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Il monito sui contagi
«Possiamo goderci
la ricreazione, ma se
vediamo affollamenti
ci spostiamo altrove»

«Fase 2», in Sicilia la ripartenza nel caos

Più vigilanza
e sanzioni dure
Musumeci: «Non
è finita la paura»
Presto l’ incontro con il prefetto di Palermo
Il presidente: «Più prudenza o giro di vite»

«Fase 2». Il presidente della Regione Nello Musumeci pronto a ripristinare chiusure e restrizioni nell’Isola

Zaia: «Troppa euforia, bisogna rigare dritto»

VENE ZIA

«Ci sono arrivate, ma credo a tutti,
decine di foto e video dei centri
delle nostre città con movida a cie-
lo aperto. Non ho nulla contro la
festa, ma divieto di assembramenti
e l’uso della mascherina sono i sal-
va vita per la tutela dei cittadini».
Lo ha detto il governatore Luca
Zaia, commentando i primi assem-
branti con spritz registrati lunedì
sera. «In 10 giorni - ha aggiunto - io
li vedo i contagi: se aumentano ri-
chiuderemo bar, ristoranti, le
spiagge, e torneremo a chiuderci in
casa col silicone». «Ieri sera un ami-
co mi ha mandato delle foto con un
sacco di persone senza mascherina
e lo spritz in mano: gli ho risposto:
«li aspetteremo davanti alle porte

dell’ospedale». E molti di costoro
sono gli stessi che poi fanno la mo-
rale sui social. Il loro senso civico è
zero». «È strano e assurdo che un
presidente della Regione - ha pro-
seguito Zaia - ricordi ogni giorno,
da mesi, l’importanza di indossare
la mascherina. Faccio appello a far
quadrato e a rispettare le regole: se
aumentano i contagi, le terapie in-
tensive, torno a richiudere bar, ri-
storanti. Almeno abbiamo rispetto
per le 1.820 persone che hanno
perso la vita».

Il presidente del Veneto esclude
però l’ipotesi di un tavolo con le
prefetture regionali per provvedi-
menti contro gli assembramenti
per la movida. «Sarebbe un falli-
mento riunirsi attorno ad un tavo-
lo - ha detto - per obbligare le per-

sone all’uso della mascherina. Non
è uno Stato di polizia». Dal governo
centrale nell’emergenza «sono
mancate le indicazioni basilari. Di
fronte «a questa immane tragedia,
io non ho aperto polemiche con il
governo. Di certo, se si diffondesse
la notizia di un nuovo virus, io
manderei là il meglio della sanità
veneta per studiare il fenomeno».
In queste ore di riapertura «mi
preoccupa l’euforia. E poi continuo
a sentire stranezze complottiste e
terrapiattiste sul fatto che l’epide-
mia non esista, che è un gioco delle
multinazionali, ecc. Su questa ba-
se, qualcuno magari si ribella alla
mascherina. E invece, bisogna riga-
re dritti. Il virus non avrà più la mi-
tragliatrice, ma resta un ottimo
ce cc h i n o » .

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La prima mossa sarà l’intensificazio -
ne dei controlli, che Musumeci piani-
ficherà a giorni con il prefetto di Paler-
mo. Poi, se intorno ai santuari degli
aperitivi continueranno a riunirsi
centinaia di ragazzi incuranti dei ri-
schi, scatteranno nuove chiusure.

È questo il bilancio delle prime 48
ore della Fase 2 fatto a Palazzo d’Or -
leans ieri sera. Già lunedì, di buon
mattino, Musumeci si era mostrato
molto preoccupato notando per stra-
da tanta gente senza le mascherine.
Poi ieri mattina gli hanno mostrato le
foto della Vucciria di Palermo e di tut-
te le altre piazze della movida invase
da ragazzi. E ha visto, il presidente, lì,
attorno ai pub, «scene come se fossi-
mo fermi al febbraio scorso». Da qui
quello che per ora è un monito, un av-
viso ai naviganti: «Da cittadino sono
fortemente preoccupato, da governa-
tore temo che si debba necessaria-
mente tornare indietro. Non vorrei
assolutamente farlo, ma se queste sce-
ne si dovessero ripetere nelle prossi-
me giornate sarò costretto ad adotta-
re provvedimenti».

È la stessa posizione assunta per
ora rispetto all’obbligo di avere sem-
pre con sé le mascherine (da indossa-
re poi quando non è possibile rispet-
tare la distanza di sicurezza di almeno
un metro): l’ordinanza non prevede
una multa per chi ne fosse trovato
sprovvisto ma nei prossimi giorni la
situazione potrebbe cambiare con
l’introduzione di sanzioni pesanti.

In realtà in questi primi giorni Mu-
sumeci vorrebbe riuscire a convince-

re più che a imporre: «Invito tutti ad
avere un po’ di sana paura. Oggi siamo
convinti che sia finito tutto. E non è
possibile. Alcuni di quei ragazzi che
stavano in mezzo alla folla avrei volu-
to fare vedere quello che accadeva nei
reparti di terapia intensiva con giova-
ni ricoverati su quei letti. Possiamo
goderci la ricreazione, ma possiamo
farlo guardandoci attorno e se c'è con-
fusione ci spostiamo in altra strada».

È «un appello al senso di responsa-
bilità» che verrà rafforzato da una
presenza ben visibile di forze dell’or -
dine nelle zone ritenute a rischio as-
sembramento: «Ne parlerò a giorni
con il prefetto di Palermo» anticipa
Musumeci. Che rivela pure come sia-
no i medici a metterlo in guardia:
«Guardando quelle foto c’è chi mi ha
detto che lì, inconsciamente, c’è chi
sta portando in giro il virus. Questo mi
p re o cc u p a » .

La linea di Musumeci è sposata an-
che dal Viminale, che proprio ieri sera
ha diffuso una nota ai prefetti con cui
chiede di aumentare la vigilanza: «Il
graduale ritorno all'ordinario svolgi-
mento delle attività commerciali e so-
ciali, sempre nel rispetto delle essen-
ziali forme di precauzione anti-con-
tagio, potrà comportare un'azione di
ricalibratura dei controlli finalizzati a
verificare l'osservanza delle misure di
contenimento dell'emergenza sani-

taria, nonché una rimodulazione del
concorso del personale delle forze ar-
mate già impiegato nell'operazione
Strade sicure».

Le nuove chiusure invece scatte-
ranno solo se la situazione sfuggisse
di mano e anche i controlli non desse-
ro i risultati sperati. A quel punto bi-
sognerà decidere se imporre un giro
di vite ai pub o altre soluzioni. Ma Mu-
sumeci anticipa che «c’è tanta voglia
di risollevarsi fra gli operatori econo-
mici e non bisogna penalizzarli».

Proprio in quest’ottica Palazzo
d’Orleans sta continuando a pro-
grammare l’avvio delle attività più
prettamente estive, a cominciare
dall’apertura dei lidi per cui non c’è
ancora una data. Ieri - dopo le proteste
dei gestori - è stato compiuto un altro
passo avanti: «L'assessore al Territorio
incontrerà nelle prossime ore i vertici
del sindacato stabilimenti balnerari
per concordare la data e le modalità
con cui gestire le riaperture, altrimen-
ti si vedranno le stesse scene del cen-
tro storico» ha detto Musumeci.

Allo stesso modo i titolari delle di-
scoteche attendono l’ultimo step del
percorso che li porterà a riaprire. Per
loro c’è una data, l’8 giugno, ma man-
cano le direttive. E il presidente regio-
nale siciliano del Silb Fipe Confcom-
mercio, Antonio Messina, chiede di
accelerare: «I titolari delle discoteche
invernali hanno chiuso la loro stagio-
ne in perdita, c'è chi ha ricevuto lo
sfratto per morosità. Slittare l'apertu-
ra dei locali estivi all'aperto signifi-
cherebbe decretare la morte anche di
queste aziende e determinare il tra-
collo di un comparto in questo mo-
mento agonizzante».
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Divieto dei trasporti in altre regioni, pronti i rimborsi

Niente viaggi oltre lo Stretto
La Sais: penalizzati solo i bus
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Quasi tutto è riaperto e anche nei
trasporti c’è stata un’apertura più
che coraggiosa, dai treni agli aerei,
in Sicilia e non solo, ma per quan-
to riguarda i bus interregionali è
ancora tutto fermo, o quasi. E
qualche protesta, anche se misu-
rata, c’è stata, tra chi di quel ramo
del settore vive. Come ad esempio
la Sais Trasporti Spa, società sici-
liana leader del trasporto passeg-
geri con autobus, che in un comu-
nicato ha sottolineato come
l’azienda si fosse prodigata «fino
all’ultimo per organizzare al me-
glio un viaggio puntuale e sicuro
alle diverse richieste di prenota-
zioni ricevute dai clienti con com-

provate esigenze lavorative, di as-
soluta urgenza, per motivi di salu-
te, o che volessero rientrare presso
il proprio domicilio, abitazione o
residenza, certa di poter riattivare
i servizi già a partire da lunedì , in
linea con le scadenze indicate nel-
le precedenti disposizioni delle
Autorit à».

Tuttavia l’azienda si è dovuta
adeguare alle norme emanate
dall’ordinanza Musumeci, a notte
inoltrata, «che riservano al tra-
sporto aereo, marittimo e ferro-
viario la possibilità di effettuare i
servizi minimi essenziali dei colle-
gamenti interregionali escluden-
do soltanto gli autobus», sottoli-
nea la Sais. «Spiace infatti dovere
comunicare che, nonostante nel
resto d’Italia sia consentito già da
qualche settimana il collegamen-

to interregionale tramite bus, il
Decreto interministeriale conti-
nua a limitare unicamente i servizi
di autolinee da e per la Sicilia, fa-
cendo così prolungare il blocco to-
tale di questo settore ben oltre i
due mesi dall’inizio del lockdown
per il Covid 19 - continua la sua
azienda nel comunicato -. La Sais
Trasporti ha quindi riprogramma-
to i servizi interregionali (da e per
Calabria, Basilicata, Puglia, Cam-
pania, Lazio, Toscana, Emilia Ro-
magna) a partire dal prossimo 3
giugno 2020, data dalla quale il de-
creto consente gli spostamenti,
salvo nuove limitazioni. I passeg-
geri potranno decidere se spostare
la data del viaggio già acquistato,
oppure il rimborso totale del bi-
glietto». ( * L A N S* )
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Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Scene già viste, un po’ ovunque, le
discussioni che si trasformano in
liti, anche abbastanza concitate,
per un turno non rispettato men-
tre si è in fila alla Posta o alla ban-
ca. Ma ad Agrigento, in piazzale
Ugo La Malfa, s’è andato oltre per-
ché quella discussione è degenera-
ta in rissa. Una scazzottata violen-
ta – per come la stessa Questura di
Agrigento l’ha definita – che ha
fatto finire due persone al pronto
soccorso. Uno ha anche riportato
la frattura di una spalla. Ad inter-
venire, placare gli animi e denun-
ciare i tre coinvolti, sono stati i po-
liziotti della squadra mobile che è
coordinata dal vice questore ag-

giunto Giovanni Minardi.
A quanto pare, dunque, il di-

verbio è scoppiato per il mancato
rispetto della fila davanti all’uffi-
cio postale di piazzale Ugo La Mal-
fa. La lite è degenerata in un taf-
feruglio che ha rischiato anche di
coinvolgere diversi anziani che
erano appunto uno dietro l’altro, a
debita distanza di sicurezza, per
prelevare la pensione. Il rischio è
stato però, e per fortuna, subito
scongiurato visto che sono accorsi
i poliziotti della squadra mobile
della Questura di Agrigento. Gli
agenti sono riusciti appunto a se-
dare la rissa, richiedendo anche
l’intervento delle ambulanze per i
due che risultavano essersi fatti
male. In due sono finiti al pronto
soccorso dell’ospedale «San Gio-
vanni di Dio»: sono rimasti seria-

mente feriti. Uno, addirittura, ha
riportato la frattura di una spalla.
Tutti e due hanno riportato trau-
mi vari.

I poliziotti, dopo aver ricostrui-
to l’accaduto e i motivi scatenanti
dell’alterco trasformatasi in vio-
lenta rissa, hanno denunciato i tre
coinvolti alla Procura della Re-
pubblica di Agrigento. Increduli,
alcuni anche sotto choc, gli anzia-
ni che, all’improvviso, si sono tro-
vati testimoni di un episodio ve-
ramente inusuale. Perché appun-
to, anche ad Agrigento, per file e
rispetto turni, talvolta si innesca-
no alterchi anche decisamente
concitati. Ma una vera e propria
rissa, con persone rimaste seria-
mente ferite, non se ne erano fino
ad ora registrate. ( *C R* )
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Denunciate tre persone, in due finiscono all’o spedale

Salta la coda per la Posta,
scoppia rissa ad Agrigento
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Messina. Da i clienti raccolti oltre 2 milioni di euro. Sequestrati beni per circa 800 mila euro

Riciclaggio di denaro, scatta il blitz
Due agli arresti domiciliari, per gli altri obblighi di dimora. Coinvolte
le società «Money Solutions» di Brolo e la «Trust Group» di Palermo

Domani la giunta varerà la rotazione dei dirigenti

Regione, arriva un esterno per gestire i fondi europei

Fazio e Li Vigni

Beni culturali,
due candidati
nella corsa
alla direzione

Francesca Alascia

ME SSINA

Riciclaggio di denaro tra Messina,
Brolo e Palermo, spiccate sei misure
cautelari, siglate dal gip del Tribunale
di Patti, Andrea La Spada, su richiesta
della procura, diretta dal procuratore
capo Angelo Cavallo. I militari della
guardia di finanza di Messina hanno
sgominato un’organizzazione specia-
lizzata nel riciclaggio di denaro, dan-
do esecuzione a 6 provvedimenti cau-
telari, nell’ambito dell’operazione de-
nominata «Affari Sporchi» e disposto
sempre dal gip pattese, il sequestro
preventivo di beni per circa 800 mila
euro, sia nei confronti dei patrimoni
personali degli indagati, sia rispetto
alle società della filiera criminale, tra
cui la «Money Solutions» di Brolo e la
«Trust Group» di Palermo. Le sei per-
sone tutte residenti in Sicilia, ritenute
appartenenti ad un’associazione per
delinquere dedita al riciclaggio e
all’auto riciclaggio di capitali, alla
truffa, all’esercizio abusivo dell’att ivi-
tà di intermediazione finanziaria e
creditizia, al reimpiego di proventi il-
leciti, sino all’intestazione fittizia di
beni, attiva nelle provincie di Messina
e di Palermo, dalle risultanze investi-
gative è risultata capeggiata da Pro-
spero Lombardo, ai domiciliari, di
Brolo, ex dipendente di una filiale
messinese di un noto istituto banca-

PA L E R M O

L’ora X scatterà domani, quando
Nello Musumeci riunirà la giunta
per avviare la rotazione dei diri-
genti. Un valzer rinviato da mesi,
per via dell’emergenza Coronavi-
rus, e che nei piani del presidente
si annuncia ricco di nomi da met-
tere in pista.

La casella più importante è
quella della Ragioneria generale,
che verrà lasciata libera da Gio-

Alla Programmazione
favoriti Lasco e Mineo
Tozzo all’Economia

PA L E R M O

Alberto Samonà non ha ancora
preso alcuna decisione. Eppure
all’assessorato ai Beni Culturali po-
trebbe materializzarsi la sugge-
stione di una collaborazione con
Valeria Li Vigni, la moglie di Seba-
stiano Tusa.

La Li Vigni guida la Sovrinten-
denza del mare e potrebbe ricevere
la proposta di assumere l’i n c a r i co
di dirigente dei Beni Culturali. An-
che se ieri il borsino dava in ascesa
le quotazioni anche di un altro di-
rigente Franco Fazio, che oggi gui-
da un servizio delle Infrastrutture
e che gode di grande stima per aver
sbloccato vari appalti milionari.

Nell’attesa di riempire la casella
più importante della squadra che
lo aiuterà nella sua prima espe-
rienza (si parla anche dell’ex An
Carmelo Briguglio e del giornalista
PietrangeloButtafuoco), Samonà
ha ricevuto ieri la formalizzazione
dell’incarico di assessore da parte
di Nello Musumeci. Il decreto è fir-
mato e così il governatore ha pro-
vato a stoppare le polemiche intor-
no al primo uomo della Lega in una
giunta regionale.

Polemiche nate dalla vicinanza
di Samonà alla massoneria («sono
stato iscritto molti anni fa, non lo
sono più») e dalle offese rivolte fi-
no a poche settimane fa a Conte e
Mattarella via social.

Musumeci ha derubricato le cri-
tiche ad attacchi «di chi ha proble-
mi personali e non conosce le rego-
le della democrazia».

Ma dopo il Pd e Claudio Fava so-
no arrivati attacchi anche dalle Sar-
dine: «No alla Sicilia fascioleghista
che non guarda al futuro. La Lega al
governo della Sicilia è un ossimoro
inaccett abile».

Su Facebook sono 39.156 i
membri della pagina «No Beni
Culturali alla Lega Nord - Musu-
meci dimettiti!» e 65.168 quelli del-
la pagina «Fuori la Lega dalla Sicilia
- No i Beni Culturali alla Lega». Su
change. org la petizione «Fuori la
Lega dai beni culturali» ha raggiun-
to 36.554 firme. Una manifestazio-
ne contro la scelta del governatore
è stata organizzata per il prossimo
2 giugno alle 18 in piazza del Parla-
mento a Palermo.

Gia. Pi.
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Capo d’O r l a n d o. Le indagini condotte dalle fiamme gialle

vanni Bologna e che potrebbe an-
dare a un dirigente di ritorno, Be-
nedetto Mineo o Ignazio Tozzo.

Il primo è stato dirigente del di-
partimento Finanze nei governi
Cuffaro e poi ha optato per inca-
richi a livello statale ma da qual-
che mese è rientrato nell’orbit a
della Regione e Musumeci gli ha
già affidato alcuni ruoli che sem-
brano propedeutici a un ritorno
all’assessorato all’E co n o m i a .

Anche Ignazio Tozzo è stato un
dirigente di primo piano nelle ul-
time legislature e adesso è passato
alla Corte dei Conti. È stata son-
data la sua disponibilità a rientra-

re alla Regione: si vedrà domani se
è arrivato un ok. Se tutti e due ac-
cetteranno, uno sarà Ragioniere
generale e l’altro dirigente della
F i n a n ze .

L’altra casella di primo piano
da riempire è quella del diparti-
mento Programmazione, che si
occupa dei fondi europei: al mo-
mento lì c’è Dario Tornabene che
potrebbe passare a un altro ramo
dell’amministrazione. Li la scelta
sembra già fatta: Musumeci sta
pensando a Federico Lasco, oggi a
capo dell’Agenzia della coesione.
È un importante dirigente nazio-
nale che arriverebbe come ester-

no: a lui la Regione sta per chidere
di sbloccare i fondi europei che sa-
ranno decisivi per la ripartenza
dopo l’emergenza Coronavirus.

La sorpresa in questo valzer, co-
me leggete nell’articolo accanto,
potrebbe essere Valeria Li Vigni,
moglie di Sebastiano Tusa, alla
guida del dipartimento Beni Cul-
t urali.

Tutti alla Regione danno per
certo che Bologna andrà a guidare
il dipartimento Personale, anche
se negli ultimi giorni sono salite le
sue quotazioni anche per il Lavo-
ro, che sta reggendo ad interim
con buoni risultati soprattutto

nella risoluzione dell’e m e rge n z a
cassa integrazione.

C’è da risolvere poi il nodo dei
pensionandi. Tuccio D’Urso do-
vrebbe lasciare l’amminist razione
a settembre e dunque fino ad al-
lora all’Energia nulla verrà modi-
ficato. Ma nel frattempo l’Ars po-
trebbe votare una norma, propo-
sta dal governo, che permettereb-
be una proroga dell’incarico a chi
è a un passo dalla pensione. Alle
Infrastrutture resterà Fulvio Bel-
lomo. Alle Attività Produttive sarà
confermato Carmelo Frittitta.

Gia. Pi.
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rio, da considerarsi parte lesa. Un altro
componente del sodalizio è stato ri-
stretto ai domiciliari, disposti due di-
vieti di dimora nei comuni di Brolo e
di Palermo e due obblighi di dimora. Il
gruppo, attraverso un sofisticato mec-
canismo fraudolento, avrebbe raccol-
to da ignari clienti somme di denaro
per oltre 2 milioni di euro, per poi ri-
ciclarli, sfruttando una serie di società
operanti nel settore della mediazione
creditizia ed altre società cosiddette

«cartiere», che servivano solo
all’emissione di false fatturazioni, ne-
cessarie per la ripulitura delle illecite
provviste. Prospero Lombardo, quan-
do ancora lavorava come promotore
finanziario nell’istituto bancario
messinese, avrebbe truffato ben 18
clienti, utilizzando una serie di socie-
tà la «Money Solutions» di Brolo e la
«Trust Group» di Palermo come para-
vento e si sarebbe avvalso di stretti
collaboratori, ed in particolare di Gae-

tano Provenzani, di Milazzo, a capo
della «Money Solutions», dissimulan-
do il reimpiego delle illecite provviste,
per renderne complessa la ricostru-
zione dell’origine. Dalle indagini è
emerso che avevano creato una chat
Whatsapp «Gruppo Money» e vi era-
no scritte diverse frasi riferite a leoni e
gladiatori: «Siamo una squadra e tutti
corriamo per lo stesso obiettivo»,
«Gladiatori pronti per la battaglia
quotidiana e mai soli», «Forza leoni,
uniti e insieme si vince!». L’operazio -
ne, frutto di complesse indagini svolte
dalle fiamme gialle di Capo d’Orlando
e Milazzo e dirette dal pm di Patti An-
drea Apollonio. Il promotore finan-
ziario consapevole come lo schema
ideato non potesse durare nel tempo
e che prima o poi sarebbe stato sco-
perto, avrebbe ideato ed allestito un
complesso reticolo societario, dove
l’indagato riversava il denaro illecita-
mente raccolto dai propri clienti, per
poter continuare la propria attività di
investimento, mettendo a capo delle
stesse gli altri componenti del sodali-
zio criminale, costituito da congiunti
ed altri promotori finanziari. Poco
tempo dopo i primi clienti si avvede-
vano dei notevoli ammanchi dai loro
conti correnti e dell’assenza di opera-
zioni d’investimento sui mercati,
hanno iniziato a presentare le prime
denunce, da qui è scaturito il licenzia-
mento di Prospero. ( * FA L A* )
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Droga e furti
Arresti a Catania

l Undici persone sono state
arrestate(10 finite in carcere e
una ai domiciliari) dalla guardia
di finanza di Catania, la quale ha
smantellato due gruppi criminali
dediti allo spaccio di droga e ai
furti in abitazioni. Il primo
gruppo criminale ruoterebbe,
secondo la Procura, intorno alla
figura di Carmelo Russo, 65 anni,
detto «Turazzo», la cui abitazione
di Misterbianco sarebbe stata la
centrale operativa dello spaccio.
Carmelo Russo, avrebbe avuto
contatti con fornitori
palermitani e calabresi. Il
secondo gruppo criminale
sarebbe stato capeggiato da Vito
Danilo Caputo, 31 anni e da Pio
Giuseppe Scardaci, 34 anni
autori di furti in appartamento.
Gli indagati, da quanto appurato
dalla Finanza, sarebbero stati
soliti impossessarsi delle chiavi
dell’abitazione che il
malcapitato lasciava incustodite
nella sua autovettura per poi
recarsi presso l’appartamento
della vittima e agire indisturbati.
( *O C * )



Per i lavoratori ripresa a metà 
Secondo i calcoli dei sindacati sarebbero dovuti tornare ai loro posti in 
160mila. Ma ne sono stati reintegrati 80mila. Per gli altri ancora " cassa" 
di Claudio Reale Il ritorno al lavoro è solo un ritorno parziale. Perché mentre la 
Sicilia prova a risorgere dalle ceneri del lockdown, secondo le stime dei sindacati 
solo un dipendente su due è stato richiamato dalla cassa integrazione: « I 
lavoratori tornati in servizio – calcola il segretario generale della Uil, Claudio 
Barone – sono circa ottantamila». La platea dei siciliani che si erano fermati era 
composta invece da 160mila persone: « In alcuni casi – annota il leader della Cgil 
siciliana, Alfio Mannino – i lavoratori sono stati richiamati inoltre per un tempo 
parziale o con la cassa integrazione a rotazione » . Il punto è che diverse migliaia 
di persone rischiano di non essere mai più richiamate: i posti di lavoro che la 
crisi ci costerà, secondo la Cgil, sono infatti 50mila in tutta la Sicilia. 
Il pranzo non è servito 
Stenta soprattutto il settore della ristorazione. « Molte attività – avvisa Mimma 
Calabrò della Fisascat Cisl – non hanno aperto». Ad esempio è il caso di Dominga 
Monte, che a Lipari ha rimandato la ripartenza del suo ristorante- pizzeria almeno 
al mese prossimo, prolungando dunque gli ammortizzatori sociali per 7 dipendenti, 
o di Giuseppe Princiotta, che a Catania non ha rialzato la saracinesca del suo bar: 
«Al momento – osserva – non sono in grado di garantire la sicurezza e non me la 
sento di rischiare. Per ripartire, fra l’altro, bisogna investire su plexiglas e 
dispositivi di protezione: aspetto tempi migliori». 
Ripartono i grandi 
Di certo stanno meglio i grandi negozi. Chi ha passeggiato in giro per il centro di 
Palermo, ad esempio, ieri mattina ha visto lunghe file da Zara. La multinazionale 
ha richiamato al lavoro i suoi 50 dipendenti, ma con il meccanismo della cassa 
integrazione a rotazione: ciascun commesso torna in servizio due o tre giorni alla 
settimana, per permettere a tutti i colleghi di ricominciare a lavorare. « Con i turni 
all’ingresso e il distanziamento sociale – avvisa ancora Calabrò – il numero di 
dipendenti da mobilitare è inferiore, e dunque è inevitabile che le grandi catene 
riducano consistentemente il numero di ore lavorate lasciando a casa una parte del 
personale o con meno turni». 
Le botteghe stentano 
Più complessa è la partita per i piccoli negozi. Secondo i sondaggi dei sindacati la 
ripartenza è abbastanza diffusa, ma ovviamente questo non significa che tutti 
abbiano ricominciato: ha riaperto due punti vendita su tre, ad esempio, l’impresa 



di Daniela Chifari e Marco Bonanno, che controlla tre negozi di abbigliamento in 
via Leonardo da Vinci. «Prima della crisi – racconta Bonanno – avevamo tre 
dipendenti. Due di loro resteranno certamente in cassa integrazione per tutto 
questo mese, anche perché le aziende delle quali gestiamo l’insegna in franchising 
non ci hanno dato grandi direttive. La terza dipendente lavora ogni tanto con il 
meccanismo della cassa integrazione a rotazione: al resto pensiamo io e mia 
moglie». Una ripartenza parziale, come parziale è quella dell’azienda diretta da 
Marco Cosenza. Un colosso: due milioni di fatturato nei sette punti vendita in tutta 
la città ( tre con insegna Aldo, due Nuna Lie, uno Conbipel uomo e uno Kipling) 
che sono ripartiti, ma a scartamento ridotto. « Nel primo giorno di lavoro – sbuffa 
Cosenza – abbiamo avuto un incasso inferiore dell’ 80 per cento rispetto alla 
media». I dipendenti rimasti, in questo caso, sono 22: «Sono tornati tutti – 
scandisce Cosenza – ma con orario ridotto » . Non sono stati invece rinnovati i 
cinque contratti a termine scaduti nel frattempo. 
Fondata sul lavoro 
Perché il problema è proprio questo: c’è una parte dell’occupazione che non uscirà 
dall’altro capo del tunnel, anche a causa di una perdita di fatturato che i sindacati 
stimano in 3 miliardi. A partire dai settori che non stanno riaccendendo i motori: « 
Nei prossimi mesi – prevede Mannino – il solo turismo lascerà sul terreno 28mila 
posti di lavoro » . Perché anche chi è rimasto sempre aperto per garantire i servizi 
essenziali deve fare i conti con l’assenza di prenotazioni: «Gli alberghi – chiosa 
Barone – in molti casi non sono in grado di ripartire » . L’altro incubo, che invece 
è trasversale a tutti i settori produttivi, è il lavoro nero: la tentazione cioè di 
qualche imprenditore di approfittare degli ammortizzatori sociali per pagare di 
meno i dipendenti. «Durante questa fase – specifica Calabrò – dobbiamo vigilare 
sul rispetto della salute dei lavoratori e dei clienti e sulla corretta gestione degli 
ammortizzatori sociali ». Perché la ripartenza, al momento, non è arrivata per tutti. 
E per qualcuno, forse, non arriverà mai. 
 

 

"Lega inaccettabile", Sicilia in piazza 
Politici, scrittori, attori: la mobilitazione del 2 giugno contro la nomina 
del neo assessore ai Beni culturali 
di Claudio Reale Dal mondo della politica. Dalla società civile. Dalla cultura. Le 
parole del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha descritto chi si 
oppone all’incarico assegnato ad Alberto Samonà in quota Lega in giunta come 



«una sparuta minoranza» di persone che in alcuni casi hanno « problemi personali 
o familiari» rinfocola la chiamata alla piazza dei gruppi Facebook che si stanno 
organizzando per il 2 giugno: così, proprio mentre Musumeci pensa a Valeria Li 
Vigni vedova di Sebastiano Tusa come dirigente dell’assessorato ai Beni Culturali, 
arrivano le adesioni virtuali o reali di diversi personaggi pubblici, dall’attore e 
regista messinese Ninni Bruschetta al deputato Pd Antonello Cracolici. 
L’appuntamento è fissato il 2 giugno alle 18 con tre modalità: un sit- in in piazza 
del Parlamento, davanti all’ingresso dell’Ars, un flash mob in balcone con pentole 
per fare rumore e una protesta virtuale con un bombardamento di post sulla pagina 
Facebook di Musumeci. Tutto con l’hashtag # lasicilianonsilega, che evoca lo 
slogan delle " sardine", che con una nota ufficiale prendono posizione contro la 
nomina di Samonà pur non aderendo collettivamente ( « Chi lo farà andrà a titolo 
personale » , dice il portavoce nazionale Massimiliano Perna) alla protesta: «La 
Lega al governo della Sicilia – si legge nel documento delle Sardine è un ossimoro 
inaccettabile. La Sicilia e la Lega non possono stare insieme. La Lega non è 
cambiata, non ha mai messo da parte quell’insopportabile e cialtronesco disprezzo 
per i meridionali». 
La pensa così anche Cracolici: «Io – annuncia – ci sarò » . Non è l’unico politico a 
mobilitarsi: per Claudio Fava, ad esempio, « 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 » . « Non sono 
i siciliani che liberamente esprimono il loro dissenso ad avere problemi – prosegue 
il dem Nello Dipasquale - ma forse è Musumeci ad aver bisogno di qualcuno 
bravo che lo aiuti». 
E se contro la nomina si mobilita anche il Movimento per la difesa del territorio, 
gli strali più velenosi arrivano dal mondo della cultura: « Devo dire senza alcuna 
indecisione – attacca l’artista Andrea Cusumano, ex assessore al Comune di 
Palermo che quelli che ho visto girare in questi giorni da più parti non sono post di 
destra, ma sono semplicemente inaccettabili, fuori dalla tollerabilità a prescindere 
delle posizioni politiche e certamente inadeguati per chi avrà l’onore di 
rappresentare i beni culturali siciliani e per un profilo istituzionale » . « Per la 
cultura – rilancia Bruschetta – bisogna scegliere persone che sappiano cos’è un 
assessorato e cos’è la cultura reale oggi. Serve una persona in grado di far fruttare 
il nostro patrimonio. A maggior ragione dopo Sebastiano Tusa affidarsi al manuale 
Cencelli è privo di senso. Io in piazza ci sarò, almeno con lo spirito: non potrebbe 
essere altrimenti » . Perché è proprio la lottizzazione che fa rabbia a molti: «L’idea 
assurda – osserva l’attore teatrale e scrittore Davide Enia – è questo approccio alla 
distribuzione degli incarichi. " Bisogna dare una poltrona alla Lega? Diamole la 



cultura, che tanto non conta". È sbagliato: con l’agroalimentare la cultura è il 
motore della nostra economia, perché entrambi fanno muovere il turismo. 
Dimenticare questo è miope». 
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IL PUNTO SICILIANO
Scende la curva dell’epidemia: sempre più guariti

mentre all’Oasi di Troina si va verso il “contagio zero”
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva del contagio nell’Isola continua a
scendere, anche se occorre sempre la solita raccomanda-
zione: non abbassare la guardia, perché altrimenti tutto
ciò che finora è stato raggiunto può d’un sol colpo di-
struggere quanto di positivo fatto finora.

Si abbassa ancora la percentuale di positivi sui tamponi
eseguiti: sono lo 0,2 per cento, la quota più bassa registra-
ta finora. Ancora ieri, attraverso il report quotidiano dif-
fuso dalla Regione, si evince che ci sono sempre più gua-
riti e meno ricoveri, anche se si sono registrati 8 nuovi
positivi.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati
122.040 (+3.181 rispetto a lunedì), su 109.195 persone: di
queste sono risultate positive 3.403 (+8), mentre attual-
mente sono ancora contagiate 1.524 (-15), 1.611 sono guari-
te (+22) e 268 decedute (+1). Degli attuali 1.524 positivi, 137
pazienti (-13) sono ricoverati - di cui 12 in terapia intensi-
va (-1) - mentre 1.387 (-2) sono in isolamento domiciliare.

Questi, invece, i casi di coronavirus riscontrati nelle
varie province aggiornati sempre alle ore 15 di ieri: Agri-

gento, 44 (0 ricoverati, 96 guariti e 1 deceduto); Caltanis-
setta, 50 (6, 109, 11); Catania, 629 (41, 336, 97); Enna, 67 (6,
325, 29); Messina, 294 (39, 210, 56); Palermo, 361 (36, 172, 34);
Ragusa, 30 (2, 60, 7); Siracusa, 32 (7, 186, 28); Trapani, 17 (0,
117, 5).

Intanto l’Asp di Enna ha comunicato, con grande soddi-
sfazione, dopo avere attraversato settimane di grande
terrore che all’Irccs Oasi Maria Ss di Troina, il contagio da
Covid-19 si è quasi definitivamente azzerato.

Fino a ieri si sono registrati 158 guariti di cui 97 pazien-
ti e 61 operatori, mentre i negativizzati sono 15. Quest’ul -
timi stanno già osservando il previsto periodo di isola-
mento.

«L'istituto, dopo oltre sessanta giorni di emergenza sa-
nitaria - si legge in una nota della direzione sanitaria del-
l’Oasi di Troina - è riuscito ad attraversare un momento
molto difficile grazie alla sinergia, alla passione, all’in -
terdisciplinarietà professionale e il contributo di esperti
e specialisti dell’Asp di Enna e della Regione. Una coordi-
nata collaborazione che ha generato ottimi risultati, ga-
rantendo ai propri ospiti assistenza, cura e tutela e so-
prattutto il contenimento dell’epidemia».

Video-shock e “saggi” «preoccupati»
La Regione pensa al piano anti-branco
Movida selvaggia, ora
Orlando minaccia
«chiusure» a Palermo
E Musumeci teme che
«si tornerà indietro»
Il comitato scientifico
avverte Razza: effetti
su contagi in 14 giorni

MARIO BARRESI

CATANIA. «Bisogna assumere delle
contromisure, per evitare che la
maggioranza di persone perbene sia
vittima degli incoscienti», è il man-
tra di Nello Musumeci per tutta la
giornata. Non è un’ipotesi campata
in aria, quella di una stretta contro
l’“impunità di gregge”. Ma a Palazzo
d’Orléans la linea emersa ieri sera è
«aspettare al massimo altre 24 ore».
Per non prendere decisioni sull’on-
da emotiva di video e foto che im-
pressionano (come le scene della
movida alla Vucciria di Palermo),
che si aggiungono alle centinaia di
segnalazioni che arrivano al gover-
natore su una condotta «ad altro ri-
schio» in altre città siciliane, ma sen-
za però perdere troppo tempo, «per-
ché la catena dei contagi potrebbe
essersi già innescata».

Musumeci si esprime così in tv,
collegato con Pomeriggio Cinque:
«Da governatore temo che si debba
tornare indietro, non vorrei farlo
ma se le scene della Vucciria doves-
sero ripetersi sarò costretto ad adot-
tare provvedimenti perché abbiamo
dimenticato la paura». Proprio men-
tre l’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, lo aggiorna sulle «forti preoc-
cupazioni» che gli arrivano anche
dal comitato tecnico-scientifico. Fra
i “saggi” della Regione c’era già più di
una perplessità sulla capacità di far
rispettare le regole di distanziamen-
to, soprattutto in alcuni contesti, do-
po il liberi tutti. E il bilancio delle
prime 48 della “fase 2,5” comincia a
dare ragione ai più critici.

Non è soltanto la suggestione del
caso di Palermo, rilanciato anche dal
sindaco Leoluca Orlando: «Mi augu-
ro di non essere costretto a chiudere
alcune zone della città», minaccia in
un video realizzato davanti alla cat-
tedrale, nel quale ringrazia cittadini
e negozianti per l'accortezza utiliz-
zata in questi mesi di emergenza, un
atteggiamento che ha evitato a Pa-
lermo di vivere «le tragiche condi-
zioni di altre città d’Italia». Ma quelle
scene della movida selvaggia sono
un pugno allo stomaco e Orlando
pensa di utilizzare presto «l’unico
potere che un sindaco ha in questo
contesto: chiudere intere zone della
città». A partire, appunto, dal “qua-
drilatero” dei locali del centro stori-
co. Proprio nel giorno in cui il suo
collega di Catania, Salvo Pogliese,
sembra andare in tutt’altra direzio-
ne, investendo sul «senso di respon-
sabilità dei cittadini e degli operato-
ri commerciali per fare rispettare le
norme anti-contagio», con un ap-
pello «a tutti, ma soprattutto ai più
giovani, invitandoli a mantenere

comportamenti responsabili delle
regole di condotta e a evitare ogni
genere di assembramento soprat-
tutto dei luoghi presumibilmente
più affollati». Il sindaco Pogliese au-
torizza la chiusura di ristoranti e
pub in orario pre-Covid (all’una di
notte), soltanto evocando «soluzioni
drastiche», che possono però essere
«scongiurate attuando comporta-

menti responsabili e preventivi».
Ma a Palermo Orlando e Musume-

ci sono già a un passo dal passo indie-
tro. Il governatore riflette con ama-
rezza: «Oggi siamo convinti che sia
finito tutto. E non è possibile. Alcuni
di quei ragazzi che stavano in mezzo
alla folla avrei voluto fare vedere
quello che accadeva nei reparti di te-
rapia intensiva con giovani ricove-

rati su quei letti. Possiamo goderci la
ricreazione ma possiamo farlo guar-
dandoci attorno e se c'è confusione
ci spostiamo in altra strada». Ma è
pronto a passare dalle parole ai fatti.
Con una nuova ordinanza in cui po-
trebbero arrivare misure restrittive.
Quali? «L’idea potrebbe quella esse-
re di provare a bloccare il rischio di
contagio evitando di fare un danno
all’economia alle attività produtti-
ve», anticipa l’assessore Razza, dopo
aver appreso dal comitato tecnico-
scientifico delle «preoccupazioni
sull’impatto di questi primi giorni,
di cui avremo contezza con i dati
precisi fra 10-14 giorni». Dunque la
strada del governo regionale, fermo
restando l’autonomia dei sindaci di
chiudere parti di città (a partire dalle
zone della movida) sarebbe quella di
«misure anti-branco». Ovvero: raf-
forzare i controlli sui locali pubblici
(senza chiusure né riduzioni di ora-
rio), concentrandosi su eventuali i-
nibizioni, magari in ore serali, di a-
ree pubbliche all’aperto come parchi
e spiagge. Questo è il primo step più
morbido. «Ma se non bastasse ne
prenderemo atto», è l’idea di Musu-
meci. Pronto a rivestire i panni del
ColonNello antivirus.

Twitter: @MarioBarresi

Imposte rinviate, incassi crollati del 70% per i Comuni siciliani
GIANLUCA REALE

CATANIA. Gli incassi dei tributi lo-
cali nei Comuni siciliani sono crol-
lati di quasi il 70% nei mesi di marzo
e aprile 2020 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2019. Addizionale Irpef,
Imu, Tari e Tasi, Tosap, tassa di sog-
giorno e sulla pubblicità registrano
cali vertiginosi. Lo rivela uno studio
di Demoskopika sugli incassi dei
Comuni italiani, basato sui dati del
Siope, il sistema informativo sulle
operazioni degli enti pubblici che
rileva telematicamente gli incassi e
i pagamenti effettuati dalle ammi-
nistrazioni pubbliche.

In Sicilia il calo delle entrate è del
67,8% rispetto a un anno fa. Com-
plessivamente i Comuni siciliani a
marzo e aprile hanno incassato poco
più di 64 milioni di euro dai tributi
locali, contro i quasi 199 milioni di
marzo aprile 2019: mancano all'ap-
pello quasi 135 milioni.

Dell'addizionale Irpef mancano 14

milioni (-37,9% rispetto allo stesso
periodo 2019); nell'imposta unica
comunale, incassati 37 milioni con-
tro i 152 del 2019, con un ammanco di
115 milioni (-75,6%). Gli incassi del-
l'IMU sono in picchiata: 16 milioni
contro i 76 dell'anno scorso (-78,9%).
Altrettanto per la Tari, la tassa sui
rifiuti: a marzo e aprile 2020 sono
entrati nelle casse dei Comuni sici-
liani 19 milioni e mezzo, negli stessi
mesi del 2019 erano 74,5 (-73,7%).
L'imposta di soggiorno ha fatto se-
gnare -86,4%, inevitabile visto il
blocco della circolazione, ma in va-
lore assoluto non sono cifre gigan-
tesche (128mila euro incassati con-
tro i 948mila del 2019). Dalla Tosap,
la tassa per il suolo pubblico, man-
cano all'appello 3 milioni di euro (-
56,4%).

Tutti numeri risentono delle deci-
sioni di posticipare le scadenza a-
dottate dai Comuni per non gravare
i cittadini durante l'emergenza. Ma
anche per questo le casse comunali

sono in grande affanno, come più
volte fatto presente dall'associazio-
ne dei Comuni italiani, l'Anci, i cui
rappresentanti domani pomeriggio
si confronteranno a Palermo col go-
verno regionale. «Bisogna accelera-
re, fare arrivare ai Comuni al più
presto i trasferimenti previsti dalla
Finanziaria regionale e dal Decreto
Rilancio. Altrimenti si rischia gros-
so. I Comuni sono allo stremo», af-
ferma Paolo Amenta, vice presiden-
te di Anci Sicilia. «Ci aspettavamo
un crollo di questo tipo – aggiunge
Amenta - anche se il malessere delle
finanze dei Comuni viene da lonta-
no: ora però bisogna trovare il mo-
do di fare presto, perché per utiliz-
zare il Fondo Perequativo della Fi-
nanziaria regionale bisogna ridesti-
nare i fondi Poc con cui è coperto e
serve l’ok dell’Autorità di gestione
nazionale. Il Decreto Rilancio, che
prevede di trasferire subito il 30%
della liquidità 2019 ed entro luglio di
fare il saldo compensando le minori

entrate dei tributi locali, ancora non
è stato neanche pubblicato».

«Non appena sono stati pubblicati
il Bilancio e la Finanziaria regionale
– dice l’assessore alle Autonomie lo-
cali, Bernadette Grasso - abbiamo li-
quidato il saldo delle accise a tutti i
Comuni, ai Liberi Consorzi e alle
Città Metropolitane di Sicilia. A se-
guire, procederemo con la quota
complementare per gli stipendi dei
precari e successivamente con la
prima trimestralità». Sul Fondo Pe-
requativo da 300 milioni per i Co-
muni previsto in Finanziaria regio-
nale per far fronte alle minori en-
trate l’assessore aggiunge: «È il
massimo che la Regione poteva fare
nel difficile contesto che attraver-
siamo. Ci aspettiamo che anche lo
Stato faccia la sua parte. Fino ad og-
gi abbiamo visto sì le anticipazioni,
ma mancano ancora quelle misure
finanziare specifiche e straordina-
rie per sostenere i Comuni in diffi-
coltà».
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Formazione nel digitale per mille giovani del Sud
Partono il 3 giugno i corsi online di Manpower e UniCredit con tree school

MILANO. Mille giovani siciliani e del
Sud verranno formati gratis e avran-
no accesso ad altrettante opportunità
di lavoro nei prossimi tre anni. Parto-
no il 3 giugno i primi corsi della tree
school, un polo di formazione innova-
tiva con sede a Catania e attività onli-
ne sulle competenze maggiormente
ricercate nel mercato del lavoro, ov-
vero quelle legate al digitale e alle
nuove tecnologie. Partner strategici
dell’iniziativa sono Experis, brand di
ManpowerGroup, leader in 50 Paesi
nella Ricerca e Selezione del persona-
le, Sviluppo di Career & Skills, Consu-
lenza e Project Solutions, e UniCredit
attraverso il suo programma di Social
Impact Banking. L’investimento vale
3,1 milioni. Il progetto tree school è fo-
calizzato sulla formazione per un set-
tore in cui i posti di lavoro ci sono e,
anzi, il mismatch tra domanda e offer-
ta è ormai conclamato. Il rapporto U-
nioncamere Excelsior sulle previsioni
dei fabbisogni occupazionali 2019-
2023 stima infatti che imprese e P.a. ri-
cercheranno in Italia tra 270.000 e
300.000 lavoratori con specifiche
competenze matematiche e informa-
tiche, digitali o connesse all’ambito
“Industria 4.0”.

Experis sostiene il progetto dedica-
to alla formazione digitale e alle nuo-
ve tecnologie, facilitando l’incontro
fra la domanda e l’offerta, grazie ad u-
network di aziende partner, con cui
collabora nella ricerca dei talenti e
nella realizzazione di progetti in am-
bito informatico e ingegneristico.

Ivan Fadini, Business Innovation

Director di ManpowerGroup, spiega:
«I corsi che realizziamo insieme a tree
school offrono un’occasione unica a
migliaia di giovani che vogliono ac-
crescere le loro competenze e affac-
ciarsi al mondo del lavoro con un’otti -
ma preparazione. L’aspetto di forma-
zione a distanza, soprattutto nelle fasi
iniziali dei corsi, accelererà l’appren -
dimento di materie in ambito IT e di-
gital e permetterà ai candidati di vive-
re un’esperienza ancora più stimolan-
te e completa grazie anche ai differen-
ti aspetti di innovazione e tecnologia
che Experis e tree porteranno nella
didattica».

Il programma Social Impact Ban-
king di UniCredit, lanciato in Italia a
dicembre 2017 e poi esteso in altri 10
Paesi europei in cui la banca è presen-
te, ha già consentito 61 finanziamenti
di impatto in Italia, pari a 69 milioni.
In Sicilia sono stati concessi 9 finan-
ziamenti di impatto, pari a 2,8 mln.

«Siamo fortemente impegnati - di-

chiara Salvatore Malandrino, Regio-
nal manager Sicilia di UniCredit - a so-
stenere le nostre comunità e le impre-
se promettenti e capaci di avere un più
ampio impatto sociale positivo. La
formazione specialistica rivestirà un
ruolo sempre più centrale per le im-
prese, che sono impegnate a ripartire
e che, in molti casi, dovranno adattarsi
ai cambiamenti, attrezzandosi già da
ora ad affrontare un mondo comple-
tamente nuovo».

I primi due corsi online, di durata di
240 ore, dal lunedì al sabato in modali-
tà part time, ognuno aperto a 30 per-
sone, partiranno a inizio giugno 2020
e formeranno sviluppatori front-end
e Data Scientist. I successivi corsi par-
tiranno a ottobre e formeranno svi-
luppatori back-end, sviluppatori di
app mobile ed esperti di cyber securi-
ty. Con tree school, tree ed Experis in-
tendono innovare nelle metodologie
e tecnologie didattiche e nei contenuti
dei corsi, esperienze di apprendimen-
to capaci di amplificare efficacia e va-
lore del tempo speso in aula, reale o
virtuale che sia. Project work, didatti-
ca interattiva, gamification e un per-
corso costantemente condiviso con
tutor e mentor, in gruppi limitati a 30
persone, così da poter accompagnare
al meglio ciascun partecipante.

I destinatari principali della tree
school sono i giovani siciliani e del
Sud, nella fascia di età compresa tra i
18 e i 30 anni, soprattutto neolaureati
e laureandi in discipline STEM (scien-
ze, tecnologia, ingegneria e matema-
tica). l

IL COMMENTO

Borse in frenata
Milano a -2,11%%
Spread a 214pb
RINO LODATO

P arte in ribasso Wall Street, dopo
il rialzo della vigilia che aveva
visto con la freccia in alto anche

i mercati del Vecchio Continente. Gli
investitori statunitensi ieri erano in
attesa della testimonianza del presi-
dente della Fed, Jerome Powell, e del
segretario al Tesoro, Steven Mnuchin.
Sui mercati pesano anche le parole del
presidente Usa che minacciava di
bloccare i finanziamenti in via defini-
tiva all'Oms, accusata anche di soste-
nere la «campagna di disinformazio-
ne della Cina».

Dopo una partenza positiva, frena-
no subito le Borse europee. Milano,
che aveva iniziato con +1%, è passata
in negativo. Forti vendite su Tim (-
8%) che dopo la trimestrale cedeva
l'8,68%%. Male anche Amplifon, in
volatilità. Al termine l'indice Ftse Mib
segnava 17.034,54, in ribasso del 2,11%.
In rialzo Exor, seguito da Enel, Buzzi
Unicem, Poste Italiane. Ribasso per
Snam, Pirelli & C (-9,14%), Tenaris (-
8,42%), Recordati (-8,82%), Banco
Bpm. Spread in calo a 214pb.

L'indice Zew sulle aspettative del-
l'economia tedesca a maggio è balzato
a 51 da 28,2 di aprile, sorprendendo
nettamente, per il secondo mese con-
secutivo, il mercato. La stima di con-
senso era infatti di 35, ma alcuni uffici
studi indicavano un consolidamento a
20 punti. Appare molto più forte l'a-
spettativa per la ripartenza dell'eco-
nomia tedesca. Seduta in netto rialzo
per la Borsa di Tokyo, spinta fin dalle
prime battute dall'ottimismo per i
primi risultati, annunciati dagli Stati
Uniti, su una sperimentazione di un
vaccino per il Covid-19. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,11

Ftse All Share -2,05
Ftse Mid Cap -2,37
Ftse Italia Star +2,27

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0950 118,00
precedente 1,0832 116,31

Liquidità subito senza fila in banca
ConfeserFidi. Ideato iter automatico: l’impresa fa la richiesta online e la pratica è pronta per l’ok

là Con un click
verifica alla Crif
Il consorzio presta
garanzie e ottiene
quella di Mcc,
riducendo i tempi
di istruttoria

SCICLI. Le banche, sommerse di ri-
chieste e costrette a lunghe verifiche,
tardano a concedere alle imprese i
prestiti previsti dal decreto “Liquidi -
tà”. Un siciliano, Bartolo Mililli, A.d.
del consorzio fidi Confeserfidi di Sci-
cli, in provincia di Ragusa, ma operan-
te in tutta Italia, ha ideato una proce-
dura automatizzata con la quale l’im -
presa fa da sola la richiesta online e,
tramite la mediazione e l’assistenza
del confidi, alla banca arriva la pratica
già pronta per essere deliberata. Dun-
que, erogazioni immediate e senza fa-
re fila in banca. Le aziende italiane di
qualunque dimensione e settore che
per affrontare la ripartenza hanno bi-
sogno subito di nuove risorse finan-
ziarie oppure di rinegoziare e consoli-
dare posizioni esistenti, possono pre-
sentare online al ConfeserFidi la do-
manda per ottenere velocemente la
garanzia consortile e la riassicurazio-
ne del Fondo centrale di garanzia ge-
stito da Mcc, sui finanziamenti banca-
ri agevolati dai decreti governativi: ad
esempio, fino a 800mila euro (garan-
titi al 100% dal confidi e riassicurati al
90% dal Fondo centrale di garanzia)

oppure fino a 5 mln (garantiti al 90%
dal confidi e al 100% dal Fondo centra-
le di garanzia).

Su www.confeserfidi.it si accede al-
la procedura automatizzata “Easy
Credit” per richiedere in pochi click il
finanziamento assolvendo a distanza
alla presentazione dei documenti e al-
la verifica presso la centrale rischi
della Crif; quindi, si avvia il confronto
in videoconferenza con il consulente
per completare la scelta della forma
migliore di finanziamento fra quelle
incluse in “Credit light”, la misura che
sta incontrando apprezzamento da
parte di molte banche, sgravate in
questo modo dal lavoro istruttorio.

Solo per la Sicilia, le imprese che ot-
tengono un prestito fino a 100mila
euro con preammortamento di alme-
no un anno hanno in più il diritto ad
un contributo a fondo perduto fino

all’11%, erogato dalla Regione tramite
l’Irfis.

Giunto al suo 22° compleanno, Con-
feserFidi, presente con una rete di 104
operatori nelle 21 regioni e province
autonome d’Italia, è quindi un partner
prezioso per le imprese italiane di tut-

ti i settori che devono superare l’esa -
me di affidabilità da parte delle ban-
che avendo subito dal “lockdown”
perdite che hanno ridotto i requisiti di
bilancio e di solidità. Con una base di
9.690 imprese associate in tutta Italia
(+208 nel 2019) e garanzie rilasciate a
supporto di finanziamenti in essere
per 201.112.916 euro (+8% nel 2019),
ConfeserFidi è un network nazionale
che gode del rapporto fiduciario di 40
istituti di credito, grazie agli elevati
parametri di credibilità, autorevolez-
za e solidità patrimoniale che sono
stati confermati dai dati di bilancio
2019: utile netto di 743.562 euro; patri-
monio netto di 19.395.482 euro; Total
Capital Ratio del 25,4%; positiva ge-
stione di incentivi pubblici alle impre-
se affidata da 7 Regioni e da altrettante
Finanziarie pubbliche nonchè di fon-
di del MiSe, del Fei e della Bei. l

Cooperative, dall’Ircac 4 finanziamenti per la ripresa
PALERMO. Quattro finanziamenti “smart” per ripartire
saranno attivati grazie alla convenzione tra Irfis, Ircac e
Crias. Grazie a 8 mln in favore delle coop siciliane, sarà
possibile concedere crediti di esercizio per far fronte alle
spese di gestione, all’integrazione di liquidità, all’acqui -
sto di D.P.I. e ai costi per l’innovazione tecnologica.

Le coop potranno richiedere un finanziamento per il
riavvio dell’attività, un credito di esercizio destinato al fi-
nanziamento dei costi di gestione (salari, stipendi, oneri
sociali, locazioni commerciali, fornitori, utenze e servizi
vari) da sostenere nei 60 giorni successivi alla ripresa del-
l’attività; un credito di esercizio destinato all’integrazio -
ne di liquidità resa carente per cause legate all’emergenza
sanitaria (ad es. aumento dei crediti non riscossi da clien-
ti, spese necessarie a mantenere l’attività durante il loc-
kdown, ecc.). Per queste due tipologie saranno considera-
ti, quale base di calcolo, i costi di gestione sostenuti nello

stesso periodo del 2019 e rilevati dal bilancio di verifica al
31/12/2019. Sono previsti anche crediti di esercizio per
l’acquisto di Dpi per i dipendenti; e un credito di esercizio
destinato al finanziamento dell’innovazione tecnologica
necessaria all’attività caratteristica della coop (ad es. li-
nee VPN o di quanto necessario per lo smart working,
piattaforme per collegamenti audio/video, ecc.) .

Tutti i finanziamenti dovranno essere restituiti in due
anni con la prima rata al dodicesimo mese ed altre dodici
rate di pari importo. Il tasso è dello 0,21% e le spese di i-
struttoria, a carico della coop, sono pari a 75 euro. I finan-
ziamenti potranno andare da un minimo di 3mila ad un
massimo di 30mila euro. Si tratta di finaniamenti cumu-
labili anche se l’ammontare complessivo del credito con-
cesso non potrà superare i 30mila euro. Le domande an-
dranno presentate entro il 31 luglio 2020 e l’istruttoria sa-
rà definita entra venti giorni lavorativi.

Bartolo Mililli

Salvatore Malandrino

Settore oleario. Parla il presidente del Cofios

Lockdown disastroso in Sicilia
LEONARDO LODATO

CATANIA. Due mesi di lockdown han-
no spezzato le gambe all’economia sici-
liana e non solo. E in questa crisi globa-
le non fa eccezione il mondo dell’olivi -
colura. La disamina del momento è af-
fidata a Carmelo Scalia, presidente del
Cofios, il Consorzio Filera Olivicola Si-
ciliana.

«Il fermo degli sbocchi commerciali
nei quali il nostro prodotto si distingue
per qualità, horeca, Km 0, turismo e
mercati esteri, ha messo a tappeto il
settore, con ordini an-
nullati e, nei casi miglio-
ri, posticipati a data da
destinarsi. Inoltre, le più
importanti vetrine mon-
diali, nelle quali i nostri
produttori incontravano
i buyer provenienti da o-
gni parte del mondo, co-
me il Vinitaly/Sol di Ve-
rona e il Cibus di Parma,
sono state cancellate».

Insomma, sembra di capire che per il
mondo dell’olio siciliano, al danno si
aggiunge anche la beffa...
«La lunga stasi di mercato sta compro-
mettendo ulteriormente il settore o-
leario, con l'avvicinarsi della prossima
campagna, il prodotto che rimarrà in-
venduto subirà un calo naturale del va-
lore economico, poiché nel prossimo
autunno il mercato richiederà olio no-
vello 2020. La crescita del consumi rile-
vata dalla Gdo nel tempo del Covid-19,
ha trascinato al rialzo anche il prodotto

extravergine (+22 %), ma esclusiva-
mente per i prodotti da primo prezzo,
ciò confermato dal notevole incremen-
to di esportazione da parte della Tuni-
sia verso l'Italia, secondo i dati riportati
dall’Ufficio Nazionale de l'Huile (ONH)
di Tunisi».

Secondo Coldiretti i consumatori do-
vrebbero diffidare degli oli di oliva a
basso costo sul mercato perché quando
viene venduto a un prezzo basso non
può essere un vero extravergine.
«La filiera olivicola siciliana, grazie ad

una costante e lenta cre-
scita ha ottenuto negli
anni notevoli riconosci-
menti. I maggiori con-
corsi nazionali interna-
zionali riportano sempre
in evidenza le aziende si-
ciliane, ovunque nel
mondo - spiega anciora
Scalia - i nostri oli sono
apprezzati e non vor-
remmo che a causa del
virus tutto questo impe-

gno venga annullato a favore di pro-
dotti di poco valore».

A questo punto, quali sono le aspettati-
ve dei produttori isolani per la ripresa
dei consumi?
«Ci si affida al mercato locale. La lenta e
incerta riapertura della ristorazione, il
turismo di prossimità ed il desiderio
dei consumatori di mangiare sano e si-
ciliano, potrebbero aiutare un settore
considerato una vera eccellenza della
catena alimentare nazionale». l

é é
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Oggi la “cacciata”
dei quattro ribelli
del M5S all’Ars
«Regole violate»
Il caso. Verdetto nazionale e scelta del gruppo:
Ferreri, Foti, Mangiavallo e Pagana sono fuori
Una frattura insanabile fra ortodossi e lealisti
«Noi non stampelle. Ma non finiremo al Misto»

MARIO BARRESI

CATANIA. Oggi saranno fuori. Tutt’e
quattro. Fuori dal movimento, se il ca-
po politico Vito Crimi e i probiviri na-
zionali risponderanno all’ultimatum
del capogruppo all’Ars Giorgio Pasqua
(48 ore di tempo, scattate lunedì) per
assumere le «scelte imposte dal regola-
mento». Oppure, in caso di ulteriore si-
lenzio da Roma, fuori dal gruppo grilli-
no di Sala d’Ercole, in attesa del succes-
sivo verdetto sull’espulsione dal M5S.

Siamo ai titoli di coda. Le strade dei
deputati regionali Vanessa Ferreri, An-
gela Foti (vicepresidente dell’Ars), Mat-
teo Mangiacavallo ed Elena Pagana, do-
po l’espulsione di Sergio Tancredi, si di-
videranno per sempre da quelle degli
altri 15 del gruppo. Un divorzio ufficia-
le, in un modo o nell’altro, dopo una
lunga convivenza da separati in casa
nelle stanze di Palazzo dei Normanni.
La scelta dei vertici nazionali del movi-
mento, sollecitata con forza dal gruppo
dell’Ars, dovrebbe arrivare in mattina-
ta, o al massimo nel primo pomeriggio.
La ragione ufficiale dell’epurazione, al
netto di eventuali ricorsi, è che i quat-
tro si sono astenuti nello scrutinio fina-
le sulla finanziaria (Tancredi si espres-
se addirittura a favore) del governo re-
gionale, «in difformità con le indicazio-

ni del gruppo» che invece votò contro.
Ma la faida pentastellata alla Regione

(e la prospettiva di un gruppo lealista di
“diversamente grillini”, anticipata da
La Sicilia) hanno radici ben più profon-
de. Che risalgono a contrasti mai sanati
- ed enfatizzati dopo la promozione di
Giancarlo Cancelleri, leader carismati-
co dal 2012, a viceministro - sul tipo di
opposizione all’Ars: da una parte gli or-
todossi del no a oltranza al governo di
Nello Musumeci, dall’altra i collabora-
zionisti del «votiamo in base al merito
delle questioni». Il primo punto di ca-
duta irreversibile è l’elezione di Foti a
vicepresidente dell’Ars, per sostituire
proprio Cancelleri, con i voti del cen-
trodestra (all’insaputa della diretta in-
teressata?), contro la scelta del gruppo
grillino che sostiene Francesco Cappel-
lo. La seconda vicenda, ancor più dolo-
rosa perché riguardante questioni per-
sonali, riguarda proprio il già epurato
Tancredi. «Abbiamo preso un compa-
gno di squadra e lo abbiamo pugnalato
colpendolo proprio nel suo punto de-
bole», è il duro giudizio espresso da
Ferreri, Foti, Mangiacavallo e Palmeri
in un post di qualche giorno fa. Il riferi-
mento è all’esplusione di Tancredi, che
non ma hai nascosto «il rapporto di re-
ciproca stima con il presidente Musu-
meci, motivato dal mancato rimborso

delle indennità. I quattro parlano di
«difficoltà» del collega per il pignora-
mento dei conti correnti dovuto a un
risarcimento danni per una causa di
diffamazione vinta da Antonio Ventu-
rino, ex vicepresidente grillino dell’Ars
nella scorsa legislatura, anch’esso cac-
ciato. I quattro lealisti accusano gli altri
di tradimento dell’«amico Sergio» in un
momento di difficoltà, ma è proprio
Cancelleri a ribattere: «Mi sono fatto
garante per lui, chiedendogli di avviare
un piano di rientro e presentare la ren-
dicontazione, facendo ricorso contro
l’espulsione. Ma non ha fatto nessuna
delle tre cose, quindi mi sembra chiaro
che non avesse intenzione di restare,
così come è altrettanto chiaro che an-

che gli altri quattro, cadendo nella tela
del ragno musumeciano, sono già
pronti da tempo per formare un loro
gruppo. È inutile che ci prendiamo in
giro - scandisce il viceministro - perché
il quadro è chiaro: non vedono l’ora di
essere cacciati per farsi i fatti loro». Più
articolato il pensiero dell’eurodeputa -
to Dino Giarrusso, che rompe il ghiac-
cio «su vicende regionali su cui non mi
sono mai espresso», dopo aver «ricevu-
to centinaia di segnalazioni di attivi-
sti». Il caso dell’Ars, per Giarrusso, «di-
spiaciuto per la stima che ho di alcuni
dei quattro», dimostra che «non vale il
dogma per cui i vecchi sono più grillini
e i nuovi meno grillini», ma semmai è la
prova che il M5S ha bisogno di «più re-

sponsabilità dei singoli» e soprattutto
di «regole che valgano sempre per tut-
ti», come quella su chi vota contro le in-
dicazioni del gruppo, «palesemente
violata, senza alcuna conseguenza, an-
che a Bruxelles». E ora «qualcuno, a
fronte di questi eventi che ci fanno solo
male, dovrebbe farsi un esame di co-
scienza».

Ma l’epicentro dei veleni è a Palermo.
Ieri il capogruppo Pasqua ha inviato
una glaciale mail ai ribelli sul post criti-
co (oggetto di una riunione, lunedì, alla
quale i quattro non hanno partecipato)
chiedendo «di fornire al resto del
Gruppo cortese chiarimento in merito,
nel più breve tempo possibile», e cioè
«se, stando a quanto quanto si desume
dal Vostro scritto, procederete alla fuo-
riuscita dal Gruppo parlamentare M5S
e la costituzione di un nuovo gruppo
oppure no». È il preavviso di sfratto, 24
ore prima. «Vista la formalità poteva
anche mandarci una Pec», la reazione
informale dei destinatari, che non han-
no risposto alla mail. «Quel post non
era un annuncio d’addio - dice Foti a La
Sicilia - ma un estremo tentativo di a-
prire un dialogo sui temi concreti, che
c’è sempre stato negato. Ci accusano di
esserci astenuti sulla finanziaria, ma
quello non era un messaggio a Musu-
meci, ma al nostro gruppo, impegnato
ad amoreggiare col Pd e con il lato oscu-
ro della maggioranza per ben altre
marchette». Foti difende Tancredi,
«oggetto di un trattamento disumano».
E ributta la palla sul campo proprio di
Cancelleri: «Ci dispiace che perda il suo
prezioso tempo da viceministro per
darci lezioncine, ma fu proprio lui, e
proprio su “La Sicilia”, a lanciare il pat-
to di “due fogli e una penna” che Musu-
meci rifiutò. Quando lo diceva lui era
uno stratega, ora noi siamo stampelle
in cerca di assessorati e sottogover-
no...». La vicepresidente dell’Ars, ormai
consapevole di un destino segnato, cri-
tica anche Pasqua, «un capogruppo de-
qualificato» e i tanti «indecisi» del
gruppo, che «magari sulla linea politica
la pensano come noi, ma stanno zitti».
Non pronuncia mai la parola «espulsio-
ne» e rilancia la «sfida delle riforme che
sono nel nostro programma». Ma dove?
Con chi? Nell’ormai scontato gruppo
dei “diversamente grillini”? «Certo che
se ci cacciano, non ce ne andiamo nel
gruppo misto con Fava».

E oggi il gran finale. Scontato.
Twitter: @MarioBarresi

L’assessore alla Lega. Il Pd: «Offende i siciliani». Bordate sui social. Il governatore: «In rete minacce di morte»

«Chi protesta? Poveretti con problemi», bufera su Musumeci
PALERMO. La definizione che finisce
al centro della bufera è quella di Nello
Musumeci, quando gli chiedono un
giudizio su chi protesta per un leghi-
sta ai Beni culturali? «Poveretti, alcu-
ni anche con problemi personali, pen-
so, familiari». Il video del presidente
della Regione impazza sui social e sca-
tena bordate di proteste. «Una pagina
triste per la storia della democrazia»,
dice il governatore sulle critiche se-
guite alla nomina di Alberto Samonà,
in quota Lega. «Ma quale mobilitazio-
ne. È una sparuta minoranza. I sicilia-
ni sono cinque milioni. La gente per-
bene non parla, sta a casa. Sono quei
gruppi, poveretti, alcuni anche con
problemi personali, penso, familiari.
Perché anche io ho fatto il politico del
dissenso, ma non si può mai pensare di
sequestrare la democrazia. Come si fa
- s’irrigidisce Musumeci - a dire al pre-
sidente della Regione eletto democra-
ticamente da circa un milione di sici-
liani: “Non devi nominare un assesso-
re di quel partito”. Che pagina triste».
Poi il presidente ha lodato il neoasses-
sore («un palermitano giovane, un
giornalista perbene, un figlio di fami-
glia, innamorato di questa terra») ri-
cordando che in giunta rappresenta
«un partito della coalizione, che poi è
il primo partito del centrodestra».

Il primo ad aprire il fuoco è Nello Di-
pasquale, parlando di «dichiarazione
offensiva nei confronti dei siciliani
che hanno criticato la sua scelta. Non
sono i siciliani che liberamente espri-
mono il loro dissenso ad avere proble-
mi ma forse è Musumeci ad aver biso-
gno di qualcuno bravo che lo aiuti...».

Per Erasmo Palazzotto, deputato na-
zionale di Leu, il governatore «può
nominare assessore chi vuole, è una
sua prerogativa esattamente come lo
è da parte nostra giudicare la sua pale-
se inadeguatezza a guidare la Sicilia».

«No alla Sicilia fascioleghista che
non guarda al futuro. La Lega al go-

verno della Sicilia è un ossimoro inac-
cettabile. La Sicilia e la Lega non pos-
sono stare insieme», dice il coordina-
mento regionale 6000SardineSicilia

Ma la protesta infuria soprattutto in
rete. Su Facebook sono circa 40mila i
membri della pagina “No Beni Cultu-
rali alla Lega Nord - Musumeci dimet-
titi!” e oltre 65mila quelli della pagina
“Fuori la Lega dalla Sicilia - No i Beni
Culturali alla Lega”. Su change.org la
petizione “Fuori la Lega dai beni cul-
turali della Regione Siciliana” ha rag-
giunto quasi 40mila firme.

Ieri, in serata, il presidente Musu-
meci è tornato sulla spinosa questione
con un video registrato trasmesso su
Facebook, in cui ha raccontato di ave-
re ricevuto decine di messaggi minac-
ciosi, offensivi, in cui gli si augurava e
prometteva anche la morte, per cui
sono stare avviate indagini da parte
delle forze dell’ordine. «Non è così che
si fa dissenso - ha detto Musumeci -
questi sono davvero i poveretti, forse
con disturbi psichici, cui mi riferivo.
Ma anche partiti come Pd e M5S eviti-
no di attaccarmi con argomenti stru-
mentali».

Una manifestazione contro la scelta
del governatore è stata organizzata
per il prossimo 2 giugno alle 18 in piaz-
za del Parlamento a Palermo. l

»
LA FRASE “INCRIMINATA”
Ma quale mobilitazione,
è una sparuta minoranza
I siciliani sono cinque
milioni, la gente perbene
non parla, sta a casa. Sono
quei gruppi, poveretti,
alcuni anche con problemi
personali, penso, familiari...

LUPO (PD): «VALUTIAMO MOZIONE DI SFIDUCIA
CONTRO IL GOVERNATORE CHE DISERTA L’ARS»

«Valuteremo insieme ai gruppi di opposizione la presentazione di
una mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione:
forse è l’unico modo per farlo venire in aula, se non altro lo farà per
salvare la sua poltrona». Lo ha detto il capogruppo Pd all’Ars
Giuseppe Lupo, iieri in aula. «Il presidente della Regione è uno dei 70
deputati dell’Ars ed ha il preciso dovere di partecipare ai lavori d’aula
- ha aggiunto Lupo - d’altronde è per questo che percepisce
l’indennità parlamentare. Musumeci non si vede a Sala d’Ercole da
quando ha abbandonato i lavori per protesta contro un deputato che
aveva legittimamente chiesto il voto segreto, così come previsto dal
regolamento. Evidentemente Musumeci pensa di dettare le regole al
parlamento e non accetta alcun tipo di dissenso rispetto alle sue
scelte: questa è una concezione dittatoriale, ricordiamo a Musumeci
che siamo in democrazia e le regole non le detta lui, le vota il
parlamento». Lupo ne ha discusso con M5S, Italia Viva e Claudio
Fava. L’opzione più probabile a breve è una richiesta al presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, di una seduta in cui il governatore
dovrà relazionare sullo stato di attuazione del programma.

Alta tensione.
Dall’alto il
“vecchio”
gruppo, sotto i
lealisti e
Tancredi. Per
Giancarlo
Cancelleri
«volevano fare
il loro gruppo»
Dino Giarrusso
«Ma le regole
devono valere
per tutti»



In Sicilia 22 guariti 
Dimessi in cinque dal 
Policlinico 
Nell’Isola solo 8 positivi in più Calano ancora i ricoveri (-13) 
 
 

Emanuele Rigano 

Un decesso nel Catanese, ma continuano ad emergere dati rassicuranti dal bollettino 
regionale legato all'emergenza coronavirus. Scende ancora il numero dei ricoverati, tredici in 
meno rispetto a lunedì. Ora sono 137 in totale coloro che si trovano in strutture ospedaliere, di 
cui 12 (uno trasferito nelle ultime 24 ore) in Terapia intensiva dei 1524 positivi registrati in tutta 

la Sicilia. In isolamento domiciliare si trovano in vece 1387, due in meno. Dall'inizio dei 
controlli i tamponi effettuati sono stati 122.040 (+3.181 rispetto a ieri) su 109.195 persone: di 
queste sono risultate positive 3.403 (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.524 (-
15), 1.611 sono guarite (+22) e 268 decedute (+1, come detto). E vediamo ai dati nei singoli 

distretti: Agrigento 44 positivi, 96 guariti e un deceduto; Caltanissetta 50 positivi, 6 ricoverati, 
109 guariti e 11 deceduti; Catania 629 positivi, 41 ricoverati, 336 guaristi, 97 deceduti; Enna 
67 positivi, 6 ricoverati, 325 guariti e 29 deceduti; Palermo 361 positivi, 36 ricoverati, 172 
guariti e 34 deceduti; Ragusa 30 positivi, 2 ricoverati, 60 guariti e 7 deceduti; Siracusa 32 

positivi; 7 ricoverati; 186 guariti, 28 deceduti; Trapani 17 positivi, 117 guariti e 5 deceduto. 
Infine Messina in cui i positivi sono 294, con un meno 5 legato ad altrettante guarigioni 
registrate al Policlinico, con conseguenti dimissioni: si tratta di due donne di 85 anni e 84 anni 
e di tre uomini di 81, 65 e 41 anni. Tre di loro provenivano dal focolaio “Villa Pacis” di San 

Marco d'Alunzio. In città e provincia le guarigioni dal Covid-19 di pazienti che erano stati 
ricoverati sono ora 134, a cui se ne aggiungono 76 di pazienti che erano stati posti in 
isolamento domiciliare. Complessivamente, pertanto, il numero dei guariti è adesso pari a 210. 
Sono dunque 39 gli attuali ricoverati, mentre il numero dei decessi da Covid resta a quota 56. 

Intanto c'è un “fronte caldo” della sanità che attende risposte, quello dei servizi riabilitativi. 
«Possibile che tornino a spalancarsi le porte delle più svariate attività e non quelle che 
permetterebbero di ricevere delle terapie riabilitative a soggetti fragili e gravi, per lo più 

minori?»: è questo l'interrogativo disperato di tantissime famiglie che da due mesi e mezzo 



necessitano di importanti servizi riabilitativi dell'Asp che, prima della chiusura dovuta 
all'emergenza Covid-19, venivano erogati all'ex Mandalari. «Nonostante gli enormi disagi 

subìti e soprattutto i peggioramenti fisici di alcuni pazienti, la maggior parte minori, dovuti allo 
stop delle prestazioni sanitarie - ha spiegato il consigliere comunale Libero Gioveni - le 
famiglie dei destinatari dei servizi riabilitativi avevano atteso il 18 maggio per ricevere 
nuovamente le prestazioni, ma l'ultima ordinanza del Governatore Musumeci per loro è stata 

una doccia fredda. L'Asp per sopperire ha attivato la “teleriabilitazione” che, per quanto possa 
essere innovativa, non potrà mai risultare efficace come lo possono essere invece le terapie 
“dirette”». 

Tra le patologie trattate, a titolo esemplificativo, vi sono fisiochinesiterapia, tetraplegia, sclerosi 
multipla, problemi a livello cognitivo, neuromotorio, neuropsicomotorio. «Urge riprendere 
queste attività di recupero che peraltro pare possano essere svolte in totale sicurezza perché, 
oltre ad essere presenti due distinte palestre, la maggior parte delle prestazioni vengono 

effettuate singolarmente, senza contatto tra pazienti - conclude Gioveni. Mi auguro che i vertici 
dell'Asp possano avviare un'interlocuzione immediata con l'assessorato regionale alla Sanità 
per sbloccare un prezioso servizio la cui improvvisa e prolungata interruzione sta facendo 
vivere nel dramma molti messinesi. 

 

«Governatore assente 
mozione di sfiducia» 
 

PALERMO 

«Valuteremo insieme ai gruppi di opposizione la presentazione di una mozione di sfiducia nei 
confronti del presidente della Regione: forse è l'unico modo per farlo venire in aula, se non 
altro lo farà per salvare la sua poltrona». Lo ha detto il capogruppo PD all'Ars Giuseppe Lupo, 

intervenendo in aula nel corso della seduta di ieri. «Il Presidente della Regione è uno dei 70 
deputati dell'Ars ed ha il preciso dovere di partecipare ai lavori d'aula - ha aggiunto Lupo - 
d'altronde è per questo che percepisce l'indennità parlamentare. Musumeci non si vede a Sala 
d'Ercole da quando ha abbandonato i lavori per protesta contro un deputato che aveva 

legittimamente chiesto il voto segreto, così come previsto dal regolamento. Evidentemente 
Musumeci pensa di dettare le regole al parlamento e non accetta alcun tipo di dissenso 
rispetto alle sue scelte: questa è una concezione dittatoriale, ricordiamo a Musumeci che 



siamo in democrazia e le regole non le detta lui, le vota il parlamento». In precedenza Lupo 
aveva criticato la delibera con cui la giunta regionale dà il via all'iter per l'istituzione della 

sezione civile della Corte di Cassazione in Sicilia. Ma su questo punto ha risposto Alessandro 
Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima: «Il partito degli autogol, a questo si è da 
tempo ridotto il Pd. A furia di voler sempre e comunque andare all'attacco del governo 
Musumeci, lancia accuse senza senso e pretestuose, che gli si rivoltano puntualmente contro 

come un boomerang. Quella delibera consentirà la piena applicazione dell'articolo 23 del 
nostro Statuto autonomistico. Una battaglia politica così sacrosanta che nella scorsa 
legislatura provò a combatterla, senza successo, anche il governo a guida Pd con la delibera 
numero 83 del 4/5 marzo 2013 a firma dell'allora presidente Crocetta. Quindi se lo fanno loro è 

giusto e sacrosanto, se lo fa il governo Musumeci è da biasimare: un esempio di onestà 
intellettuale». 

 

«Speravo che Musumeci 
non cedesse i Beni 
culturali» 
«Ma dopo la sua scelta sono pronto a collaborare» 

 

Alessandro Ricupero 

Siracusa 

Fabio Granata, assessore alla Cultura a Siracusa, è stato per sei anni assessore regionale ai 
Beni Culturali e all'identità siciliana. 

Il patrimonio culturale della Sicilia alla Lega. C'è qualcosa che non torna? 

«Bisogna intendersi sui termini: l'identità siciliana non è il folklore sicilianista ma è la sintesi 
della più grande stratificazione culturale del Pianeta. Significa “pensare greco” non “parlare 
siciliano”. Significa quindi avere una visione all'altezza di un patrimonio materiale e 

immateriale immenso e smagliante, certificato anche dalla più alta densità di siti Unesco al 
mondo: servono consapevolezza culturale e sensibilità non comune, a prescindere 
dall'appartenenza politica». 



Un assessore leghista non fa un po' impressione? 

«Dopo la morte di Sebastiano Tusa ho sempre ritenuto il non sostituirlo un atto di profondo 
rispetto da parte di Nello Musumeci. Il mio auspicio era quindi che si arrivasse a fine 
legislatura con il Presidente Musumeci ai Beni Culturali, ovviamente libero di assegnare alla 
Lega qualsiasi altra rubrica, così come è normale tra forze politiche alleate in una coalizione. 

Sono state fatte altre scelte di cui comprendo il senso politico». 

E la nomina di Samonà? Lei lo conosce bene. 

«Ad Alberto auguro di poter continuare, con coerenza e passione, la mia azione e quella di 
Sebastiano Tusa su tutela e valorizzazione dei Beni Culturali dell'Isola. Gli auguro infine di 
essere all'altezza del giuramento di Pericle: sapere cosa fare, saperlo spiegare agli altri, 
amare la propria Terra, essere incorruttibili». 

Come stanno oggi i beni culturali in Sicilia? 

«Sebastiano Tusa ha portato avanti con grande passione e professionalità un progetto al 

quale insieme avevano lavorato per anni, con al centro il sistema dei Parchi Archeologici 
autonomi e della Soprintendenza del Mare, mie creature legislative e politiche. Nello 
Musumeci ha rispettato quel progetto dandogli continuità. Credo che i Beni Culturali siciliani 
vivano una bella stagione ma bisogna dare continuità nella valorizzazione senza perdere di 

vista la fondamentale azione di tutela». 

Cosa avrebbe fatto se Musumeci l'avesse chiamata in giunta? 

«Avrei continuato con coerenza e passione l'azione di Sebastiano: siamo figli della stessa 
visione e della stessa storia. Avrei fatto del Patrimonio materiale e immateriale un irresistibile 
brand per trasformare la Sicilia nella più grande Capitale del Viaggio culturale». 

L'assessore Samonà l'ha inclusa insieme a Pietrangelo Buttafuoco nella sua squadra di 
collaboratori. Tornerà al suo assessorato da consulente? 

«Non so nulla di eventuali collaborazioni. Sul sistema dei Parchi Archeologici si giocherà la 

partita fondamentale. Se Alberto chiederà sostegno non ci tireremo indietro perché amiamo la 
nostra Isola e ne conosciamo il potenziale smagliante. Si vedrà». 

 

SICILIA 



Samonà oscura i post 
imbarazzanti 
palermo 

Continuano le polemiche dopo la nomina a assessore regionale ai Beni culturali, in quota 
Lega, del giornalista Alberto Samonà che ha ammesso di essere stato massone iscritto al 

Grande oriente d'Italia. Ora è in “sonno”. In diversi post pubblicati su Fb (ora oscurati da lui 
stesso) il neo assessore scriveva di non voler celebrare il 25 aprile e sul presidente della 
Repubblica lo scorso febbraio scriveva: «Da Mattarella anche oggi nessuna parola sui morti di 
coronavirus, in compenso ha ribadito che l'antifascismo è un valore casomai qualcuno lo 

dimenticasse. Complimenti presidente». Il giornalista è per abrogare il reato di apologia del 
fascismo. 

Su Facebook sono 39156 i membri della pagina “No Beni Culturali alla Lega Nord - Musumeci 

dimettiti!” e 65168 quelli della pagina “Fuori la Lega dalla Sicilia - No i Beni Culturali alla Lega”. 
Su change. org la petizione “Fuori la Lega dai beni culturali della Regione Siciliana” ha 
raggiunto 36554 firme. Dopo le dichiarazioni di Nello Musumeci in un intervista televisiva, 
Domiziana Giorgianni studentessa universitaria messinese che studia a Palermo, ha messo in 

rete un suo video in cui tra l'altro dice: «Presidente eccomi, io sono una di quelli che sta 
protestando. Ha parlato di me e delle altre quasi 50 mila persone che si oppongono alle sue 
scelte come di una brutta pagina della democrazia, di gente con problemi personali e familiari. 
Ha detto che noi siamo solo una sparuta minoranza. Vorrei ricordarle che la Lega Nord alle 

ultime elezioni regionali ha preso circa 50 mila voti. Logica vuole che se siamo pochi e 
insignificanti noi, lo è anche la Lega in Sicilia. Presidente, lei verrà ricordato nella storia come 
un grande statista che ha insultato i siciliani solo perché volevano difendere la propria terra 
dall'avanzata della Lega nord. Un partito che ha sempre denigrato i siciliani» 

Una manifestazione contro la scelta del governatore è stata organizzata per il prossimo 2 
giugno alle 18 in piazza del Parlamento a Palermo. 

 

 



Insulti e minacce social al 
presidente 
«Il dissenso non si può esprimere con frasi minacciose»Nello Musumeci 

 

PALERMO 

Il governatore Musuemci ha firmato la nomina del nuovo assessore ai Beni culturali: «Alberto 
Samonà è la sintesi della militanza politica e della preparazione. Sintesi che serve a portare 

avanti il programma su cui il presidente della Regione ha ottenuto il consenso dei siciliani». 
Musumeci ha difeso la scelta: «Ho seguito alcune proteste di questi giorni. Mi chiedevo quale 
fosse il motivo scatenante, e ho cercato di capire il perché di questa protesta nei confronti di 
una forza politica che non è la mia - ha spiegato Musumeci -. La Lega da quando è diventato 

un partito nazionale, alle Europee ha avuto in Sicilia e Sardegna il 22%, era mia alleata nel 
2017. Come può il Pd dire “mentre c'è l'emergenza Musumeci pensa al rimpasto?”. Stessero 
zitti, con Crocetta hanno cambiato più di 50 assessori. Quelli del Pd hanno messo assessori 
che nemmeno volevano stare al loro posto, penso a Zichichi o a Battiato. Il nostro non è un 

rimpasto, abbiamo solo completato la giunta nominando il sostituto dell'assessore Tusa. I 
grillini poi con che coraggio possono parlare contro la Lega? Per un anno il M5S ha governato 
con la Lega, ha condiviso posti di governo e di sottogoverno. Ora non serve più la Lega?», ha 
proseguito il presidente della Regione. «Il dissenso è il sale della democrazia, ma contro di me 

sono state scritte sui social frasi come “Ti auguro una morte lenta e dolorosa”, “Farai la fine 
del topo”. Questa non è gente serena, è gente che ha problemi, non si può pensare di 
attaccare il presidente della Regione con queste frasi minacciose, il dissenso è un'altra cosa». 

 


