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O ttimista
Soddisfatto l’asse ssore
a l l’Economia, Gaetano
Armao: è buona parte di
quanto avevamo chiesto

S oddisfatti. Da sinistra l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, e il presidente della Regione, Nello Musumeci

Antonio Giordano

PA L E R M O
Il decreto rilancio del governo na-
zionale vale almeno 350 milioni di
euro per la Sicilia. È il frutto di due
articoli (il 118 e il 119) che riguar-
dano più da vicino le regioni a Sta-
tuto speciale. A disposizione delle
autonomie c’è un miliardo di euro
un terzo del quale destinato alla Si-
cilia.

Ma il grosso dell’ammontare dei
fondi destinati all’Isola sarà deciso
in estate quando le proiezioni sul
calo delle entrate per fare fronte al-
le funzioni saranno più concrete.
Questo quello che prevede l’art ico-
lo 118 del Decreto Rilancio: una
norma che concorre ad assicurare
alle Regioni e Province autonome
le risorse necessarie per le funzioni
in materia di sanità, assistenza e
istruzione per l’anno 2020, in con-
seguenza della possibile perdita di
entrate connesse all’e m e rge n z a
Covid-19. I criteri di riparto del
fondo saranno individuati entro il
31 luglio 2020, previa intesa in
Conferenza Stato- Regioni. Per
monitorare gli effetti dell’emer-
genza Covid-19 con riferimento al-
la tenuta delle entrate delle Regio-
ni e delle Province autonome ri-
spetto ai fabbisogni di spesa, con
decreto del Ministro dell’e co n o -
mia e delle finanze, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigo-
re del presente decreto legge, è isti-
tuito un tavolo tecnico presso il
Ministero dell’Economia e delle Fi-
n a n ze .

Secondo le previsioni dell’asses-
sorato all’Economia si tratta di una
cifra che potrebbe andare da 600
milioni a un 800 milioni di euro.
«Ma ancora oggi gli effetti della cri-
si economica e le refluenze sul pia-
no fiscale non sono adeguatamen-
te conosciute», ha spiegato l’asses-
sore all’economia Gaetano Armao,
«quello che avevamo chiesto il go-
verno lo sta dando in buona par-
te». Giovedì prossimo una riunio-
ne della conferenza delle regioni
definirà i dettagli.

La seconda norma era attesa
dalla Sicilia e richiesta a gran voce a

partire da marzo: la sospensione
della quota capitale dei mutui del-
le autonomie speciali. Una norma
che era valida per le regioni a sta-
tuto ordinario ma non per quelle
speciali. Fino all’ultimo decreto di
martedì. Un caso che era già stato
segnalato più volte anche dallo
stesso Armao, non ultimo nella re-
lazione sul Def nazionale conse-
gnata a Camera e Senato ma anche
alla conferenza delle Regioni, la
settimana scorsa. La norma conte-
nuta nel decreto, l’articolo 119, che
modifica il precedente articolo 111
del decreto legge 17 marzo 2020, n.
18, ed aprendo anche alle autono-
mie speciali. Lo stanziamento vie-
ne portato da 4,3 milioni a 92,3 mi-
lioni. «Per la Sicilia una misura che
vale 26 milioni», ha spiegato Ar-
mao, «ovvero poco meno di un ter-

zo delle risorse totali». Con la nor-
ma di ieri si prevede l’estensione
alle Autonomie speciali, della so-
spensione nell’esercizio 2020 del
pagamento della quota capitale
dei prestiti concessi dal Mef e dalla
Cassa Depositi e prestiti spa. La so-
spensione dei mutui concessi dalla
CdP spa riguarda solo quelli della
gestione Mef. «Si tratta di una bat-
taglia iniziata in senato con un mio
emendamento, sottoscritto anche
dalle colleghe Giammanco e Papa-
theu, che tendeva a rimuovere una
iniqua differenza di trattamento
tra regioni ordinarie e speciali sul-
la sospensione per il 2020 del pa-
gamento delle rate dei prestiti con-
tratti con il MEF e la Cdp», spiega il
senatore di Forza Italia Renato
Schifani, contattato dall’It alpress,
«in quella sede il governo mi aveva
invitato a trasformare la proposta
in odg con l’impegno che tale di-
scriminazione sarebbe stata ri-
mossa al primo decreto utile. Così
è stato e non posso che compiacer-
mene, anche perché si tratta di una
boccata di ossigeno per le finanze
siciliane e non solo. Mi sento in do-
vere di ringraziare il presidente del

mio gruppo Annamaria Bernini
per il forte sostegno parlamentare
dato a questa iniziativa in Senato,
volta a correggere inaccettabili di-
sparità tra regioni che rivestono
pari rango costituzionale».

Piuttosto tiepide le associazioni
di categoria. Massimiliano Miconi,
vicepresidente di Ance regionale
lamenta «la mancanza di un piano
Marshall per il settore delle costru-
zioni», ovvero l’applicazione del
famoso Modello Morandi da ap-
plicare ad alcune opere bloccate
nell’Isola (168 per un valore di 3
miliardi). Mentre il segretario re-
gionale di Confartigianato, Giu-
seppe Pezzati plaude alla liquidità
concessa alle aziende ma chiede
misure che permettano alle stesse
di andare avanti. «Alla liquidità de-
ve subito seguire un progetto di
continuità per garantire la rinasci-
ta e la sopravvivenza delle impre-
se», spiega, «occorre che ora la po-
litica si concentri sulla riduzione
del cuneo fiscale, perché quando i
cassaintegrati rientreranno nelle
aziende devono poter lavorare».
( *AG I O* )
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Estesi alle regioni a statuto speciale i benefici previsti per le altre

Boccata di ossigeno per la Sicilia
Da Roma arriveranno soldi in più
Sarà compensato il mancato flusso delle entrate tributarie
Sospese le rate dei mutui con Mef e Cassa Depositi e Prestiti

Imprenditori scettici sulla ripresa: la stagione è compromessa, serve aiuto per non chiudere

Delusi gli operatori turistici: soldi subito
Fabio Geraci

PA L E R M O

Gli interventi del Governo per il ri-
lancio del turismo non convincono
gli operatori del settore: si tratta di
provvedimenti che possono inci-
dere nell’immediato ma che non ri-
solvono i problemi della categoria.
«Il vero problema è la liquidità – di-
ce con realismo Nicola Farruggio,
presidente di Federalberghi Paler-
mo -, da marzo a maggio le strut-
ture ricettive in città conteranno
un fatturato pari a zero, con il con-
tributo a fondo perduto chi ha un
giro d’affari fino cinque milioni di
euro riceverà circa quarantamila
euro, un’impresa più piccola po-
trebbe arrivare fino a quindicimila,
somme che bastano a malapena
per pagare le bollette e altre spese
minori. In realtà il decreto è solo il
primo passo, servono misure più a
lunga gittata. Siamo imprenditori e

dobbiamo avere fiducia del futuro
ma prima di giugno mi sembra dif-
ficile che qualcuno possa ripartire».
La «credit tax» da sola vale 2,4 mi-
liardi di euro: alle famiglie con un
Isee fino a quarantamila euro verrà
riconosciuto un credito d’impost a
di 500 euro per le vacanze e 150 ai
single, ma analoghi contributi sono
previsti per gli affitti, per l’esenzio-
ne dall’Imu, per le agenzie di viag-
gio e i tour operator, un fondo di
cinquanta milioni per la sanifica-
zione e un altro di trenta per la pro-
mozione turistica. Per Vittorio
Messina, presidente di Assoturi-
smo e di Confesercenti Sicilia

«manca un disegno ad hoc per il tu-
rismo. Gli interventi sono poco in-
cisivi per favorire davvero la ripre-
sa. Anche la misura degli indenniz-
zi a fondo perduto, limitata ad apri-
le, evidenzia un’estrema sottovalu-
tazione della crisi. A preoccuparci,
inoltre, sono i tempi della burocra-
zia necessari a sbloccare gli aiuti».

Momenti durissimi per i tour
operator che lavorano con i merca-
ti esteri: la previsione è che difficil-
mente potranno fatturare prima
della prossima primavera. «L’i n co -
ming in questo momento è la parte
più fragile della filiera - dice Anna
Maria Ulisse, presidente regionale
di Assoviaggi - l’emergenza Covid
ci è piombata addosso a febbraio
ma eravamo fermi da ottobre,
quindi bene che vada subiremo ol-
tre un anno di inattività. L’alt ra
grossa questione è che fino a quan-
do non avremo linee guida chiare
per bus, alberghi, ristoranti e mu-
sei, non riusciremo a programmare

nemmeno per l’anno prossimo.
Come posso fissare il prezzo di un
pacchetto se non so quante perso-
ne potrò far salire su un bus o quan-
te posso inserirne in una stessa
escursione?». Deluso anche Giu-
seppe Ciminnisi, presidente regio-
nale della Fiavet, la Federazione
delle associazioni imprese viaggi e
turismo: «Ci aspettavamo delle mi-
sure mirate per il settore e in questo
senso, le aspettative, sono state di-
sattese. Cerchiamo comunque di
vedere il bicchiere mezzo pieno,
anche perché ci sono azioni che po-
trebbero garantire un ristoro e un
aiuto da non sottovalutare». Danie-
la Di Garbo, responsabile di Turi-
smo Verde della Cia Sicilia Occi-
dentale, chiede indicazioni precise
per le strutture agrituristiche riba-
dendo «l’esigenza di liquidità, im-
mediata come indennizzo a fondo
perduto per le pesanti perdite su-
bite». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le richieste
Assoturismo: manca un
disegno ad hoc per il
settore, ci preoccupano
i tempi della burocrazia

Scuola. Stretta del Consiglio superiore

Elementari, niente voti
«meglio il giudizio»
Problemi alla Maturità
RO M A

Nella scuola elementare, tenu-
to conto che la situazione
emergenziale ha particolar-
mente penalizzato l’a p p re n d i-
mento degli alunni più piccoli,
per i quali l’interazione in pre-
senza con i docenti costituisce
un elemento determinante nei
processi di apprendimento, in
misura maggiore rispetto agli
altri gradi di scuola, il Consiglio
superiore della Pubblica Istru-
zione chiede che la valutazione
finale sia espressa attraverso un
giudizio riportato nel docu-
mento di valutazione e non con
la votazione espressa in decimi.
È quanto si apprende relativa-
mente al parere del Cspi sulle
ordinanze del ministero
dell’Istruzione su valutazioni
ed esami.

Stretta anche sull’esame di
maturità che si potrà fare in
presenza solo se ci sono le con-
dizioni di sicurezza, altrimenti
è meglio scegliere di farlo da re-
moto, sottolinea il parere degli
esperti sull’ordinanza della mi-
nistra Lucia Azzolina relativa
agli esami di Stato del secondo

ciclo. Il Consiglio, che ha una
funzione puramente consulti-
va, richiede, a quanto si appren-
de, l’urgente emanazione di un
Protocollo di sicurezza nazio-
nale molto dettagliato sugli
esami di maturità, in modo che
non sia interpretabile in ma-
niera diversa dalle singole
scuole. In assenza di tale Proto-
collo, o nell’impossibilità di po-
terlo applicare, il Consiglio giu-
dica preferibile che l’esame si
svolga a distanza. Ma il Proto-
collo di sicurezza per gli Esami
di Stato del secondo ciclo «è
praticamente pronto e sarà re-
so noto a breve», assicurano
fonti del ministero dell’Ist ru-
zione. Il lavoro sul Protocollo
«va avanti da giorni insieme al
Comitato tecnico-scientifico
del ministero della Salute e
consentirà di svolgere gli Esami
in sicurezza - si spiega -. Si tratta
di regole chiare, attuabili, che
tuteleranno studenti e docen-
ti». Un pacchetto di misure che
«tengono conto anche delle sol-
lecitazioni arrivate dai sindaca-
ti incontrati nei giorni scorsi».
Poche ore prima la ministra Az-
zolina aveva ricordato in Parla-
mento, durante un’audizione
in commissione, che il Comita-
to tecnico-scientifico ha già au-
torizzato lo svolgimento
dell’Esame «ritenendo - ha det-
to la ministra - che possa svol-
gersi, appunto, nelle scuole, ga-
rantendo gli standard di sicu-
re z z a » .

Prudenz a
Gli esperti ministeriali:
esami in presenza
solo se verrà garantita
la sicurezza di tutti



Stallo Regione-Stato le regole sono un 
rebus Verso l’ok a bus e treni 
Musumeci non firma l’ordinanza, irritato per non aver avuto i protocolli 
La Sicilia punta a ridurre le distanze nei locali. Il nodo delle palestre 
di Antonio Fraschilla Il governatore Nello Musumeci e il suo staff ieri erano 
furibondi. Il presidente è pronto a firmare l’ordinanza non solo per far riaprire da 
lunedì in Sicilia negozi, barbieri, bar e ristoranti, ma anche per ripristinare il 
servizio bus regionale e tutte le linee ferroviarie interne come prima del blocco 
Covid. Ma fino a ieri sera da Roma non erano arrivati i protocolli definitivi né il 
decreto di Palazzo Chigi che dovrebbe consentire queste riaperture, annunciate dal 
ministro Francesco Boccia in conferenza Stato-Regioni. 
Musumeci comunque potrebbe firmare già oggi l’ordinanza se da Roma 
arriveranno sia i protocolli sia il decreto: nel pomeriggio dovrebbe esserci un 
confronto in conferenza Stato- Regioni. Il governatore comunque ha le idee chiare 
e su alcune cose vorrebbe avviare una apertura maggiore nell’Isola. Ad esempio 
vorrebbe ridurre alcune limitazioni previste nelle bozze dei protocolli Inail sul 
distanziamento negli esercizi commerciali, a partire da bar e ristoranti: « Non ha 
senso mantenere le stesse regole della Lombardia, visto che qui c’è una situazione 
epidemiologica diversa — dicono i suoi collaboratori — prevedere una distanza di 
tre metri fra i tavoli rischia di fatto di non consentire la riapertura della gran parte 
dei locali siciliani: noi vorremmo ridurre questa distanza ma, anche qui, se da 
Roma non ci daranno la possibilità di allagare un po’ le maglie, noi non potremo 
fare altro che attenerci ai protocolli nazionali». 
Di certo c’è che Musumeci non firmerà ordinanze regionali in autonomia, come 
invece hanno fatto Lazio ed Emilia Romagna: «Non capiamo in base a quali 
norme hanno stabilito la riapertura di alcune attività e le regole da seguire — 
dicono da Palazzo d’Orleans — la verità è che c’è una grande confusione. La 
nostra bozza di ordinanza è pronta, attendiamo solo i dettagli da Roma. Dettagli 
che sono fondamentali per dare regole precise ad artigiani, commercianti e 
imprenditori». 
Musumeci, nella bozza che ha sul tavolo, prevede comunque l’obbligo di 
indossare le mascherine in tutti i locali al chiuso sia per i clienti sia per gli addetti 
ai lavori: gli ingressi inoltre dovranno essere contingentati nei negozi e la 
prenotazione sarà obbligatoria per parrucchieri e barbieri. Bar e ristoranti potranno 
fare servizio ai tavoli, ma i camerieri dovranno sempre avere le mascherine: sul 



distanziamento fra i tavoli si attendono indicazioni da Roma, ma Musumeci 
vorrebbe ridurre la distanza a 1,5 metri sia dentro sia fuori per consentire a tutti i 
locali siciliani, che spesso hanno una parte al chiuso molto piccola, di poter 
comunque riprendere l’attività. 
Altra novità, nella bozza di decreto di Musumeci, è quella sui trasporti interni. Il 
governatore è pronto a ripristinare da lunedì anche tutti i collegamenti e le tratte 
regionali via bus, mantenendo solo la limitazione dell’obbligo di non riempire i 
mezzi al 100 per cento dei posti disponibili ma al 40, in modo da garantire una 
certa distanza tra i passeggeri. Anche le Ferrovie potrebbero essere autorizzate a 
ripristinare in pieno il servizio: al momento i collegamenti sono ridotti al 50 per 
cento. Fino al 1° giugno, comunque, Musumeci vuole invece mantenere le 
limitazioni per i viaggi fuori regione. 
Il governatore in realtà vorrebbe avviare aperture anche per altre attività, come 
palestre e centri sportivi. Nei giorni scorsi ne ha parlato con il ministro Boccia. Da 
Roma hanno dato, come data indicativa per la riapertura delle palestre e dei centri 
sportivi, il 25 maggio. E quindi il governatore, nell’ordinanza che firmerà in questi 
giorni, non farà forzature e attenderà quindi ulteriori indicazioni da Roma. 
Ieri comunque trapelava molta irritazione da Palazzo d’Orleans, perché «non si 
può addossare al governatore la responsabilità di riaprire attività senza protocolli 
nazionali » . E se anche oggi non arriveranno indicazioni chiare da Roma? « 
Dovremo inventarci qualcosa, perché ormai negozianti, parrucchieri e titolari di 
bar e ristoranti sono pronti a riaprire lunedì e non possiamo deluderli » , dicono 
dallo staff del presidente. 
 

 
 
 
 
 



Scoma e gli ex fedelissimi Per Forza 
Italia la stagione degli addii 
Quasi tutti i protagonisti degli anni d’oro di Berlusconi in Sicilia hanno 
lasciato il partito o la politica: storia di una parabola inarrestabile 
di Emanuele Lauria L’isola dell’oro forzista è affondata come Atlantide, 
portandosi negli abissi un’intera generazione di politici spinti nelle istituzioni dalla 
discesa in campo di Berlusconi. Belli e rampanti, giovani e forti, pronti a prendere 
in mano la nascente Seconda Repubblica e stretti, in Sicilia, attorno alla figura del 
condottiero Gianfranco Micciché. Di quella generazione, della generazione degli 
anni ‘ 90, è rimasto solo Gianfranco Micciché, oggi come allora responsabile 
regionale di Fi, ma abbandonato da tutti ( o quasi) i suoi vecchi sodali. 
L’ultimo addio a Forza Italia, quello del deputato Francesco Scoma, ex 
vicecommissario nell’Isola, ha un valore anche simbolico: Scoma era l’unico dei 
19 eletti all’Ars nell’anno del debutto, il 1996, che ancora - cinque lustri dopo - 
militava nel partito del Cavaliere. Gli altri sono emigrati altrove o - per 
grandissima parte - hanno lasciato la politica seppure non ancora in età da 
pensione. E dopo aver voltato le spalle all’" eterno" leader siciliano. Il 
capogruppo, a quei tempi, era un giovanissimo Angelino Alfano, divenuto poi 
pupillo di Berlusconi fino a inciampare nella mancanza di "quid", e comunque 
ministro di peso per tremila giorni di fila. Oggi, alla soglia dei 50 anni, Alfano si 
ritrova a capo del gruppo San Donato, la holding della sanità che comprende 
l’ospedale San Raffaele. In realtà, prima di Alfano il posto di presidente dei 
deputati forzisti l’aveva tenuto per poco tempo Titti Bufardeci, poi sindaco di 
Siracusa, anche lui oggi fuori dalla scena politica: è componente del consiglio di 
giustizia amministrativa. Di quel gruppo faceva parte anche Giuseppe Castiglione, 
che è stato assessore regionale, vicepresidente della Regione e a lungo 
sottosegretario: ha chiuso nel 2018 una vita parlamentare lunga 22 anni e ora, fra 
le varie attività della sua nuova vita, fa l’imprenditore con il figlio in una società 
che si occupa di coltivazione della canapa. Un altro ex della politica, proveniente 
dal gruppo forzista della prima ora, è Dore Misuraca, tornato a fare il 
commercialista. Anche la collega Simona Vicari, che sarà sindaco di Cefalù, 
parlamentare e sottosegretario, si è ritirata a vita privata. Michele Cimino, che è 
stato uno degli uomini più fedeli a Micciché, nella scorsa legislatura è passato nel 
centrosinistra e ora fa il presidente dell’Amat, la municipalizzata dei bus a 
Palermo. Dei 19 pionieri all’Ars di Forza Italia uno solo, oltre a Scoma, può oggi 



fregiarsi del titolo di onorevole: è Alessandro Pagano, transitato però nella Lega. 
Lo stesso Pagano che in questi giorni ha sollevato un vespaio di polemiche 
definendo « neo terrorista » la cooperante Silvia Romano. « Amici miei carissimi, 
abbiamo uno squadrone » , era solito ripetere in quegli anni l’ex assessore 
trapanese Nino Croce, scomparso prematuramente. Erano gli anni iniziali del 
sogno berlusconiano, che in Sicilia avevano portato all’elezione del primo (e 
ultimo) presidente della Regione targato Forza Italia, il prof universitario 
Giuseppe Provenzano che si è stancato presto della politica e oggi cura le sue 
campagne nel Corleonese. 
Poi le altre stelle del firmamento forzista fuori da Palazzo dei Normanni. Enrico 
La Loggia, capogruppo al Senato e ministro, da 7 anni fuori dal parlamento e oggi 
componente della commissione Stato-Regioni. L’ex presidente della 
Provincia Francesco Musotto, ritiratosi nelle campagne di Pollina dopo una 
burroscosa esperienza nell’Mpa di Lombardo. E ancora: Francesco Cascio, già 
presidente dell’Ars, oggi fa il medico a Lampedusa. Poi quelli che, all’alba del 61 
a 0, erano gli uomini-ombra, i componenti in ogni dove dell’rrinunciabile scorta di 
Micciché: Diego Cammarata e Pippo Fallica, oggi irrimediabilmente lontani dal 
loro mentore. Forza Italia in Sicilia mantiene due simboli: l’ex presidente del 
Senato Renato Schifani e l’ex ministra Stefania Prestigiacomo. Il primo, defilato, 
studia l’evolversi della situazione, la seconda - l’amica di sempre - con Micciché 
non parla più. Non guardarsi indietro più che una scelta è un obbligo, per il 
presidente dell’Ars, che ha trattaggiato l’idea di una Forza Italia meridionalista 
prima di scendere a patti con la Lega, dietro una trincea alzata dagli attuali 
deputati regionali: Tommaso Calderone, Bernardette Grasso, Riccardo Gallo 
Afflitto, Edy Bandiera. Il new deal, seppur composto da personaggi non di primo 
pelo, di quella che rimane l’ombra dell’ex corazzata berlusconiana.  
 

 

 



Barbagallo "Il mio Pd inclusivo, sì ad 
alleanze con i 5s alle Comunali" 
di Giorgio Ruta Gli aggettivi che affianca al partito che sogna sono popolare, 
inclusivo, giovane. Il neosegretario Anthony Barbagallo traccia il futuro del Pd 
siciliano: «Mi impegnerò a costruire un’alternativa al centrodestra lavorando sul 
rapporto con i 5 stelle, anche nelle amministrative». È questo l’orizzonte che si è 
dato l’avvocato di 44 anni, partito da Pedara come consigliere comunale per 
arrivare a essere parlamentare regionale e assessore nella giunta di Rosario 
Crocetta.«Come primo atto andrò a Portella della Ginestra», dice dopo aver 
ringraziato Antonio Ferrante, l’unico sfidante nella corsa della segretaria, ritiratosi 
nei giorni scorsi. 
Che partito immagina? 
«Quello che ho delineato nella mozione congressuale che non a caso si chiamava 
"nuovo corso". Un partito che faccia dell’unità un modello di gestione, perché per 
troppo tempo ci sono stati alleati e finti alleati che hanno approfittato delle nostre 
spaccature. Sogno un partito fresco che abbia il coraggio di rinnovare la classe 
dirigente, confrontandoci con chi è a liceo e all’università. Anche per 
questo dobbiamo puntare sui circoli locali per troppo tempo abbandonati e 
mortificati». 
Ci saranno giovani nella sua squadra? 
«Sì, voglio essere il più anziano in segreteria. Ma non voglio che ragazzi e donne 
siano lì per imposizione, ma per valorizzare un lavoro corale. E poi, aggiungo, 
immagino un partito inclusivo». 
Negli anni scorsi, con la guida di Faraone, abbiamo visto un’inclusione anche a 
destra. 
«Il trasferimento del ceto politico da destra a sinistra non è stata un’operazione 
brillante. Così come la gestione pre-elettorale delle regionali, senza primarie, è 
stata un errore». 
Allora di che inclusione parla? 
«Penso che bisogna confrontarsi con l’associazionismo, con i tanti che non ne 
vogliono sapere di tessere. Penso a Pietro Bartolo e Claudio Fava». 
Nei confini dell’alternativa al centrodestra, come a Roma, deve esserci il M5s? 
«Sì, la mia ambizione è continuare a provarci. A livello nazionale siamo nello 
stesso governo, a Palermo facciamo opposizione insieme. 



Ognuno di noi deve abbandonare posizioni di rendita e lavorare per designare un 
campo largo, soprattutto nei territori». 
Quindi, pensa ad alleanze per le amministrative? 
«Per le prossime dipende molto da quando si voterà. Se tra tre mesi o un anno. In 
ogni caso, bisogna dialogare e confrontarsi». 
A proposito di base, lei ha vinto dopo il ritiro dell’unico sfidante, Antonio 
Ferrante. C’è chi, sin dall’inizio, ha sostenuto che il suo fosse un nome deciso al 
Nazareno. 
«Intanto, ringrazio Antonio per i toni e lo stile. A lui, come prassi, sarà proposta la 
presidenza della direzione regionale. Detto questo, non comprendo la critica: il 
partito non è mai stato scalabile come questa volta, bastavano 500 firme. 
Ha vinto l’unità, oltre al riconoscimento del mio impegno contro il governo 
Musumeci. 
Impegno che continuerà ancora di più con la Lega in giunta. Posso aggiungere che 
c’è una cosa che trovo inaccettabile». 
Dica. 
«All’assessorato ai Beni culturali e all’identità siciliana va un uomo di un partito 
che si chiamava, non lo dimentichiamo, Lega per l’indipendenza della Padania. 
Quelli del Carroccio si lamentavano di Musumeci, hanno risolto tutto con una 
poltrona». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA f 
"Io segretario senza elezione? Chiunque poteva candidarsi 
Ferrante lo proporrò come presidente" 
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Anticipo Cig e prestiti, banche al rallenty
Consulenti del lavoro. Sondaggio shock: ai lavoratori si continua a chiedere il modulo Sr41 anche se non è necessario
alle imprese più documenti di quelli previsti dal decreto. Cafiero de Raho: «Rischio che la mafia rafforzi la presa»
ROMA. Solo 6 lavoratori su 100 hanno
ricevuto l’anticipo della cassa integra-
zione dalle banche. E non va meglio
per i prestiti garantiti al 100% dallo
Stato in favore delle Pmi: a fronte di
165 mila richieste pervenute dal 17
marzo al 13 maggio 2020 al Fondo di
Garanzia, solo il 6,2% sono state accol-
te e liquidate. Scenari che i Consulenti
del lavoro avevano anticipato già ad a-
prile e che, a distanza di un mese, tro-
vano conferma nelle risposte di oltre
1.300 iscritti all’Ordine nel sondaggio
“Il ruolo delle banche nelle misure a
sostegno di imprese e lavoratori”,
predisposto dalla Fondazione Studi
Cdl tra l’11 e il 13 maggio, per valutare
le difficoltà operative e procedurali
per l’erogazione dei sostegni al reddi-
to e l’accesso ai prestiti garantiti pre-
visti dal Decreto “Liquidità”.

Con riferimento alla possibilità di
anticipo della Cig per i lavoratori, più
della metà del campione evidenzia in
primo luogo i ritardi delle banche per
l’evasione della pratica (51,9%), e il nu-
mero eccessivo di moduli da presen-
tare (50,6%) e lo scarso impegno degli
istituti nel rendere realmente efficace
questo strumento (48,9%).

A ritardare l’anticipo è soprattutto
l’appesantimento burocratico. Stan-
do a quanto dichiarato dal 78,2% degli
intervistati, gli istituti di credito ri-
chiedono ancora, tra i vari documenti,
anche la copia del “Modello SR41” che i
datori di lavoro devono inoltrare al-
l’Inps per il pagamento. L’inoltro del
modello, non necessario ai fini del
perfezionamento della richiesta se-
condo quanto confermato dall’Abi
con circolare del 23 aprile scorso, può
essere fatto solo dopo aver completa-
to l’iter regionale di autorizzazione

della cassa integrazione in deroga. Si
spiega così anche la lunghezza dei
tempi che intercorre tra la presenta-
zione della domanda e l’erogazione
dell’assegno, stimata dai Consulenti
in 50 giornate lavorative, con una va-
riabilità geografica (45 giornate al
Nord; 47 al Centro; 65 al Sud).

La situazione non migliora per i
prestiti concessi dallo Stato alle picco-
le e medie imprese, riconosciuti nel-
l’importo massimo di 25 mila euro. Per
i Consulenti del lavoro le procedure di
riconoscimento e accettazione delle
domande si stanno rivelando molto
più complesse e tortuose del previsto.
La stragrande maggioranza degli in-
tervistati ha riscontrato rallentamen-
ti della fase istruttoria (68,9% degli in-
terpellati) e soprattutto richiesta di
documentazione ulteriore rispetto a
quella prevista dal decreto (68,9%).
Più della metà denuncia l’elevata di-
sorganizzazione del sistema crediti-
zio nel complesso, non pronto con le
relative modulistica e procedure;
mentre una fetta minoritaria, ma co-
munque importante, segnala la ri-
chiesta di apertura del conto corrente
presso la stessa banca (21,2%) o la pro-
posta da parte della stessa di prodotti
finanziari diversi da quelli previsti dai
decreti “Cura Italia” e successivo “Li -
quidità” (18,6%).

Secondo il Procuratore nazionale
antimafia, Federico Cafiero De Raho,
«questa fase di emergenza potrebbe
contribuire a rafforzare la presa delle
mafie sulle imprese italiane in diffi-
coltà» ed è proprio per questo motivo
che «lo Stato non può venir meno nel
garantire liquidità alle imprese e un
sostegno di solidarietà alle persone
che soffrono». l

PER LA CIG IN DEROGA LA REGIONE HA QUASI ULTIMATO L’ESAME DELLE PRATICHE

Va meglio agli artigiani: il Fondo ha erogato tutto
E per i prestiti agevolati l’Irfis ha trasferito alla Crias gli 8 milioni previsti

PALERMO. In Sicilia, intanto, la Re-
gione ha quasi completato l’esame
delle pratiche di cassa integrazione
in deroga. Fino a ieri sera sul sito del
dipartimento regionale Lavoro ri-
sultavano assegnate 41.048 istanze,
di cui 32.796 istruite e 8.982 esitate
negativamente. Di questo lavoro, po-
co più di 20mila decreti risultavano
transitati nel sistema informatico
dell’Inps, per un importo autorizzato
di oltre 60milioni di euro. Però le
somme effettivamente incassate dai
lavoratori supererebbero di poco il
milione di euro. E nel decreto “Rilan -
cio” che finalmente introduce il pas-
saggio unico all’Inps per rinnovare la
Cig in deroga e l’automatismo di pa-
gamento, si prevede che la prossima
erogazione avverrà entro due setti-
mane e solo per il 40% della somma
spettante.

Da parte sua, l’assessore regionale
al Lavoro, Antonio Scavone, stima
che fra decreti approvati, pratiche
accantonate per errori da riesamina-
re con il cosiddetto “soccorso istrut-
torio” e istanze respinte perchè du-
plicate o errate, l’iter potrà essere
completato la prossima settimana.

Va meglio per i dipendenti degli ar-
tigiani che si trovano in stato di fer-
mo e la cui cassa integrazione viene
erogata dal Fondo bilaterale. Sono

già stati bonificati nei conti correnti
dei dipendenti ben 19.916 assegni per
un totale di 9,6 milioni di euro.

Il fondo Fsba, istituito da Cgil, Cisl,
Uil, Cna, Confartigianato, Casarti-
giani e Claai, ha evaso tutte le prati-
che.

In questi mesi di emergenza coro-
navirus, il numero delle aziende arti-
giane che hanno fatto domanda è tri-
plicato. «Prima della pandemia erano
meno di tremila le aziende che versa-
vano i contributi al fondo, eppure a-
desso stiamo erogando l’assegno ai
lavoratori di più di novemila impre-
se, che hanno fatto domanda di cassa
integrazione. Siamo riusciti - dicono
i vertici delle sigle di Fsba - a coprire
la cassa integrazione di marzo quasi
esclusivamente con le risorse che nel
tempo erano state messe da parte con
i contributi di legge versati dalle a-
ziende artigiane iscritte alla bilatera-
lità. Adesso con i contributi (anche se
rateizzati) delle nuove aziende iscrit-
te e con le risorse stanziate nel nuovo
decreto, saremo nelle condizioni di
assicurare anche l’assegno dei mesi
di aprile e maggio».

Riguardo agli strumenti finanzia-
ri agevolati della Regione per gli ar-
tigiani, infine, è stato autorizzato il
trasferimento alla Crias degli 8 mi-
lioni di euro del “Fondo Sicilia” ge -

stito dall’Irfis e che la legge di Stabi-
lità appena approvata dall’Ars dirot-
ta a favore della Cassa regionale per
le imprese artigiane siciliane, su
proposta dell’assessore all’Econo -
mia Gaetano Armao. A darne notizia
è Nicola D’Agostino, capogruppo di
Italia viva all’Ars, che ha ricevuto in
tal senso comunicazione dal diretto-
re generale dell’Irfis, Giulio Gua-
gliano. «È un primo significato passo
- commenta D’Agostino - per dotare
la Crias della liquidità necessaria per
aiutare gli artigiani ad affrontare la
crisi. Dopo la sospensione delle rate
dei finanziamenti in corso, serve con
urgenza l’approvazione del bilancio
preventivo dell’ente per sbloccare
altri 25 milioni già in cassa: 12 pronti
per essere liquidati ed altri 13 in i-
struttoria. Ho avuto assicurazioni
dal direttore Lorenza Giardina che
l’iter di valutazione dei documenti
contabili sta per essere ultimato,
servirà subito dopo che gli organi di
controllo e gli assessorati regionali
Attività produttive ed Economia sia-
no altrettanto rapidi. Se la Crias ri-
parte si attiverannno entro l’anno
tutte le partite correnti per altri 50
milioni. Senza dimenticare che sia-
mo in attesa anche dello sblocco dei
fondi Poc disposti in Finanziaria per
altri 70 milioni di euro».
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Cresciuti i decessi
meno contagiati
Occhio a indice R0
Bene la Sicilia
giù i ricoveri
Caso Lombardia. Resta la regione più colpita
Gli scienziati: «Non va abbassata la guardia»
ROMA. Torna ad aumentare il
numero quotidiano di vittime
colpite dal coronavirus in Italia:
dopo giorni in cui il valore era
rimasto sotto i 200, ieri è tornato
a salire nettamente sopra questa
soglia. Un dato che si accompagna
però a un nuovo minimo storico
del rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati, con un calo
della platea totale dei malati di
oltre duemila uni-
tà. I dati dicono
che ancora la
Lombardia la re-
gione centro del-
l'epidemia, con un
nuovo caso su
due.

Dei 992 tamponi
positivi rilevati
ieri la maggior
parte sono ap-
punto in Lombar-
dia, con 522 nuovi
positivi (il 52,6%
dei nuovi conta-
gi). Tra le altre re-
gioni più colpite
dal coronavirus,
l'incremento di
casi è di 151 in Pie-
monte, 77 in Emi-
lia Romagna, di 32
in Veneto, di 30 in
Toscana, di 65 in Liguria e di 41
nel Lazio, in cui vengono però
conteggiate anche 19 vittime degli
scorsi giorni.

Nei giorni scorsi, probabilmen-
te, c’è anche stata una forte eufo-
ria da riapertura che ha contagia-

to tutto il Paese sulla scorta dei
dati positivi registrati su contagi,
decessi e guarigioni. E per questo
Agostino Miozzo, coordinatore
del Comitato tecnico-scientifico
istituito presso il Dipartimento
della Protezione civile, ieri ha
detto chiaramente che c'è ancora
preoccupazione per una risalita
dei contagi da coronavirus.

"Poichè questa fase 2 è fonda-
mentale perchè ci
traghetterà verso
una sorta di rela-
tivo ritorno alla
normalità della
nostra vita, siamo
sempre discreta-
mente preoccupa-
ti. Il coronavirus è
una patologia
nuova di cui si sa
ancora ben poco e
per la quale dob-
biamo agire con
grande pruden-
za", ha detto
Miozzo in audi-
zione davanti alla
commissione Af-
fari sociali della
Camera. "Ci con-
frontiamo conti-
nuamente con la
comunità inter-

nazionale per capire quello che
fanno gli altri, anche se abbiamo
anticipato molte decisioni di ca-
rattere politico che altri hanno
mutuato dalla nostra esperienza",
ha aggiunto Miozzo, in videocol-
legamento. "Guardiamo come un

Tra le altre aree
ancora con più
malati di
coronavirus
incremento di
151 casi in
Piemonte, 77 in
Emilia Romagna,
32 nel Veneto, 30
in Toscana, 65 in
Liguria

incubo all'indice di infezione R
con zero che deve restare sotto
l'1", ha proseguito il coordinatore
del Cts.

"Dal 4 maggio, giorno del par-
ziale allentamento delle misure,
seguiamo con ansia questa lenta
discesa della curva epidemica", ha

raccontato. "In altri Paesi - ha
spiegato Miozzo - un troppo velo-
ce allentamento delle misure di
contenimento ha causato una sa-
lita dell'indice sopra 1. Serve
grande prudenza e ragionare set-
timana per settimana . L'anda-
mento dell'indice R0 è fondamen-

tale per capire quando le attività
possono ricominciare e quanto si
deve essere prudenti per ritorna-
re alla vita normale, che è stata
stravolta il 9 marzo scorso con il
lockdown totale".

In Sicilia, intanto, anche ieri bi-
lancio incoraggiante in tutte le
province dell’Isola. A oltre 10
giorni dall'inizio della fase 2,
quella che un po’ tutti temevano
per il ritorno della gente al lavo-
ro, in strada, a fare sport, sembra
sempre più sotto controllo l'epi-
demia di coronavirus in Sicilia,
con gli attuali positivi sempre in
calo grazie all'aumento dei guari-
ti. Nelle ultime 24 ore scesi anche
i ricoveri, ma si è registrato un
decesso. In aumento invece i tam-
poni eseguiti.

Questo il quadro riepilogativo
della situazione nell'Isola, aggior-
nato alle ore 15 di ieri, così come
comunicato dalla Regione Sicilia-
na all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tam-
poni effettuati sono stati 111.137
(+3.146 rispetto a ieri), su 99.900
persone: di queste sono risultate
positive 3.366 (+12), mentre attual-
mente sono ancora contagiate
1.854 (-35), 1.249 sono guarite (+46)
e 263 decedute (+1).

Degli attuali 1.854 positivi, 215
pazienti (-10) sono ricoverati - di
cui 12 in terapia intensiva (-1) -
mentre 1.639 (-25) sono in isola-
mento domiciliare. l

L’Oms avverte: «In inverno possibile seconda ondata»
LONDRA. I Paesi europei dovreb-
bero attrezzarsi per una seconda
ondata di infezioni da coronavirus
quest’inverno, che potrebbe esse-
re peggiore rispetto alla prima in
termini di morti.

L'allarme arriva dal direttore
dell’Organizzazione mondiale
della Sanità (Oms) per l’Europa,
Hans Kluge, che in una intervista
esclusiva al 'Telegraph' ha avver-
tito dei rischi di allentare troppo
presto le misure di lockdown, af-
fermando che questo è “il mo-
mento di prepararsi, non di fe-
steggiare”.

Il fatto che il numero di casi di
Covid-19 in Paesi come Italia,
Francia e Gran Bretagna stia dimi-
nuendo non significa che la pan-
demia sia finita, ha sottolineato
Kluge. “Ora l’epicentro della pan-
demia europea si è spostato nell’e-
st, con l’aumento dei casi in Rus-
sia, Ucraina, Bielorussia e Kazaki-

stan”, ha ricordato. “
I Paesi dovrebbero usare questo

tempo in modo saggio e iniziare a
rafforzare i sistemi sanitari nazio-
nali, così come le capacità dei loro
ospedali, del pronto soccorso e
delle unità di terapia intensiva”,
ha sostenuto Kluge.

“Singapore e il Giappone hanno
compreso presto che questo non
è il momento di festeggiare, è il
momento per prepararsi. E' quel-
lo che stanno facendo i Paesi
scandinavi, che non escludono
una seconda ondata. Ma sperano
che sia localizzata e che possa es-
sere superata velocemente”, ha
aggiunto Kluge, notando che la
seconda ondata di contagi da Co-
vid-19 potrebbe coincidere con
l’arrivo di altre malattie infetti-
ve.

“Sono molto preoccupato di
una seconda ondata. In primave-
ra potremmo avere una seconda

ondata di Covid e di un’altra in-
fluenza stagionale. Due anni fa
abbiamo avuto 500mila bambini
che non hanno avuto la prima do-
se di vaccini”, ha sottolineato.
“Sappiamo dalla storia delle pan-
demie che i Paesi che non sono
stati colpiti prima, potranno es-
serlo dopo, in una seconda onda-
ta”, ha avvertito il medico. “Cosa
accadrà in Africa e nell’est Euro-
pa? Sono sotto la curva, alcuni
Paesi stanno dicendo non siamo
come l’Italia e due settimane do-
po, boom! Sfortunatamente pos-
sono essere colpiti da una secon-
da ondata, per cui devono stare
molto molto attenti”, ha afferma-
to.

Buone notizie, intanto, sul fron-

te cure in particolare su quelle
preventive che dovrebbero farci
vivere meglio una eventuale se-
conda ondata. Un vaccino per il
coronavirus potrebbe essere
pronto in un anno in uno scenario
«ottimista», basato sui dati degli
studi in corso, ha affermato ieri
l'Agenzia europea del farmaco.
«Siamo in grado di vedere, se tutto
procede come previsto, che alcuni
di essi (vaccini) potrebbero essere
pronti per l’approvazione tra un
anno», ha detto Marco Cavaleri,
responsabile dell’Ema per le mi-
nacce alla salute biologica e la
strategia dei vaccini, durante una
conferenza stampa video. «Queste
sono solo previsioni basate su ciò
che stiamo vedendo. Ma ancora

una volta devo sottolineare che
questo è uno scenario nel migliore
dei casi, sappiamo che non tutti i
vaccini che entrano in sviluppo
poi arrivano all’autorizzazione»,
ha detto ancora Cavaleri, aggiun-
gendo che «sappiamo anche che
potrebbero esserci ritardi». L’a-
genzia era d’altro canto «un pò
scettica» riguardo alle notizie se-
condo cui un vaccino potrebbe es-
sere pronto già a settembre. L’a-
genzia europea, con sede ad Am-
sterdam, ha anche sminuito i ti-
mori espressi dall’Organizzazione
mondiale della sanità sul fatto che
il virus «potrebbe non andare mai
via». «Penso che sia un po’ presto
per dirlo, ma abbiamo buone ra-
gioni per essere sufficientemente
ottimisti che alcuni vaccini ce la
faranno», ha detto Cavaleri. «Sa-
rei sorpreso se alla fine non aves-
simo alcun vaccino per Covid-
19». l

L'Agenzia europea del farmaco. «Entro
un anno potremmo avere un vaccino»

Federfarma e i distributori
«Disponibili mascherine a 0,50»

I distributori farmaceutici e
Federfarma servizi hanno
"consentito il ritorno delle
mascherine in farmacia". In
particolare, le associazioni dei
distributori "con un accordo
interassociativo sono state in grado
di reperire nei canali internazionali
forniture per 9 milioni di
mascherine nel mese di maggio a
partire dal prossimo lunedì e di 20
milioni di mascherine a settimana a
partire da di giugno". Lo rivendicano
Adf e Federfarma servizi,
all’indomani dell’accordo con il
commissario Domenico Arcuri per la
reperibilità delle mascherine. "Dopo
svariate riunioni a ritmo serrato
negli ultimi giorni, sono state
concordate - spiegano - le modalità
per le quali le farmacie e le
parafarmacie italiane torneranno a
essere costantemente
approvvigionate di mascherine
chirurgiche al prezzo massimo
fissato dal commissario di 0,50 euro
più Iva.
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Beni culturali alla Lega 
rivolta social e... comicità 
Il Carroccio: una campagna grillo-comunista 

 

PALERMO 

Le polemiche sulla nomina di un assessore della Lega (una volta... Nord) nella giunta 

regionale siciliana con la delega ai Beni culturali e all'identità siciliana, divampate all'Ars e 

dentro lo stesso partito di Salvini per la scelta del nome, escono dalle stanze della politica e 

invadono i social. Su Change.org è stata lanciata la petizione “Fuori la Lega dai beni culturali 

della regione Sicilia” con l'obiettivo di raccogliere 25mila firme (già si è a quota 20.800). Nella 

petizione, diretta al governatore Nello Musumeci, si afferma tra l'altro: «Il frutto di questa scelta 

è dettato da evidenti interessi legati a giochi politici? È paradossale lasciare un assessorato 

così importante per lo sviluppo della Sicilia, come quello dei Beni culturali, a una forza politica 

che ha preso così pochi voti e che per storicità ha poca conoscenza delle necessità del 

territorio e della storia culturale della Sicilia stessa. Una forza politica che nello statuto ha 

tutt'ora come fondamento la creazione di uno stato padano». Su Facebook sono sorti gruppi 

che, con durezza, dissentono dalla scelta del presidente della Regione come “No Beni 

Culturali alla Lega Nord - Musumeci dimettiti!” che conta su 7205 membri. 



Intanto “I Sansoni”, il duo comico palermitano formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone, 

hanno deciso di raccontare l'assegnazione dell'assessorato a un esponente della Lega come 

fosse una barzelletta con un video postato sia sulla loro pagina Facebook che su Youtube. 

Nell'arco di qualche ora hanno superato il milione di visualizzazioni. «Questa volta il lavoro ci è 

venuto più facile del solito - racconta Fabrizio, il fratello maggiore -. Di solito ci confrontiamo 

con la realtà, la rielaboriamo a modo nostro e creiamo un parallelo o una metafora che faccia 

capire il controsenso di certe cose. Ma qui il controsenso è già... la realtà». E critiche sono 

state avanzate dai “grillini”, dal Pd e dal sindaco Orlando. La difesa d'ufficio della Lega è 

affidata ad Antonio Catalfamo, capogruppo del Carroccio all'Ars: «Riteniamo la campagna di 

fango orchestrata dai soliti fomentatori d'odio grillo-comunisti, fine a se stessa. Non ci 

spaventano le critiche ma, semmai, garantire la continuità in un assessorato, quello dei Beni 

culturali e dell'Identità siciliana, guidato fino a un anno fa dal grande Sebastiano Tusa, uomo di 

scienza e di grande spessore. Abbiamo una rotta tracciata e intenderemo seguirla». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Il calcolo politico che 
apre le porte del tempio ai 
mercanti 
 

Antonio Siracusano 

Conosciamo già l'obiezione coram populo del governatore alle critiche che stanno infarcendo 

la nomina di un esponente leghista, in procinto di espugnare il tempio dei Beni culturali in 

Sicilia. Musumeci rivendica un metodo da pentapartito e non si cura se arriva una berlina, si 

apre lo sportello e non scende nessuno: era Cariglia, secondo la mitica battuta di 

Fortebraccio. Ma più che una berlina ci vorrebbe quanto meno una station wagon per 

contenere i Cariglia che lo circondano nella giunta di governo. Il presidente della Regione 

crede nell'ortodossia schematica che dà valore al peso elettorale delle forze alleate, alle quali 

assegna il potere di selezionare gli uomini di governo, pretendendo solo una fedina penale 

pulita e applicando la finzione della “terna” che dovrebbe salvaguardare l'ultima parola del 

presidente. 

È il suo totem, eretto a difesa delle scelte fin dalla «questione morale» che ha scandito le 

turbolenze della campagna elettorale. In questo recinto ideologico Musumeci ha maturato le 

sue mosse con ostinata coerenza, ben consapevole di imbarazzi sfacciati che hanno distinto 

soluzioni politiche, a costo poi di metterci la faccia e chiedere scusa. Una cultura parossistica 

interpretata dal governatore nello scatto d'ira contro il deputato che chiedeva all'Ars il voto 

segreto, escamotage meschino difeso dallo stesso Musumeci quando rivendicava i diritti 

dell'opposizione. 

Non basta, però, il retaggio politico per giustificare la scelta di affidare i Beni culturali alla 

Lega. Che se non fosse un accordo vero sarebbe al massimo una battuta da Bagaglino. Ma 

poiché la «situazione è grave ma non è seria» (Ennio Flaiano), il governatore potrebbe 

rispondere con l'aforisma del poeta americano che scrisse “Oh capitano mio capitano”: «Mi 

contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Sono vasto, contengo moltitudini». In realtà 

Musumeci vuole dominare le contraddizioni più che contenerle. È questo il collo d'imbuto 

attraverso il quale le scelte vengono livellate, a prescindere dalle loro sorgenti, più o meno 

contaminate. Il conducente è lui, gli altri sono pedine a rimorchio, figurine per riempire l'album. 



Nel caso della Lega serve garantirsi un prezioso alleato che non faccia le bizze quando si 

presenterà a incassare il bonus per il secondo mandato, o a lasciare il testimone al 

fedelissimo Ruggero Razza. Non a caso l'avvertimento di Salvini («mi piace il sindaco di 

Messina») gli ha dato la spinta per cedere anche lo scrigno dei Beni culturali (vero obiettivo 

della Lega), spianando la strada alla profanazione simbolica del tempio, pur di acquietare i 

bollenti spiriti del Carroccio. Il governatore ha preferito sacrificare i gioielli di famiglia, 

rinunciando alla posizione di forza acquisita in questi mesi nel ruolo di domatore della 

pandemia in Sicilia. Ha preferito giocare al ribasso, facendosi trascinare nel gorgo di una 

campagna elettorale preventiva. E anche sul versante della maggioranza, avrebbe potuto 

contare sulla riserva dei collaborazionisti di Cinquestelle per neutralizzare il peso dei tre 

deputati occasionali della Lega all'Ars, non certo fedeli alla spada di Alberto da Giussano. 

La mossa di Musumeci risponde a un criterio di contabilità politica, apre le porte del tempio ai 

mercanti. Poco cambia se poi sarà un democristiano delle retrovie, travestito da leghista, a 

raccogliere il testimone lasciato tragicamente da Sebastiano Tusa. Perderemo, comunque, 

quello sguardo commosso davanti a un rostro che risale dagli abissi. 

 


