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Centri per minori. Il Comune sta passando ai raggi X tutti i conti. In alto l’assessore Giuseppe Mattina, sotto il sindaco Leoluca Orlando

Verificato un pagamento in eccesso di 183 mila euro a una cooperativa

Fatture anomale e conti gonfiati
Indagine sui centri per minori
Comune e magistratura accendono i fari su alcune associazioni
Prime irregolarità emerse da un accertamento ispettivo dell’Asp

Ambiente, nessun rischio per la raccolta

Scade il contratto
di servizio con la Rap
Si punta alla proroga

Via libera dalla Regione, all’interno si era sviluppato uno dei focolai del Coronavirus

Rinnovati i vertici, riapre la clinica Villa Maria Eleonora

Quasi mille ospiti
in 99 strutture

l Le strutture convenzionate
per l’accoglienza sono 99

l Gli ammessi sono 955.

l La popolazione femminile
maggiorenne in difficoltà è
formata di 70 donne in
difficoltà con figli e 10 donne
s o l e.

l Sono ospitati 10
neomaggiorenni sia italiani
che stranieri 98, di cui 77 ex
minori stranieri non
a c co m p a g n at i .

l I minori, sia italiani che
stranieri, sono 747 di cui: 382
in semiconvitto, 302 in
comunità di cui 12 minori
stranieri non accompagnati, 93
in gruppo nell’a p p a r t a m e n t o.

l La spesa per il Comune è di
19 milioni all’anno

Siamo alla seconda proroga di sei
mesi (disposta dalla giunta) e a sei
giorni dalla sua scadenza. Il con-
tratto di servizio con la Rap o si ap-
prova in tempi record in Consiglio
comunale, oppure appare inevita-
bile un nuovo differimento. La se-
conda ipotesi, al momento, appa-
re quella più gettonata, anche per-
ché «non ci può essere un vuoto
del servizio», spiega l'assessore al-
l'Ambiente, Sergio Marino.

Già oggi in teoria potrebbe es-
sere una seduta utile per comin-
ciare la discussione sulla proposta
di delibera depositata non più di
due mesi fa. Ma se tutto appare più
o meno chiaro sulla raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, la vera in-
cognita riguarda il servizio di ma-
nutenzione stradale. «Lo statuto
della Rap è stato modificato, così
come quello delle altre aziende, su
indicazioni dell’Anac– spiega il
presidente Giuseppe Norata – Il
che significa che dal primo luglio
non potremo più proseguire il ser-
vizio».

E quindi si rischia sulla carta
che non ci sia alcuno in condizioni
di garantire nemmeno il rattoppo
di una buca. E per chissà quanto
tempo ancora. Anche se, a dire il
vero, visto lo stato in cui si trovano
probabilmente nessuno notereb-
be la differenza. Il convincimento
dell'amministrazione è quello di
affidare all'esterno il pacchetto
per gli interventi sulle strade. Tut-
tavia, ancora non c'è nemmeno il
bando di gara. L’assessore ai Lavori
pubblici Maria Prestigiacomo so-
stiene che le carte sono sostanzial-
mente pronte. Ma si stanno atten-
dendo alcuni dettagli. Si pensa a
un appalto da 28 milioni di euro
per quattro anni, dividendo la cit-
tà in otto ambiti che non dovreb-
bero corrispondere alle circoscri-
zioni e per cui in teoria ci potreb-
bero essere otto imprese diverse a
occuparsi delle manutenzioni.
« L’unica possibilità è che il sindaco
firmi un’ordinanza urgente – d i ce
Norata – che ci imponga di man-
tenere l'attività anche se per noi
sarebbe complicato». Già, perché

L'assessore all'Ambiente,
Sergio Marino: «Non
ci può essere un vuoto»

la Rap ha di fatto destrutturato il
settore, coi dipendenti spostati nei
servizi operativi per la raccolta
della differenziata e dell’indiffe-
renziata. Anche i mezzi verranno
dismessi e quelli rotti non più ri-
parati. Sulla Rap, comunque, re-
sterebbero gli interventi d’u rge n -
za (per buche, tombini sfondati o
macchie d’olio dopo gli incidenti)
e il monitoraggio del manto stra-
dale. L’attuale contratto di servizio
prevedeva poco più di una decina
di milioni per la manutenzione di
strade e marciapiedi, ma si tratta
di interventi a fattura e la Rap l'an-
no scorso ne ha usati appena cin-
que.

Il contratto di servizio si baserà
sulla previsione di gettito della Ta-
ri che per legge rimane l'unica fon-
te di finanziamento per svolgere il
servizio. In ogni caso il costo si ag-
gira sempre attorno ai 130-140 mi-
lioni all’anno su cui, però, que-
st’anno deve essere calcolata la
quota degli extracosti per portare
l’immondizia a Bellolampo da
quando la VI vasca si è saturata, e
di cui nella bozza non v’è traccia.

«Inoltre l’affidamento sarà per
10 o 15 anni – aggiunge Norata –
così come avviene per ogni altra
azienda che debba programmare
e realizzare investimenti a lungo
termine».

Gi. Ma.
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C'è chi specula sulla sofferenza o c'è
solo un errore nei conteggi? Quelle
fatture pagate due volte, i numeri
«gonfiati» degli ospiti nelle strutture
di accoglienza, sono il frutto di un co-
lossale abbaglio oppure dietro si na-
sconde un tentativo di fare business
lucrando sui contributi pubblici? È
quello che ora dovrà stabilire un’in-
chiesta interna del Comune, anche se
ormai la questione è anche nelle ma-
ni delle magistratura ordinaria e an-
che quella dei minorenni informate
per conoscenza.

Il caso sembra essere partito da un
accertamento ispettivo dell’Asp 6 a
una cooperativa che invece di ospita-
re 10 persone (numero per il quale è
autorizzata) ne aveva al momento
della verifica 16.

L’assessorato regionale alle Politi-
che sociali ha così inviato una nota al
Comune ricordando che deve vigila-
re sull’esatta «osservanza in ordine al
possesso dei requisiti strutturali e or-
ganizzativi previsti del servizio».

In un altro caso accertato un paga-
mento in eccesso di circa 183 mila eu-
ro a una cooperativa che per giunta

aveva presentato decreto ingiuntivo
contro il Comune.

Insomma, emergono novità, non
sempre edificanti, dal mondo del ter-
zo settore su cui ora, l’assessore alla
Cittadinanza solidale, Giuseppe
Mattina, vuole vederci chiaro. E in-
fatti ha presentato una nota con cui
chiede al capo-area del suo assesso-
rato, Alessandra Autore, e al dirigen-
te del servizio Liquidazioni, Leonar-
do Brucato, una attività di verifica
profonda sugli enti che gestiscono i
servizi comunali.

Mattina non lancia sospetti a caso.
Ma sembra conoscere bene i mecca-
nismi attraverso i quali qualcuno sta
tentando di fare il furbo, anche du-
rante questa fase di emergenza della
pandemia, sfruttando le misure mes-
se in campo a sostegno delle imprese.
Pare infatti che alcuni enti abbiamo
«messo in cassa integrazione con
causale Covid-19 tutti o alcuni dei

propri dipendenti, pur continuando
a fatturare i servizi all’amminist ra-
zione comunale, dichiarando invece
di continuare a lavorare nelle forme
previste» dalla normativa anti epide-
mica. In questo lucrando quindi su-
gli stipendi non pagati. Oppure, scri-
ve ancora l’assessore «doppie fattu-
razioni di associazioni che accolgono
minori in comunità alloggio per gli
stessi minori e per gli stessi periodi».

Insomma, messa così ci sarebbero
quattro casi individuati del tutto fuo-
ri da ogni regolarità sia contabile ma
anche rispetto alle autorizzazioni sul
numero di utenti da potere accoglie-
re. Anche se Mattina tiene a precisare
che su circa cento «strutture che ospi-
tano minori e mamme, la stragrande
maggioranza opera con professiona-
lità e passione, garantendo servizi di
grande qualità, nonostante una nor-
mativa e i tariffari regionali decisa-
mente inadeguati».

Secondo il sindaco, Leoluca Or-
lando «i diritti dei lavoratori, dei
bambini e delle mamme ospitati nel-
le comunità è la nostra prima ed asso-
luta priorità. I controlli svolti dal Co-
mune o dall'Asp hanno evidenziato
violazioni inaccettabili di cui pagano
le conseguenze i più fragili».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Riapre Villa Maria Eleonora, la cli-
nica privata di viale Regione Sicilia-
na teatro di uno dei focolai di Co-
ronavirus in Sicilia con 35 contagia-
ti tra medici, infermieri e malati. La
struttura sanitaria, chiusa da oltre
due mesi, ha ottenuto il via libera
dalla Regione solo dopo aver cam-
biato tutti i vertici aziendali. L’asses-
sore alla Salute, Ruggero Razza, ave-
va infatti sollevato il vecchio diret-
tore sanitario nominando il com-
missario ad acta Tommaso Manno-
ne, risk manager dell’azienda ospe-
daliera Villa Sofia-Cervello, con il
compito di mettere in sicurezza

l’intero edificio e i percorsi interni,
di rivedere il piano anti Covid che
non ha funzionato e di fare una ri-
cognizione sul personale. Accanto
all’indagine amministrativa, ne è in
corso un’altra da parte dei Carabi-
nieri per capire se vi siano respon-
sabilità penali per i casi di contagio
registrati durante il lockdown.

Villa Maria Eleonora, che fa parte
del gruppo Gvm Care & Research,
ritorna alle attività con un nuovo
consiglio d’amministrazione e as-
setto gestionale: il presidente è
Eleonora Sansavini, attualmente a
capo dei cinque ospedali del grup-
po in Puglia, figlia del patron Ettore
Sansavini definito uno dei re della
sanità privata. Il nuovo ammini-

stratore Giuseppe Rago, che guida
anche la casa di cura Santa Rita da
Cascia e la residenza per anziani
Beata Vergine del Rosario entrambe
di Roma, sarà coadiuvato da tre
consiglieri tecnici. Si tratta di Giu-
seppe Ferrara, ex direttore sanitario
di Villa Sofa-Cervello e docente
dell’università di Palermo, che cu-
rerà la direzione scientifica della
struttura; di Giacomo Schinco,
coordinatore dei direttori sanitari
di Gvm Care & Research e dell’av vo -
cato Emanuele Poggi. Direttore sa-
nitario pro tempore di Villa Maria
Eleonora è stato nominato Vincen-
zo Sutera, responsabile del reparto
di chirurgia vascolare e attuale vice-
direttore, che già aveva ricoperto la

carica in qualità di facente funzioni
dal 1991 al 1996: «L’attività della
struttura – ha spiegato Sutera - sarà
ripresa in modo graduale, dando la
priorità alla cardiochirurgia, alla
chirurgia vascolare e all’emodina-
mica, per andare poi a regime in
breve tempo». Nel frattempo prose-
gue il lavoro «in stretta sinergia con
l’assessorato regionale della Salute
e con l’Asp di Palermo – a g g i u n ge
l’ad Rago -, questa è una struttura
che ha un grande prestigio sul ter-
ritorio per la cardiochirurgia, la chi-
rurgia vascolare e l’emodinamica e
che i palermitani, e non solo, con-
siderano un riferimento per il cuo-
re». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Energia dai rifiuti
Gara a Bellolampo

l È stato pubblicato dalla Rap
il bando di gara per realizzare e
dare in concessione a
Bellolampo un impianto di
trattamento anaerobico,
recupero e valorizzazione dei
rifiuti organici provenienti da
raccolta differenziata e della
frazione organica proveniente
da raccolta indifferenziata. Si
tratta di tecnologia avanzata
che consentirà di ottenere
dalla lavorazione dell’umido la
produzione di biometano e
compost. Secondo il bando
pubblicato sul sito dell’azi e n d a
di igiene ambientale, l’importo
complessivo è di circa 36
milioni di euro che dovrebbe
essere a carico del
concessionario. Il valore
complessivo sviluppato per gli
anni di durata della
concessione è di circa 250
milioni.

Le dichiarazioni ai raggi X
Qualcuno avrebbe messo
in cassa integrazione
gli operatori chiedendo
ugualmente i rimborsi

L’incognita delle strade
Regole più restrittive,
dal primo luglio sarà
complicato garantire
la manutenzione

Sanit à. La clinica ripartirà dai settori specializzati per il cuore
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Vertice di maggioranza. Lo scostamento di bilancio per finanziare altre misure anti-crisi

Conte pensa a un nuovo deficit
Scadenze fiscali, ipotesi di rinvio

Intesa San Paolo

Pre sentata
la divisione
Imi Corporate
& Investment

Ue, il 17 e 18 luglio riunione dei capi di Stato e di governo per trovare un comprome sso

Recovery Fund, Gentiloni: accordo subito

Nuovo pacchetto di misure . Una manovrina da varare, secondo l’esecutivo guidato da Conte, entro luglio

Angelo Sanza

RO M A

Il governo è pronto a richiedere al
Parlamento l’autorizzazione a un
nuovo scostamento di bilancio, il ter-
zo, per circa 10-15 miliardi che servirà
a finanziare un nuovo pacchetto di
misure a sostegno dell’economia col-
pita dall’emergenza Covid. Lo hanno
riferito fonti dell’esecutivo spiegan-
do che la «manovrina» dovrebbe es-
sere varata a luglio. Una parte delle ri-
sorse, oltre 3 miliardi, dovrebbe esse-
re destinata ai Comuni e nel caso fos-
se necessario, a rifinanziare la cassa
integrazione e gli ammortizzatori so-
ciali. Anche di questo si è parlato ieri
durante il vertice di maggioranza tra
il Presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, e i capidelegazione dei partiti.
All’incontro ha preso parte anche il
sottosegretario alla Presidenza, Ric-
cardo Fraccaro.

Sul tavolo anche la proposta del
M5S che intende spostare al 30 set-
tembre le scadenze fiscali già proro-
gate al 20 luglio dal ministero
dell’Economia. L’annuncio è del sot-
tosegretario all’Economia, Alessio
Vi l l a ro s a .

Le mosse del governo
L’esecutivo è pronto anche a rifinan-
ziare il Fondo di garanzia centrale per
le pmi e sta valutando una proroga
delle moratoria sui prestiti. Altri in-

terventi dovrebbero poi andare a so-
stenere i settori più colpiti dall’emer -
genza come il turismo e l’automot ive.
Il governo lavora anche al dl Sempli-
ficazioni per il rilancio degli investi-
menti che dovrebbe essere varato en-
tro la metà di luglio. Nei mesi scorsi
sono stati approvati già due pacchetti
di misure con uno sforamento del de-
ficit complessivo per 75 miliardi (20
miliardi per il decreto Cura Italia e 55
miliardi per il dl Rilancio). «Nei pros-
simi giorni dovremo chiudere il nuo-
vo scostamento, cioè quanti soldi ser-
viranno nel 2020 per affrontare la cri-
si del Covid-19», ha spiegato il vicemi-
nistro dell’Economia, Laura Castelli
sottolineando che «serviranno non
meno di 10 miliardi. Le esigenze, in

questo momento, sono queste. Mesi
fa dissi che per affrontare il Covid sa-
rebbero serviti 100 miliardi, piano
piano ci stiamo arrivando. Seguendo
le esigenze del territorio e quello che
emerge», ha aggiunto il viceministro.

La proposta di Villarosa
«Le scadenze di fine giugno» spiega il
Sottosegretario Villarosa, «in presen-
za di una disciplina degli ISA appena
modificata, con tutte le Software
House in aggiornamento e le conse-
guenze economiche dell’e m e rge n z a
Covid-19, potrebbero complicare le
attività dei professionisti ed arrecare
disagio ai contribuenti. La proroga al
20 luglio è solo una soluzione tecnica.
Il M5S, con un emendamento, inten-

de spostare il termine al 30 settembre.
Sono certo che tutte le forze politiche
convergeranno sulla posizione M5S».
Critiche al primo spostamento erano
arrivate da Mariastella Gelmini, ca-
pogruppo di Forza Italia alla Camera:
«A una settimana dalle scadenze di fi-
ne giugno, mentre la Commissione
Bilancio di Montecitorio lavorava su-
gli emendamenti al decreto rilancio,
il Ministero dell’Economia ha dira-
mato una nota nella quale annuncia
che arriverà un Dpcm per rinviare la
scadenza dei versamenti e delle di-
chiarazioni dal 30 giugno al 20 luglio.
Una mini proroga beffa il cui senso è
stato però illustrato dal sottosegreta-
rio Villarosa. Non so se tutto ciò sia
più scandaloso o ridicolo. Il sottose-

gretario è un membro del governo, e
bisognerebbe informarlo che l’esecu -
tivo di cui fa parte, nonostante tutte le
sollecitazioni delle opposizioni, non
ha ritenuto di spostare nel decreto ri-
lancio le scadenze di giugno. E adesso
utilizza questo argomento per fare
uno spot al suo Movimento».

L’input del Pd
Accelerare sui dossier rimasti aperti
per non morire di consunzione: que-
sto il messaggio che Nicola Zingaretti
e tutto lo stato maggiore del Partito
democratico stanno rilanciando or-
mai da giorni al presidente del Consi-
glio, Giuseppe Conte. Perché le defe-
zioni nei gruppi parlamentari dei
Cinque Stelle restituiscono plastica-
mente l’immagine di un Movimento
scosso da una «guerra per bande», co-
me sintetizza un dem a Palazzo Ma-
dama. Matteo Salvini punta a fare ca-
dere il governo prima dell’aut unno
perché sa che dopo quella dead line
sarebbe più difficile fermare la legi-
slatura e andare al voto, è il ragiona-
mento che si fa all’interno della mag-
gioranza. Per evitarlo il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, do-
vrebbe «mettere a segno due o tre
mosse» che darebbero respiro alla
maggioranza e all’esecutivo. Da que-
sto nascerebbe il pressing ormai asfis-
siante del Pd su Conte per chiudere
quei dossier, da Alitalia ad Autostra-
de passando per Ilva e decreti Salvini,
rimasti sul tavolo di Palazzo Chigi.

Intanto il Governo ha fissato le
condizioni minime al di sotto delle
quali resta irricevibile qualsiasi pro-
posta di Aspi e diventa automatica la
revoca. Lo si è appreso ieri, in tarda se-
rata, al termine del vertice a palazzo
Chigi su autostrade, a cui hanno par-
tecipato tra gli altri il Presidente Con-
te e i ministri Gualtieri e De Micheli

MIL ANO

Gaetano Miccichè, Mauro Micillo e
Massimo Mocio hanno presenta-
to, ieri, a Milano la nuova Divisione
IMI Corporate & Investment Ban-
king di Intesa Sanpaolo e il nuovo
brand. La nuova struttura organiz-
zativa nascerà al completamento
dell’iter di fusione per incorpora-
zione di Banca IMI in Intesa San-
paolo, previsto nel mese di luglio.
L’integrazione di Banca IMI nella
Capogruppo si inserisce nel conte-
sto del Piano di Impresa 2018-21
quale motore chiave per la sua rea-
lizzazione. Già oggi, infatti, la ban-
ca d’investimento leader italiano
in ambito Capital Markets & Inve-
stment Banking, rappresenta un
elemento significativo per il rag-
giungimento dei risultati di tutto il
Gruppo. «L’operazione, che si rea-
lizzerà - secondo i vertici del grup-
po - in continuità di business, rap-
presenta un passo fondamentale
per la creazione della nuova Divi-
sione IMI Corporate & Investment
Banking. La nuova realtà affonda le
proprie radici in quei valori che
hanno determinato il successo del
“modello IMI” negli anni e intende
sostenere e supportare la ripresa
economica del nostro Paese. In tale
contesto viene confermato e valo-
rizzato il modello di business uni-
co e distintivo del CIB di Intesa San-
paolo, basato sulla centralità della
relazione con la clientela, che ne
garantisce la copertura a livello set-
toriale sia per il mondo delle im-
prese e della pubblica amministra-
zione, sia per le istituzioni finan-
ziarie». «A ciò si aggiunge - conti-
nua la nota di Intesa San Paolo -
l’ulteriore rafforzamento di un
presidio internazionale consolida-
to negli anni, tramite un network
di hub e filiali corporate presenti in
25 Paesi, in grado di accompagnare
e assistere i clienti nelle attività al
di fuori dei confini nazionali. Infi-
ne, la nuova IMI Corporate & Inve-
stment Banking si confermerà co-
me centro di eccellenza sui prodot-
ti di Capital Markets, Investment
Banking e Finanza Strutturata».

Gaetano Miccichè

BRUXELLE S

Un vertice straordinario in pre-
senza dei leader per provare a
chiudere l’accordo sul Recovery
Fund e il Bilancio pluriennale del-
la Ue entro l’estate. Stavolta viso a
viso seppur, quasi certamente, an-
cora con le mascherine d’o rd i n a n-
za.

Il 17 e 18 luglio i capi di Stato e
di governo tornano a incontrarsi
dal vivo per la prima volta dopo
cinque mesi di colloqui in video-
conferenza (l’ultimo vertice live
fu a fine febbraio) per provare a
siglare l’intesa sulla risposta euro-
pea alla pandemia proposta della
Commissione a fine maggio. Il

summit della settimana scorsa ha
confermato le divergenze tra i
paesi membri e da qui al 17 luglio
il presidente del Consiglio euro-
peo, Charles Michel, che sta tes-
sendo le fila del negoziato, pre-
senterà ai 27 una sua proposta di
co m p ro m e s s o.

I governi rimangono distanti
su una serie di punti: dall’a m m o n-
tare globale delle risorse che sa-
ranno messi a disposizione dei
paesi, alla distribuzione dei finan-
ziamenti tra prestiti e sovvenzio-
ni, ai criteri di allocazione alle
condizionalit à.

Per raggiungere un compro-
messo, sarà necessario in partico-
lare superare la riluttanza dei

quattro cosiddetti paesi «frugali» -
Paesi Bassi, Austria, Svezia, Dani-
marca - che continuano a conside-
rare il piano von der Leyen troppo
sbilanciato a favore dei paesi del
Sud, i più colpiti dalla pandemia.
Quello di venerdi 17 sarà il primo
vertice sotto la presidenza tede-
sca, un ruolo che Berlino assume-
rà dal 1 luglio per sei mesi e la can-
celliera Angela Merkel ha lasciato
intendere che metterà tutto il pe-
so di Berlino sul tavolo per porta-
re a casa l’accordo entro la fine
dell’est ate.

E l’operazione di pressing di-
plomatico sui quattro frugali è in
atto anche da parte del presidente
francese, Emamnuel Macron che

oggi a L’Aia vede il primo ministro
olandese, Mark Rutte.

Di accordo entro luglio parla il
commissario Ue, Paolo Gentiloni,
secondo cui «Le decisioni prese da
marzo a oggi dalla Ue» per rispon-
dere alla crisi economica legata al-
la pandemia di coronavirus «sono
state enormi, solo sei mesi fa un
piano del genere sarebbe stato
considerato utopistico o folle.
Adesso dobbiamo aspettare l’a p-
provazione del Recovery Plan, e»
verificare «la qualità dei piani na-
zionali. Siamo nella giusta dire-
zione, ma c’è ancora strada da fa-
re». Ma «sono fiducioso che un ac-
cordo si troverà entro luglio», ha
co n c l u s o.

}È da luglio del 2019 che
dialoghiamo con il governo per
cercare un componimento

Roberto Tomasi, ad di Autostrade

Faccia faccia
Palazzo Chigi valuta una
proroga della moratoria
sui prestiti e aiuti a
turismo e automotive

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
BRASILIANA BELLISSIMA APPENA AR-
RIVATA GIOVANE DISPONIBILISSIMA
MASSAGGI COMPLETI TUTTI GIORNI
33 9 2782 19 5



L’effetto virus 650 milioni piovuti in 
Sicilia 
I contributi del governo, dall’inizio della pandemia, hanno garantito 
liquidità a 33 mila aziende. A Palermo e Catania le fette più grosse 
di Claudio Reale Mentre le richieste di reddito di cittadinanza aumentano e 
fioccano quelle per il reddito di emergenza, in Sicilia sono piovuti quasi 650 
milioni di finanziamenti per le piccole e medie imprese. Il dossier sull’emergenza 
coronavirus predisposto per la commissione Lavoro del Senato in vista della 
conversione in legge del decreto Rilancio descrive un’Isola nella quale i morsi 
della crisi si sono visti eccome, ma che sta ricevendo una robusta iniezione di 
liquidità per far rinascere l’economia. 
Le condizioni per descrivere un’Isola sull’orlo del baratro, del resto, c’erano tutte. 
A maggio si registravano 549.240 persone raggiunte da reddito e pensione di 
cittadinanza, con un aumento del 18 per cento rispetto a gennaio. 
Contemporaneamente sono fioccate le richieste per il reddito d’emergenza, la 
misura appena avviata dal governo Conte per sostenere le famiglie a rischio 
povertà con un contributo fino a 840 euro al mese per due mesi: dall’1 al 17 
giugno erano già arrivate 41.197 domande, nel 40 per cento dei casi già pagate. 
Proprio questa misura fa parte del decreto Rilancio: il disegno di legge che lo 
renderà definitivo ha appena iniziato il suo percorso al Senato, dove è stato accolto 
da una pioggia di emendamenti. « Con il Reddito di emergenza – spiega la grillina 
Antonella Campagna, componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama 
- abbiamo allargato le maglie del Reddito di cittadinanza. Lo abbiamo definito e 
strutturato in funzione delle difficoltà economiche nelle quali si sono ritrovati tutti 
coloro che non hanno avuto accesso alle prestazioni del decreto Cura Italia». Fra 
questi, ad esempio, c’è Andrea Minciullo, che essendo rimasto disoccupato ha 
appena presentato la domanda e aspetta il pagamento: « Dovere affrontare la crisi 
senza avere neanche la cassa integrazione – osserva – è stato spaventoso. Io non 
avevo diritto al reddito di cittadinanza, ma adesso che mi è scaduta l’indennità di 
disoccupazione almeno ho una prospettiva». 
Del Cura Italia, però, iniziano a vedersi i primi frutti. Ancora secondo lo studio di 
Palazzo Madama, il contributo concesso tramite il Fondo di garanzia per le piccole 
e medie imprese ha raggiunto 33.035 aziende, per un totale di 647,8 milioni: la 
provincia che ne ha beneficiato di più è Palermo, con 7.213 aziende e 143 milioni 
complessive, seguita da Catania con 7.002 società e 138 milioni. Fondi che ad 



esempio sono stati concessi a Luigi Torretta, che gestisce tre strutture ricettive a 
Palermo e una a Lipari: « Quei fondi – specifica – mi sono serviti per pagare 
l’affitto, i fornitori e le bollette. Ho sentito di aziende che non sono riuscite ad 
averlo: per noi, invece, è andato tutto bene, visto che nel giro di un mese sono 
materialmente arrivati i soldi. È stato un aiuto determinante: senza ci saremmo 
trovati in grossa difficoltà, visto che abbiamo dovuto chiudere dall’8 marzo al 4 
maggio, e che anche alla riapertura non c’erano folle di clienti » . Lo stesso è 
accaduto a Giulio Di Noto, che gestisce un negozio di abbigliamento a Palermo: 
«Ci hanno fatto un po’ penare – sorride – ma dopo circa un mese i soldi sono 
arrivati, poco prima della riapertura. È stato un modo per tirare un sospiro di 
sollievo, il segnale che un po’ di luce si iniziava a vedere in fondo al tunnel. Ora è 
complicato, ma possiamo farcela » . « Questa misura – prosegue Campagna - è 
un’iniezione di liquidità nel sistema economico siciliano senza precedenti, che 
punta a ristorare artigiani, commercianti, ristoratori, operatori del turismo e, in 
generale, titolari delle attività economiche colpite dal lockdown. L’auspicio è che 
questa mole di risorse possa contribuire a invertire la rotta». 
 

 

 dottori anti-Covid per turisti 
"Curiamo le indigestioni" 
Viaggio nella sala operativa delle Uscat, le squadre di operatori sanitari 
dedicate a chi non è residente nell’Isola. " Ci chiamano soprattutto per 
informazioni e piccoli malanni. Per fortuna" 
di Giorgio Ruta «Al momento abbiamo trattato indigestioni e colpi di sole». Lo 
racconta un giovane medico della squadra anti- Covid dedicata ai turisti, prima di 
aggiungere un doveroso «e meno male». Sono una trentina i dottori che tra 
Palermo e Catania rispondono al telefono delle sale operative previste dal 
protocollo SiciliaSiCura, predisposto dal governo regionale per la stagione estiva. 
Sono il primo contatto per chi viene da fuori, una sorta di team di medici di base 
per chi la residenza ce l’ha fuori dall’Isola. « In questo momento – racconta Elvira 
Florio, 27 anni – la nostra funzione è soprattutto quella di rassicurare chi è 
arrivato in Sicilia o chi si appresta a venire da noi». Oltre al sito e all’app 
SiciliaSiCura è stato attivato il numero verde. Serve per avere informazioni, ma 
soprattutto per segnalare dei sintomi sospetti. 
Nella sala operativa di Catania lavorano in diversi turni una decina di persone. 



Non ci sono ritmi infernali, ma giorno dopo giorno le chiamate sono sempre più 
numerose. « Ma la Sicilia è sicura? Quanti contagi ci sono lì? » , è la domanda che 
tanti potenziali viaggiatori pongono agli operatori. La risposta è semplice: li 
rassicurano, snocciolandogli i dati che certificano un’Isola quasi Covid- free. « 
Sulla spiaggia stiamo tranquilli, rispettate le distanze, sanificate le sdraio? » , 
chiede un uomo del Nord. «Certo», dice un giovane medico, elencando le 
prescrizioni previste nell’Isola. Sono necessarie precisione e pazienza. Come 
quella che è servita per far desistere una signora, residente al Nord, che li ha 
pregati di sottoporla al tampone, «perché l’ho promessa ai parenti, prima di 
arrivare in Sicilia ». Non hanno potuto soddisfarla. La procedura è ferrea. 
Molti, invece, chiamano per capirne di più sulle modalità di accesso in Sicilia: « 
E’ obbligatorio effettuare il test sierologico prima di venire? Serve una patente 
sanitaria? » . La confusione che ha anticipato l’ultima ordinanza del governatore 
Nello Musumeci ha lasciato qualche segno. « Molti telefonano anche per sapere se 
è obbligatoria la registrazione sul sito e il download dell’app. Rispondiamo che no, 
non è un loro dovere, ma che sono fortemente consigliati, soprattutto per la loro 
tutela», continua Florio. 
Presto a Catania e a Palermo si affiancheranno le sale operative di Messina e 
Agrigento. Anche lì arriveranno medici che hanno studiato il protocollo e hanno 
dimestichezza con le lingue straniere. Anche se, al momento, sono pochi i non 
italiani a chiamare. E i pochi che hanno digitato il numero verde dall’estero lo 
hanno fatto per ottenere qualche delucidazione sulla registrazione al sito 
SiciliasSiCura. com e sul download dell’app. 
Al momento sono stati 37mila a scaricare l’applicazione, 11mila gli stranieri. 
Turisti che sono già arrivati, gente che arriverà e curiosi. «Funziona così – 
racconta il medico Rocco Miluzzo, 29 anni – chi scarica l’app segnala il suo stato 
di salute, se viene modificato a noi arriva un alert. In quel momento siamo noi a 
chiamare l’interessato e a fare un pre- triage telefonico. Se riscontriamo dei 
sintomi compatibili con il Coronavirus, mandiamo un collega dell’Uscat, l’unità 
speciale di continuità assistenziale turistica, più vicina per un controllo». Si 
procede a step. La fase due prevede, se i sospetti vengono confermati, che il turista 
venga sottoposto al tampone. « E nel frattempo – continua Miluzzo – ci facciamo 
dare la lista di tutte le persone che hanno avuto un contatto con il sospetto infetto e 
le mettiamo in isolamento. Qualora il test dia un risultato positivo, parte una vera e 
propria indagine epidemiologica, sennò cessano le precauzioni ». 
Nella sala operativa di Catania ci sono giovani medici, impegnati in prima fila nel 
reparto di Malattia infettive del Cannizzaro, durante i mesi caldi del Coronavirus. 
« Sappiamo riconoscere subito i sintomi, questo è molto importante » , racconta 



Edoardo Mattone, 33 anni. Al momento, la procedura d’emergenza non è scattata. 
«Abbiamo assistito un turista a Palermo che aveva avuto problemi di indigestione, 
uno a Catania che aveva la febbre causata da un’infezione non polmonare e pochi 
altri - conclude Mattone - È importante però esserci perché rassicuriamo chi 
chiama che, in questo particolare momento e lontano dal proprio medico di base, 
si allarma subito pensando al peggio». 
Come un viaggiatore che appena arrivato nell’Agrigentino ha scoperto di avere 
avuto contatti con un positivo: «Era già trascorso un mese e non aveva sintomi. Lo 
abbiamo tranquillizzato, dalle domande che gli abbiamo fatto non c’è nulla da 
temere », dicono gli operatori. 
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Fondi Ue e lavoro, ecco le mosse per la fase 3
Dopo il Rapporto di Bankitalia. Più vicina l’intesa fra Stato e Regione per gestire 1,3 miliardi rimodulati nella Finanziaria
L’assessore Scavone convoca gli esperti per definire nuove misure di politica attiva sulla base delle azioni realizzate
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il rapporto assai crudo
della Banca d’Italia sulla situazione
economica della Sicilia ha scosso le
coscienze, forse ben al di là delle in-
tenzioni degli economisti di via Ca-
vour cui è toccato l’ingrato compito
di elaborare dati da periodo di guer-
ra. La scossa si è propagata senza in-
terruzioni da Palermo fino a Roma,
entrando nei palazzi del governo na-
zionale. Forse per la prima volta an-
che nella lontana Capitale tutti si so-
no resi conto della estrema gravità di
una bomba economica e sociale di
cui è stato innescato il detonatore,
pronto a scattare all’arrivo dell’in-
put del timer. A scandire il tempo che
sepata dall’esplosione sono i giorni
in più di imprese che chiudono per-
ché le banche negano i finanziamen-
ti e di siciliani che devono scegliere
tra fare la spesa e pagare affitto, bol-
lette e scadenze. Così, per fare un e-
sempio, ieri, al termine di un giro di
riunioni romane fra ministero del
Sud, Agenzia per la Coesione e dipar-
timento regionale della Program-
mazione, si è fatto più vicino l’accor-
do fra Stato e Sicilia sull’utilizzo dei
fondi europei non ancora utilizzati e
da destinare all’emergenza Sars-
CoV-2, e un nuovo incontro di doma-
ni potrebbe essere risolutivo per una
firma tra il ministro Giuseppe Pro-
venzano, il governatore Nello Musu-
meci e l’assessore Gaetano Armao. In
pratica, stando a quanto si apprende
da fonti bene informate vicine al
dossier, la ricognizione avrebbe in-
dividuato somme maggiori rispetto
a 1,3 miliardi di euro già inseriti nella
legge di Stabilità regionale a coper-
tura delle misure previo accordo con
lo Stato sulla loro rimodulazione;
ma, per superare le rispettive rigidi-
tà, si sarebbe scelto di fissare una pri-
ma intesa intanto su questa cifra che
è già legge, in questo modo: i primi
650 mln si libererebbero al momento
della firma dell’accordo e verrebbe-
ro gestiti direttamente dalla Regio-
ne, mentre gli altri 650 milioni con-
fluirebbero in un fondo, costituito
da tutte le altre risorse rimodulabili
da fondi europei e statali, che ver-
rebbe gestito in parte dallo Stato per
interventi in Sicilia e in parte dalla
Regione.

E se sul fronte degli investimenti
per sostenere l’economia e la produ-
zione l’arrivo di risorse pubbliche
sembra sbloccato, il governo regio-
nale va anche alla carica contro la di-
soccupazione, l’altro grande nodo e-
videnziato da Bankitalia. L’assessore
al Lavoro, Antonio Scavone, supera-
ta la buriana delle 43.800 pratiche di
Cig in deroga, ha deciso di istituire
un tavolo tecnico fra giuslavoristi,
commercialisti e consulenti del la-
voro per superare le “difficoltà di co-
municazione” degli ultimi anni fra la
Regione e gli esperti del settore e in-
dividuare più efficaci azioni di poli-
tica attiva del lavoro che ribalti il
teorema, tirato fuori dal rapporto di
Bankitalia, secondo cui solo poco più
dell’1% dei lavoratori senza un’occu-
pazione da almeno tre mesi è stato
assunto nei tre mesi successivi con
un contratto a tempo indeterminato
presso un’impresa con cui non aveva
precedenti rapporti di lavoro, men-
tre la corrispondente probabilità di
trovare un impiego a tempo deter-
minato presso una nuova impresa è
stata invece pari a circa il triplo.

L’assessore Scavone baserà il con-
fronto sulle azioni fin qui messe in
campo, come i 15 milioni per i con-
tratti di ricollocazione, altrettanti

per i tirocini obbligatori, sempre 15
milioni per incentivi all’assunzione
di disoccupati di lunga durata, 30 per
i tirocini extracurriculari, 11 per “Im-
presa artigiana donna”, 36 sul Cata-
logo per il reinserimento dei benefi-

ciari di Reddito di cittadinanza, altri
90 milioni per piccoli cantieri nei
Comuni, 205 per la nuova fase di Ga-
ranzia Giovani, 10 per l’autoimpiego,
50 per il rafforzamento dei Centri
per l’impiego e altri 2 milioni di resi-

dui da utilizzare per nuove politiche
attive. Adesso si tratta di ribaltare
quanto accaduto in “lockdown”, co-
me registrato dall’Anpal: -40% di
nuove assunzioni tra febbraio e mar-
zo e -20% fra aprile e maggio. l

Più vicina l’intesa sulla rimodulazione dei fondi Ue per
l’emergenza Covid, fra il ministro per il Sud, Giuseppe
Provenzano, e il governatore Nello Musumeci

Il motore del Sud
fondamentale
per la ripresa d’Italia
PALERMO. L’Italia vista come un
aereo bimotore: se uno dei due
propulsori non gira, il velivolo
non volerà lontano. Per la ripar-
tenza dell’Italia occorre, quindi,
riaccendere anche il motore del
Sud e della Sicilia o, per dirla in
termini ferroviari, che il Paese
appesantito dalla crisi sia traina-
to da due locomotori, uno in testa
e l’altro in coda. Con questa rap-
presentazione l’Osservatorio
Banche Imprese di Economia e
Finanza di Confindustria Bari,
l’associazione internazionale
Guido Dorso di Napoli e l’associa-
zione “non meridionalista” del
cantiere “Mezzogiorno in pro-
gress” che coinvolge l’Alleanza i-
stituti meridionalisti, hanno pre-
sentato al governo nazionale lo
studio dal titolo “Il Miracolo
prossimo venturo dell’Italia? Pas-
sa dalla locomotiva Mezzogior-
no”.

La prima considerazione sotto-
posta al governo Conte è che oggi
no occorre più un “piano per il
Sud”, ma un “piano per il Nord e il
Sud”. Un cambio di mentalità e di
visione che parte, ad esempio, da
un fatto che sembra elementare
ma che ha inciso sulla quotidiani-
tà di un terzo degli italiani, quelli
che producono il 22% del Pil na-
zionale: la mancanza di una co-
pertura totale della rete a banda
ultralarga. Il digital divide vede le
aree interne coperte solo al 75%
contro il 99% delle aree urbane e
il 93% di quelle suburbane, e il
41% delle famiglie meridionali
senza computer (il 46% in Sicilia e
Calabria), il che crea un problema
notevole dovendo lavorare in
smart working e gestire l’istru-
zione a distanza. Per unire il Pae-
se e fermare l’emorragia di quote
di mercato e di occupazione che è
in corso anche al Nord, la prima
mossa è quella di colmare il gap
digitale fra Nord e Sud.

Quindi, il rapporto lancia le sei
“P” per fare girare il motore del
Mezzogiorno affinchè supplisca
alle attuali defaillance di quello
settentrionale: la Piattaforma
produttiva con le infrastrutture,
le filiere, la fiscalità di vantaggio
delle Zes, la semplificazione della
P.a. e la svolta green, il tutto per
contenere la perdita di Pil stimata
fra il 9,5 e il 14% entro dicembre;
la Piattaforma logistica per rilan-
ciare il Made in Italy in Europa e
nell’area Mediterranea attraver-
so le direttrici Nord-Sud ed Est-
Ovest; e ancora, la Piattaforma
scientifica e tecnologica a sup-
porto degli investimenti nelle
Zes, la Piattaforma finanziaria
con la nascita di un polo crediti-
zio meridionale, la Piattaforma
della conoscenza, la Piattaforma
della coesione sociale.

Il tutto prevede il riordino delle
competenze fra Stato e Regioni, la
riforma di scuola e università, del
fisco e della legge sugli appalti, la
riorganizzazione del sistema sa-
nitario.

M. G.

IL PD VUOLE LA SICILIA TAX FREE
IV LE ZONE FRANCHE DOGANALI

Palermo. Via libera dall’Ars alla mozione
presentata dal gruppo del Pd per individuare gli
strumenti per il rilancio della Sicilia. In particolare,
la mozione impegna il governo regionale ad
attivare, attraverso l’interlocuzione con il governo
nazionale e le istituzioni europee, una serie di
misure di fiscalità di vantaggio per creare lavoro e
attirare investimenti nell’isola. Tra queste c'è la
proposta “Sicilia tax-free”, che prevede
l'esenzione dalle imposte per un periodo di 10 anni
per nuovi investimenti produttivi nel territorio
regionale. Sempre su proposta del Pd, sarà
istituita una sottocommissione all’Ars per lavorare
alla stesura delle misure di fiscalità di vantaggio.
Italia Viva, con l’on. Giovanni Cafeo, mira anche
all’istituzione delle Zone Franche Doganali.

LO STUDIO
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«Tornare al più presto
alla fase del pre Covid
le farmacie sono pronte»
Dopo l’emergenza. Il segretario regionale di Federfarma Nicolosi
«L’epidemia ha bloccato una serie di novità per le nostre attività
È fondamentale riprendere il cammino anche se con prudenza»

FABIO RUSSELLO

C ATA N I A . Pensare a una sanità post
covid semplicemente tornando alle
attività e al lavoro pre-Covid. Parola
di Gioacchino Nicolosi, segretario re-
gionale di Federfarma, il sindacato u-
nitario dei 1.550 farmacisti siciliani.

Come vede lei, da farmacista e da rap-
presentante del sindacato dei farma-
cisti, la fase post covid?
«Bisogna tornare al pre covid, mante-
nendo ovviamente le misure di sicu-
rezza come le mascherine e tutti i di-
spositivi di protezione individuale
perché si deve guardare avanti e capi-
re anche che il problema non è finito
perché bisogna saperlo gestire. Se
pensiamo che tutto sia finito ci faccia-
mo del male».

Per le farmacie è stato un periodo
piuttosto duro.
«Le farmacie hanno supportato i cit-
tadini per tutte le loro esigenze, dai
codici “nr” dettati o trascritti male, fi-
no alla confusione con i codici fiscali.
Quasi tutte le farmacie hanno fatto la
consegna a domicilio dei farmaci. Io
l’ho fatta personalmente insieme a
mia sorella anche per non mettere a
rischio la salute dei miei colleghi. Ma

lo hanno fatto moltissime farmacie. In
certi giorni l’unica cosa aperta sono
state le farmacie. Una domenica tutto
il giorno di turno e solo 12 persone. E’
stata dura, sì».

Pensa che la fase del post Covid va ge-
stita tornando alle condizioni del pre
covid, siapure con prudenza?
«Innanzitutto noi abbiamo avuto la
fortuna di non essere una zona rossa o
comunque in una zona colpita pesan-
temente dall’epidemia. Quindi l’e-
mergenza è stata gestita diversamen-
te ed è stata più “semplificata” rispet -
to ad altri territori. E comunque le a-
zioni della Regione e del presidente
Musumeci sono state di carattere ge-
nerale ma hanno bloccato i contagi
provenienti dall’esterno. Iniziative
che potevano sembrare inutili nel-
l’immediato e che invece hanno dato
risultati. All’inizio ci sono stati pro-
blemi, anche perché la farmacia è sta-
ta terminale delle proteste, per via dei
problemi legati alle mascherine e alla
carenza dei dispositivi di protezione.
Pensi che all’inizio noi avevamo le ma-
scherine che però davamo solo a chi
doveva andare in ospedale...».

E in tanti anziché andare in ospedale
hanno preferito evitare…

«Consideriamo che i bambini non so-
no andati a scuola e sono rimasti a ca-
sa, e quindi non hanno preso le in-
fluenze stagionali per esempio, ma ci
sono state meno richieste di medici
anche perché gli ambulatori sono ri-
masti chiusi e molte terapie e visite
specialistiche o addirittura interventi
non indifferibili sospesi. Questo na-
turalmente permette alle Asp di ri-
sparmiare nell’immediato, ma può es-
sere un boomerang perché se non si
affrontano alcune problematiche ora
nel futuro i ricoveri potrebbero cre-
scere per via delle terapie sospese…».

L’emergenza Covid ha bloccato una
sorta di “rivoluzione” per le farma-
cie.
«La nostra professione sta cambian-
do. Stava per partire la cosidetta far-
macia dei servizi che non si limita più
alla sola vendita dei farmaci. Da quan-
do è possibile farli, si sono quintupli-
cati gli screening diagnostici. Pensia-
mo alle analisi di prima istanza, come
quelle per la glicemia. Peraltro così la
farmacia si “prende in carico” il pa-
ziente e si fa una sorta di check up, l’a-
namnesi e si verifica se e come segue la
terapia del medico facendo un con-
trollo telematico sulle medicine che
prende. Si ottiene intanto un rispar-
mio per il servizio sanitario e si ha an-
che una terapia seguita correttamen-
te. Ma nelle farmacie si fanno anche
altri controlli, sia cardiaci, delle pres-
sione, gli ecg, la spirometria. Ecco: è
necessario far ripartire tutto e subito.
Il fascicolo sanitario elettronico dove-
va partire a febbraio. Ora aspettiamo
l’ok da ministero e assessorato». l

«
Abbiamo avuto
la fortuna di non essere
una zona rossa
o comunque
in un territorio colpito
pesantemente
dall’epidemia

IL PUNTO IN SICILIA

Un solo caso positivo nell’Isola
(notificato dall’Asp di Siracusa)
nelle ultime 24 ore e nessun
decesso. Lo si evince dal report
della Protezione civile
nazionale.
Sono invece solo 132 gli attuali
positivi, nove in meno di lunedì
grazie a 9 pazienti che sono
guariti e risultati negativi
all'ultimo tampone. A proposito
di tamponi, nelle ultime 24 ore
ne sono stati processati 2.797
per un totale dall'inizio
dell'epidemia di 194.935 test e
161.423 casi testati. Dei 132
attualmente positivi, poi, 110 si
trovano a casa in isolamento
domiciliare, 17 sono ricoverati in
ospedale e 5 sono ricoverati in
terapia intensiva.
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Gualtieri boccia
la riduzione Iva
«Priorità al taglio
del cuneo fiscale»
NINO SUNSERI

MILANO. Ha avuto vita molto bre-
ve la proposta del taglio delle ali-
quote Iva avanzata dal premier
Conte. Dopo che il governatore del-
la Banca d’Italia aveva espresso le
sue perplessità considerando l’ele -
vato costo dell’operazione, ieri il
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, l’ha fortemente ridimen-
sionata: «L’obiettivo del governo -
ha ricordato - è la riduzione del co-
sto del lavoro. Già dal primo luglio
diventerà operativo il taglio del cu-
neo fiscale per 16 milioni di lavora-
tori». E l’Iva? «Proprio di recente
abbiamo disinnescato le clausole di
salvaguardia che l’avrebbero fatta
aumentare». E la Germania che ha
tagliato tre punti? «È un intervento
congiunturale per pochi mesi e per
alcune categorie. È un intervento
possibile che va distinto da inter-
venti strutturali». Insomma, la ri-
duzione dell’imposta sul valore ag-
giunto non appare all’ordine del
giorno. Anche perchè una manovra
del genere sarebbe contraria alle
indicazioni dell’Ue. A Bruxelles
preferiscono lo spostamento del
carico fiscale dal reddito ai consu-
mi. Un po’ per questioni di equità,
ma soprattutto perchè l’evasione
diventa più complicata.

Il ministro ha assicurato che au-
menterà il potenziale di crescita:
«Vogliamo portare gli investimenti
pubblici sopra il 3%, quelli privati
sopra il 20%» puntando soprattut-
to sulla ricerca. E le risorse? Certa-
mente sono da trovare (per esem-
pio col contrasto all’evasione) an-
che se la tenuta del gettito fiscale è
stata buona. Ora c’è la nuova pole-
mica sulle scadenze: il governo l’ha
portata dal 30 giugno al 20 luglio. I
Cinquestelle, facendo fronte co-
mune con la Lega, puntano al 30
settembre. «Non siamo preoccupa-
ti per le entrate fiscali, avevamo
previsto una riduzione che c’è stata
ma in linea con le previsioni o infe-
riore» dice Gualtieri, che sulla que-
stione delle scadenza non intervie-
ne: «Il deficit aumenta, ma dentro
un quadro che potrebbe persino es-
sere migliore delle previsioni». Il
merito è soprattutto del calo dei
tassi d’interesse frutto del massic-
cio intervento della Bce. Fino a que-
sto momento il Tesoro ha collocato
titoli di Stato per più di 300 mld ad
un tasso medio dello 0,79%. Per au-
mentare le entrate «non faremo
condoni fiscali, lo abbiamo detto
dall’inizio». Quanto al resto, «la vo-
luntary sul contante è una cosa di-
versa ed è complessa, sarei molto
prudente su questa proposta».

Meno tasse sui redditi significa
ridurre le aliquote Irpef, compito
che l’arrivo del virus ha reso impos-
sibile. Ora si ricomincia grazie al
fatto che per la seconda parte del-
l’anno è attesa una robusta ripresa.
I segnali ci sono: la crescita di 15,6
punti a 47,5 dell’indice Pmi.

ROMA. Il governo prova a uscire dal
cul de sac in cui si è cacciato per la vi-
cenda delle concessioni ad Autostrade
per l’Italia. La società fa capire di vole-
re evitare la rottura con l’Esecutivo
che costerebbe 20 mld di penali al Pae-
se. Da parte sua, il premier Giuseppe
Conte, che aveva definito «non accet-
tabile» il piano presentato da Aspi,
prova ad accelerare per una soluzione
dettando le sue condizioni per un ac-
cordo, e ieri ha convocato un vertice
coi ministri all’Economia, Roberto
Gualtieri, e ai Trasporti, Paola De Mi-
cheli, ma senza ministri M5S. Il movi-
mento, si sa, fa della revoca delle con-
cessioni una bandiera ideologica. Al
termine è cominciato il vertice con i
capi delegazione, anche sul program-
ma dopo gli Stati generali, e Conte ha
chiesto di accelerare sul Dl “Semplifi -
cazioni”.

Nella trattativa tra Aspi e governo ci
sarebbe ancora uno spiraglio. Nel ver-
tice a Palazzo Chigi sono state infatti
«concordate delle condizioni minime
- spiegano autorevoli fonti di governo
- al di sotto delle quali rimane irricevi-
bile qualsiasi proposta di controparte
e diventa automatica la revoca». Que-
sta parte di governo avrebbe fissato
un perimetro circoscritto per poter
proseguire il dialogo, lasciando la
porta aperta. Si tratta tuttavia di una
posizione non condivisa dai 5 Stelle. E
la loro linea sulla vicenda Autostrade
si sarebbe ulteriormente irrigidita, la
volontà del Movimento è di tenere
fuori i Benetton dalla partita. Dunque,
revoca senza se e senza ma.

Lo ha ribadito il ministro degli Este-
ri, Luigi Di Maio, ospite nello studio
Rai di “Porta a porta”: «Io non immagi-
no un futuro in cui ridare a Benetton
le Autostrade. L'Italia - ha incalzato Di
Maio - sta per riaprire l’ex ponte Mo-
randi e questo è un grande successo di
sistema. Però dobbiamo tenere pre-
sente che io non immagino un futuro
in cui dopo il disastro del Ponte Mo-
randi si ridiano le Autostrade ai Be-

netton. Poi la soluzione la troveranno
i tecnici, ma non possiamo riaffidare il
Ponte Morandi ai Benetton o ridare
loro i 3mila km di autostrade. Non la
immagino questa soluzione».

Gli effetti della dichiarazione di Di
Maio si sono visti subito. Al termine
del vertice dei capi delegazione, que-
sta la nuova posizione: «Serve un’ul -
teriore valutazione politica». Ovvero
un confronto con le forze di maggio-
ranza sul dossier Autostrade che po-
trebbe passare sia in dei “bilaterali”
con la ministra De Micheli, sia attra-
verso un nuovo confronto tra il pre-
mier e i capidelegazione. Cioè, una le-
gittimazione politica a proseguire la
trattativa, invisa ai Cinquestelle.

Da parte sua, Aspi, per voce dell’A.d.
Roberto Tomasi, cerca di distendere i
toni del confronto: «Nel ruolo che ri-
copro non posso che cercare di essere

ottimista. È da luglio del 2019 che dia-
loghiamo con il governo per cercare
un componimento della situazione.
Ovviamente abbiamo messo in atto
tutte le azioni di tutela necessarie sia
nei confronti dell'Europa che dei tri-
bunali amministrativi per salvaguar-
dare gli interessi dell'azienda. Parlia-
mo di 7.000 dipendenti, di 7 miliardi di
investimenti pronti a partire con pro-
getti esecutivi approvati. Quindi, un
quadro di riferimento complesso che
deve essere considerato un valore per
il sistema Paese». Tomasi aggiunge

una sorta di “mea culpa”: «Nel passato
è emersa nel sistema una non gestione
o una non corretta gestione del siste-
ma infrastrutturale del Paese. Ci vuo-
le una pianificazione di medio e lungo
termine. Nell'ultimo anno nella colla-
borazione con il ministero sono stati
fatti grandissimi passi in avanti. In
passato è mancata una visione strate-
gica della manutenzione. La mancan-
za di una chiara definizione non ha
prodotto un piano di manutenzione
che fosse davvero coerente con le ne-
cessità». l

Aspi, Conte tenta il dialogo
ma i grillini non mollano
La trattativa. Prima un vertice senza M5S fissa condizioni per l’accordo,
poi la riunione di maggioranza: «Serve ulteriore valutazione politica»

LA CRISI AZZURRA IN SICILIA

Forza Italia fra pecorelle smarrite e ricerca di una nuova identità
Con le uscite dei big persi 70mila voti, ma la leadership di Miccichè regge. Falcone: «Ora partito movimentista»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Tra la tesi che, senza spre-
care troppe parole, Gianfranco Micci-
chè ha riassunto in questi giorni ai
suoi uomini più fidati c’è quella se-
condo cui «chi è andato via da Forza I-
talia non aveva un voto». Eppure, fra
cocci rotti e pecorelle smarrite, chi
dentro il partito tiene la contabilità ri-
corda i nove deputati (tra Ars e parla-
mento nazionale) e dieci primi dei non
eletti in elezioni regionali e ammini-
strative di questi anni che nel frat-
tempo hanno lasciato la casa azzurra,
con un saldo passivo di quasi 70mila
voti. Un patrimonio di risorse umane
e di consensi elettorali che, negli anni
della transizione del centrodestra a
guida leghista nel resto del Paese, pe-
sano moltissimo. Con una dimensione
di riposizionamenti nei territori che
comincia ad alimentare più di un ti-
more tra i berlusconiani dell’Isola.

Il confronto dentro Forza Italia,
pertanto, difficilmente verrà deru-
bricato a un capriccioso mal di pancia

dell’europarlamentare palermitano
Giuseppe Milazzo (la mina vagante
voluta in lista alle Europee dallo stesso
Miccichè), che nei giorni scorsi ha tuo-
nato contro la mancanza di collegiali-
tà delle scelte all’interno del partito.
Perché all’ordine del giorno del dibat-
tito interno a Forza Italia non è in di-
scussione il ruolo di Riccardo Savona,
già da tempo ufficiale di collegamento
con l’esecutivo, ma una riconsidera-
zione dei metodi di gestione del parti-
to in Sicilia.

Si fa presto a dire «resettiamo tut-

to». Più che i dubbi sulla guida del
commissario regionale e presidente
dell’Ars, cominciano a viaggiare, or-
mai non più sotto traccia, i malumori
rispetto un modo di fare politica «che
non incontra i territori». A guardare
bene dentro lo spogliatoio forzista, la
sensazione è che nessuno voglia lan-
ciare rivolte precipitose che generino
una guerra di successione, ma, al tem-
po stesso, c’è chi mette in campo obie-
zioni e argomenti che solo qualche
mese fa venivano cestinati sul nascere
o neanche affioravano. Da qui ai pros-
simi appuntamenti però il tema ri-
schia di diventare non tanto la leader-
ship azzurra nell’Isola, ma il futuro di
un partito che dovrà scegliere tra u-
n'anima centrista “estesa” (che guar-
da all’area di consenso espressa dal
renziano Luca Sammartino) e un ruo-
lo da ricontrattare nel centrodestra
della diarchia Salvini-Meloni.

Rispetto, ad esempio, a quando Sal-
vo Pogliese diede l’addio agli azzurri,
uno dei big forzisti dell’isola Marco
Falcone (che all’epoca sostenne la li-

nea di epurazione di Miccichè) mostra
un atteggiamento più critico e si pone
dubbi che in passato aveva lasciato ca-
dere: «Bisogna porsi il dovere di capi-
re chi se ne va perché lo fa, serve un
metodo che premia il merito», dice
l’assessore regionale. E aggiunge: «Ci
vuole un partito che sia movimenti-
sta, auspichiamo che ci sia quanto pri-
ma un’assemblea al cui interno poter-
ci confrontare sulle linee di rilancio
dell’azione di Forza Italia in Sicilia».

C’è poi chi segna una linea di par-
tenza e un’origine nella tattica consa-
pevole di non scoraggiare le defezioni
da parte di Miccichè, come con l’uscita
di Nino Minardo in direzione Lega. E
chi invece sussurra stizzito: «Non è
che di mattina possiamo andare da
Musumeci e di notte gli facciamo la
guerra».

Miccichè, al momento non sembra
preoccupato da eventuali faide, con-
sapevole del fatto che il ruolo di presi-
dente dell’Ars oggi costituisce una im-
portante rendita di posizione per tut-
to il partito. Domani si vedrà. l

VERTICE STRAORDINARIO IL 17 E 18 LUGLIO
Recovery Fund, anche l’Olanda apre ad un accordo

BRUXELLES. Sembrano diradarsi le nubi sull’accordo eu-
ropeo per il varo del “Recovery Fund”. Ieri, a sorpresa, è
stato annunciato che i capi di Stato e di governo dell’Ue si
incontreranno fisicamente a Bruxelles venerdì 17 e sabato
18 luglio per un Consiglio europeo straordinario sul pac-
chetto per la ripresa e sull'Mff 2021-27; quindi un vertice
ben più concreto di quello, interlocutorio, previsto per i
primi del prossimo mese. In serata, parlando per l’Olanda,
uno dei Paesi “frugali” finora contrari alla formula favore-
vole a Italia e Spagna, a confermare lo smorzamento delle
tensioni il ministro degli Esteri olandese, Stef Blok, in una
videoconferenza stampa da Roma con la stampa italiana di
Bruxelles, dopo aver incontrato i ministri Luigi Di Maio e
Vincenzo Amendola, ha dichiarato: «È intenzione del go-
verno olandese raggiungere un accordo sul Recovery Plan,
ma non c'è garanzia di successo. Per arrivare ad un successo
servono passi sostanziali», apprezzando gli Stati generali
che hanno proposto riforme e precisando che «non gioche-
remo con il tempo, ma con la qualità delle misure che ver-
ranno finanziate dal piano».

Block, poi, ha spiegato: «Abbiamo parlato del Recovery
Plan, i Paesi Bassi sono a favore di una collaborazione strut-

turale di lunga durata. Nelle prossime settimane dobbiamo
incontrarci con gli altri Paesi per trovare un accordo. Sia-
mo stati fondatori dell’Unione Europea e dobbiamo fare
del nostro meglio per pervenire ai risultati. Di fronte a noi
- ha aggiunto - abbiamo il compito di far sì che la disoccu-
pazione non aumenti e che si faccia qualcosa per i tanti gio-
vani europei che hanno bisogno di un futuro. Abbiamo
parlato anche di altre sfide, come per esempio la situazione
nel nord Africa e in particolare in Libia, Paese importante
sia per l'Olanda che per l’Italia».

Posizione che fa respirare i vertici Ue. La presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine
del Summit Sociale Tripartito, a Bruxelles, ha detto: «"A
questa crisi senza precedenti la Commissione Europea ha
dato una risposta senza precedenti: con Next Generation
Eu, lo schema Sure e il bilancio a lungo termine rivisto vo-
gliamo assicurarci di sostenere tutti: i nostri lavoratori, le
nostre imprese, la nostra economia». E per il presidente del
Consiglio europeo, Charles Michel, «gli sforzi delle istitu-
zioni europee per riparare e ricostruire avranno successo
solo con il dialogo sociale e con il continuo impegno delle
nostre parti sociali». l

Lavori sul Morandi: il crollo del ponte di Genova, nell’estate di due
anni fa, ha aperto il nodo delle concessioni autostradali alla holding
capitanata dal gruppo Benetton



SICILIA 

Policlinico, Giuseppe 
Laganga lascia la 
direzione generale 
 

Messina 

Con una lettera inviata ai docenti e a tutto il personale, il direttore generale del Policlinico 

universitario Giuseppe Laganga ha comunicato che, dal prossimo 1 luglio, lascerà l'Azienda 

“Gaetano Martino” per assumere un nuovo incarico nel settore della sanità privata. Già nelle 

settimane scorse aveva annunciato la propria decisione all'assessore regionale alla Salute 

Ruggero Razza e al rettore Salvatore Cuzzocrea. Domani, alle 15, si terrà al Palacongressi 

una conferenza stampa, a cui interverranno Razza e Cuzzocrea. Laganga traccerà un bilancio 

della propria esperienza e saluterà le istituzioni e la cittadinanza durante l'incontro con i 

giornalisti messinesi. 

 

Ritorna a galla il condono 
edilizio 
 

palermo 

È ripresa, in Commissione territorio e ambiente all'Ars, l'esame del disegno di legge inerente la 

modifica e l'integrazione delle legge regionale 16 del 2016 sulle norme edilizie. «Invece di 

attenersi a sistemare solo quelle parti della legge che, essendo state impugnate, non hanno 

trovato applicazione, il governo ha, senza alcun pudore, ritenuto opportuno rispolverare, dopo 

ben 17 anni, il condono edilizio del 2003, inserendo all'articolo 18 la proposta di estendere i 

benefici di quella che fu definita non a caso la mini sanatoria anche agli immobili e ai manufatti 

abusivi costruiti nelle aree vincolate». Lo dice Legambiente Sicilia. Gli ambientalisti, nel 

ribadire la «netta contrarietà a questo nuovo tentativo di sanatoria edilizia, che sicuramente si 



scontrerà con l'ennesima bocciatura costituzionale», hanno scritto una lettera aperta ai 70 

deputati dell'Ars spiegando le ragioni, anche tecniche, citando pareri e sentenze dell'Ufficio 

legale della Regione e della Corte costituzionale, del «possibile grave errore che, qualora 

fosse approvata la norma, i parlamentari compierebbero». Gianfranco Zanna, presidente di 

Legambiente Sicilia, reclama «un sussulto di dignità e serietà a tutto il Parlamento siciliano, al 

di là delle appartenenze politiche, degli schieramenti». 

 


