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Potenziato il personale per le pratiche legate al Covid-19

Irfis, bandi per 16 assunzioni
PA L E R M O

Sarà l’Irfis a gestire il fiume di denaro
che il governo ha stanziato per ga-
rantire aiuti ai settori produttivi col-
piti dalla crisi causata dal Coronavi-
rus. E anche per far fronte a una mole
di domande che si annuncia senza
precedenti l’istituto di credito della
Regione ha deciso di assumere 12
nuovi dipendenti più 4 figure di alto
livello che rientrano nelle fasce im-
poste dalle normative bancarie e di
vigilanza.

Che avvenga tramite convenzio-
ni con altre banche o per via di accor-
di con le poste, sarà comunque l’Irfis
a curare la fase procedurale dell’ero -
gazione di prestiti a imprese, partite
Iva, commercianti e varie altre cate-
gorie beneficiate dalla Finanziaria. E
un emendamento fatto approvare
dalla leghista Marianna Caronia im-
pone all’istituto regionale di com-
pletare ogni procedimento entro 30

giorni dalla richiesta.
E così l’Irfis ha accelerato la pub-

blicazione di un bando molto atteso,
quello che assegna 12 posti nelle va-
rie aree che rappresentano i bracci
operativi dell’istituto. Si tratta di fi-
gure altamente qualificate che en-
treranno inizialmente con incarichi
di terza area e secondo livello (poco
più di 2 mila euro netti al mese) ma
per i quali si prospetta la possibilità
di crescere rapidamente verso ruoli
d i r i ge n z i a l i .

Le assunzioni sono tutte a tempo
indeterminato. Il bando prevede co-
me requisito minimo di accesso alla
selezione la laurea con 100/110. Per i
5 che verranno assunti nell’area Eco-
nomico-Finanziaria dell’Irfis è ri-
chiesta la laurea in scienze economi-
co-aziendali, scienze dell’e co n o m i a ,
ingegneria gestionale e finanza o
qualsiasi altra equivalente del vec-
chio ordinamento. Fra le principali
conoscenze richieste ci sono «valu-

tazione dei rischi legati all’attività di
investimento finanziario, nozioni di
valutazione di impresa e business
plan». E ancora, conoscenze di finan-
za agevolata comunitaria, nazionale
e regionale. E la buona conoscenza
dell’inglese.

Più meno gli stessi requisiti – che
possono essere consultati nel bando
sul sito www.irfis.it – sono richiesti
per le altre selezioni: 3 posti nell’a re a
Amministrativo-Giuridica (in que-
sto caso fra le lauree ammesse ci sono
anche giurisprudenza e scienze delle
pubbliche amministrazioni), 2 posti
nell’area Organizzazione e Risorse

umane, 2 posti nell’area Informatica
(ammessa la laurea in scienze stati-
st iche).

Il bando impone di presentare la
candidatura per una soltanto delle
aree di concorso. Le domande vanno
inviate entro il 30 maggio in via in-
formatica accedendo al sito dell’Irfis.
Mentre scade domani il bando per le
quattro figure di alto profilo: respon-
sabile del risk management, quadro
direttivo dell’area Crediti, quadro
direttivo dell’area Amministrazio-
ne, quadro direttivo dell’ufficio Svi-
luppo e consulenza finanziaria.

L’Irfis aumenterà così di un quar-
to la propria forza lavoro, avendo og-
gi 48 dipendenti in organico. E il con-
corso appena bandito rientra nel
progetto di Musumeci di offrire una
chance per il cosiddetto ritorno dei
cervelli siciliani in fuga o – di riflesso
– per evitare che ci siano altri cervelli
in fuga.

Gia. Pi.

Dopo l’approvazione della Finanziaria scatta la corsa contro il tempo per aiutare chi nella fase 1 si è fermato

La Regione e i soldi da spendere
Da oggi al lavoro sulle procedure
Tre i canali per passare all’azione: gli avvisi Irfis, quelli dell’asse ssorato
alle Attività produttive e l’erogazione delle somme ad opera delle banche
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nello Musumeci ascolterà domani
pomeriggio i leader di sindacati e
associazioni di categoria. A loro
chiederà cosa serve per la fase 3,
quella che porterà alla ricostruzio-
ne del sistema economico e produt-
tivo raso al suolo dal Coronavirus. È
un piano di medio-lungo periodo e
nel frattempo a Roma si giocherà
una partita dalla quale dipende il
buon esito della fase 2 pianificata
con la Finanziaria approvata saba-
to: una manovra che stanzia quasi
un miliardo e mezzo di fondi euro-
pei che arriveranno a famiglie e im-
prese, nella migliore delle ipotesi, a
giugno inoltrato.

La fase 1 dell’emergenza ha la-
sciato sul campo perdite per oltre 2
miliardi al mese. La manovra ap-
provata stanzia fondi europei desti-
nati a imprese (anche piccolissime),
commercianti, partite Iva, artigiani,
cooperative, start up. Ma per eroga-
re questi fondi la Regione, tramite
l’Irfis, deve mettere in campo proce-
dure a cui l’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao inizierà a lavorare
da stamani. I canali saranno 3: quel-
lo diretto che si traduce in bandi o
avvisi emessi dalla stessa Irfis, quel-
lo bancario attraverso somme ero-
gate dalle banche con cui verranno
fatte apposite convenzioni e dietro
garanzia della Regione e infine at-
traverso bandi dell’assessorato alle
Attività produttive.

Armao sottolinea anche un
aspetto della strategia messa in
campo dalla Regione: «Abbiamo
cercato di replicare alcune misure
nazionali dando loro un taglio più
adatto alla nostra economia. È così
che il 33% dei prestiti che le aziende
possono chiederà verrà considerata
a fondo perduto. Parliamo di circa 7
mila euro su un massimo di 25 mila
euro. In più c’è un budget di 150 mi-
lioni che saranno interamente de-
stinati a prestiti a fondo perduto e
che verranno assegnati tramite un
bando delle Attività produttive”.
Per rafforzare questa strategia Ar-
mao cita i 20 milioni stanziati “per
le concentrazioni e il rafforzamento
patrimoniale dei consorzi fidi”. Ci
sono poi 5 milioni a fondo perduto
per sostenere le start up per i brevet-
ti made in Sicily. E ci sono poi gli
sgravi fiscali che si aggiungono al
contributo statale per il progetto Io
resto al Sud.

L’opposizione però in aula ha
parlato di una Finanziaria scritta
sulla sabbia, per indicare il rischio
che la Regione non abbia mai la rea-
le possibilità di disporre dei fondi
europei. E anche ieri Antonello Cra-
colici del Pd ha avvertito il governo:
«Queste somme dovranno essere ri-
programmate attraverso un accor-
do con lo Stato da formalizzare con
una delibera del Cipe che oggi non
c’è. Così come non c’è una delibera
che cancella la programmazione
precedente. In più i fondi europei
servirebbero per investimenti, qui
parliamo di spesa corrente».

Ma Armao predica ottimismo:
«Mercoledì scorso abbiamo avuto
una prima riunione col ministro
Peppe Provenzano per riprogram-
mare questi soldi. È un passaggio a
cui guarda anche lo Stato che utiliz-
zerà una parte delle risorse europee
non spese dalla Regione per misure
che hanno ricaduta sul nostro terri-
torio. Io conto che in 15 giorni arri-
veremo a un accordo». Solo dopo
potrà scattare la fase amministrati-
va per erogare i prestiti. E saremo già
a giugno: «All’inizio dell’estate i pri-
mi soldi verranno immessi nel cir-
cuito economico», assicura l’asses-
sore. Che nel frattempo con il mini-
stro per l’Economia e quello per le
Regioni deve chiudere un altro fon-
damentale accordo: quello che per-
metterà alla Regione di risparmiare
almeno una rata del versamento
che ogni anno viene fatto per il ri-
sanamento del bilancio statale. È
una partita che vale almeno oltre
un miliardo, anche se nessuno – a
microfoni spenti - si spinge a preve-
dere di poter strappare più di
700/800 milioni. L’accordo con Ro-
ma va chiuso entro questa settima-
na perché poi Conte deve formaliz-
zarlo nel prossimo decreto legge.

Da questa partita dipende anche
il piano di ricostruzione che Musu-
meci programmerà domani. Una
quota dei risparmi dovrà essere ac-
cantonata per far fronte a parte del
prevedibile buco che si materializ-
zerà nei prossimi mesi per effetto
del calo delle entrate tributarie (la
perdita sarà di almeno 500 milioni).
U n’altra parte servirà a scongelare
le voci di spesa che non hanno co-
pertura certa, circa 400 milioni de-
stinati a Comuni, precari, enti regio-
nali e trasporto pubblico.

Ciò che resterà nel bilancio re-
gionale potrà essere destinato alla
fase 3, quella della ricostruzione.
Musumeci progetta per esempio
nuove misure per il turismo, a co-
minciare da un marchio che certifi-
chi la sanificazione di alberghi e
complessi siciliani. Ci sarà poi una
semplificazione delle procedure
burocratiche. Tutto il resto lo indi-
cheranno sindacati e associazioni
di categoria domani.

CRONACHE SICILIANE

Riflettori accesi
sul personale sanitario
l Come arrivano i pazienti
Covid in rianimazione? Cosa
provano medici e infermieri
che rischiano la vita? A
rispondere saranno i
professionisti e gli operatori
sanitari, in prima linea nella
lotta al Coronavirus, del reparto
di Rianimazione dell'ospedale
Civico di Palermo. Alle 14.30 su
Tgs (canale 15 del digitale
terrestre) la trasmissione
Cronache Siciliane proporrà
uno speciale all'interno della
terapia intensiva del padiglione
4, oggi dedicato solo al
C ov i d -1 9 .

Parla il presidente dell’Ar s

Miccichè: «La Sicilia indietro
Il mondo ormai è digitale»
PA L E R M O

«Da questa finanziaria ho imparato
tante cose, innanzitutto ho capito
che la pubblica amministrazione in
Sicilia, ma non solo, non è preparata,
non è smart e che urge un cambio ge-
nerazionale. Nei Palazzi si ragiona in
modo analogico, il mondo invece è
digitale, la Sicilia è indietro». Smalti-
te le tossine della manovra finanzia-
ria, Gianfranco Miccichè pensa già al
domani. E lo fa consegnando a\ll’An-
sa alcune riflessioni e qualche ama-
rezza dopo la maratona in aula. «Ap-
pena sveglio ho aperto il sito dell’Ars:
ho constatato che non c’era neppure
una riga d’informazione sulla finan-
ziaria. Qualche anno fa mi sarei chie-
sto se fossero state già pronte le carte
per firmare la legge: ecco, questo è il
punto». E invece? «Ci sono dei riti
senza più senso, questa manovra è
fatta da oltre mille pagine, mi toc-
cherà firmarle una per una e in quat-
tro copie: non è più tempo, così non
stiamo dietro al cambiamento».

Il pensiero torna alla finanziaria.
«Abbiamo destinato un capitolo alla
scuola, stanziando un bel po’ di fon-
di. Ma se il 50 per cento dei siciliani,
come sostiene l’Istat, non ha un pc o
un tablet, e quindi non ha una con-

nessione Internet, come classe poli-
tica dobbiamo porci delle domande
e intervenire senza esitazioni». Co-
me? «Penso alla prossima manovra,
il governo l’ha chiamata della rico-
struzione: mi piace. E allora dobbia-
mo varare norme per adeguare la Si-
cilia ai tempi. Quello che è accaduto
per la cassa integrazione in deroga è
emblematico; ho letto attacchi fero-
ci all’assessore Antonio Scavone, ma
che colpe dirette ha? Il problema è
strutturale e infrastrutturale: dob-
biamo investire nella tecnologia e
nel cambio generazionale, non c’è
niente da fare».

Miccichè parte da un assunto.
«Sono stato a Milano nella sede di
Google, in Europa l’età media del
personale è 28 anni; tornato a Paler-
mo mi sono fatto consegnare gli
elenchi del personale della Regione.
Sa quanti anni ha il più giovane? 51.
Eppure quando il presidente Musu-
meci parla di assunzioni ci accusano
di essere spreconi: basta». D’o b b l i go
altro riferimento alla finanziaria, 1,5
miliardi per imprese e famiglie.
«Tante belle misure, ma la domanda
è: in quanto tempo le famiglie e le
imprese potranno usufruirne? Po-
tranno essere utilizzate queste risor-
se? L’emergenza Covid ci ha insegna-
to che dobbiamo agire in modo di-
verso, non possiamo rimanere quel-
li di ieri».

Ma la classe politica e dirigenziale
è adeguata? «Quando si entra all’Ars,
automaticamente, è come piomba-
re nel passato, non lo dico per deni-
grare quel Palazzo che adoro ma per
stimolare. Noi continuiamo lì den-
tro a essere analogici, mentre il mon-
do è digitale. Proprio noi politici
dobbiamo essere digitali per primi.
L’assenza d’informazione sulla fi-
nanziaria nel sito internet dell’Ars
dà il segno di questo ragionamento:
siamo ancora analogici, se non ci
adeguiamo rimarremo indietro».Ar s. Gianfranco Miccichè

La selezione
Sono tutti posti a tempo
indeterminato. Minimo
requisito di accesso
la laurea con 100/110

Sondaggio condotto dall’Asp di Ragusa

Tutti in casa: migliorano
i rapporti tra genitori e figli
R AG USA

Pranzi e cene seduti a tavola, pomerig-
gi trascorsi a chiacchierare o a giocare,
complicità in cucina nella prepara-
zione dei pasti, uso condiviso della
tecnologia. Una convivenza forzata
dall’emergenza Covid-19, che, secon-
do una ricerca dell’Asp di Ragusa,
avrebbe migliorato i rapporti tra geni-
tori e figli nel corso di quasi due mesi
di vita in isolamento. «I genitori han-
no sfruttato il lockdown per riappro-
priarsi del ruolo di primi agenti edu-
cativi dei loro figli», sostiene lo studio
effettuato su un campione di 5 mila fa-
miglie in Sicilia con figli tra i 10 ed i 18
anni. A condurre la ricerca è stato il pe-
dagogista Giuseppe Raffa dell’ ambu -
latorio antibullismi dell’Asp di Ragu-
sa, in collaborazione con Giovanni
Macca, esperto in statistica.

Due gli obiettivi dell’indagine so-
cio-pedagogica: intercettare il cam-
biamento in seno ai rapporti tra geni-

tori e figli adolescenti e comprendere
se e come fosse mutato il rapporto tra i
figli e le tecnologie. «Ci siamo avvalsi
di un questionario su whatsapp - rac-
conta il pedagogista - i cui risultati so-
no automaticamente confluiti su
Google moduli».

Ebbene, «l’81% dei genitori ha di-
chiarato che stare più tempo a casa è
stato utile per riappropriarsi del ruolo
di primi agenti educativi dei figli».
L’80,32% ha sfruttato la lunga perma-
nenza tra le mura domestiche per co-
noscere meglio i propri figli, per avvia-
re o riavviare le relazioni coi ragazzi.
«La ricerca - spiega il pedagogista - ci
dice che probabilmente stiamo per
assistere al prepotente ritorno alla so-
cietà verticale, dove si apprende dal
padre e dagli adulti più in generale». I
ragazzi poi partecipano alle faccende
domestiche (76% delle famiglie). E al-
tro «miracolo» è l’uso delle tecnologie
per attività diverse dal guardare video
o giocare con i videogame (78,26%).

Pd . Antonello CracoliciVicepre sidente. Gaetano Armao
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Fondi a pioggia in tutti i settori

Finanziaria approvata
Mai così ricca da anni
La manovra complessiva è di un 1 miliardo e
300 milioni, l’incremento è di circa 12 milioni

Ta o r m i n a . La finanziaria prevede fondi per regalare notti d’albergo ai turisti che scelgono la Sicilia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ci sono voluti cinque giorni per vara-
re la Finanziaria con 36 voti favorevoli
e 22 contrari. Una manovra da un mi-
liardo e 300 milioni che allarga i mar-
gini di spesa come mai nel nuovo se-
colo grazie a fondi europei e a un pre-
sunto risparmio di rate di mutui e ver-
samenti obbligatori allo Stato che Ro-
ma deve però ancora autorizzare.

L’ultimo giorno di votazioni ha
portato all’approvazione di tabelle
che stanziano fondi a pioggia in tutti i
settori che gravitano nell’orbita della
Regione. Ne è venuta fuori una spesa
extra di 11 milioni e 645 mila euro che
si aggiungono ai 400 milioni già stan-
ziati a questo scopo dalla giunta e che
ha provocato le ire di grillini e Claudio
Fava, pronti a parlare di nuova tabella
H e marchette. Ma è su questo che so-
no maturati gli accordi fra i partiti sia
di maggioranza che di opposizione.

Forza Italia, per esempio, ha spinto
per assegnare all’Istituto Vino e Olio
altri 2 milioni che portano il finanzia-
mento totale del 2020 a 7 milioni e 218

mila euro. Il Pd, con Antonello Craco-
lici, ha fatto stanziare 150 mila euro
per il Coppem. Mentre il capogruppo
dei Dem, Giuseppe Lupo, ha ottenuto
376 mila euro per la stamperia Braille
dell’Unione italiana ciechi: somme
che si aggiungono a 1.154.516 euro già
previsti. Il Pd ha ottenuto pure altri
200 mila euro per l’Ente nazionale per
la protezione dei sordomuti, che ave-
va già ottenuto altri 258 mila euro.

Italia Viva, con Edy Tamajo ha
strappato altri 2 milioni per gli enti
dei corsi di formazione Oif, il cui bud-
get sale così a 19 milioni e 178 mila eu-
ro.

Ora Sicilia, con Luisa Lantieri, ha
ottenuto 75 mila euro per l’autodro -
mo di Pergusa che aveva già ottenuto
altri 374,792 euro.

Fratelli d’Italia ha riconquistato un
milione (perso durante una prece-
dente votazione) per le iniziative turi-
stiche promosse dall’assessorato gui-
dato da Manlio Messina. L’autonomi -
sta Roberto Di Mauro e la grillina «dis-
sidente» Elena Pagana hanno fatto as-
segnare altri 250 mila euro all’univer -
sità di Enna (il IV polo) che aveva già
avuto 737 mila euro. L’assessore ai

Trasporti Marco Falcone ha assegnato
300 mila euro alla Società interporti
siciliani, il cui budget raggiunge così
gli 800 mila euro.

Il renziano Luca Sammartino ha
fatto stanziare altri 200 mila euro per
l’Istituto nazionale del dramma anti-
co di Siracusa, che così avrà un budget
di 800 mila euro. Inoltre all’Ist it uto
sperimentale zootecnico, caro a Forza
Italia, vanno altri 650 mila euro che si
aggiungono ai 2.173.510 già previsti.

Per il miglioramento e la manuten-
zione dei porti di seconda categoria,
terza e quarta classe stanziati 300 mila
euro. Diventerà Bellissima, il movi-
mento di Musumeci, ha fatto assegna-
re un milione e 753 mila euro in più
all’Esa che aveva già avuto 13,6 milio-
ni. Grazie all’assessore forzista Gaeta-
no Armao 200 mila euro in più vanno
alla fondazione Whitaker. L’Udc, con
Eleonora Lo Curto, ha strappato 100
mila euro per la manutenzione dei
pontili dello Stagnone di Marsala. Il-
Pd ha ottenuto 200 mila euro in più
per la Villa Romana del Casale e altret-
tanti per il museo Mandralisca di Ce-
falù.

In totale sono così stati stanziati 80
milioni in più rispetto all’anno scorso
per enti, associazioni e altre sigle della
galassia regionale. Anche quest’anno
ci sarà un bando per assegnare i con-
tributi della vecchia Tabella H di cuf-
fariana memoria: metterà sul piatto
qualcosa in meno dell’anno scorso, 6
milioni e 225 mila euro.

Quasi tutti i teatri vedranno au-
mentare i loro finanziamenti. Il Mas-
simo di Palermo passa da 6,4 a 6,7 mi-
lioni, il Biondo da 2,4 a 2 milioni e
mezzo, l’Orchestra sinfonica siciliana
passa da 7,6 a 8,1 milioni. Il Brass
Group avrà 250 mila euro. Allo Stabile
di Catania resta il milione e mezzo
previsto l’anno scorso, il Bellini di Ca-
tania passa da 12,8 a 13,5 milioni. Il
Teatro di Messina avrà 4 milioni e 566
mila euro: l’anno scorso aveva avuto
4,2 milioni. Quasi raddoppiato il bud-
get di Taormina Arte, che arriva così a
1,3 milioni. Per le Orestiadi di Gibelli-
na pronti 270 mila euro e per l’Inda di
Siracusa 600 mila euro. Al teatro di Pi-
randello 50 mila euro. In generale i
teatri possono concorrere anche a un
fondo, il Furs, che passa dai 3 milioni
dell’anno scorso ai 6 e mezzo di que-
st’anno. E un altro fondo da 2 milioni e
mezzo va ai teatri per le gli spettacoli
musicali.

Le scuole paritarie vedono aumen-
tare il proprio budget da 4 milioni e
488 mila euro a 4 milioni e 479 mila
euro. Agli Ersu 11 milioni e 487 mila
euro. Crescono di 150 mila euro i con-
tributi ai consorzi universitari e rag-
giungono quota 3 milioni. Quasi rad-
doppiati i fondi per il trasporto degli
studenti disabili: quest’anno il budget
è di 32 milioni.

Per quanto riguarda gli enti regio-
nali, all’Irsap andranno 9 milioni, al
Ciapi 3,8, all’Istituto per l’i n c re m e n t o
ippico di Catania 2,3 milioni. Aumen-
ta il budget per i parchi e le riserve:
13,1 milioni per il personale e poco
meno di 4 per la gestione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cordoni troppo larghi
Grillini e Claudio Fava
hanno criticato questi
incrementi parlando
di nuova Tabella H

Dopo il voto favorevole dell’Ar s

Ora via alle trattative
con Roma e Bruxelles
per spostare i fondi
Dieci milioni di euro
andranno all’editoria
sia cartacea sia online
PA L E R M O

Approvata la Finanziaria, si apre ora
una fase delicatissima di trattative
con Roma e Bruxelles. I fondi stan-
ziati sono in gran parte europei (1,3
miliardi) ma vanno prima sganciati
dai vecchi programmi di spesa. In
più l’assessore Gaetano Armao sta
provando a evitare che la Regione
versi alcune rate di vecchi mutui e il
contributo alla finanza pubblica na-
zionale: la posta in gioco vale non
meno di 700 milioni. E in attesa che
questa partita si definisca (ieri c’è
stato un altro incontro interlocuto-
rio) il governo è stato costretto a con-
gelare una fetta importante dei fi-
nanziamenti approvati: sono oltre
300 milioni, 130 milioni destinati ai
Comuni e il resto al trasporto pub-
blico locale, al turismo e a molti degli
enti inseriti nella tabella di cui legge-
te accanto. «Una manovra scritta
sulla sabbia» ha ironizzato Giusep-
pe Lupo del Pd.

Si chiude così una Finanziaria
inedita. Approvata fra le ingenti (e
riuscite) misure di sicurezza anti Co-
ronavirus, con deputati che hanno
votato a turno e con guanti e ma-
scherina. Ma soprattutto, come ha
sottolineato il candidato alla segre-
teria del Pd Anthony Barbagallo, è
stata una manovra approvata senza
la presenza del presidente della Re-
gione: «Mai visto prima». Musumeci
è andato sull’Aventino dopo lo scon-
tro con il renziano Luca Sammartino
sul ricorso al voto segreto. Musume-
ci ieri ha commentato il voto con
una nota: «Assentarmi è stata una
decisione assai sofferta. Ma volevo
un atto forte perché forte e grave è la
emergenza che tutti viviamo. Non
ho voluto compromettere la prose-
cuzione del dibattito. Ho comunque
seguito l’esame di ogni articolo per-
ché ho a cuore gli interessi legittimi
dei siciliani. Da domani lavoreremo
per rendere concreti gli interventi di
sostegno economico e sociale».

Barbagallo ha anche sottolineato
che in tutte le principali votazioni «il
governo ha potuto contare sul voto
di alcuni grillini che hanno così spac-
cato l’opposizione». È il primo effet-
to dello scontro interno ai 5 Stelle,
deflagrato dopo l’espulsione di Ser-
gio Tancredi. Ora a muoversi su una
linea più dialogante ci sono anche
Valentina Palmeri, Angela Foti, Ele-
na Pagana e Matteo Mangiacavallo.

E non a caso il capogruppo dei
grillini, Giorgio Pasqua, si è affretta-

to a bocciare la Finanziaria «sporca-
ta dal comportamento di Musume-
ci. Potevamo bloccare i lavori ma per
senso di responsabilità non lo abbia-
mo fatto, anche se poi questa mano-
vra lascia intatti i problemi».

In aula la partita è stata giocata
dal presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, che ha tessuto la tela degli
accordi con l’opposizione per evita-
re cadute della maggioranza. Ciò ha
fatto sì che parecchi emendamenti
di Pd, 5 Stelle e Claudio Fava venisse-
ro approvati. «È una Finanziaria
equilibrata. C’è stata condivisione» è
la sintesi di Miccichè. E per l’assesso -
re all’Economia, Gaetano Armao, «è
una manovra imponente: oltre 1,5
miliardi destinati a interventi per fa-
miglie, Comuni e imprese, per far
fronte all’emergenza economica. È
la manovra più importante degli ul-
timi trent’anni».

Armao ha ricordato i 200 milioni
per gli aiuti alle famiglie (100 servi-
ranno per buoni pasto, per le bollet-
te e per gli affitti) e altrettanti per
prestiti fino a fino a 15 mila euro sen-
za interessi per i nuclei con reddito
non superiore a 40 mila euro.

È del governo, ma appoggiata tra-
sversalmente da quasi tutti i partiti,
anche la norma che stanzia 10 milio-
ni per l’editoria. Armao ha ricordato
che i fondi andranno «all’editoria sia
cartacea che digitale». Il Pd ha chie-
sto e ottenuto che vi rientrino pure
«le emittenti radio e tv». Spazio an-
che, grazie a una proposta di Fava
«ad agenzie di stampa che produco-
no un notiziario regionale da alme-
no un anno e che abbiano almeno
un collaboratore attivo sul territorio
della regione». Due milioni andran-
no anche alle agenzie di distribuzio-
ne e servizi stampa e 3 milioni alle
e d i co l e .

Gia. Pi.

Il presidente della Regione.
Nello Musumeci

Le misure previste

Imprese, artigiani, turismo... c’è un aiuto per tutti
PA L E R M O

Alla fine di cinque giorni di votazio-
ni è arrivata una valanga di finanzia-
menti che premiano praticamente
tutti grazie a un miliardo e 300 milio-
ni che dovrebbero dare una spinta
per la ripartenza di famiglie e impre-
se dopo l’emergenza Coronavirus.

Nel rush finale, fra il primo mag-
gio e ieri, ecco 300 milioni (oltre i 340
stanziati in via ordinaria martedì)
per i Comuni: sono somme che servi-
ranno a compensare le perdite deri-
vanti dallo stop a tributi e canoni. Ma
si tratta di fondi europei che prima di
essere erogati ai sindaci andranno ri-
programmati in accordo con lo Stato
e l’Ue .

I prestiti a operatori economici
Via libera anche al corposo articolo
che stanzia 150 milioni per gli opera-
tori economici colpiti dalla crisi. Un
finanziamento che si traduce in pre-
stiti da 25 mila euro a tassi agevolati e
rimborsabili in 6 anni. Ne potranno
usufruire, oltre alle imprese e ai com-
mercianti, anche le partite Iva e i libe-
ri professionisti. Almeno 5 mila euro
di finanziamento che verrà concesso
sarà considerato a fondo perduto e
servirà alle spese per sanificare le se-
di. E la Lega, con Marianna Caronia
ha fatto stanziare altri 4 milioni per
erogare contributi destinati alle sa-
nificazioni di tutte le imprese e all’ac-
quisto di mascherine.

Artigiani e coop

Approvata anche la norma che stan-
zia una settantina di milioni per ana-
loghi prestiti ad artigiani e coopera-
tive. Potranno accedere ai contributi
le coop che hanno chiuso il 2018 con
meno di 100 mila euro di fatturato. I
5 Stelle hanno esultato per un emen-
damento che permette alla coop gio-
vanile di rinegoziare a tassi inferiori i
vecchi mutui contratti con l’I rc a c .

Stagionali e neo assunti
Forza Italia, con Tommaso Caldero-
ne e lo stesso Gianfranco Micciché,
ha fatto approvare una norma che
stanzia 10 milioni per abbattere i
contributi previdenziali che le
aziende dovrebbero pagare per i ne-
oassunti a tempo indeterminato.
Mentre l’Udc, con Danilo Lo Giudice

e Vincenzo Figuccia, ha ottenuto 10
milioni per sostenere i lavoratori sta-
gionali e con contratti a termine o
atipici che hanno visto il loro impie-
go bloccato dal lockdown e che per
questo motivo non raggiungeranno
il minimo di giornate per accedere
all’assegno di disoccupazione.

Agricoltori e pescatori
Alle aziende agricole viene assegna-
to un contributi per compensare le
perdite dovute all’emergenza Coro-
navirus. In più la Regione aiuterà nel
pagamento degli interessi per i vec-
chi prestiti agrari. Per la pesca sono
stati stanziati 30 milioni. E 20 milio-
ni, a fondo perduto, andranno alle
aziende del florovivaismo per com-
pensare le perdite.

Partecipate, tutte salve
Per le società partecipate della Re-
gione arrivano 46 milioni che servi-
ranno alla copertura delle perdite e
altri 25 milioni sono destinati alla so-
la Riscossione Sicilia per evitarne la
chiusura e pagare gli stipendi ai 700
l avo r a t o r i .

Pioggi di fondi sui trasporti
Una pioggia di fondi al settore dei
trasporti: 65 milioni all’anno per sei
anni andranno alle compagnie di na-
vigazione per i collegamenti con le
isole minori, 165 milioni alle azien-
de del trasporto pubblico su gomma.
Somme che suscitano il plauso
dell’Anav che raggruppa 60 aziende
private: «Nessun taglio e certezza di
programmazione a medio termine».

Altri 30 milioni serviranno per soste-
nere gli aeroporti di Comiso e Trapa-
ni e 10 milioni per tassisti e auto a no-
leggio con conducente. Per l’assesso-
re Marco Falcone «la Regione ha po-
sto le basi per un futuro di stabilità e
crescita del settore dei trasporti, in
più introduciamo la gratuità i servizi
di trasporto pubblico locale per for-
ze dell'ordine e vigili del fuoco».

Aiuti a cinema e turismo
Altri 75 milioni sono previsti per un
pacchetto di aiuti al settore turistico
che prevede, tra l’altro, la possibilità
che la Regione regali alcune notti in
albergo a chi prenota nei prossimi
mesi. Per ristorare i cinema chiusi
per la crisi pronti 5 milioni. 

Gia. Pi .

Deputato. Marianna Caronia
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La «Fase 2» della sanità in Sicilia

Ospedali pronti a ripartire l’11 maggio
Vertice in assessorato: i servizi ambulatoriali, stoppati dal virus, potrebbero riprendere
fra 10 giorni. Tra le ipotesi nosocomi dedicati solo alla cura del Covid per altri sette mesi

Accordo con il colosso AstraZeneca. Studio cinese rivela: chi guarisce sviluppa anticorpi

Oxford accelera sul vaccino, a dicembre pronto primo stock

Manuela Correra

RO M A

Si accelerano i tempi per il vaccino
anti-Covid al quale sta lavorando lo
Jenner Institute della Oxford Uni-
versity con la partnership
dell’azienda italiana Advent-Irbm
di Pomezia. La multinazionale far-
maceutica AstraZeneca è infatti en-
trata nella squadra, stringendo un
accordo con lo Jenner: sarà respon-
sabile dello sviluppo, della produ-
zione e distribuzione del vaccino a
livello mondiale. Un primo stock, se
i test in corso avranno esito positi-
vo, potrebbe già essere disponibile a
dicembre per le categorie di popo-
lazione più fragili, ma per la produ-
zione su larga scala i tempi saranno

Il virologo Anthony Fauci
dagli Usa annuncia: da noi
in arrivo a gennaio

Salvatore Fazio

PA L E R M O

L’assessorato regionale alla Salute
sta definendo la «Fase 2» per gli
ospedali siciliani. Ieri sera è stato
convocato il tavolo tecnico scienti-
fico guidato dal commissario Anto-
nio Candela per elaborare entro lu-
nedì un piano così come già avve-
nuto per decidere sulla ripresa delle
altre attività. Con lo scoppio
dell’emergenza Coronavirus le
strutture sanitarie dell’Isola sono
state mobilitate per fronteggiare la
pandemia. Sono stati garantiti in-
terventi, esami e visite urgenti e gra-
vi: dai casi oncologici, ai parti pas-
sando per infarti o fratture. Mentre
è stato sospeso tutto ciò che era rin-
viabile. Adesso, contestualmente
alle altre aperture previste dal 4
maggio per la vita quotidiana, l’as-
sessorato guidato da Ruggero Razza
punta a riaprire «in sicurezza» am-
bulatori e ospedali ai pazienti. La
«Fase 2» per la sanità siciliana po-
trebbe scattare a metà maggio,
orientativamente da giorno 11. La
durata della fase e un’eventuale ri-
modulazione in corso dipenderan-
no dall’andamento della curva epi-
demiologica. Si stanno definendo
procedure speciali per scongiurare
u n’impennata di contagi. La Regio-
ne sta cercando di assicurarsi diret-
tamente una fornitura adeguata di
tamponi per garantire le verifiche
prima degli ingressi e dei ricoveri.
Oltre ai tamponi tradizionali si
stanno valutando l’attendibilità e
l’utilità di altri tipi di test che danno
un esito in tempi inferiori. I pazienti
aspetteranno nelle «zone grigie»
dove verranno messi in quarantena
prima di poter accedere in attesa del
risultato della verifica.

I dipartimenti dell’assessorato
diretti da Maria Letizia Di Liberti e
Mario La Rocca sono a lavoro per
predisporre tutto il prima possibile.
Perchè di Covid si muore, ma si con-
tinua a morire anche di altre malat-

Boom di guariti,
L’Iss: prosegue
la discesa

l Dati record per guariti, calo
dei malati e numero di tamponi
nelle ultime 24 ore scandiscono
il conto alla rovescia verso il 4
maggio, avvio della agognata,
ma anche temuta, «Fase 2»
dell’emergenza Coronavirus. «La
curva epidemica in Italia
continua a decrescere, sia come
numero di casi che di pazienti
sintomatici», conferma Silvio
Brusaferro, presidente
dell’Istituto superiore di sanità
(Iss). «Il tasso di contagiosità è
sotto 1 in tutte le regioni», in
media ogni positivo contagia
meno di una persona, «ma è
ancora molto lontana
l’immunità di gregge», che si
avrebbe con il 60% della
popolazione colpita dal Covid
19. Quindi «avanti passo dopo
passo», ripete Brusaferro,
ribadendo che decisiva nella
nuova fase che si apre lunedì -
oltre a igiene, mascherine e
distanziamento - sarà la
capacità di individuare e isolare
subito eventuali nuovi focolai.
Obiettivo «stare sotto l’indice di
contagio R0 pari a 1 - dice
l’esponente del Comitato
tecnico scientifico -,
considerando che i casi che
abbiamo ogni giorno sono solo
la punta dell’iceberg» e gli
asintomatici stimati tra il 4 il
7%. Il provvedimento più forte è
l’istituzione delle zone rosse,
l’isolamento di intere comunità
come a Codogno e Vò Euganeo.
Al momento in Italia sono 74 in
altrettanti Comuni di 7 regioni.
Proprio le differenze territoriali
stridenti nel contagio sono
oggetto non solo dello scontro
istituzionale, ma anche
dell’attenzione degli esperti e
del ministero della Salute. I
numeri a volte criticati della
Protezione civile, all’ultimo
giorno di conferenze stampa,
indicano 75.945 guariti finora,
con un incremento record di
4.693 nell’ultima giornata.

Il bollettino: tre decessi, ma aumenta il numero di persone dimesse

Record di tamponi nell’Isola

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Continua a viaggiare sotto il ritmo
dei trenta casi al giorno l’epidemia di
Coronavirus in Sicilia, ma con una
novità rispetto al numero dei tampo-
ni eseguiti nell’arco delle 24 ore, che
stavolta tocca il record dall’inizio dei
controlli: oltre 4.300 tra mercoledì e
ieri, di cui 26 positivi. E ad aumentare,
secondo i dati della Regione, sono an-
che i guariti: 11 in più in una giornata
per un totale di 774 persone, mentre
con 20 nuovi pazienti, su un bilancio
di 3166 contagi dall’inizio dell’emer-
genza, i malati attuali arrivano ades-
so a 2.157. Tra questi, 441 –otto in me-
no rispetto a mercoledì - sono ancora

Si blocca la vicenda dei
circa 200 italiani fermi
in Argentina: 130 partiti

ricoverati, di cui 33 in terapia intensi-
va, e 1716 risultano in isolamento do-
miciliare. Ma a crescere, oltre alle di-
missioni ospedaliere, è anche l’elen-
co dei deceduti, che dopo zero casi di
inizio settimana sale ora a quota 235
con tre morti nelle ultime ore.

Fra le province più colpite dal vi-
rus, anche se nell’ultima giornata e
per la prima volta da quando è scop-
piata l’epidemia non ha registrato
contagi, Catania resta in testa con 665
casi, seguita da Palermo con 373,
Messina 370, Enna 294, Caltanissetta
126, Siracusa 112, Trapani 92, Agri-
gento 69, Ragusa 56. Numeri che per
l’assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, non devono fare abbassa-
re la guardia, perché «abbiamo il do-
vere di pensare che dopo il 4 maggio
l’emergenza Coronavirus non è con-
clusa» e «di immaginare che quando
riprenderanno le attività possa cre-
scere anche la possibilità del conta-

gio. Questo non vuol dire che temia-
mo una crescita esponenziale, ma
che il maggior contatto tra le persone
potrebbe determinare un graduale
aumento delle curve». Intanto, in at-
tesa della riapertura dell’Isola, si è
sbloccata, grazie all’aiuto arrivato
dalla Sicilia, la vicenda dei circa 200
italiani rimasti fermi da un mese e
mezzo in Argentina a causa della
pandemia: in 130 sono partiti da Bue-
nos Aires con destinazione Roma
Fiumicino. La soluzione è arrivata
dopo l’intervento del sindaco di Pa-
lermo e presidente dell’Anci regiona-
le, Leoluca Orlando, a sua volta solle-
citato dall’avvocato agrigentino Giu-
seppe Scozzari, ex deputato naziona-
le della Rete, che da settimane ha me-
diato con le autorità diplomatiche
per fare rientrare la propria madre e
la cugina incinta al settimo mese con
famiglia al seguito. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tie: così - spiegano dal comitato - bi-
sogna studiare le linee guida mi-
gliori per una ripartenza in sicurez-
za evitando pure che chi ha il Coro-
navirus, ma è senza sintomi, possa
creare nuovi focolai.

«Questa potrebbe essere la fase
più delicata» avverte uno degli
esperti del comitato: Antonello
Giarratano, docente di Anestesiolo-
gia dell’Università di Palermo e pre-
sidente designato della Società ita-
liana di Anestesia. «Non solo per il
territorio dove servirà la massima
responsabilità da parte di tutti ma
anche sul versante ospedaliero e -
afferma Giarratano - per questo
motivo che si sta lavorando a un
piano che garantisca una adeguata
assistenza ai pazienti e la massima
sicurezza nelle strutture sanitarie».
Da quando è scattata l’emergenza si
è registrato uno svuotamento dei
pronto soccorso e degli ambulatori.
Adesso si proverà a ripartire tenen-
do sempre d’occhio il numero dei
contagi: in caso di picchi tornereb-
bero le restrizioni.

Un nodo da sciogliere è l’o rg a n i z -
zazione degli ospedali. Finora
all’interno della stessa struttura so-
no stati assistiti i pazienti Covid e
tutti gli altri, seppure in aree ben se-
parate. Ma un’altra ipotesi al vaglio
dell’assessorato potrebbe essere
quella di destinare alcuni ospedali,
magari per altri sette-otto mesi, solo
all’assistenza per il Coronavirus ed
evitare qualunque tipo di commi-
st ione.

Si stanno studiando poi alcune
tabelle con gli ordini di priorità dei
tipi di interventi da effettuare.
U n’altra questione è quella dei posti
letto e delle attrezzature. In partico-
lare delle terapie intensive. Molti
strumenti, come i ventilatori pol-
monari o altre apparecchiature per
le sale operatorie, sono stati trasfe-
riti nelle aree Covid. Ma per ripren-
dere gli interventi chirurgici finora
rinviati bisognerà riportare le at-
trezzature dove erano. E anche una
parte dei posti di Terapia intensiva
impiegati per il Coronavirus adesso
dovranno essere usati per gli altri
pazienti. Uno degli orientamenti
potrebbe essere di mantenere riser-
vati al Covid un terzo dei posti e, an-
che qui, valutando la curva dei con-
tagi, andare poi modificando in cor-
sa l’organizzazione. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

più lunghi.
Imporre un’accelerazione ulte-

riore al candidato vaccino ChA-
dOx1 nCoV-19 è dunque l’obiett i-
vo, e per la durata della pandemia si
prevede di adottare un modello «no
for profit», ovvero senza margini di
profitto. La sperimentazione clinica
sull’uomo, dopo i risultati positivi
già ottenuti in laboratorio e sulle
scimmie, è partita in 5 centri in In-
ghilterra lo scorso 23 aprile su 550
volontari sani e su altri 500 cui verrà
somministrata una soluzione pla-
cebo. Ad oggi, fa sapere AstraZene-
ca, il vaccino è stato somministrato
ad oltre 320 volontari sani eviden-
ziando di essere «sicuro e ben tolle-
rato» ed i risultati di questa prima
fase sono attesi «entro maggio». Poi,
già da giugno, la sperimentazione
sarà allargata ad un campione più
ampio di 5.000 soggetti. Il vaccino
Italia-Gb parte da due expertice
consolidate, ovvero due piattafor-

me note che saranno impiegate per
la sua messa a punto: l’esperienza
della Advent-Irbm riguarda infatti
l’utilizzo dell’adenovirus, un virus
influenzale, impiegato depotenzia-

to per trasportare il gene Spike sin-
tetizzato del SarsCov2 nell’o rg a n i -
smo umano. Come se fosse un «ca-
vallo di Troia», quando l’a d e n ov i r u s
«trasportatore» entra nell’o rg a n i -

smo, quest’ultimo reagisce e crea
anticorpi. L’expertice dello Jenner
Institute deriva invece dal fatto di
aver già testato e utilizzato sull’uo-
mo in Arabia Saudita un vaccino si-
mile anti-Mers.

«Se la sperimentazione clinica
darà esiti positivi, come lasciano
sperare i test di laboratorio e su ani-
mali - afferma il presidente di Ad-
vent-Irbm Pietro Di Lorenzo - entro
fine anno avremo la disponibilità di
un primo stock. Basterà per iniziare
la vaccinazione su fasce più fragili
della popolazione. Per produrre mi-
liardi di dosi per la popolazione ge-
nerale saranno necessari ovvia-
mente tempi più lunghi, ma l’in-
gresso del colosso AstraZeneca ac-
celererà sicuramente la capacità
produtt iva».

La Gran Bretagna non è però la
sola in corsa per il vaccino contro il
virus SarsCov2. Il virologo Anthony
Fauci, della task force Usa contro il

nuovo Coronavirus, non esclude
che gli Usa possano arrivare al vac-
cino entro il prossimo gennaio.

Intanto, mentre l’O rg a n i z z a z i o -
ne mondiale della sanità ha lancia-
to l’allerta per il rischio di una se-
conda e terza ondata dell’epidemia,
la corsa prosegue pure sul fronte dei
farmaci. Dopo i risultati positivi per
l’antivirale remdesivir nato per con-
trastare l’Ebola, annunciati
dall’azienda Gilead, sono stati defi-
niti «molto incoraggianti» anche i
test condotti nel Regno Unito fra i
pazienti colpiti dal Covid-19. I ricer-
catori inglesi si sono detti «cauta-
mente ottimisti».

Intanto da uno studio cinese ar-
riva la conferma: chi guarisce svi-
luppa sempre anticorpi protettivi al
virus. Ciò significa che il test siero-
logico può essere utile per diagno-
sticare i pazienti sospetti, risultati
negativi al tampone, e identificare
quelli asintomatici.

Palermo. Nel capoluogo l’ospedale «Cervello» è uno di quelli destinati ad accogliere i pazienti Covid

Nuove regole di accesso
Si stanno definendo
procedure speciali per
s congiurare
u n’impennata di contagi



L’Ars approva la Finanziaria dei 
"pagherò" 
Un miliardo e mezzo di euro di aiuti e contributi a fondo perduto sui quali 
pesa l’incognita di Roma. Il governatore mai in aula 
di Antonio Fraschilla Dopo una maratona durata tre giorni l’Ars dà il via libera 
alla Finanziaria «di guerra», come l’ha definita il governatore Nello Musumeci che 
però in aula non ci ha messo piede o quasi segnando una frattura con il Parlamento 
che avrà conseguenze politiche. Una manovra che sulla carta stanzia 1,5 miliardi a 
imprese, famiglie ed enti pubblici e privati: soldi virtuali perché si tratta di fondi 
statali da riprogrammare e comunque per utilizzarli occorre il via libera di Roma. 
Di certo c’è invece che sono previsti tagli per 300 milioni se per caso non 
arriveranno più fondi dallo Stato. Una Finanziaria storica, a suo modo, anche per 
un alto motivo oltre all’emergenza coronavirus: per la prima volta è stata votata 
senza la presenza in aula del governatore. Musumeci ha lasciato l’aula mercoledì 
scorso e non ci ha messo più piede dopo lo scontro sul voto segreto. Ma alla fine la 
maggioranza ha potuto contare sul sostegno di un pezzo del Movimento 5 stelle 
che guarda al centrodestra. Anche se, come hanno detto Claudio Fava e il dem 
Anthony Barbagallo, « in questa manovra non c’è alcun criterio». 
Aiuti alle imprese 
Via libera al pacchetto di norme, che vale circa 300 milioni, per aiuti alle imprese. 
A partire dai prestiti erogati da Irfis, Ircac e Crias per aziende artigiane, partite iva 
e imprese da 15 mila euro fino a un massimo di 25 mila euro. Inoltre alle 
cooperative giovanili, che hanno ricevuto prestiti dall’Ircac, viene data la 
possibilità di rinegoziare il mutuo a tassi più convenienti. Alla Crias viene 
assegnata una somma di 30 milioni per rimpinguare il fondo per il credito 
agevolato agli artigiani. La Regione pagherà i contributi previdenziali alle imprese 
siciliane che assumono nuovi dipendenti: stanziato un fondo ad hoc da 10 milioni. 
Aiuti alle spa regionali: previsti 50 milioni per la ricapitalizzazione anche di 
carrozzoni inutili come Interporti siciliani. 
Sostegno all’edilizia 
Con un emendamento del dem Antonello Cracolici stanziati 5 milioni per le 
ristrutturazioni edilizie: in tutta l’Isola, e non solo nei centri storici, la Regione 
pagherà gli interessi sui mutui. Altri 50 milioni sono stanziati per un bonus da 5 
mila euro per chi ristruttura le facciate. 
Prestiti alle famiglie 



Via libera a un fondo da 100 milioni gestito dall’Irfis per prestiti a tasso zero alle 
famiglie. L’articolo recita: « Il fondo è destinato al credito al consumo per i nuclei 
familiari, anche composti da un solo componente, residenti in Sicilia almeno a far 
data dal 31 dicembre 2019 con un reddito familiare il cui imponibile fiscale non 
sia superiore a 40 migliaia di euro». I prestiti sono erogati senza interessi per un 
importo massimo di 15 mila, da restituire in 60 rate mensili. Prevista una 
semplificazione amministrativa per l’utilizzo dei 100 milioni annunciati da 
Musumeci un mese fa e destinati ai Comuni per buoni pasto agli indigenti e spese 
di necessità: soldi bloccati per problemi burocratici. Passa un emendamento di 
Fava nel quale si «precisa meglio che tra i beni e i prodotti e servizi acquistabili 
rientrano dispositivi di protezione individuale oltre ad utenze domestiche. 
Stop a tasse e bollo auto 
Sospesi i versamenti fino a ottobre delle tasse sulle concessioni governative 
regionali, del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dei canoni di 
concessione pascoli, dei ruoli istituzionali e irrigui dei Consorzi di bonifica 
dell’ultimo triennio e della tassa automobilistica. Per il 2020, è prevista anche 
l’esenzione del pagamento dei canoni per le concessioni demaniali e marittime, del 
bollo auto per le autovetture fino a 54Kw o acquistate prima del 2011 e i cui 
proprietari abbiano un reddito non superiore a 15mila euro. Bar e ristoranti non 
pagheranno il suolo pubblico: la Regione darà fondi ai Comuni per i minori incassi 
attraverso un capitolo di spesa per gli enti locali che vale 300 milioni. 
Rilancio del turismo 
Stanziato un fondo da 75 milioni gestito dall’assessorato Turismo per acquistare 
pernottamenti da tour operator, agenzie, strutture alberghiere ed extra alberghiere 
per offrire sconti ai turisti, anche siciliani, che faranno le vacanze nell’Isola. Ai 
lavoratori stagionali che non saranno richiamati sarà dato un sostegno con un altro 
fondo da circa 10 milioni. Stanziati 5 milioni ai siti Unesco della Sicilia, 2 milioni 
andranno però solo alla Fondazione Federico II. 
Teatri, cinema e contributi 
Tutti i teatri pubblici finanziati dalla Regione avranno le stesse somme dello 
scorso anno. Stanziati 10 milioni per cinema, enti e teatri privati con lo scopo di 
ridurre le perdite da botteghino. Prima del voto finale passa una sorta di Tabella H 
con contributi a pioggia: 150 mila euro al Coppem, 2 milioni all’Istituto vite e 
vino, 200 mila all’Ente sordomuti, 300 all’Interporti siciliano, 230 mila all’Istituto 
Florio e Salamone, 250 mila euro alla Kore di Enna, 376 mila all’Unione italiana 
ciechi, 1 milione al Turismo per le sagre e le feste, 75 mila euro all’autodromo di 
Pergusa, 200 mila euro alla Fondazione Whitaker, 100 mila euro per i pontili dello 



Stagnone di Marsala, 200 mila al museo Madralisca e 200 mila euro ai negozianti 
della Villa del Casale a Piazza Armerina. 
 

Visite e interventi non urgenti la "fase 
2" pure negli ospedali 
Allo studio un nuovo piano. Per mantenere i posti Covid e rilanciare 
l’assistenza ordinaria 
di Giusi Spica 
La " fase 2" dell’epidemia ci sarà anche per la sanità. Ma non dal 4 maggio. 
Rispondendo a cittadini e cliniche in pressing per il " ritorno alla normalità" in 
corsia, l’assessore Ruggero Razza è stato chiaro: « Le prime due settimane dopo il 
4 maggio saranno cruciali. Non possiamo permetterci, in un momento in cui si 
allentano le misure, di cambiare l’attuale piano ospedaliero». Il sistema non si 
tocca, almeno fino al 18 maggio. Ma i tecnici del comitato scientifico regionale 
Covid sono già al lavoro far ripartire le attività sanitarie sospese per l’emergenza, 
dai vaccini agli esami programmati, dalle visite e agli interventi non urgenti. Due 
le ipotesi al vaglio: lasciare in vita solo alcuni ospedali Covid, mantenendo circa il 
30 per cento di posti dedicati nelle altre strutture, oppure continuare con il sistema 
degli ospedali misti, istituendo "zone grigie" per chi ha il il virus e riattivando gli 
altri servizi per step. 
Il parere dei "saggi" 
Il 28 aprile l’assessorato alla Salute ha chiesto un parere ai 14 esperti del comitato 
tecnico scientifico regionale per « riorganizzare l’offerta sanitaria non solo per 
l’emergenza ma anche per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali programmate 
negli ospedali no-Covid». Ieri sera il comitato si è riunito per definire le linee 
guida da varare entro il 4 maggio. L’ipotesi favorita è mantenere in vita i Covid-
hospital – al momento una decina in Sicilia - in base all’andamento dei contagi e 
alla potenziale ricaduta delle aperture. Ma per almeno i primi due mesi ( maggio e 
giugno) bisognerà mantenere tra il 25 e il 30 per cento di posti letto congelati 
anche negli altri ospedali nel caso l’epidemia dovesse ripartire. A Palermo 
potrebbero restare il Cervello e l’ospedale di Partinico, cui si aggiunge l’ex Imi, 
l’istituto materno infantile chiuso dal 2008 e appena ristrutturato: già dalla 
prossima settimana potrà ospitare 60 pazienti Covid. Il Civico e il 
Policlinico invece, coinvolti nella prima fase dell’emergenza, potrebbero tornare 
alla loro mission originaria. La seconda ipotesi è mantenere il sistema misto: tutti 



gli ospedali impegnati «ma andranno rifatti i percorsi con aree grigie per la sosta 
dei pazienti sospetti in attesa di tampone e si dovrà stabilire quali interventi medici 
e chirurgici riattivare nei primi 60 giorni», spiega uno dei tecnici. 
Due settimane di prova 
L’assessore avverte: niente fughe in avanti. Tutto però è vincolato a cosa accadrà 
nelle prossime due settimane: « È vero che attualmente abbiamo meno di 500 
ricoverati per Covid e che le terapie intensive sono occupate al 10 per cento. Ma 
non si può immaginare una fase 2 delle attività produttive senza prevedere 
un’adeguata preparazione del sistema sanitario in caso di aumento dei contagi. 
Stiamo lavorando a un piano post emergenziale che prevede luoghi di degenza 
decentrati, centri per la riabilitazione polmonare, il rafforzamento dei Covid team 
a domicilio dei pazienti e il monitoraggio tecnologico » . Per Razza « la Sicilia, 
dal punto di vista sanitario, è pronta a reggere l’urto della fase 2. Ma per ora 
dobbiamo mantenere il piano che ci siamo imposti», ha ribadito dopo aver saputo 
del dossier del ministero in cui si scrive che « nei primi 15- 20 giorni dopo la 
riapertura è atteso un aumento del numero dei casi». Ma non viene precisato 
quanto. « In ogni caso - scandisce Razza - il nostro sistema Covid è tarato anche 
sul potenziale aumento fisiologico dei contagi dopo le riaperture ». A oggi la 
Sicilia s’è fermata al 60-70% del piano che prevedeva 3.405 posti letto. 
La psicopandemia 
Nel frattempo gli ospedali si sono svuotati. Effetto della psicopandemia. « Negli 
ultimi due mesi – dice Marco Contarini, delegato regionale della Società italiana 
di Cardiologia e Interventistica e primario all’ospedale di Siracusa - abbiamo 
registrato il 50% di accessi in meno nei Pronto Soccorso (diretti o con chiamata al 
118) per patologie cardiovascolari: circa 2mila pazienti non si recano in ospedale 
per paura. E i morti per infarto sono saliti: stimiamo circa 200 decessi». La leader 
delle cliniche private Barbara Cittadini, presidente di Aiop, denuncia un crollo 
fino al 70 per cento di ricoveri nelle case di cura: «Molti pazienti oncologici, 
cardiopatici o con altre patologie, hanno paura di andare in ospedale. E siccome ci 
vorrà del tempo per sconfiggere il virus, bisogna far ripartire anche quelle attività 
sanitarie finora considerate differibili » . Richieste arrivano pure dai cittadini. Su 
Facebbok è nato il gruppo "Rivogliamo l’ospedale di Partinico" con oltre 1.600 
iscritti, pronti a scendere in piazza il 9 maggio per chiedere che nella struttura 
riconvertita in Covid hospital vengano riattivati il Pronto soccorso e altre attività 
sospese. 
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MESSINA
De Luca mette in guardia coniugi, fidanzati e amanti
«Astinenza sessuale, anche a casa, sino al 31 ottobre»
MESSINA. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, è riusci-
to a superare se stesso, mandando in onda, durante la con-
sueta conferenza stampa con cui parla alla città, un’ordi -
nanza verbale con cui impone ai cittadini di Messina addi-
rittura l’astinenza sessuale. Sino al 31 ottobre. Anche in
casa, tra coniugi, fidanzati, amanti. De Luca non rispar-
mia nessuno nel suo nuovo show.

Dopo avere imitato Mussolini davanti agli imbarcaderi
per bloccare l’arrivo di passeggeri potenziali untori dal
Continente, stavolta il sindaco attacca i suoi concittadini
ordinando loro l’astinenza sessuale.

«Astinenza al cubo - tuona da sotto la mascherina il sin-
daco - vi dico chiaramente e direttamente io quello che
non vi ha voluto dire il mio sosia».

Il sosia cui fa riferimento De Luca sarebbe il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, reo, secondo il sindaco, di
non avere voluto spiegare tutto sino in fondo agli italiani,
ordinando l’astinenza sessuale.

«Intanto - spiega De Luca - diciamo che si va a pescare da
soli. E anche a casa, anche a casa - sottolinea - bisogna sta-
re lontani, distanti almeno un metro. Astinenza, assoluta,
sino al 31 ottobre».

Inarrestabile, il sindaco-sceriffo non si ferma nemme-
no davanti alla porta della camera da letto dei messinesi. E
va giù anche con un altro affondo contro il presidente del
Consiglio: «L’ultimo decreto - dice - è quello del “vorrei
ma non posso”. Non accetto questo Dpcm entrato in vigo-
re con queste scadenze scriteriate».

Ma De Luca ne ha per tutti e contesta tutti i decreti che
gli passano davanti. Non gli piace, infatti, nemmeno quel-
lo del presidente della Regione, Nello Musumeci. E dice
che non lo applicherà, non autorizzando l’apertura di ci-
miteri, attività di tolettatura per animali, pesca sportiva,
spostamento imbarcazioni, sistemazione delle strutture
balneari, pulizia delle spiagge, apertura di circoli e società
sportive per attività all’aperto.

«Queste attività - spiega - non sono previste nel Dpcm,
anzi si pongono in esatto contrasto. Ho mandato al pre-
mier Conte un quesito, e sino a quando non avrò una ri-
sposta ufficiale non autorizzerò niente e nessuno. Non
posso fare rischiare a un imprenditore o a un commer-
ciante di aprire un’attività per poi essere multato. E Conte
dovrà rispondermi anche su chi è autorizzato, e come, a
passare sullo stretto di Messina».

Roma verso il nulla osta a Musumeci
Oggi il primo test sull’Isola blindata

MARIO BARRESI

CATANIA. Da Palazzo Chigi, sulla
stretta sullo Stretto, prendono tempo.
«Gli uffici stanno valutando tutte le
ordinanze delle Regioni». Tutte, com-
presa quella di Nello Musumeci che,
fra l’altro, proibisce il rientro a casa
dei siciliani rimasti bloccati altrove
prima del lockdown, autorizzato in-
vece dal dpcm del 26 aprile. «Le stanno
valutando tutte, articolo per articolo.
E poi si faranno le valutazioni del ca-
so», è la linea che emerge dal ministe-
ro degli Affari regionali. Anche se a
Roma hanno ben presente il gentleme -
n's agreement fra Giuseppe Conte e i
governatori: via libera a «regole locali
più restrittive, in coerenza con una
cornice nazionale». E dunque l’ordi -
nanza di Musumeci, anche nella parte
sugli “sbarchi proibiti”, non dovrebbe
fare la fine di quella della collega cala-
brese Iole Santelli, impugnata per la
riapertura di bar e ristoranti.

Nulla osta. Al netto di qualche per-
plessità sul profilo costituzionale
(perché tutti gli italiani da oggi posso-

no tornare «presso la propria residen-
za, domicilio o abitazione» e i siciliani
no?), la linea del governo nazionale
sembra di non belligeranza. A mag-
gior ragione perché anche il decreto
interministeriale (Trasporti e Salute),
che proroga fino al 17 maggio le restri-
zioni su treni, aerei e traghetti per l’I-
sola, dice in pratica la stessa cosa. Si
passa solo «per ragioni di necessità».

Ma la linea di Palazzo d’Orléans - Si-
cilia «chiusa e blindata, fino a tutto
maggio» - in attesa di diventare un ca-
so giuridico (cosa succederebbe se og-
gi qualcuno ai controlli a Messina sfo-
derasse il decreto di Conte, fonte ge-
rarchicamente superiore in punta di
diritto all’ordinanza di Musumeci?) è
già un caso politico.

In trincea c’è soprattutto il Pd. Il de-
putato regionale Nello Dipasquale ha
rilanciato una petizione online intito-
lata “Voglio tornare a casa”, racco-
gliendo circa 600 firme. Il capogruppo
all’Ars, Peppino Lupo, affonda: «I sici-
liani che si trovano fuori dalla Sicilia
hanno il diritto di poter tornare a casa
loro: Musumeci non può limitarsi a di-

re “no” ai rientri, ha il dovere di af-
frontare il problema e di trovare solu-
zioni, salvaguardando la salute di tut-
ti». Dalla denuncia alla proposta: «Bi-
sogna attivare un programma di gra-
duale rientro per i siciliani che fino a
ora sono rimasti “bloccati” in altre a-
ree del Paese - aggiunge Lupo - e che
adesso si trovano in difficoltà perché
magari hanno perso il lavoro, o per

motivi economici, personali o fami-
liari. Il rientro va organizzato preve-
dendo ad esempio tamponi rapidi al-
l’ingresso che garantiscano l’esito in
un’ora, e una “quarantena a rischio
zero contagi”». A Lupo risponde Rug-
gero Razza. Picche, sul principio:
«L'ingresso in Sicilia è normato da un
decreto del ministro dei Trasporti, di
concerto con il ministro della Salute,

che disciplina le modalità con cui si
rientra nel territorio siciliano». E poi
«il tema del ricongiungimento fami-
liare per stato di necessità - prosegue
l’assessore regionale alla Salute - è già
previsto in quel provvedimento e non
necessita di alcuna autorizzazione
nuova». Ma Razza apre su un aspetto:
«Tuttavia, nelle prossime ore, valute-
remo provvedimenti finalizzati a fa-
vorire il rientro dei fuorisede, che già
oggi possono fare accesso nell’isola,
per come previsto dalla disciplina del
ricongiungimento familiare».

Potrebbe essere comunque una
tempesta in un bicchiere d’acqua. Per-
ché i rientri saranno contingentati
dalla scarsa disponibilità dei mezzi, al-
meno fino al 17 maggio: un solo Inter-
city da Termini, traghetti con corse ri-
dotte, sui quattro aerei al giorno per
Catania e Palermo (posti finiti fino al
24 marzo) viaggeranno al massimo
600 passeggeri al giorno, e non tutti
siciliani di ritorno. E dunque nessun
controesodo biblico: il ritorno dei si-
ciliani, anche per la contemporanea
riapertura di imprese e uffici, sarà li-
mitato a poche migliaia. Per chi lo farà
ci sarà l’obbligo di registrarsi al porta-
le della Regione, di stare quarantena e
di fare il tampone finale. Poi si vedrà.

Twitter: @MarioBarresi



8 Lunedì 4 Maggio 2020

InSicilia

«Che dobbiamo fare con Nello?»
I “caminetti” nel centrodestra. Dopo lo strappo di Musumeci con l’Ars alcuni big sfatano il tabù
del “dopo di lui” nel 2022. Governatore «più conciliante» in un vertice. «Lo stiamo monitorando»

Giù la mascherina, all’Ars si va verso il gruppo dei “diversamente grillini”
Ortodossi e lealisti non si parlano più. Ma rinviano la resa dei conti. «Non si sa come finirà», la linea prudente. Il finale è già scritto?

DOPO L’ASTENSIONE DI QUATTRO DEPUTATI (E IL SÌ DELL’ESPULSO TANCREDI) ALLA FINANZIARIA REGIONALE

MARIO BARRESI

«C he dobbiamo fare con Nel-
lo?». La domanda - appena
sussurrata, sia per la delica-

tezza del momento, sia per l’imbarazzo
della risposta - comincia a circolare gio-
vedì sera. Meno di una decina di telefo-
nate incrociate, fra alcuni “savi” del cen-
trodestra. Qualche ora dopo l’ira funesta
di Musumeci su Luca Sammartino, con la
tetra evocazione del tintinnio di manet-
te sul deputato renziano, additato a sim-
bolo degli inciucisti del voto segreto.

«Non facciamo troppa pubblicità alla
cosa, ma del futuro - è il patto fra i pochi
che si sono posti la questione, fra cui lea-
der di forze politiche e anche qualche as-
sessore - dobbiamo cominciare a ripar-
larne. Presto». Nel centrodestra sicilia-
no c’è già il tema del “dopo di lui”. Cioè:
Musumeci. Ci sono le condizioni per un
mandato-bis? Un argomento da maneg-

giare con cura, al quale però qualcuno ha
già messo mano. E testa. Magari con una
tempistica prematura. Eppure partendo
da un dato di fatto: dopo che lo scranno
dell’inquilino di Palazzo d’Orléans è ri-
masto vuoto, per tutti i successivi lavori
d’aula, la finanziaria regionale è andata
avanti come un Frecciarossa. Quasi al
punto di far pensare che, se quello di
Musumeci fosse stato un coup de théâtre
studiato, il risultato sarebbe uno “sbloc -
ca-Ars” da genio del male. «Ma non è co-
sì, basta vedere - certifica un deputato di
maggioranza - il colorito paonazzo e le
vene rigonfie sul collo del presidente,
per capire che è stata un’uscita di pancia.
Sarà pure sotto pressione per il corovi-
rus, ma è andato fuori di testa...». E, ag-
giunge un altro “senatore” (nel senso e-
sperienziale, non della carica) della coa-
lizione, «il risultato è stato ottenuto, non

“per” Musumeci, ma “nonostante” lui»,
attribuendo lo scampato pericolo «alla
straordinaria performance di Gianfran-
co Miccichè». La prova della spontaneità
dell’ira è anche nel fallimento di tutti i
tentativi diplomatici per far tornare il
governatore a Sala d’Ercole per «chiede-
re scusa, se non a Sammartino, almeno al
parlamento». Proprio mentre le colom-
be svolazzano in cerca di un segnale,
Musumeci rilancia con un a nota contro
«gli intrighi coperti dal voto segreto». Ed
è impossibile, nella tarda serata, uscire
con un documento di tutti i capogruppo
del centrodestra. Il riferimento ai «mo-
di» con cui il capo del governo regionale
«ha argomentato le proprie ragioni» e
soprattutto un altro passaggio («che il
Presidente abbia lasciato l’Aula ci di-
spiace») fanno venire meno la firma di
Alessandrò Aricò di DiventeràBellissi-
ma. Il movimento del governatore a-
vrebbe gradito un «sostegno incondi-
zionato».

Proprio in quei momenti si accendono
i caminetti fra chi, magari con un secon-
do fine, pone la domanda: «Che dobbia-
mo fare con Nello?». I più attendisti
prendono per buoni gli impegni che Mu-
sumeci ha assunto in un vertice di mag-
gioranza di dieci giorni fa, in cui, in pie-
na emergenza Covid, s’è trovata qualche
ora di tempo per approfondire «le solite
questioni». Ovvero: i mal di pancia dei
partiti sulla «mancanza di dialogo del
presidente con gruppi e deputati». Un
tormentone che «si trascina ormai da

più di due anni, fino ad aver incancreni-
to la situazione». Musumeci, però, in
quella sede «è stato molto più concilian-
te del solito». Assumendo degli impegni
sul rimpasto e sul cambio di alcune dele-
ghe degli attuali assessori, ma anche su
una specie di cabina di regia politica con
un incontro al mese.«Lo stiamo monito-
rando», ammette un influente pezzo
della maggioranza. Eppure le pressioni
degli alleati perderebbero molto del po-
tere ricattatorio, se Musumeci godesse,
dopo il sostegno ad personam di Ora Sici-
lia, di un’altra raffinata invenzione di
Ruggero Razza: ilgruppo dei “diversa -
mente grillini”. Quattro-cinque deputa-
ti in uscita dal M5S, non organici ma so-

prattutto non ostili al governatore, che
renderebbero la sua legislatura più blin-
data dell’Isola ai tempi del lockdown.

C’è chi, a denti strettissimi, confessa
che «la questione del futuro per ora è nel
cassetto, perché il tavolo è occupato da
carte più urgenti». Ma dove vuole arri-
vare, semmai avesse consistenza e dura-
ta, la fronda anti-Musumeci? Soltanto i
nemici più acerrimi esplicitano la ragio-
ne sociale: «Non dobbiamo lasciare la Si-
cilia a lui e a Razza per i prossimi sette
anni e mezzo». I più riflessivi si guarda-
no attorno: «Non si deve arrivare alla fi-
ne del mandato con la sua ricandidatura
come scelta obbligata. Se esiste un’alter -
nativa, costruiamola, facciamola cresce-
re». Il problema, però, è proprio questo:
chi può aspirare alla leadership della
coalizione? Il più gettonato resta Salvo
Pogliese. Ma il sindaco di Catania (che
piace, per forza di cose, a Giorgia Meloni,
e non dispiace a Matteo Salvini) dovreb-
be uscire indenne dal processo sulle spe-
se pazze dell’Ars, prima di essere abile e
arruolato. Comunque, aggiunge qualcu-
no, «Salvo in questi mesi di Covid poteva
ritagliarsi una sua visibilità regionale e
invece è stato troppo timido». Il pensie-
ro, freudianamente, va subito all’estre -
mo opposto: Cateno De Luca. Che con i
signori del “caminetto” ci parla, eccome.
Sms, telefonate, invio in chat di fanta-
ordinanze della serie «se fossi io al posto
di Musumeci». “Scateno” è popolare nel
suo populismo guascone. Ma è l’uomo
giusto? Potrebbe essere lo stuntman i-

deale per colpire la rigidità del Colon-
Nello, ma c’è chi non si fida di chi «po-
trebbe diventare il Crocetta di centrode-
stra». E si arriva persino a invocare «una
specie di Draghi siciliano». Che, per ora,
non ha un’identità.

Allora il rischio è di fare i conti senza
l’oste. Anzi: i caminetti senza fuoco. A
Musumeci, per consuetudine, spette-
rebbe l’opzione sulla ricandidatura. «E
poi, con la linea dura sul Covid, ha preso
mille punti», è l’ammissione di chi ricor-
da l’ultimo sondaggio in cui il governa-
tore fra i siciliani gode quasi della stessa
fiducia di Giuseppe Conte, con percen-
tuali fra l’80 e il 90% di consenso sulle
misure antivirus. «Ma quelli non sono
voti», obietta un vecchio materialista
della coalizione. Lo stesso che fa notare
come «Nello si senta già candidato, tan-
t’è che le sue sfuriate più sguaiate, al-
l’Ars, sono state contro due che conside-
ra rivali, entrambi catanesi». Cioè: Clau-

dio Fava, ipotetico candidato di un cen-
trosinistra che parlerebbe anche ai
5stelle, e lo stesso Sammartino, lanciato
da Matteo Renzi in persona prima di es-
sere azzoppato dall’indagine per corru-
zione elettorale. «Ma Luca - sussurra un
saggio - continua a parlare con molti di
noi. E potrebbe essere il partner di un
progetto alternativo a Musumeci che
parta proprio dai moderati». La stessa
famiglia in cui qualcuno vorrebbe pro-
prio il governatore «alla guida di un par-
tito regionale con cui impostare il rap-
porto con Roma». Mentre altri ne temo-
no la svolta leghista. «Se Nello chiude
con Salvini non c’è partita: sarà lui il can-
didato. E rivincerà». Pronostico smozzi-
cato con sincera preoccupazione. Da uno
dei big sponsor del “Musumeci I”. Il che è
tutto dire.

Twitter: @MarioBarresi

In carica dal 2017. Nello Musumeci

CATANIA. Il più caustico, nella chat
dei portavoce, è il deputato nazionale
Antonio Lombardo. Che va oltre la già
consolidata nomea di “stampelle di
Musumeci”, sui quattro astenuti a Sala
d’Ercole nel voto finale sulla finanzia-
ria. «Proprio lui che a Roma votò l’or -
dine del giorno della Meloni sul
Mes...», il piccato déjà vu. Nell’altra
chat, quella dei deputati regionali,
non si fa alcun cenno «a quel fatto».
Come se non fosse mai accaduto.

Il gruppo del M5S sta - come “con -
giunti” ma senza più “affetti stabili” -
sotto lo stesso tetto. Senza più chie-
dersi: se stiamo insieme ci sarà un per-
ché? È già la fase 2: quanto durerà an-
cora questa recita? Sergio Tancredi,
l’iper-musumeciano espulso, è anco-
ra lì. Non esce, non lo cacciano. Ma lui,
almeno, consuma il rito catartico di
votare la manovra col centrodestra.

«Marchette» incluse. Qualcuno, fra gli
altri lealisti (Angela Foti, Matteo Man-
giacavallo, Elena Pagana e Valentina
Palmeri), avrebbe voluto fare lo stes-
so, su una legge «parzialmente mi-
gliorata, nell’interesse dei siciliani nel
momento più difficile della storia re-
cente», in cui «molte dalle nostre pro-
poste sono state condivise». Alla fine
hanno detto “nì”. Per sottrarsi agli ha -
ter sui social, per rinviare lo strappo.

Qui non si lascia, si aspetta di essere
lasciati per primi. Sulle restituzioni
dell’indennità, la casistica è variegata:
il più puntuale è Mangiacavallo (ulti-
ma rendicontazione a gennaio 2020),
poi Palmeri (novembre 2019), in arre-
trato Foti (luglio 2019) e Pagana (feb-
braio 2019). Tutti al secondo mandato,
tranne Pagana. Eppure, bisbigliano gli
ortodossi, regolamento alla mano,
una “giusta causa di licenziamento” ci

sarebbe: al di là dell’astensione, i quat-
tro «hanno votato in difformità alle
indicazioni del gruppo» in almeno u-
n’occasione a scrutinio palese. C’è
davvero bisogno degli azzeccagarbu-
gli? Basterebbe incontrarsi senza far
finta di non vedersi. Parlarsi. Se, dopo
quattro mesi di vacatio, fosse scelto il
vice (e successore) del capogruppo
Giorgio Pasqua, sarebbe un modo per
riprovarci. Se i facilitatori eletti su
Rousseau (Angela Raffa e Antonio De
Luca) non fossero desaparecidos o
“complicatori”, si potrebbe risolvere.

«Quelli lì sanno già cosa fare, da me-
si: gruppo a cinque, un assessore e un
presidente di commissione», dice chi -
alla giusta distanza - la sa lunga. Ma

non lo fanno. Aspettano: gli Stati ge-
nerali del M5S, Ferragosto, Natale, la
fine del Covid. Ma per il virus dell’in -
comunicabilità non c’è vaccino. Non si

parlano, non ne parlano. Orfani della
leadership carismatica di Giancarlo
Cancelleri, avvelenati dall’elezione
della «Pivetti di Acireale» (perfido e-
piteto affibbiato alla vicepresidente
dell’Ars, Foti, incoronata dal centro-
destra, a sua insaputa), costretti a con-
vivere da nemici. «Non si sa come fini-
rà», è la linea prudente dei collabora-

zionisti. Ma se all’Ars dovesse mai na-
scere un nuovo gruppo di “diversa -
mente grillini”, «sarà per portare a-
vanti il programma per cui siamo stati
eletti e non - confessione della sera -
per fare le stampelle di Musumeci». Le
ultime parole famose?

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Valentina Palmeri, Matteo Mangiacavallo, Elena Pagana e Angela Foti

IL RETROSCENA »

«
I FRONDISTI PIÙ ACCANITI
«Lavoriamo all’alternativa»
Pogliese e De Luca le ipotesi
si cerca il «Draghi siciliano»

»
I REALISTI CHE FRENANO
«Con la linea dura sul Covid
boom di consenso. Se si allea
con Salvini vince di nuovo»

LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE DELL’ARS DOPO LA FINANZIARIA
Miccichè: «Siamo analogici, bisogna diventare digitali»

PALERMO. «Da questa finanziaria ho impa-
rato tante cose, innanzitutto ho capito che la
pubblica amministrazione in Sicilia, ma non
solo, non è preparata, non è smart e che urge
un cambio generazionale. Nei Palazzi si ragio-
na in modo analogico, il mondo invece è digi-
tale, la Sicilia è indietro». Smaltite le tossine
della manovra finanziaria, Gianfranco Micci-
chè pensa già al domani. E lo fa consegnando
all’Ansa le riflessioni dopo la maratona in aula.
«Sa cosa ho fatto appena sveglio? Ho aperto il
sito dell’Ars: ho constatato che non c'era nep-
pure una riga d’informazione sulla finanzia-

ria. Qualche anno fa mi sarei chiesto se fossero
state già pronte le carte per firmare la legge:
ecco, questo è il punto». E invece? «Ci sono dei
riti senza più senso, questa manovra è fatta da
oltre mille pagine, mi toccherà firmarle una
per una e in quattro copie: non è più tempo,
così non stiamo dietro al cambiamento».

Miccichè, chiama a raccolta tutto il Parla-
mento, a partire dal ddl sulla semplificazione
e sburocratizzazione, in commissione doma-
ni. «Su questo ddl mi batterò a mille all’ora: se
c'è la legge la devo rispettare, non mi deve au-
torizzare nessuno. E’ illogico».
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Primo Piano

Per la Sanità italiana
la prova del fuoco
dopo la prima emergenza
Il piano. Arcuri: pronto l’avvio con 150mila test. Ma ci sono
anche i monitoraggi, i tamponi e le cure a casa con le Usca

I DATI NAZIONALI
Meno malati

di nuovo più morti
In Calabria

zero contagi
ROMA. La morsa del coronavirus
continua ad allentarsi ma lenta-
mente. Zero contagi, per la prima
volta, in Calabria, che resta a 1.112
casi confermati con due morti in
più rispetto a venerdì e quasi 36mi-
la tamponi eseguiti complessiva-
mente. In Lombardia diminuiscono
(-18) i ricoverati in terapia intensi-
va e i morti: 47, ai quali vanno ag-
giunti i 282 per l’aggiornamento
complessivo a tutto aprile.

Nel resto d’Italia calano i malati:
sono scesi a 100.704 ma il trend se-
gna 239 persone positive in meno
rispetto alle -608 del giorno prima.
Sale anche il numero dei morti: toc-
cata quota 28.710, con le 474 vittime
di ieri. Un numero che risalta ri-
spetto ai 269 decessi del giorno pri-
ma, ma che comprende le cifre lom-
barde relative a decessi dell’intero
aprile. Continua la crescita dei gua-
riti: altri 1.665, portando il totale a
79.914. Un’altra conferma viene dai
ricoveri in rianimazione: 39 pa-
zienti in meno, in tutto 1.539.

Insomma, i dati si assestano e fan-
no sperare, specie la regione più
colpita. In Lombardia, i casi positivi
sono 77.002, cioè 533 in più contro i
737 nuovi contagiati di venerdì. In
lento miglioramento la città di Mi-
lano: ieri +115 contagi, contro i 177 di
venerdì, per un totale di 8.450. Ca-
lano i numeri anche a Bergamo,
Cremona e Lodi, mentre restano
stabili quelli di Brescia. Sondrio
chiude la giornata a zero.

Del resto, sta cambiando l’anda -
mento del virus tra la Lombardia e
le altre regioni. Al 31 marzo in Italia
si contavano 12.428 vittime, di cui
7.199 in Lombardia (58%) e 5.229 nel
resto del Paese (42%). Ad aprile le
vittime complessive sono state
15.539, di cui 6.573 (il 42%) in Lom-
bardia (incremento del 91%) e 8.966
(il 58%) nel resto d’Italia (aumento
del 171%). Insomma, la discesa con-
tinua gradualmente e nell’ultima
settimana è arrivata sotto all’1%.

Non c’è una vera tregua in Pie-
monte. Le vittime scendono, ma
preoccupano i contagi. I decessi so-
no stati 17 e 550 i contagi. Il totale sa-
le quindi a 3.144 vittime, 27.317 con-
tagiati e 178 ricoveri in terapia in-
tensiva, uno in meno rispetto a ve-
nerdì. Intanto a Roma è allarme per
una clinica isolata dopo avere ri-
scontrato 22 casi positivi. Si tratta di
10 pazienti e 12 operatori.

Infine, restano elevati i numeri
delle persone denunciate dalla po-
lizia per avere trasgredito alle nor-
me anti-contagio. Sono state in tut-
to 7.140, più del giorno precedente:
7.062 per spostamenti illegittimi, 73
per false dichiarazioni e 5 per viola-
ta quarantena.

Mascherine a 50 centesimi da domani in 50mila punti vendita
Da metà maggio raddoppieranno: si potranno reperire anche dal tabaccaio. Vademecum su come usarle

MANUELA CORRERA

ROMA. Da domani scatta la fase 2 di
parziale riapertura del Paese dopo il
lockdown degli ultimi due mesi e per il
Sistema sanitario sarà una grande
prova. In campo, precise misure di
monitoraggio per il rischio sanitario
legato alla epidemia di Covid-19 in vi-
sta di nuovi possibili focolai, ma anche
l’avvio della campagna di test sierolo-
gici sulla popolazione per verificare la
diffusione dell’infezione in base alla
percentuale di soggetti che avrà svi-
luppato anticorpi al virus SarsCov2.

La fase 2 sanitaria vedrà inoltre un
uso ampio dei tamponi su categorie
prioritarie ed avrà come obiettivo an-
che il rafforzamento dell’assistenza
sul territorio e delle cure a casa, oltre
alla riorganizzazione dell’assistenza
ospedaliera.

Al via i primi 150mila test. Dal 4
maggio in molti laboratori selezionati
dal ministero della Salute arriveran-
no i test sierologici e comincerà l’in -
dagine campionaria cui verranno sot-
toposti i primi 150mila italiani pre-
senti nel campione definito da Istat e
Inail. I cittadini, ha spiegato il com-
missario per l’emergenza, Domenico
Arcuri, «verranno contattati nei pros-
simi giorni e verrà chiesto loro di sot-
toporsi al test nel laboratorio più vici-
no. Ovviamente lo faranno gratuita-
mente». Intanto, l’Asl di Taranto ha di-
sposto la sospensione dei test sierolo-
gici decisi dall’azienda sui dipendenti
dello stabilimento ArcelorMittal di
Taranto perché, contrariamente ai
tamponi, non consentono la diagnosi
di malattia.

Il monitoraggio. Tre sono i macro
criteri individuati dal decreto del 30
aprile del ministro della Salute i cui
valori di soglia e di allerta dovranno
essere monitorati nella fase 2: capaci-
tà di monitoraggio, capacità di accer-
tamento diagnostico, tenuta dei ser-
vizi sanitari. Venti, in tutto, gli indica-
tori da tenere sotto controllo. Tra que-

sti, numero di casi sintomatici notifi-
cati per mese, percentuale di tamponi
positivi, numero di casi riportati alla
Protezione civile negli ultimi 14 gior-
ni, valore dell’indice di contagio R0,
numero di nuovi focolai, numero di

accessi al Pronto soccorso e tasso di
occupazione dei posti letto totali di
Terapia intensiva per pazienti Covid.
La classificazione dei rischi - sulla ba-
se della quale potrebbero scattare
nuovi lockdown e zone rosse - sarà de-

finita ogni settimana da una cabina di
regia che coinvolgerà anche le Regio-
ni.

I tamponi. Un target prioritario per
l’esecuzione dei tamponi per rilevare
la presenza dell’infezione da SarsCov2
sono i nuclei familiari all’interno dei
quali siano presenti malati di Covid-
19. Lo prevede una recente circolare
del ministero della Salute e «tale o-
rientamento - afferma all’Ansa la sot-
tosegretario alla Salute, Sandra Zam-
pa - viene confermato anche per la fa-
se 2».

Le cure a casa. Ad oggi sono 420 in
Italia le Unità speciali di continuità as-
sistenziale (Usca), team di medici at-
trezzati per le cure a casa dei pazienti
Covid. Al momento garantiscono la
copertura solo di un terzo della popo-
lazione, ma avranno un ruolo centrale
nella fase 2 per prevenire il rischio di
saturazione degli ospedali se nuovi
focolai epidemici dovessero riaccen-
dersi. Secondo la Federazione dei me-
dici di famiglia, le Usca sono presenti
in 13 Regioni ma la legge ne prevede
una ogni 50mila abitanti.

Covid hospital e terapie intensive.
Il governo punta a intensificare in tut-
to il territorio la presenza di Covid ho-
spital per la gestione ospedaliera dei
pazienti Covid, in modo da ridurre no-
tevolmente il rischio di contagio per
operatori sanitari e pazienti. Poten-
ziati anche i posti in terapia intensiva,
che attualmente sono raddoppiati ar-
rivando a circa 9mila. l

Ad oggi queste ultime
coprono un terzo
della popolazione in
13 regioni: dovrebbe
invece essercene una
ogni 50mila abitanti

IL PUNTO IN SICILIA
L’onda dei contagi rimane stabile

19 nuovi positivi, 3 morti e 1 guarito
PALERMO. In Sicilia il numero dei contagi, ancora una volta sono stabili.
Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 84.352 (+1.492 rispetto
a venerdì), su 77.590 persone: di queste sono risultate positive 3.213 (+19),
mentre attualmente sono ancora contagiate 2.186 (+15), 787 sono guarite (+1)
e 240 decedute (+3).

Degli attuali 2.186 positivi, 426 pazienti (-3) sono ricoverati - di cui 30 in
terapia intensiva (0) - mentre 1.760 (+18) sono in isolamento domiciliare. Il
prossimo aggiornamento regionale avverrà domani. Ci sono stati tre deces-
si. Il numero complessivo delle vittime sale a 240.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento,
69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); Catania,
678 (89, 226, 86); Enna, 290 (121, 93, 29); Messina, 377 (79, 122, 50); Palermo, 387
(66, 92, 28); Ragusa, 57 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (44, 94, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5).

Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Pa-
lermo è risultato positivo al coronavirus. La conferma è arrivata dalla dire-
zione dell’ospedale. Da lunedì mattina a Palermo, Dopo quasi due mesi di
“stop”, riapriranno al pubblico i tre cimiteri comunali: Santa Maria dei Roto-
li, Cappuccini e Santa Maria di Gesù , rispettando le norme anti Covid-19.
Obbligo di mascherine per tutti e ingressi scaglionati a fasce orarie solo su
prenotazione.

ANTONIO FIASCONARO

ROMA. Da domani, giorno di avvio
della fase 2, scatterà anche l’obbligo
delle mascherine su tutti i mezzi pub-
blici, i taxi, nelle aziende ove non sia
possibile il distanziamento e negli
ambienti chiusi. Sarà possibile repe-
rirle, ha annunciato il commissario
Domenico Arcuri, in 50mila punti
vendita, uno ogni 1.200 abitanti, al
prezzo massimo di 50 centesimi.

Dopo le carenze registrate nelle
scorse settimane, acquistare le ma-
scherine dovrebbe dunque da domani
in poi risultare più semplice per i cit-
tadini. Dalla metà di maggio, infatti, i
punti vendita diventeranno 100mila
(uno ogni 600 abitanti). Presto do-
vrebbe essere possibile acquistarle
anche nei 50mila tabaccai sul territo-
rio. Pronti pure i primi prototipi delle
mascherine per bambini, con impres-
se le immagini di cartoni animati o su-
pereroi, a breve disponibili sul merca-
to. In campo scendono pure Fca e Lu-

xottica, che hanno messo a disposizio-
ne il loro know-how per ospitare mol-
te delle macchine per la produzione
delle mascherine. A partire da metà
giugno, inoltre, l’Italia produrrà ma-
scherine in modo crescente da 4 mln
al giorno fino a 35 mln a metà agosto,
ha annunciato il ministro ai Rapporti
con il Parlamento, Federico D’Incà.
Questi i tipi di mascherine disponibili
e le loro caratteristiche: Quattro tipi.
Le mascherine chirurgiche proteggo-
no sé stessi e gli altri: bloccano infatti
il propagarsi di goccioline emesse per
via orale, in caso di un colpo di tosse o
di uno starnuto, o semplicemente
parlando. Quelle Ffp1, Ffp2 e Ffp3 - de-
stinate prevalentemente agli opera-
tori sanitari - sono a maggiore prote-
zione per la loro efficienza filtrante e
possono essere dotate di valvola. Tut-
te devono essere certificate CE.

Come metterle e toglierle. Vanno
indossate coprendo sia naso che boc-

ca, anche quelle chirurgiche. Prima di
indossarle e dopo averle rimosse è be-
ne essersi lavati le mani. Assicurarsi
sempre del loro adattamento sul viso
per garantire una tenuta ottimale, al-
trimenti l’efficacia si annulla. Quando
si tolgono, è bene ricordare che sia la
superficie esterna della mascherina
indossata e le mani (o i guanti) posso-
no essere contaminati dal virus. Biso-
gna quindi lavarsi le mani, poi toglie-
re la mascherina indossata sul viso u-
tilizzando gli elastici, cercando di evi-
tare di toccarla nella sua parte inter-
na. Di seguito, lavarsi di nuovo le ma-
ni.

Da sole non bastano. Quelle chirur-
giche non possono preservare al 100%
dal contagio ed il loro utilizzo va sem-
pre accompagnato all’adozione di
comportamenti sociali (mantenere le
distanze) e di igiene personale (lavarsi
le mani, non toccarsi viso ed occhi) per
ridurre il rischio.

Pareri contrastanti sul fai da te.
Uno strato di cotone a trama fitta e
due di seta o chiffon sono i materiali
ideali per le mascherine fatte in casa,
in grado di filtrare fino al 99% delle
goccioline in sospensione nell’aria. Lo
suggeriscono i ricercatori dell’uni -
versità di Chicago. Secondo alcune a-
ziende di dispositivi medici, tuttavia,
le mascherine in tessuto non danno
garanzia di protezione nel momento
in cui si viene a contatto con micro-
particelle virulente, anche per la
grandezza della trama del tessuto che
non sempre ha il potere filtrante ri-
chiesto. l

Devono coprire
naso e bocca, ma da
solo non bastano
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InSicilia

Finanziaria anti-Covid, via libera all’Ars
Regione. Alla fine della maratona M5S in frantumi: Tancredi vota sì, 4 astenuti. Miccichè mattatore, scontro con Lo Curto
Armao: «Manovra imponente per famiglie e imprese». Le opposizioni: maxi-emendamento da 11 milioni, nuova tabella H

L’ATTESA PER IL CONCORSONE DELLA SCUOLA

In Sicilia la carica degli ottomila precari per 850 cattedre
Avviato l’iter per arrivare alla stabilizzazione, ma subito dopo la pubblicazione dei bandi è già scontro

SONIA DISTEFANO

C ATA N I A . È scontro politico sul concorso
straordinario secondaria docenti. Il bando at-
teso per la giornata di martedì 28 aprile non si
è fatto attendere. È stato pubblicato nella gaz-
zetta ufficiale, destando il disappunto e la
preoccupazione dei tanti precari storici della
scuola che potrebbero vedere vanificati i loro
sforzi e, dopo tanti proclami da parte di diver-
se parti politiche della maggioranza di Gover-
no a favore della richiesta dei precari per le
assunzioni, subito, e per titoli e servizio, ades-
so c’è chi addirittura teme una possibile crisi
di Governo. Il concorso straordinario coin-
volge 80mila docenti con tre anni di servizio,
ma i posti sono solo 24mila in tre anni. In Sici-
lia le cattedre per le scuole superiori non sono
neanche 850, ma gli aspiranti docenti siciliani
che ambiscono ad una stabilizzazione potreb-
bero essere circa 8mila. Non si hanno in meri-
to da associazioni di categoria e sindacati dati
esatti ma solo orientativi, anche perché molti
insegnanti non vivono più in Sicilia. Intanto
le procedure concorsuali pubbliche sono so-
spese fino al 18 maggio ma nel frattempo il
Governo ha iniziato a bandire i concorsi, in
quanto per “sospensione” si intende esclusi-
vamente lo svolgimento delle prove concor-
suali. Nello stesso pomeriggio di martedì è
stato pubblicato anche il concorso ordinario

secondaria, 25mila posti in Italia, ed in Sicilia
sono sempre appena meno di 450 posti; il con-
corso ordinario infanzia e primaria, per
12.863 posti in tutta Italia. Al concorso ordina-
rio possono partecipare tutti i supplenti con
meno di tre anni di servizio a cui si potrebbe-
ro aggiungere gli aspiranti docenti, cioè lavo-
ratori con titoli di studio adeguati, che deci-
dono di puntare sulla scuola per una stabilità
lavorativa, soprattutto dopo la grave crisi do-
vuta al lockdown per l’emergenza da Covid-
19. Queste intanto, in attesa di dati certi, le
prime informazioni che trapelano dai sinda-
cati siciliani, che proprio in questi giorni, co-
me conferma il segretario generale della Flc
Cgil Tino Renda, stanno registrando sulle ri-
chieste di informazione il 30% di chiamate da
parte di chi, da altre professioni, sta valutan-
do di entrare nel mondo della scuola. «Sareb-
be stato più opportuno - dichiara Renda - un
concorso per titoli e una successiva formazio-
ne per chi poteva attingere alle graduatorie
pubbliche. Ma i sindacati non siamo stati a-
scoltati dal ministro né in merito al concorso,
né in merito all’emergenza Covid-19, né in
merito agli esami e alla riapertura delle scuo-
le. Sarebbe opportuno che all’inizio dell’anno
scolastico i supplenti che finora hanno svolto
servizio fossero integrati a pieno titolo e con
tutti i diritti che ne conseguono all’interno
dell’organico scolastico». Sul concorso

straordinario secondaria lo scontro politico si
era acceso soprattutto dopo l’ultima confe-
renza stampa del premier Conte dello scorso
26 aprile, nel corso della quale, annunciando
le modalità di svolgimento della Fase 2 per l’e-
mergenza Coronavirus, ha parlato anche dei
prossimi concorsi a cattedra dicendo che «è
importante aver assunto l’impegno di far
svolgere i concorsi per assumere 24mila pre-
cari e 36mila giovani aspiranti». La lega, però,
già nei giorni scorsi, aveva annunciato anche
l’intenzione di una mobilitazione di piazza ed
in Parlamento ha chiesto l’appoggio ad un e-
mendamento che procrastini al 2022 l’indi-
zione dei concorsi. Accanto alla Lega sottoli-
neano le criticità del concorso straordinario
Lorenzo Fioramonti (Gruppo Misto), Nicola
Fratoiannni (Leu), Matteo Orfini (Pd). Sulla
questione non c’è un fronte comune nemme-
no all’interno dei Pentastellati. L’on. Rina De
Lorenzo (M5S) infatti si unisce al coro dell’op-
positori al concorso straordinario. Parlano
tutti di «una serie di incongruità emerse che
potrebbero dar luogo a contenziosi tali da in-
validarne la procedura», e la strada alternati-
va che si propone è quella delle procedure per
soli titoli. A difendere, dunque, la ministra
Lucia Azzolina sulla questione dei concorsi
dei docenti è intervenuta la capogruppo “gril-
lina” in commissione Istruzione Bianca Laura
Granato secondo cui «l’unico modo affinché i

precari della scuola possano vedersi ricono-
sciuta la stabilizzazione è quello di procedere
con il concorso». Pasquale Vespa presidente
dell’associazione nazionale docenti per i di-
ritti dei lavoratori parla della necessità non
più rinviabile di procedere alle assunzioni per
titoli e servizio. Vespa parla di 49mila tra i po-
sti disponibili tra concorso straordinario e or-
dinario per la scuola superiore di primo e se-
condo grado. «Ogni anno - spiega - ci sono
20mila docenti che vanno in pensione. Con un
piano di stabilizzazione triennale, che è quel-
lo che chiediamo da 5 anni, avremmo per il
turnover 60mila docenti in tre anni, che van-
no in pensione, e con i circa 50mila attuali,
sarebbero circa 110mila posti. Quindi serve
solo la volontà politica». In commissione la
richiesta di Leu si è unita a quella del Pd, insie-
me alla autonomie hanno presentato emen-
damenti al decreto scuola per modificare la
procedura di reclutamento dei docenti preca-
ri, ribadendo la via del concorso per titoli e
prova finale che assicuri la stabilizzazione. Ri-
spetto inoltre alla previsione del primo con-
corso che nel corso dell’estate dovrebbe av-
viare il reclutamento di 24mila docenti, è sta-
to chiesto di allargare a 40mila. «Ci vuole un
atto politico di coraggio di chi ha detto di so-
stenere questa strada. Il Pd teme una crisi di
Governo. Noi non possiamo pagare la loro
poltrona con il nostro lavoro. La situazione si
potrebbe risolvere nel giro di una settimana
basta che approvino gli emendamenti in mo-
do da trasformare la selezione in un concorso
per titoli e servizio. La prossima settimana ci
sarà la discussione e il voto in aula dove si
deciderà tutto». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’Ars ha approvato ieri
(con 32 voti favorevoli, 23 contrari e 4
astenuti) la legge stabilità regionale
“antivirus”. La manovra contiene in
larga parte misure legate all’emer -
genza del Covid-19 con un maxi-eme-
mendamento finale da 11 milioni che
ha scontentato le opposizioni pronte a
rievocare lo spettro della Tabella H.

Uno dei mattatori di queste convul-
se giornate è stato il presidente del-
l’Ars Gianfranco Miccichè: «Alla fine
di questa Finanziaria scrivo un libro»,
confessa durante la seduta finale.
Miccichè ha abbinato il ruolo di guida
super partes nella conduzione a quel-
lo di “stabilizzatore” delle numerose
fibrillazioni. E ha voluto ricordare
«un dato straordinario rispetto a tutte
le altre finanziarie: abbiamo fatto solo
sei voti elettronici e solo due segreti,
significa che c'è stata condivisione
delle cose che abbiamo fatto e di rap-
porti». Eppure proprio dal voto segre-
to ha tratto origine l’apice dello scon-
tro di questa sessione, quello tra il go-
vernatore Nello Musumeci e il depu-
tato di Iv Luca Sammartino: «Ho la-
sciato l’Aula l’altro giorno per prote-
sta contro l’ennesimo uso irresponsa-
bile e vergognoso del voto segreto- ha
ribadito Musumeci - mentre si parla-
va della fame nelle famiglie e della
sofferenza delle imprese». Duri Clau-
dio Fava («Inusuale e grave l’assenza
di Musumeci, siamo orfani del morali-
smo a fasi alterne del presidente, la ri-
tengo una grave mancanza di rispet-
to») e del capogruppo dem Giuseppe
Lupo: «Il presidente della Regione a-
veva il dovere di essere in aula e dare il
suo contributo alla manovra: la scelta
di non volere neppure ascoltare i de-
putati, sia di maggioranza che di op-
posizione, è inqualificabile».

In assenza del governatore è toccato
al vicepresidente Gaetano Armao ab-
binare la dimensione da tecnico alla
capacità d’ascolto delle opposizioni:

«Manovra imponente per aiutare fa-
miglie, Comuni e imprese», ha com-
mentato alla fine con compiacimento.
Soddisfatto anche Antonio Scavone,
assessore alle Politiche sociali, che ha
visto incrementato il fondo disabili di
42 milioni: «Abbiamo consentito agli
artigiani con il fondo da 10 milioni di
pagare le quote che impedivano di a-
vere la cassa integrazione in deroga».

Il quadro in casa M5S appare invece
frantumato. L’espulso Sergio Tancre-
di ha votato sì alla Finanziaria, mentre
ad astenersi sono stati il vicepresiden-
te Angela Foti, Elena Pagana, Valenti-
na Palmeri e Matteo Mangiacavallo.
Un preludio a un nuovo gruppo? An-
thony Barbagallo
(Pd) affonda: «C’è
stato un sostegno
al centrodestra
da parte di un nu-
trito gruppo di
parlamentari
delle opposizio-
ni». Il capogrup-
po dei renziani,
Nicola D’Agosti -
no : «Grazie ad I-
talia viva il gover-
no nazionale
stanzia 2 miliardi
per le regioni a
Statuto speciale».
Sammartino ha presentato un ddl che
verrà esaminato a breve con un pac-
chetto di norme per accelerare i pro-
cedimenti amministrativi e la liquida-
zione dei contributi alle imprese.

Scontro interno al centrodestra, de-
stinato a rientrare, tra Eleonora Lo
Curto (Udc, nella foto): «Miccichè può
essere felice di essere il nuovo leader
dell’opposizione», e il presidente del-
l’Ars che risponde: «Voglio molto be-
ne a Eleonora e non replico. Chiarire-
mo». Al centro della polemica il man-
cato inserimento di una proposta del-
la deputata trapanese per un museo
multimediale. «Una marchetta», per
Miccichè che ha cassato la norma. l

LE NORME PIÙ IMPORTANTI

Dagli aiuti ai deboli ai 2,2 miliardi per il trasporto
Ma resta l’incubo del no di Roma sulle coperture
PALERMO. Una manovra da un miliardo e 600mila eu-
ro euro su cui incombe l’incubo del mancato via libera
di Roma per larga parte delle coperture. Questi alcuni
dei contenuti più importanti della legge approvata.
Fasce deboli. L’aiuto alle fasce di siciliana economica-
mente più colpita dalla crisi legata alla pandemia, l’aiu-
to ammonta a 300 milioni. Un primo pacchetto di inter-
venti (200 milioni) è di competenza dell’assessorato alla
Famiglia: si potranno acquistare beni e generi alimen-

tari, prodotti e
servizi di prima
necessità, per il
pagamento delle
bollette di luce e
gas e dei canoni
di locazione.
Comuni. Gli enti
locali siciliani
disporranno di
un fondo pere-
quativo da 300
milioni per com-
pensare le mino-
ri entrate dovu-
te al quadro ge-
nerale della cri-

si. Inoltre arrivano due milioni per i Comuni al cui in-
terno è scattata la zona rossa, mentre un emendamento
presentato da Claudio Fava prevede 1,5 milioni per Por-
to Empedocle, Pozzallo e Lampedusa come contributo
per l’accoglienza in sicurezza dei migranti.
Sostegno alle imprese. Irfis, Ircac e Crias sono i soggetti
erogatori degli aiuti e dei prestiti. Le misure previste
pesano 300 milioni e prevedono aiuti alle imprese e al
comparto del turismo. Possono attingervi aziende arti-
giane , partite iva e imprese fino a un massimo di 25 mila
euro, con una parte a fondo perduto. La Crias disporrà
anche di 30 milioni di euro per rimpinguare il fondo per
il credito agevolato agli artigiani. Il fondo a sostegno
dei pescatori passa da 10 a 30 milioni.
Turismo e cultura. Nasce il fondo da 75 milioni gestito
dall’assessorato Turismo per l’acquisto di pernotta-
menti a beneficio di strutture alberghiere ed extra al-

berghiere, ma anche per offrire sconti ai turisti, sicilia-
ni compresi, che sceglieranno le vacanze in Sicilia. Due
emendamenti del Pd riguardano invece le guide turisti-
che negli elenchi regionali e i professionisti del turi-
smo. Stanziati 5 milioni per i siti Unesco della Sicilia,
con un emendamento dei 5stelle e del Pd. La Fondazio-
ne Federico II manterrà una riserva da 2 milioni.
Trasporti. L'articolo 12 prevede interventi nel settore
dei trasporti: in 6 anni per 2,2 miliardi. Per i collega-
menti marittimi da e per le isole minori stanziati 390
milioni da suddividere dal 2020 al 2025. Altri 165 milioni
l'anno per sei esercizi serviranno a garantire il servizio
di trasporto pubblico locale su gomma extraurbano ed
urbano. Per il trasporto ferroviario 130 milioni l'anno
fino al 2026. Per la continuità territoriale di Lampedusa
e Pantelleria, Comiso e Trapani ci saranno 30 milioni di
euro per tre anni assicurati per il trasporto aereo.
Bonus facciate. Per ridare fiato all’edilizia, la manovra
attribuisce 100 milioni per interventi straordinari sugli
immobili. Un emendamento di Fi mette sul piatto 50
milioni per la manutenzione straordinaria, il restauro e
il risanamento degli immobili che appartengono al pa-
trimonio e al demanio regionale. Altri 50 milioni sono
destinati ai privati (5mila euro ciascuno) per il rifaci-
mento delle facciate.
Stop a tasse e canoni. Esenzioni in arrivo per l’arco tem-
porale di un anno per tasse e canoni. Sospese quelle
relative alle concessioni governative, cioè sulle auto-
rizzazioni concesse dalla Regione in materia di pesca,
artigianato e attività produttive; sospesi per il 2020 i
canoni demaniali e i ruoli istituzionali ed irrigui dei
consorzi di bonifica relativi al periodo 2012-2020
Partecipate. Via libera all'articolo 10, voluto dall'asses-
sore all'Economia Gaetano Armao, che prevede inter-
venti per le società partecipate dalla Regione siciliana.
Destinati 30 milioni alla eventuale ricapitalizzazione.
Formazione e scuola. Ammontano a 120 milioni le ri-
sorse per l'istruzione . Alle scuole paritarie della Sicilia
riconosciuto un contributo forfettario per classe in ra-
gione delle minori entrate. Autorizzata la spesa di 4 mi-
lioni. Aiuti ai fuori sede: contributo straordinario nella
misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente.

GIU. BI.



Sicilia “blindata” 
Ma scoppia la polemica 
sul “no” ai rientri 
Lupo: «Chi si trova fuori dalla regione ha il diritto di poter tornare a casa 
sua» 
E l'assessore Razza: «C'è un decreto di due ministeri, valuteremo provvedimenti, 
dobbiamo evitare polemiche speciose» 

 

Palermo 

Parte oggi la “graduale riapertura” in Sicilia, con l'entrata in vigore dell'ordinanza del 
governatore Musumeci sulla “Fase 2”, la cui durata è prevista fino al 17 maggio. E si muove 

sostanzialmente all'interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche 
«forzatura». A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a 
patto che non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. 

Disco verde anche per l'asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di 
consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può accedere al cimitero e acquistare fiori e piante. 
Un'attenzione, nell'ordinanza, anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita 
la toelettatura. Novità pure per le società sportive che sono autorizzate a iniziare attività 

amatoriali di corsa, tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. Rimangono congelate le 
limitazioni all'accesso nell'isola almeno fino al 17 maggio. In quella stessa data il governatore 
Musumeci spera anche di ottenere dal premier Conte il permesso ai parrucchieri per uomo e 
donna di riaprire le loro attività. Restano invariate le disposizioni relative all'obbligo di 

quarantena. 

Ma è la polemica sui rientri dei fuori sede, attualmente vietati dal governatore, che ha 
arroventato il clima. La miccia l'ha accesa il capogruppo all'Ars Giuseppe Lupo: «I siciliani che 

si trovano fuori dalla Sicilia hanno il diritto di poter tornare a casa loro: Musumeci non può 
limitarsi a dire “no” ai rientri, ha il dovere di affrontare il problema e di trovare soluzioni, 
salvaguardando la salute di tutti. Bisogna attivare un programma di graduale rientro per i 
siciliani che fino ad ora sono rimasti “bloccati” in altre aree del Paese - ha aggiunto Lupo - e 

che adesso si trovano in difficoltà perché magari hanno perso il lavoro, o per motivi economici, 



personali o familiari. Il rientro va organizzato prevedendo ad esempio tamponi rapidi 
all'ingresso che garantiscano l'esito in un'ora, e una “quarantena a rischio zero contagi”. Ma di 

certo il presidente della Regione non può ignorare queste situazioni». 

E un appello è arrivato ieri anche da un gruppo di studenti e giovani lavoratori che vivono fuori 
dalla Sicilia hanno affidato al web con l'hashtag #fatecitornare: “Presidente Musumeci sono 

siciliano anch'io”. Hanno postato i loro video sui social. Raccontano di essere fuorisede. 
Vivono a Ferrara, a Milano, Torino, Bologna. Alcuni hanno perso il lavoro. Altri raccontano che 
i genitori - lavoratori autonomi - non possono sostenerli perché a loro volta vittime delle 
difficoltà economiche causate dalla pandemia. Con un gruppo Telegram stanno cercando di 

far sentire la loro voce. Chiedono un “protocollo di emergenza” un rientro in sicurezza, voli ad 
hoc. «Restare a casa è un dovere, ma tornare a casa è un diritto», affermano. 

In serata sulla vicenda è intervenuto poi l'assessore alla Salute Ruggero Razza, replicando al 

capogruppo del Pd Lupo: «L'ingresso in Sicilia è normato da un decreto del ministro dei 
Trasporti, di concerto con il ministro della Salute, che disciplina le modalità con cui si rientra 
nel territorio siciliano. Si tratta di un provvedimento, giudicato da tutti essenziale nella fase 
della diffusione del contagio, che ha raccolto la richiesta di limitare l'accesso all'Isola che il 

presidente Musumeci avanzava già dalla fine del mese di febbraio. Il tema del 
ricongiungimento familiare per stato di necessità - ha aggiunto l'esponente del governo 
regionale - è già previsto in quel provvedimento e non necessita di alcuna autorizzazione 
nuova. Tuttavia, nelle prossime ore, valuteremo provvedimenti finalizzati a favorire il rientro dei 

fuorisede, che già oggi possono fare accesso nell'isola, per come previsto dalla disciplina del 
ricongiungimento familiare. Dovremmo evitare su questi temi polemiche speciose». 

 

Contagi stabili, calano ricoveri 

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 85.955 (+1.603 rispetto a ieri), su 78.409 

persone: di queste sono risultate positive 3.240 (+27), mentre attualmente sono ancora 
contagiate 2.203 (+17), 795 sono guarite (+8) e 242 decedute (+2). Degli attuali 2.203 positivi, 
412 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 29 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.791 (+31) sono 
in isolamento domiciliare. Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, in merito 

all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione siciliana all'Unità di crisi 
nazionale. Questa invece la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 
ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 124 (16, 24, 11); Catania, 688 (88, 228, 86); 
Enna, 296 (119, 93, 29); Messina, 374 (76, 124, 52); Palermo, 390 (64, 93, 28); Ragusa, 55 

(5, 31, 6); Siracusa, 115 (40, 95, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5). (ANSA). 



Cassa integrazione, 
troppi ritardi 
Musumeci: «Varare con urgenza un piano per l’efficientamento 
burocratico» 
Orlando: «Trasmesse all'Inps per il relativo pagamento soltanto il 4 per cento delle 
pratiche presentate» 

 

Nuccio Anselmo  

PALERMO 

Dopo la maratona per l'approvazione della Finanziaria e i veleni d'aula sul voto segreto, 
adesso c'è un altro “nemico” nei palazzi siciliani del potere, che oltretutto trova concordi, viste 
le recenti esternazioni, il governatore Musumeci e il presidente Miccichè: la burocrazia 

regionale, oggi nell'occhio del ciclone soprattutto per i clamorosi ritardi sull'erogazione dei 
contributi per la Cassa integrazione legata all'emergenza. Anche se il primo lo fa con toni più 
sfumati parlando di «efficientamento burocratico», mentre il secondo va dritto al punto e incide 
nella “piaga” («la pubblica amministrazione in Sicilia non è preparata», l'intervista la 

pubblichiamo in questa stessa pagina). 

Nello Musumeci ieri ha dichiarato infatti che bisogna «varare con urgenza un piano regionale 
per la ricostruzione economica e sociale dell'isola e per l'efficientamento burocratico. È questo 

l'obiettivo del mio governo per accompagnare la “fase 2” in Sicilia, a sostegno delle imprese, 
dei settori produttivi e dei lavoratori, ma anche per accelerare la spesa pubblica destinata agli 
investimenti e alle infrastrutture». Un chiaro “avviso ai naviganti” per non consentire più 
sacche di inefficienza e ritardi. 

E poi ho rincarato la dose: «Deve essere un piano frutto di concertazione, asciutto, essenziale, 
attuabile in tempi celeri. Per questo, dopo l'approvazione della legge di stabilità, che contiene 
provvedimenti emergenziali, il governo regionale vorrà confrontarsi con le organizzazioni di 

categoria e sindacali che incontreremo, in video collegamento, nel pomeriggio di martedì da 
Palazzo Orleans. La Sicilia produttiva deve ripartire, nel rispetto delle norme di sicurezza, più 
determinata che mai». 

E sul nodo-Cigs ieri è tornato a “tuonare” forte Leoluca Orlando, che è anche presidente 
dell'Anci Sicilia: «Si torna ancora una volta a sollecitare alla Regione Siciliana - ha dichiarato -
l'accelerazione dei tempi per l'avvio del pagamento dalla cassa integrazione in deroga come 



previsto dal decreto Cura-Italia a tutela dei lavoratori siciliani di aziende che stanno 
attraversando una profonda crisi a causa dell'emergenza coronavirus. Sembrerebbe che siano 

state trasmesse all'Inps per il relativo pagamento soltanto il 4 per cento delle pratiche 
presentate». Poi ha aggiunto: «La condizione di emergenza ha colpito in particolare il lavoro 
non strutturato nei settori del commercio, della ristorazione, del turismo e del terziario per il 
quale è necessario intervenire attraverso la tempestiva erogazione della cassa integrazione in 

deroga. Si tratta di evitare una ulteriore situazione di tensione che si aggiungerebbe a quella 
che già vivono le fasce più deboli della popolazione destinatarie dei buoni alimentari, che sta 
creando un ulteriore appesantimento nei confronti di comuni per il sovraccarico dei destinatari 
di interventi di beni alimentari di prima necessità». 

 

«È una Finanziaria senza 
coperture» 
«Un miliardo e 600 milioni, ma neanche un euro di “competenza diretta” nostra» 

PALERMO 

«La finanziaria dei Poc? È una manovra tanto “imponente” quanto incerta: una spesa di un 

miliardo e 600 milioni, ma di questa somma neanche un euro è di “competenza diretta” della 
Regione». Antonello Cracolici, parlamentare Pd all'Ars, più volte in aula durante l'esame della 
manovra ha sollevato dubbi sulle coperture finanziarie. 

«Partiamo da un presupposto: quando parliamo di “risorse europee” dobbiamo ricordare che i 
programmi si basano su somme divise in tre “quote”: il 50% dei soldi li mette l'Europa, poi c'è 
un 40% che mette lo Stato che sono, appunto, i fondi Poc, e infine si aggiunge un ulteriore 
10% della Regione. Cosa ha pensato di fare il governo Musumeci? Ci sono 1,66 mld di fondi 

Poc, e il governo ha detto “ecco, questi soldi noi li spenderemo così”». Dunque, ecco le 
perplessità: «Non si tratta di “fondi liberati” ma di fondi “non spesi”, e c'è una grande 
differenza. ma soprattutto c'è un altro aspetto, il più delicato: vero è che i Poc hanno una 
maggiore “flessibilità” rispetto alle quote europee; ma queste somme dovranno comunque 

essere riprogrammate attraverso un accordo, serve un'intesa con lo Stato da formalizzare con 
una delibera del Cipe che oggi non c'è, così come non c'è nemmeno una delibera che 
cancella la programmazione precedente». 



Insomma, per Cracolici, «il governo Musumeci ha fatto di testa sua, dando per scontato che la 
rimodulazione dei Poc decisa a Palazzo d'Orleans andrà bene sia a Bruxelles sia a Roma. E 

se poi scopriamo che non è così, che facciamo?». Altro dubbio: «Stiamo parlando di fondi per 
investimenti, che invece questa manovra destina in larghissima parte a spesa corrente e 
misure di sostegno indirizzate a diversi comparti». E rivendica, come Pd, di avere fatto inserire 
«provvedimenti complementari ed aggiuntivi specifici per la Sicilia, coerenti con quelli decisi a 

Roma». Resta il dubbio di fondo, la copertura finanziaria reggerà? I soldi arriveranno davvero? 
“Noi abbiamo fatto del nostro meglio per dare un minimo di “senso” a questa manovra - 
conclude Cracolici -, ma l'impostazione è stata decisa dal governo Musumeci». 

«Sono fondi per investimenti, che invece destiniamo a spesa corrente e sostegno» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



«La pubblica 
amministrazione in Sicilia 
non è preparata, bisogna 
cambiare» 

 
Alfredo Pecoraro PALERMO 

«Da questa finanziaria ho imparato tante cose, innanzitutto ho capito che la pubblica 

amministrazione in Sicilia, ma non solo, non è preparata, non è smart e che urge un cambio 
generazionale. Nei Palazzi si ragiona in modo analogico, il mondo invece è digitale, la Sicilia è 
indietro». 



Smaltite le tossine della manovra finanziaria, Gianfranco Miccichè pensa già al domani. E lo fa 
consegnando alcune riflessioni e qualche amarezza dopo la maratona in aula. «Sa cosa ho 

fatto appena sveglio? Ho aperto il sito dell'Ars: ho constatato che non c'era neppure una riga 
d'informazione sulla finanziaria. Qualche anno fa mi sarei chiesto se fossero state già pronte le 
carte per firmare la legge: ecco, questo è il punto». E invece? «Ci sono dei riti senza più 
senso, questa manovra è fatta da oltre mille pagine, mi toccherà firmarle una per una e in 

quattro copie: non è più tempo, così non stiamo dietro al cambiamento». 

Il pensiero torna alla finanziaria. «Abbiamo destinato un capitolo alla scuola, stanziando un bel 
po' di fondi, benissimo. Un attimo però: ma se il 50% dei siciliani, come sostiene l'Istat, non ha 

un pc o un tablet, e quindi non ha una connessione Internet, come classe politica dobbiamo 
porci delle domande e intervenire senza esitazioni». 

Come? «Penso alla prossima manovra, il governo l'ha chiamata della “ricostruzione”: mi piace. 

E allora dobbiamo varare norme per adeguare la Sicilia ai tempi. Quello che è accaduto per la 
cassa integrazione in deroga è emblematico; ho letto attacchi feroci all'assessore Antonio 
Scavone, ma che colpe dirette ha? Il problema è strutturale e infrastrutturale: dobbiamo 
investire nella tecnologia e nel cambio generazionale, non c'è niente da fare». 

Miccichè parte da un assunto. «Sono stato a Milano nella sede di Google, in Europa l'età 
media del personale è 28 anni; tornato a Palermo mi sono fatto consegnare gli elenchi del 
personale della Regione. Sa quanti anni ha il più giovane? 51. Eppure quando il presidente 

Musumeci parla di assunzioni ci accusano di essere spreconi: basta». D'obbligo altro 
riferimento alla finanziaria, 1,5 miliardi per imprese e famiglie. «Tante belle misure, ma la 
domanda è: in quanto tempo le famiglie e le imprese potranno usufruirne? Potranno essere 
utilizzate queste risorse? L'emergenza Covid ci ha insegnato che dobbiamo agire in modo 

diverso, non possiamo rimanere quelli di ieri». 

Ma la classe politica e dirigenziale è adeguata? «Quando si entra all'Ars, automaticamente, è 
come piombare nel passato, non lo dico per denigrare quel Palazzo che adoro ma per 

stimolare. Noi continuiamo lì dentro a essere analogici, mentre il mondo è digitale. Proprio noi 
politici dobbiamo essere digitali per primi. L'assenza d'informazione sulla finanziaria nel sito 
internet dell'Ars dà il segno di questo ragionamento: siamo ancora analogici, se non ci 
adeguiamo rimarremo indietro. Si pensi che altre amministrazioni stanno peggio di noi». 

In questo senso, Miccichè, chiama a raccolta tutto il Parlamento, a partire dal disegno di legge 
sulla semplificazione e sburocratizzazione, in commissione martedì prossimo. «Su questo ddl 
mi batterò a mille all'ora: se c'è la legge la devo rispettare, non mi deve autorizzare nessuno. È 

illogico». 



E avverte. «So bene che con i nostri poteri la legge che approveremo all'Ars potrà cambiare 
ben poco, ma proprio per questo voglio che si inseriscano norme fortemente provocatorie, 

così quando lo Stato la impugnerà affronteremo il tema davanti alla Corte costituzionale. Non 
esiste più il concetto di semplificazione, tentare di semplificare un metodo sbagliato è un 
errore». Quindi l'appello in pieno stile Miccichè: «Bisogna violentare lo Stato». 

Musumeci avvia la 
“graduale riapertura” 
C’è il permesso per le famiglie di trasferirsi nelle seconde case. Disco 
verde anche per l’asporto a ristoranti, pasticcerie, bar e pub. Si può 
accedere al cimitero, ok alla tolettatura per gli animali 
L'assessore regionale alla Salute Razza frena gli entusiasmi: «Dal 4 possibile ondata di 
nuovi contagi» «Chiediamo che lo Stato sia accanto alle comunità con un piano 
strutturato» 

 

PALERMO 

Scatta la “graduale riapertura” che il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva 
preannunciato nei giorni scorsi. L'ordinanza, firmata ieri sera e in vigore dal 4 al 17 maggio, si 
muove all'interno delle linee guida fissate da Roma, seppure con qualche “forzatura”. 

A cominciare dal permesso alle famiglie di potersi trasferire nelle seconde case, a patto che 
non facciano la spola con la principale abitazione, ma vi rimangano per la stagione. Disco 
verde anche per l'asporto a ristoranti, pasticcerie, gelaterie, bar e pub, con il divieto di 

consumare nei locali e nelle adiacenze. Si può accedere al cimitero e acquistare fiori e piante. 
Un'attenzione, nell'ordinanza, anche verso gli animali da affezione per i quali sarà consentita 
la tolettatura. 

Novità pure per le società sportive che sono autorizzate a iniziare attività amatoriali di corsa, 
tennis, pesca, ciclismo, vela, golf ed equitazione. Rimangono congelate le limitazioni 
all'accesso nell'Isola almeno fino al 17 maggio. In quella stessa data il governatore Musumeci 
spera anche di strappare al premier Conte il permesso di riaprire le loro botteghe ai 

parrucchieri per uomo e per donna. Restano invariate le disposizioni relative all'obbligo di 
quarantena. 

Ecco invece la linea futura d'azione dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, raccontata in 

una diretta Facebook: «I giorni che vanno dal 4 al 18 maggio saranno i giorni più importanti e 



non si può immaginare “fase 2” senza pensare alla sanità, agli ospedali e soprattutto ai servizi 
territoriali sanitari e al supporto di controlli con gli strumenti di tecnologia digitale. Sono i giorni 

più importanti - ha aggiunto Razza - perché vedranno procedere per un verso la graduale 
riapertura di alcune attività, e per l'altro verso la commisurazione secondo i parametri indicati 
anche dal ministero della Salute degli indici che ci consentono di comprendere se esiste un 
rischio di contagio significativo per i nostri concittadini». L'assessore ha sottolineato che 

«stiamo lavorando ad un Piano che ci serve a comprendere che dobbiamo convivere con il 
virus e il virus non può impedirci di vivere regolarmente, ma dobbiamo adeguarci all'idea che 
ancora per molti mesi, fino a quando non sarà individuato un vaccino, il virus circolerà in 
Sicilia, in Italia e nel mondo». Razza ha sottolineato che «resteranno le regole che ci sono 

state imposte, prima di tutte l'obbligo di quarantena e l'obbligo di registrazione sul sito 
siciliacoronavirus.it per tutti quelli che rientrano in Sicilia. Molti mi chiedono quando gli 
ospedali torneranno alla normalità, ma abbiamo il dovere di pensare che dopo il 4 maggio 
l'emergenza Coronavirus non sia conclusa. Mentre si allenteranno alcune chiusure - ha 

aggiunto Razza -, sarebbe un grave errore toccare la programmazione ospedaliera. Al 
momento abbiamo meno di 500 ricoverati e le terapie intensive sono occupate forse dal 10% 
dei posti disponibili, ma abbiamo il dovere di immaginare che quando lentamente 
riprenderanno una serie di attività, possa crescere anche la possibilità del contagio - ha 

aggiunto - questo non vuol dire che temiamo una crescita esponenziale. Ma che il maggior 
contatto tra le persone, anche per motivi di lavoro, potrebbe determinare una graduale crescita 
delle curve che oggi sono controllate». 

Allegato: 

PALERMO 

I quattro comuni siciliani dichiarati “zona rossa” chiedono al Governo nazionale l'assegnazione 
di risorse aggiuntive per mitigare gli effetti economici del blocco totale delle attività imposto a 
causa del coronavirus. 

La richiesta, un appello accorato vista la drammaticità della situazione e la paralisi totale di 
ogni attività, arriva dai sindaci di Salemi (Trapani) Domenico Venuti, Troina e Agira (Enna) 
Sebastiano Venezia e Maria Gaetana Greco, e Villafrati (Palermo) Franco Agnello, che hanno 
inviato una lettera al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri dell'Economia e 

per il Sud, Roberto Gualtieri e Giuseppe Provenzano. 

«La grave emergenza Covid-19 ha imposto ulteriori misure più stringenti per alcuni Comuni 
siciliani più colpiti che con ordinanza del presidente della Regione Siciliana sono stati 



dichiarati “zona rossa”», si legge nella missiva, inviata anche ai capigruppo di Camera e 
Senato. 

«In questi Comuni sono state disposte la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatti 
salvi i servizi essenziali e di pubblica utilità, e ferree limitazioni per il transito in ingresso ed in 
uscita - evidenziano i sindaci -. Tutto ciò ha creato moltissimi disagi per la consegna di beni di 

consumo e materiali connessi ai cicli produttivi». 

E secondo i sindaci di Salemi, Troina, Agira e Villafrati queste «ulteriori misure restrittive 
hanno aggravato la già precaria situazione socioeconomica» con «ingenti danni al commercio, 

alle piccole imprese, al mondo delle professioni e all'artigianato». 

«Salemi, Troina, Agira e Villafrati - prosegue la lettera - chiedono di potere guardare con 
fiducia al futuro come tutti gli altri comuni italiani dichiarati “zona rossa”. Ma il cammino sarà 

lungo e difficile: per questo chiediamo che lo Stato sia accanto alle nostre comunità con un 
piano strutturato di interventi aggiuntivi che possa riportare tutti sulla stessa linea di ri-partenza 
e ridare la certezza di un futuro migliore». 

Oltre 4 mila tamponi, in calo i ricoveri 

Sono complessivamente 2.157 le persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, 12 in 
più di ieri a fronte di oltre 4 mila tamponi effettuati. Ancora in calo il numero dei pazienti 

ricoverati in ospedale. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle 
17 di ieri. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 79.669 (+4.309 rispetto a ieri), 
su 74.541 persone: di queste sono risultate positive 3.166 (+26), mentre attualmente sono 
ancora contagiate 2.157 (+12), 774 sono guarite (+11) e 235 decedute (+3). Degli attuali 2.157 

positivi, 441 pazienti (-8) sono ricoverati - di cui 33 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.716 
(+20) sono in isolamento domiciliare. Questa invece la divisione degli attuali positivi nelle varie 
province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 126 (16, 22, 11); 
Catania, 665 (97, 225, 83); Enna, 294 (120, 89, 28); Messina, 370 (83, 119, 49); Palermo, 373 

(68, 92, 28); Ragusa, 56 (7, 29, 6); Siracusa, 112 (46, 91, 24); Trapani, 92 (4, 42, 5). 

L'Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma, inserita nella legge di stabilità 
regionale, che istituisce un fondo di 40 milioni che sarà gestito dall'Irfis, che erogherà contributi 

a fondo perduto, in linea con il “Cura Italia”, alle aziende con sede legale in Sicilia che si sono 
riconvertite o si riconvertiranno per la produzione di mascherine, igienizzanti e che producono 
apparecchiature elettromedicali e materiale sanitario, oltre che alle imprese tessili. Un 
subemendamento ha poi stabilito che l'Irfis dovrà evadere le pratiche entro trenta giorni. 

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Distretto di Meccatronica, Antonello Mineo: 



«Il fondo di 40 milioni per le aziende che si sono riconvertite nella produzione di Dpi è un 
primo passo» 

Le ulteriori misure restrittive hanno aggravato la già precaria situazione economica 

 

 


