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La mappa delle richieste alle strutture sanitarie

Visite ed esami rinviati,
per le Asp siciliane
corsa alle nuove prenotazioni
Il presidente dei medici di Palermo: per i
pazienti cardiologici i dati sono preoccupanti

ve ry italiano, dovremo selezionare al-
cuni investimenti specifici che entre-
ranno in questo progetto finanziato
dall’Europa - ha annunciato -. Abbia-
mo la possibilità di chiedere investi-
menti per la strumentazione, non vo-
gliamo penalizzare nessuno, piutto-
sto incentivi quindi ai pagamenti digi-
tali che penalizzazioni nel caso in cui
non ci si adegui ai pagamenti digitali».

Mentre il direttore generale
dell’Associazione Bancaria Italiana,
Giovanni Sabatini, ha ribadito le sue
quattro proposte: «ccrescere la com-
petitività delle imprese, sostenendo il
lavoro e sviluppando; accelerare la di-
gitalizzazione; favorire la transizione
verso un’economia sostenibile; attua-
re riforme strutturali.

A fine giornata Conte ha poi ricevu-
to il sindacalista Soumahoro che ha
chiesto «fatti concreti, non più paro-
le».

Fabio Geraci

PA L E R M O

Oltre quattro milioni di visite e
esami non urgenti e più di cin-
quantamila interventi chirurgici
rinviati in Sicilia per il Coronavi-
rus. Numeri addirittura al ribasso
se si considera che in tanti hanno
annullato le cure e per timore del
contagio non sono ancora tornati
nelle strutture sanitarie. «I dati
sono preoccupanti – ammette
Toti Amato, presidente dell’O rd i-
ne dei Medici di Palermo e com-
ponente del direttivo della Fede-
razione nazionale - soprattutto
tra i pazienti cardiologici. E poi
c’è il problema dei malati cronici,
che seppur seguiti dai medici di
base, hanno trascurato la loro sa-
lute interrompendo i controlli
specialistici durante il blocco».

Solo all’Asp di Palermo si stan-
no recuperando 16.408 prenota-
zioni differibili, cioè da effettuar-
si in trenta giorni per le visite ed
entro sessanta per le prestazioni
strumentali, e poco meno di
85mila nella categoria P, ovvero
per quelle programmabili dove il
limite è fissato in sei mesi. All’Asp
di Catania, invece, «seguendo le
indicazioni assessoriali – si legge
in una nota - nel periodo di emer-
genza sono state assicurate le pre-
stazioni ambulatoriali urgenti e
brevi, contrassegnate dai codici
di priorità U e B. A causa della

pandemia sono state sospese fra
il 9 marzo e la fine di maggio
17mila prestazioni in D e 45mila
richieste in P. Attualmente stia-
mo provvedendo a riprogram-
mare le agende, i cittadini saran-
no richiamati per fissare il nuovo
appuntamento». Per le nuove
prenotazioni nella provincia et-
nea si riprenderà ad agosto men-
tre da qualche settimana l’o s p e-
dale «Giglio» di Cefalù, che serve
a un bacino che comprende le
Madonie e tutta la fascia costiera
anche nella zona del messinese,
ha riaperto gli ambulatori privi-
legiando chi aveva già presentato
la domanda e accettando nuove
richieste in urgenza e a breve. Il
lockdown ha fermato circa dieci-
mila visite ma «abbiamo già recu-
perato l’80 percento delle presta-
zioni ambulatoriali – dice il pre-
sidente della Fondazione Giglio,
Giovanni Albano –. Resta qualche
criticità in ecografia, oculistica e
mammografia, l’ecografia ma a fi-
ne mese contiamo di riaprire a
tutte le classi di priorità. È stata,
invece, azzerata quasi del tutto la
lista d’attesa per gli interventi
c h i r u rg i c i » .

Il parlamentare regionale e se-
gretario del Pd in Sicilia, Anthony
Barbagallo, ha lanciato l’allarme
sulle difficoltà organizzative dei
centri di prenotazione che non
sembrano attrezzati per fronteg-
giare l’aumento del carico di lavo-
ro. «Dopo mesi di attesa, per i pa-
zienti siciliani si apre l’odissea
della prenotazione impossibile
da effettuare attraverso centralini
Asp, perennemente occupati. An-
cora una volta a pagare le spese di
questa disorganizzazione sarà
chi è affetto da patologie croniche
o chi è in attesa di una diagnosi
per la quale il tempestivo inter-

vento sarebbe vitale. La soluzione
alle lunghe attese telefoniche per
prenotare le visite specialistiche
sarebbe secondo i responsabili
Asp di Catania l’utilizzo delle
nuove tecnologie: foto delle ricet-
te dematerializzate, whatsapp e
mail. Forse qualcuno dimentica
che la platea a cui ci si rivolge è
composta in larga parte da perso-
ne anziane. E’ indispensabile ve-
rificare l’entità e l’eventuale re-
sponsabilità dei disservizi inter-
venendo tempestivamente per
facilitare lo smaltimento delle li-
ste d’attesa».

Per Salvatore Gibiino, cardio-
logo e segretario del sindacato
branche a visita (Sbv) «la ripar-
tenza negli ambulatori pubblici
non c’è stata – afferma – e i malati
cronici sono stati abbandonati. E
per di più, una circolare ci ha im-
posto di sanificare la stanza per
dieci minuti ogni volta che va via
una persona: con questo ritmo
potremo visitare la metà dei pa-
zienti e ci vorranno anni per re-
cuperare il pregresso». ( FAG )
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Ordine dei Medici. Toti Amato

Via libera da Razza

Vaccini, la Regione
fa le scorte: pronta
una nuova gara
Avviate le procedure per
acquistarne in dosi maggiori

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Più dosi a disposizione per aumen-
tare il numero delle persone pro-
tette ma anche vaccini più potenti
ed efficaci: l’assessorato regionale
alla Salute punta a potenziare la
campagna antinfluenzale inseren-
dola nell’ampio quadro delle mi-
sure sanitarie anti Covid. Il piano
vaccinale sarà definito in un vertice
con le aziende sanitarie provinciali
nei prossimi giorni ma già l’asses-
sorato guidato da Ruggero Razza
sta portando a termine le procedu-
re per acquistare più vaccini con
una nuova gara che si aggiunge a
quella già in vigore.

Sulla base delle prime stime si
sta programmando un numero
maggiore di vaccinazioni che, co-
me spiegano gli esperti, potrebbe-
ro consentire di ostacolare meglio
u n’eventuale impennata del Coro-
navirus. La nuova gara riguarda
l’acquisto del vaccino quadrivalen-
te potenziato non adiuvato. E an-
che dai medici il messaggio è chia-
ro: i vaccini antinfluenzali saranno
ancora più utili in questa fase.
« L’Ordine è stato sempre favorevo-
le alle vaccinazioni antinfluenzali
e antipneumococco - spiega Gio-
vanni Merlino, medico di famiglia
e vice presidente dell’Ordine dei
Medici di Palermo - come atto di ci-
viltà. E ora è ancora più importante
a tutela della salute individuale e
collettiva nella possibilità di una
nuova ondata di Covid». Merlino
sottolinea che «se uno è vaccinato è
protetto da una doppia esposizio-
ne dal virus influenzale e dal Coro-
navirus. Si tutela poi la salute col-
lettiva perché si facilita la distinzio-
ne dei sintomi». Per Merlino po-
trebbe essere utile anche anticipa-

re la campagna individuando pre-
sto le strategie migliori: «Arrivare a
metà ottobre con la maggior parte
delle vaccinazioni effettuate po-
trebbe essere utile. Così come è im-
portante fare quella antipneumo-
cocco». Quanto alla possibilità di
rendere obbligatori i vaccini Merli-
no afferma: «Non dovrebbe esserci
un obbligo perché la missione del
medico è rendere consapevole il
paziente. Anche se talvolta ci sono
condizioni per cui non se ne può fa-
re a meno». Ma Merlino è certo che
«ora ci saranno molte più vaccina-
zioni grazie ad una maggiore con-
sapevolezza sul valore dell’assi-
stenza sanitaria». Quanto alla gra-
tuità, Merlino afferma: «Il vaccino
dovrebbe rientrare nei livelli es-
senziali di assistenza». Dal fronte
pediatrico arrivano ulteriori con-
ferme: per Pino Montalbano del
consiglio dell’Ordine dei medici di
Palermo «il vaccino antinfluenzale
è utile per escludere almeno in ter-
mini percentuali una diagnosi di
“s e m p l i ce ” sindrome influenzale
da un sospetto Covid19, considera-
to che molti sintomi sono sovrap-
ponibili». Montalbano aggiunge:
«La maggior parte dei pediatri ha
sempre consigliato la vaccinazione
antinfluenzale ai bambini cosid-
detti a rischio, per evitare compli-
cazioni e per evitare che portassero
l’influenza a casa, evenienza che
vale per tutti i bambini, sia sani che
a rischio». ( * SA FA Z * )
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Il parere dei pediatri
«Consigliamo che i
bambini a rischio siano
in condizione di evitare
l’influenz a»

Parola ai sindacati
Gibiino, Sbv: «Negli
ambulatori pubblici
ci vorranno anni per
recuperare tutto»

Il bollettino nel resto del mondo. Pechino innalza livello di allerta e chiude le scuole

A Londra un farmaco riduce la mortalità, in Cina altri contagi
LONDRA .

È uno steroide a buon mercato e fa-
cilmente reperibile l’ultima novità
tra le cure salvavita contro il Co-
vid-19: un farmaco il cui utilizzo vie-
ne definito dagli scienziati come un
importante passo avanti e che fa spe-
rare nella sopravvivenza di migliaia
dei malati più gravi. La Gran Breta-
gna inizierà immediatamente a
somministrare desametasone ai pa-

zienti affetti da Coronavirus, dopo
che uno studio ha dimostrato che lo
steroide ha salvato la vita di un terzo
dei casi più gravi. Lo ha reso noto il
ministro alla Salute, Mart Hancock.
Il ministro ha affermato che la Gran
Bretagna ha iniziato ad accumulare
il farmaco ampiamente disponibile
quando il suo potenziale è diventato
evidente tre mesi fa. «Poiché abbia-
mo individuato i primi segnali del
potenziale del desametasone, lo ab-

biamo accumulato da marzo», ha af-
fermato. I ricercatori guidati da un
team dell’Università di Oxford han-
no somministrato il farmaco a oltre
2 mila pazienti con Covid-19 grave-
mente malati. Tra chi respirava solo
con l’aiuto del ventilatore, il desame-
tasone ha ridotto i decessi del 35 per
cento e ha ridotto i decessi di coloro
che ricevono ossigeno di un quinto,
secondo i risultati preliminari. «Il
desametasone è il primo farmaco ad

aver dimostrato di migliorare la so-
pravvivenza con il Covid-19. Questo
è un risultato estremamente positi-
vo», ha dichiarato Peter Horby, pro-
fessore di malattie infettive emer-
genti al dipartimento di Medicina di
Nuffield, Università di Oxford. «Il
desametasone -ha aggiunto- è eco-
nomico, disponibile e può essere uti-
lizzato immediatamente per salvare
vite umane in tutto il mondo».
In Cina, intanto, la municipalità di

Pechino ha deciso di innalzare il li-
vello di risposta all’emergenza epi-
demica dal terzo al secondo livello
più alto e di chiudere le scuole, sui ti-
mori di una diffusione del contagio
da Covid-19 dopo il focolaio diffuso-
si dal mercato all’ingrosso Xinfadi,
nel distretto di Fengtai, che ha pro-
vocato 106 casi accertati nella capi-
tale cinese. Da oggi saranno chiuse
tutte le scuole primarie e secondarie
e riprenderanno le lezioni on line e

verrà sospeso anche il ritorno in aula
degli studenti delle università. Non
verranno invece, chiusi gli uffici, an-
che se verrà incoraggiato il lavoro da
casa. La municipalità di Pechino ha
vietato ai residenti delle aree a me-
dio e alto rischio di epidemia di la-
sciare la città. Può uscire da Pechino
chi vive nelle altre aree, ma solo pro-
vando di essersi sottoposto con esito
negativo al test dell’acido nucleico,
entro sette giorni dalla partenza.
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La legge approvata all’Ars con i voti determinanti dei 5 ex grillini e dei renziani. Via libera alla Sburocratiz zazione

Emergenze, poteri speciali a Musumeci
Il presidente della Regione potrà nominare commissari. L’opposizione: norma liberticida

Vertice al ministero dei Trasporti. Stallo sull’aumento dei voli

Strade, da Roma arrivano altri 300 milioni

L’aeroporto di Punta Raisi riparte con i collegamenti estivi

Palermo, 19 rotte in Italia e da luglio si vola in Europa

Provenzano gela la Regione

Fondi Ue, il ministro:
mancano i documenti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il governo ha vinto il braccio di ferro
con l’Ars. Con l’aiuto dei 5 grillini dis-
sidenti, il presidente Musumeci ha
strappato il sì del Parlamento a una
norma che gli affida poteri speciali
durante le emergenze e lo stato di cri-
si che lui stesso potrebbe dichiarare.
Si tratta di poteri speciali che preve-
dono la nomina di commissari e so-
prattutto permettono di derogare a
tutte le leggi regionali vigenti. È un
potere enorme, di fronte al quale il
Parlamento è esploso. Antonello
Cracolici e Giuseppe Lupo hanno al-
zato le barricate del Pd: «È una legge
liberticida – ha urlato in aula Cracoli-
ci –che assegna poteri mai visti. In no-
me di una emergenza autodichiarata
si potrà derogare a tutte le leggi. Se-
condo me neanche il governo si ren-
de conto di cosa si sta mettendo in
mano». Cracolici si è spinto a preve-
dere che «le deroghe finiranno nel
mirino della magistratura perché si
scontreranno con i principi cardine
della democrazia».

Il tentativo di bloccarla
Anche i grillini, guidati da Giorgio Pa-
squa, hanno provato a bloccare l’ap-
provazione di questa norma. Ma il
muro alzato dall’opposizione, forte
anche del no espresso dal presidente
dell’Antimafia, Claudio Fava, è crol-
lato quando Sergio Tancredi, espo-
nente dei 5 dissidenti che hanno la-
sciato i 5 Stelle, ha espresso in aula la
propria condivisione del testo. A quel
punto si è capito che il centrodestra,
malgrado le assenze fra le proprie file,

aveva i numeri per forzare la mano. Il
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
cichè, ha messo ai voti la singola nor-
ma che è passata con 29 sì e 23 no. Il
testo nel dettaglio prevede che quan-
do si verificherà una emergenza «che
richiede immediata risposta» la
giunta può decretare lo stato di crisi
che potrà durare 12 mesi prorogabili
una sola volta per altri 12 mesi. A quel
punto il presidente avrà il potere di
nominare, scegliendoli fra i dipen-
denti regionali, dei commissari che
possono portare a termine opere e
azioni finalizzate al superamento
dell’emergenza. E, soprattutto, presi-

dente e commissari avranno il potere
di derogare alle leggi regionali e sosti-
tuirsi anche ai Comuni e alle Provin-
ce. Si tratta di poteri che potranno es-
sere usati, per esempio, subito per
l’emergenza rifiuti e i beni culturali
oltre che per superare la crisi legata al
Covid: «E questo – ha rilevato Fava –
sa di impero francese all’epilogo». Ma
Udc, Diventerà Bellissima e Forza Ita-
lia hanno difeso il testo spiegando
che solo così si può dare risposte in
tempi brevi alle necessità a cui la Sici-
lia va incontro, tagliando anche i
tempi della burocrazia e accelerando
la realizzazione di opere pubbliche.

Una norma in extremis
Questa norma è stata inserita in
extremis su un testo che era nato –
con un ampio accordo in Parlamento
– per introdurre varie semplificazio-
ni agli iter burocratici. Era un testo
frutto dell’accordo fra Forza Italia e i
renziani (in particolare Luca Sam-
martino, il deputato a cui Musumeci

ha «augurato» un’inchiesta giudizia-
ria). Il disegno di legge aveva poi tro-
vato il sostegno anche di altri partiti.
Intuito tutto ciò Musumeci ha fatto
approvare in giunta il proprio testo
per modificare quello su cui l’Ars era
pronta a pronunciarsi. Il presidente
ancora una volta ha disertato l’aula,
in polemica dai giorni della Finanzia-

ria per la mancata abolizione del vo-
to segreto. Alla fine l’intera legge è
passata con 32 voti a favore e 24 con-
trari. Decisivi i 4 voti dei deputati di
Italia Viva, che hanno fatto pendere
la bilancio a favore del governo: sen-
za i renziani la legge non sarebbe sta-
ta approvata. Così è venuto fuori un
mix di norme che comprende i poteri
speciali al presidente e la cosiddetta
sburocratizzazione prevista nel testo
targato Fi-renziani.

Burocrazia snellita
E così la legge approvata interviene
su appalti e iniziative imprenditoria-
li introducendo una generalizzazio-
ne del silenzio-assenso e allargando
il campo dei requisiti autocertificabi-
li quando si chiedono autorizzazio-
ni. «Introduciamo – ha spiegato il for-
zista Stefano Pellegrino – una inver-
sione di tendenza rispetto alle regole
attuali. Una volta scaduti i termini
previsti per legge, si formerà il silen-
zio-assenso che però dovrà essere no-
tificato dalla Regione. In pratica, si
forma un atto che dà titolo per l’av v i o
dei lavori. Normalmente invece il si-
lenzio-assenso si iscrive in una zona
grigia in cui le imprese non sanno se si
è formato o meno e se può bastare per
dare avvio ai lavori». In più, sempre
secondo Pellegrino, «mediante lo
snellimento dei processi ammini-
strativi – favorito anche dall’uso dei
canali telematici – potranno essere
ridotti i tempi per il rilascio dei per-
messi, per la liquidazione di anticipa-
zioni di spesa e degli stati di avanza-
mento dei lavori nell’ambito di pro-
grammi finanziati o cofinanziati con
risorse extraregionali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPoteri per le emergenze. Nello Musumeci, presidente della Regione

Falcone: l’elenco delle
opere da realizzare è stato
spedito da tempo
PA L E R M O

Il ministro dei Trasporti ha messo sul
tavolo altri 300 milioni e così almeno
sulle opere per ristrutturare le strade
provinciali e le arterie in genere dell’Iso -
la l’intesa fra governo nazionale e Re-
gione è a un passo. Mentre molto più di-
stanti sono Roma e Palermo sulla spin-
ta da dare alle compagnie aeree per au-
mentare i collegamenti da e per l’Isola.

Attorno a un tavolo, a Roma, si sono
ritrovati il ministro dei Trasporti, Paola
De Micheli, e il collega per il Sud, Peppe
Provenzano, il presidente Nello Musu-
meci e l’assessore alle Infrastrutture,

Marco Falcone. La De Micheli ha ricor-
dato «i recenti stanziamenti del mini-
stero alle Province per la riqualificazio-
ne della rete viaria» e ha chiesto ai rap-
presentanti della Regione «di inviare
un elenco con le opere prioritarie e i re-
lativi costi per reperire le risorse neces-
sarie a dare copertura a una prima cor-
posa tranche di interventi da attuare».

Falcone ha precisato che «la Regione
ha già pronto un elenco di circa 150 pro-
getti che era stato spedito all’ex mini-
stro Toninelli. Nel frattempo sono stati
preparati altri 110 progetti». Falcone ha
calcolato anche che «ora la Regione po-
trà contare su altri 300 milioni che si ag-
giungono ai 220 già in nostro possesso e
ai 100 che verranno distribuiti nei pros-
simi 5 anni alle Province per la manu-
tenzione delle strade». È su questo teso-

retto che la Regione conta per rimettere
in sesto le strade. Durante l’incontro si è
parlato pure dei nuovi poteri da dare al
commissario Ievolella per accelerare i
progetti sulle strade provinciali. Men-
tre per scuotere l’Anas ad accelerare gli
interventi in Sicilia il ministro ha pro-
messo l’attivazione di un tavolo perma-
nente con Regione, Rfi, Anas e Cas. Per
Sebastiano Cappuccio, segretario della
Cisl, quella del tavolo permanente «è
una bella notizia che speriamo non re-
sti un annuncio». La Cisl chiede anche a
Musumeci di essere convocata per illu-
strare le proprie proposte». E anche per
Claudio Barone, segretario della Uil,
«l’Ue ha semplificato le regole di utiliz-
zo dei fondi, la Sicilia adesso o riesce a
dare un colpo di reni cominciando a re-
cuperare il deficit oppure rischia di es-

sere definitivamente tagliata fuori. La
Regione riapra i cantieri e riporti al la-
voro i 100 mila edili disoccupati».

Molto meno ottimismo filtra su Ali-
talia, che ha annunciato l’addio a Tra-
pani, e sulle strategie per incentivare le
compagnie low cost. «La prossima set-
timana – ha detto il miistro De Micheli -
si terrà un incontro al ministero con le
compagnie aeree minori, e al quale par-
teciperà anche l'Enac, per discutere
esclusivamente dei collegamenti con
l'Isola». Ma per Falcone «sui voli ci
aspettavamo molto di più. I risultati so-
no ancora lontani». L’unica nota positi-
va è che Alitalia sta valutando il ripristi-
no di un volo quotidiano da Roma a
Trapani: lo ha rivelato la De Micheli.

Gia. Pi .
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La Francia è la meta più
gettonata, seguono
Germania e Inghilterra
PA L E R M O

All’aeroporto di Palermo riprendono i
voli per la stagione estiva con una pro-
grammazione che consentirà di viag-
giare in lungo e in largo in Italia grazie
alle 19 rotte domestiche, e di riaffac-
ciarsi in Europa già da luglio. Finora, ol-
tre ad Alitalia che ha garantito durante
la pandemia i voli da e per Roma e, suc-
cessivamente, ha attivato il giornaliero
per Milano, la novità è stata l’a r r ivo
della compagnia Air Dolomiti con il
volo da e per Firenze, attivo già dallo
scorso 5 giugno con quattro frequenze
settimanali. Anche EasyJet ha riaperto

i voli su Palermo con la rotta da e per
Malpensa e si prepara, tra luglio e ago-
sto, ad attivare diverse rotte interna-
zionali. Il clou dei voli si avrà a partire
dal 18 giugno, quando saranno attive
anche le destinazione operate da Volo-
tea, e poi il 21 giugno con Ryanair che
azionerà i voli nazionali e, dopo una
decina di giorni, le rotte internazionali,
che saranno per la maggior parte attive
a luglio o all’inizio di agosto.

Gesap, la società di gestione dell’ae -
roporto internazionale Falcone Bor-
sellino, incassa anche il via libera ai vo-
li operati da Air France (dal 13 luglio,
Parigi Charles de Gaulle) e British Air-
ways (dal 4 luglio, Londra Heathrow).
La Francia è la destinazione più getto-
nata con dodici collegamenti. Seguo-
no la Germania con dieci destinazioni

e l’Inghilterra con sette. Gesap conta di
far volare per la stagione estiva circa
400 mila passeggeri al mese. Sarà
u n’estate per certi versi intensa, consi-
derato che saranno attivi 70 collega-
menti tra voli di linea e charter.

«Dopo mesi difficilissimi, si torna a
volare con una programmazione di
sostanza - afferma Giovanni Scalia,
amministratore delegato di Gesap -
che dimostra la tenuta del lavoro svol-
to negli ultimi anni dalla società e la
continuità dei rapporti commerciali
con le compagnie aeree. Ciò significa
che Palermo, il suo territorio rimane al
centro dei progetti di business delle
più importanti Compagnie, che con
noi hanno l’obiettivo di ampliare
sempre di più il ventaglio delle desti-
nazioni offerte ai viaggiatori». La so-

cietà è in attesa di conoscere le decisio-
ni delle compagnie su alcuni voli che
al momento rimangono sospesi. «Una
ripresa o meglio un potenziamento
delle attività mai interrotte per garan-
tire servizi ai cittadini - dice il sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando -. Speria-
mo che si possa proseguire in tutta si-
curezza per recuperare soprattutto
sul fronte turistico questi lunghi mesi
di difficoltà e lutti. Sappiamo che Pa-
lermo e la Sicilia potranno contare
sulla professionalità di Gesap e di tutti
i suoi operatori per garantire sicurez-
za». Per ciò che riguarda le misure anti
Covid19, l’aeroporto di Palermo - che
in questi mesi è rimasto sempre aper-
to - applica tutti i protocolli stabiliti
dal governo, per accogliere in piena si-
curezza i passeggeri.

Non c’è ancora il piano
sulla riprogrammazione
dell’uso delle risorse
PA L E R M O

La missione romana del presidente
della Regione non ha portato l’intesa
sull’uso dei fondi europei. E così re-
sta ancora lontano il momento in
cui potranno essere varati bandi e
decreti attuati per gli aiuti a imprese
e famiglie previste nella Finanziaria
approvata ormai un mese e mezzo
fa.

È stato il ministro per il Sud, Pep-
pe Provenzano, a raffreddare l’ott i-
mismo che fino a ieri filtrava da Pa-
lazzo d’Orleans. Il ministro ha spie-
gato che «la Sicilia è rimasta l’ult ima
Regione a non aver ancora presenta-
to il piano di riprogrammazione dei
fondi europei». È un passaggio chia-
ve che serve a sganciare le risorse eu-
ropee dai vecchi piani di spesa per
dirottarle verso le misure anti-Co-
vid. Provenzano ha spiegato che «ie-
ri c’è stato un primo incontro in cui la
Regione ha mosso i primi passi di
questa procedura». Allo stesso mo-
do il ministro dice di attendere anco-
ra che Palazzo d’Orleans invii le carte
per l’utilizzo dei fondi Poc, la mag-
gior parte dei quali serviranno a co-
prire le spese previste in Finanziaria.
Sono documenti che il ministro de-
ve poi portare al Cipe per l’ultimo via
libera.

Provenzano ha chiesto alla Regio-
ne di accelerare: «Io ho dato la mia
piena disponibilità ad agire con ra-
pidamente nel momento in cui rice-
veremo la riprogrammazione». A
questi passaggi sono legati gli aiuti
alle famiglie per i buoni spesa e i pre-

stiti alle imprese per finanziare la ri-
partenza così come i contributi ai va-
ri settori imprenditoriali colpiti dal-
la crisi e i finanziamenti a fondo per-
duto alle aziende in crisi.

E tuttavia il governo regionale in-
siste nel ritenere avviata da tempo la
trattativa con Roma e che un primo
per la riprogrammazione di 400 mi-
lioni è già stato inviato: «Gli incontri
con il dipartimento della Coesione si
svolgono da oltre 20 giorni e ieri – ha
detto l’assessore Gaetano Armao -,
dopo il confronto tra presidente e
ministro della scorsa settimana, c'è
stata una riunione tra il capo dipar-
timento della Coesione con gli staff
di Provenzano e Musumeci e le auto-
rità di gestione sulla utilizzazione
delle risorse europee per le misure di
contrasto agli effetti economici della
pandemia, individuando le risorse».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ministro per il Sud.
Peppe Provenzano

Emma Dante e Samonà, è scontro

l La regista attacca l’assessore e
lui lascia cadere la polemica
spiegando che aveva altro da
fare. Il saggio degli allievi del
Teatro Biondo al Museo Riso,
non ha visto la Emma Dante in
platea, sia per la prova generale
che per il debutto. E a chi ne ha
chiesto il motivo, lo Stabile aveva
spiegato che la regista non era a
Palermo. Nulla di più sbagliato, a
tarda sera sulla pagina Facebook
della Dante compare un post
contro l’assessore ai Beni
Culturali. «Purtroppo non ho
potuto partecipare al saggio a
Palazzo Riso perché mi era stata
annunciata la presenza del neo
assessore leghista ai Beni
culturali Alberto Samonà per il
quale nutro un unico desiderio,

le dimissioni - scrive la regista -
Per questo motivo non volevo
condividere con lui il mio lavoro,
e ho fatto un passo indietro.
Credo sia importante prendere
posizione nei confronti di chi
dovrebbe rappresentare la
cultura della nostra amata Sicilia
ma ha dimostrato simpatie
naziste». Samonà si affida ad un
comunicato: «Polemica inutile,
ero a Mozia per la riapertura del
museo archeologico e per
presentare il restauro degli scavi,
i nuovi camminamenti, i percorsi
ciclabili e gli altri interventi.
Peccato per gli allievi di Emma
Dante che hanno dovuto fare a
meno della loro insegnante.
Buona fortuna». (SIT) Si. T.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Buche e marciapiedi
l Al centro della piazza di
Pallavicino si è creata una
voragine pericolosissima. Si
chiede un urgentissimo
intervento delle maestranze per
eliminare il pericolo a
salvaguardia dell’incolumità dei
citt adini.
Associazioni Comitati Civici
da Pallavicino

l Da tre anni questo
marciapiede è pericoloso. Si
trova in via Arimondi ad angolo
con via Mastricchi.
Messaggio firmato
da via Arimondi

l Asfalto da rifare in diversi
tratti di via Libertà. Soprattutto
in prossimità della corsia
preferenziale. È totalmente
dissestato soprattutto nei tratti
in cui si trovano le fermate
Amat .
Messaggio firmato
da via Libertà

Dis erbo
l In via Triolo e via Gino
Funaioli nel quartiere

Settecannoli da un anno non
viene fatto il diserbo del
marciapiede e delle strade
segnalate.
Messaggio firmato
da Settecannoli

l Via Puglisi, traversa di via
Andrea Cirrincione, si sta
trasformando: i marciapiedi con

colture di erbacce stanno
cambiando il colore della grigia
strada. Eppure è un verde che
non fa per nulla piacere, né bene.
Messaggio firmato
da via Puglisi

Rifiuti
l Maxi discarica in via
Savagnone ad angolo con via

Luigi Razza.
Messaggio firmato
da via Savagnone

l Carta in strada. Ecco quel che
resta... dopo la raccolta della
differenziata di carta e cartone.
Siamo nella zona di via
Terrasant a.
Messaggio firmato
da via Terrasanta

D e c o ro
l Segnaliamo la presenza di due
enormi strutture in metallo per
l’affissione di cartelloni
pubblicitari lungo il Foro Italico,
nei pressi di Porta dei Greci,
sullo spartitraffico. La loro
collocazione impedisce il
transito dei pedoni. Risultano
come uno sfregio al decoro del
contesto storico, architettonico e
paesaggistico in cui sono inserite
sia per lo stato in cui si trovano,
con brandelli di manifesti
elettorali, sia perché divorati
dalla ruggine. È evidente poi che
inibiscono la vista del mare e
degli alberi.
Associazione Comitati Civici
dal Foro Italico

L’asfalto in via Libertà è da rifare

Via Savagnone. Dal materasso alla vasca da bagno

Gds.it

La ragazzina violenta
«I genitori dove sono?»
Sicurezza e giovani. Ancora una
volta il dibattito tra i lettori sia
sul sito del Giornale di Sicilia,
Gds.it, che sulla pagina Facebook
del quotidiano si concentra su un
episodio di cronaca. In
particolare l’aggressione subita
da una dipendente dell’Amat. È
scattata la denuncia per una
adolescente, responsabile di
disordini scoppiati, a Mondello, a
bordo di un bus. A fare le spese
della condotta della giovane una
dipendente Amat, addetta a far
rispettare le misure di
distanziamento sociale a bordo
di una delle linee. I passeggeri del
bus, a causa dei disordini, sono
stati costretti a ritardare di trenta
minuti il loro viaggio sul mezzo.
Un lettore commenta: «Giovani
generazioni, non c’è speranza».
Umberto scrive: «I ragazzi
perbene sono ormai delle
mosche bianche». Melina
afferma: «Non ci sono parole per
descrivere questa ragazza così

aggressiva... ma almeno
qualcuno della famiglia le ha
spiegato che i mezzi pubblici in
questo periodo sono da prendere
con cautela? Se l’impiegata Amat
non l’ha fatta salire è stato per il
suo bene, purtroppo la ragazza
non l’ha capito perché non è
informata per niente. Speriamo
che ora abbia capito quello che
ha fatto». Altri lettori puntano
l’attenzione sul contesto
familiare. Salvo scrive: «Occorre
che le famiglie tornino ad
occuparsi dei loro figli con
maggiore attenzione. Oggi più
che mai siamo messi male con
questi nuovi strumenti
informatici che ci assorbono e ci
fanno dimenticare che il ruolo
dei genitori non si esaurisce ai
primi anni di vita ma prosegue
con maggiore attenzione in
adolescenza. Non voglio puntare
il dito contro quei genitori ma
parlo in genere. Perché un po’
tutti siamo responsabili». ( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Alla Cala. La «Porta della calcina» già citata alla fine del Cinquecento

Il culto per la Santa. Una donna fa il suo ingresso all’interno della grotta FOTO FUCARINI

Una ventina di fedeli accolti dal rettore don Ceravolo

Riapre il Santuario di Santa Rosalia,
primi pellegrinaggi in mascherina
Visite due giorni a settimana, ma non saranno celebrate messe

Restauro voluto dalla Triolo-Zancla

Torna a splendere
«Porta della calcina»
con la volta ad arco

Alessandra Turrisi

Il pellegrino più giovane della gior-
nata è certamente Elia, tre mesi e
mezzo, nato alla vigilia del lockdo-
wn. Arriva in cima al monte nella
sua culletta, con i genitori e il fratel-
lino, primo atto di affidamento alla
Santuzza. Ha riaperto le porte il San-
tuario di Santa Rosalia a Monte Pel-
legrino, dopo oltre tre mesi di chiu-
sura a causa del Coronavirus. Alle 10
in punto don Gaetano Ceravolo, ret-
tore del Santuario che sorge dove la
Patrona di Palermo visse da eremita,
ai piedi della scalinata benedice una
ventina di fedeli giunti per primi sul
monte. Una preghiera, una richiesta
di una grazia, il desiderio di respira-
re un’atmosfera di pace: sono tanti i
motivi che spingono palermitani e
non a visitare la grotta. Per ora sarà
possibile solo per due giorni a setti-
mana, il martedì e il venerdì, dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18, grazie al-
la presenza di cinque volontari
dell’Arca Verde e di due dipendenti
del Santuario, che si occupano di far
rispettare tutte le regole anticonta-

Simonetta Trovato

Era una delle porte della città, e in
tantissimi la davano per scomparsa,
fagocitata da restauri, demolizioni,
bombe, come già successo alle altre
dieci che Palermo ricorda. Eppure la
«Porta della calcina» è lì al suo posto,
viva e vegeta e oggi è tornata final-
mente alla sua conformazione origi-
naria dopo il restauro promosso dal-
la casa di cura Triolo-Zancla. Siamo
alla Cala, a poca distanza da piazza
Marina: la «Porta della calcina» era
chiamata così appunto perché da
qui passavano i carri che trasporta-
vano i materiali per le costruzioni.
Risulta già nelle cartografie sette-
centesche della città: se la Palermo
araba possedeva 12 porte, la città
settecentesca ne aveva già 19. Se ne
sono salvate nove, visto che si son
perse le tracce di Porta d’Ossuna (de-
molita nel 1872), Porta Maqueda
(1880), Porta San Giorgio, poi Santa
Rosalia (1853), Porta di Piedigrotta
(1895), Porta Carbone (1875), Porta
della Pescaria (fine ‘700), Porta della
Dogana (1852), Porta di Termini
(1852), Porta Montalto (1888), Porta
di Castro (1879). Quattro furono ri-
costruite - Porta Nuova, Porta Carini,
Porta Felice, Porta di Vicari – e altret-
tante sono rimaste intatte: Porta
Reale Carolina (di fronte Villa Giu-
lia) del 1788; Porta dei Greci del

gio. Non vengono celebrate messe
aperte al popolo, né sono accessibili
i bagni pubblici. Ma si ricomincia.

«Questo lungo periodo di chiu-
sura e isolamento qui mi ha permes-
so di meditare su Rosalia in maniera
profonda – confida don Gaetano –
sul suo rapporto col Signore vissuto
nel silenzio, nell’intimità. Rosalia ci
fa riscoprire il rapporto con noi stes-
si, con la natura. È una donna che ha
vissuto un “l o c kd ow n” volont ario
per riscoprirsi nel suo rapporto con
Dio».

Francesco Lo Presti e Giovanna
Gasparro escono rasserenati dalla
grotta. «Abbiamo una lunga devo-
zione per Santa Rosalia e un rappor-
to affettivo con questo luogo – d i co -
no – Veniamo sempre prima di ogni
evento delicato che ci troviamo a vi-
vere». La prima tappa di Anna Car-
dinale, palermitana d’origine ma
trapiantata a Macerata, della figlia
Marianna e della nipote Sofia, quan-
do tornano in Sicilia, è sempre il
Santuario, «per una preghiera per la
pace e la salute». Maria Stella Baldi
conduce Antonio Petrozzi di Via-
reggio alla scoperta delle bellezze e

delle tradizioni palermitane, gli rac-
conta dell’acchianata, del Festino.
«Veniamo spesso da Canicattì e que-
sta volta vogliamo ringraziare Rosa-
lia, a nome di tutta la Sicilia, affinché
possiamo stare tutti in salute» dico-
no Carmelo La Farina e Gaetano Cu-
taia con un cesto di fiori in mano. Fa-
brizio Isabella e Giorgia Dolce, par-
rocchiani del Don Orione, sono due
visitatori affezionati. «Io vengo una
volta al mese dal 2006» confida Fa-
brizio. C’è chi è salito fino in cima
più volte, trovando purtroppo il
portone sbarrato. Giovanni Gabrie-
le e Vincenza Di Maria sono raggian-
ti. Tornano alla grotta con la figlia
Victoria, per ringraziare. «Io qui mi
riconcilio con tutto. Devo molto a
Santa Rosalia, soprattutto quando
quattro anni fa vidi la morte con gli
occhi» sussurra commosso il mari-
to. E la signora Di Maria, infermiera
affetta da una malattia alla nascita,
aggiunge: «Quando nacqui, mia ma-
dre fece un voto a Santa Rosalia. Ec-
co il mio legame speciale».

Monte Pellegrino si comincia a ri-
popolare. Hanno riaperto alcuni
negozi. Il bar di Giuseppe Costanti-

no è un punto di riferimento e tutti
sperano che il Santuario possa ria-
prire ogni giorno per superare «la
crisi devastante». Ma solleva anche
un problema legato alla chiusura
dei bagni pubblici: «Raccogliamo le
lamentele dei cittadini – dice – Sa-
rebbe opportuno che aprissero al-
meno un paio di gabinetti o portas-
sero su bagni chimici, altrimenti,
appena arriveranno i pullman, sarà
ingest ibile».

Critiche sullo stato dell’unica
strada aperta e della vegetazione ar-
rivano da Igor Gelarda e Alessandro
Anello, capogruppo e consigliere
della Lega a Sala delle Lapidi. «La
montagna sacra dei palermitani è
diventata un cimitero di alberi. L’in-
cendio di 4 anni fa ha lasciato tracce
ancora oggi tremende, che, grazie
anche all’incuria del Comune, ren-
dono vergognoso lo spettacolo di
quella che dovrebbe essere una del-
le riserve naturali orientate più pre-
stigiose della Sicilia». E invitano i cit-
tadini per sabato prossimo alle
19,30, sul belvedere «per constatare
lo stato di degrado». ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

1553; e le medioevali Porta Sant’Aga -
ta in corso Tukory e Porta Mazara di
fronte all’Ospedale dei Bambini.

«Porta della calcina», con i conci a
vista, fa storia a sé: le prime notizie ri-
salgono al 1590, ma già nel 1684 la
porta e il camminamento interno
vengono chiusi , e venduti a privati
che la trasformano in una parete
dell’edificio vicino. Nel 1990, quan-
do iniziarono i lavori per la ristruttu-
razione della clinica Triolo-Zancla,
torna alla luce con la sua «volta
dell’arco». Ed è stata proprio la casa
di cura a progettarne e completarne,
oggi, il restauro, «dopo un lungo per-
corso di confronto con le autorità
competenti (sia la Sovrintendenza
che gli uffici del Centro storico) per
raggiungere un progetto di recupero
conservativo condiviso - spiega Lui-
gi Triolo, presidente del Consiglio di
amministrazione della casa di cura -
perché l’evoluzione storico-com-
merciale della Porta era particolar-
mente complicata». Il restauro fir-
mato da Andrea Terracchio eseguito
dalla «Emmecci» (che si è già occu-
pata di Palazzo Butera e Villa Zito) è
costato 50 mila euro, sostenuto inte-
ramente dalla clinica. «Il nostro uni-
co obiettivo è stato quello di riconse-
gnare alla città un pezzo della sua
memoria - dice Triolo - Speriamo
che il sindaco Orlando voglia inau-
gurarla». (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giorgia Dolce e Fabrizio Isabella

Giovanna e Francesco Lo Presti



Quando Samonà diceva "Boia chi 
molla" e attaccava i centristi "Mi fanno 
vomitare" 
Dalla pagina Facebook dell’assessore leghista spuntano post 
imbarazzanti Un Berlusconi in manette. E a Giorgia Meloni: " Lei la 
destra? Io a sinistra" 
di Antonio Fraschilla Chissà se il neo- assessore ai Beni culturali Alberto Samonà 
avrà cambiato idea, non solo sulle poesie inneggianti alle SS, ma anche su quel 
fotomontaggio con il boss Giovanni Brusca arrestato e la faccia di Berlusconi e la 
medaglietta di Forza Italia al petto, pubblicato sulla sua pagina Facebook qualche 
anno fa. E chissà se ha cambiato idea anche su quella frase tranchant contro la 
leader di Fratelli d’Italia: «Fino a quando Giorgia Meloni resterà la principale 
rappresentante della destra italiana, mi riterrò di estrema sinistra — scriveva il 3 
ottobre del 2015 — È questione di dignità e di rispetto verso una storia e una 
cultura antiche e profonde » . E invece oggi siede in un governo fortemente 
sostenuto da Forza Italia e da Fratelli d’Italia. 
Samonà sui social non le ha mai mandate a dire. Ma adesso questo suo passato che 
torna, e che è difficile in alcuni casi derubricare sempre a «sfoghi giovanili», come 
fatto per le poesie sulle squadre della morte di Hitler, sta creando non poco disagio 
nel centrodestra siciliano. Soprattutto tra i moderati della sua stessa maggioranza e 
a partire dall’Udc, che di fatto ne chiede le dimissioni rompendo il fronte del 
centrodestra dopo la sortita della deputata della Lega Marianna Caronia contro 
l’assessore indicato dal suo stesso partito: « Dopo aver letto certe frasi del neo- 
assessore ai Beni culturali, e pensando al suo predecessore Sebastiano Tusa, sono 
sempre più convinta che per questo ruolo occorra una persona di ben altro livello 
— dice la capogruppo Eleonora Lo Curto — e quindi la Lega dovrebbe togliere 
dall’imbarazzo il presidente Nello Musumeci, costretto a subire attacchi proprio a 
causa di Samonà. La Lega faccia dimettere l’attuale assessore». 
Tra i centristi c’è molto malumore. A caldo, il giorno stesso della nomina 
dell’assessore leghista, il deputato dell’Mpa Carmelo Pullara ha chiesto di togliere 
ai Beni culturali la delega all’Identità siciliana. Mentre durante il tour di Matteo 
Salvini a Cefalù, con al fianco proprio Samonà, Saverio Romano ha criticato gli 
assembramenti sotto i selfie dei due: « Alcuni signori, ignorando il buon senso, 
mettono a repentaglio la salute di molti — ha detto il leader di Cantiere popolare 



— chiederò a Musumeci di stigmatizzare la irresponsabilità di chi ha doveri 
istituzionali». Il riferimento era proprio a Samonà: « Io non lo conosco, ma a me 
preoccupano certi comportamenti — dice Romano — e mi preoccupano certe 
derive sovraniste». 
Quella tra Samonà e i centristi deve essere una scarsa simpatia reciproca. Il neo-
assessore, in passato, ha espresso sui moderati opinioni molto nette: « Quando 
sento esponenti politici italiani auspicare un blocco dei moderati, ho un naturale 
conato di vomito — scriveva il 7 giugno 2012 — se poi a farlo sono politici 
siciliani, la mente corre ai tempi della "pax mafiosa"... ci vorrebbe un bel colpo di 
vento per spazzarli via per sempre». Correva l’anno 2012, per carità, nel frattempo 
lo scenario è cambiato e sicuramente Samonà avrà cambiato idea, visto che il 
governo nel quale siede è sostenuto da una bella fetta di moderati siciliani. 
Ma gli strali, nel recente passato, Samonà li ha lanciati soprattutto contro Forza 
Italia, che oggi è uno dei principali azionisti del governo Musumeci. Perché, se 
non sorprendono certe sue uscite di destra e dal sapore fascista, come quel « boia 
chi molla » scritto nel 2013 o la battuta su chi lo accusava di essere « giornalaio e 
fascista » e lui che rispondeva « Due complimenti in uno » , sorprendono i toni 
accesi contro gli azzurri guidati oggi nell’Isola da Gianfranco Miccichè. 
Proprio contro Miccichè, che nel 2016 propose di ospitare le Olimpiadi 2024 in 
Sicilia, Samonà a caldo scriveva: « Il fatto che Pd e Forza Italia siano d’accordo 
nel proporre la candidatura di Palermo e della Sicilia alle Olimpiadi, sapendo che è 
una proposta irrealizzabile, è l’esempio di come questi signori, dopo aver spolpato 
per anni le ossa della Sicilia, adesso abbiano anche deciso di sputarle addosso ». 
Una risposta moderata, tutto sommato, rispetto al fotomontaggio di Brusca 
arrestato con la faccia di Berlusconi, pubblicato sui social nel 2013. Certamente 
avrà cambiato opinione rispetto a quando nel 2017, quando era un grillino 
convinto, rilanciava un post del Movimento su Facebook con la foto di una scopa 
col simbolo dei 5 stelle che cacciava tutti i partiti: metà dei quali oggi sono uoi 
alleati al governo, dalla stessa Lega a Forza Italia e Fratelli d’Italia. 
 

Pieni poteri per "emergenze" sì a 
Musumeci da ex 5S e Iv 
Alla fine l’Assemblea regionale concede i « pieni poteri » al governatore Nello 
Musumeci e nella consegna di questi poteri al presidente un ruolo chiave lo hanno 
Italia viva e alcuni " ribelli" del Movimento 5Stelle, i fuoriusciti dal gruppo 



grillino. Voti che hanno consentito al governo di incassare la maggioranza, 
facendo passare un emendamento al disegno di legge sulla " semplificazione" che 
di fatto accoglie gran parte delle proposte di Palazzo d’Orleans per « snellire » le 
procedure burocratiche in « caso di emergenze » . Intese non solo come pandemie 
e terremoti, ma anche come problemi sanitari per i rifiuti ( e la Sicilia è sempre in 
emergenza rifiuti) o per il collasso di strade e infrastrutture viarie. «Una legge 
criminale, altro che semplificazione», ha detto in aula il deputato del Pd Antonello 
Cracolici. Concetto ribadito con toni più pacati dal capogruppo Giuseppe Lupo: « 
Una legge che non snellisce la burocrazia e bypassa il sistema democratico». 
In soldoni, grazie all’approvazione della proposta del governo, Musumeci potrà 
disporre di poteri speciali e potrà quindi derogare a tutta una serie di norme sulle 
autorizzazioni e sugli appalti, nel caso di emergenze che richiedano anche 
l’intervento della Protezione civile. Di fatto il governatore potrà nominare 
commissari che, a loro volta, si potranno sostituire agli enti coinvolti e dimezzare i 
tempi per autorizzazioni e indizioni di gare. 
Questo emendamento si aggiunge agli altri due articoli del disegno di legge sulla 
sburocratizzazione voluto dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e dal 
deputato renziano Luca Sammartino. In questo ddl si prevede il silenzio- assenso. 
Cioè chi presenta alla Regione richieste di autorizzazione per tutta una serie di 
appalti e lavori potrà richiedere l’applicazione del silenzio- assenso nel caso in cui 
l’amministrazione non risponda entro i termini di legge. Per evitare però che si 
possano costruire termovalorizzatori o mega- impianti in questo modo, un cavillo 
è stato almeno inserito: il silenzio- assenso scatta comunque dopo una 
comunicazione della Regione. Nella legge si prevede inoltre la possibilità di 
autocertificare i requisiti per presentare domande alla Regione: in sostanza non 
sarà più l’impresa o il titolare della richiesta a dover portare alla Regione la 
documentazione originaria attestante i requisiti, ma la Regione a fare le verifiche, 
anche a campione, sul rispetto delle norme. Il ddl Miccichè-Sammartino demanda 
comunque a decreti attuativi che dovranno chiarire meglio come applicare questa 
norma. Mentre per i pieni poteri al governatore non occorrerà nulla: la legge 
scatterà non appena pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. 
— a. fras. 
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Al mercato o in banca
invece che al lavoro
Caltanissetta. Impiegati “fantasma” in servizio all’Ufficio regionale
Gare d’appalto: uscivano a loro piacimento. 10 funzionari sospesi

LINO LACAGNINA

C A LTA N I S S E T TA . Anche se le porte
di accesso agli uffici non erano... gire-
voli (come quelli dei grandi alberghi),
dall'Ufficio Regionale Gare di Appalto
di Caltanissetta buona parte del per-
sonale entrava ed usciva senza rispet-
tare gli orari di lavoro. E le assenze il
più delle volte si prolungavano sino a
quattro/cinque ore sulle sei previste
dal turno di servizio.

Questo frenetico andirivieni però,
ammesso che passasse inosservato ai
responsabili dell'Ufficio, non ha la-
sciato indifferenti i militari della
Guardia di Finanza di Caltanissetta
che per quasi un anno, coordinati dal-
la Procura della Repubblica, hanno
monitorato la situazione e che ieri
hanno eseguito dieci misure cautela-
ri, emesse dal Gip del Tribunale di Cal-
tanissetta, con cui è stata disposta la
misura interdittiva della sospensione
dal servizio da sei mesi a un anno nei
confronti di dieci funzionari dell’Uf -
ficio.

«L’indagine - ha spiegato il capitano
Fabio Stellino - è stata condotta me-
diante servizi di appostamento e pe-
dinamento e suffragata da riprese vi-

deo-fotografiche e riscontri docu-
mentali, e ci ha consentito di conte-
stare in maniera inoppugnabile ai
dieci funzionari l’ipotesi di truffa ag-
gravata e di false attestazioni o certifi-
cazioni relativamente alle presenze in
servizio».

Nel corso delle laboriose indagini è
stato rilevato che costoro, dopo aver
timbrato o aver fatto timbrare il bad-
ge da colleghi compiacenti, anziché
dedicarsi alle mansioni d'ufficio loro
demandate, si allontanavano dal luo-
go di lavoro senza alcuna precauzio-
ne. Si recavano infatti tranquillamen-
te in banca, si soffermavano davanti le
bancarelle di frutta, e si muovevano in
città liberamente per risolvere le esi-
genze personali. «L’assenza dagli uffi-
ci - precisa il cap. Stellino - si protrae-
va anche per parecchie ore. In altri ca-
si, in un contesto di generale compli-
cità, per attestare falsamente gli orari
di servizio, veniva asserito il mancato
funzionamento dell’apparecchiatura
marcatempo o semplicemente di-
chiarata la dimenticanza del badge».

L'indagine ha permesso di riscon-
trare anche la scarsa operosità di buo-
na parte dei dipendenti che, in varie
occasioni e per diverso tempo, sono

stati filmati mentre stazionavano nei
corridoi invece di adempiere alle in-
combenze lavorative. All'attività in-
vestigativa farà ora seguito la quanti-
ficazione delle retribuzioni percepite
indebitamente dai funzionari, la cui
posizione verrà segnalata alla Corte
dei Conti. Inoltre, è attualmente al va-
glio degli investigatori anche la posi-
zione dei tre dirigenti dell'Ufficio ai
quali spettava l'obbligo di vigilare sul
buon andamento dell'attività lavora-
tiva e sull'impegno profuso dai dieci
funzionari oggi sospesi.

A poche ore dall'operazione deno-
minata "Ghost" l'assessore regionale
alle Infrastrutture Marco Falcone ha
diffuso una nota con la quale ha ricor-
dato: «Nei mesi scorsi il Governo Mu-
sumeci ha avviato la riorganizzazione
degli uffici proprio per evitare i bivac-
chi nei corridoi. Preso atto infatti di
un numero sovrabbondante di dipen-
denti negli Urega, abbiamo ridotto del
30% gli organici in tutte le province,
attirandoci persino le contestazioni e
il malumore dei sindacati. Tre dei di-
pendenti oggi indagati erano già stati
trasferiti». Falcone ha anche prean-
nunciato provvedimenti a carico de-
gli altri indagati. l

PALERMO. Polemica a distanza tra
Emma Dante e l’assessore dei Beni cul-
turali e dell’Identità siciliana, Alberto
Samonà. L’altroieri la regista ha diser-
tato il saggio finale dei propri allievi a-
vendo saputo che sarebbe stato pre-
sente, tra gli altri, anche il rappresen-
tante del governo regionale. «Non ho
potuto assistere dal vivo al saggio con-
clusivo a Palazzo Riso di Palermo - ha
scritto Dante sul suo profilo Fb - per-
ché mi era stata annunciata la presen-
za del neoassessore leghista regionale
ai Beni culturali e della Identità sici-
liana, Alberto Samonà, nei confronti
del quale nutro un unico desiderio: le
sue dimissioni. Per questo motivo non
volevo condividere con lui il mio lavo-

ro ma non volevo neanche compro-
mettere il saggio dei miei allievi e
quindi ho fatto un passo indietro. Il
saggio è andato benissimo, ma io non
c’ero. Mi dispiace moltissimo! Credo
sia importante prendere una posizio-
ne nei confronti di chi dovrebbe rap-
presentare la cultura della nostra a-
mata Sicilia ma ha mostrato simpatie
naziste. Scusate ma non ce l’ho fat-
ta!».

Pronta la replica dell’Ufficio stampa
di Samonà (il quale peraltro al saggio
non è andato perché si trovava a Mo-
zia) che ha parlato di «polemica inuti-
le». «Peccato per gli allievi di Emma
Dante che hanno dovuto fare a meno
della loro insegnante». l

PALERMO, LA REGISTA DISERTA IL SAGGIO DEI SUOI ALLIEVI
«Era annunciato Samonà, scusate ma non ce l’ho fatta»

La sburocratizzazione è legge
passa il ddl Sammartino
con “appendice” del governo
Voto trasversale. Il presidente della Commissione
«I controlli non vengono eliminati ma posticipati»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il ddl Sammartino sulla sbu-
rocratizzazione è legge. È stato approva-
to ieri dall’Ars. Contenuto all’interno del
testo l’emendamento presentato dal go-
verno che conferisce al presidente della
Regione poteri straordinari in deroga su
norme regionali in caso di dichiarata e-
mergenza. Su questo le opposizioni han-
no mostrato ampia contrarietà. Alla fine
la legge è passata con 32 sì e 24 no.

Luca Sammartino, presidente della
commissione Cultura, quali sono le tre
grandi novità di que-
sta legge in ordine di
importanza?
«In primo luogo, il ri-
corso generalizzato al-
le autocertificazioni
per il rilascio di auto-
rizzazioni e permessi e
per ottenere il paga-
mento di corrispettivi
e contributi. Vengono
aggiornati diversi a-
spetti della disciplina
dei procedimenti am-
ministrativi per ren-
dere più rapido e tra-
sparente l'iter e dare
tempi più certi per arrivare alle decisio-
ni finali».

E poi?
«Si sancisce anche la possibilità di nomi-
nare i sindaci ed i rappresentanti delle
ex Province come commissari per la rea-
lizzazione di opere pubbliche, allo scopo
di accelerare il percorso per realizzare
infrastrutture e interventi sugli edifici
scolastici».

Ma sarà possibile per la Pa dotarsi di
strumenti eccezionali per una condu-
zione ordinaria dei processi ammini-
strativi?
«È un processo già in corso. Le norme
statali hanno aperto una porta per dare
risposte straordinarie ad una situazio-
ne straordinaria come l'emergenza Co-
vid. La Regione è, da questo punto di vi-
sta, un po' in ritardo ma può e deve fare
la sua parte per non lasciare la Sicilia in-
dietro, specie in un momento come
questo».

Questa legge come avvicina imprese e
Pa?
«Intanto parliamo di una norma desti-
nata a rimanere anche oltre l'emergen-
za Covid e che mira a un cambiamento
sostanziale di prospettiva. I cittadini e
le imprese meritano fiducia da parte
della Pa».

I controlli saranno allentati?
«Assolutamente no. I controlli - che ri-
mangono previsti e vengono anzi au-
mentati - vanno fatti soprattutto dopo,
per verificare la correttezza sostanzia-
le, non per vessare con richieste di do-
cumentazione inutile e costosa e con
tempi inaccettabili per avere riscontro.
E chi sbaglia paga. Se i cittadini dichia-
rano il falso allora saranno presi prov-
vedimenti».

Miccichè sostiene che il dipendente re-
gionale è anagraficamente poco moti-
vato. Che ne pensa?

«Sicuramente tutta la
Pubblica amministra-
zione avrebbe bisogno
di essere riorganizza-
ta, per renderla più ef-
ficiente, moderna e
trasparente. Bisogna
lavorare sul rafforza-
mento guardando alle
figure specializzate
che occorrono ma an-
che a valorizzare, con
una corretta program-
mazione, con l'aggior-
namento ed incenti-
vando competenze e
produttività, anche le

professionalità che ci sono».

Una burocrazia leggera è una sintesi
possibile?
«Una legge non può bastare, se non vie-
ne accompagnata da un cambio di pro-
spettiva. La pubblica amministrazione
deve garantire i fondamentali interessi
pubblici senza per questo essere, come
purtroppo spesso è stato, una “palla al
piede” per una Sicilia che ha voglia di
crescere, di cambiare, di investire. Per-
ciò la legge è un punto di partenza, im-
portante, cui dovranno seguire concreti
atti da parte del governo e un processo di
cambiamento e modernizzazione che
non possiamo più permetterci di rinvia-
re».

Un’altra legge approvata all’Ars con
convergenze allargate. Sta diventando
un abitudine?
«Si dimostra che, quando c'è da lavorare
per l'interesse dei siciliani, quando si
tratta di dotarsi di quelle riforme neces-
sarie, pur nella differenza di ruoli e posi-
zioni un terreno comune si trova. È già
successo, per esempio, con la riforma
della formazione professionale: per su-
perare una legge inattuale e inattuabile,
vecchia di 40 anni, si è lavorato con
grande spirito di collaborazione sia in
Commissione sia in Aula. Sono certo che
accadrà ancora». l

TerraeLiberAzione ricorda
i caduti della Strage di Randazzo

CATANIA . Oggi la Comunità Ter-
raeLiberAzione ricorda i Martiri ca-
duti in ogni tempo per la libertà del
Popolo Siciliano.

Alle 12 con un picchetto d’onore al
sacrario - viale degli uomini illustri,
del cimitero di Catania - in cui “ri-
posano” il compagno comandante
Canepa, il compagno caporale Car-
melo Rosano e i giovani compagni

miliziani Lo Giudice e Ilardi. A Pa-
lermo, invece saranno ricordati in
piazza Verdi alle 18.

Il 17 giugno del 1945 Canepa, il
professore guerrigliero, venne “mi-
tragliato”, insieme con altri giovani
soldati dell’Evis, in un “agguato di
stato”, a Randazzo (contrada Mu-

razzu Ruttu) e lasciato morire per
dissanguamento nel cimitero di Jo-
nia (Giarre) dopo molte ore di deva-
stante agonia. Era il 17 giugno del
1945. I cadaveri di Antonio Canepa,
Carmelo Rosano e Giuseppe Lo Giu-
dice vennero occultati dal Segreto
di Stato per un lustro, fino al 1950,
quando trovarono infine sepoltura
dignitosa nel loro Sacrario, a Cata-
nia. «La “Strage di Randazzo” - ri-
corda TerraeLiberAzione - fu una
covert operation realizzata nella lo-
gica della “controrivoluzione pre-
ventiva”. La Verità (occultata) su
Canepa, è lo scandalo più inaudito
della Storia siciliana degli ultimi 75
anni». l

L’on. Luca Sammartino
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Primo Piano

Zes, la Regione ora aspetta gli investitori
Dopo l’ok di Roma. Musumeci: «Nei prossimi giorni presenteremo un ddl per concedere il credito d’imposta a chi
verrà a fare impresa da noi». Armao: «Servono anche zone franche doganali». Turano: «Un’opportunità dopo il Covid»

CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO

Via a sgravi fiscali, incentivi e credito d’imposta
PALERMO. È un documento di 600
pagine che costituisce il Piano stra-
tegico e di sviluppo delle Zes, elabo-
rato dai dipartimenti delle Attività
produttive, delle Finanze e dell’Ur-
banistica della Regione, a riassume-
re non solo le prerogative generali
delle zone economiche speciali, ma i
requisiti e i nessi di collegamento
"economico-funzionali" nel territo-
rio, tra cui rapporti di import-e-
xport, o anche le "suscettibilità di
sviluppo legate alle attività portua-
li", che possono rientrare nella pia-
nificazione. Una fotografia ancora
più definita nei particolari quella
che la Regione ha inviato a Roma.

Il resto è noto, ma merita di essere
ribadito ancora una volta. Le Zone
economiche speciali di Sicilia met-
tono in campo benefici economici in

favore delle imprese che hanno la
sede principale o “un'unità locale”
all'interno di questi territori, attra-
verso agevolazioni fiscali, incentivi
e credito d’imposta. Ciò avverrà in
proporzione ai ricavi delle vendite e
delle prestazioni derivanti dall'atti-
vità svolta dall'impresa nella Zona
Economica Speciale.

I benefici economici delle Zes so-
no previsti dal decreto legge Mezzo-
giorno 91 del 2017 e riguardano in-
centivi fiscali, ma più specificamen-
te il credito d'imposta per gli inve-
stimenti fino a 50 milioni di euro e
prevedono anche l’accelerazione dei
tempi procedimentali per garantire
l'accesso agli interventi di urbaniz-
zazione primaria (gas, energia elet-
trica, strade, idrico) alle imprese in-
sediate nelle aree interessate.

La parte del credito d’imposta è
tra le più rilevanti. Il credito è con-
cesso nella misura del 25%, elevata
al 50% per le spese relative a perso-
nale dipendente titolare di un rap-
porto di lavoro subordinato, anche a
tempo determinato, direttamente
impiegato nelle attività di ricerca e
sviluppo o a contratti di ricerca sti-
pulati con università, enti di ricerca
e organismi equiparati, e con start
up e PMI innovative.

Qualcosa più di un auspicio, ma
una necessità messa nero su bianco
dalle Attività produttive, è quella di
realizzare formule amministrative
che siano in grado di attrarre inve-
stimenti. Magari il primo banco di
prova della burocrazia utile saranno
proprio le Zes.

GIU. BI.

là Il piano nell’Isola
per rendere
operative e
produttive le zone
economiche
speciali

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un obiettivo centrato.
Il governo regionale esprime sod-
disfazione per la firma arrivata
lunedì da Roma che istituisce le
Zone economiche speciali. Il mol-
tiplicatore atteso da tempo per
attrarre investimenti cade, per
scherzo della sorte ed eterogenesi
dei fini, proprio nel mezzo della

transizione dell’Isola dall’e m e r-
genza sanitaria del Coronavirus
che ha sferrato un colpo durissi-
mo ai meccanismi delicati di un’e-
conomia siciliana traballante.

Da via degli Emiri, a governo
Musumeci insediato, Mimmo Tu-
rano, assessore alle Attività pro-
duttive, non aveva avuto mezzi
termini: «Sulle Zes non abbiamo
trovato un solo rigo».

La Regione ha accelerato per co-
me ha potuto, inserendo regole e
criteri, ma fissando anche la geo-
grafia delle zone e dei territori i
cui perimetri a incastro potranno
beneficiare di questa nuova di-

mensione di attrazione di investi-
menti.

Palazzo d’Orleans ha rilasciato
una breve nota in cui il presiden-
te della Regione Nello Musumeci
esprime la propria soddisfazione:
«È l’epilogo di un laborioso lavoro
portato avanti negli ultimi due
anni dal mio governo – c o m m e n-
ta il presidente - attraverso gli
assessorati per le Attività produt-
tive e per l'Economia, in stretta
collaborazione con le Autorità
portuali e le organizzazioni di ca-
tegoria. Si passa adesso alla fase
operativa che dovrà rendere con-
creta questa straordinaria oppor-
tunità per le imprese che ricado-
no nel territorio delimitato. Nei
prossimi giorni, presenteremo un
disegno di legge per concedere il
credito d'imposta aggiuntivo a chi
verrà a investire nelle nostre due
Zes».

Il vicepresidente della Regione
e assessore all'Economia, Gaetano

Armao, commentando la firma,
da parte del ministro per il Sud
Provenzano, dei decreti istitutivi
delle Zone economiche speciali
per la Sicilia ha invece chiarito
come: «Da alcune simulazioni che
abbiamo svolto, il rapporto tra
PIL e agevolazioni si avvicina al
180% per la ZES Occidentale e su-
pera il 200% per quella Orientale
sulle aree interessate con un in-
cremento a regime di circa 6.000
occupati», chiarendo che il gover-
no regionale è «pronto a rafforza-
re il vantaggio dell’investimento
introducendo l'esenzione, in "de
minimis" dall'imposta regionale
sulle attività produttive per i cin-
que periodi di imposta successivi
a quello di inizio di attività».

Per Armao infine: «Occorre e-
stendere alla Sicilia la possibilità
di introdurre nelle ZES le zone
franche doganali che una miope
norma statale ha limitato, in tal
senso sono già state presentate in
Parlamento proposte di modifica
alle quali purtroppo il governo
statale si è opposto, ma occorre
voltar pagina».

Anche Mimmo Turano, assesso-
re alle Attività produttive, uno
dei principali interlocutori sulla
materia usa toni compiaciuti:
«L’ok del ministro per il Sud alle
due Zes siciliane è una notizia che
ci riempie di orgoglio e di speran-
za. Orgoglio perché siamo consa-
pevoli che i nostri uffici in colla-
borazione con le Autorità portuali
hanno redatto in tempi brevissi-
mi ben due piani strategici a costo
zero per le tasche dei siciliani e
poi speranza perché siamo consa-
pevoli che la straordinaria oppor-
tunità delle Zes arriva in un fran-
gente economico e sociale assolu-
tamente delicato per la nostra Re-
gione che come il resto del Paese
deve fare i conti con le conse-
guenze economiche del prolunga-
to lockdown causato dalla pande-
mia da Coronavirus».

«PROSPETTIVE.
Possibile un
incremento di posti di
lavoro sino a 6mila
unità

Le Zes grande prospettiva per lo sviluppo economico della Sicilia



Trasporti, strade e 
collegamenti aerei 
Segnali di disgelo tra 
Roma e Palermo 
La vertenza Sicilia muove i primi passi in una cornice istituzionale 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Antonio Siracusano 

Un primo passo in una cornice istituzionale di buona volontà nel tentativo di rimettere la Sicilia 

al centro di investimenti sui trasporti e sulle infrastrutture. Un passo nella giusta direzione 

quello di ieri con l'incontro a Roma tra il governatore Musumeci e i ministri, Paola De Micheli e 

Giuseppe Provenzano. Il presidente della Regione era affiancato dall'assessore Falcone. 

Nel corso della riunione è stato deciso che la prossima settimana si terrà un vertice al 

Ministero con le compagnie aeree, al quale parteciperà anche l'Enac, per discutere 

esclusivamente dei collegamenti con l'Isola. Entro 15 giorni, verrà costituito, inoltre, un Tavolo 

permanente sulle infrastrutture strategiche siciliane, così come richiesto dal governo 

Musumeci. 

Altro nodo da sciogliere è quello della manutenzione delle strade secondarie. Nei prossimi 

giorni, la Regione trasmetterà al ministero il Piano della viabilità provinciale, per la nomina di 

un commissario e con dotazione finanziaria di oltre mezzo miliardo di euro tra fondi regionali e 

statali: «Ho colto interesse e disponibilità - commenta il governatore - vedremo nelle prossime 

settimane». In Sicilia «c'è il grande tema della viabilità provinciale che riguarda circa 15 mila 

chilometri di strade per il quale il ministro Toninelli, ventuno mesi fa, aveva promesso la 

istituzione di un super commissario che potesse affrontare questo problema che lui definì da 

terzo mondo. Abbiamo buttato un sasso nello stagno. Se sono rose fioriranno». La ministra De 

Micheli, sottolinea una nota, ha spiegato «di voler affrontare con rapidità il tema della piena 

ripresa del trasporto aereo nello scenario del dopo emergenza sanitaria, attraverso la 

convocazione di un apposito tavolo con Enac e le compagnie aeree nazionali attive nei 

collegamenti con la Sicilia, per definire una programmazione di voli in grado di soddisfare la 



ripresa della domanda di mobilità nei principali scali e con le isole minori». Sull'aeroporto di 

Trapani Birgi, ha affermato «che la società aeroportuale ha chiesto la riapertura dello scalo e 

rispetto al ripristino di un volo quotidiano Alitalia con Roma, è in corso la valutazione da parte 

dell'amministrazione straordinaria della compagnia di bandiera». 

Il ministro Provenzano ha posto l'esigenza di affrontare sul piano strategico le diverse urgenze 

infrastrutturali della Sicilia, «con una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli 

di governo, nello spirito di una leale collaborazione istituzionale, i cui frutti devono essere 

tangibili sul miglioramento della mobilità dei siciliani, anche per contrastare gli effetti della crisi 

economica e sociale che rischia di abbattersi sull'isola». 

La ministra De Micheli ha ricordato i recenti finanziamenti alle Province per la riqualificazione 

della rete viaria di competenza e chiesto al governatore di inviare un elenco con le opere 

prioritarie e i relativi costi: l'obiettivo è reperire le risorse necessarie per dare copertura a una 

prima corposa tranche di interventi da attuare. In tema di infrastrutture ferroviarie la ministra 

ha ricordato, oltre alla realizzazione in corso della Catania-Messina-Palermo, anche il progetto 

dell'anello di Alta Velocità di rete. E sul fronte delle opere pubbliche verrà insediato un tavolo 

permanente con le istituzioni regionali, Rfi, Anas e il Consorzio per le Autostrade Siciliane. 

 

 

“Modello Genova” anche 
nell'Isola 
PALERMO 

Passa all'Ars la legge sulla semplificazione amministrativa ma con un corredo di osservazioni 

diverse. «Un'altra riforma in Sicilia diventa legge - sottolinea Eleonora Lo Curto, capogruppo 

Udc all'Ars -. Le norme sulla semplificazione amministrativa sono un'assoluta novità per la 

Regione che finalmente semplifica le procedure autorizzative negli iter per la realizzazione di 

opere e per il rilascio di pareri e licenze. Sono particolarmente orgogliosa della norma che 

introduce la procedura commissariale per le infrastrutture di interesse regionale. Praticamente, 

si tratta del “modello Genova” importato in Sicilia per lasciarci alle spalle le epoche delle 

incompiute». Critiche, invece, la posizione del Pd: «Abbiamo espresso voto contrario perché 

non condividiamo l'idea di introdurre poteri commissariali per bypassare le leggi regionali», 

sottolinea Giuseppe Lupo, capogruppo all'Ars. Che aggiunge: «I poteri commissariali 



mortificano il ruolo del Parlamento e della pubblica amministrazione. Oltretutto questa legge 

non semplifica la burocrazia, la sostituisce con procedure commissariali che derogano alle 

leggi. Il governo Musumeci - conclude Lupo - dimostra disprezzo per gli assetti democratici». 

Sul fronte della maggioranza festeggia Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di 

DiventeràBellissima, firmatario del disegno di legge: «Le nuove misure e l'ulteriore 

valorizzazione del silenzio-assenso, delle autocertificazioni e della conferenza dei servizi 

garantiranno l'accelerazione dei procedimenti amministrativi». 

Negativo il giudizio dei Cinquestelle: «Siamo partiti per semplificare la vita dei cittadini e 

abbiamo finito per regalare poteri speciali al presidente della Regione - dicono i componenti 

della Commissione Affari Istituzionali all'Ars Gianina Ciancio e Salvatore Siragusa - Chi ha 

votato questa legge si assumerà la responsabilità di essersi spogliato delle proprie prerogative 

per dare libera mano ad un uomo solo al comando». 

 


