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Regione, la Corte dei Conti costretta a rinviare per il secondo anno di fila la sua valutazione perché non ha ricevuto i documenti

I soldi degli investimenti per il deficit

Slitta il giudizio di parifica del bilancio. La giunta storna 140 milioni, servivano pure per strade
Giacinto Pipitone
PALERMO
Per il secondo anno consecutivo la
Corte dei Conti è costretta a rinviare
il giudizio di parifica del bilancio regionale. L’appuntamento, tradizionalmente fissato per i primi di luglio,
verrà rinviato all’autunno perché la
Regione non ha inviato il rendiconto
del 2019. E nel frattempo però la
giunta ha proceduto a una operazione contabile molto complessa che
ha permesso di stornare 140 milioni
destinati a investimenti per coprire
il deficit maturato l’anno scorso.
Sono giorni convulsi sul fronte finanziario. L’anno scorso un analogo
rinvio dell’invio dei documenti contabili alla Corte dei Conti fu il preludio di un terremoto che portò a tagli
enormi sul bilancio. In più adesso, a
due mesi esatti dall’approvazione
della manovra all’Ars, neanche un
euro è stato speso e le misure anticrisi restano tutte sulla carta. La giunta
ha spedito a Roma appena la scorsa
settimana il documento con cui
chiede allo Stato il via libera per utilizzare i primi 450 milioni del miliardo e mezzo di fondi europei stanziati per finanziare i prestiti alle imprese, gli aiuti a fondo perduto e i bonus
alle famiglie indigenti. È la mossa
con cui Palazzo d’Orleans prova a
sganciare dai vecchi piani di spesa i
fondi rimasti nei cassetti ma da Roma non arrivano ancora segnali che
lascino prevedere un semaforo verde per la Regione.
Nel frattempo è stato approvato e
trasmesso all’Ars per il relativo parere il piano che individua tutte le
somme del Patto per il Sud per cui
non è stato nemmeno avviato l’iter:
si tratta di 140 milioni di fondi statali
che il governo Musumeci ha deciso
di dirottare verso la copertura del
contributo di finanza pubblica, cioè
le somme che ogni anno devono essere versate allo Stato per risanare il
bilancio nazionale.
Ne è venuta fuori una mappa delle occasioni perdute. Progetti infrastrutturali messi in fila in chilometriche tabelle nel 2017 da Renzi e
Crocetta e che sono rimasti pie intenzioni. Ora Musumeci e l’assessore all’Economia, Gaetano Armao,
hanno cancellato buona parte di ciò
che è rimasto sulla carta per utilizzare i 140 milioni a copertura delle fal-

Le occasioni sprecate
A perdere risorse
sono soprattutto
i poli industriali di
Termini Imerese e Gela

le. E a perdere risorse sono in primis i
poli industriali di Termini Imerese e
Gela. Nel primi erano previsti investimenti per 11,7 milioni che sarebbero serviti per realizzare strade e altre opere di urbanizzazione. Nel secondo il piano prevedeva di spendere 3 milioni. Ma l’assessorato alle Attività Produttive ha autorizzato
l’Economia a prendere tutto, visto
che nulla era partito, annunciando
l’intenzione di rifinanziare con altre
risorse questi progetti.
Si vedrà se finirà così. Ma non sono solo Gela e Termini Imerese a dover rinunciare ai fondi. Il commissario contro il dissesto idrogeologico,
Maurizio Croce, ha fornito un elenco di progetti finanziabili che vale 44
milioni e 278 mila euro. Perdono di
più (27 milioni) gli interventi per
mitigare il rischio frane. Mentre i
piani contro le alluvioni si vedono
sottrarre oltre 5 milioni e quelli contro l’erosione costiera altri 4,8. La
messa in sicurezza delle infrastrutture perde 6,4 milioni.
Anche l’assessorato alle Infrastrutture ha rinunciato a somme sostanziose: un milione e 760 mila euro per la strada statale che collega
Montelepre a Torretta (nel Palermitano), un milione e mezzo per la statale di «Monteaperto» sempre nel
palermitano, 2,2 milioni per la statale di «Tagliavia» e 2 milioni e mezzo
per quella di Portella della Ginestra.
Dirottati verso il ripianamento del
buco anche i 5 milioni che dovevano
servire alla sistemazione del viadotto Akragas sulla Siracusa-Trapani e
pure 15 milioni che dovevano servire a rimettere in sesto alcune gallerie
sulla Palermo-Messina (la Capo Calavà e la Cicero Monte di Canna).
L’assessorato alle Acque e ai Rifiuti rinuncia a 6,2 milioni destinati a rifare alcuni tratti fognari a Catania, a
2,9 milioni per la depurazione a Ravanusa, a 4,9 milioni per le fognature
in alcune borgate di Salemi. In generale sono moltissimi i fondi che erano destinati a ristrutturare tratti fognari (a Santa Croce Camarina, Santa Maria di Licodia, Tusa, Alì Terme)
e che ora vengono tolti perché i progetti non sono mai partiti.
Sottratti agli originari investimenti anche 6,9 milioni che dovevano servire per la circonvallazione di
Tremestieri Etneo, 9,7 milioni per il
collegamento di Giarre all’autostrada e 2 milioni per lo svincolo Roccazzelle a Gela. Anche l’assessorato al
Turismo perde 4 milioni e mezzo
che erano destinati a progetti di attrazione turistica, in particolare al
programma Sensi contemporanei.
L’assessorato ai Beni Culturali dovrà
rinunciare a mezzo milioni che era
destinato al restauro di villa Raffo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo una lunga malattia è venuta
a mancare la cara

N.D.

Siamo addolorati e vicini al grave
lutto per la perdita del vs caro
congiunto

GIUSEPPINA GAGLIARDO
in DI SALVO

FILIPPO

Piangono la scomparsa la figlia Gabriella con Alessia e la nipote Caterina con Stefano.
I funerali giorno 2 luglio ore 10.00
presso la Chiesa di Santo Espedito.

papà attento e nonno amorevole.
Gli amici della Collage
Palermo, 2 luglio 2020

Palermo, 2 luglio 2020

La figlia Tea, le nipoti Alessandra e
Lucilla piangono addolorate

N.D.

GIUSEPPINA GAGLIARDO
DI SALVO
Palermo, 2 luglio 2020

Piero Mancuso partecipa affettuosamente al dolore di Nicola e della
famiglia per la perdita di

ROSA GIANNINI
LA CARA
Palermo, 2 luglio 2020

Arrestato a maggio

Candela,
via libera
al compenso
M5S insorge
PALERMO

Ars. Il presidente della Regione Nello Musumeci è tornato all’Ars dopo circa due mesi

Il presidente elenca i risultati del suo governo, opposizione irritata

Ars, Musumeci lancia un appello:
«Serve un clima meno avvelenato»
PALERMO
All’Ars non metteva piede da fine
aprile, da quando andò via urlando
contro un’imboscata preparata con il
voto segreto. Ieri il presidente Musumeci è tornato in Parlamento e ha fatto un intervento di un paio d’ore
chiuso con un appello alla collaborazione: «Serve un clima meno avvelenato e un linguaggio meno violento.
Da parte di tutti, mia in primis. Serve
il dialogo con tutti, senza pregiudizi».
Parole che il presidente della Regione
ha pronunciato dopo aver avvertito
che malgrado la «soddisfazione per i
primi esaltanti 30 mesi di governo»
molti degli obiettivi non sono ancora
raggiunti a causa dell’emergenza Coronavirus «che peserà in modo disastroso sulle iniziali prospettive programmatiche». E per rivolgere il suo

«appello a tutti» Musumeci, post fascista, si è spinto a citare i democristiani Mattarella e Nicolosi. Concludendo così: «Dobbiamo lavorare per
cambiare la Sicilia, che spesso fa finta
di voler cambiare. Non possiamo
sciupare tempo, sarebbe un suicidio».
Prima, nelle due ore di relazione di
metà legislatura, Musumeci aveva
calcato la mano soprattutto sui rifiuti: «Al mio insediamento ho trovato
un sistema che era un perverso intreccio fra politica, burocrazia e privati. C’era un oligopolio che assegnava ai privati l’80% dello smaltimento
in un patologico stato emergenziale».
Un sistema che Musumeci ha ricordato di voler cambiare puntando sulla raccolta differenziata («siamo già
oltre il 40% e potremmo fare di più se
non fosse che Palermo, Messina e Ca-

tania non superano il 17%») e su nuovi impianti pubblici. E un altro appello rivolto a tutti è stato quello per l’approvazione della riforma: «In passato
la politica ha spinto per migliaia di assunzioni. E ora il futuro di queste persone pesa sull’approvazione della riforma. Io sono per la salvaguardia del
lavoro e su questo, sono certo, si troverà l’intesa per andare avanti».
Per larga parte del suo intervento
Musumeci ha parlato della recente
emergenza Covid, difendendo le
scelte del governo e ringraziando medici e sanitari impegnati in prima linea: «Ora partiranno le stabilizzazioni del personale precario della sanità» è stato l’annuncio più importante.
Il lungo elenco di risultati enunciati
senza contraddittorio (rinviato a
martedì) ha irritato l’opposizione. I
grillini hanno lasciato l’aula ancora
prima che Musumeci iniziasse a parlare, per protestare contro la mancata
consegna della relazione nei giorni
scorsi. «Un atteggiamento offensivo»:
così Micciché ha stigmatizzato la loro
mossa. Per Claudio Fava, presidente
dell’Antimafia, «è stata una noiosa relazione contabile, piena di verbi al futuro e di furbe omissioni ma poverissima di fatti». Per il segretario del Pd,
Anthony Barbagallo, «Musumeci ha
avuto la faccia tosta di parlare di trasparenza al Cas, dove ha nominato
un imputato per concussione nel
consiglio di amministrazione». Arrivano invece importanti aperture dagli ex grillini di Attiva Sicilia: «Siamo
interessati più alla visione del futuro
che alla narrazione del passato, per
questo saremo sempre disponibili a
sederci attorno a un tavolo per discutere i temi fondamentali per la Sicilia». Critici invece i renziani: «La Sicilia diventata bellissima, peccato che
nessuno se ne è accorto», ha detto Nicola D’Agostino.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato a metà maggio, Antonio
Candela riceverà ugualmente il
compenso della Regione per aver
svolto il ruolo di capo del comitato
tecnico-scientifico che ha guidato
le scelte del governo durante
l’emergenza Coronavirus. La Regione ha stanziato lunedì i fondi,
oltre 51 mila euro, scatenando la
protesta dei grillini che chiedono
di sospendere il pagamento dell’ex
paladino dell’anticorruzione.
Candela è finito ai domiciliari
nell’ambito dell’inchiesta sulle
tangenti negli appalti della sanità.
Lui, all’epoca dei fatti manager
dell’Asp di Palermo, dopo aver
perso il contratto con la Sanità era
stato recuperato da Musumeci durante l’emergenza Coronavirus. E
tuttavia non ha neanche potuto
portare a termine l’incarico, che
doveva concludersi il 13 giugno:
venti giorni prima è finito ai domiciliari.
Il contratto fra la Regione e il
manager è stato firmato molto prima che l’inchiesta fosse resa pubblica, quando nessuno poteva immaginare che Candela sarebbe finito agli arresti. Ora però, a scandalo esploso, il dipartimento Pianificazione Strategica dell’assessorato
guidato da Ruggero Razza ha stanziato le somme per pagare il suo
compenso. In particolare: 35.950
euro come stipendio lordo, 8.081
euro come contributi previdenziali, 3.055 euro a titolo di Irap. Previsto perfino il premio di rendimento: 3.098 euro. In più ci sono altre
piccole voci che portano il totale a
carico della Regione a 51.146 euro
per 3 mesi di impiego.
Di fronte a tutto ciò si è scatenata la protesta dei grillini: «Definire
questa operazione una vergogna è
certamente un eufemismo – hanno detto i deputati Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca, componenti della commissione Salute
dell’Ars -. Già la nomina di questa
persona come coordinatore dell'emergenza anti-Covid era stato un
errore madornale di Musumeci, si
eviti di aggiungere errore ad errore». I grillini hanno chiesto al governo di ritirare il decreto in autotutela: «Sarebbe un messaggio disastroso per i cittadini». Ma la Regione ieri non si è pronunciata,
l’assessore Razza non ha voluto
commentare il caso.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Musumeci all’Ars
«I primi 30 mesi
duri ma esaltanti
Ora meno veleni»
Relazione di metà mandato. Un lungo discorso
(30 cartelle) fra Mazzini, Nicolosi e Mattarella
Dibattito rinviato, il M5S abbandona l’Aula
Miccichè copre il governatore: «Era previsto»
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. La seduta che ha segnato
ieri il ritorno a Sala d’Ercole di Nello
Musumeci, dopo l’abbandono in Finanziaria contro l’uso del voto segreto
di due mesi fa, coincide con l’aggiornamento reso all’Ars sull’attività del
governo della prima metà della legislatura: «Mi dolgo e mi scuso - ha detto
il presidente della Regione - ma ho il
cattivo carattere di non voler delegare
ad altri quello che devo dire». Così le
30 cartelle lette all’Ars (sulla versione
originaria di oltre 100) non sono arrivate preventivamente ai gruppi. I
5stelle pertanto per protesta hanno
lasciato l’Aula prima che Musumeci iniziasse il suo intervento. Su questo il
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha stigmatizzato: «Il gesto plateale
non fa bene a nessuno. Se si è preso un
accordo in conferenza capigruppo a
che serve protestare l’indomani?».
Non proprio un assist a Musumeci, ma
certamente un atteggiamento distensivo in quello che molti continuano a
ipotizzare come uno scontro sotterraneo tra i due presidenti. Il dibattito è
stato rinviato a martedì prossimo.
Musumeci nel suo discorso al parlamento è partito dai giorni difficili della pandemia che «pesano come macigni le conseguenze del Covid-19» dedicando un pensiero commosso alle
281 vittime siciliane. Poi ha proceduto
con un lungo elenco sul lavoro portato
avanti: «Una delle prime iniziative è
stata l’apertura di un confronto con il
governo nazionale sul rapporto finanziario fra Stato e Regione che ha
portato fra l’altro a spalmare il disa-

vanzo in trent'anni e non in tre» e, ha
aggiunto, «abbiamo creato un piano
di investimenti per Comuni ed exProvince, istituito l’Ufficio di coordinamento per le isole minori, recepito
le disposizioni contenute nella legge
Madia stabilizzando 7.746 precari degli enti locali, impresso un’accelerazione alle misure di sostegno agli investimenti nel settore agricolo, con
particolare attenzione ai giovani imprenditori». Poi le considerazioni sul
sistema rifiuti «costruito e alimentato
per favorire un perverso intreccio tra
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governo nazionale ha fatto
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PRECARI. Recepite le
disposizioni contenute nella

LE REAZIONI DELLE OPPOSIZIONI, EX GRILLINI “TIEPIDI”

Pd e M5S all’attacco: 90 minuti di «celebrazione del nulla»
Iv: «L’Isola è diventata bellissima, solo lui se n’è accorto»
PALERMO. Al termine dei 90 minuti non ci sono stati
supplementari e rigori, ma in attesa del dibattito all’Ars
(in programma martedì), non sono mancati i commenti
delle opposizioni. Ardito il volo delle reminiscenze letterarie di Claudio Fava che è passato dal Marchese del Grillo
dei giorni scorsi al «conte zio dei Promessi Sposi, sopire,
troncare.... Una noiosa relazione contabile piena di verbi
al futuro, di furbe omissioni ma poverissima di fatti. Una
natura morta», dice il deputato dei Cento Passi riservandosi lo spazio per un corposo intervento martedì.
Zero sconti anche dal Pd. Per il capogruppo Giuseppe
Lupo: «Musumeci conferma che il suo governo non ha
una strategia di sviluppo e che gran parte del programma
con il quale si è presentato agli elettori non è stato attuato». E Anthony Barbagallo rincara:«Ha parlato per circa
un’ora e mezzo: abbiamo ascoltato un elenco freddo e superficiale che non ci ha convinto, sono stati novanta mi-

nuti di niente». Musumeci «ha avuto davvero faccia tosta
a parlare di trasparenza al Cas, quando proprio lui ha nominato nel cda dell’ente un imputato per concussione».
I 5stelle che hanno lasciato Sala d'Ercole per protesta
annunciano la mozione di sfiducia parlano di «celebrazione del nulla senza contraddittorio. Musumeci rispetti
il parlamento». Attiva Sicilia, costola dei fuoriusciti grillini invece la mette sul pratico: «Musumeci racconta risultati invisibili. Noi siano interessati più alla visione del futuro che alla narrazione del passato». E il capogruppo di
Italia Viva Nicola D’Agostino ironizza: «La Sicilia è diventata bellissima. Peccato che non si veda» chiarendo che si
parla di «iniziative, opere e finanziamenti, poche realizzate, alcune in itinere molte ancora sulla carta, che descriverebbero una Sicilia bellissima, da modello svizzero che,
però, peccato, che la veda solo Musumeci».

GIU. BI.

politica, burocrazia e imprenditoria
privata», citando anche sulle Srr i lavoratori «il pegno umano su cui trovare l’intesa per la legge dei rifiuti
presentata dal governo lo scorso anno».
Inoltre ha annunciato il potenziamento degli interventi sui Beni culturali nel segno «del compianto Sebastiano Tusa», complimentosi con il
nuovo assessore Alberto Samonà. Sulla Sanità siciliana ha puntualizzato:
«Possiamo dire di avere una politica
della salute che non ha motivo di soffrire di complessi di inferiorità», confermando che il suo governo sta valutando la possibilità di realizzare un ospedale a Lampedusa». Il governatore
ha quindi ricordato il rilancio del turismo termale di Sciacca e Acireale
mentre espliciti sono stati i riferimenti alla riqualificazione della portualità minore di Castellamare del
Golfo e Sant’Agata di Militello, e alle
Zes volute e rilanciate dall’esecutivo.
Musumeci ha dedicato anche citazioni importanti. Ad esempio Giuseppe Mazzini («l’Italia sarà quel che sarà
il Mezzogiorno»), aggiungendo «spero che a Roma e al Nord tutti ne abbiano consapevolezza», ma soprattutto
ha voluto ricordare la lezione di Piersanti Mattarella e Rino Nicolosi «due
tra i due più menzionati presidenti
che quest’Isola abbia avuto».
Concludendo ha poi richiamato a un
a pacificazione quanto meno linguistica. «Sono stati 30 mesi difficili ma esaltanti. Serve un clima che non sia avvelenato e un linguaggio meno violento ed è un appello rivolti a tutti. A
me stesso per primo».
l

IL RETROSCENA

Il “segnale” su Samonà e l’ottimismo dei salviniani
Musumeci blinda l’assessore. E la Lega derubrica lo scontro su Milazzo: «Casi locali»
MARIO BARRESI
CATANIA. Chi doveva capire ha capito. Non è passato inosservato, nei novanta minuti di relazione di Nello Musumeci, il caloroso benvenuto all’Ars
riservato al neo-assessore ai Beni culturali. «Mi congratulo con lui per la
sua competenza, la sua sobrietà e per il
suo entusiasmo», ha detto il governatore rivolgendosi ad Alberto Samonà,
simbolicamente seduto accanto al
presidente che l’ha nominato attirandosi una raffica di proteste tutt’altro
che archiviate. E ora Musumeci lo
blinda: «Samonà è un siciliano, di Palermo. Gli auguro un buon lavoro e sono sicuro che saprà farsi apprezzare».
Musica, per le orecchie dei leghisti.
Che hanno molto apprezzato le parole
del presidente della Regione. A maggior ragione dopo la clamorosa rottura delle trattative per alcuni candidati

delle prossime Amministrative in Sicilia. Stefano Candiani aveva parlato
di «un tradimento, una grave mancanza di rispetto, anzi, direi un agguato» in riferimento al mancato sostegno alla candidatura di Fabio Italiano
a Milazzo, incoronato in piazza da
Matteo Salvini in persona. «Verognatevi», l’sms di fuoco (rivelato da Repubblica) indirizzato dal segretario
regionale della Lega all’assessora forzista Berardette Grasso, nel mirino
con gli altri “cospiratori”, fra cui il
musumeciano Pino Galluzzo e il miccicheiano Tommaso Calderone. E ora,
dopo aver gridato all’«imboscata», i
Matteo-boys minimizzano. Contatti
«continui e molto distensivi» con il
movimento del governatore, che «un
suo candidato a Milazzo l’aveva già in
campo», con colpe, semmai, addossate
agli altri alleati impiccioni.
Anche perché la posta in gioco della

federazione di DiventeràBellissima
con la Lega è più importante di «uno
scivolone da parte di chi, ingenuamente e speriamo non in malafede, ha
fatto prevalere i dissidi e le contrapposizioni locali, alla logica più alta e
seria della politica e dei progetti per il
territorio», dicono dal quartier generale del Carroccio.
«Nessuna conseguenza sul piano
politico regionale e sul percorso federativo, né con il presidente Musumeci,
né con gli altri movimenti regionali o
locali che hanno mostrato interesse
per la nostra proposta. Anzi uno stimolo in più per la Lega e la conferma a
continuare nel solco della serietà, della coerenza e del sogno di cambiare la
nostra terra, a partire dagli atteggiamenti della classe dirigente che deve
sentirsi sempre di più parte integrante e responsabile del progetto complessivo...». La rassicurazione è firma-

«

Deputato nazionale. Nino Minardo

L’AMBASCIATORE
Nessun problema politico
sulla federazione in Sicilia
Il percorso va avanti spedito

ta dal deputato nazionale Nino Minardo, che - in sintonia con Candiani - sta
curando l’operazione “DiventeràLeghissima”. In costante contatto radio
con Ruggero Razza, che lo rassicura
(ma non solo lui lo fa) sulla decisione
dell’assemblea del movimento in programma sabato a Cefalù.
«Avanti spediti con la federazione.
La Lega - dice Minardo - è perno e motore del centrodestra siciliano e con
questo percorso inclusivo e di apertura darà vita a un progetto politico di
rilancio della nostra terra, basato sui
temi di sviluppo, che verrà sperimentato già a partire dalle Amministrative nelle realtà più importanti come Agrigento». Qui è ormai scontata il sostegno della Lega su Franco Miccichè,
candidato civico caro agli Autonomisti di Roberto Di Mauro. Ora, dopo il
flop di Milazzo, la Lega punta su un
candidato all’ombra dei Templi, confidando stavolta nella convergenza
degli alleati. In attesa di lanciare «subito il tavolo della federazione in Sicilia». Al quale, da sabato, sperano potrà
sedere anche Musumeci.
Twitter: @MarioBarresi
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Patto per la Sicilia, rimodulati 140 milioni

Regione. “Risparmi” per 44 milioni sul dissesto idrogeologico, addio a progetti su infrastrutture, depuratori e turismo
Confermati i tagli a Gela e Termini. Le risorse destinate ora a «copertura finanza pubblica»: 100 milioni alle ex Province
MARIO BARRESI
CATANIA. Ben 44,2 milioni di «economie “in surplus”» dai fondi sul dissesto
idrogeologico, oltre 30 milioni di progetti di infrastrutture depennati, così
come 24,4 milioni per la depurazione e
16,6 a disposizione delle aree industriali
di Gela e Termini Imerese, ma anche 4,5
milioni tolti a un progetto per il «miglioramento dell’attrazione e dell’immagine» della Sicilia in chiave turistica.
Il governo regionale ha rimodulato alcune risorse destinate a interventi previsti dal Patto per il Sud e finanziate con
il Fondo sviluppo coesione 2017/20. In
tutto 140 milioni, «da destinare prioritariamente alla copertura del concorso
alla finanza pubblica per l’anno 2019».
Circa 100 milioni andranno a Città metropolitane e Liberi consorzi, in perenne crisi di liquidità; il resto dei fondi,
come trapela dagli uffici della Ragioneria generale, saranno utilizzati per
«sbloccare una parte di risorse vincolate nel bilancio 2019».
L’operazione di “switch” dei fondi è
prevista da alcune norme nazionali fre cui la legge di bilancio 2019 e il cosiddetto “decreto crescita” - che consentono alle Regioni di utilizzare le risorse
del Fsc per coprire esigenze di bilancio.
E il governo di Nello Musumeci ha deciso quali interventi definanziare, come
si legge in una relazione, dopo «un’approfondita attività di monitoraggio
amministrativo-contabile sullo stato di
avanzamento dei Programmi di spesa
comunitari» con una task force coordinata dal capo di gabinetto vicario della
Presidenza, Eugenio Ceglia, e composta
da tecnici della Ragioneria generale e
del dipartimento della Programmazione. In effetti, nel “libro dei sogni” del
Patto per il Sud (si ricorda la suggestiva
firma alla Valle dei Templi, nel settembre 2016, fra Matteo Renzi e Rosario
Crocetta, “officiata” da Angelino Alfano) sono inserite iniziative rimaste poco più di un rigo di un elenco. Ed è per
questo che - anche dopo alcuni contatti
con l’Agenzia di Coesione - la Regione
ha stabilito alcuni «criteri fondamentali» per la scelta degli interventi da cancellare (per alcuni dei quali resta comunque l’impegno di rifinanziamento
nella programmazione 2021/27), fra cui
l’assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, progetti che non risultano immediatamente cantierabili o che

“Libro dei sogni”. La firma del Patto per la Sicilia nel 2016
«non sono puntualmente individuati»,
ma anche interventi senza risorse né
accertate, né impegnate sul bilancio regionale» o per quali non c’è l’anticipazione del 10% erogata dallo Stato.
Su questi presupposti è stato stilato
un elenco di 41 progetti cancellati, rimodulati o con riduzione dell’impegno
di spesa. Nei 140 milioni ci sono anche
delle economie su «risorse non assegnate ad interventi puntualmente individuati». È il caso segnalato da Maurizio
Croce, ex assessore crocettiano, oggi
soggetto attuatore del Commissario di
governo. contro il dissesto idrogeologico. Ed è un bel malloppo: in tutto 44.2
milioni, di cui 27,9 sul rischio frane, 6.4
per la messa in sicurezza delle infrastrutture, oltre 5 milioni per il rischio
alluvioni e 4,8 per l’erosione costiera.
Un’altra sostanziosa fetta della rimodulazione arriva dal dipartimento Infrastrutture: oltre 30 milioni. Dei quali
28,4 di interventi viari: 15,4 dall’eliminazione dell’intervento di messa in sicurezza delle gallerie “Capo Calavà”
sulla A20 nella tratta Messina-Palermo;
ridotto (da 11 a 6 milioni) l’intervento
sul viadotto “Akragas” nella Statale 115;
uno sconto di 1,1 milioni anche al progetto sulle ricariche dei veicoli elettrici,
inizialmente finanziato con 3,1 milioni.
Eliminati anche alcuni interventi sulla
viabilità locale: su tre strade provinciali
del Palermitano e sul tratto di Sp 34 “di
Portella della Ginestra” che da Piana
degli Albanesi conduce alla PalermoSciacca.
Sugli oltre 26 milioni rimodulati dal
dipartimento Acqua e Rifiuti, ben 24,4
riguardano opere di depurazione. Fra
queste depennato il progetto (6,2 milio-

Ex “Crocettalandia”. Niente fondi al lungomare di Gela

INTERVENTI DEFINANZIATI: IL DETTAGLIO
DISSESTO IDROGEOLOGICO: -44.278.694,80 EURO

27.893.903,79 rischio frane
6.389.392,76 messa in sicurezza infrastrutture
5.121.619,91 milioni rischio alluvioni
4.873.778,34 erosione costiera

INFRASTRUTTURE: -30.179.802,80 EURO

28.410.000 infrastrutture viarie e ferroviarie (autostrade e reti secondarie)
1.100.000 trasporto sostenibile urbano (ricarica veicoli elettrici)
586.371,34 riqualificazione urbana (sviluppo sostenibile nei comuni)
73.431,46 interventi su beni culturali storico-artistici (edifici di culto)

ACQUA E RIFIUTI: 26.751.309,77 EURO

24.410.000 depurazione
208.948,64 bonifiche siti industriali contaminati
132.360,13 impiantistica trattamento rifiuti

PROTEZIONE CIVILE: -16.650.000 EURO

16.650.000 messa in sicurezza delle infrastrutture (vie di fuga)

DIPARTIMENTO TECNICO REGIONALE: -16.642.000 EURO

11.700.000 interventi area di crisi complessa Termini Imerese
4.942.000 interventi area di crisi complessa Gela

TURISMO: -4.500.000,30 EURO

4.500.000 sviluppo attrazione- immagine della Sicilia (Sensi contemporanei)
0,30 impiantistica sportiva

BENI CULTURALI: 833.644,69 EURO

543.644,69 interventi su siti culturali e archeologici
290.000 fondi di progettazione

SVILUPPO RURALE: -164.548,64 EURO

164.548,64 tutela dell’ambiente e della biodiversità

ni) per il completamento delle fognature del quartiere di San Giorgio a Catania, ma anche la costruzione della rete
fognante nelle frazioni di Salemi (4,9
milioni), il potenziamento dell’impianto di Santa Maria di Licodia (3,2 milioni),
l’adeguamento delle reti di Santa Croce
Camerina (3,7 milioni) e di Ravanusa
(2,9 milioni) e la manutenzione dell’impianto consortile di Nizza e Alì Terme
(2,5 milioni). Depennato anche il potenziamento del depuratore e il collettore
dei reflui di Tusa (3 milioni), buen retiro
tirrenico dell’ex governatore Crocetta.
Dagli interventi finanziati alla Protezione civile viene eliminata («per mancanza di Via/Vas») la via di fuga di Riposto, prevista in prossimità dello svincolo di Giarre dell’A18, per il quale erano
disponibili 9,7 milioni, ma anche il progetto della circonvallazione nord di
Tremestieri Etneo.
Diventano definitivi due “tagli” che
già avevano suscitato polemiche dopo
un’anticipazione pubblicata sul nostro
giornale: il Dipartimento regionale tecnico ha sancito l’addio agli «interventi
nelle aree di crisi complessa». Niente
svincolo Manfria-Roccazzelle (quasi 2
milioni) e lungomare (3 milioni) a Gela,
ma soprattutto niente opere viarie a
servizio della zona industriale di Termini Imerese, per cui c’erano 11,7 milioni.
Anche il Turismo, in piena crisi post
Covid, perde fondi. In particolare 4,5
milioni del programma di internazionalizzazione “Sensi contemporanei”,
«eliminato per mancata individuazione di singoli interventi», che aveva lo
scopo di promuovere l’immagine della
Sicilia nel mondo. Curiosità: dallo stesso dipartimento arrivano anche delle
«economie» (soldi non spesi dal Patto
per il Sud) nell’impiantistica sportiva,
pari però a 30 centesimi. Anche i Beni
culturali “leghisti” pagano pegno: mezzo milione per il restauro delle decorazioni di Villa Raffo a Palermo, oltre a
290mila euro di un fondo rotativo per la
progettazione, significativamente decurtato per... «mancanza di progettazione». Infine, lo Sviluppo rurale:
164mila euro previsti per la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Un ultimo obolo versato per rimpinguare le
casse delle ex Province e chiudere una
vecchia partita del bilancio maledetto
2019.
Twitter: @MarioBarresi
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Primo Piano

Contagi in aumento
ma vittime Covid
ieri in leggero calo

I dati. E si indaga sulle polmoniti di Alzano tra novembre
e gennaio. Crisanti frena: «All’epoca non era coronavirus»
STEFANO ROTTIGNI
MILANO. I 110 casi di polmonite «non
classificabili» registrati tra novembre
e gennaio all’ospedale di Alzano (Bergamo), sono all’esame della Procura di
Bergamo che sta indagando sugli effetti devastanti della diffusione del
coronavirus nella provincia tra le più
martoriate in questi mesi di pandemia. Che davvero, però, abbiano una
relazione con il Covid-19 è ancora tutto da stabilire. Lo dice l’Ast di Bergamo
la quale scrive, a seguito dell’interrogazione di un consigliere regionale,
che «gli esiti del lavoro sui ricoveri
«consentono di affermare con discreta ragionevolezza come non siano riscontrabili evidenze statistiche tali da
produrre il sospetto di una presenza
precoce di ricoveri per polmoniti da
Sars Cov nella provincia di Bergamo
nei mesi di dicembre e nel bimestre
gennaio e febbraio 2020».
Altro dubbio nasce dagli esiti degli
accertamenti del professore Andrea
Crisanti, professore di Microbiologia
e microbiologia clinica a Padova e proprio consulente dei pm di Bergamo
nell’inchiesta sulla chiusura e riapertura del Pronto soccorso dell’ospedale
di Alzano dopo la scoperta di due persone affette da Covid-19 che poi morirono, e sulla mancata applicazione
della zona rossa in Valseriana. Il professore non si pronuncia sui 110 casi di
Alzano ma con le sue strutture è riuscito a stabilire che nessuno dei oltre
tremila casi di polmonite che si sono
verificati in Veneto tra ottobre e gennaio «ha evidenziato la presenza del
Covid». Gli accertamenti compiuti da
Crisanti sono stati eseguiti facendo
prima un tampone “generico” al paziente per stabilire la diagnosi, che è
stato conservato, poi un secondo, finalizzato a individuare specificamente la presenza del virus. Nessuno dei
3mila casi ha avuto esito positivo.
Nel nostro Paese ieri, comunque, i
contagi sono tornati a salire: 187 i nuo-

vi contagiati di coronavirus, in aumento rispetto al 30 giugno quando erano stati 142. Di questi, 109 casi sono
in Lombardia, il 58,2% del totale in Italia. Il numero totale dei casi sale così a
240.760. Le vittime ieri sono state invece 21, in lieve calo rispetto alle 23 di
martedì. Complessivamente sono
34.788, secondo i dati del ministero
della Salute i decessi.
E rimane l’attenzione sui focolai:
nel Casertano, in particolare, sono 79 i
positivi, tutti collegati al caso registrato a Mondragone. Nella cittadina
del litorale casertano risiede la maggioranza dei positivi, oltre una sessantina; di questi 43 dimorano nei palazzi ex Cirio, epicentro del focolaio,
gli altri 18 all’esterno, e resteranno in
quarantena domiciliare per due settimane. Inoltre, è stata anche chiusa l’azienda agricola di Falciano del Massico, sempre nel Casertano, dove sono
risultati contagiati dal coronavirus 27
lavoratori, collegati al focolaio dei palazzi ex Cirio.
Martedì sono invece iniziati i test
sierologici dell’Ats di Bergamo ad Alzano, Nembro e nei Comuni della Valseriana. «Partiti test e tamponi - ha
annunciato su Fb il sindaco Camillo
Bertocchi -. Ottima organizzazione e
nessun intoppo all’avvio dei test. Ringraziamo le tante persone che hanno
lavorato e stanno lavorando a questo
progetto». All’annuncio sono seguiti
una lunga serie di commenti, per lo
più per ringraziare della possibilità di
fare i controlli. I test, su base volontaria e con prenotazione, vengono eseguiti fino al 15 luglio al palasport.
«Sapete quanto il Comune di Alzano
Lombardo abbia lavorato per ottenere questo screening di massa gratuito,
che riteniamo fondamentale per avere una fotografia esatta della situazione epidemiologica dei nostri territori.
Le richieste avanzate come comune,
sono sempre state fatte nell’interesse
dell’intero ambito Seriano» aveva
scritto nei giorni scorsi il sindaco. l

SCOMMESSA
TURISMO
L’Italia spera
che la
riapertura delle
frontiere
rimetta in moto
anche il
turismo,
un’industria che
rischia di
pagare un
prezzo
altissimo

RAZZA RISPONDE ALL’ARS SUL COVID

Scoppia il caso su compenso a Candela (arrestato)
I Cinquestelle: «Una vergogna, stop al pagamento»
ANTONIO FIASCONARO
PALERMO. Il Coronavirus è stato al centro ieri di due interrogazioni a cui ha risposto in Aula, durante la seduta
dell’Assemblea regionale, l’assessore alla Salute Ruggero
Razza.
La prima «Chiarimenti in merito alle iniziative intraprese dall'Asp di Caltanissetta per la gestione a livello territoriale delle infezioni da Covid-19», a firma degli onorevoli Di Paola ed altri, mentre la seconda «Notizie sul Piano
sanitario per la lotta al Coronavirus e il cronoprogramma
definito secondo step dalle Aziende sanitarie» a firma degli onorevoli Lupo, Cracolici, Gucciardi Arancio, Barbagallo, Dipasquale, Catanzaro e De Domenico.
Razza per quanto riguarda l’Asp di Caltanissetta ha risposto che «l’Asp per fronteggiare gli effetti dovuti al diffondersi dell’epidemia in ottemperanza alle disposizioni
nazionali e regionali ha da subito provveduto a riorganizzare i propri servizi, in particolare a realizzare nei due
presidi maggiori un’area di pre-triage utile a differenziare i percorsi per pazienti con patologie respiratorie, a realizzare una riconversione nello stesso edificio di malattie
infettive di un reparto con tomografia computerizzata e
attrezzature utili all’emergenza Covid-19, a riqualificare
l’area di degenza per i pazienti negativi, a determinare

una convenzione con l’ospedalità privata».
Per la seconda interrogazione ha risposto: «Per quanto
riguarda i test sierologici al momento della presentazione dell’interrogazione erano vietati da disposizioni dell’Istituto Superiore di Sanità perché in corso di approfondimento. Per quanto riguarda i tamponi rinofaringei,
nella prima fase dell’emergenza sanitaria, il Ministero
della salute aveva disposto che il tampone potesse essere
eseguito soltanto ad un caso sospetto, plurisintomatico e
con la possibilità di un tracciamento con casi positivi questo all’inizio - eravamo nel mese di marzo - ha ridotto di
molto il numero dei tamponi eseguibili».
Ed intanto scoppia il caso sui compensi ad Antonio Candela, ex coordinatore per l’emergenza Coronavirus nell’Isola e arrestato (è ai domiciliari) nelle scorse settimane
nell'ambito della recente operazione che ha sconvolto la
sanità siciliana, ma la Regione impegna oltre 51.000 euro
per liquidare il lavoro svolto.
«Definire questa operazione una vergogna è certamente un eufemismo - affermano i deputati del M5S all'Ars,
componenti della Commissione Salute, Cappello, Pasqua,
Siragusa e De Luca - già la nomina di questa persona, come
coordinatore dell'emergenza anti-covid era stato un errore madornale di Musumeci, si eviti di aggiungere errore ad errore».

«Difesi dalle cellule T»: immuni al Covid anche molti negativi ai test
Secondo uno studio svedese, potrebbe essere circa il doppio il numero delle persone che hanno sviluppato una protezione
ROMA. Fino a questo momento i risultati dei test sierologici in Europa, Italia compresa, danno una percentuale minima della popolazione
protetta dal Covid-19, ma in realtà
gli immuni potrebbero essere molti di più, forse il doppio. A suggerirlo è uno studio svedese, secondo cui
anche in chi, dopo essere entrato in
contatto con il virus, non ha sviluppato le immunoglobuline (Ig) specifiche, quelle cercate dai test sierologici, potrebbe essere comunque presente una protezione dovuta ad un altro tipo di cellule immunitarie.
La ricerca del Karolinska Institut
di Stoccolma, pubblicata per ora
solo su un sito di preprint, ha analizzato le cosiddette cellule T, che
fanno parte dei globuli bianchi e
che sono specializzate nel riconoscere e distruggere i virus con un
meccanismo diverso rispetto alle

immunoglobuline. Nello studio sono stati analizzati campioni di più
di 200 persone, molti dei quali asintomatici, scelti tra i pazienti dell’istituto e tra i familiari oltre che
su un campione di donatori di sangue.
«Le cellule T sono una parte essenziale del sistema immunitario spiega Marcus Buggert, uno degli
autori -. Il nostro risultato indica
che circa il doppio delle persone
hanno sviluppato l’immunità mediata dalle cellule T rispetto a quelle in cui sono stati trovati gli anticorpi con i test sierologici».
Il risultato potrebbe avere implicazioni importanti per la salute
pubblica. «Una osservazione interessante è che non erano solo le
persone con Covid-19 confermato
ad avere l’immunità delle cellule T,
ma anche molti dei familiari esposti asintomatici. Inoltre il 30% dei

donatori che hanno donato il sangue a maggio avevano le cellule T
specifiche, una percentuale molto
maggiore di quanto abbiano mostrato i test sierologici.
Lo studio indica che l’immunità
pubblica al Covid-19 sia significativamente più alta di quanto i test
suggeriscano - afferma Hans-Gustaf Ljunggren, un altro autore -. Se
verrà confermato sarebbe un’ottima notizia dal punto di vista della
salute pubblica».
Al momento, afferma il Centro
europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in nessun Paese Ue si è
andati sopra il 10% della popolazione “coperta” dalle immunoglobuline, con percentuali che variano tra
il 2% e l’8,5%. Anche in Italia i primi
risultati resi noti sembrano andare
in questa direzione, con ad esempio
il Lazio che ha una sieroprevalenza
del 2,4%.
l

I TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE

«Sì dal 50%, rammarica disinteresse»
ROMA. Tra le persone contattate
per eseguire l’indagine sierologica
sulla diffusione del Sars-Cov-2, «il
50% si rende disponibile a sostenere
l’esame, una risposta buona ma minore rispetto a altri campionamenti». Quello che «rammarica è che
spesso si nota un totale disinteresse
rispetto al campionamento che stiamo portando avanti nell’interesse
del Paese». Lo ha detto in audizione
in commissione Affari sociali il presidente nazionale della Croce rossa
italiana, Francesco Rocca, in merito
all’indagine di sieroprevalenza nella popolazione promossa da ministero della Salute e Istat con i volon-

tari della Cri chiamati a contattare il
campione di cittadini selezionati.
Il campionamento, ha sottolineato Rocca, «prosegue e vede ogni
giorno impiegati centinaia di volontari». Quanto ai tempi dell’esecuzione dei test, «variano da regione a regione ma non li governiamo
noi, spetta ai servizi sanitari regionali farlo». Quello che abbiamo fatto è stato segnalare da subito che il
giorno per l’esecuzione del test venisse considerato come giorno di
malattia per i dipendenti, anche se
questo per chi ha un’attività lavorativa in proprio purtroppo non è possibile».
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Colpo al “regno” di don Raffae’, l’avvocato-boss

Operazione “Ultra”. Sgominato il clan di Barrafranca con 46 ordinanze di custodia cautelare. Il capomafia
Bevilacqua e i tre figli arrestati. Avviso di garanzia per corruzione aggravata anche per il sindaco Fabio Accardi
VINCENZO PANE
CALTANISSETTA. I vecchi boss che
non mollano la presa nonostante la
detenzione al 41 bis, le nuove generazioni che cercano di farsi strada. La
droga come affare sicuro con i canali
di rifornimento più gettonati che restano sempre quelli di Catania e Palermo anche se Cosa nostra ennese strizza l’occhio alla Calabria dove opera la
‘ndrangheta, considerata oggi il maggiore importatore di stupefacenti. E
poi la mafia che non chiede più il pizzo
come una volta, ma adesso emette anche la fattura. L’interesse per gli appalti, con tanto di avviso di garanzia
per tentata corruzione con l’aggravante mafiosa al sindaco di Barrafranca Fabio Accardi in merito all’appalto
per il servizio rifiuti.
C’è di tutto nell’inchiesta antimafia
“Ultra”, che ha portato all’esecuzione
di 46 ordinanze di custodia cautelare
di cui 35 in carcere (c’è un minore) e 11
ai domiciliari. «Nelle carte anche atti
del processo Andreotti e della Commissione nazionale antimafia», ha
detto il procuratore Amedeo Bertone.
Tra le figure chiave c'è quella dell’avvocato Maria Concetta Bevilacqua, figlia del boss Raffaele, arrestata insieme ai fratelli Flavio Alberto e Giuseppe Emilio, arrestato in Germania. Per
anni la professionista ha difeso il padre, ma secondo la tesi dei magistrati
della Dda, dei carabinieri del Ros e della Comando di Enna, avrebbe anche avuto un ruolo di primo piano nella famiglia mafiosa di Barrafranca, veicolando i pizzini con le direttive del boss.
Pizzini che venivano conservati perché costituivano una sorta di archivio
storico e sono diventati un elemento
di prova, oltre che uno strumento di
indagine. E addirittura gli affiliati,
sempre secondo la ricostruzione investigativa, leggevano i messaggi del
boss in sua presenza, secondo la tesi
degli inquirenti, per avere una sorta
di validazione degli ordini. In una circostanza Maria Concetta Bevilacqua
aveva pure affrontato il genitore in un
serio faccia a faccia contestandone la
decisione di eseguire un omicidio in
quanto avrebbe attirato troppo l’attenzione di magistrati e forze dell’ordine, dicendogli: «Io i tuoi ordini li
cambio. Sei ai domiciliari perché ti ci
ho fatto arrivare io». Raffaele Bevilacqua aveva ottenuto i domiciliari il 28
maggio 2018 e li trascorreva in una casa a Catania, ma, secondo i magistrati
nisseni già l’11 giugno aveva convocato una riunione per ribadire il proprio
potere. Il maggiore Manuele Piccirilli,
comandante della divisione anticrimine del Ros di Caltanissetta ha sotto-

lineato: «Bevilacqua aveva la capacità
di attirare attorno a sé sia i mafiosi che
non vedeva da 20 anni che coloro che
non lo avevano mai incontrato. La detenzione non aveva reciso i canali di
informazione e comunicazione con il
territorio. Queste persone non cambiano mai e appena hanno libertà di
manovra riprendono il controllo».
I messaggi del boss sarebbero stati
veicolati anche quando questi era al

carcere duro, come spiegato dal pm
Pasquale Pacifico: «I colloqui in carcere costituivano un canale per veicolare gli ordini. Peraltro per i difensori
non ci sono limiti per i colloqui al 41 bis
quindi se si ha una figlia che è anche
un difensore i colloqui riparati da intercettazioni possono essere moltissimi». In un’occasione la donna aveva
anche chiesto al padre se gli affiliati gli
avessero fatto il baciamano, segno che

qualche “tradizione” resta ancora in
piedi all’interno delle cosche. Non
manca il business della droga, visto
come una fonte di guadagno facile.
Già, perché con le estorsioni c’era
sempre il rischio di beccare qualche
imprenditore “tintu”: così veniva definito dagli indagati chi denunciava le
vessazioni. Tra le vittime di danneggiamenti il supermercato Decò di Barrafranca.
La pm Nadia Caruso ha spiegato: «Lo
spaccio viene visto dagli indagati come un affare che garantisce la possibilità di vivere nell’oro. Qui non abbiamo solo scoperto dei reati, ma analizzato un fenomeno, perché a Barrafranca si è sfidato lo Stato, con tanto di
atti intimidatori ai carabinieri della
stazione locale, che si è dimostrata un
presidio di legalità». La centralità di
Barrafranca a livello criminale è stata
sottolineata anche dal comandante
provinciale dell’Arma, il colonnello
Saverio Lombardi. Un territorio peculiare quello ennese, che non fa mandamento, ma che ha al suo interno cinque famiglie pericolose, tra cui spiccano quelle di Barrafranca e Pietraperzia. Lombardi ha affermato: «Umori,
sensazioni e dicerie di paese sono di-

I PERSONAGGI

Così Maria Concetta convinse il padre a non uccidere l’ex sindaco
Una saga mafiosa che va avanti da 30 anni: da Andreotti e Lima fino alla alla reggenza voluta da Provenzano
ALESSANDRO ANZALONE
CALTANISSETTA. Il padre, Raffaele Bevilacqua, 71 anni,
per anni avvocato penalista, ex consigliere provinciale
della Dc, legatissimo ad Andreotti e Lima, detenuto per
quasi 25 anni al carcere duro, è sospettato anche di aver
organizzato - tra l’autunno del 1991 e il febbraio 1992 - la
riunione della cupola regionale di Cosa Nostra, in cui si
decise l’eliminazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La figlia Maria Concetta, finita ieri ai domiciliari, non
solo lo ha sostituito nella reggenza della cosca, ma ha pure
imposto delle decisioni al padre, come quella di due anni
fa, quando Raffaele Bevilacqua - appena tornato ai domiciliari - si era messo in testa di uccidere l’ex sindaco di Barrafranca, Totò Marchì, per chiudere un “vecchio conto”. È
stata Maria Concetta a dire al padre che quel delitto non
doveva essere commesso, perché avrebbe concentrato le
indagini sulla cosca. E “don Raffaele” obbedì. Mai dire “no”
ai figli, soprattutto se sono scaltri come Maria Concetta. È
stata lei a “tirare” papà letteralmente fuori dal carcere nel
maggio del 2018, per una grave patologia. Lo ha fatto rimanere ai domiciliari nella casa di Catania, «andando oltre a
quelli che sono i comportamenti etici di un avvocato», dice
il pm Pasquale Pacifico che con la collega Nadia Caruso ha
coordinato l’indagine del Ros. Bevilacqua è un altro boss
mafioso “scarcerato eccellente”. Era “sepolto” al 41 bis e
all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore Domenico

Calcagno del 2003 a Valguarnera. Due anni prima era stato
Bernardo Provenzano a volere “don Raffaele” al vertice di
Cosa Nostra ennese. Ufficialmente Bevilacqua era gravemente ammalato, in realtà era in “piena salute” tanto da
scrivere lettere e pizzini (che custodiva e affidava a Maria
Concetta) con gli ordini da trasmettere alla famiglia per la
gestione del traffico di droga (che curava l’altro figlio) e
delle estorsioni. Disposizioni che la figlia impartiva nello
studio legale agli affiliati.
Commesse dal carcere, sostengono gli inquirenti, Bevilacqua ha trasmesso alla cosca da tanti anni, utilizzando la
figlia Maria Concetta avvocato e sfruttando il fatto che i
colloqui tra detenuto e legale di fiducia non sono intercettabili.
Lei, Maria Concetta, ha sposato in toto la scelta di vita
mafiosa del padre, tanto da confidare al genitore: “quando
muori, mi auguro tra 100 anni... mi auguro di avere dei figli... che gli devo raccontare tutte queste cose”, con chiaro
riferimento alla gesta criminali del papà che dovevano essere motivo d’orgoglio anche per i nipoti...
È questa la mafia della Sicilia del terzo millennio, la nuova criminalità organizzata, con le donne sempre più coinvolte: sono sei quelle arrestate nel blitz dei carabinieri.
Maria Concetta Bevilacqua era molto attiva anche sui social, ostentando la sua bellezza e condividendo anche delle
massime, come “quelli che hanno capito che la vita è una
cosa seria li riconosci subito: ridono”.
l

Università Kore. L’Ateneo ha ottenuto l’accreditamento per avviare un corso di laurea per 99 posti

Medicina, salgono a quattro le facoltà per studiare in Sicilia
TIZIANA TAVELLA
ENNA. Non un punto di arrivo ma un
nuovo inizio per l’università Kore di
Enna che ha appena ottenuto l’accreditamento da parte dell’Anvur per la
facoltà di medicina, la quarta in Sicilia. Il Miur ha autorizzato 99 posti per
il primo anno di corso di cui 9 sono riservati agli studenti extracomunitari. Un numero importante, oltre le
previsioni iniziali che indicavano in
60 i posti possibili per il primo anno
accademico. A creare le solide fondamenta di un risultato storico per il

venuti elementi riscontrati grazie all’attività investigativa della stazione
dei carabinieri di Barrafranca. Questo
dimostra l’importanza di avere gli uomini giusti al posto giusto».
Di appalti ed estorsioni con fattura
ha invece parlato il comandante del
Ros, il generale Pasquale Angelosanto,
con la notizia dell’avviso di garanzia
notificato al sindaco di Barrafranca
Fabio Accardi, indagato per tentata
corruzione con l’aggravante mafiosa,
mentre un funzionario del comune è
ai domiciliari. «L'indagine – ha detto
l’alto ufficiale - è paradigmatica di
quello che è l’agire mafioso con rapporti collusivi con la pubblica amministrazione. In particolare all’Ati che
si era aggiudicata la gara per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani era stato imposto di affittare un terreno dove ricoverare i mezzi dell’azienda.
Terreno di proprietà di uno degli associati che quindi era garantito, perché nessuno poteva porre in essere azioni ostili nei confronti dei mezzi e
dei dipendenti, e al tempo stesso c'era
un regolare contratto di locazione che
veniva regolarmente pagato mese per
mese con bonifici bancari. Un’estorsione da 27mila euro l’anno».
l

giovane ateneo ennese (ha appena 15
anni di attività), diventando l’unico
non statale ad contemporaneamente
ingegneria, architettura e medicina,
la stretta collaborazione tra università Kore, i 4 rettori siciliani, la Regione,
il sistema sanitario regionale, di cui
parla il rettore Giovanni Puglisi. «Abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale, del quale siamo e dobbiamo
essere orgogliosi. Ma da questo punto, credo si debba ripartire per una
nuova corsa. Adesso, dobbiamo essere capaci di affrontare un cammino
molto faticoso: Enna non ha una tra-

dizione nell’area medica e dobbiamo
avere l’umiltà di lavorare assieme agli
asset che ci hanno consentito questo
risultato».
Di particolare valore il lavoro compiuto dal “comitato tecnico ordinatore” composto dagli ordinari di Medicina Emanuele Jannini, Bruno Gridelli, Mario Amore, Sandro Pelo, Angela
Di Baldassarre «Hanno lavorato sodo
- aggiunge Puglisi - non hanno solo
messo firma e faccia, ma hanno anche
contributo a redigere un progetto
non solo formativo, ma per la realizzazione di un centro laboratoriale

nell’ambito della biologia medica di
grande interesse e rilievo».
Nella grande tela tessuta passo dopo passo, di assoluto rilievo è stato il
ruolo del presidente della Regione
Musumeci e degli assessori alla Formazione Lagalla ed alla Salute Razza,
che hanno creduto da subito nelle opportunità date dalla nuova facoltà di
medicina ad Enna colmando, tra l’altro, un vuoto per il bacino sanitario 3
che include il centro della Sicilia congli studenti impegnati per i tirocini in
strutture ospedaliere di Enna, Caltanissetta ed Agrigento in vista della
nascita del policlinico, mentre sede
delle lezioni sarà quella della Kore.
«Medicina ad Enna non è soltanto una
facoltà , ma un grande volano di sviluppo, in cui anche il territorio dovrà
fare la sua importante parte».
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Sicilia, bisogno e povertà al top

Torna paura contagi
Borse in ribasso
I dati. L’Inps ha lanciato un salvagente a 500mila lavoratori, quasi 50mila imprese hanno
Milano a -0,23%
avuto prestiti ma altrettante no, e al Monte di pietà +31% di pegni. Uif: allarme criminalità
RINO LODATO

MICHELE GUCCIONE

all Street ha aperto in rialzo grazie al dato sull'occupazione in campo privato.
Gli indici si sono mossi al rialzo anche grazie alle notizie confortanti
sui test sul vaccino sperimentale
della Pfizer contro il coronavirus.
Gli investitori preferiscono comunque portare a casa i guadagni
registrati con il recupero delle Borse
negli ultimi mesi: la stessa Wall
Street ieri ha chiuso uno dei trimestri migliori di sempre, anche se all'orizzonte si profila un periodo difficile dal punto di vista macro, come
sottolineato dal numero uno della
Fed, Jerome Powell. Salgono le tensioni tra Usa e Cina, soprattutto dopo il varo delle norme di sicurezza
ad Hong Kong. Così Milano arretra
dell'1,8%, anche se lo spread ha virato al ribasso la soglia dei 170 punti (si
attesta in area 168 punti). Piazza Affari ha chiuso a 19.330,88, in calo dello 0,23%
A Piazza Affari deboli le banche,
con Banco Bpm in testa, mentre il
mercato si interroga su un eventuale progetto di aggregazione con
Mps, che dopo un avvio tonico cede
il 2,4%. Intesa Sanpaolo e Ubi cedono
entrambi il 2% a una manciata di
giorni dall'Ops della banca guidata
da Carlo Messina su quella bergamasca. L'offerta inizierà lunedì. Vanno
male i titoli industriali, da Cnh (2,7%) a Fca (-2%) e Pirelli (-2,5,2%). St
segna un calo del 2,6%, risentendo
delle ipotesi di ritardi nel lancio del
nuovo iPhone di Apple. Sono poche
le blue chips che si salvano dalle
vendite: Inwit (+0,11%).
l

PALERMO. Ci sono tre dati che danno
l’idea di come la povertà e l’improvviso bisogno di soldi stiano aumentando
a dismisura in questi ultimi mesi in Sicilia. L’Inps ha fornito un salvagente a
oltre mezzo milione di lavoratori, ai
quali ha autorizzato 329mila bonus
professionisti e partite Iva che valgono quasi 200 milioni di euro, la Cig in
deroga a quasi 100mila lavoratori per
un importo che supera i 152 milioni,
oltre alla Cig ordinaria (25.169 domande autorizzate) e al Fondo integrazione salariale (9.540). Rispetto alle anticipazioni fatte dalle aziende in attesa
dei pagamenti ufficiali, l’Inps ha effettuato da marzo fino allo scorso 26
giugno 374.044 pagamenti diretti per
un importo totale di 185 mln di euro.
Un lavoro immane, svolto per la
maggior parte in smart working e sul
quale i dirigenti e il personale dell’Inps hanno dato prova di grande capacità e senso di responsabilità, così come
notevole è stato il contributo di assistenza ai cittadini fornito dai patronati. In questa emergenza sembra quasi
chiuso il triste capitolo della Cig in deroga, per la quale alla fine sono pervenute alla Regione oltre 50mila domande per, appunto, poco più di
100mila lavoratori coinvolti. Di queste, la Regione ne sta rispedendo al
mittente circa 7mila perchè contengono errori gravi e non rimediabili.
Delle altre 43mila, circa 2.500 sono
nella fase finale dell’istruttoria regionale e 41.364 sono pervenute all’Inps,
che ne ha autorizzate 38.238 per 90.263
lavoratori e una spesa di 152,5 milioni;
368 sono da istruire o rivedere, mentre ben 2.758 sono da restituire. Alla fi-

W

ne, su oltre 50mila domande, ben
10mila hanno avuto esito negativo: un
risultato che danneggia sicuramente
questi lavoratori che non saranno tutelati.
Altro dato indicatore del forte e improvviso bisogno di soldi da parte delle imprese che non riescono a ripartire è quello della richiesta alle banche
di prestiti garantiti dallo Stato. Finora
il Fondo di garanzia Pmi gestito da
Mediocredito centrale ha concesso in
Sicilia garanzie a 44.792 finanziamenti
bancari per un importo complessivo
di quasi due miliardi di euro, esattamente un miliardo e 905 milioni. Ma,
se è vero quello che ha detto l’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, cioè che il 50% delle richieste è
stato respinto per mancanza di requisiti, allora è ragionevole stimare che vi
siano altre 50mila aziende rimaste
senza liquidità e che non hanno a chi

rivolgersi, se non alla criminalità organizzata.
In proposito, il primo campanello
d’allarme la Uif l'aveva già suonato
pubblicamente ad aprile ma ora, nella
relazione annuale svolta in maniera
virtuale, il direttore Claudio Clemente lo ha fatto risuonare chiaro: la recessione causata dal Covid e il blocco
delle attività viene sfruttato dalla criminalità in molti modi, per infiltrarsi
e prendere il controllo di aziende in
difficoltà, per riciclare il denaro anche contante, frutto di attività illecite
per ricevere i fondi varati dal governo
o vendere materiale sanitario non a
norma, corrompendo funzionari e
politici. D’altronde, le imprese hanno
subito prima il blocco e ora la recessione con forti incertezze per i prossimi
mesi. Secondo un’indagine di Bankitalia, il fatturato scenderà del 7% quest’anno ma per alcuni comparti, come

la ristorazione il tessile o l’alberghiero, la caduta sarà di un terzo. Nel secondo trimestre, calcola l’ufficio studi
di Confindustria, la produzione è scivolata del 21,4%, segnando un forte
calo anche a giugno. E con le persone a
casa - segnala l’Uif - spesso davanti a
pc o smartphone, la criminalità si è
spostata online «con lo sfruttamento
di dark web, social media e piattaforme online per trasferire fondi, vendere prodotti illegali o attuare truffe».
Infine, in Sicilia spicca il boom di
persone che si rivolgono al Monte dei
pegni, gestito da Affide, società della
storica casa viennese Dorotheum che
è subentrata a UniCredit e Creval nella gestione dei Monte di pietà in Italia.
Secondo i risultati di una ricerca condotta da Bva-Doxa per Affide, se a livello nazionale da febbraio a maggio
l’aumento di attività agli sportelli è
stato del +18%, in Sicilia è stato di gran
lunga superiore alla media: +23%. Qui
si tratta anche e soprattutto di rinnovo di polizze pregresse e di riscatto dei
beni in pegno per venderli, nella speranza, quando è l’interessato a farlo,
di ricavare qualcosa di più; ma spesso,
come è già stato denunciato, dietro ai
riscatti ci sono speculatori e criminali
che si impossessano di beni di valore
in cambio di somme esigue pagate ai
proprietari bisognosi. Affide, che da
tre secoli vanta una particolare sensibilità nei confronti delle fasce più deboli della società, cerca di contenere
questo fenomeno lanciando “30 giorni per te”, prestiti fino a 1.000 euro a
costo zero per il primo mese per chi lo
rimborsa o rinnova entro la scadenza.
A giugno l’afflusso è cresciuto dell’8%,
tutto composto da nuovi clienti: la situazione si aggrava.
l

TRATTATIVE NELLE MANI DELLA CANCELLIERA ANGELA MERKEL, PRESIDENTE DI TURNO DELL’UE

Sul “Recovery Fund” avanti
con le prove di dialogo
alla ricerca di un compromesso
I nodi. L’Italia mette sul piatto il mantenimento della
proposta della Commissione e i privilegi dei “frugali”

CHIARA DE FELICE
BRUXELLES. Il negoziato sul “Recovery Fund” entra
ufficialmente nelle mani della presidenza tedesca di
turno della Ue, e quindi in quelle di Angela Merkel, che
già invita alla cautela perché le posizioni dei governi
«sono ancora molto lontane». Margini di trattativa, comunque, ce ne sono, e in queste ore vengono esplorati
anche dall’Italia «con un’intensa attività diplomatica»,
fa sapere il premier Giuseppe Conte - mentre il suo ministro per gli Affari Ue, Vincenzo Amendola, vola in Olanda - per cercare di mantenere intatta «l’ambizione di
partenza» della proposta della Commissione. Intanto,
sul cammino della già faticosa ripresa spunta un nuovo
ostacolo: si riapre il dibattito sul ripristino del Patto di
Stabilità, attualmente sospeso, ma le cui sorti andranno
decise a partire dall’autunno. La Merkel è pronta a giocare il suo ruolo di mediatore, consapevole che saranno

«ancora necessari molti colloqui» per preparare il Consiglio europeo straordinario del 17 luglio, ha detto al
Bundestag. Gli schieramenti sono fermi sulle posizioni
degli ultimi mesi, anche se qualcosa sottotraccia si
muove perché tutti sono disposti a fare dei passi verso
gli altri per avere un accordo entro l’estate. L’Italia ha
come obiettivo mantenere «volume e modalità» di erogazione del “Recovery Fund” proposto dalla Commissione, ha detto Conte, ma è disposta a trattare per mantenere quelli che considera gli «anacronistici» rebates,
cioè gli sconti sul bilancio Ue di cui godono Olanda, Svezia, Danimarca e Germania. E per rassicurare chi dubita
dell’affidabilità italiana sul fronte riforme, il ministro
dell’economia, Roberto Gualtieri, ha annunciato che il
governo punta a presentare il Piano propedeutico al
“Recovery Fund” «entro il 15 ottobre insieme alla legge
di bilancio», cioè in anticipo rispetto alla scadenza fissata ad aprile 2021 dalla Commissione.

Finanziamenti. Nuovo programma per supportare i fornitori: in Sicilia sono 500 per un giro d’affari di 2 mld

Da Intesa Sanpaolo programma da 10 mld per il rilancio delle filiere
MILANO. Da diversi anni Intesa
Sanpaolo è in prima linea nel supportare le imprese italiane con il
Programma Sviluppo Filiere che,
dal suo avvio a fine 2015, ha coinvolto circa 700 capi-filiera, con i loro
16.000 fornitori collegati e un giro
di affari di circa 70 miliardi di euro.
In Sicilia attualmente i capofiliera
coinvolti sono 16, circa 500 i fornitori per un giro complessivo di affari di circa 2 miliardi di euro.
In questo eccezionale momento
storico, Intesa Sanpaolo potenzia il
Programma Sviluppo Filiere rivolgendosi a 2.500 Filiere italiane ad
altissimo potenziale per il nostro

Paese, appartenenti a tutti i settori
produttivi e distribuite sull’intero
territorio nazionale, con un indotto
generato per circa 300 miliardi di
euro: ad esse sarà destinato il nuovo
plafond di 10 miliardi di euro di
nuovo credito.
La Divisione Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro
Micillo, e la Divisione Banca dei
Territori, guidata da Stefano Barrese, sono fortemente impegnate per
il successo dell'iniziativa, che mira a
facilitare la connessione tra le grandi imprese Corporate (capofiliere) e
le Pmi loro fornitrici, facilitando
una gestione integrata e a 360° di

tutto il sistema produttivo italiano.
Alcune delle importanti novità
previste nell'ambito del Programma: sostegno del ciclo finanziario
delle forniture tramite Confirming;
partnership con Fintech leader di
mercato per integrare l'offerta di
Supply Chain Finance con soluzioni
innovative come il Dynamic Discouting; supporto agli investimenti della Filiera, con finanziamenti a
medio-lungo termine e possibilità
di accesso alle agevolazioni governative, in ottica di rilancio del sistema economico; riconoscimento migliorativo del profilo di rischio at-

traverso la valorizzazione della Filiera e del leader di Filiera; accesso
al credito dedicato ai partecipanti al
Programma.
«Il nostro nuovo Programma Filiere è elemento di ulteriore vicinanza ai nostri clienti, che contano
circa un milione di imprese e microimprese di cui 250mila Pmi - dichiara Stefano Barrese - . La versatilità e l'esperienza di un grande operatore come Intesa Sanpaolo è in
grado di potenziare, sviluppare e
modulare la propria offerta a supporto dell'intera filiera fino a garantirne il più piccolo fornitore».
l

La Repubblica
Virus, in calo la curva dei contagi
l’allarme è per gli emigrati di ritorno
Solo sette casi nell’ultima settimana: sono tutti siciliani di rientro dal
Nord o all’estero. La preoccupazione dei sindaci dell’Agrigentino e del
Messinese, che chiedono a chi arriva di registrarsi e di fare i test
sierologici
di Giorgio Ruta e Alan David Scifo
Il profilo del nuovo contagiato in Sicilia è quello di una persona appena rientrata
dal nord o dall’estero: viaggiatore o emigrato. Lo tratteggiano le storie dei nuovi "
positivi" scoperti nell’Isola negli ultimi dieci giorni. L’identikit fa temere i sindaci
dei comuni ad alta densità di emigrazione, preoccupati per l’arrivo di tanti
concittadini per l’estate. Da Favara a Raffadali le amministrazioni stanno
lanciando registri e test per controllare chi viene da fuori: sono attese 35mila
persone soltanto nell’Agrigentino.
Sia chiaro, i bollettini che annunciavano ogni giorno decine e decine di nuovi
contagiati sono acqua passata, dal 25 giugno ad oggi sono stati registrati 7 positivi
in Sicilia. Nel Messinese ne sono stati scoperti tre e rispecchiano perfettamente il
profilo del nuovo contagiato. A Santo Stefano di Camastra, infatti, è stato
individuato un uomo che, insieme alla moglie, era andato a trovare i parenti nel
nord Italia. Una volta tornato in Sicilia, dove è residente, ha chiesto di poter fare il
tampone, lavorando in una delle categorie più a rischio: è risultato infetto. Così
come la compagna. « Non c’è nessun allarme, sono state prese tutte le precauzioni
del caso » , dice il sindaco Francesco Re. In attesa dell’esito dei test, sono state
messe in isolamento 30 persone che hanno avuto contatti con i due.
A Francavilla di Sicilia, invece, sono due i positivi scoperti recentemente. Si tratta
di una coppia rientrata da Londra, città in cui lavora. Il caso si è scoperto grazie
alla prudenza della ragazza che, avendo un parente malato, si è sottoposta al test
sierologico: positiva. L’esito è stato confermato dal tampone. Mentre il compagno
e la mamma di lei che era andata a prenderli in aeroporto sono risultati negativi.
Secondo l’ultimo resoconto della protezione civile, nell’Isola gli attuali contagiati
sono 126, esclusi i 30 migranti della Sea Watch: 105 sono in isolamento

domiciliare, 21 in ospedale, di cui tre sono in terapia intensiva. Situazione
tranquilla, insomma. Ma nell’Agrigentino prevale la linea della prudenza, in attesa
dell’arrivo di tanti concittadini emigrati all’estero che in estate ripopolano i borghi.
« Ci aspettiamo più di mille persone – spiega Giuseppe Bennica, vicesindaco di
Favara – a cui possiamo dare solo un’indicazione, ovvero quella di arrivare
registrandosi a Immuni, segnalandosi alla Regione e poi comunicando al Comune,
attraverso una mail attivata appositamente, l’arrivo e le modalità di viaggio».
L’altro ieri un uomo di cinquanta anni rientrato con la moglie dalla Svizzera, paese
in cui lavora, è risultato positivo dopo essersi trasferito nella sua casa al mare di
Agrigento.
Per i sindaci non è una grana di poco conto. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro,
per esempio, ha chiesto a chiunque rientri di segnalarsi attraverso un modulo da
scaricare sul sito entro 48 ore dal rientro, per effettuare in seguito un test
sierologico. Saranno gli uffici comunali a chiedere il test sierologico se lo
ritengono opportuno, in base alla zona di provenienza o alla professione svolta. La
via dei test è quella più percorsa dai piccoli paesi. «Costituiremo – racconta
Mariangela Cacciatore, assessore del Comune di Joppolo Giancaxio – un registro
di tutte le persone che verranno da fuori, cui verrà data la possibilità di sottoporsi
ai test sierologici ».
Test anche ad Alessandria della Rocca, piccolo paese svuotato dall’emigrazione: «
Noi li consigliamo sierologici per chi arriva – dice la sindaca Giovanna Bubello –
e soprattutto chiediamo agli emigrati di informare la polizia municipale del loro
arrivo ».

Chi si rivede, Scilipoti una consulenza
dalla Regione
di Antonio Fraschilla Dopo le piroette in Transatlantico per salvare il traballante
governo Berlusconi nel lontano 2010, e rimasto a casa dal giro elettorale del 2018
nonostante Berlusconi in persona lo avesse candidato in un collegio in Puglia,
aveva annunciato la sua nuova vita di missionario in Africa con tanto di nomina,
di non si sa bene chi, ad «ambasciatore del Vangelo » in Burkina Faso. Ma
Domenico Scilipoti adesso ha in serbo anche una nuova avventura: da dipendente
dell’Asp di Messina è stato appena " promosso" a superconsulente dell’assessore
Ruggero Razza per un progetto sperimentale sugli «ambulatori integrati ». Un

progetto alquanto misterioso che lo porterà qualche giorno a settimana in giro per
la provincia di Messina in servizio esterno. Ma c’è di più: Scilipoti potrà anche
rappresentare « l’assessore in conferenze e seminari» sul tema.
Insomma altro che Africa, un gran ritorno sulla scena siciliana per l’ex senatore
Scilipoti che nel 2010 arrivò agli onori della cronaca nazionale per la giravolta in
Parlamento con voto a favore del governo Berlusconi nel 2010 insieme a Antonio
Razzi: entrambi eletti nelle file di Idv di Antonio Di Pietro e che nel pieno della
campagna acquisti per la costituzione di un « gruppo di responsabili » a
sostegno del governo, con la regia dell’allora deputato Saverio Romano, votarono
in aula la fiducia all’ex premier.
Per ricompensarlo Berlusconi prima ha fatto ottenere a Scilipoti la nomina a
vicepresidente della commissione scienze, tecnologia e sicurezza della Nato e poi
l’ha ricandidato nel 2013 facendolo rieleggere. Anche nell’ultima tornata elettorale
Berlusconi ha provato a piazzare Scilipoti, ma senza successo.
Deluso, l’ex senatore ha tentato l’avventura elettorale con l’Unione cristiana
italiana, di cui è ancora presidente ma che non ha eletto nessuno da nessuna parte,
e aveva appena annunciato la sua nuova vita come un novello Celestino: in Africa
per diffondere la sacra parola del Vangelo. « Voglio favorire il dialogo e le
convergenze comuni nell’interesse di tutti i figli di Dio — ha detto — a
prescindere dal credo religioso. Cercherò di promuovere fattori di unione per
superare ogni elemento di divisione. Sono un medico, avevo già avuto esperienze
di questo tipo 20 anni fa in Brasile, prima dell’attività politica. Lavorerò per unire
mondi distanti, nella convinzione che non bisogna aver paura di chi la pensa in
maniera diversa. Serve il dialogo, il confronto, è necessario liberarsi di ogni
timore. Anche della paura dell’immigrazione». E qui una stoccata a Salvini, con il
quale Razza sogna da tempo di allearsi per fare il grande salto a Roma: « Non si
possono lasciare le persone a morire in mezzo al mare».
Nel frattempo, però, molto più prosaicamente Scilipoti si è mosso per ottenere un
incarico in Sicilia e Razza lo ha così nominato per un progetto pilota sugli
ambulatori. Certo, chissà se in questo progetto il ginecologo Scilipoti infilerà
anche le sue competenze sulla medicina alternativa. Lui che a Montencitorio
organizzò un convegno sulla « medicina della natura, l’approccio olistico alla
malattia e alla salute » . Convegno al quale partecipò anche Danilo Toneguzzi,
psichiatra di Pordenone, allora presidente del comitato scientifico
dell’associazione Alba (Associazione leggi biologiche applicate) e sostenitore
delle teorie di medicina alternativa propugnate da Ryke Geerd Hamer fondatore
della discussa e contestata « nuova medicina germanica » che crede che i tumori
sia dovuti a «conflitti psichici » . Ci mancherebbe solo questo nei già disastri

ambulatori di Sicilia senza personale e spesso affollati di pazienti che chiedono
tutto tranne che cure "olistiche".

Pd-M5S, il modello Conte è un
miraggio
Tentativi di dialogo ad Agrigento ed Enna ma in Sicilia la coalizione che
sostiene il governo nazionale non decolla
di Claudio Reale Gli esperimenti ci sono, ad Agrigento come a Enna. E tutti,
almeno a parole, lo definiscono " un percorso naturale" o addirittura "la stella
polare". Sta di fatto però che il campo largo sul modello che sostiene il governo di
Giuseppe Conte – un’alleanza cioè che comprenda sinistra, Partito democratico,
Italia viva e Movimento 5 Stelle – al momento per le amministrative di ottobre è
solo un miraggio: perché, per dirla col capogruppo renziano all’Ars Nicola
D’Agostino, uno che pure a fare le alleanze ci sta provando, « è inevitabile che si
provi a trovare una convergenza fra le forze che a Roma governano e all’Ars sono
all’opposizione, ma le storie dei Comuni hanno un percorso personale che va
rispettato. Se noi col Movimento 5 Stelle siamo stati in totale conflittualità per
anni non è che in cinque mesi si fa la pace perché c’è il Conte-bis».
Sulla strada della pace, in fondo, c’è sempre qualcuno che si mette di traverso. A
Vittoria, ad esempio, i dem puntano con un gruppo di civici sull’immarcescibile
Francesco Aiello, ma il Movimento 5 Stelle scommette su Piero Currieri.
Risultato? L’alleanza non s’ha da fare, anche se il ras locale del Pd, il deputato
regionale Nello Dipasquale, fa mostra di tendere una mano che sa già dover essere
respinta: « Se i Cinquestelle dicessero di sì – ipotizza – saremmo perfettamente
lieti di fare le primarie per scegliere un candidato insieme. Replicare anche da
queste parti l’accordo romano dev’essere il nostro faro ispiratore ». A spingere per
un accordo, del resto, era stato pochi giorni fa il segretario regionale in pectore,
Anthony Barbagallo, che adesso – a Vittoria come altrove – spinge
sull’acceleratore: « Coi Cinquestelle – dice – dobbiamo continuare a provarci. È
più facile nei Comuni in cui c’è già un percorso comune » . Improbabile, ad
esempio, che l’intesa larghissima sia uno scenario per Marsala, la più popolosa
delle città al voto: l’uscente Alberto Di Girolamo è sostenuto dai dem ma non
piace ai Cinquestelle, sebbene l’esponente più in vista del Partito democratico
locale, Baldo Gucciardi, dica che «sarebbe opportuno incontrarsi con i
Cinquestelle a partire da lì».

Ipotesi, suggestioni, astrazioni. Perché di concreto ci sono solo accordi parziali:
come quello di Agrigento, dove il Pd – o almeno una parte di esso – si dice anche
disponibile a cedere sul candidato grillino Nicolò Vella, a patto che i grillini si
accodino in provincia su alcuni candidati dem come il riberese Liborio D’Anna. Il
quadro, però, nella città dei Templi è complicatissimo: almeno altri due candidati
in campo – l’uscente Lillo Firetto e il civico di ispirazione autonomista Franco
Miccichè – potrebbero ambire al sostegno dem, mentre un terzo, l’ex sindaco
Marco Zambuto, correrà col centrodestra ma è stato negli scorsi anni presidente
del Partito democratico. Il caos, come da queste parti si usa: di certo c’è che
l’eventuale – e difficilissimo – accordo Pd- Cinquestelle vedrebbe invece i
renziani in disparte.
A Enna rischia di proporsi lo schema opposto. Qui i renziani hanno dialogato a
lungo con l’uscente Maurizio Dipietro, ma - da quando quest’ultimo ha iniziato a
trattare anche con i civici della Lega - Italia viva ha iniziato a mandare segnali di
distanza e ha lasciato la maggioranza comunale. L’accordo, dunque, si potrebbe
fare con il Partito democratico, in linea di principio su un nome renziano, anche se
l’intesa è ancora lontana: di certo non ne farà parte il Movimento 5 Stelle, visto
che da qualche giorno il senatore grillino Fabrizio Trentacoste esprime aperta
diffidenza. I renziani, intanto, sembrano crederci: «Fra Italia viva e il Partito
democratico – sillaba il deputato renziano Luca Sammartino – c’è un proficuo
dialogo. Sarebbe auspicabile includere i 5S » . Con un avviso: « In nessun
Comune – osserva Sammartino – c’è un centrodestra unito. È possibile anche un
dialogo con le forze moderate». Come dire: l’accordo sul modello romano è
possibile e per dem e renziani in alcuni casi è anche auspicabile. Ma non si può
attendere all’infinito.

Gazzetta del Sud

Musumeci si esalta ma
rimuove le ombre
Il senso della svolta appare nell’immagine di un presidente sulle spalle del
nano-Crocetta
000Prima seconda000Prima seconda

Antonio Siracusano
Una relazione dai toni a tratti apologetici per esaltare i trenta mesi alla guida del governo
siciliano. Il presidente Musumeci sciorina il percorso della giunta regionale davanti ai deputati
dell'Ars. Numeri, cifre, progetti e strategie che scandiscono il cammino dopo la sua elezione
alla guida della Regione. La rappresentazione delineata dal governatore appare in alcuni punti
scollata dalla realtà, infiocchettata dalla celebrazione di una svolta radicale che nella realtà è
ancora un'ambizione. Ma d'altronde Musumeci ha sempre il “bonus” dialettico per apparire un
gigante sulle spalle di un nano, invertendo il senso della storica frase attribuita a Bernardo di
Chartres, visto che ha ereditato il deserto lasciato da Crocetta, uno dei governatori più nocivi
della storia siciliana.
Per Musumeci, invece, un valore aggiunto che ora sta dosando con più sobrietà, nel tentativo
di deviare l'attenzione dai vuoti e buchi neri che si sono incistati nella sua azione di governo.
Ma anche nell'ottica di aprire un dialogo più costruttivo con l'Ars. In questa direzione il suo
intervento a Sala d'Ercole aggira le polemiche delle ultime settimane, privilegiando un
approccio distensivo. Nella relazione Musumeci mette a fuoco le mosse più significative del
suo governo: «Una delle prime iniziative è stata l'apertura di un confronto con l'esecutivo
nazionale sul rapporto finanziario fra Stato e Regione - sottolinea - che ha portato fra l'altro a
spalmare il disavanzo in trent'anni e non in tre». Il presidente esalta diversi obiettivi raggiunti,
fra i quali la razionalizzazione del patrimonio immobiliare, «con 150 beni da dismettere».
«Abbiamo creato un piano di investimenti per Comuni ed ex-Province, attivando un proficuo
confronto con l'Anci - aggiunge -. Abbiamo recepito le disposizioni contenute nella legge
Madia stabilizzando 7.746 precari degli enti locali e impresso un'accelerazione alle misure di
sostegno agli investimenti nel settore agricolo, con particolare attenzione ai giovani

imprenditori. In questo senso siamo arrivati ad essere la prima regione in Italia per numero di
aziende biologiche».
Musumeci ricorda la recente istituzione da parte del Ministero per il Sud delle Zone
Economiche Speciali. «Quando ci siamo insediato il fascicolo delle Zes era vuoto». E sempre
sulla scia del confronto con Crocetta, mette l'accento sugli sforzi per fronteggiare il dissesto
idrogeologico: «Nel biennio 2016-2017 hanno investito 24 milioni, noi nei due anni successivi
ben 329».
Sul versante dell'edilizia scolastica «abbiamo stanziato 525 milioni di euro per eseguire 1.576
interventi per la messa in sicurezza delle scuole, sostenendo le relazioni fra scuola ed
università, fra mondo dell'istruzione e lavoro». Nel settore dei beni culturali spazio
all'istituzione dei parchi archeologici, al restauro di 40 chiese e 10 palazzi storici.
Musumeci parla poi delle iniziative a sostegno del turismo, dello sport e dello spettacolo,
settori particolarmente colpiti dall'emergenza Coronavirus. Alla relazione letta in aula dal
governatore non assistono i deputati del Movimento 5 Stelle che lasciano Sala d'Ercole
quando Musumeci prende la parola. Nella relazione spazio riservato anche all'elenco di
interventi per i porti siciliani e per le infrastrutture. E sul fronte dell'occupazione ricorda
l'assunzione di circa 7.500 operatori della sanità siciliana, assicurando l'impegno per la
stabilizzazione di circa 250 precari storici della sanità».
Sui progetti in corso d'opera, invece, ricorda - tra gli altri - il Centro direzionale a Palermo e l'ex
ospedale Margherita a Messina. Poi si sofferma sulla gestione dei rifiuti, un nervo ancora
scoperto, osservando che «il sistema in Sicilia è stato basato su un perverso intreccio tra
politica, burocrazia e imprenditoria privata, con la complicità di certa politica e burocrazia
corrotta è nato un oligopolio che ha gestito l'80% del sistema. Tutto ciò è stato agevolato da
uno stato emergenziale che si è protratto per circa 20 anni»: «Con l'impegno del nostro
governo la differenziata è passata dal 16% del 2017 al 42% attuale - aggiunge - il che significa
meno rifiuti in discarica e meno interessi da parte di alcuni imprenditori. Il mio governo sta
lavorando per mettere fine a questa continua emergenza che è servita a personaggi contigui
alla mafia ed a certi politici».
Il dibattito sulla relazione è stato posticipato. Claudio Fava anticipa il giudizio negativo: «Una
noiosa relazione contabile, piena di verbi al futuro e di furbe omissioni ma poverissima di
fatti». E il Pd aggiunge: «Non c'è una strategia di sviluppo e manca la percezione della realtà».
Regione, 51 mila euro al manager arrestato

Il governo regionale è pronto a pagare il compenso di 51.146,88 euro all'ex coordinatore
dell'emergenza anti-Covid Antonio Candela, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla
corruzione nella sanità. La delibera paga Candela per l'incarico di tre mesi, dunque anche per
il periodo in cui Candela è finito in manette.

Facoltà di Medicina, 1500
posti in più dal prossimo
anno accademico
Stanziati altri 40 milioni per aumentare anche le borse di studio
La ministra per l'Istruzione Lucia Azzolina ha garantito che la ripresa delle lezioni avverrà
in istituti sicuri

ROMA

Si apre uno spiraglio per i futuri aspiranti medici. Dal prossimo anno accademico saranno
1.500 posti in più i posti alla facoltà di Medicina, «sfruttando al massimo la capacità formativa,
considerando sia Medicina che le professioni sanitarie, è il massimo che possiamo fare con il
numero di docenti e di strutture a disposizione. Sono stati aperti anche 10 nuovi corsi di laurea
in Medicina in diverse aree italiane». L'annuncio è del ministro per l'Università Gaetano
Manfredi, che ha parlato anche del Mes: «Sicuramente l'Università ha bisogno di risorse, per
investire in ricerca e formazione, per superare un gap che dura da vent'anni».
Un annuncio fatto mentre la ministra per l'Istruzione Lucia Azzolina, nel corso di un'audizione
al Senato, ribadiva che la ripresa della scuola avverrà in istituti sicuri per garantire il benessere
degli studenti.
Manfredi ha ricordato che «le borse di studio quest'anno sono aumentate e la quota sarà di
10.000 in più. Abbiamo messo in bilancio 40 milioni in più, che credo dovrebbe coprire tutto il
fabbisogno». E parlando della Lombardia, dove oggi sarà presente in occasione della
conferenza dei rettori, «prima uscita fisica dopo tanti incontri virtuali», il ministro ha detto
anche che incontrerà i vertici regionali «faremo una valutazione insieme e cercheremo di dare
una risposta agli studenti, mai come adesso, noi dobbiamo dare l'opportunità agli studenti di
accedere all'università quando c'è una difficoltà economica. Il Governo ha messo 300 milioni
di euro per il diritto allo studio nel decreto rilancio, quindi mi auguro che anche le Regioni
facciano la loro parte, così che insieme si possa dare una risposta a tutte le richieste che
arrivano dagli studenti».
Decisamente ottimista la ministra Azzolina, alle prese con il rodaggio dell'inizio del prossimo
anno scolastico: «Le singole scuole saranno chiamate ad operare nel rispetto di un complesso
equilibrio tra sicurezza, benessere socio-emotivo di studenti e studentesse e personale
scolastico, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti
costituzionali alla salute e all'istruzione - ha detto - Il loro lavoro sarà accompagnato
dall'Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, al fine di definire soluzioni
concrete e realizzabili, in considerazione dell'alto numero di variabili che concorrono al
superamento dei diversi ostacoli». Perché la scuola «è con voi e per voi», ha ribadito
rivolgendosi agli studenti sottolineando che «in queste settimane l'intero Paese ha apprezzato
il ruolo fondamentale della scuola, che è tornata al centro del dibattito e deve rimanerci. Non
possiamo più permetterci di dimenticarlo o di trattare l'istruzione come qualcosa che non
serva. L'istruzione non è una spesa, è un grande investimento, per il bene del Paese. E
finalmente i tagli del passato sono un brutto ricordo. La rotta, grazie a questo governo, è stata
decisamente invertita».

Azzolina ha fatto poi una precisazione sulla dad: «Nessuno ha mai affermato che la didattica
digitale possa o debba sostituire la didattica in presenza. La configurazione concettuale e
concreta dell'attività “a distanza” rappresenta una sfida e al contempo un'opportunità,
complementare alla didattica in presenza».

Svetta la Sicilia: +237 infermieri
Test d'ingresso 2020 con posti in aumento per Medicina e Professioni Sanitarie, sicuramente
effetto dell'esperienza coronavirus che ha dimostrato la necessità di avere una sanità più
efficiente. Aumentano le opportunità per le aspiranti matricole di area sanitari. In particolare,
per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (selezioni il 3 settembre)
si registra un +13% (in totale 1.504 posti in più, dagli 11.568 del 2019 a 13.072 di quest'anno).
Mentre per le Professioni Sanitarie - test l'8 settembre - ci sono 1.206 posti in più (+4,7%),
passando da 25.396 a 26.602 posti. A completare il quadro un +8,6% per Odontoiatria (+98
posti) e un +17,3% per Veterinaria (+131 posti). Dinamiche simili nella distribuzione regionale.
Solo in due casi i posti sono diminuiti: -48 per la Provincia di Bolzano (-16%, da 295 a 247) e 40 per la Calabria (-7%, da 585 a 545). La Sicilia la più virtuosa: +237 posti (da 1.425 a
1.662), quasi tutti per infermiere.

