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I dubbi di Musumeci "Aprire ora? 
Forse ma con il certificato" 
di Antonio Fraschilla Il governatore Nello Musumeci è pronto a riaprire la Sicilia ai 
turisti e agli arrivi da altre regioni già dal 3 giugno. Tutto dipenderà dalla conferenza 
Stato- Regioni di domani, durante la quale il governo Conte dovrebbe comunicare 
ufficialmente la data della riapertura dei collegamenti tra le regioni in base alle 
proiezioni sull’andamento del contagio da coronavirus. Proiezioni che, dicono i 
governatori che hanno avuto un’anteprima, sono buone. A questo punto anche 
Musumeci, fino a ieri titubante e deciso a mantenere la chiusura dell’Isola almeno 
fino al 7 giugno, potrebbe fare un passo indietro: «Se tutti gli altri governatori 
riaprono, non possiamo rimanere chiusi solo noi, ma prevederemo comunque 
protocolli molto stringenti che chi arriva nella nostra Isola dovrà seguire — dicono 
da Palazzo d’Orleans — chiaramente non sarà la quarantena per almeno 14 giorni, 
come previsto adesso». 
Ieri Musumeci, insieme all’assessore Ruggero Razza, è stato per ore riunito con il 
comitato scientifico proprio per mettere a punto il protocollo. «Stiamo lavorando a 
questo documento per dare serenità a tutti, sia agli albergatori sia ai siciliani sia ai 
turisti — dice Musumeci — a chi arriva chiederemo garanzie sullo stato di salute, 
informazioni sulla situazione familiare a proposito di malattie e virus e altre notizie. 
Occorre filtrare, nel rispetto di tutti e senza fare discriminazioni, chi arriva da noi». 
Non sarà una patente sanitaria con test sierologici a tappeto per chiunque arriva e 
l’obbligo di essere tracciati in ogni momento, ma qualcosa di molto simile. 
«Prevederemo regole di comportamento precise sia per il turista che dovesse 
accusare malori da coronavirus sia per chi lo ospita, albergatore o proprietario di 
casa vacanza — dice Razza — perché non possiamo certo pretendere che l’unico 
riferimento sia il medico di base o la sede locale dell’Asp di una cittadina piccola 
come San Vito Lo Capo che d’estate arriva a ospitare 50mila persone. Dobbiamo 
prevedere uno stretto legame con i centri Covid e avere comunque la possibilità di 
rintracciare in tempi brevi il turista e sapere che locali ha frequentato nei giorni della 
vacanza ». 



Un protocollo molto articolato ma senza app di tracciamento automatico, tengono a 
sottolineare dalla Regione: «Anche perché — dice Razza — attendiamo ancora 
indicazioni dal governo nazionale sulla app Immuni. Il problema è che dobbiamo 
fare tutto da noi, perché da Roma vogliono riaprire senza però dirci cosa fare per 
evitare focolai e il riacutizzarsi dell’epidemia». 
Il governatore comunque deciderà quando riaprirà la Sicilia domani. Al momento 
l’ordinanza in vigore prevede di fatto la chiusura dell’Isola fino al 7 giugno con 
tanto di obbligo di quarantena per chi arriva: « Ma potremo anticipare l’apertura 
anche al 3, vediamo cosa ci dirà il governo in conferenza Stato-Regioni», dice 
Musumeci che ha voluto anche replicare al sindaco di Milano Giuseppe Sala che si 
era indispettito solo all’ipotesi di una patente sanitaria per i lombardi che vogliono 
andare in vacanza al Sud: « Ci ricorderemo delle regioni che ci trattano come untori 
», ha detto in sintesi il primo cittadino di Milano. « L’amico Sala, se vuole venire in 
Sicilia, potrà farlo con tanto piacere, a lui non chiederemo alcuna patente, nemmeno 
quella dell’auto — dice Musumeci — il sindaco Sala conosce il senso di accoglienza 
dei siciliani, ma serve un minimo di prudenza». 
Il governatore intanto lavora anche alla riapertura dei siti culturali: oggi riaprono 
musei a parchi archeologici con ingresso gratuito fino al 7 giugno. Mentre sempre 
su proposta del presidente della Regione all’assessorato Istruzione è stata istituita 
una task force di esperti per guidare la riapertura delle scuole a settembre « tenendo 
conto dell’emergenza epidemiologica ancora in atto». 
Ma il grande dilemma del governatore in queste ore è quello sull’arrivo dei turisti: 
«Con il cuore vorrei alberghi pieni subito, ma dobbiamo essere prudenti » , ripete il 
presidente della Regione che vorrebbe tenere la Sicilia chiusa almeno fino al 7 
giugno. Ma se oggi da Roma arriverà il via libera ai viaggi infraregionali dal 3 
giugno si adeguerebbe. Anche per evitare conflitti istituzionali, con il ministro degli 
Affari regionali Francesco Boccia che avverte: « Se l’Italia riapre le regioni si 
devono adeguare». 
 

 

 
 



Via libera". "No, prudenza" A duello 
economia e salute 
di Giusi Spica Per gli infettivologi non ci sono dubbi: « L’unico rischio per la Sicilia 
può venire da fuori » . Ma il mondo del turismo insiste: « Se non si riaprono le 
frontiere, moriremo di fame ». Eccoli, i due fronti apparentemente contrapposti. Da 
un lato gli esperti, divisi tra chi suggerisce di sbarrare le porte ai turisti delle regioni 
ad alto contagio, chi propone test all’ingresso e chi opta per un passaporto sanitario 
" soft". Dall’altro migliaia di imprese e famiglie che di turismo vivono, divise anche 
loro fra chi dice « no a improbabili patenti di immunità » e chi è favorevole al 
certificato purché si riparta. 
Per i virologi riaprire tutto e subito sarebbe troppo rischioso nell’Isola, dove una 
larga fetta della popolazione è ancora suscettibile: « Bisogna evitare che soggetti 
provenienti da regioni con indice di trasmissibilità molto alto entrino in contatto con 
cittadini di regioni a basso contagio. Non c’entra nulla il razzismo, è una 
constatazione scientifica», dice Carmelo Iacobello, primario di Malattie infettive al 
Cannizzaro di Catania. Per il virologo le soluzioni potrebbero essere due: «Test 
sierologici all’ingresso o una limitazione del turismo fra regioni a R con t (indice di 
trasmissibilità) simile. Tenere chiuso tutto non si può, ma una recrudescenza 
dell’epidemia darebbe il colpo di grazia al turismo». 
Emblematico è il caso Trapani: « Dopo 28 giorni a contagi zero, periodo sufficiente 
per dichiarare la fine della pandemia, ci sono stati quattro nuovi positivi provenienti 
da fuori regione » , fa notare Massimo Farinella, direttore di Malattie infettive 
dell’ospedale Cervello a Palermo. «La denominazione di patente sanitaria non mi 
piace — sottolinea — ma ci deve essere una tracciabilità delle persone che arrivano. 
Una soluzione soft potrebbe essere la richiesta di un certificato del medico di 
famiglia o dell’Asp di provenienza che attesti l’assenza di sintomi nelle ultime due 
settimane ». 
Patenti. Test sierologici. Ingressi selettivi. Soluzioni che piacciono poco o nulla agli 
operatori del settore turistico. Dario Ferrante, direttore di Tour plus Sicilia e 
Absolute Sicilia, è tra i promotori di un comitato spontaneo di imprese che si 
occupano di turismo in entrata: «Finora — dice — abbiamo subito il 90 per cento 
delle perdite rispetto all’anno scorso. Grazie al sacrificio di tanti siciliani, l’Isola è 
riuscita a superare con pochi contagi la Fase 1. Poteva essere un’opportunità per 
attirare turisti nella Fase 2, invece stiamo dilapidando questo patrimonio. Tenere 
chiuse le frontiere regionali o chiuderle ai milanesi, che rappresentano un milione 



di presenze turistiche per la Sicilia, è sbagliato. Servono protocolli nazionali per 
riaprire in sicurezza e aiuti concreti alle imprese del settore». 
A soffrire sono anche le 900 agenzie di viaggi che organizzano le vacanze dei 
siciliani oltre lo Stretto. Lorena Frisella, titolare della Tourismondo a Palermo, è 
alla guida di un comitato che raccoglie 470 fra agenzie, tour operator e operatori 
commerciali: « Non si capisce l’orientamento del governo siciliano. Non ci sono 
linee guida comuni per le strutture ricettive e le compagnie aeree non hanno 
programmato i voli stagionali » . Bocciata senza appello la patente sanitaria: « Idea 
folle. In Sardegna si parla addirittura di test a spese del turista, da risarcire in servizi. 
Come si può chiedere a una famiglia di cinque persone di pagare mille euro di 
analisi? Semmai bisogna riaprire in sicurezza, garantendo il distanziamento, la 
sanificazione, l’uso delle mascherine ». 
Per Salvatore Longo, promotore del Movimento imprese ospitalità Sicilia che solo 
a Palermo raccoglie più di 300 ristoratori, va bene anche la patente sanitaria purché 
si riparta: « I soli turisti autoctoni non bastano. Un passaporto medico non è un’idea 
malvagia, sono scelte politiche». Ma c’è chi teme che questa " pretesa" sposti i flussi 
turistici altrove. Lo scrive in una lettera al governatore Musumeci lo chef stellato 
Ciccio Sultano: « Siamo in grado di accogliere con un minimo di serenità i turisti? 
Oppure dobbiamo rinchiuderci in un fortino? Ci sono tasse e imposte da pagare, 
rapporti con fornitori e collaboratori da onorare. Non vorrei che la minaccia del 
sindaco di Milano ( che ha invitato i suoi concittadini a fare le vacanze in Liguria 
dopo le dichiarazioni di alcuni governatori del Sud, ndr) abbia effetto». 
In pressing anche gli albergatori siciliani: « Il governo regionale ci dica una volta 
per tutte cosa intende fare. Cos’è questo passaporto sanitario? E come vogliono 
gestirlo? » , incalza Nico Torrisi, nella doppia veste di presidente regionale di 
Federalberghi e amministratore della Sac che gestisce l’aeroporto di Catania: «Non 
siamo contrari ad alcuna soluzione, purché diventi una leva per attirare la gente, non 
solo uno scudo per non avere infezioni». 
 

 

 
 



Sanatoria edilizia e deroghe sugli 
appalti l’Ars prepara il blitz 
Disegno di legge trasversale che toglie anche potere alle Sovrintendenze 
La protesta degli ambientalisti: " Attacco al territorio e rischio 
corruzione" 
di Antonio Fraschilla I buoni principi, quando varcano la soglia dell’Assemblea 
regionale, spesso diventano il cavallo di Troia perfetto per togliere norme 
anticorruzione e paletti per la tutela del paesaggio. Così, con la scusa del rilancio 
dell’economia dopo l’emergenza coronavirus e di una semplificazione « necessaria 
per aiutare le imprese», ecco che saltano fuori come funghi disegni di legge che 
nelle pieghe di codici e codicilli prevedono riaperture di sanatorie, deroghe alle leggi 
sugli appalti e strani passaggi di competenze per «smantellare le sovrintendenze » , 
come denunciano in questi giorni associazioni ambientaliste e culturali. 
In commissione Cultura è stato approvato il disegno di legge che vede come primo 
firmatario Luca Sammartino, e poi diversi deputati di maggioranza e opposizione. 
Lunedì sarà votato in commissione ma già in questi giorni ha sollevato le proteste 
di diverse associazioni. Il ddl di fatto toglie una serie di competenze alla 
sovrintendenze in materia di tutela del paesaggio per darle all’assessorato Ambiente 
oppure direttamente ai Comuni. Per fare un esempio, il termovalorizzatore di San 
Filippo del Mela secondo questa norma non avrebbe dovuto ricevere pareri da parte 
della sovrintendenza di Messina ( che, per inciso, lo ha bloccato proprio perché non 
conforme al piano paesaggistico) ma dal Comune. « È una proposta pericolosa e 
anticostituzionale — dice Gianfranco Zanna di Legambiente — speriamo che sia 
fermata subito. Si fanno fuori le sovrintendenze e si assegna ai Comuni la 
pianificazione paesaggistica: un obbrobrio, con nessun fondamento giuridico » . 
Critico anche Fabio Granata, animatore dell’associazione Articolo 9 e assessore a 
Siracusa: « Di fatto alle soprintendenze viene tolta ogni competenza — dice — con 
una macedonia di norme che porterebbe allo scardinamento dei principi della tutela 
e alla scomparsa della " bellezza" del nostro paesaggio » . Sammartino nei giorni 
scorsi ha ribattuto: «La nostra è solo una provocazione » . Provocazione messa nero 
su bianco su una proposta di legge che lunedì andrà al voto. Un altro disegno di 
legge in tema di appalti propone la riapertura della sanatoria edilizia del 2003 con 
tanto di allargamento delle maglie: «Con un colpo di bacchetta magica — dice il 
deputato dei 5 stelle Giampiero Trizzino — il governo Musumeci vuole 
regolarizzare gli abusi edilizi nelle zone dove vige l’inedificabilità relativa, come 



quelle sottoposte a vincoli paesaggistici, archeologici e idrogeologici » . Nello 
stesso disegno di legge, di proposta governativa, si prevede anche la possibilità per 
il governatore Nello Musumeci di nominare commissari straordinari sindaci o 
manager della sanità in tema di appalti pubblici, con la possibilità di derogare alle 
leggi e di fare affidamenti diretti: « Così il rischio corruzione è enorme» dice Mario 
Ridulfo della Fillea Cgil. Ogni riferimento all’arresto nei giorni scorsi del manager 
dell’Asp di Trapani per mazzette non è casuale. 
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Boccia: «Niente
“patente”
se l’Italia riparte
riparte tutta
senza distinguo»
Mobilità intraregionale. Il sardo Solinas non ci
sta: «Litania centralista». Il Sud per controlli
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Se l’Italia riparte, «si riparte
senza distinzioni». Il ministro delle
Autonomie, Francesco Boccia, stoppa
la guerra tra le Regioni sulle modalità
con cui dal 3 giugno sarà possibile tor-
nare a circolare liberamente nel Paese
e conferma la contrarietà del governo
alla proposta del governatore della
Sardegna, Christian Solinas, di chiede-
re un certificato di negatività a tutti
coloro che arriveranno sull’isola: è in-
costituzionale. «Rileggete l’articolo
120 della Costituzione - dice -: una Re-
gione non può adottare provvedimen-
ti che ostacolino la libera circolazione
delle persone».

Le parole del ministro fermano l’en -
nesima fuga in avanti ma non chiudono
la questione della riapertura dei “con -
fini” regionali su cui si abbatte anche lo
scontro tra la fondazione Gimbe, che
accusa la Lombardia di «aggiustare» i
numeri, e la Regione che risponde que-
relando e definendo le parole del presi-
dente «gravissime e offensive». Il go-
verno non ha infatti ancora fatto una
scelta definitiva e non lo farà prima di

domenica, continuando a ribadire che
ogni decisione sarà improntata alla
massima cautela. Nelle prossime ore i
dati sul monitoraggio che tiene conto
delle aperture del 18 maggio faranno
ulteriore chiarezza, ma non saranno
sufficienti. Gli esperti si prenderanno
altre 24-36 ore per valutare altri nume-
ri, quelli relativi al weekend scorso
quando in diverse città italiane le piaz-
ze della movida si sono riempite di gio-
vani, e capire se sia necessario o meno
individuare zone rosse. Ma ci sono da
tenere in contro altri elementi: da 4
giorni, anche se con numeri ridotti, i

contagi hanno ripreso a salire e ora so-
no il doppio di lunedì. Con il Nord-ove-
st che è la zona più esposta: La Lombar-
dia ha da due giorni il 65% dei casi e da
una settimana, mentre la percentuale
di positivi su nuove persone testate è
dello 0,5 nel resto d’Italia, in Liguria sa-
le al 4,9%, in Lombardia al 3,8% e in Pie-
monte al 2,5%. Il “problema” Nord-ove -
st - considerando anche l’alta percen-
tuale di asintomatici - dunque esiste e il
governo lo sa bene. Ma l’obiettivo resta
quello espresso da Boccia in Parlamen-
to, fare in modo che si possa riaprire in
maniera unitaria. «Faremo valutazioni
in maniera rigorosa e laica. Ma se tutte
le regioni ripartono, ripartono senza
distinzioni. La distinzione tra cittadini
di una città rispetto all’altra non è pre-
vista, se siamo sani ci muoviamo».

Se questo significa sbloccare tutto il 3
giugno o rinviare di qualche giorno, lo
si saprà all’inizio della prossima setti-
mana e dunque resta in piedi pure l’ipo -
tesi di riaprire tutto introducendo una
fase di quarantena per chi si sposta, an-
che se Boccia ha sostenuto che «non sia-
mo in quella condizione». Il Dpcm in vi-
gore prevede che a partire da martedì i
cittadini dei Paesi Schengen e della
Gran Bretagna potranno circolare libe-
ramente nel nostro Paese: andrebbe
dunque o prolungato il divieto d’in -
gresso o prevista anche per loro la qua-
rantena come per il resto degli italiani.
Attilio Fontana si dice però fiducioso

che dal 3 non ci saranno più vincoli per
la sua regione: «Sono convinto che i
lombardi saranno liberi di circolare in
Italia. I dati sono positivi e in migliora-
mento. la Lombardia rientrerà sicura-
mente nel novero delle regioni che a-
vranno libertà di movimento». Stessa
posizione del governatore ligure Giu-
seppe Toti: «I dati del ministero ci dico-
no che per tutti gli indicatori non ci so-
no allarmi. Questi sono i fatti. Agli altri
lasciamo l’allarmismo e il terrorismo».

E Solinas? Il governatore sardo è di
fatto isolato: la sua proposta è ferma in
commissione Sanità della Conferenza
delle regioni e sarà discussa solo il 3,
quando le riaperture dovrebbero esse-
re già un dato di fatto. Lui però non ci
sta, se la prende con «l’inutile litania
neocentralista» di Boccia e annuncia
che chi non ha il certificato, «dal mio
punto di vista non può imbarcarsi in
partenza e quindi non arriva in Sarde-
gna». Ma se sul passaporto sanitario So-
linas è solo, le sue preoccupazioni re-
stano condivise dagli altri presidenti
delle regioni del Sud, anche se con toni
meno accesi. Nello Musumeci non ha e-
scluso che la Sicilia possa ripartire
qualche giorno dopo, visto che c’è u-
n’ordinanza tuttora in vigore che con-
sente la mobilità infraregionale dall’8
giugno. E il presidente delle Calabria
Jole Santelli chiede al governo di adot-
tare «precauzioni» per chi esce da quel-
le Regioni dove il contagio è più alto. l

BERTOLASO, LO “SBARCATO SPECIALE” NELL’ISOLA (SOC)CHIUSA
MARIO BARRESI

I ieri mattina Nello Musumeci, a
margine - come si usa dire - della
conferenza stampa in cui ha di-

chiarato guerra all’Anas (con le caz-
zuole, dopo aver deposto le fionde) per
asfaltare la presunta colpevole delle
incompiute siciliane, ha risposto su
una deliziosa suggestione pubblicata
da Giacinto Pipitone sul GdS: vuole no-
minare Guido Bertolaso a capo della ta-
sk force Covid al posto dell’arrestato
Antonio Candela? La risposta del go-
vernatore è la seguente: «Sapevo che
Bertolaso andava a Trapani dove or-
meggia la sua barca, così ci siamo in-
contrati e abbiamo mangiato assieme
qualcosa. Abbiamo affrontato tanti te-
mi, ma mai parlato di affidargli il posto
di Candela. Non credo che lui abbia il
tempo di dedicarsi ad altre attività, io
comunque non ho affrontato l'argo-
mento anche perché in questo mo-
mento non è un'emergenza».

Fine della notizia?
Sì, se ci limitiamo alla smentita sulla

staffetta fra l’ex eroe antimafia e l’ex
capo della Protezione civile.

No, se invece ci facciamo un’ altra do-
manda: che ci fa Bertolaso qui?

La risposta potrebbe essere: saranno
pure fatti suoi. Ma non ai tempi della
pandemia, con i confini regionali chiu-
si. E con regole rigide stabilite da dpcm e
norme regionali.

Veniamo al dunque: se davvero Ber-
tolaso mercoledì era a Trapani «dove

ormeggia la sua barca», con quale moti-
vazione è arrivato in Sicilia? E, soprat-
tutto, è stato sottoposto e si sottoporrà a
tutte le procedure anti-contagio? A par-
tire dalla quarantena obbligatoria con-
fermata nell’ultima ordinanza di Musu-
meci. Che prevede una deroga soltanto
per alcune categorie. Fra le quali: ope-
ratori sanitari, forze dell’ordine, magi-
strati, parlamentari e membri del go-
verno, siciliani che rientrano «per brevi
periodi» e «per comprovate esigenze
cliniche»; ci sono persino i genitori se-
parati che raggiungono i figli minori.
Ma non c’è una casella in cui potrebbe
rientrare l’illustre ospite. Nemmeno
quella dei dipendenti pubblici «coin-
volti nella gestione dell’emergenza».

Bertolaso, 70 anni, è infatti un pen-
sionato (dall’11 novembre 2010) dalla
Protezione civile, oggi chiamato dal go-
vernatore lombardo Attilio Fontana,

«in via straordinaria» come «consulen-
te personale per l’emergenza Covid-
19». In prima linea come sempre, com-
preso sul flop dell’ospedale alla Fiera di
Milano, è stato fra i contagiati eccellen-
ti: «Un incidente del mestiere, vincerò
anche questa battaglia», diceva il 25
marzo scorso prima del ricovero al San
Raffaele. È guarito. Ma non c’è alcun
“patentino” che esenti chi ha già con-
tratto il virus dal rispetto delle norme.

A rigor di legge, in Sicilia Bertolaso
dovrebbe stare in quarantena per due
settimane. Magari lo è davvero. La Sici-
lia ha provato a chiederglielo, fino a ieri
sera, senza successo.

Non c’è alcun cenno di una missione
istituzionale sul sito della Regione
Lombardia. E così bisogna basarsi sulle
tracce del suo sbarco in Sicilia. Oltre alla
soffiata di Musumeci sul pranzo trapa-
nese, c’è il racconto di chi ha avvistato

Bertolaso nella sede dell’assessorato al-
le Attività produttive, dove avrebbe
chiesto «una postazione per poter lavo-
rare». Il luogo non è casuale, per via del-
l’amicizia marinaresca con l’assessore
Mimmo Turano: sono vicini di posto di
barca al porto di Trapani. Una città alla
quale “Mr. Calamità” ha pure portato
sfortuna: proprio ieri poteva essere la
prima d’Italia a uscire del tunnel della
pandemia, invece sono spuntati quei
quattro contagiati birichini ad azzerare
il record.

Ma, al di là della scaramanzia, se Ber-
tolaso tiene ormeggiata la sua barca a
Trapani è anche perché per lui è una cit-
tà del cuore. L’ex sottosegretario berlu-
sconiano, assolto nei processi sull’ap -
palto del G8 a La Maddalena e per i ritar-
di nel terremoto dell’Aquila, fu in pista
alle Amministrative: annunciato come
super assessore, ma poi indicato come
super consulente gratuito da un candi-
dato sindaco nel 2017. E cioè: l’ex sena-
tore Antonio D’Alì. Che nella corsa a Pa-
lazzo D’Alì (costruito dai suoi avi) fu az-
zoppato da un tortuoso processo per
concorso esterno in associazione ma-
fiosa. In piena campagna elettorale la
Dda gli notifica l’obbligo di dimora.
Provvedimento confermato il 9 agosto
2019 dal Tribunale delle misure di pre-
venzioni di Trapani: è «socialmente pe-
ricoloso». Non è dato sapere se in questi
giorni abbia incontrato Bertolaso. Che,
fino a prova contraria, è invece “epide -
miologicamente pericoloso”.

Twitter: @MarioBarresi

Per il ministro
«certificato
incostituzionale»
Resta tuttavia un
effettivo problema
Nord-ovest

LA POLEMICA

Gimbe: «Lombardia
bara sui numeri»
Fontana: «Assurdo»
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Lombardia ancora sotto i
riflettori e questa volta non solo per
i dati comunicati dalla Protezione
civile che indicano che dei 593 con-
tagiati in più in Italia rispetto a
mercoledì, 382 (pari al 64,4%) sono
in Lombardia, ma anche per un du-
ro botta e risposta con la Fondazio-
ne Gimbe. «Ritardi» e «stranezze»,
«magheggi» e «numeri aggiustati»:
il presidente della fondazione, Ni-
no Cartabellotta, non ha infatti u-
sato mezzi termini sui dati dell’epi -
demia di Covid-19 in Lombardia, fi-
no a sostenere in un’intervista a Ra-
dio 24 che per questa regione la ria-
pertura sarebbe rischiosa. Dura la
replica della Regione Lombardia e
del presidente Fontana, che ha giu-
dicato le parole di Cartabellotta
«assurde, gravissime, offensive e
non corrispondenti al vero» deci-
dendo di querelare la Fondazione.
Sono affermazioni «inaccettabili»,
ha aggiunto, sostenendo che «in
Lombardia i dati sono pubblicati in
modo trasparente».

Il presidente della fondazione ha
detto nell’intervista che «in Lom-
bardia si sono verificate troppe
stranezze negli ultimi tre mesi:
soggetti dimessi che venivano co-
municati come guariti» e «ritardi
nella comunicazione e trasmissio-
ne dei dati che sarebbe stata giusti-
ficata nella prima fase e molto me-
no ora. Come se ci fosse la necessità
- ha rilevato - di mantenere sotto
un certo livello il numero dei casi
diagnosticati».

La stessa fondazione Gimbe ha
poi diffuso un’analisi dalla quale e-
merge che dal punto di vista epide-
miologico Lombardia, Piemonte e
Liguria non sono pronte alla ria-
pertura tra regioni di cui si discute
per il 3 giugno. Indicate da tempo
come degne di attenzione per il nu-
mero di casi ancora elevato, le tre
regioni mostrano di avere, secondo
la fondazione, «la percentuale più
elevata di tamponi diagnostici po-
sitivi e il maggior incremento di
nuovi casi». Di conseguenza, secon-
do l’analisi, riaprire la mobilità su
tutto il territorio nazionale sarebbe
lo scenario più rischioso, mentre
mantenere le limitazioni solo nelle
tre regioni più a rischio sarebbe «un
ragionevole compromesso» e il ter-
zo scenario, il più prudente, ve-
drebbe prolungato il blocco totale
della mobilità interregionale, salvo
le eccezioni già in vigore.

Anche ieri, intanto, continuano a
meritare attenzione i dati della
Lombardia comunicati dalla Prote-
zione civile: indicano che dei 593
contagiati in più in Italia rispetto a
mercoledì, 382 (pari al 64,4%) sono
in Lombardia. Migliora invece il
numero dei decessi nella regione: i
20 in più rispetto a mercoledì non
sono pochi rispetto al dato naziona-
le (più 70 rispetto a mercoledì), ma
sono quasi un terzo in meno rispet-
to ai 58 in più del giorno preceden-
te. In generale in Italia sono au-
mentati di 3.503 guariti e dimessi e i
malati sono 2.980 meno di mercole-
dì. Tre le buone notizie: i ricoverati
in terapia intensiva scesi sotto 500
(489) - non erano stati mai così po-
chi dal 6 marzo- e quattro regioni a
zero contagi (Umbria, Sardegna,
Calabria e Basilicata) mentre otto
non hanno registrato decessi (Sici-
lia, Umbria, Sardegna, Valle d’Ao -
sta, Calabria, Molise, Basilicata e
Trentino Alto Adige).

IL PERSONAGGIO

E la quarantena?
Musumeci: «Un
pranzo assieme a
Trapani dove
ormeggia la sua
barca, non
prenderà il posto
di Candela». Ma
l’ex capo della
Protezione
civile, oggi
pensionato, ha
rispettato le
norme per chi
arriva in Sicilia?
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Musumeci: «Se i contagi vanno ancora giù
pronti a riaprire il 3 con il resto del Paese»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non una patente d’immu -
nità, ma un «protocollo di sicurezza»,
al quale stanno lavorando gli assesso-
rati alla Salute e quello al Turismo con
l’obiettivo di «rilanciare l’economia e
non seminare morti». A margine della
conferenza stampa di ieri a Palazzo
d’Orleans sulla vicenda Anas, il gover-
natore siciliano Nello Musumeci è
tornato a parlare della fase di transi-

zione che l’Isola si appresta a gestire
dopo le criticità severe del Coronavi-
rus di questi ultimi due mesi. Per Mu-
sumeci la Sicilia si trova di fronte a
«un conflitto tra cuore e ragione. Il
cuore vorrebbe che tutti gli alberghi
fossero stracolmi e i lidi balneari affi-
latissimi. La ragione vorrebbe evitare
che alla fine di questa estate si doves-
sero contare nuovi contagi».

Musumeci rispondendo alla do-
manda dei cronisti sulla possibilità di

invitare in Sicilia il sindaco di Milano
Beppe Sala, che intervenendo nei
giorni scorsi sulle ipotesi da parte del-
le isole maggiori (Sicilia e Sardegna) di
patenti sanitarie aveva commentato
«non verrei lì in vacanza», ha sfodera-
to il suo miglior slang dialettale: «cà si
voli veniri...», aggiungendo altresì:
«Dobbiamo stare attenti alle esagera-
zioni, non è che tutti gli abitanti della
Lombardia e del Veneto sono portato-
ri di virus, è chiaro che serve un mini-

mo di prudenza. Il sindaco Sala ha a-
vuto una battuta infelici ma conosce
bene il nostro senso di accoglienza».

Una fase, quella della responsabilità
e della collaborazione a cui non dovrà
essere estraneo secondo il presidente
della Regione anche il «coinvolgi-
mento degli operatori turistici e degli
albergatori. Vorremmo – ha aggiunto
– che le linee generali fossero date
dallo Stato (la Conferenza delle Regio-
ni è in programma oggi ndr) per indi-
care una linea omogenea», ma la data
in cui verrà attivata la mobilità tra le
regioni è ancora da decidere, «molto
probabilmente ciò potrà avvenire dal
3 giugno, quella relativa alla mobilità
all’interno dell’Isola scade il prossimo
7 di giugno».

Gli scenari a questo punto possibili
si riducono a all’anticipazione del ter-
mine appena citato al prossimo 3 giu-
gno anziché al 7 «oppure – ha confer-
mato il governatore - manteniamo la
vigenza dell’ordinanza e apriremo
l’otto di giugno». A sciogliere le riser-
ve dovrebbe provvedere l’incontro in
programma oggi, finalizzato anche al-
l’analisi del dato epidemiologico delle
ultime due settimane, quelle successi-
ve alla progressiva riapertura del post
lockdown «se nella fase 2 non ci sarà
stato l’aumento dei contagi - ha assi-
curato il governatore- saremo nelle
condizioni di potere affrontare la mo-
bilità interregionale». L’interesse ma-
nifestato dai turisti a tornare in Sicilia
è stato al centro di un recente incontro
del governo regionale con i sindaci
delle isole minori, ma rimane da con-
ciliare sempre l'equilibrio col rischio
sanitario: «non esiste la sicurezza al
100%, diciamocelo con grande since-
rità al di fuori di ogni ipocrisia». l

I TEST SULLA SIEROPREVALENZA
Esami al via per quasi 12mila siciliani in 120 comuni
MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. Parte anche in Sicilia l’indagine di siero-preva-
lenza dell’infezione da Coronavirus, che, tra le altre cose, su-
pererà la polemica sui “passaporti sanitari”. Non ha il nome
provocatorio di “passaporto sanitario” e nemmeno di “pa -
tente d’immunità”, ma risiede tutta dentro all’iniziativa de-
finita “indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus
Sars-CoV.2”. Il ministero della Salute e l’Istat, in collabora-
zione con le Regioni e la Croce rossa hanno avviato questa
indagine per capire quante persone nel nostro Paese abbia-
no sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in
assenza di sintomi.

I risultati dell’indagine consentiranno di attribuire a ogni
regione italiana un indice percentuale di “siero-prevalen -
za”: questo consentirà al governo, tra le altre cose, di orien-
tarsi in tema di aperture tra Regioni. I cittadini residenti in
regioni con lo stesso indice potranno spostarsi vicendevol-
mente; viceversa sarebbe un azzardo consentire lo sposta-
mento ai cittadini da una regione a alto indice di contagiosi-
tà, verso una regione con un indice inferiore.

Qualche direttore sanitario delle Asp siciliane lo dice con
chiarezza: “I movimenti tra una Regione e l’altra – dice il di-

rettore sanitario dell’Asp di Siracusa, Anselmo Madeddu -
saranno sbloccati sulla base di livelli omogenei di circolazio-
ne del virus”.

L’indagine è rivolta a un campione totale di 150mila citta-
dini italiani residenti in duemila comuni della Penisola, di-
stribuiti per sesso, attività e classi di età. La quota siciliana di
questo campione è di 11.183 cittadini residenti in 120 comuni
dell’Isola. In qualche provincia siciliana è già partita l’indagi -
ne, in altre è in partenza.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai
centri regionali della Croce rossa per fissare, in uno dei labo-
ratori selezionati dalle Asp, un appuntamento per il prelievo
del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domici-
lio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del con-
tatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico que-
stionario predisposto dall’Istat.

Sarà la Regione, attraverso le Asp, a comunicare l’esito del-
l’esame a ciascun partecipante. In caso di diagnosi positiva,
l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domi-
ciliare e contattato dall’Asp per fare un tampone naso-farin-
geo. I risultati complessivi, dunque, saranno utilizzati dal
governo per gestire le prossime fasi di apertura, e per un’a-
nalisi comparata con altri Paesi europei.

Ieri altri 173 guariti
soltanto tre positivi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva del contagio nell’I-
sola è sempre più in calo, anche se dob-
biamo ancora una volta ribadire, come
gli esperti continuano a ripetere che
non bisogna, in questo particolare mo-
mento abbassare la guardia. Sarebbe
davvero deleterio e mandare carte qua-
rantotto quanto finora fatto.

Intanto ieri, dal report della Regione è
evidente che l’Isola si sta avviando pian
piano verso una migliore condizione
dell’epidemia: nuovo boom di guariti
ben 173, solo 3 i nuovi positivi e nessuna
vittima.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi ef-
fettuati sono stati 142.516 (+2.221 rispet-
to a mercoledì), su 122.600 persone: di
queste sono risultate positive 3.438
(+3), mentre attualmente sono ancora
contagiate 1.145 (-173), 2.021 sono guari-
te (+176) e 272 decedute (0). Degli attuali
1.145 positivi, 80 pazienti (-3) sono rico-
verati - di cui 8 in terapia intensiva (-2)
- mentre 1.065 (-170) sono in isolamento
domiciliare.

Questa la divisione degli attuali posi-
tivi nelle varie province: Agrigento, 38
(0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto);
Caltanissetta, 18 (3, 144, 11); Catania, 446
(29, 528, 98); Enna, 15 (1, 378, 29); Messina,
275 (26, 233, 57); Palermo, 300 (18, 243, 35);
Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 21 (3, 201,
29); Trapani, 14 (0, 120, 5).

PUNTO SICILIA
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La dura replica
«Menzogne lesive
Regione bifronte
ecco dati e fatti»
PALERMO. Un «ennesimo attacco
ingiustificato e privo di risponden-
za ai fatti reali». Così Anas replica
alla posizione della Regione «sor-
prendente» alla luce della «costan-
te azione informativa» e delle «cri-
ticità che gestisce quotidianamente
con grande impegno». Una difesa
del lavoro svolto e della «dedizione
dei suoi dipendenti» contro «noti-
zie prive di fondamento e lesive
dell’immagine aziendale».

Anas risponde mettendo sul piat-
to i numeri in Sicilia. «Gli interventi
in manutenzione programmata
ammontano ad oltre 1,5 miliardi.
Dal 2018 ad oggi Anas ha approvato
e finanziato 293 progetti, per un in-
vestimento complessivo di 574 mi-
lioni. Complessivamente sono stati
conclusi 134 cantieri per 264 milioni
di investimento e sono stati avviati
193 nuovi cantieri, per un investi-
mento di 358 milioni». Segue un
lungo e dettagliato di opere. Poi A-
nas entra sul tema caldo del viadot-
to Imera, che, «è bene ricordarlo, fu
danneggiato a causa di un movi-
mento franoso che la Regione a-
vrebbe dovuto monitorare, conte-
nere e mitigare, e per il quale Anas
si riserva di adire le vie legali nei
confronti della stessa Regione». Nel
cantiere «gli interventi in corso,
per un investimento complessivo
pari a 11 milioni, sono in dirittura
d'arrivo con ultimazione prevista
in estate, in ritardo di qualche mese
rispetto al cronoprogramma origi-
nario per cause che sono assoluta-
mente indipendenti dalla volontà
di Anas: alluvione del 2018, che ral-
lentò la realizzazione della fonda-
zione delle pile in alveo, richiesta di
concordato preventivo da parte di
un'impresa subaffidataria per la
fornitura della carpenteria metal-
lica, emergenza covid-19. Il parago-
ne col viadotto Morandi di Genova?
«Non ha alcun senso, poiché que-
st'ultimo ha potuto beneficiare di
procedure commissariali in deroga
alle procedure ordinarie, oltre che
di un costo al metro quadrato pari a
2,5 volte quello sostenuto per la
realizzazione del ponte Imera».

«Incomprensibile - si legge anco-
ra nella nota - risulta inoltre l’at -
teggiamento bifronte della Regio-
ne sull’operatività di Anas a cui ha
più volte chiesto il supporto per in-
terventi urgenti su strade non sta-
tali, come quelli eseguiti sulla Stra-
da Consortile Ambelia, in occasione
della Fiera Mediterranea del Caval-
lo 2019, così come per interventi su
strade provinciali e comunali in di-
verse province siciliane in occasio-
ne del Giro d’Italia 2018, tanto che
era stato richiesto di ripetere la col-
laborazione per il 2020».

Una replica «patetica e banale»
quella dell’Anas «che si rifugia in
una sfilza di numeri e di “impegni”
già sentita in numerosissime altre
occasioni» per l’assessore alle In-
frastrutture Marco Falcone.

G. B.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «L’Anas è vergognosa-
mente inadempiente nei confronti
della Sicilia». Per capire l’aria che tira,
ieri a Palazzo d’Orleans, basta la battu-
ta iniziale del presidente della Regio-
ne in avvio di conferenza stampa. Av-
viso ai naviganti: la resa dei conti della
Regione che cita per danni Anas e
chiede a Roma carta bianca per il com-
pletamento delle opere pubbliche di
Sicilia invocando gli stessi del Ponte
Morandi di Genova per 10 opere stra-
tegiche e infine un commissariamen-
to anche per la viabilità secondaria.

La vertenza Anas
Il tempo del «garbo istituzionale nei
confronti della più grande azienda
dello Stato» è scaduto: «Abbiamo atte-
so due anni e mezzo e – ha dichiarato
Nello Musumeci accompagnato in
conferenza stampa dall’assessore
Marco Falcone e dai dirigenti Fulvio
Bellomo e Salvatore Lizio -. L’accordo
non è stato rispettato, l’intesa non è
stata mantenuta. Ci sono opere ferme
da decenni senza fare neppure un pic-
colo passo avanti. Abbiamo collabora-
to finché è stato possibile farlo. Ades-
so non è più il tempo di tacere».

Un pool di avvocati avrà il compito
di redigere una relazione entro il 15
giugno «per quantificare i danni eco-
nomici e di immagine». Musumeci è

chiaro: «Riescono a prendere in giro
tutti, è venuto meno il rapporto di fi-
ducia», non escludendo di poter met-
tere in discussione anche l’accordo-
quadro con la società.

La top 10 delle incompiute
Un commissario straordinario «con
gli stessi poteri ricevuti dal sindaco di
Genova» per portare a termine in tre
anni 10 «tra le tante opere pubbliche
rimaste incomplete», ha detto il go-
vernatore sul contenuto della specifi-
ca delibera. L’assessore Falcone ricor-
da come «in pancia all’Anas ci siano
fermi oltre 2 miliardi e 200 milioni.
Molti di questi finanziamenti affon-
dano le radici a 15-18 anni fa. Solo per
la progettazione di 20 opere ci sono 44
milioni di euro».

Ma quali sono queste opere della top
10? Eccole: lla variante alla statale 115
Trapani-Mazara del Vallo, il comple-
tamento dello scorrimento veloce Li-
codia Eubea-Libertinia e ancora la va-
riante di Nicosia nell’Ennese, il com-
pletamento della “Strada degli scrit-
tori”, la tangenziale di Gela, l’ammo -
dernamento della Adrano-Catania, la
Ragusa-Catania, la tratta Agrigento-
Palermo, la cittadella della cultura di
Messina e l’ospedale di Siracusa.

Il viadotto Himera
La "telenovela" del completamento

del viadotto non appassiona più Mu-
sumeci che ha ricordato ieri come
«doveva essere inaugurato lo scorso
anno, poi si era detto in primavera, il
coronavirus ha interrotto per due
mesi, poi si è detto a giugno, ora a lu-
glio. Sullo sfondo rimane la vicenda
del Ponte Morandi che in un anno è
stato messo su». Per il governatore
proprio il metodo che si è rivelato vin-
cente non deve essere considerato
l’eccezione, ma la regola. Nel rosario
delle incompiute stradali vengono ci-
tate in una successione senza soluzio-
ni i cantieri «con due o tre operai» del-
le Statali 640 Caltanissetta-Agrigento
e 121-189 Palermo-Agrigento.

Viabilità provinciale
«Secondo i nostri tecnici servirebbe
un miliardo e mezzo di euro per ri-
mettere in sesto una parte della viabi-

lità provinciale», ricordato Musume-
ci. Oltre la metà delle strade provin-
ciali, circa 15mila chilometri, «non
consentono la mobilità delle merci e
delle persone».

Un disfacimento che si è progressi-
vamente deteriorato per consistenza
e proporzioni dal giorno del primo
commissariamento delle ex Province
nel 2014 a cui si è aggiunto anche lo
svuotamento delle competenze e il
contributo alla Finanza pubblica che
ha reso esangui le casse degli enti sul-
l’orlo del default. Il presidente della
Regione ricorda le parole del ministro
dei lavori pubblici Toninelli «venti
mesi fa» che proponeva la nomina di
un commissario speciale: il ministro ci
ha chiesto di condividere un nome e lo
abbiamo fatto in Gianluca Ievolella,
provveditore delle opere pubbliche in
Sicilia, ma da Roma non arriva nessun
segnale». l

Regione. Tozzo ragioniere generale, Mineo alle Finanze, Valenti alla Formazione, Cartabellotta all’Agricoltura

Dirigenti, quattro nomine “pesanti”. Un esterno alla Programmazione
MARIO BARRESI

CATANIA. Non un valzer completo, ma
un mezzo giro. In attesa di aggiustare
scartoffie ed equilibri politici. La giunta
regionale, dopo quasi sei ore di seduta,
ieri sera ha sfornato le prime nomine dei
dirigenti regionali. Soltanto quattro, per
adesso: tre ritorni di peso e una confer-
ma. Ma nelle postazioni fra le più impor-
tanti dei vertici della burocrazia regio-
nale, visto che, come ha detto Nello Mu-
sumeci ai suoi assessori ieri sera, «ri-
guardano autorità di gestione, centrali
di spesa che non vanno fermate ».

I nomi, eccoli. Il più atteso, ormai scon-
tato, è quello di Ignazio Tozzo: è il nuovo
ragioniere generale della Regione. Sti-
mato manager della sanità, rientra dal
portone principale dopo più di tre anni
da membro laico della Corte dei conti,
dov’era stato designato dall’Ars nel cre-
puscolo dell’era di Rosario Crocetta. A-
desso piace molto al governatore, ma an-
che all’assessore all’Economia Gaetano
Armao. L’altro big nominato è Benny Mi-
neo, che guiderà il dipartimento Finanze.
Un cervello in fuga che ritorna, dopo a-
ver arricchito un già pesante curriculum.
Ha da poco lasciato la direzione dell’A-
genzia delle Dogane, dopo aver guidato
Equitalia, voluto dal M5S nonostante i
trascorsi da capo di gabinetto vicario di
Totò Cuffaro. Il grand commis bagherese,
già dirigente regionale delle Finanze,
torna al suo vecchio posto con un con-
senso trasversale. Che mette d’accordo
persino lo stesso Armao con Gianfranco
Miccichè. Anche la terza nomina di peso è
un gradito ritorno: Patrizia Valenti (no-
minata al vertice della delicata Forma-
zione professionale, di cui aveva da poco
l’interim dopo le dimissioni di Salvo

Taormina), è dirigente dell’Autorità di
audit dei programmi Ue, ma è soprattut-
to ex assessore alle Autonomie locali (in
quota Udc) della giunta Crocetta dal 2012
al 2014. Piace all’assessore Roberto Lagal-
la, con una consolidata amicizia con l’ex
sottosegretario Giuseppe Castiglione. La
conferma è invece per un altro ex asses-
sore di quell’epoca, l’evergreen Dario
Cartabellotta, che resta all’Agricoltura.

Ieri la giunta ha impiegato ore per ap-
profondire un parere del Cga sui cosid-
detti dirigenti di terza fascia, che avreb-
bero la priorità sugli altri nell’atto di in-
terpello per gli interni. Alla Regione ce
ne sono soltanto tre nominabili, fra cui
l’ex deputato regionale Salvo Giuffrida.
Giovedì prossimo, sbloccata l’impasse, si
deciderà sul resto delle caselle. Tranne
due: la Programmazione e l’Avvocatura
generale. Nella prima, non avendo ri-
scontrato profili all’altezza, s’è disposto
un bando aperto agli esterni: e qui po-
trebbe entrare in partita Federico Lasco,
dirigente dell’Agenzia nazionale per la
Coesione territoriale, un pallino di Pa-
lazzo d’Orléans. Per la seconda si rifarà
un atto d’interpello interno con nuovi
requisiti.

Fra una settimana le altre nomine.
Con molte conferme, qualche limatura e
un’incognita legata alla sorte di Giovan-
ni Bologna. Il top player dei burocrati re-
gionali, ragioniere generale uscente,
vorrebbe andare alla Funzione pubblica.
Dove non risulta gradito all’assessora
Bernardette Grasso e a parte di Forza Ita-
lia. La soluzione potrebbe essere il Lavo-
ro, di cui Bologna ha già l’interim dopo le
tormentate dimissioni di Giovanni Vin-
digni. L’assessore Antonio Scavone sa-
rebbe lieto di tenerselo.

Twitter: @MarioBarresi

Musumeci rompe con Anas
«Ci vediamo in tribunale»
Citazione per danni. Il presidente: «Vergognosamente inadempiente»
Lo scandalo Himera. «Ora commissari per 10 incompiute e Provinciali»

Il governatore Nello Musumeci e l’assessore regionale Marco Falcone

ALL’ARS OGGI È IL D-DAY DEI GRILLINI IN USCITA
IL NUOVO GRUPPO SI CHIAMERÀ “SICILIA IN MOVIMENTO”

La tentazione, forte, è di sfidare gli ormai quasi ex colleghi del gruppo M5S
all’Ars con un nome provocatorio: “Sicilia in Movimento”, magari con
qualche stella stilizzata che richiami i princìpi a cui i cinque “ribelli” ritengono
ancora di ispirarsi. «È ora di fare chiarezza sulle ragioni dell’addio al
Movimento Cinque Stelle. Siamo stanchi di ricostruzioni fantasiose e
artefatte, su cui qualcuno specula per distogliere l’attenzione dai problemi
reali». Così i deputati regionali Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Elena

Pagana, Valentina
Palmeri e Sergio
Tancredi, rilanciano
la conferenza stampa
di oggi, alle 10,30,
nella sala stampa
dell’Ars, per spiegare
i motivi della rottura
con il M5S. I deputati
hanno deciso di
costituire un proprio
gruppo
parlamentare, ma

non è detto che lo ufficializzeranno oggi. A meno che non sia il reggente
nazionale Vito Crimi a toglierli dall’imbarazzo, notificando l’espulsione dei
quattro (Tancredi è già fuori) dal movimento, su proposta dei probiviri
pentastellati, proprio nel giorno del coming out. I cinque deputati hanno nel
frattempo interrotto ogni contatto con gli altri 15 del gruppo. Ed è già iniziato
il reclutamento di staff parlamentare e addetti alla comunicazione.

I nominati. IgnazioTozzo, Benny Mineo, Patrizia Valenti e Dario Cartabellotta



Gazzetta del Sud 
 
Musumeci-Anas, duello 
rusticano 
Polemica aspra destinata a finire in tribunale. Il presidente della Regione 
apre anche il fronte delle strade provinciali e chiede il “modello Genova” 
per 10 opere 
Negli ultimi mesi un'escalation di accuse e repliche che ha determinato una rottura 
insanabile 

 

PALERMO 

Tra Regione siciliana e Anas volano gli stracci. Forte il rischio che la querelle su cantieri e opere 
finisca in Tribunale. Il governo Musumeci ha deciso di aprire «una vertenza» nei confronti della 

società guidata dall'amministratore delegato, Massimo Simonini. Troppe, secondo la Regione, 
le opere bloccate, tanti i cantieri, sparsi per la Sicilia, che vanno a rilento. E il ponte Himera, 
lungo l'autostrada Palermo-Catania, ne è l'emblema: collassato cinque anni fa, l'opera non è 
stata ancora completata e qualche giorno fa è stato comunicato l'ennesimo rinvio a luglio. «Ora 

basta», sbotta Musumeci. Ma l'Anas non ci sta. Parla di «ennesimo attacco ingiustificato e privo 
di rispondenza ai fatti reali» e che «risulta sorprendente alla luce della costante azione 
informativa che dedica alla Regione su tutte le attività aziendali nell'isola e sulle criticità che 

gestisce quotidianamente con grande impegno». 

Sarà un pool di avvocati, incaricati dal governo Musumeci, a redigere una relazione per 
quantificare i presunti danni economici e d'immagine che l'Anas, secondo la Regione, «ha 

procurato all'isola per non avere portato a termine cantieri ritenuti strategici e fondamentali». 

«Il 15 giugno i legali ci consegneranno la relazione, noi procederemo di conseguenza per via 
giudiziaria», avverte il governatore. Che usa toni durissimi nei confronti della società. «La 
condotta di Anas è disarmante, riescono a prendere in giro tutti: noi abbiamo fatto finta di stare 

al gioco per due anni. L'Anas è inefficiente e inadempiente. A questo punto non escludiamo di 
mettere in discussione l'accordo quadro: per noi l'Anas è una zavorra, basta». Per Musumeci la 



società «ha consacrato il suo fallimento e l'incapacità di sapere rispondere ai propri compiti 
istituzionali». In pancia per la Sicilia, la società, sostiene l'assessore regionale alle Infrastrutture 

Marco Falcone, ha qualcosa come 2,2 miliardi, «fondi per 20 opere, i cui finanziamenti affondano 
le radici in alcuni casi a 15-18 anni fa, come nel caso della circonvallazione di Gela». Per l'Anas, 
però, si tratta di notizie «lesive dell'immagine aziendale». E ricorda che in Sicilia «gli interventi 
in manutenzione programmata ammontano ad oltre 1,5 miliardi», che «dal 2018 ad oggi Anas 

ha approvato e finanziato 293 progetti, per un investimento complessivo di 574 milioni di euro», 
che «sono stati conclusi 134 cantieri per 264 milioni di investimento e sono stati avviati 193 
nuovi cantieri, per un investimento di 358 milioni». Sull'opera più scandalosa, il viadotto Himera, 
Anas ricorda «che fu danneggiato a causa di un movimento franoso che la Regione avrebbe 

dovuto monitorare, contenere e mitigare, e per il quale Anas si riserva di adire le vie legali nei 
confronti della stessa Regione». E attacca: «Viene da chiedersi perché la Regione continui a 
coinvolgere Anas su attività che dovrebbe svolgere in proprio o che potrebbe commissionare ad 

altri soggetti» e accusa il governo di «incomprensibile atteggiamento bifronte». 

Il governatore ha aperto altri fronti, invocando la richiesta di un commissario per la viabilità 
provinciale e procedure straordinarie come a Genova per 10 mega opere in Sicilia. L'ira del 
governatore è indirizzata anche contro il governo nazionale. «Da quando le Province sono state 

commissariate nel 2014, ad oggi oltre il 50 per cento delle strade provinciali è chiuso al traffico 
- spiega - noi abbiamo chiesto l'intervento del ministro delle Infrastrutture che aveva promesso 
la nomina di un commissario straordinario. Poi sono trascorsi 20 mesi e il ministro ci ha chiesto 
di condividere il nome. Noi l'abbiamo fatto, ma a quasi due anni di distanza ancora da Roma 

non arriva nessun segnale e nel frattempo circa 15 mila chilometri di strade non consentono più 

la mobilità in sicurezza». 

Un'altra partita riguarda invece la realizzazione di 10 opere pubbliche ritenute strategiche da 

realizzare adottando il ‘modello Genovà. Tra quelle selezionate dagli uffici, la variante alla 
statale 115 Trapani-Mazara del Vallo, il completamento della strada scorrimento veloce Licodia 
Eubea-Libetinia, la variante di Nicosia, la tratta Agrigento-Palermo, la Tangenziale di Gela, la 
Strada degli scrittori nell'Agrigentino, l'ammodernamento della Adrano-Bronte, l'ospedale civile 

di Siracusa e la Cittadella della cultura a Messina. 

 

 

 

 



 
POLITICA 

La Sicilia frena, blindati 
fino al 7 giugno 
Da definire le misure di sicurezza. Test sierologici in 120 Comuni, tredici 
messinesi 

 

Palermo 

«Una patente per venire in Sicilia? Verrà chiesto solo il rispetto del protocollo di sicurezza, però 
si dovrà essere molto prudenti. E l'amico Sala (sindaco di Milano ndr) se vuole venire in Sicilia 

può farlo con tanto piacere: a lui non chiederemo alcuna patente, nemmeno quella dell'auto». 
Cerca di essere ironico il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci sull'ipotesi, circolate 
nelle ultime ore, di una sorta di “patente sanitaria” per l'ingresso in Sicilia per chi proviene dalle 

regioni più a rischio. 

E il governatore conferma al momento la chiusura della regione fino al 7 giugno. «È un conflitto 
fra cuore e ragione - ha proseguito - il cuore vorrebbe che tutti gli alberghi fossero stracolmi e i 
lidi balneari affollatissimi, per ridare ossigeno alla nostra economia. Ma la ragione vorrebbe che 

alla fine di questa estate non si dovessero contare nuovi contagi». Riusciremo a trovare un 
punto di equilibrio? «Credo di sì - aggiunge il governatore - per questo pensiamo non a una 
patente di immunità, di cui non abbiamo mai parlato, ma a un protocollo di sicurezza. Vorremo 
che le linee generali fossero date dallo Stato che oggi incontreremo nella conferenza delle 

Regioni per indicare una linea omogenea. Perché la mobilità interregionale non può essere a 
macchia di leopardo ma deve essere un atto dello Stato». Per una data probabilmente si dovrà 
attendere «fino al 3 giugno - prosegue il governatore - però, fino ad allora, vige l'ordinanza che 
autorizza solo la mobilità all'interno della regione, in vigore fino al 7 giugno. Decideremo dopo 

la conferenza Stato-regioni. Se non ci sarà aumento di contagi noi saremo nelle condizioni di 
approntare la mobilità interregionale». Intanto è partita in Sicilia l'indagine di siero-prevalenza 
sul coronavirus. Il ministero della Salute e Istat, Regioni e Croce Rossa Italiana hanno avviato 
infatti una indagine di siero-prevalenza dell'infezione da Covid-19 per capire quante persone 

abbiano sviluppato gli anticorpi anche in assenza di sintomi. 

Nell'Isola sono 11.183 le persone selezionate dall'Istat e 120 i Comuni interessati dall'indagine. 
Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150 mila persone residenti in 2 mila Comuni, 



distribuite per sesso, attività e classi di età. Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e 
aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con 

altri Paesi europei. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone 
selezionate per il campione aderiscano. Le persone verranno contattate al telefono dagli 
operatori della Croce Rossa Italiana tramite un numero telefonico che inizia con 06.5510... per 
fissare un appuntamento in uno dei punti prelievo individuati dai Comitati Cri territoriali presso 

le sedi delle Asp, Guardie mediche e altre sedi, per eseguire un piccolo prelievo di sangue. Il 
prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. La 
Regione, tramite le Asp , comunicherà l'esito dell'esame a ciascun partecipante residente nel 
territorio. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine. 

«Entrati a pieno nella Fase 2 - commenta Luigi Corsaro, presidente Cri Sicilia - è importante 
capire l'evoluzione della pandemia. Basta un semplice prelievo di sangue per conoscere la 
propria storia rispetto al virus e per scongiurare eventuali nuovi contagi tra la popolazione. 
Aderire al test è il miglior modo di prevenire ulteriore diffusione della pandemia». In provincia di 

Messina i comuni selezionati sono Alì Terme, Barcellona, Capo D'Orlando, Caronia, Furnari, 
Gioiosa Marea, Messina, Milazzo, Mistretta, Montagnareale, Santa Lucia del Mela, Taormina e 

Torregrotta. 

 

 
 
 
 
 



Apertura domenicale 
anche per i negozi 
 

Alessandro Ricupero 

SIRACUSA 

«Chiedo al presidente Musumeci di permettere la riapertura domenicale per i piccoli esercizi 
siciliani che più di tutti hanno subito le conseguenza del lockdown, in particolare per quei negozi 

presenti nei centri storici e turistici dell'Isola che proprio nei fine settimana potevano contare su 
un maggiore afflusso di clienti». Il segretario della commissione Attività Produttive all'Assemblea 
regionale Siciliana, Giovanni Cafeo, lancia un appello al presidente Nello Musumeci a tutela dei 
piccoli commercianti, degli albergatori e degli artigiani del territorio: «La graduale riapertura delle 

attività economiche rischia di diventare non una ripartenza ma un prolungamento della 

sofferenza utile soltanto a ritardare la definitiva chiusura dei piccoli negozi di prossimità». 

Cafeo ribadisce che pur nel rispetto delle disposizioni anti-assembramento «valide tra l'altro 

anche per le attività ristorative che invece possono già aprire la domenica», per le piccole attività 
di quartiere risulta «indispensabile la liberalizzazione degli orari di apertura, al fine di limitare i 

danni e tamponare le ingenti perdite subite». 

E nell'ambito del rilancio del turismo il parlamentare regionale ha chiesto al presidente della 
Regione di «derogare al divieto di balneazione, esteso fino al 6 giugno, quanto meno per le 
spiagge gestite dalle strutture alberghiere per i loro clienti in modo da non aggiungere ulteriori 

limitazioni ad un settore che dovrà trovare ogni tipo di supporto per poter ripartire». 
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Accelerazione della fase 2

Musumeci e Razza pronti
a cancellare la quarantena
per i turisti che arriveranno
Intanto, si sfoglia la margherita: basta con la
chiusura dell’isola il 3 o l’8? Oggi si decide

al governo di adottare «precauzio-
ni» per chi esce da quelle Regioni
dove il contagio è più alto. Insom-
ma, chiudere la Lombardia magari
no; ma prevedere dei controlli sì.

E comunque lo stesso Boccia, in
audizione alla Commissione Fede-
ralismo fiscale, ha sottolineato che
le province lombarde di Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi e quella di
Piacenza in Emilia Romagna «han-
no vissuto un’ecatombe, il resto del
Paese un dramma. Non paragonerei
quelle province al resto d’It alia».

E una buona notizia giunge da
Puglia e Campania dove ripartono
le nozze. Il fatidico «sì» frenato dal
covid19 ora riparte. In prima linea
sui matrimoni ci sono Campania e
Puglia, le due Regioni in cui la tradi-
zione della celebrazione e della fe-
sta continua in maniera più forte e
in cui c’è un indotto economico
enorme. In Campania, ad esempio,
Assocastelli stima un movimento di
denaro di due miliardi l’anno tra lo-
cation, catering, fotografi, regali,
bomboniere, estetiste, parrucchieri
e stilisti. Un comparto in cui lavora-
no migliaia di persone rimaste a
lungo ferme.

Da qualche giorno sono ripartiti i
riti civili a Napoli, nelle sale delle
Municipalità, mentre a Bari ripren-
dono da domani rispettando le li-
nee guida per la celebrazione emes-
se dal Comune.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione è pronta a rimuovere
l’obbligo di quarantena per chi ar-
riverà in Sicilia da altre parti d’It a-
lia. Una misura acchiappat urist i
che si aggancia a una serie di pro-
tocolli sanitari che dovrebbero so-
stituire la patente immunitaria
ipotizzata qualche giorno fa e con-
testata dal governo nazionale.

Così sta prendendo forma l’ult i-
mo atto della Fase 2, la riapertura
dei confini ai siciliani di ritorno e
soprattutto ai turisti, almeno quel-
li italiani. Resta un nodo, che sarà
sciolto oggi pomeriggio: l’ora X
scatterà il 3 o l’8 giugno? Per il mo-
mento l’ordinanza firmata due set-
timane fa da Musumeci fa scadere
il 7 il divieto di arrivare da altre re-
gioni. Ma a livello nazionale
l’orientamento è di consentire lo
spostamento fra regioni già dal 3.
Dunque, se la conferenza delle Re-
gioni che si riunirà oggi via Skype
confermerà questo indirizzo Mu-
sumeci potrebbe essere indotto ad
anticipare di qualche giorno la ria-
pertura dei confini dell’Isola: «C’è
la possibilità di arrivare a una data
unica in tutta Italia, la mobilità in-
terregionale non può essere a mac-
chia di leopardo» ha anticipato.

No ai test, arriva la App
Il presidente non ha intenzione di
andare allo scontro con Roma. E in
quest’ottica sta perdendo quota
l’idea di obbligare i turisti a presen-
tarsi con il risultato di un tampone
o del test sierologico. Forte dell’at-
tacco che il ministro per le Regioni,
Francesco Boccia, ha fatto al gover-
natore della Sardegna, Musumeci

sta virando verso un’altra soluzio-
ne. Si tratta di una app che ogni tu-
rista scaricherebbe all’ingresso in
Sicilia: attraverso questa tecnolo-
gia, e solo su consenso degli inte-
ressati, si potrebbero monitorare
gli spostamenti e i contatti degli
eventuali turisti positivi al virus
(che manifestassero i sintomi do-
po alcuni giorni dall’arrivo) in mo-
do da isolare i potenziali contagia-
t i.

La App servirebbe anche a dare
istruzioni su come comportarsi
per evitare la diffusione del virus:
sfruttandola si potrebbero tenere i
contatti con i medici in caso di sin-
tomi.

Stop alla quarantena
Sono tutti accorgimenti che servo-
no a rimuovere un vincolo: «Stia-
mo pensando di non obbligare alla
quarantena chi arriverà in Sicilia»
ha detto ieri mattina l’assessore al-
la Salute, Ruggero Razza. È il punto
fondamentale di ogni strategia per
rilanciare il turismo. Musumeci
dovrebbe firmare una serie di ordi-
nanze per modificare questi vinco-
li: la prima è attesa per oggi. In
mancanza della quarantena, che
nessun turista per ovvie ragioni
potrebbe fare, verrebbero però in-
nalzate alcune misure di sicurezza:
dall’obbligo di mascherina ai con-
trolli sulle distanze minime. In

particolare, nelle Isole minori e
nelle località turistiche in genere
verrebbero rafforzate le guardie
mediche che sarebbero il fronte
per prevenire eventuali nuovi fo-
co l a i .

Funzionerà? Come dall’inizio
della pandemia Razza e Musumeci
precisano che sarà il dato dei con-
tagi a determinare la valutazione
finale.

I dubbi di Musumeci
Ieri Musumeci ha offerto alcuni in-
dizi per confermare la strategia ap-
pena illustrata: «Nessuna patente
di immunità ma un protocollo di
sicurezza. È un conflitto fra cuore e
ragione. Il cuore vorrebbe che tutti
gli alberghi fossero stracolmi e i lidi
balneari affollatissimi, per ridare
ossigeno alla nostra economia. Ma
la ragione vorrebbe che alla fine di
questa estate non si dovessero con-
tare nuovi contagi».

L’obiettivo è evidentemente
quello di far ripartire il turismo. Da
qui la fretta dell’assessore Manlio
Messina: «Stiamo studiando pro-
tocolli che garantiscano i siciliani e
le nostre strutture, e diano ai turisti
la certezza di arrivare in una regio-
ne sicura non perché ci sono misu-
re che limitano la libertà ma per-
ché i controlli funzionano e bloc-
cano il virus». Restano in piedi tut-
te le altre iniziative di promozione
turistica a cominciare da quella
che prevede che la Regione paghi
almeno una notte di albergo ai vi-
sitatori che arriveranno.

Alcolici, Messina come Milano
Intanto il sindaco di Messina, Cate-
no De Luca, ha firmato una ordi-
nanza che si muove sulla scia di
quella del sindaco di Milano Sala:
da questo week end viene vietata
la vendita di bevande alcoliche da
asporto, sarà possibile consumarle
solo seduti al tavolo del locale e
dunque rispettando le distanze
minime di sicurezza. Una mossa
che punta a evitare gli assembra-
ment i.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente della Regione.
Nello Musimeci

Da domani al 7 giugno

Sicilia, riaprono
musei e parchi
a rc h e o l o g i c i
Bisognerà prenotare la visita
su un sito. L’ingresso è gratuito

Antonella Filippi

PA L E R M O

Non l’abbiamo mai fatto, ammet-
tiamolo. Non abbiamo mai dato alla
nostra cultura quel riconoscimento
politico che spetta a ciò che è essen-
ziale al benessere di ogni individuo,
a un bisogno fondamentale, anche
se non riguarda la mera resilienza
biologica. Eppure, che questo enor-
me patrimonio debba avere un ruo-
lo nella ripartenza post Covid-19,
non c’è dubbio. Mai, però, ci sarem-
mo aspettati una apertura così fret-
tolosa dei siti siciliani – musei e par-
chi archeologici - mentre la Sicilia è
ancora chiusa. Ma tant’è, un omag-
gio a chi è già qui. A patto che si tratti
di un consapevole e sensato funzio-
namento di accessi contingentati,
prenotazioni online, percorsi diffe-
renziati di ingresso e uscita.

Puntando sul messaggio #Lacul-
turariparte, il neoassessore dei Beni
culturali e dell’Identità siciliana, Al-
berto Samonà, ha stabilito di spa-
lancare portoni e cancelli già doma-
ni, assicurando per una settimana,
fino al 7 giugno, l’ingresso gratuito.
Naturalmente a riaprire saranno
esclusivamente quei siti pronti a ri-
spettare le prescrizioni sanitarie e di
sicurezza: dall’elenco diramato
mancano il Parco di Himera e Solun-
to, il Satiro di Mazara, i tesori del Ra-
gusano. La riapertura è affidata a un
sistema di gestione dei visitatori to-
talmente informatizzato, messo a
disposizione gratuitamente dalla
Youline, l’azienda, creata da due me-
dici siciliani, che consente la gestio-
ne dei flussi: sarà obbligatorio pre-
notarsi in anticipo, sul link ht -
t ps://youline.eu/lacult uraripar-
te.ht ml, si riceverà un codice da esi-
bire all’ingresso, dove ci si sottopor-

rà alle misure sanitarie previste dal-
la legge. «#laculturariparte è il mes-
saggio che vogliamo dare a tutti –
sottolinea l’assessore Samonà – per -
ché la Sicilia vuole ripartire sotto il
segno della cultura, aprendo i siti ar-
cheologici, i musei e i luoghi della
memoria. E lo facciamo gratuita-
mente, quale gesto di ringraziamen-
to verso tutti i cittadini che respon-
sabilmente hanno collaborato nel
periodo dell’emergenza Covid-19.
Fra i siti che riaprono ci sono anche
la Neapolis di Siracusa e Palazzo Bel-
lomo e il pensiero non può non an-
dare al direttore del Parco archeolo-
gico aretuseo, Calogero Rizzuto, e
alla funzionaria Silvana Ruggeri,
tragicamente scomparsi a causa del
virus: dedichiamo a loro questo mo-
mento».

Prendiamo un luogo simbolo, la
Valle dei Templi, per spiegare come
ci si prepara al 30 maggio. Non sono
ancora stati ultimati alcuni lavori di
manutenzione: per questa prima
settimana, infatti, sarà disponibile
solo l’ingresso Giunone, con tornel-
li, una biglietteria solo di appoggio
alle prenotazioni online, misura-
zione temperatura e obbligo di ma-
scherine ma non di guanti. Saranno
consentiti soltanto 50 visitatori per
volta in tutto il Parco, accompagnati
e suddivisi in piccoli gruppi di 25
con partenza ogni mezz’ora e per-
corsi obbligati. Meglio di niente.
( *A N F I * )
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L’assessore Samonà
«#laculturaripar te
è il messaggio che
vogliamo veicolare
con questa iniziativa»

Nessuna «patente»
Chi sbarcherà nell’Is ola
potrà, su base
volontaria, scaricare
u n’App di tracciamento

Il bollettino della pandemia, solo tre nuovi casi nell’Is ola

Sale il numero di contagi, ma non nel Sud Italia
A Palermo ricoverata un’altra donna incinta
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna a salire, anche se di poco, il bi-
lancio giornaliero delle infezioni da
SarsCov2 in Italia e, ancora una volta,
in vista della probabile apertura dei
confini interregionali, è in Lombardia
che si concentra la maggior parte dei
593 nuovi casi (il 27 maggio erano sta-
ti 584) con il 64% del totale, mentre
nel Sud si registrano in tutto 11 posi-
tivi, di cui 3 in Sicilia, dove un’alt ra
donna incinta è stata ricoverata
all’ospedale Cervello di Palermo.

Su scala nazionale, secondo i dati
della Protezione civile, aumenta an-
che il numero dei tamponi effettuati
nelle 24 ore: 75893 contro i 67324 di
mercoledì scorso, ma le incidenze dei
malati sui test analizzati e sulle perso-
ne esaminate ex novo, cioè al netto dei
controlli ripetuti sui pazienti, restano

più o meno invariate, cioè pari, rispet-
tivamente, allo 0,8% e all’1,5%.
Dall’inizio dell’epidemia i contagiati
raggiungono adesso quota 231732 di
cui 150604 guariti e 33142 deceduti,
con un incremento di 3503 negativiz-
zati e 70 vittime – 47 in meno rispetto
a mercoledì –nell’arco di una giorna-
ta. I malati attuali, con un decremento
di 2980 unità, scendono invece sotto il
tetto di 50mila e tra questi, con una
decrescita di 350 pazienti dal 27 mag-
gio, 7379 sono ricoverati con sintomi
mentre in terapia intensiva, con un
calo di 16 degenti nelle ultime ore, re-
stano in 489, dato più basso dallo scor-
so 7 marzo. Come detto, il record di
contagi quotidiani rimane in Lom-
bardia, con 382 casi, seguito dalle 58
infezioni accertate in Piemonte e dal-
le 74 scoperte in Emilia Romagna.

In Sicilia, intanto, con tre casi indi-
viduati su poco più di 2200 tamponi,
la diffusione del Covid-19 sembra

mantenersi a ritmi stabili e lenti, in li-
nea con l’andamento registrato nel
bollettino della Regione da inizio set-
timana. Anche l’incidenza dei nuovi
positivi sui test analizzati resta la stes-
sa, pari allo 0,1%, mentre il rapporto
tra casi giornalieri e persone esamina-
te ex novo - 470 nell’ultima giornata -
cresce da 0,2% a 0,6%. Il totale dei con-
tagi nell’Isola dall’inizio dei controlli
raggiunge adesso quota 3438, di cui
1145 ancora malati, ovvero 173 in me-
no rispetto al 27 maggio, mentre le
guarigioni, con un altro boom di ne-
gativizzati pari a 173, persone sale a
2021 e il bilancio delle vittime resta
fermo a 272.

Tra i pazienti tuttora positivi, 1065
sono in isolamento domiciliare e 80 -
tre in meno rispetto a mercoledì - in
ospedale, di cui otto (due in meno) nei
reparti di terapia intensiva. E fra i de-
genti con sintomi, ma non gravi, c’è
anche un’altra donna incinta, ricove-

rata in Pneumologia al Cervello di Pa-
lermo, mentre restano critiche le con-
dizioni della trentaquattrenne al set-
timo mese di gravidanza in terapia in-
tensiva nello stesso ospedale. In scala
provinciale, Catania, con 446 infezio-
ni resta il territorio maggiormente
coinvolto nell’epidemia . Dopo l’a re a
etnea, per numero più alto di malati
attuali seguono: Palermo con 300
contagiati, Messina con 275, Agrigen-
to 38, Siracusa 21, Ragusa e Caltanis-
setta 18, Enna 15, Trapani 14 – cinque
al netto dei positivi fuori sede. Nel
Trapanese quattro operatori sanitari,
negativizzati al virus dopo aver con-
tratto l’infezione in modo asintoma-
tico, sottoposti al test sierologico sono
risultati privi di anticorpi al Sar-
sCov-2. A Corleone, invece, una don-
na rientrata dal nord Italia è risultata
positiva dopo 25 giorni di quarante-
na. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il calendario delle aperture
Museo regionale Agostino Pepoli
di Trapani (sabato 30 maggio
dalle 11 alle 22, negli altri giorni
dalle 9 alle 17,30); Area archeo-
logica di Segesta (dalle 9 alle
18,30); Area archeologica di Seli-
nunte (dalle 9 alle 19); Valle dei
Templi, Agrigento (30, 31 maggio
e 2, 6 e 7 giugno dalle 8,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 19,30; 1, 3,
4, 5 giugno dalle 15 alle 19); Villa
Romana del Casale, Piazza Arme-
rina (dalle 9 alle 19), Area archeo-
logica di Morgantina (dalle 14 al-
le 18); Museo archeologico di Ai-
done (dalle 9 alle 19, lunedì 1 giu-
gno dalle 14 alle 19); Teatro ro-
mano e Odeon, Catania (dalle 9
alle 19); Teatro antico di Taormi-
na (dalle 17 alle 22), Area archeo-
logica di Naxos (dalle 9 alle 19),
Museo di Naxos (dalle 9 alle 19),
Isolabella (dalle 9 alle 19); Museo
archeologico eoliano “Bernabo
B re a” di Lipari (dalle 9 alle 19, do-
menica e festivi dalle 9 alle 13);
Galleria regionale di Palazzo
Abatellis, Palermo (dalle 9 alle
19, chiuso il lunedì); Museo ar-
cheologico Salinas, Palermo (dal-
le 9 alle 18, domenica e festivi
dalle 9 alle 13); Castello della Cu-
ba, Palermo (dalle 9 alle 18, do-
menica e festivi dalle 9 alle 13);

Chiostro di San Giovanni degli
Eremiti, Palermo (dalle 9 alle 18,
domenica e festivi dalle 9 alle 13);
Castello della Zisa, Palermo (dal-
le 9 alle 18, domenica e festivi
dalle 9 alle 13, chiuso il lunedì);
Chiostro di Santa Maria La Nuo-
va – Duomo di Monreale (dalle 9
alle 18, domenica e festivi dalle 9
alle 13); Museo di arte moderna e
contemporanea, Palermo (dalle
9 alle 19,30, domenica e festivi
dalle 9 alle 13); Area archeologica
della Neapolis, Siracusa (dalle 9
alle 19); Galleria regionale, Sira-
cusa (dalle 9 alle 19, domenica e
festivi dalle 9 alle 12,30); Casa
museo “Antonio Uccello” Pa l a z-
zolo Acreide (dalle 9 alle 18,30,
domenica e festivi dalle 14,30 al-
le 19). Gli ingressi saranno con-
sentiti (sempre con la prenota-
zione online) per le fasce orarie
previste nell’app di prenotazio-
ne. Per i siti della cultura gestiti
da “Adit us” (Area archeologica
della Neapolis e Palazzo Bellomo
a Siracusa, Museo archeologico
Bernabò Brea di Lipari, Teatro
Antico di Taormina, Isolabella e
Area archeologica di Naxos) sarà
possibile prenotarsi online a par-
tire dal pomeriggio di venerdì 29
(ore 17) con i sistemi già previsti
per questi luoghi.



Giornale di Sicilia
Venerdì 29 Maggio 20 20 l5Incubo Coronavirus

Confronto a distanza fra governo e enti locali

L’allarme di Orlando:
«Entro luglio tutti i comuni
rischiano il fallimento»
Da qui la richiesta al premier Conte di risorse
aggiuntive, «ma la risposta è stata deludente»

lare disagio educativo. Tra i vari
componenti Stefano Suraniti, diret-
tore dell’Ufficio scolastico regiona-
le; Leoluca Orlando, presidente re-
gionale dell’Anci; Giovanni Puglisi,
presidente del Comitato regionale
delle Università siciliane; Domeni-
co Di Fatta, dirigente scolastico e
componente del gruppo di lavoro
nazionale al ministero dell’Ist ruzio-
ne per la ripartenza delle scuole;
Maurizio Franzò, presidente regio-
nale dell’Associazione nazionale
presidi. ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

I comuni chiedono al governo nazio-
nale maggiori risorse per uscire da
una gravissima situazione finanzia-
ria che potrebbe portare gli enti loca-
li al default da qui a luglio. E le risorse
anticipate per le funzioni fonda-
mentali (6,1 a Palermo poco più di
2,9 milioni a Catania) vengono con-
siderate «assolutamente insufficien-
ti». Questo quello che è emerso ieri
pomeriggio nella videoconferenza
convocata dal presidente del consi-
glio Giuseppe Conte con tredici sin-
daci metropolitani. A rappresentare
l’Isola c’erano il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando, e quello di Catania,
Salvo Pogliese. I primi cittadini ave-
vano scritto al Governo chiedendo
più risorse «per assicurare continui-
tà nei servizi alle comunità, perché le
somme già stanziate non ci permet-
teranno di chiudere i bilanci a lu-
glio». «Da Conte arrivano risposte
più che deludenti che non rispondo-
no alle necessità dei territori espres-
se dai sindaci», ha detto Orlando. In
una tale situazione, nella quale a lu-
glio molti comuni non saranno in
grado di chiudere i bilancio, dice an-

cora Orlando «il governo nazionale e
il presidente del Consiglio non pos-
sono continuare ad essere condizio-
nati da strutture legate a logiche con-
tabili incompatibili con l’e m e rge n z a
e con la ripresa economica». «Prima
del 31 luglio - spiega Orlando -, prima
che praticamente tutti i Comuni ita-
liani dichiarino il dissesto, il Gover-
no nazionale deve destinare risorse
aggiuntive a quelle già stanziate che
sono irrisorie ai limiti dell’offesa. Ac-
canto a queste vanno urgentemente
riviste le regole finanziarie e contabi-
li che bloccano le risorse già disponi-
bili, mostrando la subalternità del
Governo a logiche contabili e senza
anima: una per tutte la vicenda Alita-
lia, il cui disastro si vuole far gravare
sul complesso del sistema turistico
nazionale, condannando alla crisi
perenne un settore trainante della
nostra economia. Infine torno a chie-
dere con forza l’urgente rifinanzia-

mento degli interventi per l’emer -
genza sociale e per dare sostegno ai
settori più colpiti dalla crisi come
quelli del comparto turistico, della
ristorazione e dello spettacolo».

Per Pogliese stesso giudizio nega-
tivo del collega Orlando. «I Comuni
in dissesto - ha spiegato - hanno dif-
ficoltà, hanno problematiche ag-
giuntive che vanno tenute nella giu-
sta considerazione. È necessario mo-
dificare le regole per i comuni in dis-
sesto per poter utilizzare le misure
predisposte per l’anticipazione di li-
quidità ex dl 35 e per la rinegoziazio-
ne dei mutui con Cdp. In caso contra-
rio sarebbe una doppia inaccettabile
penalizzazione. Occorre anzitutto
dare le stesse opportunità anche ai
comuni dissestati che hanno appro-
vato in giunta e in consiglio comuna-
le l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Smart working per il sindaco. Leoluca Orlando

Lettera dell’ex assessore con 100 firme

Russo: riformiamo
la sanità puntando
sul territorio
«Bisogna disegnare un nuovo
ruolo per i medici di base»

Fabio Geraci

PA L E R M O

«Il Covid ci ha messo davanti a una
realtà, e cioè che oggi è più che mai
necessario riorganizzare il sistema
sanitario nazionale e regionale par-
tendo dall’assistenza territoriale,
ovvero dai medici di base che devo-
no essere messi in condizione di
dialogare costantemente con gli
ospedali anche utilizzando gli stru-
menti tecnologici più avanzati».
Massimo Russo, magistrato al Tri-
bunale dei minori di Palermo, ex as-
sessore alla Salute del governo Lom-
bardo, è uno degli ispiratori de «La
Carta dei 100 per un nuovo Patto
della Salute con il paziente siciliano
e la Riforma del Ssr» - un documen-
to di Innovazione per l’Italia, centro
studi sulla sanità e la pubblica am-
ministrazione - che mette in evi-
denza una serie di proposte per su-
perare le disfunzioni «anche alla lu-
ce di scelte politiche sbagliate – co n -
tinua Russo -, al cittadino non inte-
ressano le contrapposizioni tra re-
gioni, né le dispute territoriali, ciò
che importa è che il paziente sia pre-
so in carico e curato nel miglior mo-
do possibile. E per far questo servo-
no professionalità e competenze, e
dunque un approccio più etico che
miri a perseguire esclusivamente
l’interesse pubblico». Il riferimento,
nemmeno troppo velato, è agli ulti-
mi casi di corruzione scoperti dalla
Guardia di Finanza che ha visto fini-
re in manette alcuni manager.

«La sanità è preziosa perché tute-

la il benessere delle persone –spiega
l’ex assessore – bisogna favorire il
contrasto agli illeciti con grande tra-
sparenza, è l’unico modo per garan-
tire l’integrità del sistema». Cento
firme qualificate per chiedere la
riorganizzazione del sistema ospe-
daliero, la programmazione dei fab-
bisogni e le regole nei processi d’ac-
quisto, gli investimenti per colmare
le lacune sui ruoli sanitari e ammi-
nistrativi, lo sviluppo delle infra-
strutture, un nuovo rapporto con la
sanità privata, la valutazione delle
perfomance delle strutture e del
personale e la difesa delle legalità.

«La pandemia – conclude il ma-
gistrato - ha fatto cadere il velo sui li-
miti attuali, ecco perché bisogna
pensare a un nuovo modo di pro-
teggere la nostra salute e questo si
può fare avendo ben presenti gli
obiettivi, anche se si tratta di affron-
tare un’emergenza come quella che
ci è appena piombata addosso. E al-
lora mi chiedo: come si può pensare
al futuro quando ancora il Policlini-
co di Palermo e Catania sono senza
direttore generale? Chi dovrebbe
assumersi la responsabilità delle
scelte? E perché queste nomine non
sono state fatte?». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un futuro difficile
«Che fare quando il
Policlinico di Palermo e
Catania sono senza
direttore generale?»

Pogliese da Catania
«Indispensabile
modificare le regole
per gli enti già
in dissesto finaziario»
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Parla l’economista Stefano Zamagni
«Ci sono le condizioni giuste per
abbassare le tasse su lavoro e imprese»

«Con i soldi
del l’E u ropa
una riforma
fi sca le
sto r i ca »
Osvaldo Baldacci

«Q 
uesta è davvero l’oc-
casione giusta per
quella che non do-
v re b b e
e s s e re
una

semplice riforma del
sistema fiscale, ma una
vera e propria rivolu-
zione. Bisogna tassare
molto meno le attività
produttive e semmai
tassare di più le rendi-
te». È il parere dell’e co -
nomista Stefano Zama-
gni, già docente
all’Università Bocconi
di Milano, ex presiden-
te dell’Agenzia per il
terzo settore, e attual-
mente presidente della
Pontificia accademia delle scienze
sociali.
Professore, nel dopo-crisi e sfrut-
tando i soldi che dovrebbero arri-
vare dall’Europa, il governo proget-
ta una consistente riforma fiscale:
che ne pensa?
«Penso che la cosa più importante

sia ribaltare completamente la filo-
sofia del nostro sistema fiscale. Oggi
esso fa pagare più tasse ai soggetti
produttivi come le imprese e i lavo-
ratori, e meno tasse ai soggetti im-
produttivi, cioè i percettori di rendi-

te di ogni tipo, da quel-
le finanziarie a quelle
terriere a quelle buro-
cratiche. Questo è un
errore da cui derivano
tutti i nostri veleni e
che quando c’è bisogno
di raccogliere fondi
produce ulteriori effet-
ti nefasti, perché va a
danneggiare ancora di
più i soggetti produtti-
vi da cui oltretutto è
difficile spremere di
più».
È di questo che stiamo
p a r l a n d o?
«Non lo so, ma è di que-

sto che abbiamo bisogno, ed è un la-
voro lungo che richiede tempo e
cambiamenti culturali per essere
affrontato. Bisogna cambiare il co-
dice del fisco, ma anche la percezio-
ne e l’approccio. Non si può aspet-
tare per cominciare questa super-ri-
forma, ma capisco anche che serva-

no intanto delle riforme più imme-
diate e concrete».
Si può mettere mano al sistema fi-
scale adesso dopo la crisi del coro-
n avi r u s?
«È il momento ideale. Intanto i soldi
che arrivano dall’Europa sono un
qualcosa di inatteso fino a poco
tempo fa, quando c’era chi diceva
che l’Europa ci aveva abbandonato.
E anche dal punto di vista sociale e
psicologico è un’occasione irripeti-
bile, perché queste grandi riforme

in condizioni normali sono impos-
sibili, mentre ora tutto sembra fat-
tibile. Finora ci sono stati solo dei
provvedimenti tampone ma capi-
sco che quando la casa brucia biso-
gna prima spegnere il fuoco: ma da
adesso in poi basta, non è un’o cc a -
sione che si possa perdere».
Uno dei temi è quello di abbassare
le tasse, è la strada giusta?
«Sì, a certe condizioni. Una premes-
sa importante però: non bisogna as-
solutamente usare i soldi per incen-
tivare i consumi, cosa che può dare
una spinta di brevissimo respiro. Bi-
sogna impiegarli per investimenti
produttivi. Bisogna seguire la stra-
tegia che applicò De Gasperi nel do-
poguerra, quando rifiutò di usare i
soldi americani per migliorare i li-
velli di consumo della povera gente,
e preferì fare le infrastrutture, con
cui tra l’altro partì il piano di svilup-
po per il Mezzogiorno. Dobbiamo
subito far partire un piano che con-
senta di dire agli europei come an-
diamo a spendere i soldi in modo
preciso, perché se faremo una pa-
taccata sarà finita definitivamente.
Bisogna evitare di finanziare le ren-
dite. Bisogna concentrarsi sulle in-
frastrutture e sulla digitalizzazione

e innovazione, in ogni angolo del
Paese, soprattutto al Sud».
Ma delle tasse che dice?
«È tutto collegato. È ovvio che in Ita-
lia è utile abbassarle, ma quelle sul
lavoro e sulle imprese, e per quanto
riguarda queste ultime
condizionerei i vantag-
gi al fatto di dimostrare
di essere produttive e
di sposare l’i n n ova z i o -
ne, Se rifiutano di digi-
talizzarsi, ad esempio,
niente aiuti fiscali. De-
vono superare i loro si-
stemi obsoleti, il loro
modello antiquato di
organizzazione del la-
voro. Bisogna abbrac-
ciare lo smart working
che però non è sempli-
cemente il lavoro da ca-
sa. Ci vogliono molti
investimenti in alta
formazione».
Della digitalizzazione dei paga-
menti e la lotta al contante?
«La prima cosa da digitalizzare è la
burocrazia, che consentirebbe mol-
ta più efficienza e riduzione dei co-
sti, ma c’è da superare l’opposizione
dei burocrati. Per quanto riguarda i

pagamenti elettronici, quella è la di-
rezione, ma non si può fare subito:
in Italia ci sono tanti borghi e paesi
malserviti da internet che restereb-
bero tagliati fuori. Prima bisogna
portare a tutti la banda larga, poi il

re s t o » .
La lotta all’evasione fi-
scale resta una chiave
d e c i s iva?
« L’Italia è il Paese euro-
peo con la maggiore
evasione fiscale, imma-
ginate cosa potrebbe
fare lo Stato con 110
miliardi in più all’an-
no. Però non bisogna
credere a chi dice che
basta abbassare le tasse
per sconfiggere l’eva -
sione. Una buona par-
te, forse metà, è dovuta
alla criminalità. Una
parte a chi ritiene di

non ricevere dallo Stato servizi ade-
guati, e una parte a chi fa il furbo.
Serve un cambio di mentalità: chi
non paga le tasse danneggia tutti
scaricando sugli altri maggiori costi
e servizi peggiori. Ci vuole educa-
zione al controllo sociale». ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

L’intervista con Antonio Mastino, ordinario di Microbiologia a Messina. «Tante ancora le incognite a partire dal numero degli asintomatici»

«Virus sempre potente, Sicilia più a rischio coi viaggi tra regioni»
Andrea D’O ra z i o

I
l D-day si avvicina: dopo un’at-
tenta valutazione da parte del
ministero della Salute, se il ritmo
di infezioni risulterà quantome-

no stabile, il 3 giugno, forse l’8 dallo
Stretto in giù, ripartiranno gli spo-
stamenti interregionali, ma l’It alia,
con tutta probabilità, sarà ancora
spaccata in due, con un indice di
contagiosità per Covid-19 marcata-
mente diverso tra Nord e Sud.
Quanto rischia la Sicilia? Per Anto-
nio Mastino, ordinario di Microbio-
logia all’università di Messina e pre-
sidente dell’Area di Ricerca di Roma
Tor Vergata del Cnr, «nel quadro
epidemiologico dell’Isola, dove i ca-
si accertati sono pochi rispetto ad
altri territori ma nulla sappiamo sul
numero degli attuali positivi asin-
tomatici, gli arrivi da altre regioni
possono rappresentare un proble-
ma in più, anche perché, al momen-
to, nessun dato scientifico ci dice

che SarsCov-2 abbia perso virulen-
za».
Dunque, è sempre lo stesso dall’ini-
zio dell’e p i d e m i a?
«Gli oltre 4mila sequenziamenti ef-
fettuati fino ad oggi nei laboratori
sparsi per il mondo dimostrano che
le caratteristiche genetiche del vi-
rus, pur cambiando i pazienti e i lo-
ro territori di origine, sono molto si-
mili, con variazioni minime che
non influiscono sulla sua aggressi-
vità. Con l’avvicinarsi della stagione
estiva, inoltre, SarsCov-2 può sì in-
contrare qualche difficoltà nel col-
pirci, perché tendiamo a restare
all’aria aperta e le goccioline che
emettiamo evaporano prima, e può
anche risultare parzialmente sensi-
bile agli UV, ma di certo non viene
inattivato dal caldo e non perde la
capacità di trasmettersi. Su questo
fronte, dunque, rispetto all’inizio
dell’emergenza la situazione è ri-
masta invariata e gli spostamenti
tra Paesi o regioni costituirebbero
u n’ulteriore criticità, legata soprat-

tutto ai portatori asintomatici
dell’infezione».
Ma se il Coronavirus è sempre e do-
vunque contagioso, come spiegare
le differenze regionali? La pioggia
di casi quotidiani tra Lombardia e
Piemonte e le poche infezioni della
S i c i l i a?
«Rispetto al Nord, l’Isola è partita da
un vantaggio, da un numero conte-
nuto di pazienti e con il lockdown,
che a differenza della Lombardia è
scattato subito ed evidentemente
ha ben funzionato, si è avvicinata a
bassi indici di contagiosità. Adesso
bisogna fare di tutto per mantenere
il terreno conquistato: attenersi alle
disposizioni sanitarie, indossare la
mascherina e stare quanto più pos-
sibile all’aria aperta rispettando il
dist anziamento».
Una trentenne di Trappeto, colpita
da Covid-19 a Milano, ricoverata e
dimessa dopo tre tamponi negativi,
è risultata di nuovo positiva al vi-
rus. Come si spiega?
«È un caso che mette bene in evi-

denza quanto scarse siano ancore le
nostre informazioni su SarsCov-2,
in particolare sull’interazione tra il
virus e il sistema immunitario
dell’ospite. In base ai dati scientifici
prodotti fino ad ora sappiamo che
la risposta immunitaria dell’uomo
è molto variabile, e che non tutti i
convalescenti riescono a sviluppare
un numero di anticorpi tale da neu-
tralizzare una successiva, eventuale
infezione, ma non sappiamo perché
questo accada».
Vuol dire che non può esistere una
patente di immunità?
«Al momento no, anche perché – al-
tra possibile spiegazione dei casi si-
mili a quello di Trappeto – il Sar-
sCov-2, oltre al polmone, può colpi-
re anche altri organi come l’intest i-
no, il fegato e i reni, e non si può
escludere che il virus, una volta non
rilevabile nel naso-faringe, nei pa-
zienti risultati negativi agli esami ed
apparentemente guariti possa con-
tinuare a nascondersi in altri di-
stretti dove è impossibile indivi-

Crisi economica. Nella foto momenti di tensione a un corteo di disoccupati a Napoli. Il governo progetta una riforma fiscale per favorire il lavoro

Economist a. Stefano Zamagni

}Dobbiamo
subito far
partire un piano
per dire ai Paesi
della Ue come
andiamo a
spendere i fondi
in modo preciso
Se faremo una
patacc ata
sarà finita

}Il nostro
sistema
p ro d u c e
sempre più
ve l e n i
perché è tutto
impostato sulla
logica di
spremere quelli
che già pagano
le imposte

duarlo con il tampone, per poi ri-
prendere il suo cammino e magari
tornare a colpire le vie respirato-
rie».
È probabile, come sostiene l’uni-
versità di Oxford, che più scendo-
no i contagi, meno possibilità ci so-
no di testare l’efficacia del vaccino?
«Tecnicamente no. Il problema,
semmai, potrebbe essere economi-
co, perché meno infezioni ci sono al

mondo, più ci si può chiedere se va-
le la pena investire tanto denaro e
tanti sforzi per sviluppare una pro-
filassi vaccinale che magari non sarà
più richiesta. È già accaduto con la
Sars: lo sviluppo di vaccini, già a
buon punto, fu interrotto perché il
virus si era estinto».
Secondo Roberto Gallo, immuno-
logo co-scopritore dell’Hiv, la pro-
filassi vaccinale per Covid-19 non
sarà duratura perché non potrà ri-
spondere alle future, possibili va-
rianti del virus e perché non è detto
che le sue capacità immunizzanti
siano durature. C’è questo rischio?
«Non credo. Anche se effettivamen-
te non abbiamo ancora dati suffi-
cienti per capire se l’immunità al vi-
rus sia durevole, si può ritenere che,
a differenza dell’Hiv che muta con-
tinuamente, il SarsCov-2 possa ten-
dere a modificarsi in modo limitato:
un comportamento che dovrebbe
rendere più semplice lo sviluppo di
un futuro vaccino». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMe ssina. Il prof. Antonio Mastino


