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PA L E R M O
Il premio Nobel per la Medicina
2020 premia la categoria dei viro-
logi. Un riconoscimento che arri-
va in un momento difficile e che li
vede impegnati in prima linea per
la lotta al Coronavirus.

Il premio è stato assegnato a
Harvey J. Alter, Michael Hou-
ghton e Charles M. Rice per la loro
scoperta del virus che causa l’e p a-
tite C. Le ricerche effettuate dai tre
scienziati resero possibile l’ident i-
ficazione di una delle cause
dell’epatite, dopo che in prece-
denza erano già stati identificati i
virus responsabili dell’epatite vi-
rale A e B. Grazie a questa scoperta
fu possibile scoprire la causa di
buona parte delle epatiti croni-
che, rendendo poi disponibili far-
maci per trattarle, salvando così la
vita a milioni di persone.

Tra i medici che hanno collabo-
rato con il neopremiato Michael
Houghton, c’è il siciliano Sergio
Abrignani, docente di Patologia
Generale all’università Statale di
Milano, originario di Marsala, le-
gato a Houghton da una profonda
amicizia e da anni di ricerca e stu-
dio intenso. Proprio Abrignani ha
scoperto il recettore del virus
dell’epatite C, cioè la sua porta
d’ingresso, e Houghton gli ha for-
nito molti reagenti per lavorare
sui test. Insieme hanno firmato
anche numerosi studi, tra cui
quello del 2005 sulla rivista scien-
tifica Nature sulle prospettive di
un possibile vaccino contro l’e p a-
tite C, frutto di un lavoro a quattro
mani durato circa dieci anni. Nel
2002, organizzarono il meeting
internazionale sull’epatite C a San
Diego insieme all’altro Nobel Ri-
ce .

Ma il rapporto tra Houghton e
Abrignani va ben oltre l’aspetto

professionale. Un’amicizia che si è
consolidata quando il giovane
Abrignani volò negli Stati Uniti, in
California, per fare ricerca e Hou-
ghton gli fece da garante per atti-
vare il contratto dell’energia elet-
trica. Da allora un legame indisso-
lubile tra ricerca e insegnamento
e di cui oggi, dopo tanti anni, pos-
sono godere di questo importante
r i co n o s c i m e n t o.

«Basti pensare che fino al 1990
solo in Nord America ogni giorno
120 persone si prendevano l’e p a-
tite C da trasfusione. E parliamo di
decine di migliaia di persone nel
mondo ogni anno. E quando fu
messo in commercio il kit per la
diagnostica si pose fine a questa
situazione. Gli studi di Houghton
sono stati davvero determinanti
per la lotta all’epatite», afferma
con soddisfazione e un pizzico di
commozione Abrignani. Il pre-
mio Nobel, di origine inglese, la-
sciò il mondo dell’industria per

dedicarsi a quello accademico, in
Canada.

Un percorso molto simile a
quello dell’amico tornato poi in
Italia per dedicarsi all’i n s e g n a-
mento a Milano. Insieme hanno
lavorato alla Chiron Corporation,
multinazionale biotech, per dieci
anni. Hanno dedicato buona par-
te della loro vita cercando di tro-
vare il vaccino contro il virus
dell’epatite, purtroppo senza rag-
giungere l’obiettivo. A differenza
del Covid che muta poco causan-
do un’infezione acuta, quello
dell’epatite C muta rapidamente e
causa un’infezione cronica che
danneggia il fegato.

Sulla base di questa premessa
scientifica, il professor Abrignani
si dice piuttosto ottimista sulla ri-
cerca del vaccino anti-Covid che
potrà portare a risultati soddisfa-
centi entro un anno al massimo.
(*MATT *)
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Premiati Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice per la scoperta del virus dell'epatite C

Il Nobel per la Medicina parla siciliano:
così è stato catturato il killer del fegato
Il professor Abrignani per anni ha lavorato con i ricercatori negli Stati Uniti

Vi ro l o g o. Sergio Abrignani

Bufera sul presidente Usa, poi dimesso

Blitz di Trump
fuori dall’ospedale
«Irre sponsabile»
WAS H I N GTO N

Donald Trump lascia l’ospedale e
torna alla Casa Bianca. Per i medici
«migliora ma non è ancora fuori pe-
ricolo», tuttavia è lui stesso ad an-
nunciare il suo rientro su Twitter
ore prima di essere dimesso dal Wal-
ter Reed Medical Center. «Sto molto
bene, mi sento meglio di 20 anni
fa!», assicura il presidente, che agli
americani invia in messaggio anco-
ra una volta di ottimismo e contro
gli allarmismi sullo stato della pan-
demia: «Non abbiate paura del Co-
vid. Non lasciate che domini le vo-
stre vite. Abbiamo sviluppato sotto
l’amministrazione Trump alcuni
ottimi farmaci e ottime competen-
ze » .

L’ultima in ordine di tempo a ri-
sultare positiva al test del Covid è in-
tanto la portavoce del presidente,
Kaykeigh McEnany. La Casa Bianca
è ormai ridotta a un focolaio, il luo-
go dove nelle ultime due settimane
almeno una quindicina di persone
sono rimaste contagiate, compresi
Donald e Melania Trump. Tutti tra i
partecipanti, circa cento, alla ceri-
monia nel Rose Garden per la nomi-
na della giudice alla Corte Suprema
Amy Conye Barrett, a questo punto
quasi certamente l’evento scate-
nante. È in questa Casa Bianca che
Donald Trump torna, anche se sul

suo reale stato di salute restano
molti dubbi. Soprattutto tra gli
esperti, che associano le cure e i far-
maci a cui viene sottoposto il presi-
dente a una patologia più seria di
quanto non dicano le fonti ufficiali.
Dubbi che non si sono dissolti nem-
meno dopo il clamoroso blitz fuori
dall’ospedale deciso dal presidente
per salutare dall’interno della sua
vettura i tanti sostenitori. Decine di
persone che nel fine settimana si so-
no ritrovate davanti al Walter Reed
Medical Center, l’ospedale dei presi-
denti alle porte di Washington. Uno
show che non solo non ha fugato le
incertezze su come davvero si senta
il presidente, ma che ha scatenato
una bufera di polemiche: può una
persona ricoverata per il Coronavi-
rus uscire come se niente fosse, sep-
pur con tutte le precauzioni, dalla
sua stanza di ospedale? Può un pre-
sidente ignorare le restrizioni impo-
ste a tutti gli altri pazienti di Covid
per motivi elettorali, mettendo a ri-
schio altre persone? I democratici e
tutti gli avversari politici attaccano
duramente: è un irresponsabile.

Ma l’ira nelle ultime ore sarebbe
montata soprattutto tra le fila del
Secret Service, l’agenzia federale a
cui è affidata la protezione del pre-
sidente. Tutti gli agenti coinvolti nel
blitz a sorpresa dovranno ora essere
sottoposti a quarantena.

La fuga. Trump sull’auto che lo ha portato in giro tra i suoi sostenitori
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Regione, rinviate a giovedì le procedure per assegnare i 125 milioni di aiuti a fondo perduto alle aziende

Click day, tutte le fasi del fallimento
L’allarme sulla corsa informatica per ottenere i contributi è scattato nella notte: la Tim
dopo ore di verifiche si è arresa alle 2. La rabbia di Musumeci: «L’azienda paghi i danni»

Il processo Montante a Caltanissetta, le contrapposizioni su Termini e sull’Ir fis

Armao: «C’era una regia politica di Lumia»
Banca del sangue cordonale

Da Sciacca a Budapest
per salvare un bambino

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Era percepito come un ostacolo, un uo-
mo di traverso e per questo furono chie-
ste le sue dimissioni all’allora presiden-
te Lombardo. L’attuale vice presidente
della Regione Gaetano Armao ha rac-
contato a Caltanissetta nel processo al
«Sistema Montante» i veleni, le trame i
sotterfugi, di una parte della politica di
quel tempo, dove sembra essere stato
l’ex senatore Giuseppe Lumia «l’anima»
di molte «interferenze» tra Confindu-
stria ed il governo regionale. Teste
dell’accusa Gaetano Armao ha parlato
di quando l’allora senatore Giovanni Pi-

L’assessore: «Andarono
da Lombardo per
chiedere le mie dimissioni»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nessuno lo sapeva ancora, neppure
Musumeci. Ma il flop del click day è
iniziato alle 19 di domenica. A
quell’ora uno dei principali collabo-
ratori del presidente ha avvertito i
vertici dell’assessorato alle Attività
Produttive che c’era un problema in
grado di stendere la gioiosa macchina
da guerra digitale realizzata per asse-
gnare i 125 milioni di aiuti a fondo
perduto alle imprese chiuse o sempli-
cemente danneggiate dal lockdown.
E alle 2 di notte che tutto sarebbe stato
un clamoroso fallimento era già scrit-
to in documenti con cui la Regione e
Tim si rimpallavano le responsabili-
t à.

È così che la corsa informatica ad
accaparrarsi gli aiuti del Bonus Sicilia
non è scattata. All’ora X, le 9 di ieri
mattina, erano ai nastri di partenza
55.916 imprenditori che aspiravano
ad avere fra i 6 mila e i 35 mila euro. I
fondi, 125 milioni, non sarebbero co-
munque bastati: per accontentare
tutti sarebbero serviti 675 milioni.

Per capire cosa non ha funzionato
sarebbe bastato collegarsi ai social al-
le 19 di domenica. Un imprenditore
ha postato - sotto forma di commento
a un messaggio della Regione su Face-
book - un video in cui descrive detta-
gliatamente i buchi del sistema. Simu-
lando la registrazione al sito sicilia-
pei.regione.sicilia.it (indispensabile
per poi partecipare al click day) que-
sto imprenditore ha mostrato che il si-
stema informatico confondeva le va-
rie domande mischiando i dati delle
aziende.

Tutto documentato. E tutto dram-
maticamente identico a quanto po-
che ore prima denunciato dai grillini,
a loro volta avvisati da altre imprese. A
quel punto da Palazzo d’Orleans han-
no avvisato lo staff dell’assessore alle
Attività Produttive Mimmo Turano,
che ha curato il bando. E che nel po-
meriggio aveva diramato una nota uf-
ficiale per dire che nulla di quanto so-
spettato da grillini e associazione di
categoria era vero: «Tutto è a posto».

Ricevuta l’allerta, dalle Attività
Produttive hanno chiamato Vincen-

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

È partita ieri mattina dalla Banca del
sangue cordonale di Sciacca, con de-
stinazione l’ospedale Albert Florian
di Budapest, la sacca contenente il
cordone ombelicale donato da una
mamma siciliana alla clinica Cande-
la di Palermo e crioconservato nella
struttura che si trova al Giovanni
Paolo II di Sciacca e fa capo all’Asp di
Agrigento. La donazione è destinata
a un bambino di due anni affetto da
una grave forma di leucemia. È la pri-
ma sacca dopo anni che parte dalla
Banca di Sciacca che ha esposto at-
tualmente 300 unità e ne ha in fase di
accertamento ulteriori 800. Questo

Le reazioni, coro di polemiche da Sicindustria ai sindacati

La rivolta delle imprese beffate

PA L E R M O

Doveva essere il trampolino per lan-
ciare la fase 2 del governo. Quella in
cui si tendeva una mano a imprese e
cittadini in difficoltà dopo la pande-
mia grazie ai fondi europei ripro-
grammati. Ma il primo atto è diven-
tato uno spot al contrario che ha
messo l’intero mondo imprendito-
riale contro la giunta Musumeci. Già
dopo pochi minuti i social erano
inondati da foto e post con cui gli im-
prenditori letteralmente offendeva-
no assessori e presidente. Lo stesso
post con cui Musumeci ha annun-
ciato ufficialmente il rinvio a giovedì
del click day è stato sommerso da
362 commenti carichi di rabbia. Tut-
to era già previsto, è il leit mot iv. E sot-
to accusa finisce il click day che ogni
associazione di categoria aveva chie-
sto (inutilmente) di bloccare: «Da
settimane Sicindustria manifesta
tutte le perplessità circa il metodo e i

Barone e Cappuccio:
«Sbagliato puntare
alle lotterie da tastiera»

requisiti di accesso di uno strumen-
to che ha già manifestato tutta la
propria inadeguatezza» ha detto il
vice presidente Alessandro Albane-
se. Sicindustria ha chiesto che si pun-
ti su una valutazione di merito delle
richieste di finanziamento.

Cna, Confartigianato, Casartigia-
ni e Claai da giorni chiedevano lo
stop al bando: «Un flop annunciato,
frutto di una condotta politico-isti-
tuzionale slegata dal territorio e dal-
la realtà» hanno rincarato ieri Nello
Battiato, Giuseppe Pezzati, Maurizio
Pucceri e Orazio Platania aggiun-
gendo che «vanno subito cambiati i
criteri e le modalità di accesso al con-
tributo altrimenti il rischio è che gio-
vedì si replichi il flop day». Ma fer-
marsi, ha sempre detto Turano, met-
terebbe a rischio il rispetto del termi-
ne di spesa di questi fondi che l’Ue ha
fissato al 31 dicembre, pena la resti-
tuzione a Bruxelles. Legacoop, Con-
fcooperative, Agci, Unci e Unicoop
hanno ricordato «gli errori nei codici
ateco che hanno escluso dal bando
molte aziende» e hanno chiesto un
incontro a Turano: «Serve il blocco

del bando». Anche i sindacati hanno
preso le distanze dal governo, ricor-
dando che il click day è sempre stato
un fallimento. Andando indietro nel
tempo il primo flop fu quello degli
stage retribuiti che Crocetta e l’asses-
sore alla Formazione Nelli Scilabra
tentarono di assegnare così assisten-
do però impotenti a un sito bloccato
da migliaia di tentativi di accesso.
Una scena ripetutasi anche in casi
più recenti e che ora agita il sonno
anche di altri assessori che hanno
bandi impostati alla stessa maniera.
Per questo Claudio Barone, segreta-
rio della Uil, avverte: «Errare è uma-
no ma perseverare è diabolico. La Re-
gione si ostina con questi catastrofici
click day. Finanziare senza nessun
criterio di merito, solo sulla base del-
la velocità, è sbagliato oltre che una
pia illusione». E il segretario della Ci-
sl, Sebastiano Cappuccio, aggiunge:
«Non si possono affidare 125 milioni
di aiuti alle imprese in difficoltà alla
lotteria della tastiera con evidente
approssimazione e superficialità».

Gia. Pi.
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zo Falgares, il capo dell’Arit (diparti-
mento che cura l’informat izzazione
regionale). Fino alle 2 di notte, in col-
laborazione con la Tim che si è aggiu-
dicata la gara per creare il sistema di-
gitale, sono andate avanti le verifiche.
Alle 2 la Tim si è arresa e - riferiscono
alla Regione - ha chiesto per iscritto,
via mail, di fermare tutto. C’è un pro-
blema che impedisce perfino di ini-
ziare il click day. Un problema che po-
trebbe - è il timore - provocare mi-
gliaia di ricorsi se la procedura di asse-
gnazione dei fondi scattasse ugual-
mente.

Il capo dell’ufficio informatico del-
la Regione, Falgares, ha scambiato va-
rie mail nella notte prima con Fabri-
zio Patti e Giuseppe Casamento, re-
sponsabili locali della Tim. Poi con il
dirigente Gaspare Monastero. Ma a
quel punto il click day era già fallito e
restava solo l’auspicio di poter risolve-
re i problemi entro giovedì, come la
Tim ha assicurato di poter fare.

Turano e Musumeci ancora non
sapevano nulla. Alle 9, ora X annun-
ciata da settimane, gli imprenditori
hanno iniziato a cliccare su sicilia-
pei.regione.sicilia.it non riuscendo
neppure ad aprire la pagina. E su Face-
book tutto ciò è subito diventato uno
spot al contrario per la Regione: im-
prenditori di ogni categoria hanno
postato la foto del sito impallato. Alle
9,15 la Regione era mediaticamente
già Ko. Musumeci è stato raggiunto a
casa dalla notizia ed è andato su tutte
le furie.

Solo alle 9,30 la Regione ha fatto
comparire on line un messaggio in cui
accusa Tim di un problema tecnico e
rinvia tutti a giovedì. Ma negli uffici di
Palazzo d’Orleans e degli assessorati si
lamenta il ritardo con cui ci si è rivolti
al pubblico: «Si poteva avvisare del
rinvio già all’alba» dirà un dirigente
ben informato.

Per tutto il pomeriggio poi Musu-
meci pretenderà da Tim scuse pubbli-
che e l’assunzione di responsabilità. I
boatos raccontano che il presidente
abbia cercato invano anche di parlare
con Luigi Gubitosi, amministratore
delgato di Tim. Ma da Tim è arrivata
solo la rassicurazione che «giovedì il
servizio sarà pienamente operativo.
Lo abbiamo sospeso in via cautelativa
per verificare l’efficienza piena della
funzionalità». Tim assicura pure che «
grazie a questa azione tutti i dati sono
stati protetti».

Ma nel frattempo sindacati, asso-
ciazioni di categoria, opposizione e
perfino gli alleati leghisti e di Fratelli
d’Italia sono andati all’attacco del go-
verno. E così quando ha capito di esse-

re rimasto da solo con il cerino acceso
in mano Musumeci ha attaccato Tim:
«Ho dato mandato all'Ufficio Legale
della Regione di verificare se esistono
le condizioni per procedere con la re-
scissione del contratto nei confronti
della Tim e con la richiesta di risarci-
mento danni».

Musumeci ha assicurato che qual-
cuno pagherà, dentro e fuori la Regio-
ne: «Si tratta di un danno di immagine
della stessa azienda e nei confronti
dell'amministrazione regionale, ma
soprattutto per le decine di migliaia di
imprese che dovranno attendere an-
cora per ottenere le risorse stanziate
dal mio governo. Ho già chiesto una
relazione dettagliata sull'accaduto ai
dirigenti generali regionali dell'Arit e
delle Attività produttive, anche per
accertare eventuali responsabilità in-
terne. Chi ha sbagliato è giusto che pa-
ghi. Nel frattempo, spero che la Tim
voglia scusarsi con il suo cliente Re-
gione anche se si è già assunta la re-
sponsabilità dell'anomalia riscontra-
ta, in nottata, sulla piattaforma».

Ma le parole del presidente sono
arrivate quando tutto intorno a lui già
bruciava. L’opposizione ha subito
chiesto le dimissioni di Turano e Mu-
sumeci: «Il presidente avrebbe dovu-
to vigilare affinché tutto andasse bene
- ha esordito il segretario del Pd, An-
thony Barbagallo -. È una Regione allo
sbando». All’attacco anche Giuseppe
Lupo e Antonello Cracolici.

I grillini all’Ars ironizzano: «Altro
che click day, è stato crack day. Ora Tu-
rano vada a casa». E per Claudio Fava
passeranno «altri giorni di ritardo in
attesa che il governo trovi, come sem-
pre, nuovi capri espiatori: il destino, la
collera degli dei, l’anno bisestile...
Esattamente com'è avvenuto per la
cassa integrazione in deroga, per i ri-
tardi nelle erogazione dei fondi ai Co-
muni per l'assistenza ai soggetti debo-
li, per il turismo». Anche Attiva Sicilia
chiede le dimissioni di Turano.

Nella maggioranza non c’è stato un
solo comunicato di sostegno al gover-
no. Anzi, Lega e Fratelli d’Italia metto-
no in discussione il click day. Per la le-
ghista Francesca Donato «Turano
guardi in faccia il vero problema e
smetta di ignorare le richieste delle as-
sociazioni di categoria». Ed Elvira
Amata, capogruppo di Fratelli d’It a-
lia, avverte: «Siamo sempre stati per-
plessi su questa procedura, già malde-
stramente utilizzata dal governo
Conte, che premia il caso piuttosto
che le reali esigenze delle aziende». In
questo clima fra meno di 3 giorni Mu-
sumeci e Turano ci riproveranno.
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storio gli raccontò che: «Montante e Lu-
mia andarono da Lombardo per chie-
dere le mie dimissioni». Ma quali le ra-
gioni di queste contrapposizioni. Ar-
mao era intervenuto in alcuni grossi af-
fari sponsorizzati da Confidustria: il pri-
mo per una fabbrica non siciliana che a
Termini Imerese avrebbe dovuto pren-
der il posto della Fiat che aveva deciso di
abbandonare l’impianto. Bloccò un fi-
nanziamento da 20 milioni di euro per-
ché «l’Irfis può finanziare solo imprese
siciliane». «Pistorio mi ricordo che mi
disse che Montante e Lumia erano im-
bestialiti. Di Montante - ha detto Armao
- non so se c’era interesse. Anche il sena-
tore Lumia non era lì come uomo d’af -
fari, lo faceva perché era un parlamen-
tare nativo di Termini. Io non credo ad
un “sistema Montante”, il sistema era il
“sistema Lumia”. Un sistema politico
cui si appoggiava un’associazione di ca-

tegoria. Non esiste che un’associazione
di categoria potesse entrare ed uscire
dai palazzi della politica se non ha un
forte avvallo politico, tutto quello che è
accaduto è accaduto perché c’era una
forte regia politica ascrivibile al senato-

re Lumia». Altro elemento di scontro
l’Irfis e le nomine bloccate da Armao.
Infine la privatizzazione dell’Amat. Due
gli incontri con Montante ed in entram-
bi si parlò di immobili. Nel primo a Ro-
ma: «Se la Regione dismette gli immobi-
li si possono creare cordate di impren-
ditori che li possono acquistare mi disse
Montante. Ovviamente risposi che le
dismissioni si fanno con evidenza pub-
blica». Il secondo a Palermo in un noto
ristorante: «L’incontro riguardava la se-
de della Banca d’Italia a Caltanissetta.
Mi si chiese se si poteva intervenire per-
ché era opportuno che quell’immobile
fosse dato alla Dia, c’era un soggetto che
mi fu presentato come il direttore della
Dia. Fu una richiesta irrituale certamen-
te mi stupì che non fosse l’ist it uzione
preposta ma un soggetto privato ad oc-
cuparsene». (*IB*)
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Bonus Sicilia. L’assessore alle Attività produttive Mimmo Turano con il presidente Nello Musumeci

L’assessore. Gaetano Armao

L’attacco alla giunta
Pd e grillini chiedono
la testa di Turano
Critiche pure
dalla Lega e da Fdi

pone Sciacca tra le prime banche ita-
liane per unità disponibili. Il sangue
cordonale contiene preziose cellule
staminali necessarie per curare gra-
vissime patologie del sangue. Gene-
ralmente, per un paziente in attesa
di trapianto la probabilità di reperi-
re un donatore compatibile in ambi-
to familiare è pari al 25% circa. Del
restante 75%, solo il 35% riesce a re-
perire un donatore compatibile. «Il
miracolo è fatto di grandi numeri e
della condivisione dei dati in tempo
reale da un capo all’altro del mondo -
afferma il direttore Pasquale Galle-
rano - e più si allarga questa rete, più
saranno le probabilità di trovare un
donatore compatibile per chi ne ha
bisogno». (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Sicilia, la corsa del Covid Nell’ultimo 
mese ricoveri triplicati 
Ieri altri 128 positivi, l’accelerazione dei contagi costringe la Regione a 
varare un piano per liberare posti in corsia: incarico a leader Cgil 
di Giorgio Ruta Per frenare l’impennata di contagi, la più veloce d’Italia, la 
Regione ha messo in piedi una strategia che prevede tre mosse: zone rosse mirate 
come quelle previste per Villafrati e la missione Speranza e carità, alleggerimento 
degli ospedali con l’utilizzo di rsa pubbliche per chi non ha bisogno di cure 
intensive e uno screening di massa nelle scuole. Le azioni devono essere rapide, 
almeno quanto il Covid 19 che ieri ha colpito altre 128 persone. Anche per questo 
l’assessore Ruggero Razza ha nominato un commissario per l’emergenza nella 
provincia di Palermo: è il segretario regionale della Cgil medici Renato Costa. 
Svuotare gli ospedali La parola d’ordine è svuotare gli ospedali. In Sicilia i 
ricoverati sono passati da 100 a 389, in appena un mese. Da un lato il piano a " 
fisarmonica" ideato dall’assessorato, che prevede l’attivazione di nuovi posti 
all’occorrenza, si allargherà fino a comprendere circa 500 letti Covid per il 
Palermitano. Dall’altro lato le linee guida firmate la settimana scorsa permettono 
di mandare a casa o negli hotel Covid chi è positivo ma non ha più sintomi 
preoccupanti. A questo l’assessorato ha aggiunto un’altra soluzione che libera 40 
posti: ha individuato due rsa pubbliche in provincia di Palermo, da 20 letti 
ciascuna, per chi ha bisogno di assistenza sanitaria, ma non desta preoccupazione. 
Per esempio, un anziano positivo che non è in grado di stare solo a casa può essere 
mandato in queste strutture, liberando posti utilissimi in questo periodo. Le rsa 
scelte saranno utilizzate solo per pazienti Covid. Intanto, nei prossimi giorni una 
parte dell’ospedale di Partinico sarà dedicato a chi ha contratto il Coronavirus. 
Dopo incontri tra l’Asp, l’assessorato e i sindaci del territorio, è stato scelto di 
prevedere una ottantina di posti per l’emergenza, lasciando però attivo il pronto 
soccorso e i reparti d’urgenza. 
Screening di massa 
Un dato fa salire la tensione a piazza Ottavio Ziino: la Sicilia ha avuto un 
incremento di positivi del 133 per cento negli ultimi due mesi, più delle altre 
regioni. Bisogna bloccare la rapida ascesa e per farlo serve intercettare il virus 
prima possibile. «Paghiamo la scelta nazionale ed europea di non tracciare i 
viaggiatori e la mancanza di responsabilità del " non c’è n’è coviddi" » , ragiona 
l’ex membro del cts siciliano, Cristoforo Pomara. Adesso si torna indietro. Come 



sta succedendo negli uffici della Regione: in ordine sparso, Ragioneria generale, 
Dipartimento Finanze e assessorato alla Salute sono tornate allo smart working, 
mentre Palazzo delle Aquile chiude per un giorno per un caso sospetto. «Bisogna 
intervenire - continua Pomara - prima che il virus arrivi in ospedale » . Ed è questa 
la ragione della seconda mossa della Regione: con un piano che dovrebbe essere 
messo a punto nei prossimi giorni, sarà lanciato uno screening di massa nelle 
scuole che permetta di individuare gli alunni contagiati e anche i familiari. 
Una linea che troverà d’accordo i sindaci. Ieri, quelli del Palermitano riuniti, via 
Skype, con i vertici dell’Asp locale e con il prefetto Giuseppe Forlani hanno 
invocato un intervento più efficace proprio per gli studenti e una presenza 
maggiore nei centri più periferici. Ma non solo. Allarmati dai numeri della 
provincia, alimentati in parte da matrimoni e anniversari, hanno invocato maggiori 
restrizioni per le feste. La direzione, però, al momento, è quella di adeguarsi alle 
nuove disposizioni del Governo. 
Il rosso e il nero 
Il virus, nella sua drammaticità, regala anche sorprese. Chi avrebbe mai potuto 
immaginare che il " nero" Razza scegliesse il "rosso" Costa per gestire 
l’emergenza nel Palermitano? Nessuno, ma è successo. Il segretario dei medici 
della Cgil avrà il compito di omogeneizzare le scelte delle aziende sanitarie della 
provincia di Palermo, come sta già facendo a Catania Pino Liberti, il commissario 
nominato in primavera quando il capoluogo etneo era la zona più a rischio 
dell’Isola. Ad aiutare Costa ci sarà un gruppo di lavoro formato da infettivologi, 
epidemiologici microbiologi. Gli obiettivi che il medico palermitano dovrà 
raggiungere sono soprattutto due: garantire posti disponibili ed evitare che si arrivi 
in ospedale. 
 

Click day, l’ultimo bluff bloccati dopo 
sei mesi tutti i fondi dopo-Covid 
Musumeci prospetta un’azione contro Tim per il flop del " Bonus Sicilia" 
Ma restano annunci le iniziative da 1,8 miliardi previste dalla Finanziaria 
di Claudio Reale di Claudio Reale Sei mesi dopo, lo zero assoluto. Il sito del 
"click day" in tilt trasforma in una figuraccia il Bonus Sicilia, la misura del 
governo Musumeci per sostenere le imprese andate in crisi per il lockdown, 
costringendo l’assessorato alle Attività produttive a un rinvio a giovedì. E così, 
dopo quasi mezzo anno, la " Finanziaria di guerra" approvata dalla maggioranza di 



centrodestra resta ancora sulla carta: solo 400 milioni su 1,8 miliardi sono stati 
sbloccati, e con lo stop di ieri neanche un bando è stato ancora avviato. E oggi il 
presidente della Regione Nello Musumeci dovrebbe parlarne in aula: all’Ars, in 
teoria, dovrebbe andare in scena il dibattito su Finanziaria, scuole, sanità e incendi, 
nel quale il governatore sarà accolto dagli strali che il Pd già lancia. « A questo 
punto — osserva ad esempio il capogruppo dem, Giuseppe Lupo — il governo 
avrebbe dovuto presentare la legge di stabilità e il bilancio 2021 e ancora parliamo 
dell’attuazione della Finanziaria dell’anno scorso». 
Fuoco amico 
Ad accusarlo, però, stavolta non ci sono solo gli oppositori. Perché se il 
governatore accusa Tim, evocando addirittura una richiesta di risarcimento danni 
per la falsa partenza del bando da 125 milioni per le aziende, l’insofferenza arriva 
anche dallo stesso centrodestra: « Lo avevamo detto più e più volte e, come 
purtroppo volevasi dimostrare, il sistema non ha funzionato — dice Gaetano 
Galvagno, di Fratelli d’Italia — utilizzare questi giorni per rimediare alle falle è 
l’unica soluzione ravvisabile per rispondere concretamente al flop registrato oggi». 
«Eravamo stati facili profeti quando avevamo invitato il governo della Regione a 
tenere in considerazione le tante segnalazioni delle associazioni di categoria sui 
disservizi nella procedura del click day — rilancia Elvira Amata, di Fratelli 
d’Italia — ieri pomeriggio i dirigenti del dipartimento Attività produttive avevano 
voluto replicare assicurando che tutto andava bene e che non vi erano anomalie 
nella piattaforma informatica ». 
« L’assessore Girolamo Turano — attacca l’eurodeputata leghista Francesca 
Donato — guardi in faccia il vero problema e smetta di ignorare le richieste più 
volte avanzate dalle associazioni di categoria, in merito all’esigenza di una 
procedura che consenta a tutti gli aventi diritto di partecipare al bando in 
condizioni eque. Le scuse adesso non bastano». 
Zero titoli Anche perché il click day era sulla carta la prima misura da far partire. 
Venti giorni fa Musumeci si era presentato in conferenza stampa annunciando in 
pompa magna un pacchetto da 278 milioni: ne facevano parte appunto il Bonus 
Sicilia, i contributi al turismo da 75 milioni e altre misure come il sostegno alle 
scuole e quello all’editoria. Il più vicino a prendere il largo, in questo momento, è 
quello sul turismo: «Partirà la prossima settimana » , annuncia l’assessore 
regionale al Turismo Manlio Messina. Il bando prevede l’erogazione di 640mila 
voucher validi fino al 2023. La procedura è divisa in due fasi: nella prima si 
potranno acquistare i servizi che, in un secondo momento, saranno inseriti in una 
piattaforma multimediale alla quale avranno accesso solo operatori siciliani. Sono 
previsti pernottamenti di almeno tre giorni, ma anche sconti sui biglietti aerei. «Per 



quel bando — scandisce Messina — non ci sarà necessità di accalcarsi sul sito 
come è successo per il click day. I fondi ci sono per tutti». Sta di fatto che ancora 
non si parte. Su questo e su tutto il resto: «Mi chiedo — prosegue Lupo — che 
fine abbiano fatto i fondi per le scuole paritarie, che hanno speso molti soldi per 
garantire sicurezza agli studenti. Riceviamo lamentele da tutte le categorie 
produttive. E dire che l’opposizione regionale e il governo nazionale hanno 
collaborato. C’erano tutte le condizioni per fare bene. Invece assistiamo a uno 
scaricabarile indecente». 
Il piatto piange 
Le risorse liberate finora sono solo le briciole: il resto — oltre un miliardo di euro 
— deve arrivare da una trattativa con Roma per la riprogrammazione dei fondi 
europei che ancora non è andata in porto. Nei giorni scorsi la giunta Musumeci ha 
trasmesso al governo Conte la prima ipotesi di rivalutazione: «La Sicilia — attacca 
però il Pd — è stata l’ultima d’Italia a muoversi». La tesi della Regione è che per 
avviare la proposta si dovesse aspettare l’eventuale impugnativa: «Non si poteva 
svolgere alcuna attività prima dell’esame da parte del Consiglio dei ministri — 
sostiene l’assessore all’Economia Gaetano Armao — che avrebbe potuto ritenere 
qualche disposizione incompatibile con la Costituzione e quindi fare ricorso » . 
Alla fine, però, solo un comma è stato impugnato. « Era un gesto di collaborazione 
del governo Conte», annota Lupo. Nonostante il quale la « Finanziaria di guerra» è 
ancora ferma al palo. E dai proclami sono già passati sei mesi. 
 

 

Pd e 5S, trionfo a Termini: "Un 
modello" Ma il centrodestra resta forte 
senza Lega 
Nel centro del Palermitano passa al primo turno Maria Terranova, 
candidata dei due partiti che governano insieme a Roma Ad Agrigento 
l’uscente Firetto al ballottaggio dovrà inseguire il civico Miccichè. I 
grillini perdono Augusta, i dem Marsala 
di Antonio Fraschilla Se Partito democratico e Movimento 5Stelle vogliono 
fermare il vento di centrodestra che tira ancora forte in Sicilia, devono mettersi 
insieme. Almeno per giocarsi la partita. Perché se è vero che i sovranisti non fanno 



presa, con la Lega che va male ovunque, è anche vero che il centrodestra conquista 
città amministrate da dem e grillini, come Marsala e Augusta, conferma la guida di 
Enna, si prende al primo turno Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto e si gioca 
ancora la partita in altre grandi città al voto come Agrigento, dove affronterà 
l’uscente Lillo Firetto. 
Per fermare questa avanzata, i dem e i 5Stelle guardano adesso al modello Termini 
Imerese. Qui la candidata Maria Terranova ha sbaragliato il centrodestra vincendo 
al primo turno: prendendosi così i complimenti del ministro Luigi Di Maio e 
facendo esultare anche i leader del Movimento e del Pd, che parlano apertamente 
di « modello da seguire per le Regionali». «Questo è il modello che dobbiamo 
seguire anche per le prossime elezioni regionali in Sicilia — dice il viceministro 
grillino Giancarlo Cancelleri — ho creduto dal primo momento che Maria 
Terranova fosse la nostra carta vincente e presentarsi in alleanza con il Partito 
democratico oggi non solo ha rappresentato la valida alternativa per la città, ma 
inoltre ci ha permesso di giocare la partita » . « Reggiamo la sfida dimostrando che 
l’accordo che abbiamo chiuso con il M5S è un punto di partenza su cui continuare 
a discutere per trovare un’intesa più ampia, come già avviene a livello nazionale, 
in vista anche dei prossimi appuntamenti elettorali » , aggiunge il segretario 
regionale del Pd, Anthony Barbagallo. 
Dem e 5Stelle insieme « giocano la partita » , come dice Cancelleri. Da soli no. I 
grillini perdono Augusta, dove la sindaca uscente Cettina Di Pietro arriva dietro i 
due candidati del centrodestra che adesso faranno il ballottaggio; mentre i dem 
perdono Marsala, dove Alberto Di Girolamo viene più che doppiato da Massimo 
Grillo, sostenuto da un centrodestra compatto ( ad eccezione della Lega) che vince 
al primo turno sfiorando il 60 per cento dei consensi. 
Il centrosinistra, per non scomparire del tutto dai grandi centri, si aggrappa a Lillo 
Firetto, che ad Agrigento arriva al ballottaggio da sindaco uscente per il rotto della 
cuffia contro Franco Miccichè, il candidato civico sostenuto dall’Mpa di Roberto 
Di Mauro e da Vox, il movimento di Diego Fusaro. Miccichè sfiora la vittoria al 
primo turno, battendo anche l’altro candidato del centrodestra, Marco Zambuto, 
che era sostenuto dallo strano asse tra Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè. 
Nella città dei templi i 5Stelle sono solo quinti. 
Centrosinistra e grillini non giocano la partita da nessuna parte, nei grandi centri: 
né a Milazzo né a Barcellona Pozzo di Gotto ( in quest’ultimo centro si 
presentavano insieme), dove vengono sconfitti al primo turno dai due candidati di 
centrodestra, Giuseppe Midili e Giuseppe Calabrò. Anche a Enna vince il 
centrodestra, insieme a Italia Viva, con il sindaco uscente Maurizio Dipietro. 



Se centrosinistra e Movimento 5Stelle da questa tornata elettorale possono trarre 
utili consigli per un’alleanza, sul fronte del centrodestra salta ogli occhi la scarsa 
presa della Lega e dei sovranisti sull’elettorato siciliano. Il partito di Salvini, che 
puntava a fare lo sgambetto al centrodestra in grandi comuni come Marsala, 
Augusta e Milazzo andando in solitaria, non arriva mai al ballottaggio e nei 
risultati di lista non arriva mai alle due cifre. Un flop, considerano le aspettative e 
anche l’impegno dello stesso leader Matteo Salvini, che aveva comiziato in alcuni 
comuni dell’Isola. La Lega da sola non tira: può drenare consensi al centrodestra, 
ma non tanto da diventarne ago della bilancia. E anche questa è un’indicazione che 
in vista delle prossime Regionali rafforza i centristi, Forza Italia e anche il 
governatore Nello Musumeci, che ha detto no alla federazione con la Lega e punta 
a fare un suo "partito del presidente". 
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Influenza, in Sicilia
da ieri la vaccinazione
ma non in tutte le Asp
La profilassi. La distribuzione delle dosi è a “macchia di leopardo”.
Il virologo: «Fondamentale per evitare le infezioni respiratorie acute»

In Francia chiusi bar e palestre, niente fiere e torna il telelavoro
Situazione sempre più allarmante: ristoranti aperti oltre le 22, ma ai tavoli non più di 6 persone insieme

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Sarà ricordata come la
campagna vaccinale antinfluenzale al
tempo del Covid. Quest’anno, più de-
gli altri anni, sarà fondamentale la
profilassi per scongiurare una serie di
problematiche che potrebbero far
confondere le idee ai medici, metten-
do sul piatto della bilancia l’influenza
tradizionale e il contagio da Corona-
virus.

La Regione ha da tempo predispo-
sto l’acquisto di 1,5milioni di dosi di
vaccino e già alcune scorte sono arri-
vate a destinazione delle Asp, anche
se, come abbiamo più volte detto nei
giorni scorsi, sarà un inizio di campa-
gna vaccinale a “macchia di leopar-
do”.

Rispetto all’anno scorso, per ovvi
motivi legati al Covid, si è partiti con
un mese di anticipo. Anche quest’an -
no l’obiettivo dichiarato dalla Regio-
ne, è quello di vaccinare nell’Isola al-
meno il 75-80 per cento della popola-
zione perseguibile. Anzi, con la pre-
senza del Covid, aumentare ancor di
più i numeri.

Destinatari della vaccinazione sono
i soggetti con età superiore o pari a 60
anni, i soggetti a rischi con patologie
croniche dell’apparato respiratorio,
cardiocircolatorio, da diabete e altre
malattie metaboliche, da malattie re-
nali, linfoproliferative, neoplasie, da
malattie che comportino immuno-
soppressione, malassorbimento inte-
stinale, malattie neuromuscolari, pa-
tologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici, i
soggetti appartenenti alle categorie
di pubblico interesse collettivo, non-
ché i bambini a partire dai sei mesi di
età e alle donne a qualsiasi trimestre
di gravidanza.

Ed ancora quest'anno sarà messa in
campo la cosiddetta “Strategia Co-
coon”: verrà offerta la vaccinazione in
forma attiva e gratuita ai contatti
stretti dei nuovi nati, fino al compi-

mento del sesto mese di vita e ai con-
tatti stretti delle gestanti, nonché alle
donne in stato di gravidanza ed a
qualsiasi trimestre della stessa, me-
diante il coinvolgimento attivo dei
Consultori, degli ambulatori speciali-
stici di pediatria e Ostetricia e Gineco-
logia. Ed ancora la vaccinazione an-
tinfluenzale dovrà essere proposta ed
offerta, come si legge nel decreto «a
tutto il personale operante presso
tutte le scuole di ogni ordine e grado,
docenti e non docenti e, con particola-
re riguardo, a tutto il personale sani-
tario e parasanitario operante nel ter-
ritorio regionale, nelle strutture pub-
bliche e private».

«Quest’anno visto la concomitanza
con la pandemia del Coronavirus so-

no molto più stringenti - sottolinea il
prof. Francesco Vitale, direttore della
cattedra di Igiene dell'Università di
Palermo e componente del tavolo tec-
nico per l'influenza all'assessorato al-
la Salute - è importante la vaccinazio-
ne e più stringenti sono le raccoman-
dazioni. Quest’anno vanno vaccinati i
bambini al di sopra dei sei mesi e la
raccomandazione, come sempre, è
quello di vaccinare tutti gli anziani e
ci sarà l’obbligo della vaccinazione
per tutti gli operatori sanitari e mi au-
guro in tal senso che prevalga il senso
di professionalità e di responsabilità e
non l’egoismo o la paura immotivata.
Con la vaccinazione eviteremo le im-
portanti infezioni respiratorie acu-
te».

Ma non mancano le polemiche. Ad
innescarle il Nursind Sicilia, il sinda-
cato delle professioni Infermieristi-
che.

«Il vaccino antinfluenzale è uno
strumento di difesa della salute fon-

damentale. L’assessorato regionale
alla Salute però ha mancato di rispet-
to ai professionisti sanitari introdu-
cendo in maniera illegittima l’obbligo
di vaccinazione e prevedendo addi-
rittura sanzioni che vanno oltre la
competenza regionale. Il decreto sia
subito revocato o ricorreremo al Tar
per l’annullamento».

Lo scrivono in una nota il coordina-
tore regionale del Nursind, Salvo Ca-
lamia e il vice segretario nazionale
Salvatore Vaccaro in merito alla di-
sposizione regionale che ha introdot-
to «l’obbligo della vaccinazione an-
tinfluenzale per medici e personale
sanitario, sociosanitario di assisten-
za, operatori di servizio di strutture di
assistenza, anche se volontario», sta-
bilendo che «la mancata vaccinazio-
ne, non giustificabile da ragioni di ti-
po medico, comporta l’inidoneità
temporanea, per tutto il periodo della
campagna, allo svolgimento della
mansione lavorativa».

Secondo il Nursind «la competenza
è statale e non regionale, così come già
predisposto da Tar del Lazio. Rispet-
tiamo e condividiamo invece la vacci-
nazione antinfluenzale proposta per i
soggetti fragili, over 60 e per i soggetti
che volessero farlo liberamente –
spiega il Nursind – si predisponga una
ampia campagna informativa sul te-
ma lasciando i professionisti liberi di
scegliere, senza paventare penalizza-
zioni sul piano lavorativo ritenute dai
lavoratori una minaccia». l

ANCHE SE IL 60% NON AVREBBE INTENZIONE DI VACCINARSI

Regioni in ordine sparso sull’immunizzazione stagionale
ADELE LAPERTOSA

MILANO. In Lombardia non si sa ancora quando arri-
veranno, in Puglia sono ancora introvabili, in Sarde-
gna arriveranno questa settimana, mentre il Friuli Ve-
nezia Giulia ne ha acquistati più del solito: sono i nu-
meri che raccontano la confusione che regna tra le
regioni per l’approvvigionamento dei vaccini anti-in-
fluenzali. Una campagna vaccinale che rischia di par-
tire più tardi del solito, anche se le industrie assicura-
no che le fasce più a rischio saranno coperte.

Il problema riguarda la programmazione e le gare
fatte a livello regionale per l’acquisto dei vaccini. In
Lombardia, il milione e mezzo di dosi che sarebbero
dovute arrivare non arriveranno perché l’ultima gara
bandita dalla Regione non è stata aggiudicata. Il Pd
lombardo denuncia che alcuni operatori privati stan-
no promuovendo il proprio servizio di vaccinazione a
pagamento a 50 euro a persona (contro gli 8-16 euro
che si pagano in farmacia). Il Friuli Venezia Giulia ha
acquistato 100mila vaccini in più, ossia 346mila rispet-
to ai 246mila del 2019, un numero sufficiente a coprire
il 75% dei soggetti a rischio. I vaccini sono in arrivo in

Sardegna, dove il primo lotto dovrebbe essere recapi-
tato entro il 10. Il vaccino antinfluenzale è ancora in-
trovabile nelle farmacie pugliesi, però entro il 15 la
Regione Puglia dovrebbe consegnare 150mila dosi.

Situazioni che fanno aumentare i timori. Tanto che
il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabaroz-
zi, ha chiarito che il vaccino «ci sarà per tutte le fasce a
rischio e raccomandate dallo Stato, perché le aziende
hanno risposto alle gare regionali fornendo quello che
è stato richiesto». C’è stato un incremento «del 43%
delle richieste - prosegue - e noi siamo stati in grado di
soddisfarle, inizialmente bisognava rispondere alle
gare pubbliche e le farmacie hanno lamentato una ca-
renza di vaccini, è stato aperto un tavolo. Una parte di
vaccini sta arrivando alle farmacie messa a disposizio-
ne dalle Regioni». Il problema infatti riguarda anche le
scorte di vaccino per le fasce non a rischio, che lo com-
prano in farmacia. «La richiesta nelle farmacie è altis-
sima, più degli altri anni», rileva la presidente di Fe-
derfarma Lombardia, Annarosa Racca. Ma secondo u-
n’indagine Doxa e dell’Università statale di Milano, il
60% non vuole farlo e solo la metà accetterebbe un
eventuale vaccino contro il Covid-19.

PAOLO LEVI

PARIGI. Serrande dei bar abbassate,
fiere e congressi vietati, ristoranti
sottoposti a rigide regole sanitarie ed
un nuovo appello al telelavoro: di-
nanzi alla recrudescenza del corona-
virus, la temuta stretta più volte an-
nunciata arriva anche a Parigi e ba-
nlieue. Un delicato esercizio di equili-
brismo per l’amministrazione di Em-
manuel Macron con i bar chiusi, dun-
que, ma con i ristoranti lasciati aperti
benché con norme più stringenti ed
un massimo di sei persone per tavolo.
Un modo per tentare di abbassare i
contagi senza soffocare la società. E
fra 15 giorni si farà il punto sui risul-
tati.

«Sono misure che puntano a frena-
re il virus perché l’epidemia va trop-
po veloce. Bisogna frenarlo prima che
il sistema sanitario venga sopraffat-
to», ha avvertito il prefetto di polizia

di Parigi, Didier Lallement, annun-
ciando il giro di vite al fianco della
sindaca Anne Hidalgo. I parametri e-
pidemici della regione parigina - pas-
sata da «zona rossa» a «zona di massi-
ma allerta» - erano fuori dai limiti da

giovedì ma il ministro della Salute O-
livier Véran aveva voluto aspettare
qualche giorno per constatare la con-
tinuità della curva negativa. Ma con
un tasso di incidenza superiore a 250
casi per 100.000 abitanti, Parigi non

può far altro che entrare nella cerchia
delle città considerate più a rischio,
con Aix, Marsiglia e la Guadalupa

Bar chiusi insomma da stasera alle
22 e Lallement ha avvertito che sarà
«implacabile per coloro che vogliono
aggirare le regole». I ristoranti po-
tranno restare aperti alle «ore abi-
tuali» ma dovranno rispettare un
«nuovo protocollo sanitario»: il nu-
mero massimo consentito di com-
mensali seduti ad uno stesso tavolo
viene limitato a sei persone (contro le
dieci attuali) e i tavoli dovranno esse-
re distanziati di almeno un metro.
Decretato anche il divieto di consu-
mare in piedi mentre il conto si pa-
gherà direttamente a tavola, per evi-
tare inutili spostamenti alle casse.

Le stesse regole si applicano da do-
mani anche a Marsiglia ed Aix-en-
Provence, dove i ristoranti avevano
abbassato la saracinesca una settima-
na fa. Ma gli addetti ai lavori suonano

il campanello d’allarme. L’Union des
Métiers des Industries de l’Hotellerie
(Umih) si è detta infatti «estrema-
mente preoccupata» per questo ulte-
riore colpo ad un settore già segnato
dalla crisi. Ma Hidalgo ha dichiarato
che a Parigi la situazione è «molto
grave» e che il comune «sosterrà evi-
dentemente» queste misure restritti-
ve.

Vietate, tra l’altro, le fiere, i saloni
professionali ed eventi organizzati
nei parchi espositivi, tipo congressi o
circo. Centri commerciali e grandi
magazzini potranno restare aperti
ma dovranno rispettare un minimo
di 4 m2 per cliente. Chiuse agli adulti
piscine e palestre, consentite solo ai
minori; aperti invece teatri, cinema e
musei. Nelle università situate in zo-
ne di allerta rafforzata o massima,
anfiteatri e aule studio potranno es-
sere riempite solo a metà.

Inoltre la ministra del Lavoro Elisa-
beth Borne ha chiesto ai datori di la-
voro e ai dipendenti di organizzarsi
per ricorrere “al massimo» al telela-
voro, limitando così le «interazioni
sociali sia sul luogo di lavoro sia nei
trasporti pubblici». l
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Vince il centrodestra, ma Termini giallorossa
Amministrative. L’asse Pd-M5S funziona con Terranova, ma la coalizione opposta prevale in molti dei comuni più grossi
Firrarello torna re di Bronte, ballottaggio civico ad Augusta. Villalba, 100 euro a voto alla coppia di candidati: 7 denunciati
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La tornata delle Ammini-
strative in Sicilia hanno ha emesso ie-
ri i suoi verdetti. Un voto con più civi-
smo che partiti, in cui spesso è preval-
so un ibrido in salsa locale che più che
le coalizioni classiche. Nell’isola, nel
complesso, ha votato appena il
59,18% (409.385) dei 691.762 elettori a-
venti diritto. Qualche contestazione
nello spoglio, ma nulla di rilevante se
non a Villalba. Nel piccolo centro del
Nisseno i carabinieri hanno denun-
ciato sette persone per corruzione e-
lettorale. Nei guai, oltre a cinque elet-
tori, sono finiti due presunti corrut-
tori, con l’ipotesi di aver offerto 100
euro per ogni voto “in coppia”, uomo-
donna, a due candidati. I carabinieri
hanno sequestrato alcuni cellulari.

Un larghissimo bis (quasi il 60%) è
stato ottenuto a Enna dal sindaco u-
scente Maurizio Dipietro sostenuto
da civiche (con pezzi di centrodestra)
e Italia Viva; distaccato di molto Dario
Cardaci del centrosinistra. Significa-
tiva, e per certi versi sorprendente, è
stata l’affermazione di Franco Micci-
chè candidato civico ad Agrigento,
voluto dal vicepresidente dell’Ars, il
lombardiano Roberto Di Mauro, a un
passo dalla vittoria al primo turno
contro il sindaco uscente (e favorito)
Lillo Firetto, civico sostenuto da par-
te del Pd e dal deputato Carmelo Pul-
lara in rotta con gli autonomisti.

Il centrodestra, soprattutto laddo-
ve è più unito, risulta vincente: a
Marsala con l’ex deputato centrista
Massimo Grillo (56%), che si è preso la
rivincita a distanza di 5 anni su Alber-
to Di Girolamo (Pd); a Barcellona con
Pinuccio Calabrò; a Villabate dove ri-
torna sindaco l’ex consigliere provin-
ciale di An Gaetano Di Chiara; a Mi-
lazzo con Pippo Midili (43%) candida-
to di civiche, Fi, FdI e DiventeràBellis-
sima; a Ribera con Matteo Ruvolo, che
batte centrosinistra e liste di destra
con la Lega in lizza. Sotto il Vulcano
torna Pino Firrarello, a 81 anni, torna
sindaco di Bronte. L’ex senatore for-
zista ha sconfitto l’uscente Graziano
Calanna, fedelissimo del segretario
regionale del Pd, Anthony Barbagal-
lo, che si consola mantenendo la sua
roccaforte di Pedara con Alfio Cri-
staudo. E nel Catanese Marco Falco-
ne, assessore regionale e commissa-
rio azzurro, rivendica la paternità di
tre sindaci forzisti: oltre a Firrarello,
Luigi Messina a Mascali e Pippo Mes-
sina a Trecastagni. A San Giovanni La
Punta vince il civico trasversale Nino
Bellia, sostenuto da pezzi di Pd, di Ita-
lia viva, di Db e di Forza Italia.

Funziona il modello “giallorosso” a
Termini: M5S, Pd e sinistra vincono al
primo round con la grillina con Maria
Terranova, favorita anche dal cen-
trodestra spaccato fra Francesco Ca-
ratozzolo e Anna Amoroso.

Ad Augusta si dovrà aspettare il
ballottaggio: in lizza Giuseppe Di Ma-
re e Pippo Gulino in un derby tra can-
didati civici (il primo più orientata
verso il centrodestra, il secondo più
vicino al centrosinistra), con la sinda-
ca grillina uscente, Cettina Dipietro,
addirittura quarta dietro all’ex primo
cittadino Massimo Carrubba, soste-
nuto da parte del Pd.

Infine, l’ultimo capitolo delle storie
di due personaggi con finali diversi.
Francesco Forgione (ex parlamenta-
re di Pci e Rifondazione) è il nuovo
sindaco di Favignana, mentre l’ex pm
Antonio Ingroia, candidato premier
nel 2013 con Rivoluzione Civile, deve
rinunciare al sogno di diventare sin-
daco di Campobello di Mazara, fer-
mandosi sotto il 18%.

I DUE CAPOLUOGHI AL VOTO

A Enna Dipietro-bis a mani basse
«È il risultato del nostro lavoro»
WILLIAM SAVOCA

ENNA. Maurizio Dipietro sbaraglia
la concorrenza e si guadagna il se-
condo mandato. Con cinque candi-
dati in campo il sindaco uscente, e-
spressione di una coalizione civica
che va dal centrodestra agli autono-
misti e ad Italia Viva, vin-
ce facile sul principale
sfidante Dario Cardaci
scelto dal Pd e dalla com-
ponente di riferimento
alla deputata regionale
Luisa Lantieri. Per Dipie-
tro è una rielezione dai
numeri forti visto che la
sua coalizione, sostenuta
da cinque liste, sfonda il
muro del 60% mentre su
se stesso va oltre il 58%. Cardaci in-
vece non è andato oltre il 26%. Tra i
due più di cinquemila voti di scarto
sui 16.349 elettori (60%). Sorprende
il risultato della lista civica Civ.Es
(4,07%) che in solitaria esprimeva la
candidatura di Maurizio Bruno,
mentre hanno deluso Lega e M5S

che, al pari di Civ.Es, restano fuori da
Sala Euno.

La Lega, alla sua prima esperienza
in città, con il candidato sindaco Giu-
seppe Savoca, si è fermata poco sotto
il 4% di preferenze per la lista men-
tre i pentastellati, che presentavano
Cinzia Amato, raccolgono i cocci non

raggiungendo il 3%.
«L'ampia fiducia che mi

hanno riservato i miei
concittadini mi onora e
allo stesso tempo mi dà
una responsabilità in
più» dice Dipietro che du-
rante la campagna eletto-
rale ha subìto dai rivali
accuse sui concorsi all'A-
sp e al Comune invocando
l'arrivo della Commissio-

ne antimafia. E Dipietro aggiunge
«mi auguro che vengano a Enna le
Commissioni antimafia nazionale e
regionale, perché spero non siano
stati solo spot dei nostri avversari
politici», quindi rilancia anticipando
«su queste falsità messe in giro valu-
terò se andare in Procura».

LA LETTURA IN CONTROLUCE

Agrigento, la sorpresa Miccichè
Firetto (indietro) al ballottaggio

DARIO BROCCIO

AGRIGENTO. Il nome del sindaco che amministrerà la
Città dei templi per il prossimo quinquennio si cono-
scerà soltanto il 19 ottobre, al termine del turno di bal-
lottaggio che vedrà contrapposti Franco Micciché e Lil-
lo Firetto. Il primo, andando anche al di là delle sue
stesse previsioni, ha sfiorato l’elezione al primo turno,
attestandosi alla fine intorno al 37%. Il secondo si è fer-
mato appena sotto il 30%. Naturalmente, essendo lo
spoglio delle schede andato avanti fino a tarda notte, i
numeri definitivi si conosceranno soltanto nelle pros-
sime ore. Al di sotto delle aspettative tutti gli altri can-
didati: Marco Zambuto, Daniela Catalano, Marcella
Carlisi e Angela Galvano.

«Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto - ha
commentato Micciché - che è andato anche al di là delle
previsioni. Evidentemente la gente ha creduto in me e
nelle mie proposte politiche per migliorare questa città.
Ringrazio tutti per la fiducia dimostratami. Ora avremo
da giocare il secondo tempo di questa difficile partita,
ma siamo fiduciosi e confidiamo negli elettori».

Di tenore ben diverse sono state le dichiarazioni di
Firetto: «I risultati venuti fuori dalle urne mi fanno
sentire odore di restaurazione e vecchia politica. Noi
continueremo a lottare fino alla fine per portare avanti
il nostro progetto di cambiamento della città comincia-
to cinque anni fa». l

L’ucente Lillo
Firetto (sopra)
in svantaggio
rispetto a
Franco Miccichè

Il (finto) civismo che asfalta i (finti) vincitori
Dietro ai sindaci
“senza partito”
il trionfo moderato
ex dc e lombardiani
ammiccano
al centrodestra
confuso e felice

MARIO BARRESI

V i diranno, se già non l’hanno
fatto, che hanno vinto. Tutti.
Come sempre. E invece queste

strane Amministrative siciliane con
l’incubo del Covid - quasi 700mila po-
tenziali elettori, una specie di Midterm
per le prossime Regionali - è forse la
tornata elettorale con il maggior nu-
mero di (evidenti) sconfitti degli ulti-
mi anni.

La suggestione sicula rilanciata dai
leader nazionali (Luigi Di Maio la
sfoggia come «importante successo»
fra quelli per cui fa sapere di aver rice-
vuto una telefonata di «complimenti»
dal premier Giuseppe Conte) è la riu-
scita dell’esperimento giallorosso a
Termini: M5S e Pd, con sinistra e civici,
espugnano al primo turno l’ex città
della Fiat e di Beppe Lumia, intima-
mente lieto - dicono - del risultato. Gli
alleati rivolgono lo sguardo al 2022: un
«punto di partenza» (per il segretario
dem Anthony Barbagallo), un «mo-
dello » (per il viceministro cinquestel-
le Giancarlo Cancelleri), una «strada
da percorrere» (per Claudio Fava). Ma
la neo-sindaca grillina Maria Terra-
nova, oltre a essere l’unica luce in fon-
do al tunnel, oggi è soprattutto la (bel-

lissima, fresca, speranzosa) foglia di
fico per nascondere due diverse scon-
fitte parallele. Quella del M5S, che
perde Augusta (l’uscente Cettina Di
Pietro è addirittura quarta col 16%) e
Pietraperzia (Antonio Bevilacqua ha
lasciato il testimone a Francesco Lalo-
mia fermo al 6%) e non piazza un solo
candidato nei pochi ballottaggi. I gril-
lini in Sicilia non hanno mai avuto
performance brillanti nei comuni, ma
stavolta, con risultati anche a una ci-
fra, è stato un disastro anche dove (co-
me a Castltermini) c’era speranza.

Ma anche il Pd ha ben poco da fe-
steggiare. Non tocca palla nei due co-
muni capoluoghi dove correva senza
simbolo: a Enna stravince l’ex dem
Maurizio Dipietro, corteggiato da
Matteo Renzi e poi in fuga, e non è un
caso che Davide Faraone ci metta su-
bito il cappello parlando di « buon go-
verno e innovazione e un interessan-
tissimo modello politico»; ad Agri-
gento aveva timidamente puntato le
fiches sull’uscente (e favorito) Lillo Fi-
retto, costretto a inseguire al ballot-

taggio. Barbagallo perde poi la partita
a cui teneva di più: quella di Bronte,
dove per il suo fedelissimo (uscente)
Graziano Calanna ha schierato una
parata di ministri, inutile a frenare il
ritorno dell’imperatore del Pistac-
chio, Pino Firrarello, che a 81 anni si ri-
prende il suo trono. Il Pd perde anche
Marsala e Misilmeri, consegnati al
centrodestra. Il segretario dem evita
l’onta della sua Pedara espugnata (e-
letto Alfio Cristaudo) e non può essere
una consolazione aver messo un pez-
zetto di stoffa al candidato-patchwork,
Nino Bellia, che ha stravinto a San
Giovanni La Punta con la coperta civi-
ca puntellata da Luca Sammartino, ma
anche da Forza Italia e musumeciani.

Dall’altra parte anche il centrode-
stra canta vittoria. Sarà pure vero che
il tasso di successo è direttamente
proporzionale all’unità della coalizio-
ne (esempi virtuosi: l’altro vecchio
leone dc Massimo Grillo a Marsala;
Pippo Midili a Milazzo; Pinuccio Cala-
brò a Barcellona, sconfiggendo l’altro
unico “giallorosso” in campo nei 60

comuni, il civico Mamì), con la spacca-
tura disatrosa a Termini, ma è altret-
tanto vero che nessuno dei partiti può
davvero stappare lo champagne. For-
za Italia ostenta buoni risultati sotto
l’Etna, DiventeràBellissima rivendica
le vittorie a Misilmeri e Casteltermini,
Fratelli d’Italia vola a quota molto più
bassa dello standard meloniano. E per
la Lega è un disastro. A partire dai due
capoluoghi: la corsa solitaria di Enna,
con Giuseppe Savoca, si ferma al 5%;
ad Agrigento il tandem sovranista su
Daniela Catalano è all’8%. Male a Mi-
lazzo (7% assieme a una civica), malis-
sissimo ad Augusta (meno del 4% as-
sieme a Musumeci), solo a San Giovan-
ni La Punta, dove Matteo Salvini aveva
comiziato per Lorenzo Seminerio, si
sfiora il 10%. Da oggi sarà resa dei con-
ti: il viceré Stefano Candiani dovrà di-
fendere la sua linea isolazionista.

E allora chi ha vinto? I civici, dicono.
Soprattutto Dipietro a Enna e la sor-
presa Miccichè ad Agrigento, col der-
by dei “senza simbolo” (Pippo Gulino
contro Peppe Di Mare ad Augusta).
Premiati dagli elettori, anche perché
percepiti alla giusta distanza dai poli-
tici. Che non ci sono, ma ci sono. A par-
tire da Raffaele Lombardo, che è (più
che mai) vivo e lotta insieme a noi: il
medico-galantuomo che è risultato il
più votato ad Agrigento, è una creatu-
ra del mitico Roberto Di Mauro; a En-
na il buon vecchio Paolo Colianni è in-
fluente azionista della vittoria-bis; a
Ispica trionfa l’ex assessore Innocen-
zo Leontini, storico lombardiano ten-
denza sovranista. Eccoli, i veri vinci-
tori. Gli unici. I moderati che non na-
scondono l’anima scudocrociata. E si
travestono da civici. Inghiottendo il
balbettare del Pd, polverizzando i re-
sti del M5S, asfaltando una Lega che
non c’è. E strizzando l’occhio a un cen-
trodestra confuso. Ma felice.

Twitter: @MarioBarresi
«IL MODELLO TERMINI. Terranova

fa felici i giallorossi, ma è
la bella foglia di fico sulla
sconfitta diffusa del Pd
e sul tonfo del M5S «LA DISFATTA DELLA LEGA

Tonfo solitario a Enna
male il tandem sovanista
ad Agrigento, 10% solo
a S. Giovanni la Punta
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Disastro Click day, si ritenta giovedì
Bonus Sicilia. Rinviata la lotteria web dei 125 milioni alle imprese, Musumeci “licenzia” Tim,
che si difende: «Sospensione cautelativa». Opposizioni e imprese all’attacco: «Un flop day»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il click day del bonus ri-
paratore per la crisi da Covid-19 stec-
ca la prima. Alla fine il colpo di mouse
per scacciare i tempi difficili della Si-
cilia delle piccole e medie imprese ha
abortito prima del “pronti via”. Uno
stop preventivo che ha confermato i
timori della vigilia e rimanda tutti a
giovedì prossimo, nella speranza che
«la problematica tecnica imputabile
a Tim», come è comparso ieri sullo
schermo agli utenti, sia superata.

Ieri era il giorno in cui si sarebbero
dovute assegnare le risorse del Bo-
nus Sicilia, la prima – e finora unica –
misura per sostenere le aziende col-
pite dalla pandemia: con una dota-
zione complessiva di 125 milioni si
punta a concedere alle imprese un
contributo che può arrivare fino a
35mila euro.

Atteso come un giorno difficile,
denso di problemi e criticità, vissuto
anche dall’assessorato alle Attività
produttive come un male necessario,
il click day ha confermato i problemi
da più parte denunciati dagli utenti
nei giorni scorsi, al punto che ieri il
governatore Nello Musumeci in una
nota ha annunciato: «Ho dato man-
dato all'Ufficio legale della Regione
di verificare se esistono le condizioni
per procedere con la rescissione del
contratto nei confronti della Tim Spa
e con la richiesta di risarcimento
danni».

L’azienda, ovviamente, si difende e
prova a spiegare: «In relazione alle
notizie di stampa odierne relative al-
l’indisponibilità temporanea del ser-
vizio di selezione per il finanziamen-
to destinato alle Imprese siciliane,

denominato ClickDay, Tim informa
di aver sospeso in via cautelativa il
servizio per verificare l'efficienza
piena delle funzionalità. Il servizio
sarà pienamente operativo da giove-
dì. E grazie a questa azione tutti i dati
sono stati protetti».

Le reazioni a catena hanno invece
messo tutti d’accordo, dalle opposi-
zioni ai sindacati che hanno parlato
di «flop annunciato» come nel caso
della Cisl: «un fatto che deve far ri-
flettere. Perché così senso non ne ha»
ha dichiarato Sebastiano Cappuccio,
segretario della Cisl Sicilia. Parole i-
dentiche per Cna, Confartigianato,
Casartigiani e Claai: «Un flop annun-
ciato, frutto di una condotta politi-
co-istituzionale slegata dal territo-
rio e dalla realtà» con Claudio Baro-
ne, segretario generale della Uil Sici-
lia che ha stigmatizzato gli eventi:
«Errare è umano ma perseverare è
diabolico. La Regione Siciliana si o-
stina con questi catastrofici click da-
ys. Finanziare senza nessun criterio
di merito, solo sulla base della veloci-
tà, è sbagliato oltre che una pia illu-
sione».

Per l’europarlamentare della Lega

Francesca Donato «le ragioni alla ba-
se della scelta del click day sono di ti-
po economico. Gli importi disponibi-
li sono scarsi e per questo si è scelto di
premiare solo chi arriva primo. Ma è
proprio questo l’aspetto più ini-
quo».

Amaro al limite della rassegnazio-
ne Vincenzo Lapunzina, coordinato-
re regionale del comitato promotore
Zone Franche Montane in Sicilia:
«Indignarsi del fallimento del click
day, per ottenere fino a 35 mila euro
per ogni micro impresa idonea a par-
tecipare al bando, è tardivo. Abitia-
mo in una terra dove si vive di emer-
genze, espedienti e paradossi». Men-
tre Alessandro Albanese, vicepresi-
dente vicario di Sicindustria ha ri-
cordato: «Da settimane manifestia-
mo tutte le perplessità circa il meto-
do e i requisiti di accesso di uno stru-
mento che ha già manifestato tutta la
propria inadeguatezza»

Se non proprio “fuoco amico” un
invito a riconsiderare le cose arriva
anche da Gaetano Galvagno, vice-
presidente della Commissione Bi-
lancio all’Ars che chiede la sospen-
sione della procedura: «Lo avevamo

detto più e più volte e, come purtrop-
po volevasi dimostrare, il sistema
non ha funzionato. Utilizzare questi
giorni per rimediare alle falle - è l’u-
nica soluzione per rispondere con-
cretamente al flop registrato oggi».

Duri invece i componenti di Attiva
Sicilia che parlano di «flop day, altro
che click day», ironizzano, affondan-
do poi il colpo: «Turano vada a casa».
La narrazione è proseguita nella
stessa direzione anche nel coro una-
nime dei partiti. Per il capogruppo
all’Ars del Pd Giuseppe Lupo si è trat-
tato di un «fallimento annunciato da
parte di un governo di dilettanti allo
sbaraglio». Niente sconti anche da
parte di Anthony Barbagallo, segre-
tario regionale dem: «È una Regione
allo sbando che appena ieri aveva
diffuso un comunicato per tranquil-
lizzare tutti. L'unico a non accorgersi
di tutto questo è proprio Musumeci
che evidentemente alle brutte figure
è oramai abituato»

Claudio Fava ha stigmatizzato in-
vece l’effetto di «altri giorni di ritar-
do, in attesa che il governo regionale
trovi, come sempre, nuovi capri e-
spiatori: il destino, la collera degli
dei, l'anno bisestile...», con Pippo
Zappulla (Art.1) che ha ricordato co-
me «il futuro e la vita di molte impre-
se dipenderà dalla lotteria del fun-
zionamento momentaneo della piat-
taforma». Anche i 5stelle chiedono le
dimissioni dell’assessore Turano e
aggiungono: «Altro che click day, è
stato crack day: il governo regionale
è presuntuoso e incompetente. Tu-
rano e tutti i responsabili di questa
genialata devono andare a casa con
grande vergogna e non farsi più ve-
dere dai siciliani». l

A CALTANISSETTA

LILLO LEONARDI

CALTANISSETTA. «Lo avevo detto in
occasione della mia audizione alla
commissione regionale Antimafia e lo
ribadisco ora: io non credo a un “siste -
ma Montante”, credo nel “sistema Lu-
mia”. Per prendere delle decisioni ser-
ve sempre l’avallo politico, perché un
sistema imprenditoriale non può ope-
rare da solo. Per tutto quello che è ac-
caduto c’era una regia politica ascrivi-
bile esclusivamente al senatore Giu-
seppe Lumia». L’assessore regionale
all’Economia Gaetano Armao non ha
cercato giri di parole ieri mattina nel-
l’aula bunker di Caltanissetta, testi-
moniando al processo nei confronti di
17 presunti gregari di Antonello Mon-
tante, l’ex leader di Confindustria Si-
cilia condannato in primo grado a 14
anni di reclusione per associazione a
delinquere finalizzata alla corruzione
e accesso abusivo al sistema informa-
tico delle forze dell’ordine.

Interrogato dal pubblico ministero
Maurizio Bonaccorso, ieri Armao ha
in sostanza confermato nel dibatti-
mento con il rito ordinario le dichia-
razioni rese quattro anni fa alla Pro-
cura nissena nell’ambito dell’inchie -
sta su Montante. Il teste, che già nel
governo presieduto da Raffaele Lom-
bardo era stato assessore regionale
dal 2009 al 2012 (alla Presidenza, poi ai
Beni culturali e infine all’Economia)
ha più volte tirato in ballo il sen. Lumia

dal quale ha detto di avere «subito
pressioni, ovviamente sempre rispe-
dite al mittente. Ci furono varie vicen-
de che hanno visto il senatore Lumia
interferire con l’attività del governo
regionale, non nell’interesse della po-
litica generale, ma quasi come una co-
pertura politica che si voleva dare a
questa o quella iniziativa. Lumia face-
va pesare il suo ruolo nel Pd ed entrava
su vicende peculiari del governo re-
gionale quando la giunta Lombardo -
inizialmente di centrodestra - a segui-
to della spaccatura con Forza Italia ot-
tenne l’appoggio esterno del Pd. Lu-
mia fu addirittura definito “il senato-
re della porta accanto”, perché non
era mai accaduto che un politico eletto
in un’assemblea istituzionale come il
Senato diventi una presenza costante
in un altro luogo e se ne stia seduto alla
Regione. E l’interlocuzione politica
diventa un rapporto strutturato con il
governo Crocetta».

Tra i vari episodi citati e relativi a
queste “ingerenze” esterne, Armao si
è soffermato sul dopo-Fiat a Termini
Imerese. «L’amministratore delegato
dell’epoca, Marchionne, fece capire al
governatore Lombardo che la Fiat non
voleva più saperne di Termini Imere-
se. Gli disse che l’unica soluzione per
proseguire l’attività era quella di “av -
vicinare” la Sicilia al Piemonte, facen-
do chiaramente capire che non esiste-
vano alternative. In quel periodo ven-
ne fuori la proposta della “Dr”dell’im -

prenditore Di Risio, di Isernia, che
produceva auto mediante assemblag-
gio di parti meccaniche. Essendo io as-
sessore all’Economia, Lombardo mi
chiese di approfondire la questione.
Ma dall’interlocuzione con vari istitu-
ti di credito capii che esisteva qualche
problema. Seppi pure che una persona
dello spettacolo che aveva girato uno
spot per la “Dr”, Anna Falchi, non era
stata pagata. Ad un certo punto della
verifica venni a sapere che si volevano
destinare fondi Irfis per 20 milioni di
euro a questa azienda e mi opposi. E mi
riferirono che Lumia e Montante si e-
rano imbestialiti».

«Il senatore Lumia si muoveva con
grande disinvoltura nelle stanze della
politica, però devo dire che Lombardo
prendeva atto di ciò che gli dicevo - ha
aggiunto Armao - senza mai interferi-
re nella mia azione. Lo scenario era
quello di un governo che era sottopo-
sto a pressioni perché si parlava di u-
n’inchiesta per mafia e Lombardo sof-
friva questo condizionamento. Di
contro c’era colui che era considerato
un campione dell’antimafia come Lu-
mia che si muoveva con ruoli chiari.
Ho sempre percepito in lui qualcuno
che voleva dare “patenti” di mafiosità
o antimafiosità, legalità o non legalità.
Il sen. Pistorio mi riferì che Montante
e Lumia si recarono da Lombardo per
farmi rimuovere dall’incarico. Non
ero funzionale al loro disegno, anzi
ero un ostacolo». l

Armao: «Macché sistema Montante
Regione in mano al sistema Lumia»

FERROVIE: DOPO 30 ANNI

In gara il raddoppio
fra Fiumefreddo
e Giampilieri
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Trent’anni di attesa tra ri-
corsi al Tar, finanziamenti previsti e
poi cancellati, una battaglia lunghissi-
ma del territorio (e dei sindaci) sul
tracciato da seguire. Il raddoppio fer-
roviario tra Fiumefreddo e Giampilie-
ri, adesso, però, sembra avere ormai
una strada in discesa. Ieri sono state
pubblicate, infatti, le due gare d’ap -
palto da un miliardo e 350 milioni e da
950 milioni di euro quella che sarà la
più grande opera infrastrutturale del
Mezzogiorno nei prossimi anni.

«Questo risultato – ha dichiarato
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture Marco Falcone - rende merito al
lavoro svolto dal Governo Musumeci
negli ultimi tre anni, con l'obiettivo di
rilanciare una grande opera che sem-
bra caduta nel dimenticatoio, ma che è
invece vitale per l’ammodernamento
dei trasporti nell’Isola. Vigileremo sul
rispetto delle tabelle di marcia, in co-
stante raccordo con Rfi che ringrazia-
mo per l'impegno messo in campo».

L’intervento, tra i più impegnativi
dell’itinerario ferroviario Messina –
Catania – Palermo, completerà il rad-
doppio della linea ferroviaria fra Mes-
sina e Catania, e prevede la realizza-
zione di 42 km di un nuovo doppio bi-
nario, di cui circa 37 km (85%) in galle-
ria.

La realizzazione dell'asse ferrovia-
rio Messina – Catania – Palermo fa
parte del famoso Corridoio Scandina-
via-Mediterraneo. Il risultato, tangi-
bile, sarà che a lavori ultimati, tra
Messina e Catania il tempo di percor-
renza sarà ridotto di circa 30 minuti,
consentendo così di sviluppare un
servizio di tipo metropolitano da Ca-
tania fino a Taormina-Letojanni e – i-
noltre - renderà il treno più competi-
tivo rispetto all’utilizzo dell’auto.

Una notizia arrivata nel giorno del
quinto anniversario della frana di Le-
tojanni che dal 2015 ha spezzato in due
l’autostrada Messina-Catania. «Quel-
la frana, purtroppo, rappresentò il più
basso della gestione portata avanti dal
Cas. Quando ci siamo insediati, tre an-
ni fa, non avevamo trovato nemmeno
un progetto per ripristinare l’A18 e
mettere in sicurezza la montagna. Ab-
biamo allora iniziato una marcia a
tappe forzate verso i lavori, finalmen-
te avviati dal governo Musumeci lo
scorso autunno. Nelle prossime setti-
mane libereremo la carreggiata dalle
macerie e partirà la prevista costru-
zione delle due gallerie, alla base di un
versante di nuovo sicuro», ha detto
sempre l’assessore Falcone ieri a mar-
gine di un’iniziativa legata alla Metro-
ferrovia di Messina per la quale si
chiede a gran voce l’istituzione del bi-
glietto unico integrato.

Gli investimenti sulla linea ferrata
siciliana non si fermano ai 2,3 miliardi
per il raddoppio Fiumefreddo-Giam-
pilieri. Sono complessivamente 9 mi-
liardi e riguardano anche i lavori in fa-
se avanzata nel cantiere di raddoppio
della tratta Bicocca-Catenanuova,
mentre per gli ulteriori cinque lotti
della Palermo-Catania è già stato av-
viato l’iter di acquisizione del parere
presso il Consiglio superiore dei La-
vori pubblici, al fine di avviare le Con-
ferenze di servizi per l’approvazione
dei progetti definitivi.

Infine, è in corso la progettazione
definitiva per la nuova linea sotterra-
nea da Catania Centrale a Catania Ac-
quicella, ed è stato avviato l’iter per
l’acquisizione del parere del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici per l’in -
terramento della linea ferroviaria,
con l’obiettivo di prolungare la pista
dell’aeroporto di Catania.

«
TESTE AL PROCESSO
L’assessore e le «ingerenze»
dell’ex senatore: «Lui dava
patenti di legalità. Mi opposi
ai suoi piani per il dopo-Fiat
a Termini. Pistorio mi riferì
che Montante e Lumia
andarono da Lombardo per
chiedergli di rimuovermi»



Covid, non si allenta la 
morsa Due nuove vittime 
e 129 positivi  
A Castel di Lucio 12 i positivi al tampone, uno è dipendente del comune di 
Capo d’Orlando: il sindaco chiude il municipio 
 
 

Rosario Raffaele 

Franco Perdichizzi 

Sono 128 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.358 gli attuali 

positivi e passano a 361 i ricoverati in ospedale. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 

2.969 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, 

solo 2656. Anche ieri si sono registrate nuove vittime, in questo caso sono due, che portano il 

totale a 321. Le vittime sono una donna di 65 anni e un uomo di 71 anni entrambi morti a 

Palermo. I guariti nelle ultime ore sono 15. 

Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo segnala 63 nuovi positivi, mentre Catania 

mostra 31 casi, 15 sono i nuovi positivi a Ragusa, 10 a Messina, 5 casi a Caltanissetta, 3 a 

Trapani e 1 a Siracusa. Sul fronte messinese preoccupa la crescita dei positivi a Castel di 

Lucio. Dopo i primi 2 casi di positività accertati sabato scorso, altri 10 soggetti sono risultati 

positivi dopo i tamponi eseguiti sulle 31 persone venute a contatto con i contagiati. Il sindaco 

Pippo Nobile con un messaggio video invita la comunità castelluccese a collaborare con 

senso di responsabilità limitando le uscite allo stretto indispensabile. Intanto è in corso la 

sanificazione dei locali municipali e dei tre plessi scolastici del luogo. Nei prossimi giorni sarà 

intensificato il controllo con tamponi rapidi (utilizzati per la prima volta dal Distretto Sanitario di 

Mistretta) per verificare l'andamento del contagio. 

Nella giornata di ieri, il primo cittadino, a sua volta sottoposto a tampone per essere venuto a 

contatto con uno dei positivi, ha emanato due ordinanze, con le quali ordina la chiusura degli 

uffici comunali e di tutte le scuole del luogo dal 6 al 9 ottobre in attesa del completamento 

delle attività di mappatura dei contatti e di acquisizione dell'esito dei tamponi. 



A Capo d'Orlando, invece, un dipendente del comune è risultato positivo al ed è scattato nella 

città paladina il protocollo d'emergenza. Il sindaco Franco Ingrillì ha chiuso tutti i plessi 

municipali, invitando i dipendenti a sottoporsi agli accertamenti del caso, disponendo nel 

frattempo la sanificazione che tra l'altro, come lui stesso ha detto, era stata preventivata già 

nei giorni scorsi. Un provvedimento sindacale e non delle autorità sanitaria, come il primo 

cittadino ha voluto puntualizzare. I plessi di piazza Europa, Satellite, Stazione Ferroviaria e 

Pinacoteca rimarranno chiusi sino a domani, ma si attendono i riscontri dei tamponi veloci cui 

tutti e 225 impiegati sono stati sottoposti. Il costo del tampone presso strutture private, come 

ha reso noto il sindaco, sarà a carico di Palazzo Europa. Una decina di impiegati, a stretto 

contatto con il dipendente positivo, non residente in città e legato al cluster di Castel di Lucio, 

sono stati posti in quarantena e dopo il tampone veloce, che è risultato negativo (così come ai 

primi cinquanta colleghi) saranno sottoposti a quello disposto dall'Asp. A Capo d'Orlando i 

contagiati rimangono sempre due poiché il dipendente comunale, come già detto, è residente 

fuori città. Le autorità sanitarie comunque stanno tracciando gli eventuali contatti che 

l'impiegato, pendolare come è stati spiegato, ha avuto durante il viaggio per raggiungere Capo 

d'Orlando e quindi l'ufficio. Da giovedì scorso comunque era assente dal lavoro. 

I contagi nelle scuole 

Sono oltre 620 i casi positivi da Catania e provincia, 31 nelle ultime 24 ore . Sono le scuole 

maggiormente interessate alla pandemia. A Santa Maria di Licodia una bambina che 

frequenta la locale scuola dell'infanzia di via Isonzo, è risultata positiva al tampone. Ad Adrano 

un alunno del primo circolo didattico “Sante Giuffrida” è risultato positivo al Covid. Ad essere 

messa in quarantena adesso è tutta la classe. A Piano Tavola, frazione di Belpasso, positivi 

studenti e insegnante di due scuole: 5 riguarderebbero il plesso del comprensivo "Giovanni 

Paolo II" (una insegnante e quattro alunni) e uno il plesso staccato “Sandro Pertini”. A Giarre 

due nuovi casi di studenti positivi al Covid 19 si sono verificati ieri in due Istituti scolastici 

giarresi.(o.c.) 

 

 



“Bonus Sicilia”, un 
giorno da incubo 
Un coro di critiche al governo regionale. Le associazioni di categoria: 
fallimento annunciato 

 

Antonio Siracusano 

Doveva essere un giorno da leoni (da tastiera) e invece si è rivelato, come ampiamente 

previsto, un giorno da incubo. Il bonus Sicilia, che attraverso il click day avrebbe dovuto 

dispensare risorse a fondo perduto alle piccole imprese, è franato sotto il peso di una “ressa” 

telematica: migliaia di accessi al sito allestito dalla Tim, per conto della Regione, hanno 

provocato il crack del sistema. Tutto secondo copione. La Regione non si è fermata neanche 

di fronte ai tanti avvertimenti, formulati dall'opposizione, dalle associazioni di categoria e da 

esponenti della stessa maggioranza di governo. È andata a sbattere contro il muro con 

pervicacia ottusità. «Problematica tecnica imputabile a Tim»: con questa motivazione il click-

day del bonus Sicilia, è stato rinviato a giovedì. Il sito messo a disposizione dall'assessorato 

alle Attività produttive non ha supportato la mole di richieste. «I numeri che quotidianamente ci 

fornisce la piattaforma informatica - aveva annunciato nei giorni scorsi l'assessore Mimmo 

Turano - ci consegnano l'alto indice di apprezzamento per questa misura: in quattro giorni 

diecimila domande precompilate per circa 128 milioni di euro. Bonus Sicilia è una misura che 

con il presidente Musumeci abbiamo concepito per sostenere concretamente le microimprese 

danneggiate dal lockdown e non come un contributo ridottissimo da distribuire a pioggia e 

senza criterio». Una tesi subito sconfessata dalla platea degli attori interessati al bonus. Tutti i 

rappresentanti delle imprese avevano espresso più di un dubbio sulla tenuta del sistema e 

sull'equità dei criteri adottati per distribuire i fondi. «Quando nella gestione della cosa pubblica 

incompetenza e presunzione camminano a braccetto i danni per la collettività sono 

assicurati», osserva con amarezza l'ex deputato regionale, Franco De Domenico, che aveva 

messo in guardia il governo regionale: «Avevo suggerito tre cose da fare per evitare una 

pessima figura. Dal Governo regionale? Silenzio, nessuna risposta né a me né ai tanti, anche 

deputati della maggioranza, che avevano osato intervenire!». E così ieri dopo appena 15 

minuti il sito è andato in tilt. «Voglio ribadire con forza che l'unica via d'uscita per evitare 

l'ennesima pessima figura, è di rinviare di 15 giorni e riaprire a tutti la possibilità di inserire la 

domanda, senza click day, ripartendo su tutti le risorse disponibili, magari facendo in modo di 

impinguarle, perché 125 milioni sono veramente pochi rispetto alle esigenze». 



Sulla stessa scia la capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars, Elvira Amata: «Eravamo stati facili 

profeti quando avevamo invitato il governo della Regione a tenere in considerazione le tante 

segnalazioni delle associazioni di categoria sui disservizi del click day, a cui avevano voluto 

replicare i dirigenti del dipartimento Attività produttive, assicurando che tutto andava bene e 

che non vi erano anomalie nella piattaforma informatica. Siamo sempre stati perplessi su 

questa procedura, già maldestramente utilizzata dal governo Conte, che premia il caso 

piuttosto che le reali esigenze delle aziende, ma si utilizzino almeno questi tre giorni - 

conclude Amata - per permettere alle imprese di poter perfezionare ancora la fase di 

preregistrazione». 

Rincara la dose il Pd: «Un «fallimento annunciato - sottolineano i deputati del Pd all'Ars - le 

segnalazioni sono state colpevolmente ignorate dall'assessore Turano e dal presidente 

Musumeci. Un governo di dilettanti allo sbaraglio, che dovrebbe dimettersi subito, che sta 

massacrando le attività produttive». Il fronte dell'opposizione non fa sconti: «Solo una richiesta 

su cinque otterrà risposta positiva, confermando che la sopravvivenza di migliaia di aziende 

dipenderà dal caso e dalla velocità di connessione», sottolinea Claudio Fava. E i Cinquestelle 

con il viceministro Cancelleri ironizzano: «Il bonus Sicilia si è trasformata nella gara del dito 

più veloce. Anche questa volta il governo Musumeci ha dimostrato la sua incapacità». 

Al coro politico si aggiungono le critiche delle associazioni di categoria: «Un flop annunciato, 

frutto di una condotta politico-istituzionale slegata dal territorio e dalla realtà», scrivono Cna, 

Confartigianato, Casartigiani e Claai: «Il governo regionale non ha voluto dare ascolto e 

riscontro alla richiesta di sospensione del bando, le cui criticità e anomalie sono state 

solennizzate ieri con il click day andato a vuoto». Nello Battiato, Giuseppe Pezzati, Maurizio 

Pucceri e Orazio Platania chiedono alla Regione di correre ai ripari: «Vanno subito cambiati i 

criteri e le modalità di accesso al contributo a fondo perduto - sottolineano - se si vuole 

davvero dare un aiuto serio e concreto alle imprese. Questa impostazione è inesorabilmente 

sbagliata». Il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, dà voce alla rabbia 

degli imprenditori: «Il sistema del click day è diventato per gli imprenditori un vero e proprio 

calvario. Sicindustria continua a ribadire la necessità di una maggiore efficienza nei processi di 

assegnazione delle risorse pubbliche e una valutazione dei progetti da finanziare, non sulla 

base di un sistema troppo spesso malfunzionante e basato solo sulla rapidità di un click, ma 

su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi per progetti produttivi capaci di generare 

ricchezza». 

Le note di Musumeci e della Tim 

 



«Ho dato mandato all'ufficio legale della Regione di verificare se esistono le condizioni per 

procedere con la rescissione del contratto nei confronti della Tim Spa e con la richiesta di 

risarcimento danni». Lo dice il governatore siciliano Nello Musumeci. «Si tratta - continua il 

presidente della Regione - di un danno per le decine di migliaia di imprese. Ho già chiesto una 

relazione sull'accaduto per accertare eventuali responsabilità interne. Chi ha sbagliato è giusto 

che paghi». 

La Tim sottolinea «di aver sospeso in via cautelativa il servizio per verificare l'efficienza piena 

delle funzionalità. Il servizio sarà operativo da giovedì». La società precisa «che grazie a 

questa azione tutti i dati sono stati protetti». 

 

 


