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Regione, la scelta dell’assessore sull’asse Musumeci-Salvini

Il nuovo segretario regionale

Un leghista ai Beni Culturali,
ora è scontro totale all’Ars

Il Pd ritrova l’unità,
Barbagallo: «Creare
un campo largo»

Il favorito resta il sindaco di Furci Siculo, Francilia. La nomina
sta scatenando polemiche dentro e fuori dalla maggioranza

L’unico sfidante, Antonio
Ferrante, ieri ha deciso
di ritirare la candidatura
PALERMO

Giacinto Pipitone
PALERMO
La nomina non è ancora stata formalizzata. Eppure l'arrivo di un leghista
all'assessorato ai Beni Culturali ha
già scatenato polemiche che non si
vedevano da tempo alla Regione.
Dopo l'annuncio di Musumeci la
scelta di Salvini dovrebbe ricadere su
Matteo Francilia, sindaco del piccolo
Comune messinese di Furci Siculo.
È una scelta che ha creato malumori anche all'interno della Lega,
dove i deputati all'Ars sotto traccia
mugugnano per essere stati scavalcati. Non è un mistero infatti che in
pole position ci fosse il ragusano
Orazio Ragusa e che pure il capogruppo Antonio Catalfamo, messinese anche lui, ambisse all'ingresso
in giunta.
Ma i vertici della Lega, Stefano
Candiani in primis, hanno tenuto fede alla filosofia che ha ispirato l’allargamento al Sud: valorizzare la base,
soprattutto chi non ha avuto precedenti incarichi, e limitare il ruolo dei
politici di lungo corso. Va detto anche che la Lega aspira adesso anche
alla guida di una seconda commissione all’Ars (dovrebbe essere quella
agli Affari Istituzionali).
Ma le fibrillazioni interne alla Lega sono nulla a confronto di ciò che si

Mugugni nel Carroccio
Dura l’opposizione,
Lupo: «L’identità
siciliana svenduta»
I grillini: «Un oltraggio»

L’intesa. Il leader della Lega, Matteo Salvini, con il presidente della Regione, Nello Musumeci
è scatenato fuori. Il Pd e i grillini sono
insorti contro Musumeci, accusato
di aver svenduto uno dei rami più
importanti della Regione. Ha esordito il Pd, con Giuseppe Lupo, che ha
ironizzato sul fatto che l'assessore ai
Beni Culturali avrà anche la delega
all'Identità Siciliana: «E così – ha detto Lupo – Musumeci ha svenduto la
nostra identità culturale a Salvini,
che si è sempre contraddistinto per il
suo disprezzo verso la Sicilia». E per
Michele Catanzaro, altro deputato
Dem, quello messo in atto a Palazzo
d’Orleans è «un criterio di spartizione delle poltrone sul quale si scontra
qualunque speranza di sviluppo
della nostra regione». Il riferimento
è all’assist offerto da Musumeci a Salvini, primo atto di un’alleanza che

dovrebbe dare uno sbocco nazionale a Diventerà Bellissima e una chance in più allo stesso Musumeci per ottenere la ricandidatura a Palazzo
d’Orleans. Il sostegno della Lega è infatti decisivo per superare la freddezza di alcuni alleati.
Anche il capogruppo dei grillini
all'Ars, Giorgio Pasqua, ritiene che
«Musumeci non poteva trovare maniera peggiore di oltraggiare la storia, l'orgoglio e le aspettative politiche dei siciliani». E ancora più duro è
stato il presidente della commissione Antimafia, Claudio Fava: «Dall'Udc, al centrosinistra, alla Lega: se
l'identità siciliana per Musumeci è il
trasformismo, Matteo Francilia sarà
l'uomo giusto nel posto giusto». In
questo caso il riferimento è ai vari

partiti cambiati da Francilia nel corso della sua carriera politica. Un dettaglio che qualcuno ha sottolineato
anche all’interno della Lega sperando in un ripensamento da parte di
Salvini e Candiani, che ufficialmente
formalizzeranno il nome a Musumeci solo domani.
Nell’attesa le critiche sono state
anche più aspre sui social network.
In tanti hanno ritenuto provocatorio che l'assessorato guidato fino a
un anno fa da Sebastiano Tusa sia finito adesso a un leghista. E c'è pure
chi ha organizzato una petizione on
line - su change.org - per chiedere a
Musumeci di ripensarci. Già raccolte
(al momento di andare in stampa)
circa 11 mila firme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd siciliano ha un nuovo segretario. È Anthony Barbagallo, etneo ed
espressione dell’area Dem di Dario
Franceschini. A lui i democratici
hanno deciso di affidare la fase di ricostruzione del partito dopo la scissione dei renziani seguita all’annullamento del congresso che aveva
eletto Davide Faraone.
Barbagallo riparte da una insperata unità, maturata sotto traccia fra
la fine dell’estate e i mesi del lockdown. Anche lui avrebbe dovuto vincere nei gazebo ma ieri l’unico sfidante, Antonio Ferrante, si è ritirato
lasciando campo libero al deputato
di Pedara.
Barbagallo ha costruito la sua rete
partendo proprio da Catania, dove è
riuscito a saldare le varie anime del
Pd, anche quella più vicina alla Cgil
di Angelo Villari a cui è andata la segreteria provinciale. Poi il neo segretario ha riunito attorno a sé i big delle varie correnti, sfruttando anche i
veti incrociati che hanno via via
sbarrato la strada ad altri pretendenti. E così ha ottenuto il sostegno
dell’area Zingaretti che fa capo a Cracolici e dell’area Orfini che fa capo a
Fausto Raciti. Con Barbagallo anche
l’ennese Mirello Crisafulli, il gelese
Lillo Speziale e soprattutto l’area
Dem che avrebbe avuto anche altri
candidati ma che ha poi compattamente virato su di lui.
Proprio l’area Dem ha così in mano le due basi più importanti, visto
che Giuseppe Lupo, storico leader
della corrente in Sicilia, è il capogruppo all’Ars. I congressi locali e
provinciali, che scattano in questi
giorni dovrebbero riequilibrare i
rapporti di forza.

Intanto Barbagallo ha annunciato che la sua segreteria si pone come
mandato «la costituzione di un campo largo che ruoti intorno al Pd»: è
un appello ai fuoriusciti che hanno
dato vita a Leu e soprattutto «a Claudio Fava e Pietro Bartolo». Ma è anche una mano tesa ai grillni, con cui
Barbagallo ha coltivato da sempre
buoni rapporti, per creare alleanze
già alle prossime Amministrative.
«Serve un partito - comunità - ha aggiunto Barbagallo - radicato nei territori. Saranno settimane di confronto e dialogo per alimentare quel
laboratorio di idee indispensabile
per costruire l'alternativa ad un governo regionale sempre più inadeguato a guidare la Sicilia». Si chiude
così il mandato del commissario Alberto Losacco, spedito in Sicilia da
Zingaretti dopo lo scontro con i renziani: «Nonostante le difficoltà – ha
detto Losacco - il partito ha continuato a lavorare per la sua riorganizzazione territoriale e soprattutto ha
ritrovato un percorso unitario».
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd. Anthony Barbagallo

Nell’isola giunti un barchino con 10 tunisini e una carretta con 43 subsahariani

I sindacati: «Sicurezza nei cantieri»

Il traghetto non è arrivato,
sono stati trasferiti nella
struttura della parrocchia

Giada Drocker

Migranti, due sbarchi nella notte a Lampedusa

Concetta Rizzo
LAMPEDUSA
Il traghetto di linea, Porto Empedocle-Lampedusa, resta all’ancora a
causa del forte vento di Scirocco e
del mare mosso. A mezzanotte, dopo un viaggio durato chissà quanti
giorni, sulla più grande delle isole
Pelagie approdano prima un barchino con a bordo 10 tunisini e
mezz’ora dopo un’altra «carretta del
mare» con 43 subsahariani, fra cui 24
donne. All’improvviso, dopo alcuni
giorni di tregua sul fronte dell’immigrazione, fra Cala Madonna e l’isola
dei Conigli di Lampedusa, torna a
concretizzarsi quella che – negli ultimi due mesi – è una doppia emergenza. I complessivi 53 extracomunitari, come da procedura ormai
ben collaudata, nottetempo, vengono portati sul molo Favarolo dove
vengono sottoposti alle prime visite
sanitarie e all’iter identificativo.
Avrebbero dovuto lasciare l’isola già
ieri mattina. Ma così non è stato perché, appunto, il traghetto ieri mattina a Lampedusa non è arrivato. E
non dovrebbe giungere neanche oggi perché – ieri sera – la motonave
non sembrava, sempre a causa delle
condizioni proibitive del mare, essere in partenza da Porto Empedocle.
Per evitare, di fatto, che i 53 immigrati rimanessero per un’altra notte

Lampedusa. Le operazioni di identificazione dei migranti sul molo Favarolo
su molo Favarolo, la polizia – ieri pomeriggio – li ha trasferiti, e momentaneamente alloggiati, alla «Casa
della fraternità», gestita dal parroco
dell’isola: don Carmelo La Magra.

Resteranno, dunque, nei locali della
chiesa almeno fino a quando non sarà possibile il loro trasferimento verso Porto Empedocle. All’hotspot di
contrada Imbriacola ci sono 116

persone (a fronte di una capienza
massima per 96) sbarcate la scorsa
settimana e da allora posti, con ordinanza sindacale, in stato di quarantena. I nuovi arrivati non hanno potuto dunque raggiungere la struttura d’accoglienza perché altrimenti
per i 116 già presenti sarebbe dovuta
ripartire la quarantena anti-Covid. I
116 potranno, infatti, essere trasferiti solo quando, al termine dell’isolamento, verranno sottoposti a tampone e risulteranno essere tutti negativi. I 53, quando verranno trasferiti a Porto Empedocle, andranno
verosimilmente in quarantena sulla
nave «Moby Zaza» che è stata prevista – dal Governo - proprio per questo fine. (*CR*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

(*FUCARINI*)

Tragici incidenti sul lavoro,
due operai morti a Ragusa
RAGUSA
Si chiamava Raffaele Antoci, l’operaio di 54 anni deceduto sul lavoro
nelle prime ore di ieri pomeriggio a
Ragusa, nella zona industriale. Era
originario di Comiso. Ancora presto
per comprendere cosa sia accaduto.
La ditta per la quale lavorava, la Sicep, che si occupa di realizzazione di
manufatti in cemento prefabbricati,
aveva ripreso lunedì l’attività dopo
un periodo di cassa integrazione dovuta all’emergenza Covid. Pare che
l’uomo stesse sovrintendendo alla
colata di cemento, che doveva passare da un carrello alla cassaforma,
quando sarebbe stato urtato con
violenza dal carrello stesso. Sono
stati inutili i soccorsi. Sul posto c’erano anche due dei figli e un fratello
della vittima. L'ambulanza del 118
giunta immediatamente sul luogo
dell’incidente non ha potuto fare altro che constatare il decesso. È intervenuto il sostituto procuratore, Monica Monego, oltre al medico legale e
al personale dello Spresal che sta effettuando gli accertamenti, i militari
dell'Arma e i vigili del fuoco. La Procura ha disposto il sequestro
dell’area della ditta in cui è avvenuto
l’incidente.
Una giornata da dimenticare, nel
Ragusano, iniziata con un altro incidente mortale. Nella tarda mattinata era deceduto Giovanni Baglieri, 75

anni, che sarebbe caduto da circa 4
metri di altezza all’interno
dell’azienda agrituristica del figlio
sulla strada che collega Ragusa a
Giarratana. Era stato trasferito al
«Cannizzaro» di Catania dov’è spirato.
Sono duri i commenti dei sindacati su quanto accaduto. «Una notizia – dice Peppe Scifo, segretario provinciale della Cgil – che ci lascia ancora una volta sgomenti». La ditta di
manufatti in cemento aveva ripreso
l’attività lunedì dopo un periodo di
cassa integrazione dovuto alla
emergenza Covid per la quale aveva
sottoscritto, tra le poche ditte, il protocollo di sicurezza. «Così come abbiamo detto in altre simili e tragiche
occasioni - aggiunge Scifo -, manca lo
Stato che attraverso gli organi preposti ancora oggi non ha voluto mettere tra le priorità il tema della sicurezza nei luoghi sul lavoro». Insomma, bene i protocolli anti Covid ma
serve altro. «Il rischio è quello di tralasciare - sostiene Scifo - tutte le questioni strutturali legate alla sicurezza». La Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea
Cgil di Ragusa, esprimono «vicinanza e solidarietà ai familiari del lavoratore» ma chiedono di non abbassare la guardia ribadendo l’urgenza
«di interventi statali e regionali mirati ad adeguare gli apparati pubblici di vigilanza e sorveglianza in materia di igiene e sicurezza dei luoghi
di lavoro». (*GIAD*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test sierologici, laboratori assediati ma
i privati protestano
Da lunedì i centri di analisi sono sommersi dalle richieste dei cittadini I
titolari: tariffe troppo basse, il provvedimento va cambiato
di Giusi Spica Partenza nel caos per i test sierologici in Sicilia. Da lunedì i
laboratori d’analisi sono assediati dalle richieste dei cittadini e i privati accreditati
alzano la posta: «Tariffe fuori mercato, così siamo discriminati » . La Regione ha
già distribuito la metà degli oltre 400 mila kit acquistati dalla Protezione civile
regionale per strutture pubbliche e private, ma i professionisti accreditati chiedono
la revoca del provvedimento che regolamenta gli screening e la testa dei dirigenti
dell’assessorato che lo hanno firmato.
Ieri decine di persone si sono recate davanti alle porte del laboratorio
Locorotondo, uno dei più grandi di Palermo, per chiedere il test. Anche altre
strutture cittadine sono state subissate dalle telefonate. Non tutti però sono
attrezzati per eseguire le tre tipologie di analisi autorizzate con la circolare del 4
maggio del dipartimento attività sanitarie guidato da Maria Letizia Di Liberti. I
test di fascia A che si eseguono tramite prelievo del sangue sono destinati a medici
di famiglia, pediatri, personale dei presidi di continuità assistenziale, 118 e
operatori Seus, personale di rsa, carceri e detenuti. Per queste categorie sono
gratuiti e i kit ai laboratori sono forniti anche dalla Regione. Nella diffida di 19
pagine che una decina di sigle dei laboratori convenzionati hanno inviato
all’assessore Razza, si punta il dito contro l’esclusione del personale delle strutture
accreditate, circa 12 mila addetti. Per i privati cittadini che desiderano farlo a
proprie spese la tariffa stabilita è 32,58 euro (15 euro per la ricerca degli anticorpi
Igg, 15 euro per Igm o Iga, 2,58 euro per il prelievo).
I test di tipo B, che non calcolano la quantità di anticorpi nel sangue ma danno
risultato positivo o negativo, costano dai 10 ai 20 euro circa. Per le forze
dell’ordine e altre categorie ritenute a rischio sono gratuiti. I laboratori dovranno
reperire i kit autonomamente, non saranno distribuiti dalla Regione. Infine i test C
— per tutti — eseguiti tramite pungidito e card. In questo caso il rimborso è 10
euro. Tutte tariffe contestate dai privati che — sostengono — non possono coprire
i costi dei reagenti e del personale.
Tra le richieste delle associazioni di categoria ( Citds, Federbiologi, Laisan, Sbv,
Siod, Ardiss, Cidec, Confomm- Confsanità, Croat), anche l’accesso agli atti degli
acquisti di reagenti da parte della Protezione civile. La Regione ha comprato già a

fine marzo centinaia di migliaia di test sierologici dalla Cina, rimasti per molto
tempo bloccati. In questi giorni i kit sono giunti in Sicilia. Si tratta di 200 mila kit
Medical System per lo strumento Maglumi. I primi 100 mila sono costati 9 euro
circa ciascuno, gli altri 8 euro. Quasi la metà sono già stati distribuiti ai 45
laboratori pubblici e privati che hanno la strumentazione idonea. Si tratta dei test
che secondo la Regione sono i più attendibili, definiti “ semiquantitativi” perché
misurano seppure a spanne la presenza sia di anticorpi Igg sia di anticorpi Igm. Ma
nella diffida i laboratori chiedono una certificazione in questo senso.
La Regione ha inoltre acquistato e distribuito 100 mila kit Abbott, gli stessi
acquistati dalla Protezione civile nazionale, che misurano solo gli anticorpi Igg
con macchinario Architect che nell’Isola posseggono 76 strutture. Infine ci sono
altri 100 mila kit Diasorin che si utilizzano con macchina Liason, acquistati ma
non ancora distribuiti. « Stiamo cercando di garantire a tutti i siciliani i test » ,
spiega Francesca Di Gaudio, responsabile del Centro regionale di Qualità dei
laboratori ( Crq) che vigila sui requisiti delle strutture. « L’assessorato — continua
— ha cercato di evitare speculazioni, di garantire tutti gli stakeholder e di
calmierare i prezzi. Di fronte alla salute cittadini non si guarda ai costi ma
dobbiamo fare i conti con l’esiguità di risorse a livello mondiale». I laboratori
privati contestano tra le altre cose il rimborso imposto. Sul tavolo della Regione
sono pervenute controproposte di alcuni consorzi, che variano da 50 euro per i test
di tipo A e B e fino a 30 euro per le card. Proposte ritenute irricevibili dalla
Regione.

Beni culturali, i piani della Lega
Il commissario Candiani: “ Sgarbi? Tusa? Massimo rispetto ma adesso
per quel posto non servono scienziati, semmai buoni amministratori.
Vanno sbloccate migliaia di pratiche nelle sovrintendenze”
«Chi ci attacca perché non si può dare la cultura alla Lega fa razzismo al contrario
» . Il segretario regionale del partito di Salvini, Stefano Candiani, risponde così
alle polemiche di queste ore sulla scelta del governatore Nello Musumeci di dare a
loro la delega dei Bei culturali dopo la scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa
oltre un anno fa. Su change. org un appello per dire « no alla Lega di Salvini nei
nostri beni culturali » , ha raggiunto in poche ore migliaia di firme, mentre
dall’opposizione, Pd e 5 stelle, arrivano bordate per aver « svenduto la Sicilia a chi
fino a ieri ci dava dei terroni».

In realtà la Lega e Candiani hanno dei piani beni chiari per il dopo Tusa in piazza
Croci. «Penso che sia importante parlare di quello che intendiamo fare e su questo
fronte siamo preparati — dice Candiani — ne ho parlato con Salvini e per me lì
non deve andare uno scienziato. Tusa era un grande archeologo, prima di lui c’era
Vittorio Sgarbi, uno che in Sicilia conta molto. Chiunque sfigurerebbe davanti ai
loro curriculum. Serve invece un bravo amministratore che sblocchi tutta la
ruggine. Nelle sovrintendenze ci sono ferme oltre 18mila pratiche? Dobbiamo
sbloccarle. Ci vogliono almeno sei mesi per avere una risposta da parte della
burocrazia? Dobbiamo scendere a 30 giorni. La prima cosa da fare è rimettere in
moto la cultura a partire dalle cose semplici. In Sicilia si possono fare tantissime
cose e si creeranno posti di lavoro».
Insomma, la Lega punterà a quello che è uno snodo chiave del potere della
Regione: le soprintendenze e tutto quello che da questi uffici passa. Come
autorizzazioni e pareri non solo per piccoli interventi nei centri storici ma anche
per insediamenti industriali e imprenditoriali. Una partita non da poco e che vale
milioni di euro di investimenti: basti pensare che il termovalorizzatore che l’A2a
voleva realizzare nell’ex centrale di San Filippo del Mela, investimento da 320
milioni di euro, è stato fermato da un parere delle sovrintendenza di Messina.
Candiani è uno che in casa Lega viene definito «uomo del fare». Ed è questa la
linea che il partito seguirà nell’assessorato Beni culturali, con una poltrona che
gestisce tutti i parchi archeologici e un centinaio di musei. Un assessorato dove
lavorano 3 mila persone e che governa i gioielli di Sicilia, dal parco archeologico
più grande del Mediterraneo, Selinunte, alla Valle dei Templi passando per
monumenti noti in tutto il mondo. Il tutto al di là della diffusione «della cultura e
dell’identità siciliana nelle scuole», un compito inventato dal governo Lombardo e
che in soldoni si risolve in qualche libro di testo consigliato nelle scuole.
Le cose importanti in questo assessorato sono ben altre e per la Lega il cuore è
dentro le pratiche delle sovrintendenze: molti sovrintendenti inoltre sono in
scadenza e quindi la Lega sulle nuove nomine avrà un ruolo importante, almeno
così sperano le camicie verdi di Sicilia.
Il problema vero è che il partito di Salvini nell’Isola non ha o quasi classe
dirigente. E in queste ore sul nome del futuro assessore non sembrano esserci
dubbi proprio per questo: in pole per la poltrona che fu di Tusa è Matteo Francilia,
semisconosciuto sindaco di Furci Siculo ma che in questi anni è entrato nelle
grazie di Salvini e Candiani. Uno che si presenta bene, in fondo è un
democristiano che parla con tutti ( dote che in Sicilia vale sempre oro) e non
divide la base. « La scelta sul nome spetterà a Salvini e Musumeci, domani
daremo comunque una rosa di possibili assessori al governatore » , conclude

Candiani, molto indispettito per le polemiche che si sono sollevate per la scelta del
governatore di dare a loro questo assessorato: « Polemiche inaccettabili, direi
razziste al contrario».
Ma fuori da Palazzo d’Orleans la polemica continua e anzi cresce di ora in ora con
tanto di appelli che chiedono a Musumeci di ripensarci. L’ingresso della Lega in
giunta era uno degli obiettivi chiave per il governatore e il suo gran consigliere
politico Ruggero Razza. E non lo rimetteranno certo in discussione anche se fino
all’ultimo Musumeci ha provato a convincere Forza Italia a cedere alla Lega la
delega all’Agricoltura. Ma senza riuscirci.

Francilia, l’uomo della festa la sera del
crollo del Morandi
Il possibile assessore, ex Udc, organizzò la cena a Furci Siculo che costò
dure polemiche a Salvini
di Claudio Reale Il paradosso più singolare è che il papabile assessore del partito
del “Prima gli italiani” non ha mai messo piede nel Belpaese fino all’età di 8 anni.
Ma non è neanche l’unico: perché Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo nato a
Vancouver, in Canada, alle scorse regionali era candidato con una delle liste a
sostegno di Fabrizio Micari, il portabandiera del centrosinistra poi sconfitto da
Nello Musumeci. Non una sorpresa: Francilia, infatti, alla Lega è approdato tre
anni fa dall’Udc, per la quale è stato segretario a Messina e consigliere provinciale
nell’era di Nanni Ricevuto.
Altri tempi. Perché adesso il credo è quello salviniano: arruolato da Fabio
Cantarella, l’attuale assessore comunale catanese che ha costruito l’ossatura del
partito in Sicilia orientale, Francilia dice di essere «sempre stato convinto della
bontà delle idee leghiste. Qualche anno fa – si vanta - ho scritto anche una lettera a
Matteo Salvini » . Non è l’unico contatto fra i due, e neanche il più evidente: due
anni fa, a Ferragosto, Francilia è stato fra i protagonisti della foto scattata con
l’allora vicepremier davanti a una torta a Furci Siculo. Episodio infelice: poche ora
prima, sotto le macerie del ponte Morandi di Genova, erano morte 43 persone, e la
foto del ministro degli Interni intento a festeggiare conquistò la ribalta nazionale. «
Vince la squadra » , diceva la scritta sul dolce, immortalata negli scatti poi finiti
sui social network. Con Francilia, appunto, seduto alla destra del leader dopo un
breve comizio estivo in piazza.

Di questo, come di molti altri argomenti, Francilia oggi preferisce non parlare.
Come non parla della possibilità di diventare assessore regionale ai Beni culturali,
primo leghista al di qua dello Stretto a entrare in giunta e perciò anche un po’ nella
storia: «Quello che so – scandisce – lo leggo dai giornali. Sono a disposizione di
tutti i cittadini dalla mattina alla sera. Per le decisioni politiche bisogna chiedere al
segretario regionale, il senatore Stefano Candiani».
C’è spazio, dunque, solo per il profilo privato: «Fino a 8 anni – racconta Francilia,
che adesso ne ha 40 – sono rimasto in Canada, poi siamo tornati qui. Mio padre,
che comunque è siciliano, a 15 anni era partito con la valigia di cartone » . Eccolo,
il paradosso, anche se per l’assessore in pectore la contraddizione non c’è: « La
mia linea – specifica l’esponente leghista, la cui madre è invece di origini pugliesi
– è chiaramente quella del nostro leader. Noi siamo per l’immigrazione regolare.
Mio padre andò in Canada seguendo tutte le regole. Ma ribadisco: sui contenuti
politici, al momento, preferisco non esprimermi. La mia posizione è quella della
Lega, lo è sempre stata».
Purché “sempre” sia limitato a un tempo recente. Perché se il presente è denso di
momenti di condivisione del verbo di Pontida – ultima la visita di Salvini a
Taormina durante il beach tour condotto nel 2019 dall’allora vicepremier in piena
crisi di governo – il passato è tutto nel segno dello Scudo crociato: nominato
segretario provinciale a 30 anni, dopo la fine dell’esperienza in consiglio
provinciale Francilia è stato chiamato da Giovanni Ardizzone nell’ufficio di
gabinetto della presidenza dell’Ars e al suo fianco ha corso alle Regionali del
2017, piazzandosi al secondo posto con 3.538 preferenze nella lista “ Alternativa
popolare – Centristi per Micari”. Poi l’addio al centro: una lista civica per le
Comunali, il transito sotto le insegne padane, il lavoro da sindaco. «Amministrare
un ente locale – sorride Francilia, che ha in tasca una laurea in Scienze della
formazione – è un’esperienza bellissima. Ho appena finito di incontrare tre
commercianti per parlare della fase 2». Una fase 2 che Matteo Francilia potrebbe
affrontare da assessore regionale. Primo leghista nella storia, nonostante i
paradossi.

Scoma: “Lascio Forza Italia, Micciché
pensa solo a se stesso. Il mio futuro
con Renzi”

di Antonio Fraschilla Francesco Scoma lascia Forza Italia.
Mister ventimila voti, da sempre nel partito di Silvio Berlusconi, una delle
calamite del consenso azzurro che ai tempi d’oro rivaleggiava con Francesco
Cascio (i gemelli diversi di Forza Italia), passa a Italia Viva, il partito di Matteo
Renzi. Una decisione «sofferta», come spiega lui, presa dopo mesi di tensione e
scontri con il coordinatore degli azzurri in Sicilia Gianfranco Micciché. Un addio
a Forza Italia che in Sicilia arriva dopo i saluti del sindaco di Catania Salvo
Pogllese, di deputati nazionali e regionali, ultimi Basilio Catanoso, Orazio Ragusa
e Salvatore Lentini. E a breve il prossimo «addio» potrebbe essere quello di Nino
Germanà, deputato nazionale ormai sempre più distante da Micciché: «Lui ormai
si è chiuso nel suo fortino, mi dispiace», dice Scoma.
Onorevole cosa significa per lei lasciare questo partito?
«Sono entrato in Forza Italia nel 1996, sposando un progetto nuovo, stimolante,
con una visione chiara ed entusiasmante del futuro del nostro paese. Un futuro
pensato per la crescita dei nostri territori, delle nostre imprese e della nostra
economia. Ho combattuto ogni battaglia dentro partito cercando sempre di
metterlo al primo posto.
Poi qualcosa è cambiato».
A cosa si riferisce?
«Non esiste più dialettica politica, non esiste più dialogo ma soprattutto non
esistono più proprio quegli stessi valori in cui credo e che ovviamente sono
basilari per costruire nuovi progetti per questo Paese che, oggi più che mai, ha
bisogno di un nuovo futuro per tutti noi. In Fi c’è molto egoismo e chi guida il
partito pensa solo a se stesso, in Sicilia soprattutto».
Forza Italia comunque a lei ha dato molto no? Qualcuno penserà che sia un ingrato
che lascia la barca in piena tempesta.
«Grazie alla forza elettorale di Berlusconi, del partito e, permettetemi, anche del
sottoscritto, ho avuto l‘opportunità di servire questi colori e la mia regione per tutti
questi anni. Sono stato 5 volte parlamentare regionale, 2 volte assessore regionale,
vicesindaco di Palermo, vice coordinatore del partito in Sicilia, capogruppo
all’Ars, senatore e deputato alla Camera. Ma soprattutto, sopra ogni cosa, sono
stato fedele a Forza Italia in tutti questi anni, a differenza di tanti miei colleghi:
gente che è andata via e poi è tornata riacquistando un posto in prima fila».
Ne ha parlato con Berlusconi?
«Certo e sarò sempre grato solo ed unicamente a lui: uomo, politico e imprenditore
straordinario. Una persona alla quale addebito un unico vero e solo difetto: essersi
innamorato, a volte, delle persone sbagliate. Anche qui, soprattutto, in Sicilia».
Si riferisce a Micciché?

«Mi riferisco a tanti esponenti di Fi. Con Gianfranco ci sono sempre stati alti e
bassi. Probabilmente avevamo una visione diversa del partito».
Perché ha scelto di andare in Italia Viva? Renzi come l’ha convinta?
C’entra la crisi con i 5 stelle e il bisogno di rafforzare il governo Conte o trovare
nuove maggioranze?
«Con Matteo ci siamo incontrati più volte nelle ultime settimane e condividiamo
tante idee. Siamo entrambi dei moderati. Alla base della nostra attività politica c’è
sicuramente un’importante componente democristiana, che io ho ereditato da mio
padre, Sindaco di Palermo nel 1976. È un gruppo giovane ed innovativo dove la
parola d’ordine è partecipazione. Cosa che in Forza Italia non c’è più. Non è
questo il momento per parlare di crisi di governo o di rafforzare Conte. È un
momento delicato per il nostro paese e occorre responsabilità».
La seguiranno anche esponenti della sua corrente, come Giulio Tantillo?
«Giulio è un amico. Spero che in questa mia nuova sfida sappia cogliere
un’opportunità e faccia la scelta giusta. Abbiamo un buon gruppo di
amministratori locali e non solo pronti a tornare in campo, stanchi di una
stagnazione politica che andava avanti da troppo tempo.
Costruiremo una grande squadra.
Una squadra Viva».
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Primo Piano
La presentazione
del “Piano del lavoro”
della Cgil siciliana
con rappresentanti
di governo nazionale
Regione e Comuni

INPS SICILIA

Cig in deroga
pagamenti ad oltre
30mila lavoratori
PALERMO. Sono più di 30mila i
lavoratori siciliani cui è stato
inviato il pagamento della cassa
integrazione in deroga. L’ufficio regionale dell’Inps ha diffuso i dati riguardanti le prestazioni previste dal decreto «Cura Italia» aggiornati a martedì
sera. Risulta che per quanto riguarda la Cig in deroga, la Regione aveva trasmesso all’Inps
13.973 decreti, 13.436 dei quali
(cioè il 96,15% del pervenuto ed
il 99,46% dei decreti effettivamente lavorabili) sono già stati
autorizzati dall’Istituto di previdenza sociale.
Completano il quadro 416 decreti da annullare e 49 sospesi
per un supplemento istruttorio; il numero di lavoratori interessati è pari a 30.749 unità e
le ore autorizzate sono oltre 6
milioni e 500 mila, per un totale di 52 milioni e 796mila euro.
«Desidero a riguardo sottolineare - afferma il direttore regionale dell’Inps, Maria Sandra
Petrotta - l’enorme sforzo che
le strutture dell’istituto stanno
facendo, anche in Sicilia, per rispondere in modo puntuale ed
efficace alle richieste di prestazioni da parte di aziende e lavoratori. L’ultima rilevazione evidenzia e conferma, infatti, una
significativa ed innegabile capacità di risposta, in termini di
trattazione e celere definizione
delle domande pervenute, anche per quanto concerne la
Cassa integrazione guadagni in
deroga».
«Restavano - conclude Petrotta - , alle 20 di martedì sera
soltanto 72 decreti da istruire
(pari allo 0,51% del pervenuto)
per i quali si è subito proceduto
alla prevista autorizzazione, insieme agli altri decreti che perverranno dalla Regione».
L’Inps ha poi erogato 301.214
bonus da 600 euro, 20.041 pratiche di cassa integrazione ordinaria all’industria con 71.533
pagamenti diretti per 31,9 milioni di euro, e 5.811 assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale.

Mannino: strategia unica in Sicilia
per lavoro e ripresa economica
DANIELE DITTA
PALERMO. Un calo di fatturato per le
imprese siciliane «tra i 2,7 e i 3 miliardi
di euro» con il rischio di un «aumento
della disoccupazione di oltre 50mila
unità». Tanto costerebbe all’Isola la
crisi economica determinata dall'emergenza Coronavirus, secondo le
stime elaborate dalla Cgil e divulgate
ieri dal segretario regionale Alfio
Mannino durante la presentazione in
videoconferenza del “Piano del lavoro”.
Una trentina di pagine, frutto di un
percorso partecipato e di un confronto con le istituzioni, le forze produttive e il mondo dell'Università, che
puntano a contrastare «la grave situazione economico-sociale della nostra
regione e ridare speranza alle giovani
generazioni. Il nostro è un progetto aperto per il superamento della crisi e
su di esso puntiamo a costruire il più
largo dei consensi». Così il numero
uno della Cgil Sicilia ha introdotto il
dibattito, al quale hanno partecipato,
tra gli altri, la ministra del Lavoro
Nunzia Catalfo, il presidente della Regione Nello Musumeci, il suo vice
Gaetano Armao e il presidente dell’Anci Leoluca Orlando. Tre ore serrate di dibattito, concluso dal segretario
nazionale della Cgil, Maurizio Landini, che ha prospettato l’idea di un nuovo statuto dei lavoratori «per stabilire
diritti e tutele uguali per tutti, a prescindere dalla tipologia dei contratti».
Se Landini rispolvera una delle conquiste del sindacato, non è per nostalgia degli anni ’70, dei telefoni a gettoni
e dei borselli a tracolla (per dirla alla
Crozza) «ma perché - spiega - il lavoro, che in tempi di Coronavirus ci ha
tenuto a galla, deve riacquistare centralità e sono necessarie politiche che
combattano la piaga del sommerso e
la precarietà». Tutte cose che nell'Isola della povertà assoluta al 12%, della
disoccupazione femminile al 29% e
del 40% della popolazione fuori dal
circuito produttivo, si toccano con
mano. Prima che la pandemia lasci ul-

teriori “morti e feriti” sul fronte occupazionale e nel tessuto socio-economico bisogna pigiare il tasto del “fermo immagine”. È questa la metafora
usata dalla ministra Catalfo per descrivere l’azione del governo centrale, impegnato prima con il “Cura Italia” e ora col “Decreto rilancio” a
«mantenere la fotografia del Paese
prima dell’emergenza Covid». Ovvero «garantire attraverso gli ammortizzatori sociali i lavoratori e, quindi
anche le imprese» per evitare «quanto accaduto ad esempio in Usa»: cioè i
licenziamenti di massa.
«La cassa integrazione verrà prorogata - annuncia Catalfo - ci saranno
indennizzi per lavoratori autonomi,
partite Iva, liberi professionisti, stagionali e un fondo perduto per sostenere le imprese nel periodo di ripresa.
Inoltre, verranno concessi ulteriori 15

giorni per il congedo parentale, che si
possono sommare a quelli del mese
precedente se non sono stati sfruttati.
Stesso discorso per il bonus baby sitter: 600 euro più 600 euro, che potranno essere usati anche per i servizi
all'infanzia e i centri estivi. Sappiamo
quanto sia alto il tasso d’inattività delle donne e dei giovani in Sicilia. Per
questo servono politiche attive destinate ai lavoratori più svantaggiati. E
questo si collega a un piano strategico
di investimenti per alcuni settori
strategici come infrastrutture e turismo».
Nel “Piano del lavoro” della Cgil viene posto l’accento sulla necessità di
uno snellimento burocratico, dell’ammodernamento del modello industriale con la creazione di un “Centro per l’innovazione tecnologica”
(composto da imprese, Università ed

In tutti i settori produttivi dell’Isola servono interventi di rilancio

enti di ricerca), della riorganizzazione
di un ente intermedio tra Comune e
Regione cui affidare le competenze su
rifiuti, acqua e infrastrutture rurali.
Per quanto riguarda la sanità, il sindacato chiede «una governance unica
assieme al settore socio-assistenziale,
che faccia perno sulla medicina territoriale»; mentre sul fronte istruzione
è favorevole alla «eliminazione dei test d’ingresso nelle Università».
Con una serie di proposte operative, dunque, la Cgil prova a immaginare un nuovo modello di sviluppo per
la Sicilia. E lo fa spaziando dall’agricoltura al manifatturiero, dal turismo
alla sanità fino alle infrastrutture. Argomento particolarmente caro al governatore Musumeci, che chiede allo
Stato di applicare anche in Sicilia «il
modello del Ponte Morandi». «In Sicilia abbiamo 168 opere pubbliche che,
se sbloccate, potrebbero rimettere in
circolo 3 miliardi di euro» sottolinea
Musumeci, sollecitando «un intervento di Roma: il “caso Genova” deve
essere una regola e non l’eccezione.
Anche noi vogliamo procedure più
snelle. Vogliamo sapere dallo Stato
cosa vuole fare delle ex Province e se
vuole nominare un commissario per
le strade provinciali. Nell'Isola ci sono
15 mila chilometri del tutto abbandonati perché gli enti intermedi sono
stati decapitati dalla legge Delrio, una
riforma irragionevole».
Per Musumeci il cambio di passo
parte dalla «sburocratizzazione di
norme che nell'Isola sembrano fatte
per non aprire i cantieri» e da una «rivoluzione antropologica, perché questa è una terra che non vuole cambiare, ha paura del nuovo e si affeziona al
vecchio».
Di fronte allo spauracchio di «un Pil
a -23% a causa del Covid», invece, l’assessore all'Economia, Gaetano Armao, auspica «un approccio strabico
che tenga conto sia dell’emergenza sia
di crescita e ricostruzione». E il sindaco Orlando avverte: «Se non interviene lo Stato, ci pensano i mafiosi. Il capitale sporco ha gioco facile in questo
momento di crisi di liquidità. Serve
un intervento finanziario diretto». l
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Cultura alla Lega, ecco la vera storia

Regione. La delega all’Identità siciliana è un rischio calcolato dal centrodestra. Per non rompersi
Fuoco amico su Francilia. Moral suasion per Centaro. Ma oggi decide Candiani su input di Salvini
MARIO BARRESI

S

apete chi fu il lungimirante politico regionale che, più di tre lustri
fa, si batté con anima e corpo per
aggiungere all’assessorato ai Beni culturali la delega all’«Identità siciliana»?
Alessandro Pagano.
La storia sbeffeggia la cronaca. E mischia le diverse indignazioni. Proprio
nel giorno in cui il deputato leghista Pagano (ultracattolico con trascorsi giovanili nella Dc, berlusconiano con FiPdl, infine alfaniano nello strappo di
Ncd, prima della conversione al salvinismo) è nella bufera per aver dato della
«neo-terrorista» a Silvia Romano, le
vecchie volpi del centrodestra siciliano
tirano fuori dal cassetto della memoria
quel periodo. Era il 2004, quando Pagano, appena nominato da Totò Cuffaro
custode dei tesori dell’Isola, emanò le linee guida “Identità è Futuro”, aprendo
di fatto la strada alla legge regionale
16/2008 che sancì (col governo di Raffaele Lombardo) la nuova mappa degli
assessorati.
Formidabili quegli anni. Chissà se Pagano ci avrà pensato, mentre provava a
balbettare delle scuse dopo la maldestra
gaffe (eufemismo) sulla cooperante rapita. Questa fu la genesi dell’aggiunta di
una congiunzione e di tre paroline - «e
dell’Identità Siciliana» - che oggi decuplica la carica degli indignados. Contro
Nello Musumeci «felice» di aver dato a
Matteo Salvini («orgoglioso») proprio
quell’assessorato, preziosa dote nello
storico primo ingresso in giunta e probabile preludio a un pluri-annunciato
matrimonio politico fra DiventeràBellissima e Lega. Al netto del sondaggio
arrivato ieri sul tavolo della Presidenza:
anche a confronto con altri governatori, il gradimento del ColonNello in piena fase 2, è ai massimi storici. E ciò potrebbe anche raffreddare i bollori salviniani. Magari soltanto un po’.
Il governatore, sul tema, tace. Travolto, anche sui suoi profili social, da migliaia di esternazioni d’ira di chi lo accusa di «aver tradito i siciliani». E anche
qui c’è bisogno di attingere ai documenti storici, seppur recentissimi. C’era pure il simbolo del Carroccio, nel 2017, fra
le liste che appoggiarono Musumeci. Il
centrodestra, da Bolzano a Portopalo,
ha la medesima composizione, con Salvini leader. Nessuna sorpresa, dunque,
nemmeno per i radical chic che ostenta-

rono il voto al «galantuomo di destra»:
l’assessorato alla Lega, piaccia o no, è
nelle cose della politica. Poteva succedere due anni e mezzo fa, ma è successo
oggi, in piena emergenza-Covid, quando magari non se ne sentiva l’irrefrenabile bisogno. E l’unico vero moto di rivolta extra-social è rinviato al 2022.
Più fondato, invece, è il senso di beffa
- molto più diffuso nell’opinione pubblica siciliana - per la delega assegnata
ai nuovi alleati. L’Identità siciliana è
uno scalpo enorme, dal punto di vista
simbolico. «A Nello stava bene dare l’Agricoltura, ma a un certo punto del vertice - è la confessione di un influente
musumeciano - sembrava che interessasse più a lui che a tutti gli altri, leghisti
compresi...». Ed è questo l’altro punto di
caduta. Chi pensa che i Beni culturali alla Lega siano un pugno allo stomaco,
dovrebbe adirarsi anche per il fatto che
questa delega-simbolo - che il governatore alla fine ha chiesto «per cortesia» di
accettare al segretario regionale della
Lega, Stefano Candiani - è stato l’unico
stratagemma per evitare che il vaso di
coccio del centrodestra fosse frantumato da azzeramenti di giunta, vivisezioni

Nello Musumeci e Matteo Salvini poco dopo le elezioni regionali 2017
di assessorati e traslochi di assessori. Se
il prezzo (concordato) da pagare alla
tregua armata fra le tribù è lo sputtanamento dell’orgoglio sicilianista, bisogna anche interrogarsi sullo stato di salute di questa classe dirigente.
L’altro nervo scoperto lo ricorda, con
perfida sinossi, Claudio Fava: «Dall’Udc,
al centrosinistra, alla Lega: se l'identità

siciliana per Musumeci è il trasformismo, Matteo Francilia sarà l’uomo giusto nel posto giusto». Il riferimento è all’assessore in pectore della Lega. Il sindaco di Furci Siculo, 40 anni, ex allievo
della palestra post-Dc dell’ex ministro
Gianpiero D’Alia e dell’ex assessore
Giovanni Pistorio, è stato folgorato sulla via di Pontida dopo aver bruciato am-

LA RIVOLTA DI PARTITI, MOVIMENTI, SOCIAL E INTELLETTUALI

«Non è una barzelletta, Musumeci ha svenduto l’Isola»
CATANIA. Non soltanto i partiti
d’opposizione alla Regione, ma anche
movimenti, associazioni e intellettuali. Monta l’indignazione sull’ingresso della Lega al governo siciliano
e soprattutto sulla scelta di assegnarle l’assessorato ai Beni culturali e all’Identità siciliana. Sotto accusa il governatore Nello Musumeci, che «ha
fatto l’ultima cosa della quale i siciliani sentivano il bisogno: ha svenduto
la nostra identità culturale alla Lega», attacca Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd all’Ars. «Musumeci
non poteva trovare peggiore maniera di oltraggiare la storia, l’orgoglio e
le aspettative politiche dei siciliani»,
commenta il capogruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pasqua. «Cosa staranno
pensando uomini illuminati siciliani
come Pirandello, Verga, Camilleri,
Bellini, Sciascia, Vittorini, Sturzo,

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
Guttuso, Quasimodo. Immagino scrive Luca Sammartino (Iv) staranno solo pensando: “Cu di sceccu fa cavaddu, u primu cauciu è do so”».
«Una offesa e un paradosso», per il
segretario regionale di Articolo 1,
Pippo Zappulla. «Sembra una barzelletta, ma è la tragedia che sta vivendo
la mia terra», dice il deputato di Leu
Erasmo Palazzotto. E l’ex sindaco di
Catania, Enzo Bianco, su Facebook:
«Questa proprio non la capisco! Anzi
è di una gravità inaudita. La Lega poteva entrare in Giunta, caro Nello
Musumeci, ma non la Cultura!».
In fibrillazione anche i movimenti.
Salvo Fleres, portavoce di Unità Siciliana- LeApi, la butta sull’ironia: «La
prova per l’attribuzione della carica
consisterà nella spiegazione del termine schiticchio, nella pronunzia del

numero trentatré e nella spiegazione
della frase moviti fermu». E Mariano
Ferro, leader dei Forconi: «Complimenti presidente e tanti auguri, aspettiamo di vederla al raduno di Militello mentre alza al cielo l'ampolla
con le fresche acque dell'Etna con a
fianco Matteo Salvini».
Su Facebook nasce il gruppo “Mai la
Lega ai Beni culturali”, su change.org
due petizioni sul tema in poche ore
raggiungono 30mila firme. Lo scrittore Ottavio Cappellani, all’AdnKronos parla di «una tagliata di faccia ai
siciliani, alla quale non si può che rispondere con dei Vespri Culturali»,
invitando «artisti, intellettuali, universitari, a disertare qualsiasi colloquio con l’assessorato», e «i siciliani
tutti a disertare parchi archeologici,
musei, iniziative, sagre, polpette, tric
e trac in mano ai leghisti».

bizioni romane (candidato alla Camera
nel 2013, con la lista a sostegno di Mario
Monti) e palermitano (in corsa per l’Ars,
nel 2017, nella lista alfaniana a sostegno
di Fabrizio Micari, sfidante dem di Musumeci). Giusto per non dimenticare.
Il governatore aveva buone referenze
su Francilia, graditissimo a Candiani e
raccomandato anche dal furcese Carmelo Briguglio, segretario particolare
del compianto Sebastiano Tusa, rimasto
al fianco dello stesso Musumeci nell’interim ai Beni culturali; per il presidente, inoltre, avere un assessore leghista
del Messinese avrebbe un doppio scopo:
un cavallo di Troia in casa di Cateno De
Luca (che non fa mistero di pensare a
Palazzo d’Orléans nel 2022), oltre che un
terzo incomodo per sterilizzare il flirt
fra Salvini e lo stesso “Scateno”. Da ieri
la predisposizione del governatore sul
nome di Francilia è scalfita dalle perplessità sul rating di coerenza.
Contro il predestinato si scaglia soprattutto il fuoco amico. Il deputato
Nino Minardo, “cioccolataio magico”
nella creazione del gruppo all’Ars, fa
fatica a contenere la rabbia dei deputati regionali. «Non possiamo essere esclusi dalla scelta», incalzano soprattutto il capogruppo Antonio Catalfamo
e l’aspirante mancato assessore all’Agricoltura, Orazio Ragusa; defilata Marianna Caronia, vicina al terminal partenze. La logica di Candiani, ribatte però l’ala ortodossa del partito, è «coerente al nostro stile». Francilia è coordinatore provinciale, un ruolo che in
Padania viene rivestito, dopo un cursus
honorem di fedeltà ed esperienza amministrativa, da chi è pronto al grande
salto. Ma Francilia - spigliato e ambizioso, stimato da Pagano - non è di Varese. E, trapiantando la prassi in Sicilia,
la Lega dovrebbe interrogarsi sulla
qualità della classe dirigente: se non c’è
un nome all’altezza, un motivo ci sarà.
E allora nelle ultime ore in molti rilanciano l’opzione dell’assessore tecnico. Qualcuno evoca Pietrangelo Buttafuoco («chiediamo a Matteo di convincerlo», si espone qualcuno nelle chat interne), ma i più avvezzi al realismo politico tentano una disperata moral suasion nei confronti del magistrato Roberto Centaro, siracusano, ex senatore
e presidente dell’Antimafia nazionale.
Che piacerebbe - molto - anche a Musumeci. «Un assessore del genere sarebbe
inattaccabile», è il sogno a occhi aperti
di ieri notte. Ma questa mattina, al risveglio, c’è l’appuntamento con la realtà. Una videoconferenza fra i big leghisti di Sicilia. Nella quale Candiani sarà
irremovibile: l’assessore lo fa Francilia.
Ma la faccenda, ormai, è di rilievo nazionale. E la ceralacca definitiva, su
questa scelta, deve mettercela un altro
Matteo. Che di cognome fa Salvini.
Twitter: @Mario Barresi

Eletto di fatto. Ferrante si ritira dalla corsa (farà il presidente regionale). Il deputato: «Un partito-comunità»

Barbagallo segretario del Pd: «Lavoriamo subito per un’alternativa»
GIUSEPPE BIANCA

Ars, Ternullo subentra a Gennuso
Daniela Ternullo si è insediata ieri
all’Ars. Subentra di nuovo a Pippo
Gennuso, sospeso per effetto della legge
Severino. Pende in Cassazione un ricorso
sulla condanna (un anno e due mesi) per
traffico d’influenze patteggiata in un
processo a Roma sul sistema Amara. «Il
mio primo pensiero va all’onorevole
Gennuso , un amico e una persona con
un profilo d’altri tempi, a cui voglio
augurare le migliori fortune», dice la
deputata che torna «nel solco della piena
continuità» in Ora Sicilia.

PALERMO. Solo un brutto ricordo. Il
Pd dilaniato dopo l’affaire del ritiro di
Teresa Piccione candidata contro Davide Faraone, poi divenuto segretario
regionale, è un’ombra sfuocata nella
memoria. Il nuovo corso riparte da
Anthony Barbagallo che arriva solitario alla nomination dopo il ritiro dell’unico contendente rimasto in campo, Antonio Ferrante, a cui potrebbe
andare un ruolo specifico nel (presidente della direzione, incarico in ultimo ricoperto da Giuseppe Lupo): «La
battaglia di un partito aperto -rassicura Ferrante - di ascolto di condivisione e di proposta è vinta».
Il percorso unitario di oggi rimuove
l’implosione del dicembre del 2018. La
sintesi ritrovata sul nome dell’ex assessore regionale al Turismo consente
di evitare le distinzioni sottili tra chi è
salito sul carro del vincitore e chi ha

Anthony Barbagallo, deputato Ars
scelto spontaneamente e sin da subito
di aderire al progetto del segretario
Nicola Zingaretti. Barbagallo ha trovato apprezzamento ampio sia nei
Giovani democratici, che pesano per il
20% degli iscritti, sia nell’ala dei veterani (da Crisafulli a Speziale e Marzia-

no), beneficiando anche di una sponda operativa nella Sicilia occidentale
in Cracolici e andando oltre il consenso di base dell’amico di corrente e capogruppo all’Ars Lupo.
Il «partito-comunità» che il deputato catanese individua come base di ogni discorso, «radicato nei territori» è
la scommessa della ripartenza: «Parteciperò alle riunioni online dei circoli e degli organismi locali. Saranno
settimane di confronto e dialogo per
alimentare quel laboratorio di idee
indispensabile per costruire l'alternativa a un governo regionale sempre
più inadeguato a guidare la Sicilia».
La macchina organizzativa da riavviare conta su 300 circoli chiamati a eleggere i segretari locali. Una risorsa a
cui il neo-segretario guarda da sempre con grande interesse, rivolgendo
lo sguardo «alla competenza dei nostri amministratori locali troveremo
nuova linfa per costruire un “campo

largo” nel quale anche la società civile,
gli ambientalisti ed il mondo dell'associazionismo possano riconoscersi».
Ieri in conclusione di seduta all’Ars
il presidente Gianfranco Miccichè ha
rivolto i migliori auguri di buon lavoro al neo-segretario. Dal capogruppo
di Italia Viva all’ Ars Nicola D’Agostino
a Barbagallo «i migliori auguri» per
«un incarico che assume in un momento delicato e che potrà essere determinante per la costruzione di una
nuova proposta politica».
Del resto uno dei compiti che certamente attendono il segretario regionale del Pd è proprio quello di amalgamare una coalizione che si sfilacciò
clamorosamente in occasione delle
regionali del 2017. Un partito che «sappia andare a caccia di sfide» dunque,
come lo stesso Barbagallo ha amato dire in questa lunga vigilia che lo ha separato, ai tempi del coronavirus, dall’approdo alla segreteria regionale. l

Sanità, dopo l'emergenza
presìdi Covid in tutte le
città
Policlinico di Messina e ospedale di Barcellona
Solidarietà: il colosso Google dona centomila euro al Banco Alimentare della Sicilia

Antonio Siracusano
La Regione apre lo scenario della convivenza con l'infezione fuori dalla fase critica
dell'emergenza. Le strategie delineate sono state sommariamente illustrate dall'assessore alla
Salute, Ruggero Razza, davanti alla commissione Sanità dell'Ars. I dati sono ormai consolidati
e configurano una “bassa marea” della diffusione. I positivi sono 3.354 (+11 rispetto a ieri),
mentre attualmente sono ancora contagiate 1.889 persone (-22), 1.203 guarite (+32) e 262
decedute (+1). Si riduce il numero (225) dei pazienti ricoverati (-24 ), di cui 13 in terapia
intensiva (-2). Sulla scia di questa progressiva normalizzazione l'assessore Razza ha tracciato
il piano sanitario per la seconda fase. Le città metropolitane (Palermo, Catania e Messina)
avranno, all'interno di un ospedale cittadino, una struttura dedicata al coronavirus. A Messina
sarà il Policlinico universitario il “faro” sanitario per la cura dell'infezione. L'ospedale fin
dall'inizio ha attrezzato il padiglione H per fronteggiare l'emergenza. Sarebbe logico
mantenerlo, ma negli ultimi giorni è stata ventilata la possibilità di concentrare tutto nel
padiglione C. In provincia, invece, sarà l'ospedale di Barcellona a rappresentare l'avamposto
sanitario antivirus.
Ieri sono emerse alcune distorsioni sugli esami di laboratorio, soprattutto per i test sierologici,
quelli che rivelano la presenza di anticorpi all'infezione.
L'Assessorato alla Salute ha fissato un rimborso di 10 euro per i laboratori privati che sul
territorio garantiscono ai cittadini la possibilità di sottoporsi all'esame. Solo che gli stessi
laboratori hanno costi superiori (circa 15 euro) per cui lavorerebbero in perdita.
La Regione attende anche le coordinate del governo nazionale per definire il piano, per
esempio, sul numero delle terapie intensive.
Intanto c'è da riportare la sanità siciliana sui binari della normalità. In questi tre mesi le
prestazioni fuori dall'emergenza Covid sono state drasticamente ridimensionate, in alcuni casi

cancellate. «E non è possibile pensare che non si faccia più prevenzione - osserva il deputato
regionale del Pd, Franco De Domenico -. La paura è entrata nel rapporto tra il cittadino e gli
ospedali e non è possibile pensare che il diritto alla cura sia rinunciabile». Il parlamentare ha
chiesto all'assessore Razza garanzie precise sugli ospedali della provincia messinese, da
Barcellona a Lipari, da Patti a Sant'Agata Militello, con l'obiettivo di recuperare la funzione
indispensabile al servizio dei cittadini.
Sul versante della solidarietà il colosso Google ha donato 100.000 euro alla Rete Banco
Alimentare in Sicilia per sostenere i bisogni delle famiglie in crisi economica. I fondi sono stati
divisi tra le due realtà dell'Isola. Un gesto, spiega la Rete Banco Alimentare, che ha
«commosso i presidenti delle due realtà isolane» e che «consentirà di rendere più efficiente il
servizio che già offrono ad oltre 220mila persone». «Ringraziamo di cuore Google e i suoi
dirigenti - afferma Pietro Maugeri, presidente di Banco alimentare della Sicilia - per questo
gesto che va ben al di là della cifra, trasformando in azione il principio di sussidiarietà su cui è
fondata la nostra attività».

Da Bruxelles gli aiuti a
fondo perduto
Dal primo giugno già le risorse per la cassa integrazione Ue: all’Italia 25
miliardi
La sfida di Gentiloni «Servono almeno mille miliardi erogabili dai prossimi mesi»

Chiara De Felice BRUXELLES
Nel Recovery fund ci saranno le sovvenzioni a fondo perduto, sarà destinato soprattutto a chi
è stato colpito più duramente dalla crisi sociale ed economica, e sarà in grado di anticipare il
sostegno a quest'anno, grazie alle garanzie extra degli Stati. Il piano della Commissione Ue
per il rilancio dell'economia comincia a prendere forma, e cerca di tenersi in equilibrio sui
paletti di tutti. Intanto è in dirittura d'arrivo Sure, il meccanismo che darà sostegno alla cassa
integrazione dei 27 Paesi europei: dopo l'ok degli ambasciatori, domani dovrebbe partire la
procedura di approvazione finale che gli consentirà di essere attivo dal primo giugno e di far
arrivare all'Italia fino a 25 miliardi di euro.
La proposta della Commissione su Recovery plan e Recovery fund (o Recovery instrument,
come lo ha ribattezzato Bruxelles per non dare l'impressione che sia solo un fondo extra) è

ancora in via di definizione, ma la presidente Ursula von der Leyen ne ha già illustrato le
caratteristiche principali al Parlamento europeo. Si parte dai punti fermi: il Recovery instrument
sarà finanziato attraverso una maggiore “headroom”, cioè la differenza tra il bilancio Ue e le
risorse che gli Stati accantonano. Dall'aumento di questo margine dipenderà l'ammontare
massimo che la Commissione potrà andare a chiedere in prestito sui mercati. «L'intero
ammontare sarà indirizzato attraverso bilancio Ue e programmi europei», spiega von der
Leyen, quindi gli Stati non saranno liberi di spendere i fondi come vogliono. «La maggior parte
saranno spesi su un nuovo strumento di ripresa e resilienza che sarà creato per finanziare
negli Stati investimenti pubblici e riforme chiave, ma devono essere allineati con le politiche
Ue. In altre parole, spianeranno la strada a neutralità climatica, digitalizzazione e resilienza
dell'Ue», ha detto la presidente.
La Commissione allargherà poi la voce fondi di coesione, che saranno distribuiti «in base alla
severità sociale ed economica della crisi». Un'altra parte verrà spesa «per far ripartire gli
investimenti privati». Rafforzando programmi come InvestEU e creando un nuovo strumento
«per gli investimenti strategici», da indirizzare verso settori come il 5G, intelligenza artificiale e
energie rinnovabili. Inoltre, verrà creato un nuovo strumento che andrà incontro ai bisogni di
ricapitalizzazione delle aziende sane, entrate in crisi con il lockdown.
Von der Leyen discuterà del piano oggi con i commissari, che ha voluto riunire in un seminario
per cercare di chiudere su cifre e dettagli ancora controversi, come le garanzie ulteriori che gli
Stati dovranno stanziare per farlo funzionare già da quest'anno. Su dimensioni e tempistiche il
commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni non ha dubbi: dovrà essere «di almeno
mille miliardi» con fondi erogabili già «dai prossimi mesi».

SICILIA

Barbagallo alla guida del
Pd siciliano
Palermo
Copione rispettato. Il nuovo segretario del Pd siciliano è il deputato regionale Anthony
Barbagallo, ex assessore al Turismo nel governo Crocetta. Da oggi riunioni online per il circoli,
poi l'insediamento delle assemblee. Antonio Ferrante, ha ritirato la sua candidatura scegliendo
di sostenere il percorso unitario. Le riunioni online vedranno impegnati gli oltre 300 circoli della

Sicilia per l'elezione dei segretari locali, dei segretari provinciali e dei delegati all'assemblea
regionale. «Anche il Pd siciliano è pronto a ripartire. All'inizio di marzo l'emergenza
coronavirus aveva interrotto la fase congressuale del partito regionale - spiega il commissario
regionale Alberto Losacco - adesso ci sono le condizioni per riprendere il cammino: il partito
ha messo a disposizione una piattaforma online dove da oggi, per le prossime due settimane,
svolgeremo i congressi dei Circoli via web: subito dopo insedieremo le assemblee provinciali e
l'assemblea regionale».
«Oggi più che mai - dice l'ex sfidante Ferrante - dobbiamo restituire ai nostri sostenitori ed alla
Sicilia un partito ed una classe dirigente in grado di dare una nuova prospettiva all'Isola.
Barbagallo saprà guidare il Pd con lo spirito di sevizio e condivisione che ha caratterizzato il
nostro impegno in questi mesi difficili».
Il nuovo segretario punta a «un partito-comunità radicato nei territori»: «Saranno settimane di
confronto e dialogo per alimentare quel laboratorio di idee indispensabile per costruire
l'alternativa ad un governo regionale sempre più inadeguato a guidare la Sicilia. Troveremo
nuova linfa per costruire un campo largo nel quale anche la società civile, gli ambientalisti ed il
mondo dell'associazionismo possano riconoscersi. Oggi siamo finalmente nelle condizioni di
ritrovarci attorno ad un progetto che getta basi robuste, anche dal punto di vista
organizzativo».
Da oggi assemblee online dei circoli per eleggere i vertici locali del partito

