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I contrari
Una petizione sulle
modalità di uso dei
dispositivi. La protesta
dei gestori dei lidi

La «Fase 2». Le preoccupazioni sul ritorno del contagio

Mas cherine,
rebus delle regole
Musumeci pronto
alle sanzioni
Il presidente: «In tanti non le indossano
E c’è l’obbligo di averle sempre con sé»

La regola. Un commerciante ricorda con un cartello che è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi

Marsala, 50 euro per un caffè
«Il resto per tutti quelli mai presi...»

Antonio Pizzo

MARSAL A

Un gesto di grande generosità per
contribuire alla ripresa economica
di una delle tante attività imprendi-
toriali (in questo caso, un bar) co-
strette a chiudere i battenti per
l’emergenza sanitaria. Ovvero, una
«mancia» da 49 euro dopo avere or-
dinato un caffè. Il cliente, pare un po-
liziotto, ieri mattina, è entrato in un
bar di via Roma e ha ordinato il caffè,
consegnando poi una banconota di
50 euro alla cassiera. E quando que-
sta stava per dargli il resto, ha fatto un
sorriso, dicendo alla donna: «Tieni
pure il resto. Siete rimasti chiusi 50
giorni. È il minimo che io possa fare.

Sono una persona fortunata. Ho uno
stipendio pubblico come operatore
delle forze dell’ordine e il mio stipen-
dio è pagato dalle tasse che tu paghi...
A domani». Sembra si tratti di un
cliente abituale, anche se nessuno,
per discrezione, ne ha rivelato l’iden -
tità. Solidarietà concreta, dunque,
verso una della attività economiche
che hanno ripreso ieri il lavoro dopo
due mesi di chiusura. Un piccolo so-
stegno, anche psicologico, per con-
tribuire ad una fase di ripresa che per
molti non sarà facile, tra bollette e af-
fitti da pagare. E non tutti riusciran-
no a riprendersi. Con la conseguenza
di doversi arrendere sotto il peso di
debiti non indifferenti che finora si
sono accumulati. ( *A P I * )
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Di buon mattino, ieri, il presidente
della Regione si mostrava già abba-
stanza preoccupato per l’avvio della
Fase 2. In pochi, ha notato, hanno por-
tato con sé la mascherina e questa è
già una violazione di una delle regole
che Palazzo d’Orleans ha introdotto
andando oltre le misure nazionali.

Musumeci ha provato anche ad al-
zare l’asticella avvertendo che nei
prossimi giorni possano scattare delle
sanzioni a carico di chi non avrà con sé
la mascherina: «Per ora non abbiamo
posto alcuna sanzione per chi va in gi-
ro senza mascherina, ma ho visto tan-
te persone che erano senza e non
escludo nei prossimi giorni di preve-
dere sanzioni».

L’obbligo di mascherina
Tanto è bastato per attivare un nuovo
dibattito sull’uso dei dispositivi di si-
curezza in questa Fase 2. Va detto su-
bito che la specificità siciliana consi-
ste nel fatto che c’è l’obbligo di avere
sempre con sé la mascherina ogni vol-
ta che si esce da casa. Ciò non vuol dire
- precisano da Palazzo d’Orleans - che
ci sia sempre l’obbligo di indossarla: se
si è da soli o se si sta rispettando la di-
stanza di sicurezza (minimo un me-
tro) si può anche restare a viso scoper-
to purché si sia sempre pronti a utiliz-
zare la mascherina, che quindi deve
stare sempre nelle nostre tasche.
Mentre a livello nazionale, spiegano
gli uomini più vicini al presidente,
non c’è l’obbligo di portare sempre in
tasca la mascherina.

L’ordinanza firmata domenica

notte prevede poi che è obbligatorio
indossare la mascherina «nei luoghi
pubblici e aperti al pubblico». Ciò
vuol dire - per citare un esempio - che
non va indossata mentre si guida se si
è da soli o con soltanto i familiari a
bordo. E anche quando si è all’aperto -
fa sapere ancora Musumeci - la ma-
scherina è obbligatoria solo in luoghi
affollati e in strade affollate, quindi se
si cammina da soli non è obbligatoria.
Ma bisogna sempre averla con sé.

Bimbi e sportivi, regole diverse
Per i bambini al di sotto dei sei anni la
mascherina non è obbligatoria. Infine
non è obbligatorio indossare la ma-
scherina mentre si fa sport, a patto che
si rispettino stavolta due metri e non
uno soltanto di distanza di sicurezza e
fatto salvo il principio che la masche-
rina deve essere portata con sé e in-
dossata subito alla fine dell’attività fi-
sica.

La petizione
Ieri per convincere Musumeci a fare
marcia indietro sull’obbligo di ma-
scherina quando si è all’aperto è stata
avviata anche una raccolta di firme su
c h a n ge . o rg .

Chi va in quarantena
Sono regole che verranno rispettate?
Ci saranno controlli serrati su questo?

Lo si vedrà solo col passare dei giorni.
L’attenzione di Palazzo d’Orleans re-
sta altissima su tutte le misure di pre-
venzione del contagio. L’ordinanza di
domenica continua a prevedere la
quarantena in diversi casi: per chi ri-
sulterà positivo ai controlli e poi an-
che per i familiari (i cui nominativi de-
vono essere comunicati alle autorità
sanitarie). Anche chi rientrerà da altre
regioni, dopo il 3 giugno, dovrà resta-
re in quarantena per due settimane e
prima ancora dovrà registrarsi sul sito
www.siciliacoronavirus.it .

Le scorte di mascherine
Sono misure dettate dal timore che la
curva del contagio (anche ieri ai mini-
mi storici) possa risalire. Anche per
questo motivo la Regione sta conti-
nuando a fare scorte di mascherine e
dispositivi di sicurezza importandoli
dalla Cina. Dal primo marzo sono sta-
ti consegnati oltre 14 milioni e mezzo
di pezzi a strutture sanitarie, case di ri-
poso, residenze sanitarie assistite, Co-
muni, prefetture, forze dell’o rd i n e ,
Esercito, ex Province, carceri, assesso-
rati, Confcommercio e Confesercenti.
In particolare sono stati distribuiti
nove milioni di mascherine (chirurgi-
che, ffp2, Ffp3 e M95), 3,8 milioni di
guanti, 1,3 milioni di camici, calzari,
tute e cuffie. E poi ancora 53mila oc-
chiali e visiere, 373 mila tamponi e kit
diagnostici. E il trend sarà questo per
tutti i prossimi mesi.

Le proteste dei lidi balneari
In questo clima è partita ieri la Fase 2,
sulla quale restano i dubbi di varie ca-
tegorie. A protestare più di tutti sono
per ora le associazioni dei gestori dei
lidi. E ciò malgrado Musumeci abbia

previsto di far partire la stagione bal-
neare anche se va ancora fissata una
data: si parla dei primi di giugno o del-
la metà del mese. Ma servirà prima un
regolamento specifico da scrivere in-
sieme ai rappresentanti di categoria.
Motivo per cui i gestori dei lidi hanno
alzato la voce lamentando una dispa-
rità di trattamento rispetto alle spiag-
ge libere: «Non si comprende il moti-
vo - spiega leader di Base balneare,
Antonio Firullo - per cui serve un in-
contro con le categorie per decidere
l'apertura. Quindi nelle spiagge libe-
re, senza alcun controllo e a rischio as-
sembramenti, chiunque può andare e
fare il bagno, mentre noi, già pronti e
adeguati alle esigenze contro l'emer-
genza, siamo costretti ad aspettare un
incontro». Protesta anche la Cna: «Il
via libera ufficiale non può essere di-
sposto poche ore prima. La ripresa di
u n’attività non è come la chiusura,
non basta un decreto o un’o rd i n a n z a
per tornare subito al lavoro. Le attuali
dinamiche politico-burocratiche non
rispondono ai tempi e alle esigenze
del contesto imprenditoriale».

L’iniziativa parte da Palermo. Dragotto: «Segnale di vicinanza per chi aiuti gli altri»

«Sicily by Car» al fianco della Croce Rossa:
30 auto per le consegne di farmaci e alimenti

Appello alla Regione

Isole minori, i sindaci:
servono subito aiuti

Fabio Geraci
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Sicily by Car ha messo a disposizio-
ne della Croce Rossa trenta station
wagon e due furgoni che potranno
essere utilizzati gratuitamente per
trenta giorni in tutta Italia. I mezzi,
che i volontari avranno la possibili-
tà di prendere in consegna negli uf-
fici della società palermitana di au-
tonoleggio dislocati su tutta la peni-
sola, affiancheranno quelli offerti
anche da altre aziende del settore
per effettuare una serie di servizi che
i Comitati della Croce Rossa hanno
attivato in tutte le regioni italiane
per aiutare gli anziani che vivono da
soli, le persone fragili e immunode-
presse. Grazie al parco vetture della
Sicily by Car, gli operatori della Cro-
ce Rossa potranno portare ai più in-
difesi e ai nuclei familiari in difficol-

tà la spesa a domicilio, consegnare i
farmaci e i beni di prima necessità
oltre a garantire il trasporto per esi-
genze sanitarie, altrimenti precluso
a causa della distanza o per la man-
canza di accompagnatori. «Sono
onorato - ha commentato Tomma-
so Dragotto, presidente di Sicily by
Car - per la realizzazione della par-
tnership con la Croce Rossa Italiana.
Questa iniziativa è motivo d’o rgo -
glio e di privilegio per Sicily by Car
ma, ritengo ancor più, sia anche no-
stro assoluto dovere. Poter contri-
buire alla lotta al Covid-19, con la
messa a disposizione gratuita dei
nostri mezzi, è un segnale per espri-
mere la mia personale vicinanza, e
l’apprezzamento di tutti i collabora-
tori dell’azienda, allo sforzo eroico
di tutti gli operatori sanitari, e del la-
voro della Croce Rossa in particola-
re». Non è la prima volta che la ditta
di autonoleggio è intervenuta a fa-

vore dell’organizzazione di volon-
tariato, reagendo con la solidarietà
all’emergenza sociale e economica
provocata dall’epidemia di Corona-
virus. Un altro accordo, infatti, era
stato raggiunto lo scorso aprile in Si-
cilia, nel momento più duro della
crisi sanitaria, quando Sicily by Car
aveva offerto gratuitamente alla
Croce Rossa otto auto e due furgoni
da poter ritirare nelle sedi di Paler-
mo e Catania. «Solo con la collabora-
zione e le buone pratiche di tutta la
società civile potremo sconfiggere
questo terribile male – ha continua-
to il presidente Dragotto -. Sicily by
Car non può quindi sottrarsi a quel-
la che oggi è una chiamata alle armi
contro un comune nemico. Sono
certo che, grazie alla grande unità di-
mostrata dal popolo italiano, usci-
remo presto da questa gravissima si-
tuazione con un rinnovato senso di
orgoglio nazionale e di responsabi-

lità sociale d’impresa». Flavio Ronzi,
segretario generale della Croce Ros-
sa Italiana, ha espresso grande ap-
prezzamento perché «grazie al ge-
neroso sostegno di Sicily by Car, la
nostra associazione è stata in grado
di rimanere al fianco delle persone
che sono state più colpite da questa
emergenza. Con le oltre trenta vet-
ture che ci sono state concesse – ha
aggiunto Ronzi - siamo stati in grado
di potenziare attività come la conse-
gna della spesa e dei farmaci a domi-
cilio o la distribuzione di pacchi vi-
veri. Un risultato che è stato possibi-
le grazie alla sinergia tra la nostra ca-
pillarità sul territorio e la disponibi-
lità del gruppo. Questo per noi è “Il
Tempo della Gentilezza” e tutte le
nostre attività di supporto e soste-
gno ai più vulnerabili sono state
possibili anche grazie a partner co-
me Sicily by Car». ( FAG )
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Con le attività turistiche e commer-
ciali quasi tutte chiuse, i sindaci delle
isole minori scrivono al presidente
della Regione, Nello Musumeci per
chiedere un incontro urgente. «Sia-
mo profondamente preoccupati - af-
fermano i primi cittadini di Lipari, Le-
ni, Malfa, Santa Marina Salina,Pan-
telleria, Ustica, Favignana, Lampedu-
sa - perché ad oggi non riscontriamo
sia nella finanziaria regionale che
nelle strategie turistiche ed economi-
che di ripresa e di rilancio, interventi
importanti per cercare di arginare il
dramma socio/economico che sta in-
vestendo le nostre comunità. Credia-
mo sia indispensabile, nella straordi-
narietà del momento - concludono i
sindaci - affrontare la particolarità e
marginalità territoriale delle nostre
isole con interventi mirati per gli ope-
ratori turistici e per la finanza locale

oltre a quelli già avviati per gli aspetti
sanitari e per i trasporti. Siamo piena-
mente convinti che il Governo della
Regione ascolterà il nostro appello e
continuerà a lavorare affinché nessu-
no possa rimanere indietro».

«Siamo particolarmente grati al
presidente Musumeci per aver accol-
to la richiesta di prevedere presidi sa-
nitari nei porti» afferma intanto il
sindaco di Lipari, Marco Giorgianni.
«Si tratta di una possibilità fonda-
mentale per il nostro territorio, che ci
consentirà di operare e di disciplina-
re non solo l’accesso alle nostre isole
pretendendo un più alto livello di si-
curezza e cautela ma conseguente-
mente di poter indirizzare lo svolgi-
mento delle attività nella maniera
più adeguata alle nostre specifiche
esigenze». Le società di navigazione
Liberty Lines e Siremar hanno intan-
to potenziato le corse con aliscafi e
traghetti da e per Milazzo.
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Parla Bruno Cacopardo, direttore
del l’Unità operativa Malattie
infettive del Garibaldi di Catania

«Il virus
è in calo,
ad agosto
zero malati
in Sicilia»
Andrea D’O ra z i o

«C 
he estate sarà? Rispetto ai
mesi del lockdown c’è da
stare più tranquilli, perché
il trend dei contagi è in

netta discesa tanto che, secondo le
nostre stime, i primi di
agosto potremmo arri-
vare non solo a zero ca-
si quotidiani ma anche
all’azzeramento del to-
tale delle infezioni». Le
previsioni epidemiolo-
giche tracciate per la
fase 2.1 dell’e m e rge n z a
Coronavirus in Sicilia
da Bruno Cacopardo,
direttore dell’Unit à
operativa Malattie in-
fettive dell’ospedale
Garibaldi di Catania e
membro del Comitato
tecnico-scientifico per
il Covid-19 istituito
dalla Regione, fanno davvero ben
sperare, ma il professore, al con-
tempo, avverte: «I nuovi positivi
che registriamo ogni giorno, anche
se pochi, destano ancora preoccu-
pazione perché dimostrano che
nell’Isola c’è ancora un serbatoio vi-

rale».
Dovuto a cosa? Ai primi focolai?
«No, perché le ex zone rosse, così
come le Rsa o le case di riposo in cui
abbiamo accertato diversi malati,
sono ormai sotto controllo. Proba-
bilmente si tratta di soggetti con in-
fezioni pregresse che vengono dia-

gnosticate ora. Di cer-
to, una buona parte dei
nuovi casi li riscontria-
mo in pazienti asinto-
matici che arrivano in
ospedale per altri mo-
tivi. Tanto basta per
farci tenere la guardia
alta: il virus è ancora in
c i rco l o » .
Cosa dobbiamo aspet-
tarci quando riaprire-
mo i confini? Le previ-
sioni ottimistiche cui
accennava saranno
st ravo l t e?
«Il rischio teorico c’è,
ma sarà attenuato dal

quadro estivo, cioè dal caldo, che
darà una grossa mano ad arginare
la diffusione del Covid-19, e dal fat-
to che tenderemo a stare di più
all’aria aperta. Sarà comunque im-
portante seguire le nuove regole
cautelarti previste dalla Regione».

A proposito: l’ordinanza di Palaz-
zo d’Orleans dispone l’uso della
mascherina anche all’aperto, ma
solo laddove non sia possibile evi-
tare la distanza di sicurezza. In at-
tesa del via libera all’aperura dei li-
di balneari, cosa consiglia: do-
vremmo indossarla anche sdraiati
sui lettini?
«Bisognerà vedere come si attrezze-
ranno gli stabilimenti. Con il di-
stanziamento di almeno un metro
dalle sdraio e ingressi tali da evitare

l’affollamento, la mascherina si può
anche evitare, altrimenti meglio
usarla, ma usarla bene, cioè senza
lasciare il naso scoperto, come vedo
spesso fare in giro, e invitando chi la
lascia libera sul collo a utilizzarla,
perché la ratio di questo strumento
è l’altruismo: non protegge chi la
mette, ma le persone che ci stanno
intorno».
Meglio usarla sempre e comunque,
anche se non siamo in una situazio-
ne di assembramento?
«Raccomandazioni e obblighi det-
tati dalla Regione in materia sono
di buon senso. Tecnicamente, uti-
lizzare la mascherina quando sia-
mo fuori casa non è sempre utile e
in un caso, quello dell’attività spor-
tiva, può diventare anche contro-
producente perché dentro il dispo-
sitivo di protezione si può accumu-
lare anidride carbonica. Ma anche
quando non è utile, per esempio
durante una passeggiata in solita-
ria, è sempre meglio portala ap-
presso, perché può capitare di im-
batterci in luogo in cui c’è un po’ di
folla: a quel punto facciamo prima a
indossare la mascherina che a fare
zig zag tra le persone. Detto ciò,
quando si crea un obbligo, bisogna
creare pure le condizioni per farlo

rispettare: tutta la popolazione de-
ve avere la possibilità di trovare sul
mercato questi dispositivi, più facil-
mente rispetto a quanto accade
adesso».
Restiamo in tema di precauzioni:
molte persone, dopo aver fatto la
spesa, a casa continuano ancora
oggi a “sanificare” i
prodotti. Buona prati-
ca o no?
«Non è una scelta irra-
zionale, perché se su al-
cuni materiali, come il
vetro, il virus rimane
poche ore, su altri co-
me la plastica può re-
stare per più di quattro
giorni, e nessuno può
assicurarci che la mer-
ce, durante la filiera di
distribuzione, sia stata
sempre manipolata
con i guanti e sia priva
di tracce virali».
La maggior libertà di
vita e movimento implicherebbe
un maggior controllo epidemiolo-
gico, cioè più tamponi e test siero-
logici a tappeto, oppure su questo
fronte possiamo rilassarci?
«Tut t ’altro: bisogna continuare a la-
vorare sul territorio, se possibile

più di prima, puntando a indivi-
duare anche gli asintomatici, con
un maggior numero di tamponi ef-
fettuati, e accelerando con i test sie-
rologici sulla popolazione più a ri-
schio, dai medici alle guardie carce-
rarie, dagli infermieri agli ospeda-
lizzati. Questo sia per contenere i

contagi estivi sia per
prevenire una nuova
ondata in autunno,
quando la curva epide-
miologica potrebbe
rialzarsi».
Al netto delle preca-
zioni e dei controlli sa-
nitari, cosa c’è dietro
quel condizionale che
pende sui mesi dopo
l’e st a t e?
«Non è detto che il Co-
vid-19 riprenda la sua
corsa, anzi, tra giugno e
settembre può pure
scomparire, come av-
venuto per la Sars nel

2003. Ma c’è anche la probabilità
che resti in alcune sacche di popo-
lazione, tra gli asintomatici, tor-
nando aggressivo in autunno o a
novembre, con l’arrivo del freddo».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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YouLIne è stata ideata da due medici per gestire i flussi negli studi ma funziona dovunque ed è gratuita

Da Palermo la app elimina code per negozi e musei
Pierpaolo Maddalena

U
n elimina code online gratuito e
anti-assembramento, applicabile
nelle banche, negozi, musei, uffici
o centri commerciali. Ma anche

una sala d’attesa virtuale per gestire al
meglio i flussi negli studi professionali.
Nella terra del «chi è l’ultimo?», il loc-
kdown oltre a sfincioni e arancine ha
prodotto anche soluzioni per affronta-
re l’immediato e il prossimo futuro, do-
ve si dovrà con le regole sul distanzia-
mento sociale almeno fino alla scoper-
ta del vaccino.

Francesco Cupido (otorino, pro-
fessore aggregato all’università di Pa-
lermo e già ideatore nel 2014 di Doc-
tor Chat) e Mario Imburgia (odon-
toiatra, professore associato all’uni -
versità di Rochester) hanno fatto di
necessità virtù sviluppando YouLine.
Entrambi col pallino per le nuove tec-
nologie, all’inizio avevano pensato ad

una soluzione per poter tornare en-
trambi alle rispettive attività in sicu-
rezza. Ma poi hanno capito che il mo-
dello sviluppato - basato su un unico
concetto, una sola parola e cioè sem-
plificare - era ampliabile e declinabile.
« L’idea –spiegano i due medici –è nata
innanzitutto dalla necessità di trova-
re soluzioni per i pazienti e per il per-
sonale dei nostri studi professionali.
Per quanto possiamo sanificare co-
stantemente stanze e poltrone in cui
operiamo, uno dei punti critici resta
infatti la classica sala d’attesa con rivi-
ste e divanetti. Per superare il proble-
ma abbiamo quindi pensato di trasfe-
rire questa parte dello studio in una
stanza virtuale, gestendo da remoto
gli accessi e il pre triage. Dopo avere
elaborato e testato YouLine abbiamo
capito che in realtà questo software
poteva essere applicato ovunque e
quindi abbiamo pensato di metterlo a
disposizione di tutti gratuitamente».

Nell’elaborazione di YouLine, i due

medici hanno prima studiato le realtà
simili sul mercato e hanno apportato
una serie di migliorie, semplificando
al massimo accesso e utilizzo. Il fun-
zionamento, promettono, è semplice
e non costringe l’utente a regalare le

proprie informazioni personali, a
protezione della privacy. Chi vuole
utilizzare questo software per la pro-
pria attività, spiegano, deve semplice-
mente collegarsi al sito YouLine.it e
mandare una mail per ottenere un co-

Francesco Cupido

P reve n z i o n e. Nei luoghi affollati bisogna sempre indossare la mascherina correttamente per evitare l’insorgere di nuovi contagi

}I nuovi positivi
che registriamo
ogni giorno,
anche se pochi,
destano ancora
p re o c c u p a z i o n e
p e rc h é
dimo strano
che nell’Is ola
resiste un
serbatoio virale

}Bis ogna
c o n t i n u a re
a lavorare sul
territorio
con un maggior
n u m e ro
di tamponi
e f fe t t u at i
e accelerando
con i test
s i e ro l o g i c i

dice QR che potrà essere stampato an-
che su un foglio di carta e posizionarlo
con un po’ di scotch all’esterno del ne-
gozio o dell’ufficio. Oppure inserito
nei volantini (nel caso dei supermer-
cati) o sul proprio sito web. Non si de-
vono quindi predisporre totem o altre
apparecchiature elettroniche.

Per l’utente o il cliente il compito
sembra più facile: YouLine è una web
app, non si deve quindi installare nel
proprio smartphone, tablet o pc. Sen-
za inserire informazioni personali,
basterà inquadrare il codice o caricare
il link per sfruttarne i vantaggi. «Ogni
spazio confinato - spiegano i due me-
dici che hanno finanziato e sviluppa-
to YouLine con il supporto tecnico di
Andrea Santangelo – è un luogo a ri-
schio. Bar, negozi, supermercati, cen-
tri estetici, poliambulatori, studi me-
dici o professionali, ma anche banche,
uffici postali, enti pubblici o privati
possono agevolare il contagio se non
si rispettano alla lettera le circolari e le

indicazioni dell’Istituto superiore di
Sanità». La web app funziona me-
diante notifica sonora e vocale e offre,
tra l’altro, la possibilità di prenotarsi
anche in diverse attività commerciali
e studi professionali (multilog):
uscendo da casa ci si può così mettere
in coda in più posti abbattendo i tem-
pi morti. Per attività come bar, super-
mercati o grossi centri commerciali
c’è l’ulteriore beneficio di recuperare
risorse che oggi vengono destinate a
gestire gli ingressi e le file. Basterà in-
fatti un display all’esterno in modalità
wi-fi (anche una normale smart tv)
collegato a YouLine per gestire auto-
maticamente i flussi. La versione base
del sistema sarà gratuita, sia per il ne-
gozio che per il cliente. I costi sostenu-
ti per la sua realizzazione i due medici
sperano di poterli ricavare da una ver-
sione premium con molte più funzio-
nalità, oltre alla possibilità di inserire
banner pubblicitari. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

D i re t t o re. Bruno Cacopardo

Mario Imburgia
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Regione, ieri era ancora al suo posto in redazione: proporrà a Buttafuoco di essere al suo fianco

Samonà: orgoglioso del mio passato
Il neo assessore: «Accetto tutte le critiche costruttive ma non gli insulti»

Viabilità a ostacoli, ma le polemiche corrono. Il vice ministro annuncia: «Viadotto Himera finito entro luglio»

Anas e Cas, fuoco incrociato di Cancelleri e Falcone

Il restauro

C astello
di Augusta,
un bando
da 4 milioni

Opposizione all’att acco
«Offende pubblicamente
il presidente Mattarella
e il premier Conte
ed è vicino ai massoni»

Giancarlo Cancelleri

L’assessore Giusy Sirena

Polemiche e risposte. U n’immagine di Alberto Samonà

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Se sulle strade siciliane i mezzi si
devono destreggiare alla buona
tra chiusure e cantieri, le polemi-
che invece sfrecciano che è un pia-
cere. È bastata una visita del vice-
ministro delle Infrastrutture
Giancarlo Cancelleri al viadotto
Imera e una sua considerazione
sul Cas a riaccendere non uno ma
due «focolai», con l’assessore Re-
gionale ai Trasporti Marco Falco-
ne pronto a sferrare un nuovo at-
tacco contro l’Anas, questa volta
sulla questione della strada
«Nord-Sud». Di fatto, dunque, in
poche ore le due principali azien-
de di gestione stradale presenti in
Sicilia sono state messe sotto ac-
cusa. Per prima cosa Cancelleri ha
voluto tranquillizzare sul viadot-
to Imera, chiuso da oltre 5 anni.
Qualche giorno fa Falcone aveva
ipotizzato una riapertura a set-
tembre, dopo l’ennesimo rinvio.

Le due principali aziende
di gestione stradale in
Sicilia messe sotto accusa

«Nossignore», ha detto il vicemi-
nistro: l’Imera sarà pronto a luglio.
«Questa è l’unica risposta a chi fa
solo chiacchiere e polemiche. So-
no stato nel cantiere per verificare
lo stato di avanzamento dei lavori
insieme ai tecnici dell’Anas. Da
quando ho assunto l’incarico al
ministero, la mia attenzione per
questo cantiere è stata massima -
dice Cancelleri in un posto su Fa-
cebook -, ho trovato una situazio-

ne con innumerevoli problemi,
un cantiere fermo e notevolmente
in ritardo ma, grazie sia alla ditta
in cantiere che ad Anas, abbiamo
raggiunto ritmi ordinari. Adesso
voglio mettere un punto a questo
vergognoso capitolo per i siciliani
e consegnare presto il viadotto.
Spero anche che la Regione invece
di sperticarsi in inutili polemiche,
esegua i lavori sulla frana che sta a
monte del viadotto, la vera causa

del crollo nel 2015». Cancelleri
nella visita ha anche puntato il di-
to contro il Cas, il Consorzio delle
strade siciliane, quella che gesti-
sce ad esempio la Palermo-Messi-
na, con molti dei suoi vertici coin-
volti in guai giudizari: «Tutti guar-
dano alle opere pubbliche
dell’Anas, è arrivato il momento
per il ministero di porre attenzio-
ne ai lavori del Cas che non è esen-
te da valutazioni su eventuali re-

voche». Un «promemoria» per ri-
cordare ai vertici dell’azienda che
nessuno è al sicuro. Falcone, dal
canto suo, nell’annunciare la sua
sesta visita in due anni ai cantieri
Anas della Statale 117 Nord-Sud,
in provincia di Enna, ha fatto no-
tare che «da cinque mesi il lotto
B4b della Statale risulta completa-
to eppure ancora chiuso al traffico
per lungaggini burocratiche. Ap-
pare inspiegabile vedere come
l’impresa abbia finito i lavori, ma
ancora tutto resti fermo, e diventa
insopportabile non solo assistere
a opere incompiute o bloccate, ma
ancor di più constatare che, quan-
do le opere sono realizzate, non
vengono consegnate. Il lotto B4b
Anas non può attendere ancora,
per questo mercoledì (d o ma n i
nd r ) saremo fra Nicosia e Mistret-
ta per aprire questo tratto di stra-
da e restituirlo ai siciliani. Il no-
stro auspicio è che l’Anas, da palla
al piede, diventi protagonista di
un reale slancio infrastrutturale
per la nostra Isola». Sul viadotto
Imera, Falcone sembra invece
(per ora) stoppare le polemiche:
«Dopo aver appreso di giustifica-
zioni speciose riguardo l’e n n e s i-
mo rinvio dell’opera - conclude
Falcone - ci auguriamo che la vi-
sita del viceministro Giancarlo
Cancelleri sortisca gli effetti spera-
ti». «Mentre tutta l’Italia celebra la
veloce ricostruzione del ponte
Morandi a Genova, emblema di ri-
scatto dopo la tragedia del crollo,
c’è una parte d’Italia che è rimasta
nel medioevo. Auspichiamo che
l’Anas completi l’opera al più pre-
sto», scrive in una nota il presiden-
te nazionale U.Di.Con Denis Ne-
sci. ( * L A N S* )

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo giorno da assessore ai
Beni Culturali lo ha trascorso in
redazione, visto che non si è ancora
dimesso dal ruolo di direttore
de IlSicilia.it. E intanto fuori divam-
pava la polemica per sua esplicita di-
fesa del fascismo, per la vicinanza
con ambienti della massoneria e per i
post sui social in cui finora non ha di-
sdegnato giudizi severi su Conte e
Matt arella.

E tuttavia Alberto Samonà, primo
assessore leghista nella storia della
Regione, ha provato mostrare un at-
teggiamento dialogante anche con
chi lo attacca: «Le critiche che ci sono
state e ci saranno, se non sono insulti,
ben vengano. Soprattutto se si trasfor-
mano in proposte. Ascolterò tutti. Ma
sia chiaro che io sono orgoglioso del
mio passato di destra e ora sono un as-
sessore, politico non tecnico, della Le-
ga».

Con questa premessa Samonà ha
già programmato le prime uscite pub-
bliche: «Ho in mente di convocare gli
stati generali dei beni culturali coin-
volgendo anche attori, registi e pro-
prietari dei musei privati. E poi, in
questa Fase 2 dell’emergenza Corona-
virus, riaprirò tutto quanto si potrà
riaprire». Su un’altra cosa il neo asses-
sore dice di aver le idee chiare: «Ho già
un piano per recuperare la montagna
di carte arretrate che giace nelle So-
vrintendenze e lavorerò per la sburo-
cratizzazione». Anche perché è così
che il partito gli chiede di muoversi:
«Stiamo facendo un grande lavoro di
radicamento sul territorio. La Lega
c re s ce » .

Il ripudio del periodo grillino
Sono lontani tempi in cui, era il 2017,
stava quasi per entrare in Senato sotto
il simbolo dei grillini: «Come tanti ita-
liani ci avevo creduto e come tanti ita-
liani mi sono presto ricreduto».

La vicinanza a Musumeci
In realtà il suo passato politico è quel-
lo tipico di un giovane che si è avvici-
nato alla destra negli anni dell’univer -
sità e che in quel lato del campo è sem-
pre rimasto, vicino all’Msi prima e ad
An poi. E anche per questo motivo su
di lui è caduta la scelta finale: Musu-
meci ha più che apprezzato l’indica -
zione arrivata da Stefano Candiani ri-
cordando con i fedelissimi che Samo-
nà è cresciuto negli ambienti che lui
stesso ha coltivato da leader regionale
di An. Samonà è, in quest’ott ica,
l’anello di congiunzione fra la Lega e
Musumeci. Un assessore che ha ad-
dosso virtualmente entrambi i sim-
boli e su cui il presidente è certo di po-
ter contare.

Vicino alla massoneria
Fuori da Palazzo d’Orleans il clima pe-
rò è infuocato. Claudio Fava, presi-
dente dell’Antimafia, è stato il più du-
ro ricordando che «se la prendeva
pubblicamente con Mattarella che af-
fermava che l’antifascismo è un valo-
re. Il richiamo nostalgico agli anni più
bui del nostro Paese e l’idea di una

identità siciliana costretta ad abbeve-
rarsi alla triste mitologia fascista rap-
presentano un ridicolo salto all’indie -
tro. Soprattutto se si accompagnano
ad una manifesta ed ostentata vici-
nanza di Samonà al mondo della mas-
soneria, fatto che ci fa richiamare gli
obblighi di legge vigenti in Sicilia in

merito alla dichiarazione di apparte-
nenza alle logge massoniche . Obbli-
ghi da cui il nuovo assessore non è
esentato». In realtà Samonà ha spie-
gato per tutto il giorno, ieri, a vari siti
di non essere massone. E che questa e
quella per l’esoterismo «sono solo
passioni culturali».

Le offese a Conte
Ma poi per tutta la giornata l’opposi -
zione ha fatto circolare le foto dei suoi
post in cui attacca Conte e il suo por-
tavoce definiti «ominicchi e quaqua-
raqua» e offesi pubblicamente con
ben altri aggettivi.

In questo clima inizierà, probabil-
mente oggi, l’avventura alla guida
dell’assessorato che fu di Sebastiano
Tusa. La Cgil però con Alfio Mannino
non chiude la porta a priori, pur avan-
zando le proprie critiche: «Il ritratto
che emerge dai social lo colloca anni
luce dalla tradizione e dalle idee della
Cgil, per cuil’antifascismo è e sempre
sarà un valore. Il nostro auspicio– sot -
tolinea Mannino-  è che da assessore
anche all’identità siciliana, Samonà,
oltre a muoversi nel rispetto dei valori
costituzionali, mantenga e valorizzi il
tratto democratico e antifascista
dell’identità siciliana. Noi non ci sot-
trarremo al confronto». Il Sadirs, uno
dei sindacati autonomi più rappre-
sentativi alla Regione, si dice invece
contento della nomina di Samonà:
«Al neo assessore auguriamo un buon
lavoro, auspicando di potere ripren-
dere quanto prima le relazioni sinda-
cali, assenti oramai da tempo».

Il nodo dello staff
Resta adesso da capire come Samonà,
giornalista e scrittore finora estraneo
all’amministrazione regionale, orga-
nizzerà la guida dell’assessorato. Lui
anticipa solo di voler proporre allo
scrittore Pietrangelo Buttafuoco di as-
sumere un ruolo al suo fianco. Ma è
forte il pressing dei deputati della Le-
ga per inserire nello staff uomini a lo-
ro vicini. Sarà il primo nodo che Sa-
monà dovrà sciogliere a giorni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cettina Saraceno

AU G USTA

Il Dipartimento dei Beni cultu-
rali e dell’Identità siciliana ha
pubblicato il bando per affidare
i lavori di consolidamento e re-
stauro del Castello svevo di Au-
gusta, in provincia di Siracusa,
chiuso da decenni per rischio
crollo e che versa in totale ab-
bandono. Si tratta del primo
stralcio funzionale di 5 milioni
di euro finanziati dal Fondo svi-
luppo e Coesione -Patto per il
Sud. La stazione appaltante è il
Parco archeologico e paesaggi-
stico della Valle dei templi di
Agrigento e la procedura verrà
espletata interamente in moda-
lità telematica, con le offerte
che dovranno essere formulate
dagli operatori economici
all’Urega esclusivamente per
mezzo del sistema di appalti te-
lematici. I criteri di aggiudica-
zione sono quelli del minor
prezzo a base d’asta di 4 milioni
e 100 mila euro e la scadenza è il
10 giugno 2020. «Apprendiamo
con grande entusiasmo che è fi-
nalmente stato pubblicato il
bando per il primo stralcio - ha
commentato l’assessore alla
Cultura del Comune di Augusta
Giusy Sirena- In questi anni, so-
no stati continui i contatti con
la Sovrintendenza ai Beni Cul-
turali e Ambientali di Siracusa,
con la quale abbiamo condiviso
il lungo percorso e le idee pro-
gettuali sugli interventi da effet-
tuare». I lavori consisteranno
nell’eliminazione delle superfe-
tazioni, create sopra la struttura
originaria alla fine dell’800,
quando il monumento, che fu
costruito poco dopo il 1230 dal
fondatore di Augusta, Federico
II di Svevia, fu trasformato in
carcere fino al 1978. Si passerà
poi al consolidamento delle
strutture del piano terra e cioè
dell’ala federiciana e dopo i la-
vori il castello sarà solo parzial-
mente fruibile. Per questo servi-
ranno gli altri 5 milioni del se-
condo stralcio, che pure erano
stati finanziati nell’ambito del
Patto del Sud.

A questo proposito l’ex par-
lamentare regionale Enzo Vin-
ciullo ieri ha chiesto al neo as-
sessore alla Cultura Alberto Sa-
monà di rifinanziare l’opera,
«già programmata nella scorsa
legislatura, i cui finanziamenti
sono stati dirottati verso altre
opere, senza il preventivo as-
senso della commissione Bilan-
cio e senza aver concordato il
definanziamento con il Gover-
no nazionale così come è previ-
sto nel verbale firmato, ad Agri-
gento, fra il Governo regionale e
il Governo nazionale». ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Statale 640, pronti 150 milioni
l Solo un firma separa la Ss 640
dalla conclusione dei lavori.
Verrà apposta entro il 30 giugno
tra contraente generale e
Consorzio Italia e sancirà il
completamento di tutta l’o p e ra
per un totale di quasi 150
milioni di euro. Sarà firmato il
contratto di affidamento per il
completamento dei lavori.
Questa la novità.È stato il vice
ministro alle infrastrutture
Giancarlo Cancelleri ad
annunciare non solo il
completamento dei lavori ma
anche la risoluzione della
vicenda che riguarda le imprese
creditrici della Cmc che sono
entrate in Consorzio Italia per
continuare a lavorare ma restano
a credito per le prime opere. «Sui
pagamenti per i fornitori
abbiamo chiuso finalmente la
vicenda con il fondo salva opere
abbiamo ulteriormente
rimpinguato il fono con altri 40
milioni- ha detto Cancelleri-

siamo arrivati a 90 milioni di
euro disponibili ed in questi
giorni chiuderemo le pratiche
per avviare i pagamenti». Nel
mese di giungo si procederà ai
pagamenti, sino al 70 per cento
del credito vantato. Per c i lavori
del viadotto Salso che erano
rimasti più indietro perché è
stata completata la prima parte
quella che da Caltanissetta va ad
Agrigento, adesso il cantiere è a
pieno ritmo. La rotatoria che
porta alla A 19 è stata quasi
completamente conclusa
mancano alcune barriere e una
parte di asfalto ma è comunque
percorribile. «Presto
cominceremo ad aprire sul
nuovo viadotto perché dovremo
cominciare a demolire il vecchio
Salso –ha annunciato il vice
ministro- questa è una cosa
importante che visivamente darà
ai cittadini la misura di ciò che si
sta facendo». (*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



"E ora controlli a casa". Mobilitati 500 
medici ma il piano non parte 
Il comitato tecnico- scientifico suggerisce di puntare sui Covid team Le 
squadre di camici bianchi attivate a singhiozzo per test e tamponi 
di Giusi Spica L’assistenza domiciliare è considerata cruciale nella fase 2, anche per 
prevenire l’intasamento degli ospedali nel caso di nuovi ed estesi focolai epidemici. 
Ma in Sicilia le unità speciali di continuità assistenziale, " longa manus" dei 
dipartimenti di prevenzione per assistere i positivi e i casi sospetti porta a porta, non 
sono ancora a regime. Sulla carta dovrebbero essere una ogni 50mila abitanti ( un 
centinaio in tutta l’Isola, con oltre 500 medici in servizio), ma oggi sono attive a 
macchia di leopardo e con competenze diversificate. Un nodo sollevato dal comitato 
tecnico- scientifico regionale Covid che ha sollecitato un provvedimento regionale 
per potenziare queste strutture, ritenute strategiche anche nel decreto "Rilancio" di 
Conte. 
I Covid team 
Sono piccoli team di camici bianchi che seguono i casi sospetti o conclamati di 
Covid- 19 direttamente a casa, attivi sette giorni su sette dalle 8 alle 20, su input di 
medici di famiglia, pediatri di libera scelta o dei dipartimenti di prevenzione. Uno 
strumento per giocare d’anticipo e aggredire la malattia nelle prime fasi per evitare 
i ricoveri. In Sicilia ogni Asp ha cominciato a reclutare il personale a fine marzo. 
Ogni unità ha 5 medici, un infermiere e un autista. I medici vengono pagati 40 euro 
l’ora con fondi nazionali dedicati. 
Rebus di competenze 
L’Asp di Palermo ha finora attivato undici Usca: sette in provincia (Cefalù, Petralia 
Sottana, Misilmeri, Termini Imerese, Corleone, Lercara Friddi e Bagheria) e quattro 
in città (due al Pta Guadagna e due al Pta Casa del Sole). Altre due unità, a Carini e 
Partinico, non sono ancora partite. L’organizzazione coinvolge 39 medici e 26 
infermieri (neo-contrattualizzati e dipendenti). Ma non si tratta solo di numeri. « Per 
ora a Palermo sono stati impiegati essenzialmente per l’esecuzione dei tamponi — 
dice il segretario regionale della Federazione medici di medicina generale, Luigi 
Galvano — mentre dovrebbero svolgere un’attività integrata di cure insieme ai 
medici di famiglia, facendo analisi del sangue, elettrocardiogrammi e terapie a 
domicilio » . Per questo Fimmg incontrerà la manager dell’Asp Daniela Faraoni. 
Gli screening 



Eppure è intorno ai Covid team che si gioca la sfida delle riaperture. All’Asp di 
Catania Pino Liberti, commissario ad acta per l’emergenza, sta cercando di portarli 
da 14 a 19: « Si prepara una battaglia epocale. Solo nel Catanese dovremo eseguire 
centomila test sierologici. Se fosse positivo solo il 5 per cento, avremo 5mila 
persone sulle quali dover procedere con il tampone. Se poi anche solo un terzo di 
queste risultassero contagiate, sarebbero 1.500 persone da isolare a casa». A quel 
punto le Usca oggi attive, che hanno in servizio circa 80 professionisti, non 
basterebbero: «Più in fretta agisci, più elimini la possibilità che il virus circoli. Sto 
spostando medici e infermieri assunti per l’emergenza dagli ospedali al territorio. A 
oggi abbiamo eseguito 5.891 tamponi, la maggioranza su soggetti rientrati da fuori 
regione». L’obiettivo nuovo è uno screening: « All’Asp abbiamo solo quattro 
laboratori pubblici sui quali ricadrà prevalentemente questo compito. Ognuno può 
fare fino a 200 prelievi al giorno. In dieci giorni, da lunedì prossimo, potremo fare 
i test sulle categorie a rischio». 
Le Usca a singhiozzo 
A Enna le Usca sono partite il 19 aprile. A Trapani dal 15 aprile ne sono attive sei ( 
una per ogni distretto). A Siracusa dal 23 aprile. A Ragusa sono attive due su tre. 
Ma adesso, secondo il comitato tecnico- scientifico della Regione, serve una cabina 
di regia: « Appare non più derogabile una direttiva regionale che organizzi la 
gestione dell’assistenza domiciliare in maniera uniforme sul territorio, modelli di 
gestione condivisi mediante una rete, anche di interscambio e monitoraggio 
epidemiologico » , si legge nel parere consegnato 15 giorni fa. E rimasto sulla carta. 
 
 

Bufera su Samonà "Massone? Non 
più" 
Il neo- assessore ai Beni culturali nega ma poi ammette di essere stato 
iscritto al Grande Oriente Polemica anche sui post di critica al 25 Aprile, 
a Mattarella e sull’elogio del fascista Delle Chiaie 
Il neo assessore regionale ai Beni culturali in quota Lega, il giornalista Alberto 
Samonà, è stato iscritto al Grande oriente d’Italia. Ad ammetterlo lui stesso dopo 
una giornata di polemiche proprio sui suoi legami con la massoneria, che in un 
primo momento aveva fermamente negato: «Faccia chiarezza e sia trasparente, dica 
se è iscritto alla massoneria, come prevede la legge regionale che impegna a fare 



dichiarazioni in tal senso non solo i deputati ma anche gli assessori regionali » , l’ha 
attaccato subito il presidente della commissione Antimafia Clauido Fava. 
Samonà all’inizio nega fermamente: « Non sono iscritto ad alcuna loggia massonica, 
sono solo un appassionato di esoterismo e massoneria », dice, bollando come «deliri 
e follie pure » le tesi rilanciate nel 2008 da un sacerdote, Padre Paolo Siano, che in 
un libro su «esoterismo e luciferismo nella Massoneria », coinvolgeva anche «il 
giornalista Samonà » tra i massoni del Goi. Samonà ha scritto in diverse riviste del 
Goi, come l’Hiram, sui legami tra l’esoterismo e il Tantra: disciplina, quest’ultima, 
del quale Samonà è cultore tanto da aver tenuto diversi seminari essendo anche un 
esperto di massaggi tantrici. 
Per evitare ulteriori polemiche l’assessore ai Beni culturali chiarisce la sua 
posizione: « Sono stato iscritto al Grande oriente d’Italia ma non ne faccio più parte 
da tanti anni — dice — il mio era un interesse puramente culturale e legato agli studi 
sulla metafisica e la spiritualità che coltivo da sempre e non hanno niente a che 
vedere con la politica. Non ne faccio più parte da molto prima di entrare nella Lega. 
È una storia chiusa da tempo. Per questo confermo che non sono iscritto ad alcuna 
loggia e ad alcuna massoneria » . Dal Goi lo definiscono «in sonno» e per loro non 
«deve quindi dichiarare più nulla». 
Una polemica, quella sulla sua vicinanza alla massoneria, alla quale si affiancano le 
critiche per le sue posizioni di destra: « Non festeggio il 25 aprile » , ha scritto sui 
social, sui quali ha attaccato anche Mattarella per il continuo richiamo « ai valori 
dell’antifascismo, senza dire nulla sui morti di coronavirus » , e in un post ha 
definire «comandante» il fascista Stefano Delle Chiaie. Samonà ieri ha cancellato 
uno dei suoi profili su Facebook, anche su garbato suggerimento di Palazzo 
d’Orleans: il governatore, si sa, non ama certi "eccessi". 
Intanto il neo assessore ha iniziato a lavorare a un programma e allo staff. Di certo 
cambierà il dirigente generale, mentre il coordinatore regionale della Lega Stefano 
Candiani già in tempi non sospetti ha chiesto « pieni poteri nel gabinetto » , per 
evitare intromissioni esterne. Tra gli ingressi nel gabinetto probabili quello di 
Giovanni Pizzo, ex assessore regionale passato in area Lega con la deputata 
Marianna Caronia, mentre il governatore vorrebbe far riconfermare nel gabinetto 
l’ex deputato Carmelo Briguglio, che in questi mesi di interim del governatore dopo 
la scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa di fatto ha tenuto le redini 
dell’assessorato. Samonà creerà poi una squadra di consulenti, che sarà composta 
certamente da Fabio Granata e dal giornalista Pietrangelo Buttafuoco, il suo 
grande sponsor. 
Samonà annuncia parte del suo programma: « Voglio convocare i grandi stati della 
cultura siciliana, invitando soprattutto gli operatori e chi di cultura vive — dice — 



mi aspetta un compito difficile, ma voglio davvero coinvolgere gli operatori della 
cultura, dai librai a chi lavora nei teatri, per raccogliere le loro proposte e far vedere 
che sono pronto al dialogo con tutti, anche con chi in queste ore ha gridato allo 
scandalo perché la Lega avrebbe preso questo assessorato: polemiche strumentali». 
Dal centrosinistra arrivano bordate. Fava, oltre che per la massoneria, lo attacca su 
« alcuni valori fondanti della nostra Repubblica»: « Qualcuno spieghi a Samonà che 
la Regione, come ogni istituzione della Repubblica, è figlia della Liberazione e di 
una Costituzione antifascista » . « Questo governo con Samonà vira sempre più a 
destra», dice il dem Antonello Cracolici. Critiche dalla Cgil: « Il nostro auspicio — 
dice il segretario Alfio Mannino — è che da assessore oltre a muoversi nel rispetto 
dei valori costituzionali mantenga e valorizzi il tratto democratico e antifascista 
dell’identità siciliana». 
 

Musumeci e i nipotini di An, la giunta 
più "nera" di sempre 
Mai un governo della Regione ha avuto cinque esponenti di destra. E la 
designazione del leghista Samonà divide gli intellettuali: sui social 
clamorose aperture e veloci retromarce 
di Emanuele Lauria Mai vista tanta destra nella Sicilia costretta per indole e destino 
a essere moderata. Mai visti tanti pronipoti dell’Msi, tanti nipoti di An, tanti figli 
del Fronte della Gioventù o di Azione Giovani nel governo della Regione. La linea, 
da domenica, è stata ufficialmente varcata: cinque eponenti su 13 dell’attuale giunta 
provengono da quella tradizione. Il primo, ovviamente, è Nello Musumeci, uno che 
è nato e cresciuto nel partito che fu di Almirante e che è il traghettatore di questa 
nuova fase politica, il Caronte che ha ribaltato quella che ritiene la « meglio gioventù 
» destrorsa dalle barricate ( reali, più spesso telematiche) dell’opposizione alle 
dorate stanze dei bottoni: Alberto Samonà, Manlio Messina, Ruggero Razza, Marco 
Falcone. 
Questa componente politica, nella storia, al massimo aveva avuto tre esponenti nel 
governo regionale. Era successo fra il 1996 e il 1998, quando Alleanza nazionale, 
che aveva dato corpo alla svolta governista del Movimento sociale, aveva 
conquistato la presenza al fianco del presidente fozista Giuseppe Provenzano di tre 
assessori: Carmelo Briguglio, Marzio Tricoli e Nino Strano. Erano i tempi in cui a 
guidare l’Ars c’era Nicola Cristaldi e il gruppo parlamentare di An era guidato da 
un uomo di destra amato dalla sinistra, quel Fabio Granata che oggi a Siracusa siede 



in una giunta comunale a guida Pd: «In effetti siamo di fronte a un nuovo record», 
commenta Granata dopo la nomina di Samonà che infoltisce la rappresentanza " 
nera" (si perdoni il termine demodè) in giunta. « Alla fine — aggiunge — quella di 
Alberto è una buona scelta, lui è una persona perbene espressione di un robusto 
ambiente culturale. Vista l’indisponibilità di Buttafuoco, mi sembra la migliore 
soluzione. Se lui vorrà, saremo disposti ad aiutarlo». 
Ma la nomina di Samonà, dirigente della Lega, continua ad animare il dibattito. A 
dividere il fronte intellettuale. In molti non gli perdonano l’appartenenza al partito 
di Salvini, cui Musumeci ha deciso di affidare l’assessorato più "sicilianista" (la 
delega è all’identità siciliana), altri di cultura laica se non di sinistra hanno già preso 
a vezzeggiarlo. Andrea Cusumano, che fu assessore alla Cultura nella giunta 
Orlando a Palermo: «Nei giorni scorsi ho espresso tutto il mio risentimento verso la 
scelta di dare questo assessorato alla Lega — scrive su Facebook — Devo 
ammettere in tutta sincerità che la nomina di Alberto Samonà spiazza la mia 
convinzione e dunque auguro al neo assessore buon lavoro, consapevole delle sue 
qualità ». Post che ha scatenato un ampio dibattito. « Non capisco » , si limita a dire, 
in dissenso, il docente di Agraria Giuseppe Barbera. Igor Scalisi Palminteri, nome 
conosciuto della street art, è più netto: « Il fatto che Samonà sia colto e istruito non 
è un’attenuante, anzi è un ossimoro. Colto e fascista». Ma anche una scrittice del 
calibro di Beatrice Monroy fa un’apertura di credito, salvo poi rimuovere i suoi 
commenti. L’archietto Maurizio Carta dice che «Samonà che porterà la sua 
sensibilità, competenza e passione alla guida dell’assessorato » . Ma il web è un 
ginepraio, in cui gli auguri, spontanei o mossi da spirito di compiacenza, affondano 
in mezzo alle critiche. Lo scrittore e giornalista Davide Camarrone nel giro di poche 
ore fa « mea culpa » . Prima apre al dialogo, poi si corregge: «Ho visto i post di 
Samonà su Sergio Mattarella, su Giusva Fioravanti, su Stefano delle Chiaie. Il 
dialogo non si può spingere fino ad accettare tutto questo». Mentre il regista e 
scrittore Gianfranco Perriera lascia sul campo il suo interrogativo: « Ci sono 
straordinari uomini di cultura a destra. Chiamino Puglisi. Romano, Hamel. Ma aver 
scelto chi si schiera con la Lega razzista e omofoba mi sembra un’offesa». 
 
 

 
 



L’identità siciliana? In realtà non esiste 
di Franco Lo Piparo L ’identità siciliana. Cos’è? A me sembra argomento da 
psicoanalisi. Vediamo. 
Nel 2010 il governo regionale presieduto da Raffaele Lombardo rinominò il 
tradizionale Assessorato dei Beni Culturali "Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana". Fu una furbata politica. Ci fu un largo consenso trasversale 
di politici e accademici e questo rende psicoanaliticamente ancora più intrigante la 
questione. 
Chi ritiene di saper definire la fantomatica identità siciliana si faccia avanti. Sarà 
ascoltato con la dovuta attenzione. Per il momento noto che nell’arduo compito si 
cimentarono grandi intellettuali. È anche divertente e istruttivo mettere in fila le 
varie definizioni colte della identitaria sicilianità. Ne cito qui velocemente alcune 
tralasciando il fin troppo noto Tomasi di Lampedusa. 
Pirandello: «I siciliani, quasi tutti, hanno un’istintiva paura della vita per cui si 
chiudono in sé, appartati, contenti del poco, purché dia loro sicurezza (…) ognuno 
è e si fa isola a sé». E Pirandello, che aveva studiato in Germania, si esibiva in tutti 
i teatri italiani, girava per il mondo non era allora siciliano? 
Il siculo-toscano Sebastiano Aglianò nel libro "Che cos’è questa Sicilia?" definito 
da Sciascia «un classico»: «La vita del siciliano si svolge attorno a due poli fissi: il 
denaro e la donna, la roba di Mastro Don Gesualdo e l’onore di compare Alfio». Se 
così è tutta l’umanità è siciliana. 
Il non sicilianista Sciascia nel tranello definitorio ci casca pure lui: «La paura del 
domani e l’insicurezza qui da noi sono tali che si ignora la forma futura dei verbi. 
Non si dice mai "Domani andrò in campagna", ma dumani, vajiu in campagna, 
domani vado in campagna. Si parla del futuro al presente». I fantasmi psichici hanno 
la funzione di non farci vedere quello che abbiamo sotto gli occhi. Sciascia non 
poteva non sapere che tutte le lingue del mondo parlano del futuro usando il presente 
indicativo e un avverbio temporale. Il lettore potrà trovare facilmente gli esempi. E 
gli inglesi e i tedeschi che usano forme perifrastiche del tempo futuro hanno pure 
loro «la paura del domani»? Inglese: I will go. Tedesco: Ich werde gehen. 
Esattamente come le forme prerifrastiche siciliane: dumani aiu a ghiri, aiu a 
manciari. 
La specificità siciliana ha avuto una grande forza persuasiva se perfino il sardo-
torinese Gramsci ripete il tema: «la Sicilia conserva una sua indipendenza spirituale, 
e questa si rivela più spontanea e forte che mai nel teatro»; «Mi sono persuaso che 



realmente i siciliani fanno parte a sé». Qui Gramsci sta ripetendo la tesi del siciliano 
Giovanni Gentile sulla «Sicilia sequestrata». 
Mi fermo ma l’elenco delle citazioni possibili è lungo. 
Le definizioni si confutano con facilità citando come controesempio l’autore della 
definizione. Prendo come esempio quello che Tomasi di Lampedusa fa dire al suo 
alter ego Don Fabrizio: «noi siciliani siamo stati avvezzi da una lunga, lunghissima 
egemonia di governanti che non erano della nostra religione, che non parlavano la 
nostra lingua, a spaccare i capelli in quattro». 
«Noi siciliani » che parliamo una nostra lingua? Quale lingua? Il siciliano? Se esiste 
( ma la sua esistenza non è così ovvia) si tratta di una lingua che il poliglotta siciliano 
Tomasi di Lampedusa praticava poco o niente. L’autore del " Gattopardo" non era 
allora siciliano? 
Morale della favola. La nozione di identità fa acqua da tutte le parti. Non solo non 
serve ma ci allontana dai veri problemi politici che dovremmo affrontare. L’identità 
siciliana è solo un fantasma usato dai siciliani per non aprire gli occhi sulla Sicilia 
reale. 
L’identità siciliana non esiste. 
Esiste la storia di un pezzo di Europa chiamato Sicilia. Urge una drastica cura 
psicoanalitica. Auguri di buon lavoro al neo assessore della fantomatica Identità 
Siciliana. Se fossi al suo posto la prima cosa che farei è cancellare la furbata 
terminologica della giunta Lombardo e fare bene l’Assessore dei siciliani Beni 
Culturali. 
* Prof. emerito di Filosofia del linguaggio 
 
 
 

Germanà: "Vado via, Forza Italia è un 
circolo di ufficiali in pensione" 
di Antonio Fraschilla Onorevole Nino Germanà, perché lascia Forza Italia? 
«Lascio per rispetto verso i miei elettori e verso i siciliani che ci hanno sostenuto in 
tutti questi anni. Io ricordo una Forza Italia nata nel 1994 da una grande intuizione 
di Berlusconi che capì il bisogno degli italiani di sentirsi parte del sistema politico 
e fondò un movimento popolare presente in tutti i comuni dai più grandi ai più 
piccoli, ed oggi invece mi trovo in un partito che ha perso lo spirito popolare di un 



tempo e che, anche in Sicilia, appare chiuso nel palazzo. Berlusconi è un altra cosa. 
A lui tutti dobbiamo qualcosa. 
Gli ho parlato un mese fa, mi ha regalato un bellissimo messaggio per mio figlio 
Basilio che ancora doveva nascere, ma non spettava a lui, o meglio non solo a lui, 
cogliere il disagio che tutto il gruppo parlamentare nazionale vive». 
La sua famiglia è stata tra le fondatrici di Fi in Sicilia. Che effetto le fa lasciare 
adesso? 
«La mia famiglia fa politica dalla fondazione della Repubblica. 
Lasciare Fi sarebbe stato doloroso se il partito fosse stato ancora quello fondato da 
Antonio Martino e Berlusconi, certamente è meno doloroso lasciare un partito che 
oggi è visto come un circolo di vecchi ufficiali in pensione che brindano ricordando 
vecchi fasti». 
Quanto ha influito in questa scelta il ruolo di Gianfranco Micciché? 
«No Gianfranco non ha influito, io con lui ho mantenuto un ottimo rapporto e gli 
riconosco le capacità politiche. Oggi però, a 44 anni, ho una visione evidentemente 
diversa da Micciché. Certamente ha sbagliato a mantenere il doppio ruolo 
di presidente dell’Ars e di coordinatore del partito, due cariche conflittuali tra loro. 
Questo lo porta ad agire d’istinto e senza la dovuta pacatezza. 
È evidente però che oggi Micciché si preoccupa più di governare il gruppo 
parlamentare regionale, piuttosto che guardare al futuro del partito» 
Secondo lei il silenzio di Micciché rispetto a molti che stanno lasciando il partito, 
ultimo Scoma. è dovuto a una strategia? Magari quella di fare un partito siciliano 
senza di voi? 
«No, io penso che si tratti solo di pressappochismo e lo dimostra il fatto che dopo il 
voto alle Europee, in cui il partito ha fatto una grande performance anche grazie a 
Saverio Romano e Cateno De Luca, anziché procedere alla consequenziale svolta 
inclusiva ha deciso di continuare la politica dell’autoreferenzialità». 
Adesso cosa pensa di fare? 
Sosterrà il governo Conte o una nuova maggioranza? 
«Non ho ancora deciso se aderire al gruppo misto o valutare altre strade che mi si 
sono aperte. Non sosterrò certamente questo governo e non voterò la fiducia a 
Conte, ma se ci dovesse essere qualche buona proposta di legge che va verso gli 
interessi degli italiani non vedo perché dovrei votare contro, non avendo preconcetti 
ed interpretando il ruolo del Parlamentare in senso istituzionale». 
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«Banche fondamentali per la soluzione della crisi»
D’Onofrio (UniCredit): «Danno supporto all’economia. Bene risposta di Ue e Bce»

GIAMBATTISTA PEPI

MILANO. «Gli interventi vanno
nella giusta direzione, ma è evi-
dente che i danni provocati dal
prolungato blocco delle attività
farà sì che la ripresa sarà gradua-
le. Ma ce la faremo». In questa
intervista con La Sicilia, Manuela
D’Onofrio, Head of Group Invest-
ments & Solutions di UniCredit,
non ha dubbi sulla capacità del
nostro Paese di lasciarsi alle spal-
le la più grande crisi umanitaria
ed economica che ha vissuto dal
Secondo dopoguerra anche se le
“cicatrici” resteranno.

Le misure dei decreti “Cura Ita-
lia” e “Liquidità” per fornire ri-
sorse all’economia sono frenate
dalla burocrazia. Se l’aspettava?
«Noi abbiamo convissuto per tan-
ti anni con una burocrazia molto
pesante. Il fatto di avere un appa-
rato amministrativo che non bril-
la per efficienza è un problema
che avevamo forse dimenticato
perché ci eravamo assuefatti.
Questa crisi servirà certamente
ad accelerare quel processo di
ammodernamento che renda effi-
ciente l’apparato pubblico».

Rischiamo una nuova stagione di
ristrettezza creditizia?
«No. La Bce vuole che le banche
siano di supporto all’economia. E
tanto basta ad evitare questo ri-
schio».

Quale ruolo può svolgere in que-
sta crisi UniCredit? 
«Un ruolo importantissimo. Nel
2008 il sistema bancario fu la cau-
sa della Grande Crisi finanziaria,
adesso le banche sono parte fon-
damentale della soluzione del
problema della nuova crisi origi-
nata dalla pandemia». 

Come valuta la risposta dell’Ue
alla crisi?
«Positivamente. Nel 2010, quando
emerse il problema della Grecia
che, a causa di una sottostima del
debito pubblico, perse l’accesso al
mercato dei capitali, il Quantitati-
ve easing (allentamento moneta-
rio, ndr) della Bce fu avviato solo
nel 2015. Adesso, invece, l’Europa
e la Germania hanno reagito posi-
tivamente alla crisi. Anzitutto la
Commissione europea, due setti-
mane dopo la crisi, ha sospeso il
Patto di Stabilità e, quindi, ha da-

to a tutti i Paesi la possibilità di
fare deficit per sostenere l’e c o n o-
mia. Osservo poi che il Quantita-
tive easing della Bce da un trilio-
ne di euro avviato dalla presiden-
te Christine Lagarde è stato deci-
so subito ed è molto più ampio di
quello che è stato fatto da Draghi
nel 2015. Ci sono poi altri stru-
menti: il Sure (100 miliardi di eu-
ro) a sostegno delle casse integra-
zioni dei Paesi, il Meccanismo eu-
ropeo di stabilità senza condizio-
nalità (240 miliardi), i finanzia-
menti della Banca europea degli
investimenti (200 miliardi) per le
imprese che ne faranno richiesta
e il Recovery Fund da 1.000 mi-
liardi di euro. Stiamo parlando di
oltre 1.500 miliardi a favore del-
l’economia, poco meno del 10%
del Pil dell’Ue».  

L’Italia vedrà peggiorare deficit e
debito. È un problema?
«No. Fino a quando ci sarà la Bce,
che acquista i titoli di Stato dei
Paesi che sono costretti a fare più
deficit e quindi tiene basso il co-
sto del debito, il problema della
sua sostenibilità non si pone».

Gli investitori potranno recupe-
rare per intero il valore degli in-
vestimenti compromesso dal re-
cente sell-off?   
«Se gli investitori hanno portafo-
gli ben diversificati, la probabilità
di recuperare le perdite è molto
elevata».  l

IL COMMENTO

Borse al galoppo
Milano a +3,26%
con Fca e Unipol
RINO LODATO

B orse positive in avvio di seduta
con accelerazione nel primo
pomeriggio, quando anche

Wall Street si avviava in forte rialzo.
Gli investitori hanno mostrato otti-
mismo per la fine del “lockdown” in
molti Paesi. Piazza Affari non riusciva
a portarsi all’altezza delle consorelle
europee (tranne in chiusura) per ef-
fetto dello stacco cedole di ben nove
“big” che ha inciso per lo 0,86% sugli
indici (Generali, Italgas, A2a, Azimut,
Eni, Buzzi, Recordati, Prysmian, Sai-
pem). Borse spinte anche dal rally del
petrolio, tornato a New York ai massi-
mi da due mesi e a Londra al top da me-
tà aprile. A Milano in evidenza Unipol
e Fca. In Germania il Dax saliva oltre il
4%, Londra e Parigi poco sopra il 3%. Il
Ftse Mib ha chiuso a quota 17.401,45, in
rialzo del 3,26%. Unipol guida i rialzi
(+8,63%), seguita da Fca (+8,19%).

La domanda dei risparmiatori ita-
liani per il Btp Italia (prima giornata di
collocamento) nel primo pomeriggio
aveva raggiunto i tre miliardi di euro.
A proposito di Unipol, il Ceo Cimbri
venerdì ha confermato la guidance
2020 e ribadito la volontà di distribui-
re i dividendi “sospesi” per le racco-
mandazioni Ivass. Brillante anche Fiat
Chrysler, in linea con un settore auto
protagonista di giornata insieme a
quello minerario e a quello energeti-
co. Nel resto d'Europa balzo del 9,5%
di Ryanair dopo i conti 2019-20 e no-
nostante il taglio del target di traffico
passeggeri atteso per l'anno. Scatto vi-
cino al 6% per Thyssen a Francoforte
sulle indiscrezioni di colloqui in corso
per una aggregazione riguardante i
suoi asset siderurgici. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +3,26

Ftse All Share +3,11
Ftse Mid Cap +2,03
Ftse Italia Star +2,87

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0832 116,31
precedente 1,0798 115,53

Sicilia: col Covid cresce la povertà
I dati. In due mesi nuove assunzioni crollate del 38%, percettori di Reddito a quota 521mila

là E l’Inps ha in
lavorazione altre
19mila domande
Cassintegrati
in deroga ancora
senza soldi dopo
due mesi e mezzo

PALERMO. Secondo le statistiche
di Itinerari previdenziali, l’impat-
to più ottimistico dell’emergenza
coronavirus, nell’ipotesi che se ne
esca questo mese, sarebbe di 2,2
milioni di lavoratori a rischio di li-
cenziamento in Italia, di cui 1,2
concentrati nei settori turistico-
alberghiero e della ristorazione.
Ne risentirebbe anche il sistema
pensionistico, indebolito da chi
può agganciare la quiescenza con
quota 100 e dal minore apporto di
contributi versati a causa della
perdita di posti di lavoro. In Sicilia
la situazione si sta rivelando già
oggi più grave.

A partire dalla nuova occupazio-
ne, che ha visto le nuove assunzio-
ni contrarsi del 38% fra il 23 feb-
braio e il 23 aprile scorsi dopo che
dall’1 gennaio al 22 febbraio erano
cresciute del 4% (dati Anpal).

Per effetto dell’aumento della
povertà, ad aprile in Sicilia i per-
cettori di Reddito di cittadinanza
hanno tagliato il traguardo delle
500mila unità (esattamente
521.197): infatti, secondo l’ultimo

rapporto mensile dell’Inps, ricevo-
no il sussidio 184.360 famiglie con
499.008 componenti, cui si ag-
giungono 19.326 nuclei con 22.189
familiari che percepiscono la Pen-
sione di cittadinanza.

Per quanto riguarda le province,
si contano 160.083 percettori a Pa-
lermo, 121.778 a Catania, 48.909 a
Messina, 39.560 a Trapani, 37.620 a
Siracusa, 36.627 ad Agrigento,
24.086 a Caltanissetta, 18.779 a Ra-
gusa e 11.566 a Enna.

Corsa al sussidio che non sembra
accennare a fermarsi. Infatti, l’Inps
ha in lavorazione altre 19.342 do-
mande di Reddito che, se accolte,
farebbero balzare il bacino a
550mila unità.

E la platea dei nuovi poveri po-
trebbe presto ampliarsi con l’in-
gresso dei tanti cassintegrati in de-

roga che, dopo due mesi e mezzo,
ancora attendono di ricevere l’in-
dennità dall’Inps. Sul sito del di-
partimento regionale Lavoro ri-
sultano 43.880 pratiche assegnate
all’istruttoria, di cui fino a venerdì
scorso erano state trattate 37.292;

ben 10.228 quelle con esito negati-
vo. Le istanze accettate dall’Inps e-
rano solo 18.831 e altre 534 quelle
respinte. Ma anche per le poche
pratiche autorizzate il pagamento
tarda ad arrivare. E andrà peggio
col decreto “Rilancio” che, invece
di semplificare i passaggi, non fa
che allungare i tempi. Infatti, se la
domanda di rinnovo andrà pre-
sentata solo all’Inps, per farlo biso-
gnerà attendere la pubblicazione
in Gazzetta ufficiale e le istruzioni
dell’Inps, quindi ci vorranno altri
15 giorni per il pagamento di un
acconto del 40% del dovuto. Ero-
gazione che, per prassi dell’Inps,
richiede altri 10 giorni lavorativi.
Insomma, dopo due mesi di attesa
della prima tranche, ce ne vorran-
no altri due per ottenere l’acconto
sulla seconda. l

Sais Trasporti: «Bus interregionali fermi fino al 3 giugno»
PALERMO. La Sais Trasporti, società siciliana lea-
der del trasporto passeggeri con autobus, si è pro-
digata fino all’ultimo per organizzare al meglio un
viaggio puntuale e sicuro alle diverse richieste di
prenotazioni ricevute dai clienti con comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi
di salute, o che volessero rientrare presso il pro-
prio domicilio, abitazione o residenza, certa di po-
ter riattivare i servizi già a partire da ieri, in linea
con le scadenze indicate nelle precedenti disposi-
zioni delle Autorità.

«Tuttavia - informa una nota della Sais Trasporti
- l’azienda si è dovuta adeguare alle norme emana-
te domenica, a notte inoltrata, che riservano al
trasporto aereo, marittimo e ferroviario la possibi-
lità di effettuare i servizi minimi essenziali dei
collegamenti interregionali escludendo soltanto

gli autobus».
«Spiace, infatti, dovere comunicare che, nono-

stante nel resto d’Italia sia consentito già da qual-
che settimana il collegamento interregionale tra-
mite bus, il Decreto interministeriale continua a
limitare unicamente i servizi di autolinee da e per
la Sicilia, facendo così prolungare il blocco totale di
questo settore ben oltre i due mesi dall’inizio del
“lockdown” per il Covid-19».

La Sais Trasporti ha quindi «riprogrammato i
servizi interregionali (da e per Calabria, Basilicata,
Puglia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna)
a partire dal prossimo 3 giugno 2020, data dalla
quale il DL n.33/2020 consente gli spostamenti,
salvo nuove limitazioni. I passeggeri potranno de-
cidere se spostare la data del viaggio già acquistato,
oppure il rimborso totale del biglietto».

Aumentano i nuovi poveri in Sicilia

Manuela D’Onofrio

Risparmio. Prenotato da 110mila piccoli investitori

Btp Italia, debutto da 4 miliardi
PAOLO ALGISI

MILANO. Parte forte il sedicesimo
Btp Italia, messo in campo dal Tesoro
per rastrellare miliardi che serviran-
no a curare le ferite all’economia la-
sciate dall’epidemia di coronavirus.
Nel primo dei quattro giorni di sotto-
scrizione, di cui tre dedicati ai piccoli
risparmiatori, il titolo quinquennale
indicizzato all’inflazione ha raccolto
oltre 4 miliardi di euro di ordini, su-
perando i 3 miliardi del suo predeces-
sore.

Il debutto è arrivato in una giornata
decisamente euforica per i mercati,
incoraggiati dall’allentamento del
“lockdown” in molti Paesi ed elettriz-
zati dai progressi annunciati dalla so-
cietà biotecnologica statunitense
Moderna nella messa a punto di un
vaccino per il coronavirus. I primi ri-
sultati della sperimentazione, ha di-
chiarato il gruppo Usa, sono stati «po-
sitivi», con le persone sottoposte alla
“fase 1” dei test clinici che hanno svi-
luppato anticorpi in modo del tutto
simile ai pazienti guariti da Covid-19.

Francoforte è così balzata del 5,7%,
Parigi del 5,2%, Madrid del 4,7% e
Londra del 4,3%, con Wall Street che
si è accodata al rally. Per Piazza Affari
il rialzo si è “fermato” al 3,2% ma il li-
stino milanese ha scontato lo stacco
della cedola da parte di diversi big -
tra cui Eni e Generali - con un effetto
negativo sull’indice dello 0,86%. Uni-
pol (+8,6%) ed Fca (+8,1%), impegnata
ad ottenere dallo Stato un prestito di
6,3 miliardi per le sue attività italiane,

hanno tirato la volata al listino. In-
tanto, lo spread Btp-Bund è crollato
di oltre 20 punti base, a quota 215, aiu-
tato anche dall’accordo franco-tede-
sco per un Recovery fund da 500 mi-
liardi che dovrà aiutare l’Europa a
rialzarsi.

Segnali di un ritorno alla normalità
sono arrivati anche dalla decisione
della Consob di sospendere il divieto
di vendite allo scoperto, introdotto lo
scorso 17 marzo per cercare di argina-
re il crollo dei mercati, impedendo
che attraverso un «incremento delle
posizioni nette corte» si generasse
«un effetto pro-ciclico» su un listino
già in caduta libera. «La Consob conti-
nuerà a monitorare attentamente le
condizioni generali di mercato e ri-
marrà in stretto contatto con le altre
autorità. Nel caso le condizioni di
mercato lo richiedessero, la Consob si
farà portatrice di un’istanza per un’a-
zione coordinata a livello europeo».

La giornata di “sole” sui mercati è
stata coronata dall’ottimo debutto
del Btp Italia, che continuerà ad esse-
re offerto ai piccoli risparmiatori og-
gi e domani e agli investitori istitu-
zionali giovedì. Il rendimento mini-
mo garantito dell’1,4%, a cui si ag-
giunge un premio dell’8 per mille per
chi terrà il titolo fino a scadenza, ha
incoraggiato le sottoscrizioni. Si è
trattato di una partenza «molto for-
te» in cui a comprare «sono stati tanti
piccoli investitori», come dimostrano
i circa 110.000 contratti chiusi, ha sot-
tolineato Davide Iacovoni, capo della
direzione Debito pubblico del Mef. l
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Assessore Samonà, lei è un massone?
«Io non sono iscritto a nessuna loggia mas-
sonica».

E non avrà imbarazzi nel firmare la dichia-
razione di non affiliazione a logge masso-
niche prevista dalla legge regionale.
«Io non ho nessun problema. Sono iscritto
a una sola associazione: la “Jo Petrosino”, in
memoria del commissario italo-america-
no ucciso dalla mafia a Palermo».

Si può essere pure massoni in sonno. Ma
sono molte le sue pubblicazioni su Hiram,
rivista del Grande Oriente d’Italia. E Ata-
nòr, che ha pubblicato alcuni dei suoi libri,
si definisce «la prima casa editrice masso-
nico-esoterica in Italia». Coincidenze?
«Mi sono sempre interessato di esoteri-
smo, religioni e metafisica, e negli ultimi 7-
8 anni di filosofia e mistica orientale. E l’ho
sempre fatto alla luce del sole. Io sono cat-
tolico di rito greco. E sono praticante».

In un libro di Giacinto Butindaro, “La mas-
soneria smascherata”, del 2012, c’è scritto
che lei è iscritto al Goi e che è fra i massoni
vicini «al mondo della magia gnostica e
sessuale», con legami con “Sixtrum”, rivi-
sta di studi esoterici, iniziatici e massoni.
«Allora, per essere chiari: sono stato iscrit-
to al Grande Oriente d’Italia, per un inte-
resse prettamente culturale, fino a qualche
anno fa. Nulla a che vedere con la politica.
Oggi non sono iscritto a logge e non ho al-
cuna incompatibilità, tant’è che firmerò la
dichiarazione. Le altre cose di quel libro, in
cui si parla di satanismo e luciferismo, sono
puri deliri. Incommentabili...».

In linea generale, è corretto che un masso-
ne rivesta ruoli politici e istituzionali?
«È una questione che non mi tocca. In Italia
vige l’articolo 21 della Costituzione. E la
caccia alle streghe non ha senso. Ma parlia-
mo solo di massoneria o può interessare
qualcosa sui beni culturali in Sicilia?».

Certo che interessa. Ha detto: ascolterò
«anche chi la pensa diversamente da me».
E non è un capriccio sapere qual è il pensie-
ro del nuovo assessore ai Beni culturali.
«La mia storia è limpidamente di destra.
Ritengo che il fascismo sia morto e sepolto.
E non tornerà. Mi piacerebbe che fossero
seppellite anche le asce di guerra di chi an-
cora vede pericoli fascisti dietro ogni an-
golo. L’amministrazione della cosa pubbli-
ca deve guardare al presente facendo teso-
ro della storia. Ma, quando si tratta di una

storia chiusa, per me c’è già un punto».

Da quando è stato nominato sui social gi-
rano i suoi “pensierini” sul fascismo. Dal
post sull’abolizione del reato di apologia
all’idea d’intitolare una via di ogni comu-
ne ad Almirante, fino alla sua ironia su
Mattarella che, anziché «dei morti di coro-
navirus», parlava di «antifascismo» come
«valore». A proposito: per lei l’antifasci -
smo è un valore della nostra democrazia?
«Per come ce lo stanno vendendo, è una ca-
tegoria stantia. Fascismo e antifascismo
sono categorie di un altro secolo. Le gene-
razioni di oggi sono lontane anni luce da
quelle esperienze».

E oggi, da uomo di destra, l’approdo natu-
rale è nella Lega di Salvini.
« La Lega non è di destra. E questo è il valore
aggiunto: siamo un grande partito, popola-
re, in cui non c’è uno steccato né un pregiu-
dizio ideologico. Il senatore Bagnai viene
da un’esperienza comunista, tanti altri da
un’area moderata di centro. E dentro c’è
anche chi è di destra. La Lega, nel supera-
mento delle ideologie senza il trionfo rela-
tivistico del pensiero debole, incarna tante
idee ed esigenze».

Magari era questo post-ideologismo che a-
nimò la sua tormentata esperienza grilli-
na. Lei sarebbe senatore, se Di Maio, che lei

nisti dell’antimafia li lasciamo alle crona-
che giornalistiche e giudiziarie...»

Ma Candiani le chiede anche un lavoro più
“sporco”: sburocratizzare. È pronto a
smazzarsi le 18mila pratiche di micci-
cheiana memoria?
«È un impegno, sarà una priorità immedia-
ta. Come quella di far trovare i siti culturali
siciliani, sicuri e attrezzati, già in quest’e-
state ai tempi del coronavirus. E in pro-
spettiva gli Stati generali della Cultura».

Lei ha un pantheon di intellettuali. E alcu-
ni si sono detti pronti ad aiutare l’assesso -
re leghista: da un ex come Sgarbi a Butta-
fuoco, che l’ha “raccomandata” a Salvini e
Musumeci. Ha già parlato con loro?
«Sgarbi mi ha telefonato ieri sera (domeni-
ca per chi legge, ndr) e abbiamo parlato di
un grande progetto culturale che voglio
prima condividere col presidente Musu-
meci, che ringrazio per la nomina. Butta-
fuoco è una delle migliori penne ed è un
profondo siciliano. Anche l’ex assessore
Granata, mai tenero con Musumeci e Lega e
in giunta con un sindaco non certo di cen-
trodestra, s’è espresso con favore. Ma ho
pure ricevuto tanti messaggi privati di re-
gisti, scrittori, attrici e attori che mi hanno
detto: “Non posso fare post pubblici, ma io
ci sono”. Molti dei quali lontani dalla mia
estrazione politica...».

Ci vuole dire che pure gli intellettuali di
sinistra, per amor di pagnotta, bussano già
alla sua porta?
«Voglio dire che una cosa è il pregiudizio,
un’altra è la critica. La critica è ben accetta.
Io rispetto la libertà di pensiero di chi oggi
contesta la mia nomina, ma mi piacerebbe
che diventassero suggerimenti. Ho ricevu-
to molti post positivi di gente di estrema si-
nistra, anche di musulmani. Un mio frater-
no amico è Yousif Jaralla, che ha lavorato
con Cuticchio. Io ascolterò tutti».

Insomma, ci sta rassicurando: non sarà un
assessore ideologicamente sbilanciato a
destra?
«Assolutamente no. Non chiederò mai a
nessuno che verrà da me il suo orienta-
mento politico. Non chiederò a nessuno se
è platonico o aristotelico. Anzi mi piace-
rebbe che fra queste categorie ci fosse un
dialogo costruttivo».

Quindi il suo mandato non sarà fatto solo
di mostre sull’architettura del Ventennio,
di quelle pure Musumeci adora...
«Guardi, quando a 14-15 anni ero nel Fronte
della gioventù non mi appassionavano i li-
bri sul fascismo. Li leggevo, ci manchereb-
be. Ma preferivo Tolkien...»

Magari anche un po’ di Guénon...
«Sì, ma era pesante. E le confesso una cosa
che sanno in pochi: suonavo in un ensam-
ble di musica sufi, insieme ad amici musul-
mani. Ma non ci faccia il titolo!».

Niente male, per un assessore salviniano
ex massone e post-fascista...
«Diceva Quinto Aurelio Simmaco: “Siamo
tutti sotto lo stesso cielo e guardiamo le
medesime stelle”. E aggiungo: siamo illu-
minati dallo stesso sole. Ma siamo noi ad a-
vere una mentalità piccola e particolaristi-
ca. La Sicilia è universale: è di Federico II, di
Ruggero II, di Guglielmo II... Non ci avevo
fatto caso: tutti “secondi” sono!».

Disse il primo assessore regionale leghi-
sta nella storia della Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. «Che l’ultimo acquisto della
giunta Musumeci sia uomo orgogliosa-
mente di destra è affar suo e di Musume-
ci che se l’è scelto (Musumeci, non Salvi-
ni!). Che si diletti a rivendicare la sua
passione per la canzoncina fascista “Gio -
vinezza”, che se la prenda con il presi-
dente Mattarella quando afferma che
l’antifascismo è un valore, che proponga
l’apologia di Almirante proponendo
l’intitolazione di una via in ogni comune
d’Italia, che pianga pubblicamente la
morte del camerata fascista Stefano Del-

le Chiaie, ecco, di tutto questo avremmo
fatto volentieri a meno». Così il presi-
dente della Antimafia regionale, Clau-
dio Fava, sulla nomina di Alberto Samo-
nà. «Il richiamo nostalgico agli anni più
bui del nostro paese e l'idea di una iden-
tità siciliana costretta ad abbeverarsi al-
la triste mitologia fascista rappresenta-
no un ridicolo salto all’indietro. Soprat-
tutto se si accompagnano a una manife-

sta e ostentata vicinanza di Samonà al
mondo della massoneria, fatto che ci fa
richiamare gli obblighi di legge vigenti
in Sicilia sulla dichiarazione di apparte-
nenza alle logge massoniche. Obblighi
da cui il nuovo assessore non è esenta-
to».

Il deputato del M5S, Luigi Sunseri, fa
una metafora: «Sostituire Sebastiano
Tusa con Alberto Samonà è come sosti-

tuire Roberto Baggio con Platinette» e
ricorda che «noi non lo abbiamo fatto
candidare nelle nostre liste alle naziona-
li e Musumeci lo fa diventare assessore
ai Beni culturali». Per il segretario della
Cgil Sicilia, Alfio Mannino, «il ritratto di
Samonà che emerge dai social e dal web,
lo colloca di fatto anni luce dalla tradi-
zione e dalle idee della Cgil, per cui l'an-
tifascismo è e sempre sarà un valore».

Intanto, il deputato nazionale della
Lega, Nino Minardo, ribadisce la sua
«stima» per Fabio Cantarella (altro no-
me nel toto-assessori, saltato all’ultimo
momento), al quale riconosce «il valore
di un uomo di partito capace di fare
squadra e di amministratore con cui la-
voro ogni giorno per far crescere il no-
stro partito nell’esclusivo interesse del-
la nostra terra». l

Fava: «La nomina di Musumeci un ridicolo salto all’indietro»
La Cgil: Samonà «distante anni luce da noi». Sunseri (M5S): «Dopo Tusa è come Platinette al posto di Baggio»

L’Identità di Samonà
«Ero nella massoneria
La Lega non è di destra»
L’intervista. L’assessore ai Beni culturali: «Ecco i miei piani
Che c’entra Salvini qui? Difende i valori forti, alle Europee
il 20% non da padani. Tusa inarrivabile, un’idea con Sgarbi»

CHI È

Alberto Samonà giornalista e scrit-
tore palermitano di 48 anni, laureato
in Giurisprudenza, è il nuovo as-
sessore regionale ai Beni Culturali in
quota Lega. Ieri ha lasciato il posto di
consigliere della Fondazione Piccolo
di Calanovella e la direzione del sito Il
Sicilia.it. Proveniente da una famiglia
di origini aristocratiche, fu giovane
militante del Fronte della gioventù.
Da sempre di destra, negli anni 90
fondò a Palermo il Circolo politi-
co-culturale Julius Evola. Qualche
anno fa nel M5S, dove fu il terzo più
votato per in Sicilia alle “parlamen-
tarie” per il Senato, ma Di Maio (poi
denunciato dall’aspirante candidato)
lo escluse. Successivo il passaggio alla
Lega, in cui è responsabile del di-
partimento Cultura per la Sicilia oc-
cidentale. Da sempre appassionato di
filosofia, ha scritto numerosi articoli
per la rivista Hiram del Goi. Fra i suoi
libri: “La Tradizione del sé”, “Bent
Parodi. Tradizione e Assoluto”, “È già
mattina”. È autore e regista teatrale.

«
IL PASSATO NELLA LOGGIA
Ero, per interessi culturali,
nel Grande Oriente d’Italia
Ora non iscritto, firmerò
la dichiarazione della legge

»
IL ROSSO E IL NERO
L’antifascismo è un valore?
Così come ce lo vendono è
una categoria stantia. Come
il fascismo. Che non c’è più...

ha denunciato, non avesse bloccato la sua
candidatura. E oggi, da neo-assessore le-
ghista, consuma la sua vendetta...
La mia esperienza è quella di uno dei tanti
milioni di italiani che hanno creduto che il
M5S potesse rappresentare la novità e si so-
no poi accorti che era un fuoco fatuo. Ma
qui metto il punto. È un’esperienza che mi
sono lasciato alle spalle. E oggi non ho al-
cun livore nei loro confronti. Ma nemmeno
questo è oggetto del mio assessorato...».

Parli da assessore: la Lega, con i Beni cultu-
rali e soprattutto con l’Identità siciliana,
non c’entra una benemerita mentula...
«La Lega c’entra perché è una forza politica
che in Sicilia alle ultime Europee ha preso il
20% dei voti. E non erano padani né gli e-
lettori, né le elette, che sono di Palermo e
Licata. La Lega è il partito dell’identità per-
ché afferma valori antichi - popolo, comu-
nità, patria e famiglia - oggi purtroppo
messi da parte. Identità siciliana significa
battaglie per tutelare i prodotti agricoli e
per il tonno rosso. Che la Lega ha fatto».

E nei beni culturali? Lei sul blog Nuove-
Verrine, nel 2018, scriveva: «Il futuro della
Sicilia si chiama identità». Quasi profeti-
co, vista la sua nomina. E ora come si passa
dalla teoria ai fatti?
«L’identità siciliana può diventare un
grande progetto politico. Con i beni cultu-

rali, a partire dai parchi archeologici, la
grande sfida del professore Tusa...».

Un’eredità che fa tremare i polsi...
«Io non mi posso paragonare a lui. Ho letto
le ironie: Samonà dopo Tusa... L’avremmo
dovuto chiudere, l’assessorato, dopo Tusa.
Oppure tentare di continuare il suo lavoro,
a partire da parchi archeologici e Sovrin-
tendenza del Mare. La prima telefonata che
ho fatto è a Valeria Li Vigni. Vorrei che fos-
se con me a continuare il percorso».

Che non è soltanto archeologia e mare...
«Ovviamente: ci sono i monumenti, i mu-
sei, le biblioteche. E i borghi, che trionfano
nei concorsi nazionali: farò una grande re-
te sui territori. E poi il sacro: dalla tradizio-
ne di Piana degli Albanesi, ai misteri di Tra-
pani ed Enna, alle feste di Sant’Agata e di
Santa Rosalia. Ma penso anche al sangue
versato dai siciliani che hanno combattuto
la mafia. Non è anche questa una potente
identità siciliana?».

Anche la finta antimafia s’era infiltrata
nell’identità siciliana.
«C’è chi con l’antimafia ha costruito le pro-
prie carriere. Non è un tema che mi entu-
siasma. A me interessa l’antimafia di ogni
giorno, quella insegnata nelle scuole ai ra-
gazzi, della cultura, dell’amore del bello e
della dignità di essere siciliani. I professio-

Col Gran Maestro. Convegno nel 2015 Il post. Nel 2014 sulla legge Scelba



POLITICA 

La luce della libertà, 
l'ombra della crisi 
File per entrare nei centri commerciali. Musumeci: «Sanzioni a chi non ha 
la mascherina» Molti alberghi di Palermo e Taormina non riaprono: «Come 
facciamo senza un cliente?» 
 

Antonio Siracusano 

C'è chi si è precipitato in un negozio per saziare l'astinenza da shopping, spinto anche dai prezzi 
stimolanti dei commercianti. Molti, invece, si sono affidati a barbieri e parrucchieri per una 
“bonifica” di viso e chioma. La Sicilia prova a uscire dal guscio imposto dalla lunga quarantena. 

Profumo di libertà, ma non per tutti. Il tessuto commerciale e produttivo della Sicilia è ancora 
sotto shock, molti operatori economici e migliaia di lavoratori continuano a vivere l'onda lunga 

della crisi. 

A Palermo centri commerciali invasi dai clienti, con un occhio rivolto alla nuova ordinanza del 
presidente della Regione che recepisce il Dpcm del governo, sia pure con alcune restrizioni. 
Nell'Isola tutti dovranno indossare la mascherine, sia all'aperto sia nei luoghi pubblici al chiuso. 
«Ho visto tante persone che girano senza e non escludo nei prossimi giorni di prevedere 

sanzioni», è il monito del governatore. 

Al Forum, nel quartiere palermitano di Brancaccio, che riunisce 130 negozi, la stima è di 16 mila 
ingressi previsti in tutta la giornata. Code anche alla Rinascente, sulla centrale via Roma, dove 

gli acquisti sono andati a ruba grazie a un doppio sconto del 50% e poi di un ulteriore 30%. 

Riaprono anche ristoranti e pizzerie. «Sono settimane che lavoriamo per arrivare a questo 
momento», afferma Carmelo Grigliè che gestisce assieme a Giovanni Monforte il ristorante 

pizzeria Arte e Tradizione alla Kalsa a Palermo. «Riapriremo per ridare un servizio anche 
migliore alla nostra clientela. Definiremo in queste ore gli ultimi dettagli», dice Filippo Ventimiglia, 

chef e titolare insieme a Gabriele Amato del ristorante Quattroventi. 

Non tutti i locali alzeranno le saracinesche: «Servono degli scudi per garantire di potere lavorare 
in serenità. Uno contro le denunce e le richieste di risarcimento da parte dei clienti in caso di 
infezione. La responsabilità civile e penale non può ricadere su di noi», dice Gigi Mangia, titolare 

di un noto ristorante in via principe di Belmonte, il “salotto” di Palermo. 



L'apertura di alberghi e strutture ricettive in Sicilia, dopo l'ordinanza del Governatore Nello 
Musumeci, si presenta più complicata, Le strutture più note dell'isola, da Palermo a Taormina, 

sono ancora chiuse e quelle poche in servizio hanno le stanze desolatamente vuote. «Abbiamo 
zero clienti e il personale in cassa integrazione in attesa che qualcosa cambi», dice Gisella 
Catanzaro, direttrice del “Grand hotel Wagne”' di Palermo, uno dei più noti del capoluogo. «Il 
turismo degli alberghi non è come riaprire una bottega, si deve ricostruire, ha bisogno dei suoi 

tempi, purtroppo quello che abbiamo perso è il mondo del business , con lo smart working si 

lavora da casa quindi non si è costretti a viaggiare». 

Ma non è questo l'unico problema: «C'è da ricostruire tutto daccapo - spiega la direttrice - manca 

una comunicazione chiara sulla sicurezza, mancano i trasporti, tutte le prenotazioni sono state 
cancellate. E in capo a noi ci saranno anche tante responsabilità: pulizie, sanificazioni, percorsi 

dedicati, stop al buffet. Come facciamo senza nemmeno un cliente?». 

Perplessità condivise anche da un'altra manager, Costanza Giotti, presidente del gruppo 
“Luxury private properties”, proprietaria dell'Excelsior Palace di Palermo del “Grand hotel des 
etrangers” di Siracusa e del “The Ashbee” di Taormina, tutti alberghi di lusso. «Ci sono troppe 
incertezze - spiega -, troppi rischi d'impresa. Abbiamo avuto tantissime cancellazioni, la chiusura 

dei voli internazionali, la riduzione di quelli nazionali e delle navi traghetto. Non ci sono i 
presupposti minimi per riaprire». Una situazione drammatica, soprattutto per una regione come 
la Sicilia che vive di turismo: «Peccato perché a maggio avevamo tantissime prenotazioni. 
adesso - conclude Giotti - attendiamo questo decreto Rilancia Italia ci è stato promesso il mondo 

ma non abbiamo avuto ancora nulla». 

Anche Mario Italo Mennella, direttore del “Miramare” e presidente di Assoalbergatori Taormina, 
ha deciso per il momento di attendere tempi migliori, così come le altre strutture della Perla dello 

Jonio. «È ancora troppo presto - dice - dobbiamo attendere ancora. Abbiamo tutti subito uno 
shock. Vogliamo riaprire in sicurezza, sia dal punto di vista sanitario che economico, chi apre 

oggi deve mettere in conto il costo di almeno 10-15 dipendenti. Impossibile senza turisti». 

Ma ieri è stata anche una giornata vissuta come una liberazione per gli appassionati di mare e 
spiagge. In tutta la Sicilia molti hanno riscoperto la gioia di un tuffo e della tintarella, senza 
guardarsi attorno con circospezione. Eppure anche in spiaggia, secondo l'ordinanza del 
governatore Musumeci, c'è l'obbligo della mascherina. Ma sarà arduo non cedere alla 

tentazione di buttarla a mare. 

Le regole sull'uso delle protezioni 

«L'uso della mascherina, oltre che un dispositivo di protezione personale, è un segno di rispetto 
per le persone che ci circondano. Portarla sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e 



indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal 
rischio del contagio, è un obbligo». Lo precisa l'assessorato regionale alla Salute in merito 

all'utilizzo in esterna della mascherina previsto dall'ordinanza emanata ieri dal presidente della 

Regione. 

In particolare, viene sottolineato che l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici ed 

aperti al pubblico: ad esempio nei mercati, strade affollate o in qualsiasi spazio in cui - così 
come si legge anche all'art. 3 Dpcm del 17 maggio - «non sia possibile garantire 
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza» interpersonale. A titolo 
esemplificativo, va quindi specificato, che qualora un cittadino si trovasse per strada da solo o 

comunque ben distanziato da altri soggetti, l'uso del dispositivo di protezione non è obbligatorio, 

ma resta l'obbligo di averlo sempre con sé. 

Come è noto l'ordinanza rileva inoltre che «per coloro che svolgono attività motoria non è 

obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il 
distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima»: 
ovviamente qualora si rendesse necessario. Va infine ricordato che l'utilizzo di mascherina o 
altro strumento di copertura di naso e bocca non è obbligatorio per i bambini al di sotto dei sei 

anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso. 

 

Quadro sanitario sempre 
migliore. In Sicilia 23 
guariti e nessun decesso 
I ricoverati sono 150, 44 nel Messinese In Terapia intensiva rimasti solo in 
13 
 

Emanuele Rigano 

messina 

Continuano a mostrare segnali incoraggiati gli indici sanitari in Sicilia. Nessun nuovo deceduto, 

sette nuovi positivi ma a fronte di 23 guarigioni e 8 dimissioni dai Covid Hospita dell'Isola. A 
Messina, invece, tutto stabile rispetto a domenica. Nella regione sono stati effettuati 1433 nuovi 
tamponi per un totale di 118.859, il nuovo dei contagi complessivi dall'avvio dell'emergenza è di 



3.395, mentre i positivi attuali sono 1.539. Per quanto riguarda i ricoveri, 150 sono quelli totali 
di cui 13 in Terapia intensiva tra i vari nosocomi. In calo anche i soggetti sottoposti ad isolamento 

domiciliare, complessivamente 1.389, otto in meno rispetto a 24 ore fa. Il tetto massimo dei 

guariti totale sale a 1.589, immutati i decessi, 267. 

Questo il quadro generale provincia per provincia: Agrigento 44 positivi, 0 ricoverati, 96 guariti 

e 1 deceduto; Caltanissetta 50 positivi, 6 ricoverati, 109 guariti, 11 deceduti; Catania 634 positivi, 
45 ricoverati, 331 guariti, 96 deceduto; Enna 67 positivi, 7 ricoverati, 325 guariti, 29 deceduti; 
Palermo 366 positivi, 36 ricoverati, 163 guariti, 34 deceduti; Ragusa 29 positivi, 4 ricoverati, 58 
guariti, 7 deceduti; Siracusa 33 positivi, 8 ricoverati, 185 guariti e 28 decessi; Trapani 17 positivi, 

117 guariti, 5 decessi. 

Come detto, anche nel Messinese situazione stabile: 299 positivi, 205 guariti e 56 deceduti. Le 
ultime dimissioni comunicate dal coordinamento per l'emergenza coronavirus nell'area 

metropolitana risalgono a domenica, in totale quattro: tre donne di 62, 59 e 58 anni e un uomo 
di 58 anni. In città e provincia i guariti sono 129, a cui se ne aggiungono 76 di pazienti che erano 
stati posti in isolamento domiciliare. I soggetti ancora ricoverati negli ospedali del territorio sono 

invece 44. 

Intanto nelle scorse ore nel Comune di Messina è scoppiato il caso di alcune case di riposo che 
avrebbero operato negli ultimi anni pur non possedendo i requisiti necessari. La vicenda sarebbe 
emersa a inizio maggio, nello specifico quando una struttura del Centro città a seguito di 

adeguata sanificazione era pronta a riaprire i battenti, messo da parte l'incubo del virus che 
aveva portato alla chiusura e al trasferimento degli ospiti, ma non è stata trovata dall'Asp tra 
quelle registrate nell'albo comunale. Da lì sono scattati ulteriori controlli, che hanno portato a 
scoprire altre realtà che si troverebbero nella stessa condizioni. Così lo scorso 6 maggio, gli 

stessi uffici dell'Azienda sanitaria provinciale hanno inviato una nota a Palazzo Zanca, nello 
specifico all'assessorato alla Sanità guidato da Alessandra Calafiore, che dovrà ora occuparsi 
di superare e risolvere il caso. Che a quanto pare avrebbe radici lontane addirittura al 2012, 
quando l'Amministrazione comunale dell'epoca aveva avviato un piano di riordino del settore, 

tagliando dal registro tutte la case di riposo o similari prive dei requisiti. All'epoca, secondo 
quanto ricostruito, sarebbero state inviate delle missive poi riproposte due anni dopo, ma da 
allora tutta la faccenda sarebbe piombata nel vuoto, senza ulteriori novità e provvedimenti. 
Forse anche adeguamenti. Toccherà adesso all'Ente appurarlo. Ricostruendo anche l'impianto 

documentale, del quale farebbe parte anche una determina inibitiva dell'Asp, datata sempre 

2014. Una questione complessa, scoperta solo per caso. 

 



Trasparenza sulla 
massoneria  
Samonà: non sono iscritto a una loggia. Fava: c’è una legge da rispettare 
Nel 2018 si candidò alle primarie dei Cinquestelle ma fu estromesso dalla corsa alle 
Politiche Alberto Samonà, 48 anni, nuovo assessore ai Beni culturali 

 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 

C'è chi assicura che la sua candidatura al Senato per il Movimento 5 Stelle sarebbe stata 

annunciata durante una Tornata (riunione rituale di una loggia che si svolge all'interno di un 
Tempio massonico), ma sembrerebbe solo un'illazione alimentata dall'esito di quelle primarie: 
risultò tra i primi per le Politiche del 2018, ma fu estromesso dalla lista al Senato nella 
circoscrizione Sicilia 1. C'è chi riporta quell'esclusione legata alla sua attività professionale di 

giornalista, come ufficio stampa del presidente Nello Musumeci, all'epoca sfidante di Giancarlo 

Cancelleri. 

Ma sembra che allora i vertici del Movimento sospettarono che Alberto Samonà era un 

massone, anche se “in sonno” (cioè non partecipa più ai lavori di loggia ma mantiene la sua 

qualità di iniziato e può richiedere in seguito di essere riammesso). 

Il neo assessore ai beni culturali e all'identità siciliana ha già chiarito a “Repubblica”: «Passioni 

culturali, ma non sono un massone». Non nega i suoi studi esoterici e la sua firma compare in 
diversi articoli ad esempio del Notiziario Massonico in Italia. Una precisazione che dovrebbe 
sgombrare il campo da equivoci, anche se ieri - al di là di questa puntualizzazione - c'è stato il 

vuoto, il deserto. 

Un chiarimento lo ha chiesto il presidente della Commissione parlamentare regionale antimafia 
Claudio Fava: «Il richiamo nostalgico agli anni più bui del nostro paese e l'idea di una identità 
siciliana, costretta ad abbeverarsi alla triste mitologia fascista, rappresentano un ridicolo salto 

all'indietro. Soprattutto se si accompagnano ad una manifesta ed ostentata vicinanza di Samonà 
al mondo della massoneria, fatto che ci fa richiamare gli obblighi di legge vigenti in Sicilia in 
merito alla dichiarazione di appartenenza alle logge massoniche. Obblighi da cui il nuovo 

assessore non è esentato». 



Ma Fava va oltre e punta il dito: «Che l'ultimo acquisto della giunta Musumeci sia uomo 
orgogliosamente di destra è affar suo e di Musumeci che se l'è scelto (Musumeci, non Salvini!). 

Che si diletti a rivendicare la sua passione per la canzoncina fascista “Giovinezza”, che se la 
prenda pubblicamente con il Presidente Mattarella quando afferma che l'antifascismo è un 
valore, che proponga l'apologia di Almirante proponendo l'intitolazione di una strada in ogni 
comune d'Italia; che pianga pubblicamente la morte del camerata fascista Stefano Delle Chiaie. 

Ecco, di tutto questo avremmo fatto volentieri a meno». 

Il presidente della Commissione regionale antimafia insiste : «Qualcuno però spieghi a Samonà 
che la Regione Siciliana, come ogni istituzione della Repubblica Italiana, è figlia della 

Liberazione e di una Costituzione antifascista. Che forse per il neo assessore alla cultura o per 

Salvini sono parole desuete. Per gli italiani, no». 

Ed in effetti sui social, il neo assessore non si risparmia: si può trovare l'elogio di Pontida, o il 

disprezzo per Greta, la giovane ambientalista che ha scosso i potenti della Terra. 

La Cgil ha invitato il neo assessore a «mantenere il tratto democratico e antifascista dell'identità 
siciliana»: «Ci auguriamo che da oggi il suo biglietto da visita - scrive in una nota il sindacato 

regionale - sia rappresentato dalle iniziative che intende portare avanti per la valorizzazione e 

la promozione del settore, per la tutela dell'enorme patrimonio artistico-culturale della Sicilia». 

Ma «il ritratto di Samonà che emerge dai social e dal web, lo colloca di fatto anni luce dalla 

tradizione e dalle idee della Cgil, per cui l'antifascismo è e sempre sarà un valore»: «Noi per 
quanto ci riguarda ci atterremo al merito dell'azione politica che Samonà e il governo Musumeci 

porteranno avanti». E da oggi il nuovo assessore potrà avviare la programmazione dell'attività. 

 

Riconoscimenti al nuovo 
assessore 

palermo 

Se dal mondo sindacale e politico arrivano giudizi negativi decisi, quello culturale, invece, mostra 

significative e spiazzanti aperture, se non strade spianate, talvolta identificando l'Identità 
siciliana con la lotta alla mafia più che con l'avversione al fascismo. Così, Antonio Di Grado, 
scrittore e docente di Letteratura all'università di Catania, può tirare, un «sospiro di sollievo» e 
alimentare le polemiche, poichè Samonà non è il «solito politicante da strapaese, opportunista 



e trasformista, o barbaro longobardo, che in molti temevano, ma un intellettuale e saggista di 
indubbia serietà. Poi - aggiunge - è un intellettuale di destra, che ha studiato e ama Julius Evola, 

i saperi ermetici, le religioni orientali. Il che non mi preoccupa affatto, anzi. Ho sempre 
considerato una nobile tradizione culturale di destra non solo legittima ma preziosa. Ho sempre 
temuto, semmai, il buzzurro di destra, l'ignorante scalmanato, il fanatico. Ma anche il buzzurro 
di sinistra...». Sorprendente, infine, è la presa di posizione di Angelo Sicilia, autore di 

“Testimonianze partigiane” (Navarra editore), un lavoro sui «siciliani nella lotta di Liberazione»: 
«La penso diversamente da Samonà su molte cose- spiega Sicilia - ma me lo sono trovato 
accanto nelle commemorazioni del 23 maggio. La lotta alla mafia è più importante 
dell'antifascismo e vorrei sottolineare le cose comuni che ho con lui. Un vecchio partigiano, il 

comandante Otello di Bologna, una volta mi disse: “Oggi, ci diamo la mano con i fascisti a cui 

sparavamo. La lotta alla mafia è più importante. E Samonà non è neanche un vero leghista». 

È una linea di faglia, quest'ultima, che ha diviso storicamente la sinistra siciliana, fino a farsi 

letteratura in Leonardo Sciascia e nel tormento del suo capitano Bellodi, alle prese con il ricordo 
della sospensione delle libertà nel periodo del prefetto Mori. «Durava la collera, la sua collera di 
uomo del nord che investiva la Sicilia intera: questa regione che, sola in Italia, dalla dittatura 
fascista aveva avuto in effetti libertà, la libertà che è nella sicurezza della vita e dei beni. Quante 

altre libertà questa loro libertà era costata, i siciliani non sapevano e non volevano sapere...». Il 

vento del Nord in Sicilia è arrivato, oltre 70 anni dopo, e non è quello della Resistenza. 

 

L'inquietante “Giovinezza” 
Antonio Siracusano 

Saremmo un po' meno inquietati se il nuovo assessore regionale ai Beni culturali volesse 
puntualizzare a quale versione di “Giovinezza” si sente spiritualmente affezionato: se 
all'originario inno goliardico, all'evoluzione adottata dagli Alpini o alla versione distorta dagli 
squadristi fascisti, riformulata anche in una versione apologetica di Mussolini. Per carità, 
nessuno gli nega il diritto di ripudiare “Bella Ciao” o il 25 Aprile, rivendicando un'interpretazione 
lacerante quando si sta ormai stratificando una lettura più fedele alla storia, quella raccontata 
dagli storici, che esalta simboli di libertà e non di faziosità. E pazienza se tra gli effetti collaterali 
di quest'impeto ideologico, contro l'iconografia della Resistenza e della Costituzione, ci siano 
divergenze ardite con il presidente Mattarella. Se ne farà carico “santo” Musumeci, che magari 
sta preparando le parole giuste per inviare al Capo dello Stato un bigliettino di scuse. 

Però sulla massoneria non ci sono scorciatoie o difese d'ufficio. Abbiamo atteso tutta la giornata 
un segno di chiarezza, senza l'approccio di chi vuole alimentare la caccia alle streghe. La 
trasparenza, però, rappresenta un dovere etico per l'amministratore pubblico, chiamato a gestire 
il patrimonio culturale della Sicilia. E non solo perché c'è una legge regionale che richiede una 
dichiarazione alla luce del sole sull'appartenenza alla massoneria. Troppo spesso in Sicilia, 
senza evocare trame piduiste, le logge hanno coagulato ambienti affaristici, istituzionali e 
mafiosi. Deviazioni, si dirà. Mele marce. Ma in questo caso è la storia a ripudiare le 
interpretazioni. 



 

 

 

 


