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Ristori, ecco l’ossigeno
5 miliardi e contributi
anche a fondo perduto
Pioggia di indennizzi. A bar e pasticcerie il 150% di quanto
preso in estate, ai ristoranti il 200%. Discoteche sino al 400%

CENSIS
Natale, con blocco
oltre 25 miliardi

di perdite
per le imprese

CLAUDIA TOMATIS

MILANO. In fumo 25 miliardi di
euro di spesa delle famiglie con
un eventuale lockdown durante
le feste di fine anno: i conti sono
nel rapporto Censis-Confimpre-
se «Il valore sociale dei consumi»,
che indica inoltre nel Natale l’o-
rizzonte massimo di tenuta psi-
cologica degli italiani di fronte a
nuove restrizioni. Ciò mentre la
seconda ondata di pandemia ri-
mette in campo da una parte i ti-
mori per la salute e dall’altra
quelli per l’economia, di fronte a
nuove restrizioni anti-contagio
di mobilità e orari dei negozi, con
le recenti proteste in piazza di al-
cune delle categorie interessate.

A proposito di conti, secondo il
rapporto Censis-Confimprese,
sommando le nuove restrizioni al
primo lockdown, viene stimato
un crollo dei consumi nel 2020 di
229 miliardi (-19,5% in termini
reali in un anno), a cui sarebbe as-
sociato un taglio potenziale fino a
5 milioni di posti di lavoro. Il solo
retail subirebbe una sforbiciata
di 95 miliardi di fatturato (-21,6%)
e rischierebbe la perdita di oltre
700.000 posti. «La situazione del-
la distribuzione e del commercio
in generale è già durissima oggi,
con chiusure solo parziali - ha
commentato Mario Resca, presi-
dente di Confimprese - perché da
quando, appena una settimana fa,
si è cominciato a parlarne, la fles-
sione è stata immediata, i clienti
si sono diradati e la distribuzione,
la ristorazione e il commercio
hanno già intravisto i giorni bui
di marzo e aprile». E la chiusura
dei centri commerciali nei fine
settimana in alcune regioni «non
risolve nulla, perché concentra i
già scarsi clienti durante gli altri
giorni della settimana, con disagi
maggiori» ha aggiunto.

Restringendo lo sguardo al solo
Quadrilatero della moda di Mila-
no, ad esempio, si scopre che nel
2020 il numero di visitatori unici
è sceso del 57% rispetto agli oltre
8 milioni del 2019 (stranieri -
78%), nonostante la ripresa della
cosiddetta fase 2.

Se invece si guarda alle racco-
mandazioni per proteggere la sa-
lute propria e altrui, emerge che
la fiducia nelle autorità sanitarie
aumenta il rispetto delle misure
anti-Covid 19. E nella prima fase
della pandemia la comunicazione
dell’Oms ha funzionato. In media
l’86,3% ha riferito di avere fami-
liarità con le misure raccoman-
date e il 92,1% ha dichiarato di a-
verle adottate.

Nelle misure previsti rimborsi automatici entro l’11 novembre
Previste altre 6 settimane di Cig. Assunzione vigili urbani per un anno, anche Catania potrà usufruirne

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Con il decreto Ristori, il go-
verno stanzia più di 5 miliardi per
risarcire quelle attività - come bar,
ristoranti, piscine e teatri - costrette
con l’ultimo dpcm a chiudere o a ri-
durre gli orari. La nuova pioggia di
indennizzi non ha però spento le po-
lemiche fra gli alleati di governo
sulla strategia anti-covid. Al termi-
ne del consiglio dei ministri, il pre-
mier Giuseppe Conte ha convocato a
Palazzo Chigi i capigruppo di mag-
gioranza di Camera e Senato. All’an-
nuncio, Italia Viva ha avvertito:
«Non vogliamo passerelle, ci aspet-
tiamo aperture concrete sulle modi-
fiche che abbiamo chiesto», cioè di
rivedere la stretta a cultura, sport e
ristoranti. Ma Conte frena: «Fare da
contrappunto è facile, ma il dpcm
non cambia». Anche perché “se ri-
spettiamo queste misure abbiamo
buone possibilità di affrontare di-
cembre con una certa serenità - ha
spiegato - senza un sistema sanita-
rio sotto stress. In caso contrario ci
troveremo di fronte alla necessità di
un lockdown generalizzato, dobbia-
mo scongiurarlo». L’obiettivo, al li-
mite, è di prevederne di locali. Per
tutta la giornata, Conte ha cercato di
serrare le fila sospinto anche dalla
moral suasion del Colle che ha soste-
nuto l’approccio scelto da Chigi per
«una attenuazione del rischio». Pri-
ma delle forze di governo, ha incon-
trato i rappresentanti dei settori
colpiti dal dpcm. «Se perdiamo di vi-
sta l’obiettivo di marciare tutti in-
sieme nella stessa direzione per u-
scire dalla pandemia - ha avvertito il
presidente del Consiglio - rischiamo
di aggravare la situazione nel Pae-
se». Preoccupa anche la violenza di
alcune manifestazioni di piazza.
Tanto che il Pd ha chiesto al ministro
degli Interni, Luciana Lamorgese, di
riferire in Parlamento. Il grosso del
contenuto del decreto Ristori lo ha

illustrato il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri. Il pezzo forte sa-
ranno i contributi a fondo perduto,
che verranno erogati entro il 15 no-
vembre, seguendo il meccanismo
già utilizzato con il decreto Rilancio.
Bar, pasticcerie e gelaterie riceve-
ranno il 150% di quanto ottenuto fra
luglio e agosto, e i ristoranti il 200%.
Per le sole discoteche, chiuse in so-
stanza da marzo, il ristoro può arri-
vare al 400%. Su richiesta del Pd, an-
che taxi e ncc potranno avere un in-
dennizzo, che sarà pari a quello già
ottenuto. «Il dl ristori - ha scritto su
facebook il viceministro allo svilup-
po economico, Stefano Buffagni -
contiene misure da 6,8 miliardi tra
le quali è previsto il credito d’impo-
sta sugli affitti, l’estensione della
cassa integrazione, la cancellazione
della rata Imu, la sospensione dei

versamenti contributivi di novem-
bre dei dipendenti, e molto altro».
Mentre il ministro della Cultura,
Dario Franceschini, ha sottolineato
che è «di oltre in miliardo di euro il
pacchetto di misure per i settori del-
la cultura e del turismo. Gli aiuti sa-
ranno immediati per risarcire chi ha
subito le conseguenze di una chiu-

sura repentina». Nel giorno del nuo-
vo decreto anti-covid, non tira aria
di resa dei conti, ma Italia Viva con-
tinua a prendere le distanze dalla
strategia del governo. Tanto che la
leader di Fdi, Giorgia Meloni, parla
di situazione «surreale: il Governo
chiede al Governo di intervenire sui
provvedimenti fatti dal Governo».
Renzi la spiega così: «Siamo in mag-
gioranza ma non siamo mai stati e
mai saremo Yes Man. Chiudendo ri-
storanti alle 18 e chiudendo i luoghi
della cultura non diminuiscono i
contagiati: aumentano solo i disoc-
cupati». Le scintille sono soprattut-
to con il Pd. Nei giorni scorsi Nicola
Zingaretti ha accusato Iv di tenere i
piedi in due staffe. «L’unico modo
che ha per tenere insieme il Pd - gli
ha risposto il renziano Ettore Rosato
- è dare addosso ad Italia Viva». La
maggioranza deve rispondere alle
opposizioni, che accusano il gover-
no di non essere riuscito a prevenire
la seconda ondata e, quindi, di non
aver scongiurato nuove misure pe-
santi per l’economia. Lo scontro an-
drà in scena giovedì, quando Conte
illustrerà al Parlamento le misure
dell’ultimo dpcm. Al termine di un
vertice romano, Matteo Salvini,
Giorgia Meloni e Antonio Tajani,
con Silvio Berlusconi in videocolle-
gamento, hanno chiesto che il Parla-
mento si esprima con un voto. Che
potrebbe riflettere anche i maldi-
pancia nella maggioranza. l

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Contributi a fondo perduto
raddoppiati, o anche quadruplicati in
alcuni casi, con un tetto massimo a
150mila euro, per sostenere 460mila
attività provate dalle nuove restrizio-
ni anti-Covid. Blocco dei licenziamen-
ti che andrà avanti fino a gennaio, le-
gato ad altre 6 settimane di Cig. E poi
nuove indennità per stagionali e pre-
cari dello spettacolo, dello sport e del
turismo, un nuovo pacchetto giusti-
zia, il rinvio delle elezioni comunali
del 22 e 23 novembre al prossimo anno
e alcune misure sanitarie, per raffor-
zare due dei punti più critici emersi
nelle ultime settimane: i tamponi e il
tracciamento dei contatti.
OLTRE 5 MILIARDI
PER LA NUOVA EMERGENZA
Il governo con il decreto Ristori stan-
zia altri 5,4 miliardi per tamponare
l’emergenza: si tratta di risorse recu-

perate tra i capitoli di spesa inutilizza-
ti, gli «avanzi» di cassa dei finanzia-
menti monstre, circa 100 miliardi,
messi in campo dall’inizio della crisi. Il
grosso delle risorse va alla proroga
della Cig, alle nuove indennità e al bis
per i ristori a fondo perduto (circa 4
miliardi complessivi), un miliardo va
a turismo, cultura e spettacolo. Per gli
spettacoli dal vivo che salteranno di
qui a gennaio, peraltro, sarà estesa la
possibilità di ottenere un rimborso
tramite voucher. Previsti anche aiuti a
fiere internazionali, e a manifestazio-
ni e congressi del mondo della cultura,
oltre a risorse specifiche per agenzie
di viaggio, tour operator e guide turi-
stiche.
RISTORI PER RISTORANTI
Circa 2,4 miliardi andranno al ristoro
di 460 mila attività costrette a ridurre
l’orario o a chiudere con il nuovo d-
pcm, compresi taxi e Ncc. Per queste
imprese ci saranno anche l’azzera -

mento dei contributi per il mese di
novembre, il credito d’imposta al
60% per gli affitti per i mesi di otto-
bre, novembre e dicembre e la cancel-
lazione della seconda rata dell’Imu
del 16 dicembre. Per i ristori ci sarà un
doppio binario, per chi lo ha già avuto
l’indennizzo sarà automatico e arri-
verà con bonifico sul conto corrente
da parte dell’Agenzia delle entrate
«entro il 15 novembre», come annun-
ciato alle categorie dal ministro del-
l’Economia Roberto Gualtieri. Per gli
altri l’Agenzia riaprirà il canale per le
istanze e il ristoro arriverà, nelle in-
tenzioni, entro la metà di dicembre. I
ristori saranno rafforzati rispetto a
quelli del decreto Rilancio, e le quote
saranno «differenziate» in base al
settore economico: bar, gelaterie, pa-
sticcerie, ad esempio, avranno il
150% di quanto già ricevuto, i risto-
ranti invece il 200%. L’indennizzo
raddoppia anche per palestre, pisci-

ne, teatri, cinema, chiuse h24 fino al
24 novembre.
6 SETTIMANE CIG
L’altro capitolo è quello degli aiuti ai
lavoratori: ci saranno altre 6 settima-
ne di Cig a carico dello Stato da utiliz-
zare da metà novembre a fine gennaio
o, in alternativa, altre 4 settimane di
sgravi per chi fa rientrare i dipendenti
al lavoro. prevista una indennità una
tantum da 1.000 euro per i lavoratori
stagionali.
ASSUNZIONE VIGILI URBANI
Il decreto sblocca, al fine di assicurare
massicci controlli per il rispetto delle
misure di sicurezza, l’assunzione per
un anno di personale della polizia lo-
cale. E grazie a una norma sollecitata
dall’ex sindaco di Catania, Enzo Bian-
co, è stato deciso che anche i Comuni in
stato di dissesto potranno usufruire di
queste assunzioni, dunque anche Ca-
tania, avrà l’opportunità di incremen-
tare il personale di polizia locale. l
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IL DIBATTITO ALL’ARS
Musumeci annuncia un ddl: «Deroghe su beni culturali e ristoranti»
Pd e M5S: «Irresponsabile». Iv col governatore: «Si impugni il Dpcm»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Noi non siamo in condizione di emer-
genza o grave emergenza». Con questa premessa
Nello Musumeci, intervenuto all’Ars, ha annuncia-
to un disegno di legge del governo regionale con
«deroghe per materie che riguardano i beni cultu-
rali e alcune attività legate al turismo», per allenta-
re la morsa del Dpcm di Giuseppe Conte per alcune
attività come bar e ristoranti, cinema e teatri. «In
Sicilia se entri al ristorante alle 19,30 ti fanno il Tso.
Noi chiedevamo di adattare le norme alle abitudini
della nostra terra», ricorda Musumeci.

Alla reazione favorevole del presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè («mezza Sicilia aspettava
questa notizia», dice al termine dell’intervento del
governatore, pronto a «dare priorità al ddl»), si
contrappone lo scetticismo di chi ritiene «fumo ne-
gli occhi» l’iniziativa. Per Pd e 5stelle, nonostante il
precedente citato da Musumeci (la norma della
Provincia autonoma di Trento e Bolzano), la legge
siciliana «verrebbe impugnata» in un muro contro

muro con Roma, tant’è che Luigi Sunseri (M5s) ha
chiesto provocatoriamente di emettere un’ordi -
nanza con gli stessi contenuti. Stessi toni dal Pd che
con Antonello Cracolici, pure lui dubbioso sull’uso
del ddl, non ha esitato a dire a Musumeci: «Dopo a-
verla sentita mi chiedo se lei sia in grado di fare il
presidente della Regione». A fargli eco Nello Dipa-
squale, molto più allarmistico: «Fra poco dovremo
stare tutti a casa e nessuno potrà andare al risto-
rante, mentre secondo lei il problema è ancora la
chiusura alle 18. La prospettiva di chiusura totale è
scontata, lei deve avere il coraggio di dirlo». Non
meno duro il capogruppo Giuseppe Lupo che, defi-
nendolo «un irresponsabile», rimprovera al gover-
natore di essere stato «negazionista a giorni alter-
ni». Per il capogruppo del M5S, Giorgio Pasqua,
«non è il ddl la strada per aiutare i ristoratori e le
categorie più penalizzate». Di diverso avviso l’ex
grillino Sergio Tancredi (Attiva Sicilia): «Non sono
così convinto che la legge sarà impugnata, lo Statu-
to in Sicilia non è stato ancora abolito».

Nello scenario polarizzato di Sala d’Ercole, si

smarca dal copione invece il gruppo di Italia Viva
che, recepito il verbo renziano delle ultime ore, o-
stenta le sue critiche alle scelte di Palazzo Chigi. E
serve un assist a Musumeci: Giovanni Cafeo uffi-
cializza un ordine del giorno di Iv che impegna il
governo regionale a «valutare l’impugnazione del
Dpcm del 24 ottobre, anche a difesa delle prerogati-
ve statutarie». Ed Edy Tamajo esplicita la linea: «In
questa fase siamo con lei, presidente Musumeci,
anche nei gesti eclatanti per dare al tessuto produt-
tivo una mano importante, anche se ancora c’è gen-
te che deve ancora percepire la Cig o altri ristori, in
questo mi pare non sono stati dati grandi segnali».

A sostegno del ddl i capigruppo di Db, Alesssan-
dro Aricò, e dell’Udc, Eleonora Lo Curto. Nella re-
plica Musumeci precisa: «Lasciateci lavorare,
smettetela di fare terrorismo. Il momento non lo
consente. Nessuno ha la ricetta migliore per af-
frontare l’epidemia». E, infine, chiosa con amarez-
za: «Qui nessuno pensa di essere statista, le aquile
sono volate da un pezzo, sono rimasti i pidocchi.
Non ci sono statisti in giro, vedo solo bonsai».

Armao alle imprese: «Perdite pesanti
e ora dalla Regione altri 2,5 miliardi»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «L’economia della Sicilia
ha già perso nei mesi scorsi circa 4 mi-
liardi, pari al 7% del Pil, e 76mila posti
di lavoro, ma la Regione è stata pronta
ad intervenire con misure nonostante
lo Stato, a differenza di Spagna e Ger-
mania, non abbia affidato alle Regioni
fondi per l’emergenza, ha dato solo 5
miliardi per tutte per compensare le
minori entrate tributarie. Purtroppo
con le nuove chiusure decise dall’ulti -
mo Dpcm e con le perdite cui molti
settori andranno incontro, stimiamo
un calo di Pil altrettanto importante,
che comporterà un “rimbalzo” più
lento che altrove. Stimiamo ad oggi un
ritorno ai livelli pre-2007 non prima
del 2035. La Regione, raschiando il ba-
rile, potrà mettere in campo altri 2,5
miliardi, ma non oltre. Del resto, non
si può pensare di risolvere tutto con
fondo perduto elevando il debito pub-
blico all’infinito o facendo indebitare
ancora imprese e famiglie. Servono
soluzioni drastiche e con interventi
mirati, coordinati fra Europa, Stato e
Regione, nell’ambito del Recovery
Fund che dovrà riequilibrare le dise-
guaglianze territoriali».

Non ha avuto peli sulla lingua, l’as -
sessore regionale all’Economia, Gae-
tano Armao, incontrando ieri banche,
confidi e imprese nel primo “Caffè fi-
nanziario” organizzato da Dario Co-
stanzo, neo presidente della sezione
Credito di Sicindustria Palermo.

«Il debito della Regione resta stabi-
le», ha proseguito Armao, annuncian-
do che l’agenzia Moody’s ha confer-
mato il rating “BA1 stabile” al debito
pubblico della Sicilia, sceso al di sotto
dei 7 miliardi, con un incremento di 1
miliardo di liquidità. «Questo ci ha
consentito di operare per la prima e-
mergenza - ha aggiunto il vicepresi-
dente della Regione - con molti prov-
vedimenti già partiti o in partenza, e ci
consentirà di non risentire nel prossi-
mo bilancio degli effetti della pande-
mia. Quindi possiamo intervenire an-
cora per sostenere l’economia». A
partire dalle misure anti-Covid: «Fi-
nalmente - ha annunciato Armao - il
governo Conte ha accolto la richiesta
delle Regioni di potere utilizzare i pul-
lman delle ditte private, oggi fermi,
per aumentare i mezzi del trasporto
pubblico locale e ottenere il distanzia-
mento sui bus, e come giunta con l’as -

sessore Falcone ci siamo subito messi
all’opera».

Regione in campo anche per la li-
quidità delle imprese: «Oggi (ieri per
chi legge, ndr) abbiamo approvato in
giunta il regolamento del fondo da
100 milioni, co-finanziato al 50% cia-
scuna da Regione e Bei. Manca solo la
firma della convenzione con Bei. Il
fondo garantirà finanziamenti fino a
800mila euro senza garanzia che un o-
peratore finanziario nazionale, già
selezionato da Bei, concederà a Pmi
che non hanno merito creditizio. E ha
già fruttato oltre 3mila erogazioni il
fondo perduto, finanziato da Irfis con
gli 84 milioni del “Fondo Sicilia”, per
altrettante imprese che così hanno
potuto azzerare i tassi di interesse».

Il vicepresidente della Regione ha
poi elencato le altre misure sbloccate
dalla Giunta: «Abbiamo deliberato il
trasferimento a Irfis di 20 milioni - ed
è pronto l’avviso - con cui favorire le
concentrazioni dei consorzi fidi; ab-
biamo assegnato 10 milioni per le mi-
sure a sostegno delle imprese edito-
riali; abbiamo approvato il regola-

mento di “Resto in Sicilia”, la possibi-
lità, per chi ha ottenuto da Invitalia un
finanziamento con “Resto al Sud”, di
beneficiare dell’esenzione triennale
dei tributi regionali, c’è già l’accordo
con l’Agenzia delle Entrate; e aveva-
mo già sbloccato i 27 milioni per l’e-
senzione del bollo auto alle famiglie
indigenti e l’esenzione per quest’anno
agli stabilimenti balneari dal paga-

mento dei canoni concessori».
Quanto ai ristori alle aziende col co-

siddetto “click day” che ha fatto flop,
Armao, sollecitato in proposito da Da-
rio Costanzo, ha annunciato: «Stiamo
studiando con UniCredit come acce-
lerare i pagamenti attraverso formule
diverse e più dirette».

Sul Recovery Fund, anche questo
tema sollecitato da Costanzo, Armao

ha informato che «il ministro Amen-
dola è molto più aperto, rispetto al mi-
nistro Gualtieri, a un confronto con le
Regioni. In settimana completeremo
la proposta della Regione per spende-
re i circa 20 miliardi che spetterebbe-
ro alla Sicilia, ci confronteremo prima
con le parti sociali e poi il 5 novembre
presenteremo il documento al con-
fronto Stato-Regioni. In testa ci sa-
ranno infrastrutture, conoscenza, la-
voro e digitale».

A proposito di digitale, Costanzo ha
portato un’esperienza negativa che
ha colto Armao di sorpresa: «Abbiamo
presentato a Irfis una richiesta di fi-
nanziamento, spedendola con la Pec.
Ma l’istituto richiede obbligatoria-
mente la pratica cartacea. Abbiamo
dovuto stampare 28 allegati, un dos-
sier spesso quasi 10 centimetri e pe-
sante oltre 4 chili. È possibile in era di-
gitale, quando si parla di banda larga,
smart working e didattica a distan-
za?». Armao ha rassicurato: «Inter-
verrò su Irfis, oggi una cosa del genere
non è ammissibile. Bisogna velocizza-
re e non rallentare. Comunque la Sici-
lia era riconosciuta all’avanguardia in
digitalizzazione a livello europeo, a-
vendo noi speso 470 milioni, poi il mi-
nistero dello Sviluppo economico ha
accentrato la gestione e si è fermato
tutto. Ora ci hanno reso disponibili
260 milioni e chiediamo al Mise di
spenderli subito per dotare famiglie e
imprese di banda larga e device tecno-
logici».

Su Armao è piovuta anche la critica,
analoga a quella mossa da più parti al
governo centrale, per l’eccesso di bu-
rocrazia e di procedure ordinarie che
frenano l’attuazione delle misure per
l’emergenza. L’assessore ha sostenuto
che le colpe stanno a Roma: «Lo Stato
non ci ha dato soldi per l’emergenza.
La Regione non ne aveva di propri,
quindi siamo stati costretti a ricorrere
ai fondi Ue. Bruxelles ha semplificato
le finalità di spesa, non le procedure,
costringendoci a passare per la cabina
di regia e la trattativa con Stato e Com-
missione, e questo ha richiesto sei me-
si prima di potere spendere i soldi».

Pressanti le richieste delle imprese,
presentate da Alessandro Albanese,
presidente di Sicindustria Palermo:
«Gli assessorati non rendicontano la
spesa dei programmi Ue 2007-2013,
che valgono 300 milioni, e non spen-
dono il 70% del programma 2014-
2020, né pagano il dovuto alle imprese
per lavori, che vale 1 miliardo. Sbloc-
care questa spesa ordinaria risolve-
rebbe molti problemi prima ancora di
attivare misure d’emergenza». l

Da sinistra: Dario Costanzo, Gaetano Armao e Alessandro Albanese

Speranze dal Recovery Fund, Finanziaria flop
Il punto all’Ars. Entro il 5 novembre i progetti siciliani inviati al governo nazionale

PALERMO. Alla Sicilia potrebbero ar-
rivare dal Recovery Fund 20 miliardi
di euro. Lo ha detto ieri il presidente
della Regione, Nello Musumeci, nel
corso del dibattito che si è svolto al-
l’Ars: «Da un confronto avuto con il
presidente della Conferenza delle Re-
gioni Stefano Bonaccini - ha rivelato -
sappiamo che Regioni ed enti locali

possono far pervenire le loro indica-
zioni entro il 5 novembre». Meno
chiaro invece il percorso che verrà se-
guito per utilizzare le risorse: «Non
sappiamo ancora - ha aggiunto il go-
vernatore - che tipo di progetti vada-
no presentati, se esecutivo, definitivo,
o un elenco di obiettivi ragionevoli.
Ma a noi non interessa chi gestirà i
fondi, basta che le opere si facciano
presto e bene». Il governatore ha an-
nunciato di avere scritto ai grandi
gruppi (Anas, Terna e Ferrovie dello
Stato) per capire l’eventuale disponi-
bilità con progetti esecutivi da poter

mettere a disposizione della Regione.
«Tutti hanno risposto con buoni pro-
positi - ha riconosciuto Musumeci -
ma nessuno ha detto di avere un pro-
getto esecutivo pronto», chiarendo
che «nelle intenzioni del governo non
bisognerà fare cento piccole cose, ma
concentrarsi su dieci grandi cose».

Il Ponte sullo Stretto, ma anche uno
scalo intercontinentale da rilanciare e
il porto di Marsala, alcune delle idee
che verranno recuperate, «infra-
strutture che daranno un protagoni-
smo alla Sicilia nell’area mediterra-
nea», ha ribadito Musumeci in occa-
sione della sua replica. Non manche-
ranno, come è emerso anche dal dibat-
tito parlamentare, le opere e i progetti
da far rientrare in gioco, come quelle
sulla viabilità dell’Agrigentino riven-
dicate dal vicepresidente dell’Ars, Ro-
berto Di Mauro (Autonomisti), anche
se, ha ricordato l’altra vicepresidente
Angela Foti (Attiva Sicilia), «un ruolo

di alto coinvolgimento dovrà essere
mantenuto dai territori».

Musumeci, riferendosi non soltan-
to alle misure economiche, ha fatto un
«appello interno» all’Ars: evitare
«motivi di contrasto e di scontro, pur
nella legittimità delle critiche». invo-
cando «un senso di responsabilità in
tempo di guerra». Ma le opposizioni
non sembrano benintenzionate. Per i
5stelle lo stato d’attuazione della Fi-
nanziaria regionale non dà attenuanti
al governo regionale. «Musumeci o
non capisce quello che gli scrivono o
mente sapendo di mentire: riconosca
che l’unica misura che avevate imma-
ginato, il click day, è fallito», ha di-
chiarato Luigi Sunseri (M5s), che ha
poi elencato «i soldi promessi per l’a-
gricoltura, 50 milioni, i 75 per il turi-
smo, i 30 per la pesca e i 100 milioni di
prestiti alle famiglie. In tutti i settori -
ha concluso - siamo a zero euro».

GIU. BI.
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Il Dna incastra il mostro di Troina
L’inchiesta. L’operatore 37enne arrestato per gli abusi sessuali sulla disabile nell’“Oasi”
è il padre del bimbo che la vittima porta in grembo. La Scientifica: compatibilità al 99,9%

Ars, shopping
di Forza Italia
l’Udc insorge

PALERMO. «Forza Italia è l’unico
partito che non è in lockdown, sia-
mo aperti e strutturati». Così il pre-
sidente dell’Ars Gianfranco Micci-
chè accoglie il passaggio delle de-
putate regionali Marianna Caronia
(gruppo misto) e Margherita La
Rocca Ruvolo (Udc) a Forza Italia,
anticipato ieri da La Sicilia. «Sono
piena di entusiasmo, per me è un ri-
torno a casa, conosco il percorso di
Fi fin dai suoi albori», dice Caronia.
«Nessuna polemica, nessun risen-
timento, ma i motivi del mio addio
all’Udc, che ringrazierò sempre per
l’esperienza fatta, sono molteplici»,
afferma La Rocca Ruvolo.

Miccichè, commissario regionale
forzista, precisa: «Nessuna delle
due mi ha detto “voglio questo o vo-
glio quello”. Sono due grandissime
deputate». Ma l’Udc contesta: «Non
ci scandalizzano i cambi di casacca
ma che a legittimarli siano gli allea-
ti», uno «spettacolo avvilente». Che
poi lo faccia il presidente dell’Ars
«fa cadere le braccia perché morti-
fica la considerazione della istitu-
zione che si rappresenta, tenuta ad
un ruolo di terzietà» partecipando
«al mercato delle vacche».

GIULIA MARTORANA

TROINA. Anche se la confessione non
aveva lasciato dubbi, l’esito di una
comparazione del Dna che ha accerta-
to una compatibilità genetica del
99,9% inchioda L. A., l’operatore so-
ciosanitario dell’Ircss Oasi Maria San-
tissima di Troina, in carcere dallo
scorso 7 ottobre per avere stuprato
una paziente disabile di 27 anni. La
violenza è stata scoperta perché la ra-
gazza è rimasta incinta, una gravidan-
za che all’Oasi è stata notata solo
quando era ormai al sesto mese e co-
municata ai familiari che avevano
presentato la denuncia.

Adesso l’esito di un complesso test
genetico, eseguito con una tecnica di
estrapolazione del Dna del nascituro

dal sangue della madre, ha permesso
la comparazione con il Dna dello stu-
pratore e di accertare la paternità. L’e-
same è stato effettuato su richiesta
della Procura di Enna nei laboratori
della Polizia scientifica e dagli esperti
di “Eurofins Genoma Group”, ma per
questioni di procedura giuridica ver-
rà ripetuto alla nascita del bimbo pre-
vista per dicembre.

Intanto, dalle indagini svolte dalla
Squadra mobile di Enna e gli accerta-
menti medici disposti dalla Procura
fin da giorno 11 settembre, quando i
familiari della vittima hanno presen-
tato la denuncia, emergono scenari
inquietanti che potrebbero confer-
mare i sospetti che L. A. abbia ripetu-
tamente abusato sessualmente della
giovane disabile, ma si indaga anche

per verificare se l’uomo ha molestato
e violentato altre disabili, ricoverate
all’Oasi per le patologie legate al ritar-
do psichico. Per il momento si sta veri-
ficando se all’operatore sociosanita-
rio sono state affidate altre disabili, in
sostanza se durante i suoi turni fosse
nelle condizioni di mettere in atto al-
tre violenze sessuali, quindi si valute-
rà se disporre accertamenti medici
sulle potenziali vittime alla ricerca di
segni di abusi. L. A., 39 anni, sposato e
padre di un bambino, ha ammesso un
solo rapporto con la giovane disabile,
spiegando di essere rimasto da solo
durante un turno di notte, per il tem-
poraneo allontanamento dell’infer -
miere in servizio nel reparto dove era-
no stati trasferiti tutti i ricoverati del-
l’Oasi risultati positivi al Covid 19. l

La Squadra mobile
di Enna ora indaga
su eventuali episodi
su altre donne ospiti

PALERMO

Droga e telefonini in carcere, 5 arresti
LEONE ZINGALES

PALERMO. Droga e telefonini destinati a dete-
nuti del carcere palermitano dell’Ucciardone.
Un agente della polizia penitenziaria, sospeso
dal servizio, che avrebbe accettato somme di de-
naro per introdurre uno smartphone e due mi-
niphone all’interno del carcere. Corruzione e
commercio illecito di sostanze stupefacenti le i-
potesi di reato contestate dalla Procura a cinque
indagati. Sono, questi, gli ingredienti principali
dell’operazione «Mobile phones in cell» condot-
ta dal Nucleo investigativo della Polizia peniten-
ziaria di Palermo. Secondo le indagini l’agente
Giuseppe Scafidi, avrebbe accettato somme di
denaro per introdurre uno smartphone e due

miniphone all’interno del carcere. I tre disposi-
tivi erano destinati al detenuto Fabrizio Tre Re,
condannato in concorso, con sentenza della Cor-
te di Appello di Palermo, per l’omicidio di An-
drea Cusimano. Scafidi avrebbe ricevuto la som-
ma di 500 euro dalla moglie di Tre Re, avvalen-
dosi della mediazione di un quarto indagato. La
consegna dei telefonini al detenuto fu sventata
grazie alla polizia penitenziaria che sequestrò gli
apparecchi. Sono stati documentati alcuni epi-
sodi in cui telefonini illecitamente introdotti in
carcere sono stati utilizzati dai detenuti per la
vendita di droga. In uno di questi episodi è stato
individuato un detenuto nel carcere di Augusta
che ha mediato la vendita di una partita di circa 5
chili di droga. l

Femminicidio Catenanuova
30 di carcere all’ex marito
ENNA. Il Gup di Enna Maria Luisa Bruno, nel processo col
rito abbreviato, ha condannato a 30 anni Filippo Marraro,
il 54enne che il il 1° aprile 2019 uccise a Catenanuova l’ex
moglie, Loredana Calì, 40 anni. La condanna è per omicidio
premeditato (acquistò una pistola con matricola abrasa a
Catania) e sequestro di persona. Prima di sparare alla don-
na, da cui ha avuto due figli (nella pena anche la decadenza
dalla potestà genitoriale), Marraro la costrinse a salire in
auto. Una perizia psichiatrica lo ha riconosciuto capace di
intendere e volere al momento dell’omicidio. I pm Daniela
Rapisarda e Orazio Longo avevano chiesto l’ergastolo.

«Quello che si prova non si può spiegare. Ogni giorno è
un pugno allo stomaco», commenta Tiziana Calì, sorella di
Loredana che «ha avuto giustizia, mentre lui dovrà sconta-
re per tutta la sua vita la premeditazione di questo orrendo
assassinio e la perdita assoluta dei suoi figli». l
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Tim, avanti tutta su FiberCop: Sarmi presidente
L’annuncio del Ceo Gubitosi, in attesa che si sblocchi il dossier Open Fiber

SARA BONIFAZIO

ROMA. Tim conferma l’impegno
sulla Rete Unica, ma non resta fer-
ma ad aspettare che si sblocchi il
dossier Open Fiber e procede nei
suoi piani implementando Fiber-
Cop, il progetto di coinvestimento
aperto. Dopo il via libera di Agcom,
che nel frattempo avvierà una con-
sultazione pubblica per raccogliere
le posizioni degli operatori nei
prossimi 30 giorni, sta prendendo
forma la società, che è già partita
con le prime gare per la fornitura di
fibra e servizi. «FiberCop - spiega
l’A.d. di Tim, Luigi Gubitosi, in u-
n’intervista a Il Messaggero - sarà
operativa entro il primo trimestre
2021 e accelererà lo sviluppo della
fibra Ftth. Il presidente sarà Massi-
mo Sarmi. In termini di qualità e
convenienza i produttori italiani di
fibra sono tra i più competitivi. I-
noltre, Tim giudica importante che
gli investimenti si estendano anzi-
tutto alla filiera nazionale».

La Borsa, però, non si sbilancia, in
attesa dei conti trimestrali che il
Cda esaminerà l’11 novembre. «Sul
terzo trimestre ci aspettiamo un
trend migliore per la rete fissa (vi-
sto in calo del 6% da -9% nel secon-
do trimestre e -10% nel primo), sot-
tolineano gli analisti di Mediobanca
- e un’ulteriore riduzione del debito
(a 20,8 miliardi di euro, grazie alla
generazione di FCF di 300 milioni di
euro nel trimestre). In un contesto
impegnativo, la generazione di Free

cash flow nei nove mesi può sfiora-
re 1 miliardo di euro e la riduzione
del debito è in corso (incluso il cash-
in dalle transazioni Inwit)».

Gli obiettivi di stabilizzazione del
business hanno buone prospettive,
fanno notare anche gli analisti di E-
quita, grazie all’opportunità offerta

dai piani di investimento europei e
allo sviluppo di aree di business in
crescita, ma la debolezza degli ulti-
mi lascia il mercato scettico, anche
se il Ceo Gubitosi si dice fiducioso
sui target. Il settore soffre in borsa,
ma Gubitosi è convinto che il titolo
possa recuperare grazie a genera-
zione di cassa, riduzione del debito
e miglioramento del fisso. Le pro-
spettive per il 2021 appaiono mi-
gliori per tutto il settore e Tim vuo-
le intercettare parte delle risorse
che saranno allocate sul settore per
colmare il digital divide (40 miliardi
da Next Generation EU, oltre ai 2,7
miliardi della finanziaria 2020) allo-
cate su banda larga, 5G, Cloud, IoT,
competenze digitali, proprio le
gambe su cui si regge il suo piano e
su cui ancora di più sarà focalizzato
il prossimo, già battezzato “beyond
connectivity”. l

IL COMMENTO

L’effetto Covid-19
domina le Borse
Milano a -1,53%
RINO LODATO

D omina ancora l’andamento
dei contagi da coronavirus,
che fa registrare quotidiana-

mente nuovi record in molti Paesi del
mondo e ha già spinto numerosi go-
verni, compreso quello italiano, a
reintrodurre misure restrittive e ha
penalizzato ancora una volta i listini
azionari europei. Piazza Affari ha
chiuso con il Ftse Mib a 18.654,94, in
calo dell’1,53%. Borse di Asia e Pacifico
deboli in scia alle perdite segnate da
Wall Street, con i mercati in tensione
per il Covid. A Tokyo il Nikkei chiude
piatto a -0,04%; tengono Shanghai
(+0,10%) e Shenzhen (+0,54%). Lo
sguardo dei listini è più rivolto alle
presidenziali Usa della prossima set-
timana e alla riunione della Bce di
domani. I mercati azionari della Cina
continentale hanno chiuso in ribas-
so, improntati alla cautela con la ra-
pida diffusione della pandemia di
Covid-19 in Europa che preoccupa gli
investitori e l'incertezza per le immi-
nenti elezioni presidenziali statuni-
tensi. Attesa anche per il plenum del
Comitato centrale del Partito comu-
nista, riunito questa settimana per
approvare il progetto di piano quin-
quennale che definisce la roadmap e-
conomica del Paese fino al 2025. Nella
Cina continentale, l'indice Shanghai
Composito ha chiuso in ribasso dello
0,82% a 3.251,12 punti e quello di
Shenzhen è aumentato dello 0,52% a
2.212,07 punti. La Borsa di Hong Kong
è rimasta chiusa per festività. Petro-
lio Wti + 2,4% a 39,49$, in attesa del-
l’uragano nel Golfo del Messico. In-
certa Wall Street, dove vola Harley
Davidson. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,53

Ftse All Share -1,48
Ftse Mid Cap -1,09
Ftse Italia Star -0,70

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1832 123,74
precedente 1,1819 124,14

Imprese, la Sicilia ritrova lo sprint
Unioncamere. Nel terzo trimestre il saldo fra aziende iscritte e cessate è positivo per 2.404 unità

là A spingere sono i
settori dell’edilizia
(+227), grazie al
superbonus 110%,
e dell’agricoltura
(+203) in scia alla
bioeconomia

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia fra primo e
secondo “lockdown” ha ritrovato
slancio e ha provato a ripartire, non
potendo prevedere la “stangata” di
questi giorni. Nel terzo trimestre,
secondo i dati regionali di Unionca-
mere, il saldo fra imprese iscritte e
cessate è positivo per 2.404 unità
(+0,51%), con uno sprint doppio ri-
spetto al terzo trimestre 2019 e che
la pone alle spalle di Lombardia,
Lazio e Campania. Le province più
dinamiche sono Catania (+663 im-
prese), Palermo (+465) e Trapani
(+338). La crescita ha riguardato so-
prattutto le società di capitali
(+0,93%) a scapito di quelle fra per-
sone (-0,11%) e delle ditte indivi-
duali (+0,30%). Questa inversione
di tendenza trova riscontro e giu-
stificazione nei settori sui quali si è
concentrata la nascita di nuove at-
tività: l’incentivo del superbonus
110% in edilizia, infatti, ha favorito
l’apertura di 227 aziende fortemen-
te tecnologiche e competitive che,
dovendo anche anticipare ingenti

investimenti per eseguire i lavori
prima di incassare il credito fiscale
ceduto da condomìni e privati pro-
prietari, hanno preferito la più ro-
busta formula della società di capi-
tali. Le maggiori aperture hanno
poi sviluppato il comparto dell’a-
gricoltura (+203 unità), anche que-
sto chiamato a competere sulla
bioeconomia, compensando le pre-
vedibili chiusure, abbastanza con-
sistenti, nei settori del commercio
(saldo -175) e degli alberghi e della
ristorazione (-104).

Rispetto ai primi due trimestri
del 2020 - in cui il flusso delle nuo-
ve aperture e delle chiusure era
stato profondamente segnato dal-
l’emergenza sanitaria da corona-
virus - il trimestre estivo sembra-
va segnare un ritorno alla “norma-
lità” sul fronte dell’apertura di

nuove imprese.
«Sono dati molto interessanti ol-

tre che sorprendenti - dice il presi-
dente di Unioncamere Sicilia, Giu-
seppe Pace - . In un anno funesto
per tutti, in ogni settore dell’econo-
mia, a maggior ragione per la Sici-

lia, avere questo numero in terreno
positivo ci conforta e ci serve da
sprone per andare avanti, se possi-
bile, con fiducia e con coraggio. Tra
l’altro - prosegue Pace - l’area geo-
grafica che produce il saldo mag-
giore fra imprese iscritte e cessate è
quella relativa a Sud e Isole, con
+10.162 e uno stock di imprese regi-
strate a settembre 2020 di
2.055.324, superando di gran lunga
le altre aree. C'era da aspettarsi il
trend negativo di commercio e atti-
vità ricettive e di ristorazione, che
hanno subito danni ingentissimi
dall'emergenza sanitaria. La spe-
ranza che ciascuno di noi coltiva -
conclude Pace - è che questo terri-
bile virus possa arrestarsi per tor-
nare alla vita e alle normale attività
quotidiana delle nostre imprese».

l

Bce: banche hanno inasprito standard per dare credito
ANGELICA FOLONARI

ROMA. Nel terzo trimestre di quest’anno le banche euro-
pee hanno inasprito gli standard creditizi per concedere
prestiti alle aziende e mutui alle famiglie. È quanto emer-
ge dal sondaggio condotto dalla Bce tra la fine di settem-
bre e gli inizi di ottobre su 143 istituti dell’eurozona, in cui
si precisa che i risultati del terzo trimestre riflettono le
considerazioni sui rischi di credito correlati alla pande-
mia da Coronavirus.

La restrizione degli standard creditizi, si legge, è co-
munque in linea con le attese espresse dalle banche nel
precedente sondaggio, e le stime sono per un ulteriore i-
nasprimento nei prossimi mesi come effetto dei timori
relativi alla ripresa e all’incertezza sul prolungamento
delle misure di supporto all’economia messe in campo dai
governi.

La domanda di prestiti e di linee di credito da parte del-
le aziende è diminuita nel terzo trimestre 2020, come
conseguenza del minor fabbisogno di liquidità di emer-
genza rispetto al trimestre precedente. Per quello che ri-
guarda il quarto trimestre, invece, le banche prevedono
un netto aumento nella domanda di prestiti da parte del-
le imprese.

Sul fronte delle famiglie, gli standard creditizi per mu-
tui e credito al consumo hanno continuato a inasprirsi si-
gnificativamente nel terzo trimestre, a causa del peggio-
ramento delle previsioni economiche e dell’affidabilità
creditizia dei consumatori stessi colpiti dalla pandemia
da Covid. Tuttavia la domanda netta di mutui e credito al
consumo è cresciuta sensibilmente dopo il calo del secon-
do trimestre, trainata soprattutto da condizioni partico-
larmente favorevoli sui tassi e da un miglioramento del
sentiment delle famiglie al termine del “lockdown”.

Giuseppe Pace

Massimo Sarmi

Confindustria. Gangi: «Per le imprese è ossigeno»

«Sud, sgravio su lavoro va difeso»
«Il governo nazionale ha introdotto
per le imprese del Sud un taglio del
30% al carico contributivo, determi-
nando una riduzione del costo del la-
voro che si stima fra il 7 e il 9%. La mi-
sura non è però stata accolta con ec-
cessivo favore, anzi, non sono manca-
te critiche da parte di chi ha eccepito
come essa implichi un indebitamento
netto di 1,4 mld di euro per il trimestre
ottobre-dicembre. Non comprendo
come si possa criticare l’intervento di
Palazzo Chigi. È sicuramente sindaca-
bile la sufficienza o meno dello stesso
(occorre solo un minimo di buon sen-
so per comprendere che se a quest’in -
tervento se ne aggiungessero di ulte-
riori, tipo sulle vitali infrastrutture, i
benefici per la collettività sarebbero
moltiplicati), ma sulla sua intrinseca
bontà non penso nessuno possa obiet-
tare qualcosa». Lo dice Salvatore Gan-
gi, presidente Comitato Piccola Indu-
stria di Confindustria in Sicilia.

«Non capisco, inoltre, come si possa
pensare che non sia utile a creare posti
di lavoro. A quale imprenditore non è
capitato di non poter assumere una ri-
sorsa, magari per ricoprire un nuovo
ruolo in organigramma, per il timore
di avere già un costo del personale ele-
vato? Per non parlare dei tanti infor-
tuni sul lavoro, spesso causati anche
dalla certo criticabile abitudine, che in
talune imprese è però mera necessità,
di far svolgere a quattro persone un
lavoro che sarebbe meglio fosse fatto
da cinque. La novità voluta dal gover-
no Conte è perfettibile, ma per gli im-
prenditori del Sud è ossigeno». l

é è

SCIOPERO AL GDS

Si inasprisce la vertenza al
Giornale di Sicilia. «Il Comitato di
redazione del Giornale di Sicilia -
si legge in una nota - , preso atto
che l’azienda ha attivato le
procedure presso la Regione per
la cassa integrazione a zero ore,
propedeutica al piano dei
licenziamenti, proclama due
giorni di sciopero con effetto
immediato». L’azienda ha
denunciato esuberi pari a 17
giornalisti a partire dal prossimo
mese di novembre. Il Cdr e la
redazione del quotidiano “La
Sicilia” esprimono piena
solidarietà ai colleghi del
“Giornale di Sicilia”: «In un
momento di grandissima
incertezza sociale ed economica
come quello che stiamo vivendo,
specialmente in Sicilia, attivare
una procedura che conduce
all’interruzione definitiva del
rapporto di lavoro significa
cercare non la via dell’i n co n t ro
ma quella di uno scontro
sanguinoso che arrecherà
inevitabilmente danni a
entrambe le parti. Siamo vicini ai
colleghi che ogni giorno operano
con grande sacrificio ed impegno
professionale e, da oggi, anche
con il rischio di perdere a breve il
posto di lavoro.



Covid, aiuti alle imprese le promesse 
di Musumeci 
Il governatore prima annuncia la richiesta a Palazzo Chigi di una deroga 
sugli orari di chiusura di bar e ristoranti, poi annuncia: “ Serve una 
legge”. E c’è ancora chi aspetta i fondi stanziati in primavera 
di Claudio Reale Dopo giorni di annunci la montagna partorisce un topolino. Anzi: 
la promessa di un topolino. Perché la soluzione che il governatore Nello 
Musumeci porta all’Ars per dare una risposta agli imprenditori delusi dal semi-
lockdown e ancora non risarciti dalla mancata applicazione della Finanziaria 
regionale è solo un rinvio: un disegno di legge che l’Assemblea regionale dovrà 
approvare in tempi brevi – sfruttando la corsia prioritaria che il presidente del 
Parlamento Gianfranco Miccichè ha già promesso – ma che comunque entrerebbe 
in vigore solo 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, cioè nella 
migliore delle ipotesi a metà novembre. Intanto gli aiuti alle imprese sono ancora 
in attesa: mentre Musumeci annuncia all’Aula che grazie al Recovery fund 
pioveranno in Sicilia 20 miliardi di investimenti che l’Europa ha concordato con il 
governo Conte, la “ Finanziaria di guerra” che l’Ars ha votato in primavera (e che 
avrebbe dovuto concedere finanziamenti a fondo perduto alle imprese, fondi per i 
teatri e per i cinema, contributi al turismo e interventi per quasi tutte le categorie 
produttive) resta ancora ferma al palo. 
Una giornata particolare 
E dire che la giornata era cominciata sotto i migliori auspici. Dopo l’annuncio di 
Musumeci, che nella serata di lunedì aveva anticipato a Tg2 Post l’idea di emulare 
Trentino e Alto Adige, che hanno derogato al Dpcm posticipando la chiusura dei 
ristoranti alle 22, in mattinata sono iniziate le trattative con Roma, che intanto non 
impugnava le decisioni di Trento e Bolzano. « L’impugnativa – ragionavano 
nell’entourage del ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia – non scatta in 
automatico. Bolzano ha compensato con altre misure. Bisogna vedere com’è 
scritto il provvedimento » . Nella cerchia ristretta di Musumeci, però, 
l’orientamento era evitare la forzatura: Palazzo d’Orléans, così, ha pressato per 
tutto il giorno per concordare una deroga, che però ovviamente da Roma non 
poteva arrivare. L’ipotesi, fino a sera, era riportare le lancette dell’orologio a 
sabato scorso, quando il governatore ha firmato un’ordinanza che prevede per i 
ristoranti la chiusura alle 23 e nessuno stop per gli spettacoli. 
C’eravamo tanto amati 



Tanto più che le pressioni, soprattutto dal centrodestra romano, continuavano ad 
arrivare: dall’ex presidente del Senato Renato Schifani al deputato leghista 
Alessandro Pagano, fino ad arrivare al sindaco di Messina Cateno De Luca. 
Musumeci, a quel punto, ha lanciato il pallone fra i banchi dell’Ars: « Adotteremo 
un ddl che richiami nella forma e nella sostanza la legge della Provincia di 
Bolzano su ristoranti, cinema e teatri – promette all’Ars - mi auguro che su questo 
tema si possa trovare la condivisione del Parlamento. Con tutto il rispetto per il 
governo nazionale riteniamo di avere diritto a disciplinare su alcune materie le 
misure che i presidenti di Regione possono adottare. Misure che finora sono state 
restrittive e che potrebbero essere estensive » . L’opposizione va subito all’attacco 
– il dem Antonello Cracolici gli contesta lo strumento che non produce effetti 
immediati e lo accusa di avere scelto « la strada della propaganda » – ma non è 
compatta: Giovanni Cafeo di Italia Viva, ricalcando in questo la linea nazionale 
del partito, presenta subito un ordine del giorno per chiedere appunto le deroghe. 
Tutti i particolari in cronaca 
Se dai renziani arriva una mano tesa, però, dalle parti sociali arrivano le stoccate 
sulla mancata applicazione della Finanziaria, che avrebbe dovuto mettere in 
circolo 1,4 miliardi. E per difendersi Musumeci, in aula, legge un lungo elenco di 
date che finisce per accusarlo: parere per parere, la cronistoria a partire da maggio 
dell’applicazione della manovra, che solo il 18 settembre ha visto il via libera per i 
primi 400 milioni (soldi che sarebbero dovuti confluire fra le altre voci nel Bonus 
Sicilia, rimasto al palo dopo il fallimento del click day, e nei finanziamenti per il 
turismo, ancora alle fasi preliminari). Il resto è pura teoria: lunedì scorso, solo 
pochi minuti prima che Musumeci andasse su RaiDue per attaccare il governo 
Conte, la sua giunta aveva dato il primo via libera alla proposta di 
riprogrammazione dei fondi Fsc, che però adesso deve ottenere un via libera 
romano per sbloccare 569 milioni. Eppure, all’Ars, il governatore elenca ancora i 
soldi della Finanziaria: « Cento milioni di aiuti alle famiglie indigenti, 125 al 
diritto allo studio, 400 alle imprese dal Fesr e 524 dalla riprogrammazione Fsc, 
altri 263 milioni per gli enti locali». Ma il piatto, sei mesi dopo, piange ancora. 
Nonostante i proclami. 
 

 



La frontiera del “118” “Ogni giorno 
500 chiamate” 
Le testimonianze degli operatori delle ambulanze. Le richieste di 
intervento sono quasi raddoppiate. “ Prima eravamo gli angeli del 
soccorso, adesso neppure ci ringraziano” 
di Francesco Patanè Duecento interventi in più ogni giorno da quando è scoppiata 
la pandemia, con lo stesso organico, bardati e alle prese con un’utenza terrorizzata 
dal Covid- 19, riottosa nel far vedere al vicino di poter essere positiva, spesso 
impaziente ed aggressiva nei confronti delle tute bianche che arrivano in 
ambulanza. « Fino a marzo per tutti eravamo gli angeli del soccorso, quelli che ti 
salvano la vita portandoti in ospedale, estraendoti da un’auto accartocciata, 
rianimandoti su un marciapiede – racconta un Francesco, per tutti “ Ciccio”, 
medico e decano del 118 del bacino Palermo- Trapani – ora ci guardano come gli 
angeli della morte, dove arriviamo con le tute bianche attorno a noi si aprono le 
acque del mar Rosso. La stessa gente che protesta per le chiusure e i divieti troppo 
duri quando ci vede fa dieci passi indietro, terrorizzata». 
Non tutti per fortuna, chi è positivo continua a guardare i sanitari del 118 come 
salvatori, ma sono pochi e la riconoscenza finisce lì. « Ci fosse stato uno che ci ha 
mandato una scatola di cioccolatini – racconta un infermiere a fine turno – di 
storie da raccontare ce ne sarebbero tantissime, ma quella che mi ha deluso di più 
è di poco tempo fa: un alto funzionario di un ufficio statale da giorni non si 
presenta al lavoro. La sua responsabile si preoccupa e mi chiede di contattarlo per 
capire cosa stesse accadendo: se si trattava di Covid o di altro. Bene, il funzionario 
in questione aveva lo stomaco non trattabile per una perforazione da giorni, 
un’emorragia in atto, ma la moglie non voleva portarlo in ospedale per paura di 
contrarre il Covid. Aveva meno di un giorno di vita, abbiamo convinto la donna e 
portato il marito al Civico dove è stato preso per i capelli. E’ stato operato 
d’urgenza, poi ha fatto giorni di terapia intensiva ma si è salvato. Un grazie per 
aver insistito? Zero assoluto». Se in primavera il centro dell’emergenza Covid-19 
in Sicilia erano le province orientali in questa seconda ondata è Palermo ad essere 
la più colpita. Da qui il superlavoro per i 200 medici, 450 infermieri, 850 
soccorritori (fra autisti ed aiutanti) che ogni giorno si alternano su 90 ambulanze e 
coprono tutti il territorio delle province di Palermo e Trapani. Un organico tarato 
negli anni per volumi di 350 chiamate giornaliere e che con l’esplosione del Covid 
deve gestire ogni giorno 200 chiamate in più di cittadini che sospettano di essere 



stati contagiati. Numeri molto simili anche per il bacino di Catania-Ragusa- 
Siracusa che è appena sopra i 200 interventi per Covid, mentre i bacini di Messina 
e Agrigento-Caltanissetta- Enna registrano un numero di interventi per potenziali 
nuovi contagi molto più bassi. Il centro della pandemia dunque si è spostato 
all’ombra di Monte Pellegrino dove mediamente il 30 per cento delle chiamate 
Covid- 19 sono effettivi nuovi contagi, il resto normali influenze di stagione. « Per 
far fronte all’escalation di chiamate sulla città di Palermo abbiamo rimodulato le 
forze in campo spostando alcune ambulanze dai paesini della provincia al 
capoluogo», fanno sapere dalla direzione del 118 di Palermo e Trapani. E a 
cascata anche i posti letto negli ospedali Covid si stanno adeguando all’impennarsi 
della curva del contagio. Sul fronte terapie intensive i posti attualmente disponibili 
agli ospedali Civico (10) e Cervello ( 12) sono esauriti ma il commissario Covid- 
19 Renato Costa assicura: «Il raddoppio dei posti in questi due ospedali è ultimato, 
appena servono nuovi posti apriamo i reparti in cinque minuti. Sono pronti e testati 
» . Prima di aprirli però dovranno essere pieni anche quelli della struttura Covid- 
19 di Partinico oggi con tre posti liberi su otto, ma che anche in questo caso 
possono diventare 16 e le terapie intensive dell’Ismett che ad oggi ha occupati tre 
letti su dieci. 
Nei reparti di malattie infettive invece i posti sono quasi esauriti con una ventina 
di disponibili al Civico ( su 130) e altrettanti al Cervello ( su 160). « In entrambi 
questi ospedali i posti non intensivi ogni giorno finiscono e bisogna attendere le 
dimissioni per far posto ai nuovi ricoveri – spiegano dal 118 – mediamente un 
paziente Covid-19 attende dalle 18 alle 24 ore in pronto soccorso un posto letto in 
reparto » . Entrambi gli ospedali hanno allestito una sorta di zona parcheggio 
temporaneo da una trentina di posti per i nuovi positivi che attendono il ricovero. « 
Per fortuna il ricambio è molto veloce – concludono dal 118 - i pazienti restano in 
reparto pochi giorni, ma se la curva dei contagi continua ad aumentare nemmeno 
questa valvola di sfogo potrà bastare». 
 



La Regione vuole 
allentare la morsa delle 
restrizioni 
Bar aperti fino alle 20, ristoranti alle 22 Oggi la proposta sarà votata dalla 
Giunta 
Ieri altri 860 positivi e dieci vittimeDura l'opposizione: «Musumeci cavalca il populismo» 

 

PALERMO 

In Sicilia rischia di aprirsi un braccio di ferro tra il governo regionale e quello nazionale sul 

Decreto del presidente del consiglio. Lo scontro riguarda in particolare il tema delle chiusure 
che rischiano di dare un colpo mortale alle attività commerciali e turistiche dell'isola, come 
testimoniano le numerose manifestazioni inscenate in diverse città. 

E così il presidente Nello Musumeci, raccogliendo le istanze degli operatori economici, 
preannuncia all'assemblea regionale un disegno di legge per rivedere in particolare la chiusura 
di bar, ristoranti, pizzerie ed altri esercizi commerciali fissata alle 18. 

«Con tutto il rispetto per il governo nazionale riteniamo di avere diritto a disciplinare su alcune 
materie le misure che i presidenti di Regione possono adottare. Misure che finora sono state 
restrittive e che potrebbero essere estensive», spiega Musumeci citando l'esempio della 
Provincia autonoma di Bolzano. Secondo il disegno di legge distribuito ieri agli assessori e 

oggi all'attenzione della giunta, i bar potrebbero chiudere alle 20 e i ristoranti alle 22. Ma altre 
modifiche potrebbero riguardare la possibilità di riaprire cinema e teatri. 

«In Sicilia - sottolinea - se uno entra al ristorante alle 19.30 gli fanno il Tso. Noi chiediamo di 

adattare le norme alle abitudini della nostra terra». La mossa del governatore, però, trova 
disco rosso sul fronte dell'opposizione: «Dopo avere chiuso lo Stretto di Messina in primavera, 
quando la Sicilia aveva 100 nuovi contagi al giorno, dichiarato, tre giorni fa, il coprifuoco dalle 
23 alle 5 e avere totalmente sospeso la didattica in presenza nelle scuole secondarie - 

osserva Giuseppe Lupo capogruppo del Pd all'Ars - oggi Musumeci si iscrive alla corrente dei 
negazionisti, annunciando un disegno di legge per l'apertura delle attività economiche in 
deroga al Dpcm nazionale, quando i nuovi contagi in Sicilia sono 860, cioè cinque volte quelli 
del picco massimo di marzo ed i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono oltre 100. 



Una scelta irresponsabile che espone a rischio la salute dei siciliani e la Sicilia al rischio 
lockdown. Musumeci smetta di cavalcare l'onda del populismo». 

Sulla stessa scia il movimento Cinquestelle, come sottolinea il capogruppo all'Ars, Giorgio 
Pasqua: : «I drammatici dati che arrivano ogni giorno dagli ospedali siciliani dicono una cosa 
sola: la situazione sta sfuggendo di mano a questo governo, che si dimostra sempre meno 

all'altezza della situazione, e Musumeci che fa? Se ne esce con colpi di teatro buoni solo a 
gettare fumo negli occhi dei siciliani, che ancora oggi, a mesi di distanza, non hanno visto un 
solo euro della cosiddetta Finanziaria di guerra, costruita però coi soldi del Monopoli. Tutti 
siamo con i ristoratori e con le categorie più penalizzate, ma non è certo il ddl la strada per 

aiutarli. Se voleva veramente dare loro una mano doveva scegliere altri mezzi 
immediatamente operativi ed assumersene tutte le responsabilità, non certo un ddl che, bene 
che vada, potrà cominciare a produrre effetti solo tra una quindicina di giorni». 

Il governatore difende anche l'azione della Regione sul fronte dell'assistenza sanitaria: «Tra 
marzo-aprile e settembre-ottobre - aggiunge - in Sicilia il nostro sistema sanitario ha erogato il 
120 per cento in più delle prestazioni sanitarie, non abbiamo sospeso le prestazioni per quanti 
non sono malati di coronavirus e ancora oggi siamo fermi sulla nostra posizione di non 

sospendere le attività di cura per chi non è malato di Covid». 

Intanto nell'isola crescono i contagi, sia pure a ritmo inferiore rispetto ad altre regioni. Ieri il 
bollettino segnava 860 nuovi positivi che fanno salire i ricoverati a 727 ricoverati, dei quali 103 

in terapia intensiva. Dieci le nuove vittime. I tamponi effettuati sono stati 7324. Palermo e 
Catania sono le città con il più altro numero di contagi. A questo proposito sono numerose le 
segnalazioni relative alla difficoltà di effettuare gli esami nei laboratori privati. A Palermo si 
registrano lunghe liste d'attesa, mancanza di reagenti, oltre a decine e decine di diffide inviate 

dal dipartimento dell'assessorato regionale alla Salute che si occupa del controllo delle 
strutture private a causa dei costi eccessivi applicati agli utenti, con tariffe che toccano anche i 
120 euro rispetto ai 50 stabiliti dalla Regione. 

Allegato: 

Tenere aperti i bar fino alle 20 ed i ristoranti fino alle 22 come avvenuto in Trentino Alto Adige, 
regione a statuto speciale che come in Sicilia ha in questo momento un numero di contagi 

inferiore rispetto ad altrte Regioni italiane. È quanto chiede la Confcommercio che ha 
promosso una manifestazione per stamattina. A Siracusa, in piazza Duomo, dalle 11.30 i 
manifestanti simbolicamente in abiti neri, a voler rievocare un lutto che è una premonizione di 
ciò che può accadere a molte imprese, nel pieno rispetto delle disposizione anti contagio 

Covid-19, allestiranno 10 tovaglie 3x3 a terra con relativa mise en place alle quali saranno 



invitati a sedere gli imprenditori delle varie categorie del mondo produttivo. Sono le piccole 
imprese della ristorazione e dell'intrattenimento a pagare il prezzo più alto di questa crisi. La 

crisi derivante dal coronavirus secondo gli analisti di Moody's colpirà in Sicilia «in misura 
maggiore rispetto alla media nazionale» e il recupero sarà «più lungo. Ciò perché lo scenario 
economico conta molte più piccole imprese, che saranno colpite in modo più grave, e si affida 
maggiormente al turismo». Per chiedere un aiuto gli assessori alle attività produttive di oltre 50 

Comuni italiani hanno scritto una lettera al premier Conte con la quale chiedono, tra l'altro, «un 
timing preciso degli aiuti ed una armonizzazione tra Stato e Comuni sulle strategie da adottare 
per evitare scenari critici». Tra i Comuni promotori Siracusa, Caltanissetta, Messina, Cosenza, 
Palermo, Trapani. E proprio dodici sindaci della provincia trapanese hanno chiesto per non 

«compromettere definitivamente la tenuta del sistema economico del Mezzogiorno», di 
rivedere «alcune misure adottate che non rispondono alle reali abitudini del territorio. Da noi 
chiudere un ristorante o un bar alle 18 mette in ginocchio gli esercizi commerciali. Non a caso 
abbiamo assegnato spazi pubblici per ampliare il profilo della sicurezza e posti a sedere per gli 

utenti». (a.ricupero) 

Non si ferma la protesta di sindaci e commercianti 

Il noto chef Caliri«Non siamo untori!» 

«Una pagina buia per la ristorazione italiana». A dichiararlo è lo chef messinese Pasquale 
Caliri, “ambasciatore del gusto” che ha lanciato un appello al presidente della Regione 

siciliana Nello Musumeci. «Il Governo ha ridotto al confino quello che era l'orgoglio e 
l'eccellenza del Paese. Hanno mescolato le carte, mischiando bar, ristoranti, luoghi di ritrovo 
mettendo tutti nello stesso mazzo. Si è ignorato che ognuna ha caratteristiche e specificità 
assolutamente proprie. La categoria, già provata, non potrà resistere a questa seconda onda 

d'urto. Chiudere alle 18 è come non aprire. Non siamo una categoria di untori né di 
irresponsabili, i focolai sono in ben altre situazioni...». 

 

De Luca-Musumeci, 
duello continuo 
La querelle sullo spostamento degli orari di chiusura di locali e ritrovi E 
l’appello contro lo “sfascismo”: «Proteste sì, ma guai se sfociano in 
violenze» 
Il costituzionalista prof. Antonio Ruggeri in un parere sostiene che la Sicilia può far valere 
la propria autonomia 



 
Allegato: 

Lucio D'AmicoMessina 

«I patti si mantengono. La protesta è giusta se sfocia in proposta». Sabato scorso ha 
indossato i panni dell'incendiario, ora il sindaco Cateno De Luca si veste da pompiere. L'aria 
che tira in Italia è carica di pesanti nubi e gettare benzina sul fuoco sarebbe da irresponsabili. 
Il primo cittadino lo dice con chiarezza e lo argomenta: «Il momento è difficile per tutti ma 

bisogna avere la statura di svolgere il proprio ruolo con determinazione e compatibilità verso le 
esigenze di tutta la comunità senza imboccare percorsi sfascisti privi di concrete soluzioni. 
Nell'attesa che il Governo Conte ufficializzi gli aiuti promessi, stiamo lavorando sulle nostre 
misure di sostegno e di rilancio per tutti i segmenti della nostra comunità perché non possiamo 

utilizzare le energie soltanto per questa fase emergenziale perdendo di vista il futuro. Il 
Comune di Messina e la Città metropolitana non dispongono dei miliardi che hanno la Regione 
e lo Stato ma può stringere la cinghia e rinunciare definitivamente a delle momentanee entrate 
tributarie per contribuire ad evitare il collasso del sistema produttivo. Se fallisce il sistema 

produttivo buona parte delle imposte e dei tributi verranno meno per i palazzi governativi 



statali, regionali e comunali e quindi ce ne andremo tutti a casa compreso il “partito del 27” 
della pubblica amministrazione». 

De Luca, denunciato da alcuni esponenti del Pd per istigazione alla violazione delle norme 
contenute nei Dpcm, continua a rispedire al mittente le accuse: «Sabato scorsomi sono posto 
a capo della protesta degli imprenditori che stanno pagando il maggior prezzo di questa 

pandemia mettendo anche in discussione il mio ruolo istituzionale ma ho ricondotto la legittima 
protesta sempre nell'alveo istituzionale approfittando della disponibilità del prefetto e del 
questore che ci hanno ricevuti ed ascoltati. Non ho incitato nessuno ad assaltare negozi, ho 
portato chi protestava davanti ai rappresentanti dello Stato. Ed entro venerdì, così come 

promesso al tavolo con gli organizzatori della manifestazione, ufficializzerò tutti gli aiuti che 
posso mettere in campo e vi assicuro che non saranno da meno di quelli che altri Comuni 
metteranno a disposizione delle rispettive comunità». Poi il messaggio finale rivolto a chi 
vorrebbe strumentalizzare il malcontento popolare: «I malati di protagonismo che intendono 

cavalcare la disperazione non avranno spazio per nessuna interlocuzione e sei il patto siglato 
con la manifestazione di sabato scorso sarà violato io mi vedrò costretto a non occuparmi più 
di aiuti al sistema delle imprese ma concentrerò le mie risorse per altre legittime e necessarie 
iniziative in favore della comunità, lasciando questo compito a chi ha più titolo, cioè allo Stato 

e alla Regione. Non dobbiamo soccombere sull'altare della disperazione e della 
provocazione». 

In serata, De Luca è tornato a scontrarsi con Musumeci in quello che è ormai un duello 

permanente. Il sindaco, infatti, nel primo pomeriggio aveva annunciato che, grazie alla sinergia 
istituzionale con il presidente della Regione, si era arrivati alla decisione di far slittare in Sicilia 
l'orario di chiusura di bar, ristoranti, ritrovi e pasticcerie prima alla mezzanotte, poi alle 23, con 
un margine di “tolleranza” di mezz'ora per far tornare la gente a casa. Musumeci, nella sua 

pagina Fb, ha bollato le dichiarazioni del sindaco di Messina come “fake news”. De Luca, nella 
sua diretta social da Palazzo Zanca, ha insistito nel criticare l'atteggiamento attendista del 
governatore siciliano, a differenza del suo collega, il presidente della Provincia autonoma di 
Bolzano, che ha stabilito, in deroga al Dpcm, che i ristoranti in Alto Adige possono stare aperti 

fino alle 22. De Luca ha rivendicato la possibilità di scelta insita nello Statuto dell'autonomia 
siciliana e ha anche letto il parere di un illustre costituzionalista, il prof. Antonio Ruggeri, il 
quale scrive che «ad ogni buon conto, è chiaro che il vaglio della congruità o proporzionalità 
delle misure adottate rispetto alla situazione di fatto presenta pur sempre margini di 

apprezzamento discrezionale. E, ove si dimostri che la Regione siciliana presenti un quadro 
complessivo in ordine alla diffusione del virus meno soffocante di quello della media 
nazionale, a me parrebbe ragionevole che possano essere poste in essere misure di un pur 



cauto e costantemente vigilato alleggerimento». Il che non vuol dire, precisa il prof. Ruggeri, 
che essendo la situazione in continuo movimento, non si possano successivamente adottare 

ulteriori provvedimenti restrittivi. Il sindaco ha preannunziato che venerdì, in diretta televisiva 
su Rtp, illustrerà l'ordinanza che l'Amministrazione comunale ha già predisposto, con lo 
spostamento alle 23 dell'orario di chiusura dei locali. 

Ma a criticare De Luca è il capogruppo del M5S Andrea Argento: «In uno dei momenti più 
drammatici dal dopoguerra ad oggi, è umiliante dover assistere alle continue trovate 
propagandistiche del sindaco, che per smania di protagonismo si intesta meriti non suoi, 
mistificando la realtà a beneficio della sua platea social. A fronte delle difficoltà patite da 

migliaia di messinesi, la città non merita di essere mortificata e offesa dai quotidiani colpi di 
teatro del sindaco, che continua a collezionare gaffe e figuracce. Come ama ripetere lo stesso 
De Luca “a ciascuno il proprio mestiere”: lui si limiti a fare il sindaco, se è in grado di farlo». 

Ii 

Mariangela Bonanno, Giovanna Tedesco, Gaia Gemelli, Mimma Cubeta, Milena Freni, Genny 
Ruggeri: sono le docenti e titolari di scuole di danza della città di Messina. Hanno deciso di 

scrivere una lettera da trasmettere al presidente della Repubblica, al premier Conte, al 
prsidente della Regione Musumeci e al sindaco De Luca. <Le ragioni del dissenso nei 
confronti del Dpcm - scrivono - vanno oltre le restrizioni contenute nel decreto stesso; 
risiedono nelle ultradecennali commistioni tra danza e sport, allorché il Coni si è “appropriato” 

di una disciplina avente esclusivo valore artistico (quindi senza alcun coinvolgimento diretto 
alla materia sportiva come si potrebbe pensare analogamente nel caso della ginnastica 
artistica) e dunque prerogativa fino allora esclusiva del mondo dell'arte e della cultura da che 
mondo è mondo. Prova ne è che nel 1948 è stata istituita a Roma l'Accademia Nazionale di 

Danza, già scuola di danza fondata dalla coreografa e ballerina russa Jia Ruskaja nel 1934, 
divenuta nel 1999 Istituto di Alta formazione specialistica artistica e musicale. La “danza” 
dunque (in particolare quella classica e contemporanea) è incontestabilmente una forma d'arte 
pura e semplice e tale doveva restare senza gli inquinamenti derivanti dall'introduzione della 

stessa tra le discipline sportive. A causa di quello che possiamo considerare un vero e proprio 
“scippo”, ne è sorta una grande confusione mai dissipata né regolamentata a causa della 
totale assenza istituzionale, consentendo che la disciplina venga disinvoltamente praticata 
anche nelle palestre e nelle associazioni sportive da insegnanti senza il titolo accademico 

rilasciato dall'unica istituzione fondamentalmente competente (l'Accademia di Danza, appunto) 
oppure da istruttori non qualificati allo scopo. Nel tempo, si è assistito a un fiorire di scuole di 
danza tra attività di ballo, attrezzi ginnici e vogatori, anche perché la formula “dilettantistico-
sportiva” (con relativa affiliazione al Coni) ha sempre consentito il godimento, da parte delle 



associazioni iscritte, di formidabili sgravi fiscali e facilitazioni impossibili da ottenere da parte di 
chi, invece, ha affrontato con sacrificio e onestà il percorso impervio di osservare le regole 

facendo impresa. Tornando ai fatti recenti, non stupisce il fatto che tra le maglie (assai larghe 
e altresì nebulose) del Dpcm protese all'istituzione della costrizione di varie attività, la danza 
non venga esplicitamente nominata, ma occorra fare ricorso all'interpretazione per intuire 
come anche le scuole di danza siano oggetto del recente provvedimento ministeriale. Ancora 

una volta infatti, ecco emergere tra le righe la commistione tra danza e sport, dove per 
“palestre” si intendono tout-court quei locali che accomunano (forse l'unico aspetto malamente 
sovrapponibile) l'attività sportiva e la scuola di danza: in entrambe le situazioni abbiamo sale, 
spogliatoi, docce e una segreteria! Ma se ciò non fosse chiaro, il Dpcm specifica che sono 

sospese le attività afferenti “gli sport da contatto”: ci sarebbe da chiedersi che c'entra la danza 
(magari classica!) con la lotta greco-romana, l'aikido o il rugby...? Eppure andando a spulciare 
la circolare del Ministero dello Sport datata 13 ottobre, ecco spiegato che la danza in ogni sua 
forma è considerata uno sport di contatto. Ne deriva, secondo il “legiferante”, che le scuole di 

danza debbano sospendere le lezioni, sic et sempliciter! Ovviamente questo non rappresenta 
altro che l'ennesimo affronto alla categoria e una penalizzazione senza precedenti per un 
settore già devastato dal primo Dpcm che vietava le attività sportive in toto e il successivo 
lockdown, grazie al quale si sono totalizzati ben tre mesi di inattività straordinaria cui si 

aggiungevano i canonici tre-quattro mesi di chiusura estiva. Un salasso reso ancora più 
doloroso dall'assenza di sussidi specifici nei confronti di una categoria orfana, quale quella 
delle scuole di danza sotto forma di impresa. Questo stato di cose adesso è destinato a 
cambiare. La comunicazione inviata a Prefetto e Sindaco da un gruppo d'insegnanti 

messinesi titolari di scuole di danza è la prima di una serie di attività che se necessario 
condurrà all'impugnazione del Dpcm.   Parlare di salute pubblica e staccare i fili alla danza 
allo stesso tempo è una vera e propria contraddizione in termini.  Lia Courrier, danzatrice e 
blogger, ha commentato con parole asciutte e meritevoli di piena condivisione l'ultimo Dpcm: 

“Esisterà forse un vaccino per il covid-19, prima o poi, ma quello per l'ignoranza e l'inerzia con 
cui questo paese si trascina senza meta, non credo sarà mai possibile trovarlo">. 

 

Recovery Fund, 20 
miliardi alla Sicilia 
L’agenzia Moody’s conferma il rating alla nostra regione. Armao: «Fiducia 
e stabilità» 



Musumeci: «Siamo impegnati a disegnare un disegno di sviluppo su pochi ma essenziali 
obiettivi»000Prima seconda 

 

PALERMO 

L'agenzia Moody's, nonostante la drammatica crisi economica in atto, conferma alla Sicilia il 
rating “Ba1 stable”, che sottolinea la stabilità economico-finanziaria della Regione in un 

contesto particolarmente difficile. Lo sottolinea l'assessore regionale all'Economia Gaetano 
Armao. Il report degli analisti dell'Agenzia evidenzia la rilevante riduzione del debito sceso al di 
sotto dei 7 miliardi, accompagnato da una drastica riduzione del costo del debito. 

Moody's ha anche evidenziato un progressivo incremento della liquidità nel biennio ad oggi 
ben oltre il miliardo di euro - afferma una nota dell'assessorato -. Da sottolineare il fatto che gli 
effetti della pandemia in corso avranno un impatto modesto sulle previsioni di budget della 
Sicilia per il periodo 2020/2021, ad ulteriore dimostrazione del giudizio di solidità finanziaria 

che l'Agenzia esprime nella relazione. Di rilievo, altresì - continua la nota - le considerazioni 
sul miglioramento della gestione amministrativa della Regione attraverso quelle che vengono 
definite come «politiche di bilancio credibili e di risanamento», garantendo trasparenza e 
dettaglio nelle informazioni attraverso gli «open data». Viene infine sottolineata la rilevanza 

dell'autonomia finanziaria regionale scaturente dallo Statuto speciale, delle quali la Regione 
sta negoziando la piena attuazione con lo Stato, conseguendo importanti riconoscimenti che si 
traducono in maggiori entrate per la Sicilia. 

Secondo l'assessore Armao, «il rating di Moody's è una conferma della fiducia degli analisti e 
dei mercati nei confronti del governo Musumeci per la decisa svolta nel risanamento 
economico-finanziario intrapreso e portato avanti in questi anni. In considerazione della 
situazione socio-economica determinatasi a seguito delle modalità di contrasto alla pandemia 

Sars - Covid19, il rapporto evidenzia tre fattori fondamentali: una migliorata performance 
operativa anche nel settore sanitario, la riduzione del debito con una più rassicurante 
situazione di liquidità ed un miglioramento delle entrate statali dovute all'applicazione delle 
norme in forza allo Statuto speciale», conclude la nota. 

La Regione, intanto, sposta l'attenzione sui fondi che potrebbero arrivare: «Dal Recovery Fund 
sappiamo che per la Sicilia ci sono oltre 20 miliardi di euro ma non si conoscono bene 
particolari e procedure. Da un confronto con il presidente della Conferenza regioni, Bonaccini, 

sappiamo che le regioni e gli enti locali possano fare pervenire indicazioni entro il 5 novembre. 
Non sappiamo ancora che tipo di progetto va presentato», ha detto il presidente della 
Regione, Nello Musumeci, intervenendo all'Ars per comunicazioni ai deputati regionali sui temi 
della pandemia e della crisi economica ad essa legata. Le risorse sono destinate a finanziare 



progetti di grande respiro anche per tamponare la crisi provocata dalla pandemia. Ma occorre 
avere le carte in regola. Strategie e progetti che possano dare una svolta economica, 

individuando nuovi settori di investimento e assecondando le vocazioni produttive della Sicilia. 

«Pensiamo di dover cogliere la straordinaria occasione del Recovery Fund, per dare una 
strategia alla Sicilia nell'area del Mediterraneo - ha aggiunto Musumeci -. Si tratta di una 

grande e preziosa occasione. Il governo è impegnato a disegnare un disegno di crescita su 
pochi ma essenziali obiettivi. Non cento piccole cose da fare ma dieci cose da fare. Abbiamo 
chiesto ai grossi enti, come Terna o Anas, se avessero già nei cassetti dei progetti esecutivi 
pronti e tutti hanno risposto con buoni propositi, ma nessuno ha detto di avere progetti 

esecutivi pronti». E questo rappresenta un punto fondamentale per valorizzare le risorse. «La 
Sicilia - ha sottolineato Musumeci - ha bisogno di infrastrutture strategiche per uscire fuori 
dalla condizione in cui si trova. Obiettivi con cui vogliamo condividere con il parlamento». 

Sulla eventuale regia o cabina di comando il presidente ha aggiunto: «Per noi è rilevante 
sapere chi dovrà gestire queste strutture e queste risorse, potrebbe anche farlo il governo 
nazionale, ma l'importante per noi è che gli interventi in Sicilia siano realizzati in tempi rapidi e 
con percorsi semplificati. Vogliamo tempi certi. I lavori non possono essere affidati ad Anas e 

a Rfi». 

In ogni caso la Regione deve attrezzarsi, perché il ruolo della Sicilia nella gestione di questo 
fondi sarà decisivo per indirizzare gli investimenti. 

 

Miccichè si rafforza ma 
l'Udc lo fulmina 
 

Palermo 

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, spiazza l'ala dissidente del suo 
partito e rafforza la sua corrente con due deputate, la palermitana Marianna Caronia e 
l'agrigentina Margherita La Rocca Ruvolo. Una mossa che frena i bollenti spiriti del gruppo che 

appena qualche giorno fa aveva alzato la testa per contestare il pressing di Miccichè sul fronte 
del rimpasto in giunta regionale. 

«Forza Italia è l'unico partito che non è in lockdown, siamo un partito aperto e strutturato», ha 

detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, nel corso della conferenza stampa di 



presentazione delle due deputate: «I risultati delle elezioni comunali ne sono la testimonianza. 
E questi arrivi non sono legati ai risultati delle elezioni, per Marianna Caronia è un felice ritorno 

a casa, mentre Margherita La Rocca Ruvolo non può che dare lustro al nostro partito. Con loro 
- ha continuato Miccichè - facciamo un salto di qualità che fa più forte Forza Italia». 

Caronia a inizio legislatura era iscritta al gruppo di FI, era poi passata al misto e quindi alla 

Lega, che aveva lasciato per tornare al misto e ora a Forza Italia. La Rocca Ruvolo, eletta con 
l'Udc, è presidente della Commissione sanità dell'Ars. Adesso il gruppo parlamentare all'Ars di 
Forza Italia può contare su 12 deputati. E se per Caronia si tratta di un ritorno a casa dopo un 
periodo inquieto e “ballerino”, per Margherita Ruvolo si tratta di una rottura: «Mi dispiace, ma 

ho fatto le mie valutazioni ponderate. In Forza Italia ho trovato le porte aperte, la scelta fatta è 
stata condivisa assieme alle persone che in questi anni mi sono state vicine e mi hanno 
sostenuto». 

L'Udc non ha certo digerito il voltafaccia della Ruvolo: «Non ci scandalizzano i cambi di 
casacca ma che a legittimarli siano gli alleati, allora assistiamo ad uno spettacolo avvilente - 
scrive l'ufficio stampa nazionale del partito -. Che poi lo faccia il presidente di una assemblea 
regionale francamente fa cadere le braccia, perché mortifica innanzitutto la considerazione 

che si ha della Istituzione che si rappresenta, tenuta ad un ruolo di terzietà, e si partecipa al 
mercato delle vacche. L'Udc cresce in termini di consenso di rappresentanza e di credibilità in 
tutto il territorio nazionale, nonostante questi rampanti filibustieri». Una reazione dura che avrà 
riflessi sui rapporti all'Ars. 

«È avvilente che un presidente dell'Ars partecipi al mercato delle vacche» 

 

Il superbonus rianima le 
imprese edili «Sono dati 
interessanti e 
confortanti» 
Nel mercato immobiliare sono stabili le compravendite mentre crescono gli affitti 

 



PALERMO 

Il superbonus 110% spinge la nascita di imprese edili e questo consente al sistema 
imprenditoriale siciliano di tenere le posizioni, aumentando di 2.404 unità il numero delle 
imprese. È quanto emerge dai dati elaborati dall'Osservatorio di Unioncamere Sicilia 
sull'andamento delle imprese dell'Isola. Nel complesso, rispetto alla fine di giugno, il bilancio 

fra le imprese nate (5.202) e quelle che hanno cessato l'attività (2.798) nel terzo trimestre 
dell'anno si è chiuso con un saldo attivo di 2.404 unità (+0,51%, in condivisione con il Lazio), 
che ha portato la consistenza del sistema imprenditoriale siciliano a toccare, alla fine di 
settembre, le 470.174 imprese registrate. 

Rispetto ai primi due trimestri del 2020 - in cui il flusso delle nuove aperture e delle chiusure 
era stato profondamente segnato dall'emergenza sanitaria da coronavirus - il trimestre estivo 
sembra segnare un ritorno alla “normalità” sul fronte dell'apertura di nuove imprese. «Sono 

dati molto interessanti oltre che sorprendenti - dice il presidente di Unioncamere Sicilia Pino 
Pace -, in un anno funesto per tutti, in ogni settore dell'economia, a maggior ragione per la 
Sicilia, avere questo numero positivo ci conforta e ci serve da sprone per andare avanti, se 
possibile, con fiducia e con coraggio». «Tra l'altro - prosegue Pace - l'area geografica che 

produce saldo maggiore fra imprese iscritte e cessate è quella relativa a Sud e Isole, con 
+10.162 e uno stock di imprese registrate a settembre 2020 di 2.055.324, superando di gran 
lunga le altre aree. C'era da aspettarsi il trend negativo di commercio e attività ricettive e di 
ristorazione, che hanno subito danni ingentissimi dall'emergenza sanitaria. La speranza che 

ciascuno di noi coltiva è che questo terribile virus possa arrestarsi per tornare alla vita e alle 
normale attività quotidiana delle nostre imprese». Intanto, secondo l'Osservatorio di 
Immobiliare.it, in Sicilia il terzo trimestre del 2020 si è chiuso con costi del residenziale ancora 
in territorio leggermente negativo ma stabile, almeno per quanto riguarda le compravendite. I 

prezzi richiesti per gli immobili residenziali in vendita si sono attestati a 1.168 euro al metro 
quadro (-0,5%). Le locazioni invece danno segni di ripresa, con un incoraggiante +3,1%. Nel 
comparto delle compravendite Agrigento (+1,2%) e Catania (+0,3%) sono le uniche due 
eccezioni in un quadro di capoluoghi di provincia tutti a segno negativo. Si distinguono invece 

per oscillazioni al ribasso Caltanissetta (-3,2%) e Trapani (-3%). In lieve perdita tutte le altre. 
Costa caro acquistare casa a Palermo, dove bisogna mettere in conto una spesa al metro 
quadro di 1.308 euro, e a Catania (1.302) mentre ne bastano in media 754 a Caltanissetta, la 
città più economica per gli acquisti immobiliari. 

Guardando invece alle locazioni, se il costo medio a livello regionale si attesta a 6,70 euro al 
mq, la situazione varia di molto da città a città. Tutti i capoluoghi registrano nel trimestre 
oscillazioni in positivo e solo Trapani si distingue per i valori in negativo (-1,7%). Agrigento, 



Ragusa e Caltanissetta segnalano variazioni al rialzo. Messina guadagna 3,2 punti 
percentuali; segue Palermo con un +2,9% sui valori delle locazioni e Siracusa con +2,7%. 

Minori le variazioni delle altre città. Per chi vuole affittare casa, è Caltanissetta la più 
economica sull'isola: per un trilocale da 75 mq in questo capoluogo servono in media 300 euro 
al mese, contro i 577,50 necessari per la stessa tipologia di alloggio a Catania e Siracusa, le 
più care. 

Il sistema imprenditoriale pronto a cogliere le opportunità del settore 

 

 

 

 


