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Il Report della sede di Palermo della Banca d’Italia

Export in calo,
meno liquidità,
turismo a rilento:
lo tsunami-Covid
In Sicilia la pandemia ha aggravato la crisi
economica. Il ruolo delle infrastrutture
Lelio Cusimano
PALERMO
Covid e il suo carico di effetti devastanti! Si potrebbe sintetizzare così il Report
periodico della Sede di Palermo della
Banca d’Italia, riferito alle prospettive
dell’economia siciliana dopo la grave
pandemia. Ne viene fuori un quadro a
tinte fosche cui, tuttavia, potrebbe porre rimedio l’efficace/efficiente gestione
delle copiose risorse europee (MES, Sure, BCE, BEI, Recovery Fund).
La crisi, si legge nel Report, ha colpito la Sicilia in una fase di stagnazione
che segue un periodo non certo brillante. E, infatti, nel confronto con un gruppo di regioni europee simili per reddito, popolazione e struttura produttiva,
negli ultimi vent’anni il PIL della Sicilia
è cresciuto sempre meno. Nella prima
parte del 2020 le imprese siciliane hanno subìto un rilevante calo della domanda interna e una marcata riduzione dei ricavi. Il flusso delle esportazioni,
al netto della parte petrolifera, già mediocre, si è ancora contratto.
I provvedimenti di blocco delle attività hanno aumentato il fabbisogno di
liquidità delle imprese: non tenendo
conto delle misure introdotte dal Governo, le aziende a rischio di illiquidità
nei settori sottoposti a chiusura nei mesi di marzo e aprile del 2020 erano circa
un quarto (24,1 contro una media italiana del 21,5 e del 22,4 al Sud), prevalentemente concentrate nei servizi di
alloggio e ristorazione.
In questa situazione «le imprese siciliane che prevedono una riduzione
della spesa per investimenti prevalgono nettamente su quelle che ne prefigurano un aumento».

Nel 2019 le presenze turistiche in Sicilia sono state sostanzialmente stabili.
Proprio il turismo, che negli ultimi anni
ha sostenuto il settore dei servizi, «è ora
uno dei più esposti alla crisi, anche per
la dipendenza dalla domanda estera e
dei tempi necessari a ripristinare la fiducia dei viaggiatori».
All’apice della crisi, tra marzo e aprile, i dati sull’occupazione in Sicilia evidenziavano un forte calo, anche se mitigato dall’ampio ricorso alla Cassa integrazione e dal blocco dei licenziamenti.
Si legge ancora nel Report della Banca d’Italia che, nei prossimi mesi, potrebbero esserci effetti rilevanti sull’occupazione specie in Sicilia, dove la
componente a tempo determinato
presenta un’incidenza maggiore rispetto alla media nazionale.
Se si sposta l’attenzione alle famiglie, la Sicilia continua a caratterizzarsi
per un livello di reddito inferiore alla
media nazionale e per una più ampia
disparità nella distribuzione. La diseguaglianza nei redditi da lavoro è motivata da una diffusa presenza di nuclei
senza reddito da lavoro. La quota di famiglie siciliane in povertà assoluta, notoriamente maggiore rispetto alla media italiana, rischia ora di aumentare
ulteriormente.
Le incertezze che hanno caratterizzato almeno l’ultimo decennio trova-

Gli altri dati
In calo l’occupazione,
i redditi delle famiglie
sono sempre inferiori
alla media nazionale

no nuova linfa nella crisi pandemica; lo
conferma anche il trend del risparmio.
Alla fine del primo trimestre del 2020, i
depositi bancari, che rappresentano la
parte prevalente, vedevano accentuarsi la propensione alla liquidità da parte
dei risparmiatori. Nel primo trimestre
del 2020 si registra una notevole flessione dei prestiti al consumo e una sostanziale tenuta dei mutui per acquisto di
abitazioni.
Forse, più di tanti altri parametri, il
flusso dei movimenti delle persone
può dare una visione puntuale di come
il sistema regionale abbia traballato
sotto i colpi del Covid. Nei primi quattro mesi del 2020 il traffico aereo è diminuito di oltre la metà. Non dissimili
sono i dati sulla mobilità veicolare; secondo l’ANAS il traffico su strade e autostrade siciliane ha registrato una contrazione del 53% nel mese di marzo e
del 74% in aprile.
Il Report della Banca d’Italia - che si
presenta particolarmente ricco di dati e
di specifici approfondimenti - spazia
dalle imprese al lavoro, dal credito alla
finanza pubblica, senza trascurare il
trend dei principali settori economici:
agricoltura, industria e costruzioni.
Due focus, tra quelli realizzati, si
connotano di particolare attualità: il
primo riguarda la qualità della vita (la
gestione dei rifiuti urbani), mentre il secondo considera una questione strategica per le prospettive di crescita della
Sicilia (caratteristiche e tempi di esecuzione delle opere pubbliche).
La Sicilia produce 2,3 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, collocandosi
sopra il Mezzogiorno e poco sotto la
media nazionale pro capite. La quota di
raccolta differenziata resta, però, ancora troppo bassa (30% a fronte di una

Immagine simbolo. Turisti orientali in Sicilia: tra gli effetti della pandemia c’è il crollo del settore

Comuni, c’è una perdita da 114 milioni di euro
l I Comuni siciliani hanno già
perso 114 milioni di euro (tra
minori entrate tributarie ed
extratributarie) nei due mesi di
lockdown, ovvero il 2,7% delle
entrate correnti annue.
Nell’ipotesi che il blocco delle
attività e gli effetti della crisi si
protraggano con uguale intensità
anche nei rimanenti mesi
dell’anno, la perdita potenziale
massima ammonterebbe a 352
milioni, pari all’8,3% delle
entrate correnti (12,5% nella
media italiana). Questo uno degli
aspetti messi in evidenza dal
Report sull’economia regionale
della Sicilia presentato dalla
Banca di Italia. Una situazione
nella quale già il 53% dei comuni
dell’Isola ha fatto ricorso alle
anticipazioni di tesoreria (18,4 in
Italia) per un volume
complessivo pari a oltre un
quarto del totale nazionale.
Problemi che verranno al pettine

nei bilanci del 2020 quando gli
equilibri «risentiranno degli
effetti connessi all’emergenza
sanitaria», perché nei primi due
mesi dell’anno «a fronte di spese
in gran parte incomprimibili, gli
enti si sono trovati a fronteggiare
uno slittamento degli incassi,
con effetti negativi sulla
situazione di liquidità, a cui si
sono associate perdite di gettito».
Alla fine del 2019, in Sicilia, 41
Comuni avevano in corso la
procedura di riequilibrio
finanziario (3 in più rispetto al
2018) e 39 avevano dichiarato lo
stato di dissesto (23 un anno
prima). La quota di popolazione
residente in tali Comuni era pari
al 33,9% (27,6 alla fine del 2018),
a fronte del 12,8 in media in
Italia. Tra le entrate tributarie si
tratta, in particolare, dei minori
incassi relativi all’imposta di
soggiorno, all’imposta sulla
pubblicità, alle esenzioni al

pagamento della prima rata
dell’Imu per le strutture
turistiche, alle esenzioni (fino a
ottobre) relative alla tassa per
l’occupazione di suolo pubblico
(Tosap) e alle riduzioni alla Tari
per gli esercizi interessati dal
blocco dell’attività. «Avremo un
calo pesantissimo delle entrate,
per cui se lo Stato non vi farà
fronte, è evidente che ci saranno
effetti negativi sulla qualità dei
servizi alle persone e alle
imprese», commenta il
vicepresidente della Regione,
Gaetano Armao, «abbiamo
calcolato che, come Regioni, di
fronte a 5 miliardi di euro di
minori entrate, lo Stato nel
Decreto Rilancio ne rende
disponibili solo 1,5 miliardi.
Mentre, a fronte dei 5 miliardi
dei Comuni, lo Stato sta
apprestando 3,5 miliardi di
euro». (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La proposta del governatore di BankItalia. Conte: se ci sarà una riduzione varrà solo per un breve periodo di tempo

Visco: «Tagliare l’Iva non basta»
E chiede subito la riforma del fisco
Angelo Sanza

Consumi giù,
ancora male
alberghi e bar

ROMA

media nazionale del 58%). Al divario
con il resto del Paese contribuiscono
soprattutto i costi della raccolta differenziata che in Sicilia raggiungono il livello più elevato tra tutte le regioni italiane.
C’è un’ampia convergenza di vedute
sul ruolo che le infrastrutture pubbliche possono svolgere per la ripartenza
economica; più che le risorse il vincolo
prioritario, specie in Sicilia, è rappresentato dalle criticità procedurali. Le
opere pubbliche, approvate nel periodo 2011-19, risultano concluse o in fase
di conclusione in poco meno del 40%
dei casi, in corso di esecuzione o in fase
di progettazione nel 30% circa.
Nell’Isola i tempi di realizzazione delle
opere pubbliche risultano superiori di
oltre il 60% a quelli medi nazionali. In
particolare i tempi di realizzazione e
quelli di attraversamento tra una fase e
l’altra sono più lunghi, rispettivamente, di 16 e di 8 mesi, rispetto al resto del
Paese. Oltre che per un ciclo di realizzazione più lungo, la Sicilia si caratterizza
anche per un’elevata quota di opere
pubbliche incompiute sul totale nazionale. Come tacere che ogni miliardo in
opere pubbliche genera 17 mila posti di
lavoro, indotto compreso? Ecco perché
ne abbiamo un disperato bisogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il taglio dell’Iva costa e per questo,
considerata la situazione dei conti
pubblici italiani, pur nella massima
flessibilità garantita quest’anno
dall’Unione europea, una riduzione, se ci sarà, sarà per un «breve periodo di tempo». Il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, torna
così sulla misura annunciata al termine degli Stati generali dell’economia, in molti casi la più attesa da
consumatori e piccole imprese, e ne
precisa la potenziale portata, ridotta nel tempo sull’esempio della
Germania che ha scelto di tagliarla
per un periodo limitato di sei mesi.
Ogni punto di aliquota costa infatti, secondo le stime dello stesso
governo, oltre 4 miliardi nel caso di
un taglio dal 22% al 21% e quasi 3
miliardi dal 10% al 9%. Cifre considerevoli anche per una riduzione
minima, che rendono l’operazione
«decisamente complessa», come
spiegato dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani. E che andrebbe inserita, secondo il numero
uno della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in una riforma fiscale di ben più
ampio respiro. L’invito arrivato dal
governatore proprio all’indomani
dell’annuncio del premier è ad
«una visione complessiva» del sistema fiscale italiano e «non imposta per imposta». Così come complessiva deve essere anche la gestione dei fondi europei, da non disperdere in mille rivoli, ma da spendere
«bene e in progetti utili».
La «vecchia storia» dell’evasione,
dell’illegalità e della criminalità organizzata è ancora attuale e di grandi dimensioni e «si trasforma in un
carico fiscale molto pesante per chi
le tasse le paga», ha ribadito Visco.
Non a caso, dopo l’impegno a favore dei pagamenti digitali dimostrato con la legge di bilancio, Conte ha insistito ancora sul «piano ca-

Le reazioni
Salvini: «Ogni taglio
delle tasse avrà
il nostro appoggio»
Fi: «Numero ad effetto»

shless» voluto dal governo e che potrebbe ora essere legato proprio al
taglio dell’Iva. «Sono testardo. Lo
dobbiamo realizzare quanto prima. E vediamo se collegarlo anche a
un lieve intervento sull’Iva ancorché momentaneo. Sarebbe una
modalità incentivante, dolce e gentile per attivare il piano di pagamento digitale», ha spiegato il premier.
Che sia a tempo o selettivo, il taglio prospettato incontra per il momento il favore di Matteo Salvini,
secondo cui «ogni taglio delle tasse
avrà l’appoggio della Lega». Prende
le distanze invece Mara Carfagna
che parla di «un numero a effetto»
voluto da Conte a conclusione delle riunioni di Villa Pamphili. Sulla
stessa linea del vicepresidente di
Forza Italia, Antonio Tajani: «Mi
pare che già i partiti di Governo siano schierati contro. Mi pare una
proposta già finita», afferma, facendo riferimento al presunto scettici-

smo di parti della stessa maggioranza, Pd compreso.
Le differenze tra i partiti che sostengono il governo effettivamente
ci sono tutte: dentro Leu Federico
Fornaro invoca una riforma fiscale
organica a favor
e dei redditi medio bassi, mentre
Francesco Scoma di Italia Viva chiede «un grande shock fiscale a vantaggio di imprese e partite Iva».
Nel mondo produttivo, il presidente di Confcommercio Carlo
Sangalli, denunciando un calo dei
consumi del 30% per gli effetti del
Coronavirus, plaude all’idea purché «non sia una misura eccessivamente provvisoria», puntualizza. I
sindacati chiedono anche loro una
riforma fiscale complessiva e più
equa, mentre la viceministra
dell’Economia, Laura Castelli, promette che da gennaio 2021, quindi
con la nuova legge di bilancio, ci sarà un intervento più organico di riforma per la riduzione delle tasse,

Irpef compresa: servirà mettere «al
sicuro i Comuni, finanziare la riapertura delle scuole in sicurezza, rifinanziare il fondo di garanzia per
le Pmi, intervenire ancora sulla filiera del turismo e provare a tagliare una parte di quelle tasse che abbiamo rinviato a settembre. Per fare tutto questo servirà un nuovo
scostamento di circa 10 miliardi».
Ad attendere i prossimi passi
concreti del governo è intanto Bruxelles, cui spetterà l’eventuale giudizio sulla misura, considerando
che la linea privilegiata dalla Commissione europea è solitamente
quella di spostare l’imposizione fiscale dalla produzione e dal lavoro
ai consumi. «Noi valutiamo le proposte dei Paesi quando ci vengono
formulate nei bilanci, o in futuro
nei piani di recovery, quindi faremo lo stesso con una proposta di
questo genere quando ci verrà presentata», ha spiegato Paolo Gentiloni.

l Consumi ancora in forte calo.
L’avvio della «FAse 2» con la
graduale ripresa delle attività
non basta a segnare la strada
del recupero, che anzi si
prospetta lento e spesso
incerto. A maggio l’Indicatore
dei consumi di Confcommercio
(Icc) resta in picchiata e segnala
un calo del 29,4%. Per il centro
studi Confindustria «il secondo
trimestre è compromesso: in
aprile la produzione industriale
è scesa del 19,1% (-28,4% a
marzo), con cali marcati in
tessile-abbigliamento,
gomma-plastica, mezzi di
trasporto; nonostante il
recupero atteso in maggio e
giugno, il 2 trimestre registrerà
un calo intorno a -20%. Si
conferma, perciò, un crollo del
Pil (stimato a circa -9,0%, dopo
-5,3% nel 1 )». A maggio i
consumi sono calati del 30%, le
famiglie hanno meno reddito e
molte imprese rischiano la
chiusura», commenta intanto il
presidente di Confcommercio,
Carlo Sangalli. Certo il dato di
maggio sui consumi è meno
negativo se confrontato con il
-47% registrato ad aprile, nel
pieno del lockdown per
contenere la pandemia da
Covid, ma conferma - segnala
l’Ufficio studi della
confederazione - «grandi
difficoltà» soprattutto per i
servizi legati al tempo libero.
Tra i settori più colpiti, infatti, il
tempo libero è quello che paga
il prezzo più pesante (-92% per
i servizi ricreativi, tra gli ultimi
anche a riprendere), seguito da
alberghi, bar e ristoranti (-66%)
e da abbigliamento e calzature
(-55%). Molto negative anche le
prospettive per il Pil nel
secondo trimestre, per il quale
viene stimata una contrazione a
doppia cifra: -17,4% rispetto al
primo trimestre e -21,9% nel
confronto annuo.
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Mafia, l’inchiesta sui fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro

All’Irccs «Bonino Pulejo» di Messina

Nelle intercettazioni emersi anche i nuovi affari a Malta

Tra i primi effettuati nelle
regioni del Sud: decorso
senza complicazioni

Mazara, le mani della cosca
sui lavori dell’ospedale
Laura Spanò
TRAPANI
L’inchiesta «Ermes 3» coordinata dalla Dda di Palermo ed eseguita dalla
Squadra Mobile di Trapani fotografa
Cosa nostra ancora radicata nel territorio, con il tradizionale grado di
strutturazione unitaria e verticistica.
Matteo Messina Denaro riveste ancora il ruolo apicale e la sua autorevolezza sull’orientamento delle linee strategiche e sulle dinamiche di Cosa nostra si riflette in tutta la provincia di
Trapani. Rimane l’infiltrazione nei
centri di potere e di controllo amministrativo-finanziario, continua il
monopolio degli appalti pubblici, rimane il ricorso all’imposizione estorsiva, mediata dalle minacce. Accade
ancora in «Ermes 3». Gli investigatori
scoprono infatti l’estorsione aggravata dal metodo mafioso messa in atto
da due degli indagati, Giovanni Beltrallo e Marco Manzo (quest’ultimo
finito in carcere con Giuseppe Calcagno) ai danni di Santo Giammetta, socio della «Giammetta srl». Una estorsione per accapararsi i lavori per il trasporto delle materie prime per conto
della «Chiraema srl», fabbrica che
opera nel settore chimico per la produzione di malte, colori e stucchi con
sede a Mazara, «garantendosi illecitamente – scrive il gip - una posizione di
assoluto monopolio». «L’elemento di
minaccia - continua il gip - sarebbe

stato costituito dalla risaputa caratura criminale di Manzo». È il18 marzo
2014 ignoti collocano una bottiglia
con liquido infiammabile e abbattono il cartello che si trova all’ingresso
della discarica «Territorio Pulito», discarica di materiale di risulta di proprietà di Giammetta. La società ha sottoscritto un contratto per il preliminare conferimento in discarica di materiale di risulta con «Cmc» di Ravenna (aggiudicataria dell’appalto dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale
Abele Ajello di Mazara).
A questo punto però per meglio ca-

pire la vicenda bisogna fare un passo
indietro. Quei lavori e il movimento
terra erano in precedenza stati appaltati alla ditta «Mestra» dei fratelli Loretta, poi coinvolti nell’operazione
antimafia «Eden». I Loretta, avevano
subito la rescissione del contratto dalla «Cmc» anche per una certificazione
antimafia positiva inviata dalla Prefettura di Trapani e, tra loro e la «Cmc»
era in corso un contenzioso, non avevano tolto i propri mezzi all’interno
del cantiere dell’ospedale, provocando un prolungamento dei tempi per
l’ultimazione della struttura. Gli inve-

Le indagini. Marco Manzo arrestato dagli agenti della Squadra mobile

stigatori ipotizzano che quella intimidazione a Giammetta a marzo 2014,
possa essere opera dei Loretta che in
questo modo volevano dissuadere la
ditta «Territorio Pulito» a intraprende
i lavori. Una verità avvalorata dalla
circostanza che qualche mese prima,
ignoti avevano piazzato davanti al
cancello di ingresso della ditta «Bruccoleri Costruzioni» con sede a Como,
una bottiglia incendiaria con un biglietto: «La Bruccoleri non deve eseguire gli scavi nell’ospedale di Mazara». La ditta «Bruccoleri», che aveva firmato un contratto di sub-appalto con
la «Cmc» di Ravenna dopo questa intimidazione rinunciò, al contrario della
«Giammetta» che nel frattempo aveva
aderito all’associazione antiracket ed
aveva concluso l’accordo con la
«Cmc», partecipando ai lavori.
Ma sempre i due indagati Beltrallo
e l’arrestato Marco Manzo, nel corso
delle intercettazioni parlano anche di
voler allargare le loro attività in Calabria e sull’isola di Malta. Il 28 luglio del
2014 Manzo informava don Vito Gondola delle prospettive imprenditoriali
sue e di Beltrallo a Malta «...infatti parlavamo con Malta, ci serviva una informazione di uno che voleva fatti trasporti di pesce! Da Malta a qua». E lo
stesso confermava che lui e Beltrallo
erano impegnati in diverse iniziative
imprenditoriali. «...lavoriamo, ci muoviamo, ci sono due che dobbiamo andare a trovare in Calabria...». (*LASPA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tumore al rene,
paziente operato
con la tecnologia 3 D
Rita Serra
MESSINA
La chirurgia virtuale entra in sala
operatoria all’Irccs «Bonino Pulejo» di Messina che ha operato con
successo un paziente di tumore al
rene, ricostruendo il suo organo in
3D. Il delicato intervento, il primo
con tecnica tridimensionale sulle
neoplasie del rene, è stato eseguito
nei giorni scorsi, nel reparto di
Urologia dell’ex ospedale «Piemonte», diretto dall’urologo Antonio Iannello che usa il robot da
almeno dieci anni.
Una operazione effettuata in alta definizione, sfruttando i vantaggi della nuova tecnica che consente la ricostruzione tridimensionale dell’organo malato applicata alla chirurgia robotica. Risultato: un minore rischio in sala operatoria ed una maggiore sicurezza
per il paziente sia durante l’intervento ma anche nel decorso post
operatorio. La tecnica applicata
per la prima volta in Nefrologia,
pone l’Irccs di Messina all’avanguardia nel Centrosud, secondo
solo all’istituto «Pascale» di Napoli che già sfrutta le potenzialità
della tecnologia virtuale. «Questo
è il futuro – afferma Iannello che
sta seguendo il decorso del primo
paziente operato in Sicilia con la
nuova tecnica – l’impiego di questi
modelli per interventi chirurgici

di asportazione di tumore al rene,
deve diventare una regola. Il chirurgo moderno deve avere come
alleati la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, mantenendone
sempre il controllo assoluto». Il tumore al rene è l’ottava neoplasia
più diffusa con maggiore incidenza negli uomini. Da sempre trattato con le tradizionali tecniche chirurgiche può presentare difficoltà
ed imprevisti, specialmente nel
campo della chirurgia conservativa.
Da questa consapevolezza è nata l’idea di realizzare delle ricostruzioni tridimensionali dell’organo dal quale si deve asportare la
massa tumorale, realizzando un
modello di rene personalizzato in
base al paziente e alla patologia. «Il
chirurgo – spiega Iannello - ha la
possibilità di avere una migliore
comprensione dello scenario operatorio in cui si troverà. Attraverso
la simulazione virtuale dell’intervento è possibile ridurre gli imprevisti che per la struttura ospedaliera si traducono in costi inferiori
garantiti da un decorso regolare e
senza complicazioni». La divisione di Urologia dell’Irccs «Bonino
Pulejo» è l’unica in tutto il Centrosud ad utilizzare per la nefrectomia parziale la ricostruzione 3D
del rene applicata alla chirurgia
robotica. Un risultato che premia
il management generale e scientifico, guidato dal dirigente della
struttura ospedaliera Vincenzo
Barone e dal direttore scientifico
Placido Bramanti. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stralcio del processo a Caltanissetta, confermata la sentenza di primo grado

Nella giuria anche l’attrice Jasmine Trinca

Al centro della vicenda la
nomina di un coadiutore
nella gestione di un hotel

SALINA

Abuso d’ufficio, Saguto assolta in appello
Ivana Baiunco
CALTANISSETTA
Ha incassato un’altra vittoria Ninni
Reina l’avvocato di Silvana Saguto.
Ieri la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di
assoluzione di primo grado su uno
stralcio del processo principale per
un’accusa di abuso d’ufficio nella
gestione di un bene sequestrato. Il
collegio composto da Sebastiano
Di Giacomo Barbagallo, Alessandra
Giunta e Salvatore Faro Faussone
ha ascoltato la discussione del di-

fensore dell’ex giudice e si è ritirato
in camera di consiglio. Il sostituto
procuratore generale Luisa Brescia
era ricorsa in appello ed aveva chiesto la riforma della sentenza con
applicazione della prescrizione, il
collegio ha rigettato la richiesta.
L’ex giudice nominò un coadiutore nella gestione di un bene sequestrato, l’hotel Torre Artale di
Trabia. Lui Mario Caniglia secondo
l’accusa senza nessuna esperienza
in materia economico aziendale.
Secondo la difesa e lo ha ribadito
nella sua discussione in primo grado Ninni Reina, con 35 anni di
esperienza nella gestione di un’altra importante struttura alberghiera.
L’abuso d’ ufficio contestato dal-

l
Pd, Salvo Adorno
segretario provinciale
l Salvo Adorno è il nuovo
segretario provinciale del Partito
democratico a Siracusa. Al
termine del congresso, Adorno,
docente universitario ed ex
consigliere comunale a Siracusa,
ha sconfitto l’avversario Giovanni
Giuca con 576 preferenze contro
le 496 dello sfidante. Eletto
anche il nuovo segretario
cittadino, Santino Romano,
esponente della stessa corrente
di Adorno. Romano ha superato
con 296 voti Roberta Boscarino
che ha ottenuto 112 voti. (*GAUR*)

cena che avrebbe dovuto organizzare con il prefetto Francesca Cannizzo, anche lei imputata nel processo madre. Anche questa telefonata che secondo la Procura avrebbe attestato una vicinanza di rapporti tra il coadiutore e la Saguto
non è stata considerata significativa dal tribunale di primo grado.
Sono ancora due i processi in capo all’ex presidente delle misure di
prevenzione del tribunale di Palermo. Il processo principale quello
sulla mala gestio dei beni confiscati
che è alle battute finali e quello sulle carte false per il risarcimento
danni per il figlio Emanuele dopo
un incidente ai danni di una compagnia di assicurazione. (*IB*)
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Patrizia abbraccia con l’amore di
sempre il padre

brevi

SIRACUSA

la Procura: il fatto che l’ex giudice
avesse assunto il coadiutore mentre era compito precipuo dell’amministratore e dunque la nomina
di Caniglia è stata ritenuta dalla
Procura illegittima. Lo stesso Salvatore Benanti, amministratore del
bene, sentito dai magistrati raccontò dell’assunzione da parte della
giudice baypassandolo e contro il
suo volere, una sorta di imposizione e da questa testimonianza è
scattata l’imputazione ed il processo. I fatti risalgono al 2012 e sono
andati in prescrizione a settembre
scorso. Tra l’altro l’aggravante trovato dalla procura era una telefonata di Silvana Saguto a Caniglia
qualche anno dopo i fatti, in cui
chiedeva della ventresca per una

SAVERIO PANEBIANCO
VULCANO

Federalberghi: riaprire
la fossa dei fanghi
l Sulla fossa dei fanghi
sequestrata nei giorni scorsi
nell’isola di Vulcano, nelle Eolie,
è intervenuto il presidente della
Federalberghi, Christian Del
Bono, per sollecitare la
riapertura. Del Bono in una
lettera inviata all’assessore
regionale dell’Energia Alberto
Pierobon chiede «che si pongano
in essere tutte le azioni utili e
necessarie per restituire in tempi
brevissimi la pozza dei fanghi
alla fruizione della comunità e
dei turisti». (*ALA*)

e ne partecipa la scomparsa a quanti lo hanno conosciuto. Oggi Chiesa
di Sant’Espedito ore 10:30.
Palermo, 23 giugno 2020

Nonno

SAVERIO
numero uno dei leader e insostituibile amico. Continueremo a
cercare le sfide con la tua geniale
creatività. Saremo perseveranti, saremo intraprendenti, faremo progetti senza paura: ce l’hai insegnato
tu, e ce l’abbiamo dentro.
Palermo, 23 giugno 2020

Il festival del documentario
si sdoppia tra Salina e Roma
Il SalinaDocFest, il Festival internazionale del documentario, si
sdoppia e prevede, per la sua XIV
edizione, due momenti: quello
tradizionale a Salina dal 24 al 26
settembre, preceduto dalla novità romana, dal 18 al 20, ospitato
dall’Orto Botanico della capitale.
Unico il tema: Giovani / L’età giovane. «Quei giovani - dice Giovanna Taviani, fondatrice e direttrice del Festival - che hanno riportato al centro del dibattito
mondiale la difesa dell’ambiente,
della cultura e della solidarietà,
che mai come adesso è attuale e

Vincenzo Lo Re partecipa al dolore
di Patrizia per la scomparsa del
padre

Ing.

SAVERIO PANEBIANCO
Palermo, 23 giugno 2020

GIACOMO VITTORIO SOLE
Un marito, un padre, un nonno
esemplare, un uomo sempre attento alle necessità del prossimo.
Presenza attenta e costante per tutti. Adesso riabbraccerai l’amatissimo figlio Giammatteo. Celebrazione domani 24 giugno 2020 presso la Chiesa di S. Chiara D’Assisi Via
Crispi 7 Palermo.
Palermo, 23 giugno 2020

necessaria. Vogliamo proporre le
storie fluide e aperte dei giovani
del nuovo millennio, che si oppongono ai muri con l’immaginazione, provando a saltare gli
ostacoli con le ali di una nuova
fantasia».
E se a Salina a inaugurare sarà
«La nostra strada», il nuovo film
di Pierfrancesco Li Donni, a Roma
toccherà a «Faith» di Valentina
Pedicini. Chiamati a valutare i documentari in concorso: il produttore e regista Richard Copans, la
direttrice del festival Cinéma du
Reel Catherine Bizern, e l’attrice
Jasmine Trinca. (*ANFI*)
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Diana e Pucci Marrone partecipano
al dolore della famiglia per la scomparsa del caro

DINO TITI

Palermo, 23 giugno 2020

Antonella e Massimiliano ricordano con grande affetto il caro

Zio

DINO
Palermo, 23 giugno 2020

VINCENZO GANCI
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e tutti i colleghi
del foro sono partecipi del dolore
che ha colpito il collega Avv. Francesco Ganci e la sua famiglia
Palermo, 23 giugno 2020

ANNIVERSARIO

La sorella Annie con Eleonora, Flavia, Leonardo e Pietro piangono la
prematura scomparsa dell’amato

23 giugno 2002

Palermo, 23 giugno 2020

Palermo, 23 giugno 2020

DINO TITI

23 giugno 2020

STEFANO BRUNO

I suoi Cari.

Crisi Covid, Bankitalia vede nero alle
corde imprese, famiglie, Comuni
Il report segnala che un’azienda su quattro non ha soldi in cassa. Avanza
la povertà, record di cassa integrazione Rischia di affondare il comparto
turistico, dilagano i contratti a termine. In quasi metà delle case non c’è
un pc
di Tullio Filippone Imprese a corto di liquidità e mercato del lavoro fragile, sul
quale la crisi economica rischia di abbattersi come una tempesta. Tre mesi di stop
al settore produttivo rischiano di infliggere il colpo di grazia alla Sicilia, già in
stagnazione da anni. Secondo l’ultimo rapporto di Bankitalia, non solo un’impresa
su quattro è a corto di liquidità — una su tre nel settore turistico e ricettivo, il
comparto trainante e il più penalizzato — ma il mercato del lavoro, che finora ha
parato il colpo con 45 milioni di ore di cassa integrazione, rischia di pagare a caro
prezzo la sua fragilità: pochi occupati, boom di contratti a tempo determinato e
troppo sommerso. Così soffrono i bilanci dei Comuni, che rischiano di perdere
quasi la metà delle entrate. E stringono la cinghia le famiglie: poco meno di un
siciliano su quattro fa parte di una famiglia senza un reddito e il 12 per cento delle
famiglie è in uno stato di povertà assoluta. Il che significa anche che non c’è un pc
o un tablet in quasi metà delle case dei siciliani.
Mazzata al turismo
Nella regione in cui la mortalità per il virus è stata dieci volte inferiore alla media
nazionale — 58 ogni milione di abitanti contro i 568 del Paese — le prime vittime
del Covid sono turismo e ristorazione. Un terzo delle imprese che hanno risposto
al sondaggio di Bankitalia, nel primo semestre del 2020, prevede una contrazione
del fatturato superiore al 30 per cento. E il 24,1 per cento delle imprese che si sono
fermate corre il rischio di "illiquidità", che diventa un terzo nel comparto
dell’alloggio e della ristorazione. Le casse però sono vuote ovunque: a Catania
rischia il 21,6 delle aziende, a Trapani quasi il 30, in mezzo Agrigento (26) e
Palermo (24). «Il comparto turistico, specialità regionale, da anni sostiene la
dinamica dei servizi — osservano gli analisti — adesso è uno dei più esposti alla
crisi, perché dipende dalla domanda estera e dalla fiducia dei viaggiatori».
Emergenza lavoro
Ma a preoccupare gli analisti è sempre il mercato del lavoro. La tempesta del
Covid si abbatte infatti su una Regione dove lavora appena il 41,1 per cento della
popolazione attiva (la media italiana è il 59), i contratti a termine — talvolta un

mese — incidono per il 18,4 per cento e il lavoro nero per il 19,4. « La debolezza
del mercato del lavoro può avere un impatto durissimo — osserva Giuseppe
Ciaccio, il coordinatore dello studio — la forte incidenza di contratti a termine e
del sommerso rende più vulnerabili allo shock, finora assorbito dal record di 45
milioni di ore di cassa integrazione » . Il resto lo fotografano altri dati: il calo del
37 per cento di assunzioni tra fine febbraio e aprile e il più 44 per cento dei sussidi
di disoccupazione.
L’Isola dei poveri
Sprofondano allora i conti delle famiglie, che insieme alle imprese almeno hanno
un indice di vulnerabilità finanziaria più saldo rispetto alla crisi di dieci anni fa. I
dati pre-Covid sono allarmanti: il 12 per cento delle famiglie è in povertà assoluta,
il 22,3 dei siciliani fa parte di un nucleo familiare senza reddito da lavoro e in
quasi la metà dei casi non c’è un contratto a tempo determinato. Ma nell’Isola
dove un terzo degli abitanti vive in comuni in dissesto o con piano di riequilibrio
finanziario, piangono anche i municipi, che rischiano di perdere il 48 per cento
delle entrate, tra Imu, tassa sui rifiuti e addizionale Irpef, ma anche tassa di
soggiorno, parcheggi e trasporti.
Orfani digitali
E il futuro? Se dipendesse dall’innovazione non appare affatto roseo. Non tanto
per il record di Neet — i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non
lavorano né cercano un impiego — ma per l’allarme digitale: il 44,4 per cento
delle famiglie siciliane non ha un personal computer o un tablet a casa. Mentre il
mondo si muoveva con lo smart working, se ne sono accorti i professori e gli
studenti siciliani.
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Regione, via al rientro in ufficio "Ma
anche da casa lavoravamo"
di Claudio Reale La neo- dirigente generale del dipartimento Funzione pubblica,
Carmen Madonia, ha scritto ai dipendenti del suo dipartimento venerdì. Il
fenomeno però, pezzo per pezzo dell’amministrazione, sta prendendo corpo, anche
se con forme e modalità diverse: ieri alla Regione è partito infatti il censimento
degli interventi da fare per riportare in ufficio almeno la metà dei 14mila
dipendenti, con una mossa che in Sicilia segnerà la controtendenza rispetto al resto

del Paese, per il quale ancora ieri la ministra Fabiana Dadone indicava il rientro
dopo il 31 luglio. Un particolare che ai sindacati non è sfuggito: «Il ministro della
Pubblica amministrazione — ha scritto il Siad Cisal in una nota inviata
all’assessora Bernardette Grasso e per conoscenza, oltre che a Nello Musumeci,
proprio a Dadone — ha evidenziato che il governo nazionale intende procedere
alla proroga dello smart working oltre il 31 luglio, con l’intento poi di arrivare a
regime a garantirlo almeno al 30 per cento del personale».
La Sicilia, invece, farà per conto proprio. « In questa fase — specifica Grasso —
bisognerà aggiornare i documenti per la valutazione del rischio, capire se bisogna
mettere ad esempio un separé nelle stanze o acquistare qualche mascherina in più
» . In qualche caso, insomma, bisognerà mettere mano al portafogli, per il quale
c’è un’aperta disponibilità: «Laddove emerga la necessità di risorse economiche
per assicurare gli interventi necessari a tutela della salute e sicurezza del personale
— ha scritto Grasso in una lettera inviata a tutti gli altri assessori — le signorie
loro vorranno dare indicazione ai dirigenti di operare la verifica dei fabbisogni e
trasmettere gli esiti al dipartimento della Funzione pubblica per il successivo
raccordo con l’assessore all’Economia».
I primi dipartimenti, intanto, si stanno attrezzando: Funzione pubblica,
Infrastrutture e Agricoltura erano già ieri al 50 per cento di presenza fisica
richiesto da Musumeci, gli altri seguiranno.
I sindacati si dicono adesso disponibili. Prima, però, vogliono essere convocati:
«Per evitare l’anarchia — scrive il Siad- Cisal — bisogna convocare urgentemente
la delegazione sindacale per definire una percentuale non inferiore al 50 per cento
di personale da mantenere in lavoro agile, le garanzie in favore delle disabilità e
delle fasce più deboli, le modalità di turnazione per categoria e il numero massimo
delle prestazioni da effettuare in presenza».
Anche perché i lavoratori non ci stanno a passare per fannulloni: così, ad esempio,
i sindacalisti ricordano che fra marzo e aprile « i dipendenti in lavoro agile del
dipartimento Agricoltura hanno determinato l’erogazione di oltre 30 milioni di
euro agli agricoltori biologici, l’attivazione dei bandi per erogare 800mila euro
quale sostegno al settore vitivinicolo o che hanno definito le graduatorie degli
agriturismo o adottato il bando misura Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti», oppure che i dipendenti delle Infrastrutture, con le stesse modalità, hanno
«erogato finanziamenti per oltre 150 milioni di euro», che le Motorizzazioni civili
hanno garantito « tutte le attività legate agli esami di guida, alle immatricolazioni,
alle revisioni » e che alle Attività produttive sono stati effettuati « tutti i pagamenti
degli stati di avanzamento lavori inerenti i finanziamenti approvati » . Insomma:

tornare in ufficio si può. Ma nessuno dica ai regionali che in smart working non si
lavora.
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La Regione chiede più
fondi al governo Conte
PALERMO
«Centronord e Centrosud stanno vivendo la crisi postpandemica in modo diverso, com'era
inevitabile che fosse, perché le due realtà economiche hanno connotati, strutture e morfologie
totalmente diverse. Una cosa è chiudere un'azienda che produce ceramiche e che
all'indomani della riapertura può ripartire, un'altra è riaprire un albergo dopo il lockdown.
Purtroppo, adesso dobbiamo avere un approccio molto cauto, perché non possiamo
prevedere quali saranno gli effetti nel prossimo inverno e cosa ci riserverà il futuro».
Così il vicepresidente della Regione siciliana e assessore all'Economia, Gaetano Armao,
intervenuto alla presentazione del report 2019 di Bankitalia sull'economia siciliana e gli effetti
post Covid. «A livello centrale si è scelto di usare misure uguali per un Paese diviso. Le
misure per l'accesso al credito - aggiunge - hanno effetti assai limitati sull'economia siciliana, a
causa dell'incidenza del sommerso e delle imprese che non possono accedervi; mentre sono
più consistenti nell'economia del Centronord».
«Un'altra considerazione va fatta sulla tenuta dei conti delle Regioni e dei Comuni meridionali,
a fronte dello tsunami che ci sarà con la flessione delle entrate - sottolinea -. Avremo un calo
pesantissimo delle entrate, per cui se lo Stato non vi farà fronte, è evidente che ci saranno
effetti negativi sulla qualità dei servizi alle persone e alle imprese. Abbiamo calcolato che,
come Regioni, di fronte a 5 miliardi di euro di minori entrate, lo Stato nel Decreto Rilancio ne
rende disponibili solo 1,5 miliardi. Mentre, a fronte dei 5 miliardi dei Comuni, lo Stato sta
apprestando 3,5 miliardi di euro».

