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Coronavirus: 30 nuovi posti al santa Barbara a Gela 

In Area d’urgenza, sinergia tra privati e Asp di Caltanissetta 

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 19 MAR - È diventato operativo 

l'accordo con l’azienda sanitaria Provinciale di Caltanissetta 

per la realizzazione di nuove aree di degenza all’interno del 

Santabarbara Hospital di Gela. Una sinergia tra pubblico e 

privato per rendere immediatamente fruibili trenta nuovi posti 

letto, destinati ai degenti del Presidio ospedaliero «Vittorio 

Emanuele» di Gela per una gestione congiunta dell’emergenza 

Covid-19. I nuovi posti letto, ricavati da una riallocazione 

interna degli spazi e dei pazienti, accoglieranno degenti non 

dimissibili provenienti da diversi reparti del Vittorio 

Emanuele, secondo le necessità dettate dalla diffusione dei 

contagi per coronavirus. L’accordo infatti prevede anche il 

trasferimento al Vittorio Emanuele di ventilatori polmonari, 

apparecchi di anestesia e altre attrezzature tecnologiche 

fornite dal Santabarbara Hospital. Quest’ultimo, inoltre, mette 

a disposizione il proprio personale sanitario per prestare opera 

al nosocomio di Gela, rendendosi anche disponibile per 

l'approvvigionamento di mascherine, guanti e altri dispositivi 

di protezione personale. (ANSA). 

  

 



AGI 

Coronavirus: sanita' privata in soccorso a Caltanissetta 

(AGI) - Caltanissetta, 19 mar. - E’ diventato operativo l’accordo con 
l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per la realizzazione di 
nuove aree di degenza all’interno del Santabarbara Hospital di Gela. Un 
grande lavoro di squadra tra pubblico e privato per rendere 
immediatamente fruibili trenta nuovi posti letto, destinati ai degenti del 
Presidio ospedaliero «Vittorio Emanuele» di Gela per una gestione 
congiunta dell’emergenza Covid-19. I nuovi posti letto, ricavati da una 
riallocazione interna degli spazi e dei pazienti, accoglieranno degenti non 
dimissibili provenienti da diversi reparti del Vittorio Emanuele, secondo le 
necessità dettate dalla diffusione dei contagi per coronavirus. (AGI) 

Mrg (Segue) 

- Caltanissetta, 19 mar. - In poche ore, grazie alla collaborazione tra il 
personale dirigenziale e sanitario delle due strutture, si sono assolti tutti gli 
adempimenti burocratici e logistici per mettere a punto un piano d’azione 
che interviene su più fronti. L’accordo infatti prevede anche il 
trasferimento al Vittorio Emanuele di ventilatori polmonari, apparecchi di 
anestesia e altre attrezzature tecnologiche fornite dal Santabarbara Hospital. 
Quest’ultimo, inoltre, mette a disposizione il proprio personale sanitario per 
prestare opera al nosocomio di Gela, rendendosi anche disponibile per 
l’approvvigionamento di mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione 
personale. Si è data così una risposta concreta all’emergenza, con una 
operazione delicata e complessa che non sarebbe stata possibile senza la 
visione, condivisa dalle due parti, di una sanità integrata, aperta, sostenibile 
e al servizio del territorio. Teniamo a evidenziare - sottolinea il presidente 
di Santabarbara Hospital Francesco Crimaldi - la grande solerzia dell’Asp 
di Caltanissetta nel far sì che l’accordo divenisse immediatamente 
effettivo». (AGI) 

Mrg 

  

 



La Repubblica 
I piani anti virus 
Il numero dei positivi cresce "Si fanno sentire i rientri dal Nord" 
di Giusi Spica La curva dei positivi al coronavirus accelera verso l’alto: 58 casi in 
più in 24 ore, che portano a 340 il numero degli infetti accertati e spingono la 
Sicilia alla quattordicesima posizione nella mappa italiana del contagio, con un 
balzo di 4 posizioni rispetto a una settimana fa. Crescono pure i pazienti in Terapia 
intensiva: l’11 per cento dei contagiati, rispetto a una media italiana del 7,5 per 
cento. Catania conferma il primato con quasi la metà dei casi siciliani. E’ 
l’incremento più alto finora registrato in un giorno nell’Isola, ma inferiore a 
regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in termini percentuali. Un 
aumento annunciato – dicono gli esperti - e correlato in parte alla prima ondata di 
rientri dalle zone del Nord, ma anche ad altri fattori. Dall’inquinamento dell’aria 
nel Catanese, al ricorso generoso alla Rianimazione. 
L’impennata dei ricoveri 
I pazienti finiti in ospedale finora sono 179, 50 in più in un giorno. A preoccupare 
è il dato delle Terapie intensive: i ricoveri sono 36, contro i 29 del giorno prima. In 
sostanza l’ 11 per cento sul totale dei positivi. In Lombardia sono il 7,2 per cento, 
in Emilia Romagna il 5,7 per cento. E anche in regioni che hanno esteso i tamponi 
anche a chi non ha sintomi, come il Veneto, i ricoveri in Rianimazione incidono 
meno: il 6,5 per cento. Per il professore Antonio Cascio, ordinario di Malattie 
infettive al Policlinico di Palermo, le spiegazioni possono essere molteplici: 
«Forse nell’Isola, avendo pochi casi, si fa un ricorso più frequente alla Terapia 
intensiva rispetto a regioni che hanno già esaurito i posti letto di Rianimazione e 
ricoverano anche altrove. Potremmo assistere anche al fatto che tante persone 
paucisintomatiche curate a domicilio abbiano un improvviso aggravamento, 
previsto al decimo giorno, e necessitino di Terapia intensiva » . Il maggior ricorso 
alla Rianimazione sarebbe legato anche alla carenza di posti letto in altre 
discipline: «Qui manca il gradino intermedio dei reparti di subintensiva 
pneumologica e internistica – spiega un esperto dell’unità di crisi regionale - per 
cui finché abbiamo posto le Terapie intensive proteggono di più il paziente » . Ad 
oggi i posti di Terapia intensiva dedicati ai Covid sono 120 e risulta occupato il 30 
per cento. Nei prossimi giorni verranno attivati altri 40 posti letto che, secondo i 
piani del governo - potrebbero arrivare a 650 in caso di necessità. 



L’effetto esodo A pesare sull’accelerazione anche i rientri da fuori regione: 34 
mila quelli censiti dalla Regione. Il record a Palermo con 8 mila 500 registrati al 
portale dedicato, segue Catania con 6 mila 100, e poi a ruota Messina ( 4 mila), 
Trapani ( 3.300), Ragusa ( 3mi-la), Siracusa e Agrigento (2.500), Enna ( 1.200). 
Secondo Laura Mascellaro, docente di Matematica e Fisica al liceo De Cosmi di 
Palermo, l’aumento dei casi dal 18 marzo era ipotizzabile: « Dall’ultima ondata 
dei rientri a cavallo del lockdown dell’ 11 marzo, sono passati circa 7 giorni, che 
coincidono con l’incubazione media antecedente al manifestarsi dei sintomi. In 
questi due giorni la curva dei contagi non è più gaussiana, a crescita più lenta. I 
dati diventano compatibili con una curva ad "s", ad andamento più basso della 
curva esponenziale ma più ripido » . L’aumento è legato anche ai comportamenti 
sociali: « Adesso – spiega l’infettivologo Cascio - subiamo gli effetti di ciò che è 
accaduto 15 giorni fa quando ancora non c’erano le misure di contenimento. 
Serviva un controllo più accurato dei movimenti delle persone anche ricorrendo 
al monitoraggio degli smartphone. Le misure stanno funzionando ma la percezione 
si avrà tra un po’ di tempo ». 
Stabile Palermo, cresce Catania 
Marco Trapanese, professore associato di Macchine Elettriche della facoltà di 
Ingegneria dell’ateneo palermitano e fino a qualche mese fa anche fisico sanitario 
al Policlinico, dice che non è ancora il momento di parlare di picco: « Il dato rivela 
che in Sicilia siamo ancora in una fase iniziale, perché il rapporto dei casi per 
popolazione è ancora basso: 7 casi ogni 100 mila persone, ripsetto ai 140 per mille 
della Lombardia». Questo vale soprattutto a Palermo, dove i positivi sono a quota 
52, ovvero 5 in più in un giorno. A Catania sono 152 ( 21 in più) che 
rappresentano il 44,7 per cento dei contagiati, mentre i ricoverati sono 91, 33 in 
più in un giorno, il 50,8 per cento del totale siciliano: « Catania – dice il 
matematico - ha una qualità dell’aria meno sana di Palermo: ha l’aeroporto più 
vicino alla città, l’Etna che emette polveri sottili. La popolazione ha un apparato 
respiratorio più indebolito e quindi è più esposta all’infezione, come dimostrano 
studi scientifici. Inoltre i movimenti con l’esterno, anche con le zone rosse, sono 
più densi per la vivacità commerciale e il maggior flusso di passeggeri e merci. 
Questo spiega perché i distretti industriali sono più colpiti». 
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L’esercito nelle strade vietato lo sport 
all’aperto 
Via all’impiego di militari per vigilare sulle norme anti- contagio. Nuova 
stretta di Musumeci: " Uscire per acquisti essenziali solo una volta al 
giorno". Allarme mascherine 
di Antonio Fraschilla Una giunta «di guerra» ha detto scherzando, ma non troppo, 
l’assessore alla Sanità Ruggero Razza ai colleghi ieri convocati dal governatore 
Nello Musumeci in video conferenza. Il presidente della Regione ha incassato 
dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese il via libera da oggi all’utilizzo 
dell’esercito in Sicilia per i controlli sul rispetto delle norme anti- contagio, ma 
nonostante questa notizia l’umore a Palazzo d’Orleans non era dei migliori: la 
Sicilia per la prima volta registra un aumento dei positivi al coronavirus e dei 
ricoveri che inizia a far preoccupare per la tenuta del sistema sanitario. « Nella 
nostra Regione il tasso di crescita dei soggetti positivi al contagio, in questo 
momento, si rivela superiore a quello della media nazionale » , ha ribadito il 
governatore, utilizzando la stessa frase scritta nella lettera inviata alla ministra 
Lamorgese per chiedere l’impiego dei militari. Così in serata il presidente firma 
una ordinanza durissima, che vieta attività all’aperto e prevede la chiusura di tutti 
gli alimentari la domenica: rimarranno aperte solo edicole e farmacie. La stretta 
del governatore Nella nuova ordinanza Musumeci vieta « l’ingresso nel territorio 
comunale dei venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni » . Tutti 
gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, a eccezione di farmacie di turno 
ed edicole, dovranno restare chiusi la domenica. Nelle rivendite dei tabacchi è 
vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Stop all’attività 
all’aperto: « Le uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali, a 
eccezione dei farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno - si legge nel testo 
firmato dal governatore - è vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva 
all’aperto, anche in forma individuale. Gli spostamenti con gli animali da 
affezione sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione ». 
Arriva l’esercito 
Ieri il governatore ha annunciato anche il via libera dalla ministra Luciana 
Lamorgese all’utilizzo dei militari: «L’esercito sarà impegnato nei controlli nelle 
norme Covid 19», ha detto soddisfatto Musumeci, che da giorni chiedeva a Roma 
l’impiego dell’esercito. Adesso saranno i prefetti a dover coordinare i controlli sul 
territorio prevedendo, se necessario, anche l’impiego dell’esercito soprattutto nelle 



grandi città e nei quartieri più popolati, ma anche sullo Stretto, nei porti e nelle 
stazioni ferroviarie di Messina e Palermo. Di fatto affiancheranno la altre forze 
dell’ordine nella verifica del rispetto dei divieti di circolazione imposti dal 
governo nazionale. 
Caos sullo Stretto 
L’utilizzo dell’esercito arriva dopo il blocco del trasporti, chiesto sempre da 
Musumeci e accordato nei giorni scorsi dalla ministra delle Infrastrutture Paola De 
Micheli. Un blocco che ieri ha creato il caos sullo Stretto. Il decreto nazionale 
prevede la riduzione dei collegamenti e il passaggio dalla Calabria alla Sicilia solo 
per motivi di lavoro » . Eventuali eccezioni « devono essere autorizzate 
direttamente dal presidente della Regione » , si legge nel decreto. « Il risultato è 
stato che centinaia di medici, infermieri e lavoratori sono rimasti bloccati a Villa 
San Giovanni perché nei traghetti non c’era più posto » , ha attaccato il sindaco 
Cateno De Luca. In serata il governatore ha dovuto emanare una nota alle 
compagnie di navigazione per far aumentare i collegamenti con « quattro corse al 
giorno ( andata e ritorno) da Villa San Giovanni e altrettante da Reggio Calabria 
per Messina, negli orari più indicati per favorire gli spostamenti dei lavoratori 
pendolari». 
Nave e ospedale da campo 
Il governatore e Razza temono comunque una escalation dei contagi e hanno 
aperto a delle ipotesi estreme, perché con questi numeri crescenti i duemila posti 
di ricovero per coronavirus che con grandissima fatica si sta cercando di creare in 
queste ore potrebbero comunque non bastare. E tra queste ipotesi due sono 
abbastanza concrete: la realizzazione di una nave- ospedale gemella a quella 
inaugurata ieri in Liguria, con la società Ngv che ha già dato la sua disponibilità ad 
attrezzarla in tempi brevi, e l’acquisto di un ospedale da campo da parte della 
protezione civile regionale. Progetti « di guerra » mentre intanto mancano perfino 
le mascherine negli ospedali. Così l’unica vera arma in mano al governo regionale 
al momento è quella d’invocare più controlli. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 



Commercio, nuova 
stretta della Regione 
Cassintegrazione, 
150.000 richieste 
Giornata “bestiale” sullo Stretto di Messina: assembramenti nei porti e 
passeggeri rimasti a terra In serata Caronte & Tourist ha potenziato la 
corse dei traghetti, portandole da quattro a otto 
Modifiche al tragitto dei mezzi veloci: collegamenti “circolari” tra i due porti calabresi e 
quello peloritano. Il segretario regionale della Cisl Sebastiano Cappuccio ha firmato 
l'intesa 

 

Riccardo D'Andrea 

Messina 

Nella giungla normativa finalizzata al contenimento della serpe “coronavirus” irrompe una 
nuova ordinanza targata Nello Musumeci. Un atto, quello firmato ieri sera, che presenta paletti 
ancor più rigidi, fissati nel terreno siciliano. Le regole abbracciano svariati ambiti, dalle strade 

agli uffici pubblici, dagli esercizi commerciali, alle rivendite di tabacchi, dal trasporto urbano 
alle attività sportive, finanche alle uscite da casa per gli acquisti. Insomma, occorre modificare 
ulteriormente gli stili di vita, per contrastare quel nemico invisibile e subdolo chiamato 
coronavirus. Le novità più importanti piombano sul commercio, visto che non sarà ammesso 

l'ingresso nei territori comunali di venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri luoghi. Ma 
soprattutto, tutti gli esercizi attualmente autorizzati, eccezion fatta per farmacie di turno ed 
edicole, dovranno restare chiusi la domenica. I sindaci potranno disporre la riduzione 
dell'orario di apertura al pubblico dei negozi (come ha fatto il sindaco di Messina Cateno De 

Luca), tranne di quelli che vendono prodotti alimentari e farmacie (e quindi l'ordinanza dello 
stesso De Luca dovrà tenerne conto, così come i negozianti, là dove i supermercati messinesi, 
costretti a chiudere alle 18, ora prolungheranno la vendita). Nelle tabaccherie è vietato l'uso di 
apparecchi da intrattenimento e per il gioco. Quanto al trasporto pubblico urbano, sui veicoli 

sarà consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40 per cento dei posti 
omologati e, comunque, garantendo la distanza minima di un metro. Lo spazio riservato ai 



conducenti dei mezzi dovrà essere opportunamente delimitato (così come già avviene, ad 
esempio, su bus e tram dell'Atm a Messina). Un'altra misura destinata a modificare ancora le 

abitudini dei disorientati cittadini è quella che prevede una stretta ulteriore sulle uscite dalla 
propria abitazione per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci: vanno limitate a una 
sola volta al giorno. Quindi, un'unica “missione” quotidiana per fare la spesa. In linea con 
quanto avviene a Messina dalle 21 di mercoledì scorso, vietata la pratica di ogni attività 

motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale. Pertanto, in tutti i territori comunali 
non interessati finora da tale disposizione, in assenza di relativo input del sindaco competente, 
bisognerà stare a casa. Gli spostamenti con gli animali da affezione sono consentiti solamente 
in prossimità della propria abitazione. Infine, istituita una linea telefonica dedicata, presso la 

Presidenza della Regione, dedicata a uso esclusivo e personale dei sindaci dell'Isola, per le 
comunicazioni relative alla gestione della pandemia. 

Trasporti nello Stretto 

Giornata ad alta tensione, quella di ieri, sulle sponde calabrese e siciliana dello Stretto di 
Messina, blindato dai precedenti provvedimenti che limitavano a quattro le corse (andata e 
ritorno) dei traghetti della Caronte & Tourist. Così, alle 7.40, a Villa San Giovanni, ciò che si 

voleva evitare, ossia limitare il transito in Sicilia al minimo indispensabile, si è clamorosamente 
trasformato in un boomerang. Risultato? Assembramenti di persone in attesa di imbarcarsi 
sulla nave e decine di passeggeri rimasti a terra, in quanto a bordo non vi era più posto. 
Scene analoghe a Reggio Calabria, per le partenze dei mezzi veloci di Blu Jet diretti al porto 

peloritano. Tra i pendolari rimasti sulle banchine tanti medici. Per questo si è corso ai ripari 
solo in tarda serata, con l'istituzione di collegamenti circolari degli aliscafi tra Messina, Villa e 
Reggio Calabria. Una vera e propria Metropolitana del mare, quindi. Correttivi anche da parte 
della Caronte, che ha varato il seguente calendario, in vigore da ieri sera: partenze da 

Messina alle 5.40, 7.20, 17.20 e 21.20; da Villa alle 6.20, 8, 18, 22. Viaggi consentiti 
unicamente al personale delle forze dell'ordine e forze armate, operatori sanitari pubblici e 
privati, lavoratori pendolari e quanti abbiano comprovate esigenze lavorative o debbano 
viaggiare per gravi motivi di salute o di necessità. Nuove norme, ulteriori modifiche. Oggi altro 

giro. Altra corsa? 

Allegato: 

Palermo 

Un patto tra Regione, sindacati e imprese che integra l'accordo firmato dall'esecutivo 
nazionale da aziende e parti sociali. Fra i punti salienti l'impegno della Regione ad effettuare i 

controlli e la vigilanza anche attraverso le Asp provinciali e gli organismi ispettivi. Non è 



esclusa la riduzione o la sospensione delle attività aziendali, qualora non si riuscissero a 
garantire le misure di sicurezza. I sindacati svolgeranno un'azione continua di dialogo e di 

confronto nei luoghi di lavoro, con i responsabili della sicurezza e l'azienda: «Ci si deve 
responsabilizzare tutti - sottolinea il segretario regionale della Cisl, Sebastiano Cappuccio -. 
L'obiettivo è quello di evitare difformità di interventi sui territori con quest'accordo si indica una 
precisa linea d'azione in Sicilia». Intanto dopo il caso alla St di Catania, quello alla Pfizer e 

quello in una ditta dell'indotto della Raffineria di Milazzo, è allarme in Sicilia per il rischio di 
diffusione dei contagi da Covid-19 negli agglomerati industriali. Preoccupati i sindacati che, 
con il segretario generale della Cgil regionale Alfio Mannino, denunciano una «situazione fuori 
controllo» per la scarsa applicazione delle misure di sicurezza e contenimento previste dalle 

normative nazionali e regionali, soprattutto tra le ditte dell'indotto. La Cgil regionale chiede 
controlli e nei casi di inadempienza «l'intervento delle Asp». «Solo nel 40% delle aziende - 
dice Mannino siamo riusciti a stipulare gli accordi propedeutici ai protocolli sulla sicurezza anti- 
contagio previsti dalle misure varate dal governo e a vedere applicate le misure indicate nelle 

linee guida emanate dalla Regione». 

Intanto Sicindustria stronca il piano anticrisi del governo: nazionale: «Una farsa. Il decreto che 
doveva tamponare l'emergenza di un Paese in difficoltà non è altro che una farsa. Nessun 

aiuto concreto alle imprese. Soldi a destra e sinistra, contributi sparpagliati senza criterio. Non 
un piano, non un programma per sostenere organicamente la produzione italiana». In questo 
momento in Sicilia ci sono circa 100.000 richieste di Cassa Integrazione e 50.000 di Cassa 
Integrazione in Deroga. Critiche anche sulla disciplina fiscale. «Le aziende con più di 2 milioni 

di fatturato - spiega la nota - non hanno ottenuto alcuna sospensione, di fatto, per quanto 
riguarda il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dell'Iva». 

 

I sindacati regionali di Filcams, Fisascat e Uiltucs Sicilia minacciano lo sciopero dei lavoratori 
delle aziende della Grande distribuzione e non saranno rivisti gli orari di apertura degli esercizi 
commerciali per la vendita dei generi alimentari. Per Monia Caiolo, Mimma Calabrò e 

Marianna Flauto, «con l'aumento dei casi di contagio da Covid 19 anche nella nostra regione, 
appaiono alquanto limitate le garanzie e le tutele dei lavoratori del settore che comunque, 
nonostante i rischi a cui sono esposti quotidianamente, con grande senso di responsabilità, 
garantiscono un servizio alla clientela». 

«In questi ultimi giorni - continuano - abbiamo richiesto l'intervento delle istituzioni affinché si 
emettessero ordinanze regionali atte a regolamentare gli orari di apertura delle attività e, nelle 
more di eventuali risposte, ci siamo appellati anche al buon senso delle singole aziende. Ma 



se in tante hanno accolto il nostro invito, con rammarico abbiamo registrato che tante altre 
hanno deciso di non muovere un dito. Ecco perché è necessario l'intervento delle istituzioni». 

«Considerato che nel decreto Cura Italia non è stata prevista alcuna misura che desse 
indicazioni per l'intero territorio nazionale, riteniamo che sulla scorta di esempi virtuosi di altri 
territori, anche in Sicilia sia quanto mai opportuno che le istituzioni intervengano per emettere 

ordinanze per rimodulare gli orari apertura degli esercizi commerciali prevedendo la chiusura 
domenicale e l'apertura dal lunedì al sabato all'interno di un nastro orario di massimo 12 ore 
giornaliere. Se le istituzioni e le aziende - concludono le sindacaliste - resteranno sorde, siamo 
pronti allo sciopero». (ANSA) 

 

 

 

 

I contagi adesso sono più 
di trenta 
 All'Irccs Neurolesi sette 
nuovi casi 
Positiva anche una donna al Piemonte Al Policlinico un 50enne e un 
80enne 
Prima seconda terza quarta quinta 



 
Sebastiano Caspanello messina 

Undici contagi in più, accertati, in un solo giorno. Almeno altri 6-7, secondo quanto riferito dal 
sindaco, non ancora ufficializzati e riferiti al “focolaio” dei vacanzieri tornati il 7 marzo da 
Madonna di Campiglio (di cui riferiamo sotto). E una guarigione, che si aggiunge a quella già 

resa nota nei giorni scorsi. 

Si aggrava, superando abbondantemente quota 30 casi, il bollettino del coronavirus nel 
Messinese, con alcune situazioni specifiche che preoccupano più di altre. Tra queste, 

inevitabilmente, c'è quella dell'Irccs Neurolesi. Nei giorni scorsi avevamo dato notizia della 
positività al Covid19 di un paziente della struttura di Casazza, sui Colli Sarrizzo: un 48enne 
palermitano che, dal 20 febbraio scorso, era ricoverato per un percorso di riabilitazione. 
L'uomo è stato trasferito al Policlinico, ma una volta emerso il contagio, la direzione sanitaria 

dell'Irccs ha eseguito una serie di tamponi su pazienti e operatori sanitari (circa 25) venuti a 
più stretto contatto con il 48enne. Ieri sono giunti i primi esiti ed il responso è di 6 pazienti 
risultati, anch'essi, positivi al Covid19. A questi si aggiunge un medico dell'Irccs, una donna, 
che però si era già posta in isolamento una volta scoperta la positività del marito, anche lui 

medico, operante fuori Messina. 

L'Irccs ha però dovuto fronteggiare un ulteriore caso, emerso all'ospedale Piemonte. Si tratta 
di una donna, che nei giorni scorsi era stata trasferita dal Policlinico in quanto classificata 

come caso non positivo al coronavirus. Ieri, però, al comparire di alcuni sintomi nella paziente, 
tra cui la febbre alta, la donna è stata sottoposta a tampone, che è risultato, stavolta sì, 
positivo. Nessuna conferma ufficiale, rispetto alle voci circolate nella giornata di ieri, su un 



presunto contatto avuto tra la donna ed uno dei messinesi tornati dalla settimana bianca. E' 
invece più che probabile, a questo punto, un nuovo trasferimento della paziente al Policlinico. 

E sempre al Policlinico, ieri, sono venuti fuori due nuovi contagi. Si tratta di un 50enne della 
comitiva di Madonna di Campiglio, le cui condizioni, però, hanno reso sufficiente l'isolamento 
nella propria abitazione; e di un 80enne, che però nulla ha a che vedere con i famosi 

“vacanzieri”. 

A tutti loro si aggiunge una positività al coronavirus registrata in provincia, ad Alcara Li Fusi 
(anche in questo caso, riferiamo a parte): un uomo di 44 anni, finanziere, in servizio a Palermo 

e adesso ricoverato al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. 

Ma c'è anche una buona notizia. L'ha ufficializzata ieri pomeriggio l'Asp: «Un paziente 
ricoverato presso l'ospedale di Barcellona - si legge in una nota - è stato dimesso in data 

odierna (ieri per chi legge, ndc) essendo risultato negativo all'ulteriore tampone; è il secondo 
guarito della provincia di Messina e faceva parte di un focolaio a partenza da un comune 
dell'area del distretto di Patti». Il primo guarito è stato il vigile del fuoco di Sant'Agata Militello, 
che era stato anche il primo caso di coronavirus in tutto il Messinese. Altri pazienti sarebbero 

in via di guarigione, ma su questo fronte si attendono buone nuove nei prossimi giorni, così 
come va detto che ci sono pazienti sotto più stretta osservazione, specie i più anziani. 

Chiuso il punto della situazione, in queste ore dovranno essere prese delle decisioni sul “caso 

Irccs”, dove già nei giorni scorsi, a seguito del primo caso positivo riscontrato, erano state 
effettuate le prime sanificazioni. Si sta riflettendo sulla possibilità di trasferire i pazienti in altre 
strutture sanitarie della città, ma non è esclusa le ipotesi - una di quelle al vaglio - di 
trasformare proprio il Neurolesi di Casazza nel terzo Covid Hospital della città, dopo Policlinico 

e Papardo. Su questo se ne saprà di più oggi. Insieme al nuovo, quotidiano bollettino. 

Allegato: 

C'è un nuovo caso di positività al Covid-19 su Nebrodi. Si tratta di un 44enne finanziere 
residente ad Alcara Li Fusi ma che presta servizio a Palermo ricoverato al “Cutroni-Zodda” di 
Barcellona. L'uomo sarebbe rientrato da diversi giorni accusando sintomi febbrili. Mercoledì 
sera, quindi, visto il peggioramento delle sue condizioni, ha avvisato il 118 che, secondo il 

protocollo, lo ha trasferito all'ospedale di Barcellona dove ieri mattina è giunto il temuto 
responso. A quanto sembra il 44enne si sarebbe comunque posto in isolamento a casa sin dal 
suo rientro nel centro nebroideo. Già avviate le procedure per i tamponi ai suoi familiari. 
“L'amministrazione sta seguendo in sinergia con le autorità sanitarie tutte le prescrizioni 

previste, e si sono attivate tutte le procedure volte a garantire le condizioni di sicurezza per 
tutti i cittadini - ha commentato il sindaco Ettore Dottore -. Raccomandano a tutti il rispetto 



delle direttive - conclude il sindaco - e s'invitano tutti i cittadini che dovessero avvertire sintomi 
riconducibili a stati febbrili o tosse a comunicarlo immediatamente ai numeri dedicati messi a 

disposizione dal comune”. 

Il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, con propria ordinanza ha intanto ristretto le 
uscite di casa consentite, escludendo la passeggiate all'aperto e limitando i bisogni degli 

animali domestici alle zone strettamente contigue alle abitazioni. “Ho chiesto una deroga al 
garante per la privacy - dichiara Castrovinci - perché tutti i cittadini sappiano i nominativi di 
contagiati o di persone messe in isolamento, solo così si possono difendere dal contagio”. 
(g.r.) 

Un finanziere 44enne ad Alcara Li Fusi 

Gli accertamenti della Procura 

Ci sono accertamenti in corso da parte della Procura su alcuni aspetti che hanno 
caratterizzato la gestione dell'emergenza coronavirus a Messina e le pratiche di condotta 
adottate da chi è rientrato in città dopo l'emanazione delle varie ordinanze. A quanto pare la 

polizia giudiziaria negli ultimi giorni avrebbe acquisito in più uffici pubblici e strutture 
ospedaliere alcune documentazioni sia sugli ingressi di messinesi da altre regioni d'Italia 
nell'ultimo mese, sia sulla gestione delle certificazioni di autoisolamento che sono state inviate 
dai residenti alle varie strutture destinate alla ricezione. Anche per comprendere se tutte le 

segnalazioni siano state trattate e se siano state inviate dai privati nei termini previsti dalle 
ordinanze. 
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La prima stima indica che servi-
ranno non meno di un centinaio
di milioni per garantire appena 9
settimane di cassa integrazione
ordinaria e in deroga. E tuttavia è,
questa, una stima per difetto per-
ché il governo non è ancora riu-
scito a quantificare lavoratori e
aziende che in Sicilia chiederanno
gli ammortizzatori sociali per
tamponare la crisi causata da Co-
ronavirus. Anche se Sicindustria
avverte: chiederanno la cassa in-
tegrazione almeno 150 mila lavo-
ratori isolani ed è chiaro che il Cu-
ra Italia non stanzia le somme ne-
cessarie visto che il miliardo e 300
milioni disponibili basterebbero
al massimo per 400 mila persone
in tutta Italia.

Per questo motivo il leader de-
gli industriali siciliani, Alessandro
Albanese, parla di «provvedimen-
to-farsa, una presa in giro senza
troppi trucchi». Sicindustria si
sgancia così anche dalla linea di
Confindustria che a livello nazio-
nale ha promosso le misure di
Conte. Alla Regione intanto sono
iniziate le grandi manovre. Innan-
zitutto c’è da conquistare una fet-
ta quanto più grossa possibile dei
finanziamenti nazionali per gli
ammortizzatori e soprattutto per
la cassa integrazione in deroga,
quella destinata a lavoratori di
imprese che normalmente non ne
avrebbero diritto. L’assessore al
Lavoro, Antonio Scavone, ha chie-
sto a sindacati e imprese di quan-
tificare entro oggi i destinatari
della Cig. Il Cura Italia prevede la
possibilità di concedere la Cig in
deroga anche ai lavoratori del set-
tore agricolo, della pesca e del ter-
zo settore, compresi gli enti reli-

giosi civilmente riconosciuti. Se-
condo Albanese ci sono già 100
mila richieste di cassa integrazio-
ne ordinaria e altre 50 mila per
quella in deroga.

Oggi Scavone avanzerà a Roma
la prima richiesta di finanziamen-
to. Che andrà molto oltre i 100 mi-
lioni, considerati solo una iniezio-
ne di liquidità per avviare la mac-
china: l’obiettivo è strappare circa
250 milioni. Intanto è ufficiale che
ogni lavoratore incasserà media-
mente 1.344 euro al mese di cassa
integrazione. Regione e Inps do-
vranno gestire in tempi strettissi-
mi la valanga di domande. L’a s s e s-
sore ha illustrato a sindacati e Si-
cindustria una bozza di accordo
che prevede che in 8 giorni pos-
sano essere completate procedure
che prima duravano settimane:
«Le aziende invieranno le prati-
che per via telematica ai sindacati,
che avranno 5 giorni di tempo per
sottoscriverle. In caso di mancata
risposta la sottoscrizione si inten-
derà tacitamente data. Poi nei suc-
cessivi 3 giorni il datore di lavoro
spedirà il carteggio all’Ispettorato
che a sua volta inoltrerà tutto
all’Inps per i pagamenti».

Ma gli industriali parlano già di
«inutili consultazioni sindacali».
Mentre la Uil, con Claudio Baro-

ne, si dice favorevole alle procedu-
re informatizzate ma avverte: «Al-
tre Regioni sono già più avanti di
noi avendo sottoscritto l’a cco rd o.
Inoltre ci auguriamo che la Regio-
ne abbia le forze necessarie, per-
sonale e servizi informatici, per
gestire la mole di pratiche che si
prevede». Scavone ammette che
«c’è un problema di personale ma
stiamo organizzandoci per fare in
modo che tutto funzioni nei tem-
pi previsti. La cassa integrazione è
la cosa più importante in questo
momento».

Il via alle richieste scatterà però
solo dopo che l’Inps avrà varato la
circolare attuativa del Cura Italia.
E lo stesso vale per la richiesta da
parte dei lavoratori autonomi del
sussidio di 600 euro. Ieri l’Inps Si-
cilia ha bloccato l’iniziativa di al-
cuni patronati che stavano già
raccogliendo le domande su mo-
duli cartacei: «Si tratta di iniziati-
ve assolutamente prive di valore,
capaci solo di ingenerare aspetta-
tive intempestive nei soggetti in-
teressati. Considerato che anche
tali domande dovranno essere
certamente presentate solo in
modalità telematica, il ricorso a
modelli cartacei, oltre a rivelarsi
del tutto inutile, non farà altro che
gravare le strutture dell’Ist it uto,

costrette a cestinare tutte le do-
mande cartacee nel frattempo
pervenute». Era stata la Fai Cisl a
denunciare «faccendieri delle pra-
tiche in azione». Il sindacato ha
anche bocciato l’idea di attuare la
procedura del cosiddetto click
d ay.

Sono tutti segnali di un males-
sere intorno agli aiuti messi sul ta-
volo da Conte. Sicindustria ieri ha
fatto in decalogo delle carenze del
decreto: «Nessun aiuto concreto
alle imprese. Soldi a destra e sini-
stra, contributi sparpagliati senza
criterio. Non un piano, non un
programma per sostenere organi-
camente la produzione». Sicindu-
stria stima una contrazione della
domanda pari già al 60%. E con-
testa anche che «mentre il gover-
no nazionale annuncia a gran vo-
ce la sospensione dei termini per
il versamento dei contributi pre-
videnziali e assistenziali, l'Inps fa
esattamente l'opposto e sollecita
il versamento». Del decreto si è la-
mentata ieri anche Assoimpresa
Sicilia che parla di «pannicelli cal-
di» e con il presidente Mario At-
tinasi stima «il licenziamento di
migliaia di lavoratori» da parte di
imprese condannate al fallimen-
t o.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le scelte
più giuste
nella fase
più difficile
Marco Romano

D
a un lato l’agognato arrivo
dell’Esercito. Dall’altro i
nuovi provvedimenti
restrittivi messi in campo

dalla Regione, che gioca
d’anticipo rispetto al governo
nazionale.

Semmai a qualcuno non
fosse ancora chiaro, queste
due nuove tappe nella Via
Crucis contro il contagio
danno un’ulteriore misura
della gravità del momento che
stiamo vivendo.

Da 48 ore in Sicilia il
conteggio dei nuovi casi di
coronavirus accertati si sta
pericolosamente impennando
e, pur restando distante dai
vertici siderali di Lombardia e
dintorni, dimostra che le
previsioni degli ultimi giorni
erano corrette: non c’è alcuna
tregua e stiamo anzi entrando
nella fase più delicata. La
stessa che ha portato ieri
l’Italia oltre la soglia dei morti
conteggiati in Cina, con la
certezza assoluta che
purtroppo non è ancora finita.
Anzi.

Ecco perché benediciamo
l’arrivo dei militari al fianco
delle già impegnatissime forze
dell’ordine nelle nostre città: i
controlli dovranno essere
capillari, costanti, continui e
severi, l’intransigenza sugli
spostamenti dovrà essere
assoluta, la riduzione di
presenze sulle strade dovrà
essere portata al massimo
possibile, i contatti fra persone
ridotti al minimo
indispensabile e sempre con le
giuste distanze. Non «sembra»
un incubo. «È» un incubo. Ma
lo stiamo vivendo realmente e
dobbiamo dunque affrontarlo
nel modo migliore possibile.

Il ricordo va ai 150 mila
militari che per sei anni, dopo
le stragi del ‘92, protessero la
Sicilia dal proprio atavico
cancro. Oggi un altro terribile
e inatteso male sta estendendo
le sue metastasi ovunque. Va
combattuto. Anche a prezzo
delle nostre più elementari
libertà personali.

Per ogni lavoratore 1.344 euro al mese. L’assessore Scavone: chiederemo più fondi

Cassa integrazione, Sicindustria:
tempi troppo lunghi e pochi soldi
Albanese: «Da Roma un provvedimento farsa». Le stime: in
arrivo 150mila richieste, serviranno un centinaio di milioni

L’iter per gli aiuti
L’Inps blocca l’i n i z i at i va
di alcuni patronati che
stavano raccogliendo
domande su carta

Sicindustria. Alessandro Albanese Asse ssore. Antonio Scavone

attività motoria e sportiva all’a p e r t o,
anche in forma individuale» si legge
nell’ordinanza. E ancora: «Gli sposta-
menti con gli animali da affezione so-
no consentiti solamente in prossimi-
tà della propria abitazione». Norma
che – spiegano dal Palazzo – si traduce
con l’obbligo di passeggiare il cane nel
marciapiede della propria abitazione
e per pochi minuti.

Ancora più difficile sarà utilizzare i
mezzi pubblici. L’ordinanza appena
firmata prevede che «sui mezzi di tra-
sporto pubblico urbano sarà consen-
tito l’accesso ai passeggeri nella misu-
ra massima del 40 per cento dei posti
omologati e, comunque, garantendo
la distanza minima di un metro. Lo
spazio riservato ai conducenti dei
mezzi dovrà essere opportunamente
delimitato». Infine, i sindaci dovran-
no «provvedere, qualora non lo ab-
biano già fatto, alla sanificazione delle
strade del centro abitato, degli uffici
pubblici e degli edifici scolastici. Atti-
vità che verranno cofinanziate dalla
Regione. Aree a verde pubblico e par-
chi-gioco verranno chiusi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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C ontrolli. Un militare verifica i documenti di un gruppo di persone al confine tra Italia e Slovenia

Le misure in Sicilia. Si esce una sola volta al giorno per fare la spesa

Musumeci: soldati
per i controlli
e nuova stretta
anti-cont agi
Da oggi posti di blocco e ronde. Tranne
farmacie ed edicole, domenica tutti chiusi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Già da oggi si vedranno lungo le strade
di ogni città siciliana i militari. Sarà
l’esercito ad aumentare il numero di
posti di blocco e le ronde destinate a
intercettare quanti stanno ancora vio-
lando l’obbligo di non uscire da casa. Il
ministro degli Interni, Luciana Lamor-
gese, ha accolto una richiesta del pre-
sidente Musumeci che nella serata di
mercoledì aveva avvertito il governo
nazionale del fatto che in Sicilia «si re-
gistra la perdurante e diffusa inosser-
vanza delle norme di prevenzione del
Coronavirus». E contemporaneamen-
te Palazzo d’Orleans ha varato ieri sera
una nuova ordinanza che introduce
misure molto più stringenti di quelle
varate da Conte a livello nazionale:
stop all’attività sportiva e alle passeg-
giate, negozi chiusi la domenica e pos-
sibilità di uscire da casa una sola volta
al giorno per acquistare farmaci o ge-
neri alimentari o recarsi nelle edicole.

Con le dovute differenze, come do-
po le stragi del ’92 torna l’esercito sulle
strade. Ed è, questo, il termometro non
tanto della gravità della situazione at-
tuale (ancora facilmente gestibili i 340
contagi) quanto del rischio che la si-
tuazione possa deflagrare nei prossi-
mi giorni. A Palazzo d’Orleans temono
che fra i 35 mila siciliani rientrati negli
ultimi 10 giorni ci possano essere po-
tenziali portatori sani del virus. Perso-
ne di cui non si riesce ad avere certezza
sul rispetto dell’obbligo di quarante-
na.

La parola d’ordine è dunque «im-
pedire che la gente esca di casa». E
l’esercito servirà dunque anche da de-

terrente. Tanto più che da giorni si
susseguono le denunce di cittadini
che violano l’obbligo di restare a casa.
Proprio mercoledì, mentre Musume-
ci scriveva al ministro, i carabinieri di
Palermo hanno denunciato tre ciclisti
e un palermitano che faceva il bagno a
mare a Mondello. Mentre a Ficarazzi
c’era anche chi aveva organizzato una
partita di calcio. C’è perfino chi è stato
fermato a un posto di blocco e si è giu-
stificato dicendo che voleva raggiun-
gere la compagna dall’altra parte della
città. Mentre al parcheggio di via Basi-
le, sempre a Palermo, una coppia è sta-
ta denunciata dopo essersi «apparta-
ta» e nella zona di corso Calatafimi il
titolare di una parruccheria è stato de-
nunciato perché aveva aperto il salo-
ne e stava accogliendo un cliente, de-
nunciato anche lui.

Fotografia di quanto sta accaden-
do in tutta la Sicilia. E di fronte a tutto
questo Musumeci e il governo nazio-
nale ora schierano l’esercito. Dal punto
di vista operativo – spiegano a Palazzo
d’Orleans - sarà un ampliamento della
missione «Strade sicure» già in atto. Ma
il migliaio di militari impegnati è trop-
po poco. E per questo motivo Musu-
meci conta che vengano utilizzati mol-
ti più uomini. Saranno i prefetti, in rac-
cordo col ministro degli Interni, a coor-
dinare l’impiego dei militari: il numero
di quanti saranno impegnati in strada

dipende quindi da loro.
Di certo il piano prevede che i mi-

litari facciano sia posti di blocco che
ronde. Potranno fermare quanti si
troveranno in strada e denunciarli per
violazione dell’obbligo di stare a casa.
Inoltre verranno impiegati nei porti e
nelle stazioni e potranno affiancare il
personale medico destinato ai primi
controlli. In generale, l’esercito affian-
cherà le forze dell’ordine già impe-
gnate nelle operazioni di controllo
del territorio ma che erano in numero
insufficiente, come più volte denun-
ciato da Musumeci. Il tutto prenderà
avvio già da oggi, come da giorni già
avviene in Lombardia.

Musumeci sta seguendo una linea
di pensiero che attraversa il fronte dei
governatori del Nord. E per questo
motivo ieri ha anticipato con ordi-
nanza misure che il presidente lom-
bardo Fontana ha chiesto a Conte. Pa-
lazzo d’Orleans ha deciso che già da
oggi «non sarà ammesso l’ingresso nel
territorio comunale dei venditori am-
bulanti al dettaglio provenienti da al-
tri Comuni. Tutti gli esercizi commer-
ciali attualmente autorizzati, a ecce-
zione di farmacie di turno ed edicole,
dovranno restare chiusi la domeni-
ca». Dunque anche i supermercati ve-
dranno ridotto il loro calendario di
aperture. Inoltre i sindaci potranno
disporre la riduzione dell’orario di
apertura al pubblico dei negozi, tran-
ne di quelli che vendono prodotti ali-
mentari e farmacie. Nelle rivendite
dei tabacchi è vietato l’uso di apparec-
chi da intrattenimento e per il gioco.

Come già si prepara a fare lo Stato,
la Sicilia blocca tutte le attività sporti-
ve, anche la corsa all’aperto, e le pas-
seggiate: «È vietata la pratica di ogni

Le modalità
Militari pure nei porti
e nelle stazioni
Proteste dei regionali:
fateci lavorare a casa

Medici e infermieri, scatta l’arruolamento
l Continua il lavoro dell’Es e r c i t o
per concorrere al contenimento e
al contrasto del Covid 19 con
l’arruolamento di 120 ufficiali
medici e 200 sottufficiali
infermieri per la durata di un
anno. Si tratta di una chiamata
diretta nella Forza Armata, con
una ferma eccezionale della
durata di un anno, per tenenti
medici e marescialli infermieri.
Le candidature devono essere
inoltrate entro il 25 marzo. Ecco i
requisiti: i cittadini interessati
non dovranno aver superato
quarantacinque anni e dovranno
essere in possesso di una laurea
magistrale in medicina e
chirurgia e relativa abilitazione.
Inoltre non essere
permanentemente non idonei al
servizio militare, non essere stati
precedentemente dimessi

d’autorità dalle Forze Armate e
non essere stati condannati per
delitti non colposi. Nella
domanda di arruolamento è
necessario indicare anche
eventuali specializzazioni
conseguite e le pregresse
esperienze professionali
allegando un curriculum vitae
dettagliato. Le convocazioni per
l’accertamento dell’idoneità al
servizio militare saranno
disposte – a causa dell’att u a l e
situazione difficile – anche in più
blocchi nel corso della finestra
temporale di presentazione delle
domande di partecipazione,
secondo l’ordine di ricezione
delle domande medesime, dando
priorità al personale
specializzato. Le domande di
arruolamento dovranno essere
presentate telematicamente,

previo accreditamento, solo
tramite il Portale dei concorsi
on-line del ministero della
Difesa, raggiungibile all’i n d i r i z zo
www.concorsi.difesa.it ovvero
tramite l’home-page del sito
www.difesa.it. Informazioni sono
disponibili sul sito
w w w.e s e r c i t o.d i f e s a . i t /co n co r s i -
e-arruolamenti. Un grande gesto
di rispetto e protezione verso
tutta la comunità: l’Esercito sin
dall’inizio dell’emergenza si è
mobilitato per portare maggior
sicurezza nella vita di ogni
cittadino. Il lavoro dell’esercito si
dimostra elemento portante e
necessario di un paese che non
vuole crollare e che è pronto a
collaborare per la sicurezza
interna ed esterna dei propri
cittadini. ( * M O M A* )
© RIPRODUZIONE
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Primo Piano

In Sicilia “curva pericolosa”
Contagiati, +17,5% in 24 ore
e uno su due è in ospedale
Il trend di crescita. In un giorno +28% di ricoveri. Ogni 10mila abitanti
5 tamponi (la media è di 16). Il dossier sul picco anticipato che preoccupa

IL PUNTO SICILIANO
Cresce il numero
dei positivi: 340

Anche due militari
di Sigonella

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il picco preoccupan-
te rimane quello del Catanese:
151 casi notificati ieri, 20 in più
rispetto a quelli di mercoledì.

Dall'inizio dei controlli, i tam-
poni validati dai laboratori re-
gionali di riferimento (Policli-
nici di Palermo e Catania) sono
3.961 sono stati trasmessi all'I-
stituto superiore di sanità, in-
vece, 340 campioni (58 più di
ieri).

Risultano ricoverati 179 pa-
zienti (24 a Palermo, 91 a Cata-
nia, 16 a Messina, 2 ad Agrigen-
to, 9 a Caltanissetta, 11a Enna, 3
a Ragusa, 15 a Siracusa e 8 a Tra-
pani) di cui 36 in terapia inten-
siva, mentre 142 sono in isola-
mento domiciliare, quindici so-
no guariti (nove a Palermo, due
ad Agrigento e Messina, uno a
Enna e Ragusa) e quattro dece-
duti. L'ultimo decesso, per in-
sufficienza cardiorespiratoria,
è avvenuto a Enna: si tratta di
un uomo di 82 anni con altre
patologie, risultato positivo al
tampone.

In totale sono 340 i casi positi-
vi registrati dall'inizio, di cui 179
ricoverati (36 in terapia intensi-
va), 142 in isolamento domicilia-
re, 15 guariti e 4 deceduti. Que-
sta la divisione nelle varie pro-
vince: Agrigento, 27; Caltanis-
setta, 12; Catania, 151; Enna, 21;
Messina, 16; Palermo, 52; Ragu-
sa, 7; Siracusa, 33; Trapani, 21.

Tra i positivi anche due mili-
tari in servizio nella base italia-
na a Sigonella oltre a quelli che
hanno riguardato due civili in
servizio nella stessa base qual-
che giorno fa.

Ed ancora quattro persone so-
no risultate positive nell'Irccss
'Oasi Maria Santissima' di Troi-
na. Lo rende noto il Comune
dell'Ennese che ha riunito Coc di
Protezione Civile disponendo
che i dipendenti Oasi che pre-
stano servizio nelle strutture sa-
nitarie "Casa della Speranza",
"Villa Ester", "Villa Giovanna" e
"Villa Betania", sono obbligati a
non spostarsi dal luogo di lavoro
fino a nuove disposizioni e quel-
li che vi hanno lavorato negli ul-
timi 40 giorni sono obbligati a
rimanere in autoquarantena in-
sieme con i familiari con cui so-
no stati in contatto.

E da ieri pomeriggio ha aperto
anche il Covid-hospital di Parti-
nico con i primi due ricoveri: si
tratta di due pazienti positivi
paucisintomatici trasferiti dal-
l’ospedale Cervello di Palermo.

Gli epidemiologi chiedono cautela nell’interpretazione dei dati
La prospettiva: «È ancora possibile al Centro-Sud e in Sicilia intervenire per un impatto più contenuto»

MARIO BARRESI

CATANIA. I numeri, adesso, cominciano
a essere preoccupanti. Non ancora in
termini assoluti: la Sicilia, con i suoi 340
positivi al coronavirus rientra sempre
nell’elenco delle 11 regioni meno colpite
d’Italia, tutte con meno di 500 casi con-
clamati. Eppure ci sono almeno due ele-
menti di preoccupazione, già in parte e-
mersi al tavolo della task force regionale
di mercoledì notte, ma ancora più seri
dopo l’ufficializzazione dei dati di ieri.
Un sentiment di allerta sempre più diffu-
sa, che s’è percepito anche nel corso della
seduta di giunta regionale nel primo po-
meriggio di ieri.

È soprattutto quella curva a impensie-
rire. Ovvero: il tasso di crescita dei conta-
giati negli ultimi giorni. Nulla a che vede-
re con l’esplosione della pandemia in
Lombardia, ma da un paio di giorni i nu-
meri siciliani, anche se per fortuna non
significativi rispetto ai 33.190 in tutta Ita-
lia, cominciano a registrare una notevole
impennata a più livelli. I 340 contagi ag-
giornati a ieri, ad esempio, rappresenta-
no il +17,5% rispetto al giorno precedente
(288), che a sua volta aveva registrato il
15,9% di martedì. Nei giorni precedenti la
crescita, fisiologica, dei positivi s’era
sempre attestata sul 10-11%, con un picco
rilevante soltanto il 12 marzo (il secondo
giorno di statistiche istituzionali basate
su numeri più rilevanti), quando si passò
da 83 a 115 con un +27,8%.

Nelle ultime ore la curva cresce più ra-
pidamente. Non a caso, nella lettera in-
viata al ministro dell’Interno per chie-
dere anche l’impiego dell’esercito nei
controlli in strada, Nello Musumeci ha
sottolineato come l’Isola «sia una Regio-
ne dove il tasso di crescita dei soggetti
positivi al contagio, in questo momento,
si rivela superiore a quello della media
nazionale».

Nel giorno in cui l’Italia diventa il Pae-
se al mondo con il più alto numero di
morti per coronavirus (con i 427 di ieri
salgono a un totale di 3.405 contro i 3.245
della Cina), La Sicilia è ben lontana dagli

scenari più cupi: il tasso di mortalità sul
totale dei contagiati è all’1,17%; in Lom-
bardia siamo oltre l’11%, in Emilia si toc-
ca il 10%. Ma a mettere ancor più sotto
pressione gli esperti del pool regionale
sono anche altri dati. Un’alta curva, rela-
tiva al numero di ricoverati: sono 179 (di
cui 36 in terapia intensiva) a fronte dei
142 in isolamento. Anche in questo caso
la crescita degli ultimi giorni è impor-
tante: +27,9% rispetto al giorno prima (e-
rano 192 in ospedale), con un tasso ben
superiore al 20% della media dell’ultima
settimana. L’altro elemento sotto stretta
osservazione è il rapporto fra contagiati
e ricoverati. Ebbene, da ieri questi ultimi
hanno superato la metà del totale: 52,6%,
per l’esattezza. Erano il 45,7% appena 24
ore prima, ma abbondantemente sotto il
40% fino a prima del 16 marzo.

Eppure questi dati vanno letti (così co-
me consigliano gli epidemiologi, ma an-
che i fisici) con alcune accortezze. Il “bol -
lettino” quotidiano della Protezione ci-
vile - finalmente perfettamente allinea-
to fra Sicilia e Roma, dopo qualche gaffe
nazionale nei primi giorni - non è una
fotografia della diffusione del virus in
tempo reale. I tempi d’attesa per la vali-
dazione dei tamponi, ad esempio, sono
una variabile che sposta indietro nel
tempo di almeno 4-5 giorni l’attualità
del quadro. Ma c’è un altro fattore da
considerare: quanti tamponi si fanno
nell’Isola rispetto al resto d’Italia? Se-
condo un report del ministero della Sa-
lute, aggiornato a due giorni fa, la Sicilia
è la sestultima regione per numero di te-
st rispetto alla popolazione: ne sono stati
eseguiti appena 5,31 ogni 10mila abitanti,
a fronte dei 71,45 della Lombardia (gap
più che giustificato dal focolaio), ma an-
che meno di un terzo rispetto alla media
nazionale che si aggira sui 16 test ogni
10mila residenti. C’è anche una ragione
oggettiva: la percentuale di siciliani po-
sitivi rispetto al numero ti tamponi ef-
fettuati è di appena il 5,31%; nelle Mar-
che il 38,51%, in Val d’Aosta il 36,59%, in
Lombardia il 33,63%.

Ma ciò non basta per dormire sonni

tranquilli. «Sul piano sanitario la situa-
zione è sotto controllo, ma ci stiamo pre-
parando al peggio: è probabile che l’esca -
lation dell’epidemia possa arrivare alla
fine di marzo o ai primi di aprile», ha
confessato ieri Musumeci. Che di certo
avrà letto più di una delle proiezioni ri-
servate di ministero della Salute e Prote-
zione civile. A inizio settimana l’ipotesi
più accreditata era che il picco in il re-
cord in Sicilia si dovesse raggiungere fra
il 6 e il 10 aprile, con 2.500 contagiati e
fino a 300 ricoverati in terapia intensiva.
Ma nelle ultime ore, il peso della “varia -
bile impazzita” (gli oltre 35mila siciliani

rientrati, molti dei quali dalle zone a più
alto tasso di diffusione del virus) comin-
cia a farsi sentire di più. Non ancora in
numeri assoluti, ma di certo come ten-
denza. Il picco potrebbe arrivare in anti-
cipo. E questo non sarebbe neppure un
male. Ma i dati sull’incidenza dei contagi,
aggiornati con il tasso di crescita più re-
cente, non promettono nulla di buono.
La curva, quella maledetta curva, sem-
bra destinata a impennarsi. Fino a rag-
giungere, nello scenario più pessimisti-
co, anche cifre più che raddoppiate ri-
spetto alle prime previsioni.

Twitter: @MarioBarresi

Ricerca per i dati dell’epidemiologia

PALERMO.«Alla luce dei dati attuali e
in considerazione dei provvedimenti
restrittivi in corso, è ancora possibile
nelle regioni del Centro-Sud ed anche
della Sicilia intervenire per raggiun-
gere tassi di incidenza più contenuti. I
dati quotidiani forniti dalla Protezio-
ne civile permettono la costruzione di
alcuni indici statistici, ancorché grez-
zi, considerato che non è contestual-
mente disponibile la stratificazione
dei casi per sesso, età e comorbidità. I-
noltre, la concitazione del momento
non garantisce l’uniformità delle de-
finizioni e delle procedure di raccolta
dati, lasciando lo spazio a possibili di-
storsioni, in particolare per la morta-
lità. La Protezione civile è consapevo-
le dei problemi legati all’attribuzione
delle cause di morte, tant’è che essa
stessa ha avvertito che il conteggio di
queste ultime sarà definitivo previo
controllo da parte dell’Istituto Supe-
riore di Sanità. Per questi motivi e

considerata la consistenza dei nume-
ri, ad oggi è possibile commentare sol-
tanto limitati aspetti di quanto accade
in alcune Regioni del Nord Italia, per-
ché l’epidemia non si è ancora suffi-
cientemente estesa altrove con nu-
meri che ne consentano considerazio-
ni di rilievo».

Lo sottolinea l’Associazione Italiana
di Epidemiologia che metta in guardia
sui rischi di una comunicazione sba-
gliata e invita ad utilizzare termini
precisi ed epidemiologicamente cor-
retti per non ingenerare confusione:
quando si presentano i dati dei flussi
informativi non possono esserci im-
precisioni ed eccessiva semplificazio-

ne, perché non si assolve ai bisogni
d’informazione effettivi».

E poi c’è il monito: «Attenzione a co-
struire gerarchie tra fenomeni simili
che potrebbero non apparire tali solo
per ragioni di differente metrica ap-
plicata, soprattutto quando manca
una plausibilità epidemiologica o as-
sistenziale della differenza».

E quello ad indirizzo al mondo delle
istituzioni: «Va rilanciato il confronto
tra professionisti di sanità pubblica
impegnati nell’epidemia , al fine di
fornire strumenti di valutazione e
previsione dello scenario in atto e
contribuire a mettere a punto le stra-
tegie più efficaci per monitorare e
contrastare la diffusione del virus. In
tal senso, va potenziato il ricorso all’e-
pidemiologia di campo che consente
di investigare tempestivamente sulle
fonti di esposizione e interrompere la
catena di trasmissione».

A. F.

là Rilanciare il
confronto anche
nell’emergenza
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Catania

Reparti Covid, pure i “privati” contattati
corsa contro il tempo per aumentare i letti

ASP

Disposta dalla Direzione azienda-
le dell’Asp una ulteriore sanifica-
zione dei locali della sede centrale
dell’Azienda sanitaria, sita in via
Santa Maria La Grande.

Da ieri, temporaneamente, tutti
gli uffici di direzione, ammini-
strativi e sanitari della struttura
saranno operativi presso la sede
di via Canfora UU.OO.CC. approv-
vigionamenti, AA.GG. e Bilancio e
Programmazione; nella sede di
via Pasubio le Direzioni, le
UU.OO.CC. Stato Giuridico, Trat-
tamento Economico, Ingegneria
informatica, Servizi legali, Ufficio

Delibere e Uffici di Staff.
Invariati i recapiti telefonici.
È sospesa e riprenderà martedì

24 marzo l’attività dell’Ufficio
Protesica del Distretto Sanitario
allocato al primo piano della
struttura.

A conclusione dell’intervento di
sanificazione nell’intera struttu-
ra, per tutta la durata dell’e m e r-
genza Covid-19 sarà svolta esclu-
sivamente attività di tipo ammi-
nistrativo senza front-office e
quindi senza ricevimento dell’u-
tenza.

R. CR.

Nuova sanificazione delle sedi

GIUSEPPE BONACCORSI

L’ultimo scambio di opinioni ad alto
livello tra i dirigenti dell’organismo
Covid della Regione e i vertici medici
di Catania sarebbe stato, per certi ver-
si di questo tenore...«Quanto possia-
mo tenere con questi numeri?» E dal-
l’altro capo del telefono i dirigenti sa-
nitari avrebbero risposto...«Pochi
giorni, bisogna accelerare..». Sono
quelle frasi che mai nessuno vorrebbe
sentire, fare in fretta perché il coro-
navisu non aspetta i tempi tecnici e
burocratici per aprire nuovi reparti e
reperire il personale. Per questo mo-
tivo sarebbero già cominciate consul-
tazioni anche con i dirigenti delle a-
ziende sanitarie private per capire co-
me queste possono sostenere lo sfor-
zo della macchina pubblica per con-
trastsare il Covid. Notizie certe al mo-
mento non ce ne sono ma dopo l’ac -
cordo di qualche giorno fa per il trase-
rimento nell’ospedalità privata di al-
cuni pazienti delle Medicine pubbli-
che, potrebbe magari arrivare il sup-
porto dei privati, forse anche per la
disponibilità temporanea di strutture
e qualche reparto. C’è chi vocifera che
in questo sforzo tutti i responsabili
delle strutture private saranno chia-
mati e coinvolti nello sforzo enorme e
non è escluso che grandi novità si a-
vranno anche a Catania come è avve-
nuto al nord. Tre i grandi gruppi pri-
vati che operano in città, l’Humanits
che ha già pronto una moderna strut-
tura a Misterbianco, la Morgagni e il
gruppo Tigano che ha un edificio già

realizzato vicino alla Valsalva, ma mai
ancora occupato. Solo se i numeri da
ricoverare saliranno ancora - come
prevedono purtroppo gli infettivolo-
gi - allora sarà necessario capire dove
prevedere strutture capaci di soste-
nere lo sforzo sanitario.

Intanto ieri pomeriggio al Canniz-
zaro si è tenuta la riunione
del team Covid che presto
andrà ad occupare il re-
parto di Medicina che si
trova poco distante da
quello di Malattie infetti-
ve. Nel corso della riunio-
ne è stato aggiornato il
team sull’aggiudicazione
da parte dell’azienda delle
gare urgenti per le forni-
ture di 130 unità di attrez-
zature per terapie intensi-
ve e sia i cosiddetti moni-
tor (sistemi di monitorag-
gio dei parametri vitali)
oltre che ventilatori pol-
monari. Il capitolato pre-
vede tempi di consegna
per lotti. Alcuni macchi-
nari arriveranno subito, altri in due
giorni, altri entro cinque giorni. L’a-
zienda ha anche reso noto che i primi
ventilatori sono già arrivati.

Per quanto riguarda i medici che si
sono resi disponibili per lavorare nel
reparto Covid, già in quindici hanno
dato il loro benestare. Ieri, però, per
tutta la giornata si sono susseguite in-
discrezioni su una polemica striscian-
te tra medici, sorta tra coloro che invi-
tavano i colleghi ad aderire all’emer -

genza e altri che hanno ventilato pri-
ma anche l’ipotesi di parlare con av-
vocati oppure con le assicurazioni
prima di aderire.

Garibaldi: da oggi rianimazione
con 20 posti. Da oggi al Garibaldi cen-
tro sarà disponibile una rianimazione
con 200 posti, mentre 40 posti saran-

no disponibili al reparto di
Malattie infettive del Ga-
ribaldi Nesima.

La notizia giunta al ter-
mine di una riunione ope-
rativa che ha coinvolto
tutti i vertici dell’azienda
sanitaria che adesso darà
man forte agli altri ospe-
dali coinvolti e in prima li-
nea da giorni nella lotta al
virus.

L’organizzazione nelle
altre aziende. Detto del
Cannizzaro e del Garibaldi
l’altro centro Covid si tro-
va nel nuovo San Marco.
Ma qui le notizie sono cen-
tellinate, come se ci si do-
vesse nascondere dal dire

ai cittadini quanti sono i posti a dispo-
sizione, che già scarseggerebbero. Fi-
no a ierilL’unica Azienda che si sareb-
be mossa per tempo sarebbe l’Asp, con
gli 8 posti di rianimazione rispettiva-
mente a Biancavilla, Caltagirone ed
Acireale e reparti Covid già organiz-
zati per tempo. E allora incrociamo le
dita e speriamo bene, fermo restando
che il calo di casi dipenderà dai citta-
dini. Se rimarranno a casa ne uscire-
mo, altrimenti... l

Già 91 i
ricoverati
Presto
i letti
potrebbero
non bastare
Cannizzaro:
nuovi
ventilatori

Crescono i numeri
in provincia e si pensa
a misure alternative
per assistere tutti
Da oggi operativi 20
posti letto “dedicati”
al Garibaldi centro

DATI PURTROPPO IN AUMENTO
A Catania il primato dei contagi

Palermo ne ha molti di meno
E’ un dato che non riesce ad essere
spiegato dagli esperti infettivolo-
gi: perché Catania e la sua provin-
cia è quella che registra una cresci-
ta esponenziale di Covid rispetto
ai numeri delle altre province?
Perché Catania ha quasi il triplo di
casi di Palermo che ha una popola-
zione doppia? Inoltre nel Palermi-
tano pochi sono i numeri registra-
ti nei paesi della cintura, mentre
qui nel Catanese orma ci sono ma-
lati in molte aree. Due casi a Bel-
passo, uno a Bronte, uno a Mascali,
altri a Biancavilla, Camporotondo,
Nunziata di Mascali. Ieri un caso
anche a San Giovanni la Punta con
un anziano grave e prossimo ad es-
sere intubato.

Difficile spiegare il dato sotto il
profilo epidemiologico se non con
i rientri dal nord, quel nord che
non è riuscito a bloccare decine di
migliaia di persone che sono venu-
te al sud col loro carico di virus.
Forse però il numero dei casi po-
trebbe essere collegato al fatto che
Catania è anche sede di numerose
succursali di aziende nazionali. Ma
diversi casi sono in provincia...In-
somma un rompicapo che in tempi

di emergenza qualcuno sta cer-
cando di spiegare.

Intanto i numeri crescono e sono
ufficialmente 91 i ricoverati in tut-
ta la provincia. Orientativamente
16 di questi pazienti sono nelle Ma-
lattie infettive del San Marco-Po-
liclinico, 4 invece, a Medicina d’ur-
genza e 6-7 in Rianimazione. Si sta
lavorando per aumentare il nume-
ro della terapia intensiva sino a
portarla a 14 posti.

Al Cannizzaro, 20 si trovano in
Malattie infettive, 5 in terapia in-
tensiva. La dotazione del Canniz-
zaro ha previsto 9 posti in riani-
mazione e quindi ci sono ancora 4
posti anche se sembra che ieri sera
un altro paziente grave era in pro-
cinto di essere intubato.

4 pazienti sarebbero, invece, in
Malattie infettive al Garibaldi.
Non pervenuto il numero della
Rianimazione che ancora non a-
vrebbe un solo caso ricoverato.

Numerosi, invece, i ricoverati a
Caltagirone, con diversi posti letto
già occupati nella Rianimazione.
Ad Acireale nella terapia intensiva
i casi sarebbero 2.

G. BON.

DENUNCIA DI FLC CGIL, CISL UNIVERSITÀ E UIL SCUOLA RUA

«Al Policlinico servono tute, camici e mascherine»
«Le attuali necessarie e urgenti attivi-
tà di contenimento della pandemia da
coronavirus impongono, a tutela sia
dei pazienti dell’azienda ospedaliera-
universitaria, sia dei dirigenti medici
e del personale infermieristico e oste-
trico, misure di prevenzione tempe-
stive ed efficaci da parte dei vertici del
Policlinico». A sottolinearlo, in una
nota congiunta, sono i segretari gene-
rali di Flc Cgil, Tino Renda, Cisl Uni-
versità, Antonella Lanzafame, Uil
Scuola Rua, Alfredo Lo Presti e Katia
Chiarenza.

«È necessaria la tempestiva fornitu-
ra, a tutt’oggi molto carente, dei di-

spositivi e dei presidi per la protezio-
ne individuale, omologati e registrati
non solo antibatteriche ma come sicu-
ramente antivirali (tute e camici,
guanti, visiere, mascherine filtranti
efficaci tipo FFPD-3) e adeguati alla
protezione attiva e passiva per il tipo
di rischio secondo le attività svolte»,
denunciano i rappresentanti dei lavo-
ratori, che chiedono anche di sotto-
porre al nuovo tampone rapido il per-
sonale - pur asintomatico - prove-
niente da zone a rischio, prima del-
l’immissione in servizio; di lasciare in
quarantena precauzionale anche gli
operatori a rischio presunto - entrati

in contatto con pazienti positivi - pur
se asintomatici e non positivi; di tene-
re a casa il personale con gravi patolo-
gie o sistema immunitario compro-
messo, i dipendenti in stato di gravi-
danza e i dipendenti che assistono fa-
miliari; di concedere congedi paren-
tali in modo alternato laddove en-
trambi i genitori lavorano nella stessa
azienda; di garantire la turnazione per
coloro che non lavorano nella stessa
azienda e non usufruiscono uno dei
due genitori del lavoro agile; di adot-
tare ogni attenzione che garantisca
maggiore sicurezza per tutti gli opera-
tori durante i turni lavorativi». l



8 Venerdì 20 Marzo 2020

Primo Piano

Cig in deroga
la Regione chiede
250 milioni
e prepara un iter
superveloce
Aziende chiuse. L’assessore Scavone prevede
90mila richieste e tratta con la ministra Catalfo
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Per mitigare i danni e-
conomici provocati in Sicilia dalla
chiusura totale di tutte le piccole
imprese coinvolte nelle misure an-
ti-contagio da Covid-19 occorrono
almeno 250milioni di euro, cioè più
di un decimo del budget stanziato
dal governo nazionale per tutta l’I-
talia. Una cifra quasi impossibile da
ottenere, ma su cui da oggi comin-
cerà la trattativa dell’assessore re-
gionale al Lavoro, Antonio Scavo-
ne, con la ministra catanese Nunzia
Catalfo, nell’ambito della defini-
zione del piano di riparto delle ri-
sorse fra tutte le Regioni. Scavone
ha chiesto a tutte le associazioni di
categoria di effettuare un censi-
mento rapido di tutte le aziende
chiuse e dei dipendenti coinvolti e
per quali periodi, distinguendo
quelle con meno di 5 dipendenti
che hanno diritto ad un iter sem-
plificato. Numeri più attendibili

che l’assessore intende portare sul
tavolo negoziale per supportare la
richiesta di maggiori finanziamen-
ti.

Al momento la stima, provviso-
ria, è relativa al pagamento delle
prime nove settimane della nuova
cassa integrazione in deroga estesa
dal decreto “Cura Italia” a tutte le
categorie di dipendenti di Pmi dei
vari settori esclusi dalla Cig ordina-
ria. L’assessore Scavone prevede un
costo medio a lavoratore di 8,10 eu-
ro l’ora per 166 ore mensili che,
compresi assegni familiari e con-
tributi figurativi, somma 2.688 eu-
ro per le nove settimane previste
dal decreto “Cura Italia”. La previ-
sione è quella di ricevere almeno
90mila richieste di Cig in deroga,
nel qual caso il fabbisogno finan-
ziario per l’Isola sarebbe di quasi
242milioni.

Intanto, Scavone ha affrontato
anche il nodo dell’iter da costruire
per evitare che questa massa di i-

stanze si areni negli uffici del di-
partimento Lavoro che scarseggia
di personale e di piattaforme infor-
matiche. E, ascoltando le critiche
costruttive e le osservazioni tecni-
che espresse nei giorni scorsi dai
consulenti del lavoro e dai sindaca-
ti, Scavone ha subito messo a punto
con l’Inps e l’Anpal Servizi un inno-
vativo meccanismo che, se sarà
condiviso lunedì prossimo dai sin-
dacati e dalle associazioni di cate-
goria e da tutti i soggetti del parte-

nariato sociale, consentirà alla Sici-
lia di essere la regione più veloce
d’Italia nel pagamento della nuova
Cig in deroga con causale “Covid-
19”: otto-dieci giorni nominali dalla
presentazione della richiesta.

L’idea proposta è che il datore di
lavoro, dopo avere raggiunto l’ac-
cordo con i sindacati sul ricorso alla
Cig, presenti l’istanza telematica
contemporaneamente al Centro
per l’impiego e all’Inps. Il Cpi avrà 5
giorni per evadere la pratica e in-

viare al dipartimento Lavoro l’im-
pegno di spesa. A sua volta il dipar-
timento raggrupperà gli impegni
in un decreto di autorizzazione alla
spesa, da trasmettere per via tele-
matica entro 48 ore all’Inps, che
provvederà al pagamento delle
somme.

E per “armare” la struttura defi-
citaria del dipartimento Lavoro,
Scavone ha chiamato a prendere il
testimone da Francesca Garoffolo,
la dirigente generale del Lavoro
andata in pensione per raggiunti
massimi limiti di età e di servizio,
un uomo di “trincea”, da sempre in
prima linea nel cercare di fare fun-
zionare il complesso mercato del
lavoro siciliano. Si tratta di Giovan-
ni Vindigni, responsabile del Cen-
tro provinciale per l’impiego di Ra-
gusa.

Sempre ieri, fra l’assessore, le as-
sociazioni di impresa e i sindacati è
stata raggiunta l’intesa su due pro-
tocolli per proteggere i dipendenti
dal contagio da Coronavirus nei
luoghi di lavoro, uno generale e un
secondo specifico per il settore edi-
le: fra le principali misure, distanze
di sicurezza, accessi contingentati,
dispositivi individuali, sanificazio-
ni, controlli. l

Agen: «Sospendere i pagamenti delle fatture
o quando tutto finirà nessuno potrà riaprire»PALERMO. «Se non si sospendono per

due mesi anche i pagamenti delle fat-
ture, quando tutto sarà finito nessuna
azienda siciliana piccola e media sarà
in condizione di riaprire i battenti, e
questi imprenditori potranno solo
chiedere il Reddito di cittadinanza».
Ne è convinto Pietro Agen, presidente
della SuperCamCom del Sud-Est, do-
po avere analizzato i provvedimenti
contenuti nel decreto “Cura Italia”.

«Facciamo due esempi - spiega Agen
- i negozi di abbigliamento, che già
non avevano venduto buona parte dei
capi invernali per “assenza di stagio-
ne”, avevano già comprato le collezio-
ni primavera-estate, ma non potran-
no venderle per chissà quanto tempo.
Però devono pagare le fatture ai for-
nitori, cosa che non potranno fare per
mancanza di incassi. I loro dipendenti,
stando a casa, percepiranno la Cassa in
deroga che corrisponde ad una mini-
ma parte dello stipendio, e avendo mi-
nore potere d’acquisto ci sarà una
contrazione dei consumi. Alla fine pa-
gheranno lo scotto anche le imprese
più grandi “costrette” a stare aperte.
Ed ecco il secondo esempio: le imprese
di vigilanza. Con negozi, aziende e uf-
fici chiusi aumentano i furti e si deve
intensificare la vigilanza privata, ma i
clienti non possono pagare le bollette
mensili del servizio, mentre chi lo ge-
stisce non può chiudere nè chiedere la
cassa integrazione».

Fatture non pagate, assegni che fi-
niscono in protesto, non inficiano so-
lo il rapporto banca-impresa, ma
compromettono anche i rapporti con
l’Inps, il Durc e la possibilità di lavora-
re con le pubbliche forniture.

«Quindi - secondo Agen - spostare le
scadenze fiscali serve a poco, bisogna
anche bloccare i pagamenti delle fat-
ture e, come ha chiesto il presidente di
Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pace,
bisogna aumentare la liquidità delle
imprese, le banche devono incremen-
tare i fidi con la garanzia statale».

In tal senso, aggiunge Pietro Agen,
«è sbagliato però pensare che Medio-
credito centrale possa gestire decine
di migliaia di richieste di accesso al
Fondo di garanzia, andrà subito in tilt.
Le garanzie - sostiene il presidente
della SuperCamCom - andrebbero
concentrate sulle grandi aziende che,
dotate di liquidità, con i loro paga-
menti potrebbero mantenere in vita
l’intero sistema delle Pmi dell’indotto,
delle forniture e del dettaglio fino ad
una ripresa che, temo, non potrà arri-
vare prima dell’estate».

Agen, appunto, non manca di valu-
tare la drammatica situazione del tu-
rismo, con le porte dell’Italia e della
Sicilia chiuse ai visitatori per una du-
rata imprevedibile e con il tempo che
ci vorrà dopo per ricostruire un clima
di sicurezza: dalle strutture ricettive
alle agenzie di viaggi fino ai tour ope-
rator e ai servizi, «è saltato il banco».
Della filiera in crisi fanno parte anche
le aziende agricole, perchè in questa
fase «non hanno a chi vendere i loro
prodotti, come l’olio».

«Alla fine sa qual è il dramma? - con-
clude Agen - la disperazione è tale che

tutti questi imprenditori sono persi-
no interessati a concorrere al folle
click day sperando di conquistare al-
meno questa elemosina dei 600 euro
una tantum».

E, come dice Agen, c’è anche chi deve
restare aperto e subisce il peso di quel-
li che non possono pagare e vanno a
credito. Secondo il report diffuso ieri
da Unioncamere, gli esercizi autoriz-
zati a stare aperti in Sicilia sono 41.993
con 53.833 dipendenti. Si tratta di
20.701 esercizi alimentari con 32.333
dipendenti, di 4.428 farmacie, para-
farmacie e negozi di articoli per l’igie -
ne e sanitarie con 6.981 addetti e di al-
tre 16.864 attività con 14.519 addetti.

Nel commercio al dettaglio, conti-
nuano a stare aperti 66 ipermercati
con 2.650 dipendenti, 2.569 supermer-
cati che occupano 16.027 unità, 118 di-
scount con 824 addetti, 5.053 mini-
market che impegnano 4.388 persone,
167 punti vendita di surgelati con 120
lavoratori e 12.728 piccoli negozi di ali-
mentari e tabacchi con 8.324 unità di
personale.

All’elenco si aggiungono 372 riven-
dite di articoli igienico-sanitari con
425 impiegati, 1.055 farmacie che as-
sorbono 3.543 soggetti, 377 parafar-
macie con 342 addetti, 768 rivendite di
articoli medicali e ortopedici con 607
impiegati, e 1.856 profumerie e pro-
dotti per l’igiene personale che danno
lavoro a 2.064 unità.

M. G.

L’INTERVISTA

Doppia istanza a Cpi e
Inps, in 10 giorni
l’erogazione.
Vindigni dirigerà il
dipartimento Lavoro.
Ok ai protocolli per la
tutela dai contagi

Dalle imprese ai professionisti
coro di critiche al “Cura Italia”

PALERMO. Tutti parlano di “ele-
mosina” alle partite Iva, di “decreto
bluff” e, comunque, dal mondo del-
le imprese e dei professionisti sici-
liani non si risparmiano critiche al
“Cura Italia”. Del resto, se Germa-
nia e Francia stanziano rispettiva-
mente 500 e 300 miliardi solo per
la liquidità illimitata delle imprese
e l’Italia mette sul piatto appena 25
milioni con cui vuole fare tutto e il
contrario di tutto, non ci si poteva-
no aspettare reazioni diverse.

Sicindustria lamenta l’insuffi-
cienza dei fondi per la cassa inte-
grazione, considerato che fino a ie-
ri risultavano presentate 100mila
richieste di Cig e 50mila di Cig in
deroga. E che, a fronte di una con-
trazione dei consumi giunta già al -
60%, non c’è alcuna sospensione
dei pagamenti fiscali per le impre-
se sopra i 2mln di fatturato nè dei
canoni demaniali che incidono sul-
le imprese turistiche, chiuse per
legge.

Confesercenti Sicilia, in man-
canza di altro, chiede almeno ai
sindaci di rinviare e ridurre le im-
poste locali.

Francesco Picarella, presidente
di Confcommercio Sicilia, chiede al
governatore Nello Musumeci
provvedimenti straordinari ur-
genti a sostegno delle imprese a
fronte di un danno stimato in 4 mi-
liardi di euro, cioè un sesto dell’in-
tero budget del “Cura Italia”.

Commercialisti e consulenti del
lavoro chiedono che siano estese a-
gli studi professionali le tutele pre-
viste per datori di lavoro e dipen-
denti.

Infine, Angelo Cuva, docente di
Diritto tributario e tesoriere del-
l’Uncat, l’unione degli avvocati tri-
butaristi, ritiene le misure in ma-
teria tributaria «di scarsissima ef-
ficacia ed inadeguate a fronteggia-
re gli effetti nefasti dell’epidemia
sulle attività economiche. Si do-
vrebbe pensare a sospensioni ge-
neralizzare del pagamento dei tri-
buti molto più lunghe (almeno un
anno, con successiva rateizzazione
e finanziamenti dedicati come nel
caso dei provvedimenti per i terre-
moti avutisi in passato) e non al
rinvio di uno o due mesi».

M. G.
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Al via le richieste di Cig speciale
ecco le nuove regole per le imprese
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Partono le richieste per l’ac -
cesso alla Cig speciale legata all’emer -
genza coronavirus, mentre si attende
la circolare Inps che dovrebbe indica-
re le modalità operative per l’attua -
zione delle misure del decreto “Cura I-
talia”. Il sussidio durerà al massimo
nove settimane e potrebbe riguarda-
re, anche grazie alla reintroduzione
della Cig in deroga, milioni di lavora-
tori lasciati a casa. Incerti i tempi per
la Cig in deroga, dato che le risorse
vanno ripartite tra le Regioni.

I datori di lavoro che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per e-
venti riconducibili all’emergenza Co-
vid-19, possono presentare domanda
di Cig ordinaria o di assegno ordinario
(nel caso siano nei fondi di solidarietà)
per un massimo di 9 settimane dal 23
febbraio 2020 e entro agosto 2020.

L’informazione, la consultazione e
l’esame congiunto devono essere
svolti entro tre giorni dalla comunica-
zione. La domanda deve essere pre-
sentata entro la fine del quarto mese

successivo a quello in cui ha avuto ini-
zio il periodo di sospensione o di ridu-
zione dell’attività lavorativa (invece
dei 15 giorni ordinari).

I periodi concessi non sono conteg-
giati nei limiti per la cassa ordinaria
(12 mesi) e per quella straordinaria (24

se c’è la solidarietà). Le aziende che
hanno già lavoratori in Cigs possono
comunque fare la domanda per quella
speciale. La concessione sospende e
sostituisce il trattamento di integra-
zione straordinario già in corso.

Il datore di lavoro può chiedere la

cassa per tutti i dipendenti e non solo
per quelli che hanno un’anzianità di
almeno 90 giorni purché siano in for-
za all’azienda dal 23 febbraio 2020.

Le Regioni e Province autonome
possono riconoscere la Cig in deroga a
quei datori di lavoro privati che non
rientrano nella normativa sulla cassa
integrazione e sui fondi di solidarietà.
Potranno chiederla anche i datori con
un solo dipendente (o comunque
quelli con meno di cinque). È necessa-
rio un accordo che può essere conclu-
so anche in via telematica coi sindaca-
ti più rappresentativi a livello nazio-
nale. Per i lavoratori è riconosciuta la
contribuzione figurativa. Sono esclu-
si i datori di lavoro domestico. Questo
trattamento in deroga è riconosciuto
nel limite massimo di 3.293 milioni di
euro. Le risorse sono ripartite tra le
Regioni e province autonome con de-
creti interministeriali.

L’Inps farà il monitoraggio della
spesa e qualora verifichi anche in via
prospettica il superamento del limite
non prenderà in considerazione do-
mande ulteriori. l

GIUNTA REGIONALE
Sì alle proroghe

di rendicontazioni
del Po Fesr 14/20

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In arrivo proroghe per le
rendicontazioni dei bandi del Po Fesr
2014-2020 e una strategia di sostegno
all’economia siciliana e alle piccole e
medie imprese. Un documento prepa-
rato dal dipartimento Attività produt-
tive della Regione che riguarda i fondi
strutturali è stato apprezzato dalla
giunta Musumeci e consentirà la messa
a punto di interventi mirati nei con-
fronti delle imprese siciliane, messe a
dura prova dall’emergenza coronavi-
rus.

Un primo sostanziale atto di indiriz-
zo dopo le prime richieste fatte perve-
nire dall’assessore al ramo Mimmo Tu-
rano attraverso la Conferenza delle
Autonomie locali e che sono già state
accolte nel decreto Cura Italia. La com-
missione Europea, a causa dell’emer -
genza determinata dal coronavirus, ha
aperto le prime maglie ai vincoli di uti-
lizzo dei fondi europei. Una disponibi-
lità da perfezionare, quella arrivata
una settimana fa, ma che si colloca a
metà strada tra l’eccezione e la necessi-
tà in un contesto di territori che assu-
me di giorno in giorno dimensioni
sempre economicamente più pregiudi-
cate. Lavoro e sostegno alle imprese dei
settori più colpiti, a partire dal turismo,
saranno alcuni degli assi individuati.

Le misure su cui si sta cercando di
produrre effetti in tempi brevi sono le-
gate a due momenti. Il primo quello che
determina una proroga di fatto dei
bandi per le imprese sugli assi Ot1 (Ri-
cerca e innovazione) e Ot3 (Competiti-
vità delle piccole medie imprese) del Po
Fesr 2014-2020. Si va dagli aiuti alle im-
prese in fase di avviamento alle agevo-
lazioni per i processi di riorganizzazio-
ne e ristrutturazione aziendale, a quel-
le per investimenti e macchinari. Con
la fase di stallo determinata dal corona-
virus i tempi di rendicontazione ven-
gono differiti per consentire alle im-
prese di non perdere il beneficio e fini-
re fuori dalla lista degli ammessi, come
potrebbe accadere per inadempienza
in condizioni normali.

Allo studio una modifica che porte-
rebbe a una proroga superiore ai sei
mesi rispetto alla scadenza inizialmen-
te prevista. L’intesa informale andrà
comunque ratificata e potrebbe porta-
re a una profonda revisione dell’intera
parte residuale della programmazione
dei fondi europei.

Un secondo passaggio che si vuole
perseguire punta a rifornire di liquidi-
tà le imprese siciliane sofferenti e col-
lassate dopo i fatti dell’ultimo mese.
L’obiettivo già raggiunto della sospen-
sione delle rate dei mutui, da solo, fan-
no notare i rappresentanti delle piccole
e medie imprese, basta solo in parte.
Può funzionare in una cornice di azioni
coordinate che non escludono la possi-
bilità di fare arrivare soldi nelle tasche
delle società.

Potrebbero nascere a questo punto
dei bandi specifici per far partecipare
le aziende danneggiate. Agendo quindi
come sostegno esplicito alle imprese
che hanno subito e sono in condizioni
di poter dimostrare danni e limitazioni
tangibili subite dall’emergenza. Si trat-
ta della stessa categoria di misure am-
missibile nei casi delle popolazioni af-
flitte da terremoti.

Complessivamente in tutto il territo-
rio nazionale la decisione della com-
missione Europea potrebbe lasciare a
disposizione quasi 800 milioni di euro.
Pensare che i fondi strutturali possano
all’improvviso essere del tutto utilizza-
ti come coperture sistematiche resta
fuori dal campo d’azione delle regole.
Abbinare lo sforzo a una strategia di re-
cupero ai tempi del coronavirus è un
imperativo altrettanto categorico. l

BONUS AUTONOMI

Niente click day
per potere ottenere
l’aiuto di 600 euro
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Tutti contro il click day pro-
posto dall’Inps, che alla fine non ci sa-
rà. Il ministero del Lavoro ha rassicu-
rato tutti che per ottenere il bonus da
600 euro per far fronte all’emergenza
Coronavirus gli autonomi non do-
vranno correre per accaparrarsi il po-
sto migliore. Arriverà, invece, una da-
ta, come ha confermato l’Inps, a parti-
re dalla quale si potranno presentare
le domande stando certi, ha assicurato
la ministra Nunzia Catalfo, che le ri-
sorse basteranno per tutti. E se così
non dovesse essere, ha spiegato anche
il sottosegretario all’Economia, Pier
Paolo Baretta, il governo è pronto a ri-
finanziare l’indennizzo con il prossi-
mo decreto per aprile.

Per ora si apriranno le procedure
per richiedere il bonus per il mese di
marzo destinato a quasi 5 milioni di
autonomi tra professionisti e cococo
iscritti alla gestione separata Inps, ar-
tigiani e commercianti, stagionali e
lavoratori dello spettacolo e del turi-
smo. Poi si valuterà sia se i fondi baste-
ranno sia se sarà necessario elargire il
beneficio anche per il mese di aprile.

L’Inps informa che il congedo pa-
rentale per i lavoratori dipendenti è
già attivo, e ad oggi l’istituto registra
circa 100 mila richieste di congedo con
periodi dal 5 marzo. I congedi per la
gestione separata, gli autonomi e i
cinque indennizzi per professionisti e
co.co.co, lavoratori autonomi, turi-
smo, agricoli e spettacolo, saranno o-
perativi nei prossimi giorni. Mentre le
procedure e la domanda per il bonus
babysitter sono in fase di avvio.

Ma il decreto che seguirà il “Cura I-
talia” servirà a fare un tagliando a tut-
te le misure. Lo slittamento dei versa-
menti fiscali, ad esempio, vale al mo-
mento fino a fine maggio per molti ma
non per tutti. E da più parti si chiede di
allungare la mini-proroga di una set-
timana. Il governo sta già pensando a
ulteriori interventi di alleggerimento
fiscale, che potrebbero riguardare an-
che la sospensione dei tributi locali.


