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La rimodulazione al Civico e al Cervello, si attende il via libera della Regione per gli ospedali di Partinico e Petralia

Il Covid restituisce 225 posti letto
Calo delle infezioni, va avanti la riapertura dei reparti per degenti ordinari
In Fiera è finito il vaccino Astrazeneca: somministrato tutto ai maturandi

Asp, si temono tagli

Il bonus
non arriva
Prote st a
a Villa Sofia

Oggi nuove forniture
Scarsa disponibilità
anche per il siero
Johnson&Johnson, dato
a moltissimi ragazzi

Fabio Geraci

I primi 225 posti letto letto Covid sono
stati riconvertiti per restiturli alla sa-
nità «normale» e si attende ora il via li-
bera della Regione per procedere an-
che con gli altri 214 dell’ospedale di
Partinico e di Petralia. Nel frattempo
alla Fiera del Mediterraneo è boom di
vaccinazioni dei giovani maturandi
con il risultato che sono temporanea-
mente esauriti AstraZeneca e il mono-
dose Johnson&Johnson e le sommi-
nistrazioni sono state rinviate di un
paio di giorni.

I posti recuperati

Sono già stati ripristinati i 90 posti
dei due reparti di Medicina Covid
dell’ospedale Civico, altri cinquanta
tra Medicina, Gastroenterologia,
Ostetricia e Ginecologia del Cervello;
52 posti, di cui 40 di Medicina e 12 di
terapia intensiva, dell’ospedale di
Termini Imerese che è tornato così ad
essere un ospedale interamente desti-
nato ai pazienti no Covid mentre il Po-
liclinico, nei giorni scorsi, aveva già li-
berato 33 posti, venti di Medicina e
tredici di Gastroenterologia. Per il
momento nell’area metropolitana
sono attivi 300 posti Covid: circa 155
posti all’ospedale Cervello, di cui 33 di
terapia respiratoria sub-intensiva
inaugurati recentemente; oltre cento
tra ordinari e di terapia intensiva a
Partinico e una cinquantina a bassa
intensità di cura a Petralia Sottana an-
che se queste ultime due strutture do-
vrebbero trasformarsi al più presto
per ritornare alla loro funzione origi-
naria. Ieri sera appena 10 pazienti al
pronto soccorso Covid dell’ospedale
Cervello ed è bassa la percentuale di
occupazione dei posti letto Covid ri-
masti: attorno al 35 percento per quel-
li ordinari e al 20 per cento per le ria-
nimazioni. Si è allentata la pressione
sul pronto soccorso del Civico (in se-
rata 35 presenti con un sovraffolla-
mento del 159%, niente in confronto

Bonus Covid negato ai lavoratori
di Villa Sofia-Cervello, sindacati in
agitazione. La Cisl Fp ha scritto una
nota ai vertici dell’azienda ospeda-
liera e dell’assessorato regionale
alla Salute sottolineando che le ri-
sorse economiche per queste spet-
tanze sono disponibili ma riman-
gono bloccate per la mancata no-
mina di un componente del colle-
gio dei revisori: «Questi fondi van-
no erogati subito – hanno afferma-
to Michele D’Angelo e Nando Sci-
mone, segretario e vicesegretario
aziendale del sindacato -. L’asses -
sorato ha la possibilità di autoriz-
zare il pagamento del bonus in de-
roga alla certificazione dei fondi, lo
faccia senza ulteriori indugi. Se
continua a perdurare questo im-
mobilismo, andremo a piazza Ot-
tavio Ziino per un sit in permanen-
te». Protestano anche Fials-Con-
fsal, Nursind, Nursing Up e Uil, che
ieri hanno incontrato i responsa-
bili dell’amministrazione di Villa
Sofia-Cervello: «Nonostante com-
prendano le esigenze del persona-
le - scrivono Giovanna Carrà, Alfre-
do Guerriero, Gioacchino Zarbo e
Luciano Gargano - non intendono
pagare le indennità senza l’auto -
rizzazione dei revisori o dell’asses -
sore in prima persona». Per questo
motivo le organizzazioni sindacali
hanno indetto una manifestazio-
ne per martedì prossimo alle 10
davanti all’assessorato alla Salute
in piazza Ottavio Ziino. La gara di
affidamento dei buoni pasto sem-
brerebbe invece al rush finale «per
cui, forse per giugno, sarà possibile
sperare nella loro distribuzione e
negli arretrati di settembre».

Ieri tutte le organizzazioni sin-
dacali del comparto Sanità, tranne
la Cisl, hanno anche bocciato la
bozza della nuova dotazione orga-
nica del personale dell’Asp. Anaao,
Assomed, Fp Cgil, Cgil Medici, Ci-
mo, Cisl Medici, Fesmed, Fedi-
rets-Direl, Fvm SiveMp, Fvm Fi-
smo, Fials, Nursing Up, Uil Flp, Uil
medici, Fials, Fedirets-Direl, re-
spingono al mittente il piano rite-
nendolo «non accettabile». Per i
sindacati si tratta di un piano di as-
sunzioni che non garantisce i livel-
li essenziali di assistenza. Mentre
risulta una «drastica riduzione del
personale». ( * FAG* )
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Fi e ra . Disagi anche ieri per la scarsa disponibilità del siero FOTO FUCARINI

a tre giorni fa, nd r ) ma continua a es-
sere pesante la situazione a Villa Sofia
dove c’erano 83 persone, di cui 32 in
attesa, e un tasso di riempimento del
277 per cento.

Ospedali da riconvertire

Per i vertici dell’Asp i posti del Co-
vid Hospital di Partinico e quelli di Pe-
tralia Sottana dovranno essere rimo-
dulati anche perché – dopo l’emer -
genza dei mesi scorsi – per ora si sono
svuotati. La richiesta è già partita ma
l’assessorato regionale alla Salute si
sta prendendo qualche giorno di tem-
po in attesa che il trend della pande-
mia continui a scendere. L’operazione
prevede che il Cervello rimanga l’uni -
co hub contro il Coronavirus, a Parti-
nico invece sarà riservato ai contagiati
il primo piano con 14 posti letto e 12 di
terapia intensiva riattivando le de-
genze per i malati non covid di Medi-
cina, Cardiologia, Psichiatria, Chirur-
gia generale, Ortopedia), Ostetricia e
Ginecologia con Pediatria. Saranno
riorganizzati anche i 49 posti di Medi-
cina e i 4 di terapia intensiva di Petra-
lia in maniera da riconsegnare il pre-
sidio alle esigenze degli abitanti delle
Madonie che si erano dovuti spostare
fino all’ospedale di Cefalù. I tempi per
la riconversione dovrebbero essere
contenuti: da quando la Regione darà
l’ok, passeranno tre giorni per la sani-
ficazione, per il trasferimento dei po-
chi positivi ancora ricoverati e per la
riapertura per le altre patologie.

Stop alle vaccinazioni

Alla Fiera del Mediterraneo è so-
spesa la somministrazione delle se-
conde dosi di AstraZeneca e alcuni
utenti sono stati rimandati a casa e in-
vitati a tornare tra un paio di giorni. I
vaccini sono temporaneamente finiti
perché oltre mille maturandi hanno
scelto di farsi iniettare il siero an-
glo-svedese facendo così esaurire le
scorte. Scarsa disponibilità anche per
Johnson&Johnson andato a ruba tra i
ragazzi. Secondo il commissario per
l’emergenza Covid, Renato Costa, si
tratta però di un disagio che già oggi
potrebbe essere superato con l’a r r ivo
di un piccolo quantitativo di AstraZe-
neca in prestito da Enna e con l’ulte -
riore fornitura di domani di 1.200 dosi
di Moderna e di 12mila di J&J. ( * FAG* )
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Ospedalità privata, eletti anche gli altri componenti del direttivo

Triolo confermato al vertice Aiop
Anna Cane

È ancora Luigi Triolo il presidente
cittadino di Aiop, Associazione Ita-
liana Ospedalità Privata. È stato rin-
novato il direttivo e l’assemblea pro-
vinciale ha confermato presidente
all’unanimità il ginecologo Luigi
Triolo, titolare della casa di cura
Triolo Zancla. «In questo momento
dobbiamo pensare alla pandemia -
afferma Luigi Triolo -. Cerchiamo di
ricoverare il maggior numero di pa-
zienti provenienti dai pronto soc-
corso e ci stiamo allineando sulla
possibilità di portare le vaccinazioni
presso le nostre strutture. Questo si-
gnifica dare una mano alla sanità di
diritto pubblico. Si sta rafforzando
sempre più la sinergia tra i servizi
pubblici e privati. Viviamo le stesse
problematiche, in questo momento
non si possono fare differenze. L’in-
teresse universale e comune è quello
di sconfiggere il nemico covid. Ab-
biamo un confronto diretto con

l’Asp continuo e costruttivo in tutte
le branche e in tutte le specialità. Le
quindici strutture palermitane asso-
ciate all’Aiop, componenti di diritto
privato del Sistema sanitario regio-
nale lavorano in piena sinergia con
la componente di diritto pubblico
nella lotta alla pandemia – cont inua
Triolo -. Gli ospedali privati sono
pronti a dare il proprio contributo
alla campagna vaccinale e a decon-
gestionare i pronto soccorso e i re-

parti dell’intera provincia nell’am-
bito di un più ampio piano di razio-
nalizzazione dell’assistenza e a ga-
rantire il proprio contributo per
l’emergente problematica delle liste
d’attesa, aumentate per la mancata
possibilità di dare assistenza alle pa-
tologie non covid, nella speranza di
tornare presto alla normalità. È ne-
cessaria un’azione sinergica con le
istituzioni sanitarie e amministrati-
ve della pubblica amministrazione
al fine di continuare la collaborazio-
ne che ha già prodotto apprezzabili
risult ati».

Nel consiglio direttivo sono stati
designati Giorgia Allegra (Sicilia Day
Surgery), Giovanni Centineo (casa
di cura Noto), Arturo Giganti (clini-
ca Latteri) e Daniele Zummo (Villa
Margherita). Al nuovo direttivo
hanno formulato gli auguri di buon
lavoro Barbara Cittadini, presidente
nazionale di Aiop, che ha presieduto
l’assemblea, e Carmelo Tropea, pre-
sidente di Aiop Sicilia. ( *ACA N * )
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La riconversione
e i suoi primi figli

l Il suo bimbo è arrivato nei
primissimi giorni della
riconversione del reparto da
Covid a non Covid e la mamma di
Giulio, Costanza Novara,
ringrazia il reparto di Ostetricia
dell’ospedale Cervello, per «il
giorno più importante della mia
vita: la nascita di mio figlio.
Giulio è nato due giorni dopo la
riapertura del reparto.
Nonostante il momento difficile
ho ricevuto l’assistenza migliore
che mi potessi augurare».
Destinatari di ringraziamenti
particolari il ginecologo Claudio
Rossi («Per la sua competenza e
disponibilità») e il neonatologo
Federico Matina, «che si è preso
cura del mio bambino con
altrettanta competenza».

Pre sidente. Luigi Triolo
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Rapporto di Confindustria: le
chiusure delle imprese condizionate
dalle misure emergenziali

Cov i d
e lavoro,
conto salato
sop ratt utto
in Sicilia
Lelio Cusimano

C
o m’è noto, la pandemia del
Covid ha portato, insieme a
tanti lutti, anche
un vero e proprio

tracollo dell’e co n o -
mia, con pesanti rica-
dute sui posti di lavoro
e sul reddito; quello
che forse è meno noto
è il ruolo svolto, in
questi difficili fran-
genti, dalle piccole e
medie imprese italia-
ne (PMI), cui va certa-
mente riconosciuto il
merito di avere tenuto
a galla almeno una
parte del sistema Ita-
lia, continuando a pro-
durre e ad esportare.

Non è cosa di poco conto, ove si
consideri che le PMI italiane danno
lavoro a circa 4,3 milioni di addetti;
di questi, però, solo 840 mila sono
impiegati nel Mezzogiorno e appe-
na 152 mila in Sicilia. Insomma,

non servono grandi calcoli per
comprendere come «l’attività d’im-
presa» continui a essere una que-
stione di pertinenza quasi esclusi-
va del Nord dove, non a caso, si
concentra il 60% della forza lavoro

delle PMI.
Il Centro Studi Con-

findustria ha redatto il
consueto Rapporto
sulle PMI, offrendo
uno spaccato puntuale
di questo rilevante
segmento dell’e co n o -
mia italiana, penaliz-
zato da una cultura
diffusa, spesso poco
bendisposta verso
l’i m p re s a .

Fino al 2019 è pro-
seguita la crescita re-
golare delle PMI che,
prima del Covid, ave-

vano segnato un aumento del nu-
mero pari al 7%, in circa un decen-
nio; è interessante che nello stesso
periodo, il Mezzogiorno abbia avu-
to una crescita decisamente supe-
riore e pari a quasi il 12%, con una
sola infelice deroga: la Sicilia, che

ha visto le imprese aumentare ap-
pena del 2,9%.

Dopo un decennio, comunque,
di crescita è arrivato il tempo del
Covid e le imprese non potevano
certo restare estranee alle turbo-
lenze di un mercato paralizzato da
chiusure prolungate.

Non a caso, si legge nel Rapporto
Confindustriale, i dati sulle chiusu-
re di impresa nel corso del 2020 so-
no stati fortemente condizionati
dalle misure emergenziali. In par-
ticolare, «la sospensione delle atti-
vità economiche e degli uffici am-
ministrativi, la temporanea so-
spensione dell’operatività dei tri-
bunali e l’introduzione di nuovi di-
spositivi normativi, come l’i m p ro -
cedibilità dei fallimenti e la mora-
toria straordinaria dei prestiti, han-
no congelato la dinamica delle
chiusure, provocando un conteni-
mento delle procedure anche nella
fase successiva al lockdown».

Queste dinamiche, per apparen-
te paradosso, hanno prodotto una
forte riduzione, nell’anno peggiore,
del numero dei fallimenti, con sole
1.193 procedure aperte, in calo del

32% su base annua. Il Nord-Ovest è
l’area in cui si è visto il maggior nu-
mero di procedure aperte (414) e la
riduzione più bassa su base annua
(-29,5%), seguita dal Mezzogiorno
(con 248 procedure) e un calo del
30%.

Ben diversa invece è la situazio-
ne finanziaria dopo l’ondata Covid.
Per effetto delle dinamiche diver-
genti tra i debiti e il patrimonio del-
le imprese, nel 2020 si è interrotto il
trend di miglioramento finanziario
che proseguiva da dieci anni. L’au-
mentato ricorso alle risorse esterne
e la contrazione del patrimonio
d’impresa hanno portato l’inciden-
za dei debiti sul capitale dal 60%
del 2019 al 69% del 2020 (+ 9,2 pun-
ti percentuali).

Il peggioramento ha riguardato
in particolar modo le PMI dell’It a-
lia centrale, dove il rapporto tra de-
biti e capitale è passato dal 65% del
2019 all’80% (+15,7 punti percen-
tuali) nel 2020. Nel Mezzogiorno
l’incremento è stato di quasi 8 pun-
ti percentuali (da 69% a 77%), com-
plice anche il cronico, modestoli-
vello di capitalizzazione delle im-

prese meridionali.
Il Rapporto confindustriale ipo-

tizza che il conto più salato della
pandemia sarà a carico dei lavora-
tori, con una consistente flessione
di occupati. Il Covid ha prodotto ef-
fetti asimmetrici sulle
imprese, con conse-
guenze rilevanti sui
settori che hanno ri-
sentito in misura mag-
giore del lockdown e
delle successive misu-
re di distanziamento
sociale. Conseguente-
mente «i territori per i
quali si prevede il mag-
giore impatto sono
proprio quelli esposti
nei settori più colpiti
dalla pandemia (risto-
razione, alberghi, turi-
smo, trasporti, sistema
moda, ecc.)».

In base alle stime di Confindu-
stria, i posti di lavoro nel sistema
privato che potrebbero risultare
persi al termine del 2021 ammon-
terebbero a 1,3 milioni, in altre pa-
role l’8,2% degli addetti impiegati

prima dell’emergenza. Il Mezzo-
giorno subirà una perdita di 320
mila posti di lavoro, con la Sicilia
penalizzata da 67 mila occupati in
m e n o.

Insomma, se si vuole giocare la
carta dell’Europa e del-
le abbondanti risorse
finanziarie messe a di-
sposizione con il Reco-
very Plan e il bilancio
comunitario, il mo-
mento è questo; non ce
ne sarà un altro. Ecco
perché l’imminente
varo della legge sulle
semplificazioni delle
procedure burocrati-
che, appare quanto
mai importante, spe-
cie nella consapevo-
lezza che - nel Mezzo-
giorno e in Sicilia - il

più delle volte non difettano né i
soldi né le idee, ma la capacità di
impiegarli e di attuarle. Problema
atavico in una terra come la Sicilia
dove, notoriamente, il tempo non è
un valore!
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L’analisi

L’inter vento

Unire le Chiese cristiane per la pace e la lotta alle mafie
Don Franco Romano
Don Cosimo Scordato

T
roppe settimane di preghiera
per i cristiani abbiamo consu-
mato, molti dialoghi ecumenici
si sono portati avanti con grande

attenzione, Papa Francesco ha prova-
to di fare del suo meglio per favorire
un avvicinamento tra le Chiese cri-
stiane. Forse è arrivato il tempo di fa-
re un passo ulteriore per evitare che
la situazione diventi stagnante, no-
nostante ogni buona intenzione. È
l'urgenza dei problemi del nostro
tempo che impone alla Chiesa un rit-
mo diverso, che faccia scoprire il di-
ritto-dovere di essere una realtà uni-
taria se le comunità cristiane voglio-
no offrire al mondo una testimonian-
za credibile oltre che di Fede.

La nostra proposta è che si co-
minci a pensare a un Concilio ecu-
menico che sia veramente ecumeni-
co, ovvero realizzato fra i rappresen-
tanti di tutte le Chiese cristiane. Esso

potrebbe avere come prima sede
l'Europa e successivamente anche
gli altri continenti. La scelta iniziale
cade sull'Europa perché qui sono le
maggiori rappresentanze delle
Chiese cristiane: cattolica, ortodos-
sa, evangelica. Perché pensiamo a un
Concilio che sia veramente ecume-
nico, ovvero tra le diverse confessio-
ni cristiane? Perché sentiamo che, al
di qua e al di là di ogni loro legittima
differenza, è urgente mettere in co-
mune tutto ciò che unisce le Chiese
cristiane: il vangelo e la professione
di fede nel mistero di Dio, così come
viene proclamata ogni domenica in
tutte le liturgie cristiane; (lasciando
da parte tutte le legislazioni partico-
lari). Non vogliamo essere indiffe-
renti rispetto alle diverse caratteriz-
zazioni storiche e dottrinali tra le
Chiese; piuttosto dette differenze
debbono restare rilevanti all'inter-
no di ciascuna confessione cristiana;
ciò che urge, però, è dare spazio il più
ampio possibile, a ciò che unisce tut-
te le Chiese per rendere un servizio

autentico al mondo. L'urgenza na-
sce dalla gravità dei problemi che
stanno attraversando la vita dell'u-
manità con i rischi di fuga verso for-
me di frammentazione, conflittuali-
tà, strumentalizzazione con la con-
seguenza di crescenti diseguaglian-
ze e avversità.

In questa situazione avvertiamo

una duplice esigenza. Da un lato, al-
l'interno del mondo ecclesiale, l'u-
nità di amore, che le Chiese sono
chiamate ad accogliere come dono
di Dio, va vissuta trinitariamente,
ovvero seconde le differenze delle
persone divine (Padre, Figlio e Spiri-
to Santo). Perché non riconoscere in
ciascuna delle tre confessioni cri-
stiane una manifestazione peculia-
re di questa comunione Trinitaria di
Dio, da integrare reciprocamente
con le ricchissime diversità? La pe-
culiarità di ogni Chiesa potrebbe es-
sere accolta all'interno della sinfo-
nia delle differenze.

Dall'altro lato, detta comunione
diventa l'unica testimonianza che
viene richiesta alla Chiesa se vuole
ac-creditarsi dinanzi all'umanità; se
le Chiese cristiana non sono unite,
non è facile annunziare la comunio-
ne tra i popoli! (cf Gv 17, 11)

Cosa dovrebbe celebrare questo
Concilio ecumenico con scansione
periodica (biennale, triennale)? In-
tanto in esso si dovrebbe maturarePapa Francesco. Vorrebbe le Chiese unite

Imprese in crisi. Il Rapporto prevede anche una consistente flessione di occupati

}La sospensione
delle attività
ha congelato
le aziende,
provocando un
contenimento
della ripresa
anche
nella fase post
l o c kd ow n

}L’analisi
evidenzia un
p e g g i o ra m e n t o
che ha
r i g u a rd at o
in particolar
modo le PMI
d e l l’It alia
centrale e del
Mez zogiorno

un confronto e una convergenza fa-
cendo appello solo al Vangelo di Ge-
sù e alla fede trinitaria. Le modalità
di celebrazione dovrebbero essere
di reciproca integrazione, mettendo
in comunione le diverse esperienze
a servizio del mondo, a partire dalle
diverse accentuazioni della diaco-
nia, del culto e della fedeltà alla Pa-
rola...; il tutto in un dinamismo di
continua reinterpretazione: la Chie-
sa è sempre da riformare! I parteci-
panti al Concilio dovrebbero essere
eletti in rappresentanza delle diver-
se comunità e dovrebbero com-
prendere non soltanto vescovi, pre-
sbiteri e diaconi di ogni confessione
ma anche laici, famiglie, gruppi ec-
clesiali dalle varie connotazioni.

Tra i contenuti da approfondire
nel Concilio non possono mancare i
temi della pace e del progressivo di-
sarmo, dell'equilibrio ecologico,
della salute mondiale, dell'equa di-
stribuzione dei beni, della resisten-
za comune alle mafie... ; su queste e
simili tematiche i cristiani, insieme,

si dovrebbero interrogare se hanno
qualcosa da proporre a servizio del
mondo e a beneficio dell'umanità.
Brevi ma essenziali messaggi, con
proposte precise, dovrebbero essere
offerti al resto dell'umanità perché
tutti possano condividerle.

Al momento, la presente propo-
sta si potrebbe configurare nella di-
mensione della utopia; ma non è ciò
che ci preoccupa; l'importante è che
si cominci a pensare che è possibile
rilanciare l'ecclesialità delle comu-
nità Cristiane per venire incontro,
umilmente, al grande bisogno di ri-
conciliazione, di pace, di uguaglian-
za e di sviluppo autentico per tutti i
popoli. Avvertiamo che in questo
modo, ovvero celebrando la conver-
genza di comunione tra le Chiese, la
comunità dei cristiani e degli uomi-
ni di buona volontà potrebbe tenta-
re di dare una risposta di fedeltà au-
tentica a Dio e al mondo mentre pro-
muove l'amore servizievole verso
l'uomo vivente.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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IERI I PRIMI INCONTRI ISTITUZIONALI

CATANIA - “Onorato e orgoglioso
di essere Questore di Catania”. Così il
dirigente generale di pubblica sicu-
rezza Vito Calvino che si è insediato
come nuovo Questore di Catania. Il
suo primo gesto è stato un omaggio ai
Caduti della Polizia di Stato di Cata-
nia, deponendo una corona d’alloro ai
piedi della lapide che, all’ingresso
della Questura, ne ricorda i nomi.

Poi ha avuto i primi incontri isti-
tuzionali con il prefetto, con il Procu-
ratore della Repubblica e con i
dirigenti degli Uffici e dei Reparti
della Polizia di Stato della provincia.
Ha, infine, incontrato i giornalisti e le
segreterie provinciali delle organizza-
zioni sindacali della Polizia di Stato.

Classe 1961, originario
di Palermo, Vito Calvino
è funzionario della polizia
di Stato da trentaquattro
anni, nei quali ha maturato
importanti esperienze pro-
fessionali e diretto diversi
e importanti uffici investi-
gativi e commissariati, a
cominciare dal Commissa-
riato di Vittoria nel 1988.
Dopo tre anni quale vice
dirigente della Squadra Mobile della
Questura di Ragusa, nel 1991, arriva a
Palermo, dove dirige il Commissariato
di Brancaccio per 5 anni e quello di
San Lorenzo per altri 2, quartieri in cui
alto è il tasso delinquenziale e forte la
presenza della criminalità organizzata,

che non manca di colpire
conseguendo significativi ri-
sultati che lo porteranno alla
guida, prima della Sezione
criminalità organizzata della
Squadra Mobile e, poi, del-
l’intera Squadra Mobile,
che, in quegli anni, disarti-
cola numerose consorterie
mafiose e cattura diversi pe-
ricolosi latitanti, come Do-
menico Raccuglia. Gianni

Nicchi e Giuseppe Falsone.

Promosso dirigente superiore,
viene nominato direttore del reparto in-
vestigazioni giudiziarie della Dia. Nel
2019 il suo primo incarico da Questore
di Messina.

Catania Metropolitana

Calvino si insedia come questore
“Orgoglioso di essere a Catania”

CATANIA - Un notevole risparmio
annuale ma soprattutto un’unica
azienda che si occupi della mo-
bilità cittadina. Martedì sera, con
21 voti favorevoli e quattro aste-
nuti, il Consiglio comunale ha
dato il via libera allo statuto
della costituenda Amts, Azienda
metropolitana trasporti e sosta
Catania S.p.A., nuova società
nata dalla fusione di Amt e So-
stare, che si occupano rispettiva-
mente del trasporto pubblico
nell’area urbana metropolitana e della
sosta delle auto su aree pubbliche oltre
ad alcuni servizi connessi alla mobi-
lità.

Un obiettivo, si legge nella nota
stampa inviata da Palazzo degli Ele-
fanti, che “rientra nell’ambito del
piano di riorganizzazione delle società
partecipate con gestione in house, se-
condo l’indirizzo già espresso con la
delibera della Giunta Pogliese, con la
quale è stato adottato il bilancio stabil-
mente riequilibrato per gli anni
2019/2023.

La nuova società conterà 780 di-
pendenti, avrà un’unica governance -
che, secondo rumors dovrebbe restare
quella in forza attualmente all’Amt -
punterà a ottimizzare le aree di opera-
tività con la costituzione di un com-
parto unico destinato ad operare nel
settore mobilità, senza intaccare l’eser-
cizio lavorativo dei dipendenti che sa-
ranno garantiti mantenendo i diritti già
maturati”.

“Ringrazio - ha detto il sindaco Po-
gliese - il Consiglio
comunale che per la
gran parte ha dato il
suo contributo propo-
sitivo nell’interesse
della collettività. Con
una certa dose di orgo-
glio rivendichiamo che
dopo anni di tentativi
falliti, la nostra ammi-
nistrazione e il consi-
glio comunale si è

riusciti a garantire il futuro delle
aziende partecipate, nell’ottica della
buona gestione della cosa pubblica se-
condo principi di semplificazione e ot-
timizzazione delle risorse. Amts sarà
un pilastro della vita amministrativa
cittadina.

Lo scorso 20 novembre i Consigli
di amministrazione delle due aziende
partecipate hanno deliberato la fusione
in un’unica società, con la previsione
contenuta nello Statuto dell’Amts del-
l’inalienabilità delle quote azionarie
che dunque rimarranno strettamente
sotto il controllo pubblico. Il prossimo
passo, sarà la concertazione sindacale
e poi la nuova società sarà operativa.

Come spiegato dall’assessore alle
Partecipate, Roberto Bonaccorsi.
“Una volta finita la contrattazione sin-
dacale - ha sottolineato - per cui la
norma prevede 25 giorni di tempo, la
fusione diventa operativa e si forma-
lizza la nuova società”. Bonaccorsi ha
evidenziato il valore dell’atto di fu-
sione in chiave di mobilità cittadina.
“Avremo uno strumento unico, un
unico soggetto giuridico - ha detto: non
ci saranno più alibi per cambiare mo-
bilità. Era un dovere nei confronti della

città, senza sottovalutare i risparmi e
vantaggi economici che valgono circa
un milione di euro l’anno, ma l’inten-
zione è migliorare la mobilità”. Bo-
naccorsi rassicura anche sul futuro dei
dipendenti: “Sono garantiti al massimo
- ha aggiunto - la parte più importante
del progetto di fusione riguarda pro-
prio la forza lavoro. Nessuno vuole
toccare alcun diritto”.

I principali benefici economici e
gestionali della fusione tra le società,

si legge ancora nella nota, sono rap-
presentati “dalla neutralità fiscale del-
l’operazione; la riduzione dei costi
amministrativi, gestionali e organizza-
tivi attraverso la concentrazione delle
relative funzioni; l’aumento dei ricavi
derivanti da sbigliettamento e abbona-
menti, sia relativamente ai titoli di
viaggio da trasporto che da sosta,
anche in relazione all’emanazione di
nuovi titoli integrati, riducendo la
quota di contribuzione pubblica neces-
saria alla sostenibilità del trasporto
pubblico locale; la gestione unitaria
delle aree di sosta, sia dei parcheggi
scambiatori che su pubblica via, con il
conseguente efficientamento del servi-
zio; la semplificazione della struttura e
la razionalizzazione delle risorse, con
la gestione coordinata ed efficiente dei
servizi cittadini di mobilità delle per-
sone”.

E di grande risultato, ha parlato
anche il presidente del Consiglio co-
munale, Giuseppe Castiglione: “Le
commissioni hanno fatto un ottimo la-
voro - ha affermato - e ieri, nonostante
qualche tentativo di rallentare l’iter, la
delibera è stato approvata”.

Particolare attenzione alla futura
governance l’ha richiesta il gruppo
di Grande Catania. “Occorre un ma-
nagement di livello - ha detto - perché
quanto stabilito è un punto di partenza
e non di arrivo. Questa nuova parteci-
pata va inserita in un disegno di mo-
bilità generale che speriamo presto
l’amministrazione porti in aula” - ha
concluso il capogruppo Sebi Anastasi.

Melania Tanteri

Mobilità e sosta, nasce l’Amts
Dal Consiglio l’ok allo Statuto
La nuova società conterà 780 dipendenti e avrà un’unica governance,
che secondo indiscrezioni potrebbe coincidere con l’attuale dell’Amt.
L’assessore Bonaccorsi: “Risparmieremo un milione di euro all’anno”

“I dipendenti?
Sono garantiti al mas-
simo, nessuno vuole
toccare alcun diritto”

Vito Calvino

Roberto Bonaccorsi

CATANIA - “Prendiamo atto che,
nella serata di martedì, il Consiglio
comunale in prima convocazione ha
dato il via libera allo statuto per
l’istituzione della nuova società per
la mobilità cittadina, che nascerà
dalla fusione per incorporazione di
Sostare in Amt. Si tratta di un proce-
dimento dovuto, in quanto
espressione di un indirizzo politico
per la razionalizzazione delle parte-
cipate, che rappresenta senza alcun
dubbio una svolta nella dinamica
economica e gestionale delle stesse.
Fino ad oggi, però, è mancata la
giusta concertazione tra la parte pro-
prietaria delle società che si fon-
deranno ed i rappresentanti dei lavo-
ratori e la convocazione dell’Ammi-

nistrazione, prevista per il giorno
antecedente alla riunione del Con-
siglio, non è altro che la prova
provata di un andazzo non cer-
tamente costruttivo nei confronti dei
sindacati”. Lo dichiarano per la Ugl
di Catania il segretario territoriale
Giovanni Musumeci ed i segretari
provinciali delle federazioni Auto-
ferrotranvieri e Terziario, Giuseppe
Scannella e Carmelo Catalano.

“A questo punto - proseguono -
visto che adesso, dopo l’effettiva co-
stituzione della nuova Azienda, bi-
sognerà tracciare tutto il percorso
organizzativo–sindacale auspi-
chiamo un veloce cambio di passo
nelle relazioni sindacali. Ci sarà

infatti da discutere quello che
concerne l’applicazione dello statuto
e, in particolare, tra tutti l’aspetto re-
lativo alla confluenza contrattuale
ed all’organigramma societario, con
la definizione dei nuovi ruoli. So-
prattutto per quanto riguarda i lavo-
ratori di Sostare che andranno ad
operare nella nuova realtà di Amt.
Ci aspettiamo, quindi, dal sindaco
Salvo Pogliese un incontro in tempi
rapidissimi per iniziare a con-
frontarci in un apposito tavolo
tecnico su un cronoprogramma, in
modo tale da poter arrivare entro la
fine dell’estate all’avvio della nuova
Azienda metropolitana trasporti e
sosta, nell’interesse prioritario dei
lavoratori”.

Ugl: “Ma è mancata la concertazione
tra l’Amministrazione e i sindacati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assemblea provinciale di Aiop
Catania ha rinnovato la go-
vernance per il triennio 2021-
2023. Il nuovo presidente è
Daniele Virgillito, componente da
oltre dieci anni del Cda del Centro
catanese di medicina e chirurgia
del gruppo Lanteri Murabito e
della start-up Hospital Seven. De-
signati nel direttivo Dario Pagano

(casa di cura Gibiino) e Giosuè Greco (Cenacolo Cristo Re). Ai nuovi
vertici dell’Associazione ha formulato gli auguri di buon lavoro il pre-
sidente regionale di Aiop-Sicilia, Carmelo Tropea.

“Il comparto sanitario privato non solo sta dimostrando grande ca-
pacità adattiva dopo l’onda d’urto dell’emergenza pandemica – afferma
Virgillito -, ma con grande spirito di collaborazione ha lavorato in si-
nergia con il Servizio sanitario regionale per rispondere alle esigenze di
salute dei cittadini, modificando in tempi rapidi il proprio assetto. Con
grande responsabilità e spirito di servizio assumo questo incarico, in un
periodo storico così delicato, con l’obiettivo di riprogrammare il futuro in
un clima costruttivo di confronto aperto e dialogo con le istituzioni”.

Daniele Virgillito è il nuovo
presidente di Aiop Catania

Da sinistra: Greco, Virgillito e Pagano
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Nuovi fondi per la liquidità delle imprese artigiane
Sicilia: in arrivo 10 milioni per la Cig, l’Anac sblocca 40 milioni della Crias

PALERMO. Buone notizie per la liqui-
dità delle imprese artigiane siciliane.
Ieri, sui conti correnti del Fsba, a livel-
lo nazionale sono state accreditate le
somme per pagare la Cig: 337,5 milioni
di euro, di cui 10 milioni destinati alla
Sicilia. Soldi necessari per dare segui-
to ai pagamenti di gennaio, febbraio,
marzo e una piccola parte di aprile
2021 (per le rendicontazioni delle 12
settimane che fanno capo ancora alla
legge di Bilancio, decreto 178).

L’Ebas Sicilia, l’ente bilaterale del-
l’artigianato che gestisce Fsba, il fon-
do istituito da Cna, Confartigianato,
Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil, ha
già provveduto ad autorizzare i 25 mi-
la bonifici. Una mole di lavoro enorme
per gli uffici, che annunciano con sod-
disfazione di avere dato mandato im-
mediatamente per i pagamenti.

«Tra lunedì e martedì gli artigiani e i
dipendenti delle imprese artigiane
dovrebbero trovare i soldi sui propri
conti correnti - spiegano da Ebas Sici-
lia - . Eravamo pronti da tempo, ma a-
spettavamo che materialmente le
somme venissero trasferite nelle cas-
se di Fsba. Sappiamo quanto i soldi
delle casse integrazioni siano attesi
dai nostri artigiani e siamo soddisfatti
di essere riusciti subito a far partire i
bonifici».

Frattanto, l’assessore regionale alle
Attività produttive, Mimmo Turano,
ha comunicato che «la Crias, Cassa re-
gionale per il credito alle imprese arti-
giane, come soggetto in house della
Regione siciliana, è stata riconosciuta
dall’Anac, Autorità nazionale anticor-

ruzione, e iscritta nell'elenco delle so-
cietà in house providing».

Grazie al riconoscimento dell’Anac,
la Crias potrà attivare il “fondo ripre-
sa artigiani” a valere sul Po-Fesr, che
ha una dotazione finanziaria di 40 mi-
lioni di euro e che è destinato a soste-
nere la ripresa del tessuto imprendi-
toriale artigiano siciliano in difficoltà
a causa della pandemia.

Il fondo consentirà di erogare fi-
nanziamenti a tasso agevolato, pari
all’80% degli investimenti ammissi-
bili (acquisto macchinari e attrezzatu-
re del ciclo produttivo, spese per la
formazione specialistica, ristruttura-
zione e manutenzione del laboratorio,
acquisto software e investimenti in
marketing) e contributi a fondo per-
duto nel limite del 20% del finanzia-
mento concesso, fino ad un massimo
di 5mila euro. Verranno anche erogati
contributi a fondo perduto, nel limite
massimo di 2mila euro, per il rimbor-

so del 100% delle spese sostenute per
commissioni ed interessi derivanti
dalla concessione dei finanziamenti ai
sensi del Dl “Sostegni bis”.

Oltre ai fondi europei che la Crias e-
rogherà con apposito bando, si ag-
giungono anche i fondi ex Artigian-
cassa che dallo Stato sono passati alla
Regione siciliana.

«Ringrazio l’Autorità nazionale an-
ticorruzione - afferma l’esponente del
governo Musumeci - per la solerzia
mostrata nell’iter di riconoscimento
della Crias, che giunge in un frangente
così delicato per il modo artigiano. Si
tratta di un passaggio fondamentale -
conclude l’assessore Mimmo Turano -
che abbiamo raggiunto grazie al gioco
di squadra con la struttura della Crias
e del dipartimento Attività produttive
e che consentirà alla Regione di dare
alle imprese artigiane siciliane quella
boccata d’ossigeno vitale per ripartire
ed evitare il fallimento». l

IL COMMENTO

Milano regge
quota 25mila
Bene Wall Street
RINO LODATO

L e Borse chiudono in rialzo la
settimana, grazie alla fiducia
degli investitori d’oltre Ocea-

no, convinti che i dati di giovedì e
quelli di ieri daranno ai mercati quella
spinta che sembra ormai ben avviata.
Ieri gli acquisti sono stati concentrati
sui titoli dei settori assicurazioni, me-
dia e industria. L'umore della seduta
resta positivo anche in scia all'aumen-
to dell'indice della Commissione Ue,
che misura la fiducia di imprese e con-
sumatori, e alla conferma, da parte di
Ursula von der Leyen dell'emissione
di bond comuni anti-crisi nell'ambito
del “Recovery Fund”. Resta alta l'at-
tenzione sull'inflazione, visto che da-
gli Usa sono attesi i dati sui redditi
personali e le spese per i consumi di a-
prile. In questo clima, a guidare il Ftse
Mib è il titolo Leonardo (+1,9%) scal-
dato dal rialzo delle stime di Airbus.

La fiducia nella ripresa dell'econo-
mia europea spinge al rialzo i listini
continentali. Mentre sono in netto
rialzo i future a Wall Street, in Europa
la Borsa migliore è Parigi (+0,6%). Be-
ne Francoforte (+0,55%), Madrid
(+0,38%) e Londra (+0,18%). Il Ftse Mib
resta agganciato alla soglia dei 25mila
punti. Bene Nexi (+3,26%) e la holding
Exor. In fondo al listino i bancari, al
centro di scenari di fusione: Banco
Bpm e Bper. Debole Tim (-0,9%) con
gli analisti prudenti sul progetto di
rete unica dopo la nomina dei nuovi
vertici di Cdp. Fuori dal listino princi-
pale, strappa Cattolica (+13,9%) dopo
conti trimestrali sopra le attese. Posi-
tiva Mps (+6%) col mercato che guar-
da con realismo all'ipotesi di uno
“spezzatino”. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,47

Ftse All Share +0,55
Ftse Mid Cap +1,26
Ftse Italia Star +1,35

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2142 133,65
precedente 1,2198 133,42

Parte la rivoluzione nell’esattoria
Dl “Sostegni bis”. Dal 1 ottobre l’Agenzia delle Entrate subentrerà a Riscossione Sicilia
Intanto cartelle e pignoramenti sono sospesi fino al 30 giugno e i pagamenti fino al 2 agosto
FRANCESCO CARBONE

ROMA. Ulteriori rinvii per cartelle
e pagamenti fiscali: le prime sono
bloccate fino al 30 giugno, i secondi
dovranno essere fatti entro il 2 ago-
sto. Lo ricorda L’Agenzia Entrate-
Riscossione, che ha pubblicato le
faq sulle novità introdotte dal de-
creto “Sostegni bis”. Si tratterebbe -
secondo gli ultimi dati diffusi in

Parlamento - di circa 30-40 milioni
di atti. Ma, date le molte richieste di
parlamentari e professionisti, non
sono da escludere ulteriori inter-
venti nei prossimi provvedimenti,
che potrebbero andare da una lun-
ga rateizzazione (come chiede la
Cna) fino ad un’ulteriore proroga.
Anche perchè - fanno notare in
molti - i pagamenti coinciderebbe-
ro con l’avvio dell’esodo estivo.
Questo proprio mentre il governo
punta a convogliare verso le zone
turistiche del Belpaese la maggior
parte degli italiani così da salvare
un settore messo in ginocchio dalle
chiusure. Il tutto in attesa di una ri-
forma fiscale complessiva già an-
nunciata dall’Esecutivo che riguar-
derà anche la riscossione.

Scompare, intanto, Riscossione
Sicilia, che verrà assorbita da En-
trate-Riscossione nazionale. Ecco le
principali novità.
PAGAMENTI ENTRO IL 2 AGOSTO.
Si proroga dal 30 aprile al 30 giugno
2021 il termine di sospensione dei
versamenti di tutte le entrate tribu-
tarie e non tributarie derivanti da
cartelle di pagamento, avvisi di ac-
certamento esecutivo, avvisi di ad-
debito Inps, la cui scadenza ricade
nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30

giugno 2021. La sospensione riguar-
da anche il pagamento delle rate dei
piani di dilazione, in scadenza nello
stesso periodo (per i soggetti con
residenza, sede legale o la sede ope-
rativa nei comuni della “zona rossa”
di cui all’allegato 1 del Dpcm 1 mar-
zo 2020, la sospensione decorre dal
21 febbraio 2020). I pagamenti degli
atti sospesi dovranno essere effet-
tuati entro il 31 luglio 2021. Trattan-
dosi di un sabato, il termine ultimo
slitta a lunedì 2 agosto.
STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FI-
NO AL 30 GIUGNO. Il decreto pro-
roga fino al 30 giugno 2021 il perio-
do di sospensione anche per l’atti-

vità di notifica di nuove cartelle,
avvisi e di tutti gli altri atti di com-
petenza dell’Agenzia delle Entrate-
Riscossione. L’attività di notifica
degli atti è sospesa dall’8 marzo
2020.
SOSPESI PIGNORAMENTI E PRO-
CEDURE DI RISCOSSIONE. Restano
sospesi fino al 30 giugno 2021 gli ob-
blighi di accantonamento derivanti
dai pignoramenti presso terzi effet-
tuati prima della data di entrata in
vigore del decreto “Rilancio” su sti-
pendi, salari, altre indennità relati-
ve al rapporto di lavoro o impiego,
nonché a titolo di pensioni e tratta-
menti assimilati. Quindi, le somme

oggetto di pignoramento non devo-
no essere sottoposte ad alcun vin-
colo di indisponibilità e il soggetto
terzo pignorato (ad esempio il dato-
re di lavoro) deve renderle fruibili
al debitore (ciò anche in presenza di
assegnazione già disposta dal giudi-
ce dell’esecuzione). Cessati gli ef-
fetti della sospensione, e quindi a
decorrere dal 1 luglio 2021, ripren-
deranno a operare gli obblighi im-
posti al soggetto terzo debitore (e
quindi la necessità di rendere indi-
sponibili le somme oggetto di pi-
gnoramento e di versamento all’A-
gente della riscossione fino alla co-
pertura del debito). Rimarranno so-
spese fino al 30 giugno 2021 anche le
verifiche di inadempienza delle P.a.
e delle società a prevalente parteci-
pazione pubblica, da effettuarsi
prima di disporre pagamenti di im-
porto superiore a 5mila euro. Le
P.a., dunque, possono procedere col
pagamento in favore del beneficia-
rio.
DAL 1 OTTOBRE AGENZIA RISCOS-
SIONE SUBENTRA A RISCOSSIONE
SICILIA. Il decreto “Sostegni-bis”
dispone, con decorrenza 30 settem-
bre 2021, lo scioglimento della so-
cietà Riscossione Sicilia e affida, a
partire dal 1 ottobre 2021, l’esercizio
delle funzioni dell’attività di riscos-
sione nella Regione siciliana all’A-
genzia delle Entrate, che lo svolge
tramite l’Agenzia delle entrate-Ri-
scossione. Quest’ultima subentra, a
titolo universale, nei rapporti giu-
ridici attivi e passivi, anche proces-
suali, di Riscossione Sicilia e acqui-
sisce alle proprie dipendenze senza
soluzione di continuità il personale
in servizio. l

Al bando pure i piatti di carta
è guerra fra l’Italia e l’Ue

STEFANO SECONDINO

ROMA. I piatti e gli imballaggi di carta monouso diventano terreno di scontro
fra l’Italia e la Commissione europea. Bruxelles vuole metterli al bando que-
st’anno insieme alla plastica usa e getta, ma il governo italiano e Confindu-
stria si oppongono, sostenendo che contengono solo un velo di plastica e che
il bando danneggerebbe l’industria italiana.

Al centro della contesa ci sono le linee guida che la Commissione europea
deve emanare entro il 31 maggio per l’applicazione della direttiva 904 del
2019, la cosiddetta “Single Use Plastic”. È la norma che prevede la messa al
bando dal 2021 delle plastiche monouso più inquinanti: piatti e posate, can-
nucce, cotton fioc, contenitori alimentari in polistirolo, agitatori di bevande,
bastoncini per palloncini.

La direttiva è stata recepita in Italia con la Legge di delegazione europea
2019-2020, approvata in via definitiva il 20 aprile scorso. Perché entri in vigo -
re, tuttavia, la Commissione deve emanare le linee guida. E qui nasce lo scon-
tro. Nell’ultima bozza di linee guida, la Commissione ha ampliato il bando
anche ai prodotti monouso in carta ricoperti da un velo di plastica, che nella
direttiva non sono nominati e che contengono meno del 10% di plastica.

Riconoscimento dell’insularità
Sicilia e Sardegna vanno insieme
PALERMO. Sardegna e Sicilia comin-
ciano un percorso comune per il rico-
noscimento degli svantaggi legati alla
condizione di insularità. “Sardegna e
Sicilia unite: insieme si vince” è il tito-
lo del webinar promosso dal presi-
dente dell’Intergruppo delle Regioni
insulari del Comitato europeo delle
Regioni, nonchè vicepresidente della
Regione siciliana, Gaetano Armao, e
dal presidente della Commissione per
il riconoscimento del principio di In-
sularità del Consiglio regionale della
Sardegna, Michele Cossa, che ieri ha
visto la partecipazione di esponenti
politici sardi e siciliani. L’incontro ha
rappresentato l’occasione per traccia-
re una linea comune che, partendo
dalla medesima condizione di svan-
taggio naturale, guardi al futuro.

A fare il punto sulle motivazioni del
progetto di riconoscimento costitu-
zionale dello stato di insularità di Sar-
degna e Sicilia, sullo stato delle propo-
ste di legge in itinere e sulle iniziative
comuni da assumere, sono stati la vi-
cepresidente della commissione Bi-
lancio della Camera, Stefania Presti-
giacomo (Fi); la presidente della com-
missione Lavoro della Camera, Romi-
na Mura (Pd); la presidente del Grup-
po parlamentare Udc all’Ars, Eleonora
Lo Curto; l’economista Carlo Amenta,
che ha collaborato ai testi sui costi del-
l’insularità di Sardegna e Sicilia; il de-
putato nazionale (FdI) Salvatore Deid-
da, il senatore Carlo Doria (Partito
Sardo d’Azione), la senatrice Urania
Papatheu (Fi), il senatore Emiliano Fe-
nu (M5S), il senatore Emilio Floris (Fi),

la senatrice Lina Lunesu (Lega) e il
componente la commissione Autono-
mia del Consiglio regionale della Sar-
degna, Roberto Deriu (Pd). Ha mode-
rato Rino Piscitello, coordinatore del-
l’Unione dei Siciliani.

I partecipanti hanno convenuto
sull’opportunità di sostenere vicen-
devolmente, impegnando deputati e
senatori delle due Isole, le proposte di
legge costituzionali e statutarie pre-
sentate dalle due Regioni.

In Sardegna sono state raccolte le
firme per un progetto di legge costitu-
zionale di iniziativa popolare per l’in -
serimento nella Costituzione italiana
del riconoscimento della condizione
di insularità. Il progetto è già stato ap-
provato nella commissione Affari co-
stituzionali del Senato. In Sicilia, su
proposta dell’Unione dei Siciliani, è
stato presentato all’Ars un progetto di
legge voto per inserire lo stesso prin-
cipio nello Statuto della Regione. Il
progetto è all’esame della commissio-
ne Affari costituzionali della Camera.
Due percorsi diversi, un obiettivo i-
dentico.

«Conduciamo, finalmente insieme,
le due più grandi Isole del Mediterra-
neo, una battaglia straordinariamen-
te importante - ha detto Gaetano Ar-
mao - . I costi dell’insularità, calcolati
in due diversi studi dalle due Regioni,
pesano su ogni aspetto della vita e del-
le attività intrapresa dai cittadini del-
le nostre Isole. Fare riconoscere costi-
tuzionalmente o statutariamente la
condizione di insularità vuol dire fare
uscire i cittadini dalla serie B». l

è é

TERNA È “BEST IN MEDIA COMMUNICATION 2020”

Terna è “Best in Media Communication 2020”. Il più grande
operatore indipendente di rete per la trasmissione elettrica in Europa
ha ricevuto la certificazione Best in media Communication di Fortune
Italia, in collaborazione con Eikon Strategic Consulting. Si legge nella
motivazione, gli esperti hanno premiato il «posizionamento
reputazionale molto positivo di Terna, il giudizio positivo dei
giornalisti in relazione alla chiarezza delle informazioni, e la capacità
di comunicare in modo molto efficace l'immagine di un'azienda solida
e in crescita, protagonista della transizione energetica e partner di
innovazione capace di generare valore per i territori».
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L’economia siciliana è la più colpita dal Covid
e per riprendersi le servirà un contropiede
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Se si punge un elefante
con uno stuzzicadenti, quest’ultimo si
spezza senza scalfire l’animale. Men-
tre se con lo stesso strumento si pun-
ge una mosca, la si uccide. È un modo,
anche banale, per confutare quanti
sostengono che la pandemia ha avuto
sulla Sicilia effetti molto blandi ri-
spetto alle regioni del Nord Italia. In
realtà, quelle economie del Paese so-
no paragonabili ad elefanti: hanno sì
subìto danni ingenti, ma vengono da
decenni floridi e hanno le condizioni
per riprendersi velocemente. La Sici-
lia, invece, si può dire che sia in “loc-
kdown economico” da 13 anni e che
dal 2020 continui ad esserlo. Partendo
da questa base, l’analisi di Cerved e
Confindustria con Intesa Sanpaolo
sul tessuto delle Pmi (le imprese da 50
fino a 249 dipendenti) conferma che
nell’Isola l’impatto del Covid ha avuto
effetti devastanti quanto meno sul
piano dell’occupazione. Infatti, fra il
2020 e il 2021 la stima è di una perdita
di 66.990 posti di lavoro, pari al -
8,50%. In Lombardia, la previsione di
contratti cancellati è di 262mila, pari
al -7,80%. Già così si vede come in pro-
porzione la Sicilia abbia un maggiore
rischio di default. Bisogna, però, con-
siderare anche che l’Isola negli ultimi
anni ha visto sparire una media di
40mila posti l’anno, cui vanno ag-
giunti 20mila emigrati.

Ad onor del vero, va detto che, al
contrario, le misure statali varate a
protezione delle imprese hanno con-
tribuito a contenere il numero dei fal-
limenti di Pmi, in proporzione meno
in Sicilia e molto più in Lombardia.
Nella nostra Regione le procedure a-

perte sono state 61 nel 2020, -16,4% ri-
spetto alle 73 dell’anno precedente;
nella “locomotiva” del Nord, invece, si
è registrato un decremento dei falli-
menti del -28,4% (da 429 a 307).

La pandemia non ha colpito solo
l’occupazione. Il sistema delle Pmi ne
esce con le ossa rotte anche sotto il
profilo della solidità finanziaria. Se
come numero, in Sicilia, le Pmi sono
cresciute da 5.819 del 2019 a 5.843 del
2020, il trend di crescita è di appena
+2,9% in dodici anni e il rapporto fra
debiti finanziari e capitale netto nel-
l’ultimo anno è cresciuto dal 70,2 al
74,4%, fra i più alti d’Italia. Il rapporto
fra oneri finanziari (interessi sui de-
biti) e mole delle imprese è salito dal
14,5 al 19,5%. E così il capitale delle Pmi
siciliane rischia di essere eroso del
5,7%, in base alla stima del Rapporto
sulle Pmi che potrebbero uscire dal
mercato o essere costrette a ridimen-
sionarsi per fare fronte a ridotti ordi-

nativi. Ora il tema sarà capire se e co-
me le nuove misure del governo Dra-
ghi potranno aiutare queste attività a
non chiudere e a riprendere la corsa.

Infatti, lo scenario descritto dal
Rapporto Pmi di Cerved e Confindu-
stria con Intesa Sanpaolo vede la Sici-
lia ultima, molto indietro rispetto al
Mezzogiorno che le risorse del “Reco-
very Fund” dovrebbero fare ripartire.
Ad esempio, il numero delle Pmi nelle
otto regioni in ritardo di sviluppo è
cresciuto notevolmente (+11,8%) in
dodici anni, i fallimenti in un anno si
sono ridotti del 29,7%. Gli altri indica-
tori (posti di lavoro persi, oneri finan-
ziari ed erosione del capitale) riporta-
no percentuali analoghe. Ma già il tes-
suto produttivo meridionale, più di-
namico, sarà più capace di recepire gli
effetti positivi del “Recovery” e di
trarne beneficio. Alla Sicilia toccherà
compiere uno sforzo maggiore, un
contropiede. l

Quest’anno in Italia a rischio il 28% di Pmi e 1,3 milioni di occupati
PAOLO RUBINO

ROMA. Nei settori economici più colpiti dall’impatto
della pandemia sono a rischio default il 28% delle Pmi,
un allarme che sale al 36,5% nel Mezzogiorno: le Pmi
con un concreto rischio di default nei prossimi 12 mesi
sono oltre i due terzi tra le società che organizzano
fiere e convegni, il 40% dei ristoranti, un terzo degli
alberghi. Mentre nell’intero sistema delle imprese,
sul fronte del lavoro si attende per fine 2021 che la
perdita di occupati arrivi a quota 1,3 milioni rispetto
ai livelli pre-crisi di dicembre 2019; le società italiane
potrebbero poi perdere 43 miliardi di euro di capitale

nel biennio 2020-2021, il 4,8% in meno rispetto ai circa
900 miliardi complessivi di fine 2019. Sono stime che
emergono dal “Rapporto Regionale PMI 2021” realiz -
zato da Confindustria e Cerved in collaborazione con
Intesa Sanpaolo. L’allarme sul lavoro e sulla capitaliz-
zazione è riferito al complesso delle imprese italiane
(anche micro e grandi imprese) in una analisi che è
invece focalizzata sulle Pmi, le circa 160 mila società di
capitale italiane che hanno tra 10 e 249 addetti ed un
giro d’affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, con
valore aggiunto prodotto pari a 230 miliardi di euro.

È la spina dorsale dell’economia del Paese, fatto di
«imprese che hanno comunque resistito, hanno cer-

cato di essere resilienti, ed oggi ripongono piena spe-
ranza e fiducia nel piano nazionale di ripresa e resi-
lienza», come sottolinea il leader della Piccola Indu-
stria e vicepresidente di Confindustria, Carlo Robi-
glio: «Tutti noi speriamo di potere, attraverso la capa-
cità di ripresa del nostro sistema imprenditoriale, ri-
lanciare il Paese», dice, evidenziando che la «solida
base di dati» evidenziata dal rapporto è oggi utile «per
approfondire alcune delle grandi questioni aperte
per lo sviluppo delle Pmi: due su tutte, la questione
dimensionale e la patrimonializzazione, i nodi più ur-
genti da risolvere per irrobustire il sistema delle im-
prese». l



Razza verso la Sanità Musumeci lo 
assolve gli alleati si dividono 
di Claudio Reale Come se nulla fosse successo. A due mesi dalle dimissioni per 
l’inchiesta sui dati Covid falsati, adesso il presidente della Regione Nello Musumeci 
mette i motori avanti tutta per far tornare Ruggero Razza all’assessorato alla Sanità: 
il percorso dovrebbe culminare con una nomina che arriverà la prossima settimana, 
verosimilmente martedì, ma nell’ultimo mese è stato costruito passo dopo passo dal 
governatore e dal suo delfino in un rincorrersi di annunci con l’obiettivo di rendere 
meno dirompente l’ultimo scalino, appunto il ritorno in giunta. Che punta anche a 
permettere al suo fedelissimo di tenere le fila del dibattito interno alla maggioranza 
sulla ricandidatura: Musumeci, colpito dai distinguo degli alleati, sembra averne 
perso il controllo. 
Non che la coalizione si sia placata, adesso. Dopo che Razza ha messo a posto 
l’ultimo tassello del mosaico, il « sono pronto » pronunciato in una conversazione 
con il Giornale di Sicilia, dagli alleati non sono arrivate reazioni di alcun segno. Il 
gelo: anche perché in questa riedizione dell’"Assassinio sull’Orient Express" tutti 
gli alleati hanno un buon motivo per accoltellare — politicamente, s’intende — il 
governatore e il suo delfino. Ce l’ha più di tutti l’Udc: il partito contesta ancora a 
Razza l’Opa ostile lanciata all’inizio dell’anno, col tentativo di far entrare Luigi 
Genovese nello Scudo crociato per assumerne il controllo, ma anche episodi locali 
come l’avvicinamento dell’ex dem Nino Papania nel Trapanese. Così la capogruppo 
Eleonora Lo Curto finisce per cercare un modo elaborato per prendere le distanze 
senza prenderle: «Apprezzo — sillaba — che abbia fatto sapere che non entrerà più 
a gamba tesa in politica, perché in passato ha disturbato fortemente gli alleati più 
leali. Agisca semmai da tecnico». 
Lo Curto non è l’unica voce critica. Forza Italia, ad esempio, ha dato semaforo rosso 
allo scambio di deleghe fra Razza e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, e 
nelle ultime settimane il presidente dell’Ars (e leader del partito) Gianfranco 
Miccichè ha affrontato il tema che si cela dietro il ritorno di Razza, il tentativo di 
Musumeci di farsi ricandidare alla presidenza della Regione, descrivendola 
su LiveSicilia come un’opzione «non obbligatoria». E se il presidente della 
commissione Bilancio Riccardo Savona approva il ritorno di Razza, la sua omologa 
della commissione Salute, Margherita La Rocca Ruvolo, è più fredda: « Se il 
presidente ritiene di far tornare l’avvocato Razza — si limita a dire la deputata 
forzista — avrà le sue ragioni. Ci vuole un assessore che lavori». 



Il timore degli alleati è che Razza torni a svolgere di fatto il ruolo di "assessore ai 
rapporti col Parlamento": «Musumeci — sbuffa un big della maggioranza — ha la 
tendenza a parlare con il suo cerchio magico, il partito degli assessori, scavalcando 
gli alleati » . L’esempio è dato appunto dall’incontro nel quale è stato proposto lo 
scambio Razza- Falcone: i leader l’hanno scoperto a tavolo in corso, senza 
discussioni preliminari. Nessuna concertazione, se non con " il partito degli 
assessori", una formazione trasversale della quale, secondo gli insofferenti, 
farebbero parte — oltre a Razza, se tornasse — lo stesso Falcone e Gaetano Armao 
( Forza Italia), Toto Cordaro ( Cantiere popolare), Roberto Lagalla ( Idea Sicilia) e 
in parte Girolamo Turano (Udc). 
Le resistenze, così, si fanno più intense sull’asse Lega- Mpa. Il capogruppo dei 
Popolari- autonomisti, Totò Lentini, la butta sulla quantità di impegno: « Non si può 
dire che Razza non abbia lavorato — scandisce — certo, però, l’espressione 
"spalmare" non si doveva neanche pensare » . Il ritorno del delfino, però, è solo un 
espediente per parlare d’altro: tanto che Musumeci — che l’11 e il 12 giugno terrà 
a Palermo una kermesse sui tre anni del suo governo — ha accompagnato il 
penultimo annuncio, l’ufficializzazione della richiesta a Razza giunta a " Casa 
Minutella", con una mossa esplicita sulla nuova corsa per Palazzo d’Orléans. « 
Questa accelerazione improvvisa da parte del presidente sulla ricandidatura — lo 
gela però il vicepresidente dell’Ars, l’autonomista Roberto Di Mauro — è irrituale 
sul piano politico perché sarebbe dovuta arrivare in conclusione di un percorso. 
Aspettiamo le proposte, le riforme, per chiarire i rapporti politici». 
Lega e Mpa, che sul no alla conferma di Musumeci possono contare su un sostegno 
di buona parte di Fratelli d’Italia, pensano di fare leva sulla candidatura di Cateno 
De Luca, che ha fatto sapere di essere disposto a ritirarsi solo se il governatore non 
sarà della partita. « Spaccare il centrodestra — annota il segretario della Lega, Nino 
Minardo, che su questo sabato scorso si è scontrato apertamente con il deputato 
Alessandro Pagano — farebbe vincere la sinistra. Dobbiamo sederci a un tavolo e 
trovare una soluzione». 
Il gioco si fa già più grande. E punta dritto al 2022. 
 

Ecco perché l’ex assessore non può 
tornare al suo posto 
di Sergio Rizzo 



 Esiste da sempre in tutto il mondo un principio non scritto che è tuttavia ispiratore 
di ogni scelta politica. Si chiama opportunità, e diciamo subito che il principio non 
c’entra nulla con eventuali responsabilità giudiziarie. È esistito anche in Italia, al 
tempo in cui ministri e perfino semplici parlamentarti sfiorati da un’inchiesta 
giudiziaria si dimettevano per ragioni, appunto, di opportunità: perché sul loro 
operato nelle istituzioni non gravasse alcuna ombra, e questo indipendentemente 
dall’esito delle indagini che li riguardavano. Se quel principio venisse rispettato 
anche oggi, non c’è dubbio alcuno che mai e poi mai il presidente della Regione 
siciliana Nello Musumeci avrebbe potuto riproporre Ruggero Razza per l’incarico 
di assessore regionale alla Salute. Il fatto è che nella politica del nostro Paese è 
passato di moda da un bel pezzo. E a ulteriore conferma di quanto ciò sia vero ci 
sono le parole del medesimo Musumeci, che ha giustificato il ritorno di Razza in 
giunta, dopo aver affermato che «la Sicilia ha bisogno di persone per bene e 
competenti come lui», perché «nessuno mi pare in Sicilia abbia avuto il coraggio di 
rassegnare le dimissioni da una carica istituzionale raggiunto da un avviso di 
garanzia per un reato non associativo». Forse in Sicilia, caro presidente. Perché 
basterebbe rispolverare solo un poco la memoria per ricordare come nel 1993 i 
ministri del governo nazionale raggiunti da avvisi di garanzia si dimettevano a 
raffica. 
Si dimise anche un galantuomo come Franco Reviglio, ministro del Bilancio nel 
primo governo di Giuliano Amato, totalmente estraneo alle accuse mosse nei suoi 
confronti, come poi venne provato. 
E anche più recentemente, sia pure a corrente alternata, quel principio ha fatto 
capolino. Non si è arrivati alle dimissioni di un ministro colpevole di aver copiato 
un capitolo della tesi di dottorato, com’è accaduto in Germania, ma presunte 
irregolarità fiscali hanno indotto nel 2013 la ministra dello Sport del governo di 
Enrico Letta, Josefa Idem, a rimettere il mandato. Anche lei senza aver ricevuto «un 
avviso di garanzia per un reato non associativo». E fa addirittura sorridere la battuta 
di Musumeci, secondo il quale se i politici dovessero dimettersi per un avviso di 
garanzia «il 50 per cento della classe dirigente italiana subito dovrebbe lasciare le 
istituzioni». 
Tutti puzzano un po’, quindi non puzza nessuno… Brillante deduzione. 
La politica è per sua stessa natura un’attività esposta al giudizio morale della 
collettività. Di conseguenza comportamenti pure non penalmente rilevanti, ma 
moralmente pregiudizievoli, dovrebbero obbligare i politici a passare sotto le forche 
caudine di quel principio: l’opportunità, appunto. È opportuno che un politico alla 
guida di un’amministrazione sulla quale grava il sospetto di aver truccato i dati dei 
contagi spalmandoli su più giorni («spalmiamoli un poco», diceva al telefono al suo 



sottoposto secondo un’Ansa del 15 aprile scorso) per evitare di mandare in zona 
rossa la propria regione torni al timone della stessa amministrazione mentre 
l’inchiesta che lo riguarda non è ancora chiusa? Ecco la domanda che si sarebbe 
dovuto porre Musumeci, se fosse stato consapevole del fatto che una decisione 
inopportuna avrebbe minato la credibilità sua e della sua giunta in una materia così 
delicata. Tanto delicata, e in un momento ancor più delicato, che niente dovrebbe 
essere più lontano dei calcoli politici dalla necessità di tutelare la collettività. 
Questo secondo la logica, ma la logica passa qui evidentemente in secondo piano 
rispetto ad altre questioni, per esempio il consenso. Che altro pensare, sapendo come 
il peso gigantesco che ha la sanità abbia sempre condizionato la politica in questa 
regione? Dove gli interessi in gioco sono enormi, come sta a dimostrare il numero 
a tre zeri di strutture private accreditate (e ben pagate) dalla Regione, comprese 
cliniche già di proprietà di politici e loro familiari. Un effetto nemmeno troppo 
collaterale della singolare attrazione esercitata dal potere regionale sulle professioni 
sanitarie: medici erano due degli ultimi quattro presidenti di Regione, Salvatore 
Cuffaro e Raffaele Lombardo. Ma tant’è. 
Non stupisce quindi che in tale contesto l’opportunità delle decisioni sia passata 
ancor più di moda. Al suo posto c’è ora un altro principio fondamentale rivendicato 
da tutti: l’innocenza fino alla Cassazione. E magari anche oltre, dipende dalle 
circostanze in cui è maturata la sentenza di terzo grado, che magari arriverà quando 
la carriera ha dato ormai il meglio di sé. Naturalmente quel principio è sacrosanto, 
in democrazia, per chiunque abbia a che fare con la giustizia, politici compresi. E 
sia chiaro che a nessuno deve mancare il rispetto della presunzione di non 
colpevolezza fino alla sentenza definitiva. Ma dev’essere anche chiaro che i doveri 
della politica implicano responsabilità verso la collettività ben differenti da quelle 
giudiziarie. Altrimenti, dietro al paravento dei tre gradi di giudizio, si rischia di 
uccidere la politica sana. Ci pensino bene lorsignori, quando se ne infischiano del 
principio dell’opportunità. 
 

Ma l’inchiesta va avanti "Falsificati i 
dati dei contagi" 
La ex dirigente Di Liberti ammette: le cifre venivano ritoccate per la 
confusione nelle procedure Le intercettazioni chiamano in causa il vertice 
politico che puntava a scongiurare la zona rossa 



di Salvo Palazzolo C’è un dato che l’inchiesta giudiziaria sui numeri falsi del Covid 
in Sicilia ha già accertato in maniera chiara: all’assessorato regionale alla Sanità 
regnava un gran caos sul monitoraggio della pandemia. Un caos che il vertice di 
quella struttura non era riuscito a governare se non in un modo: falsificando i dati 
dei positivi e dei tamponi. In modo da " allinearli" settimanalmente. 
Non è solo la tesi della procura di Trapani, che ha avviato l’indagine con i 
carabinieri. O di quella di Palermo, che ha ereditato il caso per competenza 
territoriale. Di caos nel palazzo di piazza Ziino parla anche il braccio destro 
dell’assessore, la dirigente generale Maria Letizia Di Liberti, che in questa storia è 
indagata — come Razza — del reato di falso. La superburocrate ha confessato. 
La gip Cristina Lo Bue l’ha scritto senza mezzi termini nel provvedimento che ha 
rinnovato le accuse nel passaggio del fascicolo da Trapani a Palermo: « La 
dottoressa Di Liberti nell’interrogatorio ha ammesso senza alcuna riserva i fatti 
storici così come rappresentati nell’ordinanza ». La dirigente nega che abbia 
aggiustato quei dati per un qualche interesse personale, spiega piuttosto che il suo 
obiettivo era "governare" dati che arrivavano in ritardo e incompleti dalle Asp e dai 
laboratori privati. Insomma, nella sua versione, una falsificazione di dati a fin di 
bene. « Anche perché non incidevano sulla determinazione della zona rossa», ha 
aggiunto. Così prova ad ottenere uno sconto di pena, o qualcosa di più. Lo 
decideranno i giudici, al momento del processo. Ma, intanto, le parole del braccio 
destro dell’assessore Razza sono macigni sull’ultima gestione della sanità siciliana. 
La dottoressa Di Liberti è da sempre una dirigente stimata della Regione, chi ha 
incrociato il suo sguardo il giorno del drammatico interrogatorio davanti al gip 
racconta di occhi rossi e commossi. La sua confessione è stata l’ammissione di un 
grande fallimento, perché falsificare un atto è la cosa più terribile che possa fare un 
pubblico amministratore. Questo è avvenuto nei giorni di un’emergenza senza 
precedenti, ma non può essere una scusante. I numeri della pandemia sono stati 
falsificati per l’incapacità di organizzare un’efficiente macchina di monitoraggio. E 
quella falsificazione è stata fatta su mandato dell’assessore Razza. Lo dicono le 
intercettazioni, che sono lì, nel fascicolo che resta aperto in procura, in attesa di una 
nuova consulenza disposta dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Sergio 
Demontis: accertati i falsi, i pm vogliono verificare quanto abbiano inciso sulla 
determinazione della zona arancione e rossa. Potrebbero scattare nuovi reati. 
Eccola, l’intercettazione che racconta il caos che l’assessore Razza non è riuscito a 
governare. Il 4 novembre dell’anno scorso, il funzionario Ferdinando Croce, vice 
capo di gabinetto, chiede a Letizia Di Liberti: «Ruggero come ti è sembrato? Come 
lo hai sentito?». Risposta della dirigente: «Ah, seccato. Mi disse: "Il fallimento della 
politica, non siamo stati in grado di tutelarci, i negozi che chiudono, se la possono 



prendere con noi, non siamo riusciti a fare i posti letto". Ci dissi: "Ma non è vero. 
Reggiamo perfettamente. Anche se in realtà, non ti dico, oggi è morta una, perché 
l’ambulanza è arrivata dopo due ore ed è arrivata da Lascari. Qua c’è il magistrato 
che ha sequestrato le carte... due ore l’ambulanza. Perché sono tutte bloccate nei 
pronto soccorso». 
Era lo stesso assessore a parlare di " fallimento" della politica. E il suo braccio destro 
ammetteva la resa. Parole drammatiche che vanno molto oltre l’inchiesta 
giudiziaria. Parole anche più gravi di quell’espressione diventata il simbolo di 
questa inchiesta: « I dati sui decessi spalmiamoli un poco». Razza si è scusato, 
definendo l’espressione " infelice". Ha provato, insomma, a ridurre tutto 
all’equivoco di una frase. Ma l’indagine che lo riguarda dice molto di più. 
La dirigente resta sospesa, lo sarà per un anno. E Razza resta indagato, per 34 giorni 
di dati falsi. Da Trapani a Palermo, sono cadute le accuse per i numeri taroccati dei 
decessi, che non incidono sul calcolo dei colori: numeri falsificati in tre giorni. Il 
gip di Palermo ha scritto che restano i « gravi indizi » di colpevolezza, ha aggiunto 
che il comportamento in quei tre giorni ha «rilievo ai fini disciplinari ». Alla 
Regione, invece, vogliono che Razza torni al suo posto. 
 



Invio delle cartelle 
sospeso, versamenti 
posticipati al 2 agosto 
 

Francesco Carbone ROMA 

Ulteriori rinvii per cartelle e pagamenti fiscali: le prime sono bloccate fino al 30 giugno, i secondi 

dovranno essere fatti entri il 2 agosto. Lo ricorda L'Agenzia Entrate-Riscossione che ha 

pubblicato le faq sulle novità introdotte dal decreto sostegni bis. Si tratterebbe - secondo gli 

ultimi dati diffusi in Parlamento - di circa 30-40 milioni di atti. Ma date le molte richieste di 

parlamentari e professionisti non sono da escludere ulteriori interventi nei prossimi 

provvedimenti che potrebbero andare da una lunga rateizzazione (come chiede Cna) fino ad 

un'ulteriore proroga. Il tutto in attesa di una riforma fiscale complessiva che riguarderà anche la 

riscossione. 

Scompare intanto Riscossione Sicilia che verrà assorbita da Entrate-Riscossione nazionale. 

Ecco le novità in materia fiscale: 

Pagamenti entro il 2 agosto. Si proroga dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine di 

sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di 

pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade tra 

l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. 

Stop notifiche degli atti fino al 30 giugno. Il decreto proroga fino al 30 giugno 2021 il periodo di 

sospensione anche per l'attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di 

competenza dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione. Restano sospesi fino al 30 giugno 2021 gli 

obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di 

entrata in vigore del decreto Rilanci, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di 

lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. 

Riscossione Sicilia. Il decreto «Sostegni-bis» dispone, con decorrenza 30 settembre 2021, lo 

scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal primo ottobre 2021, 

l'esercizio delle funzioni dell'attività di riscossione nella Regione siciliana all'Agenzia delle 



Entrate che lo svolge tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest'ultima subentra, a titolo 

universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia Spa e 

acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità il personale in servizio. 

 

Razza può riprendersi la 
sanità 
L’ex assessore pronto a dire sì: «Atto di coraggio, si va in questa 
direzione» 
C'è l'ok degli alleatie anche l'Ugl “approva” Il M5S: «Si nomini un nuovo assessore diverso 
dal precedente» 

 

PALERMO 

«Non c'è un solo motivo per cui Razza non accetti la sollecitazione a tornare in Giunta». E 

Ruggero Razza. Le parole pronunciate dal presidente della Regione, Nello Musumeci, al forum 

“Casa Minutella”, rappresentano solo l'apripista, o se vogliamo la rivelazione del segreto di 

pulcinella. Da più di un mese il governatore spinge per un ritorno di Razza all'assessorato alla 

Salute, sia perché conscio del fatto che l'interim in questo campo, specie in tempi di pandemia, 

è un peso eccessivo da sostenere, sia perché nulla è cambiato rispetto alla fiducia cieca che 

Musumeci ripone nel suo “delfino” (e fino a pochi mesi fa tra i papabili successori alla guida di 

Palazzo d'Orleans). 

Razza ha deciso di dimettersi dopo aver appreso di essere indagato nell'inchiesta sugli ormai 

famosi dati Covid “spalmati” in Sicilia. Domani saranno due mesi esatti da quel giorno, due mesi 

in cui Razza si è dedicato alla famiglia, alla nascita del figlio, ma non ha smesso di dare una 

mano, seppur dall'esterno, a Musumeci, ritrovatosi con una patata di quelle bollenti, nella fase 

in cui era necessario accelerare nella campagna vaccinale. 

«Si è voluto dimettere un'ora dopo essere stato raggiunto da un avviso di garanzia - ha detto 

Musumeci -. Lo ha fatto nell'interesse del Governo, ho rispettato la sua volontà. Abbiamo capito 

i termini della vicenda giudiziaria. Massimo rispetto per la magistratura, ma non trattandosi di 

un reato associativo o di particolare gravità morale perché possa essere considerato 

incompatibile con la causa di un assessore, e soprattutto essendo un'ipotesi di reato, ho chiesto 

all'assessore Razza di continuare a dare il suo contributo restando a disposizione della 

magistratura. Serve equilibrio tra politica e magistratura». 



Giovedì i due sono stati a lungo a colloquio a Palazzo d'Orleans e pare che Razza abbia sciolto 

ogni riserva. Le sue dichiarazioni, riportate da Giacinto Pipitone su Gds, lasciano poco spazio a 

dubbi: «Sto riorganizzando la mia vita. È chiaro che ormai andiamo nella direzione di un ritorno 

in giunta. La prima volta che entrai in giunta fu una scelta di Musumeci - ha aggiunto -. Oggi è 

un atto di coraggio, che non può prescindere da aspetti familiari». 

Il ritorno di Razza in Giunta non ha incassato solo l'ok degli alleati, ma è incoraggiato anche 

dall'esterno. Il sindacato Ugl, ad esempio, «pur riconoscendo quanto fatto in questo periodo di 

interim dal presidente della Regione», ritiene «che gli impegni già gravosi derivanti dal mandato 

presidenziale non possono sicuramente coincidere a lungo con la conduzione di un assessorato 

importante come quello della Salute, soprattutto in tempo di pandemia. Pensiamo sia 

condivisibile l'intento del presidente di affidare nuovamente la delega a Ruggero Razza, con il 

quale abbiamo collaborato proficuamente». Il segretario regionale di Ugl Salute, Carmelo Urzì, 

ed il coordinatore dei medici, Raffaele Lanteri, auspicano il rientro di Razza, «così come, 

accetteremo la nomina di un nuovo assessore, politico o tecnico che sia, purché in ogni caso si 

faccia presto, per continuare a correre con le vaccinazioni e riattivare la totalità del sistema 

sanitario, mettendo al centro sempre i lavoratori ed i bisogni dei siciliani». 

I componenti del Movimento 5 Stelle della commissione Salute dell'Ars la pongono sotto un altro 

punto di vista: «Quello che sta succedendo nei pronto soccorso siciliani è inaccettabile, 

ambulanze in fila, sale d'attesa sovraffollate e pazienti anche nei corridoi - attaccano i deputati 

regionali Francesco Cappello, Salvatore Siragusa, Giorgio Pasqua e Antonino De Luca -. La 

sanità no-Covid è al collasso. Purtroppo non ci sembra che ci si stia muovendo con lucidità e 

con la giusta tempistica in questa direzione, e la mancanza di un assessore a tempo pieno non 

giova certamente. Musumeci invece di tenere in caldo il posto a Razza, perdendo tempo in 

attesa che ci siano le condizioni politiche per fare rientrare il suo delfino, nomini subito un nuovo 

assessore, che ovviamente sia diverso dal precedente». 

 
Dal 3 giugno niente limiti 
Ma le prenotazioni sono 
diventate un'impresa 



 

Marina Bottari 

messina 

Vaccinarsi tutti e il più presto possibile. È una voce unanime, quella che proviene dai massimi 

esperti di immunologia e che viene avvalorata dalla notizia che dal 3 giugno il vaccino sarà 

aperto a tutte le fasce d'età. La relativa circolare del generale Figliuolo deve ancora essere 

emanata, ma l'orientamento sembrerebbe questo. Ai cittadini, dunque, non rimane che 

prenotarsi tramite l'ormai nota piattaforma telematica, gestita da Poste italiane. Ma al momento, 

dando ascolto alle tante lamentele dei cittadini, sembra che l'impresa sia ardua, se non 

addirittura impossibile. 

Se da un lato l'ufficio emergenza Covid di Messina annuncia che gli slot per le prenotazioni sono 

attivi per i vari centri vaccinali, dall'altro sono in molti coloro che non riescono ad accaparrarsi 

una data di presentazione in un hub. Fino a giovedì gli unici centri disponibili a Messina e 

provincia erano il dipartimento Militare di Medicina legale e l'ospedale Piemonte, quest'ultimo 

però chiuso, ironia della sorte, dal 20 maggio scorso. Ieri, scettici per le tante segnalazioni, 

anche noi ci siamo cimentati nell'ardua impresa di effettuare una prenotazione inserendo, 

tramite numero di tesserino sanitario e codice fiscale di una persona over 40 non vaccinata, 

alcuni codici di avviamento postale, per capire quali hub risultavano disponibili nelle varie zone 

della città. Ebbene, alla data di ieri risultava disponibile finalmente il Palarescifina, ma neanche 

per tutti. Inserendo, ad esempio, il Cap di un residente della zona Sud, risultava disponibile lo 

slot Palarescifina per il solo 2 giugno, mentre il 6 luglio sarebbe stata la prima data utile per l'ex 

ospedale militare. Stesse date e centri disponibili anche inserendo il codice di avviamento 

postale, ad esempio, di Rometta: 2 giugno Palarescifina e 6 luglio l'ex ospedale militare. Date e 

luoghi diversi con l'inserimento di un Cap della zona centro: 29 maggio per l'ex ospedale militare 



e poi l'hub della Fiera, ma con date definite: il 2 giugno o il 24 giugno. Possibilità per i residenti 

del centro città all'ex ospedale militare il prossimo 6 luglio. Per la zona nord risultavano invece 

il 29 maggio e 2 giugno all'hub in Fiera e poi un salto al 6 luglio all'ex ospedale militare. Anche 

inserendo il codice di avviamento postale di Milazzo, dove ricordiamo che il 17 maggio è stato 

aperto il parco Corolla, l'unico centro disponibile è l'ospedale di Patti il 2 e 3 giugno, oppure il 6 

luglio, a Messina, l'ex ospedale militare. 

Una panoramica a tutto tondo che evidenzia uno stranissimo metodo di apertura e chiusura 

degli slot, che incomprensibilmente non coincide con i numeri dei vaccini effettuati e comunicati 

dall'ufficio emergenza Covid, che riferisce di 148 somministrati giovedì al Palarescifina e 1.183 

in Fiera. Verrebbe spontaneo chiedersi come queste persone siano riuscite a prenotarsi. C'è poi 

la grande fetta delle prenotazioni negli ospedali cittadini, che in piattaforma non risultano e che 

sfornano centinaia di somministrazioni al giorno. Possibile che siano tutti richiami? Sarebbe 

bene dare delle risposte soprattutto a quei cittadini che, armati di buona volontà, provano a 

prenotarsi sul sito o tramite numero verde. Se finora si sono accertate tante incongruenze, cosa 

accadrà dal 3 giugno, quando i vaccini saranno aperti a tutti senza limitazioni di età? L'obiettivo 

del commissario Figliuolo è quello di allineare le regioni, per evitare che ci siano aree del Paese 

che corrono e altre che rimangono indietro. Ma sarebbe il caso di chiedere più trasparenza sulle 

aperture degli slot su questa “strana” piattaforma. 

 

Papardo, cenerentola 
della Sicilia 
Ieri l’assembla di Cgil e Uil, proclamato lo stato d’agitazione dei dipendenti 
I posti letto sono statiaumentati di 67 unità ma il personale è passato da 1.494 a 1.345 
dipendenti 

 

Sebastiano Caspanello 

Ora è vera e propria mobilitazione. Anni fa per mesi il “tormentone” era legato ad uno slogan: 

salvare l'ospedale Piemonte. Stavolta è un altro l'ospedale da salvare, dopo la bocciatura della 

pianta organica da parte della Regione ed il ridimensionamento che sembra seguirne: il 

Papardo. Ieri si è tenuta un'affollata assemblea nell'auditorium dell'azienda ospedaliera, 

organizzata da Cgil, Uil e Fvm-Fismu, al termine della quale è stato dichiarato lo stato 

d'agitazione. Il primo dato a balzare agli occhi è che il Papardo è l'unica azienda sanitaria 



siciliana a cui è stata sottratta una rilevante quota di finanziamento regionale (-11,2%), mentre 

le altre aziende sanitarie hanno visto incrementare il loro tetto di spesa (Cannizzaro di Catania 

+5,31%, Garibaldi di Catania +5,82%, Cervello-Villa Sofia di Palermo +4,07%, Civico di Palermo 

+ 0,61%). Nonostante i posti letto attribuiti al Papardo siano passati da 324 (del 2017) a 363 

(decreto assessoriale 11 gennaio 2019, n. 22), successivamente incrementati di ulteriori 28 posti 

(decreto assessoriale 614/2020) a causa dell'emergenza Covid, il tetto di spesa attribuito dalla 

Regione è stato ridotto di circa 8 milioni di euro (dai 79,9 del 2017 ai 71,8 del 2021). Tradotto 

altrimenti, i posti letto sono aumentati di 67 unità, mentre il personale è stato ridotto da 1.494 a 

1.345 dipendenti. 

«I lavoratori del Papardo - incalzano Cgil e Uil - ritengono non più tollerabile l'ennesimo scippo 

perpetrato nei confronti di un'azienda che produce salute, che ha immediatamente detto 

'”eccomi”' alla impellente richiesta di garantire posti Covid, che è ricca di professionalità di 

indiscussa caratura, che serve un territorio vastissimo». Al dibattito hanno preso parte, oltre ai 

segretari generali della Cgil, Giovanni Mastroeni, e della Uil, Ivan Tripodi, i segretari della Fp 

Cgil, Francesco Fucile, e della UilFpl Giuseppe Calapai, i direttori di struttura complessa, il 

deputato regionale Antonino De Luca (M5S), l'assessore comunale ai servizi sociali Alessandra 

Calafiore e la consigliera comunale Antonella Russo (Pd). La richiesta, unanime, è la revisione 

del tetto di spesam con tanto di proclamazione dello stato di agitazione. In che termini si svolgerà 

la mobilitazione verrà deciso dopo la prossima tappa, martedì 1 giugno, quando proprio su 

richiesta del parlamentare De Luca, si terrà una seduta della commissione Sanità, all'Ars, 

dedicata proprio al caso Papardo. In audizione ci saranno i sindacati, il direttore generale 

dell'azienda ospedaliera, Mario Paino, ed il dirigente generale dell'assessorato alla Salute, 

Mario La Rocca. 

«Senza risorse non si può fare buona sanità: e a Messina la situazione è ben oltre il limite di 

guardia», rincara la dose Rosario Di Carlo, responsabile regionale Dirigenza medica della Fismu 

(Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti). Il quale definisce il Papardo «una vera e propria 

cenerentola della sanità siciliana. È, di fatto, l'unico ospedale che rimane con gli stessi vincoli 

del passato. I problemi della provincia peloritana però vengono da lontano e nascono con la 

particolare applicazione in Sicilia della Riforma Balduzzi. Una riforma che ha ridisegnato il 

sistema sanitario in nome del risparmio e stabilendo un nuovo rapporto fra ospedali 

multifunzionali, “altissime specialità” e abitanti. L'applicazione in Sicilia (anche rispetto alla legge 

allora vigente) ha portato alla “creazione” di quattro “bacini” che possono comprendere anche 

più province. Ma mentre Messina, con i suoi 681 mila abitanti, ha ottenuto un solo ospedale 

multifunzionale e una sola per ogni altissima specialità, Catania e Palermo ottenevano tre 

ospedali multifunzionali e tre di ognuna delle altissime specialità. Probabilmente a quel tempo i 



deputati si erano distratti. Da quel momento, organici sempre più insufficienti, precariato e soldi 

pochi. Nota dolente - aggiunge Di Carlo -: anche i sindaci della provincia, che protestano per 

mantenere in vita gli ospedali, si sono distratti e si sono accontentati di strutture che rischiano 

di diventare sempre di più dei gusci vuoti. E al presidente Nello Musumeci chiediamo se esiste 

in Sicilia una “superlega” della sanità di cui non fa parte Messina, relegata in serie B». 

Per il deputato pentasellato Antonino De Luca «la decurtazione di circa 8 milioni di euro al tetto 

di spesa dimostra che c'è una chiara volontà da parte della Regione di depotenziare questa 

importante struttura sanitaria. Probabilmente c'è una una parte della politica che intende favorire 

i privati, che ambiscono a prendersi il bacino coperto dal Papardo, la cui offerta sanitaria guarda 

sia alla popolosa zona nord della città di Messina sia alla Calabria. In questa sede mi preme 

ribadire che è necessario condurre una battaglia unitaria per salvare l'ospedale Papardo: la 

deputazione deve fare quadrato ed anche i sindacati devono unire le forze, perché questa è una 

battaglia che si può vincere solo compatti. Per salvaguardare i posti di lavoro e le prestazioni 

sanitarie dobbiamo essere pronti anche a manifestazioni eclatanti a Palermo. I tagli operati nei 

confronti di Messina non sono giustificati, se non con la volontà della Regione di penalizzare 

scientemente la nostra sanità pubblica. Per questo motivo, dobbiamo lottare con tutte le nostre 

forze, consapevoli che mentre in riva allo Stretto la sanità subisce colpi di accetta nelle strutture 

sanitarie di Catania e Palermo crescono gli investimenti». 

 


