ci si presenta
l’opportunità di superare nodi
strutturali che, da anni, limitano
le nostre potenzialità di crescita
e indeboliscono la coesione
sociale. Sul Next Generation si
gioca il futuro dell’Ue - avverte
il presidente - . Se avremo
successo è prevedibile che la
modifica del Patto di stabilità
assumerà un orientamento più
favorevole alla crescita». Per
affrontare la «grande sfida» del
Pnrr «è indispensabile un clima
di collaborazione e di
responsabilità istituzionale».

«Più spazio alle donne
una svolta culturale
aiuterebbe la crescita»

L’ITALIA DEL RECOVERY

VALENTINA ACCARDO

ROMA.Senza il coinvolgimento delle donne, non si torna alla crescita. Ma per
aumentare la quantità e la qualità del ruolo delle donne e dell’occupazione
femminile, servono strumenti, regole e comportamenti per imprimere un
cambio culturale. La spinta deve arrivare dalle donne stesse per cogliere l’op -
portunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con progetti concreti e
politiche attive. È quanto emerso dal webinar del Messaggero “Donne e lavo-
ro: dal Piano un nuovo impegno per l’inclusione”.

«Come la trimestrale per le società quotate, così ci dovrebbe essere quella
sul genere», spiega Maria Chiara Carrozza, Presidente del Cnr, e lei appena
arrivata, la prima cosa che ha fatto è stata «il bilancio di genere» che dice «che
le cose stanno migliorando in basso e in alto», mentre «è in mezzo che dobbia-
mo ancora migliorare» ai livelli dirigenziali, «ci vogliono delle politiche di
sostegno alla diversità e alla libertà nella ricerca» e «incentivi».

Per sostenere le donne, le quote rosa «servono» e in Italia hanno funziona-
to, afferma Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Direttrice centrale Istat,
ma sono «un’azione anti-monopolitisca per limitare la gestione monopolista
del potere». Sul Pnrr, c’è il rischio che si favoriscano «più gli uomini delle
donne. C’è bisogno di monitorare la situazione - sottolinea - e fare una valu-
tazione di impatto di genere». «La crescita senza donne non si può fare» e «più
donne vuol dire 240 milioni di impieghi nuovi», avverte Chiara Corazza Rap-
presentante Speciale per il G7 e il G20, Women’s Forum for the Economy
&amp; Society. «Bisogna cercare di sfruttare tutti questi investimenti» che
arriveranno con il Pnrr, aggiunge Domitilla Benigni, Ceo e Coo in Elettronica
e Presidente Cy4Gate, perché «se non facciamo niente, nessuno regalerà nul-
la alle donne». Le politiche e gli strumenti aiutano a cambiare la cultura. Co-
me in Norvegia dove le politiche per favorire la parità di genere vanno avanti
da anni, spiega Margit F. Tveiten, Ambasciatore della Norvegia in Italia e «ci
vogliono i diritti e le leggi, altrimenti non ce l’avremmo fatta».

Anche in Francia e in Germania ci sono maggiori aiuti alle donne, testimo-
nia Mara Panajia, General Manager Laundry &Home Care Italy Henkel, per la
quale le donne «devono raggiungere certe posizioni non per barrare una ca-
sella ma perché siamo diverse, empatiche e per questo le aziende devono vo-
lerle».

Uno dei punti culturali più difficili «è legato alla genitorialità, che è legata
a entrambi genitori», evidenzia Ilaria Dalla Riva, Direttore Risorse Umane e
Organizzazione Vodafone, e nell’azienda ad esempio è stato deciso che «l’al -
tro genitore avrà 4 mesi e mezzo di maternità pagata. È un cambiamento epo-
cale».

Da una millennial il consiglio più concreto: «In Francia - racconta Alessan-
dra Montrasio, Global Communication Manager Nestlè - si dice: “bisogna sa-
per fare, ma anche far sapere”. Non siate umili, non dobbiamo avere vergo-
gna di dire che siamo brave».



Venerdì 25 Giugno 2021 5

Primo Piano

“Delta” sempre più minacciosa
Il Cts: «Ma il vaccino funziona»

MANUELA CORRERA

ROMA. In attesa dei risultati della nuo-
va indagine dell’Istituto superiore di
sanità sulla diffusione delle varianti del
virus SasrCov2 in Italia, attesi a breve e
che dovrebbero confermare un aumen-
to dei casi da variante Delta, arriva una
stretta sui controlli ed il tracciamento
proprio di questa mutazione, più temi-
bile poichè ad alta trasmissibilità, men-
tre a livello europeo la cancelliera tede-
sca Angela Merkel ha annunciato la ri-
chiesta di un «approccio coordinato»
soprattutto sugli ingressi di viaggiatori
provenienti dai Paesi dove le varianti
sono più diffuse.

La stretta sui controlli è stata decisa
dopo un vertice tra il coordinatore del
Comitato tecnico scientifico Franco Lo-
catelli, il ministro della Salute Roberto
Speranza ed i sottosegretari Andrea Co-
sta e Pierpaolo Sileri. In particolare, sul-
la variante Delta si sta programmando
un aumento del tracciamento specifico:
tra le ipotesi, un maggior numero di
tamponi, attenzione ai focolai, ma anche
ai singoli casi.

Ad accrescere le preoccupazioni vi è
poi anche il caso Finlandia. Il ministero
della Salute ha infatti trasmesso alle Re-
gioni una nota di allerta, raccomandan-
do di potenziare il sequenziamento ed il
contact tracing, dopo il rilevamento di
focolai da variante Delta in ospedali fi-
nlandesi.

Le autorità della Finlandia, ha comu-
nicato il ministero, riferiscono di un e-
steso focolaio di casi con variante Delta
che ha colpito 4 strutture ospedaliere
del Paese nel mese di maggio per un to-
tale di 98 casi. Il tasso di letalità è stato
del 17,3%. Dei 98 casi, 18 operatori sanita-
ri e 42 pazienti avevano ricevuto almeno

una dose di vaccino. Analogamente, dei
pazienti deceduti, il 70,6% aveva ricevu-
to almeno una dose (un paziente ne ave-
va ricevute 2).

Da qui la raccomandazione alle Regio-
ni di applicare con rigore le misure di
contenimento e di sequenziare priorita-
riamente, tra gli altri, i campioni di indi-
vidui in arrivo da Paesi con alta inciden-
za di varianti e di soggetti vaccinati che
si infettano nonostante lo sviluppo del-
l’immunità.

Sul fronte dei numeri, tuttavia, il bol-
lettino quotidiano del ministero della
Salute conferma il trend in decrescita:
sono 927 i positivi al test nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 951), e continuano a

calare i ricoveri nelle terapie intensive (-
16) e nei reparti ordinati (-113). Stabile al-
lo 0,5% il tasso di positività. Sono invece
28 le vittime nelle ultime 24 ore. Invita a
non abbassare la guardia il Commissario
all’emergenza Francesco Figliuolo: «La
variante Delta preoccupa, ma abbiamo
fiducia nella scienza, i vaccini proteggo-
no. Ma questo ci deve indurre a conti-
nuare ad avere comportamenti corret-
ti», ha detto. Mentre il sottosegretario
Sileri avverte che «i numeri della Delta
in Italia sono aumentati e continueran-
no ad aumentare, tenderà a sostituire
anche da noi, come nel Regno Unito, la
variante inglese. Il nostro compito - ha
sottolineato - è rallentarne la velocità di

diffusione e rafforzare il tracciamento
per limitarne i casi». E bisogna attuare
una più rapida vaccinazione con le se-
conde dosi.

Con 2 dosi, infatti, “gli effetti clinici di
questa variante sono limitati». Sembra
confermata, dunque, l’efficacia dei vac-
cini: «Con il Pfizer - spiega l’immunolo -
go e membro del Cts Sergio Abrignani -
si ha buona protezione dalla variante
Delta, sia di infezione che in termini di
sviluppo della malattia e morte. I vaccini
funzionano».

Al momento, casi da variante Delta so-
no segnalati in varie Regioni italiane. In
Campania, ad esempio, ad oggi si regi-
strano 82 infetti, di cui solo 2 in ospedale.
Il 10% di questi aveva già fatto una dose
di vaccino. A fronte di ciò, la Fondazione
Gimbe chiede maggiore decisione nelle
azioni da promuovere: «Non è accettabi-
le una gestione attendista della variante
Delta, contro cui - avverte - occorre su-
bito potenziare sequenziamento e con-
tact tracing, screening per chi arriva
dall’estero e la seconda dose in over 60 e
fragili». l

I NUMERI IN SICILIA
Altri 119 nuovi positivi, meno ricoveri ordinari e prorogate due “zone rosse”
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia nelle ultime 24 ore così come
si evince dal report quotidiano diffuso dal mini-
stero della Salute si sono registrati 119 nuovi con-
tagi che piazzano l’Isola al secondo posto in Italia
dopo la Lombardia con 155 e su 16.962 tamponi
processati tra molecolari e test rapidi con un tasso
di positività allo 0,7%. Gli attuali positivi sono in
calo: 4.753 e scende ancora l'incidenza dei casi per
100 mila abitanti, ora pari a 20.

La pressione negli ospedali va calando in parti-
colare nelle aree mediche (Malattie infettive, Me-
dicine, Pneumologie) con 185 i pazienti ricoverati
in regime ordinario, 21 in meno rispetto a merco-
ledì. mentre si registra un lieve aumento invece
per quanto riguarda i posti letto occupati in tera-
pia intensiva: sono 27, un incremento di +2 rispet-

to a mercoledì e 4 invece sono i nuovi ingressi in
rianimazione, un terzo di tutti quelli segnalati in
Italia.

Per quanto riguarda il numero dei decessi nelle
ultime 24 ore sono stati 6 su un totale nazionale di
28 e l’Isola si piazza al secondo posto alle spalle del-
la Campania con 7 e precede la Lombardia con 4.

Adesso il bilancio provvisorio di morti dall’ini-
zio della pandemia è di 5.967. Mentre il numero dei
guariti nelle ultime 24 ore è stato di 268.

Nella nuova mappa epidemiologica dell’Ecdc, il
Centro europeo per il controllo e la prevenzione
delle malattie, l’Italia risulta tutta in verde tranne
per tre regioni: Basilicata, Calabria e Sicilia.

Zone rosse. Sono state prorogate quelle di Val-
guarnera Caropepe, nell'Ennese, e di Santa Cate-
rina Villarmosa, nel Nisseno. In entrambi i terri-
tori le restrizioni rimarranno in vigore sino al

prossimo 1 luglio (compreso).
Lo dispone un'ordinanza firmata ieri pomerig-

gio dal presidente della Regione, Nello Musumeci,
a seguito delle relazioni delle Asp competenti e
sentiti i sindaci dei Comuni interessati.

Vaccini. Intanto da domani mattina gli speciali
furgoni di Sda di Poste Italiane recapiteranno in
Sicilia due nuove forniture di vaccini anti-Covid,
per un totale di 44.500 dosi.

Si tratta nello specifico di 32.800 fiale del tipo
Moderna e 11.700 Johnson &amp; Johnson, in con-
segna dal corriere espresso di Poste Italiane pres-
so le seguenti farmacie ospedaliere dell’Isola: En-
na (rispettivamente 1.100 Moderna, 400 Janssen),
Palermo (8.200, 3000), Erice (2.800, 1.000), Giarre
(7.400, 2.600), Milazzo (4.100, 1.500), Siracusa
(2.600, 900), Ragusa (2.100, 700), Agrigento (2.800,
1.000) e Caltanissetta (1.700, 600).
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Catania e Messina più vicine
Grandi opere. Appaltata la tratta Fiumefreddo-Taormina/Letojanni per più corse
e minor tempo di percorrenza. In attesa del sì i progetti di altri cinque lotti della Pa-Ct
SARO LAGANÀ

TAORMINA. Importante passo in a-
vanti nella realizzazione del raddop-
pio ferroviario della Messina-Cata-
nia. La notizia è questa: Rete Ferrovia-
ria Italiana ha aggiudicato, per un im-
porto di circa 640 milioni di euro, la
gara d’appalto integrato per il rad-
doppio della tratta Fiumefreddo-
Taormina/Letojanni. I lavori saranno
assegnati a un consorzio di imprese
che vede come capofila Webuild e im-
prese mandanti Pizzarotti e Astaldi. Il
contratto si aggiunge all’aggiudica -
zione, da parte del Gruppo, dei lavori
relativi al secondo lotto funzionale
della stessa linea, nella tratta Taormi-
na-Giampilieri e del valore di circa un
miliardo di euro. Le attività del primo
lotto funzionale, che permetteranno
la creazione di 8mila posti di lavoro,
prevedono l’estensione di circa 15 km
(di cui 10 in galleria), della linea Messi-
na-Catania, tratta Fiumefreddo-
Taormina/Letojanni, compresa la
realizzazione dell’interconnessione
Taormina-Letojanni e la dismissione
degli impianti della linea attuale fra
Fiumefreddo e l’allaccio a quella stori-
ca. Ad essere costruiti saranno la sta-

zione interrata di Taormina, una gal-
leria artificiale a Fiumefreddo, tre
gallerie naturali (a Calatabiano, a Le-
tojanni e a Taormina) e due viadotti
(sul torrente Fogliarino e il viadotto
Alcantara).

Il progetto rientra nell'asse ferro-
viario Me-Ct-Pa, parte del Corridoio
Scandinavia-Mediterraneo delle reti
europee di mobilità sostenibile
Trans-European Transport Network.
A lavori ultimati, tra Messina e Cata-
nia il tempo di percorrenza sarà ridot-
to di circa 30 minuti, consentendo così
di sviluppare un servizio di tipo me-
tropolitano da Catania fino a Taormi-
na/Letojanni. La Fiumefreddo-Taor-
mina/Letojanni rappresenta il primo
lotto funzionale della tratta che da
Fiumefreddo raggiunge Giampilieri.

Soddisfatto, per l’avvenuto secondo
passaggio decisivo per il raddoppio
della ferrovia fra Catania e Messina,
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture, Marco Falcone: « Avevamo preso
l’impegno a fare del 2021 l’anno delle
grandi opere per la Sicilia, con aggiu-
dicazioni che supereranno nel com-
plesso i quattro miliardi. Siamo sulla
buona strada, così come attendono i
cittadini e le forze produttive». l

PALERMO. Definito in Prima Com-
missione il ddl su accoglienza e inclu-
sione, grazie a un’ampia e trasversale
convergenza dei partiti sulla necessi-
tà di dotare la regione di una legge che
regoli in maniera programmata e
strutturale i flussi migratori. «È im-
prescindibile assicurare - dichiara
l’on. Pellegrino, Presidente della
Commissione Affari Istituzionali al-
l’Ars - una vita dignitosa e decorosa ai
cittadini di Stati non appartenenti al-
l’Ue e agli apolidi presenti nel territo-
rio siciliano, specie in questo partico-
lare momento storico. Il lavoro in
commissione è stato il frutto di una ef-
ficace e intensa attività di program-
mazione e preparazione del testo e-
gregiamente svolta da “L’isola che c’è”
e al contributo di enti e associazioni
del terzo settore, in particolare del
Mcl. Un grazie, per l’incessante impe-
gno profuso, va rivolto ai deputati
Nuccio Di Paola (M5S) e Totò Lentini
(Autonomisti)».

Il ddl, la cui priorità della trattazio-
ne è stata anche raccomandata dal
presidente dell’Ars Miccichè, fissa i
principi di solidarietà ai quali dovrà i-
spirarsi la legislazione siciliana in ma-
teria di accoglienza. l

POLEMICA SULLE DICHIARAZIONI DI MONTANTE
Fava-Musumeci, nuovo botta e risposta

PALERMO. Botta e risposta, immancabile, tra il
presidente della Regione, Nello Musumeci, e il
presidente della Commissione Antimafia del-
l’Ars, Claudio Fava, in riferimento alle dichiara-
zioni rese in aula da Antonello Montante, che ha
riferito di incontri con lo stesso Musumeci e l’as -
sessore Armao ancora nel 2018, quindi quando
l’imprenditore era già sotto inchiesta, ai quali
forniva «consigli».

Duro Fava nel commentare le dichiarazioni di
Montente riportate da “La Sicilia”: «Il presidente
Musumeci, audito in commissione antimafia il 29
novembre 2018, ha più volte ripetuto che gli unici
suoi incontri con Montante erano quei tre ripor-
tati nell’agenda dell’imprenditore, e dunque ri-
salivano tutti al 2015. Se Montante s’è inventato
tutto comprese le molte partite a bocce e i molti
pranzi insieme, Musumeci avrebbe dovuto de-
nunciarlo immediatamente per calunnia invece
di tacere. Se Montante dice il vero, Musumeci

non può restare un minuto di più alla guida della
Regione».

A stretto giro d’agenzia la replica di ;usumeci:
«Il deputato Claudio Fava, con molto anticipo, è
entrato in campagna elettorale, come ha lui stes-
so dichiarato. Al suo posto mi dimetterei da pre-
sidente della Commissione regionale Antimafia,
come ho fatto io quando ho ufficializzato la mia
candidatura. Per il resto, quello che dovevo di-
chiarare sui rarissimi incontri avuti con il dottor
Montante, quando rivestiva importanti incarichi
istituzionali, l’ho già fatto all’autorità giudiziaria
e non scendo in polemica con alcuno, né consen-
to di mettere in dubbio la mia moralità, che i sici-
liani conoscono bene». E ancora: «Fava non faccia
sempre il moralista a senso unico, perché si pro-
pone alla guida di una coalizione che nel recente
passato ha governato l’Isola grazie al sostegno di
un blocco di potere che con il mio governo non ha
mai potuto alimentare i propri interessi».

LA CASSAZIONE SUL DISSEQUESTRO BENI CIANCIO
«Decreto articolato, ricorso inammissibile»

C ATA N I A . «La motivazione del decreto
impugnato rende conto in modo ampio e
articolato delle emergenze processuali e-
saminate». È uno dei passaggi contenuti
nelle motivazioni con cui la quinta sezione
penale della Cassazione ha dichiarato i-
nammissibile il ricorso della Procura ge-
nerale di Catania contro il dissequestro
dei beni dell’imprenditore ed editore Ma-
rio Ciancio Sanfilippo. Nelle 35 pagine, fir-
mate dalla presidente Maria Vessichelli e
dalla consigliera Barbara Calaselice, la Su-
prema Corte rigetta tutti i cinque punti
dell’impugnazione e «dichiara inammissi-
bile il ricorso».

«Siamo ovviamente molto soddisfatti -
commenta l’avvocato Carmelo Peluso -
delle motivazioni con cui la Corte di Cas-
sazione, accogliendo le richieste dei difen-
sori di Mario Ciancio Sanfilippo, ha di-

chiarato inammissibile il ricorso avverso il
provvedimento con cui la Corte di appello
di Catania aveva annullato la confisca e
ordinato la restituzione di tutti i beni al-
l’imprenditore ed ai suoi familiari. La Cas-
sazione ha affrontato con particolare at-
tenzione tutti i motivi di gravame dedotti
dal Procura generale alla luce delle memo-
rie dei difensori, che ne avevano chiesto la
inammissibilità e dopo una puntuale disa-
mina di ogni argomento ha dichiarato il
ricorso totalmente inammissibile, chiu-
dendo definitivamente il procedimento di
prevenzione».

«Confidiamo - sottolinea l’avvocato Pe-
luso - che in tempi brevi possa concludersi
positivamente anche il processo di merito
che pende dinanzi al Tribunale di Catania
in cui si agitano gli stessi temi processua-
li».

SUPER YACHT IN RADA A PANAREA

IL PANFILO CHE VALE OLTRE 100 MILIONI DI DOLLARI

PANAREA. Nella rada dell’isola di Panarea si è ancorato lo yacht
“S a va n n a h ”, di 83 metri, del valore di oltre 100 milioni di dollari. Lo
yacht appartiene a Lukas Lundin, uno degli uomini più ricchi al
mondo, scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio e ponti in teak:
oltre ai naturali confort presenti in barche di questo tipo, il panfilo ha
la speciale “sala sottomarina”, che consente agli ospiti di sbirciare al
di sotto della superficie del mare. Lundin è un uomo d’affari
miliardario svedese-canadese, con interessi nel mondo petrolifero e
dei metalli preziosi, con un patrimoniodi circa 2,5 miliardi di dollari.

SOLIDARIETÀ

Sul ddl accoglienza
asse trasversale
in Commissione
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L’importanza del cibo per continuare
la svolta iniziata verso la sostenibilità

ALLA SCOPERTA DI Buono!, l’evento organizzato da Maker Faire Rome

La task force che ci tutela dai farmaci
contraffatti che compriamo online

QUEST’ANNO OPERAZIONE PANGEA HA PORTATO ALLA CHIUSURA DI 113 MILA SITI

Il 2021 è l’anno della svolta verso la
sostenibilità. L’emergenza pande-

mica ha messo in luce il rapporto tra
salute, alimentazione e ambiente, im-
ponendo e accelerando quella che do-
vrà essere una virata verso produzioni
alimentari più sostenibili, per svilup-
pare una sempre maggiore attenzione
alla cultura del cibo e orientare le scel-
te dei consumatori in maniera davvero
consapevole. Secondo la definizione
della Fao, l’organizzazione delle Na-
zioni Unite per l’alimentazione e
l’agricoltura, la sostenibilità alimenta-
re ha un ruolo primario per l'obiettivo
del minor impatto ambientale ed al
contempo soddisfa le linee guida nutri-
zionali; inoltre è economica, accessibi-
le e culturalmente accettabile.

Sull’attualità della dieta mediter-
ranea in relazione ai tanti giovani ita-
liani e sulla concezione di futuro so-
stenibile nell'ottica di un connubio
fra politiche internazionali e imprese
ha risposto Luciano Mocci, Presiden-
te Innova Camera, azienda speciale
della Camera di Commercio di Roma
che organizza Maker Faire Rome.

Sempre più giovani imprenditori del
settore agricolo puntano alla produzio-
ne di cibo sano e sostenibile, facendo
ricorso alle nuove tecnologie. Come in-
centivare il settore dell’agritech?

Sicuramente le risorse economiche
messe a disposizione dalla politica
comunitaria, unite a quelle in arrivo e
contenute nel Piano nazionale di ri-
presa e resilienza (PNRR), possono
fare molto, ma è necessario capire co-
sa privilegiare. La transizione digita-
le è il nuovo orizzonte per il nostro si-
stema produttivo e proprio grazie agli
strumenti digitali, le piccole e medie
imprese locali possono trasformarsi
in aziende globali pur mantenendo il
loro carattere tradizionale. Bisogna
pensare a un’innovazione diffusa,
aperta e di facile trasferibilità.

Al centro degli obiettivi di Buono!,
l’evento organizzato da Maker Faire
Rome in collaborazione con il Santa
Chiara Lab - Università di Siena, c’è
l’importanza del cibo, per l’oggi e per il
domani, e della dieta, sana ed equili-
brata, proprio come quella mediterra-
nea: quanto conta l’innovazione in una
missione di sensibilizzazione destinata
soprattutto alle nuove generazioni?

L’innovazione è ormai un fattore
fondamentale e imprescindibile
nell’evoluzione dei sistemi produtti-
vi. Nel settore agroalimentare l’evo -
luzione non significa solo fare nuovi
prodotti, ma soprattutto ideare e poi
realizzare una nuova organizzazione

di tutto il sistema. L’ambiente di pro-
duzione, la diminuzione dell’impatto
della chimica, le modalità di garanzia
offerta al consumatore, la logistica, la
lotta agli sprechi: sono tutti temi in
cui l’innovazione è già decisiva e lo
sarà sempre di più.

La pandemia ha messo al centro del-
le nostre priorità la ricerca di uno stile
di vita salutare e al contempo sosteni-
bile. Come è possibile conciliare questi
due aspetti?

La salute e la sostenibilità non sono
due concetti alternativi, ma due
aspetti che si integrano bene tra loro.
Il periodo della pandemia ci ha inse-
gnato una maggiore consapevolezza
negli acquisti, e ha premiato le produ-
zioni di prossimità. I prodotti più vici-
ni ai luoghi di consumo sono per defi-
nizione più freschi, e quindi più salu-
bri, ma la sostenibilità è un concetto
più ampio e articolato che non si deve
riferire solo all’ambiente, ma anche
all’economia e agli aspetti sociali. Ab-
biamo bisogno di mettere insieme tut-
ti questi valori, integrarli in modo vir-
tuoso e farli diventare una sola for-
mula di offerta.

Maker Faire Rome ha sempre fatto la
sua parte in tema di sostenibilità, con
grande attenzione alle storie concrete.
In che modo rilanciare ed essere un
esempio sostenibile, non solo per ma-
ker e visitatori, ma anche per la città di
Roma?

Presentare delle storie significa
prima individuare e poi raccontare

esempi virtuosi da proporre a un pub-
blico ampio. “Maker Faire Rome –
The European Edition” lo ha sempre
fatto e oggi, con questa manifestazio-
ne promossa e organizzata dalla Ca-
mera di Commercio di Roma in colla-
borazione con il Santa Chiara Lab,
questo racconto viene costantemente
approfondito, affrontando anche temi
non usuali per l’innovazione, soprat-
tutto sul fronte dell’alimentazione.

Nel futuro prossimo, anche più di og-
gi, la sostenibilità dovrà essere al cen-
tro delle scelte politiche internazionali
e delle imprese fino ad arrivare ai sin-
goli. Come aiutare i giovani a compren-
dere l’importanza della sostenibilità?

Le giovani generazioni hanno già
una sensibilità molto più spiccata in
tema di sostenibilità rispetto alle
precedenti, ma spesso, quando si
trovano di fronte alle scelte di con-
sumo o di acquisto di un prodotto,
privilegiano altre caratteristiche. È
necessario spiegare in maniera effi-
cace, le implicazioni in termini am-
bientali del consumo di determinati
cibi. Bisogna lavorare sulle etichet-
te, sui sistemi di tracciabilità, ma so-
prattutto sull’informazione nutri-
zionale, che oggi viaggia su canali di-
versi da quelli tradizionali, come ad
esempio i social media. Natural-
mente il ruolo della scuola, su questi
aspetti, è fondamentale e dovrebbe
affiancarsi e implementare quello
familiare.

Bianca Maria Sacchetti

Nome in codice “Operazione Pan-
gea”. Sembra il titolo del prossimo

007, ma si tratta invece dell’appellativo
di una task-force, coordinata dall’Inter -
pol, nata con l’obiettivo di tutelare i con-
sumatori di tutto il mondo dai prodotti
farmacologici e sanitari contraffatti e il-
leciti prevalentemente venduti online.

L’iniziativa, nata nel 2008, coinvolge
153 Paesi e grazie allo sforzo congiunto
di polizia, dogane, organismi di regola-
mentazione e aziende del settore pri-
vato sono state smantellate una note-
vole serie di reti illegali; in questi tre-
dici anni sono state sequestrate oltre
105 milioni di unità farmaci (pillole,
fiale, bustine, flaconi e così via), chiusi
più di 80.000 siti web ed effettuati più
di 3.000 arresti. I report dell’Interpol
evidenziano che, nonostante i successi
e i controlli più severi introdotti, i
gruppi criminali organizzati stanno
adottando misure sempre più sofisti-
cate, come lo sviluppo di rotte aeree e
marittime sempre più complesse e
l’elusione della tracciabilità grazie al-
la frammentazione delle spedizioni in
pacchi nascosti in altri carichi ed eti-
chettati come vestiti, biancheria da
letto e così via. I narcotrafficanti han-
no fatto scuola.

Il giro di farmaci contraffatti è un
problema globale, un contrabbando a
tutti gli effetti e molto pericoloso:
l’analisi dei risultati di Pangea nell'ul-
timo decennio rivela che almeno l’11
per cento dei prodotti medici venduti
online è contraffatto o illegale. Sono
stati riscontrati tre principali anoma-
lie: farmaci che non sono autorizzati
dalle autorità competenti, altri vendu-
ti con date di scadenza alterate, fino al
caso in cui non corrispondono alla
composizione illustrata e cui principi
attivi sono assenti, se non, addirittura,
differenti.

Perché la gente si rivolge a questi si-
ti? Molteplici le risposte. In prima bat-
tuta riguarda la possibilità di reperire
farmaci non commercializzati in certi
Paesi, ma ritenuti miracolosi e ciò non
riguarda soltanto la salute umana, ma
sembra concernere anche quella degli
animali domestici; ci sono poi farmaci
che in Italia potrebbero aver bisogno
di ricette; infine, molto spesso è una
questione di costi.

È previsto un aumento del mercato
illecito legato alla crescente abitudi-
ne degli utenti di scegliere l’e-com -
merce anche in ambito farmacologico,
fenomeno che sta crescendo in manie-
ra esponenziale. Per quanto attiene
l’Italia il fenomeno è recente poiché è
stato normato dal Ministero della Sa-

lute solo nel 2016 e da allora la crescita
del numero di siti di farmacie è stata
continua, con un boom del 225 per cen-
to lo scorso anno.

Sarà quindi sempre più importante
disporre degli strumenti per distin-
guere i canali ufficiali dalle truffe, poi-
ché i dati indicanoun tasso di crescita
ancor più evidente per le farmacie
online non autorizzate.

Quest’anno Operazione Pangea è
stata condotta nel mesedi maggio e ha
visto la partecipazione di 55 Paesi; in
Italia è stata coordinata dal Servizio
per la Cooperazione internazionale di
polizia dellaDirezione centrale di Po-
lizia criminale, congiuntamente
all’Agenzia dogane e monopoli, milita-
ri dei Nuclei dei Carabinieri Nas e dal
Nucleo Carabinieri Aifa (un nucleo
speciale per la tutela della salute).
L’iniziativa ha portato, a livello globa-
le, al sequestro di 9 milioni di prodotti
e all’oscuramento di 113 mila siti web.
Come prevedibile, l’attenzione è stata
particolarmente forte sui farmaci cor-
relabili alla cura del Covid-19 e ciò ha

permesso di bloccare spedizioni ille-
gali di farmaci inutili per la pandemia,
altri addirittura dannosi, parecchi
delle medicine tradizionali cinese e
indiana.

La disponibilità sul web di farmaci
venduti senza prescrizione medica
rappresenta una grave preoccupazio-
ne sanitaria poiché espone gli acqui-
renti a elevati rischi di tossicità, quan-
do non alla morte, oltre a incentivare
ulteriori giri criminosi sia nei Paesi
d’origine che in quelli di destinazione.
La contraffazione coinvolge ormai tan-
to i farmaci originator che i generici,
tanto i lifestyle (che promettono solu-
zione per la sfera sessuale, per dima-
grire, per la caduta dei capelli), quanto
i salvavita, business più redditizio a
cui punta sempre di più il mercato de-
gli illeciti. Il fenomeno ha raggiunto
ormai proporzioni tali da non figurare
più nella sola fattispecie del danno
economico comunea ognimercato del
falso,macostituisce un ingente eperi-
coloso problema di salute pubblica.

Luisa Brogonzoli

Foto di Sharon McCutcheon su Unsplash

La pandemia, che in un anno e
mezzo ha modificato la nostra

quotidianità e destabilizzato le no-
stre certezze, mettendo in crisi il
sistema economico e quello socia-
le, ha acceso i riflettori, anche, su
un tema di grande importanza e
fino ad oggi poco attenzionato,
quello della salute mentale.

Le misure di contenimento adot-
tate dal governo per far fronte
all’emergenza sanitaria hanno in-
ciso fortemente sulla popolazione.

Quella del lockdown è stata
un’esperienza per molti versi trau-
matica e penalizzante, che ha gene-
rato un diffuso disagio, alterando
gli equilibri relazionali e amplifi-
cando difficoltà già esistenti.

La sanità italiana, però, ha rispo-
sto in modo eccellente.

Adesso è, tuttavia, tempo di guar-
dare al futuro con rinnovata fidu-

cia, occupandosi di sanità a 360
gradi, per garantire i migliori ser-
vizi alla popolazione, utilizzando
anche le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie e dalla digitaliz-
zazione in particolare.

E’ per questo che Barbara Citta-
dini, presidente di Aiop, l’Associa -
zione italiana ospedalità privata,
ritiene che “il post Covid-19 dovrà
essere caratterizzato da un impe-
gno fortemente innovativo in ambi-
to sanitario, per affrontare tante
patologie rimaste senza un’adegua -
ta risposta alla domanda di salute
a causa dell’emergenza pandemi-
ca. Una condizione che ha accen-
tuato, in modo esponenziale, an-
che, i problemi legati alla salute
mentale”.

Un tema, quello della salute
mentale, che Aiop conosce bene
perché tante strutture associate si

prendono cura di persone che sof-
frono di questa tipologia di distur-
bi. Per la Cittadini è quindi “una
buona notizia l’approvazione da
parte del Parlamento della mozio-
ne presentata dalla deputata Bea-
trice Lorenzin, con la quale si pro-
muove un piano strategico per af-
frontare concretamente i disagi
psichici, che sono purtroppo in au-
mento”.

Che sia urgente intervenire su
questo fronte emerge, altresì, dai
risultati di uno studio pubblicato
di recente sul Journal of Adole-
scent Health, condotto dagli scien-
ziati della Lancaster University e
dell’Università della British Co-
lumbia in Canada, che ha coinvolto
886 adolescenti di età compresa tra
10 e 16 anni. Nei ragazzi con pro-
blemi di salute mentale, si afferma
nella ricerca, durante la pandemia

non si è registrato un peggioramen-
to, mentre i giovani in buone condi-
zioni sembrano aver sperimentato
e slatentizzato seri problemi.

Queste evidenze mostrano la ne-
cessità di adottare misure mirate,
soprattutto per i ragazzi.

“I giovani ma, anche gli anziani e
in generale tutte le persone fragili
e che si trovano in una condizione
di vita precaria sono più a rischio”,
evidenzia la Cittadini, che aggiun-
ge: “Servono investimenti per av-
viare validi programmi a lungo ter-
mine, tali da permettere uno svi-
luppo articolato su tutto il territo-
rio dell’assistenza e dei servizi of-
ferti a tutela della salute mentale.

Bisogna ripensare una nuova sa-
nità territoriale, di prossimità, una
rete dinamica e capace di rapidi
interventi, attraverso strutture
sempre più efficienti, con persona-
le qualificato e capace di utilizzare
meglio i progressi dell’innovazione
tecnologica e digitale”.

Accanto a tutto questo, che può
essere assunto come un divenire
auspicabile, sono poi le realtà
dell’oggi sulle quali è necessario
intervenire subito.

Lo “scollamento” presente tra
istituzioni, presidi sanitari e ospe-
dalieri e medicina territoriale – la

strage di Ardea ne rappresenta il
risvolto più drammatico – deve as-
solutamente trovare una sintesi in
una riorganizzazione generale del
sistema, che metta la salute menta-
le tra le priorità del SSN.

“Per quanto riguarda le nostre
strutture – precisa la presidente di
Aiop – c’è la nostra totale e piena
disponibilità, come rappresentanti
della componente di diritto privato
del Sistema sanitario nazionale, ad
intervenire anche su questo fron-
te”.

“Disponiamo – aggiunge – di cir-
ca 62mila posti letto ed eroghiamo
prestazioni a più di 900mila degen-
ti, per oltre 8 milioni di giornate di
degenza e 31,8 milioni di prestazio-
ni ambulatoriali. In generale, assi-
curiamo circa il 14 per cento del
totale delle giornate di degenza,
utilizzando solo il 6,8 per cento del-
la spesa ospedaliera pubblica com-
plessiva. Lavoriamo per migliorare
i servizi e le prestazioni erogate e
garantire a chi ne ha necessità
un’assistenza sanitaria efficiente”.

Cittadini, però, evidenzia: “Il mio
auspicio è che presto possano esse-
re superati i limiti imposti dal DL
95/2012, il cosiddetto ‘spending re-
view’ e i vincoli introdotti dal DM
70, due norme che hanno mostrato

tutte le loro criticità già prima del-
la crisi pandemica. Ora che gli Ita-
liani necessitano di prestazioni
non più differibili, per le quali ci
sono liste d’attesta inaccettabili
per un sistema sanitario efficiente,
con la necessità di riforme urgenti
per dare risposte a una domanda si
salute mutata, questi due provvedi-
menti risultano anacronistici e ri-
schiano di limitare la possibilità
da parte del nostro SSN di dare
risposte certe di salute a chi ne ha
bisogno”.

Sono trascorsi ormai più di 40
anni dalla legge 180, la cosiddetta
legge Basaglia, nata nel 1978, che
dispose la chiusura dei manicomi,
riformando gli istituti psichiatrici
italiani. Restano, però, ancora oggi
disparità di trattamento, fortissime
disomogeneità territoriali, carenze
strutturali.

Tornare a parlarne è già una
speranza rispetto a prospettive di
futuro che registrino una riforma
diventata improcrastinabile.

“A patto – conclude Cittadini –
che si guardi all’assistenza rivolta
alla salute mentale in modo inno-
vativo, attento alla persona malata
e ai familiari, scrupoloso dal punto
di vista sanitario, ma anche da
quello umano e sociale”. (m.m.)

Il piano strategico per affrontare i disagi
psichici in aumento con la pandemia

CITTADINI (AIOP): “SERVE PERÒ ANCHE UNA RIFORMA DELLA SANITÀ TERRITORIALE”

Occuparsi delle persone fragili al tempo del distanziamento
La pandemia ha peggiorato i problemi sociali già esistenti. Il lavoro fondamentale degli assistenti sociali oggi

Come noto, la pandemia da Covid-19
ha messo a dura prova tutta la popo-

lazione mondiale, ma a pagare il conto
più alto sono state le persone che già si
trovavano in condizioni di difficoltà,
economica o sociale. Sin dall’inizio del-
la pandemia, gli operatori sociali hanno
gettato il cuore oltre l’ostacolo e hanno
lavorato per garantire i servizi di assi-
stenza ai soggetti più fragili della socie-
tà. Abbiamo parlato di questo e delle
prossime sfide nel sociale con Gianma-
rio Gazzi, Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Assistenti Sociali
(CNOAS).

Come avete svolto il vostro lavoro
nell’ultimo anno?

Ormai è più di un anno che sentiamo
parlare di distanziamento “sociale”
che in realtà non è tale, ma soltanto “fi -
sico”. I due concetti non vanno confusi:
il distanziamento tra le persone non
può essere sociale. Anzi, durante la
pandemia, è stato ancora più impor-
tante occuparsi delle persone fragili
ed è ciò che gli assistenti sociali hanno
fatto, lavorando per dare continuità ai
servizi di assistenza, pur con risorse

scarse e con grandi difficoltà organiz-
zative dovute anche al lavoro da remo-
to. Con il c.d. Decreto Rilancio siamo
riusciti a far scrivere in norma che i
servizi sociali definiti dalla Legge n.
328/2000, poiché volti a garantire il go-
dimento di diritti costituzionalmente
garantiti, non potevano essere inter-
rotti in fase emergenziale.

Quanto il distanziamento fisico ha im-
pattato negativamente a livello sociale?

La pandemia ha peggiorato i proble-
mi sociali già esistenti. Non solo la po-
polazione è stata costretta all’isola -
mento e al distanziamento forzato ma,
in svariate zone dell’Italia, vi è stata
discontinuità nelle cure, sono arrivati
pochi sostegni e tante donne hanno
perso il lavoro, lo dice l’ISTAT. I giova-
ni sono stati chiusi in casa costretti al-
la DAD (ndr. Didattica a distanza) e, se

già vivevano in situazioni familiari
complicate, i loro disagi sono solo peg-
giorati. Quindi, il quadro sociale è
molto critico e c’è una forte tensione
collettiva legata anche alla crisi eco-
nomica. Poi, un conto è vivere in Emi-
lia Romagna, dove è presente un assi-
stente sociale ogni 3.000 abitanti, un al-
tro conto è vivere in Campania, con un
rapporto di uno ogni 40.000.

Cosa bisognerebbe fare per colmare
il divario nord / sud?

Si tratta di un tema caldo, sono feli-
ce che molti ministri dell’attuale Go-
verno abbiano ritenuto necessario de-
finire i livelli essenziali. Il servizio di
assistenza sociale era già stato ritenu-
to tale nel 2000,ma solo la Legge diBi-
lancio 2020 ha introdotto un livello es-
senziale delle prestazioni di assisten-
za sociale, prevedendo un operatore

ogni 5.000 abitanti. Siamo ancora
all’inizio e ci sono dei fondi, i ministri
Orlando e Carfagna hanno comunicato
di voler lavorare insieme per colmare
il divario esistente traNord e Sud, ma
ci sono delle difficoltà legate anche al
dissesto finanziario di alcuni Comuni
che non sono attualmente in grado di
assumere nuove risorse.

Soddisfatto dei fondi stanziati per i
servizi di assistenza sociale?

Nel PNRR (ndr. Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) ci sono alcuni
elementi positivi ed altri che, invece,
ci lasciano perplessi. Sono stati previ-
sti dei fondi per accompagnarequesta
trasformazione socialema quella spe-
sa dovrà poi diventare sostenibile da
parte dello Stato, non avremo per sem-
pre il finanziamento europeo per que-
sto. Troviamo positivo che si voglia in-

vestire su temi che da sempre abbiamo
sollevato quale, ad esempio, l’amplia -
mento del numero degli assistenti so-
ciali sul territorio, e siamo contenti
che siano stati recepiti. Abbiamoperò
dubbi su come verranno poi realizzati
questi obiettivi, soprattutto in termini
organizzativi e di sostenibilità.

Quali sono le aspettative per i prossi-
mi mesi?

Da un punto di vista sociale ci sarà
sicuramente una ripresa, ma sarà ne-
cessario un accompagnamento delle
persone più fragili da parte degli assi-
stenti sociali e di tutta la rete dei servi-
zi, affinché queste persone possano
rientrare in unmondoche è cambiato.
Spero che da questa vicenda si impari
a lavorare con sistemi integrati. Ad
esempio, in questimesi abbiamo visto
la sanità e il sociale andare ognuno

per conto proprio, non c’era continuità
nelle cure dentro e fuori dall’ospedale
e questo è un sistema complessiva-
mente inefficiente. Inoltre, bisogna in-
vestire sull’occupazione femminile e
nei servizi educativi nonché in quelli
di assistenza ad anziani e disabili af-
finché la gestione di questi soggetti
non ricada esclusivamente sulle don-
ne, come spesso invece accade: questo
vuol dire fare un investimento con e
per le donne.

E’ un lavoro molto appagante da un
punto di vista umano. Perché loha scel-
to?

Gli assistenti sociali fanno un lavoro
che tutela i diritti delle persone più
fragili e in difficoltà, di chi viene mes-
so ai margini della società. Non abbia-
mo una missione da compiere ma la vo-
lontà di mettere a disposizione compe-
tenze professionali, conoscenze e for-
mazione di livello per garantire alle
persone una vitamigliore. Io ho scelto
questo lavoro perché sento, come tanti
colleghi, che si debba lavorare per una
società più giusta e inclusiva.

Caterina Somma

Foto di Markus Spiske su Unsplash



Il Caso Montante scuote 
la politica 
Fava: «Il governatore si dimetta». Musumeci: «È campagna elettorale» 
Sotto i riflettori le frequentazioni tra il presidente della Regione e l'imputato 
condannato a 14 anni 

 

Palermo 

La lunga giornata di accuse e repliche tra Fava e Musumeci si apre di buon mattino e 

prosegue finoa tarda sera. È il “Caso Montante” ad agitare la politica regionale. Ad 

accendere la miccia le dichiarazioni dell'ex presidente di Confindustia Sicilia: «Mi ritrovo la 

Regione Sicilia parte civile in questo processo quando fino al 2018 il presidente Musumeci, 

ci chiamiamo Nelli e Antonello, veniva a Confindustria, e aspettava anche ore, perché gli 

impegni erano tanti, per chiedermi esattamente che cosa doveva fare, quali erano le attività 

di sviluppo che doveva portare avanti. Voleva giocare a bocce, ci incontravamo a bocce, 

facevamo i pranzi in Confindustria, facevamo i pranzi a Palermo, ci vedevamo dappertutto, 

parlo di cose istituzionali, non parlo naturalmente di cose private». E ancora: «Faccio nomi 

e cognomi, tanto non mi possono querelare perché sono tutti atti pubblici, richieste ufficiali, 

e-mail e tutto, e incontri ufficiali». Parole pronunciate da Montante nell'interrogatorio dello 

scorso 11 giugno a Caltanissetta, nell'appello del processo in cui è stato condannato a 14 

anni. Il verbale con le dichiarazioni dell'imputato è stato reso noto da “La Sicilia”. A 

esaminarlo, i suoi legali, Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto. «E si costituisce la Regione? 

Il vice presidente Armao, mio amico, una persona che stimo, di grandissimo livello, fino al 

2018, prima dell'arresto, veniva a cercarmi decine di volte - ha affermato Montante - e a 

dirmi esattamente quali erano le attività che dovevano portare avanti». 

A stretto giro il commento di Fava: «Dai verbali d'interrogatorio di Montante a Caltanissetta, 

si apprende che le frequentazioni tra lui e il presidente Musumeci furono assidue fino alla 

vigilia dell'arresto di Montante, nel maggio del 2018, e che il presidente della regione lo 

avrebbe utilizzato come suo “spin doctor” per le politiche industriali della regione, 

nonostante Antonello Montante all'epoca fosse indagato da più di due anni per concorso 

in associazione mafiosa. Ciò che appare ancor più grave è che il presidente Musumeci, 

audito in commissione antimafia il 29 novembre 2018, ha più volte ripetuto che gli unici 

suoi incontri con Montante erano quei tre riportati nell'agenda dell'imprenditore, e dunque 



risalivano tutti al 2015». Il presidente della Commissione regionale antimafia ha poi 

aggiunto che «se Montante s'è inventato tutto, comprese le molte partite a bocce e i molti 

pranzi insieme, Musumeci avrebbe dovuto denunciarlo immediatamente per calunnia 

invece di tacere, come fa da quando s'è appreso sulla stampa di questa testimonianza. Se 

Montante dice il vero, Musumeci non può restare un minuto di più alla guida della 

Regione». 

Netta la risposta di Musumeci: «Il deputato Claudio Fava, con molto anticipo, è entrato in 

campagna elettorale, come ha lui stesso dichiarato. Al suo posto mi dimetterei da 

presidente della Commissione regionale antimafia, come ho fatto io quando ho 

ufficializzato la mia candidatura. Per il resto, quello che dovevo dichiarare sui rarissimi 

incontri avuti con il dottor Montante, quando rivestiva importanti incarichi istituzionali, l'ho 

già fatto all'autorità giudiziaria e non scendo in polemica con alcuno, né consento di 

mettere in dubbio la mia moralità, che i siciliani conoscono bene. Se cerca di “mascariare” 

le persone perbene, notoriamente perbene, il deputato Fava ripete un inutile cliché che in 

Sicilia non ha mai avuto successo. E non faccia sempre il moralista a senso unico, perché si 

propone alla guida di una coalizione che nel recente passato ha governato l'Isola grazie al 

sostegno di un blocco di potere che con il mio governo non ha mai potuto alimentare i 

propri interessi». 

 

Nemo Sud, nodi intricati e 
mobilitazione 
Oggi la manifestazione promossa dalla Uil. Lo Giudice presenta un’altra 
interrogazione all’Ars 
Anche la Cgil e la Cislchiedono che sul tema intervenga con forzala Prefettura facendo 
pressing sulla RegioneIl commissario dellaAzienda “Martino”: «Il Policlinico se ne può 
fare carico ma con le sue professionalità» 

 

Lucio D'Amico 

Da un lato, la mobilitazione della città. Dall'altro, le criticità di una vicenda che, in qualche 

modo, diventa anche emblematica dello stato di difficoltà in cui si dibatte la sanità siciliana, 

tra centri d'eccellenza e più o meno sotterranee faide politiche. La partita sul futuro del 



Centro Nemo - e di ben cinquemila assistiti e delle loro famiglie - si gioa a più livelli e su più 

tavoli. 

La posizione del Policlinico 

C'è un documento - l'unico e ultimo atto ufficiale trasmesso al collegio dei soci della 

Fondazione Aurora Onlus, a seguito dell'incontro avuto lo scorso 17 giugno - che reca la 

firma del commissario straordinario dell'Azienda Policlinico “Gaetano Martino”. Cosa scrive, 

in sintesi, Giampiero Bonaccorsi? Prima di tutto, ribadisce che «al fine di poter garantire il 

raggiungimento degli obiettivi fissati dallo Statuto sociale e di poter realizzare il modello 

clinico assistenziale del Progetto Nemo, basato sull'integrazione multiprofessionale e 

interdisciplinare, l'Azienda ospedaliera universitaria è in grado di mettere a disposizione 

modelli assistenziali ad elevata professionalità, avvalendosi altresì delle competenze di 

ricerca e di didattica dei docenti universitari che prestano la propria attività all'interno del 

Policlinico». L'Azienda “Gaetano Martino”, quindi, dichiara di potersi fare carico del servizio: 

«L'integrazione con il modello assistenziale proprio del Progetto Nemo di tali attività 

multidisciplinari a elevata professionalità, difficilmente riscontrabili in altre realtà del 

territorio, può garantire sinergie con un valore aggiunto di elevatissima qualità». 

E allora dov'è il problema? Bonaccorsi ricorda alla Fondazione Aurora «che le attività 

assistenziali che vengono erogate nell'ambito del Ssr non possono che essere di 

competenza esclusiva dell'Azienda ospedaliera universitaria» e, dunque, «è necessario che 

le stesse vengano rese da personale strutturato in carico al Policlinico. Il tipo di 

collaborazione formalizzabile tra Fondazione Aurora e Azienda, nell'ambito degli scopi 

statatutari della Fondazione e nel rispetto della disciplina specifica delle Aziende sanitarie 

pubbliche, è un accordo convenzionale che preveda una integrazione della progettualità 

del Centro Nemo avvelandosi delle professionalità e del modello organizzativo gestionale 

multidisciplinare integrato». Il punto forse dirimente è in coda al documento: «Come 

sottolineato nel corso dell'assemblea dei soci fondatori, non si può invece prevedere il 

pagamento di corrispettivi economici per prestazioni sanitarie che vengono erogate 

dall'Azienda ospedaliera universitaria con personale alle proprie dipendenze. Forme di 

collaborazione diverse da quelle delineate necessitano di percorsi procedurali burocratici 

non realizzabili con un semplice accordo tra le parti e sembrano esulare dalla “mission” 

istituzionale contenuta nell'oggetto sociale della Fondazione». Il Policlinico, infine, continua 

a ribadire la propria disponibilità, «qualora l'intendimento dei soci della Fondazione fosse 

in linea con quanto rappresentato, a inserire l'attività di ricerca della stessa Fondazione 

nell'ambito della propria attività assistenziale, in virtù del principio della inscindibilità tra 

didattica, ricerca e assistenza». 



Il sit-in alla Passeggiata a mare 

Che il Centro Nemo Sud sia sentito dalla città come una sorta di “bene comune”, lo dimostra 

la mobilitazione scattata in questi ultimi giorni, a ridosso della data di chiusura definitiva 

delle attività fissata, in mancanza di soluzioni alternative, al prossimo 30 giugno. E stamane, 

alle 10,30, alla Passeggiata a mare, si terrà la manifestazione promossa dalla Uil. 

Matilde Siracusano 

«Sarò idealmente al fianco, anche se per precedenti impegni non potrò partecipare 

fisicamente al sit-in, di coloro che manifesteranno per difendere il Centro Nemo Sud. 

Un'eccellenza sanitaria della città dello Stretto che non può e non deve chiudere. Una realtà 

che assiste oltre 5.000 pazienti affetti da malattie neuromuscolari e nella quale lavorano 55 

operatori, dotati di enorme e riconosciuta professionalità. Non possiamo perdere questo 

prezioso Centro, e l'appello corale di tutte le forze politiche dimostra quanto ci sia in ballo 

per Messina. Confidiamo, fiduciosi, che si possa trovare al più presto una soluzione». Lo 

dichiara la parlamentare di Forza Italia Matilde Siracusano. 

Danilo Lo Giudice 

Il deputato regionale di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice, in una interrogazione urgente 

presentata al Governo Musumeci, ricostruisce la storia del Centro e chiede al presidente e 

all'Assessore alla Salute Ruggero Razza, per la salute di intervenire per scongiurarne la 

chiusura. «Il Centro - ricorda il deputato messinese - è gestito da una Fondazione non-profit 

ed è operativo a Messina dal 2013, grazie ad una convenzione stipulata con il Policlinico, 

con costi interamente a carico delle donazioni e di Fondazioni private. Nonostante la 

convenzione sia valida fino al 2023 garantendo al Centro uno status di ente autonomo, già 

dal 2019 l'Università ha proposto una modifica che ha come modello l'organizzazione 

adottata a Roma dal Centro clinico pediatrico divenuto una Unità operativa semplice di 

dipartimento, incentrato sulla internalizzazione dei servizi. A seguito di tali proposte di 

modifica e al progressivo depotenziamento della struttura, oggi ridotta a soli 10 posti letto, 

i responsabili del Centro Nemo hanno rifiutato le modifiche e chiesto di poter sottoscrivere 

una nuova convenzione, anche a seguito delle rassicurazioni del presidente della Regione, 

che soltanto il 10 maggio scorso assicurava la disponibilità di una nuova sede, garantendo 

“la continuità assistenziale per i pazienti e la salvaguardia dei lavoratori”. Nonostante tali 

rassicurazioni - sottolinea Lo Giudice -, a pochi giorni dalla chiusura del Centro prevista per 

il 30 giugno, nessuna soluzione concreta è stata prospettata e appare ormai certa 

l'interruzione almeno temporanea delle attività assistenziali, con gravissime conseguenze 

sia per le migliaia di pazienti interessati e le cui patologie non permettono interruzioni dei 



servizi, sia per le 55 famiglie dei lavoratori, che si trovano in una situazione di estrema 

incertezza». 

I segretari di Cgil e Cisl 

Scendono in campo anche i segretari generali delle altre due organizzazioni sindacali 

confederali, oltre alla Uil. «La città e il territorio - dichiara Giovanni Mastroeni, in nome della 

Cgil - non possono perdere ulteriori posti di lavoro e un servizio specialistico fondamentale 

anche per la cura della Sla. Non si comprende questa scelta dell'assessorato regionale alla 

Sanità che penalizza le migliaia di pazienti, della nostra provincia e dell'intero territorio 

calabrese e siciliano, che vengono assistiti. È chiaro che in assenza di adeguate risposte si 

rende necessaria l'apertura, immediata, di un tavolo in Prefettura considerata la 

disponibilità già manifestata dallo stesso prefetto con la presenza della deputazione 

messinese e di tutti i soggetti coinvolti nella delicata vertenza». 

«Parliamo di continuità occupazionale ma anche e soprattutto di continuità assistenziale a 

persone fragili, in difficoltà, soprattutto bambini ed alle loro famiglie. Quella che Nemo Sud 

ha garantito per otto anni non solo alla città di Messina, ma a tutta la Sicilia», a ribadirlo è 

il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi. «Del futuro del Centro - afferma - se ne 

parla da mesi ma nessuno è riuscito a trovare una soluzione concreta, quella di cui hanno 

bisogno i pazienti ed i lavoratori. Una interruzione dell'attività avrebbe ripercussioni 

gravissime per gli assistiti che hanno trovato un punto di riferimento importante nella cura 

delle malattie neuromuscolari. Occorre salvaguardare anche le professionalità di 

eccellenza nel campo neurologico che Nemo Sud ha costruito e formato nel tempo, dai 

medici al personale infermieristico e assistenziale, un patrimonio per la città di Messina e 

per tutto il territorio regionale. Un aspetto che il presidente Musumeci e l'assessore Razza 

devono tenere in assoluta considerazione perché in gioco c'è il futuro lavoratori di oltre 50 

persone. Il prefetto intervenga con tutte le azioni istituzionali che sono di sua competenza 

perché non è possibile perdere una struttura di eccellenza. Si trovi una soluzione così come 

si era preoccupati di farlo sino a qualche settimana fa». 

 



Covid, incubo variante delta su 668 
mila ultrasessantenni 
La Regione corre ai ripari: caccia ai 320 mila " renitenti" che non hanno 
ricevuto la prima dose E in Sicilia è allarme per il calo delle forniture. 
Aluglio solo 1,2 milioni di vaccini in arrivo 
In Sicilia 668 mila ultrasessantenni sono esposti alla variante delta del virus: 320 
mila non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino e 348 mila sono in attesa del 
richiamo, necessario per garantire protezione contro la mutazione responsabile di 
un nuovo picco di contagi in Gran Bretagna. Dopo la scoperta dei primi casi 
siciliani, è scattata la cintura di sicurezza ai confini e la caccia agli over 60 sfuggiti 
agli hub: già da settimane sei team mobili dell’Esercito vanno a cercarli nei paesi 
più remoti, assieme ai sanitari delle Asp. Ma è allarme per il calo delle forniture: a 
luglio solo 1,2 milioni di vaccini in arrivo, che potranno garantire al massimo 400 
mila nuove prime dosi ( il resto sono richiami), a fronte di 2,4 milioni di siciliani 
ancora scoperti. 
Delta in agguato 
Dopo il primo caso siciliano di variante delta, sequenziato su una ventenne della 
provincia di Agrigento atterrata il 6 giugno a Palermo dall’Ingnilterra, ce ne sono 
altri sospetti. Tra qualche giorno si saprà se il capodelegazione indonesiano del G20 
di Catania, ricoverato all’ospedale Cannizzaro, è positivo alla variante. Altri 
tamponi sono all’esame dei laboratori di riferimento regionali. In porti e aeroporti 
sono stati reintrodotti i tamponi obbligatori per chi viene dai Paesi a più alta 
circolazione della mutazione. Intanto a Palermo il commissario per l’emergenza 
Covid, Renato Costa, ha ordinato che tutti i tamponi della provincia siano inviati 
per l’analisi e l’eventuale sequenziamento al laboratorio Crqc di Villa Sofia-
Cervello, tagliando fuori gli altri laboratori attrezzati per la ricerca delle mutazioni. 
La sottile linea bianca 
Mentre la Sicilia si prepara a dire addio alla mascherina all’aperto dal 28 giugno, 
resta seconda dopo la Lombardia per contagi giornalieri: ieri 119 su 16.662 tamponi. 
Meno dei 138 casi del giorno prima ma ancora tanti per dichiarare lo scampato 
pericolo, considerando l’alta incidenza in alcuni comuni ( ieri prorogate le zone 
rosse a Valguarnera Caropepe, nell’Ennese, e a Santa Caterina Villarmosa, nel 
Nisseno), ma soprattutto la copertura vaccinale della popolazione che rischia di più 
in caso di malattia. Tra i siciliani dai 60 anni in su, uno su quattro (320 mila) non è 



ancora vaccinato. Peggio che nel resto d’Italia. E una buona parte (340 mila) lo è 
solo con prima dose. 
Caccia gli irriducibili 
La Regione e la struttura commissariale nazionale danno la caccia ai 320 mila over 
60 sfuggiti ai centri vaccinali. Al lavoro ci sono sei team dell’Esercito, assieme a 
medici di base e personale delle aziende sanitarie territoriali. A Palermo sono già 
arrivati in oltre quaranta piccoli comuni di montagna o isolati. L’operazione "Over 
60 Sicily tour" ha preso il via anche a Messina: da Castel di Lucio i militari e i 
sanitari messi a disposizione dal commissario per l’emergenza Alberto Firenze si 
sposteranno in altri piccoli comuni, replicando l’esperienza del progetto " Vaccini a 
chilometro zero" che ha permesso di raggiungere con un’autoemoteca oltre 8mila 
residenti di diversi paesi con meno di mille abitanti. Ieri le vaccinazioni sono 
arrivate anche al museo Salinas di Palermo, trasformato in hub per una sera: con 
l’occasione si sono immunizzati anche l’assessore ai Beni culturali Alberto Samonà, 
il dirigente generale dell’assessorato Sergio Alessandro e la direttrice del museo 
Caterina Greco. 
Taglio alle dosi 
La vera grana sono i tagli alle dosi Pfizer, il più richiesto e utilizzato. La taskforce 
regionale vaccini ha fatto i conti: «Da questo momento e fino al 3 agosto arriveranno 
un milione e 200 mila dosi di tutti i vaccini – dice il responsabile, Mario Minore – 
considerando che abbiamo già programmato richiami per 800 mila persone, potremo 
garantire 400 mila prime dosi, di cui 100 mila sono già prenotate. Per ora restano 
ancora liberi 130 mila slot fino a metà luglio e altri ne apriremo di settimana in 
settimana » . Significa che entro luglio potrà ricevere la prima dose solo un siciliano 
su sei dei 2,4 milioni ancora senza copertura. Senza ulteriori forniture, è a rischio il 
traguardo dell’immunità di gregge entro la fine dell’estate. — g.s. 
 

L’infettivologa "La mascherina? Non 
è obbligatoria, però prudenza" 
di Giusi Spica «La mascherina all’aperto si può togliere, ma bisogna tenerla sempre 
in tasca e usarla all’occorrenza». 
Claudia Colomba, professoressa associata di Malattie infettive all’università di 
Palermo, si appella al buon senso dei siciliani, ma avverte: «Le varianti sono in 
agguato, bisogna cercare tutti gli over 60 ancora non immuni e convincerli a 
vaccinarsi» 



La Sicilia ancora prima in Italia per contagi giornalieri, ma dal 28 giugno cade 
l’obbligo di mascherina all’aperto? E’ opportuno? 
«Possiamo uniformarci alle indicazioni del comitato tecnico scientifico nazionale, 
considerando le nostre temperature e la possibilità di vivere all’aria aperta. Ma è 
opportuno tenere sempre in tasca o in borsa la mascherina e usarla anche all’aperto 
nelle situazioni in cui i contatti stretti con persone non conviventi siano inevitabili. 
Non deve essere un limite imposto. Ma dopo oltre un anno di pandemia, dovremmo 
aver acquisito la capacità di autogestirci». 
Anche in situazioni di contatto stretto tra vaccinati bisogna usare la mascherina? 
«Sì, specie se si convive con familiari non ancora vaccinati o con persone fragili 
vaccinate che potrebbero non aver prodotto anticorpi sufficienti. Il vaccino protegge 
dalla malattia severa, ma non esclude la possibilità di essere infettati se si è esposti 
al virus e quindi si può essere fonte di contagio. Inoltre, in contesti sociali aperti, 
non abbiamo certezza che tutti siano vaccinati. Ricordiamoci che ci sono sempre i 
no-vax». 
I vaccinati sono protetti dalla variante delta? 
«Chi ha ricevuto almeno la prima dose è solo parzialmente protetto. Il vaccino è 
efficace contro le varianti a copertura anticorpale completa, che si ha solo dopo la 
seconda dose. Il rischio di infettarsi c’è. Occorre puntare sulla copertura vaccinale 
degli over 60, i più a rischio in caso di infezione da Covid». 
Con le varianti corriamo il rischio di nuova ondata a settembre, come l’anno scorso? 
«Non credo che ci troveremo nella stessa situazione perché c’è comunque una 
copertura vaccinale. 
Però, non sapendo ancora quanto dura la protezione, non abbiamo certezze. La 
variante delta spaventa nella misura in cui c’è ancora una fetta della popolazione a 
rischio non vaccinata. Se la facciamo circolare, avrò modo di esprimersi. Chi è solo 
parzialmente vaccinato può infettarsi e favorire la diffusione». 
Si discute di riaprire le discoteche dal 10 luglio. Favorevole o contraria? 
«Da madre di tre adolescenti dare un parere scientifico è difficile. La discoteca è 
uno dei contesti dove esibire l’avvenuta vaccinazione è importante. Ballare senza 
mascherina, avere rapporti stretti e ravvicinati con secrezione di liquidi come sudore 
e saliva, cantare o scambiarsi il drink aumentano il rischio di contagio. Permettere 
l’accesso solo a chi è protetto è la scelta migliore». 
 


