
Regione, tre anni per una pratica 
imprese ostaggio della lentocrazia 
Con l’emergenza Covid mille e 600 dipendenti sono rimasti a casa pagati 
per non lavorare. Ma nelle maglie della burocrazia restano impigliati 
programmi e fondi europei. Ecco le storie di chi non può investire 
di Antonio Fraschilla Dopo tre anni la Regione ha esaminato appena 45 pratiche 
su un bando per le imprese che vale 30 milioni di euro. Così duemila aziende 
attendono di sapere se e quando avranno finanziato il loro progetto. I giovani 
imprenditori che volevano invece lanciare delle start up attendono da due anni una 
risposta da un altro avviso, valore 40 milioni di euro. Per non parlare dei Comuni 
che attendono risposte sui 600 milioni di finanziamenti per i « progetti territoriali 
» o di aver accreditate le somme per alcune iniziative del cosiddetto Patto per il 
Sud. Sono solo alcuni esempi di pratiche lumaca nell’elefantiaca Regione di 
Sicilia: un’amministrazione che nonostante i tanti prepensionamenti consentiti fino 
al 2020 conta ancora oltre 13 mila dipendenti. La gran parte a casa, in smart 
working oppure in esenzione dal lavoro per l’emergenza Covid. « Così le pratiche 
che già non andavano certo veloci adesso si sono arenate del tutto » , dice Daniele 
Filippello della Cna. 
Una storia emblematica è quella dell’imprenditore Terenzio Alio di Mussomeli: 
«Nel gennaio 2018 è stato pubblicato dalle Attività produttive un bando per 
finanziamenti alle aziende che avevano necessità di diversificare la produzione — 
dice — io ho una azienda nel settore dell’energia e del fotovoltaico e ho pensato 
d’investire in server per ospitare moneta virtuale. Server che richiedono molta 
energia » . Il bando prevedeva una procedura per la presentazione delle domande 
attraverso il cosiddetto click day, in modo da accelerare lo smaltimento delle 
pratiche avendo già un ordine cronologico di presentazione: «Ma sono trascorsi 
quasi tre anni e dagli uffici ci fanno sapere che hanno inserito in graduatoria, e 
quindi esaminato, 45 pratiche su duemila » . Franco Riccobono, patron 
dell’azienda del distretto della Meccatronica Rimat tre anni fa aveva partecipato ad 
un altro avviso per chiedere un finanziamento da 330 mila euro per acquistare 
nuovi macchinari: « Ad oggi attendo ancora il saldo del finanziamento, dopo che il 
nostro progetto è stato approvato lo scorso anno — dice — il tutto in un settore, 
quello della meccanica di precisione, in continuo rinnovamento: dopo tre anni il 
progetto rischia di essere già superato, ma davvero ci vogliono tre anni per dare un 



finanziamento? Fare impresa in questa terra è una cosa difficile perché nessuno ti 
aiuta». 
Ad attendere ancora una risposta per un finanziamento chiesto attraverso un bando 
regionale è anche il titolare dell’antica cioccolateria di Modica Bonajuto, 
Pierpaolo Ruta: « Avevo partecipato a un bando del 2017 per l’acquisto di nuove 
attrezzature, volevamo comprare un forno per trasformare subito la fava di cacao 
in massa di cacao — dice Ruta — un progetto da 150 mila euro. Da tre anni 
attendiamo una risposta che non arriva. Anche un no, ma almeno una risposta. Nel 
frattempo non abbiamo comprato il macchinario, chiaramente». 
La Regione lumaca, la stessa finita nella bufera per i ritardi nello smaltimento 
delle pratiche « urgenti » della cassa integrazione in deroga per l’emergenza 
coronavirus, adesso sembra davvero ferma. Non a caso dalla Funzione pubblica 
stanno avviando la trattativa con i sindacati per ridurre lo smart working mentre 
alcuni dirigenti generali stanno richiamando il personale in esenzione: 1.600 
dipendenti pagati in questi mesi per non lavorare tra riposi consentiti dalle norme 
anti Covid e assenze per legge 104. Un modo per cercare di far ripartire una 
macchina storicamente lenta, per carità, ma adesso piantata del tutto: con interi 
uffici vuoti, assessorati che ancora non si sono attrezzati per riprendere il 
ricevimento per gli esterni e con servizi al palo, dalle biblioteche ai Centri per 
l’impiego. 

 
 
Sulla sanità la stangata Covid seicento 
milioni di spese in più 
La pandemia in Sicilia costerà 600 milioni di euro in un anno. Colpa dei maggiori 
costi a carico del sistema sanitario regionale (che già pesa per 9 miliardi di euro 
sul bilancio) per personale, tamponi, smaltimento dei rifiuti, mascherine per 
operatori e pazienti. Ma a fronte di una maggiore spesa, accedere alle cure sarà più 
difficile: con le nuove regole anti- Covid è prevista una riduzione fino al 6,8 per 
cento dei ricoveri e fino al 34,7 per cento di visite ed esami ambulatoriali. Il colpo 
di grazia per le bibliche liste d’attesa di Asp e ospedali, dove già in periodo pre-
Covid si aspettava più di un anno per un intervento di ernia non urgente o dieci 
mesi per una visita al cuore programmabile di un bambino cardiopatico. 



L’impatto del Covid-19 sulle casse della Regione è il frutto di un’analisi condotta 
da Davide Croce, direttore del Centro sull’economia e il management in sanità e 
nel sociale dell’università Liuc di Castellanza e direttore della Seus 118 Sicilia. Lo 
studio, condotto in tutta Italia, valuta gli effetti della pandemia sul sistema 
sanitario nazionale. Repubblica ha chiesto una proiezione sulla Sicilia. « La 
pandemia — spiega Croce — ha colpito in maniera differente le regioni, tuttavia le 
reazioni dei servizi sanitari regionali sono state pressoché identiche: sospensione 
delle attività sanitarie programmate, ricoveri solo nei casi di prestazioni urgenti. 
Anche i cittadini si sono tenuti distanti per paura del contagio». 
«Nell’Isola — continua il professore — ai primi di aprile si sono registrati più di 
600 ricoveri contemporanei per Covid, il numero massimo raggiunto, a fronte di 
una disponibilità di posti letto pre-pandemia pari a 14.966, quindi circa il 4,2 per 
cento del totale, ed erano indisponibili 2.798 posti letto, il 18 per cento, riservati al 
coronavirus». 
In realtà la riduzione è stata superiore al 18 per cento, considerando lo stop ai 
ricoveri non urgenti. L’Acoi ( Associazione chirurghi ospedalieri) stima qualcosa 
come 600mila interventi chirurgici in meno in Italia, che su base siciliana significa 
almeno 50mila operazioni saltate. Senza contare le visite specialistiche: nel privato 
accreditato — secondo il sindacato Sbv — sono state rinviate 1,9 milioni di 
prenotazioni nelle otto branche maggiori. 
Una mole difficile da recuperare. Il 24 maggio sono riprese sulla carta le attività 
sospese, ma occorre mantenere misure ferree come il distanziamento, l’uso di 
dispositivi di protezione, la sanificazione di mani e ambienti, le visite per 
appuntamento. « Mentre prima in un ambulatorio d’analisi si arrivava tutti insieme 
la mattina presto e si aspettava in sala d’attesa, questa modalità non è più 
ammissibile. Ora si programmerà un appuntamento ogni mezz’ora con il 
conseguente dimezzamento delle prestazioni», spiega Croce. 
«Secondo la nostra analisi — continua l’esperto — i ricoveri calano tra il 2 e il 6,9 
per cento, considerando che dovremo mantenere una riserva posti letto Covid » . 
Un dato che non tiene conto della dispersione dovuta alle regole di distanziamento 
nelle stanze di degenza e che in Sicilia peserà più che altrove: per assicurare uno 
spazio di 12 metri quadrati a paziente, secondo i sindacati, si perderanno fino al 25 
per cento dei posti letto. La mannaia calerà soprattutto sulla specialistica, che 
calerà tra il 28,6 e il 34,8 per cento. 
Il conto finale è drammatico: « I maggiori costi dovuti a personale aggiuntivo per 
filtri al pronto soccorso, tamponi, rifiuti a rischio infettivo, dispositivi di 
protezione, ossigeno, sanificazioni, lavanolo portano a un valore di incremento tra 
il 7,8 e il 9,1 per cento rispetto al 2019». Per la Sicilia significa fra 434 e 588,7 



milioni di euro in più l’anno. « In sede di contrattazione delle risorse del fondo 
sanitario regionale — dice Croce — bisognerà tenere conto di questi maggiori 
costi. Dal ministero ci si aspetta un finanziamento ulteriore per sostenere il sistema 
sanitario». 
— g. sp. 
 

La madre è in coma, la bimba nasce 
"La nostra battaglia per salvarle" 
Diciassette giorni di attesa, ma la paziente positiva non è migliorata. Ieri 
il parto cesareo alla trentesima settimana " La chiameremo Rosalia Sofia, 
in omaggio a Palermo e all’ospedale". Adesso sarà più facile curare la 
donna 
di Giusi Spica 
Medici e infermieri l’hanno battezzata Rosalia Sofia. « Rosalia come la patrona di 
Palermo, Sofia come omaggio all’ospedale Villa Sofia- Cervello dove è nata » , 
sorride il ginecologo Vincenzo Lo Bue, il volto ancora coperto dalla mascherina, 
all’uscita dalla sala operatoria dove ieri è venuta al mondo una bambina alla 
trentesima settimana di gestazione, nata da madre positiva al Covid- 19. Un parto 
cesareo straordinario, eseguito dall’èquipe di ginecologi, anestesisti e neonatologi 
del Cervello: la mamma Hafiza, 34 anni, di origine bengalese, è in coma 
farmacologico da 17 giorni. I camici bianchi stanno facendo il possibile per 
salvarla. Hanno fatto arrivare dall’ospedale di Pavia due sacche di plasma 
iperimmune, l’unica terapia percorribile in stato di gravidanza. Finché ieri la 
situazione non è precipitata. 
L’intervento — il primo in Italia eseguito su una gestante positiva in coma — è 
tecnicamente riuscito: «La piccola è ancora molto prematura, è stata intubata e 
messa in incubatrice. I suoi polmoni non funzionano ancora autonomamente, ma 
siamo fiduciosi. Pesa un chilo e 400 grammi ed è risultata negativa al primo 
tampone » , dice Mario Tumminello, primario di Neonatologia. Ricoverata in una 
stanza di isolamento in attesa del secondo test, a prendersi cura di lei sono medici 
e infermieri del reparto, bardati come astronauti. Le cambiano il pannolino, la 
lavano, controllano la sacca dell’alimentazione. Soprattutto pregano affinché possa 
conoscere al più presto la sua mamma, che lotta per la vita nel reparto di Terapia 
intensiva. « Le sue condizioni restano critiche, ma non potevamo fare altro che 
intervenire. I polmoni erano ormai fortemente compromessi», spiega Baldo Renda, 



direttore dell’unità di Rianimazione. « Al momento — aggiunge — l’unica vera 
terapia è una buona ventilazione meccanica, sperando che questa fase acuta passi». 
A casa Hafiza ha lasciato altri due bambini e il marito che lavora a Roma. È qui 
che lo ha visto l’ultima volta, il 14 maggio scorso, quando è rientrata da Londra a 
Palermo facendo scalo nella Capitale. Senza alcun segno di malattia. A Palermo, 
dove risiede da anni, la aspettavano il fratello, la cognata e il nipotino. I primi 
sintomi del Covid sono comparsi tre giorni dopo il rientro, con febbre alta e 
difficoltà respiratorie. Da qui la corsa in ospedale e il ricovero prima in 
Pneumologia, poi in Rianimazione. I medici hanno tentato di guadagnare tempo, 
monitorando di continuo le condizioni di mamma e figlia. Ieri è arrivato il 
momento di agire. Nell’équipe chirurgica che ha eseguito il cesareo c’erano il 
primario di Ginecologia Gaspare Cucinella, il ginecologo Vincenzo Lo Bue, gli 
anestesisti Francesco Tarantino e Maria Piazza, i neonatologi Mario Tumminello, 
Donatella Termini e Rosa Maria Conti. 
«Un cesareo insidioso — spiega Lo Bue — eseguito in epoca precoce, con il 
rischio emorragico dietro l’angolo. Ma per fortuna non c’è stata nessuna delle 
complicanze che temevamo ». Finora in Italia c’era stato un solo episodio di feto 
nato prematuro da gestante Covid, ad Ancona, ma in quel caso la madre alla 
trentunesima settimana era stata subito sottoposta a cesareo. Hafiza invece è 
rimasta per 17 giorni in coma farmacologico: « Siamo andati avanti con la 
gravidanza finché potevamo — spiegano i camici bianchi — perché il feto, al di 
sotto di 30 settimane, ha poche possibilità di sopravvivenza. In quelle condizioni 
era difficile anche ventilare la madre. In genere questi pazienti si mettono in 
posizione prona, ma con il pancione era impossibile » . Ora che la bambina è al 
sicuro, dentro una calda scatola di vetro, non resta che incrociare le dita per la sua 
mamma. 
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Punta Raisi ha raggiunto il fratello
che abita in città per mettersi in iso-
lamento in casa. Ma, dopo tre gior-
ni, è comparsa la febbre alta e quin-
di il ricovero. Tutti i passeggeri en-
trati in contatto con la 34enne sono
stati rintracciati e sottoposti al test
del tampone mentre lo scorso 27
maggio erano state inviate
dall’azienda ospedaliera di Pavia
due sacche di plasma iperimmune
che le sono state somministrate per
combattere la polmonite intersti-
ziale bilaterale di cui è affetta. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le previsioni del Consiglio di sanità

Il virus ritornerà
«ma non sarà più
come all’inizio»
In risalita i numeri al Nord
Una paziente morta in Sicilia

Andrea D’O ra z i o

RO M A

Con un balzo da 202 a 379 nuovi ca-
si tra mercoledì scorso e ieri, torna a
salire il bilancio quotidiano delle
infezioni da Coronavirus in Italia e,
come sempre, a sollevare l’ast icella
sono i contagi della Lombardia:
252, il 66% del totale, mentre in Si-
cilia, per la quinta volta dal 23 mag-
gio, nessun positivo nelle ultime 24
ore - su circa tremila tamponi effet-
tuati. Ma un deciso incremento, ri-
spetto al 10 giugno, si è visto anche
in Piemonte, dove i casi giornalieri
sono passati da 26 a 42. Numeri e
oscillazioni che confermano il gap
epidemiologico tra Nord e Sud – in
tutto il Meridione otto infezioni in
una giornata – e invitano alla pru-
denza, come ha fatto ieri il ministro
della Salute Roberto Speranza du-
rante l’informativa su SarsCov-2 al-
la Camera: «L’emergenza non è an-
cora finita, ci sono focolai attivi» e
«una recrudescenza, anche se non
certa, è possibile, quindi bisogna
essere pronti». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda Franco Locatelli,
presidente del Consiglio Superiore
di Sanità: «Dobbiamo farci trovare
preparati a gestire una seconda on-
data di contagi, che comunque, se
dovesse mai esserci, non avrà la
portata della prima».

Tornando ai dati della Protezio-
ne civile, in scala nazionale il totale
dei positivi ammonta adesso a
236142, di cui 171338 guariti e
34167 deceduti, con un incremento

di 1399 pazienti negativizzati e (da-
to più basso dal 2 marzo) di 53 vit-
time. Tra i 30637 malati attuali,
4131 sono ricoverati con sintomi e
236 in Rianimazione, con un calo,
rispettivamente, di 189 e 13 degen-
ti. In Sicilia si registra un’altra vitti-
ma, che porta il totale a 279: una set-
tantenne di Caccamo ricoverata da
oltre tre mesi in terapia intensiva al
Civico di Palermo. Tra le 849 perso-
ne che nell’Isola convivono ancora
con il virus, cinque sono in Riani-
mazione e 37 (tre in meno) ricove-
rate con sintomi, mentre si contano
tre guariti in più, per un totale di
2327 sui 3455 contagiati dall’inizio
dell’epidemia.

Intanto, cambio in corsa della
Regione sul Covid hospital nel Ra-
gusano: al posto del Maggiore di
Modica, attualmente con zero rico-
verati positivi, il Paternò Arezzo, se-
condo (e più piccolo) ospedale del
capoluogo ibleo. Una scelta con cui,
secondo il sindaco di Modica, Igna-
zio Abbate, l’assessore regionale al-
la Salute Ruggero Razza vorrebbe
penalizzare il nosocomio modica-
no tagliandolo fuori dai finanzia-
menti per gli ospedali Covid. Razza
ha annunciato querela. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La contesa iblea
Il Covid hospital
da Modica a Ragusa
Protesta Abbate
Razza: «Lo querelo»

L’inchiesta della Procura di Bergamo

Zona Rossa,
riflettori su Conte
e i suoi ministri
Oggi l’audizione del premier,
di Speranza e Lamorgese

Francesca Brunati

MIL ANO

C’è attesa per l’audizione prevista
per domani del premier Giuseppe
Conte, sentito come persona infor-
mata sui fatti dai pm di Bergamo che
da mercoledì sono a Roma per racco-
gliere le deposizioni degli esponenti
di governo e dei tecnici che hanno la-
vorato al loro fianco nell’e m e rge n z a
Coronavirus e in particolare per ave-
re la loro versione sulla mancata zo-
na rossa ad Alzano e Nembro. Vicen-
da su cui la magistratura ha acceso
un faro per capire se istituirla spetta-
va al Governo o alla Regione o a en-
trambi, se ci siano o meno responsa-
bilità penali e se il non aver isolato i
due Comuni, dove già dalla fine di
febbraio i contagi erano cresciuti i
maniera esponenziale, sia stata una
delle cause che ha portato all’alto
numero di morti in Val Seriana e nel-
le sue Rsa, altro tema di indagine as-
sieme a quello del caso dell’ospedale
di Alzano.

E intanto ieri sono proseguite le
polemiche. In questo caso innescate
dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori
che in un tweet si è lamentato che in
Regione «da quando abbiamo se-
gnalato che i decessi reali erano mol-
ti di più di quelli «ufficiali», hanno
secretato i dati per provincia». Im-
mediata la replica del Pirellone se-
condo cui la denuncia di Gori «non
corrisponde al vero» perché l’infor -
mazione «non è cambiata e conti-
nua a essere la stessa».

Mentre l’altro ieri il pool di magi-

strati guidati dal Procuratore facen-
te funzione Maria Cristina Rota ha
ascoltato il presidente dell’ist it uto
superiore di sanità Silvio Brusaferro,
il lavoro è proseguito anche nella
raccolta del materiale, come carteg-
gi, verbali interni del comitato tecni-
co scientifico della Protezione Civi-
le, delibere e Dcpm, per ricostruire
passo a passo cosa è accaduto esatta-
mente dal 3 al 7 marzo, quando poi
l’esecutivo ha deciso di trasformare
l’intera Lombardia e altre 14 provin-
ce in Zona Rossa.

Oggi sarà la volta dei ministri del-
la Salute Roberto Speranza e dell’In -
terno Luciana Lamorgese (per il nu-
mero uno del Viminale l’audizione
dovrebbe riguardare tra l’altro l’in -
terlocuzione con il prefetto di Berga-
mo quando in quei giorni si decise il
rinforzo del personale chiamato a
presidiare l’area che poi non venne
più chiusa) e poi, a chiudere il giro
delle testimonianze, del Capo del
Governo che riferirà «doverosamen-
te - sono le parole pronunciate da
Conte mercoledì - i fatti di mia cono-
scenza». Ribadirà, come ha sempre
affermato, che Regione Lombardia,
con cui da mesi c’è un rimpallo di re-
sponsabilità, aveva gli strumenti
tecnici per agire in autonomia.

Si apre un altro fronte
Polemica tra il sindaco
di Bergamo Gori e
la Regione Lombardia
sui dati dei decessi

Nuove procedure

R i a n i m a z i o n e,
niente più
re spirazione
bocca-bocca
Livia Parisi

RO M A

Durante il massaggio cardiaco uti-
lizzare una mascherina o un telo
sul volto della persona da rianima-
re ma niente respirazione boc-
ca-bocca, se non ai bambini: l’epi -
demia Covid cambia anche le pro-
cedure di primo soccorso. Da quel-
le per ostruzione delle vie aree a
quelle per arresto cardiaco o anne-
gamento, le manovre di rianima-
zione, infatti, possono esporre al
contagio. Per questo il ministero
della Salute ha pubblicato le «Indi-
cazioni nazionali per il conteni-
mento del contagio da
SARS-CoV-2 nelle operazioni di
primo soccorso». Il messaggio im-
portante, spiega il presidente na-
zionale del Sis 118 Mario Balzanelli
è «che la pandemia non deve sco-
raggiare i soccorritori occasionali
dal mettere in pratica le manovre
rianimatorie di primo soccorso,
perché significano vite umane che
possono recuperate».

Ogni anno in Italia 60.000 de-
cessi per arresti cardiaci improvvi-
si. Di questi, spiega Balzanelli, «il
30% si potrebbe salvare se si inter-
venisse nei primi 180 secondi. Se
non si interviene entro i 3 minuti i
danni cerebrali sono irreversibili».
Per farlo in sicurezza, la circolare
del ministero introduce modifiche
ad interim dei protocolli di riani-
mazione e prevede di eseguire «le
sole compressioni toraciche senza
la ventilazione», ovvero evitare la
respirazione «bocca-bocca o boc-
ca-naso». L’unica eccezione è il soc-
corso di bimbi e neonati: le racco-
mandazioni internazionali «han-
no evidenziato come nelle mano-
vre per contrastare l’arresto pedia-
trico la ventilazione rappresenti
una discriminante importante».
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ROMA. Una grande spinta alle infra-
strutture, materiali e immateriali,
dall’alta velocità nel Sud Italia alla re-
te 5G. E poi digitalizzazione e inno-
vazione, università e scuola, riforma
fiscale per arrivare a tagliare le tasse,
investimenti green, auto elettriche,
una giustizia più veloce, sport acces-
sibile a tutti. Non la sanità, che farà
capitolo a sé. Ecco l’ossatura del “ma -
sterplan” del governo per gli Stati
generali dell’economia. Il premier
Giuseppe Conte, con al fianco il mi-
nistro dell’Economia, Roberto Gual-
tieri, li illustra ai capigruppo dei par-
titi di maggioranza. Lo schema di la-
voro è pronto e verrà limato nelle
prossime ore: poche pagine, orga-
nizzate in griglie, per elencare le di-
rettrici dell’azione di rilancio dell’e-
conomia, in vista dell’accesso ai fon-
di europei del “Recovery plan”. «Ser-
ve una svolta di concretezza», dice il
Pd. «Un nuovo inizio», afferma dal
M5S Luigi Di Maio. Ma Dem e Cinque
stelle saranno chiamati a confron-
tarsi nei prossimi giorni con temi di-
visivi e incombenti come il Mes e Au-
tostrade. In Cdm arriva il via libera a
un provvedimento atteso come il
“Family act”, ma non senza attriti tra
Pd e Iv, dal momento che i Dem chie-
dono lo stralcio dal testo dell’asse -
gno unico familiare, che è all’esame
del Parlamento, ma i renziani tengo-
no il punto.

Conte porta in Cdm, su pressione di
Iv, la riforma delle misure per la fa-
miglia, per sostenere i genitori, favo-
rire la natalità e introdurre un asse-
gno familiare fino ai 18 anni. Ma sul
punto fino all’ultimo c’è attrito col
Pd: «L’assegno unico andrà insieme al
“Family act”, lo voteremo la prossima
settimana in Parlamento», dichiara
Graziano Delrio, mentre i Dem an-
nunciano l’intesa sullo stralcio della
misura. Ma nel testo del ministro Ele-
na Bonetti varato in Cdm l’assegno u-

nico c’è e, dicono da Iv, non sarà stral-
ciato. È Matteo Renzi ad annunciarne
per primo l’approvazione. La pater-
nità della misura è contesa con i Dem,
ma alla fine si evita la rottura con l’ac -
cordo che la legge delega di Iv verrà
coordinata con le proposte all’esame
del Parlamento.

È una vigilia tesa, per gli Stati gene-
rali dell’economia. Non si ricuce, per
ora, lo strappo col centrodestra, no-
nostante la spinta dei pontieri “az -
zurri” e gli auspici di Silvio Berlusco-
ni perché si potesse svolgere l’incon -
tro previsto con il premier nella sede
«istituzionale» di Palazzo Chigi e non
a Villa Pamphilj («Niente passerelle»,
dice Mariastella Gelmini). Poi c’è, nel-
la maggioranza, l’attesa per l’audizio -
ne del premier e dei ministri della Sa-
lute e dell’Interno nell’ambito del-

l’inchiesta della procura di Bergamo
sulle zone rosse ad Alzano e Nembro,
per i contraccolpi politici che potreb-
be avere un’eventuale iscrizione nel
registro degli indagati. Si inizia anche
a discutere, in Parlamento, delle riso-
luzioni che dovranno essere messe in
votazione mercoledì, dopo l’infor -
mativa di Conte in vista del Consiglio
europeo: ci dovrà essere un riferi-
mento al Mes, ma il M5S lo vorrebbe
vago e con la sottolineatura che nes-
suna decisione è stata presa, mentre
il Pd vorrebbe un’affermazione più
netta, perché - sottolinea Andrea
Marcucci - quei soldi servono, se è ve-
ro che già si studia un nuovo scosta-
mento di bilancio. «Potrebbero da su-
bito liberare 10 mld già spesi per la sa-
nità e che potrebbero essere destinati
ad altro», dice il Dem. l

Alta velocità al Sud, 5G, meno tasse
il piano di Conte agli Stati generali
I nodi. Alta tensione tra Pd e Iv sull’assegno unico familiare e fra i Dem e M5S sul Mes

Amministrative, in Sicilia si voterà il 4 ottobre
Regionali, nel centrodestra ancora nulla di fatto
PALERMO-ROMA. Si svolgeranno il 4
ottobre le elezioni amministrative in
62 Comuni della Sicilia. Lo ha deciso
ieri il governo Musumeci, su proposta
dell’assessore alle Autonomie locali,
Bernardette Grasso (nella foto). L’e-
ventuale ballottaggio è fissato per il 18
ottobre. A essere coinvolti dalla tor-
nata elettorale straordinaria - a segui-
to del doppio rinvio deciso per conte-
nere i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione della pandemia da Covid 19
- saranno oltre 810 mila siciliani.

In precedenza, le elezioni erano sta-
te fissate il 24 maggio (ballottaggio il 7
giugno) e successivamente il 14 giu-
gno (ballottaggio il 28). Ma, visto l’e-
volversi della situazione sanitaria, la
tornata elettorale era stata rinviato al
secondo semestre 2020, in una data
compresa tra il 15 settembre e il 15 no-
vembre.

Unici capoluoghi di provincia che
andranno alle urne sono Agrigento ed
Enna. Oltre che nei Comuni il cui rin-
novo degli organi amministrativi era
già fissato per scadenza naturale (52
enti), si voterà anticipatamente anche
a Casteltermini, in provincia di Agri-
gento, San Pietro Clarenza nel Cata-

nese, Partinico e Termini Imerese in
provincia di Palermo e Floridia nel Si-
racusano, attualmente commissaria-
ti, e a Camastra e San Biagio Platani
nell’Agrigentino, Bompensiere in
provincia di Caltanissetta,
Trecastagni nel Catanese e
Vittoria in provincia di Ra-
gusa, sciolti in precedenza
per mafia dal Cdm.

Tra i Comuni più grandi
ci sono Marsala nel Trapa-
nese, Barcellona e Milazzo
in provincia di Messina,
Carini e Partinico nel Pa-
lermitano, Augusta in pro-
vincia di Siracusa e Vitto-
ria nel Ragusano.

Intanto, a Roma, l’ennesimo vertice
dei leader del centrodestra, il terzo in
pochi giorni, si risolve ancora con un
nulla di fatto. Lega, Fratelli d’Italia e
Forza Italia non riescono ancora a ri-
solvere il rebus delle candidature alle
prossime Regionali. E alla fine, come
già accaduto nei giorni scorsi, Giorgia
Meloni, parla di «accordo in dirittura
d’arrivo», mentre Matteo Salvini tira
il freno, dicendo che «niente è stato
chiuso».

Uno stallo in piena regola in mezzo a
una trattativa a tratti molto nervosa e
accesa, sempre in bilico tra la rottura
definitiva e l’intesa a portata di mano,
che vede da un lato FdI e Fi chiedere il

rispetto dei patti stabiliti
mesi fa, dall’altro la Lega
che chiede facce nuove,
magari anche candidati
civici, di area, ma non per-
sonaggi già stranoti alla
politica nazionale.

Il nodo che non si riesce
a sciogliere è sempre lo
stesso: decidere chi rap-
presenterà la coalizione
in Puglia, Marche, Tosca-

na, ma soprattutto in Campania. An-
che i nomi in lizza sono sempre gli
stessi: Raffaele Fitto e Francesco Ac-
quaroli, sostenuti da Fdi e Stefano
Caldoro da Fi.

La fumata nera arriva al termine di
una lunga riunione mattutina nello
studio di Matteo Salvini. Presenti, ol-
tre al segretario leghista, Giorgia Me-
loni ed Antonio Tajani, per la Lega an-
che i vicesegretari Andrea Crippa e
Giancarlo Giorgetti, per Fi Licia Ron-
zulli, Ignazio La Russa per Fdi. l

SILVIA GASPARETTO

ROMA Rinviare le scadenze di giu-
gno delle tasse, ridurle per alcuni
settori, esentare altre categorie dal-
l’Imu. Mentre 25 milioni di proprie-
tari di seconde case (o di case di lus-
so) si apprestano a passare alla cassa
entro il 16 giugno per pagare 10,1 mi-
liardi di prima rata dell’imposta su-
gli immobili, cresce il pressing in
Parlamento per allentare ancora il
peso del fisco vista l’emergenza Co-
ronavirus.

C’é chi, come Pd e Iv, chiede di eso-
nerare dalla tassa sul mattone anche
cinema e teatri, o il settore degli e-
venti (emendamento M5S); chi, come
Fdi, punta a ridurre il prelievo a chi
affitta ad attività commerciali e ha
rinegoziato il contratto riducendo il
canone di almeno il 20%, o chi, come
Forza Italia, avvisa che «in tanti pic-
coli proprietari» non potranno ri-
spettare la scadenza perché, dice Ma-
riastella Gelmini, «non ha riscosso
neanche un euro di affitto in questi
mesi». Italia Viva chiede poi di rin-
viare a novembre le tasse e di cancel-
lare del tutto gli acconti per il 2020,
proposta simile a quella avanzata
dalla Lega.

Il governo però, è il ragionamento,
ha già rinviato tasse per 30 miliardi
nei mesi più duri del “lockdown”, ge-
neralizzato per le zone rosse, e ha an-
che tagliato le tasse per le imprese
per circa 4 miliardi cancellando saldo
e acconto dell’Irap previsti a giugno.
Difficile, quindi, che si possa dare se-
guito alle richieste di spostare le sca-
denze per le dichiarazioni dei redditi
(che comunque si potranno fare fino
a settembre) o di cancellare per tutti,
e non solo per gli alberghi e le strut-
ture ricettive, la rata di giugno dell’I-
mu. È possibile però, e su questo ci sa-
rebbero già valutazioni in corso, che
si possa intervenire ulteriormente
per alleggerire i versamenti che do-
vrebbero riprendere entro metà set-
tembre (saldando il dovuto o divi-
dendolo in 4 rate mensili). Tra le ipo-
tesi, si starebbe ragionando sulla
possibilità di spostare ancora quella
scadenza o ampliare le rate. E ci sa-
rebbe chi suggerisce anche l’idea, già
balenata durante la gestazione del
decreto “Rilancio”, di trasformare
quei 30 miliardi in ulteriori contri-
buti a fondo perduto, se non in toto,
almeno per le categorie e i settori che
più stenteranno a riprendersi.

La partita sulle modifiche al decre-
to si inizierà a giocare solo a partire
da metà della prossima settimana,
quando dovrebbero iniziare i voti in
commissione sugli emendamenti.
Nel frattempo, secondo il Rapporto
della Uil sull'Imu 2020, al suo debutto
la tassa unica sugli immobili - frutto
della fusione tra Imu e Tasi - interes-
serà 25 milioni di proprietari che
verseranno in media, se l’immobile è
in un capoluogo di provincia, 535 eu-
ro per la prima rata, che salgono a ol-
tre 1.000 nelle grandi città. In 18 ca-
poluoghi, peraltro, l’aliquota sarà
più alta del 10,6 per mille, perché già
era applicata l'addizionale Tasi fino
allo 0,8 per mille consentita quando
le due imposte erano separate. Si ar-
riva all’11,4 per mille a Roma, Milano,
Ascoli, Brescia, Brindisi, Matera, Mo-
dena, Potenza, Rieti, Savona, Verona.
E sempre a Roma si registra il costo
maggiore per una seconda casa,
2.064 euro totali in media, seguita da
Milano con 2.040 euro medi; a Bolo-
gna 2.038 euro; a Genova 1.775 euro; a
Torino 1.745 euro. l

FISCO

Sono tutti d’accordo
sullo stop alle tasse
ma l’Imu scade il 16
difficile una proroga

Famiglia e lavoro
il Ddl “Family act”
in aiuto delle donne
SIMONA TAGLIAVENTI

ROMA. Sostenere la genitorialità,
la funzione sociale ed educativa
delle famiglie, contrastare la dena-
talità, valorizzare la crescita armo-
niosa dei bambini e investire sul
protagonismo giovanile, favorire
la conciliazione vita familiare-la-
voro, in particolare quello femmi-
nile. Tutto questo è il “Family act”. Il
ddl, visto dal Cdm, è composto da 8
articoli.

Assegno universale. L’assegno è
mensile e verrà corrisposto dal set-
timo mese di gravidanza fino al
compimento del diciottesimo anno
di età di ciascun figlio, ad eccezione
della figlia o del figlio disabile per il
quale non sussistono limiti di età.
Nel caso di figli successivi al primo,
l’assegno subirà una maggiorazio-
ne del 20%.

Congedi parentali. Si stabilisce
un periodo minimo non inferiore ai
2 mesi di congedo parentale, non
cedibile all’altro genitore, per cia-
scun figlio. Prevede un periodo di
congedo obbligatorio non inferio-
re a 10 giorni lavorativi per il padre
lavoratore nei primi mesi di nascita
del figlio e che il diritto al congedo
sia concesso a prescindere dallo
stato civile o di famiglia del genito-
re lavoratore; previsto un permes-
so retribuito, di almeno 5 ore nel-
l’arco di un anno scolastico, per i
colloqui con i professori dei figli.

Incentivi al lavoro femminile.
Introduce l’indennità integrativa
del 30% della retribuzione per le
madri lavoratrici erogata dall’Inps,
per il periodo in cui rientrano al la-
voro dopo il congedo obbligatorio;
la deducibilità delle spese per le ba-
by-sitter tenendo conto dell’Isee; la
modulazione graduale della retri-
buzione percepita dalla lavoratrice
nei giorni di astensione nel caso di
malattia del figlio; forme incenti-
vanti per i datori di lavoro che sta-
biliscono modalità di lavoro flessi-
bile; prevede, inoltre, che ai genito-
ri di figli con età inferiore a 14 anni
sia riconosciuto il lavoro agile; una
quota del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, per l'avvio
delle nuove imprese start up fem-
minili e l'accompagnamento per i
primi due anni.

Infanzia. Nell’ambito del riordi-
no delle misure di sostegno per i fi-
gli a carico, si prevede un buono per
il pagamento delle rette degli asili
nido e altri servizi per l’infanzia
nonché l’assegno di natalità.

Autonomia e protagonismo gio-
vanile. Detrazioni fiscali delle spe-
se sostenute per l'acquisto di libri
universitari per ogni figlio maggio-
renne a carico che non goda di altre
forme di sostegno per l’acquisto di
testi universitari; sostegno anche
per spese relative al contratto di af-
fitto di abitazioni per i figli maggio-
renni iscritti a un corso universita-
rio; sostegno alle giovani coppie,
under 35 anni, mediante agevola-
zioni fiscali, per l’affitto della pri-
ma casa.

NELL’ISOLA COINVOLTI 62 COMUNI, FRA CUI AGRIGENTO E ENNA

IL PIANO

FUORI DA VILLA PAMPHILJ GIORNALISTI E TELECAMERE

Posti in sala contingentati, collegamenti in videoconferenza,
misurazione della febbre all’ingresso. Saranno a norma di
Coronavirus gli Stati generali dell’economia. Nella cornice verde di
Villa Pamphilj, Giuseppe Conte accoglierà gli ospiti in un’atmosfera
da seminario di studi. Fuori giornalisti e telecamere, con l’eccezione
dei punti stampa del premier. Non sono previsti cene o banchetti:
agli ospiti verrà offerta acqua e caffè, forse biscotti. Si parte domani
mattina, con un parterre internazionale. Si chiude domenica 21 o
forse lunedì 22, con una conferenza stampa del premier. L’e ve n t o ,
annunciato la scorsa settimana, prende sempre più forma. Ma a
poche ore dall’inizio, molti inviti non sarebbero ancora partiti, non ci
sarebbe ancora un programma definitivo.
La giornata di domani, forse dopo una dichiarazione di “apertura” di
Conte, prevede incontri - alcuni in presenza, altri in videoconferenza -
con i vertici delle istituzioni internazionali. Ci saranno la presidente
della commissione Ue, Ursula von der Leyen; la direttrice del Fondo
monetario internazionale, Kristalina Gheorghieva; la numero uno
della Bce, Christine Lagarde; il presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli; il commissario europeo Paolo Gentiloni. E
probabilmente il governatore di Bankitalia Ignazio Visco.
Nella residenza romana, che è tra i palazzi della presidenza del
Consiglio, è in via di allestimento un tavolo rettangolare in grado di
ospitare, con il dovuto distanziamento, fino a trenta persone, e
maxischermi per gli ospiti che interverranno in videoconferenza.



IV Venerdì 12 Giugno 2020

Catania

«Prenotarsi al Cup dell’Asp è impossibile»
Attese infinite. Fioccano le segnalazioni di utenti che hanno inutilmente cercato di mettersi in contatto con il numero
verde per una visita specialistica. «O cade la linea o aspetti finché perdi la pazienza». E c’è chi si è rivolto al privato

là Problemi anche
contattando
le linee degli altri
ospedali. L’Asp:
«Consapevoli dei
disagi, ma stiamo
provvedendo»

«È impossibile prenotare visite al
Cup dell'Asp». Fino all'altro ieri
abbiamo ricevuto diverse e-mail
di lettori imbufaliti che segnala-
vano le difficoltà a mettersi in
contatto con il numero verde del-
l'Asp 800553131 per la prenotazio-
ne di visite ambulatoriali o pre-
stazioni ospedaliere. «Le linee so-
no sempre occupate - segnala
Francesco Vinci - e ho una visita
urgente da effettuare entro 10
giorni».

«Sono due giorni che provo - de-
nuncia Carmen La Delfa - appena
si avvicina il mio turno arriva il
segnale di occupato e tutto rico-
mincia. Anche il contatto what-
sapp è assente ed è inutile preno-
tare la chiamata».

Poi c'è chi, come Concetto Bat-
tiato, e chissà quanti altri come
lui, ha dovuto ripiegare su una cli-
nica privata a pagamento, mentre
Francesco Scardino è reduce da
«dieci giorni di estenuanti attese
telefoniche al Cup. Mi auguro che

la dirigenza risolva questo peren-
ne disguido».

Da ieri, però, niente più attese
infinite al numero verde del Cup
dell'Asp. Abbiamo provato a più
riprese, dalle 7 di mattina: la chia-
mata viene interrotta dopo che la
voce registrata ha informato “che
in atto, per disposizioni dell'asses-
sore regionale alla Salute, si pos-
sono prenotare esclusivamente
prestazioni specialistiche in classe
urgente o breve”; premendo il ta-
sto 1 si viene informati che “si ac-
consente al trattamento del nu-
mero telefonico ai fini della pre-
notazione”; premendo ancora 1 la
voce elettronica avverte che “la
tua chiamata è stata presa in cari-
co e verrai contattato il prima pos-
sibile da un nostro operatore dal
numero 095/2291010”.

Ovviamente, nessuna chiamata
per la prenotazione è stata mai ri-
cevuta.

Non va meglio con il numero
0941/536590 fornito per le preno-
tazioni nell'Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico - Vitto-
rio Emanuele, San Marco e Gaspa-
re Rodolico: «Se non ci si presenta
alla visita prenotata si dovrà pa-
gare il ticket” - avvisa la voce re-
gistrata - sono prenotabili, con ri-
cetta dematerializzata, solo le
prestazioni urgenti, materne in-
fantili, oncologiche e cardiologi-
che con impianti di device”. Il
messaggio registrato ricorda a
più riprese il numero verde Cup
dell'Asp (sic), “tutti gli operatori
sono momentaneamente impe-
gnati”, desistiamo dopo oltre die-
ci minuti di attesa.

Proviamo con il Cup dell'Azien-
da Garibaldi, chiamando da cellu-
lare si viene rimandati a un nume-
ro fisso di Milano, anche qui nel-
l'attesa non si perde la priorità, ma
la pazienza.

Abbiamo quindi contattato l'A-
sp. «Nel periodo di emergenza -
precisano - sono state assicurate
tutte le prestazioni “urgenti” (U) e
“brevi” (B), mentre fra il 9 marzo e
la fine di maggio sono state sospe-
se 17mila prestazioni con codice di
priorità differibile (D) e 45mila ri-
chieste programmabili (P). In atto
stiamo provvedendo a riprogram-
mare le agende di prenotazione, i
cittadini saranno richiamati per
fissare il nuovo appuntamento. È
un lavoro che facciamo noi, ai cit-
tadini chiediamo solo la pazienza
di attendere la richiamata. Per le
nuove prenotazioni, invece, le a-
gende saranno aperte a partire dal
mese di agosto».

Non è la prima volta che il siste-
ma telefonico del Cup si “i n c e p-
pa”, l'ultima appena prima della
pandemia (esiste anche l'opzione
di prenotazione online, per chi
non lo sapesse). «Siamo consape-
voli - risponde l'Asp - delle critici-
tà nel funzionamento del Cup, ab-
biamo più volte incontrato la ditta
e monitorato l'andamento del ser-
vizio. Stiamo già provvedendo a
riorganizzare l'attività di back of-
fice, utilizzando anche personale
aziendale. Tutte le inadempienze
sono state contestate alla ditta, al
fine di tutelare i diritti dei cittadi-
ni e quelli dell'azienda». Come di-
re, non resta che aspettare…

MARIA ELENA QUAIOTTI

La sede dell’Azienda sanitaria provinciale

LARGO PAISIELLO
Fontana e scalinata, operai al lavoro

Operatori della Multiservizi, su di-
sposizione del sindaco Salvo Poglie-
se, stanno intervenendo per ripulire
e riqualificare le scalinate e la fonta-
na monumentale di largo Paisiello.

Gli ampi spazi sono stati oggetto
di scritte imbrattanti che gli operai
stanno rimuovendo, risistemando
la zona molto frequentata dai pas-
santi e rimettendo la fontana con
getti d’acqua, realizzata negli anni
‘50 del secolo scorso su progetto
dell’artista di Caltagirone Dino Ca-
ruso.

I lavori di ripristino dei danni cau-
sati dagli ignoti writers, coordinati
dal capo di gabinetto Giuseppe Fer-
raro e dal geometra Giuseppe Bo-

naccorsi, stanno impegnando due
squadre di manutentori e dureran-
no fino a lunedì.

Un’altra manutenzione sta ri-
guardando la tinteggiatura delle
lunghe inferriate d’ingresso della
Villa Bellini (nella foto), che non ve-
nivano ritoccate da lungo tempo.

l

ASPETTANDO LA RIQUALIFICAZIONE

Corso dei Martiri, dopo mesi di incuria
Istica ha ripulito le aree a verde attrezzato
GIANLUCA REALE

Dopo mesi di incuria e quasi ab-
bandono le aree a verde attrezza-
to di corso dei Martiri, realizzate
appena un anno fa, ieri sono state
finalmente ripulite da cespugli e
spazzatura. I lavori di manuten-
zione e rimozione di arbusti, er-
bacce e rifiuti sono stati realizzati
da una ditta privata incaricata da
Istica Spa, così come confermato
da Aldo Palmeri, il manager alla
guida della società appartenente
al gruppo Unicredit.

Le aree a verde attrezzato era-
no state consegnate provvisoria-
mente al Comune un anno fa, ma
la consegna definitiva non può
avvenire sino al collaudo conclu-
sivo delle opere, ancora non con-
cluso perché mancano alcuni
dettagli.

Intanto, ha ripreso i lavori la
conferenza di servizi che dovrà a
breve portare alla definizione del
bando di gara per le aree di pro-
getto denominate Vp1 e Vp2, quel-
le per intenderci di piazza della
Repubblica, per la realizzazione di
un parcheggio interrato e di una
grande area a verde attrezzato in
superficie.

Il bando dovrà essere poi tra-
smesso all'Urega che gestirà la ga-
ra d'appalto. Si conta di trasmet-
terlo entro giugno. Per questo

passaggio è stato necessario an-
che attendere l’approvazione del-
la Prefettura, arrivata alle modi-
fiche al protocollo di legalità che
affianca la realizzazione di tutte
le opere del progetto di riqualifi-
cazione, così come stabilito dalla
convenzione firmata tra Comune
e Istica-Cecos.

La convenzione regola tutte le
attività previste per realizzare il
progetto così come da masterplan
redatto dall'architetto Mario Cu-
cinella.

Intanto, Istica conferma di stare
andando avanti con la progetta-
zione sulle aree che rimarranno

ai privati e di avere già risposte
favorevoli da parte di alcuni inve-
stitori. Ma i lavori su queste aree
non potranno cominciare prima
che siano già quantomeno avviate
tutte le opere di urbanizzazione
primaria, ovvero quelle relative
al parcheggio e a tutti gli spazi a
verde attrezzato da cedere al Co-
mune, come prevede la conven-
zione. Quindi, se prima non sarà
pubblicato il bando per il par-
cheggio e il verde attrezzato di
piazza della Repubblica, non si
potranno avviare lavori sul resto
dei terreni che affiancano corso
dei Martiri. l

ASSOCIAZIONE LA RESILIENZA DEL CITTADINO
Pronta l’app che favorisce l’offerta
e la richiesta dei generi alimentari
Un’app per favorire l’incontro
tra la domanda di generi alimen-
tari, e quindi il bisogno di repe-
rirli a stretto giro, con la disponi-
bilità a cederli, gratuitamente. È
questa l’ultima frontiera dell’a s-
sociazioni “La resilienza del cit-
tadino”, un’aggregazione di pro-
fessionisti che, in aiuto alle at-
tuali ristrettezze economiche, è
già promotrice della consulenza
sospesa, e cioè un primo incon-
tro gratuiti per quanti si trovano
nell’impossibilità di richiedere
assistenza specifica per un dato
problema che richiede l’i n t e r-
vento di esperti. «Abbiamo emu-
lato il cosiddetto caffè sospeso di
Napoli - spiega la referente del-
l’associazione, Vera Leanza - e
cioè diamo un primo servizio
senza chiedere alcunché in cam-
bio. Un modo per mettere in cir-
colo le competenze dei compo-
nenti e provare a risanare le con-
dizioni di criticità in cui sono
piombate la maggior parte delle
persone. Durante l’emergenza
sanitaria del Coronavirus, diven-
tata anche economica, c’è stato
un forte bisogno di assistenza, a
diversi livelli. Il nostro scopo è
evitare che la gente si sovra in-
debiti o possa fare ricorso agli u-
surai. L’app, invece, geo localiz-
zerà il bisogno di generi alimen-
tari, facendo leva sull’offerta di
prossimità. Gli effetti della crisi

economica si vedranno nei mesi
successi».

L’idea muoverà i primi passi in-
tercettando i quartieri più fragili,
per poi estendersi in tutto il ter-
ritorio, così da ridurre anche gli
sprechi. Un progetto ambizioso e
che dovrebbe giungere a comple-
tamente nel giro di un paio di
settimane. «C’è già un gruppo di
lavoro - afferma Carlo Cittadino,
da diversi anni vicino al settore
del no profit e componente del-
l’associazione - e ci si augura di
lanciare l’app nel minor tempo
possibile. In passato era compito
delle nonne preparare cibo in ab-
bondanza per favorirlo ai vicini
di casa che si sapevano in diffi-
coltà: oggi ci potrebbe essere
l’app, che in modo totalmente a-
nonimo e riservato permetterà a
utenti di diversa tipologia di en-
trare in contatto, evitando anche
che si gettino prodotti alimentari
perché scaduti. La ricchezza di
pochi, se suddivisa, diventa ric-
chezza di tutti. L’app non appar-
tiene alla sfera del profit né vuole
essere un’idea chiusa. Che ben
vengano le collaborazioni per
permettere il benessere sociale.
L’obiettivo principale è fare in
modo che non si abbia più l’ansia
di non avere di che mangiare. E
purtroppo, tutt’oggi ci sono pa-
recchie criticità».

PIERANGELA CANNONE

Rimossi erbacce e rifiuti nelle aree consegnate un anno fa
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PALERMO. L’assessore delle bufere,
una dopo l’altra. Stavolta Alberto Sa-
monà, neoresponsabile ai Beni cul-
turali e all’identità siciliana, è al cen-
tro delle polemiche per un libro pub-
blicato nel 2001 nel quale c’è anche
una poesia dedicata alle SS, il braccio
paramilitare della Germania nazista
protagonista di feroci rappresaglie e
rastrellamenti. La poesia incrimina-
ta - così come riportato dal Fatto
Quotidiano ieri - si intitola proprio
Schutz Staffeln (SS) e recita così
“Guerrieri della Luce/ generati da
padre antico/ e dalla madre terra.
Nel sacrificio dell’ultima Thule. Mo-
naci dell’onore”. Tratta dal volume
“Le colonne dell’eterno presente” (e-
ditore Ila Palma), Samonà la pubblicò
a trent’anni (oggi ne ha 48), e per chi
fosse interessato il libro non è dispo-
nibile (almeno ieri) su nessuna delle
librerie on line e non è dato sapere
quando tornerà ad esserlo. In com-
penso si possono acquistare le altre
opere pubblicate dall’assessore.

La notizia, com’era ovvio, ha scate-
nato un putiferio, anche da parte dei
compagni di partito (Lega) dell’as-
sessore, vedi la deputata del Carroc-
cio all’Ars Marianna Caronia la quale
ha chiesto al gruppo del partito al-
l’Ars di prendere le distanze.

«Questa presa di distanze non è ve-
nuta dal diretto interessato - ha ag-
giunto - mi aspetto che la Lega chia-
risca, ai suoi massimi livelli, se l’au-
tore di tali abominevoli espressioni
ed apprezzamenti possa rimanere al

suo posto o se piuttosto non vada ve-
locemente e caldamente invitato a
dimettersi».

In realtà il diretto interessato si era
espresso con un lungo post sulla sua
pagina Facebook sottolinenando co-
me «c’é chi prova ad aggrapparsi a
tutto pur di delegittimare l’azione
che sto svolgendo quale assessore
dei. Che pena... Nell’articolo - ha o-
biettato Samonà - si decontestualiz-
za, facendo sembrare ciò che non è,
dando l’impressione di simpatie po-
litiche del sottoscritto che non esi-
stono...». «Premesso che il nazismo è
stato un orrore della storia e va con-
dannato senza appello, è fin troppo
facile creare scoop quando non vi è
alcuno scoop». «In quel libro di poe-
sie pubblicato circa vent’anni fa, a-
vevo inserito, a mò di elenco, una
carrellata di esempi che in varie e-
poche storiche avevano rappresen-
tato espressioni diverse di riferi-
menti storici legati a tematiche eso-
teriche o metafisiche. Un libro, pe-
raltro, che non aveva niente a che
vedere con la politica. Fra questi e-
sempi ce n’era uno sul cosiddetto
nazismo esoterico...». La spiegazio-
ne non ha convinto il presidente del-
la Commissione regionale Antima-
fia Claudio Fava «Un giovanotto che
scrive versi in onore delle Schutz
Staffeln, ovvero le SS, va curato. Il
presidente. Musumeci, fascista mai
pentito, invece se l’è scelto come as-
sessore alla cultura. Lo avevamo

scritto due settimane fa e lo ripetia-
mo: Alberto Samonà, massone in
sonno ed esegeta mai pentito di Del-
le Chiaie, va rispedito a casa a studia-
re la storia. Oppure Musumeci cam-
bi nome all’assessorato: non più all’i-
dentità siciliana, ma alla difesa della
razza». «L’assessorato ai Beni cultu-
rali e all’identità siciliana non poteva
trovare mani peggiori di quelle del-
l’assessore Samonà cui essere affida-
to» - hanno dichiarato i deputati del
M5S all’Ars. «Abbiamo avuto il di-
spiacere di leggere solo i versi ripor-
tati dalla testata e tanto ci basta per
rimanere sconcertati. Lo stesso ci a-
spettiamo da Musumeci. Il resto do-
vrebbe essere consequenziale: revo-
ca immediata della delega».

Il capogruppo all’Ars di Italia Viva,
Nicola D’Agostino ha definito Samo-
nà «imbarazzante» chiedendone le
dimissioni. Sulla vicenda è interve-
nuto anche Emanuele Fiano del Pd,
che ha invitato Salvini, oggi in Sicilia
per un tour, a «mandare a casa que-
sto assessore che inneggia alle Ss di
Hitler». Salvini, ieri sera a Porta a
Porta ha commentato: «Samonà ha
smentito sulle poesia allE SS, comun-
que i nazisti sono stati dei delin-
quenti così come i comunisti: se la
giocano a milioni di morti e sono una
pagina di storia da cancellare. Poi io
guardo alle persone per quello che
fanno. Io agli esponenti della Lega
chiedo onestà, concretezza, velocità
e semplicità». l

Il “nazismo esoterico”
nuova bufera su Samonà
Poesia sulle SS. Il Fatto Quotidiano ricorda un suo libro del 2001.
Lui: «Si aggrappano a tutto pur di delegittimare la mia azione»

L’assessore Alberto
Samonà e,
nel riquadro, la
copertina del libro
di poesie pubblicato
nel 2001 nel quale
ha dedicato
dei versi alle SS
definite “Monaci
dell’onore”.
La notizia
pubblicata dal Fatto
Quotidiano
ha scatenato
l’indignazione

ROMA. La Digos di Roma ha ac-
quisito, ieri mattina, nella sede
della società Emery Video, l’au-
dio, andato in onda mercoledì su
Rainews24, tratto dalla registra-
zione contenuta nella scatola
nera del Dc9 Itavia precipitato,
al largo di Ustica, il 27 giugno
1980 mentre da Bologna andava
a Palermo, 81 le vittime.

La società incaricata dalla re-
dazione di Rainews24, ripulendo
la traccia, è riuscita, infatti, a
rendere più chiaro il tratto in cui
uno dei due piloti, proprio nel
momento in cui la registrazione
sta per interrompersi brusca-
mente, pronuncia la frase: “
Guarda cos'è”. Prima dell’inter-
vento dei tecnici della Emery Vi-
deo riproducendo l’audio origi-
nale, conservato finora sul sito
stragi80.it, era possibile ascolta-
re solo la parola tronca “gua”.

A disporre l’acquisizione del-
l’audio è stato il sostituto pro-
curatore Erminio Amelio, nel-
l’ambito dell’inchiesta sul disa-
stro ancora oggi aperta presso
la Procura di Roma. L'audio è
stato reso noto nel corso del-
l’anticipazione del reportage
sulla strage, firmato dal giorna-
lista Pino Finocchiaro, che an-
drà in onda in concomitanza
del prossimo anniversario del
disastro aereo.

STRAGE DI VIA D’AMELIO: L’INCHIESTA DEI PM MESSINESI SUL DEPISTAGGIO

Il pentito Marino Mannoia avvisò: «Scarantino non è mafioso»
Agli atti anche il racconto di Fiammetta Borsellino dell’incontro con i Graviano: «Da loro nessun pentimento»

LEONE ZINGALES

PALERMO. Per fare luce su uno dei
tanti aspetti che hanno segnato il de-
pistaggio dell’indagine per la strage di
via D’Amelio del 19 luglio 1992 la Pro-
cura della Repubblica di Messina ha
svolto meticolosi accertamenti a cari-
co di due alti magistrati siciliani, An-
namaria Palma e Carmelo Petralia.
Sono stati ascoltati decine di testimo-
ni, sono state esaminate le bobine
contenenti intercettazioni telefoni-
che che da tempo si trovavano negli
scaffali impolverati degli archivi, so-
no state avviate nuove indagini ed è
stato ascoltato un pentito storico co-
me Francesco Marino Mannoia. Si so-
no resi necessari questi atti per com-
prendere se gli ex pm Anna Maria Pal-
ma e Carmelo Petralia abbiano svolto
un ruolo nel depistaggio delle indagi-
ni sulla strage di via D’Amelio. La Pro-
cura di Messina, completati gli appro-
fondimenti , ha chiesto l’archiviazio -
ne per i due ex pm. Vengono, comun-
que, sottolineate numerose anomalie
dell’indagine sul terribile attentato,
sulla gestione dei collaboratori di giu-
stizia ed evidenziata, già all’epoca, l’i-
nattendibilità di quello che fu ritenu-
to il superteste, Vincenzo Scarantino.
Tutte circostanze che sono state indi-
cate nella richiesta di archiviazione e
che non consentono però alla Procura
di concludere per un ruolo dei due pm
nell’inquinamento delle indagini. I
pm messinesi sono anche tornati a

sentire il boss pentito Marino Man-
noia su un confronto, del tutto inedi-
to al quale fu sottoposto dalla Procura
di Caltanissetta con Scarantino nel
1995. Già allora Mannoia aveva con-
cluso, e riferito agli inquirenti, raf-
forzando quanto detto da altri colla-
boratori, che il "picciotto della Gua-
dagna” non era un mafioso. Conclu-

sione che Mannoia ha ribadito ai ma-
gistrati peloritani.

La Procura ha ascoltato pure Fiam-
metta Borsellino, figlia del giudice as-
sassinato il 19 luglio del 1992 assieme
agli agenti della scorta. Fiammetta
Borsellino, che da diverso tempo com-
batte una battaglia per arrivare alla
verità sulla tragica morte del genito-

re, ha raccontato ai magistrati del suo
incontro in carcere con i boss palermi-
tani Giuseppe e Filippo Graviano.

La figlia del magistrato, che due an-
ni fa ebbe il permesso di andare a col-
loquio con i “fratelli terribili” di Bran-
caccio, ha definito l'incontro «un per-
corso personale», ma non ha nascosto
di aver sperato che da quel colloquio
arrivasse un contributo alla verità pur
nella consapevolezza che sarebbe sta-
to molto difficile vista la caratura cri-
minale dei due boss.

Fiammetta Borsellino ha spiegato
dei tentativi di Graviano di discolpar-
si, tentativi che ha definito «grotte-
schi». E ha riferito di aver replicato al
boss Giuseppe, che l’aveva accolta in
vestaglia: «ah, vedi che c'è, sono fortu-
nata, oggi sono davanti a un Santo che
è qui a scontare una pena non si sa per-
ché...». Graviano avrebbe tentato di
addossare la colpa del depistaggio del-
le indagini ai magistrati. «L'unica cosa
che mi sono limitata a dire è che spo-
stare la responsabilità su altri non ser-
viva ad eludere le sue di responsabili-
tà, soltanto questo», ha raccontato ai
pm. Diverso sarebbe stato invece il to-
no del colloquio con Filippo Graviano
che si sarebbe presentato «in uno sta-
to di dolore e prostrazione visibile».
«Una persona - ha detto Fiammetta
Borsellino - che non aveva imparato la
lezioncina a memoria, cioè, lì c'è stato
spazio per parlare di dolore, di insicu-
rezze, del fatto che lui, appunto, non
rinnegava quello che aveva fatto». l

LA PROTESTA CON IL DDL DI RIFORMA
«Questa proposta va ritirata
non tutela i beni culturali»

LE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE PER PALMA E PETRALIA

(l.z.) «Le indagini, doverosamente svolte secondo l’indicazione della
Corte di assise di Caltanissetta, pur avendo imposto a quest’ufficio
un considerevole dispendio di energie ai fini di soddisfare il canone
della completezza, non hanno consentito di individuare alcuna
condotta posta in essere nè dai magistrati indagati, nè da altre figure
appartenenti alla magistratura che abbiano posto in essere reali e
consapevoli condotte volte ad inquinare le dichiarazioni, certamente
false, rese da Vincenzo Scarantino». Lo scrivono i pm di Messina
nella richiesta di archiviazione dell’inchiesta sul depistaggio delle
indagini sulla strage di via D’Amelio aperta a carico degli ex pm Anna
Maria Palma e Carmelo Petralia.«Indubbiamente, - aggiunge la
Procura - senza la successiva collaborazione di Gaspare Spatuzza, di
tale falsità non vi sarebbe stata alcuna certezza; tale dato deve fare
riflettere su un sistema processuale che, in ben tre gradi di giudizio,
non è riuscito a svelare tale realtà. Tuttavia, questa valutazione esula
dai compiti di questa Procura, così come ogni valutazione
concernente profili diversi da quello penale, per gli indagati e per i
magistrati comunque coinvolti nella vicenda processuale». I
magistrati messinesi coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia,
sottolineano «il venir meno, nel tempo, di fonti di prova rilevanti (è il
caso - scrivono - dei sopravvenuti decessi di Tinebra e La Barbera, i
quali hanno certamente avuto un ruolo importante nella vicenda».)

Strage di ustica
«Guarda cos’è»
Il pm acquisisce
l’audio dei piloti

PALERMO. Un documento comune per chiedere il ritiro del ddl sui beni cul-
turali che si trova in discussione in V commissione all’Ars. Con questo passag-
gio finale si è conclusa ieri la conferenza svoltasi nella sede del circolo Arci
Tavola rotonda. Il fronte compatto va da Legambiente agli Ordini degli archi-
tetti di Catania e di Palermo, coinvolge le associazioni in difesa del patrimo -
nio culturale e paesaggistico, associazioni archeologi, archivisti, il Museo in-
ternazionale delle Marionette, Wwf .

Silvia Mazza, storico dell’arte e giornalista in apertura ha chiarito a propo-
sito della legge che in Sicilia «si sta copiando il copiatore», riferendosi alla
riforma del ministro Franceschini che all’epoca, a suo avviso, attinse larga-
mente al modello Sicilia: «Alla base della legge ci sono due equivoci, con que-
sta legge si sta recependo il codice dei beni culturali che già c'è per via del
recepimento dinamico, ma un altro capitolo preoccupante è quello sui parchi
archeologici». Duro anche Gianfranco Zanna, presidente regionale di Le-
gambiente, per cui quella di Luca Sammartino sulle Sovrintendenze non era
una provocazione, era un modo di intendere questa legge, un vero e proprio
approccio. Sulla stessa sintonia anche l’ex parlamentare regionale Manlio
Mele: «C’è una precisa azione che mira a fare breccia nel sistema». All’incon -
tro è intervenuta anche il deputato 5s Roberta Schillaci: «Invito tutte le cate -
gorie a mantenere unico il fronte - ha detto - la Sicilia è gestita da un fronte
traversale che non persegue il bene comune». Per Andrea Camilli, presidente
Assotecnici, «dietro la semplificazione si nasconde, neanche troppo bene, la
paralisi del sistema della tutela». Secondo Alessandro Garrrisi, presidente
Associazione nazionale Archeologi il ddl è incostituzionale «siamo qui per
chiederne il ritiro». Critiche anche dagli Ordini degli architetti di Palermo (il
presidente Franco Miceli : «Non dobbiamo passare come conservatori, ma
una politica trasversale con spinte che vengono dall'esterno rischia di di-
struggere tutto») e di Catania, con Alessandro Amaro: «Conservare tutto e-
quivale a non conservare nulla. Occorre un criterio, i beni culturali vanno
tutelati».



«Siamo stufi dei capricci 
di Alitalia che vive con il 
denaro pubblico» 
Siglato un documento congiunto inviato al premier Conte La compagnia di 
bandiera: «Noi gli unici a collegare l’Isola» 
«Stanchi di questi comportamenti, c'è la necessità di potenziare i collegamenti 

 

Roberto Ginex PALERMO 

Si apre un nuovo fronte per Alitalia, proprio mentre il governo è impegnato a ridefinire i 

contorni della compagnia e a tentare di riorganizzare tutto il settore del trasporto aereo, dal 

futuro degli aeroporti a quello di Air Italy. Lo scontro è scoppiato in Sicilia, con Regione e 

sindaci schierati su un fronte comune contro la compagnia. Una “santa alleanza” contro la 

compagnia di bandiera, siglata ieri mattina con un documento congiunto, nel corso di una 

giunta regionale, guidata dal governatore Nello Musumeci, alla quale ha preso parte il direttivo 

dell'Anci Sicilia guidato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Al centro della contesa il 

caro-voli denunciato dalle amministrazioni locali e l'azzeramento dei collegamenti con gli 

aeroporti di Trapani e Comiso. 

«L'emergenza voli aerei è diventata per la Sicilia non più rinviabile - tuona Musumeci -. 

Abbiamo chiesto ed ottenuto un incontro martedì mattina, con i ministri dei Trasporti e del Sud, 

ai quali consegneremo il documento e chiederemo il ripristino di tariffe compatibili con l'attuale 

crisi e la questione della continuità territoriale, viceversa con Anci Sicilia avvieremo le 

necessarie azioni per tutelare i diritti dei siciliani alla mobilità». Il governatore non usa mezze 

misure: «Non è possibile continuare a subire i capricci di Alitalia che si mantiene in vita con il 

denaro dei cittadini». 

«Per i siciliani viaggiare in aereo è una necessità». Gli fa eco Leoluca Orlando che definisce 

«vergognoso il comportamento della “cosiddetta” compagnia di bandiera che, pur ricevendo 

tre miliardi dallo Stato e avendo generato uno stato di monopolio pubblico nel settore della 

mobilità internazionale, vuole far pagare ai siciliani gli sprechi del passato». La protesta si fa 

più forte in questa di ripartenza, dopo il lockdown che ha messo in ginocchio la filiera turistica. 

I costi eccessivi e l'azzeramento delle tratte con Trapani e Comiso potrebbero indurre i turisti a 

non scegliere la Sicilia. 



Ma la compagnia ribatte, dati alla mano, e annuncia che da luglio aumenterà destinazioni e 

frequenze con oltre 1.000 voli settimanali, tra cui alcuni, già attivi, proprio verso Sicilia e 

Sardegna. «Negli ultimi tre mesi Alitalia è stata l'unica compagnia a garantire la mobilità aerea 

e i voli per Catania e Palermo - rivendica - non sono mai stati interrotti», al contrario di «tutte le 

altre compagnie, comprese quelle che ricevono finanziamenti dalle istituzioni locali che, nel 

momento d'emergenza Covid-19, hanno abbandonato completamente la Sicilia». 

Sul futuro della newco intanto non emergono ancora dettagli. L'attesa audizione dei ministri 

dei Trasporti, Paola De Micheli, e dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in 

commissione Trasporti della Camera è saltata, per la seconda volta, per impegni istituzionali di 

entrambi. Qualcosa, almeno sul settore, potrebbe emergere però domani dal tavolo convocato 

dal Mit su Air Italy a cui parteciperanno sindacati e liquidatori. 

Falcone: buone novità da parte di Trenitalia 

«Formuliamo un plauso a Trenitalia per la scelta di mantenere in vigore tariffe concorrenziali 

per gli Intercity notte, malgrado le difficoltà del covid-19. La possibilità di prenotare le cuccette 

da parte di singole persone o gruppi familiari, senza rialzi fuori portata dei biglietti, contribuisce 

a mantenere il treno accessibile a un'ampia platea di utenti. Per la Sicilia, di fronte alle 

ristrettezze sui collegamenti aerei di queste settimane, i viaggi degli Intercity rappresentano 

una fondamentale valvola di sfogo per gli spostamenti dei siciliani, pur con tempistiche che 

risentono dell'assenza del ponte sullo Stretto». Lo ha dichiarato l'assessore alle Infrastrutture 

e ai trasporti della Regione Siciliana Marco Falcone. 

 

Inno alle SS naziste, 
bufera sull'assessore 
Samonà 
 

Palermo 

Alla vigilia dell'arrivo di Matteo Salvini in Sicilia, esplode una durissima polemica nella Lega, il 

cui gruppo parlamentare all'Ars prende posizione contro il neo assessore ai Beni culturali, 

voluto proprio da Salvini. «Attendo da qualche ora che sugli organi di stampa venga pubblicata 



una smentita di quanto riportato da un quotidiano nazionale circa un “inno” alle SS da parte 

dell'assessore Alberto Samonà», afferma la deputata regionale Marianna Caronia, vice 

presidente del gruppo, facendo riferimento a un articolo de “Il Fatto”, in cui si indica Samonà 

come autore di una poesia inneggiante al famigerato corpo militare nazista. «Non ho letto né 

una smentita né una presa di distanze per quello scritto risalente a pochi anni fa - sostiene 

Caronia -, né una parola di scuse alle vittime dello sterminio nazista, di cui i “monaci 

dell'onore” furono molto più che protagonisti». 

«Il nazismo è stato un orrore della storia e va condannato senza appello». Comincia così un 

post pubblicato ieri mattina su Facebook da Alberto Samonà, in relazione all'articolo: «si fa 

riferimento - spiega l'assessore - a un libro di poesie pubblicato circa vent'anni fa, nel quale 

avevo inserito, a mo di elenco, una carrellata di esempi che in varie epoche storiche avevano 

rappresentato espressioni diverse di riferimenti storici legati a tematiche esoteriche o 

metafisiche. Un libro, peraltro, che non aveva niente a che vedere con la politica. Fra questi 

esempi ce n'era uno sul cosiddetto “nazismo esoterico”. Nello stesso testo, però, vi erano 

poesie che parlavano di Islam, del mago britannico Aleister Crowley, di spiritualità “New Age” 

anni settanta, di paganesimo antico, di magia, del mistico francese Louis de Saint Martin e di 

altri svariati esempi, narrati sempre quali testimonianze storiche relative a quel tipo di 

dinamica». Per Samonà «l'articolo odierno decontestualizza, facendo sembrare ciò che non è, 

dando l'impressione di simpatie politiche del sottoscritto che non esistono». 

Duro il gruppo della Lega all'Ars. L'interessato: «Nazismo orrore della storia» 

 


