
Covid-19, ecco il robot che elimina il 
virus nell'ambiente 
Il robot “Light Strike” elimina in pochi minuti il virus Sars-Cov-2 emanando raggi 
ultravioletti. E’ questo il risultato di uno studio statunitense, condotto dal Texas 
Biomedical Research Institute, che ha evidenziato una riduzione del 99,99% del 
carico patogeno su superfici complesse: il dispositivo è quindi la prima e unica 
tecnologia di disinfezione per distruggere il Covid 19, origine della sindrome 
respiratoria acuta grave da Coronavirus. E se ora nella fase 2 la parola d’ordine è 
“sanificare”, questa sofisticata apparecchiatura può essere usata come un valido 
strumento tecnologico in ospedali, cliniche e in tutti quei luoghi chiusi che 
necessitano di un’accurata sanificazione.   
“E’ un dispositivo utilissimo e innovativo che ritengo abbia contribuito 
validamente a evitare casi di casi di infezione tra il personale e a garantire la 
sanificazione degli ambienti” sottolinea il prof. Massimo Galli, infettivologo 
dell’ospedale Sacco di Milano che ha adottato il robot Light Strike dallo scorso 
marzo, in piena fase di emergenza. “Non sostituisce “l’olio di gomito” - cioè le 
pratiche di sanificazione nel rispetto dei protocolli vigenti - ma rappresenta una 
garanzia di sicurezza in più”. 
L’innovativo sistema, creato in Texas dalla società Xenex e distribuito in Italia e 
Francia da ab medica, azienda italiana leader nella produzione e distribuzione di 
tecnologie medicali, funziona con luce ultravioletta ad alta intensità, prodotta da 
lampade flash allo xeno, attraverso l’intero spettro di disinfezione (noto come 
“UV-C”). Questa energia passa attraverso le pareti cellulari di batteri, virus, funghi 
e spore: il Dna dei microrganismi viene così fatto a pezzi decretando la fine 
dell’agente patogeno. “Il ritorno alla nostra vita come la conoscevamo prima 
dell’emergenza Covid-19 – spiega il dottor Mark Stibich, Chief Scientific Officer 
e cofondatore di Xenex – deve necessariamente passare per la creazione di 
un’infrastruttura efficiente che sia in grado di prevenire le infezioni, riducendo il 
rischio di trasmissione”. In questo senso “il nostro robot – aggiunge l’esperto - con 
l’efficienza e rapidità che lo contraddistinguono e ora anche con una validazione 
scientifica che ne attesta l’efficacia, è un valido alleato per la disinfezione degli 
spazi pubblici”. 
  
Light Strike opera in autonomia: non ha alcun bisogno della presenza di personale 
sanitario e, grazie a un particolare sistema di sicurezza, è in grado di rilevare 
qualunque movimento nell’ambiente in cui viene utilizzato, bloccando 
istantaneamente il suo funzionamento per prevenire eventuali incidenti. Bastano 5 



minuti per sanificare una stanza singola d’ospedale. Il macchinario è già utilizzato 
in 16 ospedali italiani per sanificare tutti gli ambienti, dai reparti alle sale 
operatorie, dagli ambulatori al Pronto soccorso. Ne sono dotati, fra gli altri: il 
Sacco e il San Raffaele di Milano, l’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, gli 
ospedali di Novara, Alba, Verduno, Treviso e Benevento, il Cot di Messina, i 
presidi dell’Asl3 di Napoli e la Casa di cura San Francesco di Verona, dove è già 
stato adoperato anche per la sanificazione di ambienti dedicati alla rieducazione e 
alla riabilitazione. Inoltre da tempo Light Strike viene impiegato negli Stati Uniti 
per la pulizia di aeroporti e catene alberghiere. 
Sono molti gli studi pubblicati su riviste scientifiche che evidenziano l’efficacia di 
Light Strike: tra le ricerche è emerso che i sistemi manuali di pulizia in una stanza 
di degenza ospedaliera riescono in media a sanificare solo il 48% delle superfici. 
Di questo solo il 60% risulta disinfettato. In una situazione di emergenza come 
quella che stiamo vivendo, è di vitale importanza poter integrare le procedure di 
sanificazione per distruggere quanto non eliminabile con altri sistemi manuali e 
azzerare la presenza di agenti patogeni anche da suppellettili, corrimano, maniglie 
e dagli altri oggetti dove gli operatori non riescono ad arrivare facilmente. Così il 
robot previene il “crossover”, la possibilità per il personale, e soprattutto per i 
malati in fase di guarigione, di contrarre nuovamente il virus. Inoltre 
l’apparecchiatura si rivela un ideale alleato al fianco di medici e infermieri nella 
lotta alle infezioni nosocomiali, ossia quegli agenti patogeni che si possono 
contrarre in tutti gli ambienti assistenziali, comprese le strutture residenziali per 
anziani, un grave problema per tutti i sistemi sanitari.    
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Caos rimborsi in Sicilia

La Cig lumaca
Mu s u m e c i
si scusa: ci sarà
indagine interna
Il presidente: adottata una piattaforma errata
Le dimissioni di Scavone? Non babbiamo…

Palazzo d’Orleans. Il presidente Nello Musumeci e l’assessore Antonio Scavone FOTO FUCARINI

«Bravi i siciliani, ma ancora troppi senza guanti»
l Una velocizzazione sulle
aperture delle attività
commerciali. Questa quella in
arrivo per la prossima settimana
e annunciata dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, al
termine della conferenza di ieri.
Si parte da barbieri e
parrucchieri con la possibilità di
estenderla anche altre attività del
commercio, ma sempre nel
rispetto delle condizioni di
sicurezza. Un provvedimento
annunciato dopo avere fatto i
complimenti ai siciliani per il
comportamento mantenuto sino
ad ora. «Questo governo ha tirato
fuori con soddisfazione da una
condizione di emergenza una
comunità che è stata
protagonista di questo esito non
traumatico e non drammatico.
Ma i più bravi sono stati i
siciliani», ha spiegato Musumeci,
«noi abiamo mantenuto la linea
del rigore ma se i siciliani non

fossero stati obbedienti e
responsabili tutto sarebbe stato a
carte e quarant’otto». L’invito è
comunque alla prudenza:
«Conviviamo con il virus, ancora
vedo molta gente senza
mascherina per la strada e senza
guanti nei negozi», ha ricordato il
presidente della Regione. Quindi
l’annuncio della nuova
ordinanza. In arrivo «a metà del
mese». «Abbiamo chiesto in
questi giorni di fare aprire
parrucchieri e barbieri e
crediamo che possano aprire
anche i negozi al dettaglio e
possono riaprire nelle giuste
modalità tante altre attività. Con
la finanziaria abbiamo messo a
disposizione tante risorse. Sono
convinto che mantendendo il
senso di responsabilità noi
possiamo allargare la maglia», ha
spiegato Musumeci. Pronti a
ripartire si dicono dall’area
immagine e benessere di di

Confesercenti Sicilia che hanno
anche consegnato un protocollo
di sicurezza. «In attesa che siano
emanate a livello nazionale i
protocolli per il comparto – d i ce
Nunzio Reina, responsabile del
settore per l’associazione - di
concerto con l’ufficio legislativo
nazionale di Confesercenti
abbiamo voluto definire un
protocollo da mettere a base
della discussione con la Regione
Sicilia». Il documento elenca gli
aspetti di carattere organizzativo,
aspetti igienico sanitari, e gli
aspetti aggiuntivi per i centri
estetici e porta la firma di Reina e
del direttore regionale di
Confesercenti Sicilia, Michele
Sorbera. «Un contributo per
ripartire e dimostrare che il
settore del benessere, sotto il
profilo della tutela della salute di
clienti e dipendenti - dice
Sorbera - può già offrire tutte le
garanzie necessarie». ( *AG I O* )

L’opposizione attacca
Il Pd: dica come intende
recuperare i ritardi
E M5S chiede audizione
sul bonus da 10 euro

Antonio Giordano

PA L E R M O

Una conferenza stampa iniziata con
le scuse del presidente della Regione,
Nello Musumeci, a quei lavoratori
che attendono l’erogazione della cas-
sa integrazione in deroga a causa dei
ritardi accumulati e la promessa di
aprire un’indagine e trovare i respon-
sabili di quanto accaduto ma, soprat-
tutto, di chiudere l’esame delle prati-
che entro la prossima settimana.

Nel frattempo una nuova circolare
della Regione sarà indirizzata ai co-
muni per spiegare come utilizzare i
100 milioni a disposizione (30 quelli
erogati finora) per le famiglie più in-
digenti. Questo quanto andato in sce-
na ieri nel corso di una conferenza
stampa su Facebook alla quale hanno
partecipato Musumeci e il titolare
dell’assessorato al lavoro, Antonio
Scavone. Proprio l’assessorato al cen-
tro della tempesta scatenata dai ritar-
di nell’erogazione dei contributi pre-
visti per i lavoratori e che due giorni fa
ha portato alle dimissioni del diretto-
re generale della struttura, Giovanni
Vi n d i g n i .

«Abbiamo ricevuto centinaia di
lettere dei lavoratori e dei figli dei la-
voratori. Chiedo scusa e mi assumo la
responsabilità politica dell’accadu -
to», ha spiegato Musumeci. In attesa
ci sono 130 mila lavoratori. «Andrò
avanti», promette il governatore, per
capire se c’è stata condotta dolosa. E
se c’è stata responsabilità da parte di
qualcuno. Se c’è stata pagherà».

A fare saltare il sistema sarebbe
stata la piattaforma informatica cu-
rata da una società esterna (la Ett) che

non si è rivelata adeguata ad accoglie-
re la mole di domande che sono arri-
vate in così pochi giorni.

«Le pratiche lavorate finora sono
state 27.407 su 40 mila richieste arri-
vate. I decreti fatti nei confronti delle
aziende sono 14.600, le richieste ri-
gettate circa 1.500, mentre 6 mila so-
no in completamento. In questo mo-
mento le pratiche autorizzate all’In -
ps in Sicilia sono oltre 7.500 e riguar-
dano 19 mila lavoratori per oltre 33
milioni. Tra il 5 e il 6 maggio sono stati
emessi 6.500 decreti», ha spiegato
Scavone. «Siamo partiti in ritardo - ha
ammesso - , c’è stato un sistema farra-
ginoso ma in tempo reale abbiamo
fatto le necessarie modifiche per su-
perare ostacoli». Nel frattempo le in-
dagini interne della Regione sono già
partite. «È stata adottata una piatta-
forma sbagliata - ha ammesso Musu-
meci - l’errore è stato scoperto dopo
qualche giorno e ci siamo resi conto
che qualcosa non funzionava. Conti-
nuando con questo modello potrem-
mo la prossima settima trattare tutte
le 40 mila pratiche, stiamo facendo
l’impossibile».

«Musumeci venga in Aula a dire
quali soluzioni ha adottato per recu-
perare i ritardi accumulati», chiede
Giuseppe Lupo capogruppo del Pd
mentre dal M5s dicono di avere l’im -
pressione «che Musumeci stia gio-

cando con le parole per salvare la fac-
cia del suo governo», attacca Antonio
De Luca, il deputato M5S all’Ars, pri-
mo firmatario della mozione di cen-
sura all’assessore del Lavoro Scavone,
depositata ieri a palazzo dei Nor-
manni. «Dimissioni di Scavone? Non
b a b b i a m o…» ha tagliato corto ieri
Musumeci. Altro tema legato alla vi-
cenda è quello del bonus di 10 euro ri-
chiesto dai dipendenti. «Un fuoco di
paglia», ancora per Musumeci, ma il
M5s ha chiesto una audizione all’Ars
in commissione la prossima settima-
na. La conferenza è stata l’o cc a s i o n e
anche per trattare dei 100 milioni
messi a disposizione dei comuni per i
più indigenti. La prima tranche ero-
gata è stata di trenta milioni ma le am-
ministrazioni (320 quelle che hanno
firmato la convenzione e 297 invece
quelle che hanno già ricevuto le risor-
se ma senza poterle usare) hanno
problemi nella rendicontazione. Per
questo l’assessorato ha pensato ad un
ufficio speciale a sostegno delle am-
ministrazioni comunali mentre una
nuova circolare che dovrebbe spiega-
re le procedure è attesa a giorni.

«I fondi, se non spesi, torneranno
nelle casse della Regione», ha assicu-
rato Musumeci. La Regione, inoltre,
interviene anche per accelerare i pa-
gamenti nei confronti dei creditori
della pubblica amministrazione.
Con una circolare a firma del vicepre-
sidente Gaetano Armao si chiede di
«attivare con la massima tempestivi-
tà tutte le procedure necessarie a ve-
locizzare i pagamenti nei confronti
dei creditori della pubblica ammini-
strazione», così come prevede il de-
creto legislativo 231/2002. ( AG I O )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino regionale: il virus frena la sua corsa nell’is ola

Contagi sotto il tetto dei dieci, è record di guariti

Andrea D’O ra z i o

Contagi in netto calo, sotto il tetto
dei dieci casi nelle ultime 24 ore, e
boom di guariti: 80 in tutto tra ieri
e mercoledì scorso.

È la nuova fotografia dell’emer-
genza Coronavirus in Sicilia scatta-
ta dal bollettino quotidiano della
Regione, che stavolta, su oltre 2600
tamponi effettuati nell’arco di una
giornata, indica sette infezioni in
più per un totale di 3288 dall’inizio
dei controlli e, proprio grazie
all’elevato numero di guarigioni,
un drastico calo degli attuali am-
malati, il cui bilancio scende di 74
unità attestandosi a 2127. Tra que-
sti, in 1757 risultano ancora in iso-
lamento domiciliare e 370 in de-

genza - di cui 21 in terapia inten-
siva - con un decremento di 14 ri-
coveri dal 6 maggio. I guariti salga-
no invece a quota 910, mentre
l’elenco delle vittime arriva a 251
persone, con un decesso in più
conteggiato nel Palermitano.

Su scala provinciale, la maggior
parte dei nuovi contagi si registra a
Catania, in cui attualmente ci sono
ancora 694 malati, mentre gli altri
pazienti sono così distribuiti: 396 a
Palermo, 362 a Messina, 288 a En-
na, 111 a Siracusa, 99 a Caltanisset-
ta, 71 a Trapani, 69 ad Agrigento e
37 a Ragusa.

Le ultime guarigioni sono quasi
tutte concentrate nella zona iblea,
nel Nisseno e nel Trapanese, dove
c’è un’altra buona notizia: dopo i
tamponi negativi effettuati sugli
ultimi due residenti che erano stati
colpiti dal virus, Salemi ha rag-
giunto ieri quota zero contagi. Co-
sì, l’ex zona rossa della Sicilia, tra i

cui abitanti c’era stato un decesso
riconducibile al Covid-19, arriva
adesso a un bilancio di 24 guarigio-
ni e nessun contagio: un risultato,
sottolinea il sindaco, Domenico
Venuti, ottenuto «grazie a all’impe-
gno di tutti i salemitani, che sono
stati capaci di mettere in campo di-
sciplina di comportamento e un
grande spirito di solidarietà reci-
proca». Sempre nel Trapanese, l’as-
sessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, ha annunciato che il
vecchio ospedaleSan Biagio di
Marsala sarà riqualificato e rifun-
zionalizzato per accogliere i malati
di Coronavirus al posto del Paolo
Borsellino, scelto dall’Asp nelle
scorse settimane come Covid ho-
spital della provincia. Razza, in vi-
sita ieri nella città lilibetana, dopo
aver effettuato un sopralluogo nel-
la struttura e incontrato il sindaco,
Alberto Di Girolamo, ha spiegato
che l’obiettivo è rendere disponibi-

le il nosocomio entro il mese di no-
vembre, sottolineando che «le ri-
sorse finanziarie ci sono, e in que-
sto modo non dovremo più para-
lizzare l’attività del Paolo Borselli-
no come è avvenuto nella prima fa-
se emergenziale». Intanto, per
chiudere con una buona notizia,
dopo due mesi di chiusura a causa
dell’epidemia, a Catania ha riaper-
to lo storico mercato della Pesche-
ria. Ovviamente, ricorda il sindaco
Salvo Pogliese, «in modo ordinato
e rispettando le dovute precauzio-
ni di sicurezza per il contenimento
del contagio», con il personale del-
la Protezione civile a presidio dei
due varchi d’accesso, la misurazio-
ne della temperatura corporea, la
consegna delle mascherine agli
utenti che ne erano sprovvisti e
l’utilizzo di gel igienizzate per
clienti e operatori sforniti di guan-
ti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Salemi, ex zona rossa,
ieri si sono registrati
zero casi di positivi

I controlli in Sicilia. Nell’arco di una giornata effettuati 2600 tamponi
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Il coordinatore dell’ufficio studi
della Cgia di Mestre: gli interventi
dello Stato tra luci e ombre

Zabeo: aiuti
d i rett i
alle imprese
a rischio
ch iu su ra
Osvaldo Baldacci

I l tempo non è una variabile indi-
pendente: bisogna intervenire su-
bito con trasferimenti diretti, altri-

menti le piccole imprese
rischiano di saltare. È ve-
ro che lo Stato sarà co-
stretto ad indebitarsi ul-
teriormente, ma è certo
che di troppi debiti le
piccole aziende implo-
dono, lo Stato, invece, ri-
mane sempre solvibile».
È la valutazione di Paolo
Zabeo, il coordinatore
dell’Ufficio studi della
Cgia di Mestre.
Cosa si può dire delle
prime misure economi-
che emergenziali as-
sunte finora dal Gover-
no per aiutare le azien-
de durante l’e p i d e m i a?
«Le misure approvate fino adesso so-
no di carattere contenitivo (introdu-
zione Cig in deroga, moratoria sui
mutui, blocco degli sfratti, sospen-
sione dei licenziamenti, bonus 600

euro, etc.). Hanno avuto il pregio di
tamponare la situazione, anche se gli
operai faticano ad avere i soldi della
Cig in deroga, i 600 euro non sono ar-
rivati ancora a tutti gli autonomi e
molte imprese non riescono accede-

re ai prestiti bancari».
In particolare come
stanno andando i pre-
stiti per la liquidità?
«Male. Secondo l’Esecu-
tivo, i prestiti fino a 25
mila euro dovevano ri-
solvere i problemi delle
micro imprese. Invece,
si stanno trasformando
in un flop clamoroso. Al
5 maggio le domande
pervenute al Fondo di
garanzia erano 70.310.
Se teniamo conto che il
numero delle imprese,
dei liberi professionisti
e dei lavoratori autono-

mi potenzialmente interessati è pari
a 5.250.000 attività, vuol dire che solo
l’1,3% ha presentato domanda. Se
conteggiassimo anche le richieste
che sono “b l o cc a t e ” presso gli spor-
telli bancari che, secondo indiscre-

zioni giornalistiche, ammontereb-
bero a circa 250 mila, l’incidenza per-
centuale delle aziende interessate
dal micro prestito fino a 25 mila euro
rimarrebbe comunque bassissima.
Una misera percentuale del 5,6 per
ce n t o » .
E i bonus per gli autonomi? È vero
che le risorse sono in esaurimento?
«Speriamo di no. I 600 euro erogati a
marzo dovrebbero diventare 800 ad
aprile e 1.000 a maggio. Sicuramente

verranno introdotti dei paletti che ri-
durranno il numero di beneficiari.
Insomma, dovrebbero andare a chi
ha dovuto chiudere l’attività per ol-
tre 2 mesi, anche se è giusto ricordare
che anche coloro che hanno potuto
lavorare durante il lockdown non
hanno fatto grossi fatturati. Anzi».
Cosa dire delle misure per i lavorato-
ri?
«Aver esteso la Cig a tutti i dipendenti
e aver bloccato i licenziamenti sono
misure importanti e impegnative.
Peccato che la gran parte dei lavora-
tori non abbia ancora ricevuto i soldi
della cassaintegrazione. Un proble-
ma che rischia di mettere in difficoltà
molte famiglie che faticano a conci-
liare il pasto con la cena».
Il decreto aprile è diventato il decre-
to maggio: quali misure risultano ora
indispensabili? Tra le ipotesi ci sono
contributi a fondo perduto per le
piccole imprese e parziali naziona-
lizzazioni per quelle di medie di-
mensioni: sono la strada giusta?
«Per le piccole e micro imprese il tem-
po non è una variabile indipendente.
Bisogna intervenire subito con tra-
sferimenti diretti, altrimenti rischia-

no di saltare. È vero che lo Stato sarà
costretto ad indebitarsi ulteriormen-
te, ma è certo che di troppi debiti le
piccole aziende implodono, lo Stato,
invece, grazie anche alle misure mes-
se in campo dalla Bce e a quelle che
introdurrà l’Ue nei
prossimi mesi, rimane
sempre solvibile. Sulla
eventuale partecipazio-
ne dello Stato nelle me-
die e grandi imprese ho
qualche perplessità.
Tuttavia, se serve a sal-
varle e l’intervento dura
ragionevolmente poco
la soluzione è praticabi-
le».
Viene ipotizzata la ri-
duzione dell’orario di
lavoro per i dipendenti
(forse anche per favori-
re turni e distanzia-
menti in azienda) a pa-
rità di salario, con lo Stato a coprire le
spese di corsi di formazione: le sem-
bra una strada percorribile e utile?
«Credo sia una strada difficilmente
percorribile. Avremmo una forte ri-
duzione della produttività comples-

siva del nostro sistema economico
che ci farebbe perdere quote di mer-
cato in molti settori di punta che in
questo momento non possiamo per-
m e t t e rc i »
Per quanto riguarda la fase due, co-

me valuta le decisioni
sulle riaperture delle
aziende, e cosa ritiene
che bisognerebbe fare?
«La completa riapertu-
ra delle attività deve av-
venire quanto prima,
anche se questa decisio-
ne va concordata con la
comunità scientifica.
Credo che dopo il 18
maggio molte regioni
saranno nelle condizio-
ni di tornare alla nor-
malità. Ovviamente,
tutto dipenderà da cosa
succederà nei prossimi
giorni. Se il numero dei

contagiati continuerà a diminuire
ulteriormente la scelta sarà obbliga-
ta. Se, invece, non dovesse essere così,
aprire tutto potrebbe rappresentare
un grossissimo rischio». ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Lo psicologo Antonio Tintori del Cnr: le donne angeli del focolare dedite alla cura, un tuffo nel passato

«A casa per Covid: trionfano gli stereotipi di genere»
Antonella Filippi

R icordate quando, prima
dell’epidemia, di tante e tante
relazioni di coppia si raccoglie-

vano i cocci? Quando per ottenere
più esistenza moltiplicavamo gli
impegni per infilarci in giornate
sempre più caotiche? Quando il
pranzo durava dodici minuti e an-
che i più piccoli erano sbattuti tra
scuola, lezione di inglese e, all’oc-
correnza di finlandese, tennis e ba-
sket e poi un salto dai nonni perché
a casa non c’era nessuno? Poi, im-
provvisamente, di fronte a un nemi-
co sconosciuto, ci siamo ritrovati in
un perimetro fisico e di relazioni
ben più ristretto. Zero messaggi per
rincorrersi, solo tempo da condivi-
dere. E nelle case è cambiato tutto.
Genitori in smart working, figli in
dad (didattica a distanza), nessuna
attività extrascolastica. Tutti a fare i
conti col tempo tra cucina e tinello e
con una convivenza forzata in cui gli
equilibri possono diventare precari.

«Attraverso un nostro progetto sui
Mutamenti sociali in atto-Covid19,
abbiamo indagato – spiega lo psico-
logo e ricercatore del Cnr Antonio
Tintori - gli effetti psico-sociali del
distanziamento, nelle dimensioni
che attengono alla routine giorna-
liera delle persone al momento del-
le interruzioni della socialità».
E di problemi ne sono emersi parec-
chi…
«La liberazione del tempo indotta
dall’emergenza produce effetti po-
sitivi, rivaluta il piacere di tante co-
se, dalla cultura – la lettura in parti-
colare - alla cucina, alla musica e allo
sport ricostruito in ambiente dome-
stico. Ma si assiste anche a una re-
gressione culturale, poiché emergo-
no scelte condizionate da una visio-
ne stereotipata dei ruoli sociali».
In che senso?
«Le donne sono state quelle che,
prevalentemente, in questo mo-
mento si sono dedicate alla cura
non solo della casa ma anche dei
propri cari, dei figli, delle persone
anziane, mentre gli uomini hanno

“occupato il tempo” più che contri-
buire concretamente alle attività
giornaliere. Se agli uomini vengono
offerte delle valvole di sfogo, come
uscire per la spesa, lo spazio delle
donne sembra restringersi ad attivi-
tà fondamentali della vita e dell’as-
sistenza. A proprio discapito. E c’è
per loro la possibilità di riacquistare
quel “ruolo naturale di madre e di
m og l i e ”. Un aspetto preoccupante
perché, qualora dovesse croniciz-
zarsi questa nuova suddivisione dei
ruoli, avremmo fatto un ulteriore
passo indietro rispetto a un’emanci-
pazione che già segnalava degli in-
dicatori preoccupanti anche sulla
popolazione giovanile».
Qualche dato…
« Ben 4 persone su 10, il 27% di don-
ne e il 37% di uomini, ritengono che
le donne debbano tornare al loro
ruolo naturale-parola aberrante– di
madri e mogli. Siamo ancora impre-
gnati di cultura maschilista, per cui
l’uomo è solo il procacciatore di red-
dito. E ci sono donne che credono
sia giusto. È uno stereotipo diffuso

Psicologo. Antonio Tintori

Piccole imprese in ginocchio. Una parrucchiera mostra gli attrezzi del mestiere durante una protesta a piazza San Marco a Venezia

}Le misure attuali
s ono
c o n t e n i t i ve
Ha n n o
t amponato
anche se gli
operai faticano
ad avere i soldi
della Cig, i 600
euro non sono
arrivati a tutti

}I prestiti fino
a 25 mila euro
d oveva n o
ris olvere
i problemi delle
micro aziende,
sono un flop
clamoro s o:
solo l’1 ,3 %
ha presentato
domanda

di più tra gli uomini, tra i non lau-
reati e nel Mezzogiorno».
Torna in voga l’angelo del focolare,
i n s o m m a?
«Da adesso in poi andranno a lavo-
rare prevalentemente gli uomini, le
donne si occuperanno di tutto il re-
sto e questo ne taglierà fuori tantis-
sime che, a pieno titolo, erano en-
trate nel mercato del lavoro, acqui-
sendo la propria autonomia e uno
status sociale giusto ed equo. Dopo
decenni di storia e lotte, si rischia co-
sì di perdere tutto un filone di con-
quiste sociali che potrebbe sgreto-
larsi nel giro di poco».
Con ricadute non solo sociali ma
anche economiche.
«Il problema non è solo di diritti e di
pari opportunità: la scarsa presenza
delle donne nel mercato del lavoro
genera riflessi devastanti sulla no-
stra economia con un grosso danno
al Pil perché non rialimenta l’i n d ot -
to dei servizi verso la famiglia, i figli.
In questo momento le donne han-
no il ruolo di badanti».
Giorni di vicinanza uomo-donna:

fra nove mesi ci saranno più divorzi
o più culle … p i e n e?
«Ancora non lo sappiamo. A
Wuhan, però, sono emerse due in-
formazioni: un’impennata della
violenza domestica – che c’è anche
in Italia - e un aumento del 30% dei
divorzi. Il distanziamento sociale
può non generare effetti sulla cop-
pia o può anche rafforzarla – per-
mette di conoscersi meglio, di rispe-
rimentarsi - ma c’è una fascia di circa
il 6% di popolazione a rischio, in cui
si vede che il rapporto sta peggio-
rando, scivolando verso la rottura e
avviando anche quella che chiamia-
mo violenza assistista e che coinvol-
ge indirettamente i figli. C’è anche il
problema della violenza: la Sicilia
non si discosta troppo dal dato na-
zionale e regista una minore violen-
za fisica uomo-donna 15% (Italia
16,6%); al contrario, la violenza
donna-uomo nell’Isola è, parados-
salmente, di poco superiore alla me-
dia nazionale: 5% contro il 4.4%».
(ANFI)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ben 4 persone su 10
ritengono che le donne
debbano tornare al ruolo
di madri e mogli, l’uomo
procaccia il reddito

Cgia di Mestre. Paolo Zabeo



Il mini rimpasto alla Regione un posto 
alla Lega, Forza Italia in tilt 
Il governatore intenzionato a uno o al massimo due cambi, Berlusconi 
blinda Armao E intanto i centristi tolgono deputati al partito di Salvini 
che adesso non avrà più una delega pesante 
di Antonio Fraschilla Nessun rimpasto, solo qualche aggiustamento in uno o al 
massimo due assessorati. Tradotto: entra la Lega, alla quale Nello Musumeci torna 
ad offrire la poltrona dei Beni culturali, e basta. Ma il partito di Salvini dovrà 
accettare in fretta questa proposta, perché gli ex democristiani hanno iniziato le 
contro mosse all’Ars per ridurre il peso dei leghisti e stanno prosciugando il gruppo: 
ieri è andato via Giovanni Bulla tornato nell’Udc e molto corteggiata per un ritorno 
all’ovile, in questo caso tra gli autonomisti, è Marianna Caronia. « Se la Lega 
perderà ancora tempo rischia di trovarsi senza gruppo e addio assessore » , ragiona 
un deputato di lungo corso e di peso nel centrodestra all’Ars. 
Il governatore Nello Musumeci comunque è stato sempre contrario al rimpasto, ma 
sotto la pressione fortissima dei partiti, in primis Gianfranco Micciché di Forza Italia 
e Saverio Romano di Cantiere popolare, si era convinto ad aprire un ragionamento 
dopo il varo della Finanziaria. Martedì incontrerà i rappresentanti della maggioranza 
e ai suoi ha detto di essere pronto a fare qualche cambio, magari facendo ruotare 
alcune deleghe tra gli attuali assessori: su questo fronte si era parlato di un possibile 
passaggio di Toto Cordaro alla Funzione Pubblica e di Bernadette Grasso ai Beni 
culturali per consentire alla Lega di prendersi la delega all’Agricoltura e a Forza 
Italia di avere in cambio il Territorio e ambiente. 
Ma a frenare sul rimpasto adesso sono proprio i partiti. A partire da Forza Italia. 
Micciché ha rilanciato sostenendo che « occorre azzerare la giunta per fare un 
rimpasto». Un alzare l’asticella che sembra quasi un assist per far dire a Musumeci 
che allora non se ne fa nulla. Micciché ha il caos dentro il partito: Grasso e Marco 
Falcone si considerano inamovibili, Gaetano Armao è stato blindato da Silvio 
Berlusconi in persona che ha telefonato a Musumeci nei giorni scorsi, e ai forzisti 
rimarrebbe così da cambiare solo la casella occupata da Edy Bandiera. Ma a 
chiedere di entrare in giunta sono sia il coordinatore di Forza Italia a Trapani, Tony 
Scilla, sia il deputato di Agrigento Riccardo Gallo Afflitto. 
Le tensioni non mancano anche negli altri partiti. Musumeci ha sempre detto che in 
caso di rimpasto occorre tenere conto anche della rappresentanza all’Ars. Ma messi 
tutti insieme Udc, Mpa e Cantiere popolare oggi hanno una decina di deputati e ben 



5 assessori. Troppi, insomma. Senza considerare che dentro le varie anime dei 
centristi c’è chi preme per entrare in giunta, come Saverio Romano ormai in rotta 
con il suo ex pupillo Toto Cordaro. L’Udc poi ha due assessori e il gruppo all’Ars 
in frantumi. Ma mai dare gli ex democristiani per vinti. 
Ieri all’Ars sono iniziate le contro mosse per depotenziare la Lega, che così non 
potrà battere i pugni sul tavolo per chiedere una delega pesante come quella 
all’Agricoltura: Giovanni Bulla è uscito dal gruppo ed è tornato all’Udc. In un 
incontro con l’ex assessore Giovanni Pistorio e Girolamo Turano si è cosparso il 
capo di cenere e ha detto «di aver fatto un errore» ad andare nella Lega: « Mi sentivo 
in caserma, lì comanda solo Candiani » , ha dteto. Gli autonomisti invece per 
rimpinguare il loro gruppo corteggiano la Caronia. La Lega, sondaggi alla mano sta 
perdendo appeal e molti nel gruppo all’Ars si aspettavano di avere voce in capitolo 
per nomine di sotto governo, ma non hanno toccato palla. 
Il governatore alla Lega offre quindi solo i Beni culturali e questo è probabilmente 
l’unico cambio in vista nella giunta. Anche se un’altra poltrona è tenuta in caldo: 
quella per i ribelli dei 5 stelle in caso di fuoriuscita dal Movimento e creazione di 
un gruppo autonomo a sostegno della maggioranza. Un gruppo che potrebbe essere 
composto da ben cinque deputati, quasi il doppio della Lega: «E di fronte a questi 
numeri non possiamo non tenerne conto in giunta » , ha detto ai deputati di Diventerà 
bellissima. 
 

La terapia del plasma si sperimenta al 
Policlinico 
di Giusi Spica Guarire dal Covid-19 e aiutare altri infetti a uscire dall’incubo della 
malattia con una semplice donazione: è la nuova frontiera aperta dalla terapia del 
plasma iperimmune che nei prossimi giorni sarà sperimentata al Policlinico di 
Palermo, primo ospedale siciliano ad aver aderito alla nuova cura lanciata 
nell’ospedale "Carlo Poma" di Mantova dallo pneumologo Giuseppe De Donno e 
avviata anche da Pavia, Padova e altre realtà. Anche la Regione siciliana ha messo 
a punto un suo protocollo che ha ottenuto il via libera del comitato tecnico 
scientifico regionale e presto la sperimentazione potrebbe essere estesa a tutti gli 
ospedali Covid dell’Isola. 
La terapia con il plasma, già utilizzata per Ebola e Sars, è una immunoterapia 
passiva e consiste nel somministrare al paziente gli anticorpi presenti nel plasma dei 
guariti. Adesso è arrivato l’ok del comitato etico del Policlinico di Palermo alla 



richiesta di adesione alla sperimentazione di Pavia da parte dell’unità di Malattie 
infettive guidata dal professore Antonio Cascio. Un via libera che consente l’utilizzo 
del siero ricco di anticorpi. 
A produrlo sarà l’unità immunotrasfusionale del Policlinico e sarà necessario 
cominciare a raccogliere il plasma dai donatori, cioè dei 910 pazienti siciliani 
guariti. Meglio, dicono gli esperti, se viene utilizzato il sangue di chi è guarito da 
pochi giorni. Proprio tra loro si cercheranno i volontari per estrarre il plasma e 
produrre il siero in laboratorio. 
«Come tutte le terapie sperimentali – spiega il direttore del centro trasfusionale del 
Policlinico Sergio Rizzo – ha luci e ombre. Il vantaggio è che è una terapia a basso 
costo ma attualmente ci sono poche indicazioni cliniche. Negli Usa sono già partiti 
a tappeto con una grande campagna per reclutare donatori ». 
In Sicilia sono 32 i centri trasfusionali. La maggior parte di questi ha le attrezzature 
per realizzare il siero artigianalmente con le proprie apparecchiature. «Abbiamo 
incassato il sì del comitato etico – dice Rizzo – ma bisogna aspettare il via libera 
tecnico del Centro regionale sangue e dell’assessorato». 
I risultati che si stanno ottenendo a Pavia, Mantova, Bolzano e Padova sono 
incoraggianti ma, al di là dell’articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, 
non ci sono ancora evidenze scientifiche: « L’anticorpo monoclonale ha dimostrato 
di saper neutralizzare sia il coronavirus del Covid- 19, che quello della Sars e, 
secondo i ricercatori, potrebbe diventare un futuro farmaco – afferma il responsabile 
del dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità, Giovanni Rezza 
– Ho paura solo che non sia facilissimo applicare questo trattamento su larga scala». 
 

 

Liberi tutti o no? ecco gli spostamenti 
dopo la quarantena 
La ricerca condotta da City Analytics. A Palermo nel primo giorno post 
lockdown movimenti cresciuti di oltre il 50 per cento 
di Francesco Patanè Nel primo giorno della Fase 2, lunedì 4 maggio, gli spostamenti 
dei palermitani sono aumentati di oltre il cinquanta per cento rispetto a sette giorni 
prima, ultimo lunedì di lockdown, a dimostrazione di una voglia di ripartenza e di 
ritorno al lavoro. 
Palermo è al quarto posto nella classifica delle grandi città stilata da City Analytics 
rielaborando tutti i dati disponibili sui movimenti delle persone all’interno e fuori 



dai comuni dove vivono. Solo Napoli, Torino e Bari hanno registrato una 
percentuale maggiore di spostamenti fra l’ultimo lunedì di clausura e il primo di 
semilibertà. In compenso Palermo è la grande città che meno ha ridotto i tragitti 
rispetto a prima dell’arrivo di Covid- 19, con un calo di appena il 30 per cento. I 
dati palermitani rispecchiano quelli regionali con la Sicilia al terzo posto a pari 
merito con il Piemonte per aumento degli spostamenti al via della Fase 2. Anche in 
questo caso Campania e Puglia si sono mosse più della Sicilia. 
Gli agrigentini sono i siciliani più virtuosi dal punto di vista della prudenza 
nell’aumentare gli spostamenti nella Fase 2 mentre Ragusa si conferma la provincia 
più "ribelle" al lockdown con il record di tragitti durante la chiusura. Un dato 
parzialmente giustificato dal minor numero di contagi di tutta l’I-sola. 
Palermitani solo nei feriali 
La riduzione meno marcata degli spostamenti rispetto a prima del Coronavirus non 
significa però che i palermitani siano stati meno ligi alle regole: i grafici del periodo 
di lockdown elaborati da City Analytics mostrano come ci sia un salto netto fra gli 
spostamenti nei giorni feriali e quelli nelle domeniche di marzo e aprile: prima 
dell’emergenza il numero degli spostamenti era simile per tutti i giorni della 
settimana con le gite fuori porta e le passeggiate domenicali che sostituivano gli 
spostamenti per lavoro nei giorni feriali. Questo non è più accaduto con l’entrata in 
vigore del decreto "Chiudi Italia": il calo degli spostamenti durante i giorni feriali si 
è attestato sul 55 percento di media rispetto mentre la domenica è arrivato a punte 
del 90 per cento. A dimostrazione che chi si è spostato durante la settimana l’ha 
fatto nella stragrande maggioranza dei casi per esigenze lavorative. 
Voglia di muoversi in Sicilia 
A livello regionale la Sicilia si è confermata prontissima a rimettersi in strada con il 
via della Fase 2: solo Puglia e Campania hanno aumentato di più gli spostamenti. In 
soli sette giorni l’aumento dei tragitti in tutte le province è stato del 43 per cento ( 
lo stesso valore del Piemonte) dietro solo alla Campania con il 58 per cento e alla 
Puglia con il 48. 
Gli agrigentini i più virtuosi 
Prudenti o più rispettosi delle prescrizioni sulle uscite di casa? Probabilmente per 
gli agrigentini sono veri entrambi i motivi che li hanno portati ad essere la provincia 
più virtuosa, con il minor aumento di spostamenti il 4 maggio maggio rispetto al 27 
aprile ( più 35 per cento). Anche nel confronto fra i tragitti prima e dopo il 
coronavirus Agrigento registra il maggior calo nel periodo di chiusura e il minor 
recupero in questi tre giorni di "semilibertà". 
Ragusa boom di spostamenti 



Il record negativo per numero di spostamenti, ovvero il rischioso primato di 
provincia che più di tutte ha continuato a spostarsi a marzo e aprile, spetta a Ragusa 
che però, a parziale giustificazione, ha anche il record siciliano di minor contagi con 
appena 54 attualmente positivi. Nel ragusano il calo dei movimenti è appena del 21 
per cento rispetto a prima dell’emergenza. Il confronto fra il 4 maggio e l’ultimo 
lunedì di aprile conferma la reputazione di provincia più "ribelle" alla quarantena di 
tutta la Sicilia. L’aumento di solo il 35 per cento è dovuto da un livello di 
spostamenti già alto durante la quarantena. 
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Ritardi sulla cig
Musumeci si scusa
«Disprezzo
per chi specula
sui cittadini»
Il caso. Avviata indagine su eventuale dolo
Macchina ripartita, i numeri di Scavone
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sulla vicenda dei ritardi
relativi all’erogazione delle somme
della cassa integrazione in deroga il
presidente della Regione non dirotta
l’attenzione su bersagli indefiniti e
non cerca alibi: «Voglio chiedere
scusa a tutti i lavoratori che attendo-
no di potere riscuotere le risorse che
a loro spettano e mi assumo per inte-
ro la responsabilità politica di quello
che è accaduto».

Un approccio per andare al cuore
del problema quello del governatore
che ieri assumendosi in prima perso-
na le responsabilità per il blackout -
tra le falle del sistema di nuovo la
piattaforma Ett, la stessa su cui nau-
fragò miseramente alcuni anni fa l’e-
sperienza del Click Day - ha protetto
il governo e la sua burocrazia ma so-
prattutto ha serrato le fila per le cose
che restano da fare: «Quando ci sono
errori è il vertice che deve metterci
la faccia. Andrò avanti per capire se
c’è stata condotta dolosa nei ritardi
per la corresponsione delle somme».
E sulla polemica relativi ai bonus ri-
chiesti per portare avanti il lavoro ha
aggiunto: «È stato un fuoco di paglia.
Io non ho voluto mettere benzina sul
fuoco, ma abbiamo disprezzo di chi
pensa di potere speculare sulle esi-
genze legittime dei cittadini».

L’indagine conoscitiva è stata av-
viata, mentre al Dipartimento Lavo-
ro si va avanti con l’interim conferi-
to a Giovanni Bologna, dopo le di-
missioni di Giovanni Vindigni, che
«si è trovato lì nel momento sbaglia-
to e ha voluto responsabilmente dire

“io lascio”», ha spiegato Musumeci.
«Il sistema non funziona e non suc-
cede solo in Sicilia» ha argomento il
governatore aggiungendo: «Se qui si
dovesse dimettere qualcuno, quello
sarei io, ma stu saziu nun vu rugnu,
questo sazio non lo do a nessuno».
Musumeci con una punta d’amarez-
za ha poi concluso: «La Sicilia che è
uscita bene dal coronavirus diventa

per le iene e gli sciacalli il tema pre-
ferito: se i morti fossero stati ai bordi
delle strade, questo fatto sarebbe
passato in secondo piano».

Al di là della polemica, la “macchi-
na” per l’esame delle pratiche co-
munque conitnua ad amdare avanti,
come dettagliato dall’assessore al
Lavoro, Antonio Scavone: 27.407 le
pratiche espletate finora dalla Re-
gione per la Cigd, oltre il 50% delle
40mila istanze giunte al dipartimen-

to Lavoro. I decreti trasmessi all’Inps
per il pagamento sono 14.600 (tra
martedì e mercoledì 6.500) , 19mila i
lavoratori (su oltre 130 mila in atte-
sa) che hanno ricevuto le somme pari
a circa 33 milioni di euro. Ancora nu-
meri: 6mila sono le pratiche in com-
pletamento; 1.500 quelle rifiutate;
4mila riguardano imprese artigiane
che però seguono un iter diverso. «Al
ministro Catalfo - ha detto Scavone -
abbiamo già contestato le difficoltà

di un sistema troppo burocratizzato
in una condizione di emergenza.
Pensare, come dice Tridico, a cinque
passaggi è veramente un gesto di
scellerata leggerezza che appesanti-
sce il sistema delle regioni e i rappor-
ti tra queste e l’Inps». Un’altra delle
questioni che rimane da affrontare è
quella relativa alla distanza da accor-
ciare tra i comuni, le risorse econo-
miche da trasferire e i soldi che de-
vono arrivare in tasca ai siciliani in
difficoltà. Con una circolare esplica-
tiva vengono precisati i due criteri di
riferimento: l’elenco dei destinatari
da ammettere al beneficio nei comu-
ni e la trasmissione delle fatture di
acquisto. Pronta comunque una task
force di assistenza tecnica per perfe-
zionare le operazioni di rendiconta-
zione.

Tante da cose da fare, dunque, in
un contesto che non sempre gira co-
me dovrebbe, come ammesso da Sca-
vone con una battuta: «Quando a 20
anni si pensa di cambiare il mondo si
è un utopista, se a 63 anni con una
posizione professionale consolidata
si pensa di assumere un ruolo per
potere incidere bene sulle cose per
poi scontrasi con tanti problemi sei
uno stupidotto». l

«Nessun baratto in corso, ma burocrazia letale»
PALERMO. La Cisl siciliana non si
appassiona per nulla al dibattito
scaturito nei giorni scorsi sui bonus
per le pratiche da smaltire e i ritardi
fin qui maturati per i soldi che i la-
voratori siciliani attendono della
Cig in deroga. Anzi il segretario ge-
nerale della Cisl in Sicilia, Sebastia-
no Cappuccio, traccia un’ampia e
netta linea di demarcazione tra le
due cose: «vorrei fosse chiara una
cosa, non c’è un nesso tra i due fatti,
il tema è che – prosegue - ai lavora-
tori non sono arrivate le risorse
della Cig in deroga perché c’è un og-
gettivo intoppo dei sistemi operati-
vi che non dialogano tra loro. Non
c’è nessuno schema in atto ti do
questo mi dai quello».

Una presa di posizione netta quel-
la che il leader siciliano del sindaca-
to assume come baricentro del pro-
prio ragionamento all’interno di un
problema che secondo il sindacato
rischia di avere tutti i contorni di

«un’arma di distrazione di massa»,
o che comunque rischia di non av-
vicinare tra loro la soluzione e il
problema: «Non trovare il modo di
andare oltre questo passaggio a
vuoto – aggiunge Cappuccio - equi-
vale a non sostenere una condizio-
ne di tenuta per il lavoro, oggi e in
futuro, in una Sicilia che non aveva
bisogno del Covid-19 per subire gli
effetti della sua economia depres-
sa».

Cappuccio inoltre punta a indi-
rizzare la discussione verso una di-
rezione pratica, uno schema del ti-
po, premessa, causa, effetto e solu-
zione: «Ho apprezzato la linea del
presidente della Regione Musumeci
quando dice da qui a qualche giorno

faremo avere i soldi alle persone.
L’obiettivo fondamentale del sin-
dacato è fare avere i soldi ai lavora-
tori non fare chiacchiere su ele-
menti di terzi, che non servono a
nulla e sono strumentalizzati». An-
che il segretario della Cisl affonda i
colpi sul refrain del momento: «il
tema è piuttosto che oggi di buro-
crazia in Sicilia non si finisce di mo-
rire del tutto. Rispetto a qualunque
tipo di obiettivo che si pone, di
qualsiasi misura che va finanziata o
di categoria da sostenere, senza
sburocratizzazione dei processi la
macchina della Regione non cam-
minerà».

Servono oggi, è il senso, tempi e
ritmi che siano compatibili con l’ac-

celerazione imposta dalla crisi eco-
nomica, sociale e produttiva subita
dalla Sicilia ai tempi del coronavi-
rus: «la vicenda del modello Genova
scrive a chiare lettere che anche da
noi se si vuole una cosa si può fare».
Il paradosso virtuoso al tempo stes-
so manda tutti nello sconforto poi-
ché, ragionando inversamente, è un
modo per dire che senza poteri
straordinari non solo si galleggia
nell’incertezza, ma si rischia di af-
fondare nel pantano. In questo caso
Cappuccio precisa: «fare arrivare i
soldi della cassa integrazione è un
obiettivo comune di tutti, stiamo
sostenendo un reddito che è andato
perso a causa del coronavirus. Altri
temi come quelli legati a cosa spetta
a chi lavora e in che termini sono e
rimangono fatti contrattuali che
non vanno mescolati con gli obiet-
tivi da raggiungere nel modo più
veloce possibile».

GIU. BI.

Cappuccio (Cisl). «Caso nato da tilt dei sistemi
operativi. Pensiamo a sveltire la macchina»

I NUMERI DELLA CGID

Come dettagliato dalla Regione
i decreti trasmessi all’Inps per il
pagamento della Cigd sono
14.600; la platea dei lavoratori
interessati è di 130mila unità.
6mila le pratiche in fase di
definizione, 1.500 quelle
rifiutate; 4mila riguardano
imprese artigiane che però
devono seguire un iter diverso;
312 quelle del comparto
agricolo per le quali si aspetta il
codice; 700 sono bloccate.

Agricoltura e pesca
ok a contributi
lite su fondi per crisi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Conferenza Stato-
Regioni ha sancito l'intesa sul de-
creto del ministero delle Politi-
che agricole per il Fondo da 100
milioni istituito dal decreto “Cu-
ra Italia”. Il decreto prevede tre
misure principali: copertura in-
teressi passivi su finanziamenti
bancari destinati al capitale cir-
colante e alla ristrutturazione dei
debiti nell’esercizio dell’impresa
agricola, della pesca e dell’acqua-
coltura pari a 20mila euro; fino a
6mila euro a copertura degli in-
teressi maturati e pagati negli
anni 2018 e 2019 su mutui; coper-
tura per sospensione tempora-
nea di attività di pesca e acqua-
coltura.

Prima la Conferenza delle Re-
gioni ha ufficializzato l’avvio di
un contraddittorio con lo Stato
circa il piano di riparto dei fondi
straordinari per l’emergenza, so-
stenendo che l’ipotesi di 1,5 mi-
liardi è assolutamente insuffi-
ciente rispetto ad un fabbisogno
immediato di oltre 5 miliardi, se
si pensa che solo alla Sicilia serve
subito 1 miliardo. In proposito, la
Conferenza delle Regioni ha de-
ciso di sostenere la proposta del-
l’assessore regionale all’Econo-
mia, Gaetano Armao, suffragata
da sentenze della Corte costitu-
zionale, che lo Stato conceda alle
Regioni a Statuto speciale l’azze-
ramento durante l’emergenza
del contributo di compartecipa-
zione alla finanza pubblica (que-
st’anno 1,1 miliardi) e che il Def sia
modificato tenendo conto della
norma che impone, in situazioni
straordinarie, la costituzione
presso il ministero dell’Economia
di un Fondo straordinario per il
concorso dello Stato al manteni-
mento nelle Regioni dei livelli
minimi di assistenza.

Sempre ieri, l’assessore Armao
ha scritto a tutti gli uffici della
Regione chiedendo di accelerare
il pagamento di tutto il dovuto al-
le imprese creditrici della pubbli-
ca amministrazione «per contra-
stare gli effetti economici della
pandemia».

Anche dai commercialisti
il no alla «beffa del bonus»

La richiesta di ulteriori bonus retributivi da parte dei sindacati dei di-
pendenti della Regione siciliana per lo sblocco delle pratiche sulla cassa
integrazione in deroga lascia perplesso il coordinamento regionale sici-
liano dell’associazione nazionale commercialisti. «Non sta a noi sindaca-
re - scrivono in una lettera aperta al governatore Nello Musumeci - su
eventuali revisioni del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti re-
gionali, ma desideriamo chiarezza sulla fondatezza della notizia e, qua-
lora lo fosse, chiediamo un suo intervento volto a interrompere qualsia-
si trattativa inaccettabile agli occhi dei siciliani in generale e dei datori
di lavoro in particolare che agli ammortizzatori sociali hanno dovuto
fare ricorso. E ancora di più agli occhi dei lavoratori in Cigd che per circa
due mesi hanno atteso con pazienza il completamento delle procedure e
l’erogazione delle somme. La notizia infatti appare come una beffa inac-
cettabile in spregio alle famiglie prive di sostentamento derivante dal
lavoro. Le aziende e i lavoratori sono stati e saranno assistite dai com-
mercialisti con impegno e dedizione totale. Siamo pertanto basiti e scon-
certati nell’apprendere che il carico di lavoro cui sono sottoposti i dipen-
denti della Regione possa essere barattato con un bonus per pratica eva-
sa».

«Sembrerebbe anche ventilato un imbuto del sistema informatico. Ma
ci rifiutiamo di credere che un qualsiasi ulteriore riconoscimento eco-
nomico - sia esso pari a 10 euro a pratica o alla corresponsione di even-
tuali straordinari - possa provvedere alla soluzione».

Scuse e accuse. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore Antonio Scavone,
hanno chiesto scusa ai siciliani per il ritardo con cui si sta erogando la cassa integrazione, ma non
hanno risparmiato accuse a chi sta speculando su questa drammatica situazione

STATO-REGIONI
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L’arma a sorpresa: «Un ristoro alle imprese»
Il retroscena. Musumeci frena l’attacco alla burocrazia perchè teme il flop nell’iter di altre di misure anti-crisi. Ecco quali
Ma il fidatissimo dirigente delle Attività produttive gli scova un tesoretto: 150 milioni per “una tantum” a fondo perduto

Il governatore attacca
il direttore del Lavoro
sui fondi anti-povertà
Ma oggi la circolare:
regole molto più facili
Scavone alla ministra
Catalfo: «Centralizzi
le pratiche della Cig»

MARIO BARRESI

CATANIA. Ieri mattina, poco prima di
pigiare il tasto play per iniziare la video-
conferenza, Nello Musumeci, pur con-
vintissimo di doversi scrollare di dosso il
fango che attribuisce ai «furbetti dei
dieci euro», decide di non sferrare l’en -
nesimo attacco alla burocrazia regiona-
le. E infatti - davanti ai giornalisti, ma
soprattutto al pubblico della diretta Fa-
cebook - si trattiene. Chiede scusa ai sici-
liani e si assume la responsabilità politi-
ca della bufera sul bonus chiesto dai di-
pendenti per sveltire le pratiche della
cassa integrazione. Ma, pur lasciandosi
scappare il «disprezzo» per chi «pensa di
poter speculare sulle esigenze legittime
dei cittadini», il governatore non affon-
da il colpo contro i burosauri della Pro-
toRegione.

Perché? La ragione più istintiva è lega-
ta all’infruttuoso cazziatone rivolto a i-
nizio mattinata al dirigente generale di
Famiglia e Politiche sociali, Rosolino

Greco, ritenuto “colpevole” soprattutto
dei ritardi sui fondi anti-povertà ai Co-
muni e della farraginosità dell’iter la-
mentata dai sindaci. L’approccio di Mu-
sumeci è - parola più, parola meno - que-
sto: «Dottore Greco, lei all’inizio non mi
stava simpatico, poi aveva recuperato.
Adesso ha definitivamente perso la mia
simpatia...». La risposta del dirigente,
navigato grand commis di matrice demo-
cristiana, oltre che nello sguardo di ri-
spettoso disprezzo al CollonNello, è «al
di là della simpatia e dell’antipatia», nel
merito delle questioni: i 100 milioni de-
stinati ai Comuni sono tratti da fondi Ue
di cui «non possiamo disporre allegra-
mente, ma ci sono delle regole precise e
io devo rendicontare fino all’ultimo eu-
ro che prendiamo»; sull’iter dei sindaci,
invece, poco dopo arriverà una circolare
del dipartimento (oggi in pubblicazione)
in cui si precisa che basta l’elenco dei cit-
tadini destinatari e le spese fatturate per
chiudere le pratiche, sulle quali i sindaci
saranno affiancati dal Formez, a costo

zero per le casse della Regione che ha già
aperto un contratto per l’assistenza tec-
nica. È superfluo aggiungere che le quo-
tazioni di Greco, nel turn over dei diri-
genti rinviato a giugno, sono in picchia-
ta.

Ma Musumeci - ben poco rassicurato
dalla risposta tecnica e sempre sconcer-
tato per il muro di gomma su cui spesso
s’infrange quando incalza i burocrati -
nella scelta di moderare i suoi strali pub-
blici, pensa anche a una questione più
generale. Ovvero: come scongiurare, a
parità di classe amministrativa regiona-
le, futuri scandali sulle altre misure an-
ti-Covid che partiranno in Sicilia? È sta-
to rinviato di qualche mese l’addio a Ett,
società proprietaria della «piattaforma
sbagliata all’inizio»: il contratto con la
Regione scade a fine 2020 e il governato-
re potrà liberarsene (compresa l’ortica -
ria che gli provoca l’evocazione del disa-
stroso Click-day di crocettiana-scila-
bresca memoria), affidandosi a Sicilia
Digitale.

Ed è stato in parte rintuzzato il proble-
ma della Cigd: Antonio Scavone, con i
giovani “smanettoni” di Anpal Servizi,
ha testato gli «invii massivi di pratiche
con un multi-decreto» con fino a 2.000
istanze in un unico clic, smarcandosi co-
sì dalla dipendenza dalle lentezze endo-
gene. Sullo sfondo la soluzione definiti-
va: «Ministro, che c’entrano le Regioni?
Ma perché non centralizza le pratiche
della Cigd?», è stata la provocatoria (ma
fino a un certo punto) proposta dell’as -
sessore alle Politiche sociali a Nunzia Ca-
talfo, in una videoconferenza di ieri po-
meriggio, alla presenza di un infastidito
Pasquale Tridico, presidente dell’Inps.

Ma ora ci sono ben altre battaglie che il
governatore è costretto a combattere
con l’esercito di cui dispone. La prima è
quasi immediata: il pacchetto di 300 mi-
lioni, previsto in finanziaria, destinato
alla ripresa. A partire dai prestiti erogati
da Irfis, Ircac e Crias per aziende artigia-
ne, partite Iva e imprese fino a un massi-
mo di 25mila euro, con una parte a fondo
perduto. Le aziende partecipate “econo -
miche” sono già in arretrato con le prati-
che ordinarie e il timore è che la carenza
oggettiva di personale possa rallentare
le riposte ai destinatari. In questo caso,
già in fase di dibattito in giunta, Musu-
meci ha colto al volo, nonostante qual-
che assessore storcesse il naso, l’assist di
Gaetano Armao: affidare a banche e so-
cietà di credito al consumo l’istruttoria,
nella quale la Regione non avrebbe alcun
onere se non quello di metterci i soldi
stanziati. Analoga soluzione, per trasci-
namento, si prospetta anche per un’altra
misura antivirus: i mini-prestiti, fino a
5mila euro, ai cittadini con garanzie pre-
state dalla Regione: 100 milioni in capo
all’Irfis, che dovrebbe esternalizzare le
pratiche. E se sembra meno complicato

gestire l’iter del bonus di 500 euro previ-
sto per ogni studente siciliano fuorise-
de, più preoccupazione in desta un’altra
misura della manovra: il “bonus faccia-
te”, con 50 milioni destinati alla ristrut-
turazione degli immobili privati. Affi-
darli ai Comuni? Magari sì, con rischi
calcolati.

Ma Musumeci si riserva un colpo a
sorpresa. Un intervento, non dettagliato
nella finanziaria, che a Palazzo d’Orléans
ritengono «la prima vera risposta alla
crisi delle aziende». L’idea è nelle mani di
un alto burocrate che il governatore ap-
prezza a tal punto da affidargli l’organiz -
zazione della Fiera del Cavallo dell’ado -
rata tenuta di Ambelia. E Carmelo Frit-
titta, dirigente delle Attività (una “poliz -
za” sulla vita assessoriale di Mimmo Tu-
rano) lo ricambia con un’iniziativa su cui
il governo regionale punta molto: un
contributo, una tantum e a fondo perdu-
to, alle aziende siciliane messe in ginoc-
chio dalla crisi. Dai residui non spesi de-
gli obiettivi tematici 1 e 3 del Fesr, infatti,
alle Attività produttive hanno tirato
fuori un tesoretto di 150 milioni. Che, se-
condo le prime stime, potrebbe ristorare
fino a 10mila imprese. Scremate da quel-
le già destinatarie di sostegni regionali e
con un «parametro oggettivo» da rica-
vare dall’Agenzia delle Entrate, scongiu-
rando l’ipotesi di contributi a pioggia
dello stesso importo, che equiparereb-
bero i piccoli ai grandi e gli evasori agli
onesti. Per intenderci: l’aiuto a fondo
perduto sarà parametrato, in un modo
ancora da stabilire, alla dichiarazione
Iva del 2019. «È una cosa a cui tengo tan-
tissimo: mi fido di lei, sono certo che farà
bene», ha detto al fido Frittitta il gover-
natore. Che, quando vuole, con i buro-
crati sa essere persino suadente.

Twitter: @MarioBarresi
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messo un comunicato nel quale evi-
denzia che «il dott. Liberti è stato in-
dividuato a motivo dei titoli profes-
sionali, formativi e di carriera posse-
duti, nonché della competenza e del-
l’esperienza maturata nel settore. In
occasione dell’emergenza pandemica
ha già svolto, sino alla data odierna,
su incarico della Direzione Strategica
dell’Azienda la sua attività all’Asp

dapprima in comando,
presso Malattie Infet-
tive di Caltagirone, ga-
rantendo la continuità
del governo clinico del
reparto durante il pe-
riodo di malattia del
primario, e successi-
vamente in conven-
zione, assicurando, in
sinergia con i sindaci,
sia la verifica e il moni-
toraggio delle Rsa e
delle residenze socio-
assistenziali. L’incari -
co commissariale ha

durata corrispondente a quella dello
stato di emergenza dichiarato dal
Consiglio dei Ministri e quindi fino al
31 luglio. Tale termine è suscettibile
di ulteriore proroga. L’azione di af-
fiancamento e supporto, demanda-
ta al commissario ad acta, garantirà,
nella Fase 2, una più specifica “regia
unica” dei processi e l’uniformità
delle procedure di tutti i Diparti-
menti...». l

Lotta al Covid
La Regione
commissaria
a tempo l’Asp
con Liberti
Il caso. La motivazione è quella di avere una
regia unica, ma i retroscena sarebbero altri
GIUSEPPE BONACCORSI

Colpo di scena all’Asp. Il dott. Pino Li-
berti, infettivologo del Cannizzaro,
ma al momento distaccato all'Azien-
da sanitaria provinciale, è stato no-
minato dall’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, commissario
ad acta per il territorio solo per le
questioni sanitarie inerenti alla lotta
al coronavirus. La nomina sembra
giunta all’improvviso,
ma in verità era nell’a-
ria da diversi giorni.
D'ora in poi qualsiasi i-
niziativa o intervento
dell’azienda provin-
ciale che riguardi la
lotta al virus su tutto il
territorio della pro-
vincia di competenza
dovrà avere anche il
via libera del dott. Li-
berti che è un esperto
infettivologo, figura
professionale che
manca all’interno dell’organico Asp.

Al momento non si hanno ulteriori
particolari sulla nomina, ma è evi-
dente che una decisione del genere
deve avere dietro un bagaglio di re-
troscena che sarà utile cercare di ca-
pire visto e considerato che al mo-
mento la lotta al Covid si è spostata
sul territorio e non più negli ospedali
ed è affidata anche alle Usca, alcune
delle quali addirittura non sono an-

cora partite, nonostante siano tra-
scorsi oltre due mesi dalla loro istitu-
zione con decreto del presidente del
Consiglio.

E’ chiaro, comunque, che una no-
mina del genere imposta dall’alto
creerà qualche malumore in seno al-
l’Azienda provinciale. Non si sa, anco-
ra, se, ad esempio, la decisione di Raz-
za sia stata concordata col direttore
generale Maurizio Lanza e con quello

sanitario, Antonino
Rapisarda. Possiamo i-
potizzare che la nomi-
na dell'assessore re-
gionale che ha riguar-
dato, tra l’altro, uno
dei suoi consulenti re-
gionali, possa essere
scaturita da episodi
avvenuti sul territo-
rio. Vicende ritenute
non idonee rispetto a
quanto disposto per la
lotta al coronavirus.

Non è un mistero
che la storia della casa di riposo di
Caltagirone che sino ad oggi ha, pur-
troppo, portato al decesso di nove
persone e sulla quale indaga la Procu-
ra di Caltagirone, ha sollevato un ve-
spaio di polemiche soprattutto per le
dinamiche adottate anche dall’Asp
verso quello che forse - anche a causa
dei tempi di intervento vistosamente
lunghi - si è alla fine rivelato come il
più pesante focolaio di Covid della

provincia, per di più in una struttura
sanitaria abitata da persone fragili, le
più vulnerabili al virus. Non si sa cosa
sia accaduto dietro questa vicenda,
ma al momento in cui gli anziani ven-
nero trasferiti di urgenza, con una o-
perazione notturna negli ospedali
della città e di Caltagirone, si vociferò
anche che la Regione aveva avviato
una ispezione interna sull’episodio e
magari - ma non ci so-
no oggi conferme - i ri-
sultati avrebbero oggi
forse spinto l’assesso -
rato a concentrare nel-
le mani di una sola per-
sona la gestione corale
dell’azione sul territo-
rio. Probabilmente si è
proprio voluto affida-
re a una regia unica le
prossime azioni di lot-
ta al virus evitando che
queste potessero avere
più rivoli e provocare
vistose falle nel conte-
nimento che in epoca di emergenza
potevano magari avere una giustifi-
cazione, ma che, evidentemente, in e-
poca di organizzazione alla Fase 2 non
sarebbero più tollerabili.

Abbiamo contattato il dott. Liberti
subito dopo la nomina, ma questi si è
limitato a dire che non appena avrà le
idee chiare sarà in grado di indicare la
linea che si intende seguire.

L’Asp in merito alla nomina ha e-

Prevenzione. Incontro tra il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e i segretari di Cgil, Cisl, Uil e Ugl

«Al lavoro in sicurezza: serve un piano provinciale per la tutela dal contagio»
Tornare al lavoro in sicurezza e in
piena attività dovrà essere possibile
per tutti, ma per questo è necessario
che i sindacati catanesi e l'Asp fissino
insieme alcuni contenuti prioritari
per un "Piano provinciale per la pre-
venzione dal contagio e la tutela della
salute degli utenti e degli operatori".

Su questo tema si sono incontrati
con il direttore generale dell'Asp,
Maurizio Lanza, i segretari generali
di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, Giacomo Rota,
Maurizio Attanasio, Enza Meli e Gio-
vanni Musumeci. La riunione ha fat-
to seguito al confronto tra i sindacati
catanesi, il sindaco metropolitano
Salvo Pogliese e l'assessore regionale
alla Sanità, Ruggero Razza, il quale ha
subito colto l'esigenza di avviare una
nuova fase di incontri.

Molti e complessi i temi affrontati,
legati soprattutto ai profili lavorativi
ma anche agli utenti più vari.

Il Dpcm del 26 aprile scorso stabili-
sce, ad esempio (articolo 8), le dispo-
sizioni specifiche per la disabilità e
prevede che tutte le attività sociali e
socio-sanitarie erogate dietro auto-
rizzazione o in convenzione, compre-
se quelle erogate all'interno o da par-

te di centri semiresidenziali per per-
sone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, vengano riatti-
vate secondo piani territoriali, adot-
tati dalle Regioni, assicurando attra-
verso eventuali specifici protocolli, e
rispettando le disposizioni per la pre-
venzione dal contagio e la tutela della
salute degli utenti e degli operatori.

Servirà inoltre un protocollo unico
per tutti (che sarà contenuto nel Pia-
no territoriale) sulle modalità di ac-
coglienza dei pazienti no Covid-19 in
ambulatori medici e reti ospedalie-
re.

Anche l'articolo 48 del decreto leg-
ge 17.03.2020, n. 18 , quello cioè che
riguarda la scuola dell'infanzia e asili
nido per bambini nella fascia di età 0-
6 anni, è centrale rispetto alla reda-
zione del "Piano", così come quello,
non meno impegnativo, sulle misure
di potenziamento del servizio sanita-
rio nazionale e di sostegno economi-
co per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19, e il riferimento è so-
prattutto alle prestazioni individuali
domiciliari.

Durante la sospensione dei servizi

educativi e scolastici, e durante la so-
spensione delle attività sociosanita-
rie e socioassistenziali nei centri
diurni per anziani e per persone con
disabilità, le amministrazioni pubbli-
che dovranno fornire, avvalendosi
del personale disponibile, già impie-
gato in tali servizi, dipendente da
soggetti privati che operano in con-
venzione, concessione o appalto, pre-
stazioni in forme individuali domici-
liari o a distanza, o resi nel rispetto

delle direttive sanitarie negli stessi
luoghi ove si svolgono normalmente
i servizi. Il tutto senza creare aggre-
gazione.

Ultima, ma non per importanza, è
la questione che riguarda le visite
mediche per l'avvio al lavoro del per-
sonale forestale dell' Azienda regio-
nale, ovvero la necessità di non crea-
re assembramenti o far spostare dai
Comuni più distanti per recarsi nel-
l'unico ufficio preposto, bensì la pos-

sibilità, attraverso una convenzione
con l'Asp, di poter offrire strutture
distribuite sul territorio provinciale,
dove i medici competenti possono vi-
sitare i lavoratori.

«Le prescrizioni governative da
trasformare in azioni concrete sono
molte e riguardano la vita di tutti noi,
sia in veste di cittadini che hanno il
diritto di difendersi dal virus, sia in
veste di persone che hanno diritto a
lavorare - spiegano i segretari gene-
rali - Partecipare con responsabilità
alla fase di confronto con l'Asp on si-
gnifica solo mettere nero su bianco le
esigenze dei lavoratori ma anche col-
laborare insieme affinché si arrivi a
soluzioni sostenibili per tutti. La fase
2 è appena iniziata e come sappiamo
non coincide purtroppo con la fine
del contagio. Al contrario: la scom-
messa più seria parte adesso e i sinda-
cati possono fare moltissimo. Nessu-
no vuole contrapporsi per partito
preso ai datori di lavoro e neppure al-
le regole già definite. È necessario in-
vece lavorare insieme nei territori. E
questa è una prima fase del confronto
con l'Asp che continuerà nei prossimi
giorni». l

Forse la
decisione
scaturita dopo
il caso della
casa di riposo
di Caltagirone

IL PUNTO
Da una settimana

zero positivi
in due ospedali

Meno ricoveri, rianimazioni con
pochi malati, addirittura quella
del Cannizzaro da giorni con tutti i
letti vuoti. Da una settimana zero
positivi al pronto soccorso del Po-
liclinico, un solo caso in sette gior-
ni al Cannizzaro e zero casi da
giorni anche al Garibaldi. Sembra
che il Coronavirus batta in ritirata
e tutti gli infettivologi interpellati
la pensano così.

Ma allo stesso tempo sostengono
che la guardia non può essere ab-
bassata. Anzi sono quasi certi che
la seppure limitata apertura alla
vita sociale della Fase 2, comporte-
rà un aumento dei casi nell’ordine
del 5-10% entro la fine di maggio e
l’inizio di giugno. Timori arrivano
anche dai possibili rientri in Sicilia
che potrebbero portare nell’isola
magari un ceppo virale differente
da quello attualmente in circola-
zione che esperti come il primario
del Cannizzaro, dott. Carmelo Ia-
cobello, sostengono meno aggres-
sivo. Per questo non si capisce co-
me mai il governatore Musumeci e
l’assessore Razza, dopo aver fatto
la voce grossa col governo, adesso
richiedano un incremento dei voli
aerei e delle corse dei traghetti
senza che l’epidemia abbia battuto
ritirata anche al nord. «Intanto -
spiega Iacobello - c’è da dire che se
l’andamento dell’epidemia sarà
confermato, al Cannizzaro tra una
decina di giorni potremo arrivare
a zero ricoverati. Ma ciò non vuol
dire che ne saremo usciti. Temo
nel futuro piccole accensioni epi-
demiche. Non dovrebbero causare
grossi problemi, ma il virus circo-
lerà ancora e ci auguriamo tutti
che con l’arrivo dell’estate finisca
come è cominciato». Il primario
aggiunge «che in attesa del vacci-
no dovremo affinare un cocktail di
farmaci come sperimentato per
l’Hiv e l’epatite C. Ma il nodo prin-
cipale sarà come contenere i por-
tatori asintomatici, vera questio-
ne di questo virus».

G. Bon.
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Regione, si frena sul (rischioso) “rimpastone”
Il vertice di oggi rinviato a martedì. Il ritorno di Bulla dalla Lega rafforza l’Udc, ma l’assessore promesso a Salvini è certo
Miccichè rompe gli equilibri: «Se ci mettiamo i muratori in casa...». E Musumeci potrebbe assegnare solo i Beni culturali
MARIO BARRESI

CATANIA. «Ma come ci potevo restare
io, democristiano, lì dentro? Quelli so-
no una caserma! Parla solo il milanese.
E tutti gli altri devono stare zitti...». Nel-
lo sfogo di Giovanni Bulla, moderato (di
più: mite democristiano) per indole,
prima che per formazione politica, c’è
la dimostrazione scientifico-antropo-
logica che quella di Matteo Salvini in Si-
cilia non è una macchina da guerra
gioiosa. Né, tanto meno, perfetta.

Torna a casa, Bulla. Da «quelli» (la Le-
ga) al suo vecchio-nuovo partito: l’Udc.
Dagli squali verdi alla più rassicurante
pancia dei balenotteri bianchi. Merco-
ledì sera, dopo i conciliaboli con Raffae -
le Lombardo (che, raccontano, gli a-
vrebbe consigliato «la scelta più giusta
per te») il deputato regionale di Adrano
va a riconsegnarsi agli amici. Accompa-
gnato da Giovanni Pistorio (che si auto-
definisce «fuori da ogni cosa», anche se
un animale politico non va mai in letar-
go) è ricevuto a Palermo dall’assessore
Mimmo Turano. Che gli dà subito ben-
tornato in famiglia, prima dei comuni-
cati stampa di rito. «Non rinnego l’e-
sperienza nella Lega - scrive Bulla - ma
si tratta di un mondo troppo lontano
dalla mia cultura politica». Il “welcome
back party” è completato dal segretario
nazionale Lorenzo Cesa («molto orgo-
glioso» del ritorno), dal coordinatore
regionale Decio Terrana («non aveva-
mo mai chiuso la porta al suo gradito ri-
torno») e dalla capogruppo all’Ars, E-
leonora Lo Curto («estremamente sod-
disfatta», al di là «della sua temporanea
permanenza nella Lega»).

Il lieto fine viene ufficializzato pro-
prio nel giorno in cui si decide di rinvia-
re il vertice del centrodestra sul rimpa-
sto in giunta, in programma oggi. A
martedì prossimo, «o forse a data da de-
stinarsi». C’è un nesso fra le due cose?
Sì, ma solo in parte. L’uscita di Bulla ri-
duce il gruppo della Lega a tre deputati.
Ma, paradossalmente, frena (o rinvia)
un altro addio: quello di Marianna Ca-
ronia. Che, assieme allo stesso Bulla, e
ad altri due deputati con cui condivide
la statura (fisica), ovvero l’ambizioso
autonomista Carmelo Pullara e l’ex
dem Luisa Lantieri, nel corso della fi-
nanziaria avevano costituito una sorta
di “intergruppo” trasversale che sareb-
be potuto diventare anche qualcosa di
più. Caronia, per ora, con gli altri due
leghisti dell’Ars: il capogruppo Antonio
Catalfamo (che, nonostante rivestisse
fino a pochi mesi fa la stessa carica in
FdI, si muove ormai come un habitué
del rito dell’ampolla a Pontida) e Orazio
Ragusa, indicato come gradito assesso-
re “interno”, nonostante il segretario

regionale Stefano Candiani - «il mila-
nese» di bullesca memoria - abbia più
volte esplicitato che «il nostro uomo in
giunta non dev’essere un deputato».

Ecco, ripartiamo proprio dal rimpa-
sto. L’indebolimento numerico del
gruppo della Lega rafforza i desiderata
dei deputati e le ambizioni dell’ibleo
Ragusa, sostenute dal deputato nazio-
nale (modicano) Nino Minardo. Ma non
scalfisce il potere contrattuale dei sal-
viniani con Nello Musumeci. «Il posto
gliel’ha promesso a Matteo e a Stefano e
ce lo darà anche se dovessimo restare in
due», è il rassicurante mantra dello
spogliatoio leghista.

Si fa presto a dire rimpasto. A questo
punto, più che le micro-scosse all’Ars,
pesa enormemente il lodo “muratori a
casa”. Una geniale pensata di Gianfran -
co Miccichè, che ha fatto sapere agli al-
leati che «da domani mi ritiro un paio di
giorni in campagna», facendo slittare -
anche per la concomitante impossibili-
tà di Candiani di «saltare su un aereo al-
l’ultimo minuto» (i padani si organizza-
no per tempo) - il vertice. «Se Nello vuo-
le soltanto affidare il suo interim ai Be-

ni culturali a qualcuno - sostiene il lea-
der forzista - basta che ci dica chi è, e la
cosa si chiude senza nemmeno sederci».
E questa sarebbe l’opzione “cambiamo
la guarnizione del rubinetto”. Ma «se
dobbiamo metterci i muratori in casa»,
ha fatto sapere Miccichè a molti alleati
(qualcuno dei quali l’ha già riferito al
governatore), «sappiate che si sa quan-
do entrano e non si sa quando escono,
né che tipo di lavori ci vogliono e quan-
to costano». Una tabula rasa, insomma.
In cui tutti gli assessori, in teoria, sareb-
bero in discussione. Compreso Gaetano
Armao, il primo a cui il presidente del-
l’Ars (anche confidando in una boccia-
tura, o quanto meno in uno smontag-
gio, della finanziaria a Roma) pensa co-
me casuale vittima di incidente sul la-
voro; nel cantiere.

Perciò ieri pomeriggio risalgono le
quotazioni del rimpasto senza rimpa-
sto: se la Lega (che punta all’Agricoltu -
ra) si accontenta dei Beni culturali non
c’è bisogno di rompere gli equilibri. Più
improbabile, anche se fino a qualche
giorno ipotizzabile, un’altra soluzione
per evitare la lotteria del turn over: se
Armao accettasse di lasciare l’Econo -
mia, per salvare comunque un posto in
giunta che altrimenti potrebbe essere a
rischio, tornando al suo vecchio asses-
sorato ai Beni culturali, Forza Italia sa-
rebbe pronta a cedere l’Agricoltura alla
Lega. Le deleghe economiche potreb-
bero andare a Riccardo Savona, il “Tre -
monti di Miccichè”, lasciando la presti-
giosa presidenza della commissione Bi-
lancio all’autonomista Roberto Di
Mauro, che a sua volta libererebbe lo
scranno di vicepresidente dell’Ars, po-
tenziale premio di consolazione per
qualche altro alleato. Ma questa secon-
da opzione “rimpasto free” si scontra
con il netto rifiuto di Armao, che sulla
manovra ha avuto il pieno sostegno del
governatore, a un declassamento che lo
vedrebbe passare dalla gestione della
cassaforte della Regione agli scavi ar-
cheologici di Gela.

E se ci fosse davvero il rimpastone?
«Ci sarebbe davvero da divertirsi», con-
fidano i falchi forzisti, rintuzzati da To -
to Cordaro - assessore centrista per de-

finizione, pretoriano di Musumeci per
dedizione - che derubrica il turn over a
«una questione interna a Forza Italia».
Eppure, a origliare quello che è già in
movimento, lo scenario non sembra co-
sì minimalista. Se a Palazzo d’Orléans
dovessero davvero entrare calce e mar-
tello, i lavori in corso sarebbero compli-
cati. Al di là della potente resilienza di
Armao, le poltrone al sicuro si conte-
rebbero sulle dita di una mano. Quella
di Ruggero Razza, intoccabile per po-
stulato, alla Salute, forse quella di Ro -
berto Lagalla, “fuoriquota” alla Forma-
zione e di pochissimi altri. Neanche lo
stesso iper-musumeciano Cordaro (en-
trato in quota Cantiere Popolare di Sa -
verio Romano, con cui c’è freddezza da
tempo) sarebbe protetto, perché gli
manca un’ancora all’Ars. Dopo che lo
stesso governatore gli ha sconsigliato
l’adesione a DiventeràBellissima, già
rappresentata in giunta da Razza, un at-
terraggio morbido potrebbe essere nel
“gruppo dei razzisti” (non nel senso
comportamentale, ma di Ruggero) di
Ora Sicilia, che così avrebbero il loro as-
sessore, risolvendo «un problema» che
gli alleati scaricano al giovane spin doc-
tor di Nello. Bisogna vedere che ne pen-
sano Pippo Gennuso e Luigi Genovese,
però. Turanno non avrebbe più il Terri-
torio e ambiente, reclamato da Forza I-
talia con Miccichè che prenderebbe due
piccioni con una fava: sperimentare sul
campo la rivoluzione anti-burocrazia
in un settore ad altissimo tasso di auto-
rizzazioni e saldare il debito con i forzi-
sti agrigentini, i quali (più che Riccardo
Gallo) incoronerebbero il non più gio-
vane ma sempre rampante Vincenzo
Giambrone, sindaco di Cammarata a fi-
ne mandato. Bernardette Grasso reste -
rebbe in giunta, traslocando ai Beni cul-
turali e magari lasciando le Autonomie
locali allo stesso Turano. Marco Falcone
sarebbe fra i pochi confermati, mante-
nendo i Trasporti, forte anche del ra -
ting positivo di cui gode in Presidenza.
In uscita, in questo contesto, Edy Ban-
diera, nonostante i tanti appelli spon-
tanei nel settore (comprese le sorelle
Napoli) affinché rimanga. Se c’è il rim-
pasto, la Lega vuole l’Agricoltura. Senza

remissioni.
Il ritorno di Bulla rafforza l’Udc (che

salverebbe il doppio assessore) e anche
il tessitore Turano (che salverebbe il
posto alle Attività produttive), e così fra
i centristi diventa a rischio Alberto Pie-
robon. Il tecnico veneto dei Rifiuti, in-
fatti, potrebbe essere sacrificato per
dare un posto alla sempre più potente
corrente di Cateno De Luca, in simbiosi
col gemello siameseVincenzo Figuccia.
Il sindaco di Messina ha risposto alle lu-
singhe di Salvini («seguo il suo percorso
con attenzione, mi piacciono le persone
che non hanno paura o schifo ad andare
nei quartieri popolari tra la gente») di-
cendo che «non ho l’età per fare il go-
vernatore». Commento malizioso dal-
l’entourage di Musumeci: «Ma chi glie-
l’aveva chiesto?». Con un certo fastidio
per l’endorsement del leader, promesso
alleato, a Scateno. Che, anche per l’in -
certezza di doversi dimettere nel 2021
per inseguire una candidatura che per
ora gli hanno fatto soltanto odorare,
vola basso. E si accontenterebbe, d’ac -
cordo anche con Miccichè che se lo coc-
cola, di piazzare un suo assessore in
quota Udc: Dafne Musolino, candidata
di servizio (a Gianfranco) alle Europee,
decisiva per la vittoria di Giuseppe Mi-
lazzo. La “quota rosa” dell’emergente
De Luca polverizzerebbe le ambizioni
di Margherita La Rocca Ruvolo, che stu-
dia da assessora già da un po’, e anche
quelle - intime, ma più flebili - del coor-
dinatore regionale Terrana.

Antonio Scavone resterebbe al Lavo-
ro (pur non disdegnando i Beni cultura-
li), rafforzato dalla fiducia di Musume-
ci, che ieri l’ha ostentata anche per lan-
ciare un messaggio a Lombardo, uno
dei pochi alleati ritenuto in questo mo-
mento leale. La forza dell’assessore
lombardiano, tutt’altro che «stupidot-
to» come s’è autodefinito ieri, è incre-
mentata anche dall’ingresso fra gli au-
tonomisti dell’ex senatore Nino Papa-
nia, che porta in dote una cinquantina
di amministratori locali. E altrettanto
garantita sarebbe, infine, la conferma
di Manlio Messina: pur non essendo fra
gli “affetti stabili” di Musumeci, il loc-
kdown sul Turismo è garantito da Gior -
gia Meloni in persona.

Ecco, potrebbe succedere tutto que-
sto (e molto altro ancora) se entrassero i
muratori a casa. A meno che, nella casa
del governo Musumeci, ci si rassegni a
qualche muro scrostato e a quel rubi-
netto che perde. Rinviando il tagliando
di metà legislatura. A tempi migliori.
Magari con qualche “diversamente
grillino” ad affrancare il governatore
nella guerra fra bande del centrode-
stra.

Twitter: @MarioBarresi

INTOCCABILI
E A RISCHIO
Se si dovesse
davvero
azzerare la
giunta, in pochi
sarebbero certi
di mantenere il
posto. E i nuovi
scalpitano già.
Ecco tutti i
nomi in ballo

Migranti. Polemica dopo le ispezioni a Palermo sulle navi Alan Kurdi e Aita Mari

«Controlli non siano mezzo per fermare soccorsi»
PALERMO. «Il rigoroso rispetto dei
requisiti di sicurezza e di tutela am-
bientale è condizione necessaria per
la navigazione di ogni imbarcazione.
Per noi, come per ogni Organizzazio-
ne non governativa che si dedichi alla
ricerca e soccorso delle persone in
mare, lo è ancora di più. Ma i doverosi
controlli non devono diventare osses-
sivo accanimento e, tanto meno, pre-
testo per penalizzare o addirittura
fermare chi salva vite umane in mare.
Perché altrimenti non si tratterebbe
di eccessivo zelo, ma di uso “politico”
delle norme. È accaduto, in ben dodici
occasioni in un anno e mezzo, anche
alla nostra nave Mare Jonio». Così la
Ong Mediterranea sulle ispezioni alle

navi Alan Kurdi e Aita Mari.
«Non vediamo lo stesso accanimen-

to delle autorità - aggiunge Mediter-
ranea - sulle violazioni dell’obbligo
del soccorso in mare, sui ritardi che
provocano tragedie e morti, sul tene-
re decine di naufraghi , donne uomini
e bambini, come sta accadendo in que-
ste ore alla nave mercantile 'Marinà,
al largo senza concedere lo sbarco per
diversi giorni».

«Tutta la nostra solidarietà, quindi,
ad Alan Kurdi e ad Aita Mari. Ai loro
comandanti e ai loro equipaggi, sicuri
che saranno pronti a riprendere pre-
sto il mare, adempiendo a tutte le le-
gittime prescrizioni, come ci prepa-
riamo a fare con la nostra Mare Jonio.

Nel frattempo, chi si prende la re-
sponsabilità di bloccare le ultime navi
civili rimaste a salvare vite, dovrebbe
sostituirle subito con assetti governa-
tivi adeguati a intervenire con la stes-
sa tempestività in tutto il Mediterra-
neo centrale», conclude la Ong. Sono
«grottesche» le argomentazioni usate
dalle autorità italiane per disporre il
fermo amministrativo della Alan Kur-
di nel porto di Palermo. Così la ong te-
desca Sea Eye dopo che un’ispezione
della Guardia costiera aveva riscon-
trato diverse irregolarità sulla nave.
Prima dell’ultima missione, sottolinea
la ong, «la nave è rimasta in cantiere
per cinque settimane sottoponendosi
ad una revisione completa». l

Palermo, vandali danneggiano
la scuola “Pertini” a Brancaccio

PALERMO. Vandali in azione nella scuola Pertini di Brancaccio a Palermo.
Ieri notte i ladri hanno rubato materiale didattico e computer dall’aula
multimediale. E’ stato danneggiato il sistema di videosorveglianza e sono
state divelte le porte blindate. A denunciare il furto il collaboratore scola-
stico. La preside dell’istituto comprensivo, Antonella Di Bartolo ha pre-
sentato la denuncia alla polizia. «E’ terribile, è stato tutto distrutto. E’ uno
dei sette plessi dell’istituto comprensivo. Io ho sempre creduto nella scuo-
la aperta - dice Di Bartolo - in questi anni ho sempre creduto nel rapporto
con il quartiere. L’ultima volta che i collaboratori scolastici erano andati a
controllare la scuola era successo circa sette giorni fa. Non sono se è una
coincidenza, ma io ieri avevo condiviso un post su Facebook della fonda-
zione Falcone sulle scarcerazioni e il 41 bissarà la polizia a stabilire se ci sia
o meno una correlazione tra i due episodi». L'assessore regionale all’istru-
zione Roberto Lagalla ha espresso solidarietà alla preside Antonella Di
Bartolo: <Il governo della Regione - ha sottolineato lagalla - sarà accanto
alla scuola nel suo percorso di ricostruzione per sanare una ferita genera-
ta da mani malavitose e indegne di appartenere alla società civile».

Vincenzo Giambrone Dafne Musolino

Mimmo TuranoAlberto Pierobon

Giovanni Bulla Orazio Ragusa



La Sicilia galoppa verso 
la “Fase 3” 
L’infezione sta arretrando su tutto il fronte e il governo regionale prepara il 
nuovo decreto Garantire dal 18 maggio la riapertura a imprese ed esercizi 
commerciali paralizzati dalla pandemia 
Sempre più solide le prospettive di ridare slancio alla stagione turistica Restano le macerie 
sul versante economico e la Regione deve assicurare le coperture alla finanziaria 

 

Antonio Siracusano 

Se prudenza continua a essere la parola d'ordine della “Fase 2”, i dati di ieri spalancano le porte 
del terzo tempo e lasciano vedere la luce in fondo al tunnel. Il bollettino epidemiologico della 

Regione sprigiona profumo di mare e soffia sulle vele della ripresa. Solo sette positivi in più, 
diminuiscono i contagi ( - 74), ottanta guariti e una vittima. A due mesi dall'inizio della pandemia 
è il dato più confortante. Degli attuali 2.127 positivi, 370 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 21 
in terapia intensiva (-4) - mentre 1.757 (-60) sono in isolamento domiciliare. Il virus arretra su 

tutta la linea. Una ritirata che sguarnisce il fronte dell'infezione, tanto che il governo regionale 
sta già preparando il nuovo decreto per allargare il ventaglio delle attività commerciali da 
rimettere in carreggiata: «A metà mese saremo pronti con il nuovo provvedimento - assicura il 
presidente Musumeci - oltre ai parrucchieri e barbieri potranno riaprire tanti esercizi commerciali. 

Sempre nel rispetto dei vincoli di sicurezza. I dati continuano a darci ragione e vogliamo 
accompagnare il ritorno alla normalità per vivere una stagione di riscatto». Dal 18 maggio, 
quindi, la Regione potrebbe aprire la “Fase 3”, rimettendo in moto quel tessuto economico che 

da un giorno all'altro si è spento sotto l'incalzare del virus. 

Se il versante sanitario incoraggia ad allargare le maglie, la partita economica è tutta da giocare. 
E questa è la seconda e decisiva sfida per il governo regionale. Le promesse devono diventare 
certezze e la ripresa non può prescindere da una spinta istituzionale alla macchina produttiva, 

ferma in salita con il freno a mano per evitare di precipitare. Gli snodi sono n il contributo alla 
finanza pubblica e la possibilità di veicolare i fondi europei. La finanziaria approvata all'Ars è 
una scatola vuota e l'assessore regionale, Gaetano Armao, ha consegnato alla Conferenza 
Stato-Regioni la relazione che già aveva presentato alle commissioni Bilancio di Camera e 

Senato. Il governo Musumeci spinge affinché «venga accolta la più che legittima richiesta 
formulata dalle Regioni a statuto speciale: veder ridotto o azzerato per il 2020 e 2021, il 
contributo al risanamento della finanza pubblica che per la sola Regione siciliana ammonta a 



1,1 miliardi di euro per far fronte alle drastiche previsioni di minor entrata: questione che diviene 
ineludibile, adesso, per il governo nazionale». Non è scontato. Anzi, il documento di Economia 

e Finanza (Def) ignora il grido d'allarme della Sicilia: «Della segnalata riduzione non è dato 
riscontrare segno alcuno nel testo del Def, nonostante le formalizzazioni e le riunioni tenute, e 
pertanto il documento, anche sotto tale profilo, va integrato», aggiunge il vicepresidente del 

governo siciliano. 

Intanto Armao invia una circolare ai dipartimenti della Regione: bisogna accelerare il passo nel 
pagare i debiti ai creditori della pubblica amministrazione. «Chiedo di attivare con la massima 
tempestività tutte le procedure necessarie a velocizzare i pagamenti. Il creditore - spiega la 

circolare - ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, che 
decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Sullo sfondo, c'è 

la necessità del sistema produttivo siciliano di poter contare sull'immissione di liquidità diretta». 

 

 

Grandi manovre per il 
rimpasto. L'Udc strappa 
un deputato alla Lega 
In bilico l'assessore Edy Bandiera ma la partita in Forza Italia non è chiusa 

 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 

«La Lega è un partito responsabile e la nostra storia lo ha dimostrato. Per noi la buona 
amministrazione è il miglior sistema di fare politica«. L'on. Alessandro Pagano, vice capogruppo 
alla Camera, getta acqua sul fuoco e allontana qualsiasi discorso di rimpasto in giunta. Un tema 
che non appassiona neanche il presidente Musumeci che tiene ancora ad interim la rubrica dei 

Beni culturali. Ieri si è alzato un muro a difesa dell'assessore Edy Bandiera. E bisognerà capire 

quanto potrà tenere Gaetano Armao, “tutelato” più a Roma che dai forzisti siciliani. 

Il partito di Salvini proprio ieri ha registrato all'Ars un addio nelle sue fila, tornando a tre deputati. 

Giovanni Bulla, eletto nell'Udc e poi passato alla Lega, torna nell'Unione di centro: «Nella casa 
naturale di chi, come me, per cultura e storia appartiene all'esperienza politica democratico 



cristiana - spiega -. Non rinnego l'esperienza nella Lega ma si tratta di un mondo troppo lontano 
dalla mia cultura politica, l'Udc invece è, al netto di qualche incomprensione passata, un punto 

di riferimento per i moderati». Ed invece sembra che il suo saluto alla Lega potrebbe essere 
legato proprio a questione di poltrone ancora non assegnate. Il gruppo dell'Udc, che sale a quota 
sei deputati, ha blindato i due rappresentanti in giunta, il deputato Turano e poi Alberto Pierobon 
e con l'arrivo di un altro deputato non è escluso possa decidere di voler ampliare la rosa in 

giunta. Mentre i Popolari e autonomisti sono alle prese con la richiesta di dimissioni presentata 
dal M5S nei confronti dell'assessore al lavoro Antonio Scavone, uno dei loro tre rappresentanti 
insieme a Roberto Lagalla e Toto Cordaro. Ma fino a quando il presidente Musumeci non 
convocherà ufficialmente una riunione dei partiti dei maggioranza, prevista per oggi ma forse 

rinviata, difficile pensare che ci saranno cambiamenti. A quel punto si potrà giocare a carte 
scoperte e la Lega sarà pronta: «Nasciamo come realtà territoriale ed i nostri punti di forza sono 
le amministrazioni locali, in Sicilia abbiamo quattro sindaci», ha spiegato Alessandro Pagano. 
«Gli ultimi dati certificati ci danno come il primo partito in Italia e in Sicilia e non perché siamo il 

partito della contestazione, o del potere fine a se stesso, ma perché sappiamo governare bene. 
Cioè il modello opposto ad altri partiti, ed ogni riferimento al Movimento Cinque Stelle è 
assolutamente voluto: non sanno amministrare, sono bulimici di potere e lo stanno dimostrando. 
A noi non fa paura governare. Però come detto dal nostro segretario regionale Stefano Candiani 

abbiamo un grande senso di responsabilità. Non disdegniamo amministrare ma ogni cosa va 

fatta al momento giusto». 

 

 

Sganciare welfare e 
sanità dalle logiche 
d'impresa 
 

Marco Centorrino* 

Se non è stato un “liberi tutti”, poco c'è mancato. La fase 2 si è aperta all'insegna di strade 

tornate affollate di macchine, ciclisti, runner. Tanto rumore per nulla, visto che alla fine ciascuno 
ha capito come trovare tra le ampie pieghe del Dpcm un valido “motivo di necessità” per 



riconquistare piccoli, grandi spazi di libertà. In più, i “bonus” garantiti da ciascuna Regione: dalle 
immersioni subacquee, alle passeggiate a cavallo. Ce n'è per tutti i gusti… Al tirar delle somme 

i principali - e dolorosi - divieti restano quelli per alcune tipologie di attività commerciali e le 
disposizioni relative alle scuole. La sensazione, però, è che l'obbligo di andare in giro con 
l'autocertificazione sia diventato ormai esercizio di mera ipocrisia. Al contempo, misure 
strutturali di contenimento poche: obbligo di mascherina sostanzialmente solo nei luoghi chiusi 

e un gran parlare di “distanza sociale”. Per il resto (norme definitive su necessità di installare 

termoscanner, barriere divisorie, ecc.), non resta che attendere. 

Bene così? Per i cittadini provati dalla quarantena, ovviamente sì. Occorre, però, prendere 

coscienza di un dato di fatto: l'emergenza sanitaria non è stata risolta, bensì rimossa (almeno 
in buona parte). È un meccanismo noto, che può riassumersi nel concetto di costruzione sociale 
della realtà. In sostanza, la realtà che percepiamo non esiste in valore assoluto, ma nasce da 
un inevitabile meccanismo di interpretazione. Ciò non vuol dire che ciascuno la immagina a suo 

piacimento: la costruzione è sociale, cioè prodotta collettivamente, e trae la sua forza proprio 
dalla condivisione. Anche i numeri (contagi, tamponi, ecc.) che in queste settimane abbiamo 

usato come linea guida, non sfuggono al meccanismo. 

È una dinamica tipica della modernità e non deve sorprendere. Il vero punto è fino a dove si 
spingerà la rimozione di cui abbiamo parlato. Non si può dimenticare, infatti, che la pandemia 
ha messo a nudo clamorose carenze del tessuto sociale globale. Così come in occasione dei 
disastri ambientali si suole dire che la natura si è ribellata, in questo caso è la struttura sociale 

ad avere presentato il conto. La dominante mentalità aziendalista - sbarcata prepotentemente 
pure nel settore pubblico - che ha penalizzato fortemente le politiche di welfare, indebolendo 
settori come la sanità o l'assistenza alle categorie più deboli (gli anziani soprattutto), in nome di 
una presunta razionalizzazione, ha mostrato i suoi limiti. E questo, anche se adesso iniziamo a 

riassaporare il gusto della normalità, non si può certo rimuovere. 

*Docente di Sociologia della Comunicazione - Università di Messina 

 

 
 



Gli impegni del Governo 
secondo Provenzano Via 
libera alle Zone 
economiche speciali 
siciliane 
«Per la prima volta nessuna risorsa sarà “scippata” al Meridione d’Italia» 
Dure frecciate rivoltealla Regione: «È uno scandalo che il Patto per la Sicilia sia stato 
attuato finora solo per il 5%» 

 
Allegato: 

Tiziana CarusoMessina 

L'annuncio che, entro al massimo quindici giorni, saranno varate le due Zone economiche 

speciali siciliane (quella Orientale comprende anche gli attesi oltre 600 ettari di zona franca tra 
Milazzo e Messina), le “bacchettate” alla Regione e a una burocrazia che rallenta lo sviluppo 
del Sud, nonostante le ingenti somme messe a disposizione dall'Europa e dal Governo, ma 
soprattutto le strategie con cui arginare la crisi economica causata dall'emergenza Covid-19 e 

rilanciare un Meridione a cui per la prima volta - si rivendica con forza - non sono state scippate 

risorse. 



Sono stati questi i principali temi affrontati con sindaci e rappresentanti dell'imprenditoria e del 
turismo messinesi dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano che, 

ieri pomeriggio, è stato ospite di un confronto virtuale, promosso dal professor Antonio Saitta, a 
cui hanno partecipato un centinaio tra militanti del partito, esponenti di categorie produttive e 

cittadini. 

«Per la prima volta - ha voluto ricordare il ministro Provenzano - abbiamo evitato lo scippo di 
risorse dal Meridione e nel decreto di maggio saranno confermati e aumentati quei contributi ai 
lavoratori autonomi che hanno ristorato soprattutto il Sud e arriveranno anche quelli alle 
imprese, mancano soltanto gli ultimi passaggi con l'Unione europea per capire fin dove 

possiamo spingerci, ma presto il decreto sarà pronto e conterrà anche delle anticipazioni per la 
realizzazione di infrastrutture e delle misure per la ricettività, perché edilizia e turismo, al Sud, 
sono i due settori più in sofferenza. Intanto per Messina, nonostante la Regione siciliana sia 
stata l'ultima d'Italia a mandare i progetti e i piani strategici delle Zone economiche speciali - ha 

continuato - abbiamo recuperato quel ritardo e la prossima settimana, al più tra due, saremo 

nelle condizioni di varare le due Zone economiche speciali previste sull'isola». 

Per oltre un'ora Provenzano ha ascoltato le istanze di sindaci, imprenditori e rappresentanti delle 

associazioni di categoria che, in coro, hanno evidenziato quanto il principale limite alla concreta 
attuazione alle misure economiche previste sia la lentezza della macchina burocratica 
chiedendo, in sostanza, una drastica semplificazione nel rendere disponibili le risorse e 
ipotizzando anche che il potere di spesa sia trasferito direttamente ai Comuni. Turismo e 

impresa sono stati i due settori più “difesi” nelle varie richieste sottoposte all'attenzione del 
ministro Provenzano: no al ricorso a sistemi di credito, ma finanziamenti a fondo perduto per 
dare liquidità alle aziende, abbattimento dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, 
incentivi per gli investimenti privati come il credito fiscale al 50%, un piano di rilancio 

quinquennale del settore turistico da finanziare attraverso la riprogrammazione dei fondi 
europei, accelerazione dell'iter per le infrastrutture strategiche e della conversione delle grandi 
industrie come la petrolchimica di Milazzo, assunzioni di giovani e specializzati nell'apparato 

amministrativo regionale. 

Punto su punto il Ministro per il Sud ha cercato di dare risposte non lesinando, però, duri attacchi 
alla Regione: «È uno scandalo - ha affermato - che il livello di attuazione del Patto per la Sicilia 
sia inferiore al 5%, ci sono delle gravi responsabilità per il mancato uso dei fondi. In questa fase 

abbiamo notato che parecchie misure previste nelle manovre finanziarie regionali si 
sovrappongono a quelle nazionali ed anche per questo abbiamo sollecitato le regioni ad 

indirizzare le risorse su precisi ambiti come sanità, istruzione e digitalizzazione». 

 


