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Più vulnerabili. Le conseguenze dell’emergenza sono già gravi e rischiano di tracciare un solco profondo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Fra venerdì e ieri all’assessorato al La-
voro hanno emesso 6 decreti, che al
loro interno però contenevano il via
libera a circa 4.200 domande di cassa
integrazione per oltre 10 mila lavora-
tori in attesa degli ammortizzatori
sociali. Se il trend verrà rispettato,
condizionale d’obbligo in questo
campo, entro due settimane la Regio-
ne avrà recuperato l’arret rato.

È la tabella di marcia che il neo di-
rigente generale (ad interim) Gio-
vanni Bologna ha fissato nel primo
vertice del post terremoto che la set-
timana scorsa ha travolto l’assessora -
to e che ha portato alle dimissioni del
precedente direttore generale, Gio-
vanni Vindigni.

Dunque il nuovo sistema operati-
vo sperimentato nei giorni scorsi sta
funzionando: è una piattaforma in
grado di inviare all’Inps non più un
decreto alla volta per ogni pratica
esaminata ma un pacchetto di decre-
ti già approvati che poi l’istituto di
previdenza può trasformare in paga-
menti. La piattaforma è stata creata
in collaborazione con l’Anpal e sem-
brava dovesse mandare in soffitta la
prima utilizzata, quella realizzata
dalla ditta Ett.

Invece ieri Bologna ha tenuto in
vita entrambe le piattaforme. Lavo-
reranno contemporaneamente. Una
decisione che ha stupito il Cobas Co-
dir, uno dei sindacati più rappresen-
tativi alla Regione, pronto a chiedere
un accesso agli atti per scoprire come
e perché la Regione abbia chiuso l’ac -
cordo con la Ett: «Vorremmo cono-
scere dettagliatamente quali siano
state le modalità dell'accordo con-
trattuale, le condizioni, la durata, la
data di inizio e la data di fine del rap-

porto, gli importi relativi all'affida-
mento di tale fornitura, il soggetto re-
sponsabile del procedimento». Ma i
Cobas hanno anche pungolato la Re-
gione su un aspetto molto discusso:
«Si chiede anche di conoscere come
l’amministrazione intenda determi-
narsi circa la presunta mancata effi-
cacia del sistema e se si intenda pro-
cedere chiedendo i danni ai fornitori
per l’eventuale nocumento subìto
dai cittadini, dai lavoratori e dall’am -
ministrazione stessa».

E così il ritardo nell’e rog a z i o n e
degli assegni ai circa 130 mila siciliani
coinvolti nell’emergenza da marzo a
oggi rischia di avere uno strascico
giudiziario. Anche se la decisione di
tenere in vita entrambe le piattafor-
me dà la sensazione che la Regione
voglia proprio evitare contenziosi.

Va detto inoltre che il vertice svol-
tosi ieri nell’assessorato guidato da
Antonio Scavone ha permesso di de-
terminare con certezza che le risorse
stanziate per pagare la cassa in dero-
ga sono sufficienti a finanziare tutte
le domande. Dall’inizio dell’emer -
genza l’Inps ha già impegnato 47 mi-
lioni e 406 mila euro per gli assegni a
27.530 lavoratori finiti in Cig in dero-
ga. Alla Regione calcolano che ci sia-
no da finanziare ancora poco più di
100 mila lavoratori e dunque i circa
200 milioni di budget dovrebbero
bastare, tanto più che Scavone ha la
certezza che da Roma arriveranno al-
tri 100 milioni per le nuove doman-
de.

Intanto la Uil, con Giuseppe Rai-
mondi, ha proposto alla Regione di
modificare il sistema di pagamento
«introducendo un sistema che non
passi solo dall’Inps, che rischia di in-
golfarsi, ma sfrutti anche i canali
dell’Agenzia delle Entrate e dei co-
muni».
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In Sicilia. Via libera nel fine settimana alle domande per oltre diecimila lavo rat o r i

Cassa integrazione, ora si accelera
Così la Regione velocizza la trasmissione all’Inps per recuperare l’a r re t ra t o
Vertice con l’assessore Scavone: i fondi disponibili basteranno per tutti

Save the Children: grave povertà educativa
l Il coronavirus danneggia
anche l’educazione e l’i st r uzi o n e
dei bambini e i dati di Save the
Children sono allarmanti. Con
poco meno di 2 milioni di
lavoratori con figli a carico che
non hanno potuto lavorare,
ammonta a un milione il
numero di bambini che rischia di
scivolare nella povertà assoluta.
Oggi, i minori in condizioni di
povertà assoluta sono il 12%,
pari a circa 1,2 milioni: con i
bambini che rischiano di
precipitare nella povertà a causa
della crisi innescata

dall’epidemia, si arriverebbe al
20%. Questo uno dei dati del
rapporto «Riscriviamo il Futuro.
L’impatto del coronavirus sulla
povertà educativa”. Il dossier
contiene anche dati sulla
dispersione scolastica e la Sicilia
è protagonista in negativo. A
livello nazionale il fenomeno
riguarda il 13,7% dei ragazzi,
oltre il limite stabilito dall’Ue del
10% da rispettare entro il 2020.
In Italia circa 70 province su 107
non raggiungono l’obiettivo Ue.
La provincia più svantaggiata è
Caltanissetta (27,1%). Inoltre, al

Sud il 20% dei giovani non studia
e non lavora e il fenomeno tocca
punte del 38% in Sicilia e del
35% in Calabria. Per quanto
riguarda, invece, i ragazzi che
non raggiungono le competenze
minime in matematica e in
italiano, un’ulteriore mappa
elaborata da Save the Children
mette in luce che le percentuali
più alte si registrano soprattutto
al Mezzogiorno, con un picco del
47,1% a Crotone, seguita da
Agrigento con il 44,3% e da Enna
con il 43,5%. (GILE)
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alle famiglie e alle scuole parita-
rie». Nelle ultime ore però è la dif-
ficoltà a far quadrare le coperture a
tenere banco. L’Irap, per dire, to-
glie soldi alla sanità, coperti dalle
risorse in deficit:

«Ma poi - dicono dal Pd - nei
prossimi mesi ci si dovrà porre il
tema di accettare il prestito del
Mes». Più in generale 55 miliardi
non sono pochi, ma le richieste si
moltiplicano di ora in ora e qual-
che nodo è possibile sia rinviato al
Parlamento, dove già si prepara
l’assalto alla diligenza.
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Regione, l’unica certezza è l’ingresso di un leghista

Berlusconi blinda Armao
Giunta, si complica il rimpasto
Lettera dell’ex premier a Musumeci. Quasi tutti i partiti hanno
le mani legate, fibrillazioni in Forza Italia. I dubbi del Carroccio

Re g i o n e. Gianfranco Miccichè insieme a Gaetano Armao

Sorpreso con persone non autorizzate

Favignana, boss
scarcerato per Covid
torna in carcere
Laura Spanò

T R A PA N I

Era tra gli scarcerati dopo l’emer-
genza Covid 19, ieri a distanza di
otto mesi, per la seconda volta
dopo avere riacquistato la libertà,
Vito D’Angelo, il presunto capo
della cosca mafiosa di Favignana,
coinvolto nel blitz antimafia
«Scrigno», è tornato in carcere. Ie-
ri pomeriggio ha fatto il suo in-
gresso accompagnato dai carabi-
nieri nel carcere Pietro Cerulli a
Trapani. Vito D’Angelo, 72 anni è
stato arrestato ancora una volta
dai Carabinieri del Reparto Ope-
rativo di Trapani. L’e m e rge n z a
Covid nelle carceri lo aveva rivi-
sto tornare libero in queste setti-
mane. Il suo nome era compreso
in quell’elenco di detenuti che
erano riusciti ad ottenere la liber-
tà. Ieri però per D’Angelo è stata
ripristinata la detenzione, in atte-
sa che si definisca il procedimen-
to penale che lo riguarda, assieme
ai fratelli Virga, Pietro e France-
sco, presunti capi mafia della fa-
miglia di Trapani (e figli del boss
Vincenzo detenuto all’e rg a s t o) ,
che sarebbero stati i suoi punti di
riferimento dentro la famiglia
mafiosa trapanese, specializzata
nel controllo degli appalti e la
compravendita di voti. L’a r re s t o
di Vito D’Angelo arriva dopo che
all’ennesimo controllo dei milita-
ri dell’arma è stato trovato in
compagnia di persone non auto-
rizzate dai giudici. Da quando era
finito nuovamente ai domiciliari
il presunto capomafia di Favigna-
na era tenuto sotto stretta sorve-

glianza dai militari della stazione
dell’arcipelago delle Egadi. Più
volte al giorno erano state notate
determinate persone che anda-
vano a visitare il presunto boss
così stato fino a ieri mattina. Una
violazione che ha indotto il pro-
curatore aggiunto di Palermo,
Paolo Guidi e il Pm Gianluca De
Leo a chiedere al tribunale l’ag-
gravamento della misura caute-
lare.Il 12 settembre scorso D’An-
gelo era finito ai domiciliari, ma
poi la Procura distrettuale di Pa-
lermo, un mese dopo, l’11 otto-
bre, aveva ordinato il suo arresto,
dopo che i Carabinieri avevano
denunciato che dai domiciliari
D’Angelo teneva una serie di con-
tatti. Dopo alcuni mesi di deten-
zione presso il carcere Pagliarelli
di Palermo, infatti D’Angelo era
stato sottoposto al regime degli
arresti domiciliari poiché le sue
precarie condizioni di salute, era-
no ritenute incompatibili con il
regime carcerario. Ma una volta
fuori, secondo le indagini dei ca-
rabinieri del Comando Provin-
ciale di Trapani, era stato rilevato
non solo uno stato di salute di
D’Angelo, tale da consentirgli di
svolgere diverse attività fisiche
ma, soprattutto, di aver «reitera-
tamente violato le prescrizioni
relative ai divieti di comunicazio-
ni con persone non autorizzate,
incontrando più volte soggetti
che, a loro volta, avevano già avu-
to un rilevante ruolo nella pre-
gressa attività investigativa, in-
terfacciandosi con i co-indagati
Francesco Virga e Francesco Pe-
ralta». ( * L AS PA* )
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Riflettori puntati sui gruppi criminali locali

Ordigno a Siracusa
C’è la mafia dietro

S I R AC USA

Un avvertimento con un pacco
bomba, il secondo in una setti-
mana. Potrebbe essere legato a
u n’intimidazione, forse da parte
di uno dei gruppi criminali attivi
nel territorio di Siracusa, il ritro-
vamento di un pacco bomba, do-
menica, in via Filisto, nella zona
nord del comune capoluogo. A
lanciare l’allarme, nel tardo po-
meriggio di domenica, è stato un
residente della zona che ha no-
tato il pacco sospetto sistemato
vicino a un muro facendo così
scattare l’intervento della Squa-
dra mobile e degli artificieri del-
la Questura di Catania. Sono
proprio gli agenti della Squadra
mobile che stanno conducendo
l’indagine cercando di fare luce
sull’episodio; la pista privilegia-
ta, al momento sarebbe quella di
un avvertimento ma gli uomini
della Questura di Siracusa stan-
no cercando di individuare a chi
fosse indirizzato quell’o rd i g n o
artigianale che, come scoperto
dalle analisi degli artificieri, non
era innescato. Un messaggio in-
quietante, quindi, ma silenzioso
perché la bomba, che sarà fatta
brillare in un posto sicuro, non
sarebbe comunque esplosa. Gli
agenti della Mobile già nelle
scorse ore avrebbero acquisito i
filmati delle telecamere di sorve-
glianza presenti nella zona nella

speranza che nei video sia stato
ripreso chi ha sistemato il pacco
bomba lungo via Filisto. Non è
poi escluso che già nelle scorse
ore gli uomini della Squadra mo-
bile, diretti dal dirigente Gabrie-
le Presti, possano aver comincia-
to a sentire alcune persone nel
tentativo di stringere il cerchio
sulla vicenda. Quello di domeni-
ca sera è il secondo pacco bomba
ritrovato a Siracusa in una setti-
mana; il primo era stato segna-
lato e rinvenuto in via Pietro No-
velli, non troppo distante da via
Filisto, domenica 3 maggio. L’a l-
larme bomba era scattato nella
tarda serata e sul posto erano in-
tervenuti la polizia e i vigili del
fuoco chiamati dai residenti del-
la zona allarmati per la presenza
del pacco sospetto; l’ordigno ru-
dimentale dopo qualche minuto
di ricerca era stato ritrovato sul
parabrezza di un’auto in sosta. Il
pacco era poi stato disinnescato
dagli artificieri che avevano così
evitato la deflagrazione con le
operazioni di messa in sicurezza
della zona che si erano concluse
solo a notte inoltrata. Anche in
quel caso l’ipotesi principale sa-
rebbe quella di un avvertimento
e gli investigatori stanno adesso
cercando di capire, sia a chi fosse
indirizzato il pacco bomba di via
Pietro Novelli, sia se i due episo-
di siano collegati e se questo pos-
sa anche voler dire che i gruppi
criminali presenti in città stiano
facendo sentire la propria voce.
( *GAU R* )
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Operazione del Commissariato

Noto, pizzo ad operaio
Scattano 4 arresti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Una lettera scritta da Silvio Berlu-
sconi a Nello Musumeci potrebbe
aver posto la parola fine al rimpasto
chiesto dai partiti e che il presidente
era pronto a varare. L’ex premier ha
infatti blindato il ruolo in giunta di
Gaetano Armao (Economia), messo
in discussione da Micciché, inne-
scando così una reazione a catena
che ha l’effetto di tenere la mani le-
gate a quasi tutti i partiti.

Proprio ieri Forza Italia ha riunito
l’ufficio politico e ha deciso che oggi,
nel vertice di maggioranza convoca-
to dal governatore, si presenterà
chiedendo l’azzeramento di tutta la
giunta per ripartire da capo con
nuovi assessori. In alternativa i for-
zisti non accetteranno mini-rimpa-
sti. È una soluzione che Gianfranco
Miccichè invoca da tempo. Anche se
nel partito altri big non condivido-
no questa strategia, a cominciare da
Renato Schifani che aveva detto di
ritenere sbagliato cambiare giunta
in piena pandemia e che non a caso
ieri non ha partecipato alla riunione
dei forzisti evidenziando la freddez-
za dei rapporti col leader regionale.

E la sensazione che alla fine il rim-
pasto si areni sui veti incrociati sta
creando fibrillazioni in Forza Italia,
dove gli aspiranti neo assessori ora
protestano: a cominciare dall’Agri-
gentino Riccardo Gallo e dal maza-
rese Tony Scilla. Che avrebbero do-

vuto affiancare i confermati Marco
Falcone e Bernadette Grasso.

Ieri poi anche l’assessore all’Agri-
coltura, Edy Bandiera, si è rafforzato
con le dichiarazioni di sostegno arri-
vate da Cgil, Cisl e Uil di categoria e
da alcuni dei principali attori del
mondo agricolo (produttori, presi-
denti di consorzi agricoli e rappre-
sentanti del settore) che a loro volta
hanno chiesto di mantenere l’i n t e ro

assetto dell’Agricoltura: ne è nato un
hashtag #iostocondario ed una let-
tera aperta al presidente della Regio-
ne per non procedere adesso ad un
rimpasto che interessi i vertici am-
ministrativi dell’assessorato, ovvero
il dirigente generale Dario Cartabel-
lott a.

L’impasse in cui è piombata Forza
Italia si aggancia alla richiesta di
stand by recapitata dall’Udc a Musu-

meci: la capogruppo all’Ars, Eleono-
ra Lo Curto, e il segretario Lorenzo
Cesa hanno chiesto di confermare
sia Alberto Pierobon (Rifiuti) che
Mimmo Turano (Attività Produtti-
ve) rintuzzando gli attacchi di chi ri-
tiene sovradimensionata la rappre-
sentanza in giunta dell’Udc. Ma i
centristi si sono di nuovo rafforzati
dopo il rientro nei ranghi di Giovan-
ni Bulla che aveva lasciato lo Scudo-
crociato per il Carroccio e che ora ha
fatto il percorso a ritroso.

La Lega a questo punto appare
l’unica novità certa della giunta. È
scontato che Musumeci offrirà a Sal-
vini un assessorato: è da verificare
solo se riuscirà a concedere l’A g r i co l -
tura, che Forza Italia avrebbe ceduto
solo in cambio di un’ampia modifi-
ca degli assetti. Ma, con in calo le
chanche di Orazio Ragusa, ieri nean-
che la Lega ha sciolto i dubbi sul no-
me da indicare a Musumeci . Che co-
me casella libera ha quella dei Beni
Culturali, non gradita ai leghisti: ciò
potrebbe provocare almeno qual-
che rotazione fra gli attuali assesso-
ri. Da verificare anche se andrà in
porto il pressing di Saverio Romano
per cambiare assessore: in quel caso i
Popolari potrebbero sostituire Toto
Cordaro anche se Musumeci ha
sempre mostrato grande apprezza-
mento per l’attuale assessore al Ter-
ritorio. Fratelli d’Italia invece con-
fermerà senza dubbio Manlio Mes-
sina, entrato da qualche mese nel
gove r n o.
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Gaspare Urso

N OTO

Un operaio metalmeccanico di No-
to sarebbe diventato una sorta di
bancomat dal quale «prelevare» in
poche settimane oltre 11 mila euro.
Sono stati gli agenti del commissa-
riato di Noto, in provincia di Sira-
cusa, a porre fine all’incubo vissuto
da un operaio netino al termine di
u n’indagine coordinata dal procu-
ratore aggiunto Fabio Scavone e dal
sostituto procuratore Gaetano Bo-
no. L’inchiesta ha portato gli uomi-
ni guidati da Paolo Arena, a esegui-
re un’ordinanza cautelare nei con-
fronti di quattro persone: Simone
Manenti, 39 anni, Corrado Rizza, 44
anni, trasferiti in carcere, Davide La-
tino, 33 anni e Maria Restuccia, 31
anni, conviventi, nei confronti dei
quali sono stati disposti gli arresti
domiciliari con l’utilizzo del brac-
cialetto elettronico. L’accusa per gli
arrestati è di estorsione. Le indagini
sono andate avanti per poco più di
due mesi, tra marzo e aprile, e sono
partite quando l’operaio metal-
meccanico si è presentato nei locali
del commissariato di Noto per de-
nunciare quanto stava vivendo nel-
le ultime settimane. L’intera vicen-
da ruoterebbe attorno a dei debiti
di droga che , secondo l’accusa, sa-
rebbero stati contratti da Corrado
Rizza, detto «Currarino». Per recu-
perare il denaro, come ricostruito

nel corso dell’indagine, Rizza si sa-
rebbe rivolto a un suo conoscente,
l’operaio, e avrebbe in un primo
momento chiesto dei piccoli presti-
ti, di 50 e 100 euro. Nel giro di poco
tempo le richieste si sarebbero fatte
più pressanti e anche con importi
maggiori che l’operaio avrebbe pa-
gato con assegni, prelievi bancari e
anche con un bonifico bancario nel
conto intestato a Maria Restuccia,
detta Ramona. Complessivamente
all’operaio sarebbero stati estorti
11,320 euro e le minacce sarebbero
corse via social e via whatsapp, co-
me ricostruito dagli agenti grazie a
decine di screenshots di conversa-
zioni e a note vocali. Nel quadro ri-
costruito dagli investigatori, Corra-
do Rizza avrebbe contratto «consi-
derevoli debiti per droga verosimil-
mente con la coppia Maria Restuc-
cia e Davide Latino» ma Rizza in
una prima fase avrebbe versato i
soldi per poi cercare di far perdere
le proprie tracce. Questo avrebbe
portato Restuccia, Latino e Manenti
sia a cercare di recuperare i soldi di-
rettamente dall’operaio sia a co-
minciare una ricerca di Rizza che sa-
rebbe sfociata in un’aggressione, lo
scorso 6 maggio. E’ proprio il 6 mag-
gio che la polizia arresta in flagran-
za di reato Manenti. Il blitz della po-
lizia avrebbe messo nel panico gli
altri due arrestati come testimonia-
to da un’intercettazione in cui Da-
vide Latino dice alla convivente
“cancella tutte cose e butta pure il
telefono...stai capendo? Butta lì tut-
te cose e spezza pure la scheda».
( *GAU R* )
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La pista privilegiata,
al momento è quella
dell’av ver timento

In poche settimane
gli avrebbero spillato
oltre undicimila euro

Coinvolto anche l’ex deputato Lo Sciuto

Scandalo sanità a Trapani,
la Procura chiude le indagini
T R A PA N I

Notificato dai carabinieri di Tra-
pani l’avviso di conclusione inda-
gine emesso dalla Procura per 28
indagati, nell’ambito della opera-
zione Artemisa. Riguarda medici,
assistenti socio-sanitari, membri
delle Commissioni Mediche per
l’accertamento dell’Invalidità Ci-
vile e Handicap, dell’Inps di Tra-
pani. Accusati dei reati di falsità
materiale e ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atti pub-
blici. È la prosecuzione dell’ope-
razione «Artemisia» del 21 marzo
2019, in esecuzione di ordinanza
di custodia cautelare del Gip del
Tribunale di Trapani su richiesta
della Procura. Le indagini accerta-
rono che l’ex deputato regionale,
Giovanni Lo Sciuto, «aveva creato

uno stabile accordo corruttivo
con Rosario Orlando responsabi-
le del Centro Medico Legale
dell’Inps, collaboratore esterno
dello stesso ente medico rappre-
sentante di categoria nelle com-
missioni invalidità civili - che riu-
sciva a corrompere, con regalie ed
altre utilità. Da Orlando, Sciuto
otteneva la concessione di nume-
rose pensioni di invalidità». In al-
meno 162 casi, le commissioni di
riconoscimento di invalidità civi-
le e handicap non erano compo-
ste come previsto dalla legge, che
non sono stati eseguiti i dovuti ac-
certamenti sui beneficiari, ma i
componenti avevano apposto la
propria firma che attestavano ac-
certamenti medico legali mai
svolti. ( * L AS PA* )
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Ma f i a . Il boss Vito D’Angelo



Lunedì si riapre tutto le regole di 
Musumeci 
Dallo Stato arriva il via libera: la Sicilia si prepara ad autorizzare negozi, 
parrucchieri, bar e ristoranti La Regione attende le disposizioni di 
sicurezza da Roma, ma ha pronti i protocolli indicati dagli esperti 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
Lunedì in Sicilia riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri e negozi. Ieri, alla 
conferenza Stato- Regioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato il 
via libera ad aperture differenziate nelle aree con contagi bassi, prevedendo la 
possibilità di un intervento di Roma per richiudere tutto in caso di incremento dei " 
positivi" da coronavirus. Il governatore Nello Musumeci firmerà quindi entro 
giovedì un’ordinanza per consentire queste aperture, da lui stesso richieste nei 
giorni scorsi. 
Entro la settimana arriveranno i protocolli dell’Istituto superiore di sanità e 
dell’Inail sulle regole da seguire per artigiani e commercianti. Ma Musumeci è già 
pronto, sulla base di protocolli regionali concordati con il comitato tecnico- 
scientifico e che prevedono regole precise. Nei bar e nei ristoranti la distanza tra i 
tavolini, secondo i suggerimenti del comitato regionale, dovrebbe garantire una 
separazione tra i clienti di almeno tre metri all’interno e di un metro e mezzo 
all’esterno. Camerieri e personale del locale dovrebbero utilizzare almeno 
mascherine chirurgiche all’esterno e Ffp2 all’interno, e in ogni caso sempre i 
guanti, che dovranno cambiare più volte durante la giornata. 
Parrucchieri, barbieri e centri di estetica dovrebbero aprire solo su prenotazione, 
garantendo una distanza di tre metri fra i clienti, prevedendo però l’utilizzo però di 
mascherine con « filtrante » , quindi almeno ffp2. I negozi al dettaglio dovrebbero 
aprire con le stesse regole attuali per gli alimentari: e cioè ingressi contingentati, 
obbligo per clienti e commessi di utilizzo delle mascherine chirurgiche o filtranti e 
sanificazione costante dei locali e dei capi in esposizione. 
Musumeci, comunque, vuole attenersi alle indicazioni che arriveranno da Roma e 
comunque, in via preferenziale, ai protocolli dell’Inail e dell’Istituto superiore di 
sanità: al massimo il governatore potrebbe prevedere regole anche più restrittive 
nell’Isola, come una distanza maggiore tra i tavoli interni dei locali. Il timore del 
presidente della Regione, già espresso ai suoi collaboratori negli ultimi giorni, è 
quello di un abbassamento della guardia rispetto a un virus ancora presente 
nell’Isola. Musumeci teme che concedendo aperture generalizzate, senza 



protocolli chiari e stringenti, si debba poi assumere lui personalmente il rischio di 
altri focolai. 
Regole chiare, del resto, sono quello che i sindaci chiedono a gran voce. « Il 
governo nazionale — ha detto ieri all’assemblea di AnciSicilia il sindaco di 
Palermo e presidente dell’associazione, Leoluca Orlando — deve smetterla di 
fornire date senza dire ad esempio cosa deve fare un barbiere per aprire. Le regole 
sono più importanti del mero elenco di chi apre e chi chiude». 
« Sul tema dei requisiti necessari per le riaperture — rilancia il suo collega di 
Catania, Salvo Pogliese, che venerdì ha disposto la chiusura del boschetto di San 
Giovanni Li Cuti — c’è grande confusione. Mi auguro che il governo centrale sia 
più puntuale su questo aspetto. I nostri imprenditori balneari, i ristoratori, i baristi 
chiedono di conoscere prima possibile le regole del gioco». 
«A noi — aggiunge il primo cittadino di Siracusa, Francesco Italia — tocca la 
parte degli sceriffi. Io ho dovuto chiudere una pista ciclabile perché tutti si erano 
riversati lì. Il decreto Conte parla di teoria: " Chiudete se non siete in grado di 
garantire la sicurezza". Ma come si garantisce il distanziamento all’aperto? ». 
L’altra richiesta è la disponibilità di risorse: Orlando chiede il rifinanziamento 
dell’ordinanza di Protezione civile che a marzo ha sbloccato i fondi nazionali per 
gli aiuti alimentari, ma il problema è di sistema. « I Comuni — dice il 
vicepresidente vicario dell’Anci e sindaco di Avola, Luca Cannata — devono 
essere sostenuti o saremo tutti destinati al default». 
« Adesso — rilancia il suo collega di Ventimiglia, Antonio Rini — abbiamo 
bisogno di un aiuto immediato. I nostri conti rischiano di saltare ». «Per il futuro 
— dice l’assessora Carlotta Previti, di Messina — bisogna pensare anche 
all’istituzione di finanziamenti a fondo perduto per le imprese ferme». 
 

Il rimpasto vacilla fra i veti Lega 
tentata dal gran rifiuto 
Miccichè pone l’alternativa: " O si cambia tutto o nessuno si sposta" Ai 
salviniani resterebbero i Beni culturali. Ma Giorgetti è per il no 
Il rimpasto sembra ormai accantonato dall’agenda politica, ma oggi al vertice di 
maggioranza convocato da Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans non sono escluse 
sorprese. A partire dalla Lega, che alla fine potrebbe anche decidere di non entrare 
in questa giunta: « Non è scontato », dicono in casa Salvini. 



Di certo c’è che chi fino a ieri chiedeva il rimpasto adesso alza talmente l’asticella 
da indurre a lasciare le cose come stanno. A partire da Forza Italia. Ieri il 
coordinatore degli azzurri, Gianfranco Miccichè, ha riunito l’ufficio politico per 
stabilire la linea da portare al vertice con Musumeci. Presenti gli assessori e alcuni 
deputati, unico assente l’ex presidente del Senato Renato Schifani, da tempo non 
sulla stessa lunghezza d’onda di Miccichè, come anche Stefania Prestigiacomo e 
Francesco Scoma. 
Miccichè ha ribadito ai suoi due concetti chiave: o si azzera tutto e si fa un ampio 
rimpasto, oppure tanto vale lasciare le cose come stanno. Ma a una condizione: 
che in ogni caso l’Agricoltura rimanga saldamente nelle mani dei berlusconiani. 
Delega, questa, che interessa alla Lega e che invece Forra Italia non vuole cedere: 
« Ma vi pare normale che la Lega ci tolga un deputato, Orazio Ragusa, e poi si 
prenda la nostra delega per metterci proprio Ragusa? No, è impensabile » , ragiona 
un forzista di peso. Una mossa, quella di Miccichè, che punta a evitare 
spaccature nel partito. perché comunque non potrebbe dare spazio a tutte le 
province non rappresentate in giunta, cioè a Trapani e Agrigento con l’ingresso di 
Tony Scilla e di uno tra Riccardo Gallo Afflitto e Vincenzo Giambrone. 
Miccichè, in realtà, puntava anche a mettere alla porta Gaetano Armao e di certo 
non si aspettava che a difendere l’assessore all’Economia scendesse in campo il 
capo in persona, Silvio Berlusconi, che ha esplicitamente chiesto a Musumeci di 
non toccare questa pedina. Ma c’è di più: Berlusconi avrebbe chiesto 
all’eurodeputato Giuseppe Milazzo di entrare nella giunta Musumeci per far posto 
a Strasburgo al primo dei non eletti, l’ex ministro Saverio Romano. Milazzo ha 
preso tempo, sapendo bene che di rimpasto non si parla. Per motivi simili anche 
autonomisti e centristi non vogliono più avviare un mega- rimpasto che li 
costringerebbe a fare i conti con la reale rappresentanza di Udc, Mpa e Cantiere 
popolare all’Ars rispetto al numero di assessori. 
Così oggi nessuno si impunterà nel chiedere a Musumeci di cambiare assessori. 
L’unica novità potrebbe essere rappresentata dell’ingresso annunciato della Lega, 
con l‘ unica delega oggi libera, quella ai Beni culturali. Ma anche su questo fronte 
nulla è scontato e nelle ultime ore nel partito di Salvini sono freddi, per non dire 
gelidi, rispetto all’ingresso in un governo con un presidente che da qui a due anni 
dovrebbero poi ricandidare. L’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha fatto 
sapere ai suoi che non entrare non sarebbe un dramma. Oggi l’ex sottosegretario 
Stefano Candiani, vero dominus del partito di Salvini nell’Isola, parlerà prima del 
vertice con Musumeci: ribadendo di non aver gradito certe mosse all’Ars, come 
quella di togliere alla vigilia del vertice un deputato alla Lega ( Giovanni Bulla è 



tornato nell’Udc) e nemmeno la mancanza assoluta di argomenti sul programma 
alla base di questo matrimonio con Musumeci. 
Oggi Candiani chiederà al governatore e ai leader dei partiti dell’Isola di stilare un 
programma con contenuti chiari sulle cose da portare avanti anche all’Ars. In caso 
contrario non è escluso che alla fine la Lega possa rimanere fuori da questo 
governo: Candiani si troverebbe in tal caso costretto ad affrontare il malumore dei 
deputati del gruppo all’Ars, in primis Orazio Ragusa che punta all’assessorato 
all’Agricoltura. Ma questo potrebbe essere il male minore. La seconda carta nelle 
mani di Candiani è quella di accettare l’ingresso con la delega ai Beni culturali, 
nominando un esterno al gruppo all’Ars, magari un amministratore con buone 
entrature a Palazzo d’Orleans, come il sindaco di Furci Siculo Matteo Francilia. 
— a. fras. 
 

Contagi, la Sicilia regge alla Fase 2 
L’esperto: "Virus meno aggressivo" 
Una settimana dopo la fine del lockdown, la media giornaliera dei nuovi 
casi scende da 21 a 12 L’Isola è tra le ultime regioni per numero di 
tamponi, ma i ricoverati sono 116 in meno in sette giorni 
di Giusi Spica A una settimana dall’allentamento del lockdown, il contagio in 
Sicilia non solo non è ripartito, ma rallenta: la media giornaliera dei nuovi casi è 
scesa da 21 a 12, si sono liberati 116 posti letto Covid, le terapie intensive si sono 
quasi svuotate. « Ma almeno fino al 18 maggio, fine del periodo di incubazione 
classico, la parola d’ordine deve essere prudenza » , avverte l’infettivologo Pino 
Liberti, commissario ad acta per l’emergenza coronavirus all’Asp di Catania. 
Ancora, insomma, è troppo presto per valutare gli effetti della fase 2 in Sicilia, 
anche se il primo monitoraggio imposto dal ministero alle Regioni era fissato 
proprio ieri. Dal 4 maggio, sono stati eseguiti 15.968 tamponi ( in media 2.281 al 
giorno). Di questi, sono risultati positivi 84: 12 al giorno. Ovvero lo 0,5 per cento 
sul totale dei test eseguiti. Solo in Umbria, Calabria e Basilicata hanno percentuali 
più basse. Gi attuali contagiati sono 140 in meno rispetto a una settimana fa ma la 
Sicilia continua ad essere tra le ultime regioni come percentuale di tamponi: 20,4 
ogni mille abitanti rispetto alla media italiana di 45,9. Peggio solo in Campania e 
Puglia. 
I ricoveri sono 116 in meno in una settimana, quelli in terapia intensiva 11 in 
meno. In generale in Sicilia si registrano 5,4 ricoveri ogni 100 mila abitanti contro 



media nazionale di 22,8. Meno solo in Sardegna, Umbria, Calabria e Molise. I 
guariti sono 211 in una settimana a fronte di 13 nuovi decessi. La Sicilia è 
terzultima in Italia per mortalità ( 5,1 ogni 100 mila abitati) a fronte di media 
italiana di 50,2. Meno morti solo in Basilicata e Calabria. Calano anche i positivi 
in isolamento domiciliare: 24 in meno rispetto al 4 maggio. 
Per l’infettivologo Pino Liberti, «se i contagi aumentano di poco, ma i ricoveri 
diminuiscono in maniera drastica, qualcosa significa. Per esempio che il virus ha 
perso in contagiosità e virulenza. In Sicilia il famoso R con zero, ovvero la 
capacità di un soggetto di contagiare più persone, è molto inferiore alla soglia 
critica di 1». 
Ma non è ancora un " liberi tutti" perché singoli focolai potrebbero scoppiare in 
case di cura e strutture per anziani: «Questo potrebbe far risalire il fattore R0 ma i 
numeri vanno contestualizzati». 
Se la curva epidemiologica rimane stabile, dopo il 18 maggio sarà tempo di 
riaprire le altre attività sanitarie finora bloccate: «Come previsto dalla Regione – 
dice il medico - bisogna individuare strutture Covid dedicate con circa 1200 posti 
letto. Il sistema è pronto. Abbiamo 3 mila posti che possiamo attivare nell’arco di 
72 ore in caso di ripartenza del contagio». 
L’attenzione resta altissima, soprattutto in alcune aree. Nel report giornaliero 
dell’osservatorio epidemiologico regionale, ci sono i comuni più colpiti in 
rapporto alla popolazione. Il record a Villafrati con 156,9 contagi ogni 10 mila 
abitanti. Colpa del focolaio scoppiato nella rsa per anziani. Al secondo posto S. 
Marco D’Alunzio, in provincia di Messina, con 120 contagiati ogni 10 mila. 
Anche qui la miccia è scoppiata in due case di riposo. Seguono tre comuni 
dell’Ennese, in assoluto la provincia con più contagi rispetto alla popolazione: a 
Troina, sede dell’Oasi per disabili dove è partito il contagio, si sono registrati 89,3 
positivi ogni 10 mila abitanti, ad Assoro 80,1, ad Agira 74,2. Nella classifica dei 
comuni più colpiti è entrata Caltagirone con 21,7 contagi su 10 mila abitanti: la 
procura ha iscritto nel registro degli indagati 5 persone per il focolaio scoppiato in 
una casa di riposo. Tra i capoluoghi di provincia, è Messina ad avere l’incidenza 
più alta di casi ( 9,2 su 10 mila), Palermo è invece la meno colpita con 2 casi su 10 
mila. 
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NOTA DI UNICOST
«Fase 2 anche per la giustizia

vigilare sulla sicurezza degli uffici»
ROMA. «Ha inizio la fase 2 per la giustizia italiana. I magistrati italiani, nella
drammatica situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno finora as-
sicurato continuità all’esercizio della giurisdizione per la tutela dei diritti dei
cittadini. Siamo certi che anche nella fase 2 faranno la loro parte con compe-
tenza, responsabilità, equilibrio, consapevoli del ruolo che la Costituzione
assegna loro». Lo sottolinea un documento di Unicost, la corrente “di centro”
dei magistrati, a firma del presidente, il catanese Mariano Sciacca, e del se-
gretario Francesco Cananzi. «In tale complicato contesto la sicurezza sanita -
ria della “comunità giudiziaria”è condizione per garantire la continuità della
giurisdizione, la giustizia, la tutela dei diritti. Certo - osserva Unicost - sareb-
be stato necessario un intervento unico uniforme a livello nazionale da parte
del legislatore, invece si è preferita la delega ai singoli uffici». A giudizio delle
toghe di Unicost «è indispensabile che per la fase 2 l’accesso ai palazzi di giu-
stizia avvenga in condizioni di assoluta sicurezza», ma «non sembrano cen-
trare l’obiettivo le circolari diffuse dal Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del ministero», che «di fatto invitano i dirigenti a un diffuso ri -
sparmio finanziario e ritengono non indispensabili le sanificazioni periodi -
che e altre necessarie misure, se non in casi eccezionali, rimettendo al con-
tempo però ai dirigenti, privi di poteri di spesa diretta, ogni responsabilità in
tema di salute». Da qui l’auspicio che il ministero «assuma la diretta e centrale
responsabilità quanto alle condizioni di sicurezza dei palazzi di giustizia e che
il Csm dia le opportune indicazioni agli uffici giudiziari».

Musumeci pronto con l’ordinanza
«Ma da Roma subito le linee guida»

Il governatore ha già
un piano. Spiragli anche
per palestre e piscine
Regole «ragionevoli»
sui lidi. Barbieri, l’sms
di gioia e la boutade
con Conte. «Interesse
privato in atti pubblici»

MARIO BARRESI

CATANIA. Dopo il via libera da Palaz-
zo Chigi dal 18 maggio «con linee giuda
da Roma e scelte affidate alle Regio-
ni», Nello Musumeci sta percorrendo
l’A19 in direzione Palermo, mentre gli
arriva un sms da un barbiere. «Presi-
dente, dice che possiamo riaprire, ma
è una bufala o la realtà?». E alla rassi-
curazione del governatore, rafforzata
dall’esito della cabina di regia col pre-
mier Giuseppe Conte vissuta in video-
conferenza dal PalaRegione di Cata-
nia ieri sera, l’artigiano risponde: «Le
lacrime mi scendono da sole».

Eppure non è soltanto una questio-
ne di basette e messe in piega. O me-
glio, lo è nella misura in cui sull’argo -
mento s’è inscenato ieri l’ennesimo
duetto fra il premier e il governatore,
con quest’ultimo che, spingendo per
la riapertura dei parrucchieri («senza
discriminazioni», l’input degli scien-
ziati del comitato nazionale, che non
prevedono step diversi per tagli e bar-
ba), ha detto: «Confesso che sul taglio
dei capelli corro il rischio di portare a-
vanti un interesse privato in atti pub-
blici». E l’Avvocato degli italiani, che
da mesi sembra sempre fresco d’ac -
conciatura: «Se era una battuta, non
l’ho capito».

Ma tant’è. La linea «senza strappi»
di Musumeci è diventata l’accordo
«formale» di Conte con tutte le Re-
gioni: da lunedì possono riaprire tut-
ti i negozi, i bar e i ristoranti, ma an-
che gli agognati parrucchieri. Con li-
nee guida nazionali e possibili diffe-
renze locali, in base ai parametri sul
contagio fissati dal ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, secondo i
quali il governo potrà decidere passi
indietro e nuove chiusure.

Ed è proprio sulle linee guida del Co-
mitato tecnico-scientifico di Roma
che adesso si concentra il confronto.
«Non possono certo darcele sabato
per fare le ordinanze domenica», av-
verte Musumeci. Che, comunque, a-
vrebbe a disposizione le “tabelle delle
classi di rischio e aggregazione socia-
le”, frutto del lavoro del Cts siciliano,
con alcune indicazioni per i lavoratori
di tutte le attività suddivise in classi di
rischio da “basso” a “molto alto”. Ad e-
sempio, nei ristoranti e nel commer-
cio al dettaglio, entrambi con rischio
“medio” c’è la prescrizione dell’uso di
mascherine e un distanziamento di 3

metri o 9 metri quadrati.
Ma anche se la Sicilia ha già un suo

potenziale vademecum, il governato-
re aspetta la diffusione delle regole
nazionali, con l’auspicio, esternato a
Conte, che «non siano astruse, ma
comprensibili per noi e per i cittadi-
ni». Dovrebbero arrivare, questa l’in -
discrezione che filtra dalla cabina di
regia, giovedì. Lo stesso giorno in cui il

governo avrà il dossier sui primi dieci
giorni di fase 2. C’è la possibilità di a-
prire le maglie ad altre attività in Sici-
lia? Oggi i saggi di Conte dovrebbero
pronunciarsi sui «luoghi dello sport»,
palestre e piscine, che Musumeci
guarda con molta attenzione.

Ma la prossima partita è sull’asse
mare-turismo. Il governatore ha
chiesto «misure ragionevoli» per gli

stabilimenti balneari (in Sicilia già au-
torizzati ad aprire per preparare una
stagione che ancora non si sa su quale
regole sarà fondata), mostrandosi
contrario a una delle ipotesi più estre-
me emersa nella videconferenza: gli
ombrelloni a nove metri di distanza
l’uno dall’altro. «Se dobbiamo pren-
derli in giro con regole così, meglio
non farli aprire». Gli altri temi, in par-

te connessi, riguardano il turismo e la
mobilità fra regioni. Musumeci ha «ri-
vendicato la deroga al primo giugno,
in funzione della specificità insulare»,
chiedendo tempi che «ci consentano
un minimo di programmazione». Il 31
maggio, comunque, dovrebbe cadere
il “Muro sullo Stretto”, anche se c’è chi
(come il campano Vincenzo De Luca)
pressa per ritardare la riapertura dei
confini regionali. Qualcuno ha pure i-
potizzato delle barriere diversificate
in base alle curve dei contagi, ma Con-
te (così come la maggioranza dei go-
vernatori) sembra orientato a «regole
nazionali valide per tutti allo stesso
momento», per evitare un’Italia con
mobilità a macchia di leopardo.

Al di fuori dei temi della fase 2, Mu-
sumeci ha ricordato al premier che
«l’esempio del ponte Morandi di Ge-
nova non deve restare in Italia l’ecce -
zione ma deve diventare la normalità,
se vogliamo anche in Sicilia accelerare
la spesa pubblica e la riapertura dei
cantieri», chiedendo anche «una riu-
nione operativa del Cipe per ripro-
grammare risorse comunitarie a fa-
vore delle imprese». Presto, magari
prima dell’agognata seduta dal bar-
biere, «dove io vado da decenni rego-
larmente ogni due settimane».

Twitter: @MarioBarresi

Anci Sicilia. L’allarme dei sindaci: «Servizi essenziali a rischio, siamo stanchi di fare i parafulmini»

«Stop ai vincoli di spesa e subito risorse aggiuntive ai comuni»
PALERMO. «La campagna di co-
municazione “No virus! No annun-
ci!” ha caratterizzato la nostra pre-
senza sui social è e resta il filo con-
duttore di questa assemblea
straordinaria perché siamo tutti
consapevoli della drammaticità
del momento che stiamo vivendo e
chiediamo con forza che ai troppi
annunci fatti dal governo naziona-
le seguano risorse concrete, imme-
diatamente fruibili e a fondo per-
duto per istituzioni locali e per i
tantissimi cittadini in difficoltà».
Così il presidente di Anci Sicilia,
Leoluca Orlando, introducendo i
lavori dell’Assemblea straordina-
ria degli enti locali siciliani, che si
è tenuta ieri pomeriggio in video-
conferenza.

«È arrivato il momento di pensa-
re alla sopravvivenza dei nostri co-
muni come condizione essenziale
per programmare il futuro delle

nostre comunità - ha aggiunto il
sindaco di Palermo - ma a livello
nazionale continuiamo a registra-
re notevoli ritardi nell’accredita-
mento delle risorse e insufficienti
indicazioni per l’adeguamento
delle strutture in funzione dell’ef-
fettiva ripartenza». Anci Sicilia
chiede risorse immediate e certe a
fondo perduto e regole chiare e
dettagliate settore per settore «per
permettere a tutte le attività pro-
duttive le necessarie valutazioni e-
conomiche per l’adeguamento dei
propri esercizi commerciali. Non
c’è più tempo da perdere e noi sin-
daci non possiamo continuare ad

essere i parafulmini di una tempe-
sta che riguarda l’intero sistema i-
stituzionale».

La richiesta al governo è di un
intervento finanziario straordina-
rio nei confronti dei comuni rico-
noscendo agli enti locali, vista l’ec-
cezionalità della situazione, la pos-
sibilità di superare tutti i vincoli di
spesa ancora in vigore per la reda-
zione del bilancio consolidato su-
bordinato al cosiddetto patto di
stabilità europeo che oggi non ha
motivo di esistere. «Al governo re-
gionale chiediamo - ha concluso
Orlando - che vengano compensati
i mancati introiti provenienti dalla

fiscalità locale con fondi di com-
pensazione a fondo perduto».

A Orlando ha fatto eco il vicepre-
sidente vicario di Anci Sicilia, Luca
Cannata, sindaco di Avola: «I co-
muni devono essere sostenuti o sa-
remo tutti destinati al default e
dunque alla mancata erogazione
dei servizi essenziali - è l’allarme -
se lo Stato non interverrà come

richiesto dai sindaci con l'Anci a
livello nazionale, con la previsione
per i comuni di risorse adeguate a
fondo perduto e anticipazioni di li-
quidità per compensare le minori
entrate che si stanno verificando a
seguito dell’emergenza coronavi-
rus, ci sarà una catastrofe. Al mo-
mento la stima è di un minor get-
tito per i comuni tra i 5 e gli 8 mi-
liardi a fronte di un fondo statale
di 3 miliardi previsto nel decreto
rilancio che dunque non basta».

l

Ieri l’assemblea virtuale, appello di
Orlando al governo nazionale e a quello
regionale: «Non è tempo di annunci»
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Regione, perché
nel centrodestra
il rimpasto si farà
in “mascherina”
Oggi vertice. Miccichè: si azzeri o Beni culturali
alla Lega. Ma Candiani pretende l’Agricoltura
I nomi in ballo e le ipotesi di turn over in giunta
Musumeci rinvierà il «tagliando». Lieti in molti

MARIO BARRESI

CATANIA. Mettiamo il caso che oggi -
dopo ore d’intensa discussione - il verti-
ce di centrodestra sul rimpasto nel go-
verno regionale si concluda con una fu-
mata grigia. Che magari è lo scopo più o
meno nascosto di molti

Mettiamo il caso che il governatore
Nello Musumeci, dopo aver distribuito
strapuntini di sottogoverno per placare
gli animi più esagitati, oggi alle 10,30 ac-
colga a Palazzo d’Orléans i rappresen-
tanti della coalizione, ma con il protocol-
lo Covid: «Uno solo per ogni forza allea-
ta», per evitare inutili assembramenti
politici.

Mettiamo il caso che, dopo preliminari
e convenevoli, si venga al dunque. E cioè
che il governatore, magari tramite il fi-
datissimo Gino Ioppolo (coordinatore di
DiventeràBellissima), metta le carte in
tavola: «Limitiamoci a un ritocco». Rin-
viando il promesso «tagliando di metà
legislatura» (a giugno o meglio ancora a
settembre), anche perché «i siciliani oggi
vogliono da noi risposte concrete sulla
crisi», come dice Musumeci a chi l’ha
sentito, e «condannerebbero chi invece
litiga per gli assessorati».

Mettiamo il caso che il concetto di «ri-
tocco» non sia chiaro proprio a tutti. E
che emergano subito le posizioni dei più
diretti interessati. «O si azzera tutta la
giunta o si dà solo l’assessorato ai Beni
culturali alla Lega», l’aut aut che Gian -
franco Miccichè ha avuto come mandato
dall’ufficio politico regionale di Forza I-
talia di ieri mattina. Per il viceré berlu-
sconiano la prima opzione sarebbe una
fantasmagorica gita al luna park, con il
sogno di buttare qualcuno giù dall’otto -

volante. Ma nemmeno il piano B, in fin
dei conti, gli dispiace: salverebbe il “sol -
dato Edy” (Bandiera, ormai suo assesso-
re suo al 100% con occupazione manu
militari del gabinetto), vittima sacrifica-
le all’ingresso dei salviniani, che voglio-
no l’Agricoltura; e potrebbe fare spalluc-
ce ai tanti che (ad Agrigento e a Trapani)
lo pressano per gli assessorati promessi.
«No rimpasto, no party». Il più convinto
sostenitore del «ritocchino e basta» - per
motivi molto diversi da quelli Miccichè -
è l’assessore Marco Falcone. Il primo

sulla trincea dell’Agricoltura, l’ultimo a

rassicurare fino a ieri sera Bandiera. «La
Lega vuole l’Agricoltura? Ci diano il no-
me di un fuoriclasse, ma in giro non ce ne
sono», è la controffensiva già pronta.

Mettiamo il caso che anche gli altri al-
leati (tranne Ora Sicilia, che resterebbe a
bocca asciutta), soprattutto i centristi-
autonomisti che qualcuno ritiene «so-
vradimensionati», siano d’accordo alla
scelta minimalista. A partire dall’Udc,
che ieri con il segretario nazionale Lo -
renzo Cesa blinda i suoi assessori nel nu-
mero (due), prima ancora che nei nomi.
«Non è all’ordine del giorno» il cambio di

Mimmo Turano e Alberto Pierobon e su
quest’ultimo «la fiducia è assoluta» e «la
riconferma scontata». Con buona pace
di Cateno De Luca, che col credito di eu-
ro-gratitudine sullo stesso Miccichè, a-
vrebbe voluto piazzare la sua assessora
Dafne Musolino a Palermo.

Mettiamo il caso che Stefano Candia-
ni, a questo punto, alzi il ditino e dica:
«Signori, io non ci sto». Il segretario pa-
dano della Lega siciliana, da ieri a Paler-
mo, non capisce le proteste dei suoi per
la nomina di Mommo Carpentieri (by
Nino Minardo) all’Iacp di Ragusa: «Mica

posso convocare un direttivo regionale
per un posto alle case popolari!». Nella
Lega c’è chi in giunta non vorrebbe en-
trare per mantenere la verginità fino al
2022 e chi vuole entrarci eccome, accet-
tando anche i Beni culturali. E Candiani
scegliere la sana via di mezzo: «O l’Agri -
coltura o arrivederci e baci». Anzi, bacio-
ni. Con due nomi nel cassetto: Orazio Ra-
gusa (gradito al gruppo Ars e a Minardo)
e Massimo Gionfriddo, responsabile or-
ganizzativo regionale stimatissimo dal
senatore di Tradate.

Mettiamo il caso che a quel punto lo
stesso Musumeci (o qualsiasi altro deus
ex machina) dia due opzioni per risolvere
la querelle. La prima è che la Lega si con-
vinca a rinunciare alle campagne per
prendersi i musei (ma con qualche pro-
blema interno in più sull’identikit dell’e-
ventuale assessore), magari con un bo-
nus di sottogoverno e dirigenti regiona-
li. La seconda, in ossequio a una promes-
sa fatta a Matteo Salvini, è forzare, anche
a costo di un «ritocco» un po’ più invasi-
vo: Agricoltura alla Lega, con compensa-
zione per Fi, che avrebbe il Territorio e
ambiente, dove Miccichè vuole testare
(con Bandiera o il cammaratese Vincen -
zo Giambrone o il mazarese Toni Scilla)
la crociata della «burocrazia zero», to-
gliendo il posto a Toto Cordaro che, un -
tochable per Musumeci e amico di orasi-
cilanisti, andrebbe alle Autonomie loca-
li, da dove Bernardette Grasso sarebbe
lieta di traslocare verso i Beni culturali.

Mettiamo il caso che di tutto ciò si par-
li, senza distanziamento e pure insultan-
dosi un po’, nel vertice di centrodestra di
oggi. Che si aggiornerà. A data da desti-
narsi. Magari senza più mascherine.

Twitter: @MarioBarresi

IERI ALL’ARS DOCENTI UNIVERSITARI IN AUDIZIONE. CONDIVISIONE DEL PD, IL M5S FRENA
«Ddl Sammartino, qualche correttivo e poi il via», Pellegrino prova a mediare

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il ddl Sammartino, che
punta a replicare in Sicilia il “modello
Genova”, su ogni iter burocratico
«necessiterà di qualche correttivo»,
ma prosegue il suo percorso in vista
del suo arrivo in Aula. A spiegarlo, al
termine della seduta della commis-
sione Affari istituzionali, è stato il
presidente forzista Stefano Pellegri-
no: «Ogni legge si avvale di aggiusta-
menti sul campo». Ieri all’Ars è stato il
giorno di amministrativisti e costitu-
zionalisti: in audizione Guido Corso,
Giovanni Immordino, Antonio Baro-
ne, Ida Nicotra e Giovanni Scala, chia-
mati a un vaticinio tecnico sulla nor-
ma: « I professori hanno rilevato il bi-

sogno di alcuni ammodernamenti
che devono essere apportati al testo -
spiega Pellegrino- per uniformarli

alla normativa. L’assessore Grasso ha
annunciato che il governo presente-
rà un emendamento che conterrà
una serie di misure per uniformare e
raccordare le parti del testo».

Anche se, secondo alcuni nel cen-
trodestra, l’avanzata dell’asse Gian-
franco Miccichè-Luca Sammartino
frena di molto gli entusiasmi, lo snel-
limento delle procedure rimane la
priorità del ddl. Pellegrino dribbla le
polemiche: «La nostra emergenza
non è meno eccezionale di quella di
Genova e servono strumenti adegua-
ti». Tra i nodi su cui si pronunceranno
i docenti universitari entro mercole-

dì c’è quello sui poteri derogatori. C’è
l'esigenza di renderlo possibile, man-
tenendo la sua centralità nella legge.

Il Pd, con Antonello Cracolici, ieri
mostra condivisione allo schema del-
la proposta. Frena, invece, il M5S. Per
Gianina Ciancio «così com’è la legge
non va bene e non ci convince. Siamo
stati scettici sin dal principio. E aven-
do sentito esperti e docenti le paure
sono più che confermate. Condivi-
diamo l’esigenza di sburocratizzare,
ma la semplificazione deve avvenire
eliminando leggi inapplicabili non
facendone di nuove». Per i 5stelle, che
su questa posizione sembrano essersi
ricompattati, il problema non è il ter-
mine dei 30 giorni per il procedimen-
to «ma capire dove si ferma tutto e

quali sono i nodi da sciogliere».
Gli uffici dell’Ars forniranno ulte-

riori elementi a corredo della legge e
se «il favore per la semplificazione va
bilanciato con tutti gli altri interessi
in gioco», come si legge inuna delle
relazioni di accompagnamento, la
macchina per sburocratizzare è av-
viata. E sta procedendo.

Stefano Pellegrino e Gianina Ciancio

Nomi nel cassetto. Orazio Ragusa, Massimo Giofriddo e Vincenzo Giambrone

A rischio di turn over. Edy Bandiera, Bernardette Grasso e Toto Cordaro



Rimpasto, i veti di 
Miccichè non turbano il 
governatore 
Oggi il vertice. L’Udc conferma i suoi assessori 
 

Antonio Siracusano 

È il giorno del vertice decisivo che dovrà rimescolare le carte della giunta regionale. Oggi 
Musumeci incontrerà gli alleati della maggioranza per tentare di chiudere il cerchio. E la 

mossa preventiva, quella di legittimare le nomine nei sottogoverni (Parchi, Iacp e Consorzi 
universitari), ha consentito al presidente della Regione di insinuarsi nelle dinamiche interne dei 
partiti, soprattutto di Forza Italia. 

Sbloccando scelte gradite ad alcuni assessori e deputati forzisti, Musumeci si è garantito un 
cuneo per sabotare la linea oltranzista di Miccichè. Ieri il presidente dell'Ars, nell'animata 
riunione interna, avrebbe chiesto l'azzeramento della giunta, anche se il suo vero obiettivo è 
dare il benservito all'assessore all'Economia, Gaetano Armao. 

C'è poi la rivendicazione della Lega che senza mezzi termini ha lanciato un ultimatum al 
governatore: o entriamo in giunta o lasciamo dalla maggioranza. Il presidente deve nominare 
l'assessore ai Beni culturali, ma preferirebbe un tecnico di area piuttosto che imbarcare un 

esponente politico senza competenze, anche per onorare la memoria di Sebastiano Tusa. 
Improbabile, poi, che affidi la preziosa eredità dell'assessore, morto in una tragedia aerea, a 
un esponente della Lega. Forza Italia potrebbe togliere una “bandierina” per fare spazio al 
partito di Salvini e riequilibrare la dote in giunta con l'assessore ai Beni culturali. Nei mesi 

scorsi si ventilava il nome di Rosalba Panvini, attuale soprintendente dei Beni culturali di 
Catania, soluzione molto gradita a Musumeci. 

L'Udc, invece, confermerà i propri assessori: «Nessun Cambio è all'ordine del giorno». Quella 

che arriva, dopo le indiscrezioni che darebbero fuori dal governo regionale Alberto Pierobon, è 
una netta smentita che viene direttamente da Lorenzo Cesa. «La fiducia a Pierobon è assoluta 
e la sua riconferma scontata». A Lorenzo Cesa fa eco il coordinatore regionale Terrana che 
oggi parteciperà al vertice: «L'Udc ha preferito a qualsiasi politico un esperto di fama in 



materia ambientale, per accelerare quel processo riformatore che tanto sta a cuore a 
Musumeci, nel delicato e strategico settore dei rifiuti e dell'energia». 

 

SICILIA 

I sindaci alzano la voce e 
scuotono le Istituzioni 
 

PALERMO 

Regole chiare e liquidità questo chiedono a gran voce gli amministratori di circa 120 Enti locali 
siciliani riuniti, ieri pomeriggio, in videoconferenza per discutere delle tantissime criticità 

scaturite dalla pandemia che oltre a creare una gravissima emergenza sanitaria ha messo in 
ginocchio tutte le categorie produttive con perdite economiche esponenziali per imprenditori e 
cittadini. 

«I comuni hanno bisogno di anticipazioni di cassa come strumento per ottenere liquidità - 
hanno dichiarato Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale 
di Anci Sicilia per unanime decisione di tutti i presenti - e lo sblocco dei Fcde (Fondo Crediti 
Dubbia Esigibilità) per fronteggiare la difficile crisi economica in atto e garantire i servizi alle 

fasce più deboli della popolazione allo stremo». 

«Sono necessarie regole certe che permettano, prima del 18 maggio, agli imprenditori di 
pianificare e mettere in atto tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e 

finanziamenti compensativi delle spese sostenute a fondo perduto», continuano Orlando e 
Alvano 

«Chiediamo che venga rifinanziata l'Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo per 

sostenere i tanti nuovi poveri - aggiungono - e risorse a fondo perduto per permettere una 
compensazione della fiscalità locale». L'Anci riconosce «l'ottimo lavoro svolto dall'Assessore 
regionale alla sanità, Ruggero Razza per prevenire l'emergenza da Covid-19, ma chiediamo - 
conclude il presidente Orlando - che si colga questa occasione per non smantellare gli 

ospedali cosiddetti minori o di montagna, che invece rappresentano un importante presidio 
sanitario per centri spesso sguarniti di altre strutture sanitarie. Inoltre sollecitiamo un incontro 
Anci Sicilia-Governo nazionale-Governo regionale per studiare soluzioni economiche 



straordinarie e interventi di liquidità possano essere garantite risorse certe e spendibili che 
permettano alle nostre comunità di ripartire». 

«L'Assemblea straordinaria - dichiara, infine, a nome di tutti i presenti il presidente Leoluca 
Orlando - ha chiesto al Governo regionale, entro il 15 giugno, di rendere spendibili e con 
chiarezza di procedure e rendicontazione le somme della legge regionale straordinaria di 

stabilità». 

 


