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A Cefalù la convention di Diventerà Bellissima

Musumeci non svela le carte
Ha annunciato che la sua creatura politica si federerà con un
partito nazionale. Chi fra Lega, Fratelli d’Italia o Forza Italia?

Il Defr approvato dalla giunta regionale

Tre anni d’impegni
per recuperare
il crollo del Pil isolano

Venti milioni per le aree di interesse storico e culturale

Arriva la svolta green per 95 siti regionali

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Tutti sulle corde, a partire dagli al-
leati di governo: il presidente della
Regione, Nello Musumeci, annun-
cia ufficialmente che entro l’est ate
il suo movimento «Diventerà Bel-
lissima» si federerà con un partito
nazionale. Ma non dice se sarà la
Lega, Fratelli d’Italia o perfino For-
za Italia . «Con chi lo deciderà la no-
stra base» ha affermato il governa-
tore ieri all’assemblea generale del
movimento a Cefalù. «Ci federere-
mo all’interno di un soggetto poli-
tico nazionale, perché è giusto che
anche il nostro movimento abbia
una parte attiva nelle scelte per
l’Europa e per l’Italia» sottolinea
Musumeci che poi aggiunge: «Non
abbiamo detto che andremo con
Salvini, sebbene abbiamo accolto
con grande interesse l’appello che
ha lanciato, che è stato e sarà ogget-
to di discussione al nostro interno».
Il presidente spiega: «Ancora non
abbiamo deciso con chi federarci.
Noi siamo una forza politica che ha
centinaia di amministratori e deci-
ne di sindaci, un movimento regio-
nale fortemente identitario e lega-
to al territorio, però è giusto che al-
le Europee ed alle Politiche non si
continui a dire “libertà di voto”, è
giusto che ognuno si assuma le pro-
prie responsabilità e questa è una
scelta che sarà fatta nelle prossime
sett iman».

A margine della convention ha
anche detto che Diventerà Bellissi-

PA L E R M O

Per il 2020 la perdita del Pil in Si-
cilia è del 7,8%. Da febbraio inol-
tre c’è stato un calo del 4,8 per
cento dell’occupazione. È quanto
si legge nella prefazione dell’as-
sessore regionale all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, al Defr
2021-2023, il documento di eco-
nomia e finanza della Regione ap-
provato dalla giunta.

Nel documento si sottolinea la
funzione per il rilancio dell’e co -
nomia delle Zes, le zone economi-
che speciali, che consentono nuo-
vi insediamenti produttivi su cir-
ca 5.600 mila ettari con notevoli
incentivi fiscali: è prevista nei
prossimi mesi la fase operativa.

Per il turismo è evidenziata
l’adozione di un’immagine unica
e coordinata per il rafforzamento
del brand Sicilia. Nel settore delle
infrastrutture, le opere strategi-
che sono definite nel Piano inte-
grato delle infrastrutture che sarà
seguito dal Piano regionale del
trasporto pubblico locale con l’in-
tegrazione tra i diversi sistemi di
t rasporto.

In materia urbanistica è stato
predisposto un disegno di legge
per riformare l’attuale normativa
per incentivare la tutela del ri-
schio sismico ed idrogeologico.
Avviato il percorso verso l’a ut o -
nomia nel settore energetico e per
aumentare la sicurezza della re-

Armao: «Ci troviamo
in un contesto senza
precedenti causa Covid»

PA L E R M O

Dalla Regione arrivano venti mi-
lioni di euro per nuovi impianti
che consentiranno un forte rispar-
mio energetico in 95 siti di interes-
se storico e culturale dell’Isola. Si
tratta di castelli, ville, palazzi, mu-
sei, parchi, aree archeologiche, bi-
blioteche, antiche casine e bagli,
ma anche alcune sedi delle so-
p r i n t e n d e n ze .

Il bando per la progettazione
degli interventi e per la loro rea-
lizzazione sta per essere pubblica-
to dal dipartimento dell’E n e rg i a ,

Efficient amento
e risparmio energetico
le due parole d’o rd i n e

ma «vuole essere un elemento di
novità panorama politico sicilia-
no». Federazione con la Lega? «Ab-
biamo affrontato tanti temi anche
quello legato alla prospettiva di
una federazione con uno dei sog-
getti nazionali del Centrodestra,

naturalmente faremo la scelta de-
finitiva nei prossimi mesi forte-
mente gelosi della nostra identità e
della nostra autonomia».

Il presidente ha ribadito più vol-
te che il suo è un movimento regio-
nale che «guarda alla prospettiva
italiana ed europea perchè vuole
proiettare in quella dimensione la
Sicilia».

Anche l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, ha sottoli-
neato l’ok di Diventerà Bellissima
per il tavolo della federazione. Mu-
sumeci ha fatto pure un consuntivo
sull’attività di governo: «A due anni

e mezzo dall’inizio del mandato,
tanta soddisfazione, ma anche la
consapevolezza di aver messo in gi-
ro miliardi di euro, due miliardi di
risorse comunitarie e due miliardi
tra spese per investimenti per beni
e per servizi. C’è ancora tanto da fa-
re e poi la necessità di riorganizzare
il nostro movimento che ogni gior-
no riceve nuove iscrizioni e nuovi
sindaci, tanti amministratori loca-
li».

Il capogruppo all’Ars, Alessan-
dro Aricò, ha evidenziato: «Siamo
al giro di boa, sono trascorsi 30 me-
si dall’inizio della legislatura. La
nostra comunità cresce ogni giorno
sempre di più, con numerosi nuovi
tesserati, amministratori e simpa-
tizzanti provenienti da tutta la Si-
cilia. Riteniamo che ora il nostro
movimento debba trattare pure te-
mi nazionali, che riguardano anche
la Sicilia, e quindi non possiamo
che valutare l’idea di federarci con
uno dei partiti nazionali che com-
pongono la nostra coalizione di go-
verno. La parola definitiva – affer-
ma Aricò - toccherà al congresso, di
sicuro sarà prioritaria un’a ge n d a
politica nell’interesse della Sicilia e
dei siciliani».

Alla convention sono intervenu-
ti anche i deputati regionali Gior-
gio Assenza, Pino Galluzzo, Giusy
Savarino e Giuseppe Zitelli. Mentre
il coordinatore regionale Gino Iop-
polo e il presidente dell’assemblea
regionale del partito, Giuseppe Ca-
tania, hanno coordinato gli inter-
venti delle delegazioni. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Foto ricordo a Cefalù. Musumeci e lo stato maggiore di Diventerà Bellissima

guidato da Tuccio D’Urso, e preve-
de la sottoscrizione di un «Energy
performance contract», vale a dire
un accordo contrattuale, della du-
rata di vent’anni, tra amministra-
zione e partner privato in base al
quale, a quest’ultimo, sarà desti-
nata una percentuale della quota
delle bollette dell’energia elettrica
effettivamente risparmiata.

La previsione di spesa - suddi-
visa in parti pressoché uguali tra
fornitore e Regione, che impie-
gherà fondi del Po Fesr 2014/2020
- ammonta ad oltre venti milioni
di euro. In termini economici, an-
nualmente si potrà ottenere un ri-
sparmio di oltre un milione e 120
mila euro.

Il bando prevede che il 90 per

cento di questa quota sia destina-
ta all’aggiudicatario, ma si tratta
di un parametro destinato a scen-
dere nella fase della presentazio-
ne delle offerte. La restante parte
resterà nella disponibilità
dell’amministrazione. «Da questa
strategia pluriennale, ma subito
vincente, che accomuna rispar-
mio di denaro pubblico e rispetto
dell’ambiente - sottolinea il gover-
natore siciliano Nello Musumeci -
non poteva certamente restare
escluso quel grande patrimonio
immobiliare che contribuisce ad
alimentare il turismo nella nostra
Isola».

La manutenzione dei nuovi si-
stemi di illuminazione, degli im-
pianti di climatizzazione, di quelli

fotovoltaici e di tutte le tecnologie
impiegate, sarà a esclusivo carico
del partner privato.

È previsto l’abbattimento an-
nuo del 48 per cento del consumo
energetico che passerà da sette
milioni e mezzo a tre milioni e 900
mila chilowattora. «In termini di
inquinamento - prosegue il presi-
dente Nello Musumeci - signifi-
cherà immettere nell’aria oltre
quattordicimila tonnellate di Co2
in meno. È come se piantassimo in
Sicilia sessantamila alberi, crean-
do un polmone verde a beneficio
della nostra terra e delle future ge-
nerazioni che potranno in tal mo-
do vivere in un ambiente più sa-
lubre». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

te.
Quanto ai rifiuti la percentuale

di raccolta differenziata è indicata
al 40,16 per cento nel 2019 ma si
ritiene indispensabile la riforma
della legge regionale per ridurre il
numero delle 18 Srr a 9 autorità
d’a m b i t o.

Sul fronte dell’istruzione c’è il
piano triennale di riqualificazio-
ne e messa in sicurezza degli edi-
fici scolastici, secondo criteri che
tengano anche delle direttive anti
C ov i d .

Spazio poi alla semplificazione
amministrativa con la previsione
di un testo unico con le leggi re-
gionali. Quanto all’Agenda digita-
le l’obiettivo è diventare l’area più
digitalizzata del Mediterraneo:
entro il 2021 i Comuni serviti dal-
la banda larga dovranno essere
315. Inserito poi il rafforzamento
dei controlli in materia di traspa-
renza e anticorruzione.

Armao parla di «sforzo straor-
dinario per ripensare il futuro». E
l’assessore spiega: «Il documento
si colloca in un contesto privo di
precedenti a causa dei pesanti ef-
fetti della pesante crisi economia
post-pandemica i cui effettivi
stanno dispiegando ed ancor più
di dispiegheranno nel breve pe-
riodo».

Armao sottolinea: «È inevitabi-
le che non solo risenta delle dif-
ficili tendenze congiunturali, sot-
toposte a continui aggiustamenti,
ma possa rispettare soltanto alcu-
ni degli obiettivi ad esso affidati».
( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Impegni per il triennio. Incrementare la raccolta differenziata

Il percorso da compiere
«Manterremo la nostra
identità, ma abbiamo
bisogno di una proiezione
italiana ed europea»

lb rev i

AG R I C O LT U R A

Siccità e gelata 2017
Rimborsi alle imprese
l Assegnati cinque milioni e
mezzo di euro a favore delle
aziende agricole siciliane, per i
danni subiti a seguito della
siccità e delle gelate verificatesi
nel 2017. Ne dà notizia
l’assessore regionale per
l’Agricoltura, Edy Bandiera, a
seguito dell’approvazione, da
parte del ministero delle
Politiche Agricole, del riparto del
fondo di solidarietà nazionale.
«Siamo pronti a far giungere
celermente queste economie»
afferma l’assessore Bandiera.

AU TOST R A D E

Vandalizzata la sede
del Consorzio a Patti
l Ignoti si sono introdotti ieri
notte, negli uffici del Consorzio
autostrade siciliane di Patti,
mettendola a soqquadro.
Sull’episodio indaga la polizia
stradale che non esclude il gesto
intimidatorio a seguito dei nuovi
fatti giudiziari che hanno
coinvolto di recente il Cas per
truffe negli appalti assegnati. Si
farà un inventario per verificare
se sia sparito qualcosa
dall’immobile nel recente
passato meno utilizzato dal
Consorzio. (*RISE*)

Circondata dall’affetto dei suoi cari

è tornata alla casa del Padre

GIGETTA NASELLI

CA R L I N O

Ne danno il triste annunzio i figli

Guido con Rosamaria, Lilly con

Luigi e i nipoti Aurelia, Lucio, Fran-

cesco e Andrea.

I funerali si svolgeranno lunedì 6

luglio alle ore 9.30 in Palermo pres-

so la Chiesa di S.Lucia – Piazza della

Pa ce .

Palermo, 05 luglio 2020

Mariella e Simone si associano al
dolore di Guido e lilli e piangono
l’affettuosa e carissima amica

GIGETTA NASELLI
VED. CARLINO

Palermo, 05 luglio 2020

I magistrati della Sezione giuri-
sdizionale della Corte dei conti per
la Regione siciliana partecipano al
dolore del Presidente Guido Car-
lino per la perdita della cara mam-
ma

GIGETTA NASELLI CARLINO

Palermo, 05 luglio 2020
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Definito il Decreto Rilancio, fissati i paletti per il lavoro agile nella pubblica amministrazione

Smart working sino a fine anno
I viaggi e i concerti non goduti dovranno essere rimborsati anche se
erano stati trasformati in voucher. Lite sugli stipendi dei vigili del fuoco

C onfcommercio

« B u ro c ra z i a
inefficiente:
si perdono
70 miliardi»

Censis: lavorare da casa non aiuta i consumi
l Lo smart working non aiuta i
consumi, anzi. Perchè un
lavoratore se opera da casa, di
certo fa a meno del caffè, del
panino o del pranzo al bar o
ristorante. Per non parlare del
fatto che è meno invogliato a fare
acquisti di qualsiasi tipo. Ed è
quindi un vero e proprio grido di
allarme quello delle imprese che
operano nel settore del
commercio (all’ingrosso e al
dettaglio) e che in Italia sono più
di un milione. Per la gran parte si
tratta di piccole e piccolissime
imprese: il 96,2% del totale ha
infatti meno di 9 addetti. Nel
complesso rappresentano il
24,7% delle imprese del Paese e il
19,8 degli addetti: in valore
assoluto, 3,4 milioni di lavoratori.
Il secondo rapporto Agi-Censis

elaborato nell’ambito del del
progetto «Italia sotto sforzo.
Diario della transizione 2020»,
ricordando le valutazioni fatte
dal Centro Studi di
Confcommercio, evidenzia che
c’è per molte di loro un rischio di
potenziale chiusura definitiva.
Tenendo conto delle imprese che
potrebbero non riaprire per tutto
il 2020 o sospendere l’attività a
causa di una insufficiente
domanda e il venire meno della
convenienza economica a
proseguire l’attività (profitti
economici nulli o negativi) il
rischio interessa circa 88.000
imprese nel commercio (il 9,5%
del totale) e 179.000 (il 9,9% del
totale) per le imprese di servizio,
tra cui ristorazione, bar, alloggio,
ecc. Secondo le stime Ismea, a

fine anno si registrerà una
perdita di 24 miliardi risultante
dal saldo negativo tra i - 34
miliardi di euro di spesa
extra-domestica e i +10 miliardi
di spesa domestica presso i
dettaglianti (+6%). In pratica si
stima che il canale Ho.Re.Ca.
(Hotellerie, Restaurant, Cafè)
perderà, su base annua, il 40%
del suo fatturato. Nel Rapporto, si
legge che appunto «la questione
rimanda ad un problema che,
anche al di là del periodo del
lockdown, non fa dormire sonni
tranquilli agli operatori della
ristorazione ma in generale a
tutti gli operatori del commercio
al dettaglio. Un problema che
può essere sintetizzato in una
sola parola: smartworking».
lavoro da casa, per l’a p p u n t o.

Silvia Gasparetto

RO M A

Smart working nella pubblica am-
ministrazione che continuerà in
modo massiccio fino a fine anno,
per poi procedere a un piano com-
plessivo di riorganizzazione di tutte
le mansioni che si possono svolgere
anche da casa.

E viaggi e concerti che dovranno
essere rimborsati dopo un anno e
mezzo dalle cancellazioni causa
Covid. Sono alcune delle ultime no-
vità del decreto Rilancio, chiuso
dalla commissione Bilancio della
Camera con qualche strascico di po-
lemica, dalla lite, tutta interna alla
maggioranza, sull’aumento dei fon-
di per le scuole paritarie, a quella,
protagonisti gli ex alleati Lega e
M5S, sugli stipendi dei vigili del fuo-
co.

Il decreto andrà in Aula lunedì
quando il governo dovrebbe porre
la fiducia per inviarlo il prima pos-
sibile al Senato, dove ci sarà appena
il tempo di approvare le modifiche
deputati e nulla più, vista la scaden-
za del provvedimento il 18 luglio.

A Montecitorio, comunque, so-
no state approvate alcune correzio-
ni di peso, come gli incentivi alla
rottamazione auto anche per chi
compra euro 6 o l’estensione del su-
perbonus sulle ristrutturazioni
green anche alle seconde case, ac-
canto a una serie di micro-norme,
come accade tradizionalmente con
ogni manovra.

Ecco che arrivano 2 milioni a Pa-
dova per la candidatura della Cap-
pella degli Scrovegni di Giotto a pa-
trimonio Unesco, mentre un altro
milione andrà alla valorizzazione

noni, che comunque passeranno
per tutti dal 2021 a minimo 2.500
euro l’a n n o.

Sempre per promuovere il turi-
smo, accanto al bonus vacanze, ci
sarà anche un mese di treni e musei
gratis per gli studenti universitari.
Novità anche per i viaggi saltati a
causa dell’epidemia: chi ha avuto
un voucher lo potrà spendere per
un anno e mezzo e se alla fine non lo
avrà utilizzato avrà diritto al rim-
borso in denaro. E lo stesso vale per i
concerti «di musica leggera» che
non saranno riprogrammati entro
18 mesi dalla data originaria
dell’eve n t o.

Per aiutare i consumatori arriva-
no anche più poteri all’Antitrust per
fermare i servizi di telefonia attivati
senza consenso degli utenti.

Si proseguirà poi fino a fine anno
con la «rivoluzione» dello smart
working nella Pubblica ammini-
strazione, come spiega il ministro
Fabiana Dadone annunciando an-
che un tavolo di monitoraggio sul
lavoro agile: fino al 31 dicembre per
le attività eseguibili da remoto lo
smart working rimarrà al 50% per
salire anche al 60% dopo che sarà
introdotto, con l’anno nuovo, il
«Piano organizzativo del lavoro agi-
le». Per evitare assembramenti sui
mezzi pubblici si potranno utilizza-
re sia i taxi sia i servizi di noleggio
con conducente (per i quali sono
previsti anche bonus viaggio per i
disabili), mentre le aziende del Tpl
potranno usare i fondi aggiuntivi
anche per comprare bici elettriche e
integrare il servizio con i bike sha-
ring.

Non trova soluzione, invece,
l’equiparazione degli stipendi dei
vigili del fuoco alle altre forze
dell’ordine: per votare l’emenda-
mento che sbloccava i fondi neces-
sari, infatti, serviva la firma di tutti i
gruppi ma «la Lega si è tirata indie-
tro, ritirando la propria firma» dice
il viceministro all’Economia Laura
Castelli assicurando che «inserire-
mo questa norma nel prossimo
provvedimento» utile.

RO M A

Inefficienze e scarsa qualità dei ser-
vizi erogati sono costate all’It alia
una perdita di circa 70 miliardi di
Pil. E, nel confronto internaziona-
le, su 36 Paesi Ocse, fatto scivolare il
nostro Paese al terzultimo posto
passando dalla 20esima del 2009
alla 33esima posizione del 2018:
questi, in sintesi, i risultati di
u n’analisi dell’Ufficio Studi Con-
fcommercio sulla qualità della bu-
rocrazia e il suo impatto sulla cre-
scita economica del Paese. Le valu-
tazioni sulla qualità della burocra-
zia nella comparazione interna-
zionale sono ricavate dal Quality
of Government Index dell’Univer -
sità di Goteborg, indicatore com-
posto da tre pilastri: livello di cor-
ruzione, caratteristiche della legi-
slazione e osservanza della legge,
qualità della burocrazia in senso
stretto. Quindi è un indice che, ol-
tre alle singole procedure burocra-
tiche, dà conto anche dei loro effet-
ti sui comportamenti e le perfor-
mance dei legislatori e dei cittadi-
ni. Il risultato è che non solo siamo
piuttosto distanti dalle migliori
posizioni ma, cosa ancora più gra-
ve, scendiamo in graduatoria con il
passare del tempo. Su 36 paesi Oc-
se, l’Italia scivola dalla mediocre
26esima posizione del 2000 alla
pessima 33esima, terz’ultima, del
2018. Il livello della qualità della
burocrazia, commenta Confcom-
mercio, è dunque ben lontano dal-
lo standard dei migliori tra le eco-
nomie avanzate. Tutto questo ha
probabilmente a che fare anche
con i ritardi del nostro Paese
sull’innovazione tecnologica e sul
capitale umano della Pa, conse-
guentemente, con un pesante im-
patto sulla crescita. Se l’Italia aves-
se, ad esempio, la stessa qualità
dell’amministrazione della Ger-
mania, calcola l’ufficio studi della
confederazione, tra il 2009 e il 2018
la crescita cumulata sarebbe stata
del 6,2% invece che del 2,3% e il li-
vello del prodotto lordo sarebbe
più elevato di circa 70 miliardi di
e u ro.

} Inseriremo la norma sugli
stipendi dei vigili del fuoco nel
prossimo provvedimento utile

Laura Castelli, viceministro

Opera dei pupi e dieta
Un milione di euro
va alla valorizzazione
del patrimonio
immateriale già tutelato

del patrimonio immateriale già tu-
telato, dalla dieta mediterranea
all’opera dei pupi siciliani e 10 mi-
lioni serviranno per il Centro per
l’innovazione e il trasferimento tec-
nologico nel campo delle scienze
della vita, con sede in Lombardia. Ci
sono poi, decine di interventi per
settore, dalla pesca al benessere ani-
male al vino fino a settori artigiana-
li, come la ceramica, particolarmen-
te colpiti dalla crisi. Per negozi e at-
tività nelle aree turistiche poi, arri-
verà uno specifico codice Ateco, uti-
le anche a indirizzare meglio futuri
aiuti che potrebbero arrivare, per il
turismo, già con la prossima «ma-
novrina» annunciata per metà lu-
g l i o.

E poi proroghe di concessioni
per aeroporti, ambulanti (che
avranno anche l’esenzione per 2
mesi della Tosap) e soluzione per i
pertinenziali delle spiagge, con pro-
roga della sanatoria sul vecchio
contenzioso e nuovo calcolo dei ca-
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Gravi danni nella zona archeologica

Salemi, va in fiamme l’area di Mokarta
La presenza di sterpaglie ha fatto sì che il fuoco si propagasse rapidamente
Il sindaco Venuti pretende chiarezza: «Temo si tratti di un incendio doloso»

Ecco 46 milioni

Te ra p i a
del dolore,
f i n a n z i at i
tre progetti

Alessandro Teri

SA L E M I

Un paesaggio lunare, arso dalle
fiamme che ne hanno annerito il
terreno. Così si presenta il sito ar-
cheologico di Mokarta, a pochi chi-
lometri da Salemi, in seguito all’in-
cendio che nella notte tra mercole-
dì e giovedì scorsi ha invaso que-
st’area dall’alto valore storico e
simbolico, trovando facile innesco
a causa delle sterpaglie. Un episo-
dio ancora da chiarire, sul quale
stanno indagando le autorità com-
petenti per accertare la reale dolo-
sità ed individuare gli eventuali
colpevoli, che ancora una volta po-
ne all’attenzione il tema della tute-
la dei beni culturali sparsi sul ter-
ritorio siciliano.

Il rogo, spento dalle squadre dei
vigili del fuoco arrivate sul posto,
non ha risparmiato questo lembo
di campagna al confine tra le con-
trade San Ciro e Giardino Grande,
riducendo in cenere le erbe secche
che infestavano il suolo, e metten-
do in pericolo i reperti venuti alla
luce in questa zona abitata fin dalla
preistoria, anche se per fortuna il
peggio pare evitato. Salvi, infatti,
sembrerebbero i muretti circolari
in pietra che perimetravano le ar-
caiche capanne erette più di dieci-
mila anni fa dagli antenati sicani. A
non essere recuperabili sono però
le recinzioni in legno che delimita-
vano il luogo, sistemate qui alla fi-
ne degli ultimi lavori di riqualifica-
zione complessiva, condotti nel

PA L E R M O

Via libera all’adozione di tre
progetti sanitari a valere di 46
milioni messi a disposizione
dal governo nazionale alla fine
di marzo e destinati alla Sicilia.
Il decreto dell’assessore Rugge-
ro Razza è stato pubblicato
sull’ultimo numero della Gaz-
zetta ufficiale della Regione si-
ciliana e riguarda la costituzio-
ne e implementazione della re-
te della terapia del dolore e svi-
luppo delle cure palliative e
della terapia del dolore in area
pediatrica; il piano nazionale
per la prevenzione sanitaria;
l’adozione di tecnologie sanita-
ria innovative come strumento
di integrazione ospedale terri-
torio. È stata la conferenza Sta-
to Regione ad assegnare l’i m-
porto alla Sicilia per la realizza-
zione degli obiettivi di caratte-
re prioritario e di rilievo nazio-
nale per l’anno 2020. In parti-
colare per il primo progetto so-
no destinati poco più di 4 mi-
lioni, 10,8 milioni per il secon-
do e la parte più consistente in-
fine per il terzo progetto a cui
vanno 30,7 milioni di euro con i
quali si intendono dotare le
strutture sanitarie siciliane (as-
sistenziali, territoriali e di
emergenza) dei mezzi necessa-
ri anche per rinforzare la tele-
medicina, un tema emerso in
seguito alla pandemia. In par-
ticolare per le cura palliative
«emerge la necessità di poten-
ziare le reti per implementare
l’offerta di servizi ad oggi insuf-
ficiente», come si legge nella re-
lazione che accompagna il pro-
getto. Il secondo progetto mira
ad affermare il ruolo cruciale
della promozione della salute».
Il terzo, infine, mira a «favorire
l’acquisizione e l’ut ilizzazione
presso le Asp delle innovazioni
tecnologiche che migliorino la
capacità di presa in carico del
paziente ed assicurino tempe-
stività e appropriatezza delle
prestazioni sanitarie». Con suc-
cessivo provvedimento
dell’amministrazione, si legge
nel decreto a firma di Razza sul-
la Gazzetta, «saranno indivi-
duati gli interventi di attuazio-
ne prioritari e le modalità di
coinvolgimento delle Aziende
sanitarie della Regione e gli enti
attuatori destinatari della quo-
ta del 70% di risorse necessarie
allo svolgimento delle rispetti-
ve linee progettuali». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Mokar ta. L’area archeologica danneggiata dall’incendio (*FOTO TERO*)

2015 con una spesa totale di quasi
400 mila euro.

Mentre all’anno passato risale il
passaggio di competenze del sito,
rimasto in stato di abbandono per
tanto tempo, che adesso fa parte
del vicino Parco archeologico di Se-
gesta, nell’ottica di un rilancio e di
una maggiore fruibilità di questo
tesoro archeologico situato sulla
collina di Mokarta.

E tanta è l’amarezza con cui Ros-

sella Giglio, direttrice del parco se-
gestano, ha appreso la notizia
dell’incendio, subito dopo l’inizia-
le intervento in loco da parte degli
operatori dello stesso ente autono-
mo: «Avevamo fatto un sopralluo-
go dieci giorni fa, in vista della ri-
pulitura dell’area, e la situazione
non era urgentissima – spiega la Gi-
glio - Sono cose che lasciano inter-
detti, ma noi continuiamo comun-
que a lavorare ed essere propositi-

vi, e spero che con l’aiuto delle au-
torità e della comunità possiamo
proseguire nel nostro lavoro». Per-
ciò lo sguardo è già rivolto al futu-
ro, dato che la direttrice anticipa
come «nelle prossime settimane
penseremo ad organizzare a Mo-
karta una manifestazione per rac-
cogliere la cittadinanza sana, che ci
può aiutare a conservare la memo-
ria del passato, perchè così come
curiamo i nostri figli, dovremmo

aver cura anche della nostra sto-
ria».

A non nascondere un profondo
disappunto per l’accaduto è poi il
sindaco di Salemi, Domenico Ve-
nuti, a nome di tutti i suoi concit-
tadini, molto attaccati all’area di
Mokarta: «Attendiamo che forze
dell’ordine e vigili del fuoco accer-
tino la dinamica dei fatti ma se, co-
me sembra, dovesse essere confer-
mata l’origine dolosa dell’i n ce n d i o
– dice il primo cittadino -, allora sa-
remmo davanti a un gesto vigliacco
da parte di chi si crede in diritto di
potere sfregiare il territorio e l’im-
pegno di tanti che hanno lavorato
duramente per salvaguardare e
rendere fruibile la storia di quei
l u og h i » .

«Vicina alla comunità di Sale-
mi», è pure la Rete museale e natu-
rale belicina, disponibile «a con-
durre iniziative di salvaguardia e
tutela affinchè tali azioni possano
essere punite severamente al fine
di avviare percorsi virtuosi, respon-
sabili, e di rispetto della storia dei
l u og h i » .

«Chi pensa di attaccare un bene
che appartiene non solo alla nostra
Isola ma al mondo intero, che è me-
ta di visitatori e turisti, non può far-
la franca», afferma infine Eleonora
Lo Curto, capogruppo Udc all’Ars,
sottolineando che «nel parlamento
regionale stiamo lavorando alla
legge per il potenziamento del Cor-
po forestale, avendo come obietti-
vo anche il contrasto ad azioni cri-
minali come queste». ( *A LT E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Amorevolmente assistita dall’affet-
to dei suoi cari e’ venuta a man-
c a re

MARICÒ VENTIMIGLIA

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Aldo Carrotta e i figli Alberto
con Connie Natalia e Isaac, Orietta
con Fabrizio Paola e Federica, e la
sorella Elena. Il funerale si svolgera’
Lunedi 6 Luglio alle ore 10 presso la
Parrocchia Gesu’ Maria e Giuseppe
di Piazza della Parrocchia Paler-
m o.

Palermo, 04 luglio 2020

F.LLI GORGONE
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I condomini e l’amministratore del
complesso Ausonia 3 partecipano
al dolore dei familiari per la perdita
della cara

S i g . ra

MARIA CONCETTA
VENTIMIGLIA CARROTTA

Palermo, 04 luglio 2020

Giovedì 2 luglio confortata dall’af-
fetto dei suoi cari è mancata la
carissima nonna

ANNA
Con amore sempre, la figlia Elena
con Eugenio e i nipoti Alberto ed
Anna.
Palermo, 04 luglio 2020

ONORANZE FUNEBRI
VITRANO GAETANO

091 421068

Gaspare e Nunziella Saladino con
Giovanni Caterina e Giuseppe sono
vicini al dolore della famiglia di

VITO ROMANO

ricordandone la lunga intensa ami-
cizia la generosità di temperamen-
to la vivacità intellettuale.

Palermo, 04 luglio 2020

A N N I V E RSA R I O

Nel trentaseiesimo anniversario
della scomparsa della Signora

ROSARIA PUSTORINO PIRELLI

le figlie e i familiari tutti la ri-
cordano con immutato affetto e
profondo rimpianto.

Palermo, 04 luglio 2020

Il sindaco Gambino chiede un mutuo, per Pierobon l’iniziativa potrebbe essere adottata da altri comuni

Debiti con gli Ato, Caltanissetta indica la via
Antonio Giordano

PA L E R M O

Dall’amministrazione comunale
di Caltanissetta arriva un esempio
di come affrontare la questione dei
debiti del sistema degli Ato rifiuti.
Un macigno che in Sicilia pesa per
due miliardi e che rischia di met-
tere in ginocchio le finanze locali
di molte amministrazioni. Il co-
mune guidato dal sindaco Roberto
Gambino ha chiesto infatti un mu-
tuo a Cassa depositi e prestiti fa-
cendo ricorso ad una norma con-
tenuta nel Decreto rilancio grazie
al quale il governo nazionale ha
istituito un fondo da 12 miliardi

per consentire alle amministrazio-
ni locali di estinguere i debiti ma-
turati al 31 dicembre del 2019. Il
comune deve all’Ato Cl1 una cifra
di 10,7 milioni di euro che potran-
no in questo modo essere rimbor-
sati in trenta anni ad un tasso
dell’1,22%. L’amminist razione
avanzerà la prossima settimana la
richiesta. Una strada, questa, che
potrebbe essere da esempio anche
per altri enti locali e sulla quale
aveva puntato anche l’a s s e s s o re
all’energia e ai rifiuti della Regione
Alberto Pierobon. Che, ora, affida
ai social network il suo commento.
«Lo scorso anno» dice il tecnico
della giunta guidata da Nello Mu-
sumeci, «avevo avanzato alcune

soluzioni per risolvere il problema
dei debiti dei vecchi Ato che rischia
di travolgere come uno tsunami i
Comuni siciliani. Ne avevo anche
discusso con diversi deputati per-
ché la situazione è molto delicata.
Tra l’altro una sentenza della Corte
costituzionale ha pure bocciato la
norma sulla rateizzazione trenten-
nale delle passività. Per cui l’unica
strada percorribile, che avevo ipo-
tizzato per sanare l’enorme deficit,
era quella di introdurre a livello
nazionale una disposizione straor-
dinaria per l’accensione di mutui
trentennali con la Cassa depositi e
prestiti. Oggi qualcosa pare stia ini-
ziando a sbloccarsi in questa dire-
zione» e cita proprio il caso

dell’amministrazione nissena.
« L’iter è già partito», conclude Pie-
robon, «vedremo un pò l’evo l uz i o -
ne, ma il principio resta valido. Bi-
sogna chiudere una vicenda che al-
trimenti rischia davvero di travol-
gere la finanza degli enti locali si-
ciliani, con un buco da oltre due
miliardi che inevitabilmente con-
tinuerà a lievitare tra contenziosi e
aumento dei costi». Nel ddl di ri-
forma del settore dei rifiuti, infine,
è inserita una norma che assegna il
coordinamento della liquidazione
degli Ato alla Regione e non è pos-
sibile intervenire ulteriormente
perché si tratta di materia di com-
petenza statale. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARe g i o n e. Alberto Pierobon
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LA PROMESSA DI MUSUMECI

Lungomare di Gela:
«Finanzieremo i lavori»
l «I gelesi possono stare tranquilli.
Non appena il Comune ci farà
avere le progettazioni esecutive, le
opere relative al Lungomare e alla
rotatoria di Roccazzelle saranno
finanziate, così come previsto». Lo
ha assicurato il presidente della
Regione Siciliana Nello Musumeci,
incontrando a Palazzo Orleans il
sindaco di Gela, Lucio Greco. Nel
corso dell'incontro, in particolare,
si è fatto il punto sull'iter di
attuazione del Museo della Nave,
che è giunto alla fase del progetto
esecut ivo.

S I R AC USA

Conad Superstore apre
al centro Archimede
l All'indomani della fusione di
Conad Sicilia con Pac2000A, si
dà avvio all’importante piano di
sviluppo per la Sicilia che
comincia con l'apertura del
Conad Superstore all'interno del
centro commerciale Archimede.
Una struttura di oltre 2.700 mq
di superficie che offrirà lavoro a
40 addetti. «L’Italia riparte e noi
facciamo la nostra parte, con
investimenti in innovazione e
sviluppo a sostegno
dell'economia», dichiara Vittorio
Troia», direttore divisione Sicilia.
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Sicilia in coma
Pil 2020 a -7,8%
Così bruciati
2,7 miliardi
nel lockdown
Il conto della pandemia. Nel Def della Regione
dati impietosi su imprese e lavoro. Sos turismo
MARIO BARRESI

CATANIA. Il “conto” pagato dall’Isola
nelle settimane di coronavirus è sala-
tissimo.

C’è un dato di partenza certo: «In Si-
cilia, il “lockdown” ha riguardato il
44,2% delle unità locali, il 37,1% degli
addetti e il 32,8% del fatturato sul to-
tale delle attività economiche rileva-
te», si legge nel Documento di econo-
mia e finanza 2021/23 diffuso ieri dalla
Regione. Nel quale c’è anche la stima
della perdita secca, basata su dati vir-
tuali, ma molto attendibili: «Nel 2017
questa parte del sistema produttivo
ha realizzato in complesso, secondo i
dati Istat, circa 33,2 miliardi di fattu-
rato, quindi, assumendo un eguale
importo per l’anno in corso e una fer-
mata omogenea di un mese, si dovreb-
be dedurne una perdita di 2,766 mi-
liardi, pari a un dodicesimo del valore
annuale dell’aggregato».

Il blocco economico ha avuto delle
caratteristiche diverse dal resto del
Paese. «I calcoli per l’Italia in comples-
so danno un volume di fatturato di
1.326 miliardi per le stesse attività e
una perdita mensile pari a 110,5 mi-
liardi, mentre le percentuali analoghe
a quelle riportate per la Sicilia regi-
strano rispettivamente quote supe-
riori (48,1% delle unità locali, 43,4%
degli addetti e 43,6% del fatturato), e-
videnziando una ricaduta del provve-
dimento più onerosa per le altre re-
gioni, a causa di differenze insite nella
struttura produttiva». Infatti, si legge
ancora nel Defr, «la maggiore sezione,
fra quelle bloccate, è in Italia la mani-
fattura, con il 31% degli addetti, men-

tre in Sicilia tale sezione non raggiun-
ge il 10% e il comparto più colpito dai
provvedimenti restrittivi, con la quo-
ta del 33,5%, è quello del commercio,
seguito da “alloggio e ristorazione”
(23,8%). A causa, quindi, della minore
produttività dei servizi, prevalenti
nell’Isola, si determina la minore rile-
vanza che ha in Sicilia il fatturato dei
settori sospesi (32,8%), a fronte della
corrispondente quota nazionale
(43,6%)»

Da qui si potrebbe arrivare alla teo-
ria che gli effetti economici del Covid-
19 abbiano avuto nell’Isola un impatto
meno devastante rispetto alle zone a
più alta vocazione produttive del Pae-
se. «Di fatto però una tale conclusione
si rivelerebbe errata - si legge nel Defr
- tenendo conto delle altre implica-
zioni di un tessuto produttivo terzia-
rio, specie se concentrato su servizi a
bassa produttività come quello sici-
liano, che dal blocco subisce un aggra-
vio di perdite per le minori chances di
recupero dei volumi di produzione
perduti nella fase di chiusura, rispetto
a un’economia industriale».

Non a caso, infatti, se si vanno a leg-
gere i dati sul turismo: la perdita di un
mese di fatturato è pari a circa 81 mi-
lioni per gli alberghi e a 233 milioni
per la ristorazione. Ma il report di Srm
(Studi e Ricerche per il Mezzogiorno),
citato del documento della Regione,
stima «ripercussioni ben più gravi».
Tracciando due scenari per il 2020 Nel
primo, definito «meno pessimistico»,
in caso di nessuna ripresa autunnale
del contagio, si prevede «una contra-
zione del 19,6% della domanda di turi-
smo in Sicilia, corrispondente alla

perdita di circa 3 milioni di presenze
su 15 e una caduta del 19,2% del fattu-
rato del settore». Nel secondo, basato
su una nuova convivenza con il Covid,
le proiezioni sono di un calo del 35%
della domanda turistica (5,4 milioni di
presenze in meno) e un apocalittico -
37,5% di fatturato, pari a un miliardo e

mezzo.
La paura aumenta quando i verbi

sono coniugati al futuro. L’assessore
all’Economia, Gaetano Armao, nella
prefazione al Defr 2021/23, che «si col-
loca in un contesto privo di precedenti
a causa dei pesanti effetti della pesan-
te crisi economia post-pandemica i

cui effetti si stanno dispiegando e an-
cor più di dispiegheranno nel breve
periodo», anticipa i dati congiuntura-
li: «Per il 2020 a fronte di un -8% di Pil
a livello statale in Sicilia la perdita ri-
sulta di poco inferiore (-7,8%), anche
se tale dato non deve risultare confor-
tante sia per la maggior tenuità del
rimbalzo previsto per il prossimo an-
no +3,4% contro il più consistente
+4,7% dell’economia nazionale, ma
sopratutto poiché si aggiunge alle
perdite dal 2008 (quasi un -15%)».

Armao, che firma il Defr assieme al
governatore Nello Musumeci, ha ben
chiara la dimensione della crisi. A par-
tire dall’«emergenza lavoro». In Itala
dati evidenziano infatti che «da feb-
braio 2020 nel Paese livello di occupa-
zione è diminuito di oltre mezzo mi-
lione di unità e le persone in cerca di
lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un
aumento degli inattivi di quasi
900mila unità. L'effetto sui tassi di oc-
cupazione e disoccupazione è la dimi-
nuzione di oltre un punto percentuale
in tre mesi. Con effetti ancor più gravi
in Sicilia come dimostrano i dati del
Defr che evidenziano un grave decre-
mento già rispetto allo scorso anno: la
rilevazione registra in Sicilia 1 milione
320mila occupati, in flessione con-
giunturale del 4,8% rispetto al trime-
stre precedente a fronte di una con-
trazione dell’1,3% a livello naziona-
le».

Il coronavirus ha violentato un’Iso -
la già in ginocchio. E Armao, ovvia-
mente, ne è consapevole: «La crisi e-
conomica post-pandemica ha colpito
la Sicilia quando ancora non erano
stati superati gli effetti della crisi eco-
nomica del 2010-12. Senza cedere alle
tentazioni pessimistiche di chi ritiene
che dovremo gestire una "shut-in eco-
nomy" (incentrata su distanziamento
sociale e riduzione degli spostamen-
ti), occorre lavorare a una ripresa in
uno scenario profondamente muta-
to». «La pandemia da Covid19 e gli ef-
fetti economici congiunturali hanno
determinato un aggravamento della
già persistente precarietà sociale con
effetti inibitori sul desiderio di avve-
nire» e «tale pernicioso effetto indot-
to dispiega i propri effetti pregiudi-
zievoli sulle famiglie come sulle im-
prese». Una crisi che «se potrà avere
effetti sostanzialmente analoghi sul
piano quantitativo a quella sofferta al
livello nazionale, incide su un tessuto
economico ed imprenditoriale di gran
lunga più debole e stressato sul piano
finanziario, ma sopratutto - sostiene
Armao - con previsione di percussio-
ne più duratura, in considerazione dei
ridotti e differiti margini di reazione
alla crisi delle aree più fragili». Il peg-
gio, insomma, deve ancora arrivare.

Twitter: @MarioBarresi

Regione, quest’anno emorragia di 882 milioni di entrate tributarie
Armao rilancia i due nodi irrisolti con lo Stato: «Autonomia finanziaria e spesa per gli investimenti»

CATANIA. Adesso bisogna rimboccarsi
le maniche. La Regione non può certo
sobbarcarsi il peso di una ripresa che ri-
pida e tortuosa come una cronoscalata.
E il governo, in questo contesto, ha una
zavorra e una ricetta.

La zavorra è un bilancio regionale già
deficitario - anche per le responsabilità
del passato e la sordità del governo na-
zionale nella trattativa sull’autonomia
finanziaria - e adesso reso ancor più in-
gessato dalla crisi Covid. Per intender-
ci: nel Def presentato ieri dal governo si
stimano minori entrate tributarie per
882,30 milioni nel 2020, un’emorragia
fiscale più accentuata di quella (776 mi-
lioni) prevista dalla Ragioneria dello
Stato prima del coronavirus.

E qui si entra nel terreno minato del
rapporto Roma-Palermo. E Gaetano
Armao mette le carte in tavola: «Ci sono
due questioni cruciali nel rapporto con
lo Stato che risultano irrisolte da de-

cenni: quella dell’autonomia finanzia-
ria, non a caso contestata anche dal pre-
sidente Piersanti Mattarella nella sua
ultima intervista del 5 gennaio di qua-
rant’anni fa, e quella degli investimen-
ti». Sul primo punto, il governo regio-
nale «ha fatto tutto ciò che doveva»,
predisponendo «lo schema di norme di
attuazione». Presentato a Roma «nell’a-
gosto del 2018, che il governo statale si
era impegnato a varare entro settem-
bre 2019 e che, come confermato dal mi-
nistro dell’economia, potrebbero vede-
re la luce, quantomeno per le funzioni
di rilevanza maggiore, tra l’autunno e la
fine dell’anno». Ma, aspettando il go-
verno Conte, scrive Armao, è «di tutta
evidenza che con le attuali risorse di-
sponibili la Regione non possa garanti-
re appieno i livelli essenziali delle pre-
stazioni» su servizi legati a «diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale».

Sugli investimenti la situazione è an-
che peggiore. «La spesa per investi-
menti risulta fortemente declinante
dopo il 2008, a causa della contrazione
imposta dal Patto di stabilità, che collo-
ca la Sicilia al livello più basso fra le Re-
gioni, rappresentando mediamente il
74,7% del corrispondente valore dell’I-
talia e il 68,5% di quello del Centro
Nord; la spesa sanitaria particolarmen-
te oscillante in Sicilia, ma in media più
bassa per i 18 anni considerati: l’88,5%
del corrispondente valore dell’Italia e
l’83,3% di quello del Centro Nord, an-
che se nonostante ciò il sistema sanita-
rio ha dato una straordinaria prova di
tenuta fronteggiando al meglio la pan-
demia». E il Defr «illustra quanto dram-
matici i connotati del divario e ciò non
sulla base di rivendicazioni partigiane,
ma sulla scorta dei conti pubblici terri-
toriali, elaborati dall’Agenzia per la
coesione territoriale dello Stato. Un di-

vario inaccettabile e che la crisi econo-
mica post-pandemica, in assenza di
correttivi, a partire da opere di rilevan-
za strategica come il Ponte sullo Stretto,
accentuerà pesantemente».

Le ricette. Secondo l’assessore all’E-
conomia ci sono «tutte le premesse per-
ché la Sicilia possa tornare a crescere u-
tilizzando gli investimenti europei,
quelli statali (se rispettosi della clausola
del 34%), e sopratutto lo strumento del-
la fiscalità di sviluppo». E allora «per in-
vertire la tendenza sono necessari so-
stegni finanziari efficienti e tempestivi
nell’immediato, proprio per far fronte
agli effetti più devastanti e paralizzanti
della chiusura delle attività e della vita
sociale, ma soprattutto investimenti
che rimettano in moto l'economia re-
gionale che corre il rischio di avvilup-
parsi in una sindrome depressiva». Se
non ora, quando?

MA. B.

QUESTIONE MERIDIONALE
LA SFIDA DELL’ASSESSORE

Per l’assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao
(nella foto), «senza una
consistente ripresa del Sud e
della Sicilia l’Italia è destinata a
un rilancio precario ed instabile.
Ma questa convinzione
ancorché da più parti enunciata
non emerge dai provvedimenti,
pur copiosi di norme e di
risorse, sin qui adottato»

DENTRO I NUMERI DEL DEFR: LE ZAVORRE E LE VIE DI FUGA
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Musumeci: «Salvini non è Diabolik»
La scelta del governatore. «DiventeràBellissima dovrà federarsi con un partito del centrodestra
ma io non m’iscrivo alla Lega. La diversità è una forza. Ma se un leader ci invita, noi ci sediamo»
GIUSEPPE BIANCA

CEFALÙ. Per ora non DiventeràLe-
ghissima, ma non resterà sola e arroc-
catissima. Per il movimento di Nello
Musumeci trasformare il rebus delle
alleanze in un confronto, senza farsi
vincolare dall’ansia di prestazione che
fa perdere lucidità nelle scelte, è una
parte del cammino tracciato. In fondo,
nel 2021, c’è la meta da raggiungere.

Tra i mezzi c’è il patto federativo con
la Lega: DiventeràBellissima partner
privilegiato del Carroccio, anche se
non interlocutore esclusivo della coa-
lizione. A Cefalù in occasione della
manifestazione organizzata all’hotel
Costaverde dal gruppo dell’Ars (“Al
giro di boa senza sosta, il nostro impe-
gno continua”), il nome più atteso sul-
la calda sera della sala viene pronun-
ciato per la priva volta alle 20,37: Mat-
teo Salvini. «Non mi pare essere Dia-
bolik o un demonio che arriva dalle vi-
scere dell’inferno, è il capo del partito
più votato dagli italiani», rompe il
ghiaccio Musumeci, dopo che per l’in -
tera giornata “l’innominato” aveva
preso la forma di mille perifrasi («l’in -
teressamento di uno dei primi partiti»
o il dialogo «chiesto da autorevoli e-
sponenti»). Tocca al governatore-lea-
der, dopo un intervento a braccio di
quasi un’ora chiarire al suo popolo che
«un movimento regionale che guarda
alla prospettiva italiana ed europea
perché vuole proiettare in quella di-
mensione la Sicilia» deve per forza
«stare a quei tavoli, non può pensare
di delegare ai partiti nazionali. Abbia-
mo il dovere di federarci a un partito
nazionale difendendo fino all’ultimo
la identità e autonomia. Diventerà-
Bellissima continuerà a vivere».

Poi il cuore della risposta a Salvini.

«Per chi conosce la mia storia, sa che io
sono la persona meno adatta per po-
termi iscrivere alla Lega. Siamo diver-
si ed è la diversità la nostra forza». Del
resto, «non abbiamo pregiudizi e sia-
mo aperti a tutti i confronti purché ci
sia rispetto per noi e per la nostra co-
munità e non aria di supponenza. Vo-
glio, però, rassicurare tutti: non pren-
derò la tessera né della Lega, né di Fra-
telli d’Italia, né di Forza Italia, resto i-
scritto a DiventeràBellissima». Musu-
meci ha chiarito che parlerà con tutti i
leader nazionali del centrodestra, ma
nei fatti la sponda con la Lega è trac-
ciata: «Se un leader nazionale invita
pubblicamente movimenti autono-
misti e in modo particolare quello del
presidente a sedersi intorno a un ta-
volo per capire ci sono punti di intesa,
non ho difficoltà a sedermi». Sugli al-
tri interlocutori della federazione ha
anche aggiunto: «Siamo quel che sia-
mo, senza essere migliori dei nostri al-
leati. Siamo solo differenti per prove-
nienza e approccio, ma unitario rima-
ne l’obiettivo».

Il governatore non ha risparmiato i-
noltre stoccate per «i tempi in cui i si-
ciliani erano abituati a presidenti che
si esibivano seminudi nelle spiagge.
Capisco che il mio governo non fa no-
tizia». E poi, parlando di Ars, «c'è qual-
che cretino, ce ne sono pochissimi ma
una delegazione abbastanza agguer-
rita in un Parlamento che da me ha
sempre grande rispetto nonostante io
subisca quotidiani attacchi, che conti-
nua a ripetere “Ma quando questa ter-
ra diventerà bellissima?”»

Tra gli interventi che hanno prece-
duto quello del leader di Db ci sono nel
pomeriggio quello del coordinatore
regionale Gino Ioppolo che ha invita-
to la Sicilia «a svestire gli abiti dell’Iso -
la piagnona che si presenta col piatti-
no in mano», chiarendo anche la fun-
zione di un patto di obiettivi da perfe-
zionare, e di Ruggero Razza. L’assesso -
re regionale ha precisato che «non
stiamo cercando quattro collegi, ma
vogliamo riportare uno sviluppo sta-
bile nella nostra terra». Strappando
un caloroso e convinto applauso dai
musumeciani in sala. l

«Forza politica
con 9.400 iscritti
e 140mila voti»
Il governatore
Nello Musumeci,
leader di
Diventerà
Bellissima, alla
convention di
ieri a Cefalù: «
Proiettiamo la
Sicilia in
Europa»

IL DIBATTITO NEL MOVIMENTO DEL GOVERNATORE
I giovani scuotono, i big pragmatici: «Scelta obbligata»
CEFALÙ. Da Cefalù il messaggio dei Nello-boys arriva
forte e chiaro: «I giovani devono potere scegliere di anda-
re via come di poter restare in questa terra». Le parole di
Giulia Ferro, responsabile provinciale del movimento a
Trapani, scuotono la sala, ricevono il plauso di Nello Mu-
sumeci e vengono riprese dagli interventi dei Ruggero
Razza e Gino Ioppolo. Il dialogo con i territori al tempo del
coronavirus è la moltiplicazione esponenziale delle a-
spettative, la paura del baratro, il salto nel vuoto: «Serve
che il territorio in questo momento venga ascoltato anco-
ra di più», conclude. Per Angela Candura, leader provin-
ciale di Caltanissetta invece la «politica non ha bisogno di
profeti, ma di testimoni».

I padroni di casa della manifestazione invece, i deputati
del gruppo parlamentare, «siamo gli stessi di quando sia-
mo partiti» rivendica con orgoglio Pino Galluzzo, conver-
gono sulla scelta del patto federativo, con sfumature di
diversa intensità. Dal pragmatismo di una scelta «neces-
saria» di Alessandro Aricò, a Giorgio Assenza che pone
due condizioni: il movimento non deve essere sciolto e
Musumeci deve essere il leader della coalizione, ricandi-
dato a Palazzo d’Orleans. Giusy Savarino ha invece con-
cluso così il suo intervento: «Hai carta bianca, presidente,

per chiudere l’accordo federativo. Anche per chiudere le
bocche di chi vuole avvelenare i pozzi».

La giornata di Cefalù, tra cappellini gialli, distanzia-
menti in platea, incontri a gruppi tra la prima parte della
giornata e il pomeriggio, ha fatto registrare un segno di
vitalità per il movimento. Un contenitore che avrà modo
«di scendere in campo già alle prossime amministrative»,
ha precisato Angelo Pizzuto, coordinatore provinciale di
Palermo , con candidati in tutti i comuni al voto. Un popo-
lo, quello di Db, che tornerà a incontrarsi ad Agrigento il
prossimo 5 settembre per una manifestazione di caratte-
re regionale e che aspetta il suo congresso probabilmente
nel febbraio 2020. «Penso che dovremmo riunirci ogni
due-tre mesi - ha detto il leader dal palco - e nel frattempo
discuteremo con i leader dei partiti del centrodestra».

Ieri a Cefalù DiventeràBellissima ha battuto un colpo,
inviando agli alleati di Sicilia l’istantanea di una presenza
che non arretra e rimane sul campo. Poi toccherà al corso
delle cose, e a quello della politica, stabilire se e quando le
accelerazioni sui patti e i percorsi comuni potranno di-
ventare una realtà consolidata o sfumare nell’attesa dei
momenti in cui i destini saranno maturi per compiersi.

GIU. BI.
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Ecco dove si sottraggono
i 400 milioni per coprire
la finanziaria anti-Covid
Regione. Fesr, riprogrammazione del governo: 210 milioni dalle opere,
150 da attività produttive, 34 dal rischio idrogeologico. Il caso antimafia

«Sono soldi fittizi tolti proprio a chi sta soffrendo»
I deputati del M5S: «La montagna Musumeci ha partorito un topolino morto»

MARIO BARRESI

CATANIA. I primi 400 milioni della
«finanziaria di guerra» non sono più
virtuali. Pur non essendo ancora di
fatto disponibili. Il governo regionale,
che aveva già indicato come spendere
le risorse (sostegno a imprese, scuole e
famiglie) adesso sa anche dove pren-
derle. Nello Musumeci ha trasmesso
all’Ars la «proposta di riprogramma-
zione del Po Fesr Sicilia 2014/20 e del
Poc 2014/20» già apprezzata dalla
giunta regionale lo scorso 25 giugno.

In verità il plafond da cui attingere i
soldi per l’emergenza Covid è soltanto
il Fesr. Come si evince dalla relazione
firmata da Vincenzo Falgares (diret-
tore generale ad interim della Pro-
grammazione), che ha raccolto le in-
dicazioni di tutti i dipartimenti.

Ed ecco dunque la “lista della spesa”:
in tutto 399.825.838 euro. La parte più
sostanziosa delle rinunce riguarda
dunque il dipartimento Infrastruttu-
re. A partire dal porto di Gela (oltre 111
milioni), perché «primo di impegni
giuridicamente vincolanti per i ritar-
di di attuazione sull’iter del progetto
definitivo». Stessa sorte e stessa moti-
vazione, anche per tre attesi interven-
ti sulle rotaie siciliane: la chiusura
dell’anello ferroviario di Palermo (ri-
programmati 50 milioni), l’elimina -
zione dei passaggi a livello di Rfi (53
milioni) e la tratta Ogliastrillo-Castel-
buono (6 milioni). «Con la rimodula-
zione, queste opere - si affretta a pre-
cisare l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone - non sono definanzia-
te, ma anzi messe in sicurezza. Il Fesr
prevede che le somme vadano spese
entro il 2023 e questi progetti rischie-
rebbero di perdere i fondi, poiché, ad
esempio, l’inizio lavoro al porto di Ge-
la nella migliore delle ipotesi è previ-
sto a fine 2022 e la Ogliastrillo-Castel-
buono non sarà finita prima del 2025.
Inserendo i progetti nella program-
mazione 2021/27 ne garantiamo la co-
pertura finanziaria. Parte di questi
progetti, così come quello sui passaggi
a livello, si può inserire “a cavallo” fra
le due programmazioni settannali».

L’altro settore che paga pegno alla
crisi economica post pandemia è quel-
lo delle Attività produttive. Ecco il
dettaglio della riprogrammazione:
70,3 milioni dal sostegno all’avanza -
mento tecnologico delle imprese
(progetti con durata 36 mesi non an-
cora decretati; decreti emessi per 122
milioni, salvaguardata quota di 18 mi-
lioni per ricorsi pendenti e ulteriore
gruppo decreti di finanziamento);
quasi 40 milioni dall’azione (che risul-
ta non attivata) per «start up innovati-
ve e spin off ricerca»; 15 milioni dai
Cluster tecnologici (viene salvato un
intervento ammesso nell’avviso Miur
Ricerca; in fase di ammissione proget-
to “Amelie” per 7,7 milioni); 3,7 milioni
dai Living Labs (azione non attivata);
10 milioni dai progetti di promozione
dell’export e fiere destinati a imprese
(riduzione legata all’assenza di eventi
a causa del Covid) . È di oltre 20 milioni
il taglio alle azioni destinate ad azien-
de nell’asse 3: metà dai progetti di pro-
mozione dell’export e fiere (eventi di
fatto cancellati nel 2020), l’altra parte
da tre bandi su competitività delle de-
stinazioni turistiche (5,4 milioni e
824mila euro) e sugli «attrattori cul-

turali e naturali», con oltre 4 milioni
previsti per pmi nei territori Unesco,
nel sito “Palermo Arabo-Normanna”e
nella lista del patrimonio regionale di
«riconosciuta rilevanza strategica».
Viene cancellato, in quanto risulta
«non attivato», l’avviso per sostenere
i posti di lavoro in aziende confiscate
alla mafia. Uno “sbianchettamento”
che non passerà inosservato.

Un altro taglio (quello di 44 milioni
di “risparmi” del Patto per il Sud) ri-
guarda gli interventi di «messa in si-
curezza dei territori a rischio idrogeo-
logico». Dal Fers sottratti 34,5 milioni
dell’azione 5.1.1: il dipartimento Am-
biente mette sul piatto queste risorse
«non ancora oggetto di assegnazione
e/o impegno».

Infine, il bisogno di risorse per il Co-
vid fagocita un progetto dell’Arit sul
wi-fi gratuito: 3,3 milioni depennati.

La destinazione delle riprogram-
mazione è nota: 130 milioni di aiuti di-
retti alle aziende siciliane; 90,5 milio-
ni al fondo di garanzia Irfis per il cre-
dito alle imprese (di cui 10 per il setto-
re del trasporto privato); 40 milioni al
“fondo per la ripresa” che la Crias uti-
lizzerà per gli artigiani; 75 milioni per
pa promozione turistica; 60 milioni

alla scuola (25 per il potenziamento
delle sedi didattiche statali; 20 per il
piano anti-dispersione e 15 per la di-
dattica a distanza). In tutto, finanzia-
ria alla mano, fanno 395,5 milioni.
Tant’è che il dipartimento della pro-
grammazione segnala, rispetto al to-
tale di quasi 400 milioni, «ulteriori ri-
sorse disponibili da riprogrammare»
pari a 4.325.838,16 euro. Indicando
«l’opportunità strategica e finanzia-
ria» di usare questi fondi «per la nuo-
va azione da introdurre nell’asse fina-
lizzata a certificare, anche attraverso
la rendicontazione in overbooking,
quale quota parte delle spese sanitarie
sostenute dalla Regione Siciliana per
la gestione dell’emergenza Covid».

Sulla riprogrammazione dei fondi
Fesr s’è accesa la spia dell’Agenzia na-
zionale per la Coesione territoriale.
Da una «verifica preliminare» sulla
proposta della Regione, si constata
che risulterebbero superato il tetto
consentito dal Regolamento comuni-
tario 460/2020 (trasferimento di mas-
simo l’8% della dotazione di una sin-
gola priorità e il 4% del bilancio del
programma per il passaggio da una
priorità all’altra dello stesso fondo),
con il rischio che «pertanto la propo-
sta dovrebbe essere assoggettata a De-
cisione comuntaria». Ma Falgares ras-
sicura il governo regionale con una ta-
bella allegata alla relazione: nessuno
sforamento dei parametri Ue.

E non è finita qui. In una riunione, lo
scorso 16 giugno a Palazzo d’Orléans,
Musumeci ha chiesto «un percorso di
revisione in due fasi». La prima, quella
dei 400 milioni stabiliti dalla finan-
ziaria regionale, adesso andrà al va-
glio delle commissioni all’Ars. Ma in
programma c’è già una seconda fase,
«più ampia», ma ancora incerta nel-
l’entità, poiché «recepirà i contenuti
dell’Accordo Stato-Regione» (che il
governatore stima definito entro set-
tembre-ottobre) con una nuova inie-
zione di fondi.

Twitter: @MarioBarresi

RISORSE RIMODULATE 399.825.838 EURO

INFRASTRUTTURE
Asse 7
111.813.596 Porto di Gela (azione 7.2.2) assenza di impegni giuridicamente vin-
colanti per i ritardi sull’iter di approvazione
99.000.000 Ferrovie Palermo (azione 7.3.1) Quota tratta Ogliastrillo-Castelbuono
(6 milioni), anello ferroviario di Palermo (50 milioni) e interventi per eliminazione
passaggi a livello (43 milioni)

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Asse 1
70.316.005 Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese (azione 1.1.5)
progetti con durata 36 mesi non ancora decretati; decreti emessi per 122 milioni,
salvaguardata quota di 18 milioni per ricorsi pendenti e ulteriore gruppo decreti di
finanziamento
39.583.616 Start up innovative e spin off ricerca (azione 1.4.1) azione non attivata
15.043.105,50 Piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione -
Cluster tecnologici nazionali (azione 1.2.1) ammesso un intervento avviso Miur
Ricerca; in fase di ammissione progetto “Amelie” per 7,7 milioni
3.773.103 Living Labs (azione 1.3.2) azione non attivata
Asse 3
10.045.433 Progetti di promozione dell’export e fiere destinati a imprese (azione
3.4.1) riduzione finanziaria dato il calo 2020 derivante da Covid
5.413.327,76 Competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche (azione
3.3.4)
4.105.653,82 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali (azione 3.3.2)
824.736,45 Reti di imprese prodotto integrato nelle destinazioni turistiche
(azione 3.3.3)
Asse 9
2.000.000 Avviso per sostegno di aziende confiscate alla mafia per salvaguardare
i posti di lavoro (azione 9.6.1) non attivato

AMBIENTE
Asse 5
34.571.916,63 Interventi messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico
(azione 5.1.1) taglio delle risorse della “riserva di efficacia” non ancora assegnate e
della quota di differenza fra l’Avviso del 2017 e la graduatoria definitiva del 2019

ARIT
Asse 2
3.335.345 Wi-fi pubblico (azione 2.3.1) procedura a regia non attivata

NUOVA DESTINAZIONE DEI FONDI 395.500.000 EURO

130.000.000 Aiuti alle imprese
80.500.000 Fondo di garanzia Irfis
10.000.000 Fondo di garanzia Irfis supporto ad attività di servizio pubblico da
trasporto non di linea, Ncc, noleggio natanti e trasporti marittimi
40.000.000 Fondo Crias per gli artigiani
75.000.000 Iniziative di promozione turistica
25.000.000 Potenziamento sedi didattiche di scuole statali
20.000.000 Piano straordinario 2020/22 per il contrasto alla dispersione sco-
lastica e di recupero dei ritardi ’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e
miglioramento servizi con strumenti di didattica a distanza per le fasce deboli
15.000.000 Acquisto materiale per didattica a distanza

ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI 4.325.838,16 EURO

Critici dopo aver letto il dossier.
Luigi Sunseri e Ketty Damante (M5S)

CATANIA. «Da subito ho affermato
che la finanziaria approvata della
maggioranza Musumeci, con promes-
sa di meraviglie e interventi “urgenti”
dedicati alle famiglie e imprese, era
del tutto vuota e con risorse fittizie.
Oggi, ben oltre il periodo di crisi che si
voleva arginare, l’inganno si mostra
drammaticamente. Sono gli stessi uf-
fici e dirigenti della Regione a certifi-
carlo». È duro il giudizio del deputato
regionale del M5S, Luigi Sunseri, dopo
aver letto una proposta di riprogram-
mazione che «sembra non essere nei
fatti alla portata del governicchio Mu-
sumeci», nonostante «la pletora di vi-
cari, capi di gabinetto, esperti e consu-
lenti vari pagati con fondi pubblici a-
vrebbe dovuto garantire un risultato
quanto meno decente». Sunseri espli-
cita: «Invece di 1,4 miliardi millantati
in finanziaria, si dichiara la disponibi-
lità, forse, al momento di soli 400 mi-

lioni. Ma, dato lo sforamento delle
percentuali delle riprogrammazioni
concesse dai regolamenti comunitari,
i 400 milioni non sono affatto garanti-
ti. La proposta dovrà essere assogget-
tata a Decisione comunitaria. Dei Poc
non c’è notizia, solamente fondi del
Fesr, come ripetiamo da mesi». Quin-
di «Musumeci deve ripartire da capo,
e sperare che nessuno si accorga che le

somme che vorrebbe reperire vengo-
no tolte proprio ai settori che più stan-
no soffrendo: le attività produttive».

«Ma ci siamo accorti di questo e an-
che di altro», aggiunge la collega Ketty
Damante. «Degli interventi di ripiego,
vista l’inconsistenza della finanziaria,
sono anch’essi - sostiene la deputata
del M5S - in larga misura risultati im-
possibili. Sul turismo, ad esempio, è
chiaro che non si possono assicurare
le erogazioni a favore degli operatori
per questa estate. Sulla scuola gli ade-
guamenti infrastrutturali non sono
ammessi dallo strumento finanziario
scelto e comunque impossibili da ese-
guire per il prossimo anno scolastico,
ovviamente». Dunque, per il M5S, «la
montagna Musumeci partorisce un
topolino praticamente già morto. La
nota dei suoi dirigenti lo riporta bru-
talmente alla realtà dei fatti: la finan-
ziaria non esiste, i fondi si riducono a

pochi spiccioli sottratti agli stessi che
si vuole aiutare. La crisi viene affron-
tata a parole, mentre Musumeci vive
al rallentatore nel paese di Alice».

Nel dettaglio tecnico, questi i rilievi
dei 5stelle: «L'assegnazione della ri-
serva di performance dell'asse 6 sul
tusimo e la sua contestuale riduzione
è davvero singolare. Mai vista una ro-
ba del genere in nessun Paese euro-
peo. E sulle infrastrutture «non c’è da
fare troppo affidamento all'overboo-
king proveniente dalla Agrigento-
Caltanissetta perché il vincolo del 10%
dell'AdP, sebbene sia stato ampliato,
ha comunque un limite. Per il resto l'a-
nello ferroviario di Palermo andrebbe
completato perché non è più spostabi-
le al 2021/27, in quento deriva già da un
precedente “fasaggio”. Quanto ai pas-
saggi a livello che vengono posticipati
al prossimo settennio, c'è solo da ram-
maricarsi». Infine, il M5S invoca «u-
n'analisi sull'ammissibilità dei contri-
buti al noleggi di natanti e al trasporto
marittimo di passeggeri»: potrebbero
essere «aiuti al funzionamento o co-
perture dei deficit di gestione...».

MA. B.

IL DETTAGLIO: PROVENIENZA E DESTINAZIONE

«NESSUN TAGLIO. Sul porto di Gela
e sull’anello ferroviario
di Palermo iter in ritardo
e progetti a rischio. Fondi
in programmazione 21/27

L’assessore Marco Falcone

L’OPPOSIZIONE E I CONTI CHE NON TORNANO
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I forestali siciliani e le “guardie” di Di Battista (ma Freud e Pavlov non c’entrano)
Dai segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e
Uila Uil Sicilia (Pierluigi Manca, Tonino Rus-
so e Nino Marino) riceviamo una nota sul
commento dal titolo “Meglio evitare di alle-
vare forestali bis” di Mario Barresi su La Sici-
lia di ieri.
«Proprio mentre leggevamo l’editoriale in
prima pagina, proprio mentre scriviamo
questa nota unitaria, i forestali – 19mila sta-
gionali, di cui 6mila sotto contratto per appe-
na tre mesi l’anno – sono impegnati in tutta
l’Isola a creare, fra l’altro, viali parafuoco nei
boschi e bonificare alvei di fiume. Sono pro-
fessionisti della tutela ambientale, quindi
anche di comunità umane e centri abitati,
che sembra ingeneroso e fuorviante accosta-
re ai navigator o, peggio, al non meglio iden-
tificato esercito di 320 mila giovani under 32
che Alessandro Di Battista vorrebbe recluta-
re per un non meglio precisato servizio am-
bientale. Si rischia così di scadere in luoghi
comuni che servono a pochi, certamente non
servono ai siciliani. Riconoscendo l’onestà

intellettuale e l’impegno dei giornalisti, sia-
mo disponibili sin d’ora ad accompagnarVi
nei tanti cantieri della Forestale presenti sul
territorio regionale perché possiate perso-
nalmente constatare cosa viene realizzato (e
come) da lavoratori dotati di competenza e
passione. Che, assieme a noi di Fai Cisl-Flai
Cgil-Uila Uil, ormai da decenni chiedono sol-
tanto di non essere penalizzati o addirittura
criminalizzati e, soprattutto, rivendicano di
essere valorizzati dalla Regione quale risor-
sa. I forestali, con buona pace per chi sostiene
il contrario, sono un bene necessario dell’Iso-
la. La nostra proposta di riforma, sostenuta
da ben 214 amministrazioni comunali, va
proprio in questa direzione.
Adesso, quando rappresentanti del governo
Musumeci ci dicono che la proposta di legge è
pronta, attendiamo con ansia una convoca-
zione alla Regione per iniziare il confronto
decisivo sulla riforma. Il comparto va riorga-
nizzato, come noi chiediamo da tempo, per-
ché si compia il passaggio dalla gestione del-

l’emergenza alla ordinaria pratica di manu-
tenzione e messa in sicurezza del territorio.
Dare certezze ai lavoratori, assicurare il loro
apporto stabile alle strategie ambientali, rap-
presenta un dovere per la politica che non
può certo ricordarsi dei forestali soltanto in
occasione delle emergenze mentre potreb-
bero certamente essere impiegati anche per
azioni di valorizzazione produttiva del patri-
monio boschivo. In coerenza con tale obietti-
vo, quindi, abbiamo chiesto la creazione di
due soli contingenti: gli Lti (a tempo indeter-
minato), dove transiterebbero tutti i cento-
cinquantunisti, e i Lavoratori con garanzia
occupazionale di 151 giornate annue, cui de-
stinare gli attuali centounisti e settantottisti.
Altro che forestali-bis: qui, servirebbe un bis
per i forestali!».

Partendo dalla certezza che i rappresentanti
sindacali dei forestali non si siano limitati al
(suggestivo) titolo, ma abbiano letto tutto il

commento, a maggior ragione c’è da restare
affettuosamente stupiti dalla loro reazione. Il
lungo testo “incriminato” contestava, pur sen-
za infierire sui navigator, la scelta - populista
in origine e ancor più inefficace in piena crisi
Covid - di individuare il reddito di cittadi-
nanza come strumento di ricerca del lavoro
che non c’è, anziché inquadrarlo (con più one-
stà intellettuale) come sussidio o ammortizza-
tore sociale. Il riferimento ai forestali è un’al-
tra suggestione - chiamarla “licenza lettera-
ria” sarebbe eccessivo - per criticare la propo-
sta (altrettanto populista e inefficace) di Di
Battista di istituire le 320mila guardie am-
bientali. Ancor più inutili in Sicilia, dove ap-
punto ci sono già 19mila forestali. Tutto molto
più semplice, persino più banale, di quanto in-
vece Fai, Flai e Uila hanno (legittimamente,
per carità) interpretato. A meno che in questa
reazione non c’entri qualcosa l’autocoscienza
di Freud. O, peggio ancora, il riflesso condizio-
nato di Pavlov. Ma certamente non sarà così.

MA. B.

Il sofferto varo del “Def di guerra”
Il retroscena. Musumeci detta i desiderata, Armao aggiusta il documento. Oggi la versione finale
Il giallo sulla seduta “last minute” e sul testo in giunta. E fra gli assessori c’è qualche mal di pancia
MARIO BARRESI

CATANIA. Gaetano Armao, suo mal-
grado, ieri ha fatto notte. Lavorando
con lo staff dell’Economia affinché
oggi si possa assistere al primo vagito
del Def della Regione. E così sarà, a
meno di imprevisti. Una via di mezzo
fra un diario delle buone intenzioni e
un libro dei sogni, solitamente, il Do-
cumento di economia e finanza regio-
nale. Che però, nella versione 2020,
assume nuovi connotati. Intercon-
nessi fra di loro. Il primo è la straordi-
naria condizione di necessità e urgen-
za di disporre di ingenti risorse per af-
frontare quella che ormai in molti,
con sana enfasi retorica, definiscono
«pandemia economica». Nello Musu-
meci, nel discorso all’Ars di mercoledì
scorso, ammettendo che «sulle iniziali
prospettive programmatiche stanno
pesando e peseranno le conseguenze
disastrose dell’epidemia influenzale»,
l’ha anticipato: «Oggi serve alla Sicilia
una manovra anticiclica, una robusta
cura di ferro, una iniezione di liquidi-
tà che dia ossigeno a un tessuto sociale

e imprenditoriale cianotico, con l'af-
fanno. Lo hanno capito tutti da Bru-
xelles a Roma. Lo abbiamo capito noi,
mettendo in atto provvedimenti e-
mergenziali assolutamente inimma-
ginabili quattro mesi fa».

E dunque il “Def di guerra” deve far-
si carico di questo nuovo contesto. Ma
non soltanto. Perché la parte più im-
portante (e più complicata) del lavoro
dell’assessore all’Economia è stata a-
deguare la bozza di documento già
predisposta ai desiderata del governa-
tore: quelli proclamati a Sala d’Ercole
nel corso della relazione di metà man-
dato, ma soprattutto quelli scanditi,
subito dopo la seduta parlamentare,
agli assessori riuniti in una saletta
della Presidenza dell’Ars. Un fattore a
cui, probabilmente, è legato il tira e
molla sull’approvazione del Def in
giunta. Annunciato da Armao martedì
per l’indomani, smentito dallo staff
del vicepresidente, poi confermato in
tempo reale nel pomeriggio del di-
scorso di Musumeci, infine rinviato,
nei suoi contenuti concreti, a domani.
«In mattinata mandiamo tutto», la

rassicurazione di Armao ai giornalisti.
Il che conferma le indiscrezioni di chi,
nella riunione di giunta, il Def giura di
non averlo proprio visto. Nonostante
sia stato ufficialmente «apprezzato»
dal governo. «Nessuno ne sapeva nul-
la: la giunta l’hanno convocata all’im -
provviso, mentre c’era la seduta al-
l’Ars», racconta qualcuno. Quasi una
seduta “alla Crocetta”, si direbbe, se da
due anni e mezzo la consuetudine non
dimostrasse che i tempi sono cambia-

ti. E, al netto delle risorse incerte (400
milioni sicuri dalla rimodulazione del
Fesr, Armao confida nello sblocco di
600 milioni entro la fine dell’estate,
ma soprattutto in una quota salva-bi-
lancio di quasi 800 milioni dal decreto
Rilancio), il punto sta nel far quadrare
i conti con le ultime richieste del go-
vernatore. Che in giunta ha incalzato
soprattutto sulle grandi infrastruttu-
re: la necessità di cenno «simbolico» al
Ponte, un porto-hub, il potenziamen-

to della rete ferroviaria (in particolare
la Agrigento-Comiso), il rafforza-
mento della direttrice Agrigento-Ca-
stelvetrano sulla Statale 115. Spingen-
do anche l’investimento per il centro
direzionale della Regione a Palermo e
per il nuovo ospedale di Lampedusa.

Ma c’è anche una coda velenosa ne-
gli equilibri fra gli assessori. Rientrata
la garbata protesta di Manlio Messina
(Turismo), che contestava il tratta-
mento da «ultima ruota del carro» ri-
servato al suo settore, nella giunta di
mercoledì sera è toccato ad Antonio
Scavone lamentarsi per «la scarsa at-
tenzione e il mancato raccordo» nei
suoi confronti, soprattutto nella dele-
ga al Lavoro. La tesi di fondo sarebbe
che tutti gli altri prendono le risorse,
scaricando a lui i problemi di lavora-
tori e precari. Scavone chiederebbe un
«cambio di passo» a Musumeci, arri-
vando fino al punto - come ci riferi-
scono fonti qualificati - di dirsi pronto
di rimettere le deleghe. Ma il diretto
interessato, interpellato ieri da La Si-
cilia, smentisce questa ricostruzione.

Oggi, però, ne sapremo di più.
Quando dovrebbe arrivare il tormen-
tato Def anti-pandemia, a fortissima
trazione musumeciana. E conoscere-
mo i nomi di vincitori e vinti.

Twitter: @MarioBarresi

L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, e il governatore Nello Musumeci

LA PRECISAZIONE DI FAI, FLAI E UILA SUL FONDO DI IERI SU “LA SICILIA”
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Il cuore ruba
12 anni

Invecchiare, ma rimanere “giovani
dentro”. La più classica delle consola-
zioni a cui aggrapparsi di fronte al
tempo che passa ha in realtà un fon-
damento scientifico: secondo uno stu-
dio padovano l’età biologica del cuore
non corrisponde affatto a quella cro-
nologica, stampata all’anagrafe. Se-
condo i calcoli degli autori, il nostro
organo motore dimostra parecchi an-
ni meno di noi: 12 per l’esattezza. Una
scoperta che potrebbe rivoluzionare il
mondo dei trapianti cardiaci, allun-
gando l'età massima accettata finora
per i donatori.
Il lavoro, intitolato “The biological age
of the heart is consistently younger
than chronological age”, nasce dalla
collaborazione tra la Cardiochirurgia
dell’azienda ospedale-università di
Padova, guidata da Gino Gerosa, e il
Laboratorio di Genomica e Mutagene-
si ambientale diretto da Sofia Pava-
nello del Dipartimento di Scienze car-
dio-toraco-vascolari e Sanità pubblica
dell’ateneo patavino.
La premessa, spiegano i ricercatori, è
che «l'invecchiamento è un processo
biologico complesso caratterizzato da
una progressiva incapacità di adatta-
mento a stimoli interni ed esterni, con
aumento del rischio di malattia e mor-
te. Alcuni individui tuttavia invecchia-
no più rapidamente di altri, perciò l’e-
tà anagrafica non può essere un indi-
catore affidabile del reale declino fi-
siologico di un individuo».
Il team padovano ha determinato l’età
biologica del cuore, tecnicamente de-
finita come "età epigenetica o di meti-
lazione del Dna (dnamAge)", e più in
particolare l’età degli atri destro e si-
nistro, confrontandola con quella dei
leucociti (globuli bianchi) del sangue
periferico. «Abbiamo scoperto che l’e-
tà biologica di entrambi i tessuti atria-
li, destro e sinistro, è molto più giova-
ne rispetto all’età cronologica. Di ben
12 anni - sottolinea Pavanello - mentre
l'età biologica del sangue è molto si-
mile all’età cronologica. Abbiamo così
dimostrato che l’età biologica del cuo-
re non riflette l’età cronologica del do-
natore».

LA GESTIONE DELLE MALATTIE

ANGELO TORRISI

Tutti i pazienti reumatici dovrebbero
svolgere attività fisica compatibil-
mente con le proprie condizioni di
salute. Questo, infatti, rappresenta
un prezioso aiuto per chi sta affron-
tando malattie come i reumatismi
infiammatori e l’osteoartrosi. Attual-
mente meno del 20% dei pazienti
pratica attività fisica ed è necessario
incrementare il loro numero.
L’appello degli specialisti, agli oltre
5 milioni di italiani colpiti da malat-
tie reumatologiche, arriva da un re-
cente convegno che si è svolto a To-
rino e che ha ha visto la partecipa-

zione di oltre 100 specialisti di di-
verse aree mediche. L’evento ha in-
teso offrire un’occasione di aggior-
namento e confronto multidiscipli-
nare su un aspetto della reumatolo-
gia di cui si dibatte ancora poco nel
nostro Paese.
«Per colpa di un retaggio culturale
del passato, ancora a troppi pazienti
viene erroneamente sconsigliata
l’attività fisica», ha affermato il dott.
Simone Parisi della Reumatologia
Aou Città della Salute e della Scien-
za di Torino. «Oggi - ha aggiunto -
sono disponibili farmaci immuno-
modulatori sempre più personaliz-
zati ed estremamente efficaci. Agi-
scono diminuendo il dolore e stabi-
lizzando la patologia fino a contri-
buire al raggiungimento della remis-
sione della malattia. Inoltre quelle

reumatologiche non sono malattie
solo appannaggio degli anziani ma
colpiscono sempre di più anche gio-
vani adulti, adolescenti e addirittura
bambini. Sono quindi categorie di
persone che possono e devono con-
tinuare a praticare attività sporti-
va».
«Se il paziente mantiene una corret-
ta tonicità muscolare l’organismo
riesce a rispondere meglio alla ma-
lattia», ha aggiunto il prof. Ezio Ghi-
go, direttore della Scdu Endocrino-
logia, Diabetologia e Metabolismo,
Aou Città della Salute e della Scien-
za di Torino. «Dal punto di vista me-
tabolico un fisico allenato può avere
una migliore risposta terapeutica e
tollerabilità farmacologica. Il pa-
ziente affetto da artrite reumatoide
corre un rischio doppio di sviluppa-

re una malattia cardiovascolare ri-
spetto al resto della popolazione.
Per tutti questi motivi si rende ne-
cessaria l’attività fisica che però de-
ve essere correttamente “prescritta”
e svolta in modo consapevole. La
profilazione di un’adeguata attività
sportiva è un parametro importante
come lo è la scelta del trattamento
farmacologico più opportuno».
«Gli sport acquatici come il nuoto so-
no tra quelli indicati perché permet-
tono di allenarsi in scarico gravita-
zionale e ciò aiuta chi ha problemi a
livello articolare, ha precisato il dott.
Marco Alessandro Minetto della Scdu
Medicina Fisica e Riabilitazione, Aou
Città della Salute e della Scienza di
Torino. «Esercizio aerobico o attività
atletica modulata sono altre discipli-
ne tra le più consigliate».

«Le malattie reumatologiche sono
oltre 150», ha concluso il dott. Enri-
co Fusaro, direttore della SC Reu-
matologia, Aou Città della Salute e
della Scienza di Torino. «Per alcune
di queste in particolare l’osteoar-
trosi, è possibile praticare una pre-
venzione, costituita in gran parte
dall’attività fisica, dal controllo del
peso corporeo e dal controllo delle
alterazioni metaboliche. Per molte
altre, come le artriti, non è possibile
una prevenzione. Tuttavia un fisico
allenato e tonico sopporta meglio le
problematiche articolari qualora
dovessero insorgere. Per questo an-
che noi reumatologi dobbiamo im-
pegnarci per contrastare la seden-
tarietà, una pericolosa abitudine
che riguarda oltre il 40% degli ita-
liani».

Attività fisica in caso di reumatismi infiammatori e osteoartrosi
Gli esperti: «Un valido programma di esercizi supporta le cure»

[Un aiuto prezioso
per i pazienti,
soprattutto
i più giovani

Tecniche radiologiche
e protocolli di studio: intesa
Fondazione Iom-Rem

P er poter fornire al pazien-
te le cure migliori è fonda-
mentale la collaborazione
continua tra i clinici e i ri-

cercatori che insieme studiano, a-
nalizzano le procedure e le moda-
lità di trattamento e mettono a
confronto i risultati.
«La Fondazione Iom – afferma il
presidente dott. Rodolfo Cifrodelli
– sta lavorando, tramite una con-
venzione con Rem presso il polo
oncologico di Viagrande, su alcuni
protocolli di studio, approvati dal

Comitato etico, volti a confrontare
varie tecniche radioterapiche ero-
gate mediante l’acceleratore li-
neare Novalis-TrueBeam STx per
valutare la migliore strategia tera-
peutica. Uno di questi progetti ri-
guarda la radioterapia del carcino-
ma della mammella sinistra. In
questo tipo di trattamento la dose
di radiazioni erogata all’arteria co-
ronaria discendente anteriore au-
menta il rischio di sviluppare un
infarto del miocardio».
«Per ovviare si sono messe in atto
molteplici tecniche di irradiazione
che rendono possibile la riduzione
della dose all’arteria discendente
anteriore, tra cui l’esecuzione del-
la terapia in inspirazione profon-
da».
«Scopo del nostro studio – afferma
la dott.ssa Irene Cravagno, diretto-
re tecnico della Fondazione Iom –
è quello di mettere a confronto la
dose di radiazioni ricevuta dalle
strutture cardiache con la tecnica

di inspirazione profonda rispetto
alla tecnica a respiro libero comu-
nemente utilizzata».
«La tecnica in ispirazione profon-
da consiste, in pratica, spiega il
dott. Gianluca Ferini, direttore ra-
dioterapia Rem, nel chiedere alle
pazienti di inspirare durante l’e r o-
gazione del trattamento radiotera-
pico per fare in modo che il torace
si espanda e la ghiandola mamma-
ria si allontani dal cuore. In tal mo-
do le radiazioni hanno il minimo
impatto sulle strutture cardiache e
di conseguenza una minore tossi-
cità cardiovascolare. Questa tecni-
ca è stata utilizzata presso il no-
stro centro, con ottimi risultati, su
oltre 100 donne affette da tumore
al seno».
«Il vantaggio clinico della metodi-
ca in ispirazione profonda è che il
rischio di malattia ischemica car-
diaca indotto dalle radiazioni e
l’incidenza di eventi coronarici a-
cuti si riducono rispettivamente

del 7.4% e del 16.5% per ogni Gy in
meno rispetto alla dose media ri-
cevuta dal cuore».
zUn altro studio in corso presso la
Fondazione – continua la dott.ssa
Cravagno – riguarda i pazienti af-
fetti da carcinoma della prostata.
Tale studio si basa sull’utilizzo di
due sistemi di radioterapia guida-
ta dalle immagini (IGRT), che viene
utilizzata per monitorare quotidia-
namente il posizionamento del vo-
lume da irradiare prima della ra-
dioterapia: il sistema a sei gradi di
libertà ExacTrac X-Ray 6D e il siste-
ma di on-board imaging dell’a c c e-
leratore lineare (CBCT). Il primo di-
spositivo impiega un sistema di i-
maging a raggi X che verifica la
posizione del target utilizzando
l'anatomia ossea fornendo una mi-
nima dose di radiazioni. Il secondo
consente di controllare il posizio-
namento sfruttando non solo i ri-
ferimenti ossei ma anche i tessuti
circostanti».
«L’obiettivo dello studio – spiega il
dott. Salvatore Illari, fisico sanita-
rio di Fondazione Iom – è valutare
se è possibile utilizzare un sistema
di verifica del posizionamento in
grado di fornire al paziente una
quantità inferiore di radiazioni ot-
tenendo gli stessi risultati. I dati
sono stati finora raccolti per circa
60 pazienti per i quali sono stati
confrontati gli errori residui di po-
sizionamento determinati con en-
trambi i sistemi».
«Le correzioni del posizionamento
- afferma la dott.ssa Giusy Borzì,
fisico sanitario della Rem, vengono
determinate in tempo reale utiliz-
zando il software di fusione Exac-
Trac, in dotazione all’acceleratore
lineare “Novalis-TrueBeam STx”, e
la correzione avviene per mezzo
del lettino robotizzato 6D».
«In conclusione - ha affermato la
dott.ssa Cravagno - questo lavoro
ha mostrato una buona accuratez-
za del posizionamento tra i due
sistemi, ottenendo errori residui
ragionevolmente bassi».
«Ad oggi – ha concluso il dott. Ci-
frodelli - possiamo dire di essere
molto soddisfatti dei risultati otte-
nuti grazie all’impegno di tutti i
nostri collaboratori ed alla stru-
mentazione di ultima generazione
che abbiamo a disposizione. Que-
sta collaborazione tra Fondazione
Iom e Rem, centro di radioterapia
tra i più antichi e prestigiosi della
Sicilia, è molto proficua in quanto
i risultati ottenuti dagli studi con-
sentono di migliorare le strategie
terapeutiche per i pazienti. Questo
ci stimola a continuare su questa
strada».

[Fondamentale
per i malati la
collaborazione
fra clinici
e ricercatori

“GIOVANI DENTRO”

all’età
anagrafica



Le due facce dello smart working il 
pubblico in ufficio ma i privati 
resistono "Sos dismissione" 
I sindacati in allarme. Le esperienze di Italtel ed Engineering I lavoratori: 
" Vogliamo tutele, senza regole è un massacro" 
di Claudio Reale  
Mentre il governo si prepara a confermare lo smart working al 50 per cento per 
tutta la pubblica amministrazione fino a dicembre, la Sicilia procede a due 
velocità: nel settore pubblico si torna — pur fra qualche protesta — in ufficio, 
mentre fra i privati il lavoro a distanza viene confermato, con le preoccupazioni 
dei sindacati che vedono in questo prove generali di dismissione delle sedi. La 
stima è del 50 per cento di presenza in ufficio nella pubblica amministrazione, 
mentre fra i privati si toccano picchi del 98 per cento di lavoro a distanza: « Il 
lavoro agile — avvisa il segretario generale della Cisl, Sebastiano Cappuccio — 
può stimolare modalità innovative e far aumentare la produttività. Di certo c’è che 
un uso poco corretto può essere la precondizione per la dismissione delle sedi. Fin 
qui c’è stata un’emergenza e i lavoratori hanno fatto la loro parte senza discutere: 
ora però servono regole». Le regole, d’altro canto, sono la preoccupazione che 
anima molti lavoratori. Anche perché il fantasma della dismissione mette in ansia i 
15 dipendenti di Lottomatica e si è già manifestato a Engineering: l’azienda, che 
ha circa 270 dipendenti divisi fra le sedi di Palermo, Caltanissetta e Tremestieri 
Etneo, ha dismesso la sede del Catanese e dirottato il personale verso le altre due. 
« Noi — dice Fabrizio Fiscella, rappresentante sindacale aziendale — non ci 
opponiamo al telelavoro tout court, anche perché senza sarebbe stato impossibile 
lavorare. Il punto è che così, senza regole, è un massacro: a una ventina di persone 
è stata imposta la cassa integrazione perché non avevano strumenti di connessione 
sufficienti». 
La pensa così anche Rosario Tomaselli, segretario provinciale della Fiom e 
rappresentante sindacale all’Italtel di Carini, che si occupa di software e servizi 
telefonici: qui lo smart working è al 98 per cento, e per andare in azienda, nel 
proprio ufficio, bisogna fare una richiesta formale. « Questo — obietta — è 
telelavoro, non smart working » . La differenza è sottile: il primo si svolge per 
intero a distanza, il secondo in forma alternata. « Lo smart working in senso 
letterale — osserva Tomaselli — può andare bene. Un giorno alla settimana, forse 



due: altrimenti si perde il contatto fisico, si perde l’occasione di confrontarsi con 
i colleghi». Un problema che condividono i dipendenti dei call center: nel settore 
si oscilla fra l’ 80 e il 90 per cento di telelavoro, per un ambito che in Sicilia 
comprende Almaviva, Comdata, Exprivia, Abramo e Covisian. 
«Il problema — annota Massimiliano Fiduccia, rappresentante sindacale di 
Almaviva — è evitare che questa diventi una condizione permanente. Se si sale 
sulla giostra non si scende più » . « Fra l’altro — avvisa il segretario della Slc-Cgil 
Maurizio Rosso — non tutti hanno connessioni e computer all’altezza. È un tema 
che bisogna affrontare». 
Comuni e Regione, intanto, hanno risolto accodandosi alla politica del 50 per 
cento indicata da Roma ( e in qualche caso anticipandola): a Palazzo d’Orléans la 
transizione si è completata questa settimana, e tutti i dipartimenti superano adesso 
la quota indicata dal presidente della Regione Nello Musumeci, con picchi di quasi 
il 100 per cento di presenza in ufficio in settori come l’Osservatorio 
epidemiologico. 
Al Comune di Palermo si applica invece lo smart working in senso letterale: la 
copertura è del 50 per cento, ma con rotazioni che permettono ai lavoratori di 
rimanere in ufficio uno o due giorni alla settimana. Con un’eccezione: da domani 
le postazioni anagrafiche riapriranno normalmente. «Lo smart working — 
commenta il sindacato Cisal — può rappresentare un’opportunità per 
ammodernare e rendere più efficiente la pubblica amministrazione, ma servono 
regole precise nell’interesse di tutti: non vorremmo che, finita la pandemia, si 
rinunciasse a un valido strumento che, se ben utilizzato, migliorerebbe le 
performance degli uffici pubblici». 
Più bassa, invece, la percentuale all’Università di Palermo: l’ 80 per cento del 
personale lavora da casa, mentre il resto si divide fra un 10 per cento che è tornato 
alla normalità pre- Covid e un altro 10 che fa smart working a rotazione. « A 
luglio — annuncia il direttore generale Antonio Romeo — tornerà un altro 
contingente del 10 per cento per le lauree». Con un obiettivo: « Noi — anticipa 
Romeo — vorremmo mantenere un 10- 20 per cento di smart working. Vorremmo 
però applicarlo letteralmente: un paio di giorni alla settimana e con la flessibilità 
oraria. Il dipendente lavora quando vuole, purché raggiunga gli obiettivi». 
 



Covid, il trend è in 
aumento. Timori per i 
nuovi focolai 
Ieri 235 i casi su 51.011 tamponi eseguiti 

Lorenzo Attianese 

ROMA 

Nuovi focolai e un trend di crescita costante dei contagi, nonostante siano stati effettuati meno 

tamponi nelle ultime 24 ore. Sotto i riflettori ora non ci sono più solo la Lombardia e Veneto: 

preoccupano i cluster in Emilia Romagna e Toscana mentre soltanto in cinque regioni non si 

registrano nuovi malati. 

Sono 235 i nuovi contagiati di coronavirus, con “solo” 51.011 tamponi eseguiti nelle ultime 24 

ore, circa 26mila in meno rispetto al giorno precedente. In Lombardia sono 95 i nuovi casi, il 

40% del totale, mentre 51 sono in Emilia Romagna, di cui 40 senza sintomi, legati in 

particolare a due focolai attivi. Il numero totale dei contagi in Italia sale così a 241.419. Le 

nuove vittime sono invece 21, raggiungendo il numero complessivo di 34.854 morti dall'inizio 

dell'epidemia. 

Dati che si calano nei timori crescenti del Paese, attraversato da diversi focolai. Ma per il vice 

ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, erano attesi: «il virus circola, anche se di meno. Lo 

scopriranno gli scienziati se è meno aggressivo o mutato. L'evidenza è che i focolai sono 

sparsi ed ognuno è una battaglia. Si vince controllandoli ed evitando che si estendano. Questo 

è quello che ci aspetta nei prossimi mesi», commenta Sileri confermando la strategia che per 

contenerli ci potranno essere lockdown su piccole aree: «una Rsa, un paese, dobbiamo 

abituarci a questo ma l'evidenza clinica è rassicurante». 

Dunque non si tratta più solo della vicenda isolata del presunto diffusore del contagio in 

Veneto, dopo la quale Zaia ha annunciato per lunedì un'ordinanza con regole più severe. In 

Toscana nelle ultime due settimane sono stati registrati tre cluster familiari: si tratta di 18 

persone, straniere, che rappresentano più del 40% dei nuovi casi. I contagi sono dovuti 

principalmente al sovraffollamento in casa e per questo il governatore Rossi ha firmato una 



nuova ordinanza affinché i sindaci adottino provvedimenti per eliminare eventuali 

sovraffollamenti con l'utilizzo dell'albergo sanitario. 

Nel Lazio, su 31 nuovi positivi, 14 sono stati registrati nella Capitale e «l'aumento deriva 

principalmente dai casi di importazione e da un abbassamento del livello di attenzione», ma si 

rileva anche «un abbassamento anche dell'età». Tra i casi di Roma ci sono due dipendenti del 

World Food Program di rientro dalla Somalia, risultati positivi e sintomatici. 

 

La Sicilia attende dallo 
Stato investimenti 
straordinari 
Armao: «Strumenti efficienti e tempestivi» 

 

PALERMO 

«Per il 2020 a fronte di un - 8% di Pil a livello statale in Sicilia la perdita risulta di poco inferiore 

(- 7,8%), anche se tale dato non deve risultare confortante sia per la maggior tenuità del 

rimbalzo previsto per il prossimo anno +3,4% contro il più consistente +4,7% dell'economia 

nazionale, ma sopratutto poiché si aggiunge alle perdite dal 2008 (quasi un -15%)». È quanto 

si legge nella prefazione al Defr 2021-2023 dell'assessore regionale all'Economia, Gaetano 

Armao. «C'è un'emergenza lavoro cui occorre fare fronte - si legge nel documento -. I dati 

evidenziano infatti che da febbraio 2020 nel Paese il livello di occupazione è diminuito di oltre 

mezzo milione di unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400 mila, a fronte di un aumento 

degli inattivi di quasi 900 mila unità. L'effetto sui tassi di occupazione e disoccupazione è la 

diminuzione di oltre un punto percentuale in tre mesi. Con effetti ancor più gravi in Sicilia, 

come dimostrano i dati del Defr che evidenziano un grave decremento già rispetto allo scorso 

anno: la rilevazione registra in Sicilia 1 milione 320 mila occupati, in flessione congiunturale 

del 4,8% rispetto al trimestre precedente a fronte di una contrazione dell'1,3% a livello 

nazionale». 

L'emergenza sanitaria ha appesantito il già fragile quadro economico e sociale: «Una crisi che 

per la morfologia del tessuto economico ed imprenditoriale avrebbe avuto necessità di misure 

statali specifiche, riequilibrate per quanto possibile dagli interventi regionali per famiglie, 



imprese ed enti locali». Secondo il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, «ci vuole 

uno sforzo straordinario per ripensare il futuro della nostra Regione dopo la crisi; uno sforzo 

che unisca le migliori energie». E ancora: «La crisi, se potrà avere effetti analoghi sul piano 

quantitativo a quella sofferta al livello nazionale, incide su un tessuto economico di gran lunga 

più debole e stressato sul piano finanziario, ma sopratutto - sostiene Armao - con previsione di 

percussione più duratura, in considerazione dei ridotti e differiti margini di reazione alla crisi 

delle aree più fragili». E allora «per invertire la tendenza sono necessari sostegni finanziari 

efficienti e tempestivi nell'immediato, proprio per far fronte agli effetti più devastanti e 

paralizzanti della chiusura delle attività e della vita sociale, ma sopratutto investimenti che 

rimettano in moto l'economia regionale che corre il rischio di avvilupparsi in una sindrome 

depressiva». Dal documento emergono drammatici i connotati del divario Nord-Sud, «e ciò 

non sulla base di rivendicazioni partigiane, ma sulla scorta dei conti pubblici territoriali, 

elaborati dall'Agenzia per la coesione territoriale dello Stato», osserva Armao: «Risulta quindi 

imprescindibile uno sforzo straordinario, che l'Unione europea sembra voler incentivare, ma 

che ancora si attende di riscontrare dallo Stato, in termini di investimenti straordinari localizzati 

nel Sud ed in particolare in Sicilia per far fronte ad una crisi che sta dilaniando il paese, 

manifestando effetti devastanti sul piano della coesione economico-sociale». 

 

Servizi pubblici a rischio 

Nel Documento economico e finanziario « di assoluto rilievo risulta la constatazione della 

Corte dei conti Sezione di controllo per la Sicilia, la quale ha evidenziato che il sistema di 

attribuzione dell'Irpef non riesce ad assicurare alla Regione un gettito di entrate correnti in 

grado da garantire un livello di servizi (e di spesa pro-capite) pari a quello delle altre regioni ad 

autonomia differenziata». Secondo Armao « è improcrastinabile che la Regione ottenga 

l'accesso alle principali banche dati dello Stato in materia finanziaria e tributaria»: «Con le 

attuali risorse disponibili, sino a quando non si rivedranno le norme di attuazione in materia 

finanziaria, la Regione non può garantire appieno i livelli essenziali delle prestazioni per i 

servizi concernenti i diritti civili e sociali». 

 

 



Incarico alla Regione, la 
versione di Scilipoti 
 

Dall'ex senatore Domenico Scilipoti riceviamo e pubblichiamo: 

Ho letto nell'edizione del 3 luglio dell'autorevole quotidiano “Gazzetta del Sud”, un articolo a 

firma Antonio Siracusano che mi riguarda. Ho troppo rispetto per la libertà di opinione ed 

espressione che è sacrosanto diritto della stampa. Tuttavia tale diritto non può trascendere 

alla derisione: anche dell'avversario politico. Nel servizio si palpa un'acredine personale che 

travalica la giusta dialettica politica. 

Il giornalista, pensando di fare un paragone umoristico o divertente, mi assimila, per statura al 

noto attore Danny De Vito. In tutta sincerità non ho alcun complesso e la cosa mi lascia 

imperturbabile. Tuttavia, osservo che De Vito è un signor attore e allora, se il giornalista crede 

di avermi insultato, al contrario, mi ha lusingato. Aggiungo, che deridere un soggetto per difetti 

fisici, oltre che di pessimo gusto, è contrario a qualsivoglia etica anche cristiana e si 

commenta da sé: non rende onore al Suo giornale. E pensare che discutiamo tanto di odio 

contro gay e trans e sorvoliamo a cuor leggero su discriminazioni basate sulla natura fisica. 

In quanto a «plastica facciale» ed «emblema del trasformismo politico», siamo alla solita trita 

canzonetta. Il sottoscritto è sempre stato coerente nella politica, ha operato nell'interesse del 

Paese e, se Le interessa, ha pagato e paga ancora adesso in proprio quelle scelte. Le rifarei e 

non me ne pento. 

Entro nel tema «Aderenza politica» che secondo il giornalista sarebbe alla base del mio 

incarico che, sottolineo, è gratuito. Il mio curriculum vitae, il mio palmares, le mie pubblicazioni 

parlano da sole. Ho messo a disposizione del bene comune la mia professionalità e le mie 

conoscenze e le ricordo che qui la politica non ha nulla a che vedere. Piuttosto, lo dico senza 

polemica, il criterio della selezione politica vale spesso proprio per la stampa e per l' ingresso 

in famosi media, nei quali ha prevalso e prevale la lottizzazione partitica. Pertanto, prima di 

guardare la pagliuzza, che non esiste, nell'occhio altrui, si veda la trave conficcata nel proprio 

(non mi riferisco al giornalista Siracusano, ovviamente che reputo bravo professionista). 

All'articolo del giornalista invece calza il romanzo “Delitto e castigo”. Delitto, la diffamazione 

gratuita, castigo , la possibile querela. Ma, Le ripeto, non è nel mio stile tollerante ed amante 



del dialogo querelare e non lo farò neppure adesso. Davanti a certe cose molto meglio: 

«Pregare, sorridere, perdonare». 

Domenico Scilipoti 

---------- 

Della Sua lettera accolgo l'invito a sorridere, perché, come diceva il maestro aforista Oscar 

Wilde, «l'immaginazione è una qualità che è stata concessa all'uomo per compensarlo di ciò 

che egli non è, mentre il senso dell'umorismo gli è stato dato per consolarlo di quel ch'egli è». 

Derisione? Avversario politico? Forse Lei ha assunto una chiave di lettura ristretta e difensiva 

rispetto alla dialettica critica, essendo stato elevato a modello del trasformismo politico, visto 

che è riuscito a interpretare - nella stessa legislatura - il giustizialismo di Antonio Di Pietro e 

l'ipergarantismo di Berlusconi. Non mi soffermo sui nobili ideali che hanno ispirato questa 

conversione («coerenza politica nell'interesse del Paese»), ma non c'era alcuna volontà 

denigratoria nel confronto somatico con l'attore Danny De Vito. Solo una curiosa e ironica 

somiglianza. Sull'incarico che la Regione Le ha affidato confermo e ribadisco, a prescindere 

dal suo valoroso curriculum, che sarebbe cosa buona e giusta uscire da una selezione 

autoreferenziale, fondata anche su criteri politici, visto che Lei è diventato senatore in Calabria 

dopo la rinuncia di Berlusconi ed è il primo dei non eletti in Puglia. Chiudo su “Delitto e 

castigo”, forse da Lei citato con frettolosa interpretazione letterale. Una prosaica querela non 

si può associare al castigo di Dostoevskij, tema che appartiene alla morale, alla giustizia e al 

senso di colpa. E francamente la Sua rispettabilissima replica resta sul piano di un simpatico 

scambio di opinioni. (ant.sir.) 

Il Policlinico verso il 
dopo-Laganga 
Il rettore Cuzzocrea ha consegnato all’assessore Razza la rosa di cinque 
nomi Nessun messinese, tra loro Mario Zappia e Livio Tranchida. Novità 
da Catania? 
 

Sebastiano Caspanello 

Il giorno del commiato di Giuseppe Laganga dalla direzione generale del Policlinico, il rettore 

Salvatore Cuzzocrea non ha utilizzato grandi giri di parole: «Trovare un altro Laganga non 

sarà semplice. Ma il principio sarà lo stesso: guarderò il curriculum e indicherò i cinque nomi. 

Ma ribadisco con forza: la politica rimarrà fuori dal Policlinico e dall'Università». E quei cinque 



nomi sono stati indicati, primo passo dell'iter che dovrà portare alla nomina del successore di 

Laganga, nel frattempo volato a Pavia per guidare il prestigioso Istituto Maugeri. In caso di 

accordo con la Regione (come vedremo, l'ultima parola spetta all'assessore alla Salute 

Razza), verrà nominato un commissario straordinario, per una fase di transizione che non si 

preannuncia breve (forse anche un anno). E che in passato è stata anticamera della nomina 

del manager vero e proprio, che avverrà previo avviso pubblico. 

La cinquina 

Il rettore Cuzzocrea il suo primo passo, dunque, l'ha fatto. Inviando a Razza la rosa di cinque 

nomi. Filtrano alcune indiscrezioni sulla cinquina giunta a Palermo. I due nomi certi sono quelli 

di Marco Zappia, 63 anni, nato a Reggio Calabria, che è stato, tra l'altro, direttore del 

dipartimento Ingrassia dell'Università di Catania, direttore di Scienze neurologiche del 

Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania e segretario della Società Italiana di Neurologia; e di 

Livio Tranchida, 44 anni, di Erice ma formatosi a Milano, laureato alla Bocconi, tra l'altro 

direttore generale della Fondazione Istituto Geriatrico “La Pelucca” onlus, di Sesto San 

Giovanni, e direttore della società di servizi sanitari piemontese “Amos”. Top secret gli altri 

nominativi, ma nessuno di essi è messinese: due sono siciliani (una è una donna), un altro dei 

candidati ha avuto esperienze importanti nel Lazio. Qualcosa in più si saprà martedì, quando 

si riunirà la Giunta di Governo per sciogliere i primi rebus della sanità: ci sono caselle 

importanti da riempire, dall'Asp di Agrigento a quella di Trapani, fino al Policlinico di Catania, 

che è tutt'oggi guidato da un dirigente facente funzione, l'ex commissario Giampiero 

Bonaccorsi. Nome che potrebbe rientrare, anche lui, tra i “papabili” per il Policlinico di 

Messina. 

La procedura 

Le modalità di nomina del direttore generale sono disciplinate da un protocollo d'intesa, 

sottoscritto proprio dall'assessore Razza e dal rettore Cuzzocrea. All'articolo 4 è previsto che il 

dg è nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale 

per la Salute e dopo una delibera di Giunta, «previo raggiungimento dell'intesa con il magnifico 

rettore», per un periodo di tre anni. Il rettore, appunto, «manifesta il proprio gradimento su un 

numero minimo di tre nominativi e un numero massimo di cinque nominativi, nell'ambito della 

rosa dei candidati ritenuti adeguati alla nomina». Nel caso in cui non si raggiungesse un'intesa 

su nessuno di quei cinque nomi, «l'assessore regionale per la Salute, motu proprio, formula 

una distinta terna di candidati, sulla quale il rettore dovrà esprimere il proprio gradimento». 

In caso di ulteriore, mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta del presidente, «può 

procedere in via autonoma alla nomina del direttore generale sul presupposto della necessità 



di scongiurare la prolungata paralisi dell'azione amministrativa dell'azienda». Ma comunque il 

direttore generale dovrà essere individuato «nell'ambito della rosa dei candidati che hanno 

conseguito la valutazione di adeguatezza a ricoprire l'incarico di direttore generale nell'azienda 

ospedaliera universitaria». 

 La “rivoluzione” del 
Padiglione C 
Tra le eredità lasciate da Laganga, una di quelle più rilevanti, visto il periodo, è il “nuovo” 

Padiglione C, che dovrà essere completamente ristrutturato per dar vita ad un Covid Hospital 

“permanente”. Un padiglione dedicato alle malattie infettive, in grado di fronteggiare eventuali 

epidemie. 

Ecco come sarà, quindi, riorganizzato, nel dettaglio, il Padiglione C. Il piano seminterrato 

ospiterà l'unità operativa complessa di Farmacia, a servizio dell'intero Policlinico. Sarà diviso 

in quattro parti il piano terra: l'ala lato sud-ovest, che attualmente è occupata dalle sale di 

emodinamica, sarà rimodulata per ospitare la sala operatoria a servizio dell'intero blocco 

infettivo, la cosiddetta sala “rossa” a servizio del triage infettivologico, gli spogliatoi e la zona 

vestizione del personale addetto, appunto, al triage; l'ala lato nord-ovest sarà dedicata 

interamente proprio al triage infettivologico, previsti sette box in depressione per collocare i 

pazienti in attesa della valutazione; il corpo centrale, invece, sarà dedicato alla diagnostica per 

immagini; l'ala lato est (attualmente occupata da 12 posti di terapia intensiva), sarà 

ristrutturata per ospitare ulteriori 20 posti, divisi in box a vista. 

Al primo piano, invece, l'ala nord-est e parte del corpo centrale saranno destinate alle attività 

universitarie, mentre l'ala sud-ovest e la restante parte dell'edificio saranno destinate ad 

attività ambulatoriali pluridisciplinari. 

Stesso “destino” per il secondo, il terzo ed il quarto piano: ognuno di essi sarà dedicato a 

degenze utilizzabili per il reparto di malattie infettive (33 posti letto, più la predisposizione di 

altri 9 in caso di emergenza pandemica, per ogni piano), ad esclusione delle rispettive ali nord-

est, già destinate ad aula magna o comunque servizi per la didattica, e dei corpi centrali, che 

invece ospiteranno studi medici ed ambulatori specialistici. 

Nel suo complesso, dunque, il progetto prevede la realizzazione di 99 posti di malattie 

infettive, con la predisposizione di ulteriori 27 posti letto che, in caso di emergenza, 

porterebbero la capienza a 126 posti totali. seb.casp. 



È sempre più l'Italia delle 
disuguaglianze 
Il Covid ha colpito soprattutto i più fragili e penalizzato madri lavoratrici, 
giovani e bambini 
Le ultime generazioni rischiano di immaginare come impossibile la scommessa di un 
futuro migliore 

 

Marianna Berti  

ROMA 

Agli italiani non manca la voglia di lavorare e di mettere su famiglia. Non è una scelta quella di 

un'occupazione a orario ridotto. E neppure rinunciare ad avere figli. Il Paese è solcato da 

divari che di crisi in crisi diventano sempre più ampi. Finora lo spartiacque era il 2008. Adesso 

abbiamo già imparato a distinguere tra un'epoca pre e una post Covid. Per l'Istat non c'è 

dubbio: l'epidemia si è abbattuta sulle persone più fragili, «acuendo» le già «significative 

disuguaglianze». 

Un verdetto, quello dell'Istituto di statistica, che innerva tutto il Rapporto annuale. Quasi 300 

pagine che non si limitano a descrivere quel che è stato ma anche quel che rischia di 

accadere. L'incremento dei decessi ha penalizzato «la popolazione di status sociale più basso, 

in particolare quella poco scolarizzata», spiega il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo. 

L'eccesso di mortalità dei meno istruiti rispetto ai più istruiti è risultato superiore del 30% per 

gli uomini e del 20% per le donne. 

Ma l'Istat va oltre, cercando di fare luce su quel che nelle statistiche congiunturali non trova 

spazio. E così si scopre che in Italia oltre un milione di famiglie vive di lavoro irregolare. Un 

«ulteriore fattore di fragilità» nella difficile situazione economica generata dalle misure di 

contrasto alla pandemia. 

E spesso a lavorare nell'irregolarità sono le donne. A pagare il prezzo più alto sono sempre gli 

stessi: le lavoratrici, occupate specialmente nel settore dei servizi messo in ginocchio dalla 

crisi. Ancora peggio se madri, visto che le difficoltà nel conciliare le esigenze dell'impiego con 

quelle familiari. Pronte a tutto anche se poi obbligate ad accettare un part time, non chiesto 

ma imposto. Va male anche per i giovani, non solo giovanissimi. La fascia 25-34 aumenta la 

distanza rispetto ai picchi toccati nel 2008: dopo l'emergenza il tasso di occupazione è risultato 

di dieci punti inferiore. 



D'altra parte in tanti casi il destino delle ultime generazioni è legato ai contratti a termine, che 

stanno subendo il contraccolpo dell'epidemia. I rischi aumentano per chi è impiegato in 

aziende piccole. Davanti a una recessione senza precedenti il 12% delle imprese è pronta a 

tagliare l'occupazione. 

Poi ci sono i bambini. La chiusura della scuole ha pesato. Il 12% non ha pc o tablet . La 

percentuale sale al 20% al Mezzogiorno. E supera il 30% nelle famiglie del Sud con status 

socio-economico più basso. Il futuro è in salita. Per le ultime generazioni la scommessa di un 

futuro migliore diventa impossibile: l'ascensore sociale non è solo bloccato; è più altra la 

probabilità di finire in una classe sociale più bassa che in una più alta. 

Eppure l'Istat invita a non disperare. Soprattutto se si guarda alla natalità. Si fanno meno 1,3 

figli per donne ma se ne sognano due. Un desiderio che rimane tale davanti alle difficoltà che 

l'Istituto suggerisce di rimuovere. 

 

 

 


