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Albanese: «Ci sono aziende che sceglieranno di non riaprire». Orlando: «Superare gli ostacoli per l’uso delle risorse»

Finanziaria bis, i dubbi di Sicindustria e sindaci

PA L E R M O
Mentre il governo progetta già la Fi-
nanziaria bis, come ha annunciato
l’assessore Toto Cordaro ieri all’Ars,
aumenta lo scetticismo di imprendi-
tori e Comuni sugli aiuti già messi in
campo. E così il vertice con una trenti-
na di associazioni che il presidente
Musumeci ha voluto martedì sera a
Palazzo d’Orleans ha scatenato rea-
zioni inattese a tre giorni dal varo di
una manovra da un miliardo mezzo.

Ha esordito Sicindustria, i cui verti-
ci politici hanno disertato l’incont ro,
(c ’era solo il direttore di Catania) lan-
ciando messaggi sulla situazione che
si prospetta nella «Fase 2»: «Alcune
aziende preferiranno non riaprire
piuttosto che indebitarsi in un clima
di incertezza» ha detto ieri il vicepre-

sidente Alessandro Albanese.
Per Sicindustria stanno già lievi-

tando i costi legati all’adeguamento
delle aziende ai protocolli di sicurezza
anti-Coronavirus: «C’è chi non è in
grado di sostenerli» avverte Albanese.
Che ricorda anche come stiano tar-
dando tutti gli aiuti promessi anche
dallo Stato: «Dei prestiti annunciati
da Conte sta arrivando ben poco. A
mala pena quelli da 25 mila euro per-
ché c’è la garanzia della Stato, per tutti
gli altri il sistema bancario fa muro. Ci
sono dirigenti delle banche che atten-
dono lo scudo penale prima di auto-
rizzare prestiti ad aziende a rischio
chiusura». Scontato anche il giudizio
sulla Finanziaria, che non ha recepito
le richieste fatte nei nei giorni scorsi
dagli industriali: «È una manovra per
prenderci in giro o per l’e m e rge n z a?
Per spendere i fondi europei di solito
la Regione ci mette due anni...» con-
clude Albanese.

Più cauto ma altrettanto scettico il

giudizio dell’Anci. L’associazione dei
sindaci, guidata da Leoluca Orlando,
plaude a una manovra che mette in
campo centinaia di milioni che ver-
ranno canalizzati verso le famiglie e
imprese proprio dai Comuni. E tutta-
via Orlando poi avverte: «La Regione
ha compiuto uno sforzo poderoso. È
evidente che ove non si superassero
vincoli, procedure ed ostacoli che
condizionano la concreta utilizzabili-
tà della gran parte delle risorse previ-
ste si creerebbe una crisi economica,
sociale e istituzionale di dimensioni
altrettanto poderose». Sono scottati, i
sindaci, dalle difficoltà che tengono
bloccati cento milioni di fondi euro-
pei annunciati il 28 marzo per soste-
nere le famiglie indigenti. Somme che
loro non riescono a spendere malgra-
do la Regione le abbia già trasferite a
gran parte dei Comuni.

E anche l’Asstra, l’associazione che
raggruppa 60 autolinee, plaude allo
stanziamento fatto in bilancio ma

non nasconde i propri timori: «Con-
tiamo si possa ottenere la disponibili-
tà di cassa delle intere somme accan-
tonate nella Finanziaria, che ad oggi
potranno coprire i corrispettivi con-
trattuali soltanto fino al mese di lu-
glio, come dichiarato dall’a s s e s s o re
Falcone». Il riferimento è ai mancati
accordi con lo Stato per sbloccare al-
cune risorse già stanziate.

Di fronte a queste perplessità Mu-
sumeci ha però rilanciato: «L'obietti-
vo è elaborare un documento condi-
viso per accompagnare la “Fase 2”a so-
stegno delle imprese, dei settori pro-
duttivi e dei lavoratori, ma anche snel-
lire il più possibile i processi burocra-
tici e accelerare la spesa pubblica de-
stinata agli investimenti e alle infra-
strutture». Le richieste di sindacati e
associazioni di categoria finiranno
nella Finanziaria bis che dovrebbe es-
sere approvata entro giugno.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Musumeci: l'obiettivo è
accelerare la spesa per
investimenti e infrastrutture

Il vertice. L’incontro di Musumeci con le parti sociali

La bufera alla Regione. Vindigni dimissionato

Cassa integrazione,
cade l’a c c o rd o
sui bonus
Silurato il dirigente
Aperta un’indagine interna sul lavoro svolto
per l’esame delle pratiche da inviare all’Inps

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’accordo sui bonus ai dipendenti
della Regione che dovranno esami-
nare la montagna di richieste di cassa
integrazione è crollato sotto il peso
dell’indignazione pubblica. E ha pro-
vocato anche le dimissioni del diret-
tore del dipartimento Lavoro, big
sponsor dell’operazione. Un terre-
moto, che per 24 ore ha fatto passare
in secondo piano la svolta informati-
ca sul sistema di valutazione delle
pratiche già decisa ieri dall’a s s e s s o re
Scavone e che verrà annunciata sta-
mani dal presidente Musumeci.

Ancora oggi la Sicilia resta ultima
in Italia per domande di cassa inte-
grazione pagate: sono in tutto 5.513
per poco più di 13.300 lavoratori. Ne
restano bloccate circa 30 mila che ri-
guardano ben 130 mila lavoratori.

Per cercare di venirne a capo, dopo
un mese di stop and go che ha di fatto
lasciato i lavoratori siciliani senza sti-
pendio e senza ammortizzatori so-
ciali, il dirigente del dipartimento La-
voro, Giovanni Vindigni, aveva rag-
giunto con i sindacati di categoria
della funzione pubblica una intesa
che metteva sul piatto 300 mila euro:
soldi che avrebbero permesso di im-
piegare 100 lavoratori in più, a cui sa-
rebbero andati 10 euro a pratica esita-
t a.

Una scelta che ha provocato l’ira
del governo nazionale. Anche la Re-
gione ha avviato una indagine inter-
na, come ha annunciato l’a s s e s s o re
Antonio Scavone a Tgs, scaricando di
fatto il dirigente.

Di buon mattino ieri i segretari

confederali hanno fatto retromarcia
sull’accordo frenando la rappresen-
tanze di categoria. Ha esordito Clau-
dio Barone della Uil: «Noi siamo per
utilizzare in modo trasparente gli
strumenti contrattuali che già ci so-
no. Altre cose sono improponibili. Si
torni a discutere all’Aran. Ma non si
scarichino responsabilità sui lavora-
tori, i problemi sono nati dalla scelta
della Regione di dotarsi di una piatta-
forma informatica per valutare le do-
mande che non dialoga con Inps e
Anpal. Un caso unico in Italia».

Anche la Cgil, con il segretario Al-
fio Mannino, ha scelto di non difen-
dere l’intesa sui bonus: «Siamo asso-
lutamente contrari a pratiche che ri-
chiamano il lavoro a cottimo». E la Ci-
sl, con Paolo Montera, ha finito per
considerare quella firmata «una me-
ra proposta fra le tante sul tappeto.
Solo gli stolti non cambiano idea. Ne
parleremo in futuro con gli attori
all’altezza della situazione».

Riferimento chiaro al dirigente
Vindigni. Ieri alla Regione si è diffusa
la voce che nemmeno Scavone fosse
informato dell’accordo, anche se ne
era informata l’assessore al Persona-
le, Bernadette Grasso, che lo ha anche
commentato con una nota ufficiale.

Vindigni è stato convocato a Palaz-
zo d’Orleans nel primo pomeriggio
da un presidente Musumeci furioso

per l’immagine che sta venendo fuori
della Regione. Il comunicato finale
del governatore non tradisce l’irrit a-
zione ma lascia trasparire che Palazzo
d’Orleans ha acceso i riflettori sul
boomerang cassa integrazione così
come sui ritardi che stanno tenendo
bloccati anche i buoni spesa per le fa-
miglie indigenti, annunciati il 28
marzo e mai erogati dai sindaci: «Vin-
digni - ha sottolineato Musumeci - è
persona perbene, trovatasi, suo mal-
grado, al centro di una vicenda sulla
quale occorrerà fare chiarezza. Per
questa ragione con l'assessore Scavo-
ne abbiamo avviato un'indagine in-
terna e stiamo verificando, al tempo
stesso, la quantità e la qualità del la-
voro prodotto in questi dieci giorni
dai dipendenti smart working». I gril-
lini però ieri hanno chiesto anche la
rimozione dell’assessore e hanno de-
positiato all’Ars una mozione di cen-
sura contro di lui. Mentre per Giusep-
pe Lupo del Pd «le responsabilità so-
no di Musumeci».

Scavone e Musumeci oggi annun-
ceranno che la Regione, accogliendo
le richieste dei sindacati, ha deciso di
mettere da parte la attuale piattafor-
ma informatica su cui vengono cari-
cate le domande di cassa integrazio-
ne. Nei giorni scorsi ne è stata testata
una seconda, in collaborazione con
l’Anpa, che avrebbe il pregio di poter
caricare contemporaneamente cen-
tinaia di domande. In pratica, invece
di aprire un file per ogni domanda da
autorizzare e poi inviarli tutti all’Inps
per i pagamenti da oggi si potrà con
un solo invio spedire centinaia di ri-
chieste già esitate in modo da per-
mettere all’istituto di previdenza di
pagare rapidamente. Scavone ha assi-

Il ritardo degli uffici
I segretari dei sindacati
sconfessano la scelta
di pagare i premi. Al via
la nuova piattaforma

curato a Tgs che «entro maggio» i ri-
tardi verranno recuperati.

Nel frattempo però venti impren-
ditori e associazioni hanno scritto
una lettera alla commissione Anti-
mafia e al presidente della Regione:
temono che i ritardi nell’e rog a z i o n e
della cassa integrazione a chi ha perso
il lavoro possano favorire gli affari
delle cosche «che stanno acquisendo
consenso e manovalanza mediante
prestiti a tassi usurai e distribuzione
di generi di prima necessità». A firma-
re la lettera sono stati Moltivolti, Li-
bera Palermo, Addiopizzo, Addiopiz-
zo Travel, Arci Sicilia, Al Revés Società
Cooperativa Sociale - Sartoria Socia-
le, Balata, Ballarak, Bisso Bistrot, Can-
tiereCucina srls, CESIE Centro per lo
sviluppo creativo Danilo Dolci, Clac
ETS, Freschette, Mare Memoria Viva,
Palma Nana Soc. Coop Send Sicilia,
Terradamare cooperativa turistica,
U’Game soc coop. È un allarme rac-
colto dal presidente dell’Ant imafia,
Claudio Fava: «I ritardi, gli errori e le
incapacità, a tutti i livelli, rischiano di
consegnare alla criminalità centinaia
di attività economiche e di lanciare
un messaggio pericoloso, come avve-
nuto per la vicenda della cassa inte-
grazione, che contribuisce a creare un
senso di sfiducia nelle istituzioni».
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Aperture più vicine. Dal 18 maggio bar e ristoranti potrebbero riaprire al pubblico

La «Fase 2» in Sicilia

Bar, ristoranti
e parrucchieri
Sì all’aper tura
dal 18 maggio
Dopo il via libera da Roma, Musumeci: «Ma si
dovranno rispettare le norme di sicurezza»

Andrea D’O ra z i o
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sì, si può fare: le regioni potranno al-
lentare le restrizioni imposte dal
Coronavirus riavviando alcuni eser-
cizi commerciali prima di giugno, e
la Sicilia seguirà questa strada. Non
è ancora scritto nero su bianco, in
nessuna nuova disposizione ema-
nata da Roma o da Palermo, ma nel-
le intenzioni c’è già un doppio via li-
bera, arrivato ieri dal ministro per
gli Affari regionali, Francesco Boc-
cia, e dal governatore Nello Musu-
meci. Boccia, chiarendo che anche il
governo nazionale vuole «arrivare
alle differenziazioni territoriali»,
sottolinea che dal «18 maggio molte
attività potranno riaprire, ma lo si
dovrà fare in sicurezza, e le Regioni
che decideranno di farlo senza il ri-
spetto delle linee guida Inail se ne
assumeranno la responsabilità».

Quali siano queste attività, il tito-
lare degli Affari regionali lo accenna
subito dopo, spiegando che una vol-
ta concluso «il monitoraggio del mi-
nistro Speranza, dall’11 al 14 mag-
gio ci saranno le nuove linee guida
per bar, ristoranti, centri estetici,
parrucchieri, negozi al dettaglio.
Dopo il 18 ci sarà una valutazione
del Cdm su base scientifica», cioè
considerando il diverso andamento
dell’epidemia nelle regioni, «e la dif-
ferenziazione territoriale sarà mol-
to probabile». In Sicilia, dunque,
parrucchieri e barbieri potrebbero
aprire con due settimane d’ant icipo
rispetto al previsto, e bar e ristoranti
tornare alla loro attività normale,
visto che fino al 17 di questo mese
dovranno limitarsi al take away e al-
le consegne a domicilio. Le ordinan-
ze sono ancora allo studio, ma appa-
re chiara l’intenzione del governo
nazionale ad allentare un po’ i vin-
coli, raccogliendo l’appello sotto-

scritto dai presidenti di Regione, in
primis Nello Musumeci, che chiede-
vano appunto aperture differenzia-
te fra aree geografiche del Paese.

Differenze determinate dalla
curva di contagio. Musumeci ha ac-
colto con soddisfazione le aperture
del ministro: «Eravamo stati noi go-
vernatori a chiedere che lo Stato in-
dicasse per la fase 2 solo una cornice
normativa nella quale poi le Regioni
potessero muoversi autonoma-
mente in base ai dati epidemiologi-
ci». È una premessa per dire che «sì,
se ci sarà la possibilità di aprire in
anticipo, la sfrutteremo. A patto che
questo avvenga rispettando i proto-
colli di sicurezza».

Quelli che impongono una gran-
de distanza fra i tavoli e dal bancone
e sanificazioni quotidiane. Musu-
meci premette di non aver parlato
ieri con Boccia, dando «per scontato
che l’allentamento dei vincoli gli sia
stato suggerito dal comitato tecni-
co-scientifico. In quel caso non avrei
difficoltà ad adeguare le mie scel-
te».

Il presidente della Regione ricor-
da che «finora la Sicilia si è adeguata
alle decisioni nazionali e solo qual-
che adattamento è stato fatto, ma è
stato ritenuto tollerabile»: riferi-
mento alle sue ordinanze che, a dif-

ferenza di quella del presidente del-
la Calabria, non sono state impu-
gnate. Ora anche la Sicilia è pronta
ad allargare i vincoli a settori fino a
qualche giorno fa ritenuti a rischio,
tutto però, avverte Musumeci, «di-
penderà dall’uso che si farà di que-
sta ritrovata libertà. Bisogna sempre
tenere un occhio sul dato epidemio-
logico. Non vorrei che ci fosse qual-
cuno che passa dalla paura che ha
spinto a rispettare i divieti a una im-
motivata tranquillità che si traduce
in eccesso di libertà».

È un monito che si traduce nel ri-
schio che una eventuale impennata
dei contagi potrebbe portare a nuo-
ve chiusure. Al momento, in base
all’ultima ordinanza emanata da
Palazzo d’Orleans a fine aprile, vali-
da dal 4 al 17 maggio, oltre al disco
verde per l’asporto ai ristoranti, pa-
sticcerie, gelaterie, bar e pub - con il
divieto di consumare nei locali e
nelle adiacenze – rispetto al lockdo-
wn della fase 1 c’è il via libera anche
per i circoli e le strutture sportive
private, purché si tratti di sport indi-
viduali e con limiti stringenti, dal ri-
spetto di tutte le misure in materia
di sanificazione e distanziamento
interpersonale, all’utilizzo dei di-
spositivi di protezione individuale -
compresi i termoscanner – fino al
divieto d’uso di piscine e luoghi
chiusi, quali palestra, bar, sale di in-
t rattenimento.

Disco verde pure alla manuten-
zione, alla riparazione e allo sposta-
mento delle imbarcazioni, e alla vi-
gilanza, pulizia e sanificazione degli
arenili, nonché all’allestimento e al-
la pulizia degli stabilimenti balnea-
ri. Possibili anche il commercio di
prodotti florovivaistici e l’attività di
tolettatura degli animali. Quanto
all’eventualità di una apertura delle
attività economica prima del 18
maggio, Boccia è stato categorico:
non se ne parla. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Germania delega ai sindaci: ci fidiamo

Rosanna Pugliese

BERLINO

La Germania ha retto bene all’im -
patto delle prime riaperture - i dati
sui nuovi contagi sono «molto sod-
disfacenti» - e Angela Merkel decide
di accelerare il passo sulla fase della
cosiddetta convivenza con il virus,
delegando però a questo punto i
Laender a prendere le decisioni di
volta in volta. La situazione nel Pae-
se resta molto differenziata, anche
se il tasso di contagio R0 è chiara-
mente sotto il livello 1 da settimane
(in tutte le regioni tranne una). E
dunque saranno proprio gli ammi-
nistratori locali a dover essere pron-
ti a tirare il freno, e imporre eventua-
li nuove limitazioni, se la tendenza
del Covid-19 dovesse invertirsi di
nuovo. Ci si è dati anche un tetto pre-
ciso: non appena i casi di nuove infe-
zioni dovessero superare i 50 per
100 mila abitanti, nel giro di sette
giorni, si dovrebbero ripristinare al-
cune misure restrittive, ha spiegato
M e r ke l .

«La primissima fase della pande-

mia è alle spalle», ha affermato la
cancelliera, che ha però continuato
a invocare la dovuta «cautela». In-
tanto saranno proprio le regioni a
decidere quando potranno riaprire
del tutto bar, ristoranti e hotel: in di-
versi Laender ci sono già le date, a
Berlino i primi aprono dal 15 mag-
gio (ma fino alle 21 e rispettando il
distanziamento) mentre gli alber-
ghi saranno di nuovo attivi dal 25
maggio. I contatti dovranno comun-
que restare limitati fino al 6 giugno:
con la differenza rispetto alla fase 1
che in alcuni casi si potranno incon-
trare anche «esponenti di due nuclei
abitativi». In Sassonia-Anhalt fino a
cinque persone.

In tutto il Paese si potrà inoltre ri-
prendere l’attività sportiva all’aria
aperta, sempre rispettando le regole
del distanziamento, e in Nordreno
Vestfalia si è annunciata la riapertu-
ra di sale da concerto, teatri e cinema
il 30 maggio. I grandi eventi e gli as-
sembramenti restano proibiti alme-
no fino a fine agosto.

Incalzata dagli amministratori
locali e dal mondo economico, Mer-
kel ha respinto le critiche con nettez-

za. «Rispetto a Paesi che hanno bloc-
cato la metà delle loro produzioni, la
Germania è andata avanti sempre su
una strada molto coraggiosa», ha
obiettato. E anche in questa fase si
prende una strada intraprendente,
anche se con cautela. Merkel ha an-
che personalmente annunciato che
agli inizi di giugno il suo governo
presenterà un «piano congiuntura-
le», e dunque nuove misure di soste-
gno statale all’economia per la ripre-
sa, per contrastare la recessione che
anche in Germania si annuncia co-
me la peggiore dal dopoguerra.

Con la fuga in avanti di alcuni go-
vernatori - il bavarese Markus Soe-
der, quello del Nordreno-Vestfalia
Amin Laschet, e Stephan Weil della
Bassa Sassonia- la delega alle Regio-
ni era quasi scontata. A chi le ha chie-
sto come si potrà tenere effettiva-
mente sotto controllo la situazione
a questo punto, Merkel ha risposto
senza esitazione: uno dei cardini
della democrazia tedesca è la fidu-
cia. La cancelliera si fida dei sindaci,
degli amministratori locali e dei
concittadini: si è tutti uniti contro il
Covid, «nell’interesse comune».

Le nuove linee guida
Da l l’11 al 14 le regole
per centri estetici
e negozi al dettaglio
con differenze regionali

Il governatore
«Dipenderà dall’uso che
si farà della ritrovata
libertà. Non vorrei
che ci fossero abusi»

Il Veneto autorizzate con due ordinanze tutte le possibili riaperture

Le altre regioni in ordine sparso, tra prudenza e salti in avanti
MIL ANO

Le Regioni procedono in ordine spar-
so sul tema delle riaperture, program-
mando alcuni allentamenti delle mi-
sure di chiusura già da lunedì 11 e in
seguito da lunedì 18 in un quadro che
appare nel complesso assai confuso.
La situazione d’altronde sembra in
evoluzione anche a livello centrale,
con una continua interlocuzione tra
governo e regioni: queste ultime chie-
dono per bocca di Stefano Bonaccini,
presidente dell’Emilia Romagna e
della Conferenza Stato-Regioni, che
da Roma si anticipino alcune riaper-
ture. Il ministro degli Affari regionali,
Francesco Boccia, non ha escluso che
vi siano prima di giugno. Ecco la situa-
zione nelle singole regioni:

C'è prudenza in Piemonte per
quanto riguarda le possibili riapertu-
re da programmare nelle prossime
settimane. «La ripartenza può e deve
convivere con la prudenza». Ha riba-
dito, infatti, il governatore del Pie-
monte Alberto Cirio. I numeri del
contagio sono tenuti sotto stretta os-
servazione e questo determina una
certa cautela nell’affrontare il tema
delle riaperture. Proprio per questo,

ad esempio, dal 4 maggio è ammessa
l’attività di take away .

La Sardegna anticipa di una setti-
mana alcune riaperture. Lo ha deciso
il presidente della Regione Christian
Solinas con un’ordinanza emanata il
2 maggio. Lunedì 11 riprenderanno
così l’attività parrucchieri, estetisti e
tatuatori. Via libera anche a negozi di
abbigliamento e calzature. Aperture
che, però, saranno a discrezione dei
sindaci in base all’indice di contagio.
Secondo Solinas un provvedimento
unico per tutta la Sardegna avrebbe
penalizzato i 2/3 dei centri senza con-
tagi assimilandoli a quelli che, invece,
hanno fatto registrare casi di positivi-
tà al Covid-19.

In Puglia la data importante per il
commercio pugliese è il 18 maggio.

Per quella giornata è infatti in calen-
dario la riapertura dei negozi di merci
varie che hanno chiuso a partire da
metà marzo e in alcuni centri anche
prima. Non sono previste al momen-
to riaperture per l’11 maggio.

Nel percorso di avanzamento del-
la «Fase 2», anche in Campania una
data importante da segnare sul calen-
dario è quella del 18 maggio. Dopo le
prime riaperture tra 12 giorni si atten-
de la vera ripartenza per una serie di
attività, a cominciare da bar, pasticce-
rie e ristoranti, che potrebbero torna-
re a servire i clienti al banco, ma anche
parrucchieri, barbieri ed estetiste.

In Calabria le prossime aperture
sono legate all’ordinanza della presi-
dente della Regione, Jole Santelli, da
giorni al centro del dibattito politico.

Dal 30 aprile, infatti, è consentito il
servizio ai tavoli all’esterno per bar, ri-
storanti, agriturismi, ma fino ad oggi
numerosi sindaci non lo hanno con-
sentito. Da lunedì prossimo, invece,
potrebbero riaprire numerose attivi-
tà di questo settore commerciale.

In Toscana, tra i prossimi step per
un riavvio delle attività, riapriranno a
partire dal 18 maggio, o entro comun-
que il 1 giugno, i centri diurni per per-
sone con disabilità. A Firenze invece,
già dalla prossima settimana, potreb-
bero riaprire tutti i giardini e le aree
verdi. In Emilia Romagna: il rispetto
dei dpcm e allo stesso tempo il forte
«suggerimento» al premier Giuseppe
Conte, di anticipare la riapertura di
negozi, bar, ristoranti, parrucchieri o
estetisti attualmente affogati dal loc-

kd ow n .
Con un’ordinanza del 3 maggio,

valida dal 4 fino al 17, la Regione Lom-
bardia ha dato il via libera, tra le varie
attività, alla riapertura di studi pro-
fessionali, cartolerie, librerie, profu-
merie, ferramenta e negozi di fiori. Ma
anche a toelettatura animali, mercati
aperti e al coperto (ma solo di generi
alimentari), pesca sportiva e amato-
riale, addestramenti di cani e cavalli.
In Veneto tutte le aperture possibili
sono state autorizzate dalle ultime
due ordinanze (take away di ogni ti-
po, toelettatura per cani, parchi e vil-
le, diporto, manutenzioni su seconde
case, imbarcazioni o aeromobili,
sport...). A questo punto il calendario
delle aperture venete non può che se-
guire quello stabilito nel Dpcm.

Sardegna anticipa
Da lunedì 11 via libera
pure a tatuatori
Su le saracinesche dei
negozi di abbigliamento



Musumeci alla guerra con la 
burocrazia: salta il primo dirigente 
I sindacati dei regionali cedono: niente premio per l’esame delle pratiche 
di cassa integrazione. Ma lo scontro è aperto 
di Antonio Fraschilla Cade la testa del dirigente generale del dipartimento Lavoro 
e i sindacati di fatto ritirano la bozza di accordo sul premio da 10 euro a pratica 
per i dipendenti regionali che si occupano delle domande di casse integrazione in 
deroga. « No al cottimo » , dicono in soldoni Cgil e Uil, smentendo in alcuni casi i 
loro delegati a Palazzo d’Orleans che quel « pizzino di carta», cioè la bozza di 
accordo, l’avevano firmata. Ma quella del dirigente al Lavoro rischia di non essere 
l’unica testa che salterà da qui alle prossime settimane perché da tempo il 
governatore ha avvisato i vertici della burocrazia regionale: «Siamo in guerra e 
dobbiamo dare risposte ai cittadini», ha detto, facendo già capire che chi a suo dire 
sbaglia paga. I rapporti tra governo e burocrazia sono molto tesi e da tempo: non a 
caso nei giorni scorsi altri superburocrati si sono dimessi senza fare molto 
clamore. 
Ieri Musumeci ha affrontato di petto il caos delle domande di cassa integrazione 
impantanate in Regione e della bozza di accordo con i sindacati che prevedeva un 
bonus di 10 euro a pratica per chi le smaltiva entro maggio, di 9 euro entro giugno 
e di 8 euro entro luglio. Un accordo che aveva sollevato indignazione a fronte 
delle poche domande esitate dalla Regione: su 30 mila domande delle aziende 
dell’Isola ieri l’Inps registrava l’invio da parte della Sicilia di 5 mila pratiche. Il 
caso dei bonus ai regionali era arrivato anche a Roma, con tanto di annuncio 
d’invio degli ispettori da parte della ministra della Funzione pubblica Fabiana 
Dadone e di una pioggia di interrogazioni in Parlamento nazionale firmate da Idv, 
Pd, Lega, solo per citare alcuni partiti. Ieri mattina Musumeci ha convocato a 
Palazzo d’Orleans l’assessore Antonio Scavone e il dirigente del dipartimento 
Lavoro che aveva avallato quell’accordo, Giovanni Vindigni. E non potendo 
cambiare di posto il dirigente, considerando che lo stesso Musumeci lo aveva 
indicato alla guida del dipartimento appena tre settimane fa, lo ha invitato 
caldamente a dimettersi. Proposta accettata: «Vindigni è persona perbene 
trovatasi, suo malgrado, al centro di una vicenda sulla quale occorrerà fare 
chiarezza — dice Musumeci — per questa ragione con l’assessore Scavone 
abbiamo avviato un’indagine interna e stiamo verificando la quantità e la qualità 
del lavoro prodotto in questi dieci giorni dai dipendenti collocati in lavoro agile». 



Il cuore del problema è il sistema informatico, gestito dalla Ett e che deve 
dialogare con l’Inps. I regionali si difendono: « Il sistema è molto farraginoso ed è 
grave che si sparga veleno su dipendenti che stanno dando l’anima per cercare di 
completare queste procedure, personale che ha lavorato giorno e notte senza 
badare alle domeniche, alle feste del 25 aprile e primo maggio», si difende il 
dirigente del Centro per l’impiego di Messina Gaetano Sciacca in un video su 
Facebook. L’accordo sui bonus comunque è stato ritirato. «Per noi non esiste», 
dicono in sintesi i segretari regionali di Cgil e Uil, Alfio Mannino e Claudio 
Barone, con i loro delegati in Regione che hanno quindi fatto un passo indietro. 
Anche il Cobas- Codir, la sigla più rappresentativa a Palazzo d’Orleans, chiede di 
rivedere l’accordo: «Ma continui la trattativa con gli incentivi già previsti nel 
contratto » , dicono Dario Matranga e Marcello Minio. 
Il governatore comunque con i dirigenti generali, che a breve dovranno gestire 
milioni di pratiche con i finanziamenti previsti dalla Finanziaria, è stato chiaro 
nelle riunioni a Palazzo d’Orleans: «Siamo in guerra, dobbiamo dare risposte». 
Tradotto: chi non fa girare la macchina, a dire del governo Musumeci, sarà messo 
garbatamente alla porta. Il governatore è molto rigido nei rapporti con i vertici 
della burocrazia. Nei giorni scorsi si è dimesso il comandante del Copro forestale 
Filippo Principato che si è sfogato in un blog interno dei dipendenti: «Mi dimetto 
perché ho da tempo percepito la mancanza di fiducia da parte dei massimi vertici 
istituzionali » . Nei corridoi di Palazzo d’Orleans raccontano anche di confronti 
accessi con il dirigente della Famiglia Rosolino Greco, alle prese con i 100 milioni 
del Fondo sociale europeo destinati ai Comuni per gli indigenti. Nelle scorse 
settimane si sono dimessi inoltre Salvatore Taormina dalla guida del dipartimento 
Formazione e Caterina Pipia dalla guida della Funzione pubblica. A breve in 
giunta arriverà la delibera sulla rotazione di alcuni dirigenti in scadenza di 
contratto. E si annunciano sorprese. 
 

Mini prestiti alle imprese in Sicilia 
1.800 richieste 
di Tullio Filippone Milleottocento pratiche inviate al Fondo di garanzia - di cui 
500 nel Palermitano - per un totale di 38 milioni di euro di prestiti richiesti. Ma 
migliaia di faldoni che sono ancora in lavorazione, tra rimpalli burocratici e 
lunghe istruttorie, nonostante le filiali bancarie lavorino senza sosta. A un mese 
dall’annuncio del " Decreto liquidità", è questo lo stato dell’arte in Sicilia della 



prima misura di sostegno a piccole e medie imprese, che possono richiedere alle 
banche mini-prestiti fino a 25mila euro, garantiti dallo Stato. 
Nella Sicilia delle 7.500 imprese con l’acqua alla gola, non è che la punta 
dell’iceberg. « I dati del Ministero riguardano solo le pratiche inviate dalle banche 
al fondo di garanzia, di cui forse il 20 per cento sono state evase. Nella provincia 
di Messina solo Monte dei Paschi ha almeno 1.200 dossier sul tavolo», dice 
Francesco Cosentino, consulente di Confesercenti della Sicilia Orientale - ci sono 
aziende che hanno inoltrato la domanda il 21 aprile senza avere risposta, anche se 
fosse positiva potrebbero ricevere il prestito 2- 3 mesi dopo il lockdown, quando 
sarà troppo tardi » . Storie di lunghe attese, come quella capitata ad Alessandra 
Lao, titolare di una pelletteria in via Toselli e due dipendenti in cassa integrazione. 
« Eppure - dice l’imprenditrice mi sono mossa il 7 aprile, il giorno dopo 
l’annuncio del decreto del premier Conte. Ieri ho dovuto mandare alla banca la 
terza integrazione dei documenti. In questi due mesi ho dato fondo ai risparmi e 
devo pagare affitti e fornitori » . Ne gestisce almeno una ventina di pratiche Dario 
Scalia, commercialista dello studio Mazzeo Scalia: « La maggior parte le abbiamo 
mandate una o due settimane fa e nessuno ancora ha visto un euro, spesso ci 
chiedono integrazioni e documenti e aspettiamo ancora indicazioni precise per le 
aziende che chiedono prestiti sopra i 25mila euro». A Patrizia Casale, messinese, 
55 anni, titolare di una srl che si occupa di eventi e spettacoli, il prestito è stato 
negato dopo due settimane di attesa: «Il mio bilancio del 2018 era in passivo a 
causa di un infortunio, ma nel 2019 avevo dimostrato di aver invertito la tendenza, 
il mio settore è fermo e ho bisogno urgente di liquidità per andare avanti». Ma c’è 
anche chi ha già ricevuto la boccata d’ossigeno. A Caltagirone, il pasticcere 
Giacomo Salvato, ha potuto ricomprare la merce andata a male e ha riaperto con la 
vendita d’asporto la pasticceria di famiglia Scivoli, che ha 70 anni di storia. A 
Palermo, Francesco Carnevale, titolare del ristorante Balata, dopo una settimana 
ha incassato il prestito da Unicredit. In Sicilia, il gruppo ha già lavorato 15mila 
richieste di moratoria sui mutui: 11mila arrivate dalle imprese per 680 milioni di 
euro e 4mila dai privati, corrispondenti a 300 milioni di finanziamenti. 
 

 
 



Ospedali, la Fase 2 tamponi a tappeto 
e triage telefonico 
La Regione si prepara al post- emergenza coronavirus: sei strutture 
dedicate al Covid, spazio alla telemedicina 
di Giusi Spica Sei ospedali al massimo dedicati ai pazienti Covid per i prossimi 
due mesi, con 1.100 posti letto e 130 di terapia intensiva. Almeno due "Covid 
center" per il ricovero dei pazienti positivi, da attivare entro 48 ore in caso di 
ripartenza del contagio. 
Ospedali non-Covid aperti a visite, esami e interventi chirurgici programmati, ma 
con almeno il 25 per cento dei posti letto riservati ai casi sospetti. 
E ancora telemedicina, tamponi obbligatori prima del ricovero e priorità a chi è 
affetto da malattie croniche o rare. È il piano messo nero su bianco dai 14 esperti 
del comitato tecnico scientifico regionale ai quali il governatore Nello Musumeci e 
l’assessore Ruggero Razza hanno chiesto come far ripartire la macchina sanitaria 
dopo due mesi di stop delle attività considerate non urgenti. 
Il parere dei saggi 
Un documento di 26 pagine, articolato in premessa e tre capitoli, trasmesso ieri in 
assessorato, che traccia la nuova mappa degli ospedali per i prossimi due mesi. 
Sulla base di queste indicazioni, nelle prossime ore il governatore dovrà decidere 
se riavviare subito la fase 2 della sanità come hanno già fatto Veneto, Lazio, 
Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana. Fermo restando che – specificano i 
saggi – se la curva dei contagi ricomincia a salire, si torna alla fase 1 con tutti gli 
ospedali impegnati nell’emergenza. 
Per questo suggeriscono un monitoraggio costante dei ricoveri ogni 72 ore nelle 
prime due settimane. 
Tre tipologie di ospedali 
Il piano individua tre tipologie di strutture: Covid hospital dotati di pronto 
soccorso, strumentazioni e tutte le branche specialistiche per la cura dei positivi; 
Covid center attivabili entro 48 ore, dotati di reparti di degenza ordinari, intensivi 
e sub- intensivi anche senza la presenza di tutte le discipline; ospedali non- Covid 
per tutte le altre patologie, ma che nei primi 30- 60 giorni dovranno istituire "aree 
grigie" per i casi sospetti in attesa di diagnosi e riservare almeno il 25% di posti 
letto per essere riconvertiti in Covid hospital misti nell’arco di 5-7 giorni in caso di 
nuova impennata dei contagi. 



Tutti i pronto soccorso dovranno mantenere i pre-triage per i pazienti con sintomi 
respiratori da sottoporre a tampone. Se è necessario intervenire senza aspettare 
l’esito, il paziente sarà trattato come se fosse positivo con tutti i dispositivi di 
sicurezza. Se l’esito è negativo, andrà ripetuto entro 24 ore, prima del ricovero. 
I posti letto Covid 
I tecnici non indicano quali strutture dedicare, ma calcolano che è necessario 
mantenere almeno 1.100 posti letto generali e 130 di terapia intensiva dedicati ai 
positivi e suggeriscono un massimo di sei Covid hospital (due nei bacini di 
Palermo e Catania e uno ciascuno negli altri quattro bacini). 
A Palermo potrebbero essere il Cervello e l’ospedale di Partinico. I tecnici 
indicano poi almeno due Covid center, uno per la Sicilia occidentale e uno per 
quella orientale. A Palermo è già pronto l’ex Imi con 60 posti letto. 
Triage telefonico e tampone 
Negli ospedali non-Covid, prima di ogni ricovero non urgente ( con priorità D e P) 
sia nei reparti di area medica che in quelli di area chirurgica si suggerisce al 
paziente un autoisolamento di 14 giorni a casa, accompagnato da uno screening 
telefonico. 
Prima dell’accesso in ospedale, sarà necessario il tampone anche per gli 
asintomatici. In caso di esito positivo, il ricovero viene rinviato oppure il paziente 
è reindirizzato nei Covid hospital, se il team medico ritiene l’intervento non 
rimandabile. 
Per le emergenze o urgenze in cui non è possibile determinare sintomi o contatti a 
rischio, i pazienti saranno sottoposti a tampone e gestiti come sospetto Covid 
durante l’intervento chirurgico, per poi essere ricoverati nei Covid hospital in caso 
di esito positivo al test. Ambulatori su appuntamento 
Le strutture ospedaliere dovranno garantire il distanziamento dei pazienti e l’uso 
delle mascherine. L’accesso avverrà su appuntamento e il paziente dovrà 
presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario previsto. Priorità a chi si è visto 
annullare la visita per il lockdown e ai pazienti con patologie 
oncologiche, croniche e rare. Tutti saranno sottoposti a controllo della temperatura 
all’ingresso. In caso di visite di controllo è preferibile la telemedicina. 
Per le prenotazioni saranno privilegiati i canali telematici e telefonici. Le nuove 
regole per visite e ricoveri valgono anche per case di cura e ambulatori 
specialistici privati, che saranno sottoposti a controllo. 
 

 



Calano ancora i positivi e i ricoveri 
Scende il numero complessivo dei positivi in Sicilia, ma l’obiettivo "contagi zero" 
non è ancora centrato: ieri su 1.693 tamponi eseguiti, sono stati individuati 14 
infetti, ovvero lo 0,8 per cento. Il giorno prima, a fronte di oltre 4 mila test, i 
contagiati erano stati 12, appena lo 0,2 per cento. In compenso diminuiscono 
ancora i ricoveri (nove in meno) e aumentano i guariti ( 12 in più). Restano stabili 
invece le morti: sono tre le nuove vittime del Covid- 19. 
Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 92.999 su 83.908 persone. 
Ieri ne soo stati eseguiti meno di 1700, mentre il giorno precedente erano stati 
oltre 4 mila. Ma entro il 18 maggio saranno avviati gli screening sierologici 
annunciati dall’assessorato alla Salute a partire dalle categorie a più alto rischio. 
La Regione ha assicurato che sono in distribuzione oltre 200 mila kit acquistati a 
proprie spese o forniti dalla protezione civile nazionale. Nelle prossime ore sarà 
emanata una direttiva che liberalizza i test rapidi che potranno essere eseguiti negli 
ambulatori accreditati anche da privati cittadini. 
Delle 83 mila persone sottoposte al tampone finora, sono risultate positive 3.281, 
considerando morti e guariti. Attualmente sono ancora contagiate 2.201 persone, 
uno in meno rispetto a ieri. La quota maggiore a Catania con 691 contagiati, 
seguita da Palermo (397) e da Messina (370). Poi a ruota Enna (292), Caltanissetta 
(125) Siracusa (111), Trapani ( 92), Agrigento ( 69) e Ragusa (54). 
I guariti salgono a quota 830, dodici in più in un giorno. Sono 240 a Catania, 130 a 
Messina, 100 ad Enna, 99 a Siracusa, 95 a Palermo, 65 ad Agrigento, 42 a 
Trapani, 33 a Ragusa e 26 a Caltanissetta. 
Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti sono ricoverati ( nove in meno) mentre 
1.817 (otto in più) sono in isolamento domiciliare. La maggior parte dei ricoveri 
per Covid è in provincia di Enna con 114 pazienti in ospedale, seguita da Catania ( 
82), Messina ( 71), Palermo ( 58), Siracusa ( 36), Caltanissetta ( 16), Trapani ( 4), 
Ragusa ( 3) e Agrigento (0). Dei 384 pazienti ricoverati, 25 si trovano in Terapia 
intensiva, uno in meno rispetto all’altroieri. Sono morte in tutto 250 persone, tre in 
più del giorno prima. A Catania le vittime finora sono 90, a Messina 52, a Palermo 
30, a Enna 29, a Siracusa 25, a Caltanissetta 11. Si scende sotto la decina a Ragusa 
(7), Trapani (5) e Agrigento (1). 
Questi i dati comunicati ieri dalla Regione all’unità di crisi nazionale. La 
Protezione civile regionale ha attivato un conto corrente per le donazioni dei 
privati, destinate all’acquisto di mascherine e attrezzature. L’Iban è 
IT65X0100003245515200006188, intestato a Pr. R. Sicilia S. Att. 0.630- 639- 20. 



Attivo il portale www.siciliacoronavirus.it e il numero verde di protezione civile 
regionale 800.45.87.87 — g.sp. 
 
 

http://www.siciliacoronavirus.it
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Primo Piano

Scandalo Cig, la Regione
“commissaria” i regionali
(e salta la prima testa)
Niente bonus ai dipendenti. Scavone sperimenta un «sistema massivo»
con i giovani di Anpal Servizi: fino a 1.500 pratiche in un unico invio web
MARIO BARRESI

CATANIA. E così, mentre la politica è
impegnata a consumare i suoi riti sa-
crificali, avviene il miracolo. La tec-
nologia, la bella gioventù, il buon sen-
so, l’ostinazione di qualche uomo di
governo. La Regione si risveglia e sco-
pre che quelle pratiche al rallentato-
re, le stesse per cui i sindacati hanno
chiesto un bonus di 10 l’una per svel-
tirle, si possono caricare alla velocità
della luce. Dando risposte (e soldi) ai
139mila siciliani che aspettano l’asse -
gno di marzo per la cassa integrazio-
ne in deroga. In gergo tecnico si chia-
ma «invio massivo»: un’unica tra-
smissione di oltre 500 istanze azien-
dali (con migliaia di lavoratori inte-
ressati) al sistema dell’Inps. Dati «ri-
puliti dagli errori e immediatamente
leggibili» da chi deve riceverli, grazie
a un software che l’assessore al Lavo-
ro, Antonio Scavone, aveva speri-
mentato martedì pomeriggio con al-
cuni operatori di Anpal Servizi, la so-
cietà del ministero che s’è già occupa-
ta del reddito di cittadinanza. Dal te-
st, proprio nelle ore in cui infuriava il
caso del bonus dei dipendenti regio-
nali, con «due-tre giovani laureati,
molto in gamba», all’effettivo riscon-
tro di quello che in assessorato defi-
niscono «un modello alternativo, da
affiancare al lavoro del personale dei
Centri per l’impiego», con l’ambizio -
so scopo di «poter arrivare, a regime,
anche a caricare 1.500-2.000 pratiche
in un unico decreto, con dati imme-
diatamente utilizzabili dal sistema
dell’Inps».

La Regione “commissaria” i dipen-
denti regionali? Il gruppo dell’Udc al-
l’Ars la chiama, auspicandola, «ester-
nalizzazione dei servizi». Ma di fatto il
messaggio è chiaro: la Cigd non sarà
più nelle sole mani dei dipendenti re-
gionali. Magari non la racconterà così,
oggi, l’assessore Scavone in conferen-
za stampa con il governatore Nello
Musumeci per parlare del caso della
Cigd e dei 100 milioni di fondi anti-po-
vertà destinati ai Comuni. Ma di fatto
il «medoto alternativo» che sarà illu-
strato da Palazzo d’Orléans (perché
non attivarlo prima?) toglie molte ca-
stagne dal fuoco al governo regionale.
Sotto attacco, da 48 ore, per il “pizzi -
no” firmato, con alcune sigle sindaca-
li: una bozza d’accordo per distribuire,
così come previsto dal contratto e con
risorse del fondo per il salario acces-
sorio dei regionali, 300mila euro di
premialità (fino a 10 euro per ogni sin-
gola pratica) per smaltire l’enorme ar-
retrato con il 99% dei lavoratori anco-
ra senza assegno. Ma la tempistica (in
piena emergenza, con 140mila perso-
ne in attesa e una forte pressione so-
ciale) e anche la modalità (un «vero
blitz», magari «sfruttando l’inespe -
rienza di qualcuno e la buona fede di
altri») non sono andate giù al governo
regionale. A partire dal presidente
Musumeci, che già martedì sera - co-
me rivelato su La Sicilia di ieri - aveva
chiesto a Scavone la testa del dirigente
generale firmatario del “pizzino”.

E ieri sono arrivate le dimissioni di
Giovanni Vindigni, ragusano, da po-
chi mesi al vertice del dipartimento.
C’è stato un (breve) colloquio fra il go-
vernatore e il burocrate, che ha rimes-
so il suo mandato nelle mani dell’as -

sessore, che ha accettato le dimissioni.
L’interim del Lavoro va a Giovanni
Bologna, stimatissimo dirigente d’e-
sperienza, ancora per poco ragioniere
generale della Regione, che dunque
potrebbe anche restare in questo di-
partimento. «Vindigni è persona per-
bene, trovatasi, suo malgrado, al cen-
tro di una vicenda sulla quale occorre-
rà fare chiarezza», dice Musumeci. Ma
la vicenda non finisce qui: «Con l'as-
sessore Scavone abbiamo avviato u-
n’indagine interna e stiamo verifi-
cando, al tempo stesso, la quantità e la
qualità del lavoro prodotto in questi
dieci giorni dai dipendenti collocati in
“lavoro agile”».

Non finisce qui nemmeno per Sca-
vone, sotto attacco dall’opposizione. Il
M5S chiede le sue dimissioni con una
mozione di censura presentata al-
l’Ars: s’è rivelato «palesemente inade-
guato al suo ruolo», ha detto il deputa-
to Antonio De Luca. Un nesso di colpa
che invece Peppino Lupo, capogruppo
del Pd, ascrive a Musumeci, che «ha
sbagliato a nominare Vindigni» e
dunque «la responsabilità dei ritardi è
sua». Dall’opposizione dell’Ars si fa
sentire anche il capogruppo di Italia
Viva, Nicola D’Agostino: «L'idea che i
dipendenti regionali possano lavora-
re meglio e con più solerzia solo con
un incentivo è sconcertante», dice au-
spicando il superamento di «cattiva
organizzazione» e «soliti egoismi». E-
rasmo Palazzotto, deputato di Leu, al-
za la mira: «La lentezza nelle pratiche
della Cig consegna alla mafia la ge-
stione dell’emergenza»

E i lavoratori? Sui social impazza un
video di Gaetano Sciacca, dirigente
del Cpi di Messina: «Sono state dette
baggianate da rappresentanti istitu-

I dati. L’Anpal Servizi è riuscita a “pulire” i file, col proprio software ora i decreti passano con successo all’Inps

I poli del ritardo: 12mila pratiche trattate, solo 1.943 lavoratori pagati
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. C’è un numero che più
di tutti evidenzia l’imbuto che fino-
ra non ha fatto arrivare i soldi nelle
tasche dei 130mila lavoratori sici-
liani cassintegrati in deroga: 1.943.
Sono i soggetti per i quali, fino alla
sera del 5 maggio, l’Inps ha autoriz-
zato il pagamento delle prime nove
settimane di indennità. Su tutto il
resto si può disquisire quanto si
vuole. Ma il dato vero è questo: dal
22 aprile, data di avvio dell’istrutto-
ria delle 40mila domande, i soldi
arriveranno ad appena l’1,5% degli
aventi diritto. Una massa di fami-
glie che sono senza stipendio dallo
scorso mese di marzo. Poichè que-
sto imbuto si verifica non solo in
Sicilia, ma in tutte le regioni, tran-
ne Marche, Friuli e Molise, significa
che non funziona il meccanismo
scelto dal governo: un iter ordina-
rio col doppio controllo della Re-
gione e dell’Inps, che può andare
bene in tempi normali, ma non
quando in attesa di sono decine di
migliaia di domande. Sarebbe logi-
co riportare tutto al quasi automa-
tismo della cassa integrazione ordi-

naria. Ed infatti ci sta pensando la
ministra del Lavoro, Nunzia Catal-
fo, che ha inserito nel “decreto
maggio” una «semplificazione per
le procedure di trasmissione e la-
vorazione delle domande».

Tornando ai numeri, valgono
quelli comunicati ieri dall’Inps ag-
giornati alle ore 16: dalla Regione
sono “entrati” nella piattaforma
dell’istituto 5.787 decreti, l’Inps ne
ha autorizzati 5.513 per 13.348 lavo-
ratori, altri 190 decreti sono da an-
nullare e 64 da istruire. Occorre no-
tare che sul sito del dipartimento
regionale Lavoro i decreti autoriz-
zati risultavano a ieri sera in nume-
ro leggermente inferiore rispetto a
quanto dichiarato dall’Inps: 5.571.

Ma ieri è stata una giornata final-
mente positiva per i lavoratori in
attesa. Infatti, è stato collaudato
con successo il sistema elaborato da
Anpal Servizi, chiamata in soccorso
dalla Regione per fare funzionare il
travaso di dati dalla piattaforma
del dipartimento Lavoro a quella
dell’Inps. In pratica, un manipolo di
tecnici (meno di dieci) ha “pulito”
tutti i file elaborati dai 140 dipen-
denti regionali e con il software na-

zionale di Anpal Servizi li ha tra-
dotti correttamente secondo i codi-
ci, le classificazioni e i linguaggi in-
formatici dell’Inps. E, in più, ha in-
trodotto il metodo di un unico de-
creto che contiene 500 aziende,
molto più pratico rispetto a quello
finora adottato di un decreto per
ogni singola impresa. Il primo de-
creto con 500 domande è transitato
con successo nel sistema dell’istitu-
to di previdenza, che non ha re-
spinto alcun dato.

Questo è sicuramente un fatto
chiaro, che non ha bisogno di com-
menti e che dovrebbe indurre a
maggiore buon senso e a riportare
al centro dell’attenzione il priorita-
rio bisogno dei cassintegrati. La vi-
cenda dei presunti incentivi ai re-
gionali è solo la punta dell’iceberg
di una misura che è stata gestita sin
dall’inizio con palesi carenze infor-
matiche e di metodo, che erano sta-
te evidenziate pubblicamente da
tutti gli operatori e i professionisti
competenti in materia di ammor-
tizzatori sociali. Carenze che si so-
no aggiunte al sovraccarico degli
uffici Inps, impegnati contempora-
neamente sulla cassa integrazione

ordinaria, sul Fis, sui bonus da 600
euro e sulle altre prestazioni, come
il Reddito di cittadinanza.

Il nodo centrale della questione
sta tutto nel divario ai due estremi
della catena: le 11.843 pratiche che
sul sito del dipartimento Lavoro ri-
sultavano trattate allo scorso 5
maggio alle ore 18, e i 1.943 lavora-
tori cui è stato assegnato il paga-
mento dall’Inps. In mezzo ci stanno
11.015 pratiche che sono inserite
nell’iter di valutazione ma che an-
cora non si traducono in soldi.

Sarebbe andata diversamente se
il governo nazionale avesse evitato
il doppio controllo da parte delle
Regioni. Infatti, riguardo agli altri
ammortizzatori sociali gestiti di-
rettamente dall’Inps, in Sicilia su
20.323 domande di cassa integra-
zione ordinaria ne sono state auto-
rizzate 19.204 e sono stati pagati
43.966 lavoratori; su 7.799 domande
di assegno del Fondo integrazione
salariale, ne sono state autorizzate
5.154; infine, sono stati pagati
292.189 bonus da 600 euro ad al-
trettanti tra professionisti, autono-
mi, partite Iva e lavoratori agricoli.

l

«
SI DIMETTE IL DIRIGENTE
Lascia Vindigni, firmatario
del “pizzino” con i sindacati
Musumeci: indagine interna
Il M5S: via anche l’assessore
Barone (Uil): «Inaccettabile
il cottimo, seguire le regole»

zionali che non conoscendo neanche
le procedure si permettono di dire bu-
gie che sfociano in odio sociale», dice
attribuendo al mancato allineamento
della piattaforma tutti i ritardi. Eppu-
re c’è anche chi - come Claudio Baro-
ne, segretario regionale della Uil -
mostra una certa onestà intellettuale:
«È inaccettabile introdurre il cottimo
per le pratiche della Cig. I lavoratori
sono impegnati al massimo, anche di
sabato e domenica, e se si devono pre-
vedere degli incentivi lo si faccia se-
guendo le regole. Abbiamo chiesto di
essere convocati all’Aran per usare
strumenti trasparenti e legali». Ma
forse non ce sarà bisogno. Perché la
PaleoRegione ha deciso di fare diver-
samente.

Twitter: @MarioBarresi

Antonio Scavone. Assessore
regionale al Lavoro, il M5S chiede
le sue dimissioni con una mozione

Claudio Barone. Il segretario
regionale della Uil dice no al
«cottimo»: accordo con le regole
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Miccichè: «Dai veti all’autocertificazione
in Sicilia addio al potere dei burocrati»MARIO BARRESI

Presidente Miccichè, all’Ars arriva il
disegno di legge che hanno definito
“modello Morandi”. È la svolta che lei
auspicava, nevvero?
«Partiamo col piede sbagliato. Il ponte
Morandi rappresenta la sconfitta del-
lo Stato, la dichiarazione formale del
suo fallimento amministrativo».

Niente male come inizio. Si spieghi...
«Il fatto che a Genova si sia realizzata
quest’opera in così poco tempo dero-
gando alle regole, dimostra che queste
regole sono inutili e dannose. E devo-
no cambiare, radicalmente».

E la Sicilia, con il ddl, comincia a por-
tarsi avanti con il lavoro...
«Sì, il senso della legge Sammartino -
io la chiamo così, qualcuno magari
s’incazza, ma non m’interessa - è che
in Sicilia si potrà fare il viadotto Hi-
mera smontando l’impianto statale».

E come si fa con le norme nazionali?
«Ecco, questa è la risposta che mi dan-
no sempre i burocrati. Anche durante
la finanziaria: “Presidente, ma a nor-
ma del dpcm... in base alla Cassazio-
ne...”. E a me viene voglia di prendere
tutti a testate, quando mi dite queste
cose. Il ddl Sammartino sarà una be-
nedizione, per questa terra, se in com-
missione e in aula riusciremo a non
svuotarlo di contenuto con le norme
attuali. E per questo non voglio che di-
rigenti o burocrati ci mettano le mani.
Su questa cosa devono sparire!».

E l’Ars si presta di più a questo “isola -
mento volontario” dai burocrati...
«Esattamente. Io che sono analogico,
quando chiamo una persona, penso a
quello che c’è fra i due telefoni, al codi-
ce, a tante altre camurrie. Mia figlia,
che è nata digitale, preme un bottone e
fa la videochiamata. Questa legge è
una totale inversione dell’approccio
culturale: non ci devono essere più
autorizzazioni e veti, ma autocertifi-
cazioni e controlli. Vuoi fare una cosa?
Cominci a farla, me lo comunichi di-

cendo che hai le carte in regola e io ti
controllo. E se fai il furbo ti punisco.
Capisce? È una rivoluzione. Ed è chia-
ro che la burocrazia perderà tutto, fir-
ma la rinuncia al suo potere principa-
le: dire quello che si può o non si può
fare. E questa cosa non la può fare il
governo regionale, non per male, ma
perché presidente e assessori hanno
bisogno dei burocrati, io sono stato
anche ministro e lo so bene. Ma l’As -
semblea ha le mani libere. Bisogna a-
vere coraggio, però...».

Corriamo il rischio di prenderci una
testata. Ma se la Sicilia smonta, di fat-
to, la legge Bassanini, è un rischio cal-
colato quello di un’impugnativa del
governo centrale...
«Altro che testata, dovrò comprare un
kalashnikov... Ma cosa pensa che farà
il Consiglio dei ministri di fronte a una
norma in cui non gli scriviamo che in
Sicilia da domani facciamo l’Himera e
tutto il resto col modello Genova che
per loro è un fiore all’occhiello. Ma
non parlo solo di grandi opere. Pensi
ad esempio alle 18mila pratiche ferme
alla Sovrintendenza di Palermo...».

Sì, è un suo cavallo di battaglia. Come
le 28 autorizzazioni, compresa quelle
dell’ufficio Regie trazzere, per il foto-
voltaico nella sua campagna...
«Ne parlai la prima volta proprio in u-
n’intervista al vostro giornale. Io il fo-
tovoltaico l’ho fatto, dopo aver pagato
la luce alla Francia per due anni. E le
pratiche della Sovrintendenza saran-
no pure aumentate. Pensi se le tirassi-
mo fuori dai cassetti, le carte negli uf-
fici della Regione. Un punto di Pil in
Sicilia corrisponde a 800 milioni, e ri-
tengo che smuoveremmo subito al-
meno un 3 per cento di Pil. Con il sem-
plice cambio di una parola: da autoriz-
zazione ad autocertificazione».

E come la mettiamo con i rischi di in-
filtrazioni mafiose e di corruzione?

«Mi verrebbe da dire di mafia non ce
n’è più, ma se lo dico mi linciano. E al-
lora dico che mi fido ciecamente della
capacità di chi indaga e arresta chi è
mafioso. Ma anche chi prende maz-
zette. Noi, alla giustizia, con questa
legge faremo un favore: siamo l’unico
Paese al mondo in cui non si pagano le
tangenti non per fare ciò che è vietato,
ma le cose che si possono già fare. Mi
creda: sburocratizzare, significa an-
che distruggere questo sistema. Abo-
lire il voto segreto è importante, an-
che se è stato usato solo due volte, in
casi in cui il governo non aveva rispet-

tato degli impegni, e comunque ha
vinto sempre la maggioranza. Ho pre-
so l’impegno con Musumeci: lo modi-
ficheremo. Ma la priorità, oggi, è usci-
re dalla prigione della burocrazia. E
perciò sono convinto che questa legge
avrà tanti nemici nascosti. Se passa,
dall’indomani, succede l’inferno...».

Succederà in un’epoca di crisi mai vi-
sta dal Dopoguerra...
« Tutti parlano di “cura-shock”. L’e-
mergenza è un’occasione unica: sbu-
rocratizziamo, creiamo sviluppo. La
Sicilia rischia di avere un calo di Pil a
doppia cifra. Bisogna essere pessimi-
sti. È una questione di sopravvivenza:
in Germania sopravvissero gli ebrei
pessimisti che fuggirono, non quelli
ottimisti che restarono. E qui, con la
fame che c’è, siamo di fronte a un serio
problema di ordine pubblico»,

Ma basta sburocratizzare per rialzar-
si fra le macerie del dopo lockdown?
«No. Serve ripartire, tenendo conto
che noi non siamo stati colpiti come
altre regioni, anche grazie alla linea
dura di Musumeci sulla quale io all’i-

nizio ero critico e devo ammettere che
sbagliavo. Ma la paura della morte
non si combatte non vivendo. Faccio
un appello a Musumeci: ci sono due al-
tri governatori bravi, i migliori, che
spingono per aprire, Zaia e la Santelli,
faccia asse con loro per accelerare sul-
le riaperture. E si sostengano le nostre
imprese con un contributo diretto a
chi non chiude, a chi ha il coraggio di
resistere. Per questo, ad esempio, non
mi convince l’idea di dare soldi ai tour
operator per pagare le vacanze in Sici-
lia. Quei soldi diamoli agli albergatori.
Poi Messina è un bravissimo assessore
e magari avrà ragione lui...».

Lo scandalo del bonus sulle lentissi-
me pratiche della Cig a dimostra che
la sua teoria è fondata: bisogna svec-
chiare la burocrazia. Ma lei, esponen-
te di una classe politica che non ha re-
sistito alla tentazione di un emenda-
mento-marchetta neppure nella “fi -
nanziaria di guerra”, può prendere
l’impegno che se la Regione riapre i
rubinetti dei concorsi alla Regione
entreranno davvero i giovani più
bravi e non quelli più raccomandati?
«L’impegno io lo posso prendere per-
ché l’ho già messo in pratica nel con-
corso all’Ars. Se volessi fare entrare
qualcuno che mi interessa, non ci riu-
scirei neanche pagando tanto il siste-
ma è a prova di bomba. Ci sono quattro
temi micidiali e un orale altrettanto
micidiale, con una commissione inac-
cessibile. Il problema semmai è un al-
tro: ancora hanno corretto metà dei
temi e i tempi saranno talmente lun-
ghi che magari io non sarò più presi-
dente dell’Ars quando ci saranno le as-
sunzioni. Ora, io non dico che dobbia-
mo fare come Google che assume un
giovane di 25 anni con un colloquio
perché è un talento, ma ci vuole una
sana via di mezzo. E, nel frattempo,
non rompeteci le scatole sulle consu-
lenze. Io, senza il consulente, la legge
sul randagismo non l’avrei potuta fa-
re. I consulenti servono...».

Perché portano voti e clientele...
«No, se tu prendi un bravo ne guada-
gna la qualità dell’amministrazione.
Se assumi tua cugina ti sputtanano e la
gente non ti vota più. È l’esatto contra-
rio, mi consenta...».

Twitter: @MarioBarresi

«
Il modello Morandi certifica
che lo Stato ha fallito. Il ddl
l’Ars può farlo, il governo no
Fase 2, appello a Musumeci:
un asse con Zaia e Santelli

PRESENTATO IL DDL SAMMARTINO
Verso un sì trasversale sul “modello Genova”

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Sicilia che si vuole smarcare dai tem-
pi lunghi della burocrazia si affida al ddl a firma
Luca Sammartino (Iv) per replicare il “modello Ge-
nova” e accelerare sulle opere pubbliche, le gare
d’appalto e i pagamenti della pubblica amministra-
zione.

Presentato come emendamento durante l'esame
della legge finanziaria, il disegno di legge è contro-
firmato anche dai capigruppo Tommaso Calderone
(Fi), Nicola D’Agostino (Iv), Alessandro Aricò (Db),
Elvira Amata (FdI), Antonio Catalfamo (Lega), Eleo-
nora Lo Curto (Udc) e Giuseppe Lupo (Pd). Il ddl ieri
è stato incardinato in prima commissione all’Ars ed
è stato fissato a mercoledì prossimo il termine per la
presentazione degli emendamenti.

Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha da-
to carattere d’urgenza al testo senza nascondere il
suo approccio assolutamente favorevole all’iniziati-
va del parlamentare catanese. Questo pare di per sé
già un buon viatico per la legge.

Tra gli obiettivi ambiziosi della proposta ci sono il
dimezzamento dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi (e di quelli relativi ai
pareri da parte delle varie amministrazioni coinvol-
te nei casi di conferenza dei servizi) da parte del-
l’amministrazione regionale ed enti del settore pub-
blico regionale e degli enti locali della Sicilia. Le
domande in cartaceo non dovranno essere duplicate
in quanto già facenti parte del corredo della moda-
lità telematica: il comma 2, infatti, impone alle auto-
rità di gestione di programmi con finanziamento
extraregionale (ad esempio Psr) di eliminare dalle

disposizioni attuative la duplicazione delle domande
in formato cartaceo quando queste sono già presen-
tate in modalità telematica; si potrà fare ricorso al-
l'autocertificazione per ottenere la «liquidazione di
contributi, corrispettivi, sovvenzioni», tranne che
«questo non sia espressamente vietato da norme
dell'ordinamento statale o comunitario».

Lo strumento, nelle intenzioni del legislatore, an-
drebbe utilizzato anche per la ricostruzione post-
Covid: i sindaci-commissari potranno disporre di
poteri speciali, appunto sul modello utilizzato per
la ricostruzione del ponte Morandi a Genova e per
l'Expo di Milano; stesso status anche per i manager
delle aziende sanitarie ed ospedaliere, sindaci me-
tropolitani e legali rappresentanti dei liberi con-
sorzi che dovrebbero essere assimilati allo schema.
Il loro mandato «non può superare in ogni caso i 18
mesi e gli atti assunti dovranno comunque essere
pubblicati».

E prove tecniche di intesa ci sono state, ieri sera,
nella trasmissione di Telecolor in cui erano ospiti di
Luca Ciliberti gli stessi Miccichè e Sammartino, con
Raffaele Stancanelli, eurodeputato di FdI. «Nessun
asse politico trasversale», hanno detto, conferman-
do però il sostegno dei loro partiti al ddl all’Ars, che
però già ieri in commissione, secondo Miccichè, «ha
visto manifestarsi qualcuno che non vuole che pas-
si». Per il deputato renziano primo firmatario è «una
legge per il bene dei siciliani», mentre l’ex sindaco di
Catania l’ha definita «una battaglia di civiltà e mo-
dernità». Sammartino ha rotto il silenzio anche sul-
l’attacco ricevuto da Nello Musumeci: «Un piccolo
uomo, dal punto di vista del rapporto istituzionale»,
l’ha definito, parlando dello scontro all’Ars.
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UniCredit, il virus contagia i conti: rosso per 2,7 mld
La pandemia porta in perdita il primo trimestre, da rivedere le linee strategiche

FABIO PEREGO

MILANO. UniCredit paga a caro
prezzo l’emergenza legata al Co-
vid-19 e chiude il primo trimestre
del 2020 in rosso per 2,71 miliardi
di euro, sopra le stime degli ana-
listi che prevedevano una perdita
di 1,7 miliardi di euro. A pesare sul
periodo le già annunciate rettifi-
che per 900 milioni per il Corona-
virus, ma anche poste straordina-
rie negative per 1,3 miliardi legate
all’accordo sindacale su 5.200 u-
scite così come altri 1,7 miliardi
lordi relativi alla turca Yapi. Il
tutto parzialmente bilanciato da
+500 milioni per cessioni immo-
biliari.

In realtà il gruppo aveva inizia-
to l’anno con la marcia giusta, con
ricavi commerciali cresciuti a
gennaio e febbraio in maniera si-
gnificativa. Poi la pandemia che
ha travolto il mondo ha rimesco-
lato le carte. Ora per l’istituto, da-
to anche il contesto, è difficile an-
ticipare una guidance sull’anno.
Lo dice lo stesso Ceo nella lunga
maratona con la stampa e gli ana-
listi. «Non daremo nessuna gui-
dance per l’esercizio perché dob-
biamo vedere come reagirà l’e c o-
nomia», sottolinea Jean Pierre
Mustier spiegando che «quello
che possiamo fare e che abbiamo
fatto è stato aggiornare il costo
del rischio».

Unica stima accennata quella
sull’utile 2021 che «dovrebbe esse-

re pari al 75/80%» dei target del
piano, ossia tra 3 e 3,5 miliardi
considerando un obiettivo che,
per quest’anno, era di 4,3 miliardi
e di 5 miliardi per il 2023.

E viene rimandata anche al
quarto trimestre qualsiasi consi-
derazione sulla cedola 2019 con-
gelata, anche su suggerimento
della Bce alle banche.

Mentre non cambia, al momen-
to, nulla sulla politica dei divi-
dendi prevista nel piano al 2023.
Linee strategiche un cui aggior-
namento sarà presentato al Capi-
tal Markets Day che si terrà verso
la fine dell’anno o all’inizio del
2021.

La cosa chiara è che l’incertezza
ora è alta e si è di fronte ad una
situazione estremamente straor-
dinaria.

UniCredit, tuttavia, «ha tutti gli
strumenti per far fronte alle sfide
senza precedenti presentate dalla

pandemia, grazie ai nostri impor-
tanti punti di forza e al nostro
modello di business focalizzato»,
dice l’A.d., che esclude assoluta-
mente la possibilità di M&A, riba-
dendo in più di un’occasione che
la situazione impone, in generale,
un «approccio conservativo». «Il
perimetro del gruppo ora è stabi-
le - ha aggiunto Mustier - e non
abbiamo intenzione di vendere
asset. Ogni rumor su nostre ces-
sioni è privo di fondamento».

In Borsa il titolo tiene (-0,83% a
fine giornata) dopo un avvio pe-
sante. «La perdita superiore al
previsto riflette 830 milioni di
maggiori costi one-off di cui 250
milioni legati agli esodi in Italia e
450 milioni per l’uscita dalla Tur-
chia», spiega Equita, evidenzian-
do però che «la performance ope-
rativa sembra solida in quanto i
ricavi core sono in linea/legger-
mente sopra le attese».

Mentre per Credit Suisse la per-
dita era già preventivata dal mer-
cato e, pertanto, l’attenzione degli
investitori è rivolta più alle mosse
del management per i prossimi
mesi.

Per il resto la banca, che entro
fine mese riaprirà il 90% delle fi-
liali nel nostro Paese, ha l’o b i e t t i-
vo di raggiungere 15 miliardi di
prestiti garantiti in Italia. Inoltre,
con l’emergenza si è accelerata la
digitalizzazione con 7,5 milioni di
utenti attivi e un +27% del mobile
banking. l

IL COMMENTO

Crollo posti di lavoro
Cala Wall Street
Milano a -1,31%
RINO LODATO

G li indici azionari europei, in
concomitanza con l'avvio ne-
gativo di Wall Street, si allon-

tanano dalla parità. Fino a quel mo-
mento la seduta era stata caratterizza-
ta dagli acquisti sul settore assicurati-
vo, sulle costruzioni e sulle materie
prime tenendo i fari accesi sulle ria-
perture post-lockdown, ma anche ai
conti trimestrali e alla guidance delle
società quotate. Sul fronte macroeco-
nomico, la forte contrazione degli or-
dini del comparto manifatturiero te-
desco a marzo e il netto calo dell'atti-
vità dei servizi nell'Eurozona ad aprile
hanno impedito agli investitori di ac-
celerare negli acquisti, insieme alle
stime della Commissione europea
sull'economia dell'Eurozona: -7,7% il
Pil nel 2020 per l'area con disoccupa-
zione vicina al 10%, -9,5% per l'econo-
mia italiana. E le Borse hanno frenato
proprio sul rallentamento di Wall
Street a causa dei dati allarmanti nel
settore occupazione. Piazza Affari
chiudeva in calo dell'1,31%. Lo spread
tornava sopra i 250pb.

L'occupazione nel settore privato
statunitense ad aprile è diminuita in
linea alle attese. Secondo il rapporto
mensile redatto da Macroeconomics
Advisers e dall'agenzia che si occupa
di preparare le buste paga Automatic
Data Processing, il mese scorso sono
stati persi 20,236 milioni posti di lavo-
ro rispetto a marzo, le stime erano per
un calo di 20,2 milioni di unità.

Il dato si riferisce alla situazione dal
12 marzo al 12 aprile e, quindi, non ri-
flette l'impatto complessivo della
pandemia da Covid-19 sul mercato del
lavoro americano. l

MILANO
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Zes centrali per superare la crisi
“Free zone”. Nove Regioni al ministro Provenzano: «Tempi rapidi per gli insediamenti»

là «No limiti al
traffico su navi
Ro-Ro, unica
Conferenza dei
servizi, tempi
dimezzati e Zone
franche doganali»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In emergenza da “periodo
di guerra”, anche le Zes vengono “pre -
se a prestito” per superare la crisi. La
novità è contenuta in un documento
consegnato al ministro per il Sud, Giu-
seppe Provenzano, al capo diparti-
mento delle Politiche di coesione di
Palazzo Chigi, Ferdinando Ferrara, e
al direttore generale dell’Agenzia per
la Coesione territoriale, Massimo Sa-
batini. Il presidente della Regione Mo-
lise, Donato Toma, a nome di altre otto
Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Marche, Puglia, Sardegna e
Sicilia), col conforto delle relative Au-
torità di sistema portuale del mare a-
derenti ad Assoporti, ha inviato pro-
poste di modifica della legge 123 del
2017 istitutiva delle Zone economiche
speciali, per semplificare e ridurre i
tempi di autorizzazione degli investi-
menti. Perchè, come osservano anche
la Fondazione e l’Ordine nazionale dei
Commercialisti, oggi è solo nelle Zes,
già istituite e regolate, che si possono
realizzare insediamenti produttivi in
regime “free zone”: qui si può partire

subito senza dovere attendere il varo
di altre leggi e iter lunghissimi per
creare ulteriori zone franche.

La proposta è in due tempi. Una, im-
mediata, prevede “al fine di incenti-
vare l’utilizzo dei corridoi logistici
meridionali (Adriatico/Tirreno/Io-
nio/Sardegna/Sicilia), anche al fine di
sostenere l’economia delle compa-
gnie di navigazione Ro-Ro e Rop-Pax
duramente provate dalla pandemia,
di esonerare il traffico di rotabili mul-
timodale mare/gomma-ferro/mare
da ogni limitazione quantitativa (per-
messi di transito) e dal pagamento di
ogni diritto (cosiddette dosvole)”.

Quanto alle autorizzazioni, per rea-

lizzare infrastrutture portuali e gli
stabilimenti produttivi, “di ridurre
tutti i passaggi ad un’unica Conferen-
za dei servizi gestita dallo Sportello u-
nico amministrativo e di ridurre della
metà o di un terzo i termini di rilascio
di tutti i pareri di competenza”.

Ed ecco la novità più importante:
“Le Autorità di sistema portuale pos-
sono istituire una o più Zone franche
doganali interclusa ai sensi del rego-
lamento (UE) n. 952/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, definendone la perime-
trazione di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei mono-
poli”.

Tutto ciò in un contesto favorevole.
Osservano i commercialisti: «Con la
Legge di Bilancio 2020, così come con-
fermato dal Piano Sud 2030, si è assi-
stito all’estensione del credito di im-
posta Zes fino al 2022 (sono appostati
100 mln del Fsc), all’istituzione di un
Commissario straordinario di gover-
no per ogni Zes, all’istituzione nei
porti del Centro-Nord delle Zone logi-
stiche speciali “rafforzate”, equipara-
te alle Zes”.

Concludono i commercialisti: «Il
post emergenza Covid-19 porterà ad
una crisi del circuito di scambi globale
a vantaggio di una rinnovata centrali-
tà del Mediterraneo e del Sud». l

Vertenza “Gazzetta del Mezzogiorno”, botta e risposta
BARI. La prospettata messa in liquidazione della Edisud
Spa, società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno di cui
è azionista di maggioranza l’editore catanese Mario Cian-
cio Sanfilippo, riaccende i toni della vertenza, con un duro
scontro tra la redazione del quotidiano pugliese e la pro-
prietà, sullo sfondo di una serie prese di posizione, politi-
che e sindacali, che auspicano la salvezza del giornale.

In una nota pubblicata ieri sulla prima pagina della Gaz-
zetta del Mezzogiorno, nel ricordare «i pesanti sacrifici»
sostenuti nel periodo del commissariamento della Edisud
nell’ambito del sequestro confisca dei beni di Ciancio
(provvedimento poi annullato in sede di appello), si dicono
delusi per la volontà di mettere in liquidazione la società
editrice, «che ha come conseguenze l'aggravamento della
situazione economica» e lamentano «la mancanza di go-
vernance».

In serata la risposta di Mario Ciancio Sanfilippo, che «ri-
badendo di avere il massimo rispetto per i tanti lavoratori
della testata» replicare acon fermezza ad alcune gravi ine-
sattezze, inconcepibili per professionisti che hanno l’ob -
bligo di informare correttamente i lettori». Ciancio preci-
sa intanto che «il Cda, composto in origine da professioni-
sti di nomina giudiziaria, non è uscente ma pienamente in

carica per una precisa disposizione di legge. I soci di Edi-
sud, nel rispetto delle norme del codice civile, ed avendo
preso atto della circostanza evidenziata chiaramente dagli
attuali amministratori in ordine alla acclarata dichiarata
mancanza di continuità aziendale, hanno chiesto agli stes-
si amministratori di convocare l’assemblea straordinaria
per l’obbligatoria ed inevitabile presa d’atto di quanto so-
pra e per la messa in liquidazione della società». Ciancio
Sanfilippo ribadisce che «la restituzione delle imprese e
dei beni è la naturale conseguenza dei trancianti provvedi-
menti della Corte di Appello di Catania che ne hanno rico-
nosciuto l’estraneità a contesti criminali o comunque con-
taminati da ambiti illeciti», rivendica quanto fatto «per lo
sviluppo e il consolidamento del giornale» e sottolinea di
avere messo «gratuitamente a disposizione il complesso
aziendale che la ricomprende, con ogni connesso cespite.
Nessun soggetto, tuttavia, a livello locale o nazionale, ha
manifestato serio interesse per l’acquisizione ed il rilancio
di detti beni». Infine l’editore ribadisce che «onorerà le
proprie personali esposizioni verso il sistema bancario
dando fondo ad ulteriori risorse e quindi sono altri quelli
che dovrebbero vergognarsi della loro latitanza, della loro
insensibilità e della loro solidarietà di facciata».

Jean Pierre Mustier

Roma. Aiuto per scegliere il corso di laurea più adatto

Luiss, via all’orientamento estivo
Scegliere con criterio il corso di laurea
più in linea con le proprie attitudini
non è mai facile. Un aiuto in tal senso
può essere offerto dalle summer
school di orientamento proposte da
vari atenei. Si tratta di percorsi estivi,
di solito della durata di una settimana,
rivolti a studenti degli ultimi anni del-
le scuole superiori. L’università Luiss
di Roma, ad esempio, da dieci anni or-
ganizza delle scuole estive rivolte a
studenti del terzo e del quarto anno
delle superiori che vogliono scoprire
le loro vere passioni, vivere un’espe -
rienza estiva insieme a loro coetanei
provenienti da tutta Italia, sperimen-
tare il mondo universitario e decidere
il futuro con consapevolezza.

La Orientation 3, rivolta a studenti
del terzultimo anno, offre la possibili-
tà di assistere a lezioni accademiche
afferenti ai dipartimenti di Giuri-
sprudenza, Economia e Finanza, Im-
presa e Management e Scienze politi-
che. Alla didattica si affiancano wor-
kshop che aiutano ad approfondire
quanto appreso a lezione. Il percorso
di orientamento si conclude con un
test che, se superato, garantisce un
bonus di 5 punti sul test di ammissione
Luiss della Orientation 4.

«È infatti durante la Orientation 4 -
dice Roberto Costantini, direttore
delle Summer School Luiss - che ci si
prepara al test di amissione alla
Luiss». Le mattine si partecipa a lezio-
ni accademiche nell’ambito discipli-
nare di maggiore interesse, tra quelli
offerti dalla Luiss. I pomeriggi sono
invece dedicati alla preparazione sui

temi psicoattitudinali oggetto delle
domande nel test di ammissione Luiss
e di molti altri atenei. Al termine della
settimana di corsi, è inoltre possibile
sostenere la prova di ammissione an-
ticipata in Luiss. Chi non dovesse rag-
giungere per poco la soglia richiesta
per l’ammissione anticipata, potrà be-
neficiare di un bonus di 5 punti da far
valere nell’anno successivo.

«Il tema della scelta consapevole è
essenziale - chiosa Costantini - noi
siamo infatti convinti che gli studenti
debbano arrivare alla fine del quarto
anno con le idee chiare sul corso di
laurea da frequentare e dedicare l’ul -
timo anno a studiare per la maturità e
a scegliere l'università in cui frequen-
tare il corso di laurea che hanno scelto
l’anno precedente».

Parallelamente ai percorsi di orien-
tamento universitario, la Luiss pro-
pone anche dei percorsi estivi rivolti a
studenti dei primi due anni delle su-
periori e incentrati su temi legati alle
nuove tecnologie, oltre a due summer
school per gli studenti delle scuole
medie dedicate al tema dell’industria
4.0. Tutte le scuole estive della Luiss
possono includere la formula resi-
denziale; quelle per gli studenti delle
scuole medie prevedono che in ag-
giunta ai tutor ci sia anche la costante
presenza di animatori e baby-sitter a
disposizione dei più giovani.

Agli associati a Federmanager in re-
gola con l’iscrizione, la Luiss ricono-
scerà uno sconto del 15% sulla quota di
partecipazione alle Summer School
del 2020. l

è è



Bonus ai dipendenti 
regionali. Dimissioni e 
pasticcio siciliano 
Il dirigente che ha firmato l’accordo costretto a lasciare l’incarico Il ruolo 
opaco dei sindacati e la responsabilità politica di Scavone 
 
 

Antonio Siracusano 

Non è “Intrigo a Stoccolma” e neanche a Berlino, ma solo un pasticcio rancido alla siciliana. Il 
“bonus” di quasi 10 euro per ogni pratica di cassintegrazione - ipotizzato per ingolosire i 

dipendenti regionali e formalizzato in un pizzino che evoca una sorta di “pizzo” burocratico - è 
degenerato in un caso nazionale. La ministra della Pubblica istruzione ha inviato gli ispettori 
all'Assessorato regionale al Lavoro. 

Uno schema di accordo firmato dai sindacati e dal dirigente generale, Giovanni Virdigni. E 
proprio quest'ultimo è finito nel tritacarne, tanto che ieri è stato costretto a dimettersi, liquidato 
da parole di circostanza del governatore Musumeci: «La decisione è arrivata dopo un 
colloquio con il presidente della Regione che, d'intesa con l'assessore Antonio Scavone, le ha 

accolte. Su proposta dello stesso assessore, la Giunta ha affidato l'incarico ad interim al 
ragioniere generale Giovanni Bologna». Poi lo zuccherino e la pacca sulle spalle: «Il dottore 
Vindigni - aggiunge Musumeci - è persona perbene, trovatasi, suo malgrado, al centro di una 
vicenda - quella dei ritardi nelle pratiche per la cassa integrazione - sulla quale occorrerà fare 

chiarezza. Per questa ragione con l'assessore Scavone abbiamo avviato un'indagine interna e 
stiamo verificando, al tempo stesso, la quantità e la qualità del lavoro prodotto in questi dieci 
giorni dai dipendenti collocati in “lavoro agile”. Oggi alle 10.30, il governatore e l'assessore 
Scavone terranno una conferenza stampa a Palazzo Orleans». 

In realtà a Musumeci la situazione è sfuggita di mano. Avrebbe dovuto accendere i riflettori 
prima, quando l'assessore Scavone dispensava promesse a vuoto. «Abbiamo fatto un lavoro 
enorme», diceva Scavone il 21 aprile promettendo lo smaltimento di 1500 pratiche al giorno. 

«Ritardi? Polemiche pretestuose. Si sta lavorando con una procedura semplificata rispetto al 
sistema Paese. Siamo partiti, unica Regione in Italia, senza problemi, nemmeno di natura 
informatica». Garanzie che sono precipitate nelle sabbie mobili, visto che solo il 4 maggio si è 



svolta la riunione nella quale si è materializzato il famigerato pizzino per tentare 
maldestramente di recuperare i ritardi. Così il dirigente generale è stato costretto a interpretare 

il ruolo di capro espiatorio: possibile che abbia messo la firma su quel pasticcio senza una 
preventiva consultazione politica? I Cinquestelle chiedono la testa di Scavone, il capogruppo 
all'Ars del Pd, Giuseppe Lupo, punta il dito contro Musumeci. 

I dipendenti regionali sono stati trattati come avidi esattori, pronti a speculare sul dramma 
collettivo di 130 mila lavoratori in attesa dell'assegno di cassintegrazione. E Scavone, invece, 
che dovrebbe assumersi la responsabilità politica del pasticcio, sbandiera «un lavoro 
enorme». C'è poi l'immagine opaca che si staglia sui sindacati che hanno firmato quella bozza 

di accordo, avallando un riconoscimento economico che appare estraneo a qualsiasi forma 
contrattuale. Né un progetto mirato né il ricorso allo straordinario, ma una formula torbida da 
cottimisti. 

Gli ispettori scaveranno nel pasticcio, Musumeci farà la sua indagine interna, affiancato dal 
convitato di pietra, quell'assessore Scavone che esaltava la Sicilia come unica regione d'Italia 
capace di mettere in moto una macchina poderosa «senza problemi». Enorme. 

Gaetano Sciacca: veleni e cattiverie 

I ritardi nell'espletamento delle pratiche per la cassa integrazione in deroga, attesa da oltre 
130mila lavoratori in Sicilia, ultima in Italia per pagamenti, sono stati causati dal mancato 

allineamento, nella fase iniziale, delle piattaforme informatiche di Regione e Inps; per cui in 
alcuni casi le istanze trasmesse dalla Regione sono state rispedite indietro dall'Inps, anche per 
problemi banali. A cercare di fare chiarezza è il dirigente del centro per l'impiego di Messina, 
Gaetano Sciacca: «È grave che si sparga veleno su dipendenti che stanno dando l'anima per 

cercare di completare queste procedure farraginose. Hanno lavorato giorno e notte, senza 
badare alle domeniche e alle feste. Dire che hanno bloccato volutamente il servizio perché 
volevano 10 euro a pratica è cattiveria». 

 

 



Valzer in giunta, Bandiera 
rischia di essere 
ammainato 
 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 

Alle prime voci di rimpasto, il coro si è alzato unanime in difesa dell'assessore regionale 

all'agricoltura Edy Bandiera. Nessun mistero sulla volontà del presidente della Regione di dare 
nuovo impulso alla sua azione di governo, magari accontentando i desiderata della Lega e con 
a disposizione quella delega ai beni culturali di cui detiene ancora l'interim. Ma non c'è fretta 
per sacrificare qualcuno. Lo ha detto qualche giorno fa il presidente dell'Ars Gianfranco 

Miccichè: «Se dovrà esserci un rimpasto siamo pronti ad affrontarlo ma non è la nostra prima 
preoccupazione». E Miccichè è la persona che fino a questo momento ha blindato l'esponente 
di giunta siracusano, scaricato dai suoi “amici” siracusani di Forza Italia. 

Ieri l'appello delle sorelle Anna, Ina e Irene Napoli di Mezzojuso, vittime di atti intimidatori e 
vandalici nei loro terreni: «Per la prima volta abbiamo sentito le istituzioni vicine. Non 
rimuovetelo», sono le parole che non lasciano spazio ad interpretazioni: «Abbiamo avuto 
messo a disposizione - afferma Irene Napoli - uomini e mezzi dell'assessorato Agricoltura, 

fattori questi che ci hanno consentito di cominciare a rimettere in piedi l'attività per proseguire 
nella nostra battaglia di legalità». Prima erano stati i sindacati ad alzare le “barricate”: 
«Abbiamo trovato nell'assessore Bandiera competenza e grande disponibilità ad attivare tavoli 
di confronto per affrontare problematiche vecchie e spinose come quelle dei consorzi di 

bonifica e dei forestali - affermano i segretari generali di Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil Sicilia, 
Pierluigi Manca, Tonino Russo e Nino Marino -. E abbiamo definito l'iter che ha portato al 
rinnovo del contratto regionale dei forestali garantendo più salario e più diritti ai lavoratori». E 
prima ancora oltre 400 imprese agroalimentari del distretto orticolo sud-est Sicilia e del 

Distretto del cibo del sud est Siciliano avevano evidenziato come Bandiera abbia dato in 
questi anni “prova di efficienza, di sensibilità e di concretezza per l'intera filiera agricola ed 
alimentare». 

 



Italia in recessione, il Pil 
precipita: -9,5% 
La Commissione Ue in pressing sui governi per un Piano di ripresa subito 
efficace 
Spagna (-9,4%) e Francia (-8,2%) ci accompagnano in fondo alla tabella, e solo la Grecia 
(-9,7%) è messa peggio di noi 

 

Chiara De Felice 

BRUXELLES 

Da una parte l'economia italiana, la più colpita dal coronavirus e quella che si riprenderà più 
lentamente di tutti. Dall'altra l'economia tedesca, con una contrazione meno ripida e una 
ripresa più rapida degli altri. Le prime previsioni economiche europee post lockdown 

fotografano un'Unione piegata dall'emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, 
frammentata nella risposta e a rischio di approfondire divergenze, già molto marcate. Il Pil 
italiano che quest'anno precipita al -9,5% è solo il penultimo dato in una classifica di segni 
meno che descrive «la più profonda recessione della storia europea», che spinge la 

Commissione a chiedere ai leader Ue un piano per la ripresa all'altezza della situazione, per 
cercare almeno il rimbalzo nel 2021. 

La situazione italiana del 2019, con la sua crescita da fanalino di coda in Ue (0,3%) e il deficit 

a livelli «storicamente bassi» (1,6%), sembra lontanissima rispetto alla catastrofe del 2020. 
Secondo Bruxelles pandemia e lockdown spingeranno l'economia in una «profonda 
recessione», con un «rimbalzo tecnico nella seconda metà del 2020», sostenuto dalle misure 
del Governo, e una «parziale ripresa» nel 2021 che spingerà il Pil al +6,5%. Sempre se le 

attività economiche andranno da subito verso una «graduale normalizzazione». La 
disoccupazione tutto sommato non esploderà (11,8% nel 2020), grazie agli ammortizzatori che 
salveranno i posti di lavoro. Ma la situazione è di «forte incertezza e rischi ancorati al ribasso». 
Il debito pubblico che schizzerà al 159%, e un possibile aumento di crediti deteriorati, 

«potrebbero avere un impatto nelle condizioni di finanziamento». E se la popolazione, 
impaurita, si metterà a risparmiare, addio domanda interna e crescita potenziale, che 
interromperanno la ripresa. 

Il commissario all'economia Paolo Gentiloni spiega che «tra i Paesi più grandi, l'Italia è stata 
colpita per prima e con più forza», e pur se nella seconda metà del 2020 partirà la ripresa, 



«prenderà più tempo che negli altri Paesi». La Spagna (-9,4%) e la Francia (-8,2%), non 
stanno meglio, e stavolta accompagnano l'Italia in fondo alla tabella, dove all'ultimo posto c'è 

la Grecia (-9,7%). Mentre la Germania, che pure «subirà la sua recessione più profonda dal 
dopoguerra», dovrebbe cavarsela con un -6,5%, classificandosi 18a nell'Ue dove sarà la 
Polonia (-4,3%) a subire il danno minore. 

La Commissione è preoccupata: «All'interno dell'Ue la pandemia potrebbe lasciare cicatrici 
permanenti», come un gran numero di fallimenti oppure un impatto esteso sul mercato del 
lavoro. E se la pandemia durerà più a lungo, o ci sarà una seconda ondata, le conseguenze 
economiche potrebbero essere «molto peggiori». Per ora, per l'Eurozona si prevede un calo 

nel 2020 del 7,7% e per l'Ue del 7,4%, ma nel 2021 è previsto un rimbalzo importante: +6,3% 
e +6,1%. 

Di fronte a una recessione e a una ripresa «che saranno disomogenee», come ha spiegato 

Gentiloni, l'unica arma è mettere a punto un piano europeo che riporti equilibrio, aiutando chi 
resta indietro. «La strada è raddoppiare gli sforzi sulla crescita sostenibile con un piano per la 
ripresa ampio, che spalmi i costi della crisi nel tempo per tutti gli Stati membri e complementi 
gli sforzi nazionali», ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. E il vicepresidente 

della Commissione, Valdis Dombrovskis, è sulla stessa linea: «Dobbiamo evitare di finire con 
grandi disparità nel mercato interno, che diventano fisse. È il motivo per cui dobbiamo subito 
approvare un piano di rilancio europeo ambizioso». 

 


