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L’Organizzazione mondiale della Sanità ancora al centro di una polemica

«È raro l’asintomatico che infetta»
Il giudizio dell’Oms divide gli esperti
Secondo il capo del team tecnico, chi non ha febbre ha sviluppato
solo una forma leggera della malattia. Frenate da altri scienziati

Test sierologici. Partita la campagna per lo screening della popolazione italiana attraverso un piccolo prelievo di sangue

Manuela Correra

D
opo il giudizio sull’uso dei
guanti, che non sarebbero utili
per contrastare la diffusione
del nuovo Coronavirus, una
nuova presa di posizione arri-
va dall’Organizzazione mon-

diale della sanità (Oms) e riguarda
questa volta il dibattuto ruolo degli
asintomatici. È «raro che
infettino» afferma l’Oms,
ma vari esperti invitano
alla cautela sottolinean-
do che gli asintomatici
non sono tutti uguali e gli
studi al momento dispo-
nibili appaiono contra-
st anti.

È «molto raro che
una persona asintoma-
tica possa trasmettere il
coronavirus», ha dichia-
rato Maria Van Kerkho-
ve, capo del team tecni-
co anti-Covid-19
dell’Oms, spiegando
che analizzando i dati di
diversi Paesi che stanno seguendo
«casi asintomatici» è emerso che que-
sti non «hanno trasmesso il virus»,
probabilmente perchè hanno svilup-
pato una forma molto leggera della
malattia e quindi le eventuali goccio-
line prodotte da starnuti o tosse non
sono abbastanza infette. È comun-
que una domanda ancora “apert a»,
ha sottolineato, precisando in un se-
condo momento (una sorta di retro-
marcia) che l’Oms «continua a racco-
gliere dati e ad analizzarli». Ad aprile,
però, la stessa Oms sottolineava la ne-
cessità di tracciare anche i casi asinto-
matici per prevenire la diffusione del
C o ro n av i r u s .

Le posizioni sul reale peso degli
asintomatici nel propagarsi del con-
tagio non sono comunque univoche.
Secondo Pierluigi Lopalco, docente
di Igiene all’università di Pisa, «il virus
rimane per molto tempo nei portato-

ri e catene di contagio subdole fatte
da asintomatici si possono propagare
in modo silente ed entrare negli ospe-
dali». Da qui la necessità di «tenere in-
nanzitutto in sicurezza ospedali e
Rsa, dove ci sono persone più fragili».
Esprime «cautela» rispetto alla posi-
zione dell’Oms anche il direttore del-
la clinica di Malattie infettive
dell’ospedale San Martino di Genova
Matteo Bassetti, rilevando come esi-

stono 3 diversi tipi di
asintomatici che, sulla
base della carica virale
che presentano, potreb-
bero risultare infettivi o
meno. Ci sono, chiari-
sce, «gli asintomatici
che resteranno tali e che
sono portatori sani del
virus; questi avrebbero
una bassa carica virale e
dunque ritengo non
possano contagiare. Ci
sono poi gli asintomati-
ci che nel giro di qualche
giorno svilupperanno i
sintomi, i cosiddetti pre-
sintomatici, con una più

alta carica virale e una maggiore pro-
babilità di essere contagiosi». Infine
«vi sono i paucisintomatici, che pre-
sentano sintomi lievissimi con una

carica virale ancora diversa». La carica
virale, cioè, «può variare tra gli asinto-
matici, e più è bassa più calano le pro-
babilità di contagiosità». Questo po-
trebbe spiegare perchè i pochi studi
pubblicati sugli asintomatici giunga-
no spesso a conclusioni contrastanti.
Più in generale, Bassetti stigmatizza
come l’Oms «si assuma grande re-
sponsabilità con queste affermazioni
pesanti che, se confermate, cambie-
rebbero molto la situa-
zione. Infatti, buona
parte delle misure sono
state prese proprio per
evitare che asintomatici
potessero trasmettere il
virus». Con una puntua-
lizzazione: «Da una isti-
tuzione come l’Oms ci si
aspetterebbe che dei
pronunciamenti venga-
no fatti solo se fondati
su certezze». Intanto, le
misure rispetto agli
asintomatici continua-
no ad essere considerate
cruciali, tanto che la
Germania ha annuncia-
to che amplierà i test anti-coronavi-
rus anche a questa categoria.

E forti critiche all’Oms arrivano
dal presidente brasiliano Jair Bolso-

naro: «Dopo essersi scusata per
l’idrossiclorochina, ora l’Oms conclu-
de che gli asintomatici non hanno il
potenziale per infettare. Milioni però
sono stati rinchiusi a casa, hanno per-
so il lavoro e hanno influito negativa-
mente sull’economia». Ma la Corte
penale internazionale dell'Aja ha ini-
ziato l'analisi di una denuncia per
presunto «crimine contro l'umanità»
presentata dalle opposizioni proprio

contro il presidente del-
la Repubblica brasilia-
no, Jair Bolsonaro, accu-
sato di non attuare una
politica efficace per
combattere la pande-
mia da Coronavirus. La
denuncia è stata presen-
tata a marzo, sostenen-
do che il capo dello Stato
non avrebbe seguito le
linee guida dell'Oms per
affrontare la malattia. Il
ricevimento della de-
nuncia da parte del tri-
bunale olandese «non
significa che il processo
sarà aperto», ma che le

accuse contenute verranno prese in
considerazione dai togati dell'Aja, ha
sottolineato il sito specializzato in te-
matiche giuridiche Conjur.

Critiche all’Oms pure dalla politi-
ca italiana, con la presidente dei sena-
tori FI Anna Maria Bernini che parla
di «contrordine sconcertante». In Ita-
lia gli asintomatici potrebbero oscil-
lare fra il 20% e il 60% dei casi reali.

« Il virus non è sconfitto. Bisogna
insistere sulla cooperazione interna-
zionale». Così il ministro della Salute
Roberto Speranza, che ieri ha parteci-
pato in teleconferenza al vertice con i
ministri della salute del G7. «In Euro-
pa la situazione è migliorata, ma i dati
che in questi giorni arrivano da molte
parti del mondo sono preoccupanti.
È importante insistere con la coope-
razione internazionale sulla ricerca,
sul vaccino e sulla riforma dell'Oms»,
ha affermato.

Intervista al professore palermitano

Cascio: «Teoria
non condivisibile»
«Nessuna prova scientifica»

Andrea D’O ra z i o

È
molto raro che una persona
asintomatica possa trasmettere
il Coronavirus, quantomeno
secondo l’O rg a n i z z a z i o n e

mondiale della sanità: una svolta
nell’emergenza epidemiologica o un
fuoco di paglia? Antonio Cascio,
professore ordinario all’universit à
di Palermo e direttore dell’unità di
Malattie infettive del Policlinico,
frena i facili entusiasmi, perché,
«verosimilmente, le conclusioni
dell’Oms si basano su un unico
studio scientifico sviluppato di
recente in Cina, nel quale è stato
documentato che un soggetto
positivo e senza sintomi non ha
contagiato nessuna delle 455
persone con cui è entrato in
contatto, ma una rondine non fa
primavera e ci sono diverse ricerche
che dimostrano il contrario. Solo
per fare un esempio, un altro report
cinese, appena pubblicato su The
Lancet, ha esaminato un campione
di popolazione e dimostrato che il
20% delle infezioni da SarsCov-2 è
stato trasmesso da asintomatici».

Quindi?
«Quel che è certo, al momento,

è che la massima contagiosità in
un paziente affetto da Covid-19 si
ha il giorno prima e poco dopo
l’insorgere dei sintomi, e che il
virus si mantiene attivo, dunque
trasmissibile, fino a 12 giorni
dall’inizio dell’infezione, per essere
poi eliminato, anche se residui
(inattivi) possono permanere per
più di tre settimane. Detto ciò, si
può affermare che un asintomatico
abbia meno probabilità di
infettare rispetto a un paziente
sintomatico all’esordio della
patologia, semplicemente perché
non tossisce o starnutisce con la
stessa frequenza, dunque ha meno
occasioni di emettere goccioline di
saliva, ma essere così tranchant
come l’Oms non è scientificamente
condivisibile, anche perché si
rischia di veicolare un messaggio
forviante: che si possa fare a meno
di mascherine e distanziamento».

Altre ricerche, stavolta italiane,
hanno individuato negli ultimi
pazienti (sintomatici) una minore
carica virale. Vuol dire che
SarsCov-2 si è ormai
d e p o t e n zi a t o?

«È vero, la carica virale dei
positivi è più bassa e ci sono meno
casi gravi, ma questo non vuol dire
che il Coronavirus sia diventato
meno cattivo: non c’è correlazione
diretta. È probabile, semmai, che
proprio grazie alle precauzioni
sanitarie i pazienti in questa fase
siano stati contagiati con piccole
quantità di virus, tali da non
sviluppare una forte patologia».

Di questo passo è possibile che
il Covid-19, alla fine dell’estate, si
riduca a un comune raffreddore,
alla stregua delle sintomatologie
causate da altri Coronavirus?

«Sì, perché durante un’epidemia

i virus, di solito, cominciano
gradualmente ad adattarsi
all’uomo, infettando più persone
ma diventando al contempo meno
aggressivi e pericolosi. Dovrebbe
avvenire anche con SarsCov-2, ma
al momento non abbiamo
evidenze scientifiche».

Si è detto più volte che il clima
caldo umido può arginare la forza
del Coronavirus, ma se è così,
perché in Brasile la curva
epidemiologica è alle stelle?

«In realtà la componente
climatica non è determinante. È
vero, i raggi ultravioletti possono
inattivare il virus e l’alt a
temperatura può ucciderlo, ma ci
vogliono almeno 56 gradi e una
esposizione di 15 minuti.
Insomma, non possiamo aspettarci
che il caldo fermi l’epidemia, e nei
centri urbani con alta densità di
popolazione come le città
brasiliane, dove è più difficile
evitare assembramenti, non c’è
clima che tenga».

Grazie ai test sierologici nella
Sibeg di Catania sono stati
individuati tre dipendenti
asintomatici. Quanto sono
importanti questi esami per
arginare sul nascere nuovi focolai?

«È giusto effettuare questo tipo
di screening, soprattutto a fini
epidemiologici, ma i test non sono
affidabili al 100 per cento e
possono dare falsi positivi.
Dunque, attenzione a parlare di
focolai quando vengono
individuate persone che avrebbero
sviluppato gli anticorpi al
Coronavirus, creando falsi allarmi.
Bisogna sempre ricordare che gli
esami sierologici sono
complementari ai tamponi».

A proposito: tra le ultime
vittime del virus in Sicilia un
anziano risultato positivo post
mortem, infettato settimane
prima e poi guarito, con tre esami
nasofaringei negativi. È la prova
che non ci sono anticorpi
permanenti o che anche i tamponi
non sono totalmente affidabili?

«È molto improbabile che il
paziente si sia ammalato di nuovo
dopo la guarigione. Verosimile,
invece, che il tampone effettuato
post mortem abbia pescato dei
residui di SarsCov-2 ormai inattivi.
Questo non vuol dire che la morte
non sia comunque riconducibile al
Covid-19, che può provocare
alterazioni nel polmone tali da
portare al decesso anche dopo la
scomparsa della carica virale»
(*ado*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Profe ssore. Antonio Cascio

}Si rischia di veicolare un
messaggio fuorviante:
che si possa fare a meno
di mascherine e distanze

}Secondo i
v i ro l o g i ,
bis ogna
distinguere tra
i portatori sani
e coloro che
nel giro di
pochi giorni si
ammalano e
divent ano
contagio si

Fo c u s

}Critiche anche
dal mondo della
politic a
italiana. Forza
It alia:
c o n t ro rd i n e
sconcer tante
Speranz a:
at t e n t i ,
il virus non è
s confitto

M i n i s t ro. Roberto Speranza ha invitato alla cautela e a tenere alta la guardia
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Regione. Divisi sullo stesso tema

Meno spazio alla burocrazia,
è braccio di ferro giunta-Ars
Musumeci prova a bloccare il testo di legge renziani-Forza
Italia ma non ci riesce. C’è anche un norma sblocca cantieri

Braccio di ferro. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè, qui sopra. A destra: in alto Luca Sammartino, in basso Gaetano Armao

Doppia sfida
Miccichè ha provato
a concedere 24 ore per
u n’intesa. Oggi si va al
voto senza mediazioni

Dopodomani visita in cinque città

Salvini, mini-tour
da Palermo a Messina
Ed elogia Samonà
E il leader della Lega
potrebbe fare
u n’apertura a De Luca
PA L E R M O

Matteo Salvini prepara il suo mi-
ni tour in Sicilia. La tabella di
marcia non è ancora definitiva
ma ieri l’ex ministro degli Interni
ha confermato ai fedelissimi sici-
liani che arriverà dopodomani e
resterà una intera giornata toc-
cando probabilmente 5 città e
paesi.

È un mini tour con il quale Sal-
vini rilancia la campagna eletto-
rale permanente a cui aveva dato
vita fino allo scoppio dell’emer-
genza Covid. L’ex ministro degli
Interni arriverà a Palermo, dopo
altre tappe nel Sud Italia, per dare
il proprio imprimatur all’i n g re s -
so della Lega nella giunta Musu-
meci. Ieri sui social Salvini ha già
incensato l’operato di Alberto Sa-
monà, anche per rispondere alle
proteste di piazza che ne hanno
caratterizzato la nomina: «Oltre
40 mila ingressi nei musei e nei
parchi siciliani: ha ragione il nuo-
vo assessore leghista ai Beni Cul-
turali, Alberto Samonà: il miglior
vaccino è la bellezza. Quest’est ate
niente isole straniere ma vacanze
it aliane!».

Non a caso il programma allo
studio sembra prevedere al mo-
mento che la presentazione
dell’assessore e le foto di rito con
il leader leghista avvengano in
una delle ville storiche di Baghe-
ria.

Da lì poi Salvini dovrebbe spo-
starsi - con al seguito l’assessore, i
deputati regionali e il leader pa-
lemitano Igor Gelarda - a Porticel-
lo e Cefalù. Due tappe pensate per

dare sostegno al comparto turisti-
co piegato dalla crisi frutto del
C o ro n av i r u s .

La seconda parte della giorna-
ta di Salvini in Sicilia dovrebbe
svolgersi nella parte orientale
dell’Isola. Una tappa dovrebbe
essere fatta a Barcellona, dove in
autunno si voterà per il sindaco. E
u n’altra tappa sarà quasi sicura-
mente a Messina.

Ed è su questa città che molti
occhi degli stessi leghisti sono
puntati. C’è il timore che lì Salvini
possa sbilanciarsi nell’annuncia-
re un sostegno della Lega al sin-
daco Cateno De Luca, che nutre
ambizioni anche di candidatura
alla Regione nel 2022. Fonti inter-
ne alla Lega segnalano che non
tutti sono d’accordo su questo so-
stegno - di cui ci sono state anti-
cipazioni sui social da parte dello
stesso Salvini nei giorni scorsi -
perché in riva allo Stretto chi oggi
rappresenta la Lega non apprezza
De Luca e non vuole sostenerlo.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Alberto Samonà

Accordo per pagamenti più veloci

Fondi Ue, via libera
alle certificazioni
dei revisori legali
PA L E R M O

Obiettivo pagamenti più veloci
per i beneficiari delle misure
Po-Fesr 2014-2020 grazie ad un
accordo sottoscritto tra Regione
Siciliana e Conferenza degli ordi-
ni dei dottori commercialisti ed
esperti contabili di Sicilia che
prevede l’istituzione di una elen-
co di revisori legali che avranno
facoltà di certificare le spese
nell’ambito delle domande di
pagamento a Sal dei bandi rela-
tivi agli obiettivi tematici 1 e 3 ge-
stiti dall’Assessorato Attività
produttive. Il protocollo tra Re-
gione e ordini dei commercialisti
è stato sottoscritto all’Ars in com-
missione Ue dal dirigente gene-
rale del dipartimento Attività
produttive Carmelo Frittitta e
dal coordinatore della conferen-
za degli ordini dei commerciali-
sti Maurizio Attinelli, alla pre-
senza dell’assessore Mimmo Tu-
rano e del presidente della com-
missione Giuseppe Compagno-
ne.

« L’emergenza economica de-
terminata dalla pandemia e le
difficoltà di tante imprese - spie-
ga l’assessore Turano che ha la-
vorato all’intesa - ci impongo di
essere più semplici nelle istrutto-
rie delle pratiche e più veloci nei
pagamenti. Con l’ok delle auto-

rità europee e di vigilanza e ge-
stione dei fondi comunitari da
ora sarà possibile avvalersi di
una long list di revisori legali ido-
nei individuati dall’ordine dei
commercialisti per espletare l’a t-
tività di certificazione della spesa
a corredo della domanda di rim-
borso presentata da un benefi-
ciario delle misure Po-Fesr
2014-2020. Contiamo in questa
maniera di imprimere una deci-
sa accelerazione nelle procedure
di erogazione dei contributi ai
beneficiari».

La procedura di certificazione
della spesa di un beneficiario a
cura del revisore legale sarà pos-
sibile grazie alla collaborazione
con la Conferenza di tutti i 14 Or-
dini professionali dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Con-
tabili della Sicilia che avrà il com-
pito di formare e aggiornare la
long list che sarà accessibile ai
professionisti iscritti al registro
dei revisori legali, in attività dal
almeno tre anni con pregressa
esperienza triennale nell’ambito
della gestione/rendicontazione e
certificazione di programmi fi-
nanziari a valere su risorse co-
munitarie dirette o indirette.

L’accordo tra Regione e com-
mercialisti avrà validità fino alla
data di chiusura del Po-Fesr
2 0 1 4 -2 0 2 0 .

Il concorso di idee. Entro giugno saranno pubblici i requisiti per partecipa re

Centro direzionale, pronto il primo bando

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La guerra fra governo e Ars è deflagra-
ta a favore di telecamere ieri. Musu-
meci ha provato a bloccare un disegno
di legge che era in dirittura d’a r r ivo,
quello che prevede la sburocratizza-
zione puntando su autocertificazioni
e silenzio-assenso. È un testo di inizia-
tiva parlamentare e l’obiettivo di Pa-
lazzo d’Orleans era sostituirlo con un
testo governativo dal carattere più
ampio che la giunta ha approvato in
tutta fretta qualche giorno fa per non
farsi scavalcare dai deputati. Ma
l’obiettivo non è stato centrato.

Musumeci in realtà, come accade
ormai dai giorni della Finanziaria, era
assente ieri all’Ars. Ha delegato ai suoi
assessori la difesa delle prerogative
del governo ma sia Toto Cordaro che
Gaetano Armao non sono riusciti a
sfondare il muro del Parlamento.

Un passo indietro. Da settimane
l’Ars lavora a un testo di appena due
articoli che rivoluziona i procedimen-
ti amministrativi, soprattutto quelli

per le autorizzazioni degli appalti e
delle iniziative imprenditoriali. È un
disegno di legge che nasce da una pro-
posta del renziano Luca Sammartino
(il deputato a cui Musumeci in aula ha
«augurato» una indagine giudiziaria)
e che è stato sposato da quasi tutti i
partiti, in particolare da Forza Italia
che sulla sburocratizzazione ha sem-
pre puntato.

Dopo il via libera in commissione
Affari Istituzionali (presieduta dal
forzista Stefano Pellegrino) questo te-
sto era all’ordine del giorno ieri. E tut-
tavia a sorpresa la giunta giovedì scor-
so ha approvato un testo sulle stesse
materie e lo ha inviato all’Ars.

Il testo del governo prevede di tra-
sformare quasi tutti i procedimenti
attuali in iter telematici. Anche le con-

ferenze di servizi si svolgerebbero sot-
to forma di video conferenze. C’è in
più una norma sblocca cantieri - sul
modello di quella approvata a Roma -
che affida a futuri commissari il com-
pito di tagliare lacci e lacciuoli. Dun-
que rispetto al testo parlamentare si
punta sulla digitalizzazione, e sulla
velocità che ne deriverebbe, piuttosto
che sul silenzio-assenso. Infine, il te-
sto del governo assegna «pieni poteri»
al presidente della Regione in casi di
emergenza che implicano azioni di
protezione civile.

Cordaro e Armao hanno provato a
fare in modo che il testo di iniziativa
parlamentare venisse abbandonato
per puntare su quello della giunta. Ma
l’Ars ha fatto muro. L’alternativa rima-
sta è quella di trasformare le norme
del governo in emendamenti che cor-
reggono e allargano il testo targato
renziani-Forza Italia. Ma il rischio è
che su ogni norma trasformata in
emendamento il governo cada in au-
la, come dimostrano gli interventi di
molti deputati ieri.

Micciché ieri ha provato a mediare.
Il presidente dell’Ars, non è un miste-

ro, apprezza il testo di iniziativa parla-
mentare ma ha ugualmente provato a
concedere al governo 24 ore per trova-
re una intesa che permetta di fondere
le due norme. E tuttavia Micciché, ac-
cogliendo le richieste di quasi tutti i
partiti, non ha concesso al governo di
rinviare entrambi i testi in commis-
sione: mossa che equivarrebbe a bloc-
care il testo di Sammartino. Inutile an-
che il tentativo dell’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, di bloccare il
testo parlamentare perché manca il
parere del ragioniere generale sulla
copertura finanziaria. Micciché ha
spiegato che, trattandosi di riforme
che non implicano spese, questo pa-
rere non è dovuto. Dunque oggi si vo-
ta su due testi concorrenti. E si misura
il peso parlamentare della giunta.

Allo stesso modo l’assessore ai Beni
Culturali, Alberto Samonà, ha prova-
to a bloccare in commissione il testo,
anche questo di iniziativa parlamen-
tare, che sottrae poteri alle sovrinten-
denze per accelerare le autorizzazio-
ni. Ma anche su questo l’Ars sta andan-
do avanti sfidando il governo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Entro giugno verrà pubblicato il
bando per dare il via al concorso di
idee che porterà al progetto defini-
tivo per realizzare il centro direzio-
nale della Regione.

Il governo accelera sul piano che
entro qualche anno porterà a la-
sciare tutte le attuali sedi degli as-
sessorati per centralizzare gli uffici
in un plesso di tre torri che avrà se-
de a Palermo in via La Malfa, dove
ora si trova l’edificio del Territorio e
Ambiente che verrà demolito.

Il bando per invitare i principali
studi internazionali a proporre le
loro idee mette sul tappeto in que-
sta prima fase 2 milioni e dovrebbe
concedere 60 giorni per preparare i
progetti. Anche se per arrivare alla
progettazione definitiva occorrerà
almeno un anno e nel frattempo il
governo è pronto a stanziare altri
12 milioni per quella che al mo-
mento immagina come una gara a
eliminazione fra archistar. Il com-

plesso dell’opera varrà invece 425
milioni.

Il primo, piccolo, passo per av-
viare l’iter di gara è stato compiuto
ieri. Musumeci ha siglato un accor-
do con la Cassa depositi e prestiti
che garantirà l’assistenza su tutta la
procedura. Il presidente ha illustra-
to così l’intesa: «In linea con quanto
previsto dal suo Piano industriale
2019-2021, Cdp fornirà attività di
consulenza tecnico-amministrati-
va nei confronti della Regione e, in
particolare, supporterà l'ammini-
strazione nei vari step dell'inter-
vento: dalla gara di assegnazione
dei servizi di progettazione allo svi-
luppo della stessa, dalle molteplici
fasi dell'appalto alla realizzazione
dell’opera».

Proprio nei giorni scorsi, la com-
missione Bilancio dell'Ars ha dato il
proprio parere favorevole al pro-
getto della grande opera, il cui re-
sponsabile in questa fase è l’i n ge -
gnere Tuccio D’Urso che dirige an-
che il dipartimento Energia e che

ha realizzato l’idea base delle tre
torri.

Quello del centro direzionale è
un progetto su cui Musumeci sta in-

vestendo molto. Al di là dell’obiet-
tivo di risparmiare le decine di mi-
lioni che ogni anno la Regione paga
per gli affitti, nel presidente c’è
l’ambizione di lasciare un’opera in-
frastrutturale che cambierà le abi-
tudini della città spostando il bari-
centro lavorativo in una zona unica
e diversa di Palermo. «L'obiettivo -
ha detto ieri Musumeci - è quello di
realizzare in un'area strategica della
città un progetto di alto valore ar-
chitettonico, con grande attenzio-
ne alla sostenibilità ambientale, in
particolare riguardo alle compo-
nenti di consumo energetico, pae-
saggio e qualità della vita. L'immo-
bile dovrà essere dotato delle più
avanzate soluzioni tecnologiche e
impiantistiche, nel pieno rispetto
dei principi di sostenibilità am-
bientale e con la massima attenzio-
ne ai livelli di sicurezza nonché a
quelli di qualità e comfort degli
spazi di lavoro».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAD i r i g e n t e. Tuccio D’Urs o
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«Fondo per Roma»
L’idea del Papa
per chi ha perso
il posto di lavoro
MANUELA TULLI

ROMA. C'è una schiera di persone
che non arriva a fine mese ma che
non rientra nelle fasce aiutate dalle
istituzioni. Il Papa ha pensato a loro
e alla «dignità del lavoro» da garan-
tire a tutti e per questo ha istituito il
Fondo Gesù Divino Lavoratore. Un
progetto affidato alla Caritas di Ro-
ma per il quale il pontefice ha messo
a disposizione subito 1 milione di
euro. Dotazione già raddoppiata
con l’adesione della Regione Lazio e
di Roma Capitale che hanno contri-
buito con 500mila euro ciascuno.
«Mi piace pensare - scrive Papa
Francesco - che possa diventare
l’occasione di una vera e propria al-
leanza per Roma in cui ognuno, per
la sua parte, si senta protagonista
della rinascita della nostra comuni-
tà dopo la crisi».

Lavoratori giornalieri e occasio-
nali, con contratti a termine non
rinnovati, lavoratori pagati a ore,
stagisti, collaboratori domestici,
piccoli imprenditori, autonomi.
Sono queste alcune delle categorie
fragili che sono state duramente
colpite dal lockdown per il corona-
virus. «Come vescovo di Roma ho
deciso di istituire nella diocesi il
Fondo “Gesù Divino Lavoratore,
per richiamare la dignità del lavo-
ro, con uno stanziamento iniziale di
1 milione di euro alla nostra Caritas
diocesana», ha scritto Papa France-
sco in una lettera al cardinale vica-
rio Angelo De Donatis.

Il Papa chiama tutta Roma alla so-
lidarietà, dalle istituzioni ai sacer-
doti della “sua” diocesi ma l’appello
è rivolto a tutti i cittadini che in
questi giorni «si sono rimboccati le
maniche per aiutare e sostenere i
deboli». Il pontefice nella lettera al
cardinale vicario cita anche «le di-
verse manifestazioni che hanno vi-
sto i romani affacciarsi alle finestre
e ai balconi per applaudire i medici
e gli operatori sanitari, cantare e
suonare, creando comunità e rom-
pendo la solitudine che insidia il
cuore di molti di noi. Non si tratta di
manifestazioni o atteggiamenti e-
stemporanei frutto solo di emozio-
ne: i cittadini romani hanno desi-
derio di comunità e di partecipazio-
ne e ci chiedono di operare insieme,
uniti, per il bene comune». «Vorrei
veder fiorire nella nostra città la so-
lidarietà della porta accanto», è
l’auspicio di Papa Francesco.

Il cardinale vicario Angelo De Do-
natis si dice «profondamente grato
al Santo Padre per l’istituzione del
Fondo». «Sono sicuro che insieme
alle istituzioni, a cominciare dalla
Regione Lazio e da Roma Capitale,
ognuno per la sua parte, tutti ri-
sponderemo uniti e con impegno
nel dare vita a una vera e propria al-
leanza per Roma».

Il Fondo, gestito dalla Caritas di
Roma, dovrebbe finanziare una se-
rie di progetti sul territorio che da-
ranno una possibilità di lavoro a chi
lo ha perso con tutte le garanzie
perché non sia solo un’occupazione
ma garantisca anche quella «digni-
tà» che ha spinto il Papa ad agire.

MARIANNA BERTI

ROMA. La spesa delle famiglie i-
taliane era al palo già prima che la
pandemia colpisse il Paese. Nel
2019 il totale delle voci in uscita,
nella media mensile, si ferma a
2.650 euro. Undici euro sotto il
livello dell’anno prima. In termini
reali, però, caricandoci su l’i n f l a-
zione, seppur esigua, la riduzione
diventa più tangibile, allontanan-
do il budget dai livelli precedenti
all’ormai vecchia crisi.

Ora la recessione innescata dal
Covid ha effetti immediati, dra-
stici e anche inevitabili, vista la
chiusura dei negozi durante il
lockdown. Solo per i primi tre
mesi dell’anno l’Istat stima una
caduta dei consumi del 4%, che
supera il 12% se si fa il conto al
netto degli esborsi necessari, su-
permercato in primis.

D’altra parte il Pil ha subito una
contrazione eccezionale, precipi-
tando del 5,3% nei primi tre mesi.
Il peggior calo registrato in Euro-
pa. Ci fa compagnia solo la Fran-
cia. Tutta colpa di marzo, mese in
cui il virus è dilagato e il governo
ha iniziato a prendere le misure
di confinamento per frenare l’a c-
celerazione dei contagi. Anche il
mercato del lavoro ha subito una
brusca gelata.

Le assunzioni si sono bloccate. Il
ministero del Lavoro, che ha in
mano le comunicazioni obbliga-
torie, con cui le aziende informa-
no sui flussi occupazionali, regi-

stra nel trimestre una riduzione
complessiva del 10,4% sui nuovi
contratti, dovuta «esclusivamen-
te» a marzo, che su base annua
vede un tracollo del 36,8%. Sicu-
ramente non sono stati fatti più
contratti a tempo (-41,9%), specie
al Centro-Nord.

Cosa che è andata a discapito
soprattutto di giovani e donne.
Per lo stesso ministero si tratta di
dati che “rispecchiano i primi ef-
fetti dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 e delle misure di conte-
nimento dell’epidemia adottate».

Tutto questo è accaduto in un
Paese già affetto da una stagna-
zione logorante. Di fronte a cui le
famiglie sono rimaste prudenti,
non allentando i cordoni della
borsa. Anzi, “stringendo la cin-
ghia», sentenzia l’Unione nazio-
nale dei consumatori, secondo cui
a prezzi fermi il taglio è stato di
322 euro annui.

Se su cibo e salute non si può
agire più di tanto, nel corso del
2019 una fetta non trascurabile
degli italiani ha invece
limato gli esborsi su ab-
bigliamento - ha proce-
duto in questo senso il
45,1% - e vacanze.

Fin qui le medie, ma
la situazione cambia dal
Nord al Sud, la diffe-
renza è di 780 euro, e a
seconda del reddito,
con il quinto più ricco
delle famiglie che ha
una spesa di cinque vol-
te superiore alla fascia
più povera.

L’Istat fa notare che
qualche tempo fa i di-
vari erano ancora più
forti. Ma, guardando
più in là, è noto come le
crisi non aiutino a ricu-
cire certe distanze. E non sono
queste le uniche: i nuclei compo-
sti da soli stranieri hanno budget
di mille euro inferiori. Colpisce
poi la forbice imposta dal titolo di
studio: si passa dai 1.678 euro
mensili delle case in cui la perso-
na di riferimento ha al massimo
la licenza elementare ai 3.587 euro
di quelle che possono vantare la
laurea.

C’è poi un capitolo che sottrae
ingenti risorse ed è l’abitazione,
se sei in affitto, lo è uno su cin-
que, ogni mese c’è l’a p p u n t a m e n-
to con una retta media di 412 eu-
ro. Se invece c’è da pagare un
mutuo, la rata sale a 545 euro, ed
è così per 3,7 milioni di famiglie.

Cifre che da sole tolgo-
no margini alle finanze
degli italiani. Posto che
ci sono 464 euro che se
ne vanno per l’a l i m e n-
tare difficilmente com-
primibili, si va dai 76
euro di pane e pasta ai
14 di caffè. Di fronte al-
la contrazione stimata
dall’Istat, per Coldiret-
ti è ormai chiaro che i
consumi degli italiani
torneranno «indietro
di 20 anni, precipitan-
do su valori compara-
bili a quelli dei primi
anni 2000». E questo
pure se per i prodotti
della tavola non si ri-
sparmierà.

Molto dipenderà da come reagi-
rà il mercato del lavoro. Al mo-
mento i provvedimenti del gover-
no hanno come sedato il sistema.
Addirittura a marzo le cessazioni
di rapporti di lavoro, licenzia-
menti inclusi, scendono nono-
stante tanti abbiano lasciato per
pensionamento (+152% nel trime-
stre), effetto degli anticipi traina-
ti da Quota 100. l

là La casa, sia in
affitto che il
pagamento del
mutuo, pesano sui
conti domestici,
Italia fanalino di
coda nell’Ue per i
dati legati al Pil

La
recessione
innescata
dal Covid
ha avuto
effetti
immediati
drastici per
l’economia

BERGAMO

I parenti delle vittime
oggi dai magistrati
«Vogliamo giustizia»
STEFANO ROTTIGNI

MILANO. «Buongiorno a tutti mia
madre è mancata il 9 aprile scorso, era
in una Rsa in quarantena. Non l’ho più
vista da fine febbraio se non nella bara
alla benedizione». E ancora: «Io abito
a Zogno, mio marito è morto di Covid
il 24 marzo». Le storie di chi ha perso
parenti in provincia di Bergamo, ma
non solo, raccolte sul sito «Noi denun-
ceremo

Verità e giustizia per le vittime di
Covid- 19’, domani saranno sulla scri-
vania dei pm di Bergamo, in quello
che è stato definito il Denuncia Day.

Un giorno di consegna delle denun-
ce che arriva quando la Lombardia si
prepara alla riapertura a nuovi ospiti
delle Rsa, che l’assessore al Welfare
Giulio Gallera assicura sarà «con delle
regole molto rigide: nessun positivo
verrà collocato all’interno di una Rsa e
verrà invece messo in una struttura
sanitaria».

La delibera della Lombardia preve-
de che «a qualunque anziano vorrà
entrare in una Rsa - sottolinea - verrà
fatto a domicilio sia il test sierologico
che il tampone». Non si tratta però, se-
condo l’assessore, di un passo indietro
rispetto alla delibera dell’8 marzo con
cui il Pirellone chiedeva alle strutture
di ospitare persone positive, pur in
spazi dedicati ed isolati. Quella «aveva
un approccio diverso, è stata fonda-
mentale e ci ha consentito di arginare
la diffusione del virus, di dare delle ri-
sposte e di liberare posti letto negli o-
spedali», insomma «è stata assoluta-
mente una mossa corretta».

In mattinata a Bergamo, però, sa-
ranno consegnate alla Procura le pri-
me 50 denunce dei familiari di perso-
ne decedute per Covid. “Ce ne sono
state preannunciate altre 200 - spiega
Consuelo Locati, uno degli avvocati
che sta seguendo la vicenda -.

Saranno redatte e presentate per-
sonalmente dai parenti delle vittime,
noi li assisteremo nel percorso». Nei
giorni scorsi Locati ha incontrato i
vertici della Procura orobica, incon-
trando «grande sensibilità», spiega il
legale, che è guarita dal coronavirus
ma ha perso il padre.

La procuratrice facente funzione
Maria Cristina Rota ha aperto nume-
rose inchieste sulle conseguenze della
diffusione del virus: molte, con inda-
gati, derivano da segnalazioni dell’I-
nail che ha classificato il contagio co-
me infortunio sul lavoro. l

Consumi delle famiglie
con il Covid brusco stop

IERI LA PROTESTA IN PIAZZA

«Sos criminalità per i giochi dopo lungo stop»
Gli operatori: «Vogliamo riaprire». Dal lunedì prossimo probabile ripartenza

DOMENICO PALESSE

ROMA. Cresce in Italia il mercato del
gioco illegale. A lanciare l’allarme è
stato ieri l’Eurispes, ribadendo che
con lo stop imposto dai decreti duran-
te il lockdown si è di fatto incremen-
tato il rischio di «tentativi di infiltra-
zione mafiosa nel settore». La chiusu-
ra di sale slot, bingo e agenzie di scom-
messe ha di fatto lasciato campo libe-
ro alla criminalità per mantenere e
sviluppare il mercato illecito su cui da
sempre fa affidamento per incre-
mentare i propri introiti. Lo stop
sembra comunque ormai agli sgoc-
cioli. La Conferenza delle Regioni, in-
fatti, ha approvato le linee guida per
la ripartenza che, con ogni probabili-
tà, dovrebbe avvenire lunedì prossi-
mo, 15 giugno, insieme con congressi,
fiere e discoteche. Un via libera arri-
vato proprio mentre a piazza del Po-

polo operatori, gestori e imprendito-
ri del mondo del gioco manifestavano
contro le scelte del governo. «Noi non
siamo invisibili, siamo lavoratori», il
messaggio lanciato dal palco.

Secondo l’Eurispes, le strade da in-
traprendere non sono molte. «Il gioco
pubblico o rimane legale ed autoriz-
zato senza essere discriminato - si
legge in una nota -, o viene cancellato
per rispedire a tambur battente tutta

la domanda di gioco nelle mani e nelle
maglie delle reti illegali». Il riferi-
mento è alle sempre più stringenti
misure cui il gioco legale è sottoposto
in Italia, tra normative e prelievi fi-
scali sempre più pressanti. Recrimi-
nazioni che sono alla base anche della
protesta, andata in scena nelle scorse
settimane in tutta Italia e culminata
con la manifestazione nazionale di
oggi a Roma, una delle più partecipate
del settore. «Vogliamo poter fare il
nostro lavoro», si legge sui manifesti.
«Chi toglie il lavoro uccide», “Discri -
minati e sempre più tassati», ripetono
in coro. «Ci stanno togliendo la digni-
tà», spiegano i rappresentanti delle
associazioni tirando in ballo un ter-
mine - dignità - che ha dato il nome al
decreto tanto sostenuto da Luigi Di
Maio all’inizio dell’esperienza di go-
verno, in una battaglia aperta nei
confronti del settore. l
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Truffe sulla Cig? La Regione pensa ai controlli
Repressione. Si sospetta che cassintegrati lavorino da casa: l’assessore Scavone chiede alla ministra Catalfo di potere
assumere ispettori del lavoro col 10% dei fondi del potenziamento dei Cpi. Reddito, tarda l’occupazione dei percettori
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Italia col termine “di -
vanista” prima si intendeva lo pseu-
dointellettuale da salotto, quello che
va nei talk show televisivi a spararle
su tutto e di più. L’avvento del Reddito
di cittadinanza ha poi creato una nuo-
va categoria sociale di “divanisti”, le
centinaia di migliaia di soggetti che
hanno preferito restare a casa a perce-
pire il comodo assegno fisso mensile
piuttosto che continuare a lavorare in
nero. Le parole del presidente dell’In -
ps, Pasquale Tridico, forse volevano
paragonare a costoro quelli che lui ha
definito gli imprenditori che non
hanno intenzione di riaprire «tanto
c’è lo Stato che paga la cassa integra-
zione». Paragonare gli imprenditori
colpiti dal “lockdown” a novelli “diva -
nisti” appare quanto meno azzardato
in questo momento. Vero è, però, che
anche nella categoria degli imprendi-
tori c’è chi senza farsi scrupoli ha ap-
profittato dell’emergenza sanitaria.
Non per stare comodamente seduto
sul divano, ma per lavorare di più a
spese dello Stato mentre tutti gli altri
erano costretti a stare fermi. Se ne so-
no accorti gli ispettori del lavoro di
Piacenza, città dove gli ispettori sono
in buon numero e i controlli li fanno a
dovere. Hanno scoperto che imprese
che avevano chiesto la Cig per i loro
dipendenti e che, quindi, dovevano ri-
sultare chiuse, in realtà lavoravano a-
lacremente, ma sui siti di e-commer-
ce. In pratica, i dipendenti in Cig con-
tinuavano a lavorare da casa, in smart
working. I controlli si sono poi estesi a
tutto il Centro Nord e nelle aree dove
gli ispettori del lavoro sono nelle con-
dizioni di operare. Scoprendo diverse
altre truffe del genere. Tant’è che l’Ugl
Sicilia, per voce di Filippo Virzì e Raf-
faele Loddo, componenti del comitato
Inail di Palermo, ha denunciato: «Lo
smart working si è insidiato dentro le
case dei lavoratori, da numerosi siti e
social di rilevanza nazionale appren-
diamo che vi sono dei dipendenti che
continuano a lavorare da casa, quando
in teoria gli stessi starebbero perce-
pendo la cassa integrazione, ovvero
un ristoro della loro retribuzione coi
soldi di tutti i contribuenti».

A questo punto ha voluto vederci
chiaro l’assessore regionale al Lavoro,
Antonio Scavone, che già ha dovuto
subire le polemiche sui ritardi nell’au -
torizzazione della Cig in deroga, salvo
poi scoprire che su 43.800 richieste,
più di 10mila sono errate, duplicate o
contenenti elementi che Scavone sta-
rebbe raccogliendo per valutare se vi
siano eventuali fatti da segnalare al-
l’autorità giudiziaria.

Fatti ben diversi dal malvezzo di cui
parla Tridico. Però per scovarli servo-
no i controlli. E in Sicilia è difficile far-
li, con gli ispettorati del lavoro ridotti
all’osso. Dei 300 dipendenti regionali
formati come ispettori del lavoro agli
inizi degli anni Duemila si sono perse
le tracce; della convenzione fra Regio-
ne e Ispettorato nazionale del lavoro
pure. Allora Scavone ha chiesto alla
ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo,
che nella conversione in legge del de-
creto “Rilancio” sia prevista l’autoriz -
zazione per la Regione siciliana ad as-
sumere ispettori del lavoro utilizzan-
do il 10% delle somme assegnate col
Bilancio 2019 dal governo nazionale
per reclutare personale destinato al
potenziamento dei Centri per l’impie -
go, misura pensata per trovare un la-
voro anche ai 500mila siciliani percet-
tori di reddito di cittadinanza. E che
durante il “lockdown”sono stati esen-
tati dall’obbligo di presentarsi per
sottoscrivere il Patto per il lavoro e

persino da quello di rispondere alle
proposte di un impiego. Per i “divani -
sti” altri tre mesi di assegno pagato
senza il rischio di dovere lavorare.

Ma anche per costoro adesso i mar-
gini di libertà si stringono. Lo stesso
Scavone ha chiesto a Nunzia Catalfo di
modificare nel dl “Rilancio” la norma
sulle assunzioni per i Cpi prevedendo,
per accelerare i tempi delle selezioni,
che le Regioni possano avvalersi di
Anpal Servizi e possano seguire pro-
cedure semplificate.

E a proposito di Anpal e di Reddito di
cittadinanza, il Rapporto dell’Agenzia
per le politiche del lavoro testimonia,
allo stato attuale e in parte anche per
colpa dell’emergenza sanitaria, il ri-
tardo nell’attuazione o addirittura il
fallimento del Reddito di cittadinanza
come misura di inserimento occupa-
zionale, ad un anno dal suo avvio. In
Sicilia, su oltre 500mila beneficiari,
solo 210.870 si trovano nel database
dell’Agenzia. Di questi, 51.978 sono
stati esclusi dall’obbligo del Patto per
il lavoro (8.287 rinviati ai Comuni per i
servizi sociali, 13.633 esonerati e

30.058 hanno abbandonato o si sono
rifiutati o sono stati esclusi). Quindi,
restano nel database solo 97.291 fami-
glie soggette al Patto per il lavoro con
158.892 componenti: di questi, ne sono
stati presi in carico appena 85.920 e
solo 321 si trovano in tirocinio. Dato
ben diverso dai 14mila assunti di cui
qualcuno aveva parlato tempo fa. An-
che perchè i soggetti realmente occu-
pabili sono davvero pochi: su 158.892
soggetti, di 80.213 non si conosce il ti-
tolo di studio e 529 non ne hanno nes-
suno, 9.505 hanno la licenza elemen-
tare, 47.722 quella media inferiore,
19.522 il diploma e 1.401 la laurea.
Quindi, quasi centomila al momento
non possono essere assunti per man-
canza del titolo minimo di studio o di
abilitazione tecnica professionale
previsti dalla legge.

In questa grave situazione siciliana,
c’è già comunque un bacino di 86mila
unità prese in carico su cui i “naviga -
tor” possono lavorare. Ma sono pochi.
Ecco che arriva opportuna l’iniziativa
di Scavone di accelerare il potenzia-
mento dei Centri per l’impiego. l

CON I COMMERCIALISTI

Accelerare fondi Ue
ok da Regione
a certificato revisori
PALERMO. Obiettivo pagamenti più
veloci per i beneficiari delle misure
Po-Fesr 2014-2020 grazie ad un accor-
do sottoscritto tra la Regione e la Con-
ferenza degli ordini dei dottori com-
mercialisti ed esperti contabili di Sici-
lia, che prevede l’istituzione di un e-
lenco di revisori legali che avranno fa-
coltà di certificare le spese nell’ambi -
to delle domande di pagamento a Sal
dei bandi relativi agli obiettivi temati-
ci 1 e 3 gestiti dall’assessorato Attività
produttive.

Il protocollo è stato sottoscritto al-
l’Ars, presso la commissione Ue, dal
dirigente generale del dipartimento
Attività produttive, Carmelo Frittitta,
e dal coordinatore della conferenza
degli ordini dei commercialisti, Mau-
rizio Attinelli, alla presenza dell’as -
sessore Mimmo Turano e del presi-
dente della commissione, Giuseppe
Compagnone.

«L’emergenza economica determi-
nata dalla pandemia e le difficoltà di
tante imprese - spiega l’assessore Tu-
rano - ci impongo di essere più sem-
plici nelle istruttorie e più veloci nei
pagamenti. Con l’ok delle autorità Ue
e di vigilanza e gestione dei fondi co-
munitari, sarà possibile avvalersi di
una long list di revisori legali idonei,
individuati dall’ordine dei commer-
cialisti, per la certificazione della spe-
sa a corredo della domanda di rimbor-
so presentata da un beneficiario delle
misure Po-Fesr 2014-2020. Contiamo
di imprimere una decisa accelerazio-
ne all’erogazione dei contributi».

La procedura di certificazione della
spesa sarà possibile grazie alla colla-
borazione con la Conferenza di tutti i
14 Ordini professionali dei Dottori
commercialisti ed Esperti contabili
della Sicilia che dovrà formare e ag-
giornare la long list, accessibile ai pro-
fessionisti iscritti al registro dei revi-
sori legali, in attività da almeno tre
anni con pregressa esperienza trien-
nale nella gestione/rendicontazione e
certificazione di programmi finan-
ziari a valere su risorse comunitarie
dirette o indirette. l
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Sburocratizzazione, fumata grigia
Il governo evita lo strappo, oggi il voto?
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tempo di Var anche alla
Regione. Il ddl Sammartino sulla
sburocratizzazione ha viaggiato ieri
sul filo del “fuorigioco” per oltre u-
n’ora, rischiando il rinvio in com-
missione, poi, “l’arbitro”, il presi-
dente dell’Ars Gianfranco Miccichè
ha deciso che era tutto regolare e il
testo ha iniziato così il suo percorso a
Sala d’Ercole.

Due universi paralleli, il governo
regionale da una parte, che punta a
una fisionomia diversa di alcuni a-
spetti della legge e i sostenitori del
ddl Sammartino sulla sburocratizza-
zione, che comprende anche pezzi di
centrodestra, si sono guardati ieri da
posizioni lontane, rinviando al ver-
detto dell’Aula, in arrivo forse già
oggi, l’esito finale del confronto.

A innescare l’ipotesi di un aggior-
namento di 24 ore che segnasse l’av-
vio dell’esame della proposta di leg-
ge è stata una richiesta del governo
regionale avanzata dall’assessore
Toto Cordaro per approfondire al-
cune parti del testo e capire al tem-
po stesso la sorte che sarebbe tocca-
ta ad alcuni emendamenti presen-
tati dal governo. Per Miccichè a quel
punto non c’è stato spazio per molti
dubbi: «Se si chiede un rinvio in
commissione del testo devo fare vo-
tare l’aula, ma vorrei capire le reali
intenzioni del governo, fermo re-
stando che per me non c'è problema
a concedere 24 ore per un appro-
fondimento. Ma il testo comunque
rimane questo».

L’esecutivo a quel punto ha e-
spresso senza grandi esitazioni una
posizione di responsabilità: «Il go-

verno non chiede formalmente il
rinvio del ddl in commissione pro-
vocando un voto che spaccherebbe il
Parlamento su una vicenda così deli-
cata - ha detto Cordaro - questo er-
rore il governo non se lo intesterà».

L’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao ha invece aggiunto: «Non
c'è stata alcuna valutazione di ordi-
ne finanziario, il testo deve essere
attenzionato dal Ragioniere gene-
rale e dalla commissione Bilancio.
Alla Ragioneria generale e alla com-
missione non è stata data la possibi-
lità di esprimersi su questo disegno
di legge. Il problema non sta nelle
coperture ma nelle modalità di ero-
gazione dei finanziamenti che sono
disciplinati dal ddl». Per Armao in-
somma «ai siciliani serve un’ammi-
nistrazione semplificata ma non in-
debolita». L’interruzione dei lavori
ieri sera è arrivata qualche minuto
prima delle 20 con l’esame del pri-
mo articolo che non è stato però an-

cora votato. L’esame del testo pro-
seguirà oggi.

La tappa intermedia di avvicina-
mento della legge alla sua trattazio-
ne è servita alle opposizioni per evi-
denziare il pressing dell’esecutivo.
Nuccio Di Paola (5stelle) ne ha ap-
profittato per fare notare come « in
40 giorni il governo regionale non
ha fatto nulla per modificare in me-
glio questo disegno di legge e ora
chiede approfondimenti», concetto
ribadito anche dall’ex capogruppo
grillino Francesco Cappello: «Non
capisco la posizione del governo - ha
detto - sotto il profilo procedurale o
si vota il ritorno del ddl in commis-
sione, il resto diventa un fatto ano-
malo», mentre Angela Foti, vicepre-
sidente dell’Ars (Attiva Sicilia) ha i-
ronizzato: «Non facciamo passare
l’immagine che la Sicilia dopo l’ap-
provazione di questa legge sarà la
Ferrari delle pubblica amministra-
zione perché non è così». l

L’INTERVISTA

MARIO BARRESI

CATANIA. Domani alle 11 la commis-
sione regionale Antimafia, con in te-
sta il presidente Claudio Fava, nel-
l’ambito dell’inchiesta sui beni confi-
scati alla mafia, sarà in visita alla Geo-
trans, l’azienda di trasporti un tempo
in mano alla cosca degli Ercolano e og-
gi diventata un modello virtuoso di
gestione. Ma non sempre (e non dap-
pertutto) è così. Il lavoro della com-
missione dell’Ars è tutt’altro che una
“parata” fra rose e fiori. Come confer-
ma Nicola D’Agostino (capogruppo di
Italia Viva), componente dell’Antima -
fia. «Le prime sedute dell’indagine sui
beni confiscati alla mafia hanno già
delineato una parte dei problemi, al-
cune opportunità e i campi di inter-
venti necessari. Ad esempio l’Agenzia
che gestisce le procedure sta scop-
piando: troppi beni tra sequestri e
confische, poco personale e poco qua-
lificato. Si avverte la necessità di un
maggiore raccordo con Stato, Regioni,
Tribunali e Comuni. I compartimenti
stagni rallentano le assegnazioni, svi-
liscono il patrimonio, demotivano la-
voratori e assegnatari».

E qual è il vostro ruolo in questo con-
testo? Cosa potete fare?
«La commissione Antimafia deve a-
vanzare proposte precise da sottopor-
re all’Ars. Serve una legge regionale
che si coordini con quella nazionale.

In questa legge occorre prevedere
l’obbligo perentorio ai Comuni di te-
nere aggiornato l’elenco dei beni affi-
dati: la trasparenza imporrà di predi-
sporre i bandi che invece sono strana-
mente dimenticati».

Ma, Saguto docet, c’è un enorme que-
stione: la scelte degli amministratori
da parte dei Tribunali.
«È così. Troppo spesso sempre gli stes-
si, troppo spesso di bassa qualità. Le a-
ziende sequestrate sovente chiudono
dilapidando un patrimonio di espe-
rienza, lasciando a casa lavoratori e li-
berando fatturato che concorrenti,
anche mafiosi, conquistano con trop-
pa facilità. Ci si chiede se, oltre una na-
turale e fisiologica svogliatezza, non ci
siano addirittura complicità...»

E poi c’è l’imbuto fra il sequestro e

l’effettiva assegnazione.
«Su oltre 120.000 beni sequestrati o
confiscati, solo 7.000 hanno avuto una
destinazione. Il sistema è a rischio col-
lasso: il che significherebbe un’im -
perdonabile sconfitta da parte delle i-
stituzioni statali. L’80% di questi beni
sono in Sicilia. La Regione deve dare
una mano, proporsi come anello di
raccordo tra Agenzia, Tribunali delle
misure di prevenzione, Comuni e de-
stinatari finali. Serve istituire un uffi-
cio speciale regionale che coordini e
stimoli le procedure. E le Prefetture
devono aiutare amministratori giudi-
ziari e cooperative nei rapporti ban-
cari, nella creazione di liste di fornito-
ri-clienti virtuosi che alimentano un
giro economico sano. Sarebbe auspi-
cabile la creazione di un marchio ad
hoc che sostenga il circuito economi-
co e faciliti l’applicazione di sconti su

costi di forniture e servizi. Lo Stato
dovrebbe abbattere il costo del lavoro
e le Pubbliche amministrazioni do-
vrebbero avere l’obbligo di acquistare
beni e servizi prodotti. Anche per que-
ste ultime proposte servono norme
precise. E siamo ancora all’inizio...».

Sul lavoro dell’Antimafia regionale
arrivano conferme anche dal versan-
te della magistratura. Sui rifiuti, ad e-
sempio, ci avevate visto giusto...
«Fa piacere che il lavoro difficile, sco-
modo e controcorrente della commis-
sione antimafia abbia tanti apprezza-
menti, soprattutto il riconoscimento
ufficiale della Procura di Catania.
Vuol dire che stiamo facendo la diffe-
renza. Dal centrodestra, invece, non
ho colto dichiarazioni di sostegno. Co-
me mai? Non c’è neppure un tentativo
di discussione. Come se nulla sia suc-
cesso. Nemmeno la presenza di Bran-
ca al vertice di Riscossione Sicilia evi-
dentemente genera imbarazzo. In An-
timafia stiamo facendo un lavoro di
qualità, la stima ci incoraggia anche
sull’inchiesta, altrettanto delicata,
sulla sanità. Non si tratta di sterili de-
nunce, ma di approfondimento e stu-
dio. Avendo il coraggio di dire le cose
per quello che sono. Senza reticenze. A
volte ci avvaliamo della collaborazio-
ne di voi giornalisti. La trasparenza
deve essere massima. Anche a costo di
esporsi a future minacce e ricatti».

Twitter: @MarioBarresi

D’Agostino: «Ars, dall’Antimafia
una riforma sui beni confiscati»

E LA GRASSO RILANCIA
IL DDL GOVERNATIVO

Palermo. «L’attuale emergenza
sanitaria e socio-economica
richiede di rispondere a
circostanze straordinarie con
scelte innovative. Ecco perché il
“ddl Semplificazione”, che ho
firmato assieme al
vicepresidente Gaetano Armao,
propone soluzioni che
velocizzano procedure e opere
strategiche dando coerente
seguito, con l'art. 1, al modello
delle norme nazionali in materia
di Protezione civile. Di fatto la
Sicilia avanza un unicum, Puglia
aparte, fra le legislazioni
regionali, prevedendo la
nomina di commissari delegati
che operino in regime
straordinario, sui singoli
interventi anche sostituendosi
all'amministrazione regionale o
locale. In sostanza, creiamo i
commissari e diamo loro gli
effettivi poteri che servono per
tagliare le lungaggini». Così
l’assessore regionale alla
Funzione Pubblica Bernardette
Grasso a proposito
dell’approdo all’Ars del ddl di
iniziativa governativa sulla
sburocratizzazione, mentre
l’Ars discute il parallelo ddl
Sammartino, «apprezzabile ma
di cui vanno superati i limiti
attraverso quelle soluzioni
tecnico-giuridiche corrette che
adesso stiamo mettendo in
campo».

Nicola D’Agostino (Italia Viva)

LA MOBILITAZIONE

Beni culturali
quattromila no
all’ipotesi di riforma
PALERMO. «Incredibile è stata la
mobilitazione nazionale a favore
della Sicilia e della salvaguardia del
suo patrimonio». Lo dicono Giuliano
Volpe e Manlio Mele, promotori, tra
gli altri dell’iniziativa per bloccare il
ddl di riforma dei Beni culturali at-
tualmente all’esame della Commis-
sione dell’Ars. Sono stati quasi 4.000,
in 48 ore, i sottoscrittori dell’appello
lanciato da 100 personalità del mon-
do della cultura e dell’università,
primi firmatari apunto Giuliano
Volpe (archeologo, ex presidente del
Consiglio superiore del Mibact e
componente del Consiglio regionale
Beni culturali della Sicilia), e Manlio
Mele, urbanista, ed ex deputato re-
gionale.

«L'appello - sottolineano - voluta-
mente non ha il carattere tipico della
polemica preconcetta. Anzi sollecita
nuove, più efficaci e partecipate for-
me di tutela, valorizzazione, comu-
nicazione e gestione nel campo del
patrimonio culturale. Ma al tempo
stesso denuncia i limiti e i rischi insi-
ti nel ddl 698/2020, come indicato
anche da tante altre realtà operanti
in campo culturale». All’appello han-
no aderito docenti universitari sici-
liani, professionisti della cultura non
solo italiani, persone impegnate nel-
l’associazionismo culturale, ambien-
tale e sociale, oltre a semplici cittadi-
ni. Secondo i firmatari, il ddl «na-
sconde tra le pieghe, nemmeno trop-
po occultati, evidenti rischi di un
nuovo attacco speculativo al paesag-
gio siciliano, verosimilmente pro-
mosso da spregiudicate lobbies».

Concetti che ritorano in una nota
della Cna Restuauratori. «Da diversi
anni - scrivono denunciamo il degra-
do e l’abbandono dei beni mobili e
superfici decorate da parte dell’As-
sessorato e di conseguenza del no-
stro lavoro; a tal proposito ci fa pia-
cere ricordare l’ultimo incontro avu-
to a Palazzo d’Orléans proprio con il
Presidente Musumeci il quale in ve-
ste di Assessore ai Beni Culturali ave-
va accolto diverse nostre proposte da
lui ritenute costruttive e condivisi-
bili cominciando così un nuovo per-
corso da noi faticosamente ottenuto.
Poi è arrivato il Covid-19, il nuovo as-
sessore - a proposito del quale la Cna
non esprime giudizio politico - e il
tutto si è sospeso e recentemente si è
anche complicata proprio con questo
ddl. All’assessore Samonà abbiamo
già chiesto un incontro per ricomin-
ciare a riallacciare i nostri rapporti
con l’assessorato e continuare il per-
corso comune iniziato con il presi-
dente in modo da riaffermare le no-
stre sacrosante proposte rafforzate
dagli effetti economici di recessione
che subiremo dal Covid-19 ; noi chie-
diamo per la nostra sopravvivenza
più risorse economiche sul nostri ca-
pitoli di spesa ormai azzerati da circa
tre anni, il rispetto nei termini di leg-
ge dei pagamenti delle nostre fattu-
re, ma soprattutto la costituzione di
tavoli tecnici dove poter discutere
delle nostre problematiche, per es-
sere costruttivi e propositivi, per il
rilancio dei beni culturali in Sicilia
legati anche al settore turistico».

I restauartori mettono l’accento
sulla “conservazione” dei beni cultu-
rali. «Non abbiamo ben capito se le
Soprintendenze sono destinate a
scomparire, così come non sappiamo
che fine faranno le Unità operative.
Anche noi restauratori abbiamo a-
vuto delle difficoltà già a partire dal-
la legge regionale n.10 del 2000 con
“la soppressione del ruolo tecnico
dei beni culturali” a vantaggio di un
“ruolo unico della dirigenza”».

«
L’Agenzia nazionale scoppia
Comuni, bandi dimenticati
La Regione deve diventare
anello di raccordo degli enti



Pochi voli e carissimi la Sicilia isolata 
Da Milano costa meno andare in 
Spagna 
Alitalia limita i collegamenti: " Scarsa domanda". E volta le spalle a Birgi 
Le low cost si fanno attendere. I prezzi per Roma e il Nord si impennano 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
Isolati. Con pochissimi voli e tariffe alle stelle per arrivare dal resto d’Italia e un 
blocco di fatto dei collegamenti con l’estero. La Sicilia che riapre ai turisti si 
riavvia a scartamento ridotto: se infatti l’approdo nell’Isola è formalmente 
possibile, gli ostacoli sono il prezzo dei biglietti e la scarsità di voli disponibili. 
Così oggi un milanese che pensasse di venire nell’Isola il prossimo 22 giugno 
pagherebbe 177 euro per un volo da Malpensa a Palermo con Alitalia. Se lo stesso 
giorno volesse andare ad Atene, pagherebbe 91 euro grazie al collegamento tra le 
due città garantito da Ryanair. In Sicilia non c’è un’offerta adeguata di voli per 
rilanciare il turismo, anzi l’offerta in queste ore sta diminuendo ancora anziché 
aumentare: lunedì scorso, al termine di una conference call con Alitalia, il 
presidente dello scalo di Birgi, Salvatore Ombra, ha annunciato l’intenzione della 
compagnia di bandiera di non far ripartire i voli quando, il 1° luglio, l’aeroporto di 
Trapani riaprirà i battenti. Scatenando le ire del governatore Nello Musumeci che 
ha chiesto un intervento del governo Conte sulla compagnia di bandiera, mentre il 
viceministro delle Infrastrutture, il 5Stelle Giancarlo Cancelleri, smorza la 
polemica: « Non esiste un caso Trapani, è un problema di domanda scarsa al 
momento. Se aumenterà la richiesta, Alitalia rimetterà i voli » . Di certo c’è che al 
momento la Sicilia è isolata ancora di più, con prezzi proibitivi per viaggiare in 
aereo da e per Palermo e Catania. 
Caro voli e poca offerta 
Per un lombardo o un romano oggi arrivare in Sicilia costa come o anche di più 
che andare in Grecia o in Spagna. Un volo Fiumicino- Palma di Maiorca costa 180 
euro, esattamente come un biglietto per Palermo. Un volo Milano-Catania costa 
200 euro ( prenotazione 22 giugno), da Milano ad Atene appena 91 euro e da 
Milano a Palma di Maiorca 165 euro. Un volo Milano Palermo parte da 176 euro. 
Alitalia al momento garantisce 28 voli a testa da e per Palermo e Catania verso 
Milano e Roma. E nulla più. Il problema è la poca offerta in campo in questo 
momento da parte degli operatori che collegano la Sicilia. Soprattutto delle low 



cost, che temono di essere danneggiate da alcune norme nazionali come quella sul 
contratto da applicare ai dipendenti che operano sulle tratte italiane. A Catania 
Ryanair a luglio riprenderà il 30 per cento delle vecchie tratte garantite prima del 
Covid, lo stesso alla Gesap di Palermo. Le altre compagnie che hanno dato 
disponibilità a riprendere i voli, come Volotea o Air Dolomiti, da sole non bastano 
a calmierare i prezzi. Il problema in questo momento è la scarsa domanda. Ma è 
un cane che si morde la coda: se manca l’offerta come fa a salire la domanda? 
Il caso Trapani 
Esattamente la questione che si sta ponendo a Birgi. Qui lo scontro, alla fine, è 
diventato politico. Con l’intervento del presidente della Regione Nello Musumeci, 
del capogruppo di Italia viva al Senato Davide Faraone e adesso anche del 
ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che domani pomeriggio riunirà i sindaci 
del Trapanese in un incontro sollecitato dal sindaco di Salemi Domenico Venuti. Il 
nodo, però, è molto difficile da districare: «Alitalia — scandisce Ombra — 
sostiene di perdere 300mila euro al mese per le due tratte che opera a Trapani, i 
collegamenti con Fiumicino e Linate, e ci ha chiesto di compensare la perdita. 
Parliamo di un’azienda che dice di perdere due milioni al giorno. È inaudito». 
Tanto più che, secondo i sindaci del Trapanese che ieri si sono riuniti in 
assemblea, la compagnia avrebbe rifiutato di firmare un contratto da un milione e 
600mila euro con il Comune di Marsala. «Birgi — attacca Venuti — non può 
morire » . « Alitalia — dice però il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo 
Cancelleri — è stata costretta a ripensare piani e strategie e, dopo il lockdown, ha 
riattivato solo il 30 per cento dei voli. È ingiusto raccontarlo come un problema 
esclusivamente siciliano e, soprattutto, come una questione definitiva». Intanto, 
però, il 1° luglio si ripartirà con un numero limitato di voli: il ritorno di Ryanair, 
che coprirà cinque tratte, Dat che continuerà a collegare Pantelleria, Corendon che 
garantirà i voli da e per Maastricht e Amsterdam e la new entry AlbaStar con aerei 
per Cuneo e Malpensa. 
Attendendo le tratte sociali 
Il collegamento fra la Sicilia e il resto del Paese, del resto, è un tema ricorrente. E 
se l’emergenza coronavirus ha fatto finire su un binario morto — o quasi — le 
tratte sociali da e per Palermo e Catania, anche quelle per Trapani e Comiso si 
fanno attendere. Le gare, infatti, si sarebbero dovute celebrare in primavera, ma 
proprio la pandemia ha spinto Regione, ministeri, aeroporti ed Enac a concordare 
un rinvio per evitare che mancassero le offerte: se ne parlerà in autunno, quando la 
stagione turistica più difficile degli ultimi decenni sarà già alle spalle. 
I disagi per chi viaggia 



Intanto, però, chi vuole tornare è costretto ad abbozzare. Ne sa qualcosa Eugenia 
Ioppolo, che lavora a Milano per una grande firma della moda: « Nonostante io 
possa lavorare in smart working — specifica — ho preferito rispettare il lockdown 
e restare qui. Adesso che voglio tornare dai miei genitori, però, non ci sono voli 
disponibili fino ai primi di luglio. Niente: neanche facendo scalo a Roma». Così 
Ioppolo ha optato per il treno: «Un Frecciarossa fino a Napoli e poi un Intercity — 
si arrabbia — totale 12 ore e 15 minuti di viaggio, al costo di 160 euro » . 
Qualcosa di simile dovrà fare Luigi Di Marco, che però al momento aspetta tempi 
migliori: «A meno di fare lunghissimi scali — sbuffa — tornare a Palermo da 
Milano mi costerebbe oltre duecento euro per il viaggio di sola andata ». 
 



Sburocratizzazione e 
semplificazione Ai ferri 
corti Ars e Governo 
regionale 
La Commissione Affari istituzionali approva il cosiddetto ddl Sammartino, e 
la Giunta invece vara un disegno di legge a firma di Armao e della Grasso 
Bisogna subito fornire riposte concrete e rapide ai cittadini aumentando i controlli delle 
amministrazioni 

 

PALERMO 

Da una parte l'Assemblea regionale siciliana, dall'altra il governo. Al centro un tema cruciale in 

questa difficile fase di emergenza socio-economica post-Covid: la semplificazione e la 

sburocratizzazione. 

In commissione Affari istituzionali dell'Ars è già stato approvato il ddl cosiddetto “Sammartino”, 

dal deputato di Iv che l'ha proposto e sul quale convergono anche pezzi della maggioranza. 

Un testo su cui si è speso il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccicihè, che guida il fronte della 

burocrazia zero. In Giunta, però, il governo Musumeci ha varato un proprio disegno di legge a 

firma del vice presidente Gaetano Armao e dell'assessore per le Autonomie Bernardette 

Grasso, trasmesso al Parlamento. Il ddl parlamentare è già all'ordine del giorno di Sala 

d'Ercole, pronto per l'esame in aula, che si riunisce nel pomeriggio. 

A poche ore dalla seduta, l'assessore Grasso firma una nota: «L'attuale emergenza sanitaria e 

socio-economica richiede di rispondere a circostanze straordinarie con scelte innovative. Ecco 

perché il “ddl semplificazione”, che ho firmato assieme al vicepresidente Gaetano Armao, 

propone soluzioni che velocizzano procedure e opere strategiche dando coerente seguito, con 

l'art. 1, al modello delle norme nazionali in materia di Protezione civile». Per Grasso «la Sicilia 

avanza un “unicum” fra le legislazioni regionali, prevedendo la nomina di commissari delegati 

che operino in regime straordinario, sui singoli interventi anche sostituendosi 

all'amministrazione regionale o locale; solo la Puglia, di recente, ha adottato un provvedimento 



in parte simile. In sostanza, creiamo i commissari e diamo loro gli effettivi poteri che servono 

per tagliare le lungaggini». 

«L'iniziativa del governo Musumeci - insiste Grasso - recepisce così quegli indirizzi sul taglio 

della burocrazia che Forza Italia, grazie alla costanza e al coraggio del presidente Gianfranco 

Miccichè, ha imposto nell'agenda politica siciliana. Con il “ddl Semplificazione”, inoltre, 

cogliamo un ulteriore risultato: immettere nel dibattito parlamentare in corso sul “ddl 

Sburocratizzazione”, che vede come primo firmatario Sammartino, e che era stato condiviso 

da tutti i capigruppo, un contributo tecnico decisivo per abbattere gli orpelli della burocrazia». 

Per l'assessore «il ddl già licenziato dalla I commissione è condivisibile nella parte in cui 

prevede il potenziamento del ruolo delle autocertificazioni, tuttavia - sottolinea Grasso - per 

fornire risposte concrete e rapide ai cittadini, occorre corredarlo all'effettivo rafforzamento 

dell'obbligo di controlli da parte delle amministrazioni, con criteri proporzionali al rischio e alla 

rilevanza dei procedimenti, ciò anche alla luce del “piano Colao” pubblicato oggi. Il ddl 

dburocratizzazione è dunque apprezzabile - conclude l'esponente del governo Musumeci - ma 

ne vanno superati i limiti attraverso quelle soluzioni tecnico-giuridiche corrette che oggi stiamo 

mettendo in campo». 

Carovoli ma non solo. 
Ora Alitalia abbandona lo 
scalo di Trapani 
PALERMO 

Sui tagli previsti da Alitalia nelle rotte, da e per Trapani, con Roma e Milano anche in estate il 

governatore Nello Musumeci era stato molto chiaro: «È l'ennesimo schiaffo che si aggiunge a 

tariffe inaccessibili e ai voli ancora ridotti in tutti gli scali siciliani, che stanno rendendo 

impossibile raggiungere l'Isola e partire. Si tratta - son sempre parole del presidente della 

Regione - di un atteggiamento che, nel pieno della più grave crisi economica del nostra 

comunità, assume i profili di seria irresponsabilità di cui chiediamo conto innanzitutto al 

management ed al governo nazionale». 

Per il Governatore «i trasporti aerei sono andati fuori controllo e il grido d'allarme delle 

compagnie low-cost è drammatico. Tutto questo sta indebolendo la nostra ripresa e rendendo 

difficile la vita dei siciliani. Adesso mi aspetto una presa di posizione del presidente Conte nei 



confronti di Alitalia, che dal governo centrale sta attendendo aiuto oltre ogni legittima misura. 

In caso contrario la Sicilia darà vita a proteste». 

In una nota diffusa dal Coordinamento +Europa Sicilia si legge: «Ci uniamo all'appello che il 

presidente Musumeci ha rivolto al governo nazionale, perché faccia marcia indietro e trovi una 

soluzione adeguata per quello che, altrimenti, potrebbe diventare un vero problema per la 

ripresa economica della Regione siciliana. Nonostante questo ultimo salvataggio apprendiamo 

che Alitalia non solo non opererà rotte dall'aeroporto di Trapani Birgi per Roma e Milano, ma 

che le tariffe al momento disponibili continuano ad essere poco accessibili ai più. Il governo 

nazionale - conclude il Coordinamento +Europa Sicilia - dia risposte serie ai tanti siciliani che 

chiedono solamente di poter ripartire». 

Polemiche ancor più aspre hanno scatenato le dichiarazioni di ieri del viceministro Cancelleri. 

Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega, ha dichiarato che «secondo Cancelleri non 

esiste un “caso Trapani” nonostante le critiche e le giuste proteste del presidente di Airgest e 

dei sindaci della provincia di Trapani sulla inaccettabile decisione di Alitalia. Anziché fare gli 

interessi dei siciliani, ai quali si era addirittura proposto, per fortuna senza successo, come 

presidente, - prosegue la Tardino - si permette di bollare la vicenda come una “polemica 

stucchevole” parlando da viceministro ai Trasporti, siciliano, che dovrebbe battersi invece per 

proteggere lo scalo di Birgi e l'intera provincia, su cui l'annuncio della compagnia di bandiera 

avrà effetti devastanti». 

Massima attenzione ai beni culturali 

«No al ddl Sammartino, peggio l'eventualità di un testo fatto dalla Lega e da Musumeci. La 

riforma sia fatta dalla commissione». Lo dicono i deputati del M5S all'Ars, componenti della 

commissione Cultura, Giovanni Di Caro, Roberta Schillaci, Nuccio Di Paola e Ketty Damante, 

assieme a Valentina Zafarana, prima firmataria di un emendamento approvato oggi, che ha 

cancellato il controverso e contestato titolo VI, che depotenziava le Soprintendenze. 

 

 
 



Centro direzionale 
Accordo con la Cdp 
Saranno investiti complessivamente 425 mln di euro Il plesso sorgerà in via Ugo La Malfa 

 

PALERMO 

Cassa Depositi e Prestiti e Regione Siciliana hanno firmato un protocollo d'intesa finalizzato 

alla collaborazione nell'àmbito dell'intervento di edilizia per il nuovo centro direzionale per la 

cui realizzazione l'amministrazione regionale ha stimato di investire circa 425 milioni di euro. In 

linea con quanto previsto dal suo piano industriale 2019-2021, Cdp fornirà attività di 

consulenza tecnico-amministrativa. In particolare, Cdp supporterà la Regione nelle varie fasi di 

sviluppo dell'intervento, nelle gare di assegnazione dei servizi di progettazione e verifica, nello 

sviluppo della progettazione e nelle successive fasi di appalto e realizzazione dell'opera. 

Proprio nei giorni scorsi la Commissione Bilancio dell'Ars aveva dato il proprio parere 

favorevole all'iniziativa. L'obiettivo è quello di realizzare, in un'area strategica della città, un 

progetto di alto valore architettonico, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale 

dell'intervento, in particolare riguardo alle componenti di consumo energetico, paesaggio e 

qualità della vita. L'immobile dovrà essere dotato delle più avanzate soluzioni tecnologiche e 

impiantistiche, nel pieno rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale e con la massima 

attenzione ai livelli di sicurezza nonché a quelli di qualità e comfort degli spazi di lavoro. 

«Sulla strada della realizzazione del Centro direzionale - ha dichiarato il governatore Nello 

Musumeci - abbiamo compiuto un significativo passo avanti nel consolidare la collaborazione 

istituzionale con la Cdp. La riqualificazione delle infrastrutture nell'isola rimane un obiettivo 

prioritario che vogliamo perseguire con lo stesso spirito che abbiamo consacrato nella 

sottoscrizione di questo protocollo». 

Lo step successivo sarà la pubblicazione del bando da parte del Dipartimento regionale 

tecnico per la scelta del progetto. La Regione stima che entro un anno si possa arrivare a 

quello esecutivo, con il quale si potrà, subito dopo, passare alla fase realizzativa. Il Centro 

direzionale di Palermo sorgerà in via Ugo La Malfa, in sostituzione del complesso realizzato 

dal disciolto Ente minerario e attualmente utilizzato dall'assessorato regionale del Territorio. 

«Risponderà ai più elevati standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e di sostenibilità 

ambientale e dovrà essere anche capace di rappresentare la nuova immagine della Sicilia in 



Italia e nel mondo, così come hanno saputo fare nei secoli le sue più prestigiose architetture, i 

suoi centri abitati, i suoi paesaggi», ha concluso Musumeci. 

 


