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Confronto Roma-Palermo. Il ministro Giuseppe Provenzano e il presidente della Regione Nello Musumeci

Renziano. Luca Sammartino

Il governo regionale aveva promesso un miliardo e mezzo per l’emergenza Coronavirus

Fondi europei ancora al palo
Armao: entro l’estate arrivano
Si tratta, negli auspici dell’assessore al Bilancio, di una tranche
di 400-600 milioni sufficienti a fare partire i primi interventi

Il testo in Commissione all’Ar s

Piani paesaggistici,
pronta la nuova norma
Scoppia la polemica

La strage del Dc9. Casellati: è giorno di verità. Fico: continuiamo su questa strada

Ustica, il Senato rimuove il segreto fino al 2001

PA L E R M O

L’Ars si prepara a cambiare le re-
gole per le autorizzazioni paesag-
gistiche e subito ambientalisti,
sindacati e sinistra alzano le bar-
ricate. È una norma che sta mar-
ciando speditamente quella che
già la prossima settimana potreb-
be avere il primo via libera in
commissione. Ed è soprattutto
una norma destinata a rivoluzio-
nare le competenze in materia di
piani propedeutici alla sistema-
zione dei vincoli.

Il testo non è del governo. È
frutto dell’iniziativa del renziano
Luca Sammartino ed è stato poi
appoggiato trasversalmente in
Parlamento, soprattutto da Forza
Italia mentre Pd e Claudio Fava
hanni fatto marcia indietro dopo
aver inizialmente posto le firme
in calce al testo.

Nella cinquantina di articoli
scritti dalla commissione Cultu-
ra, presieduta proprio da Sam-
martino, quelli che hanno acceso
il dibattito sono i 3 che introdu-
cono il piano paesaggistico regio-
nale e modificano le regole per le
successive autorizzazioni. La no-
vità più rilevante è l’int roduzione
appunto del piano regionale
mentre finora si era proceduto
per piani comunali governati dal-
le sovrintendenze (dunque con
una organizzazione provinciale).

Con le nuove norme sarebbero
proprio le sovrintendenze a per-
dere potere visto che oggi sono
chiamate non solo a istruire le
pratiche ma anche a esprimere
un parere fondamentale per il via
libera ai piani. Parere che viene
espresso sulla base della consul-
tazione dell’Osservatorio per il
paesaggio, un organo tecnico.

«Se la legge venisse approvata
invece il potere di approvare o
negare verrebbe demandato alla
giunta, dunque alla politica – se-
gnala il presidente di Legambien-
te, Gianfranco Zanna -. E questo è
inconcepibile perché un sistema
pensato per essere regolato da or-
gani tecnici non può piegarsi alle
diverse sensibilità politiche. Così

Le sovrintendenze
con questa legge
perderebbero potere

si rischia di allentare i vincoli e di
colpire il paesaggio per interessi
politici». Legambiente ha anche
ricordato che «già oggi l’80% del
territorio regionale, eccezion fat-
ta per le aree del Palermitano e
dell’Ennese, ha piani paesaggisti-
ci approvati. Che fine faranno alla
luce del piano regionale?».

La riforma era stata inizial-
mente sconfessata dal governo,
che con l’assessore ai Beni Cultu-
rali Alberto Samonà aveva an-
nunciato di voler procedere con
un nuovo testo frutto della giun-
ta. In realtà però la commissione
dell’Ars è andata avanti e si pre-
para a dare il voto finale la pros-
sima settimana, in modo da spe-
dire la legge in aula prima della
pausa estiva. E ciò ha scatenato la
protesta di Claudio Fava che ha
esplicitato il suo parere contrario.
Sulle barricate anche Articolo 1:
«Se venisse approvato così, que-
sto disegno di legge metterebbe a
rischio il lavoro di decenni che è
stato fatto per difendere il nostro
patrimonio culturale e le bellezze
naturali dell’Isola, con il concreto
pericolo che la speculazione ri-
prenda la sua azione devastatri-
ce» ha detto Mariella Maggio,
pronta a notare anche che «è
sempre più difficile considerare i
renzani un partito di opposizio-
ne, vista la sintonia che c’è col go-
verno». E pure la Cgil chiede
all’Ars di fermarsi: «Dopo le innu-
merevoli critiche venute da sin-
dacati, esperti, mondo della cul-
tura e associazioni- ha detto
Mimma Argurio -, il governo si
era impegnato a rititare il disegno
di legge. Ma non è stato fatto. Si è
anzi andati avanti in commissio-
ne con l’approvazione di emen-
damenti a nostro avviso peggio-
rat ivi».

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un passo indietro. A fine aprile la
Finanziaria ha previsto varie mi-
sure per uscire dalla crisi provo-
cata dal Coronavirus. Ci sono i
prestiti alle imprese, gli aiuti a
fondo perduto, i contributi alle fa-
miglie indigenti. Tutto finanziato
con un miliardo e mezzo di fondi
europei che però è necessario
sganciare dai vecchi piani di spe-
sa. Un passaggio da concordare a
Roma, al Cipe, e per il quale è stato
necessario più tempo del previ-
s t o.

La settimana scorsa la giunta
ha annunciato una prima modi-
fica ai vecchi piani di spesa dei
fondi europei che vale circa 400
milioni: i documenti sono stati
spediti al ministro per il Sud, Pep-
pe Provenzano. E su questi Musu-
meci ha chiesto il primo via libe-
ra.

Ma ieri Armao si è sbilanciato
ritenendo possibile che la prima
tranche di finanziamenti sblocca-
bili possa raggiungere i 600 milio-

ni. Si tratta – come è ovvio – di me-
no della metà delle somme previ-
ste in Finanziaria ma sufficienti
almeno a far partire i primi aiuti.
«Entro la fine dell’estate ce la fa-
remo» è l’auspicio dell’a s s e s s o re .

Fra i fondi riprogrammati ci so-
no quelli destinati all’i n n ova z i o-
ne tecnologica e al wifi pubblico,
varie voci del piano per le infra-
strutture (tra cui una quota
dell’investimento previsto per il
porto di Gela).

Viene prevista la riduzione del
budget di alcuni grandi appalti
(l’anello ferroviario di Palermo e
la tratta Ogliastrillo-Castelbuo-
no): soldi che la giunta conta di re-
cuperare in seguito su altri pro-
grammi europei. Con queste ri-
sorse dovrebbero essere finanzia-
ti in primis gli articoli della Finan-

ziaria destinati a imprese, turi-
smo e scuola (soprattutto le mi-
sure destinate a incentivare la di-
dattica a distanza).

Nel frattempo però la giunta
dovrebbe poter disporre di un al-
tro tesoretto in arrivo da Roma.
Sono 798 milioni che alla Sicilia
spetteranno quando verrà defini-
tivamente convertito in legge il
decreto Rilancio. In questo prov-
vedimento c’è un finanziamento
complessivo di 2 miliardi e mezzo
per le Regioni a statuto speciale
che servirà a ripianare i buchi di
bilancio dovuti al calo delle entra-
te durante l’emergenza Coronavi-
rus. La quota destinata alla Sicilia
sarà, appunto, pari a 798 milioni e
con queste somme Armao scon-
gelerà tutte le poste di bilancio te-
nute in stand by in attesa che le
casse regionali venissero rimpin-
guate.

Nel frattempo suscita polemi-
che la riprogrammazione già av-
venuta di 140 milioni destinati a
infrastrutture e dirottati alla co-
pertura del debito verso lo Stato e
al finanziamento delle ex Provin-
ce. Si tratta di somme del vecchio

Patto per il Sud firmato a fine
2016 da Renzi e Crocetta: un pia-
no con progetti mai partiti che
adesso viene saccheggiato per tu-
rare altre falle del bilancio. Armao
precisa che tutte le somme ripro-
grammate saranno poi recupera-
te nei prossimi piani di spesa dei
fondi Fsc e tuttavia sono rassicu-
razioni che non placano l’ira dei
costruttori aderenti all’Ance Sici-
lia: «Un taglio di fondi che fino a
pochi mesi fa appariva come una
mera partita di giro contabile, pri-
va di conseguenze immediate, og-
gi con l’emergenza Covid-19 di-
venta un gravissimo danno per
l’economia siciliana che avrebbe
bisogno di immediati aiuti da Sta-
to e Regione, con più investimenti
per sostenere la ripresa. Ance Si-
cilia, quindi, chiede al ministro
per il Sud, Giuseppe Provenzano,
di intervenire affinché il governo
nazionale attinga ai fondi in arri-
vo dall’Ue per restituire subito
questi 140 milioni alla Sicilia, che
non può permettersi di attendere
i tempi della nuova programma-
zione dei fondi Fsc».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ultima polemica
È sullo spostamento
di 140 milioni del
vecchio Patto per il Sud
Ance sul piede di guerra

Ambientalisti e sinistra
Fronte comune contro
il testo oramai pronto a
essere varato: «Si apre
alle speculazioni»

Francesco Bongarrà

RO M A

Dalla commissione Stragi alla prima
commissione di inchiesta sull’assas-
sinio di Aldo Moro, passando per la
strage di Ustica alla tragedia del Va-
jont, a Gladio, Peteano, la P2, l’omi-
cidio Pecorelli ed il terrorismo in Al-
to Adige, ma anche per la vicenda
della Uno Bianca. A pochi giorni dal
quarantesimo anniversario della
strage di Ustica, il Consiglio di pre-
sidenza del Senato ha approvato
all’unanimità il parere che consente
al presidente di Palazzo Madama di
decretare lo stop del segreto funzio-

nale sugli atti fino al 30 giugno 2001
delle commissioni parlamentari di
inchiesta. Una decisione da cui, non
appena i documenti saranno con-
sultabili (dopo determinati tempi
tecnici) potrebbero emergere im-
portanti rivelazioni sui più grandi
misteri di Stato che hanno contras-
segnato la storia della Repubblica.

I documenti sono conservati
nell’Archivio storico di Palazzo Ma-
dama, a cui non è possibile accedere
a causa dell’emergenza Coronavi-
rus presumibilmente fino a metà lu-
glio. Una volta che, nei prossimi
giorni, la presidente Elisabetta Al-
berti Casellati avrà firmato il relati-
vo decreto, partiranno le procedure

che permetteranno per la prima
volta nella storia del Senato la con-
sultazione di documenti e resoconti
non più coperti da segreto funzio-
nale: una parte sarà messa online
mentre un’altra parte dovrà essere
consultata personalmente. Reste-
ranno, invece, inaccessibili quelli
coperti dal segreto di Stato.

«Oggi è il giorno della verità sto-
rica e della trasparenza. L’impegno è
che lo stesso criterio sarà esteso nei
prossimi lavori fino ai nostri giorni,
affinché non rimangano più ombre
e opacità», dice la presidente Elisa-
betta Casellati che considera questo
passaggio come «il coronamento di
una mia battaglia personale». Una-

nime la soddisfazione della politica
anche se si sono registrate polemi-
che sulla mancata estensione (ri-
chiesta in particolar modo dalla Le-
ga con Tiziana Nisini e Roberto Cal-
deroli e da Fdi) della fine del segreto
sugli atti fino al 2018.

Ma la giornata registra soprattut-
to commenti entusiastici. A partire
da quello del presidente della Ca-
mera, Roberto Fico: ha scritto su Fa-
cebook che è stato compiuto «un ul-
teriore prezioso passo nel percorso
per fare luce su vicende oscure della
nostra storia. Occorre continuare su
questa strada», perchè «uno Stato
che fa verità su se stesso è uno Stato
più solido».L’hangar dell’aereo. Il Dc9 Itavia ricostruito a Bologna
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Migranti contagiati, scoppia il caso Noto
Isolati i positivi. Situazione sotto controllo dopo una giornata di allarme e timori tra abitanti e operatori turistici
Il sindaco Bonfanti rassicura la popolazione. «Nessuna zona rossa - spiega il presidente Musumeci - ma forti presidi»
OTTAVIO GINTOLI

NOTO. Testa dell’Acqua è una contra-
da a metà strada tra Noto e Palazzolo,
ricade in territorio netino ed è il mo-
tore, agricolo e non solo, della zona
montana della Capitale del Barocco
europeo. E’ una località di villeggiatu-
ra ma ormai sono tante le persone che
scelgono di viverci 365 giorni all’anno.
Ma adesso c’è un po’ di paura: da ieri in
una comunità d’accoglienza a pochi
chilometri dalla piazza centrale, lon-
tana dalle zone abitate, sono ospitati i
43 migranti salvati dalla Mare Jonio,
nave della Ong italiana Mediterranea
Saving, di cui 8 risultati positivi al Co-
vid19 ma asintomatici.

Sono guardati a vista, con tanto di e-
sercito che presidia l’esterno della
struttura e zero contatti con le perso-
ne all’esterno, ha spiegato il sindaco di
Noto Corrado Bonfanti, ieri travolto
da un’onda mediatica che rischia di
vanificare tutti gli sforzi di una città e
di un territorio votato al turismo. Ed
anche le parole forti del governatore
Nello Musumeci che minacciava una
“zona rossa” mettevano paura per poi,
in serata, preso atto dell’ottima ge-
stione della crisi da parte dell’ammi -
nistrazione locale, ha dichiarato che
“Noto è una città sicura” grazie al pro-
tocollo portato avanti in questa vicen-
da molto complicata.

Ma intanto i residenti non ci stanno.
«Siamo preoccupati - dice un residen-
te della zona - perché è vero che la
struttura è controllata è distante ma
temiamo che ci possa essere un’inge -
nerosa ritorsione nei confronti della
nostra contrada. Una cattiva immagi-
ne che può solo far danni e che pensia-
mo che, come comunità attenta ed e-

ducata, non sia meritata. C’è paura, lo
possiamo ammettere: e se qualcuno
riuscisse a scappare, come la mettia-
mo?».

Ieri, nel frattempo, è cominciato un
sit-in proprio nei pressi della comuni-
tà che ospita i migranti, e anche in
piazza è partita una raccolta firme. Le
dichiarazioni a caldo sulle possibili re-
strizioni, non è piaciuta a nessuno:
troppo veloce la corsa della notizia per

non creare danni all’immagine di una
città che forse negli ultimi anni ha a-
vuto un boom così inaspettato da co-
minciare anche a fare antipatia. «La
sensazione - si legge sui social - è che la
città sia stata utile, per la sua notorietà
internazionale a enfatizzare messaggi
diretti al governo centrale per caval-
care altri argomenti facendo scattare
l’allarme soprattutto tra chi di turi-
smo e attività annesse ci campa». E giù

commenti negativi per il governato-
re.

La Prefettura di Siracusa, però, dal
canto suo ha allestito un presidio con
oltre 30 uomini a contorno della
struttura e con i rinforzi in arrivo. Sa-
ranno 60, alla fine, per controllare che
nessuno dei 43 migranti si possa muo-
vere dalla comunità dove dovranno
rispettare la quarantena. Comunità
da cui filtrano anche ulteriori notizie:

gli 8 migranti risultati positivi al Co-
vid ma asintomatici sono ospitati in
un edificio diverso rispetto a quello
dove restano gli altri 35. Tutti e 43 do-
vranno rispettare la quarantena.

Discorso diverso, invece, per gli o-
peratori di polizia scientifica che l’al -
tro ieri hanno operato durante lo
sbarco. Anche in questo ieri era girata
una nota che parlava di operatori por-
tati anch’essi a Noto (giusto per conti-
nuare a trattar male l’immagine della
città).

Il governatore Musumeci ha ag-
giornato la situazione con un post in
tarda serata: «La Regione Siciliana ha
mantenuto contatti continui con la
Prefettura di Siracusa e il Comune di
Noto - dice - ed abbiamo chiesto con-
giuntamente con il sindaco un forte
potenziamento di controlli perché l’a-
rea in cui si trovano alloggiati i mi-
granti, che è isolata fuori dal contesto
urbano, sia adeguatamente presidia-
ta. Chiedo al Ministro dell’Interno di
attuare un diverso protocollo di ge-
stione perché nessuno può permet-
tersi che le nostre città finiscano in
pasto alla comunicazione negativa so-
lo per aver deciso di non attendere i ri-
sultati dei tamponi a bordo o, come
continua a chiedere la Sicilia, indivi-
duando altre navi per la quarantena
obbligatoria. Abbiamo pagato un
prezzo troppo alto per rendere pub-
blicità negativa al nostro territorio, il
cui Turismo va accompagnato alla ri-
presa. Chiedo e pretendo maggiore at-
tenzione. Al momento abbiamo città
sicure, a partire da Noto, e ci siamo de-
dicati al protocollo “Sicilia Sicura” con
grande impegno per tutelare il turi-
smo e i nostri cittadini. Nessuno può e
deve metterci a rischio». l

IL PUNTO IN SICILIA
Nove positivi in più e nessun decesso nelle ultime 24 ore
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Forse è arrivato il momento della pruden-
za. Sebbene il computo numerico anche ieri è rimasto
stabile nei numeri dei contagi da Covid-19 in Sicilia
con un altro paziente dimesso e nessuna vittima ma
nel conteggio dei nuovi contagiati, rientrano però i
casi segnalati a Noto dove sono stati sbarcati e messi
in isolamento i 43 migranti salvato dalla “Mare Jonio”
ed otto di loro sono risultati positivi ma asintomati-
ci.

La situazione nell’Isola resta sotto controllo e i dati
di ieri diffusi dal quotidiano report della Protezione
civile nazionale fanno ben sperare, malgrado, come
detto, il focolaio a Noto.

Risultano ancora ospedalizzati 20 pazienti, di cui 17
con sintomi presso in reparti di Malattie infettive e i
Covid-hospital e 3 ancora in terapia intensiva.

Gli attuali positivi dall’inizio dell’emergenza sono
134, 9 in più rispetto alla giornata di mercoledì. I di-
messi/guariti sono 2.674 uno in più rispetto a merco-
ledì. Stabile anche il computo dei decessi: 282 dato
fermo sempre alla giornata di mercoledì. I casi totali,
invece, sono 3.090 nove in più rispetto a due giorni fa.
Mentre i tamponi, finora “processati” dai centri di
riferimento sono 214.317 , ben 2.821 in più rispetto a

mercoledì.
«Dalla pandemia ci stiamo avviando all’endemia -

sottolinea l’infettivologo Alessandro Bivona - quello
che stiamo osservando in questi giorni è segno ed è
chiaro che la pandemia, come ho più volte sottolinea-
to di recente, si sta trasformando in endemia. Bisogna
però vedere cosa potrà accadere quando le condizioni
atmosferiche può modificare le caratteristiche della
carica infettante del virus. Io non mi sento di essere
pessimista, ma sono parzialmente ottimista, nel senso
che dobbiamo abituarci ad avere il focolaio o le pre-
senze di positività attraverso il tampone. Tutto questo
non vuol dire malattia. Fondamentalmente - aggiun-
ge ancora l’infettivologo palermitano - bisogna di-
stinguere, come era quello una volta in occasione del-
la diffusione dell’Aids, la differenza tra sieropositivo e
malato. Sono due aspetti un attimino diverse. In que-
sto momento con il Covid-19 ci troviamo di fronte ad
aspetti diversi ed ancora di più rispetto a quanto av-
venne in occasione dell’Aids. Per l’Aids il sieropositivo
quasi sempre si trasformava in malato, per quanto
riguarda il Coronavirus e per quello che stiamo osser-
vando in questo periodo il sieropositivo (cioè il posi-
tivo) non si sta trasformando poi in malato. Sono at-
tualmente tutti positivi asintomatici. Tuttavia non bi-
sogna mai abbassare la guardia». l
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Per i sanitari
contagiati
(oltre 30.000)
scoppia il caso
dei risarcimenti
La contestazione. I sindacati contestano
l’esclusione di molti “eroi” dagli indennizzi
LIVIA PARISI

ROMA. Eroi ed eroine che hanno
salvato migliaia di vite e accom-
pagnato altre fino all’ultimo re-
spiro, gli operatori sanitari sono
stata la categoria professionale
più esposta al Covid. Tra medici,
infermieri e altre professioni sa-
nitarie, sono quasi 30.000 quelli
che sono stati contagiati dal nuo-
vo coronavirus in
Italia, pari al 12%
dei casi totali dal-
l’inizio della pan-
demia, secondo u-
n’analisi della
Fondazione Gim-
be.

Pur avendo pa-
gato in prima per-
sona e in alcuni
casi con la vita,
però, molti di loro
risultano ora e-
sclusi dai risarci-
menti assicurativi
per i danni subiti.
Questa la denun-
cia dei sindacati,
che contestano
l’esclusione dagli
indennizzi per i
medici del terri-
torio. Un epilogo,
sino a questo punto, clamoroso e
scandaloso, soprattutto se si pen-
sa che proprio medici e personale
parasanitario ha dovuto affronta-
re sin dal primo momento l’e m e r-
genza quasi a mani nude.

Secondo il nuovo report della

Fondazione Gimbe, fino al 30 giu-
gno, risultano esser stati 29.476 gli
operatori sanitari contagiati, pari
al 12,3% dei 240.578 dei casi totali
in Italia. Una percentuale altissi-
ma e in crescita: se si guarda solo
ai mesi di maggio e giugno, infatti
sono stati identificati 7.600 posi-
tivi al Sars-Cov-2, che corrispon-
dono al 26,5% dei 28.640 nuovi
positivi per lo stesso periodo.

Tra i sanitari
contagiati, il 47%
sono infermieri e
ostetrici, il 22%
medici (prevalen-
temente ospeda-
lieri) mentre il re-
sto svolge altre
professioni. E la
stragrande mag-
gioranza si con-
centra in Lombar-
dia seguita da E-
milia-Romagna e
Veneto. Questo
tema, osserva Ni-
no Cartabellotta,
presidente Fon-
dazione Gimbe, è
stato “trascurato
negli ultimi tempi
ma gli operatori
sanitari hanno
pagato un prezzo

molto alto» e spesso non hanno
potuto contare su «dispositivi di
protezione individuale e proto-
colli adatti».

In particolare, sono oltre 170,
secondo i dati della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici

«L’Inail deve
ammettere che
in questi mesi i
medici di
famiglia hanno
subìto veri e
propri infortuni
sul lavoro a causa
del contagio
trasmesso dai
loro pazienti»

e Odontoiatri (Fnomceo), i medici
deceduti da inizio pandemia.

Molti di loro però, e in partico-
lare quelli della medicina del ter-
ritorio, non hanno diritto al risar-
cimento d’infortunio sul lavoro in
caso di contagio da Covid 19. U-
n’ingiustizia contro cui si scaglia-
no i sindacati.

«L’Inail deve ammettere a che
in questi mesi i medici di famiglia
hanno subìto veri e propri infor-
tuni sul lavoro a causa del conta-
gio trasmesso dai loro pazienti»,
commenta il segretario del Sinda-
cato Medici Italiani (Smi) Pina
Ontori, e “il riconoscimento del-
l’infortunio deve essere previsto
anche dalle assicurazioni private,
che al pari dell’istituto pubblico,
non presumono questa copertu-
ra». Una richiesta a cui si associa
la Federazione Italiana Sindacale
Medici Uniti (Fismu) che già il 15
aprile scorso, aveva chiesto il ri-
conoscimento dell’infortunio di
lavoro per il Coronavirus per i
medici medicina generale, specia-
listi ambulatoriali e pediatri.
«Una denuncia - sottolinea Fran-
cesco Esposito, segretario genera-
le Fismu - caduta nel dimentica-
toio. Ora si andrà incontro a una
lunga stagione di ricorsi ai tribu-
nali, affinché sia fatta giustizia.
Facciamo appello al premier Con-
te affinché sia una priorità sanare
questa grottesca vicenda. Altri-
menti i nostri colleghi saranno
due volte vittime: prima sul lavo-
ro, poi per il menefreghismo della
politica». l

Effetto coronavirus, i giochi hanno perso il 50% dei ricavi
DOMENICO PALESSE

ROMA. Un settore allo stremo,
una filiera che già ben prima del
lockdown denunciava un crollo
verticale, frutto di tassazioni
sempre più elevate e scelte politi-
che ampiamente avverse, a parti-
re da quel decreto dignità di ini-
zio legislatura che ha vietato ogni
forma di pubblicità ai giochi.

Oggi il settore del gioco legale,
una delle ultime attività ad aprire
in seguito all’emergenza corona-
virus, si trova a dover affrontare
un anno ancora più delicato, con
il rischio di chiusure e licenzia-
menti. La chiusura forzata degli
ultimi tre mesi costerà agli opera-
tori circa il 50% dei ricavi, come
ha spiegato lo stesso direttore
dell’Agenzia delle Dogane e Mo-
nopoli, Marcello Minenna.

«Le perdite dei ricavi per il gio-
co legale sono collegate a circo-

stanze evidenti - ha spiegato alle
agenzie specializzate Agimeg e A-
gipronews -. Il gioco è rimasto
fermo per diversi mesi e in pro-
porzione rispetto all’anno è evi-
dente che siamo in un ordine di
grandezza del 40-50% in meno. Ci

vorranno mesi per tornare alla
normalità, secondo me non prima
della fine dell’anno».

«Se si chiude il gioco legale, e
quello illegale rimane a disposi-
zione, è evidente che si rilevano
traslazioni anomale di flussi ano-

mali e operatività. Riavviare la re-
te legale è un ‘must’, ma è chiaro
che servirà tempo per tornare alla
normalità», ha spiegato Minenna
a margine della firma del Regola-
mento contro il gioco illegale,
sottoscritto insieme con il capo
della Polizia, Franco Gabrielli, il
comandante dei Carabinieri, Gio-
vanni Nistri, e il Comandante del-
la Guardia di Finanza, Giuseppe
Zafarana.

Un protocollo che prevede l’i s t i-
tuzione di un tavolo interforze
per contrastare il gioco illegale e
le infiltrazioni della criminalità
organizzata per garantire sempre
di più la sicurezza e la tutela dei
minori.

«Il comitato è stato riattivato
oggi con la stipula del regolamen-
to - ha detto Minenna -. Era un
organo di vigilanza previsto da
diversi anni, ho ritenuto fonda-
mentale la sua riattivazione e so-

no lieto di aver trovato terreno
fertile con la collaborazione di
Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza».

“Una cosa è certa - ha concluso
il direttore dell’agenzia nazionale
delle Dogane-: il gioco illegale va
contrastato, è qualcosa che non
possiamo permetterci soprattutto
nel momento in cui c’è la possibi-
lità di praticare le stesse attività
in modo legale. Non ci sono dati
ufficiali sul gioco illegale, per evi-
denti motivi, ma operatori di
mercato che effettuano analisi fi-
nanziarie su questo fenomeno
parlano spesso di una quantità fi-
nanziaria analoga a quella che
viene introiettata dallo Stato nel-
la gestione delle concessioni,
quindi tra gli 8 e gli 11 miliardi di
euro. Il sommerso distrugge il
funzionamento di un Paese che
deve costruire e ricostruire dopo
la crisi». l

MAI SUCCESSO DOPO LA GUERRA
Siena, prima volta senza Palio

annullate le due carriere
SIENA. Il clima è surreale in una Sie-
na orfana del Palio. Non accadeva dal
1944: quell’anno non si corse alcuna
carriera a causa della guerra, que-
st’anno è stata la pandemia a far de-
cidere a sindaco e capitani delle 17
contrade di rinunciare alla festa, sia
quella del 2 luglio sia quella del 16 a-
gosto. Senza il ‘popolò del Palio, cau-
sa i divieti di assembramento, im-
possibile mettere in scena la tradi-
zione secolare che in questa città è
vita.

Così oggi nessun sbatter di zoccoli
sulla pietra serena delle strette stra-
de di Siena, nessun anello di tufo nè
palchi in piazza del Campo dove però
poco dopo le 19, a sorpresa, c’è stata
un’irruzione della Banca Città del
Palio. I musici, in borghese, dell’en -
semble che partecipa al corteo stori-
co hanno eseguito con tamburi,
chiarine e gli altri strumenti la tradi-
zionale marcia del Palio suscitando
gli applausi dei presenti. La banda ha
fatto ingresso da Il Casato per poi
terminare l’esibizione di fronte al
Palazzo Pubblico.

Proprio ai tavoli del bar all’imboc -
co della temibile curva del Casato in
giornata alcuni proprietari di cavalli
si raccontavano i Palii passati per
non arrendersi alla verità di un’e-

mozione che non ci sarà. «Tutto que-
sto è surreale, non si capisce il mo-
mento che stiamo vivendo, noi sia-
mo abituati a festeggiare il nostro
compleanno 2 volte all’anno: il 2 lu-
glio e il 16 agosto» confidava uno di
loro. «Quando qualcosa viene a man-
care forse ti rendi conto solo in quel
momento quanto è importante e
qual è il suo vero valore» il commen-
to del decano dei capitani di contra-
da, Paolo Capelli. Nelle 17 contrade i
popoli si sono comunque ritrovati
per stringersi attorno alle loro ban-
diere ed esplodere in un applauso,
fragoroso e mesto al contempo, al
termine della sbandierata che si sa-
rebbe dovuta tenere sul tufo di piaz-
za del Campo qualche attimo prima
dell’uscita dei cavalli dall’entrone di
Palazzo pubblico. «Oggi ci doveva es-
sere l’agonismo, la condivisione, la
comunità. Invece oggi c’è questa so-
spensione del tempo che ci fa riflet-
tere su tutti i nostri ieri, ma con una
consapevolezza: mai più questo de-
serto» ha scritto il sindaco Luigi De
Mossi sul suo profilo facebook.

Sempre ieri, in piazza del Campo,
un bambino ha portato i suoi barbe-
ri, le 17 palline di legno delle contra-
de con cui giocano tutti i suoi coeta-
nei.
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Fisco, è ufficiale la mini-proroga al 20 luglio
Slittano le scadenze del 30 giugno, ma non per chi dichiara col modello Redditi

Dopo il “comunicato-legge” del 22 giu-
gno 2020, è stato pubblicato, sulla Gaz-
zetta ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020,
il decreto del Presidente del consiglio
dei ministri del 27 giugno 2020, che
proroga al 20 luglio 2020 i versamenti
in scadenza il 30 giugno 2020, e, di con-
seguenza, la scadenza del 30 luglio
2020, con lo 0,40% in più, si sposta al 20
agosto 2020 (tenendo anche conto del-
la cosiddetta proroga feriale di agosto).
La mini-proroga riguarda solo i con-
tribuenti che applicano gli indici sinte-
tici di affidabilità fiscale (Isa) o che
presentano cause di esclusione o di i-
napplicabilità dagli stessi, e gli altri
“collegati” agli Isa, quali, ad esempio, i
soci di società di persone e quelli delle
società a responsabilità limitata in tra-
sparenza o i collaboratori di imprese
familiari, nonché i contribuenti for-
fettari e i minimi. Per soggetti Isa, si in-
tendono i contribuenti che:

esercitano, in forma di impresa o di
lavoro autonomo, le attività economi-
che per le quali sono stati approvati gli
Isa, prescindendo dal fatto che gli stes-
si applichino o meno gli Isa;

dichiarano ricavi o compensi di am-
montare non superiore al limite stabi-
lito, per ciascun Isa, dal relativo decre-
to ministeriale di approvazione.
La scadenza del 30 giugno 2020 per gli
altri contribuenti
Nonostante la girandola impazzita di
proroghe dei pagamenti, per gli altri
contribuenti, esclusi quelli sopra spe-
cificati, che beneficiano della mini-
proroga al 20 luglio o al 20 agosto 2020,
con lo 0,40% in più, è rimasta al mo-

mento confermata la scadenza del 30
giugno 2020, delle imposte e dei con-
tributi dovuti per il 2019 ed il primo ac-
conto per il 2020, che scaturiscono dai
modelli Redditi 2020, con possibile
spostamento al 30 luglio 2020, con lo
0,40% in più.
Le regole per chi paga a rate
I contribuenti che pagano le somme
dovute per i Redditi del 2020, per l’an -
no 2019, a partire dalla seconda rata
devono pagare gli interessi che decor-
rono dal 1° giorno successivo alla sca-
denza della prima rata. Le rate succes-
sive alla prima devono essere pagate
entro il 16 di ciascun mese di scadenza
per i titolari di partita Iva, ed entro la
fine di ciascun mese per gli altri con-
tribuenti non titolari di partita Iva. Gli
interessi sono dovuti in misura forfe-
taria, a prescindere dal giorno di paga-
mento e sono calcolati con la seguente
formula “C” per “i” per “t” diviso
36.000, in cui “C” è l’importo, “i” è l’in -
teresse, 4% annuo, e “t” è uguale al nu-

mero di giorni che, calcolati secondo il
“metodo commerciale”, intercorrono
tra la scadenza della prima rata e quel-
la della seconda rata. Al riguardo, si ri-
corda che, applicando il “metodo com-
merciale”, si considerano i giorni del-
l’anno 360, e, per coerenza, tutti i mesi
di 30 giorni. La misura degli interessi
sulla rata successiva alla prima è deter-
minata, considerando che:

* tutti i mesi sono di 30 giorni;
* gli interessi sono dovuti dal giorno

successivo alla scadenza della prima
rata, fino al giorno di pagamento fissa-
to per la seconda rata.

A partire dalla terza rata, gli interes-
si dovuti sono aumentati dello 0,33%
fisso mensile, a prescindere dalla data
di pagamento della rata.
Mini-proroga in attesa di un nuovo
rinvio
Ancora prima che fosse divenuta uffi-
ciale la mini-proroga per i soggetti Isa
e collegati, al 20 luglio o al 20 agosto
2020, con lo 0,40% in più, il ministro
dell’Economia Gualtieri, nel corso del-
l’audizione del 24 giugno 2020, davanti
alla commissione Bilancio della Came-
ra, ha anticipato che in un prossimo
decreto saranno disposte altre proro-
ghe. L’obiettivo, ha spiegato Gualtieri,
è «alleggerire sostanzialmente il cari-
co fiscale sulle imprese che hanno su-
bìto maggiormente l’impatto del coro-
navirus». Di conseguenza, un nuovo
rinvio delle scadenze dei versamenti
«è necessario per ridurre la pressione
fiscale».

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

IL COMMENTO

Borse in rialzo
grazie a Wall Street
Milano a +2,88
RINO LODATO

È mancato poco che il Ftse
Mib si portasse di nuovo a
cavallo di quota ventimila.

Così non è stato per le preoccupa-
zioni che continuano sul coronavi-
rus. Comunque il Ftse Mib ha
chiuso a 19.886,88, in rialzo del
2,88%, grazie soprattutto alle ban-
che guidate da UniCredit (+5,62%),
seguita da Banco Bpm, Atlantia,
Banca Mediolanum e Medioban-
ca.

La scossa ai mercati continentali
è arrivata dai numeri sul lavoro
Usa. Male gli ordini alle fabbriche
a maggio (-8%). Sale a 39,5 punti
l'Ism a New York nel mese di giu-
gno.

Lo spread Btp/Bund ha chiuso in
calo a 163 punti con un rendimen-
to per il BTp decennale all'1,1%.

Quanto all’occupazione negli
Usa, sono -55mila le nuove richie-
ste di sussidi alla disoccupazione, a
1,427 milioni di dollari.

La Borsa di Tokyo chiude la se-
duta con un modesto rialzo.

L'indice Nikkei dei 225 titoli gui-
da ha chiuso a 22.145 punti, in rial-
zo dello 0,11%: da un lato c’è la
preoccupazione per l'aggrava-
mento del contagio da Covid-19
negli Stati Uniti, con il record di
50mila nuovi casi positivi nella
giornata di mercoledì, e dall'altro
lato qualche segnale incoraggiante
(la crescita del manifatturiero)
sulla ripresa nella principale eco-
nomia mondiale.

A Tokyo i settori che hanno trai-
nato gli scambi sono stati Tlc e
l'immobiliare. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,88

Ftse All Share +2,77
Ftse Mid Cap +1,92
Ftse Italia Star +1,58

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1286 121,24
precedente 1,1200 120,31

«Roma ridia subito 140mln all’Isola»
Ance Sicilia. «Regione costretta dallo Stato a toglierli dalle opere, ma qui servono investimenti»

là “Sos” al ministro
Provenzano
«Con gli aiuti Ue
restituire quanto
tolto, o senza fondi
i cantieri
non partiranno»

PALERMO. «Di fronte allo Stato che
ha ridotto i trasferimenti e ha pure
trattenuto somme delle ex Province
come contributo alla finanza pubbli-
ca, la Regione è stata costretta a dirot-
tare 140 milioni di euro dalle opere
pubbliche del “Patto per la Sicilia” per
fare sopravvivere questi enti, con
l’impegno che il governo nazionale li
restituirà nella prossima program-
mazione dei fondi Fsc». È la ricostru-
zione che fa Ance Sicilia del definan-
ziamento deciso dalla Giunta Musu-
meci di alcune misure del “Patto per la
Sicilia” per potere coprire un disavan-
zo di bilancio di 40 mln e i 100 mln as-
segnati alle ex Province. A originare
l’operazione sono stati accordi prima
del Covid in sedute del Cipe, in cui la
Regione, chiamata ad aumentare il fi-
nanziamento per la realizzazione del-
la Ragusa-Catania e a coprire il buco
lasciato dallo Stato nei bilanci delle ex
Province, ha acconsentito alla rimo-
dulazione dei fondi Fsc, con richiamo
al ministro del Sud, Giuseppe Proven-
zano, di restituirli nella nuova pro-
grammazione.

«Ma un taglio di fondi che fino a po-

chi mesi fa appariva come una mera
partita di giro contabile priva di con-
seguenze immediate - osserva l’asso -
ciazione dei costruttori - , oggi con l’e-
mergenza Covid-19 diventa un gravis-
simo danno per l’economia siciliana
che avrebbe bisogno di immediati aiu-
ti concreti da Stato e Regione, con più
investimenti per sostenere la ripre-
sa».

Ance Sicilia, quindi, chiede al mini-
stro per il Sud, Giuseppe Provenzano,
di intervenire «affinchè il governo
nazionale attinga ai fondi in arrivo
dall’Ue per restituire subito questi 140
milioni alla Sicilia, che non può per-
mettersi di attendere i tempi della
nuova programmazione dei fondi Fsc.
C’è bisogno adesso di aprire questi
cantieri per dare ossigeno alle impre-
se, all’occupazione e ai consumi».

Fra l’altro, nel momento in cui il go-

verno nazionale e il Parlamento col Dl
“Sempliicazioni” cercano di sbloccare
la realizzazione di importanti opere
pubbliche, «la Sicilia rischia di restare
doppiamente beffata - sottolinea
l’Ance Sicilia - perché proprio quando
sarebbe possibile farle mancherebbe-

ro i soldi».
Sono opere strategiche già finanzia-

te, come la viabilità e in particolare il
viadotto Akragas «la cui chiusura iso-
la Agrigento da 5 anni», o i depuratori
attesi da quasi dieci anni «e la cui man-
canza costa mln di euro di multa Ue».

«Provenzano, da siciliano, ha un
motivo in più per battersi - conclude
l’Ance Sicilia - affinchè il governo na-
zionale nello stabilire il riparto degli
aiuti europei comprenda anche i reali
problemi dei territori provocati, in
questo caso, dal progressivo disinve-
stimento da parte del potere centrale.
E se Roma non dovesse rispondere, la
Regione rimetta quei soldi nel “Patto
per la Sicilia” e valuti soluzioni alter-
native, come l’accensione di mutui o il
taglio di spese correnti rinviabili o
non proprio necessarie in questo mo-
mento». l

M5S sui 140 milioni: «Musumeci colpisce Gela e Termini»
PALERMO. «Il presidente della Regione Musumeci
si accanisce contro le Aree di crisi complessa di
Termini Imerese e Gela. Per fare fronte alla neces-
sità di reperire 140 milioni utili a coprire il bilancio
pluriennale 2019-2021, Musumeci e Turano, tra i
tanti progetti da definanziare, scelgono proprio
quelli inerenti queste aree sottraendo circa 37 mi-
lioni per Gela e circa 27 milioni per Termini Imere-
se. Vogliamo un confronto in Commissione per ca-
pire la ratio e stoppare questo scippo verso il terri-
torio». A dichiararlo sono i deputati regionali del
M5S all’Ars, Ketty Damante, Luigi Sunseri e Nuccio
Di Paola.

«A quanto pare Musumeci e la sua maggioranza -
spiegano i deputati - non hanno interesse politico

affinché due territori sfregiati da anni di sfrutta-
mento possano avere gli strumenti per rialzarsi. I

fondi necessari al raggiungimento dei 140 milioni
da destinare al concorso alla finanza pubblica a ca-
rico della Regione siciliana per l’anno 2019 potevano
essere sottratti a progetti forse non meno impor-
tanti ma sicuramente meno urgenti. Musumeci
continua a governare senza pensare minimamente
al futuro della sua terra, condannando Gela e Ter-
mini Imerese a conseguenze disastrose, riducendole
a semplici casseforti da svaligiare a colpi di delibe-
re».

«Questa situazione di abbandono delle Aree di cri-
si complessa - concludono - sarà ovviamente annac-
quata dai ben noti vassalli locali che, anziché prova-
re imbarazzo per le scelte folli dei loro rappresen-
tanti al governo regionale, faranno leva sulla disin-
formazione dei cittadini raccontando delle mirabo-
lanti imprese di Musumeci e soci».

Il viadotto Akragas

è è

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA: NO A TAGLIO 140 MLN

«L'Associazione Idrotecnica Italiana contesta la decisione di tagliare
140 mln dal “Patto per la Sicilia” perché ben 71 mln di tagli, cioè più
della metà, colpiscono gli interventi contro il dissesto idrogeologico
(44,28 mln) e gli interventi per la depurazione delle acque e la
bonifica dei siti inquinati (26,75 mln). Tutti settori nei quali la Sicilia
patisce una condizione di grave deficit infrastrutturale, come
evidenziano ogni anno i frequenti disastri causati da alluvioni e frane
e le continue condanne per infrazione alle direttive europee causate
dagli intollerabili ritardi nella realizzazione di fognature ed impianti di
depurazione». 
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Nuovi condoni e vincoli più 
soft: così l’Ars prepara 
l’assalto al territorio 
Il lungomare di Triscina  

Primo sì al disegno di legge che riforma i Beni culturali e non solo Ma a 
Sala d’Ercole spuntano norme salva abusivi. Con sponsor eccellenti 

di ANTONIO FRASCHILLA 
Certe passioni nei corridoi di Palazzo dei Normanni non sopiscono mai. E tra queste c'è 
certamente sia la voglia di condonare, togliendo ai propri clientes elettorali qual peso sul 
collo di una demolizione perché magari hanno costruito a ridosso del mare, sia la voglia di 
aprire le maglie a nuove costruzioni in aree vincolate da leggi che vengono vissute da 
diversi deputati come " lacci e lacciuoli " che frenano l'imprenditoria. Cosi con la scusa 
dell'emergenza economica causata dal coronavirus, e del giusto sostegno alla ripresa 
economica, ecco che alcune manine stanno inserendo in diversi disegni di legge 
emendamenti per soddisfare la voglia di sanatoria e di cemento in aree dove oggi non si 
potrebbe piazzare nemmeno una nuova pietra. " Sta accadendo qualcosa di vergognoso 
che va subito fermato ", dicono in coro il dem Anthony Barbagallo e il 5 stelle Giampiero 
Trizzino che hanno già visto strani emendamenti viaggiare nei corridoi dell'Ars. 
 
Alcuni in realtà viaggiano anche con il bollo del governo. Ad esempio nel testo sull'edilizia, 
che sulla carta dovrebbe solo recepire le indicazioni dello Stato che aveva impugnato una 
norma del 2016 in materia, il governo non ha ancora ritirato l'articolo che riapre le maglie 
della sanatoria Berlusconi del 2003: consentendo di poter chiedere la sanatoria anche per 
gli immobili costruiti in aree tutela paesaggisticamente o che hanno vincoli ambientali e 
culturali. "Con la scusa dell'emergenza - dice Trizzino - ecco che rientra dalla finestra il 
condono edilizio. Negli stessi termini con i quali era stato presentato durante la passata 
legislatura, oggi nel disegno di legge di riforma dell'edilizia proposta dal governo 
Musumeci riappare la norma che estende gli effetti del III condono edilizio del 2003 anche 
alle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa. L'assessore Cordaro aveva 
assicurato che sarebbe stata ritirata questa norma, invece è ancora lì nel testo che a 
breve andrà in aula". 

Ma condoni e sanatorie viaggiano anche dentro i mille emendamenti presentati al testo di 
riforma urbanistica. Una riforma apprezzata anche dal Movimento 5 stelle nel testo base, 



che prevede la cosiddetta certificazione verde per chi costruisce. " Ma tra gli emendamenti 
sta saltando fuori di tutto - dice il deputato e segretario regionale dei dem Anthony 
Barbagallo - il centrodestra sta presentano norme per sanare immobili costruiti all'interno 
dei 150 metri della fascia costiera e per fare nuove costruzioni in aree dei piani regolatori 
che hanno i vincoli scaduti ". 
 
Un emendamento, che Forza Italia aveva già provato a piazzare nella Finanziaria, 
riguarda la possibilità di nuove edificazioni nelle aree dei piani regolatori con vincoli 
scaduti: ad esempio se un'area del prg prevedeva il divieto di nuove costruzioni e il 
ripristino del verde, ma il vincolo decennale è scaduto, non solo come prevede la legge 
attuale si può ristrutturare con cambio di destinazione d'uso purché quest'ultimo sia 
omogeneo all'area circostante, ma con l'emendamento azzurro si potrebbe anche 
abbattere e fare nuove costruzioni: "In nessun'altra parte d'Italia è consentita una cosa del 
genere - dice Barbagallo - al massimo si può ristrutturare e cambiare destinazione d'uso, 
non costruire ex novo con aumento di cubatura". 
 
Ma l'asso nella manica, al quale sta lavorando un fronte trasversale di deputati, è quello di 
piazzare nel ddl urbanistica una mega sanatoria per le case costruite sul mare e che 
dovrebbero essere abbattute, da Licata a Castelvetrano passando per gran parte della 
fascia costiera siciliana deturpata da immobili a ridosso della spiaggia. La legge attuale 
prevede che tutte le costruzioni realizzate dopo il 1976 entro i 150 metri dalla battigia 
devono essere demolite perché abusive: la proposta che viaggia nel corpaccione dei mille 
emendamenti al ddl urbanistica estende questo termine al 1983. Sanando così migliaia di 
case abusive sul mare. 
Legambiente solleva poi un altro abbassamento della guardia che si vuole far passare in 
materia di tutela ambientale: "Il ddl sui beni culturali, cosiddetto "Sammartino", prevede la 
realizzazione di nuovi piani paesaggistici - dice Gianfranco Zanna - non dicendo che fine 
fanno quelli attualmente in vigore e per giunta con un intervento della politica perché nella 
riforma i piani dovrebbero essere autorizzati in giunta e non più solo dalle sovrintendenze". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Covid, duemila appalti in 4 
mesi la Regione ha speso 45 
milioni 
Le cifre fornite dall’ Autorità nazionale anticorruzione. L’Isola ha 
destinato all’emergenza meno della media nazionale, i maggiori 
importi per i ventilatori. Sui tamponi esborsi al minimo 

di GIORGIO RUTA 

03 luglio 2020 

In quattro mesi la Sicilia ha speso 45 milioni e mezzo di euro per fronteggiare l'emergenza 
Coronavirus. Una cifra, fornita dall'Anac, l'autorità nazionale anticorruzione, che riguarda 
soltanto gli acquisti effettuati dalla Regione, con oltre 2mila appalti, per mascherine, 
guanti, camici, ventilatori per le terapie intensive e tamponi. L'Isola ha destinato 
all'emergenza meno soldi della media, piazzandosi all'undicesimo posto, dopo altre regioni 
meno popolose - ma con più casi - come Piemonte, Toscana, Veneto, Liguria, Emilia e 
Puglia. In testa la Lombardia con 356 milioni. La Sicilia ha risparmiato sui dispositivi di 
protezione individuale, trovando subito dei canali ritenuti sicuri, e sui tamponi, 
effettuandone meno, rispetto ad altri. Ha dovuto, invece, investire di più sui ventilatori: 
avevamo troppi pochi posti in terapia intensiva, prima della crisi Covid-19. 

I tamponi 

In Sicilia, dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 214mila tamponi. È l'ottava regione 
per numero di test eseguiti. Davanti a noi ci sono territori che ne hanno fatti di più, con una 
popolazione inferiore e un numero di contagiati più alto. Ma il punto è proprio questo: 
abbiamo registrato meno infetti perché facciamo meno test? Palazzo d'Orleans, di sicuro, 
non ha seguito la linea dei controlli a tappeto, risparmiando un bel gruzzoletto. Infatti, ha 
speso per comprare tamponi, reagenti e test sierologici quasi 3milioni di euro, rispetto a 
una media nazionale di circa 4milioni e mezzo. Il Veneto è quello che ha investito di più 
con oltre 18milioni di euro. 
La cifra non particolarmente ingente, secondo una fonte dell'assessorato della Sanità, è 
spiegabile, oltre che con la quantità di tamponi non imponente, anche col prezzo a buon 
mercato con cui sono stati acquistati i test sierologici: 15- 20 euro a kit, con tutte le 
certificazioni del caso. 

Le mascherine 



La Sicilia sembra essere parsimoniosa anche per l'acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale. Per mascherine, guanti e camici destinati soprattutto agli ospedali dell'Isola, la 
Regione ha speso oltre 16 milioni, rispetto a una media nazionale che supera i 58 milioni 
di euro. A far schizzare all'insù la media sono i territori più colpiti dalla pandemia e le truffe 
che hanno colpito alcuni enti appaltanti quando all'inizio dell'emergenza reperire stock di 
mascherina era un'impresa impossibile. " Noi, dopo le difficoltà delle prime settimane - 
racconta un dirigente dell'assessorato alla Salute - siamo riusciti ad individuare un canale 
con la Cina che ci ha permesso di rifornirci in sicurezza " . Un'azienda indiana, con sede 
legale in Inghilterra, è stato il tramite principale per far arrivare i dispositivi in Sicilia. Altri 
contratti sono stati stipulati con altre società estere o direttamente con fornitori asiatici. 
Soltanto per le mascherine, la Regione ha investito 9 milioni di euro, mentre per camici e 
guanti ha sborsato più di 7 milioni. A questa voce si aggiunge quella dei disinfettanti che si 
aggira introno al milione e mezzo. 

I ventilatori 

L'Isola, invece, non ha potuto risparmiare sui ventilatori necessari per attrezzare i reparti di 
terapia intensiva. La Sicilia, prima dell'emergenza Covid, aveva appena 418 posti, 112 in 
meno rispetto a quelli previsti. Ha dovuto recupera il gap e creare nuove unità. Per 
attrezzarsi la Regione ha speso, in linea con la media nazionale, 4 milioni e mezzo di euro. 
Ad aver investito di più ci sono soltanto la Toscana ( 27 milioni), la Campania, la 
Lombardia, la Liguria e il Veneto. 
 
Acquistare ventilatori non è stato semplice. Nel periodo iniziale della crisi i prezzi sono 
schizzati alle stelle e si accaparrava gli strumenti chi pagava di più. Per esempio, la 
Regione aveva firmato un contratto con una società cinese per avere 120 ventilatori. Ma, 
nonostante l'acconto fosse stato già stato versato, l'azienda ha dirottato la merce verso 
un'acquirente migliore, lasciando la Sicilia sfornita per un po'. Con il nuovo piano, 
presentato dal governatore Nello Musumeci la settimana scorsa, si arriverà fino a 720 
posti di terapia intensiva e altri 350 di terapia sub-intensiva, di cui la metà potrà essere 
immediatamente convertita in cure intensive in caso di un'ulteriore ondata. 
 
L'investimento complessivo è di circa 131 milioni di euro, di cui 56 per le terapie intensive 
e 53 per le sub-intensive. Per la ristrutturazione dei Pronto soccorso, con la separazione 
dei percorsi assistenziali e le aree di permanenza, invece, sono stanziati 21 milioni di euro. 
 



Gazzetta del Sud 

La Sicilia invoca una 
svolta sugli investimenti 
pubblici 
Dal fondo di garanzia due miliardi alle imprese 
Il segretario Cappuccio propone un patto alle Istituzioni sul modello del ponte Morandi 

 

Palermo 

Cosa c'è “A Sud del futuro”? Un interrogativo che nasce da una consapevolezza: l'Italia non può 
permettersi le due velocità che da sempre segnano le frontiere economiche e sociali tra Nord e 
Mezzogiorno. Allineare i due “pezzi” del Paese è ormai una condizione indispensabile se si 

vuole aprire una prospettiva di ripresa. Il tema è stato affrontato nel corso del webinar “A Sud 
del futuro”, il seminario interattivo organizzato dalla Cisl: «Il lavoro è stato investito da una 
grande trasformazione e da questo bisogna ripartire - sottolinea Sebastiano Cappuccio, 
segretario regionale del sindacato -. Ma accanto al lavoro ci sono dei ritardi strutturali nel nostro 

paese. Perdiamo punti di produttività e l'inadeguatezza delle infrastrutture è sotto gli occhi di 

tutti». 

Nel corso della sua relazione Cappuccio elenca dodici richieste all'indirizzo di Palazzo D'Orleans 

e altrettante per Palazzo Chigi. In Sicilia il 47% delle famiglie vive solo di lavoro a tempo 
determinato. E a rischio sono ben 150 mila posti. Ecco perché, insiste Cappuccio, «c'è bisogno 
di un patto sociale e per il lavoro sul modello del ponte Morandi, che lanci politiche condivise 
per lo sviluppo, la modernizzazione della Regione, la sua sburocratizzazione che passa dallo 

snellimento normativo, dell'organizzazione e delle procedure». 

Secondo il segretario «serve un tavolo permanente tra istituzioni e parti sociali» che dovrà avere 
al centro infrastrutture, lavoro, salute e medicina del territorio, welfare, ambiente, 

agroalimentare, pubblica amministrazione, edilizia, industria, turismo e beni culturali. 

E a proposito del turismo, che sta pagando uno dei prezzi più alti della crisi da Covid, per il 
sindacato «va dato rapidamente corpo alle Zone economiche speciali, pensando all'istituzione 

di Zes specializzate anche per i distretti turistico-culturali». Inoltre, va attuata la norma che 



stabilisce che al Sud sia destinato il 34% della quota degli investimenti nazionali in opere 
pubbliche. E riguardo alla leva fiscale, «c'è bisogno della mobilitazione di tutti - osserva 

Cappuccio - affinché alla Sicilia sia riconosciuta una fiscalità compensativa che possa attrarre 
dall'esterno nuovi investimenti». Sul punto, il segretario sollecita la Regione a fare leva sulle 
proprie prerogative statutarie. Al seminario hanno partecipato il presidente della Regione Nello 
Musumeci, il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, la ministra del 

Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, il direttore dello Svimez Luca Bianchi, il 
vicepresidente vicario di Sicindustria Alessandro Albanese, la presidente dell'associazione 

Famiglie in Rete Cisl, Rosetta Raso. 

Secondo il governatore Musumeci il deficit infrastrutturale è il primo nodo da sciogliere: «Non 
possiamo pensare che lo straniero venga ad investire in Sicilia quando il tasso della grandi 
infrastrutture è pari a zero. I nostri treni in Sicilia si muovono alla velocità di 75 km orari in media 

a fronte dei 180 dei treni ordinari del centro nord». 

Sul fronte del governo nazionale la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo si è soffermata sul 
sostegno alle imprese: «Sul fondo di garanzia sono stati già assicurati, in Sicilia, prestiti per 2 
miliardi di euro, per Catania 445 milioni, Palermo 408 milioni, Messina 230 milioni. Per i contributi 

a fondo perduto, in Sicilia l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto 61.600 domande.». Inoltre, 
sottolinea, sono stati erogati i bonus a 331 mila professionisti e a 160 mila stagionali di diversi 
settori. In 26.500 hanno ricevuto in Sicilia il bonus baby sitter e 10.651 sono stati i congedi 

parentali straordinari che sono stati erogati». 

 

Ripescato Scilipoti 
cavallo di... Razza 
 

Antonio Siracusano 

Torna baldanzoso sulla scena mediatica il Danny De Vito della politica italiana, quel Domenico 
Scilipoti che sembra il fratello gemello dell'attore americano. Ma questa non è una commedia 
divertente, ma l'ultima perla del governo siciliano che ha così ripescato un vero cavallo di Razza, 

visto che l'ex senatore è stato cooptato come consulente dall'assessore alla Salute, pupillo del 
governatore Musumeci. Per fare che cosa? «Migliorare le unità di continuità assistenziali, dare 
supporto alle ex guardie mediche, alle strutture di primo soccorso...», dichiara un po' scocciato 



al Corriere della Sera, quasi meravigliandosi di tanta morbosa attenzione. In realtà ha ragione 
l'eccentrico Scilipoti, bollato dalla storia come paradigma del trasformismo per la sua 

memorabile “plastica facciale” con la quale mollò Italia dei Valori per abbracciare Berlusconi. 
Piuttosto alla domanda dovrebbero rispondere Razza e Musumeci, provando a spiegare il senso 
di una scelta incomprensibile. Il governo siciliano continua ostinatamente a privilegiare 
l'ancoraggio a un sistema politico retrivo, impermeabile, nutrito dall'appartenenza a una logica 

politica. Quasi una conventio ad excludendum nei confronti dell'altra società, quella in cui 
capacità, professionalità e meriti riconosciuti non fanno curriculum senza un'aderenza politica. 
L'aggravante si riflette sul piano generazionale, come se non ci fossero giovani preparati e 
affidabili sui quali investire fiducia e speranza. «La politica non c'entra niente - chiarisce Scilipoti 

-. Il mio è un ruolo tecnico. Si legga il mio curriculum per capire quanto io possa essere utile per 
il compito a me chiesto. Se poi mi si chiede se faccio politica, rispondo che non c'è una vita 
prima e una vita dopo, che l'impegno per il bene comune prosegue, come è accaduto nel 2018, 
da quando sono il primo dei non eletti in Parlamento per Forza Italia in Puglia». Così è se vi 

pare. 

 

 


