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Parole dure. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi

Lo strappo diplomatico agli Stati generali

C onfindustria
boccia il governo:
«Cig in ritardo,
pagate i debiti»
Bonomi: lo Stato restituisca i 3,4 miliardi
di accise sull’energia. Conte: presto un piano

Francesca Chiri

RO M A

Governo e Confindustria provano a
ricucire lo strappo diplomatico che si
è consumato nelle relazioni tra lo Sta-
to e le rappresentanze dell’i m p re s a
ma il tentativo, allo stato, sembra ap-
prodare ad ora ad una tregua, seppure
armata. Nessuno strappo al momen-
to, anzi: la volontà di dialogo resta
una priorità per tutti, anche se non
mancano gli attriti. Il «casus belli»
questa volta è la restituzione alle im-
prese delle accise sull’energia. Ma nel-
le contestazioni c’è pure il ritardo dei
pagamenti della Cig («la anticipano le
imprese») e quello sul sostegno alla li-
quidità. Tornando alle accise, Confin-
dustria ne reclama una veloce restitu-
zione e Conte non la nega. Ma la pro-
messa di restituzione è pure accom-
pagnata da un netto invito rivolto agli
industriali ad andare oltre, a guardare
al di là della contingenza, insomma -
chiede il premier - a «volare alto».

«Il piano di rilancio- che sarà pre-
sentato la prossima settimana - è stato
molto apprezzato, siamo disponibili
ad accettare idee. Il clima è proficuo»
premette il presidente del Consiglio
al termine della quarta giornata di in-
contri a Villa Pamphilj. Assicura che
nei confronti del mondo industriale
non esiste alcun genere di «pregiudi-
zio» e in serata anche il presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi usa ter-
mini più concilianti, anche se nella so-
stanza mantiene il punto: tra governo
e imprese, dice, «i rapporti sono stati e
sono buoni, credo di poter affermare
che c’è stima reciproca. Ma abbiamo il
dovere - sottolinea - di fare critiche,

anche costruttive su temi economici.
E Confindustria ha il dovere di fare
proposte, cosa che abbiamo sempre
fatto». Anche il ministro dell’Econo -
mia cerca di riportare la dialettica nei
binari del dialogo. Nel Paese c’è «coe-
sione e maturità» in un «momento
così difficile» ed «al di là di tante ine-
vitabili polemiche e discussioni che ci
sono e che a volte appaiono sopra le
righe» dice il ministro dell’E co n o m i a ,
Roberto Gualtieri. Se il riferimento è
agli industriali la risposta arriva a
stretto giro da Bonomi: i toni non so-
no sopra le righe ma non è una tregua,
anzi. Nella concretezza del pressing
sul Governo la posizione di via
dell’Astronomia è ancora più netta,
durissima. Bonomi non la prende alla
larga: «Chiedo immediato rispetto
per la sentenza della Magistratura che
impone la restituzione di 3,4 miliardi
di accise sull’energia, impropriamen-
te pagate dalle imprese e trattenute
dallo Stato nonostante la sentenza
della Corte di Cassazione che ne im-
pone la restituzione». Il premier ri-

batte: «La sentenza è di fine 2019, un
contenzioso Stato-imprese: i nostri
uffici ci lavoreranno» tranquillizza
prima di rivolgere alle imprese l’invi -
to a volare alto. Anche Gualtieri prova
a glissare: «Confindustria sa benissi-
mo che lo Stato farà la sua parte. C’è
una questione tecnica» minimizza.
Ma Bonomi va oltre: se i rapporti tra
Governo e industriali vanno ritarati,
«ora si onorino i contratti ed i debiti
verso le imprese». E ancora. «L’impe -
gno contro una nuova dolorosa reces-
sione può avere successo solo se non
nascondiamo colpe ed errori com-
messi da tutti negli ultimi 25 anni».
Anche qui la replica di conte è sul filo:
«Facciamo ammenda per eventuali
carenze che si stanno dimostrando e
abbiamo l’umiltà di ammettere ritar-
di ed errori. Fermo restando che certo
non possiamo essere chiamati a ri-
spondere di carenze strutturali che il
sistema Italia si porta dietro da circa
20 anni». Ma per Carlo Bonomi l’in -
contro agli Stati generali diventa an-
che l’occasione per ribadire critiche e
preoccupazioni degli industriali sulle
misure messe in campo per sostenere
un mondo produttivo travolto
dall’emergenza Covid-19, chiede
«una democrazia moderna con istitu-
zioni efficienti e funzionanti, cioè con
una P.a. buona» . E attacca anche sui
crediti Iva alle imprese: «Non possia-
mo operare restando in attesa per ol-
tre sessanta mesi». Ma Conte prova,
davvero, a volare «alto» e da p

arte sua distribuisce le responsabi-
lità. «Se da tanti anni in termini di pil o
produttività il Paese è al di sotto della
media europea evidentemente ci so-
no problemi strutturali che si trasci-
nano. Però la questione non prevede

di piangersi addosso».

L’estensione delle moratorie
I prestiti bancari a imprese e famiglie
«congelati» dalla moratoria decisa dal
governo e dai privati, si avviano verso
i 300 miliardi di euro e l’esecut ivo
pensa di estenderne la scadenza a ol-
tre settembre per agevolare la ripresa
dopo l’estate mentre incassa il via li-
bera della Ue alle modifiche al decre-
to liquidità che, fra l’altro, alzano da
25 a 30 mila l’importo dei prestiti ga-
rantiti al 100%. L’ipotesi di allungare
il termine di quella che rimane la mi-
sura maggiore contro l’e m e rge n z a
Covid, almeno dal punto di vista
quantitativo, è arrivata dal ministro
dell’economia Roberto Gualtieri. A
settembre le aziende si troveranno in-
fatti alle prese con una economia an-
cora debolissima e orfana del flusso
turistico dall’estero con conseguenze
anche sullo stesso comparto banca-
rio, come ha ammonito la Banca d’It a-
lia. Si vedrà se la misura sarà studiata
per evitare alle banche un ulteriore
aggravio operativo poiché per acco-
gliere le domande, che vanno delibe-

Spesa, dimezzati gli acquisti
l Dimezzano gli acquisti di
farina e uova nel carrello della
spesa, mentre tornano a crescere
vini e bollicine mettendo a segno
rispettivamente un aumento del
15% e del 20%. A vincere nelle
ultime settimane è la convivialità
per gli italiani a tavola, che
stanno tornando lentamente alla
normalità dopo l’e m e r g e n za
sanitaria. Due mesi circa
destinati però a lasciare il segno
nel sistema agroalimentare
n azi o n a l e.
A fine 2020, infatti, l’i m p att o
della pandemia di Covid-19 sul
totale della spesa totale
domestica e del fuori casa
potrebbe essere di 24 miliardi di
euro, registrando un calo del
10% rispetto allo scorso anno.
Sono le stime del terzo Rapporto
Ismea su domanda e offerta del

settore in tempo di pandemia,
che indicano anche un
cambiamento nei
comportamenti degli acquisti.
Entrando nel dettaglio la stima è
una perdita di 34 miliardi per la
spesa fuori casa, dovuta per lo
più alla chiusura totale nei mesi
precedenti del canale della
ristorazione; secondo la
Coldiretti andrà a pesare per 8
miliardi di mancate vendite in
cibo e vino sul bilancio
agroalimentare di fine anno. A
questo va poi sommato il
contraccolpo del rallentamento
dei flussi di esportazione. Conti
alla mano Ismea prevede un calo
per il canale Horeca del 40%, a
fronte degli 86 miliardi di euro
sfiorati nel 2019 con un
incremento sull’anno precedente
dell’1,6%.

Rispettare i contratti
Crediti Iva alle imprese,
Il presidente: «Non si
resta in attesa 60 mesi
per potere operare»

Favorire la ripresa
I prestiti bancari
ad aziende e famiglie
Si studia una estensione
delle moratorie

Tensioni nel M5S, Crimi: dibattito legittimo, ma con percorso condiviso

Mes, il centrodestra diviso abbandona l’aula
Michele Esposito

RO M A

Il voto finale sul pacchetto di aiuti Ue
in Parlamento ci potrebbe essere solo
a settembre ma è già ai primi di luglio,
prima del Consiglio Ue del 9, che la
maggioranza rischia di spaccarsi al
grande bivio del Mes. Prima di recarsi
a Bruxelles, infatti, il premier Giusep-
pe Conte, salvo colpi di scena, terrà
delle comunicazioni in Aula e non
una semplice informativa. Il rischio di
risoluzioni-trappola è altissimo, così
come difficile sarà trovare una quadra
tra Pd-Iv-Leu e M5s sulla risoluzione
di maggioranza. E, a complicare il
quadro c’è la guerra interna scoppiata
nel Movimento. Non a caso, a muo-
versi, in queste ore, è Vito Crimi in pri-
ma persona. «Non è l’ora del congres-
so, concordo con Beppe Grillo. Il M5S
ha l’onere e l’onore di governare»,
spiega il capo politico dopo aver sen-

tito i «big» pentastellati.
Sulla buona riuscita della media-

zione del premier sul Mes pesa una se-
rie di incognite. Innanzitutto, l’anda -
mento della trattativa in Europa. Il
negoziato è in salita. Le altre incognite
sono i decreti sicurezza e il dossier Au-
tostrade. Sul primo, la linea di Conte è
quella di non cancellare i provvedi-
menti (come vuole M5S) ma di anda-
re un po’ oltre l’adozione delle indica-
zioni del Colle. Sul dossier Aspi già nei
giorni scorsi fonti della maggioranza -
complice lo stallo sulla transazione
proposta - evocavano una certa ten-
denza di Palazzo Chigi e del governo
ad abbracciare la linea del M5S. Se
non sarà revoca, potrebbe esserci una
rivoluzione societaria, con l’i n g re s s o
di Cdp. In ogni caso, una prospettiva
non sgradita al Movimento. C’è tem-
po fino al 30 giugno, e caso vuole che
sia una manciata di giorni prima che
Conte si rechi in Aula per le comuni-
cazioni sul Consiglio europeo del 9.

Sui fondi europei il premier ha
fretta, ma non troppa. Le risorse del
Mes, spiega una fonte vicina al dos-
sier, possono ad esempio essere an-
che chieste in maniera retroattiva.
Non c’è quindi, da parte di Conte, una
volontà di forzare i tempi del dibatti-
to interno alla maggioranza. Un di-
battito ancora più esacerbato dal caso
interno al Movimento scatenato dal-
la discesa in campo di Alessandro Di
Battista. Dopo Beppe Grillo, tocca a
Crimi porre un ulteriore freno ai ri-
belli. «Mi sono confrontato con Di
Battista, è una risorsa preziosa» e «tut-
ti condividiamo la necessità di essere
uniti e responsabili in questo mo-
mento», sottolinea il «reggente» av-
vertendo: il dibattito interno è legitti-
mo ma «dovrà realizzarsi con un per-
corso condiviso». La linea dei vertici,
insomma, resta quella della cautela.
Anche l’ipotesi di una «segreteria» da
mettere in campo subito non è di
semplice fattibilità. L’idea c’è, vedreb-

be il placet anche di Luigi Di Maio, ma
c’è innanzitutto da convincere il «ri-
belle» Di Battista. E la stessa istituzio-
ne della segreteria comporterebbe la
modifica dell’art. 7 dello Statuto. Mo-
difica che andrebbe votata perlome-
no su Rousseau.

Ma il blitz di Di Battista continua a
preoccupare il Pd proprio nelle ore in
cui - sottolineano i Dem - Conte sem-
bra andare incontro alle richieste del
Nazareno. «Mentre noi discutiamo
c’è chi si frega le mani in attesa di poter
agguantare quei soldi», avverte non a
caso Crimi. Nel frattempo l’interven -
to di Conte alla Camera registra un ul-
teriore strappo con le opposizioni.
Che, tuttavia, proprio sulla strategia
da tenere, tornano a dividersi. Fdi sce-
glie di non presentarsi in Aula sin dal
principio dei lavori. La Lega abbando-
na l’Assemblea dopo l’intervento del
capogruppo. FI, invece, resta. «Non è
questo il nostro stile», sottolinea Ma-
riastella Gelmini.Il M5S. Luigi Di Maio e Vito Crimi e i venti di cambiamento
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Numeri in calo. In Sicilia la quota di persone ancora positive a SarsCov-2 è diminuita

Il trend dell’epidemia dall’inizio della «Fase 2»

In Sicilia i conti
non... tornano
I contagiati sono
meno della metà
Cacopardo: «Errore di calcolo nei bollettini
ufficiali. Lo stesso malato censito più volte»

L’appello dell’assessore Razza:
«È importante fare i test sierologici»

lContinua, anche in Sicilia, lo
screening sierologico a campione
per individuare il numero di
contagiati asintomatici da Sars -
Cov 2, programmato dal ministero
della Sanità con la collaborazione
della Croce rossa e della Regione
attraverso le Asp, e l’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero
Razza, lancia a tutti gli abitanti
dell’Isola un invito a sottoporsi al
prelievo del sangue, non
obbligatorio. Rispondere
all’eventuale chiamata del
personale incaricato
dell’indagine, sottolinea Razza, «è
importante perché si può
contribuire nel cambiare le sorti
della battaglia che tutti stiamo

conducendo contro il Coronavirus.
Faccio appello alla sensibilità dei
siciliani che in questa emergenza,
sin dalle fasi iniziali della crisi,
hanno dimostrato di essere ancora
una volta un popolo
straordinario». Nel territorio,
secondo una campionatura
casuale elaborata dall’Istat, sono
stati scelti 11mila cittadini di 120
Comuni: per effettuare il prelievo
saranno invitati, con una
telefonata della Cri, a recarsi nei
presidi sanitari più vicini. In caso di
risultato positivo per la presenza di
anticorpi, dunque di un pregresso
contatto con il virus, si procederà
all’isolamento e al tampone.( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

«In Sicilia la quota di persone an-
cora positive a SarsCov-2 è meno
della metà rispetto a quella indica-
ta nei bollettini dell’e m e rge n z a » .
Parola di Bruno Cacopardo, diret-
tore dell’Unità operativa Malattie
infettive al Garibaldi di Catania e
membro del Comitato tecni-
co-scientifico per l’emergenza epi-
demiologica istituito dalla Regio-
ne, che nello stesso giorno in cui
l’Isola registra due nuovi contagi
da Coronavirus, uno nel Trapanese
e l’altro a Messina, fa luce su un da-
to che sembra in netta controten-
denza con il quadro epidemiologi-
co del territorio: gli attuali 805 ma-
lati, in particolare la quota dei 777
che si trovano in isolamento domi-
c i l i a re .

Un numero elevato, se confron-
tato con quello di altre regioni che
dall’inizio dell’epidemia hanno
avuto molti più contagi, ma anche
rispetto a territori dove l’impatto
del virus è stato più lieve, come
nell’Isola. La Sicilia, per quota di
pazienti che convivono ancora con
il Covid-19 nelle proprie abitazio-
ni, è al quarto posto, superata da
Lombardia, Piemonte ed Emilia
Romagna, e sopra il Veneto, che ha
registrato oltre 19 mila contagi ma
oggi conta 680 malati, mentre Pu-
glia e Campania, con circa mille in-
fezioni in più rispetto all’Isola,
hanno rispettivamente 276 e 208
pazienti in isolamento domicilia-
re .

Come si spiega? Il dato siciliano,
sottolinea Cacopardo, «ha incurio-

sito anche me e alcuni miei colleghi
del Nord con cui mi confronto pe-
riodicamente, ma dietro non c’è
una motivazione scientifica, bensì
un mero errore di calcolo, dovuto a
due fattori. Il primo: le cifre degli
attuali malati non vengono aggior-
nate costantemente, causando così
uno sfasamento temporale rispet-
to ai pazienti reali, che sono parec-
chi di meno. Il secondo: molte volte
il malato «raddoppia», viene con-
teggiato due volte, una dall’A s p,
l’altra dall’ospedale in cui è stato ef-
fettuato il tampone. È un problema
provinciale più che regionale.
Manca il controllo incrociato nei
territori, perlomeno a Catania, do-
ve gli attuali malati, conteggiati in
397, saranno poco più di 16. Ma
credo che il problema riguardi an-
che altre province, e probabilmen-
te il numero di pazienti è meno
della metà di quello indicato. Ho
già allertato l’Osservatorio epide-
miologico regionale, sono certo
che nelle prossime ore allineeran-
no i dati».

Intanto, ci si può affidare ai dati
certi, quelli che fotografano, in mo-
vimento, il quadro epidemiologico
nell’Isola dal giorno in cui è scatta-
ta la fase 2, cioè dal 18 maggio. In
un mese, ad accezione della prima
settimana, i bilanci quotidiani dei

nuovi positivi si sono contati sulle
dita di una mano, o neanche, visto
che per sei volte il territorio ha se-
gnato zero malati, passando da
3395 contagiati a 3462: 67 casi in 30
giorni, meno dei 41 registrati solo
ieri in Piemonte.

Nel frattempo, i pazienti ricove-
rati in Rianimazione, ad oggi tre,
dal 18 maggio sono diminuiti di
dieci unità, mente fra gli attuali 25
degenti con sintomi (sette in meno
in 24 ore) e i 150 di un mese fa c’è
un gap di 112 persone. L’elenco del-
le vittime è passato invece da 267 a
280, rallentando negli ultimi giorni
la sua crescita, fino a registrare per
diverse volte zero decessi giorna-
lieri, come accaduto ieri. Cifre e
trend che, tradotti in concetti, spie-
ga Cacopardo, «ci dicono che, da
quando è finito il lockdown, il te-
muto rimbalzo della curva non c’è
stato e non ci sarà, perché dall’ini-
zio della fase 2 abbiamo già supe-
rato il doppio del tempo di incuba-
zione del virus». Il quadro, insom-
ma, è incoraggiante, specie se para-
gonato alla fotografia nazionale,
dove ieri si è rivista una nuova im-
pennata di infezioni: 329 a fronte
delle 210 registrate martedì, con la
Lombardia che, come sempre, con-
ta la quota più alta, pari a 242, il
73% del totale. Nel Paese il bilancio
dei contagiati sale così a quota
237828, di cui 34448 deceduti e
179455 guariti, con un aumento di
43 vittime e 929 negativizzati (di
cui tre in Sicilia) nelle ultime 24
ore, mentre i pazienti ricoverati
con sintomi scendono a 3113 e i de-
genti in Rianimazione a 163, con
un decremento, rispettivamente,

di 188 e 14 unità. Tornando ai dati
dell’Isola, Cacopardo aggiunge che
«sulla base dell’evidente calo di ca-
si e di malati gravi, possiamo pen-
sare a due ipotesi epidemiologiche:
o il Coronavirus è già declinato in
fase endemica, oppure è diventato
più «buono», meno patogeno, o
quantomeno stabile, modificando
le proprie caratteristiche. Se vale
questa seconda ipotesi, potrebbe
aumentare la vera criticità del mo-
mento, cioè la quota di asintoma-
tici, anche se ho qualche dubbio
sulle loro capacità di trasmettere il
virus. In ogni caso, sarà importante
continuare a seguire le regole di
profilassi». E a proposito di preven-
zione, qualche idea in più potrebbe
arrivare da Meccatronica Sicilia,
che domani mattina, all’ospedale
dei Bambini a Palermo, presenterà
un nuovo robot capace di sanifica-
re in venti minuti qualsiasi am-
biente contro i virus. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Fatiguso

P EC H I N O

Una Pechino blindata e con 100 mila
operatori sanitari già mobilitati si
prepara al peggio mentre il Covid-19
si è diffuso ormai in 9 dei 17 distretti
della città. La curva epidemiologica
del nuovo focolaio del virus ha dimo-
strato un trend «ancora in ascesa», ha
ammesso in conferenza stampa Pang
Xinghuo, vicedirettrice del Centro
per la prevenzione e il controllo delle
malattie della capitale cinese: di fatto,
va messo nel conto «un ulteriore in-
cremento dei contagi» a causa delle
dimensioni del mercato all’i n g ro s s o
di Xinfadi, il più grande in Asia per i
generi alimentari, e per le fluttuazioni
difficili da identificare della popola-
zione migrante. Con i 31 casi registrati
martedì, «l’attuale focolaio emerso al-
lo Xinfadi, nel distretto di sudovest di

Fengtai, ha provocato a Pechino 137
casi certi di Covid-19 (di cui uno in
condizioni critiche e 4 gravi) da giove-
dì scorso», ha aggiunto Pang, citando
dati che sono più di un quarto dei po-
co più dei 400 casi relativi ai preceden-
ti 5 mesi. Dal 13 giugno, sono 356 mila
i test effettuati sulla popolazione a un
ritmo serrato, con lunghe ed este-
nuanti code malgrado un sole estivo
davanti ai laboratori messi a punto,
anche mobili: secondo le autorità
municipali, la capitale adesso è in gra-
do di effettuare 400.000 test al giorno.

Il lockdown imposto a Pechino ha
portato alla chiusura delle scuole pri-
marie e secondarie, al divieto di la-
sciare la città per chi vive in aree con-
siderate a rischio e il ritorno del con-
trollo della temperatura e dell’obbli -
go della mascherina in luoghi pubbli-
ci chiusi o in posti affollati. L’Ufficio
dello sport ha disposto lo stop a eventi
e palestre per l’allerta sanitaria salita

dal livello 3 al 2: sospesi matrimoni,
conferenze stampa, banchetti e le at-
tività con un numero consistente di
persone.

Le autorità sanitarie hanno dispo-
sto controlli in quasi 500 mercati di
verdura e in 1.658 supermercati su
prodotti che potrebbero essere stati
contaminati dal Covid-19. I due aero-
porti di Pechino hanno cancellato più
del 60% dei voli in entrata e uscita. La
città è in «situazione critica e servono
sforzi speciali per il contenimento
dell’epidemia», ha ribadito il porta-
voce della municipalità, Xu Hejian,
parlando di «una guerra molto dura e
di un grande test per Pechino». Rilan-
ciata già domenica in base alla rico-
struzione del genoma del virus in
tempi record, l’ipotesi che il contagio
sia legato al salmone europeo sembra
essere caduta. La Norvegia, colpita dal
blocco dell’export, ha chiarito che «il
caso è in fase di risoluzione.

Scuole chiuse, voli cancellati. Il chiarimento con la Norveglia

La Cina blindata rivive l’incubo
Il focolaio non viene dal salmone

L’i n fe t t i vo l o g o
«Il temuto rimbalzo
della curva non ci sarà
Per sei volte il territorio
ha segnato zero casi»

LO N D R A

Il governo britannico ha formalizza-
to il via libera all’uso del desameta-
sone nella terapia contro il Covid-19
dopo i risultati positivi dei test an-
nunciati da un pool di istituti di ri-
cerca coinvolti nella sperimentazio-
ne inclusa l’Università di Oxford. Il
farmaco in questione, un anti-in-
fiammatorio steroideo a basso costo
già utilizzato per altre patologie, ha
dimostrato di poter ridurre il rischio
di mortalità da coronavirus di un
20% fra i pazienti gravi, quelli sotto-
posti a ventilazione assistita e di un
35% fra gli altri. E l’O rg a n i z z a z i o n e
mondiale della sanità (Oms) acco-
glie «con favore» i risultati dei primi
studi clinici condotti nel Regno Uni-
to sul desametasone, il corticoste-
roide che si è dimostrato salvavita
per i pazienti con forme gravi di Co-
vid-19. «È il primo trattamento che

ha dimostrato di ridurre la mortalità
nei pazienti - ha affermato Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direttore
generale dell'Oms - Questa è una
grande notizia, una svolta scientifi-
ca salvavita». Il desametasone è uno
steroide utilizzato dagli anni '60 per
ridurre l'infiammazione in una serie
di condizioni, tra cui disturbi in-
fiammatori e alcuni tumori. È stato
elencato nella Lista dei medicinali
essenziali dell'Oms dal 1977 in più
formulazioni, ed è attualmente fuo-
ri brevetto e disponibile in molti
Pa e s i .

E sono più di venti i candidati eu-
ropei alla realizzazione del vaccino
contro il Sars-Cov2, e tre di questi già
nella fase di sperimentazione sugli
esseri umani. Il più avanzato al mon-
do finora in questa fase di test conti-
nua ad essere il vaccino di Oxford,
realizzato in tandem con l’azienda
Advent-Irbm di Pomezia. Nel giro di

una settimana saranno diffusi i ri-
sultati della Fase 1 della sperimenta-
zione, arrivata già alla Fase 3 su 10
mila persone. Intanto proprio oggi il
gruppo di Tubinga CureVac ha otte-
nuto l’ok per iniziare i test clinici su
candidati volontari, dopo che lune-
dì il ministero dell’Economia aveva
reso noto che lo Stato ha fatto il suo
ingresso nell’azienda con una parte-
cipazione di 300 milioni di euro. E
sempre questa settimana partiran-
no i test clinici sul prototipo di vac-
cino sviluppato dai ricercatori
dell’Imperial College di Londra. La
corsa al vaccino contro Covid-19 ve-
de impegnato tutto il mondo scien-
tifico, dalla Cina, agli Stati Uniti, al
Canada, alla Corea. Ma il fronte eu-
ropeo è ben rappresentato anche
quantitativamente e i laboratori so-
no al lavoro notte e giorno, pure do-
ve la sperimentazione è ancora in fa-
se pre-clinica.

Via libera all’anti-infiammatorio che riduce la mortalità

Farmaco steroideo batte il virus
L’Oms: «È la svolta salvavita»
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V
accinazione antinfluenzale. La
parola d’ordine è “fare in fretta”.
Possibilmente, non aspettare, co-
me si è fatto negli anni precedenti,

il mese di ottobre per iniziare la profi-
lassi, ma anticiparla a settembre. È
quanto chiedono diversi esperti. Il che
significa approvvigionarsi presto dei
vaccini data la grande richiesta che ci
sarà nel mondo.
Il ministero della Salute, per salva-
guardare la fascia di popolazione più
a rischio di complicanze severe, ab-
bassa da 65 a 60 anni l’età per usufrui-
re dell’offerta attiva e gratuita del
va cc i n o. . .
«È corretto ricordare che in Sicilia la
copertura antinfluenzale negli anzia-
ni non ha mai raggiunto elevati livelli.
Spesso, si dimentica che l’influenza
colpisce, solo in Italia, annualmente,
da 6 a 8 milioni di persone, con una
mortalità che si aggira intorno agli
8.000 decessi, direttamente o indiret-
tamente correlati all’influenza. In Si-
cilia, i morti ogni anno sono alcune
centinaia», sottolinea il dottore Nico-
lò Casuccio, direttore dell’Unità ope-
rativa complessa di epidemiologia e
medicina preventiva dell’Asp di Pa-
l e r m o.

Per Casuccio, occorre evitare, nel
caso di una nuova ondata di covid-19
che si verifichino delle coinfezioni
con i virus influenzali. Va anche con-
siderato il fatto che entrambi i tipi di
virus si presentano con sintomi simi-
li. In mancanza di vaccinazione an-
tinfluenzale, i medici dei Pronto Soc-

corso e dei reparti ospedalieri potreb-
bero trovarsi non solo in difficoltà a
capire subito la causa, ma alle prese
con una quantità di accessi che po-
trebbe portare a un collasso delle
st rutt ure.

Oltre agli ultrasessantenni e ai sog-
getti cosiddetti “fragili” (affetti da ma-
lattie metaboliche, per esempio il dia-
bete, patologie croniche, cardiova-
scolari) è importante vaccinare le
donne incinte (potranno farlo fin dai

primi mesi di gravidanza), mentre va
combattuto con forza un problema
annoso che riguarda i bambini. Pos-
sono essere vaccinati dai sei mesi in
poi, ma non tutti i genitori hanno la
sensibilità di sottoporli alla vaccina-

zione, esponendoli a rischi anche gra-
vi.
Come ci si muove in te-
ma antinfluenzale nelle
Residenze Sanitarie As-
s i st e n zi a l i ?
«È stato osservato – spie -
ga il direttore dell’Unit à
di epidemiologia e me-
dicina preventiva
dell’Asp di Palermo –
che possono diventare
dei potenziali focolai di
contagio del covid, ma
anche dell’influenza.
Potenziare le vaccina-
zioni nelle RSA, nelle
Comunità alloggio, nel-
le Case famiglia, è basila-
re per evitare situazioni
di pericolo».
I vaccini?

«Disponiamo – risponde Nicolò Ca-
succio – di una serie di vaccini che co-

prono l’intero fabbiso-
gno. Alcuni, quadriva-
lenti, contengono due
sierotipi di virus A e due
di B, con una possibilità
di vaccinazione estesa
dall’infanzia, fino all’et à
adulta e anche dopo. Al-
tri, adiuvati, sono parti-
colarmente importanti
per la vaccinazione dei
75enni in su o di coloro
che sono colpiti da mul-
tipatologie. Ma per ope-
rare al meglio, occorre
aumentare la nostra ca-
pacità di azione e poten-
ziare il già proficuo rap-

porto con i medici e i pediatri di fami-
glia». (*CN*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Vaccini. Gli esperti vogliono anticipare a settembre la campagna antinfluenzale per evitare la eventuale seconda ondata

E p i d e m i o l o g o. Nicolò Casuccio della Asp di Palermo

«Disponibili una
serie di farmaci
che coprono
l’i n t e ro
fabbis ogno
d a l l’i n fa n z i a
a l l’età adulta e
o l t re
Inter venire
subito nelle Rsa
e nelle case
fa m i g l i a »

«Vaccino antinfluenzale, fare in fretta»

Intervista all’epidemiologo Nicolò Casuccio. La campagna è da iniziare a settembre. «In Sicilia la copertura
negli anziani non ha mai raggiunto livelli elevati, una situazione rischiosa soprattutto quest’anno»
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La petizione all’Ars
«Identità siciliana
si cassi l’assessorato
Feticcio ammuffito»
PALERMO. «Sicilia, “Isola Plurale”.
No all’Identità Siciliana che fissa,
confina, riduce, esclude». È il titolo
di una petizione - indirizzata al go-
vernatore Nello Musumeci e a tutti
i deputati dell’Ars - in cui migliaia
di cittadini, con intellettuali che ci
mettono la firma (e la faccia), chie-
dono di abolire la legge regionale
19/2008. «laddove all’Assessorato
ai Beni Culturali aggiunge Identità
Siciliana», proponendo di «cassare
le parole “Identità Siciliana”».

Non si è ancora placata la scia di
polemiche sulla nomina del leghi-
sta Alberto Samonà. Ma la petizio-
ne va ben oltre. «L’aver previsto
per legge l’Identità siciliana è stato
il frutto di una forzatura politica
che in quegli anni in tal modo pen-
sava di caratterizzare la propria a-
zione. Quella forzatura ha dimo-
strato negli anni la sua inconsi-
stenza». Scrive così, nella lettera
d’accompagnamento, Marika Ciro-
ne Di Marco, ex deputata regionale,
che fra le «varie personalità della
cultura, dell’università, della scuo-
la, del giornalismo, dell’associazio -
nismo, della politica», segnala: An-
tonio Di Grado, Franco Lo Piparo,
Giovanna Fiume, Salvatore Parla-
greco, Amelia Crisantino, Salvato-
re Nicosia, Evelina Santangelo,
Graziella Priulla, Antonio Purpura,
Egle Palazzolo, Vito Lo Monaco, Va-
leria Militello, Carmencita Manga-
no, Michela Giuffrida, Sebastiano
Burgaretta, Bice Basile, Salvo A-
dorno, Bruno Marziano, Toi Bian-
ca, Silvana Polizzi, Mariella Mag-
gio, Manlio Mele, Roberto Taglia-
via, Mario Bolognari , Luciano Gra-
nozzi e Gandolfo Librizzi. La peti-
zione è su change.org.

Secondo i promotori «l’identità
siciliana non esiste, esiste invece la
“storia di un pezzo d’Europa chia-
mata Sicilia”, come afferma il prof.
Lo Piparo, una storia connotata dal
fluire continuo e dal continuo in-
trecciarsi di uomini e mondi». C’è
un tema oggettivo: «In 12 anni dalla
sua istituzione la rubrica Identità
siciliana non ha prodotto alcun
provvedimento», d’altra parte «lo
stesso Codice dei Beni culturali non
prevede né indirizza verso iniziati-
ve a salvaguardia delle cosiddette
identità territoriali». In effetti è
proprio così, «non vi sono Ministe-
ri o Assessorati intitolati all’Identi -
tà, nemmeno nelle regioni dove ci
si potrebbe aspettarseli, come
quelle a trazione leghista». Tanto
più che in Lombardia «l’Assessora -
to alla Cultura è associato a quello
dell’Autonomia, ben altro concet-
to, ben altra forza». Perciò «re-
stringere a una questione identita-
ria la storia, la cultura, l’arte della
Sicilia, riducendola a feticcio, mor-
tifica siciliani e siciliane e rischia di
relegarne valori e significati tra
parole ammuffite di un manifesto
buono per tempi bui fortemente
passati».

MARIO BARRESI

CATANIA. La tentazione, già da qual-
che tempo, era già diventata un’idea.
Seppur annebbiata da qualche legitti-
mo dubbio. Ma adesso è una linea poli-
tica. Con il placet definitivo di Matteo
Salvini, magari stimolato - venerdì
scorso, nella cena al ristorante “Da Ni-
no” a Letojanni - dai succulenti gam-
beroni e dall’incantevole vista sullo
Jonio.

«La Lega, nell’Isola, si apre alla fede-
razione con i movimenti». Lo confer-
ma il viceré Stefano Candiani, all’ini -
zio uno dei più guardinghi - lui, giu-
stamente, che è di Tradate - sul rischio
di contaminazioni sicule. «Ma adesso i
tempi sono maturi, visto che anche
l’agenda politica regionale viene det-
tata da Salvini, che, ad esempio, col sì
al Ponte ha smascherato le ipocrisie di
Pd e M5S, poco credibili su un tema co-
sì decisivo». Anche di trasporti, mar-
tedì sera, Candiani ha discusso con
Nello Musumeci in un incontro a Ro-
ma. E magari il governatore avrà rice-
vuto la “spoilerata” sulla svolta leghi-
sta. Sì, perché alle parole «federazio-
ne» e «movimenti» il pensiero va su-
bito a DiventeràBellissima, che da
tempo flirta con il Carroccio, con l’as -

sessore-plenipotenziario Ruggero
Razza come ideologo dell’accordo.

E magari Musumeci, nell’incontro
romano, si sarà morso la lingua per
quella frase pronunciata in tv, giusto
il giorno prima, ospite di Tagadà su
La7: «La Lega? Non è il mio partito e
Salvini non è il mio leader. Ho un mo-
vimento autonomista tutto siciliano e
appartengo al centrodestra. Salvini è
il leader più votato in questo momen-
to; c’è Meloni e c’è Berlusconi. Voglio
bene e stimo tutti, ma tengo caro il
mio movimento siciliano, che spero
possa avere quanti più consensi».

Ma ora il movimento del presidente
della Regione sarà il primo a dover ri-
spondere all’appello dei leghisti. Can-
diani, nel vis-à-vis, gli avrà pure con-
segnato un’altra idea, che esplicita a
La Sicilia: «Il programma di governo
con cui il centrodestra ha vinto le ele-
zioni nel 2017 va aggiornato». Perché
«dopo l’emergenza Covid il mondo ha
cambiato pelle». E dunque «anche se il
governatore realizzasse tutto ciò che
ha promesso ai siciliani, non baste-
rebbe più per rialzarsi dalla crisi»,
perché, fra l’altro, «serve un confron-
to a muso duro con Roma per ottenere
risposte concrete, non solo su opere e
trasporti». E la necessità di un “ta -

gliando” al governo regionale è fon-
data sullo stessa ragione alla base del-
la nuova strategia di «rompere gli
schemi», con «tutte le forze sul terri-
torio che condividono con noi la ne-
cessità di uno scatto».

L’invito dell’emissario di Salvini in
Sicilia, dunque, non è rivolto soltanto
a Musumeci. «Il nostro - scandisce
Candiani - è un partito plurale e ag-
gregativo per definizione, quindi sia-
mo pronti al confronto con altri sog-
getti per arrivare a un rapporto fede-
rativo sul modello di quello sancito
col Partito sardo d’azione. Vogliamo
concludere dei ragionamenti già ini-
ziati, ma anche aprirne di nuovi». Il
nuovo mood dei Matteo-boys nell’Iso -
la è «marciare divisi per colpire uni-
ti», un segnale per gli autonomisti e-
redi di Raffaele Lombardo, ma anche,
ad esempio, per parte del fronte sici-
lianista e indipendentista. «Noi vo-
gliamo mettere attorno allo stesso ta-
volo tutti i movimenti, sposando un
modello vincente: quello della Lega».
Più chiaro di così si muore.

E Nino Minardo, fra i più raggianti
per questa nuova linea, detta i tempi:
«Non dobbiamo indugiare troppo, l’o-
biettivo è un confronto schietto e con-
creto. Il futuro è dietro l’angolo: dob-

biamo metterci subito alla prova alle
elezioni amministrative d’autunno».
Il deputato nazionale di Modica ieri a
Roma ha parlato a lungo con Candia-
ni, definendo i dettagli dell’operazio -
ne. C’è già qualche contatto avviato:
chi lo deve sapere lo sa già.

La risposta più importante è quella
che Musumeci - magari convinto, do-
po l’ingresso della Lega in giunta, di
potersi crogiolare nella scelta di non
scegliere - dovrà dare a breve. Per la
nomina dell’assessore ai Beni cultura-
li, il governatore ha già pagato il prez-
zo politico dell’indignazione anche di
suoi (ormai ex) elettori moderati. Ma
adesso la mossa dell’alleato lo costrin-
ge ad accelerare i tempi. In ballo c’è la
prospettiva di blindare la ricandida-
tura nel 2022. E anche il rischio di alte-
rare il già precario equilibrio della
maggioranza all’Ars. Dove un ulterio-
re sbilanciamento a destra del presi-
dente potrebbe innervosire i modera-
ti, Gianfranco Miccichè e non solo lui.
O magari anche trovare - fra gruppi e
tribù di Palazzo dei Normanni - im-
pensabili damigelle di un matrimonio
misto mai così imminente come ades-
so. Se dovesse saltare anche stavolta,
allora sì che tutto potrà succedere.

Twitter: @MarioBarresi

Sicilia, la svolta della Lega
«Apriamo ai movimenti»
Il placet di Salvini. Candiani: «Patto federativo per rompere gli schemi»
Un segnale a Musumeci (ma non solo), costretto ad accelerare la scelta

Primo test già
alle Comunali
Il deputato Nino
Minardo (ieri a
Roma, nella foto,
con il segretario
regionale della
Lega, Stefano
Candiani) detta i
tempi: «Il futuro
va costruito già
alle prossime
Amministrative
in Sicilia»

CON L’AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO
Minacce al giornalista Borrometi
condanna bis per il boss Ventura

CATANIA. Nuova vittoria in tribu-
nale per il giornalista modicano Pao-
lo Borrometi, più volte minacciato
per via del suo lavoro di denuncia di
mafia e malaffare. Confermando la
condanna inflitta in primo grado a
Giovan Battista Ventura per le mi-
nacce rivolte a Borrometi, attuale vi-
cedirettore dell’Agi, la Corte d’Ap-
pello di Catania ha inoltre ricono-
sciuto la sussistenza dell’aggravante
del metodo mafioso. Lo rende noto la
Federazione nazionale della stampa.

Ventura è stato condannato a un
anno e dieci mesi di reclusione e al
risarcimento delle parti civili, fra cui
la Fnsi, assistita dagli avvocati Fran-
cesco Paolo Sisto e Roberto Eustachio
Sisto.

«Massima soddisfazione per la sen-
tenza della Corte d’Appello di Cata-

nia che, ancora una volta, sottolinea
come la Federazione nazionale della
stampa italiana non si limiti a tutela-
re il giornalista contro atteggiamenti
minacciosi tout court, ma addirittu-
ra contro atteggiamenti di stampo
mafioso. Il ruolo istituzionale della
Fnsi emerge ancor più come necessa-
rio perché alla libertà di stampa fac-
cia eco la effettiva tutela di quella li-
bertà a 360 gradi», commentano i le-
gali.

«Questa sentenza - affermano Raf-
faele Lorusso e Giuseppe Giulietti, ri-
spettivamente segretario generale e
presidente della Federazione nazio-
nale della Stampa italiana - conferma
la gravità delle aggressioni nei con-
fronti di Paolo Borrometi, messo nel
mirino per aver “illuminato” le zone
del malaffare e dell’illegalità». l

IL PERSONAGGIO

SE L’EX GOVERNATORE ANTIMAFIA SFUGGE ALL’ANTIMAFIA

L’ ex governatore antimafia (e
non solo lui) continua a sfug-
gire all’Antimafia. Rosario

Crocetta, convocato dalla commissio-
ne dell’Ars per un’audizione sullo
strano caso dello scioglimento del Co-
mune di Scicli, rifiuta per l’«impossi -
bilità di presenziare» a Palermo. «So-
no in Tunisia: se vengo in Sicilia devo
farmi una doppia quarantena», ri-
sponde, poco meno di due settimane
fa, alla commissione di Claudio Fava.

Il lokdown ha sdoganato altri sistemi
di comunicazione, anche in forma uf-
ficiale. Eppure, quando i funzionari
gli propongono la videoconferenza,
l’alibi di Crocetta è che «qui non ho in-
ternet che funziona bene», poiché «il

collegamento è inaffidabile». Per la
commissione sarebbe importante a-
scoltare la versione dell’ex crociato
anti-manciugghia nei palazzi della Re-
gione, tanto più in un’inchiesta che in-
crocia affari sui rifiuti e complicità i-
stituzionali non soltanto nel caso di
Scicli. E allora, extrema ratio, ecco il
“piano C”: facciamo una semplice au-
dizione telefonica? La risposta è anco-
ra no. L’ex governatore è nella sua a-
mata Tunisia in una nuova dimensio-
ne spirituale. Chiuso nel «silenzio»,
per «curarsi l’anima». Lui che, nel riti-
ro-esilio, si è «allontanato definitiva-
mente dalla politica siciliana», gradi-
rebbe di non essere più inviato, per-
ché non vuole «litigare con nessuno».

Il finale: «Comunque non so nulla, sui
rifiuti non ho nulla da dire. Lasciatemi
in pace, non cercatemi più».

Crocetta aveva già marcato visita in
Antimafia sul sistema Montante. «So-
no all’estero e non so quando torne-
rò», rispose nell’ottobre 2018 a Fava.
Che, lo stesso giorno, pizzicò l’ex go-
vernatore alla buvette dell’Ars.

Per l’inchiesta su Scicli una mail
d’invito è stata spedita anche all’ex se-
natore Beppe Lumia, all’epoca anti-
mafiosissimo agit-prop della campa-
gna (mediatica e politica) per lo scio-
glimento. A oggi nessuna risposta.
Neanche alle successive telefonate.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

SODDISFAZIONE DELL’ASSESSORE SCAVONE
Uniti contro la violenza di genere
passa il ddl bipartisan M5s-Udc

PALERMO. Semaforo verde all’Ars
per il disegno di legge che prevede
«nuove norme di contrasto al feno-
meno della violenza di genere e misu-
re di solidarietà in favore delle vitti-
me di crimini domestici e dei loro fa-
miliari» e «provvedimenti in materia
di affidamento dei minori rimasti or-
fani per crimini domestici, nonché
l’istituzione di un fondo di solidarietà
in favore degli stessi».

Il testo è il frutto dell’unificazione
di due distinti ddl presentati dalle de-
putate Valentina Zafarana (M5S) e
Margherita La Rocca Ruvolo (Udc, re-
latrice del testo). «Con questa nuova
legge - spiega La Rocca Ruvolo - la Re-
gione potrà intervenire con misure
più efficaci per contrastare la violen-
za di genere e, in particolare, nei casi
che si verificano all’interno del nu-

cleo familiare o della sfera affettiva
della vittima». Fra le innovazioni del-
la norma, aggiunge Zafarana, «viene
prevista la formazione e l’inserimen -
to lavorativo degli orfani per crimini
domestici, e si vuole dare la possibili-
tà alle donne di liberarsi, tramite il la-
voro, dalla dipendenza economica e
sociale».

Esprime soddisfazione l'assessore
regionale alle Politiche sociali, Anto-
nio Scavone: «Un testo di iniziativa
parlamentare che ha visto la collabo-
razione, senza schieramenti di parte,
di maggioranza e opposizione e che
ha raggiunto l'obiettivo di far diven-
tare legge misure innovative e più ef-
ficaci». Per Scavone la legge «comple-
ta un percorso che ha visto il governo
Musumeci fortemente impegnato nel
contrasto alla violenza di genere». l



Due anni per un "no" Così Palermo 
ferma gli investitori 
L’odissea di Decathlon: il Comune ha respinto dopo 17 incontri il 
progetto da 20 milioni che avrebbe portato cento posti di lavoro. Cosa c’è 
dietro la lentocrazia degli uffici 
di Sara Scarafia La paura non è soltanto che il colosso Decathlon - che aveva 
promesso un investimento di 20 milioni e 100 posti di lavoro - abbandoni per 
sempre la prospettiva di aprire a Palermo. Ma è soprattutto quella che anche altri 
grossi investitori possano rinunciare all’idea di mettere radici in città. Più del no 
all’apertura del punto vendita del colosso di abbigliamento sportivo all’interno 
dell’ex stabilimento Coca cola di Partanna Mondello, a pesare è il tempo trascorso 
tra la presentazione dell’istanza e la risposta. Due anni. Due anni e 17 incontri tra i 
proprietari dell’area, gli uffici e in diverse di occasioni i vertici dell’azienda. 
«Tempi inaccettabili e mortificanti » a sentire l’Ance. Perché ci sono voluti due 
anni per dire di no? Uffici senza tecnici con una montagna di arretrati; una task- 
force che avrebbe dovuto occuparsi di attrarre gli investitori, stranieri e italiani, 
che è morta un anno dopo il suo battessimo senza aver prodotto nessun risultato 
significativo; la paura dei burocrati di firmare le concessioni, dopo le inchieste che 
hanno coinvolto i colleghi di scrivania. Il Comune non riesce a far ripartire le 
attività produttive. E intanto in Consiglio comunale giace la delibera che 
permetterebbe anche in centro storico l’apertura di negozi con quadrature maggiori 
di 200 metri quadri. 
I 17 incontri prima del no 
La proposta per l’apertura di Decathlon al posto della ex Coca Cola viene 
presentata a maggio del 2018. L’area era sotto sequestro: inizialmente avrebbe 
dovuto ospitare una multisala ma nel 2016 il progetto si era arenato dopo 
un’indagine per abuso di ufficio e violazioni edilizie che coinvolse anche i 
dipendenti del Suap che nel 2013 aveva rilasciato la concessione per i cinema. Lo 
spazio non era ancora di Decathlon che però aveva firmato un preliminare di 
acquisto ( vincolato al rilascio del permesso di costruire) con i proprietari, la 
società della grande distribuzione siciliana Roberto Abate Spa. Da maggio 2018 
fino al 20 maggio 2020, data nella quale è stato firmato il diniego, si sono 
succeduti due assessori alle Attività produttive - prima Sergio Marino, poi 
Leopoldo Piampiano - e ci sono stati 17 incontri tra le parti, anche alla presenza 
dei vertici dell’azienda di abbigliamento sportivo. Ma il Comune ogni volta 



chiedeva nuovi pareri agli uffici dall’Urbanistica all’ufficio legale - e solo dopo 24 
mesi è arrivato il verdetto: incompatibilità urbanistica. « L’area ricade in una zona 
D1 dove non sono consentiti cambi di destinazione d’uso per attività commerciali 
». Perché ci sono voluti due anni per dire di no? Il Comune si giustifica dicendo 
che la questione «non era pacifica» e che il progetto è stato modificato più volte e 
andava rivalutato. Di fronte alle polemiche, il sindaco Leoluca Orlando precisa 
che non c’è stata «nessuna decisione politica». E in effetti la politica è stata la 
grande assente da questa trattativa che ha spaventato i burocrati dopo le indagini 
sulla multisala che avevano coinvolto i colleghi. Secondo Ance « non può esserci 
sviluppo » se questi sono i tempi, mentre la cassa edile teme la fuga degli 
investitori: « Quale azienda italiana o straniera valuterà mai di investire nella 
nostra città? ». 
L’ufficio ingolfato 
Al momento al Suap non giace nessuna pratica di peso: tra 35 permessi di 
costruire che l’ufficio sta esaminando, ha esaminato o deve esaminare le più 
grosse sono le richieste della catene Lidl e di Eurospin. Nessuna proposta del peso 
di Decathlon e nessuna traccia di Ikea che, dicono al Comune, avrebbe più volte 
sondato il terreno senza mai avanzare una proposta concreta. L’ufficio, da quando 
si è insediato il nuovo dirigente Luigi Galatioto, sta tentando di recuperare 
l’arretrato. Il punto più dolente è quello che riguarda i negozi: possono 
aprire presentando una "scia", segnalazione certificata di inizio attività, ma 
dovrebbero poi essere sottoposti a controllo: ma i 4 dipendenti che si occupano 
delle verifiche non riescono a smaltire l’arretrato con almeno un migliaio di 
pratiche ancora da esaminare. «La riorganizzazione dell’ufficio sulla quale stiamo 
investendo molto - dice l’assessore Piampiano - ha subito una battuta d’arresto 
anche a causa dell’emergenza coronavirus. Ma adesso puntiamo a completarla 
semplificando le procedure burocratiche e siglando una convenzione per accedere 
a Infocamere, l’anagrafe delle imprese italiane». 
La caccia è finita 
Ma il sindaco, dopo Manifesta e Palermo capitale della cultura, non aveva 
annunciato la nascita di una task-force per attrarre gli investitori, soprattutto quelli 
stranieri? Il gruppo di lavoro era nato per davvero anche grazie all’interesse che 
sembravano aver scatenato i palazzi storici e la costa Sud. Ma l’ufficio non esiste 
più. E non c’entra il lockdown. La determina sindacale di incarico è scaduta a 
luglio 2019. 
 



Quei tempi incompatibili con lo 
sviluppo 
di Enrico del Mercato A ncor prima che il modo, sono i tempi che offendono. 
Anzi, il tempo — lunghissimo e ingiustificato — che il Comune ha impiegato per 
dare una risposta a Decathlon, l’azienda che voleva aprire un megastore con un 
investimento di 20 milioni e cento posti di lavoro sul tavolo. 
Alla fine il Comune ha detto no. 
Ma prima e a prescindere dal merito della risposta burocratica — quel terreno è 
destinato a uso industriale o a insediamenti artigianali — bisogna riflettere su tutto 
quello che non è stato fatto in questi due anni. E sul perché non è stato fatto. 
Intanto, quell’area è sotto sequestro della magistratura dal 2012 e già questo 
particolare chiama in causa le responsabilità di un’altra branca 
dell’amministrazione: dal 2012 a oggi non è stato possibile chiudere l’inchiesta e 
accertare se quell’area è ancora da considerarsi oggetto di un possibile reato e, 
dunque, liberarla? Interrogativi che non sollevano il Comune e il sindaco dalle 
loro responsabilità. Cosa si è fatto in questi due anni? Non era opportuno dire 
subito a Decathlon che quell’area non era urbanisticamente confacente ai suoi 
interessi? Magari ipotizzare una variante al Prg era un atto fin troppo 
politicamente responsabile, ma almeno burocrati e sindaco avrebbero potuto 
attivarsi per cercare di offrire alla multinazionale un altro spazio. In città, o nelle 
vicinanze. E ancora, se si nutrivano sospetti — come sembra adombrare Orlando 
— sulla reale rappresentatività della società proprietaria del terreno ceduto alla 
multinazionale, si poteva parlare direttamente con i vertici di questa. Invece, nulla. 
Decathlon se ne va, portandosi dietro cento posti di lavoro. Il che, oggi più di ieri, 
non è una buona notizia. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Il costruttore "Una sconfitta per tutta la 
città" 
di Claudio Reale «Non entro nel merito. Se vogliono siano gli avvocati di 
Decathlon a impugnare la decisione del Comune. 
L’elemento grave per il tessuto imprenditoriale di Palermo è un altro: due anni per 
un parere sono troppi». Il presidente dell’Ance Palermo, Massimiliano Miconi, è 



indignato: la decisione del Comune capoluogo di bloccare il progetto della 
multinazionale francese, secondo il leader dell’associazione dei costruttori edili, 
rappresenta infatti «con estrema tristezza una città che non vuole più crescere». 
Le regole sono regole, però. 
L’azienda aveva scelto un terreno destinato a insediamenti industriali. 
«In quel caso si deve dire no dopo due mesi, o al massimo tre o quattro. Se il ‘no’ 
è legittimo amen, se non lo è l’investitore può valutare l’eventuale impugnativa. E 
questo vale per qualunque privato, dalla piccola azienda di Partanna Mondello alla 
multinazionale. È un danno per tutto il tessuto imprenditoriale di Palermo. Anche 
perché Decathlon non è solo Decathlon». 
Cosa intende dire? 
«I lavori di ristrutturazione per la realizzazione del punto vendita all’interno 
dell’ex stabilimento Coca cola avrebbero coinvolto le maestranze locali, quindi si 
sarebbe creata nuova occupazione. Così non si investe più, non si sviluppa 
l’economia della città. Ma, ripeto, il punto è che questa politica poco coraggiosa 
non può aspettare due anni per darsi un alibi». 
Un alibi? 
«Si sfianca l’iniziativa privata, la si scoraggia, la si costringe quasi a rassegnarsi a 
un no. Per scoprire l’incompatibilità urbanistica ci vogliono due settimane. Due 
anni, al limite, servono per approvare una variante al Piano regolatore». 
Bisogna dire che i Comuni hanno 
sempre meno personale a disposizione. 
«Ma ormai tutto è informatizzato. E comunque, anche se le piante organiche sono 
ridotte, la politica è chiamata a garantire un rinnovo della classe dirigente. Un 
Comune non può ritardare un parere di due anni: se proprio non sono sufficienti 
gli impiegati, si faccia ricorso a nuove professionalità con i concorsi, con i 
distacchi dalle altre amministrazioni, stipulando convenzioni con gli esterni. Per 
fare fronte alle figure professionali che oggi mancano è possibile anche ricorrere 
alle collaborazioni con gli ordini professionali». 
Non sempre ci sono le risorse. 
«Di certo i termini delle risposte non possono essere discrezionali. Ripeto: non mi 
interessa il merito, ne faccio una questione di metodo». 
Poco fa accennava a "una politica poco coraggiosa". In cosa lo è? 
«Nell’assumersi la responsabilità di questi ritardi inammissibili. La politica deve 
gestire e governare i territori. Dunque deve assumersi l’onere del coraggio». 
Sì, ma facendo che cosa? 
«Il consiglio comunale è deputato all’adozione delle varianti. Avrebbe dovuto 
deliberare subito. Un progetto non può essere abbandonato fra Suap e avvocatura 



per tutto questo tempo senza riuscire mai ad approdare mai in consiglio comunale 
per la variante. I pareri degli uffici devono essere adottati celermente per lasciare 
alla politica il tempo di fare le sue valutazioni». 
È un invito al consiglio comunale perché prenda il caso in mano? 
« I tempi dell’opportunità, ormai, sono scaduti. Decathlon investirà altrove, e 
altrove creerà lavoro e ricchezza. Palermo perderà un’altra occasione di crescita, 
Questa è una sconfitta per la città». 
 

 

Il docente "Anche la politica è 
responsabile" 
di Tullio Filippone «La pubblica amministrazione non può essere un ostacolo per 
gli investimenti e a Palermo, nel caso di Decathlon, lo è stato». Secondo Enzo 
Bivona, professore di Economia aziendale dell’Università di Palermo, 
l’inadeguatezza della burocrazia comunale ha giocato un ruolo determinante nel 
blocco dei grandi investimenti degli ultimi 10-15 anni, dal colosso di 
abbigliamento sportivo a Ikea e Amazon: «Se Decathlon bussa alla tua porta, sin 
dal primo giorno devi dare la sensazione di essere un partner e non un nemico — 
osserva il docente — Palermo è riuscita a essere attrattiva nel settore turistico-
ricettivo, ma non in quello produttivo». 
Prima Ikea, poi Amazon e Decathlon. Da anni a Palermo non riesce a attirare 
nessuno, perché? 
«Nessun imprenditore, anche il più tenace, può aspettare due anni per un parere su 
un investimento di 20 milioni di euro. Perché deve preparare un piano, dialogare 
con le banche e in quel periodo avrà già individuato tanti altri investimenti. 
Quello che è mancato, non solo in questo caso, è un rapporto di collaborazione tra 
l’amministrazione e l’investitore. E anche una certa attenzione nel prendere in 
considerazione una pratica che porta investimenti milionari e implica la creazione 
di centinaia di posti di lavoro. Nel ruolo della politica rientra anche il compito di 
dialogare con gli investitori pronti a scommettere sul territorio». 
Il sindaco Leoluca Orlando ha escluso che ci sia stata una valutazione politica. 
Eppure, qualcuno potrebbe pensare che si è scelto di tutelare il tessuto economico 
già esistente. 
«Escluderei che un amministratore possa essere così miope. Non è certo con un 
ritardo amministrativo che si può fermare lo sviluppo economico e un 



investimento del genere. Anche perché bisogna sfatare il mito che l’arrivo di attori 
come Decathlon o Ikea possa creare conseguenze negative sul commercio della 
città, perché parliamo di colossi già presenti da anni nel mercato online e non è 
certo l’apertura di un negozio fisico a cambiare le abitudini dei consumatori di una 
piazza con grande potenziale come quella palermitana. Semmai, si creerebbero 
posti di lavoro e delle opportunità in più per tutto il territorio. Distretti produttivi e 
investimenti ne chiamano altri. A Palermo ha funzionato molto l’attrattività per il 
settore turistico e ricettivo, basti pensare a Villa Igiea e l’Hotel et des Palmes, 
molto meno per i grandi investitori venuti da fuori». 
Tutti dirottati a Catania 
«Catania ha una cultura imprenditoriale e un tessuto più pronto a richiamare 
investimenti, poi è chiaro che qualcosa ha funzionato meglio dal punto di vista 
burocratico-amministrativo». 
Cosa dovrebbe fare una città come Palermo per essere attrattiva? 
«È scontato che il settore del turismo si presti di più agli investimenti. 
L’amministrazione deve fare uno sforzo per evitare che casi come quello di 
Decathlon si ripetano. La risposta all’imprenditore deve arrivare in tempi certi, 
con un dialogo collaborativo con l’imprenditore. Solo con queste rassicurazioni la 
città riconquistare la fiducia di un attore economico. 
Nel caso di Decathlon, il Comune è stato percepito come un ostacolo, non un 
partner. E se l’imprenditore aspetta due anni per una risposta, c’è anche la 
responsabilità della politica, che ha il compito di indirizzare l’organizzazione 
amministrativa». 
 

Deroghe e affidamenti diretti il 
"supergovernatore" Musumeci 
La legge approvata a Palazzo dei Normanni dà al presidente della 
Regione " pieni poteri" non solo in caso di eventi eccezionali come 
l’epidemia. E gli consente di agire senza vincoli di legge in materia 
ambientale 
di Antonio Fraschilla Sui pieni poteri si spacca la maggioranza. L’Mpa è sul piede 
di guerra e attacca a testa bassa il disegno di legge, approvato in aula con i voti 
determinanti di Italia viva, che consente al governatore in carica di poter nominare 
commissari e derogare quindi dalle norme in materia urbanistica e di tutela 
ambientale a paesaggistica, oltre che alle norme sugli appalti, in caso di « 



emergenze » . Dove per la parola « emergenze » si intende qualsiasi dichiarazione 
di stato emergenziale fatta dal governo per i motivi più disparati: salute pubblica, 
incolumità pubblica e sicurezza. 
Tradotto: secondo questa norma non solo in caso di pandemia e terremoti, ma 
anche se si rompe un depuratore, si guasta un impianto di rifiuti, cade un ponte o 
c’è da intervenire negli ospedali in urgenza, il governatore sul modello « Ponte 
Morandi » avrà poteri speciali e potrà autorizzare anche affidamenti diretti e il 
dimezzamento dei tempi di autorizzazione previsti attualmente. 
L’opposizione definisce questa legge « vergognosa e pericolosa » : « Siamo 
all’anarchia assoluta — dice il dem Antonello Cracolici — questa legge consente 
di derogare a norme sulla tutela ambientale e rischia di causare contenziosi e gravi 
abusi. Inoltre prevede che il governatore possa nominare anche un semplice 
funzionario della Regione come commissario con poteri speciali: una follia che 
rischia di alimentare la corruzione ». Le associazioni culturali e ambientaliste sono 
molto preoccupate: « Credo sia evidente che dietro questa norma delirante si 
voglia dare il lasciapassare al governo della Regione per potere, in totale 
autonomia e in dispregio delle norme vigenti, gestire un sistema ormai 
definitivamente al collasso » , dice Manlio Mele, che ha animato al raccolta di 
firme, arrivata a quota 5 mila, tra docenti ed esperti di storia dell’arte e cultura 
contro un altro ddl in discussione all’Ars, quello che toglie competenze alle 
sovrintendenze. Anche la Fillea Cgil critica la norma. « La strada degli affidamenti 
diretti è già stata percorsa ed è fallimentare, utilizzare l’emergenza ha prodotto e 
produrrà altre opere incompiute, o inutili, oltre che spreco di danaro e rischio di 
collusione — dice il segretario Mario Riodulfo — inoltre si interviene su norme, 
come quella del codice degli appalti, che non sono concorrenti tra stato e regione e 
questo genererà un ulteriore contenzioso». Ma che opposizione e Cgil siano 
contrari ad una norma del governo non sorprende. Quello che sorprende è che a 
lanciare bordate contro questa proposta di Musumeci, approvata in aula, sia pezzi 
della sua stessa maggioranza: « Non possiamo negare che l’approvazione 
dell’emendamento voluto dal governo, a nostro avviso di dubbia costituzionalità 
ha in noi fatto nascere più di una perplessità», dicono i deputati autonomisti 
Giuseppe Compagnone, Carmelo Pullara e Roberto Di Mauro. 
 



Italia Viva con il centrodestra dall’Ars 
alle amministrative Il cantiere della 
nuova alleanza 
di Claudio Reale Formalmente è solo un incidente di percorso. Ma in casa Pd c’è 
già qualcuno che lo ha letto come il sintomo degli schieramenti che verranno. Il 
voto di Italia Viva all’Ars sul ddl sulla «semplificazione», che ha permesso alla 
maggioranza di varare la legge che dà pieni poteri al presidente della Regione in 
caso di emergenza, anima già lo scontro sulle amministrative di ottobre: da Enna a 
Carini, fino ad arrivare al Messinese, infatti, il partito di Matteo Renzi andrà in 
molti casi per conto proprio. 
L’incidente, del resto, è diabolico nei numeri: il voto all’Ars è finito 32-24. Se i 
quattro renziani avessero votato contro, ci sarebbe stato un pareggio 28-28, e 
dunque la legge non sarebbe passata. «È una decisione inspiegabile — attacca il 
capogruppo del Partito democratico, Giuseppe Lupo — Spero che si sia trattato 
solo di uno sbandamento e che Italia Viva resti all’opposizione di Musumeci » . 
Loro, i renziani, minimizzano: « Quel ddl — specifica Luca Sammartino — porta 
il mio nome. È un disegno di legge delle opposizioni e io ero il primo firmatario. 
L’emendamento approvato dal centrodestra sulle emergenze secondo me è 
incostituzionale. Ma votare a favore della legge nel suo complesso era naturale. 
Non ci sono accordi». 
Eppure, in giro per la Sicilia, qualche accordo c’è. A Enna, ad esempio, i renziani 
pensano di correre con Maurizio Dipietro, l’uscente pronto a ricandidarsi sotto le 
insegne del centrodestra: un progetto senza simboli, nel quale però sono 
riconoscibili gli uomini di Forza Italia, Mpa e Diventerà Bellissima. « Con 
Dipietro — scandisce però Francesco Alloro, il figlio dell’ex deputato dem Mario 
che adesso guida i renziani nel capoluogo — le trattative potrebbero arenarsi se il 
sindaco si impuntasse a far entrare anche i leghisti. L’alleanza con Dipietro, però, 
resta la nostra collocazione naturale ». 
Una "collocazione naturale" che i renziani trovano scontata anche a Carini, il più 
popoloso centro chiamato al voto in provincia di Palermo: l’uscente è il dem Giovì 
Monteleone, ma Italia viva sosterrà Salvatore Sgroi, che raccoglie intorno a sé 
ampi pezzi di centrodestra. «I nostri consiglieri comunali — osserva il deputato 
regionale Edy Tamajo, uomo forte del partito nel Palermitano — sono sempre stati 
all’opposizione. Sarebbe stato innaturale allearsi adesso » . Per Tamajo, però, non 



c’è un caso Italia viva: «A Villabate — annota il deputato — sosteniamo 
Giovanni Pitarresi del Pd, a Misilmeri Rosalia Stadarelli. L’alleanza con i dem è 
solida». 
Nel Messinese, però, la notizia non dev’essere arrivata. I più grossi centri chiamati 
al voto, nella provincia dello Stretto, sono Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, e 
in entrambi i casi i renziani sono divisi fra l’anima degli ex Sicilia futura che 
fanno capo a Giuseppe Picciolo e quella degli ex dem che invece fanno 
riferimento a Giuseppe Laccoto, referente provinciale del partito. A Milazzo il Pd 
sostiene compatto Giovanni Formica, mentre Picciolo dialoga apertamente con 
Pippo Midili, riferimento locale di Diventerà Bellissima: più sfumata, invece, la 
posizione degli ex dem confluiti alla corte renziana, che ancora non si sono 
espressi esplicitamente ma che sembrano non trovare impossibile l’accordo con 
Formica. Più in divenire la situazione a Barcellona: il centrosinistra ha scelto con 
le primarie Antonio Mamì, ma gli uomini di Picciolo non hanno preso parte alla 
discussione. « Noi — sbuffa però Laccoto — guardiamo in campo aperto, ci 
muoviamo a 360 gradi in un’ottica civica » . « È preoccupante — osserva sulla 
sponda Pd l’ex deputato ed ex segretario della Cgil Filippo Panarello — che il 
gruppo di Sicilia futura si muova apertamente per conto proprio ». Come del resto 
sta accadendo nell’altro capoluogo chiamato al voto, Agrigento: il Pd ragiona sul " 
campo largo" con M5S e sinistra e cerca un candidato — l’ultimo nome è quello di 
Franco Micciché — ma ai tavoli Italia viva non si è ancora vista. Le 
amministrative in Sicilia possono cambiare lo scenario delle alleanze. E le prove 
generali, forse, ci sono già state all’Ars. 
 
 



Mappa degli asintomatici 
nuovo appello ai cittadini 
Razza: «È fondamentale rispondere ai sanitari» 

 

PALERMO 

Continua l'indagine di siero-prevalenza che ha l'obiettivo di stimare in modo puntuale il numero 

dei contagi asintomatici da Coronavirus. L'iniziativa, come nelle altre regioni italiane, è in 

attuazione del programma del ministero della Salute, con la collaborazione della Croce rossa 

italiana e della Regione Siciliana attraverso le Asp. 

Si tratta di uno screening per comprendere al meglio la circolazione del virus, un'indagine 

campionaria rivolta alla popolazione di tutte le fasce d'età tra cui potrebbero emergere i 

cosiddetti «asintomatici», coloro cioè che sono stati contagiati e hanno sviluppato anticorpi 

senza avere mai avuto sintomi e inconsapevolmente sono divenuti veicolo di contagio. 

Così undicimila cittadini siciliani residenti in 120 Comuni dell'Isola - scelti secondo una 

campionatura casuale elaborata dall'Istat, rappresentativa di tutta la popolazione - vengono 

invitati, attraverso una telefonata della Cri, a recarsi presso i punti i di prelievo più vicini, Asp o 

Guardie mediche. Viene così effettuato un prelievo per un test sierologico e in caso di risultato 

positivo per la presenza di anticorpi che rivelano un pregresso contatto col virus, si procede, 

come previsto da tutte le Linee guida, all'isolamento e all'immediata effettuazione del 

tampone. 

L'indagine, in collaborazione con Istat e Cri su proposta dell'Associazione italiana di 

epidemiologia, coinvolge anche i medici di medicina generale e i pediatri. Lo studio, infatti, 

punta a caratterizzare le differenze tra generi, fasce d'età e sociali per comprendere al meglio 

le caratteristiche epidemiologiche a seconda dei territori del Paese; servirà inoltre a 

individuare le coorti target di una possibile vaccinazione, ovviamente quando essa sarà 

disponibile. 

Secondo gli esperti, i risultati dell'indagine potranno essere utili anche alla rimodulazione delle 

misure di contenimento dal contagio: «È importante rispondere all'eventuale chiamata del 

personale sanitario incaricato di questa indagine - dice l'assessore regionale alla Salute, 

Ruggero Razza - perché si può contribuire nel cambiare le sorti della battaglia che tutti stiamo 

conducendo contro il Coronavirus. Faccio appello alla sensibilità dei siciliani». 



Va ricordato, infine, che la Sicilia, autonomamente, ha promosso una propria campagna di test 

sierologici riservata a precise fasce di popolazione fra cui, ad esempio, i lavoratori della sanità, 

delle Forze dell'ordine, del volontariato impegnato nell'emergenza Coronavirus, personale 

delle case circondariali e detenuti, ai quali l'esame viene somministrato gratuitamente. Si tratta 

di un campione di circa 150mila soggetti. Inoltre ogni privato cittadino può autonomamente 

richiedere il test. 

Il quadro epidemiologico 

Ecco il quadro aggiornato della diffusione epidemiologica. Dall'inizio dei controlli, i tamponi 

effettuati sono stati 184.412 (+4.085 rispetto a lunedì 15 giugno), su 154.287 persone: di 

queste sono risultate positive 3.462 (+4), mentre attualmente sono ancora contagiate 805 (-0), 

2.377 sono guarite (+4) e 280 decedute (0). 

Degli attuali 805 positivi in Sicilia, 28 pazienti (-6) sono ricoverati - di cui 3 in terapia intensiva 

(-1) - mentre 777 (+6) sono in isolamento domiciliare. 

Questa la mappa degli attuali positivi nelle varie province, 5 delle quali non hanno più 

ricoverati: la maggior parte si dividono tra Catania e Messina. Agrigento, 32 (zero ricoverati, 

108 guariti e un deceduto); Caltanissetta, 9 (1, 157, 11); Catania, 397 (10, 579, 101); Enna, 8 

(0, 388, 29); Messina, 120 (10, 387, 59); Palermo, 217 (7, 329, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); 

Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 15 (zero, 123, 5). 

 

Dove sono i fondi per la 
Finanziaria? 
Palermo 

Che fine ha fatto la Finanziaria? E dove sono le coperture economiche? Se lo chiede il 

capogruppo all'Ars del Pd, Giuseppe Lupo: «Dopo un incontro fra il presidente della Regione 

ed il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, è emerso che il governo regionale non ha 

ancora presentato la proposta di rimodulazione dei fondi Poc. Ricordiamo che si tratta di un 

passaggio indispensabile per potere utilizzare buona parte dei fondi stanziati con la finanziaria 

regionale per sostenere famiglie e imprese in piena crisi economica. È grave che a distanza di 

quasi due mesi dall'approvazione della manovra, il governo Musumeci non abbia ancora 

provveduto a chiedere la rimodulazione dei fondi, lasciando di fatto congelate le norme 



approvate dal Parlamento Siciliano». Lupo chiama in causa l'assessore Armao: «Nella doppia 

veste di assessore all'Economia e vicepresidente della Regione, intervenga nella prossima 

seduta d'aula per spiegare il motivo di questo ritardo che appare incomprensibile, considerata 

l'emergenza sociale ed economica che stiamo vivendo in Sicilia a causa del Coronavirus. 

Intanto ieri via libera dall'Assemblea regionale siciliana alla legge su “Nuove norme di 

contrasto al fenomeno della violenza di genere e misure di solidarietà in favore delle vittime di 

crimini domestici e loro familiari”; relatrice la presidente della commissione sanità Margherita 

La Rocca Ruvolo. 

Il testo è passato con 35 voti a favore su 44 deputati presenti in aula. L'obiettivo della legge «è 

intervenire con misure innovative e più efficaci, anche se complementari, rispetto a quelle 

attuali nell'azione di contrasto al fenomeno conosciuto come violenza di genere e di prevedere 

misure di solidarietà agli orfani per crimini domestici». Prevista la creazione di una cabina di 

regia tra istituzioni per il contrasto alla violenza di genere. 

 

Poteri a Musumeci, 
malumori tra gli alleati 
 

palermo 

Non si spengono i riflettori sulla legge, approvata dall'Ars, che dovrebbe accelerare le opere 

pubbliche sulla scia del “modello Genova”. La norma affida al governatore poteri decisionali 

per sbloccare i cantieri, sulla base dell'emergenza, consentendogli di nominare un 

commissario, come sottolinea l'assessore regionale agli Enti locali, Bernadette Grasso: «In 

situazioni di calamità, il presidente della Regione potrà nominare dei commissari regionali per 

realizzare le opere strategiche e necessarie, applicando il modello delle norme nazionali 

previste dalla legge sulla Protezione civile. Siamo, assieme alla Puglia, la prima Regione 

d'Italia a farlo. Inoltre, sul tema delle autorizzazioni, il Governo ha completato la legge sulle 

semplificazioni potenziando il sistema dei controlli a posteriori a carico della Pubblica 

amministrazione. Abbiamo messo in campo dei contributi tecnico-giuridici che consentiranno 

alla Regione di imprimere una drastica accelerazione delle procedure amministrative. Di 

contro - prosegue l'assessore Grasso - non posso che esprimere profondo stupore per le 

dichiarazioni di alcuni deputati di opposizione, che sono arrivati a definire “liberticida” una 



norma che costituisce, invece, attuazione del Codice nazionale della Protezione civile». Ma 

non è solo l'opposizione a sollevare profonde perplessità sulla norma. I deputati autonomisti 

Pullara, Di Mauro e Compagnone puntando il dito sull'emendamento voluto dal governo, «a 

nostro avviso di dubbia costituzionalità, in ordine alle deroghe di norma in caso di emergenza 

cui il Presidente della Regione può applicare». Sul fronte dell'opposizione, invece, insistono i 

Cinquestelle: «Musumeci voleva pieni poteri? Li ha avuti, con la complicità di un Parlamento 

che si è spogliato delle proprie prerogative per consegnare le sorti dei siciliani nelle mani di un 

uomo solo al comando. Da ieri abbiamo la prima monarchia regionale al mondo». 

 

 


