Il Fatto l

Giornale di Sicilia
Martedì 30 Giugno 2020

5

Pronta la bozza del Decreto Semplificazioni

Appalti senza gare
e procedure veloci
per le opere
di grande interesse
Facilitato il rilascio dei certificati antimafia
Oggi vertice di maggioranza a Palazzo Chigi
Osvaldo Baldacci
ROMA
Dovrebbe arrivare in Consiglio dei
Ministri giovedì l’atteso decreto
Semplificazioni.
La
ripartenza
dell’Italia potrebbe passare anche da
qui, da sistemi più rapidi ed efficienti
per rilanciare l’azione delle imprese e
della pubblica amministrazione, limitando gli impacci eccessivi a volte
imposti da una pur necessaria burocrazia e il premier Giuseppe Conte
stringe i tempi. 48 articoli che Palazzo Chigi discuterà oggi nel vertice
con le forze di maggioranza (dove però qualche problema potrebbe essere sollevato: Leu ha affermato che
quello che vede nelle anticipazioni
«è inaccettabile»). Secondo la bozza
che circola, il decreto legge incide sugli appalti ma anche direttamente
sui servizi pubblici ai cittadini.
Deroghe agli appalti
Il Codice degli Appalti non viene sospeso o ritirato, ma vengono previste
alcune deroghe. Nel dl semplificazioni viene istituito un regime straordinario per gli appalti fino al 31 luglio
2021. Il che nel concreto vuol dire che
le piccole e medie opere potranno essere affidate senza gare, e lo stesso anche per le grandi opere dichiarate da
decreti del Presidente del Consiglio
urgenti ai fini dell’emergenza sanitaria ed economica. Le soglie diventano solo due rispetto alle attuali 5: fino
a 150mila euro e oltre i 150mila euro.
Sotto i 150mila euro, i lavori potrebbero essere assegnati per affidamento diretto, senza gara, al di sopra invece con procedure negoziate e consul-

tazione di 5 operatori. Sopra i 5 milioni di contratto ci sarà la gara ma con
procedure accelerate al posto di
quelle ordinarie. Procedure semplificate anche per uno specifico elenco
di opere di rilevanza nazionale necessarie per superare la fase di emergenza. Nasce poi il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.
Certificazioni antimafia
Fino a luglio 2021 si prevede la procedura d’urgenza anche per il rilascio
della certificazione antimafia, che sarà poi ricontrollata ex post. Novità
soprattutto per la valutazione di impatto ambientale (Via) e per i pareri
delle sovrintendenze: l’obiettivo è il
taglio dei tempi, con l’esercizio del
potere sostitutivo in caso di inerzia,
mentre si sta ancora valutando se introdurre uno specifico indennizzo in
caso di ritardi nella chiusura del procedimento, con la possibilità di fare
ricorso al Consiglio dei ministri se la
decisione non arriverà entro i termini definiti.
Linea verde
Procedure speciali e corsie veloci per
gli interventi green, dagli impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile alle colonnine per le ricariche
elettriche. Sarà più facile anche ottenere la garanzia dello Stato (attraver-

Le deroghe
I piccoli e medi lavori
potranno essere affidati
subito e lo stesso per
quelli considerati urgenti

so Sace) sui progetti nell’ambito del
green new deal. Sono previste anche
semplificazioni per gli interventi nei
parchi e nelle aree di bonifica e delle
procedure per i Sin, i siti di interesse
nazionale, mentre si velocizzano i
tempi per l’assegnazione dei fondi ai
commissari per gli interventi contro
il dissesto idrogeologico. Previsto infine anche un piano straordinario di
manutenzione del territorio forestale e montano.
Digitalizzazione
Nel decreto previsto anche un ampliamento dei diritti del cittadino,
con l’imposizione alla Pubblica Amministrazione di fornire le sue prestazioni anche in modalità digitale e
su mobile, attraverso applicazioni. Si
potrà accedere a tutti i servizi digitali
della Pubblica Amministrazione tramite Spid e Cie (Carta identità elettronica), e anche tramite un’applicazione su cellulare. Autocertificazioni, istanze e dichiarazioni si potranno fare via app, attraverso IO Italia,
app attualmente in fase di implementazione che già serve anche per
chiedere il bonus vacanze. Non sarà
più necessario esibire un documento
di identità qualora si sia in possesso
già di quella digitale. Verrà istituita
una piattaforma unica per la notifica
digitale di tutti gli atti della PA e dovrebbe essere favorita la semplificazione e l’interoperabilità (cioè lo
scambio dei dati) tra le banche dati
pubbliche. Viene rafforzato il domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione
con la PA, e anche i professionisti non
iscritti ad albi avranno diritto ad
aprire un domicilio digitale. Dovreb-

Protagonisti. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, con il premier Giuseppe Conte sullo sfondo

Scontro tra Pd e M5S sul Mes
Incognita del voto in aula
In una maggioranza messa a dura
prova da divergenze e tensioni su
provvedimenti e proposte, è alta
tensione tra Pd e M5s sul ricorso al
fondo salva Stati. Mentre Giuseppe
Conte tenta di stringere sul decreto
Semplificazioni che vorrebbe portare in Consiglio dei ministri già giovedì e per oggi ha convocato un vertice
a Palazzo Chigi con i capi delegazione di maggioranza, i due principali
azionisti di governo, fin dall’inizio
divisi sull’uso dei 36 miliardi di euro
per spese sanitarie, vanno allo scontro aperto sul tema Mes. È il Pd, favorevole all’uso del fondo europeo, a
porre il tema e incrementare il pressing sugli alleati di governo, come sta
facendo, per la verità, su tutti i dossier in ballo. Il segretario dem Nicola
Zingaretti dice «no alla danza immobile delle parole» ed elenca le «dieci
ragioni concrete» per cui l’esecutivo
deve dire di «si» «ai soldi europei senza condizionalità da investire per il

sistema sanitario italiano». Ma sul
Mes i 5 stelle non vogliono sentire ragione e restano sulle loro posizioni,
fermamente «contrarie», ribadisce
Vito Crimi. «Se debito deve essere, allora meglio che avvenga attraverso
lo scostamento di bilancio che utilizzando uno strumento che riteniamo
non solo inidoneo ma pericoloso»,
scandisce il capo politico M5s. E, in
vista del 15 luglio, quando tornerà
alle Camere per il consiglio europeo
del 17-18, difficilmente - confermano fonti di Palazzo Chigi - ci sarà un
voto sul Mes. La mozione di maggioranza sarà incentrata - si spiega - sul
tema all’ordine del giorno del summit europeo, riunione cruciale per
chiudere l’accordo sul piano «Next
generation Ue» che, nei piani della
commissione, potrebbe portare
all’Italia 172 miliardi a partire dal
2021. Conte chiederà al Parlamento
un mandato su questo, e non sul
Mes, che non è all’ordine del giorno.

be diventare possibile anche richiedere subito la carta d’identità elettronica, anche prima della scadenza del
vecchio documento cartaceo.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici saranno messi
in condizioni di lavorare anche da casa, imponendo alla PA di «di sviluppare i propri sistemi con modalità
idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti». Il capo
del Dipartimento della Trasformazione digitale della presidenza del
Consiglio dei ministri scriverà un Codice di condotta tecnologica con regole omogenee per tutte le amministrazioni pubbliche. In arrivo norme
più vantaggiose per i funzionari che
firmano per le responsabilità penali
(abuso d’ufficio) ed erariali (davanti
alla Corte dei conti, limitati al solo
dolo).
Burocrazia
Previsto che gli atti normativi che introducono nuovi costi regolatori ne
debbano contestualmente cancellare di precedenti. Se non c’è una compensazione pari a zero, gli oneri sono
fiscalmente detraibili. (*OBA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Solo 6 vittime di Covid-19
e in totale 126 contagi
ma con pochi tamponi

In Veneto test a badanti extra Ue. Zaia: «Proteggiamo anziani». Obbligo
mascherine all’aperto in Lombardia fino al 14, ma sì al calcetto sin dal 10
CIRCOLARE INPS

Bonus babysitter
anche ai nonni
Bonetti: proteggere
gli anziani
SIMONA TAGLIAVENTI
ROMA. Anche i nonni, o altri parenti, che si prendono cura dei nipoti mentre i genitori sono al lavoro potranno ricevere il bonus babysitter fino a 1.200 euro. A patto
che non risiedano nella stessa casa
dei nipoti. A stabilirlo è una circolare Inps che esplicita un passaggio
del decreto Rilancio ed è valida solo
per l’emergenza Covid. Ma la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ha voluto
il bonus, mette in guardia: «Ho preso atto della circolare con cui l’Inps
ha esteso il bonus babysitter anche
ai familiari per la cura dei bambini.
Resta il fatto che i nonni devono essere oggetto della nostra massima
tutela e proteggere la loro salute
era e resta una priorità».
La ministra infatti, sin dall’inizio
dell’emergenza, ha sottolineato la
necessità di preservare i nonni, in
quanto anziani e più esposti ai rischi che comporta il contagio, dal
contatto con i bambini. A conti fatti
però la realtà è che nelle famiglie italiane sono i nonni il motore che
permette a tanti genitori di lavorare. E se da marzo molti nonni hanno
preferito attenersi scrupolosamente alle indicazioni del governo
confinandosi in casa per evitare il
contagio, già da giugno, con l’allentamento delle misure restrittive, la
situazione si sta normalizzando e i
nonni sono tornati una parte integrante della vita dei nipoti.
Il bonus è rivolto a tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni (se disabili non c’è limite di età) e ne possono usufruire
le famiglie nelle quali non ci sia un
genitore beneficiario di strumenti
di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività
lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali,
dunque, sussiste incompatibilità e
divieto di cumulo. Incompatibile
con il congedo parentale, il bonus
baby sitter va dai 600 ai 1.200 euro:
la cifra massima può essere destinata a chi non ha già ottenuto il bonus con il Cura Italia. Per ottenere il
bonus è necessario aprire una posizione Inps. Se la risposta Inps sarà
positiva, il voucher arriverà entro
15 giorni sul Libretto di famiglia. È
possibile registrarsi fino al 31 dicembre 2020 ma i voucher sono per
le prestazioni comprese tra il 5
marzo 2020 e il 31 luglio 2020.
Critica la presidente dei senatori
di Forza Italia, Anna Maria Bernini:
«Il bonus babysitter era nato per
salvaguardare gli anziani. Ora scopro che viene esteso proprio ai nonni. Ma dov’è la coerenza?».

LUCA LAVIOLA
MATTEO GUIDELLI
ROMA. La flessione della pandemia in
Italia fa segnare un nuovo minimo assoluto delle vittime giornaliere, appena 6 ieri (erano 22 domenica), il livello
più basso dall’inizio dell’emergenza a
febbraio, e solo una in Lombardia. I
contagiati individuati ieri sono 126, altro dato in calo rispetto al giorno precedente (174), dei quali 78 nella regione più colpita (quasi il 62%). Numeri
ancora confortanti, su cui però pesa il
basso numero di tamponi, appena
27.218, come di consueto nel weekend.
Di questi quasi 8mila in Lombardia, la
cui amministrazione regionale proroga l’obbligo di mascherine all’aperto fino al 14 luglio, ma dal 10 riaprirà
discoteche e sale da ballo all’aperto e
permetterà gli sport di contatto, calcetto in testa. Il Veneto invece offrirà
tamponi gratuiti alle badanti che torneranno da Paesi extra Ue.
Misure che oscillano tra l’allentamento del rigore e la prevenzione di
nuovi, possibili focolai nella fase 3, come quello di Mondragone, nel Casertano, che conta 23 nuovi casi, o il secondo cluster in un ambiente di lavoro individuato nel Mantovano, questa
volta in un macello chiuso dalle autorità sanitarie dove si sono registrati 12
positivi. E molti esperti continuano ad
ammonire sul rischio di focolai derivanti dagli assembramenti estivi e su
un eccessivo relax. Anche in vista della riapertura dei voli alle nazioni esterne all’Ue a partire da domani. I timori sono legati al ridotto controllo
del coronavirus in colossi demografici come gli Usa e la Russia. Il pericolo di
contagi dall’estero è esemplificato dal
focolaio a Fiumicino, vicino a Roma,
originato da un cittadino del Bangladesh tornato dal proprio Paese.
I dati del ministero della Salute parlano di nuove vittime ieri in sole 4 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna e Toscana. Nelle rimanenti

16 non ci sono stati morti. Il totale dei
deceduti ufficiali per coronavirus sale
a quota 34.744. Nell’ultima settimana
l’incremento di vittime è sceso quasi
del 50%, da meno di 300 a circa 150, fa
notare Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università Statale di Milano.
In otto regioni non si registrano
nuovi positivi: Marche, Puglia, Friuli
Venezia Giulia, Umbria, Sardegna,
Valle d’Aosta, Calabria e Molise, così
come nella Provincia autonoma di
Trento. Diminuiscono di 2 unità i ricoverati in terapia intensiva: sono 96,
dei quali 43 in Lombardia. In 9 regioni
e in Trentino non ci sono più pazienti
in rianimazione. I malati - attualmente positivi - sono 16.496.
In Veneto, che ha la performance
migliore tra le Regioni del Nord, i nuovi casi sono stati 3, le vittime ieri a
quota zero. Il presidente Luca Zaia ha
annunciato test gratis per le badanti
che torneranno da Paesi extra Unione
europea per riprendere servizio in famiglie venete. A partire da domani.
Per usufruire del servizio bisognerà
rivolgersi al sistema sanitario regionale, a partire dai medici di base. «È
una maniera per proteggere gli anziani e i loro familiari», ha detto Zaia,
spiegando che «i tamponi verranno
fatti in tempo reale».
In Lombardia invece bisognerà ancora indossare la mascherina all’aperto fino al 14 luglio. «Abbiamo parlato
con tanti esperti - dice il governatore
Attilio Fontana - e riteniamo che per
una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene». In Piemonte, altra regione molto
colpita dal Covid 19 - ieri ha registrato
2 nuovi casi e 2 vittime - una ordinanza
del governatore Alberto Cirio cancellerà l’obbligo del distanziamento a
bordo dei treni, «in modo da evitare i
problemi legati agli spostamenti turistici». La Regione è in attesa del parere
del Comitato tecnico scientifico
(Cts).
l

IL PUNTO IN SICILIA

Un nuovo positivo e nessun decesso
si svuotano le terapie intensive
PALERMO. Curva dei contagi stabile in Sicilia. Rispetto al dato di
donmenica, quando non si è registrato alcun contagio, nel report
quotidiano della Protezione civile nazionale di ieri, in Sicilia si è
dovuto fare i conti con un nuovo caso, malgrado dal computo degli
attuali positivi c’è stato un lieve calo: si è passati dai 130 di domenica
a 127 di ieri.
Di questi sono ancora ospedalizzati presso i reparti Covid-19 o di
Malattie infettive 24 pazienti di cui 21 ricoverati con sintomi e 3 (1 rispetto a domenica) in terapia intensiva.
Rimane, per fortuna stabile, invece, il numero dei decessi ormai
fermo da un paio di giorni a quota 281. Altro calo si registra nei
soggetti in isolamento domiciliare: domenica erano 105, ieri sono
passati a 103. Sono complessivamente 2.670 i malati dimessi e guariti. Mentre i casi totali, dall’inizio dell’emergenza sono passati a
3.098. I tamponi finora “processati” sono stati 206.550.
Capitolo approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza: dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Regione Siciliana attraverso la
propria Protezione Civile ha distribuito complessivamente oltre 30
milioni di pezzi, tra dispositivi di protezione individuale, macchinari ed altri materiali.

ANTONIO FIASCONARO

Scuola ecco più di 3 miliardi: «Banchi singoli, ingressi per fasce d’età»
La ministra Azzolina fa i conti dei fondi presenti, caccia a nuovi spazi da adibire ad aule per il distanziamento
SIMONA TAGLIAVENTI
ROMA. Tre miliardi e trecento milioni per la ripartenza della scuola. Uno
schieramento di fondi mai visto per
preparare al meglio il ritorno in classe
del 14 settembre che prevede aule con
banchi singoli in nome del distanziamento, arredi rinnovati, recupero di
istituti dismessi, lezione anche in cinema, musei e teatri, laddove gli spazi
della scuola non fossero sufficienti e
per aumentare l’organico. Ma sono
previsti anche ingressi scaglionati in
classe e sui mezzi pubblici per fasce
d’età per evitare sovraffollamenti. Ed
intanto presidi, enti locali e sindacati
hanno iniziato un monitoraggio degli
istituti per cercare spazi alternativi
alle aule tradizionali che potranno ospitare meno studenti. E avvertono: il
20-30% degli istituti ha bisogno di ristrutturazioni e sarà necessario fare
ricorso a spazi esterni.

Intanto sulla “nuova scuola” arrivano i soldi. È la stessa ministra Lucia Azzolina a fare i conti dei fondi: «Quando
sono arrivata al ministero ho chiesto
di potere vedere i conti e i soldi non
spesi. Mi è stato detto che ero il primo
ministro a fare questa domanda. C’erano 800 milioni del Programma operativo nazionale del ministero dell’Istruzione non spesi e ora li stiamo
spendendo. Così quel miliardo che si
cercava in realtà c’era già ma nessuno
lo aveva visto. Quindi per settembre
abbiamo 2,5 miliardi, perché 1,5 lo avevamo messo nel decreto rilancio e ora
abbiamo un miliardo in più», a cui si
sommano gli 800 milioni di euro. Totale, 3,3 miliardi». Da gennaio sono 4,6

i miliardi a disposizione del dicastero,
ai quali se ne aggiunge uno derivante
dallo sblocco dei cantieri edili e dai
fondi per il digitale.
Dunque i fondi serviranno anche ad
implementare l’organico, «soprattutto quello della scuola dell’infanzia
perché se si dovranno tenere lezioni a
piccoli gruppi di bambini - spiega Azzolina - allora saranno necessari più
docenti».
E al leader della Lega, Matteo Salvini, che teme il rientro in classe con
barriere di plexiglass tanto da avere
dichiarato di non volere mandare la
figlia a scuola, la ministra fa chiarezza
una volta per tutte: «È una bufala e lo è
stata sempre, fin dal primo momento.

I presidi: il 20-30% degli istituti ha bisogno di
ristrutturazioni, necessari spazi esterni

Le Linee guida non ne parlano».
In tema rientro in sicurezza ieri il
sottosegretario all’Istruzione, Peppe
De Cristofaro (LeU) sul suo profilo facebook rilancia la proposta, già avanzata dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che l’ha adottata nel Lazio, «di
test sierologici a tutto il personale
scolastico». «Significherebbe - dice De
Cristofaro - tutelare la salute non solo
delle lavoratrici e dei lavoratori, ma
anche degli 8 milioni di studenti e delle loro famiglie». Una proposta che è
già contenuta nelle linee del Comitato
tecnico scientifico che parla di «programmi di screening in ambito scolastico sia di un programma coordinato
di campionamento random o per classi di operatori scolastici e studenti per
l’analisi molecolare d’identificazione
dell’Rna di Sars Cov-2». Ma in questo
caso sarà con ogni probabilità il ministro per la Salute, Speranza, a decidere.
l
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Regione, test d’estate sulle maggioranze allargate
Fava: «Musumeci come il marchese del Grillo». Aricò: «Falso, domani sarà in Aula»
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. L’Ars delle possibili maggioranze allargate vivrà nei prossimi
giorni una sessione di confronto serrato tra governo e parlamento.
Ad aprire le danze oggi la seduta dedicata alle interrogazioni che avranno
come oggetto, tra le altre, anche la vicenda dei dati inesatti sui contagi da
Covid-19. A rispondere sarà Ruggero
Razza, assessore alla Salute che farà
anche il punto sull’emergenza sanitaria. Il Pd, con il capogruppo all’Ars
Giuseppe Lupo, su questo da tempo
già annuncia battaglia.
Domani invece sarà il giorno in cui
Nello Musumeci andrà a illustrare ai
parlamentari siciliani il lavoro svolto
in questi due anni e mezzo dal suo governo. Un’occasione in cui si potrà ve-

Spina nel fianco. Claudio Fava
rificare qualche eventuale sfumatura
diversa da parte di alcuni pezzi di opposizione. Tra questi, in particolare, il
gruppo Attiva Sicilia in cui, al netto
delle dichiarazioni di rito, si delineauna posizione di ascolto che potrebbe
sfociare nell’appoggio di alcune ini-

ziative del governo Musumeci.
Ieri intanto Claudio Fava, deputato
regionale dei Cento passi, riferendosi
al governatore ha attaccato: «Nei suoi
rapporti con il parlamento regionale,
Musumeci rassomiglia al Sordi nel
marchese del Grillo: “Io so' io, voi non
siete un c....!”. E ha aggiunto : «Chiederò agli altri gruppi dell'opposizione di
proporre una mozione di sfiducia nei
suoi confronti: sarà l'unico modo per
ottenere che il presidente della Regione si presenti in aula a rendere conto
dell'operato della sua giunta».
Secca la risposta del capogruppo di
DiventeràBellissima, Alessandro Aricò: «Sostenendo che Musumeci non
rispetta il Parlamento regionale il deputato Fava afferma il falso: è noto, infatti, perché concordato nella conferenza dei capigruppo, che il presiden-

L’ultima apparizione. Nello Musumeci nel duro discorso sulla finanziaria
te della Regione terrà il 1° luglio (domani per chi legge, ndr) la relazione di
metà mandato. Sarà la prima volta
nella storia dell’Ars da quando c'è l’elezione diretta del governatore».
All’Ars la due giorni arriva come antipasto di quanto rimane da votare
prima della pausa di agosto. Bisogna

capire infatti una volta e per tutte
quali leggi saranno votate prima dello
stop e se tra queste rientrano la riforma dei rifiuti arenatasi l’anno scorso a
Sala d’Ercole e il ddl di riordino dei Beli culturali in Sicilia, proposto dal presidente della commissione Cultura,
Luca Sammartino.
l

Cancelleri: «M5S, intese civiche nei comuni»
L’intervista. Il viceministro: «Campo largo alle Regionali? C’è un’era giurassica. Staremo con chi ha una visione di Sicilia»
MARIO BARRESI
“Campo largo”. Giancarlo Cancelleri,
cosa le evocano queste due parole?
«Visto che amo la musica, la prima cosa che mi viene in testa è un brano di
Battisti. Quello che fa: “Le discese ardite e le risaliteee...”. Conosco a memoria tutti gli accordi, sa?»
Bella risposta. Se l’era preparata. Il titolo della canzone è “Io vorrei... Non
vorrei... Ma se vuoi...”. Perfetto, per
sintetizzare la strategia del M5S sull’ipotesi di alleanze col centrosinistra
anche in Sicilia...
«Se si riferisce all’articolo del vostro
giornale, dico subito come la penso:
non è il momento di parlare di campi
larghi, né soprattutto di nomi di candidati governatori. Da qui a due anni e
mezzo le cose possono cambiare altre
cento volte. Le faccio un esempio: prima del coronavirus c’era un ragionamento aperto, anche col Pd, per candidare il ministro Costa in Campania.
Ma sono bastati i mesi di lockdown per
cambiare tutte le carte in tavola...».
Ma in autunno, anche in Sicilia, ci sono le Amministrative. Nelle ultime
tornate avete incassato sonore scoppole. Non sarebbe il caso di rompere
la beata, e perdente, solitudine?
«Sulle Amministrative il discorso è diverso, oltre che più immediato. In Sicilia ci sono città importanti al voto:
penso ad Agrigento, Enna, Marsala e
Vittoria, quelle dove sono puntati i riflettori e dove ci possono essere dei
punti di riflessione con altre forze».
Insomma, gli accordi sono possibili...
«Ci sono alcune situazioni potenzialmente interessanti. Ma attenzione:
secondo le nostre regole non con i partiti, con i quali in Sicilia, comunque,
non c’è stato alcun abboccamento di
natura ufficiale. Il percorso civico, invece, si può fare. Partendo da uno scopo: si possono trovare convergenze su
candidati sindaci civici da contrapporre a personaggi, come dire...? La
parola che mi viene è sputtanati, trovi
lei un sinonimo adatto».
“Sputtanati” rende benissimo. A proposito: non è che frena sul campo largo alle Regionali perché vuole ricandidarsi lei per la terza volta?
«Io sto giocando la partita più importante anche per la Sicilia. In testa, in

pacità di far politica».

«

Vice al Mit. Giancarlo Cancelleri
AMMINISTRATIVE D’AUTUNNO
Niente accordi con partiti
ma possibili convergenze
Agrigento, Enna, Marsala
e Vittoria sotto i riflettori

»

L’ORIZZONTE DEL 2022
Niente formulette né nomi
condividiamo un percorso
sceglieranno gli attivisti
Io in lizza? Ho altro da fare

questo momento, ho un piano di infrastrutture solo per il Sud da 50-60
miliardi. Sviluppo e lavoro in un’Isola
che diventi una super potenza nel Mediterraneo. Questa è la nostra visione
di Regione. E mi chiedo: che idea hanno gli altri? In giro c’è il nulla, non vedo alternative. E allora, ai “vicini di casa” che all’Ars oggi sono con noi all’opposizione e a Roma al governo, dico:
cominciamo a lavorare non su formulette e nomi, ma su una visione di Sicilia. Noi ce l’abbiamo. Fra chi ne condividerà almeno l’80 per cento si potranno scegliere i compagni d’avventura elettorale. Ma non lo deciderò né
io né nessun altro dall’alto. Ma lo decideranno, a tempo debito, i nostri iscritti. È questa la grande bellezza, ma
anche l’incognita, del movimento».
Insomma, risuona Battisti: io vorrei...
non vorrei... ma se vuoi...
«Lo ridico più chiaro: da qui alle Regionali in mezzo c’è un’era giurassica.
Non me la sento di ipotizzare modelli
di alleanze. E quello del toto-nomi non
è un gioco che m’appassiona, anche se
pure noi potremmo farne di candidati
all’altezza. Oggi da un lato abbiamo il
nulla, Musumeci, dall’altro una prateria da percorrere con chi condivide

Su “La Sicilia”. I primi rumors sul campo largo nell’articolo sul giornale di ieri
valori e progetti. Partiamo da iniziative e leggi condivise all’opposizione. E
poi si vedrà...».
Nel Pd dicono che, da quando non c’è
più lei all’Ars, non sanno con chi parlare fra i suoi ex colleghi di gruppo.

«Ne sono lusingato e imbarazzato allo
stesso tempo. Se fosse così mi dispiacerebbe che nessuno abbia raccolto
l’eredità. Il Pd, come chiunque, ha comunque un interlocutore: il nostro
capogruppo. Che scegliamo noi. Se bene o male, lo si vede anche dalla sua ca-

Oggi rifarebbe a Musumeci la famosa
proposta di «un foglio e due penne»?
«Ognuno si sceglie il proprio idolo. Io
oggi all’Ars farei un discorso come
quello che in Portogallo il leader dell’opposizione ha fatto al premier: “C’è
un unico partito: il Portogallo”. Così
dovrebbe essere in Sicilia. Ci vuole
grandezza d’animo per dirlo, ma anche per ascoltarlo, apprezzarlo e metterlo in pratica».
Se l’aspettava la svolta leghista del
governatore?
«Chi sta affondando si affida a qualunque santo gli dia una ciambella di
salvataggio. Anche se quello con Salvini per Musumeci mi sembra più un
patto col diavolo...».
Twitter: @MarioBarresi

IL SEGRETARIO REGIONALE DI ARTICOLO 1

Zappulla: «Fronte largo unica via
ma basta personalismi e furbizie
Iv scelga da che parte vuole stare»
I nodi. «M5S, intese alle Regionali. Test ad Agrigento»
CATANIA. «Un’alleanza forte e plurale contro la destra per un radicale progetto di cambiamento? In Sicilia è necessaria e possibile ». E sul tema Articolo 1 ha il copyright: «Lavoriamo da
luglio 2019 - ricorda il segretario regionale Pippo Zappulla - per costruire
un fronte largo di sinistra, centrosinistra, col pieno coinvolgimento del civismo democratico e progressista per
contrastare da subito, meglio di quanto non si faccia, il nullismo del governo Musumeci e per definire un programma credibile e praticabile sulla
Sicilia per le prossime elezioni».
Zappulla ripercorre «quasi tre anni
di governo regionale, in cui non è emersa una sola idea nuova di progetto
di sviluppo della Sicilia: solo annunzi,
pomposi e roboanti, ma sostanza quasi zero». Eppure l’ex deputato nazionale del Pd ammette: «Rispetto al governo più di destra della storia siciliana non emerge ancora una proposta
realmente alternativa. Belle e splen-

Bersaniano. Pippo Zappulla
dide individualità all’Ars, ma non un
percorso unificante in grado di rappresentare da subito una opposizione
più incalzante e poi per presentarsi
tra due anni circa ai siciliani».
Articolo 1 ha promosso di recente un
incontro con Claudio Fava, Pietro
Bartolo, Alfio Mannino, Anthony Barbagallo e Pierluigi Bersani. «Solo con
generosità, realismo e maturità politica, a cui siamo chiamati tutti i sog-

getti che in Sicilia non si riconoscono
nella destra regressiva, razzista e parolaia di Musumeci, ora si compiano
gli atti politici e personali coerenti e
coraggiosi, mettendo da parte personalismi, furbizie, giochetti politici e
aiutini al governo». Per Zappulla «il
modello del governo nazionale non
può essere automaticamente trasferito in Sicilia, ma è tempo che ogni soggetto cominci a decidere cosa intende
fare da grande». A partire da Italia Viva, che «deve stabilire con se stessa se
vuole contribuire in Sicilia a costruire
la grande alleanza contro la destra oppure fare altre scelte». Un messaggio
anche ai grillini: «Nell’orizzonte delle
Regionali riteniamo importante provare a coinvolgere il M55, verificando
già dalle imminenti Amministrative
la possibilità di intese larghe in alcune
realtà». Ma quali? «È da escludere che
possa avvenire ad Augusta mentre sarebbe interessante verificarlo positivamente ad Agrigento.
E l’identikit del candidato governatore del campo largo? «Ho letto diversi nomi possibili per guidare quest’alleanza, a cominciare dall’ottimo Fava
che abbiamo già sostenuto. Tutte personalità di qualità a cui in verità se ne
possono aggiungere altre. Ma oggi chiosa il segretario dei bersaniani di
Sicilia - non è tempo di nomi, ma di costruire programmi e progetti».

MA. B.

La Repubblica

Musumeci-Lega rottura sui sindaci
Diventerà Bellissima e il resto del centrodestra piazzano loro candidati
nei Comuni al voto. L’ira del Carroccio
di Antonio Fraschilla « Un tradimento. Una grave mancanza di rispetto. Anzi,
direi un agguato ». Il console di Salvini in Sicilia, Stefano Candiani, ieri mattina
ha preso il primo volo da Milano a Catania e si è fiondato dal governatore Nello
Musumeci. Infuriato perché dopo l’arrivo di Matteo Salvini per benedire i
candidati sindaco di area Lega nelle prossime amministrative nell’Isola, pezzo per
pezzo queste candidature sono state smontate dagli alleati. In particolare da
Fratelli d’Italia, Forza Italia e Diventerà bellissima. Altro che crescita del
carroccio al Sud: alle prossime amministrative siciliane non ci sarà un solo
candidato sindaco della Lega, che puntava a piazzare suoi nomi a Milazzo,
Augusta e San Giovanni La Punta. «Ci hanno fatto una imboscata » , ripete
Candiani, che non vuole mettere a rischio l’alleanza di governo ma che con
Musumeci ieri ha usato toni molto duri. E anche se non conferma che ci sia stato
un incontro, non usa giri di parole: « Manca qualsiasi senso della coalizione e
comunque adesso noi siamo stati chiari anche in chiave regionale: chi si vuole
alleare e federare con la Lega si faccia avanti adesso, basta essere eterni fidanzati,
è l’ora delle scelte » , dice l’ex sottosegretario che Salvini ha voluto alla guida del
partito in Sicilia.
Il messaggio è rivolto in particolare al partito del governatore. Perché a far saltare
la candidatura a Milazzo di Fabio Italiano, per il quale Salvini era arrivato
nell’Isola due settimane fa per incoronarlo aspirante sindaco, è stato il deputato
Giuseppe Galluzzo del partito del governatore. Dietro Galluzzo si sono accodati
subito Forza Italia e Fratelli d’Italia, puntando tutte le carte su un altro nome:
quello di Giuseppe Midili di Diventerà bellissima. Nello stesso tavolo è stato poi
deciso di candidare a Barcellona Pozzo di Gotto Giuseppe Calabrò, di Forza Italia
e vicino a Tommaso Calderone, il capogruppo del partito all’Ars e fedelissimo di
Gianfranco Micciché. Il deputato della Lega Antonio Catalfamo ha chiamato
subito Candiani per comunicargli il «tradimento» del centrodestra siciliano contro
al Lega. Candiani ha subito scritto un messaggio di fuoco alla delegata di Forza
Italia al tavolo delle candidature, l’assessora Bernadette Grasso: « Vergognatevi ».
In casa Lega non hanno dubbi: Diventerà bellissima e Fi hanno voluto fare uno
sgambetto a Salvini dopo l’apertura al centro fatta nei giorni scorsi dal leader del
Carroccio. Apertura alla quale ha subito risposto Raffaele Lombardo, attraverso il

suo braccio destro Roberto Di Mauro. Scompaginando i piani sia di Musumeci sia
di Micciché: Diventerà bellissima e Forza Italia sanno bene che senza un accordo
con i centristi, cioè con Lombardo, Saverio Romano, l’Udc e Roberto Lagalla,
perdono forza al tavolo del centrodestra. E adesso, con l’apertura fatta dalla Lega
temono che Salvini si possa ancora di più rafforzare in Sicilia e imporre così i
nomi delle candidature per le prossime regionali e politiche.
La reazione è stata quindi durissima, e poche ore dopo la mossa di Salvini verso il
centro sono stati affossati tutti i candidati sindaco in quota Lega alle prossime
amministrative. Per questo Candiani rilancia: « Quando abbiamo aperto al centro
non stavamo scherzando, chi vuole federasi con noi ci risponda presto e metta le
cose in chiaro ». Musumeci è avvertito.

GAZZETTA DEL SUD
SICILIA

La proposta: «Va
modificata la legge sulle
opere pubbliche»
Falzea: «Si diano incarichi ai liberi professionisti»

MESSINA
Incarichi ai liberi professionisti e semplificazione dell'intero processo per l'esecuzione delle
opere pubbliche: dalla programmazione al collaudo. Sono questi gli elementi principali della
riforma alla legge regionale 12 del 2011, proposta al presidente della Regione Nello Musumeci
ed all'assessore al ramo Marco Falcone dalla Consulta regionale degli Ordini degli architetti di
Sicilia.

«La grave crisi economica determinata dalla pandemia da Covid-19 - dice il presidente della
Consulta e dell'Ordine degli architetti di Messina Pino Falzea - impone oggi provvedimenti
indispensabili per il rilancio socio-economico della Sicilia. Abbiamo già avuto modo di rilevare
segni positivi per effetto dell'ottimo rapporto di collaborazione instauratosi tra la Regione e gli
ordini professionali delle Professioni Tecniche, con la stesura dei bandi tipo sui concorsi di
progettazione e sui servizi di architettura e Ingegneria, grazie ai quali, nel corso del 2019,
abbiamo registrato un incremento degli incarichi affidati a liberi professionisti pari al 64%
rispetto all'anno precedente. Lungo tale virtuoso percorso di collaborazione, la Consulta oggi
propone al Governo regionale il proprio contributo per la modifica della legge regionale 12 del
2011, con l'obiettivo di creare le condizioni per un pronto rilancio del comparto dei lavori
pubblici».
Falzea spiega che «in piena sinergia con il dipartimento lavori pubblici del Consiglio nazionale
degli architetti, coordinato dal vice presidente Rino La Mendola, e con il contributo del tavolo
lavori pubblici della Consulta, coordinato dall'arch. Tonino Rizza, abbiamo formulato una serie
di modifiche finalizzate alla semplificazione della programmazione dei lavori pubblici (art. 6),
delle procedure di approvazione dei progetti (art. 5), e dei criteri di selezione degli operatori
economici da invitare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 12)».
Ancora Falzea sottolinea che «per restituire ossigeno ai liberi professionisti dell'area tecnica,
particolarmente colpiti dalla grave crisi economica prodotta dalla pandemia, riteniamo
fondamentale l'introduzione dell'art.12 bis, che determina l'esternalizzazione sistematica dei
servizi di architettura e ingegneria e quindi l'affidamento prioritario degli incarichi ai liberi
professionisti, almeno sino alla data del 31 dicembre 2022, così come riteniamo importanti le
modifiche introdotte all'art. 13, finalizzate al rigoroso rispetto del decreto parametri e dei
principi dell'equo compenso, a pena di nullità dei bandi. Ovviamente, per evitare rischi di
impugnativa da parte del Governo centrale, ci siamo limitati ad emendare i dispositivi già
trattati dal legislatore regionale, per i quali non ricorre la competenza esclusiva dello stato,
nella consapevolezza che la riforma debba essere complessivamente trattata a livello
centrale».
Non solo: per offrire il proprio contributo, il Consiglio nazionale degli architetti, unitamente alla
Rete delle professioni tecniche, ha già proposto al Governo centrale un pacchetto di modifiche
per una riforma organica del codice dei contratti, finalizzata ad una drastica semplificazione
delle procedure, all'apertura del mercato alle strutture professioni medio-piccole ed al rilancio
della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio.
«La Consulta regionale - conclude Falzea - auspica che, come già accaduto con i bandi tipo,
la Regione Siciliana possa essere antesignana di una riforma complessiva del quadro

normativo di settore, indispensabile per rilanciare un comparto, oggi in ginocchio per effetto di
una crisi senza precedenti, ma assolutamente fondamentale per la nostra economica, come
quello dei lavori pubblici».

