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(ANSA) - PALERMO, 4 MAG - Il presidente regionale, Marco 

Ferlazzo, e la presidente nazionale dell’Aiop Barbara Cittadini, 

esprimono solidarietà all’assessore regionale alla Salute 

Ruggero Razza, bersaglio di una lettera intimidatoria.  

«Condanniamo con forza, per principio e per natura, ogni 

forma di violenza - afferma Ferlazzo in una nota - ed ogni 

tentativo di intimidazione, in particolare per tentare di 

fermare l’azione amministrativa nel delicato settore della 

Sanità. In un’epoca complicata come quella attuale, in cui con 

impegno e attenzione si sta tentando di superare l’emergenza 

coronavirus, che coinvolge tutti, certi gesti dal sapore antico 

suonano ancora più gravi e inqualificabili. In Sicilia, 

evidentemente, certi comportamenti improntati al malaffare sono 

duri a tramontare e c'è ancora chi, purtroppo, è ancora convinto 

di poter risolvere i problemi con metodi criminali invece che 

col confronto istituzionale e con la legalità. A nome mio e 

dell’intera categoria, che ho l’onore di rappresentare, formulo 

quindi all’assessore Razza l’invito ad andare avanti con la 

determinazione di sempre».(ANSA). 
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PALERMO (ITALPRESS) - Il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, 
esprime solidarietà all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, vittima di 
una catena di pesanti ed inaccettabili avvertimenti. "Condanniamo con forza, per 
principio e per natura, ogni forma di violenza - afferma Ferlazzo - ed ogni 
tentativo di intimidazione, in particolare per tentare di fermare l’azione 
amministrativa nel delicato settore della Sanità. In un’epoca complicata come 
quella attuale, in cui con impegno e attenzione si sta tentando di superare 
l’emergenza coronavirus, che coinvolge tutti, certi gesti dal sapore antico 
suonano ancora più gravi e inqualificabili. In Sicilia, evidentemente, certi 
comportamenti improntati al malaffare sono duri a tramontare e c'è ancora chi, 
purtroppo, è ancora convinto di poter risolvere i problemi con metodi criminali 
invece che col confronto istituzionale e con la legalità". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). 

"A nome mio e dell’intera categoria, che ho l’onore di rappresentare, formulo 
quindi all’assessore Razza l’invito ad andare avanti con la determinazione di 
sempre", conclude Ferlazzo. (ITALPRESS). 
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I dati di Istat e Iss dal primo caso di contagio del 20 febbraio fino a marzo

In Italia il 49% di decessi in più, Sicilia sotto zero

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Una Sicilia divisa in due in un Paese
spaccato in tre: a grandi linee, è la fo-
tografia scattata da Istat e Istituto su-
periore della sanità nel primo report
sull’impatto del Covid-19 nella mor-
talità della popolazione italiana, dal
primo caso di contagio (20 febbraio
2020) fino allo scorso marzo. Un qua-
dro che oltre a confermare la differen-
te velocità di diffusione del virus, con
una incidenza sulla popolazione ben
più contenuta nelle regioni del Sud,
evidenzia subito un dato da brividi: a
marzo, in tutta Italia, i decessi causati
da «complesso di cause», ovvero non
solo dal Coronavirus, sono cresciuti
del 49,4% rispetto alla media del

quinquennio 2015-2019 nello stesso
periodo. E ancora: confrontando i de-
cessi avvenuti tra il 20 febbraio e il 31
marzo 2020 con la media 2015-2019
nello stesso arco di tempo, si registra-
no 25354 morti in più, di cui il 54%
(13710) con diagnosi di infezione Co-
vid, per una incidenza del 15% sulle
altre cause di morte.

Ma se ad alzare il tragico bilancio,
come è facile intuire, sono soprattutto
le regioni del Nord, il discorso cambia
nel Mezzogiorno, tanto che alcuni
territori, come quello siciliano, vanno
in netta controtendenza. L’Isola, in-
fatti, lo scorso marzo, rispetto alla me-
dia dello stesso periodo nel quin-
quennio precedente, ha visto addirit-
tura un decremento di decessi, pari al
2,7% - il più consistente del Sud dopo
la Basilicata, a -7% - mentre confron-
tando l’arco di tempo 20 febbraio-31
marzo 2020 con la media del medesi-
mo intervallo negli anni 2015-2019,
risultano 101 morti in meno. Ma ad

abbassarsi, rispetto al dato nazionale,
è anche l’incidenza delle vittime del
Coronavirus sul totale delle persone
decedute tra fine febbraio e fine mar-
zo: 1,6% - in linea con il 2% del Meri-
dione – ovvero 77 decessi causati dal

Covid sul totale di 4847.
In Sicilia, però, i numeri cambiano

sensibilmente a seconda della provin-
cia. Così, se a Palermo lo scorso marzo
c’è stato un decremento di mortalità
pari al 9,2% rispetto al marzo

2015-2019, e dal 20 febbraio al 31 del
mese successivo l’incidenza delle vit-
time Covid è stata dello 0,2%, ad Enna
si registra un incremento a doppia ci-
fra, pari al 12%, con il 7,5% dei morti
positivi al virus. E ancora: mentre si re-
gistrano decrementi della mortalità
ad Agrigento (-8%, per un’incidenza
di vittime Covid sul totale dell’1,2%) a
Ragusa (-4,7%, incidenza Covid 0,9%)
e persino nell’area più colpita dal vi-
rus, cioè a Catania (-2%, incidenza del
3,3%), troviamo un incremento a Cal-
tanissetta (+8,3%, incidenza Covid
1,7%) a Messina (+2,6%, incidenza del
2%) a Siracusa (+0,6%, incidenza
1,5%) e a Trapani (+0,9%, ma con una
incidenza quasi nulla). Per le province
con il segno «più» si tratta, comunque,
di rialzi imparagonabili con i territori
del Centro Italia e soprattutto con
quelli del Nord che, in alcuni casi, rag-
giungono rialzi a cifra tripla: Bergamo
568%, con incidenza Covid del 35%,
Cremona 391%, Lodi 371% e Brescia

291%, solo per fare qualche dramma-
tico esempio.

Tornando al quadro nazionale,
che conferma un maggior tasso di
mortalità tra i maschi, specie per gli
over 60, il direttore del dipartimento
Malattie infettive dell’Iss, Gianni Rez-
za, fa notare che, accanto alle 13700
vittime del virus registrate nel primo
trimestre, esiste «una quota ulteriore
di circa 11600 decessi per i quali pos-
siamo, con i dati oggi a disposizione,
solo ipotizzare tre possibili cause: una
ulteriore mortalità associata a Co-
vid-19, nei casi in cui non è stato ese-
guito il tampone; una mortalità indi-
retta correlata a Covid-19, in decessi
causati da disfunzioni di altri organi;
una mortalità indiretta non correlata
al virus ma causata dalla crisi del siste-
ma ospedaliero nelle aree maggior-
mente affette». In altri termini, i de-
cessi riconducibili all’emergenza po-
trebbero essere molti di più. ( *A D O* )
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A Palermo il calo di
mortalità è del 9,2%, ad
Enna incremento doppio

Brescia. I banchi di una chiesa con i nomi dei morti

Il presidente della Regione: ignobile gesto, non lo fermeranno

Minacce di morte a Razza,
danneggiata pure l’auto
Decise misure di protezione
Lettera intimidatoria lo accusa per il «processo
di distruzione» dell’ospedale Trigona di Noto

Gaspare Urso

S I R AC USA

«Non prenda alla leggera questo
scritto» perché «altrimenti la
aspetta una bella bara». Minacce di
morte nei confronti dell’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za. L’esponente della giunta guida-
ta da Nello Musumeci è stato sot-
toposto a vigilanza dal Comitato
per l’ordine e la sicurezza pubblica
della Prefettura di Catania dopo
che poche settimane fa una lettera
intimidatoria è stata recapitata
nella sede dell’assessorato regiona-
le alla Salute, in piazza Ziino a Pa-
lermo. «Assessore, ci auguriamo di
vero cuore che non prenda alla leg-
gera questo scritto – si legge nella
lettera inviata a Razza – alt riment i
la aspetta una bella bara, peccato
perché lei è molto giovane. Ma vi-
vere sta solo a lei...».

La lettera con le minacce di mor-
te è la seconda intimidazione subi-
ta dall’assessore alla Salute nel me-
se di aprile perché solo pochi gior-
ni prima ignoti avevano danneg-
giato l’auto privata di Razza. La col-
pa dell’assessore, almeno stando a
quanto indicato nel manoscritto,
sarebbe il «processo di distruzio-
ne» avviato nei confronti dell’ospe-
dale Trigona di Noto, in provincia
di Siracusa.

Sulle minacce di morte stanno
indagando i carabinieri ai quali è
stata presentata denuncia, lo scor-
so 14 aprile, subito dopo la conse-
gna della lettera negli uffici di piaz-
za Ziino. L’assessore Razza, già lo
scorso anno, era stato duramente
criticato per la nuova rete ospeda-
liera regionale che prevedeva la ri-
funzionalizzazione degli ospedali

di Noto e Avola, in provincia di Si-
racusa. In quell’occasione Razza
aveva anche chiarito che non c’era
stata alcuna interruzione di servi-
zio nella rete ospedaliera dell’a re a
sud della provincia di Siracusa sot-
tolineando anche come la pro-
grammazione della rete fosse avve-
nuta prima del proprio insedia-
m e n t o.

A marzo, a rivolgersi a Razza è
stata la Rete civica salute zona sud
che ha lanciato anche una petizio-
ne ricordando come con la rifun-
zionalizzazione della rete ospeda-
liera il Trigona fosse stato «destina-
to alle patologie post-acute benché
avesse una capienza di circa 330
posti letto» e chiedendo il «poten-
ziamento dell’ospedale, che serve
un bacino di 100 mila abitanti de-
stinandolo ai trattamenti clinici
delle malattie infettive per affron-
tare l’attuale situazione di criticità
infettive causate dal Coronavirus».

Nella zona Sud della provincia
di Siracusa è presente anche l’ospe-
dale Di Maria di Avola e sono in
corso degli accertamenti disposti
dalla Procura su un danneggia-
mento alla rete idrica della struttu-
ra sanitaria registrato nei giorni
scorsi. A Razza, esponente di «Di-
venterà Bellissima», è arrivata l’im-
mediata solidarietà da parte del
governatore Nello Musumeci che
parla di «ignobile minaccia. Se

qualcuno pensa, con questi meto-
di, di frenare l’azione di riordino e
bonifica portata avanti da Razza
nel mondo sanitario siciliano – so-
no le parole di Musumeci – ha sba-
gliato tempo e obiettivo».

«Esprimo totale vicinanza all’as-
sessore Razza – afferma Marco Fal-
cone, assessore regionale alle Infra-
strutture e commissario di Forza
Italia per la provincia di Catania -.
L’eccellente lavoro portato avanti
da Ruggero per riformare e ammo-
dernare la sanità siciliana prose-
guirà con maggiore decisione». Per
il capogruppo del Pd all’Ars, Giu-
seppe Lupo «nulla può giustificare
la gravissima intimidazione subita
dall’assessore regionale alla Salu-
te», mentre il gruppo parlamenta-
re del Movimento 5 stelle sottoli-
nea come «azioni vili e codarde co-
me queste vanno condannate sen-
za se e senza ma». «Nessuno può
pensare – dichiara Marianna Caro-
nia della Lega – di esprimere con la
violenza il proprio disappunto«. «È
una minaccia vile – ha detto Fran-
cesco Italia, sindaco di Siracusa -
perché colpisce un amministratore
impegnato a spendersi con passio-
ne a superare un’emergenza sani-
taria senza precedenti». Solidarietà
anche da Michele Pivetti Gagliardi
leader siciliano dell’Unione mo-
narchica italiana. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino regionale

Sono in discesa
i casi di contagio
Altri 14 i guariti
Ma il numero di morti sale
a 244 con altri due a Catania
PA L E R M O

Come già accaduto la settimana
scorsa, scende sotto il tetto dei 20
casi quotidiani la curva del Coro-
navirus in Sicilia, mentre conti-
nuano ad aumentare le persone
guarite e i pazienti dimessi dagli
ospedali. Nel dettaglio, secondo
gli ultimi dati della Regione, su
poco più di 1200 tamponi effet-
tuati nell’arco delle 24 ore, 15 so-
no risultati positivi portando a
3255 il totale dei contagiati da
quando è esplosa l’emergenza. Il
numero dei malati attuali regi-
stra invece un decremento di
u n’unità, scendendo a quota
2202, tra i quali 1799 si trovano in
isolamento domiciliare e 403 ri-
coverati – nove in meno rispetto
a domenica scorsa – di cui 27 in
terapia intensiva. Quanto alle
guarigioni, ad oggi ne risultano
809 in tutto, con un incremento
di 14 persone nell’ultima giorna-
ta, mentre il bilancio dei morti è
salito a 244, con due decessi in
più registrati a Catania.

Nel bollettino regionale, diffu-
so come di consueto nel pome-
riggio di ieri, manca però una ter-
za, nuova vittima: un ottantacin-
quenne ricoverato da qualche
settimana in terapia intensiva
all’ospedale Maggiore di Modica.
Dall’area iblea, però, in queste ul-
time ore non è emerso alcun
nuovo caso, anche perché i tam-
poni sul personale e i pazienti
della Clinica del Mediterraneo,
effettuati dopo la positività ri-
scontrata in un degente e in un
medico della struttura privata di
Ragusa, sono risultati tutti nega-
tivi. Così, in provincia i contagiati
si attestano a quota 54, ma la cur-
va epidemica resta stabile anche
in altri territori: ad Enna, con 296
casi in tutto, a Siracusa con 113, a
Trapani con 92 e ad Agrigento
con 69. Si registra invece una lie-
ve crescita a Catania, che adesso
sale a 683 infezioni, ma anche a
Palermo, che arriva a 393, nel
Messinese e nel Nisseno, rispet-

tivamente a quota 375 e 127. Tor-
nando nel Ragusano, per chiude-
re il quadro sanitario con una
buona notizia, dall’ospedale di
Modica fanno sapere che il gio-
vane di Gela, malato di Covid 19
arrivato in condizioni disperate
un mese fa dal nosocomio di Vit-
toria dove era andato per effet-
tuare un ecodoppler, è stato tra-
sferito dalla divisione Malattie
Infettive alla Riabilitazione
dell’ospedale di Scicli, ed è ades-
so «rinato a nuova vita, grazie a
un lavoro certosino di abnega-
zione, umanità e tanta professio-
nalità» da parte di tutto il perso-
nale. E a nuova vita, scattata la
«Fase 2» dell’emergenza, tornano
anche i parchi pubblici dell’Isola,
da Palermo a Catania, seppur con
le dovute precauzioni dettate dal
distanziamento sociale. Nel ca-
poluogo etneo, dove per l’o cc a-
sione è stata avviata la piantuma-
zione di duemila alberi, il Comu-
ne ha sottolineato che tra ville e
giardini «tutto si è svolto in ma-
niera tranquilla già a partire
dall’apertura alle 9, quando negli
ingressi al pubblico, presidiati
dalla polizia urbana, si sono pre-
sentati i primi visitatori che, mu-
niti di mascherina e di documen-
to, hanno atteso il loro turno per
poter accedere al parco consenti-
to, cioè quello più vicino alla pro-
pria residenza». Al contempo, il
sindaco Salvo Pogliese ha rilan-
ciato l’appello alla «massima
cautela e al rispetto delle norme
per assicurare a tutti di godere
del verde e dell’attività all’aria
aperta, ma anche per evitare un
innalzamento dei contagi».
( *A D O* )
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Buone notizie
Sta meglio il ragazzo
di Gela che era stato
ricoverato a Modica:
«Rinato a nuova vita»

menti giornalieri», propongono i
deputati del M5s all’Ars, «attraverso
il protocollo “corridoi controllati”,
le prefetture poi avvisano i sindaci e
le Asp di residenza, per i tamponi e
la vigilanza sulla quarantena», con-
c l u d o n o.

Chi apre, chi aprirà
Da ieri sono aperte le attività di re-
stauro in un primo momento esclu-
se dalla riapertura per il 4 maggio.
«Il primo, importante passo è stato
co m p i ut o ”, dice il presidente di Cna
Artistico e Tradizionale della Sicilia,
Angelo Scalzo, «ci auguriamo che i
governi, nazionale e regionale, non
facciano mancare il loro concreto
sostegno all’intero sistema produt-
tivo che è ormai al collasso. Musu-
meci pensa a pressare il governo na-
zionale perché alcune attività pos-
sano ripartire al più presto». «Stia-
mo lavorando, stiamo pressando
perché si possa incominciare alme-
no il 18 maggio con gli ulteriori
provvedimenti», ha spiegato Musu-
meci. ( *AG I O* )
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Parole di condanna
Coro di solidarietà
d a l l’assessore Falcone
al Pd ai Cinque stelle
alla Lega all’Ar s

Noto. L’ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Trigona
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Il tesoretto della Regione inserito nella Finanziaria

Soldi a fondo perduto
per aiutare le imprese
Saranno concesse agevolazioni in forma di
sovvenzioni dirette: il budget è di 150 milioni

Musumeci e Miccichè lavorano per un secondo mandato

Ricandidature, avviate le manovre

Magnitudo 3.3. Non si sono registrati danni

Scossa nel Trapanese
Molti vanno in strada

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il jolly che il governo si è servito da sé è
inserito fra le pieghe dell’articolo 8
della Finanziaria appena approvata.
In un comma è stato ritagliato un te-
soretto da 150 milioni che sfuggirà al-
la logica di tutti gli altri aiuti stanziati
nella manovra: questi sono soldi che
verranno dati a fondo perduto. Nien-
te prestiti garantiti o agevolati né fon-
di di rotazione ma soldi sull’unghia a
copertura delle perdite e/o dei costi di
ripartenza e mantenimento dei livelli
o cc u p a z i o n a l i .

Ecco la norma della Finanziaria su
cui il governo Musumeci scommette
per raccogliere il favore degli impren-
ditori, che sui prestiti hanno sollevato
più di un dubbio. Il testo, in modo sec-
co, prevede che «la Regione è autoriz-
zata alla concessione di agevolazioni
in forma di sovvenzioni dirette e di
contributi a fondo perduto». Il budget
è, appunto, di 150 milioni che deriva-
no da due misure inserite nei vecchi
piani di spesa dei fondi europei e che
dunque dovranno essere modificate:
in pratica verranno spostate le risorse
fino a oggi destinate ai cosiddetti
obiettivi tematici 1 (ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione) e 3 (com-
petitività delle piccole e medie impre-
se).

La norma prevede che l’a s s e s s o re
alla Attività Produttive, il centrista
Mimmo Turano, predisponga un
bando (concordato anche con la com-
missione parlamentare) che determi-
nerà le regole per erogare questi 150
milioni. Di sicuro almeno 20 milioni,
sempre a fondo perduto, andranno
alle imprese del settore florovivaisti-
co: una mossa che ha suscitato il plau-
so di Ignazio Ferrante, presidente di
Assofioristi, soddisfatto anche del via
libera all’apertura domenicale dei ne-

Laura Spanò

T R A PA N I

Una scossa di terremoto di magni-
tudo 3.3 è stata localizzato ieri alle
19.15 a tre chilometri a sud ovest
da Paceco, ad una profondità di 8,3
chilometri sulla terraferma. L’e p i-
centro è stato individuato tra le
frazioni trapanesi di Salinagrande
e Pietretagliate le coordinate geo-
grafiche (lat, lon) 37.96, 12.53.

Il terremoto è stato localizzato
dalla Sala Sismica Ingv- di Roma.
Proprio Pietretagliate dove c’è sta-
to l’epicentro, è indicata come «Zo-
na sismica 2», dove sono possibili
forti terremoti.

Il terremoto è stato avvertito di-
stintamente non solo a Paceco ma
anche a Trapani ed Erice e soprat-
tutto ai piani alti dei palazzi. Rac-
contare una scossa di terremoto è
sempre difficile, perché nel mo-
mento in cui la senti non percepi-
sci fino in fondo di cosa si tratta.
Ma è immediatamente dopo
quando inizi a sudare e ad avere
paura, quando finalmente realizzi
che a muovere il divano dov’eri se-
duta o a muovere i bicchieri o i
piatti nella credenza non erano al-
tre persone, solo allora comprendi

Si è sentita nel capoluogo,
a Paceco e ad Erice
Paura per diverse famiglie

PA L E R M O

Il voto della Finanziaria ha dato il via
alle grandi manovre per le ricandida-
ture nei due principali palazzi della
politica siciliana. E così, mentre si in-
garbuglia la trattativa per il rimpasto,
sia Musumeci che Gianfranco Micci-
chè lavorano per un secondo manda-
to alla guida del governo e del Parla-
mento. Il presidente della Regione
aveva da tempo sdoganato il tema
della sua ricandidatura ma nessuno
dei partiti del centrodestra si era sbi-
lanciato. In più l’Aventino scelto nei
giorni del voto della manovra ha, sot-
to traccia, indispettito alcuni alleati
che hanno letto nelle mosse del presi-
dente un modo per rompere le logi-
che di coalizione e giocare una partita
autonoma guardando più al consen-
so popolare che ai riti della politica. Ie-
ri però è stato uno dei fondatori di
Forza Italia, Renato Schifani, a rompe-

Intanto, si discute del
rimpasto. La Lega attende
per un posto in giunta

re gli indugi: «Musumeci sta lavoran-
do con serietà ed impegno, riscuoten-
do il consenso di tanta gente. Per non
parlare della determinazione manife-
stata, con successo, sulle misure anti
Covid. Allo stato, non intravedo suc-
cessori diversi da lui stesso».

Forza Italia lavora per una coali-
zione di centrodestra che bissi il suc-
cesso del 2017. E anche Miccichè con
gli uomini più fidati non ha fatto mi-
stero di puntare a una vittoria dell’at -
tuale coalizione, allargata alla Lega,
per ricandidarsi alla presidenza
dell’Ars. Una conferma che, alla luce
del ruolo di grande mediatore svolto
nei giorni caldi dello scontro sulla ma-
novra, Miccichè conta di poter ottene-
re anche strappando qualche consen-
so all’opposizione. Che non ha fatto
mistero di aver apprezzato le sue ulti-
me uscite. Musumeci dal suo punto di
vista deve rintuzzare i tentativi del
sindaco di Messina Cateno De Luca di
strappare una candidatura a Palazzo
d’Orleans, anche se i pericoli maggiori
per il suo bis derivano dal logoramen-
to del rapporto con alcuni partiti e

dalla crescita di Fratelli d’Italia e Lega
che potrebbero rivendicare la candi-
datura: a Catania si fa il nome del sin-
daco Salvo Pogliese, area Meloni.

Intanto, si discute del rimpasto. C’è
da dare un posto alla Lega. Musumeci
non vorrebbe concedere la casella dei
Beni Culturali, vuota dalla morte di
Sebastiano Tusa, e Forza Italia per ce-
dere l’Agricoltura vorrebbe una con-
tropartita che farebbe aumentare il
suo peso in giunta magari indicando
due new entry: l’agrigentino Riccardo
Gallo e il trapanese Tony Scilla. Que-
sto può rallentare il ricambio degli as-
sessori. Anche perché nella Lega le po-
sizioni si sono ingarbugliate col can-
didato assessore Orazio Ragusa che ha
perso quota a favore dell’ipotesi di un
esterno. Di fronte a tutto ciò ancora
Schifani esprime perplessità: «Sento
parlare del fatto che i partiti vorrebbe-
ro un rimpasto in piena pandemia,
quando invece la continuità ammini-
strativa è essenziale per i cittadini.
Spero si tratti di una fake news».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gozi di fiori.
Gli altri 130 milioni verranno asse-

gnati con un bando che Turano inizie-
rà a scrivere oggi insieme ai tecnici
dell’assessorato. «La filosofia – ant ici-
pa l’assessore – è quella di concedere a
quante più aziende possibile, di
quanti più settori possibile, un ristoro
immediato delle perdite maturate nei
mesi di marzo e aprile. E poi ci sarà un
sostegno per i costi legati alla ripar-
tenza e a tutti i prossimi mesi di attivi-
tà a rilento. Penso per esempio all’ade -
guamento dei locali delle aziende alle
norme e ai protocolli anti-Covid, pen-
so anche all’acquisto di mascherine e
altri prodotti di sicurezza per il perso-
nale. E non dimenticheremo il fatto
che molti settori continueranno a ma-
turare perdite anche dopo la riparten-
za, come è prevedibile per il turismo e
per l’abbigliamento o la ristorazio-
ne».

I settori a cui si pensa in via priori-
taria sono: turismo, artigianato, ma-
nifattura, arti e professioni. E poi tutte
le varie attività commerciali. Il pano-
rama è volutamente molto ampio:
«Vorremmo fare un bando che inclu-
de chiunque possa dimostrare di aver
subito perdite – continua Turano –. E
proveremo a determinare il valore
dell’aiuto in base alla perdita di fattu-

rato dimostrabile, all’erosione del ca-
pitale, al numero di dipendenti.
L’obiettivo è creare un meccanismo
quasi automatico di calcolo del con-
tributo a fondo perduto in base a que-
sti parametri». L’aiuto sarà nel limite
del de minimis, termine tecnico che
indica il tetto fissato dall’Ue: normal-
mente si tratta di 250 mila euro ma in
questa fase è stato elevato a 800.000.
Anche se è prevedibile che per pre-
miare quante più aziende possibile il
valore dell’aiuto in molti casi sarà più
basso di queste soglie.

Come già segnalato nel caso di tutti
gli altri bandi che serviranno per ero-
gare i vari aiuti programmati nella Fi-
nanziaria, compresi quelli alle fami-
glie la partita ora si sposta sui tempi.
Secondo il Pd l’operazione di sgancia-
mento dei fondi europei dai vecchi
piani di spesa sarà più lunga del pre-
ventivato (manca ancora un accordo
con lo Stato in questo senso) e potreb-
bero passare dei mesi. L’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, ha sti-
mato che la stretta di mano con Roma
possa arrivare entro due settimane.
Poi si inizierà a scrivere i bandi e infine
toccherà a valutazioni e graduatorie.
E saremo già in estate avanzata, ben
oltre giugno.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

che quella era una scossa di terre-
moto. Ed è quanto accaduto ieri al-
le 19,15 tra Paceco e Trapani a tan-
ta gente.

«Mi è sembrato un carro arma-
to – racconta una signora ancora
impaurita che con la nipotina in
braccio è scesa in strada – l’ho sen-
tita distintamente era forte, dav-
vero forte». Con lei ci sono altre
persone in un momento, la strada
si popola. Altre persone immedia-
tamente dopo la scossa sono scese
in strada a Paceco, a Trapani nelle
frazioni, anche se solo per pochi
minuti, per scacciare via la paura
che ha preso un po’ tutti ieri sera.
La scossa di terremoto per fortuna
non ha provocato danni a persone
o cose ma tantissima è stata la
paura, quella si. La scossa si è av-
vertita in modo chiaro e per pochi
secondi ha fatto muovere lampa-
dari, divani, mobili, televisori. Il
centralino del comando provin-
ciale dei vigili del fuoco per ore è
stato subbissato di chiamate da
parte di cittadini che volevano sin-
cerarsi se si trattava di terremoto,
altri volevano sapere notizie
dell’epicentro, altri ancora hanno
chiamato solo perchè volevano un
conforto o per paura. Come sem-
pre encomiabile è stato il lavoro
degli operatori del 115 e della sala
operativa dei vigili del fuoco.
( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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S I R AC USA

Rifiuti, il Tar conferma
l’interdittiva antimafia
l I giudici del Tar di Catania
hanno respinto la richiesta di
sospensiva dell’interditt iva
antimafia della Prefettura
presentata dalla Tech, l’i m p re s a
di rifiuti vincitrice della gara
d’appalto nel dicembre scorso
per la gestione del servizio di
rifiuti a Siracusa. I legali
dell’azienda, destinataria del
provvedimento emesso nel
marzo scorso, avevano
presentato la richiesta di
archiviazione. L’impresa aveva
vinto il bando del Comune di
Siracusa con base d’asta di 118
milioni di euro ma dopo
l’interdittiva l’amminist razione
ha affidato il servizio all’azienda
arrivata seconda nella gara.

CATA N I A

Mafia e spaccio di droga
Scatta il blitz: 25 arresti
l I soldi della droga servivano
per mantenere in carcere lo
storico boss del quartiere
(Salvatore «Turi» Amato) e tanti
altri detenuti. Un traffico di
cocaina, marijuana e hashish da
più di 2,5 milioni di euro tra il
capoluogo etneo, la Calabria, la
Campania e il Lazio. Sono 25 le
persone arrestate (21 in carcere e
quattro ai domiciliari)
nell’ambito dell’operazione dei
finanzieri denominata «Shoes».
Le indagini hanno ricostruito gli
affari di due distinti gruppi
criminali, armati, tra cui il
gruppo «Ottantapalmi» del clan
Santapaola-Ercolano. ( * FA R* )

SERVIZIO CIVILE

Asp Ragusa iscritta
all'albo con 47 sedi
l L’azienda sanitaria di Ragusa è
stata iscritta all’Albo nazionale
degli enti di servizio civile
universale. Il decreto di iscrizione
contiene all’interno l'elenco delle
47 sedi che riguardano non solo
gli ospedali ma anche molti dei
reparti che li compongono oltre a
numerosi servizi sanitari del
t e r r i t o r i o.

AU TOST R A DA

Chiuse le rampe
a Tremonzelli
l Al via, da domani. Gli
interventi di pavimentazione
delle rampe dello svincolo di
Tremonzelli sull’autostrada A19,
la Palermo-Catania. Per
consentire i lavori saranno chiuse
alternativamente tra le 7 e le 18.
In sei date differenti, tra domani
e mercoledì 13 maggio, una alla
volta verranno chiuse le varie
rampe. Gli svincoli alternativi
saranno quelli di Scillato e Irosa,
in funzione della provenienza e
di quale sia la destinazione. (*VIF *)

ME SSINA

Incendio al deposito
di auto sequestrate
l Incendiato il deposito
comunale che accoglie le auto
sequestrate dalla polizia
municipale di Messina.
L’autorimessa vicina allo stadio
San Filippo, ieri notte è stata
raggiunta da ignoti che hanno
appiccato il fuoco, bruciando
cinque veicoli letteralmente
divorati dalle fiamme. Sul gesto
di probabile origine dolosa,
indagano polizia epolizia
municipale. (*RISE*)

Re g i o n e. L’assessore Mimmo Turano e il presidente Nello Musumeci

Catania. Arrestato dai carabinieri

Ferisce a coltellate il fratello
dopo un litigio per denaro
Orazio Caruso

CATA N I A

Tentato omicidio è il reato conte-
stato dai carabinieri a Roberto Fran-
cardo, 48 anni. L’uomo avrebbe sfer-
rato un fendente al fratello 52enne,
ferendolo nella zona giugulare sini-
stra. Alla base del ferimento dissidi
di natura che andrebbero avanti or-
mai da tempo. I carabinieri sono in-
tervenuti all’incrocio tra via Paler-
mo e via Carlo Pisacane, dove veni-
va segnalato un uomo che era stato
ferito a coltellate.

I militari giunti sul posto hanno
riscontrato sull’asfalto copiose
chiazze di sangue. Il ferito era stato
accompagnato al pronto soccorso
del Policlinico con un mezzo priva-
t o.

Gli investigatori hanno avuto
modo di ascoltare il ferito, il quale
avrebbe riferito che ad accoltellarlo
sarebbe stato il fratello Roberto. La
vittima ha raccontato ai militari
che, da tempo ormai, erano fre-
quenti tra loro i dissidi per motivi
economici e che nella mattinata,
nell’ennesimo tentativo di dirimer-
li, si era recato a casa di quest’ult i-
mo. L’aggressore, però, non sarebbe
stato dello stesso avviso. La vittima
scesa dall’auto sarebbe stato aggre-
dito e ferito dal fratello. Nonostante
la ferita la vittima si era recata da un
terzo fratello, la cui abitazione è po-
co distante, che lo ha immediata-
mente trasportato al pronto soccor-
so dove è stata dichiarato guaribile
in 30 giorni. L’indagato si trova
adesso ai domiciliari. ( *O C * )
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Un nuovo bando
I settori a cui si pensa in via
prioritaria sono turismo,
artigianato, manifattura,
arti e professioni

È in prognosi riservata

Agguato ad Avola, giovane
raggiunto da una pistolettata
Gaspare Urso

AVOL A

Agguato nella tarda serata di ieri ad
Avola. Un giovane di 23 anni, P.S., è
stato ferito da un proiettile esploso
da una pistola, probabilmente cali-
bro 7,65 e si trova adesso ricoverato
in prognosi riservata all’ospedale Di
Maria di Avola. L’uomo, un disoccu-
pato, già noto alle forze dell’ordine, è
stato centrato all’addome ma fortu-
natamente per lui, il proiettile non
ha colpito parti vitali e per questa ra-
gione il ventitreenne non sarebbe in
pericolo di vita. A indagare sulla vi-
cenda sono i carabinieri del reparto
operativo di Siracusa e della compa-
gnia di Noto, coordinati dal Procu-
ratore di Siracusa Sabrina Gambino
e dal sostituto Carlo Enea Parodi.

Il giovane avrebbe contattato dei
parenti dicendo loro di aver avuto
un incidente e chiedendo di essere
soccorso. Questa versione dei fatti,
però, non convincerebbe piena-
mente gli investigatori che stareb-
bero adesso indagando nella vita del
ventitreenne per cercare di indivi-
duare elementi utili alle indagini. Al
momento non sarebbe esclusa nes-
suna ipotesi, nemmeno un regola-
mento di conti con il responsabile
del ferimento che, se questa ipotesi
fosse valida, potrebbe anche essere
qualcuno conosciuto dallo stesso
giovane. Gli investigatori starebbe-
ro anche verificando quanti colpi
siano stati effettivamente esplosi
nell’agguato e se siano disponibili
filmati di telecamere di sorveglian-
za. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Il piano B sulle Rianimazioni 
"Pronte se la fase 2 va male" 
Rispetto all’inizio dell’epidemia ci sono 172 letti di terapia 
intensiva in più negli ospedali siciliani " Se riparte il virus 
potremo contare su 605 posti complessivi". Dall’Ismett 
all’ex Imi, ecco la mappa 
di Giusi Spica Dall’inizio dell’epidemia la Sicilia ha guadagnato 
172 posti letto di terapia intensiva in più rispetto ai 369 già 
esistenti. Per la fase 2 sanitaria, l’Isola può contare in tutto su 541 
posti letto: 309 dedicati ai pazienti con Covid- 19 e 232 per tutte le 
altre malattie. E la Regione si dice pronta ad arrivare fino a 605 in 
caso di ripartenza dei contagi con l’allentamento del lockdown. Un 
piano al momento " congelato", visto il trend in diminuzione dei 
ricoveri: a oggi solo l’8 per cento dei posti dedicati è occupato. Ma 
la sfida si gioca proprio sulla capacità delle Rianimazioni di 
reggere, anche perché il ministero della Salute è stato chiaro con le 
Regioni: se ai successivi monitoraggi, previsti l’11 e il 18 maggio, 
si supera il livello di guardia del 40 per cento di occupazione dei 
posti letto, si chiude tutto di nuovo e si torna alla fase 1. 
Un rischio che la Sicilia non può correre. Per questo sono già 
pronti, per esempio, 45 posti letto di Rianimazione in più all’Ismett 
di Palermo, 24 al Covid hospital di Partinico appena consegnati, 14 
all’ex Istituto materno infantile di Palermo, 8 al San Marco di 
Catania, altri 14 al Policlinico etneo Vittorio Emanuele, 35 
aggiuntivi anche all’Asp di Trapani. Ventilatori e monitor — 
assicurano dall’assessorato alla Salute — sono arrivati nei giorni 
scorsi con gli aerei cargo giunti dalla Cina e carichi di materiali 
acquistati a spese della Regione. 
Un nodo da sciogliere è l’organizzazione degli ospedali. 
Finora all’interno della stessa struttura sono stati assistiti i pazienti 
Covid e tutti gli altri, seppure in aree ben separate. Ma un’altra 
ipotesi al vaglio dell’assessorato è quella di destinare alcuni 
ospedali, almeno per altri sette-otto mesi, solo all’assistenza per il 
coronavirus ed evitare qualunque tipo di commistione. 



Nel Palermitano potrebbero restare Covid il Cervello, l’ospedale di 
Partinico e l’ex Imi già pronto con 60 posti letto, mentre gli altri 
potrebbero tornare alla loro missione originale. Entro oggi il 
comitato tecnico regionale Covid, cui l’assessorato regionale ha 
chiesto come riavviare le attività programmate attualmente 
bloccate per far posto solo alle emergenze, metterà nero su bianco 
un piano. 
Si stanno studiando alcune tabelle con gli ordini di priorità dei tipi 
di interventi. Un’altra questione è quella dei posti letto e delle 
attrezzature. In particolare delle terapie intensive. Molti strumenti, 
come i ventilatori polmonari o i monitor per le sale operatorie, 
sono stati trasferiti nelle aree Covid. Ma per riprendere gli 
interventi chirurgici finora rinviati bisognerà riportarli dove erano. 
E anche una parte dei posti di Rianimazione impiegati per il 
coronavirus dovranno essere usati per gli altri pazienti. Uno degli 
orientamenti potrebbe essere quello di mantenere congelati un 
terzo dei posti e, in base alla curva dei contagi, modificare in corsa 
l’organizzazione. 
Una cosa è certa: fino al 18 maggio l’assetto attuale dei posti letto 
Covid non si tocca. « A oggi la Sicilia s’è fermata al 60- 70 per 
cento del piano che prevedeva 3.405 posti letto: 2.800 per la 
degenza ordinaria e 605 per la terapia intensiva », assicura Razza. 
Che, pur dicendosi «certo che in caso di necessità si può subito 
arrivare alla totalità del piano » , è però convinto che « non ci sarà 
bisogno di spingere per aumentare i posti, ma semmai di 
razionalizzarli, evitando spazi vuoti e puntando su alcuni poli 
territoriali » . In ogni caso sarà il ministero, con un apposito 
decreto, a stabilire quanti posti letto di terapia intensiva andranno 
attivati stabilmente rispetto a quelli creati in emergenza. Per la 
Sicilia la quota dovrebbe andare da un minimo di 550 a un 
massimo di 650. 
 

Test sierologici anche nei 
laboratori privati 



Al via in Sicilia i primi test sierologici, a partire dalle categorie ad 
alto rischio. I controlli per la ricerca degli anticorpi sono già partiti 
in via sperimentale in alcuni laboratori pubblici. Nelle prossime ore 
è attesa una circolare dell’assessorato alla Salute che disciplina lo 
svolgimento dei test con varie metodologie a seconda se si faccia 
parte di categorie ritenute ad alto, medio o basso rischio. Mentre 
sono oggi 138 i laboratori pubblici e privati autorizzati a fare gli 
screening più complessi, si va verso la liberalizzazione delle analisi 
rapide per i privati cittadini. 
L’avvio di screening a campione sulla popolazione è uno dei 
requisiti per la fase 2 sanitaria dell’epidemia. Da ieri in alcuni 
laboratori selezionati dal ministero della Salute è stata avviata 
l’indagine cui verranno sottoposti i primi 150mila italiani presenti 
nel campione definito da Istat e Inail. 
In Sicilia sono già autorizzati a partire i primi 138 laboratori (70 
convenzionati e 68 pubblici) per le categorie ad alto rischio ( 
operatori sanitari, ospiti di Rsa e case di riposo, agenti penitenziari 
e detenuti), dotati delle tecnologie Maglumi, Abbott e Liason. I test 
prevedono un prelievo del sangue con la misurazione della quantità 
di anticorpi eventualmente presenti. I laboratori sono stati 
selezionati dal Crq, il centro di qualità regionale dei laboratori. A 
fare domanda sono stati oltre 200 privati convenzionati e la lista è 
in costante aggiornamento. Sono partiti ieri i primi test all’Asp di 
Ragusa, sono in fase di avvio al Policlinico di Palermo e 
all’ospedale Cervello. La Regione sta distribuendo circa 200mila 
kit, mentre altri test sono stati acquistati direttamente dalle aziende. 
I primi risultati saranno inseriti in un’apposita piattaforma 
informatica del Crq a partire dal 20 maggio. 
Per la categoria B, ovvero i cittadini ritenuti a medio rischio 
contagio ( forze dell’ordine, volontari impegnati nell’emergenza 
sanitaria, personale dell’amministrazione giudiziaria) sono 
autorizzati a svolgere test tutti i laboratori, pubblici e privati 
accreditati, che risultano dotati di strumentazione di nuova 
tecnologia, con fotometro con almeno due filtri e kit con marchio 
certificato dall’Unione europea. 
Si tratta di analisi qualitative, che danno esito positivo o negativo. 
Per tutte le altre categorie ritenute a basso rischio si prevedono solo 
test rapidi con card (una puntura al dito che dà l’esito istantaneo) e 



sono autorizzati a farlo tutti i laboratori, pubblici e privati 
accreditati, registrati al Crq. 
Mentre per le prime due categorie i test saranno gratuiti, per la 
categoria C si sta valutando se inserire un ticket. Nelle prossime 
ore sarà diramata una circolare dell’assessorato che regolamenta gli 
screening sierologici sulla popolazione, liberalizza i test per tutti e 
stabilisce per ogni categoria rimborsi, costo degli esami ed 
eventuali esenzioni. 
— g. sp. 
 

La manovra dei sogni non 
piace a Roma "No ai contributi 
facili" 
Sono stati dirottati sulla spesa corrente fondi statali per gli 
investimenti Burocrazia sotto pressione: dovrà esaminare 
migliaia di richieste di aiuti 
di Antonio Fraschilla In queste ore i social sono sommersi da post 
dei partiti di maggioranza, Forza Italia e Lega in particolare, che 
annunciano «soldi per tutti» dopo il varo all’Ars della Finanziaria 
che riprogramma fondi statali per 1,5 miliardi di euro. Stranamente 
il più cauto nella comunicazione è il governatore Nello Musumeci. 
E c’è chi, nei corridoi di Palazzo dei Normanni, inizia a dare una 
spiegazione di questo atteggiamento: « Forse prima di esultare 
occorre avere il via libera da Roma e anche certezze sulla 
disponibilità vera di tutti questi soldi e sui tempi di spesa » , 
ragiona un deputato della maggioranza. Di certo c’è che la 
Finanziaria « comunicato stampa», come l’ha definita 
l’opposizione, poggia su basi al momento davvero fragili su tre 
temi fondamentali: disponibilità vera delle risorse; possibilità di 
utilizzare le somme per quello che prevede la Finanziaria ( cioè 
soldi anche a fondo perduto a tutti, imprese, artigiani, famiglie, bar, 
ristoranti, cinema, discariche, agricoltura); capacità della 
burocrazia regionale di avviare in tempi brevi i bandi e poi gestire 
centinaia di migliaia di pratiche. La stessa burocrazia che è in rotta 



con il governatore. Nelle scorse ore due dirigenti generali hanno 
lasciato l’incarico: Mario Candore, che guidava la Formazione, e 
Filippo Principato, che guidava il Corpo forestale e che lascia « per 
mancanza di fiducia dei vertici istituzionali » , come ha detto al 
blog dei forestali. L’incertezza sui fondi in cassa 
La manovra stanzia complessivamente 1,2 miliardi di euro di fondi 
statali Poc e circa 300 milioni di fondi europei. Sui fondi Poc la 
giunta aveva fatto nelle scorse settimane un calcolo sulle somme 
che si potevano riprogrammare, tenendo come base di calcolo tutte 
« le spese giuridicamente non vincolate » . Cioè i soldi non 
impegnati con decreti. Nel testo approvato all’Ars però sono state 
inserite alcune modifiche, vietando alla Regione di riprogrammare 
non solo le somme vincolate giuridicamente, ma anche quelle per 
le « aree interne » e quelle già previste come spesa in 
graduatorie di bandi ben avviati. Una modifica che adesso sta 
costringendo il dipartimento Programmazione a un ricalcolo delle 
disponibilità in cassa: proprio dal dipartimento sono fiduciosi sul 
fatto che alla fine non ci saranno scostamenti importanti, ma di 
certo occorrerà aspettare qualche giorno per avere dati definitivi 
sulle somme a disposizione. 
Fondi a tutti: i dubbi di Roma Ammesso e concesso che i fondi 
siano davvero tutti a disposizione, c’è un altro punto interrogativo. 
La riprogrammazione deve essere poi autorizzata dai ministeri 
all’Economia e alla Coesione territoriale, perché sulla carta i Poc 
sono soldi per investimenti e non per spesa corrente o da destinare 
a fondo perduto. Nelle pieghe della Finanziaria ci sono una miriade 
di contributi, ed è saltata fuori pure una norma che dà alla giunta 
regionale 150 milioni per contributi a fondo perduto a qualsiasi 
categoria e in de minimis, cioè fino a 300mila euro, per «coprire le 
perdite » causate dell’emergenza Covid. Da Palazzo Chigi non 
nascondono una certa irritazione, e tra i ministri c’è chi teme il 
solito scaricabarile: «Avevamo detto alla Regione che, se i fondi 
europei potevano essere utilizzati per l’emergenza Covid anche 
come spesa corrente, i Poc invece dovevano rimanere a 
salvaguardia degli investimenti, ma da quello che leggiamo sui 
quotidiani sull’approvazione della Finanziaria si parla di spese a 
fondo perduto e contributi a pioggia, gli accordi non erano questi » 
, ragionano negli staff dei ministeri dell’Economia e della Coesione 



territoriale. Una grana non da poco, anche se da Palazzo Chigi c’è 
un impegno informale a non impugnare la manovra. Ma una cosa è 
l’impugnativa, un’altra il via libera dei ministeri e del Cipe 
all’utilizzo delle somme. 
Burocrazia e tempi 
C’è infine una terza grande incognita che pesa sulla manovra che 
sulla carta dà soldi a tutti: come farà la burocrazia a gestire questa 
spesa? La stessa burocrazia che è andata in tilt per la cassa 
integrazione? Senza contare il fatto che dopo l’assalto alla 
diligenza, con gli emendamenti dei deputati che hanno previsto 
somme ad hoc per una miriade di categorie, occorrerà fare bandi 
specifici con ulteriore aggravio di lavoro. Nella migliore delle 
ipotesi, comunque, i soldi saranno spesi a fine anno se entro 
l’estate saranno stati almeno pubblicati i primi bandi. Le 
aspettative create sono tante, i risultati sono appesi a un filo sottile. 
 

E ora il rimpasto: Armao salvo, 
ai forzisti il Territorio 
Chiusa la Finanziaria, adesso si aprono due partite chiave per il 
governo Musumeci: rimpasto in giunta e mega- rotazione dei 
dirigenti generali. In questo preciso ordine di cose. 
Da ieri i partiti sono al lavoro sul rimpasto, che il governatore 
Musumeci vorrebbe chiudere al massimo entro la prossima 
settimana, se non già in questa. Due le novità che riguardano il 
principale partito che chiede di fare cambi in corsa tra gli assessori, 
e cioè Forza Italia. Da Roma i berlusconiani avrebbero nuovamente 
blindato il posto dell’assessore Gaetano Armao, anche per evitare 
fibrillazioni nel gruppo alla Camera, dove siede la compagna Giusi 
Bartolozzi. Blindato Armao, a questo punto al coordinatore 
regionale Gianfranco Miccichè verrebbe data carta bianca per la 
delega del Territorio e ambiente. 
Non è un mistero che Miccichè abbia da tempo il pallino della 
burocrazia e dello snellimento del rilascio delle autorizzazioni, che 
passano tutte dalla commissione Via- Vas, coordinata proprio dal 
Territorio. Per questa poltrona però Forza Italia non indicherebbe 



un deputato ( in pole era Riccardo Gallo Afflitto) né il coordinatore 
della provincia di Trapani, Tony Scilla: il nome sul tavolo sarebbe 
quello di un forzista di Agrigento al momento senza cariche di 
partito. In questo scenario verrebbero riconfermati gli altri due 
forzisti in giunta: Marco Falcone alle Infrastrutture e Bernadette 
Grasso che potrebbe passare anche ai Beni culturali. In uscita 
sarebbe quindi Edy Bandiera, l’azzurro che al momento ha la 
delega all’Agricoltura. 
Una poltrona, questa, che sarà data alla Lega: il segretario 
regionale del partito di Salvini, Stefano Candiani, ha chiesto 
ufficialmente la delega all’Agricoltura e sarà accontentato. In quota 
Lega due i nomi sul tavolo: quello del deputato Orazio Ragusa e 
quello dell’ex segretario Roberto Centaro. 
Il governatore Musumeci vorrebbe blindare anche Toto Cordaro, al 
quale potrebbe andare la delega alla Funzione pubblica, se davvero 
Forza Italia si prenderà la delega dell’Ambiente. Cordaro da tempo 
è in rotta con il suo principale sponsor, l’ex ministro Saverio 
Romano. Ma in questi due anni e mezzo è diventato un uomo di 
fiducia di Musumeci e quindi il governatore vorrebbe 
riconfermarlo. Di certo il presidente vorrebbe ridurre al minimo i 
cambi degli assessori, proprio per evitare di venire travolto dalle 
richieste dei partiti. A proposito: a Palazzo d’Orleans c’è chi 
sussurrava anche di una poltrona tenuta libera per « un nuovo 
gruppo a sostegno della maggioranza all’Ars » . Il riferimento è ai 
ribelli 5Stelle in rotta con il gruppo. 
— a. fras. 
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MARIO BARRESI

Presidente Nello Musumeci, ci chiari-
sca subito un concetto: ma la Sicilia,
per chi vuole rientrare, è chiusa, soc-
chiusa o aperta?
«Si è fatta una gran confusione, in
questi giorni, sui cosiddetti “casi di
necessità”, che non sono stati mai so-
spesi. Anche nei momenti di preoccu-
pazione per la diffusione dei contagi
rimaneva aperta la finestra che pre-
vedeva l’accesso per particolari moti-
vi familiari. È chiaro che quella fine-
stra adesso diventa una porta».

Una porta aperta per pochi, visto che
non sembra che ci sia un controesodo
biblico...
«Dalla mezzanotte di ieri (domenica
per chi legge, ndr) abbiamo registrato
sul nostro sito il rientro di 1.150 perso-
ne. Per fortuna non si tratta di un eso-
do, ma di un numero assolutamente
controllabile».

Forse adesso c’è il problema opposto:
ci sono pochi mezzi per tornare. Dal
ministero dei Trasporti trapela che è
già pronto un decreto per aumentare
voli e traghetti.
«Noi abbiamo chiesto al ministero il
raddoppio dei voli, da quattro a otto,
fra Roma e Sicilia, ribadendo ad Alita-
lia di evitare speculazioni sul costo dei
biglietti, e l’aumento delle corse sullo
stretto, dalle attuali cinque a otto».

Cosa deve fare, in pratica, chi torna
nell’Isola?
«Bisogna dichiarare se si è residenti in
Sicilia o se si è nell’Isola per ricongiun-
gersi con i familiari. Chi arriva sullo
Stretto viene sottoposto alla misura-
zione della temperatura corporea e
poi sottoporsi a quarantena e osserva-
re le prescritte norme di sicurezza».

Lei è stato fra i governatori più rigidi
nella fase del lockdown e ora è fra
quelli più aperti nella fase 2. Oltre alle
condizioni epidemiologiche, pesa an-
che la percezione dell’opinione pub-
blica su questo cambio di linea?
«La fase 2 continua a tenere i siciliani
divisi in due grandi partiti: il partito
del “riapra tutto” e quello del “chiuda
tutto”. Naturalmente il mio compito è
quello di non iscrivermi a nessuno dei

due partiti, ma di trovare il giusto
punto di equilibrio fra le legittime esi-
genze degli uni e degli altri. Il compito
del mio governo è quello di assecon-
dare l’avvio della fase 2 e l’abbiamo
fatto con l’ordinanza del 30 aprile, che
senza dover dichiarare guerra al go-
verno nazionale ha consentito alcune
aperture. Non tutte in verità, perché
se fosse dipeso da me avrei autorizza-
to anche altro».

Cosa, ad esempio?
«La riapertura dei saloni dei parruc-
chieri per uomo e per donna, di bar e
ristoranti e del commercio al detta-
glio, con i dovuti accorgimenti che de-
vono accompagnare ogni altra ripresa
di attività. Penso anche i locali dove si
fa cultura, teatri e cinema. E vorrem-
mo farlo, noi governatori, in piena si-
nergia con il governo nazionale. Ci dia
Roma le linee generali all’interno del-
le quali ogni Regione si muoverà in
autonomia in base alle specifiche esi-
genze del proprio territorio. Anche
sulla riapertura dei cimiteri abbiamo
chiesto ai sindaci di decidere perché
non sappiamo in ogni singolo comune
di quali risorse umane disponga per la
corretta gestione del camposanto.
Perché è chiaro che in questo momen-
to quello che serve alla Lombardia, al
Piemonte o al Veneto, serva anche alla
Sicilia, che ha 2.200 positivi a fronte
dei 60mila di queste tre regioni messe
assieme».

La Sicilia e i siciliani sono pronti ad af-
frontare la fase 2?
«Ora diventa quasi fisiologico doverlo
fare, proprio perché i numeri sono
dalla nostra parte. E per evitare che

tornino a crescere serve tanto, ma
tanto, senso di responsabilità da parte
di tutti. La Sicilia è l’esagerazione del-
l’Italia e noi siciliani siamo esagerati
in ogni cosa. Non vorrei che dal rigo-
roso rispetto delle norme restrittive
da parte della comunità siciliana si
passi al concetto del “liberi tutti”. Ve-
devo in queste ore macchine in doppia
fila lungo le strade delle città siciliane,
segno evidente che il sentimento di
paura è passato. E questa non è una
buona notizia»

Lei ha detto: «Godiamoci l’estate,
perché in autunno il virus tornerà e
sarà ancora più violento». C’è qualco-
sa che sa e che non ci ha rivelato?
«No, io non sono un infettivologo. Pe-
rò gli esperti dicono che con l’abbas -
sarsi della temperatura possa tornare
il Covid, non si sa con quanta virulen-
za. Il che ci porta a pensare che in au-
tunno possa esserci una replica del vi-
rus, che naturalmente stavolta ci tro-
verà preparati perché ne sappiamo
qualcosa di più. Anche se dovremo
conviverci fino a quando non arriverà
il vaccino».

Non le sembra che siamo un po’ tutti
concentrati sulle curve e sulle riaper-
ture e poco attenti, invece, alle conse-
guenze economiche pesantissime di
questi mesi? Cosa pensa di fare?
«Nell’affrontare la fase dell’emergen -
za crediamo di essere stati la prima
Regione d’Italia, deliberando per una
sostanziosa risorsa finalizzata a im-
metere liquidità nel circuito e quindi a
consentire alle famiglie senza reddito
di entrare nell’assistenza alimentare.
La finanziaria, proposta dal governo

regionale e integrata dal parlamento,
consente di intervenire con sovven-
zioni e prestiti a interessi zero a favore
di imprese, operatori economici e fa-
miglie. Ma anche questa avrà un oriz-
zonte temporale limitato»

E allora qual è il piano a medio-lungo
termine?
«C’è un piano di ricostruzione econo-
mica e sociale e di efficientamento bu-
rocratico, perché pensiamo in un o-
rizzonte di tre anni di lavorare per ac-
celerare la spesa destinata a investi-
menti, che serve non solo ad ammo-
dernare la Regione, ma anche a soste-
nere il tessuto imprenditoriale e
quindi ad aumentare i consumi delle
famiglie»

Quanto costa un piano del genere?
«Dipende da quello che deciderà Ro-
ma. Se dovesse lasciarci con le attuali
norme procedurali, dovremmo fare i
conti con una serie di lacci e lacciuoli
assolutamente incompatibili con l’ac -
celerazione della spesa pubblica. Se
invece Roma dovesse accettare, come
noi da settimane chiediamo, di espor-
tare il modello Ponte Morandi a tutte
le altre Regioni, in Sicilia potremmo,
sbloccare circa 180 opere pubbliche
d’interesse nazionale ferme da anni,
che rimetterebbero subito in circuito
almeno un miliardo di euro. Il model-
lo è chiaro: nomina di un commissario
straordinario a un rappresentante i-
stituzionale, deroga nel rispetto della
trasparenza e possibilità di riattivare
in alcuni mesi tantissimi cantieri. Mi
si dirà che “non possiamo generaliz-
zare” e io dico: non dobbiamo genera-
lizzare! Si stabilisce la tipologia del

cantiere e in funzione di essa si affida
il commissariamento. Io mi auguro
che a Roma non abbiano la concezione
di due Italie a velocità diverse».

È appena uscito un sondaggio di De-
mopolis per il circuito web Today: il
57% dei siciliani dice di avere fiducia
in lei, 15 punti in più di un anno fa.
Quanto la ripaga delle sofferenze e
dello stress di questi mesi?
«Il sondaggio mi fa piacere, ma lo la-
scio commentare a voi. Per il resto, è
stato un periodo di stress mai cono-
sciuto, anche in chi come me ha tanta
esperienza in politica. Mi sono trovato
a compiere scelte importanti, che non
riguardano la mia salute, ma quella di
milioni di siciliani».

«Mi auguro che di lei e di quelli come
lei possa presto occuparsi ben altro
Palazzo». Se potesse tornare indietro,
direbbe di nuovo queste parole a Luca
Sammartino?
«Senza dubbio ripeterei la condanna
alla richiesta di voto segreto, che è e
resta una macchia nella storia del par-
lamento siciliano. Ma confido molto
nel presidente dell’Assemblea e in tut-
ti i gruppi affinché possa essere presto
modificato. Quanto alla frase che evo-
ca il Palazzo, a sangue freddo non l’a-
vrei detta».

Qualcuno, nel centrodestra, comincia
a porre il tema del “dopo di lei”. Cosa
risponde a chi esprime dubbi sulla
sua ricandidatura nel 2022?
«Le risposte di chi governa si chiama-
no fatti. Alla fine contiamo le parole e
contiamo i fatti. Tutto il resto è noia».

Twitter: @MarioBarresi

»
PALAZZI E VELENI. La frase
a Sammartino? A sangue
freddo non l’avrei detta...
Il mio bis nel 2022? Rispondo
coi fatti, tutto il resto è noia

«Virus, paura passata: non è una bella notizia»
Intervista al governatore Musumeci. «Rientri nell’Isola, s’è fatta confusione: c’era già una finestra, ora s’è aperta la porta
“Chiuda tutto” e “riapra tutto”, non sto con nessuno dei due partiti. Nuove deroghe senza dichiarare guerra al governo»

Il sondaggio: +15% di gradimento. Nello Musumeci, presidente della Regione

«
COME RIPARTIRE. Piano
di ricostruzione economica
e sociale, durerà tre anni
Se Roma ci ascolta, sblocco
di 180 cantieri per 1 miliardo
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Ministri del M5S
nel mirino di Renzi
la strategia di Conte
per sminare i rischi

Per le imprese ristoro integrale
di affitti e stop oneri su bollette
Il varo a metà settimana. Nel Dl maggio anche ecobonus, sismabonus, aiuti a startup innovative

MICHELE ESPOSITO

ROMA. L’Esordio della “fase 2”, a fi-
ne giornata, non porta tempesta a
Palazzo Chigi. Lo spirito del «riapri-
re con prudenza», sostanzialmente
rispettato, fa ben sperare ed è uno
dei pilastri sul quale Giuseppe Con-
te costruirà il suo delicatissimo
maggio. L’altro punto chiave resta
la mini-manovra con la quale il go-
verno è chiamato a soddisfare una
platea di imprenditori, lavoratori,
disoccupati, che comincia a dare se-
gni di forte malcontento. È andando
incontro alle loro sollecitazioni che
Conte punta a sminare le trappole
renziane sulla maggioranza. Nel se-
gno del mantenimento di una coe-
sione senza la quale l’Italia è più de-
bole nei mercati e nell’Ue.

Nella maggioranza i movimenti
sismici sono tutt’altro che finiti. E, a
finire nel mirino di Italia Viva ma
anche di qualche esponente Pd sono
i ministri del M5S: Lucia Azzolina,
Vincenzo Spadafora e Alfonso Bo-
nafede su tutti. «È un modo per in-
debolirci, e quindi per indebolire
questo governo», spiega una fonte
pentastellata scorrendo gli attacchi
(soprattutto di Matteo Renzi) prima
al ministro per lo Sport e poi al
Guardasigilli, al centro di un caso -
sollevato da Nino Di Matteo - sul
quale è costretto ad intervenire il
capo politico M5S Vito Crimi per ri-
badire la fiducia del Movimento.

Il leader di Iv, seppur al momento
non evochi lo strappo, non perde
occasione per pungolare Conte:
«Meno dirette Fb e più cantieri», av-
verte Renzi, individuando proprio
nel piano per lo sblocco dei cantieri
uno degli snodi della tenuta del go-
verno. Ma le fibrillazioni si estendo-
no anche all’ingresso di Cdp nel ca-
pitale delle imprese (Roberto Gual-
tieri precisa che non ci sarà, come
effetto, un controllo statale) e al
Reddito di emergenza che divide
pentastellati e renziani. Una riunio-
ne tra Conte, Gualtieri, i capidelega-
zione e i responsabili economici dei
partiti serve a fare una quadra in vi-
sta del rush finale sul decreto, che
vedrà luce non prima di domani.

Decreto che vale uno scostamento
di bilancio pari a 55 mld e sul quale,
nel governo, si sta facendo un sup-
plemento di riflessione su quanto
spazio - in termini di risorse - la-
sciare alle proposte delle opposizio-
ni. Sarà cruciale l’incrocio tempora-
le tra l’approdo del dl in Parlamento
e il negoziato in Ue: il 7 maggio l’Eu-
rogruppo sarà chiamato a dire una
parola prevedibilmente conclusiva
sul Mes mentre slitta, di qualche
settimana, la proposta della com-
missione Ue sul Recovery Fund. Co-
sì, eventuali risorse aggiuntive al dl,
nel brevissimo periodo, potrebbero
arrivare solo dalla linea di credito
attivabile dal Mes. Una linea di cre-
dito sulla quale l’Olanda pone preci-
se condizioni, dando il là ad un ne-
goziato, per l’Italia, tutt’altro che
scontato. L’attesa di un possibile
dialogo sul decreto, in queste ore, è
vissuta con inusuale tranquillità
anche da Matteo Salvini e Giorgia
Meloni: dopo le manifestazioni di
piazza e l’occupazione delle Aule dei
giorni scorsi i due leader si sono li-
mitati a pochi attacchi con Fdi che,
nelle prossime ore, proverà un nuo-
vo blitz parlamentare, con un e-
mendamento al dl lockdown a favo-
re della celebrazione delle messe.

l

ENRICA PIOVAN

ROMA. Interventi a fondo perduto,
ristoro integrale del costo dell’affitto
per le imprese, misure per eliminare
gli oneri fissi sulle bollette. Si arric-
chisce di nuovi interventi a sostegno
delle imprese il decreto di maggio,
che si prepara a vedere la luce proba-
bilmente a metà settimana. Questo
almeno l’auspicio del ministro dell’E-
conomia, Roberto Gualtieri, che spie-
ga il «ritardo» di qualche giorno del
provvedimento per la necessità di ve-
dere prima il nuovo “temporary fra-
mework” europeo sugli aiuti di Stato,
in arrivo «probabilmente già domani
(oggi per chi legge, ndr)».

Ma sul provvedimento restano a-
perti anche alcuni nodi, dal Reddito di
emergenza ai fondi alla sanità, che il
governo cercherà di sciogliere con un
nuovo incontro serale. Con il decreto
in fase di ultimazione si mettono a
punto «misure molto importanti a so-
stegno delle imprese anche sotto for-
ma di contributi a fondo perduto»,
annuncia Gualtieri. Si studia anche

«un ristoro integrale del costo sop-
portato per tre mesi per l’affitto di
tutte le imprese, di qualsiasi natura e
dimensione, che abbiano subito un
calo del fatturato» e l’eliminazione
degli oneri fissi per le bollette. In par-
ticolare per il commercio - precisa il
ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli, alla Camera - si
valuta per gli affitti un credito di im-
posta del 100% (una misura che vale
1,7 miliardi), mentre l’intervento su-
gli oneri di sistema (da 600 milioni)
farà sì che la bolletta «sarà quasi an-
nullata per tutti quelli che sono rima-
sti fermi».

In arrivo anche il rifinanziamento
del Fondo centrale di garanzia per le
Pmi: altri 4 miliardi, per arrivare a fi-
ne anno a 7 miliardi di finanziamento
complessivo, ma che - puntualizza
Patuanelli - il governo è pronto a rifi-
nanziare ulteriormente in caso di bi-
sogno. Inoltre, conferma Patuanelli,
ecobonus e sismabonus oltre il 100%
(potrebbe salire fino al 120%); un pac-
chetto da 500 milioni per le start up
innovative; tempi rapidi («pochissi-
mi giorni») per la nuova tranche per
gli autonomi (che sale da 600 a 800
euro). Per l’innovazione, inoltre, si
punta a confermare la triennalità del
pacchetto 4.0.

Intanto, le misure di liquidità dei
due precedenti decreti cominciano a
mostrare i «primi attesi frutti», fa no-
tare Gualtieri: Garanzia Italia ha già
rilasciato un primo prestito da 10 mi-
lioni di euro e ci sono 170 potenziali o-
perazioni in corso per 12,5 miliardi; la
Cig è andata a tutte le imprese, anche
le più piccole, e il bonus ha raggiunto
oltre 4 milioni di autonomi; le do-
mande di moratoria sui prestiti sono

state 1,6 mln per 177 miliardi di euro
complessivi. Una mole di misure per
liquidità che, tra i 400 miliardi di ga-
ranzie all’export e i circa 240 miliardi
di moratorie, sottolinea Gualtieri, è
pari a «oltre il 40% del Pil nazionale» e
«fra le più ampie in Europa».

Ora il governo è pronto a fare anco-
ra di più. Il nuovo provvedimento
mette in campo 55 miliardi, il doppio
del precedente: complessivamente
una «somma di 80 mld, che in tempi
normali significa due Finanziarie e
mezza». Ma che oggi vanno indirizzati
al meglio «perché non sono sufficien-
ti a ristorare completamente il danno
prodotto dal coronavirus», avverte
Patuanelli. Il Covid-19 ha, infatti, col-

pito un tessuto produttivo che era già
fragile: con il risultato che la riduzio-
ne della produzione è di oltre il 50-
55% ad aprile e si va verso un calo di
volume della produzione di tutti i
comparti produttivi nell’ordine di
«400, forse 500 mld di euro su base
annua». E per quante risorse si possa-
no allocare «non riusciremo mai a pa-
reggiare il danno reale legato alla
mancata produzione», avverte Patua-
nelli. Che lancia anche un appello alla
politica, affinché si torni ad aver fidu-
cia nelle imprese: «È necessario fare
un’azione vera e forte di fiducia verso
gli imprenditori - osserva - la sempli-
ficazione non può prescindere da
questo elemento». l

Cresce fino a 7
miliardi il Fondo di
garanzia.
Moratorie: sospesi
1,6 milioni di
prestiti per 177
miliardi

A BRUXELLES

Ue, slitta la proposta
del Recovery Fund
e si decide sul Mes
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. L’Europa in piena re-
cessione, come certificheranno do-
mani le previsioni economiche di
Bruxelles, non ha ancora un piano per
risollevarsi. La proposta su Recovery
fund e bilancio pluriennale, che la
Commissione europea avrebbe volu-
to presentare domani, slitta ancora di
qualche settimana. Sulla carta, l’ope -
razione appare un rebus irrisolvibile:
la presidente Ursula von der Leyen
deve riuscire a comporre un piano che
accontenti il Nord e il Sud, i frugali e
quelli disposti a investire nel bilancio
comune, gli amanti dei vecchi stru-
menti finanziari e quelli che invece li
vogliono innovativi. La vicepresiden-
te Margrethe Vestager ricorda perché
è importante aiutare chi sta indietro
non avendo le risorse dei Paesi più
forti come la Germania: non è solo
questione di solidarietà, ma è per pre-
servare l’equilibrio del mercato uni-
co. Intanto, si lavora ai dettagli tecnici
del Mes, a cui venerdì l’Eurogruppo
dovrà dare il via libera definitivo. E in
vista dell’occasione, l’Olanda ribadi-
sce le sue condizioni: monitoraggio e
aiuti con scadenze brevi.

La Commissione è alle prese con una
trattativa molto complessa con le ca-
pitali, che sta richiedendo più tempo
del previsto. l

IL RAPPORTO DEL CENTRO STUDI

Confindustria: crollo Pil a -8%
subito aiuti a famiglie e imprese
o sarà impoverimento generale
Lo scenario. Produzione crollata del 50%. Ma i
sindacati dicono no alla revisione dei contratti
PAOLO RUBINO

ROMA. Per una economia che soffre
una «caduta senza precedenti», con la
produzione industriale italiana in ca-
lo di oltre il 50% in marzo ed aprile,
l’avvio della “fase 2” non segna una
svolta netta. «La fine del lockdown
non genererà un veloce recupero»,
avvertono gli economisti di Confin-
dustria: «Le famiglie continueranno a
essere prudenti e a risparmiare», «le
imprese dovranno smaltire le scorte»,
«la domanda estera risentirà della
contrazione corale dell’attività in Eu-
ropa». Così «il secondo trimestre mo-
strerà una dinamica di Pil e produzio-
ne molto più negativa rispetto a quella
osservata nel primo»: «c’è da atten-
dersi una caduta del Pil italiano di al-
meno 8 punti». Quindi Confindustria
avverte: «È necessario fare di tutto per
sostenere adeguatamente imprese e
famiglie» perché «l’alternativa è un
impoverimento generale e duraturo
che riporterà i livelli di ricchezza in-
dietro di quarant’anni».

La frenata dell’industria è stata net-
ta: il CsC registra una battuta di arre-
sto della produzione industriale del

26,1% in aprile su marzo dopo il -25,4%
di marzo su febbraio. Rispetto allo
stesso mese di un anno prima, l’arre -
tramento ad aprile è stato del 45,2%.
Mentre i dati anticipatori conferma-
no «uno scenario drammatico»: l’in -
dice dei direttori degli acquisti (Pmi) è
sceso ad aprile a 31,1, come mai prima

nelle serie storiche, molto più giù del-
la soglia d’allarme (sotto 50) che indica
una contrazione strutturale.

Il pressing degli industriali è sul go-
verno, ma si apre anche un fronte nel-
le relazioni con i sindacati. La Cgil alza
un argine: «In questa fase bisogna raf-
forzare e non indebolire il ruolo dei
contratti nazionali, non solo per tute-
lare il salario dei lavoratori, ma anche
per affrontare i processi di cambia-
mento in atto», avverte il segretario
generale della Cgil, Maurizio Landini.
E la leader della Cisl, Annamaria Fur-
lan, sottolinea: «Immaginare di aprire
conflitti sulla contrattazione credo sia
non solo sbagliato in questo momento
ma assolutamente incoerente con il
rilancio dell’economia e con il recupe-
ro della produttività». l

SONDAGGIO CRIBIS

Sei imprese su 10: aiuti Stato tardivi
ROMA. Circa 6 imprese su 10 dichiarano che la propria situazione di liqui-
dità sia «limitata» o «molto limitata», mentre oltre il 70% delle imprese
sostiene che esaurirà completamente la liquidità entro 3 mesi. Le misure
adottate dal governo sono ritenute adeguate solo dal 4% delle aziende, che
tuttavia auspicano di poter avere accesso a tali misure entro due mesi.

Le imprese italiane dispongono di liquidità limitata, che per la maggior
parte delle Pmi si esaurirà entro i prossimi 90 giorni, e temono che i fondi
previsti dalle misure statali non arrivino in tempo. È quanto emerge dal
sondaggio realizzato da Cribis (società del gruppo Crif specializzata nella
business information) e da Workinvoice (prima piattaforma digitale italia-
na di invoice-trading) tra l’8 e il 20 aprile su un campione di imprese di
varia dimensione: il 33% con fatturato minore di un milione di euro, il 31%
con fatturato compreso tra 1 e 5 milioni, il 21% tra 5 e 20 milioni e il 15% oltre
i 20 milioni. l
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«Sicilia in cabina di regia dopo 5 anni di buco»
Armao dopo il sì alla finanziaria. «Non chiediamo né privilegi né scorciatoie, vogliamo solo maggiore semplificazione
e le stesse opportunità riconosciute dall’Europa all’Italia». Prossimi step, la rimodulazione dei fondi Ue e l’utilizzo dei Poc
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Non chiediamo né pri-
vilegi né scorciatoie, solo semplifi-
cazione e le stesse opportunità già
riconosciute dall’Europa all’Italia».
Per il vicepresidente della Regione
Gaetano Armao il domino degli in-
castri che ha reso possibile la coper-
tura per il nostro Paese di un debito
per 170 miliardi deve adesso ribal-
tarsi sulle regioni producendo gli
effetti che servono alla Sicilia per
ripartire ai tempi del coronavirus.
Dalla rimodulazione dei fondi euro-
pei all’utilizzo dei Poc: «Siamo stati
la prima regione d’Italia a chiedere
la riduzione del contributo sul con-
corso alla finanza pubblica», tiene a
precisare.

L’assessore all’Economia, soddi-
sfatto per l’approvazione della leg-
ge di stabilità regionale, riparte dal-
la centralità dei rapporti tra Regio-
ne e governo nazionale e ricorda
l’incontro «in settimana con il mini-
stro Provenzano per la riprogram-
mazione, dovremo formulare una
proposta sull’esatta quantificazione
delle risorse», con il ministro Boccia
invece sul tavolo rimane il dossier
sul contributo al risanamento della
finanza pubblica. Roma ha dichiara-
to la sua disponibilità a ridurre, nel-
l’ambito del ‘decreto Maggio’, con i
55 miliardi di sforamento del defi-
cit, il contributo a carico delle Re-
gioni, ma «il tema – spiega Armao -
adesso è il pieno parallelismo in cui
ci siamo mossi nell’ambito del rego-
lamento che rimodula gli schemi
verso impieghi coerenti con l’emer-
genza».

E se la finanziaria è alle spalle il
Piano per la ricostruzione con alcu-
ne delle norme che sono state stral-
ciate dalla legge di stabilità regiona-
le andrà presto in Aula. Dopo un
confronto attivo con le associazioni
(oggi il presidente Nello Musumeci
incontra le parti sociali) Armao au-
spica che «la prova di collaborazio-
ne vista con le opposizioni non sia
occasionale».

All’Ars la stagione delle leggi eco-
nomiche non dovrebbe vivere altri
‘collegati’ e sull’uso delle risorse e-
xtraregionali il quadro è più chiaro
di quanto abbia voluto dimostrare il
dibattito all’Ars. In verità i Poc sono

fondi complementari a quelli del
Fesr, sono già assimilati nello stesso
schema; se un principio vale per la
prima categoria non può esserci
una regola diversa per la seconda.

Armao poi ricorda l’elenco cinque
priorità congiuntamente indivi-
duato tra stato e regioni nell’ambito
delle programmazione di questa fa-
se: «Emergenza, formazione, lavo-
ro, attività economiche e sociale»,
ma soprattutto rivendica d’aver
giocato d’anticipo scommettendo
sulla Conferenza Stato-regioni: «Il
ruolo che la Sicilia si è conquistata
ha avuto un peso e un ruolo assai
significativo – commenta - il fatto
che la Sicilia è in cabina di regia ed è
tornata a essere protagonista dopo
5 anni in cui si era eclissata è testi-
moniato dal fatto che presto avrà
tutto il diritto a presiedere una della
commissioni».

Il contenitore delle misure Anti-
covid che svaria dalle imprese alle
famiglie in difficoltà, dagli artigiani
ai comuni e a i territori ha trovato
l’apprezzamento di Domenico Ar-
curi, Ad di Invitalia e commissario
all’Emergenza per il Covid-19.
«Piuttosto che varare misure speci-
fiche dove abbiamo potuto abbiamo
rafforzato quelle del governo na-
zionale - spiega Armao - dal finan-
ziamento bancario alle soluzioni
specifiche per artigiani e commer-
cianti. Sul bollo in passato avevamo
già avanzato la proposta riduzione
per le piccole cilindrate» e non na-
sconde la soddisfazione anche per
‘Resto in Sicilia’ fruibile fino a 45
anni, con tre anni di finanziamenti a
fondo perduto.

Infine l’assessore all’Economia è
perplesso sullo stato di salute di al-
cune società partecipate che stanno
soffrendo: «Penso ad Ast che ha do-
vuto rinunciare all’aspetto com-
merciale e ad Airgest, un aeroporto
chiuso, che già aveva una pesante
situazione di criticità, ma anche a
Sas che ha 3mila dipendenti e deve
provvedere al distanziamento e alle
misure igieniche». Un ulteriore ap-
pesantimento ai tempi del corona-
virus come nel caso di Riscossione
Sicilia che «se non riscuote ha pro-
blemi molto seri, da qui - conclude -

l’intervento che abbiamo previ-
sto». l

Minacce a Razza: «L’aspetta una bella bara...»
Non solo ospedale di Noto, i dossier caldi della sanità sul tavolo dell’assessore

MARIO BARRESI

CATANIA. Non c’è soltanto lo “strano
caso” dell’ospedale di Noto, sul tavolo di
chi sta indagando - già da quasi tre setti-
mane - sull’escalation di minacce a Rug-
gero Razza. L’assessore regionale alla
Salute, oltre al precedente danneggia-
mento della sua auto personale, lo scor-
so 14 aprile aveva ricevuto una lettera
con un preciso riferimento e un ag-
ghiacciante avvertimento. Ed è già da
qualche settimana che Razza, con molta
discrezione, è sotto la vigilanza disposta
dal prefetto di Catania, Claudio Sam-
martino.

La notizia è trapelata ieri. Così come
il testo della lettera con le minacce di
morte. «Assessore ci auguriamo di vero
cuore che non prenda alla leggera que-
sto scritto - si legge fra l’altro - altri-
menti la aspetta una bella bara, peccato
perché lei è molto giovane. Ma vivere
sta solo a lei...». Nel biglietto, recapitato
in una busta indirizzata all’assessorato
di piazza Ottavio Ziino a Palermo, si
parla anche del «processo di distruzio-
ne» avviato nei confronti dell’ospedale
di Noto. E al di là delle indagini della

Procura di Siracusa sul danneggiamen-
to della rete idrica di un altro ospedale
della zona (quello di Avola), episodio
che potrebbe avere un nesso, per far lu-
ce sulla matrice delle minacce si stanno
anche passando ai raggi X alcuni gruppi
e messaggi sui social. Fra i quali potreb-
bero nascondersi più che semplici “ha -
ter”.

La questione del “Trigona” di Noto,
ridimensionato nella rete ospedaliera
varata di Razza, è tornata calda in tempi
più recenti. Quando cioè un vasto fron-
te di opinione pubblica locale, e anche
un apposito comitato, hanno chiesto
all’assessore di adeguare l’ospedale in

funzione dell’emergenza Covid. Fra
petizioni, lettere al Quirinale e deputa-
ti regionali che ipotizzavano di togliere
il sostegno al governo, il messaggio a
Razza era chiaro: attrezziamo la strut-
tura (325 posti ipotizzati) come Covid-
Hospital per poi rilanciarlo. Non se n’è
fatto nulla.

Ma chi, anche fra i pm di Palermo,
vuole avere uno scenario più complessi-
vo delle minacce a Razza, sta verificando
anche alcuni dossier caldi sul suo tavolo.
Alcuni “no” detti, ma anche qualche in-
chiesta interna all’assessorato per veri-
ficare la regolarità di scelte ereditate dal
passato. E fra la bramosia di carriere nel
settore pubblico e gli affari dei privati
c’è l’imbarazzo potenziale della scelta.

Pioggia di solidarietà da tutta la Sici-
lia. Decine di attestati, non solo dai po-
litici, per l’assessore. Che non com-
menta l’accaduto. Affidandosi alle pa-
role del governatore Nello Musumeci:
«Se qualcuno pensa, con questi metodi,
di frenare l’azione di riordino e di boni-
fica portata avanti da Razza nel mondo
sanitario siciliano ha sbagliato tempo e
obiettivo».

Twitter: @MarioBarresi

DANNEGGIATA L’AUTO PERSONALE, DISPOSTA VIGILANZA DAL PREFETTO

MATTARELLA: «BASILE, NOBILE FIGURA
DI SERVITORE DELLO STATO»

(l.z.) Palermo. «Desidero ricordare il sacrificio di una
nobile figura di servitore dello Stato: il capitano dei
carabinieri Emanuele Basile, ucciso barbaramente
davanti alla moglie e alla figlioletta. Basile stava
conducendo indagini coraggiose e importanti sulle
attività criminali-affaristiche delle famiglie mafiose,
collaborando strettamente con il giudice Borsellino.
La sua luminosa esistenza sia di riferimento per i
giovani e per tutti coloro che si impegnano
quotidianamente nella lotta contro l’illegalità, il
malaffare e i poteri criminali». Così il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione
dell’anniversario dell’omicidio del capitano Basile
ricordato ieri anche dal generale Giovanni Cataldo,
comandante dei Cc di Sicilia (nella foto).


