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Cinque ore di confronto fra i leader della maggioranza

Regione, rimpasto in giunta
La prima volta di un leghista
Al partito di Salvini va l’assessorato ai Beni Culturali
e all’Identità siciliana. In pole position Matteo Francilia

Catania. Gli abusi, filmati con un telefonino, ai danni di una studentessa statunitens e

Violenza, processo abbreviato per gli imputati

Trattativa ampia alla Regione. L’assessore al Territorio Cordaro con il presidente Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine di cinque ore di confronto i
leader della maggioranza hanno tro-
vato l’intesa per rinviare a data da de-
stinarsi il rimpasto e accogliere però
subito il primo assessore leghista del-
la storia della Regione. Al partito di
Salvini va proprio l’assessorato ai Beni
Culturali e all’Identità siciliana, che fu
di Sebastiano Tusa.

Una delega che il plenipotenziario
siciliano, Stefano Candiani, sarebbe
pronto ad affidare a Matteo Francilia,
sindaco del piccolo paese di Furci Si-
culo, nel Messinese. Se così finirà, se
Francilia batterà la concorrenza del
deputato di lungo corso Orazio Ragu-
sa e del responsabile organizzativo
del partito Massimo Gionfriddo, lo si
vedrà solo domani quando verrà uffi-
cializzato il nome scelto.

Per arrivare a questa conclusione
sono stati necessari mesi di corteggia-
mento di Musumeci alla Lega, anche
con l’obiettivo di stringere un patto
elettorale che proietti Diventerà Bel-
lissima in una dimensione nazionale.
La Lega ha accettato ma ha dovuto ri-
nunciare all’assessorato a cui punta-
va, l’Agricoltura. Che resta a Forza Ita-
lia e al siracusano Edy Bandiera.

Su questo punto in realtà una trat-
tativa c’è stata. Gianfranco Micciché,
leader di Forza Italia, avrebbe anche
ceduto l’Agricoltura ma a patto di ave-
re in cambio ben due deleghe pesanti:
proprio i Beni Culturali e il Territorio.
Ciò avrebbe provocato una rotazione
che avrebbe coinvolto in primis Ber-
nadette Grasso (oggi al Personale e de-
stinata ai Beni Culturali) e poi il cen-
trista Totò Cordaro. Ma a quel punto è
stato Musumeci a evitare che si muo-
vessero più pedine: ha proposto alla
Lega i Beni Culturali e Candiani, dopo
un confronto con i deputati, ha accet-
tato pur sapendo che l’indicazione di
un esterno provocherà fibrillazioni
nel gruppo all’Ars. La Lega potrebbe
anche avere, quando scatterà la rota-
zione dei dirigenti, il vertice ammini-
strativo dello stesso assessorato. In-
tanto Matteo Salvini esulta: «Avremo
l’onore di gestire le soprintendenze
provinciali e quella del Mare, i 14 par-

chi archeologici, con i teatri di pietra e
i templi, per non parlare dei musei re-
gionali e delle straordinarie bibliote-
che di Palermo, Catania e Messina».

La trattativa è stata tuttavia più
ampia di quanto non emerga. Per me-
si Micciché ha tentato di cambiare al-
meno due assessori, Gaetano Armao
(Economia) e Edy Bandiera. Il primo è
stato blindato da Berlusconi, il secon-
do ha raccolto il sostegno di vari big
del mondo agricolo e ha beneficiato
alla fine della paralisi in cui sono
piombati tutti i partiti, che ha spento
le ambizioni forziste di cambiare e

conquistare un posto in più. L’Udc ha
confermato Alberto Pierobon ai Ri-
fiuti e Mimmo Turano alle Attività
Produttive. I Popolari si dicono soddi-
sfatti per aver mantenuto Roberto La-
galla alla Formazione e Cordaro al
Territorio. Anche se Saverio Romano
è l’unico leader della maggioranza a
proporre ufficialmente di riaprire la
partita del rimpasto «dopo l’emer -
genza Coronavirus». Romano ha ri-
volto un plauso al presidente per la
gestione dell’emergenza sanitaria ma
non ha risparmiato critiche per una
Finanziaria «che rischia di trasfor-
marsi in un boomerang, considerato
che le misure varate sono condiziona-
te alla loro effettiva e sostanziale co-
pertura economica».

In questo clima Fratelli d’Italia, for-
te di sondaggi che indicano una co-
stante ascesa, ha confermato Manlio
Messina al Turismo e si appresta a rac-
cogliere molto quando si discuterà

dei dirigenti.
Musumeci ha ottenuto dai partiti

un via libera al programma della se-
conda parte di legislatura. La giunta
lavorerà sulla sburocratizzazione, la
riprogrammazione dei fondi europei,
la ristrutturazione delle strade pro-
vinciali e su un pacchetto di riforme
che comprende i consorzi di bonifica,
l'urbanistica, le ex province.

Ma queste rassicurazioni non han-
no placato le opposizioni. Per Giusep-
pe Lupo del Pd «da giorni assistiamo a
un surreale braccio di ferro nella mag-
gioranza che non si rende conto del
dramma che stanno vivendo i siciliani
e pensa solo al rimpasto e al sottogo-
verno». E per i grillini «mentre la Sici-
lia brucia, paralizzata dal lockdown, è
vergognoso pensare alle poltrone e
agli strapuntini». Critiche anche da
Giangiacomo Palazzolo del comitato
promotore nazionale di Azione: «Una
follia pensare al rimpasto adesso».

L’ex ministro degli Interni
«Avremo l’onore di
gestire i parchi
archeologici, i templi, per
non parlare dei musei»

CATA N I A

Saranno processati col rito abbre-
viato i tre giovani accusati di violen-
za sessuale commessa nel marzo del
2019 su una ragazza statunitense,
allora 19enne. Lo ha deciso il Gup di
Catania, Luigi Barone, che ha sospe-

so i termini di custodia cautelare per
i tre imputati che sono da mesi agli
arresti domiciliari e ha fissato la pri-
ma udienza del processo per il pros-
simo 9 settembre. Imputati sono i
ventenni Roberto Mirabella, Agati-
no Valentino Spampinato e Salva-
tore Castrogiovanni. Nel processo si

sono costituiti parti civili la vittima,
con la penalista Mirella Viscuso, che
ha depositato una consulenza che
contesta la perizia psicologica sulla
giovane statunitense che era stata
presentata dalla difesa, il Comune
di Catania, con l’avvocato Agata
Barbagallo, e i centri antiviolenza
«Galatea» e «Penelope», con i legali
Giusy Latino e Santa Monteforte.

A Spampinato il procuratore ag-
giunto Marisa Scavo e il sostituto
Andrea Ursino contestano anche
una seconda violenza sessuale com-
messa nei confronti della giovane
nel sottoscala del palazzo in cui era
ospite la statunitense. Era stato lui
stesso a raccontare del rapporto, ci-
tandolo a discolpa sostenendo che
la 19enne fosse consenziente. La
giovane era stata avvicinata in una
zona della movida di Catania e poi
portata dai tre indagati sul lungo-
mare, dove avrebbe subito le vio-
lenze in auto. Uno dei tre ha girato
un video con un telefonino che è
agli atti dell’inchiest a. ( *O C * )
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È ricoverato perché positivo al Covid-19

Mafia del Trapanese
Stralciato l’ex
deputato Ruggirello

Protagonista un consigliere di Marsala

Permessi dal lavoro
per falsi impegni
politici: licenziato

Otto gli imputati a
giudizio, dei 29 indagati
coinvolti nell’inchie st a

Laura Spanò

T R A PA N I

Dopo il rinvio dello scorso 8 aprile a
causa dell’emergenza Coronavirus,
ieri si è tenuta innanzi il Tribunale di
Trapani la prima udienza del proces-
so scaturito dall’operazione antima-
fia Scrigno, effettuata il 5 marzo del
2019. Otto gli imputati a giudizio,
dei 29 indagati coinvolti nell’inchie -
sta, condotta dai carabinieri del co-
mando provinciale di Trapani e
coordinata dalla Dda di Palermo. Gli
altri venti indagati, hanno scelto chi
il rito abbreviato, chi il patteggia-
mento, e saranno giudicati dal Gup
di Palermo. Gli imputati a giudizio
ordinario sono: Antonino Buzzitta,
Giuseppa Grignani, Vito Gucciardo,
Vito Mannina, Alessandro Mano-
guerra, Marcello Pollara, Paolo Rug-
girello e Vito D’Angelo. Ieri mattina
il tribunale, presidente Daniela Tro-
ja, ha preso atto del decesso di uno
degli imputati, Luigi Manuguerra.
Ha poi disposto lo stralcio con rinvio
al 29 maggio della posizione
dell’onorevole Paolo Ruggirello per
motivi di salute. L’ex deputato regio-
nale infatti al momento si trova rico-
verato in un ospedale a Napoli per-
ché positivo al Covid-19 . Disposto
anche lo stralcio con rinvio al 9 lu-
glio prossimo per Vito D’Angelo per
legittimo impedimento dell’avvo -
cato difensore, essendo incinta. Il
Tribunale ha concluso l’udienza ri-

servandosi sull’ammissione delle
parti civili nuove e sulla richiesta di
estromissione di quelle già ammes-
se del Gup di Palermo. Le nuove ri-
chieste di parti civili sono: Regione
siciliana, Assemblea siciliana, Co-
mune Erice, Comune Custonaci
(bis), Comune Trapani (bis). L’avvo -
cato Antonino Sugamele, difensore
di uno degli imputati, si è opposto,
chiedendo la revoca delle parti civili
già ammesse dal Gup di Palermo e la
inammissibilità delle richieste fatte
ieri. L’operazione antimafia «Scri-
gno» avrebbe tracciato gli intrecci
tra mafia e politica a Trapani. I pm
hanno evidenziato che il potere ma-
fioso è in mano alla famiglia Virga,
con i due figli dell’ergastolano Vin-
cenzo, Pietro e Francesco, coadiuvati
da Franco Orlando e dall’anziano
boss Antonino Buzzitta. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ex deputato.
Paolo Ruggirello

È anche sotto processo
con l’accusa di
truffa e falso ideologico

Antonio Pizzo

MARSAL A

«Può ritenersi accertato che Alfonso
Marrone si sia reso autore delle con-
dotte contestate in sede disciplinare
e, poi, poste a base del licenziamen-
to». È quanto si legge nella sentenza
con cui la Corte d’appello di Paler-
mo, sezione lavoro (presidente Mi-
chele De Maria), ha confermato, in
via definitiva, la decisione del Tribu-
nale di Marsala relativa al licenzia-
mento, da parte della Casa di cura
Morana, di Alfonso Marrone, 48 an-
ni, noto per la sua attività politica
(consigliere comunale capogruppo
di «Una Voce per Marsala»), che nel-
la struttura sanitaria privata di con-
trada Dara svolgeva mansioni di in-
fermiere caposala. Era stato assunto
nel 1990. Il Tribunale marsalese, in
funzione di giudice del lavoro, aveva
rigettato l’opposizione al licenzia-
mento il 3 luglio 2019. E nel confer-
mare il licenziamento, la Corte d’ap -
pello ha, inoltre, condannato Mar-
rone al pagamento, in favore della
Casa di cura, delle spese di giudizio,
liquidate in 6 mila euro. Legali della
clinica Morana sono stati Vito Salva-
tore Buffa e Salvatore Galluffo, men-
tre a difendere Marrone sono stati
Guglielmo Ivan Gerardi, anche lui
consigliere comunale (Sicilia Futu-
ra), e Massimiliano Marinelli. Nel
2017, Marrone avrebbe più volte di-

sertato le riunioni delle commissio-
ni consiliari per le quali aveva chie-
sto permessi specifici al datore di la-
voro, che per questo, nel novembre
dello stesso anno, dopo avergli mes-
so alle costole un investigatore pri-
vato, l’ha licenziato. Provvedimento
che nell’ottobre 2018 è stato ritenu-
to «legittimo» dal giudice del lavoro
di Marsala, che nella sua ordinanza
ha parlato di «abuso del diritto»,
«condotta contraria alla buona fe-
de» e «disvalore non solo contrat-
tuale, ma anche sociale». Il magistra-
to ha scritto che risultano fondate le
contestazioni «quantomeno in rela-
zione alle giornate del 26, 27 e 28 giu-
gno, 26 luglio 2017». Per Marrone è
scattato anche un procedimento pe-
nale, che lo vede imputato per truffa
e falso ideologico . ( *A P I * )
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Il consigliere comunale.
Alfonso Marrone

Stuprata al parco
da un sedicenne

l Violenza anche in Sardegna.
L’aguzzino ha raggiunto la sua
vittima mentre faceva jogging a
Moneta, alla Maddalena. L'ha
colta di sorpresa. L’ha sbattuta a
terra e violentata. Lei ha urlato,
si è dimenata, ha cercato di
divincolarsi. Una reazione così
forte da destare l’attenzione di
due giovani. La loro presenza è
stata la sua salvezza: i due, un
uomo e una donna, hanno
gridato e si sono messi a correre
verso il luogo in cui si stava
consumando lo stupro,
impedendo di fatto che
l’aggressore uccidesse la sua
vittima, una 40enne. Perché lui,
16 anni, tunisino, dopo averla
violentata ha cercato di
st ra n g o l a r l a .



Salvini detta la linea. La Lega in 
giunta avrà i Beni culturali 
Il rimpasto si risolve in un’unica nomina che premia il Carroccio Per il 
posto che fu di Tusa in pole Francilia, sindaco di Furci Siculo 
 
di Antonio Fraschilla  
Alla fine Matteo Salvini ha dettato la linea intervenendo in prima persona di fronte 
a certi tentennamento dell’ex sottosegretario Giancarlo Giorgetti sul «matrimonio» 
siciliano tra il suo partito e il governo Musumeci. La Lega entra quindi in giunta e 
avrà la delega ai Beni culturali: il nome sul tavolo per questa poltrona al momento 
è quello di Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo. Un leghista della seconda ora 
ma considerato affidabile dal segretario regionale Stefano Candiani. 
È questa l’unica vera novità che viene fuori dal vertice di maggioranza convocato 
ieri a Palazzo d’Orleans da Musumeci. Seduti attorno a un tavolo, ma a distanza di 
sicurezza da coronavirus, Gianfranco Micciché per Forza Italia, Roberto Di Mauro 
per l’Mpa, Saverio Romano per Cantiere popolare, Gino Ioppolo e Giuseppe 
Catania Diventerà Bellissima, Decio Terrana per l’Udc, Salvo Pogliese per Fdi e 
Stefano Candiani per la Lega. Un incontro durato cinque ore con un confronto che 
è sembrato più una seduta d’analisi. Si doveva parlare del rimpasto ma alla fine 
nessun partito, visti i problemi interni, di fatto lo voleva più. E così si è parlato per 
ore dei massimi sistemi, di programmi su temi che sono nell’agenda politica 
siciliana da almeno vent’anni: riforma burocratica, semplificazione, ex Province, 
Consorzi di bonifica e Fondi europei da « sbloccare » sono stati messi nel 
calderone del pacchetto di iniziative e riforme che dovranno « rilanciare » l’azione 
di governo. Romano ha rilanciato sull’ampliamento del porto di Palermo, un suo 
pallino, Musumeci ha posto il tema del centro direzionale, che però non piace alla 
Lega. Chiacchiere in semilibertà. 
La sostanza vera dell’incontro, e cioè le poltrone degli assessori e le deleghe, alla 
fine non è stata quasi toccata. Anche perché, come ha ribadito il coordinatore degli 
azzurri Gianfranco Micciché, « o si azzera tutto oppure non se ne fa niente » . 
Forza Italia ha alzato il muro anche rispetto alla ventilata cessione della delega 
dell’Agricoltura alla Lega: « Se cediamo l’Agricoltura ci date un’altra delega di 
peso e non mi fate tenere ancora la Funzione pubblica che non serve a nulla » , ha 
detto in sintesi l’esponente forzista. 



A un certo punto si è ventilata l’ipotesi anche di spacchettare l’assessorato 
all’Energia e ai Rifiuti. Ma in fondo tutti in cuor loro sapevano che era meglio non 
mettere mano a un rimpasto che avrebbe creato il caos dentro tutti i partiti e quindi 
anche all’Ars. Musumeci gongola perché così può stare certo di poter raggiungere 
a fine mandato un primato: quello del governatore che ha fatto meno cambi di 
assessori in corsa. Il suo predecessore, Rosario Crocetta, ha sfiorato quota 60 
assessori con i risultati sotto gli occhi di tutti. L’unica sorpresa ieri poteva arrivare 
dal rifiuto all’ingresso in giunta da parte della Lega. Un rifiuto che avrebbe 
scompaginato i piani di Musumeci e lo avrebbe messo in difficoltà anche sul piano 
nazionale, non avendo più la benedizione di Salvini. Giorgetti aveva suggerito a 
Candiani di non entrare in giunta viste le condizioni di scarsa agibilità politica, a 
maggior ragione se alla Lega non sarebbe andata la delega all’Agricoltura. Lo 
stesso Candiani era molto titubante, indispettito anche da alcune mosse degli “ 
alleati” che all’Ars gli hanno appena sottratto un deputato: Giovanni Bulla tornato 
nell’Udc. Ma alla fine Salvini ha dettato la linea. Candiani ha quindi detto sì non 
solo all’ingresso in giunta ma anche alla delega ai Beni culturali. Non senza 
qualche battuta forte con Musumeci sulla lentezza dell’operato di questa 
esperienza di governo: «A me non insegni nulla, io ho fatto l’amministratore», ha 
detto a muso duro Musumeci, salvo poi chiedere « per cortesia » a Candiani di 
accettare la delega rimasta libera senza impuntarsi sull’Agricoltura. Il nome in 
pole per questa nomina è quello del sindaco di Furci Siculo, Francilia: un volto più 
adatto a questo ruolo rispetto ad altri pretendenti in casa leghista, come Massimo 
Gionfriddo. Salvini adesso potrà dire a livello nazionale di avere un ruolo chiave 
anche una regione importante del Sud con un governatore amico. Un governatore 
che potrebbe quindi esser ricandidato, con buona pace Micciché e di Giorgia 
Meloni e Fratelli d’Italia che non fanno mistero di voler indicare loro il prossimo 
governatore con un nome ben preciso in mente: il sindaco di Catania Salvo 
Pogliese, un pupillo della Meloni ma che ha ottimi rapporti anche con lo stesso 
Salvini. Tanto che non si dà nulla per scontato: « Se il prossimo anno Musumeci 
rimane inchiodato agli ultimi posti della classifica del gradimento dei governatori 
è difficile che possa essere ricandidato», dice un esponente di Forza Italia che 
parla molto con gli «amici» di Fdi. 
 



Beni culturali e Identità 
siciliana. Alla Lega 
l'eredità di Sebastiano 
Tusa 
Salgono le quotazioni del sindaco di Furci, Matteo Francilia 
La benedizione di Salvini: «Orgogliosi di entrare nella giunta del governatore Nello 
Musumeci» 

 

Antonio Siracusano 

Tanto rumore per nulla? Un rimpastino indolore? Dopo mesi di trattative sommerse, di 
manovre carsiche e tensioni politiche il governatore aggiunge un posto a tavola. La Lega 
sbarca ufficialmente nella giunta regionale. Con tanto di benedizione del suo leader: «Siamo 
orgogliosi di entrare nella giunta del governatore Musumeci per occuparci di Beni culturali e 

identità siciliana». Fino a qualche tempo fa sarebbe stato un ossimoro, o una barzelletta, o 
uno scherzo di cattivo gusto: proprio la Lega a rappresentare l'identità siciliana. 

La svolta è maturata ieri alla luce del vertice di maggioranza: «È stata - ha dichiarato alla fine 

dell'incontro il presidente della Regione - un'intensa giornata di lavoro, conclusasi con la 
disponibilità della Lega a entrare in Giunta, su mia richiesta: ne sono felice perché mi è stata 
vicina fin dalla mia candidatura. Sono certo che, adesso, il centrodestra al completo saprà 
dare ulteriore impulso alle grandi riforme, in un rapporto sempre più sinergico tra governo e 

Assemblea regionale, comprese le forze dell'opposizione che vorranno essere propositive. I 
siciliani hanno voglia di ricominciare». Ora la parola passa alla Lega. Musumeci ha adottato lo 
schema classico, lasciando all'alleato la facoltà di scegliere il nuovo assessore. 
Un'impostazione tarata sulla campagna elettorale e sul primo tratto di cammino del governo. 

Ma oggi il governatore ha una marcia in più e può contare sull'immagine di “presidente 
antivirus”, visto che la Sicilia potrebbe essere tra le prime regioni a uscire dal tunnel della 
pandemia. Un patrimonio di consenso che il governatore può spendere anche rivendicando 
una scelta di qualità. Non si tratta solo di bilanciare gli equilibri, ma di dare continuità e 

spessore all'Assessorato ai Beni culturali, idealmente personificato da Sebastiano Tusa. E 
allora una scelta di caratura strettamente politica, di piccolo cabotaggio, svilirebbe l'eredità 



dell'assessore morto in una tragedia aerea in Etiopia. La Lega consegnerà a Musumeci tre 
nomi. Tra oggi e domani il partito di Salvini tirerà le somme. Tra i più accreditati a raccogliere il 

testimone lasciato da Sebastiano Tusa c'è Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo, che in un 
anno - partendo dall'Udc di D'Alia e Casini - ha scalato le posizioni all'interno del partito di 
Salvini. Le alternative potrebbero essere Massimo Gionfriddo (responsabile organizzativo) e 
Fabio Cantarella, assessore a Catania. Il primo non sembra avere chance, mentre Cantarella 

sarebbe intenzionato a mantenere l'impegno nella città etnea. 

«Il nostro ingresso ha un forte senso politico, perché intendiamo imprimere una svolta nella 
direzione della sburocratizzazione della macchina regionale, attraverso l'assessorato, ma 

anche in tutte le questioni amministrative che si porranno», dice il segretario della Lega in 
Sicilia, Stefano Candiani. 

L'opposizione, naturalmente, ha una tesi diversa: «Ormai Musumeci pensa solo alla 

spartizione delle poltrone», ribadisce Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd al'Ars. Mentre i 
Cinquestelle parlano di «nomine di sottogoverno, assessorati, poltrone, strapuntini»: «In piena 
emergenza il governo regionale si arrovella su come accontentare i partiti della sua rissosa 
maggioranza». 
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La Sicilia accelera, ma ora è l’Inps in affanno
Cig in deroga. La Regione: istruite 35mila pratiche (14mila autorizzate), le restanti 13mila «entro la prossima settimana»
Fava: «Ricordiamo Falcone concludendo l’iter entro il 23». Il M5S rilancia: bonus di 10 euro offerto dal governo regionale
MARIO BARRESI

CATANIA. La Sicilia prova a uscire
dall’affanno nello smaltimento delle
pratiche, ma i veleni sul bonus dei 10
per i dipendenti regionali non accen-
na a placarsi. Proprio mentre si scopre
che, al di là dell’indolenza sicula, un al-
tro imbuto della procedura della Cig
in deroga sta nei tempi di effettivo pa-
gamento dell’Inps. «Non scaricate la
responsabilità sulle Regioni. La Puglia
- ha sbottato il governatore dem Mi-
chele Emiliano nella cabina di regia
col governo di lunedì - ha completato
l’iter, ma in molti aspettano l’asse -
gno». Nello Musumeci, in collega-
mento da Catania, annuiva. E non a ca-
so il ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, annuncia «norme per acce-
lerare la procedura», che «si è rivelata
troppo lunga», nel decreto Rilancio.

Ma qual è la situazione nell’Isola?
Lunedì sera l’Inps ha fornito gli ultimi
dati. Per la Cigd sono stati autorizzati
12.012 dei 13.275 decreti giunti dalla Re-
gione, riguardanti 27.530 lavoratori,
per un totale di 5.852.653 di ore e un
impegno di 47.406.489,30 euro. Sono
416 i decreti da annullare, 49 quelli so-
spesi e 798 da istruire. I siciliani che
hanno fatto richiesta, per la cronaca,
sono 140mila.

E ieri mattina il dirigente generale
del dipartimento Lavoro, Giovanni
Bologna (che ha assunto l’interim do-
po le dimissioni di Giovanni Vindigni,
nella bufera per aver firmato il “pizzi -
no” con i sindacati per il bonus di 10
euro per ogni pratica), ha aggiornato il
quadro, in commissione Lavoro al-
l’Ars. Istruite 35mila pratiche (21mila
già approvate con decreto e, quindi,
inviate all’Inps che ne ha autorizzate
14mila), circa 4mila sono state dichia-
rate non ammissibili e le restanti
13mila saranno istruite «entro la pros-
sima settimana». In commissione an-
che l’assessore Antonio Scavone: «La
Sicilia ora è in linea con la media delle
altre Regioni», ha detto, assicurando
«un’ulteriore accelerazione».

Nel corso della seduta della com-
missione presieduta da Luca Sam-
martino (Iv) è emersa anche l’ira anco-
ra non smaltita dei sindacati dei regio-
nali. «Nessun dipendente ha mai chie-
sto 10 euro per lo svolgimento di atti-
vità durante l’orario di lavoro», ha ri-
badito il Cobas-Codir. Ma il M5S svela

un altro particolare della seduta in
commissione Lavoro. «Apprendiamo
dai sindacati che il vergognoso bonus
da 10 euro per ogni pratica di cassa in-
tegrazione evasa sarebbe stato propo-
sto dal governo. Se fosse vero, sarebbe
gravissimo», sostengono i deputati
regionali Giovanni Di Caro, Nuccio Di
Paola, Roberta Schillaci e Ketty Da-
mante. «Pretendiamo urgenti chiari-
menti dal governo regionale lumaca,
che ha gravi responsabilità politiche e
amministrative: su 2.000 dipendenti
dei centri per l’impiego ha impegnato
solo 100 unità per le pratiche di Cigd,
facendo impantanare il sistema e dan-
neggiando migliaia di siciliani che an-
cora attendono».

Ma la trattativa de regionali non fi-
nisce. Cobas-Codir rilancia «l’eviden -
te necessità di un protocollo d’intesa o
di una contrattazione integrativa, tra
governo e sindacati, sul lavoro agile di
tutti i lavoratori che gravitano nel
mondo della Regione al fine di ade-

guare i contratti di lavoro vigenti an-
che al modello organizzativo online».
In sintesi: dicono che la richiesta di
bonus non sia vera, ma ora chiedono
soldi per lo smart working. Il presi-
dente Sammartino ha preso l’impe -
gno di procedere alla convocazione
del governo regionale al fine di chie-
dere un report sullo stato dei lavori
per la riclassificazione di tutto il per-
sonale regionale». Lunedì il Cobas-
Codir aveva chiesto all’assessore Sca-
vone l’accesso agli atti «per conoscere
il contesto nell’ambito del quale è nata
la scelta di rivolgersi a una società e-
sterna (la stessa del click day del go-
verno Crocetta) per la gestione infor-
matica della misura destinata ai lavo-
ratori in cassa integrazione».

Un effetto collaterale dei ritardi
sulla Cig in deroga è emerso anche in
commissione Antimafia, nell’audizio -
ne di una rappresentanza di imprese
sociali e associazioni (da AddioPizzo a
Moltivolti, da Arci a Le Freschette).

«Oltre che stare dietro al boom dei casi
di usura di questi ultimi giorni, le or-
ganizzazioni mafiose - denuncia Ni-
cola D’Agostino (Iv) - saranno presto
pronte offrire protezione economica.
Così potrebbero di fatto infiltrare in
maniera capillare il tessuto imprendi-
toriale, commerciale e sociale. Molte
aziende in questo modo finiranno con
l’essere addirittura “rilevate” dalla
criminalità, a bassissimo costo». Per
questo motivo Claudio Fava, presi-
dente dell’Antimafia, lancia una pro-
posta: «C'è un solo modo per ricordare
utilmente il 23 maggio il sacrifico di
Giovanni Falcone: far sì che entro
quella data le 40mila domande di cas-
sa integrazione in deroga siano state
tutte integralmente lavorate dalla Re-
gione siciliana». Una «risposta con-
creta ed efficace» alla mafia che «sta
cercando di cavalcare la crisi di liqui-
dità delle aziende e l’emergenza socia-
le di decine di migliaia di famiglie».

Twitter: @MarioBarresi

FRANCESCO NANIA

PRIOLO. Provato dai morsi della
fame, dagli stenti del lockdown,
un priolese si è recato ieri matti-
na in via Taranto davanti al com-
missariato di Priolo urlando ai
poliziotti di volere essere arre-
stato. «Meglio in carcere che mo-
rire di fame», ha gridato agli e-
sterrefatti agenti che più volte
hanno dovuto denunciarlo per
una serie di danneggiamenti e di
minacce ai danni di passanti.
Protagonista della vicenda è
Gaetano Mancarella di 51 anni,
originario di Melilli, che da qual-
che tempo dorme dentro un’auto
abbandonata, vive di espedienti
e più volte ha ricevuto sussidi dal
comune di Priolo e aiuti dai ser-
vizi sociali.

L’uomo si è reso protagonista
negli ultimi due giorni di una
serie di atti vandalici rompendo
finestrini di auto parcheggiate
sulla via, ribaltando i bidoni del-
la spazzatura, minacciando i
passanti e danneggiando due
pompe del distributore di car-
buranti e spargendo la benzina
in strada. Per questi gesti ha ri-
mediato solo denunce a piede li-
bero per cui ha pensato bene ieri
mattina di sdraiarsi davanti al-
l’ingresso del commissariato do-
ve ha cominciato a urlare ai po-
liziotti che lo arrestassero. Per
porre fine all’insolita protesta,
la Procura di Siracusa ha trovato
l’escamotage revocando il de-
creto di sospensione dell’ordine
di esecuzione di una condanna
per una rapina commessa qual-
che anno addietro ed è stato tra-
dotto nel carcere di Augusta do-
ve per i prossimi 2 anni avrà un
tetto e pasti caldi.

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Usare il Mes è vantag-
gioso, l'Italia può risparmiare fino a 7
miliardi di euro in dieci anni, cosa
che non riuscirebbe a fare se andasse
da sola sui mercati a finanziarsi per
coprire i costi dell’emergenza coro-
navirus. Inoltre, è privo di condizio-
nalità, sia ora che in futuro, come ha
assicurato anche la Commissione eu-
ropea. Il direttore generale del Mes,
Klaus Regling, in un’intervista ad An-
sa, Dpa, Efe, Anp e Afp, spiega perché
bisognerebbe approfittare dei «soldi
sicuri» della nuova linea di credito.

«Tutti i Paesi possono ricevere il
2% del proprio Pil» e «ognuno può
calcolare i vantaggi. Per la Spagna,
che ha un tasso appena sotto l’1%, il
risparmio sarebbe di 200 milioni di
euro all’anno, che per l’orizzonte di
dieci anni (di durata del prestito,
ndr), sarebbero 2 miliardi. Se si fa il
calcolo per l'Italia, sarebbero 7 mi-

liardi, perché i tassi d’interesse sono
più alti», spiega Regling. I fondi Mes
«sono in un certo senso anche “soldi
sicuri”, perché non scapperemo nella
prossima crisi», a differenza di quan-
to potrebbero fare altri investitori.
Quindi, il nuovo strumento «è affi-
dabile ed economico. Questi sono i
vantaggi. Ma ogni governo deve de-
cidere da solo se vuole fare richiesta
oppure no».

Regling è convinto che chiedere
aiuti al Mes non manderebbe un
messaggio negativo ai mercati, anzi,
«è il contrario», perché i mercati
«sanno che si tratta di denaro van-
taggioso e il Paese che deve finanzia-
re il proprio deficit ha più vantaggi a
chiedere al Mes piuttosto che fare
tutto da solo sui mercati, perché il
tasso di interesse è più basso». Inol-
tre, non ci sono condizionalità. «L'u-
nica condizione» è che la linea di cre-
dito sia spesa nel settore sanitario,
per costi diretti e indiretti. Non c'è

niente di più, e nemmeno ci sarà do-
po». Il Mes attiverà l'Early warning
system, un sistema di controllo «che
guarda solo ai rischi per la restituzio-
ne», come una qualsiasi banca fa con
chi chiede un mutuo. Ma «non c'è la
giustificazione per ripetere» la con-
dizionalità «ora con questo tipo di
crisi».

Per quanto riguarda il monitorag-
gio, il direttore generale ricorda che
«la Commissione ha detto molto
chiaramente in una lettera firmata
dal commissario Gentiloni che non ci
sarà un monitoraggio speciale», ma
«farà quello che fa sempre con tutti,
si chiama sorveglianza ed è nel Trat-
tato. Non ha niente a che fare con la
crisi di oggi. Guarderà alla situazione
di bilancio di tutti gli Stati, ma il fatto
che un Paese chieda il sostegno della
linea Mes non porterà a missioni o
monitoraggio aggiuntivi».

Sul tipo di spese che potranno esse-
re coperte, Regling chiarisce che non

sono solo quelle «per costruire un
nuovo ospedale», ma anche «per gli
ospedali esistenti» e per «medici, in-
fermieri che già ci sono». Inoltre, co-
me costi indiretti valgono anche al-
cuni «costi di contenimento, neces-

sari per tenere i costi sanitari bassi».
La nuova linea dedicata alla pande-
mia vale 240 miliardi di euro, ma l’a-
spettativa, spiega, è che ne venga uti-
lizzato un terzo, cioè circa 80 miliar-
di. l

L’Ue. Il direttore Regling chiarisce i termini del prestito per spese sanitarie

«Col Mes Italia risparmia e mercati più tranquilli»

PRIOLO

«Arrestatemi
almeno in carcere
mangerò
a pranzo e cena»

Governo e Regioni cercano di ridurre i tempi
All’esame norme per semplificare e accelerare l’iter degli ammortizzatori sociali

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Ammortizzatori che arrivano in ritardo e per cui,
forse, non bastano i fondi. Sono Cig e cassa in deroga alcuni
degli ultimi nodi tecnici che il governo deve sciogliere pri-
ma del varo del decreto “Rilancio”. E mentre ministri e Re-
gioni cercano una soluzione per semplificare e accelerare i
meccanismi della Cig in deroga, Pasquale Tridico difende il
lavoro dell’Inps, ricordando che ha erogato sussidi a 11,5
milioni di italiani in un mese e che c’è una burocrazia «sa-
na» a cui non si può rinunciare, a difesa dei cittadini.

Nella riunione fiume dei tecnici nel pre-consiglio dei mi-
nistri gli aiuti al turismo sarebbero stati più o meno defini-
ti. Così come il pacchetto imprese, che conterrà anche la
cancellazione della rata Irap di giugno generalizzata per
imprese a autonomi fino a 250 milioni di ricavi. Ma molto
altro resta ancora da vagliare.

Come le risorse per gli ammortizzatori. A disposizione,
ha detto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ci sarebbe-
ro 16 miliardi, che potrebbero servire non solo a finanziare
le nuove settimane di Cig, ma anche le domande rimaste
all’Inps negli ultimi giorni per carenza di fondi. Tra le ipo-
tesi, anche quella di ridurre a 3 o a 5 le nuove settimane da
qui all’autunno (e spalmate parte fino ad agosto e parte tra
settembre e ottobre). Ma c’è il nodo dei tempi: già sono pre-

viste norme per accelerare la Cig ordinaria e il Fis, con gli
accrediti che arriverebbero al massimo entro la metà del
mese successivo alla richiesta. Resta il nodo della Cig in de-
roga, che passa dalle Regioni. I governatori, ribadendo di
non avere colpa per i ritardi, si sono detti pronti a vedere e
dare l’ok a ore alle norme che Catalfo starebbe preparando
per semplificare e accelerare il meccanismo. Ora, avrebbe
sottolineato il ministro Francesco Boccia, ci vogliono dai 3
ai 5 mesi, troppo, assicurando che «con la collaborazione
istituzionale» una soluzione si trova. Le nuove norme non
si applicherebbero alle richieste in corso, ma potrebbero
essere operative in una ventina di giorni. In alternativa, se
non si facesse in tempo, saranno inserite nella conversione
del decretone in Parlamento.

Potrebbe anche trovare posto un’altra norma, una nuova
«consistente» vendita straordinaria di immobili pubblici
per contribuire al risanamento dei conti. Le dismissioni
potrebbero avvenire con procedure straordinarie o attra-
verso società di gestione di fondi immobiliari. Non viene
esclusa la possibilità di cessione in blocco, magari tramite
società controllate, come Cdp.

Il decreto conterrà anche una prima tranche di semplifi-
cazioni, a partire dal principio del “once only”, cioè la nor-
ma che chiarirà in via definitiva che la P.a. chiederà una so-
la volta i dati a cittadini e imprese. l
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La Lega entra nel governo di Musumeci
Regione. Accordo nel vertice di centrodestra: il nuovo alleato accetta i Beni culturali. Francilia in cima alla rosa di nomi
Il governatore «felice», Salvini «orgoglioso». La benedizione di Miccichè e Udc. Critici M5S e Pd: «Poltrone in piena crisi»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Lega entra ufficial-
mente nel governo di Nello Musumeci
con l’assessorato ai Beni culturali a 15
mesi di distanza dalla scomparsa del
compianto Sebastiano Tusa. Dal verti-
ce di maggioranza di oltre cinque ore,
svoltosi ieri a Palazzo d’Orleans, e-
mergono in larga parte verdetti attesi
e verità annunciate. Un “tagliando”
ridotto al minimo che dovrebbe con-
sentire alla Lega di Sicilia di esprimere
una «rosa di nomi» al governatore, il
più accreditato dei quali è Matteo
Francilia, sindaco di Furci Siculo.

Musumeci ha ricevuto Gianfranco
Miccichè (Fi), Gino Ioppolo e Giuseppe
Catania (DiventeràBellissima), Stefa-
no Candiani (Lega), Roberto Di Mauro

(Autonomisti) e Decio Terrana (Udc),
Salvo Pogliese (FdI). Tanti i temi trat-
tati: sburocratizzazione, riprogram-
mazione dei fondi Ue, dissesto idro-
geologico, viabilità provinciale. E poi
le prossime riforme: Consorzi di boni-
fica, legge urbanistica, dei rifiuti e
delle ex Province

Dopo Alla fine il “ritocchino” mette
d’accordo tutti, anche se Fi con Micci-
chè aveva provato a sparigliare: prima
con la richiesta di azzeramento della
giunta, poi con un rinvio del vertice.
Contrari a questa ipotesi sia Ioppolo
sia Pogliese . I forzisti hanno difeso a
oltranza la casella dell’Agricoltura do-
po aver tentato un diversivo sulle At-
tività produttive, rifiutando una ver-
sione “rafforzata” delle Autonomie
locali, La Lega non è andata al muro

contro muro, facilitando di fatto l’u-
scita dallo stallo come ha riconosciuto
lo stesso Miccichè: «È stato un vertice,
positivo e costruttivo. Bravo il presi-
dente Musumeci, e complimenti an-
che al senatore Candiani, che ha dato
una grande dimostrazione di maturi-
tà politica».

Né è mancata la benedizione di Mat-
teo Salvini: «Siamo orgogliosi di en-
trare nel governo regionale, prima
volta nella storia, per confermare le
capacità amministrative delle donne e
degli uomini della Lega, al servizio dei
siciliani e del cambiamento. Primi o-
biettivi: basta burocrazia e più lavo-
ro»». Soddisfatto anche Candiani: «Il
nostro ingresso ha un forte senso po-
litico perché intendiamo imprimere
una svolta nella direzione della sburo-

cratizzazione della macchina regio-
nale».

Anche Palazzo d’Orleans ha espres-
so toni ampliamenti positivi: «È stata -
ha dichiarato il presidente Musumeci
– una intensa giornata di lavoro, con-
clusasi con la disponibilità della Lega,

a entrare in giunta, su mia richiesta:
ne sono felice perché mi é stata vicina
fin dalla mia candidatura. Sono certo
che, adesso, il centrodestra al comple-
to saprà dare ulteriore impulso alle
grandi riforme in un rapporto sempre
più sinergico con l’Assemblea regio-
nale». Per Eleonora Lo Curto, capo-
gruppo Udc «i partiti sono concentrati
sulle riforme e non sui nomi e il rim-
pasto».

Il M5S ha una tesi ben diverso:
«Mentre la Sicilia brucia, vergognoso
pensare alle poltrone e agli strapunti-
ni». Per il capogruppo del Pd, Giusep-
pe Lupo, «mentre nelle stanze di Pa-
lazzo d’Orleans si dividono la torta del
potere, lì fuori c’è una Sicilia in piena
crisi sanitaria economica e sociale che
aspetta risposte». l

LO SCENARIO

MARIO BARRESI

N on è stata una “prima volta” spe -
ciale. Come, talvolta, succede. A
chi l’agogna. E la sogna. L’aspet -

ta, la ciàura, la desidera. Ma poi, quando
arriva, ci resta deluso. Anni di corteggia-
menti e ammiccamenti, preliminari tan-
to lunghi da diventare noiosi. E alla fine
niente di speciale: una “sveltina”, goffa e
sudaticcia, nel lupanare della politica si-
ciliana. Più che indimenticabile, da di-
menticare presto.

Lo sbarco della Lega in Sicilia, per
quanto ormai più che scontato, porta
con sé suggestioni e maledizioni poten-
tissime. Matteo Salvini che «orgoglioso»
benedice l’ingresso dei suoi nella giunta
di Nello Musumeci, «felice» di accoglier-
lo, è un evento politico - nel bene e nel
male - di portata storica. E la porta d’in -
gresso dei leghisti conferisce un ulterio-
re carico di suggestione: l’assessorato ai
Beni culturali e (udite udite) all’Identità
siciliana. Materia per i columnist delle
prime pagine dei giornali internaziona-
li, se non fossimo costipati nella crisi glo-
bale della pandemia.

E invece no. Colpa di noi cronisti, che,
affamati di retroscena e disavvezzi a vol-
gere lo sguardo oltre gli orticelli che co-
nosciamo a memoria, l’abbiamo raccon-
tato come un rimpasto qualunque? No.
Perché di questo si tratta. La suggestione
dell’evento - sia esso l’arrivo del Male
Assoluto nell’Isola o l’inizio della libera-
zione del Capitano - s’è dissolta in uno
dei riti più sacri della politica siciliana: il
vertice di maggioranza. Nel quale Stefa-
no Candiani, viceré salviniano di Sicilia,
nell’incontro a Palazzo d’Orléans s’è
mosso quasi a livello di un Totò Cardina-
le d’annata. Si parla «per almeno tre ore
di programmi e di questioni ammini-
strative», gli alleati sbadigliano mentre
Musumeci riassume la «stagione rifor-
matrice». Poi si viene al vero ordine del
giorno: il rimpasto in giunta. Gianfranco
Miccichè spariglia: «Azzeriamo tutto».
Gli altri, fingendo sorpresa e indignazio-
ne, si oppongono. E si arriva subito al
dunque: «Voi della Lega cosa volete?».
Candiani dice l’Agricoltura sapendo che
gli daranno i Beni culturali, proprio
quello che lui vuole. Quindi, al diniego
dei forzisti, parte un’inutile trattativa:

assessorati da spacchettare (i Rifiuti dal-
l’Energia, il che sarebbe stato l’ideale per
Arata) o da rendere più appetibili. Come
le Autonomie locali. «Ma che è un asses-
sorato, questo?», chiede Miccichè a chi
gli propone di aggiungere optional digi-
tali. Urge una sospensione. E sia. Il go-
vernatore, fino a quel momento descrit-
to come «distaccato» dal tema del rimpa-
sto, comincia gli incontri bilaterali: un
alleato per volta, nel confessionale.

In tutto ciò il padano Candiani - lui che
giurava, a luglio scorso, che «la Lega non
entrerà mai in giunta» schifando «ascari,

boiardi e gattopardi» dell’Ars - si muove
come un pesce nell’acquario. E sa che tutti
pendono dalle sue labbra: Musumeci (che
pensa alla federazione del suo movimen-
to col Carroccio, convinto di aver firmato
una polizza sulla sua ricandidatura nel
2022), Miccichè (che chiede di cambiare
tutto perché non vuole cambiare nulla) e i
centristi (che si tengono strette le poltro-
ne altrimenti in forse).

«Vabbe’ accettiamo», dice, con un sor-
riso beffardo, l’emissario di Salvini, ap-
passionato d’arte. Per la gioia dei suoi de-
putati regionali, impazienti di auto col
lampeggiante, gabinetti e nomine. Ma
non sanno, gli sciagurati (solo Nino Mi-
nardo, astro nascente ora cadente, lo so-
spetta), che Candiani ha già un nome in
tasca. Ed è questa la nèmesi multipla della
prima volta della Lega alla Regione: nella
rosa per Musumeci, il predestinato è Mat-
teo Francilia. Giovane sindaco di Furci Si-
culo (Salvini ha pure dormito a casa sua),
con uno zio emigrato a Tradate molto a-
mico dell’ex sindaco del paese. Ovvero:
Candiani. Quello che si dice «un fedelissi-
mo», nello stile leghista che premia i diri-
genti locali bravi. Anche a costo di far an-

dare in frantumi il gruppo all’Ars: dopo
l’addio di Giovanni Bulla, Marianna Ca-
ronia ha già le valigie pronte. E gli altri
due - Antonio Catalfamo, nemico acerri-
mo di Francilia per storie di liste messi-
nesi e Orazio Ragusa, mancato assessore
all’Agricoltura - restano, avvinti dalla de-
lusione, a chiedersi: «Ma noi che ci faccia-
mo qui?». Oggi si rivedranno, tutti assie-
me, per parlarne. Si auto-candideranno
nella lista dei nomi per Musumeci; rac-
conteranno dell’indignazione della base
del partito; rimpiangeranno un «assesso-
re di alto profilo», il magistrato Roberto
Centaro, che nessuno fa più. Ma sarà tutto
inutile. Perché Candiani padroneggia la
politica (e l’antropologia) siciliana come
se fosse di Calascibetta e non del Varesot-
to. E ha già deciso: l’assessore con cui la
Lega perderà la verginità in Sicilia è Fran-
cilia. Non incompatibile (già verificato
dal senatore con gli uffici regionali qual-
che giorno fa), giovane, ben vestito, am-
bizioso, affidabile. È lui l’uomo giusto. Ed
è soltanto un dettaglio trascurabile il fat-
to che il primo assessore salviniano di
Musumeci sarà uno che nel 2017 si candi-
dò in una lista a sostegno del rivale dem
Fabrizio Micari: l’Alternativa popolare di
Angelino Alfano, con dentro i cugini del-
l’Udc. Prese 3.538 voti. Secondo più vota-
to, sulla scia del capolista Giovanni Ardiz-
zone. Ma Francilia, oggi fra i Matteo-boys
più quotati dell’Isola, ha un solo maestro
politico: Gianpiero D’Alia. Ah, quanto ci
manca D’Alia... Ma davvero.

Twitter: @MarioBarresi

Lo “sbarchino” delle camicie verdi
da Tradate a Furci (bacioni a D’Alia)

Matteo Salvini e Nello Musumeci

Sindaco di Furci. Matteo Francilia


