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In Italia e Sicilia fantasiose le scuse inventate pur di uscire di casa. Donna che era ai domiciliari fermata in strada: arrestata

I divieti non fermano i furbi: raffica di denunce

Francesca Aglieri Rinella

Non bastano i divieti, gli appelli
diffusi dai media e le denunce sem-
pre più numerose: i siciliani conti-
nuano ad infrangere le regole det-
tate dall’emergenza Coronavirus.
Ed è così che non solo nelle città
dell’Isola, ma anche in quelle del
Nord Italia ogni scusa è buona per
non restare a casa. Fatta la legge,
trovato l’i n g a n n o.

C’è chi si inventa un’urgenza al-
la Guardia medica, chi a suo dire
preso dallo sconforto ritiene di
avere avuto la necessità di cammi-
nare a piedi, chi completamente
ubriaco girovaga la notte.

I dati del Viminale parlano
chiaro: in tutto il Paese sono

1.858.697 le persone controllate
dall’11 al 21 marzo, 82.041 quelle
denunciate, 1.943 per false dichia-
razioni, 910.023 gli esercizi com-
merciali controllati e 2.119 i titola-
ri sanzionati.

I controlli delle forze dell’o rd i -
ne riguardano anche gli esercizi
commerciali. A Palermo, una pe-
scheria nella zona della Fiera del
Mediterraneo e un panificio nel
quartiere Zisa sono stati trovati
aperti ieri che era domenica, nono-
stante l’ordinanza regionale ne
prevedesse la chiusura. I militari
della compagnia di San Lorenzo
hanno denunciato il titolare della
pescheria, mentre la denuncia per
alcuni clienti potrebbe scattare do-
po le verifiche. Anche nel panificio
alla Zisa la polizia ha trovato diver-
si clienti. Ad Agrigento, un cittadi-
no gambiano ubriaco fradicio è
stato denunciato perché trovato a
zonzo e per ubriachezza molesta.

A Delia, tre ragazzi sono stati de-
nunciati perché sorpresi dai cara-
binieri a giocare a Monopoli all’in-
terno di un garage, mentre un
gruppo di 16 cittadini romeni, di
cui quattro minori, avevano orga-
nizzato una festa di compleanno
in un appartamento. Molti di loro
erano arrivati nel paese del N i ss e -
no da Canicattì. In provincia sono
state 61 le persone denunciate. In
città, il sindaco Roberto Gambino
ha imposto la chiusura dei distri-
butori automatici di bevande e ali-
menti. Fioccano le denunce anche
in provincia di Catania. Ad Adrano
gli agenti del Commissariato han-
no denunciato 11 persone. Tra lo-
ro, due hanno addotto come mo-
tivazione per giustificare la loro
presenza fuori dalla propria abita-
zione quella di avere la necessità di
raccogliere asparagi o di controlla-
re la disponibilità del proprio con-
to corrente. Una donna, pregiudi-

cata e agli arresti domiciliari, è sta-
ta sorpresa in auto e si è giustificata
dicendo di essere stata alla Guar-
dia Medica. Ma dai controlli è
emerso che aveva dichiarato il fal-
so. È stata arrestata per evasione e
denunciata per avere violato le
norme anti Covid-19. Ad Aci Bo-
naccorsi, un uomo è stato sorpreso
ad allenarsi nella palestra ammini-
strata dalla moglie. Tanti i cittadini
denunciati a S i ra cu s a e in provin-
cia. Nel centro storico di Ortigia un
artigiano ha continuato l’attivit à
lavorativa nel proprio laboratorio,
ma è stato scoperto e denunciato.
Tra Floridia, Siracusa, Francofonte,
Carlentini, Villasmundo, Melilli,
Lentini, Augusta, Avola, Buscemi,
Canicattini Bagni e Rosolini i citta-
dini hanno continuato a sedersi
sulle panchine, passeggiare a piedi
o ad uscire in auto. A Noto, quattro
giovani ascoltavano la musica se-
duti senza rispettare la distanza di

sicurezza. A Portopalo di Capo
Passero un uomo, proveniente da
un altro comune, ha dichiarato di
volere acquistare del pesce. A Ro-
solini, un giovane ha addirittura ri-
ferito di essere di ritorno da una ce-
na tra amici. Altre persone al con-
trollo si sono giustificate dicendo
che erano stanche di rimanere
chiuse in casa e avevano la neces-
sità di prendere una boccata d’aria.
Tra loro un pregiudicato, arrestato
nei giorni scorsi per furto, che ha
evaso gli arresti domiciliari. In pro-
vincia di Ragusa, elicotteri della
Guardia di Finanza hanno sorvo-
lato il territorio per verificare il ri-
spetto dei decreti sul Coronavirus.
I controlli aerei e via mare sono
serviti a monitorare la popolazio-
ne a cui è stato chiesto di ridurre al
massimo gli spostamenti. I finan-
zieri hanno integrato nel week end
il dispositivo di controllo già attivo
sul territorio ibleo con l’impiego di

mezzi aerei della Sezione Aerea di
Palermo e della Sezione di mano-
vra di Catania. Un servizio che co-
stituisce un supporto alle attività
delle pattuglie a terra per segnala-
re tempestivamente gli assembra-
menti vietati. Altri controlli sono
stati programmati via mare, da
parte delle unità della Sezione
Operativa Navale di Pozzallo, con
servizi di perlustrazione lungo l’in-
tera costa, per monitorare gli arrivi
e i transiti all’interno dei porti, ol-
tre che per intercettare eventuali
spostamenti per raggirare le misu-
re di contenimento del virus. Le
forze dell’ordine hanno intensifi-
cato i controlli alla luce delle re-
centi ordinanze contingibili e ur-
genti emanate dal presidente della
Regione Nello Musumeci e dal Go-
verno che hanno predisposto nor-
me più severe nella mobilità dei
cittadini. ( * FA R* )
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A Palermo una pescheria
aperta. A Delia giocano
a Monopoli in garage

Milano. Controllo dei militari alla stazione Centrale per impedire partenze verso il Sud

Le regioni meridionali si blindano, respinti passeggeri a Milano

Vietato l’e sodo
verso il Sud,
nuove restrizioni
decise da Roma
Conte: stop alle industrie tranne a quelle
strategiche. Edicole e tabaccherie aperte

Osvaldo Baldacci@roma

È cominciato il nuovo giro di vite
del Governo. Si tratta di due ulte-
riori “c h i u s u re ”: quella degli spo-
stamenti e quella delle attività pro-
duttive. L’obiettivo è sempre lo
stesso, limitare al minimo i contat-
ti fra persone in modo da frenare la
diffusione del contagio da Co-
v i d -1 9 .

Non si esce dal Comune
Il primo provvedimento di peso è
arrivato nel pomeriggio e porta la
firma dei ministri della Sanità e
dell’Interno. La nuova ordinanza
vieta gli spostamenti dal comune
in cui ci si trova. L’obiettivo di que-
sta disposizione è molto chiaro e
ha già dispiegato i primi effetti: im-
pedire un nuovo esodo dalle aree
di Lombardia e dintorni verso il
Meridione, per prevenire il rischio
di diffondere il contagio dalle re-
gioni più colpite alle altre. Le sta-
zioni, per questo, saranno presi-
diate, e i passeggeri per lo più re-
spinti, come è già successo ieri a
Milano. La preoccupazione era che
le chiusure delle fabbriche deter-
minassero un rientro in massa nel-
le regioni di appartenenza, con
u n’amplificazione dei rischi epide-
mici. Per questo è stato istituito il
divieto per le persone di trasferirsi
o spostarsi in un comune diverso
da quello in cui ci si trova. La dif-
ferenza rispetto alle norme prece-
denti non sta solo in una maggiore
rigidità, ma soprattutto nel fatto
che viene vietato anche il rientro fi-

nora concesso verso la propria re-
sidenza e il proprio domicilio. Il di-
vieto è valido sia che ci si sposti con
mezzi di trasporto pubblico, sia
con mezzi privati. Ora ci si potrà
muovere da un comune all’alt ro,
dunque, solo per «comprovate esi-
genze lavorative, di assoluta urgen-
za» o per «motivi di salute». Sono
giorni cruciali. Al momento chi
contravviene al divieto rischia la
denuncia per l’articolo 650 del co-
dice penale che prevede l’arresto fi-
no a tre mesi e l’ammenda, ma il
governo sta valutando anche la
possibilità di emanare un nuovo
provvedimento con sanzioni più
s eve re .

Si ferma la produzione
In serata poi è stato firmato il nuo-
vo decreto che ferma gran parte
della produzione in Italia, valido fi-
no al 3 aprile. Dopo l’annuncio del
presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte nella notte di sabato, c’è sta-
ta ancora una intera giornata di la-

voro prima di definire le esatte ca-
tegorie delle attività da fermare e
di quelle da permettere. Cosa cam-
bia concretamente con questo
nuovo decreto che sospende le
produzioni non essenziali in tutto
il Paese a partire dal 25 marzo (alle
imprese sono stati dati tre giorni
per smaltire le riserve e avviare le
procedure)? Apparentemente po-
co per il cittadino comune, perché
non cambia molto la realtà dei (po-
chi) negozi che erano stati lasciati
aperti dal precedente decreto. Ad
esempio gli studi dei professionisti
resteranno aperti (commercialisti,
avvocati, ingegneri e architetti), co-
sì come l’intera filiera della stam-
pa, fino ai servizi di informazione e
comunicazione. Continueranno a
operare anche i tabaccai, nono-
stante lo stop a Lotto e scommesse.
Mentre le famiglie potranno con-
tinuare ad avere colf e badanti con-
viventi e pure a servirsi del portiere
in condominio. Persino i call cen-
ter potranno continuare ad opera-
re. Ma il cambio sostanziale è a li-
vello di produzione, di industria.
La lista allegata al decreto com-
prende 80 voci delle attività rico-
nosciute come «essenziali» che
quindi continueranno a restare in
funzione. Nell’ambito delle azien-
de restano attive tutte le filiere ri-
tenute essenziali, e quindi legate al
settore alimentare, a quello farma-
ceutico e biomedicale, compresa la
fabbricazione forniture mediche e
dentistiche. Inclusa anche la filiera
del legno e, la fabbricazione delle
bare. Sul fronte agroalimentare re-
stano attive l’industria delle be-
vande, le industrie del cibo, la zoo-

tecnia. Anche l’industria tessile po-
trà continuare a operare escluso,
però, l’abbigliamento. Le produ-
zioni gomma, materie plastiche e
prodotti chimici non saranno in-
terrotte, così come le raffinerie pe-
trolifere non saranno fermate. Sal-
ve anche le attività legate all’idrau-
lica, all’installazione di impianti
elettrici, di riscaldamento o di con-
dizionatori, oltre alle diverse forni-
ture, dall’energia elettrica all’a cq u a
al gas. Previste anche la manuten-
zione sia di pc e telefoni sia di elet-
trodomestici. Restano attive anche
le riparazioni della strumentistica
utilizzata nella filiera alimentare,
farmaceutica o dei trasporti (com-
prese le riparazioni di auto e mo-
to). In «vita» anche i servizi dell’In-
ps, e l’assistenza sociale residenzia-
le e non residenziale. Il Dpcm la-
scia libero il trasporto terrestre,
marittimo e aereo, oltre al traspor-
to merci. Attive anche la gestione
fognaria e quella della raccolta dei
rifiuti, oltre alle attività bancarie,
postali, assicurative e finanziarie.
Non sono intaccati nemmeno i ser-

I sindacati: pronti allo sciopero
l «A differenza di quanto
indicato ieri dal Governo alle
parti sociali ed al Paese, sembra
avanzare l’ipotesi che l’Es e cu t ivo
intenda aggiungere all’elenco dei
settori e delle attività da
considerare essenziali nelle
prossime due settimane per
contenere e combattere il virus
Covid-19, attività produttive di
ogni genere». Lo affermano i
segretari generali di Cgil, Cisl e
Uil, Maurizio Landini,
Annamaria Furlan e Carmelo
Barbagallo. «Le tre
confederazioni a difesa della
salute dei lavoratori e di tutti i
cittadini sono pronte a
proclamare in tutte le categorie
d’impresa che non svolgono
attività essenziali lo stato di
mobilitazione e la conseguente
richiesta del ricorso alla cassa

integrazione, fino ad arrivare allo
sciopero generale». Molte
industrie, soprattutto le più
grandi, in realtà hanno già deciso
in autonomia di chiudere i
battenti o di ridurre al minimo le
attività: da Fca, che ha fermato
quasi tutti gli stabilimenti, all'ex
Ilva gestita da ArcelorMittal che
ha ridotto a 3.800 le presenze
degli operai (ma essendo a ciclo
continuo non si può permettere
la chiusura e, proprio per questo
motivo, risultano tra quelle
esentate). Tra i nodi ancora da
risolvere, osserva però la Cna,
quella delle imprese che stanno
avviando la riconversione per
produrre mascherine e gli altri
dispositivi di protezione che al
momento scarseggiano sul
mercato e che, al momento, non
hanno quindi un codice Ateco.

Il dettaglio del decreto
In attività avvocati,
c o m m e rc i a l i s t i ,
ingegneri e architetti,
colf e badanti

Ma è polemica
Il centrodestra: il Colle
ci riceva, il premier
agisce da solo. Fico: le
Camere sono aperte



Giornale di Sicilia
Lunedì 23 Marzo 20 20 l5Incubo Coronavirus

Le troppe ricette per un Paese fiaccato
Marco Romano
segue dalla prima pagina

G
li italiani, quelli coscienti e
consapevoli almeno, sono oggi
come quei bambini impauriti
che si aspettano dai genitori

conforto e rassicurazione, rimedi e
protezione. E che però – dopo essere
stati scaraventati in una dimensione
a loro del tutto ignota – si ritrovano
sommersi di incertezze e
insicurezze, di improvvisazione e
i n co e re n ze .

Il premier che sposta sempre
più in avanti le lancette dei suoi
appelli al buonsenso, sfidando il
sonno dei giusti, scegliendo le
rassicuranti e inoffensive finestre
social (finiremo per pagare il
canone a Facebook piuttosto che
alla bistrattata tv di Stato?) e
annunciando repentine serrate
draconiane prima ancora di
definirle nero su bianco, confonde

più che rassicurare. Disorienta più
che indirizzare. Provate a
vivisezionare l’ultimo sermone
notturno e alzi la mano chi un
minuto dopo aveva capito
esattamente i termini della
questione. Siamo tutti andati a
letto senza alcuna reale certezza su
chi nei nuovi divieti è dentro e chi
fuori. Chi apre e chi chiude. Cosa è
essenziale e cosa no. Ieri abbiamo
dovuto attendere l’ora di cena
prima di vedere finalmente
codificato in un provvedimento
formale quanto anticipato da un
ceruleo Conte all’ora in cui si era
già pigiamati e consegnati al
torpore del sonno (o pre sonno),
dopo un’altra sconfortante
giornata trascorsa a contare i morti
a centinaia e gli infettati a migliaia.

Ha parlato, il presidente del
Consiglio, di crisi più difficile dal
Dopoguerra e nessuno certamente
osa confutare questa tesi. Ma come
la stiamo affrontando questa crisi?

Si parla tanto di modello Italia. C’è
perfino che si impettisce d’o rgog l i o
(come se ci fosse anche il tempo di
dopare il proprio vanesio
egocentrismo) nel dire che ora lo
importano e imitano anche altri
Stati, fino a ieri silenti e
indifferenti, oggi preoccupati e
intransigenti. Poi però scopriamo
che mentre gli eroi delle corsie
affrontano quotidiane titaniche
sfide contro un nemico invisibile,
subdolo e assassino, nei palazzi di
governo ci si scontra - più che
confronta - a colpi di ordinanze,
decreti, circolari. Ognun per sé, a
torto o a ragione. E così il suddetto
modello si sbrindella. Capita così
che in Sicilia si decida la chiusura
domenicale dei supermercati - in
totale distonia da quanto previsto
su base nazionale - e lo si annunci
il venerdì. Pleonastico ricordare
cosa questo ha provocato il sabato
davanti ai supermercati. E capita
magari che il sindaco di Messina

voglia allinearsi ai dettami del
governo nazionale e venga
formalmente richiamato dal
prefetto – organo dello Stato –
affinchè si attenga invece alle
indicazioni del governo regionale.
Ordinariamente competente in
materia, certo. Anche se oggi di
ordinario c’è ben poco. Insomma,
un corto circuito istituzionale di
cui francamente si farebbe a meno
in questa drammatica contingenza.
In cui, altra cosa che non rincuora,
si procede per troppi step, con
provvedimenti che ogni giorno si
aggiungono ai precedenti, li
modificano, li integrano, li
sostituiscono, li smentiscono. Si
tentenna, si ha paura dell’est rema
ratio. E la gente si raccapezza
sempre meno.

Tutto ciò deve poi fare i conti
con quel mix di incoscienza e
irresponsabilità che
evidentemente è duro da estirpare
in un pezzo di Paese che continua

bellamente a impiparsene del
pericolo che corre e fa correre.
Negazionisti e complottisti
continuano a oracolare a ranghi
sciolti. E giù fino all’i r re d i m i b i l e
imbecillità di chi posta sui social le
proprie sciagurate performance
nelle bettole clandestine sature di
sbronzi, degli idioti che si
fotografano mentre sputano sulla
frutta esposta nei supermercati, dei
putridi ladruncoli che rubano negli
ospedali di frontiera. Abbiamo
plaudito all’arrivo dell’Esercito in
Sicilia, ma ci aspettiamo che non ci
si limiti certo a tenere qualche
militare in mimetica sulle
banchine delle stazioni ferroviarie.
Vanno presidiate le strade, tutte, va
dissuaso ogni spostamento che
non sia codificato come possibile e
indispensabile, va usata la giusta
fermezza e la dovuta rigidità su
controlli e sanzioni.

L’11 gennaio scorso la Cina
annunciava il primo morto per

nuovo Coronavirus. Meno di due
mesi e mezzo (e 3200 morti) dopo,
a Wuhan e dintorni stanno
uscendo dall’incubo. In Italia in
molto meno tempo di morti ne
abbiamo già contati ben più di 5
mila e non sappiamo quando la
crescita esponenziale si arresterà. È
ora che anche da queste parti si
tenga conto dell’unico vero
modello vincente, che sta salvando
il rosso gigante asiatico, origine del
focolaio. Bisogna remare compatti
tutti nella stessa direzione. A
fondamentale sostegno, dalle
retrovie, dell’unico vero esercito
schierato in prima linea. Quello dei
medici e del personale sanitario
tutto. Che bisogna supportare e
sostenere. Ma anche ascoltare e
seguire. Il loro esempio e le loro
raccomandazioni. Ai medici
bisogna dare le mascherine
ovunque. E non imbavagliarli,
come si è invece fatto in Sicilia.
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Confermata la chiusura dei supermercati la domenica: «Era l’alibi per molti per uscire»

Musumeci e il picco di contagi:
«Saremo pronti ad affrontarlo»
Il presidente: «Non ci sono certezze su quando arriverà»
Pronta la prima operazione-tamponi ai rientrati dal Nord
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ora X è spostata in avanti di una
settimana, forse anche di più. Il pic-
co di contagi, che alla Regione ave-
vano inizialmente previsto per
questi giorni, arriverà «fra fine mar-
zo e i primi di aprile» ha detto ieri il
presidente Musumeci. Che insieme
all’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, sta verificando di persona
l’organizzazione degli ospedali e
pianificando i tamponi per chi è
rientrato in Sicilia dopo il 14 mar-
z o.

Resta la massima allerta alla Re-
gione. In attesa di quel picco di con-
tagi che gli esperti continuano a
prevedere per effetto dei 35 mila si-
ciliani rientrati nell’ultimo mese da
altre regioni: tutti potenzialmente
vettori del Coronavirus. «C’era chi
pronosticava il picco di contagi per
la settimana appena trascorsa, altri
mi dicono che sarà ai primi di aprile
– commenta Musumeci -. C’è perfi-
no chi sposta la previsione a fine
aprile. La verità è che nessuno può
avere certezze su quando arriverà.
Per questo motivo dobbiamo farci
trovare pronti in qualunque mo-
mento».

Gli esperti sono i 14 medici e di-
rigenti regionali che Palazzo d’Or-
leans ha chiamato attorno a sé. Un
pool guidato dall’ex manager della
Asp di Palermo, Antonino Candela,
e di cui fanno parte tra gli altri bio-
logi, specialisti in malattie infettive
e rianimatori palermitani (Luigi
Aprea del Policlinico e Agostino
Massimo Geraci del Civico) e cata-
nesi (Bruno Cacopardo, Cristoforo
Pomara e Stefania Stefani). Sono lo-
ro a elaborare proiezioni basandosi
sugli unici dati statistici disponibi-
li: quelli dell’esperienza cinese e
quelli che arrivano da Lombardia e

Veneto. Ma si tratta, appunto, solo di
statistiche in cui anche una variabile
(per esempio la differenza di nume-
ro di abitanti con la Sicilia) può por-
tare a conclusioni sbagliate.

Per Musumeci però cambia poco:
«Stiamo attrezzando gli ospedali e
io e Razza li stiamo ispezionando di
persona. Siamo già stati al San Mar-
co di Catania e a Messina, nei prossi-
mi giorni saremo nelle altre provin-
ce». A Catania sono stati approntati
anche 20 posti letto per bambini e lo
stesso sta avvenendo a Palermo: al-
tro segnale che l’obiettivo è essere
pronti a tutto.

Musumeci ammette che si sta
consultando anche con altri gover-
natori: quelli di Calabria, Campania
e Lombardia. E tuttavia la Sicilia re-
sta la regione con il livello di restri-
zioni più alto. E qui stanno montan-
do le proteste per la chiusura dei ne-
gozi di alimentari e dei supermerca-
ti la domenica. Ma Musumeci an-
nuncia che non cambierà la sua or-
dinanza: «Noi abbiamo le prove che
la domenica c’era una folla di irre-

sponsabili nei supermercati. E che
l’andare al supermercato era anche
diventato un alibi per uscire. E poi-
ché l’obiettivo è evitare di uscire, re-
sta la chiusura domenicale. La spesa
si può fare in tutti gli altri sei giorni».

Il presidente non esclude di vara-
re provvedimenti ancora più restrit-
tivi ma limitati a quelle aree in cui il
contagio dovesse registrare medie
superiori a quelli del resto dell’Isola.
Un fatto che per ora si verifica a Sale-
mi, Villafrati e Agira: «Lì potremmo
varare una zona rossa. Ma attendia-
mo l’esito dei tamponi che abbiamo
già commissionato prima di decide-
re » .

I tamponi sono la mossa dei pros-
simi giorni in tutta la Sicilia. L’asses-
sorato alla Salute sta pianificando di
farne fra 5 e 10 mila, cioè a tutti
quanti sono rientrati dopo il 14 mar-
zo e si trovano quindi ancora nei 14
giorni di eventuale incubazione.
L’ordinanza firmata venerdì preve-
de che questi siciliani, che hanno do-
vuto registrarsi su una piattaforma
informatica, vengano contattati

dalla Asp o dal medico di famiglia
per il tampone. Operazione impo-
nente da portare avanti in tutti i 390
Comuni. Parallelamente l’assesso-
rato, tramite le Asp, sta provando a
monitorare tutti i 35 mila siciliani di
rientro: chi ha la febbre o altri sinto-
mi deve comunicarlo alla Asp o al
medico di famiglia, che a sua volta
controllerà telefonicamente due
volte al giorno le condizioni del pa-
ziente. Se non ci sono miglioramen-
ti, anche per queste persone e per i
familiari verrà disposto il tampone.
Razza si dice certo che i contagiati re-
gistrati nelle ultime ore in Sicilia ab-
biano dei punti di contatti con chi è
rientrato da altre regioni. E ieri ha
firmato il bando con cui verranno
selezionati laboratori privati che
collaboreranno con la Regione per
l’analisi dei tamponi, evitando così
di ingolfare le strutture pubbliche
già provate dall’emergenza. I privati
collaboreranno anche per i tamponi
al personale sanitario che verranno
fatti a partire da questa settimana.
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L’organiz zazione
«Con Razza stiamo
ispezionando gli
ospedali». Ipotesi zona
rossa in tre comuni

vizi di vigilanza privata oltre alle
attività di pulizia e disinfezione.
Chiuse invece tutte le industrie che
producono altri beni non ritenuti
altrettanto essenziali. Netta, inve-
ce, la riduzione delle attività della
Pubblica amministrazione: resta-
no di fatto aperti solo gli esercizi le-
gati a sanità, difesa e istruzione, ri-
gorosamente a distanza.

Le reazioni della politica
Ritardi e incertezze nel varo del de-
creto hanno prestato il fianco a for-
ti critiche dell’opposizione. Il cen-
trodestra accusa il premier di agire
da solo in una confusione di tempi
e provvedimenti, mette nel mirino
la sua comunicazione sui social e
chiede di essere ricevuto al Quiri-
nale. L’ennesimo decreto dribble-
rebbe le prerogative del Parlamen-
to. «Basta show, quella di Conte è
una comunicazione da regime»,
protestano Lega, Fdi e FI. E Renzi
entra nella polemica. «Evitiamo di
seminare il panico e di avere una
comunicazione istituzionale che
assomiglia a un reality», sottolinea

l’ex premier. Accuse alle quali Pa-
lazzo Chigi risponde con nettezza:
«In caso di importanti dichiarazio-
ni pubbliche i principali canali tv
accedono attraverso collegamento
diretto al segnale audio-video for-
nito dalla sala regia della Presiden-
za del Consiglio». «Chiediamo uf-
ficialmente al presidente Mattarel-
la di convocarci. Vogliamo forte-
mente, con il cuore e con la testa,
dare il nostro contributo», è la ri-
chiesta di Matteo Salvini. «Il gover-
no non si confronta, il Colle ci
ascolti» gli fa eco Silvio Berlusconi.
Salvini e, ancor di più Giorgia Me-
loni, chiedono la convocazione
«immediata e a oltranza» del Par-
lamento. La richiesta, per ora, al
Colle non riceve risposta. A Salvini
replica il presidente della Camera
Roberto Fico annunciando, per la
settimana prossima, un’informat i-
va in Aula di Conte, rilevando l’im-
portanza del confronto tra Parla-
mento e governo e ribadendo che
«le Camere non hanno mai chiuso
né chiuderanno». ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Albanese: «Date tempo a chi ha commesse di consegnarle»

Stop alle aziende, ira di Sicindustria
PA L E R M O

La rivolta degli industriali ha preso
forma in una valanga di comunicati
delle sedi regionali di Confindu-
stria da Nord a Sud. E, soprattutto,
nel pressing asfissiante con cui l’as-
sociazione ha chiesto per tutta la
giornata a Conte di modificare il de-
creto annunciato nella notte di sa-
bato. Per gli imprenditori, in sintesi,
non si può chiudere una azienda
premendo un interruttore. Né si
può impedire a chi ha ancora ordini
da lavorare di restare in attività li-
mitando le perdite.

E così il Coronavirus ha avuto
l’effetto collaterale, ieri, di acuire lo
scontro fra industriali e governo.
Per Alessandro Albanese, leader di
Sicindustria, «siamo in mezzo a una
crisi pari solo a quella post bellica: la

contrazione dei consumi – t ranne
per i beni di prima necessità – è
prossima a raggiungere il 100%. La
politica del governo verso le impre-
se sta dando il colpo di grazia al si-
stema industriale siciliano». Alba-
nese ha chiesto una sospensione
del decreto di almeno 3 giorni. E ha
aggiunto: «È impossibile, illogico e
fuorviante individuare le aziende
da chiudere solo sulla base dei codi-
ci Ateco. Occorre che ciò accada an-
che sulla base delle esigenze delle ri-
spettive filiere, anche internaziona-
li, partendo da quelli che sono defi-
niti i “servizi essenziali”. È fonda-
mentale che restino aperte anche
tutte le attività di manutenzione e
di vigilanza, legate a cicli produttivi
e non, e rivolte a mantenere effi-
cienti e in buono stato i macchinari
e gli impianti. Tutto questo è neces-
sario per consentire alle imprese di

poter ripartire immediatamente
nel momento della ripresa».

Tra l’altro ieri in Sicilia è scattato
l’allarme per quelle imprese del di-
stretto Meccatronica che si sono fat-
te avanti per convertire i cicli pro-
duttivi e realizzare per la Regione
mascherine e altri presidi sanitari.
Anche loro –ha detto Antonello Mi-
neo – rischiano di fermarsi per via
del nuovo decreto.

Per tutto il giorno anche il presi-
dente di Confindsutria, Vincenzo
Boccia, ha chiesto a Conte più tem-
po, almeno per riuscire a consegna-
re la merce già pronta in magazzino,
per mandare al minimo gli impianti
che non possono essere chiusi e per
organizzare laddove si può lo smart
working. Infine, per capire quali tu-
tele garantire ai propri lavoratori.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’incubo di Bergamo
Anche ieri processione
di settanta bare
Neo laureato lascia
il posto e va a Cremona

L’appello del governo per una task force al Nord

Medici stremati
Ottomila volontari
pronti a partire
per gli ospedali
Il ministro Boccia: «È un atto d’a m o re »
Riceveranno un premio di solidarietà

Allarme globale. Una adolescente si lava le mani nel Burkina Faso; accanto Donald Trump dopo il briefing

Alessandro Galavotti

TO R I N O

Stanchi e feriti, nel fisico e nell’anima,
ma sempre in trincea. Il coronavirus
non è ancora sconfitto, ma c’è già chi
ha vinto. Sono i medici e gli infermie-
ri da settimane al fianco degli amma-
lati e delle loro famiglie. «L’Italia mi-
gliore», come il ministro Francesco
Boccia definisce i circa ottomila che,
da ogni parte, hanno risposto al ban-
do per la creazione della task force di
300 medici da inviare nelle regioni
del nord. «È l’ennesima risposta ge-
nerosa di cui tutti noi italiani possia-
mo andare fieri», li ringrazia Giusep-
pe Conte. «Eroi dal camice bianco»,
come li definisce il premier, giovani e
anziani che, una volta selezionati, ri-
ceveranno un «premio di solidarie-
tà» di 200 euro per ogni giorno di la-
vo ro.

In base all’ordinanza 654, firmata
ieri dal capo della Protezione civile, i
«soldati di Ippocrate» affiancheran-
no i colleghi che, dopo giorni di bat-
taglia, sono «allo stremo». «La situa-
zione è grave: nei prossimi giorni sarà
drammatica», scrive l’Ordine dei Me-
dici del Piemonte, che in una lettera
chiede al governo di «intervenire con
urgenza» perché iniziano a scarseg-
giare i posti letto in rianimazione e
nei reparti». Medici disperati, sprov-
visti anche di adeguati dispositivi di
protezione. Non soltanto delle ormai
famose mascherine. Come all’ospe-
dale Parini di Aosta, i sacchi di plasti-
ca per l’immondizia indossati al po-
sto dei camici idrorepellenti che non
ci sono più. La stanchezza è grande,
non soltanto quella fisica. «Tornia-

mo a casa dal lavoro con il cuore stret-
to nella morsa del dolore, pensando a
chi non ce l’ha fatta, a chi non ce la fa-
rà nonostante i nostri sforzi, pensan-
do alle loro famiglie distrutte e alle
nostre che ci guardano da lontano te-
mendo un nostro crollo psicofisico»,
dice la dottoressa Emanuela Catau-
della, del pronto soccorso dell’ospe-
dale San Carlo Borromeo di Milano.
Non a caso l’ospedale Mauriziano di
Torino ha attivato un Servizio di sup-
porto psicologico per i dipendenti. Il
mantra, negli ospedali, resta comun-
que «ce la faremo». «Siamo impegna-
ti quotidianamente, a vario livello e
in differenti ruoli, nella gestione di
questa imprevedibile calamità - sot-
tolinea Sciretti - Oggi, per una giusta
causa e con l’orgoglio di chi si è sem-
pre speso per proteggere la salute del-
le persone, teniamo duro. Noi, che
non siamo gli eroi del momento ma i
professionisti di sempre».

Bergamo e la fila di bare
La nuova, straziante, processione di
bare sui mezzi dell’esercito; le foto di
genitori e nonni scomparsi, senza
nemmeno la consolazione di un ad-
dio, che riempiono i social; le dram-
matiche testimonianze dei medici in
prima linea nella lotta all’epidemia e
poi i numeri, che non accennano a di-
minuire, e che a loro volta non basta-

no a capire la gravità di quanto sta
succedendo a Bergamo, dove - e lo di-
cono i sindaci - se ne sta andando una
generazione intera. La sensazione
che non ci sia più tempo per le mezze
misure è condivisa in entrambe le
province. «È arrivato il momento di
fermarci, ma per davvero. Confidia-
mo in voi»: è l’appello di 243 sindaci
dei Comuni Bergamaschi, a partire
da Giorgio Gori, inviato al Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte e al go-
vernatore lombardo Attilio Fontana.
A Brescia, sono i medici a chiedere
misure più rigide: «Le terapie intensi-
ve della Lombardia non hanno più
posti. Il mio appello alle istituzioni è:
chiudere tutto. Non si può continua-
re a far circolare le persone» dice Ser-
gio Cattaneo, primario di cardioria-
nimazione degli Spedali Civili. Pen-
siero condiviso da Paolo Terragnoli,
primario del pronto soccorso della
Clinica Poliambulanza: «Aumenta-
no sempre più i giovani contagiati. È
finito il momento di uscire, bisogna
stare a casa e va chiuso tutto».

Per ora, a Brescia, secondo il pre-
fetto Attilio Visconti, «la gestione dei
tanti morti non è critica» grazie all’in-
tesa con la Diocesi che «sta permet-
tendo di portare le salme nelle chiese
dei paesi. Al momento non c’è neces-
sità dell’intervento dell’E s e rc i t o » .

A Bergamo, invece, ieri mattina
una settantina di feretri sono stati ca-
ricati sui camion dell’esercito per es-
sere trasferiti in altre zone del Nord,
in particolare in Emilia Romagna, per
la cremazione. Un nuovo, drammati-
co corteo, dopo quello del 18 marzo.
Ad accogliere le salme, al cimitero di
Ferrara, il sindaco Alan Fabbri: «è
straziante davvero - dice condividen-

do il video dell’arrivo - immagini che
non dimenticheremo facilmente».

Ma non bastano i dati ufficiali per
capire cosa stia succedendo davvero
nelle zone più colpite: a Zogno, co-
mune della val Brembana con 8.800
abitanti, dal 22 febbraio si sono già
registrati 78 morti. Ma, di questi, sol-
tanto 20 erano ufficialmente malati
di Covid-19. «Ho più di 100 pazienti
che hanno sintomi da coronavirus a
cui non viene fatto il tampone“ dice il
medico di famiglia di Alzano Lom-
bardo Massimiliano Bellisario, rac-
contando il dramma di questi giorni:
«stiamo vedendo morire i nostri pa-
zienti, vediamo la sofferenza dei fa-
migliari che hanno salutato i loro pa-
renti saliti sull’ambulanza e non li
hanno più rivisti».

Il neo laureato va a Cremona
Dopo la laurea e l’abilitazione, aveva
cominciato a lavorare nella continui-
tà assistenziale dell’Usl 7 di Bassano
(Vicenza) e voleva completare la for-
mazione in Germania ma quando è

scoppiata l’emergenza Coronavirus
ha gettato i suoi progetti nel cestino e
ha partecipato a un bando per medici
e infermieri della Regione Lombar-
dia. Luca Andriollo, 26 anni, ex stu-
dente di Medicina all’Università di
Padova, ora è in servizio al pronto
soccorso dell’ospedale di Cremona e
ha raccontato la sua esperienza con
un video su Doction, la piattaforma
web lanciata da Medice Associazio-
ne per aiutare i medici neo-abilitati
ad entrare nel mercato del lavoro.
Spiega di aver fatto questa scelta per-
ché «l’ospedale di Cremona si è fatto
carico dei pazienti di Codogno e del
Lodigiano, quindi dal giorno zero è
assediato da ambulanze che arrivano
in continuazione con le sirene accese.
La situazione è al limite, sembra di es-
sere in trincea. Ci sono persone a ter-
ra nei corridoi, ricoverate a terra su
materassini e brandine in situazioni
disumane - dice - che segnano i pro-
fessionisti sanitari da un punto di vi-
sta fisico ma soprattutto emotivo e
p s i c h i co » .

L’analisi

In Sicilia più camici bianchi, ma mancano gli infermieri
Lelio Cusimano

O
rmai abbiamo imparato a co-
noscerli così: i nostri angeli. E
lo diciamo senza enfasi. Sono
gli operatori sanitari che –
proprio sulla linea del fuoco –
si prendono cura delle mi-

gliaia di pazienti contagiati dal Covid
19. In Sicilia i sanitari sono poco meno
di 49 mila, includendo medici specia-
listi, medici generici e infermieri; a
questi vanno poi aggiunti circa 9.500
operatori appartenenti alle categorie
dei farmacisti, degli odontoiatri e del-
le ostetriche. Sono dati Istat, forniti
dal Servizio Statistica dell’Assessora-
to Economia della Regione Siciliana.

Andando nel dettaglio, i medici
generici in Sicilia sono poco più di 5
mila mentre gli specialisti sfiorano le
17 mila unità. In complesso i medici
in Sicilia sono quindi 22 mila. Gli
operatori appartenenti alla profes-
sione infermieristica sono invece 27

mila; per un totale, come si è detto, di
49 mila unità. Si tratta di numeri
all’apparenza molto grandi, ma si
tratta di personale che deve gestire la
salute di cinque milioni di siciliani.

Per un confronto tra la Sicilia e il
resto del Paese, è più agevole consi-
derare gli operatori sanitari in rap-
porto alla popolazione assistita.
Ogni cento mila abitanti si contano,
così, 377 medici (tra specialisti e ge-
nerici) nel Nord del nostro Paese; è
l’area con la minore presenza di me-
dici. Nel Centro, invece sono impie-
gati 441 medici ogni cento mila abi-
tanti; è l’area con la maggiore presen-
za. Nel Mezzogiorno, infatti, i medici

sono 404; la Sicilia, dal canto suo, ne
conta 430, sempre per cento mila abi-
tanti. Nel confronto, la Sicilia ha il
14% in più di medici rispetto al
N o rd .

Con riguardo alle singole regioni,
il Trentino segna la minore presenza
di medici (329), mentre spicca,
all’estremo opposto, la Sardegna
(485), sempre per cento mila abitan-
ti. Tra i due estremi, Sardegna e Tren-
tino, c’è uno scarto di quasi il 50%.
Queste e altre differenze trovano una
spiegazione nel modello di gestione
della sanità italiana, che è organizza-
ta su scala regionale.

Le differenze tra le varie parti del
Paese risultano sensibili anche nelle
professioni infermieristiche; in par-
ticolare il Sud e la Sicilia hanno una
disponibilità più limitata rispetto al
resto del Paese. Si passa, infatti, dai
596 infermieri del Centro-Nord ai
549 del Sud, fino ad arrivare ai 534
della Sicilia, sempre ogni cento mila
abitanti. In questa graduatoria, svet-

ta la Provincia autonoma di Bolzano
con 802 infermieri, come dire quasi
tre per ogni medico; il Trentino, in so-
stanza, si caratterizza per essere la re-
gione italiana con una bassa presen-
za di medici e un’alta presenza di in-
fermieri. Nel confronto, la Sicilia ha il
10% in meno di infermieri del Cen-
t ro-Nord.

L’emergenza corona virus impone
una maggiore disponibilità di perso-
nale sanitario; dalle zone più colpite
arrivano sempre più richieste di me-
dici e infermieri. A questa esigenza si
sta facendo fronte con il decreto leg-
ge del 17 marzo, noto come «Cura Ita-
lia». Vediamo le principali misure.

Il Ministero della salute assume
40 medici, 18 veterinari e 29 tecnici,
per il controllo sanitario nei porti e
aeroporti. Anche l’Inail sta acquisen-
do 200 medici specialisti e 100 infer-
mieri, così come l’Istituto superiore
di sanità assume 50 unità di persona-
le tra medici e ricercatori. L’E s e rc i t o
italiano sta arruolando 120 ufficiali

medici e 200 sottufficiali infermieri.
La Protezione civile ha in corso la ri-
cerca di 300 medici volontari per
tamponare le aree di maggiore crisi,
offrendo alloggio, indennità e spese
v i a g g i o.

Sempre con l’intento di potenzia-
re il servizio sanitario, il decreto au-
torizza a trattenere in servizio medici
e altro personale sanitario, rinviando
il collocamento in pensione; è poi
consentito utilizzare personale sani-
tario con titolo di studio conseguito
all’estero, con le regole per esercitare
la professione medica nell’Unione
E u ro p e a .

Tuttavia il maggiore incremento
del numero dei medici da impiegare
arriva da un’altra disposizione del
decreto legge, che autorizza l’e s e rc i -
zio della professione medica al con-
seguimento della laurea e dopo il
giudizio d’idoneità alla professione.
Del resto il corso di laurea in medici-
na prevede lo svolgimento della fre-
quenza in corsia già fin dal terzo dei

sei anni previsti di corso. Si stima in
questo modo che altri dieci mila me-
dici possano essere immessi in servi-
zio in brevissimo tempo; non saran-
no impiegati nei reparti intensivi e
subintensivi, ma garantiranno una
funzione di supporto; si pensi ad
esempio alla raccolta dei tamponi o
al sostegno dei medici di famiglia.

Il decreto «Cura Italia» stanzia
inoltre 350 milioni di euro per remu-
nerare il lavoro straordinario del per-
sonale del Servizio pubblico, diretta-
mente impiegato nelle attività di
contrasto all’emergenza epidemio-
logica. Infine, per i medici, gli infer-
mieri, i tecnici e gli operatori sociosa-
nitari, il bonus per l’utilizzo di servizi
di baby-sitting per l’assistenza dei fi-
gli minori fino a 12 anni di età, è rico-
nosciuto nel limite di mille euro.

In complesso, soltanto il Servizio
sanitario nazionale avrà nuove risor-
se per complessivi 1,4 miliardi di eu-
ro. È una guerra e va combattuta!
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le misure del decreto
Oltre 350 milioni di euro
per il lavoro straordinario
di chi opera è in corsia
E nuove assunzioni

La Tim dona
1600 cellulari
per i detenuti

l La Tim, in collaborazione con
il Ministero di Grazia e
Giustizia, ha donato 1.600
cellulari e altrettante schede agli
Istituti Penitenziari italiani per
sostenere e avvicinare i detenuti
ai propri familiari in questo
periodo di emergenza dovuto al
Coronavirus. L’i n i zi at iva
consentirà ai detenuti di poter
parlare e realizzare video
chiamate con i propri cari,
considerate le restrizioni
introdotte nei confronti della
cittadinanza per ragioni
sanitarie legate all’e m e r g e n za
Covid 19. Gli apparecchi
saranno distribuiti agli Istituti
Pe n i t e n zi a r i .
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Deciso l’acquisto del farmaco che fa guarire dalla polmonite acuta

Razza ad ospedali ed Asp:
stop interventi chirurgici
Farmacie, ingressi limitati
Scatta il divieto di accaparrare alimenti
Armao: finanziaria agile per sbloccare la spesa

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il governo regionale ferma tutti gli
interventi chirurgici non indispen-
sabili, limita gli ingressi nelle farma-
cie per evitare la ressa degli ultimi
giorni e avvia le procedure per l’ac -
quisto di uno dei pochi farmaci che
finora hanno dato risultati nella cura
di chi ha preso l’infezione da Corona-
virus. Ma mentre il fronte sanitario
s’allarga matura dietro le quinte an-
che la manovra finanziaria che servi-
rà a far uscire la Regione dalle secche
quando l’emergenza sarà finita.

Di buon mattino, ieri, l’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza ha scritto a
tutti i manager di Asp e ospedali per
chiedere di fermare «immediata-
mente» tutti gli interventi chirurgici
non urgenti. È una direttiva che è sta-
ta impartita anche alle cliniche pri-
vate. Ed è anche il segnale di come
l’assessore abbia ormai in mente una
sanità per lo più pronta a dedicarsi, in
questa fase ovviamente, solo a conte-
nere il temuto picco del contagio.

Razza ha anche provato a «difen-
dere» le farmacia dall’assalto che i
clienti hanno fatto negli ultimi gior-
ni. Da ciò era nata una protesta di Fe-
derfarma e dell’Ordine. L’a s s e s s o re
ha firmato una circolare con cui au-
torizza i farmacisti a limitare l’acces -
so dei clienti lavorando, in pratica,
come se si fosse costantemente in
turno notturno: «Gli acquisti verran-
no fatti mediante gli sportelli posti
all'esterno della farmacia o con la
porta d'accesso chiusa. Questa misu-
ra riguarderà esclusivamente quelle
farmacie che in questa fase non sono
in grado, per ragioni strutturali, di
poter adottare tutte le misure previ-
ste dalle direttive nazionali finalizza-
te al contenimento del contagio del
virus. L'utenza non dovrà pagare al-
cun diritto addizionale».

L’assessore ha infine avviato l’ac -
quisto di un farmaco che nei casi re-
gistrati al Nord ha dato risultati inco-
raggianti: si chiama RoActemra (To-
cilizumab) ed è un medicinale usato
normalmente per curare l’art rite

reumatoide ma che sta funzionando
anche per le polmonite acute. Saran-
no gli ospedali Villa Sofia-Cervello di
Palermo e Vittorio Emanuele di Ca-
tania ad acquistarlo fornendolo poi a
tutti i presidi siciliani.

Nel frattempo Musumeci ha pro-
vato ieri a fronteggiare il serpeggian-
te pericolo di esaurimento delle scor-
te di cibo e farmaci. Pericolo, va detto,
infondato. Nell’ordinanza che il pre-
sidente ha firmato per rafforzare le
misure introdotte da Conte c’è un ar-
ticolo che suggerisce ai gestori di di-
scount e ai farmacisti di vigilare sul
razionamento gli acquisti: «Per con-
trastare fenomeni di possibile allar-
me sociale determinati dall’a cq u i s t o
di ingiustificate quantità di prodotti
alimentari, sanitari e farmaceutici, i
responsabili dei relativi esercizi
commerciali sono tenuti a vigilare su
episodi di accaparramento dei sud-
detti prodotti».

Fin qui le misure per fronteggiare
la crisi in corso. Ma anche il dopo a
preoccupare la situazione. La Regio-
ne è in esercizio provvisorio e ciò
vuol dire che le spese sono centelli-
nate. Un problema enorme in vista
della necessità di aiutare i sistemi
produttivi a ripartire. Dunque Mu-
sumeci e l’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, hanno discusso gio-
vedì notte della possibilità di varare
una Finanziaria snella e il bilancio in
tempi brevissimi alla riapertura
dell’Ars per non farsi trovare impre-
parati soprattutto quando il governo
nazionale comincerà a stanziare le
somme per imprese e famiglie. È una
mossa che si tradurrà in un appello
alla collaborazione da parte delle op-
posizioni che, per la verità, già da
giorni muovono in questa direzione.
Il capogruppo del Pd, Giuseppe Lu-
po, «serve una Finanziaria di emer-
genza che dia la garanzia che nessu-
no perderà il lavoro in Sicilia a causa
del Coronavirus. Il tutto deve essere
fatto in tempi brevi e noi siamo pron-
ti al confronto». E anche Claudio Fa-
va ha detto che «serve una Finanzia-
ria di emergenza da varare in tempi
brevi». Che, calendario alla mano, si-
gnifica prima settimana di aprile in-

vece che fine aprile. Armao sta pro-
vando a concordare col governo na-
zionale alcune misure. La prima è il
raddoppio del limite entro il quale le
imprese possono ricevere aiuti: si
chiama tecnicamente de minimis e
oggi è di 250 mila euro. L’altra misura
allo studio è uno slittamento di un
anno di tutte le scadenze legate
all’investimento dei fondi europei:
una mossa che, se arriverà il via libera
dell’Ue, permetterà di rinviare la cer-
tificazione finale al 2024. E contem-
poraneamente eviterà che le impre-
se destinatarie di fondi e in questa fa-
se paralizzate dall’emergenza perda-
no tutto.

Ma il vero problema, ai fini della
Finanziaria che Armao dovrà prepa-
rare, è l’inevitabile crollo delle entra-
te fiscali dovuto al Coronavirus: co-
sterà alla Regione tantissimo e su
questo bisognerà ottenere un aiuto
da parte dello Stato. L’assessore spera
di aprire il confronto con Roma già la
prossima settimana.

L’Europarlamentare del M5S,
Ignazio Corrao, intanto lancia l’allar -
me: «La Sicilia è sull’orlo del blackout
dei fondi europei. La Commissione
proroghi i termini per la spesa dei
fondi UE per le imprese e anticipi le
risorse alle Regioni». Un allarme ri-
lanciato all’Ars dalla deputata Ketty
Damante: «La Regione sblocchi im-
mediatamente le risorse già assegna-
te alle aziende».© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore alla Salute.
Ruggero Razza

Richiesti pure tecnici di laboratorio

Medici, infermieri:
ecco i bandi
per le assunzioni
Da Palermo a Messina avviate
le procedure di reclutamento

Antonio Giordano

PA L E R M O

Le aziende sanitarie dell’isola hanno
emanato i bandi per reclutare medi-
ci e infermieri per affrontare l’emer -
genza legata al Coronavirus. Mentre
sono in arrivo anche i dispositivi di
protezione personale: 12.800 ma-
scherine chirurgiche, 10mila ma-
scherine modello Ffp2 e Ffp3 e
25mila paia di guanti monouso.

Sul fronte del personale tutte le
aziende sanitarie dell’Isola hanno
pubblicato bandi urgenti che preve-
dono l’assunzione di medici, specia-
lizzati, specializzandi e in quiescen-
za ma anche infermieri riaprendo
anche le graduatorie che erano già
state compilate. Le informazioni so-
no disponibili nei diversi siti inter-
net aziendali. La scadenza degli av-
visi è concentrata entro la prossima
settimana. Due le aziende di riferi-
mento: il Policlinico «Martino» di
Messina si occuperà di arruolare i
medici, mentre per il personale in-
fermieristico e di supporto sanitario
è stata scelta l’Asp di Palermo.

Oggi, intanto, scade l’av v i s o
dell’Arnas Civico di Palermo. Men-
tre negli ospedali dell’azienda «Villa
Sofia Cervello» del capoluogo sono
in arrivo 50 medici specializzandi e
12 collaboratori professionali tecni-
ci sanitari. La direzione strategica ha
deliberato, con procedura di urgen-
za, l’avviso pubblico per il conferi-
mento, con contratti di lavoro auto-
nomo, di 20 medici specializzandi
iscritti all’ultimo o al penultimo an-
no della scuola di specializzazione
in anestesia e rianimazione, 10 della
scuola di specializzazione di malat-
tie infettive, 10 in malattie dell’ap -
parato respiratorio e 10 di medicina
interna. Il termine per la presenta-
zione delle domande scade il 17
marzo. Via libera anche alla selezio-
ne pubblica per l’assunzione, sem-
pre con contratti di lavoro autono-
mo, sempre di sei mesi prorogabili
con il perdurare dell’emergenza, di
sette collaboratori professionali tec-
nici sanitari di laboratorio biomedi-

co e cinque collaboratori professio-
nali tecnici sanitari di radiologia
medica. Stesso termine per la sca-
denza. Gli avvisi sono pubblicati sul
sito www.ospedaliriunitipaler-
mo.it nella sezione concorsi non sca-
duti. A Messina, intanto hanno fir-
mato il contratto di lavoro tre diri-
genti medici di radiodiagnostica.
Due lavoreranno nell’ospedale di Li-
pari e uno nell’ospedale di Barcello-
na Pozzo di Gotto dell’Asp di Messi-
na. I tre medici sono: Fabiana Giacò e
Cristina Di Bella (ospedale di Lipa-
ri), Stefano Mistretta (ospedale di
Barcellona). Sempre ieri l’Asp di
Messina ha assunto un dirigente
medico pediatra a tempo determi-
nato destinato alla terapia intensiva
neonatale dell’ospedale di Taormi-
na, è la dottoressa Giuseppina Tin-
daro Pagano.

Nella sede dell’assessorato alla
Salute, inoltre, arrivano le prime di-
sponibilità da parte di strutture pri-
vate: la casa di cura «Vittoria» di Ca-
stelvetrano ha dato disponibilità di
poter utilizzare 56 posti già dotati di
arredi e di 2 monitor in telemetria,
attualmente non utilizzati. L’arma -
tore della Msc, con la controllata
Gnv, è pronto a mettere a disposizio-
ne della Sicilia una nave da adattare
all’emergenza sanitaria provocata
dal Coronavirus. Una nave ospedale
dotata di posti letto e attrezzature.

Scatta la proroga, dal 31 marzo al
30 giugno, per la presentazione del-
l'attestato di esenzione del ticket sa-
nitario relativo all'anno 2019/20. La
decisione è stata assunta alla luce
delle iniziative di contenimento in-
traprese in Sicilia e per scongiurare,
così, eventuali affollamenti dell'u-
tenza presso gli uffici delle Aziende
sanitarie provinciali.

( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CRONACHE SICILIANE

A Tgs web-teatri
e solidarietà
l La lirica, la musica classica, il
balletto, la prosa. Web-teatri al
tempo del Coronavirus per
intrattenere e non perdere
pubblico. E la solidarietà e le idee
di chi fa impresa sociale. Se ne
parla a Cronache Siciliane oggi alle
14.30 circa su Tgs (canale 15 del
digitale terrestre). Ospiti Francesco
Giambrone, sovrintendente del
Teatro Massimo; Claudio Arestivo
di Moltivolti che si occupa di
turismo responsabile, e un
rappresentate della
Magicmotorsport di Partinico che
ha donato mascherine all'Asp di
Palermo e ad altre istituzioni.

Le regole per i ticket
Prorogata al 30 giugno
la presentazione
dell'atte stato
per l’e senzione
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IL PUNTO REGIONALE
Sicilia in controtendenza: più positivi e morti (ieri gli ultimi tre)
Cresce il numero di tamponi, in campo anche i laboratori privati
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Più morti, più contagi, più ricoveri in ospedale, più cittadini
in isolamento. È questa l’onda dell’epidemia che si sta diffondendo gior-
no dopo giorno in Sicilia. Il report quotidiano diffuso ieri dalla Regione
poco prima delle 14 riportava 8 vittime, ma in serata se ne sono aggiunti
altri tre e tutti uomini: un 70enne deceduto all’ospedale “San Giovanni
di Dio” di Agrigento, un 79enne spirato al “Gravina” di Caltagirone (ma
era di Sciacca) e nel nosocomio della città delle terme, il “Giovanni Paolo
II”, è morto anche un 88enne; questi ultimi erano tra i primi contagiati
all’inizio del focolaio che investito quell’area dell’Agrigentino. Ultraset-
tantenni, fragili, portatori già di altre patologie invalidanti che sono so-
no riusciti a superare il contagio.

Un’onda quella dell’epidemia che si sta diffondendo nell’Isola che sta
delineando un quadro ben specifico: più contagiati nelle tre aree metro-
politane di Palermo, Messina e Catania. In totale sono 630 i casi positivi
registrati, ma attualmente ne risultano 596 perché 26 sono già guariti.
Questa la divisione nelle varie province: Agrigento, 39; Caltanissetta, 26;
Catania, 225; Enna, 29; Messina, 108; Palermo, 81; Ragusa, 8; Siracusa, 48;
Trapani, 32.

Nel Palermitano e nel Messinese sotto osservazione l’aumento dei casi
positivi, Sono stati eseguiti 103 tamponi per verificare il coronavirus so-

lo nelle ultime ore tra i dipendenti e gli anziani assistiti nella struttura di
Villa delle Palme a Villlafrati, nel Palermitano. Si cerca di comprendere
l’entità dell’infezione che non riguarderebbe solo la residenza assistita
dove ci sono 60 anziani, ma anche i comuni vicini. Nella Rsa lavorano
circa 75 dipendenti, residenti anche nei centri del circondario . Nella Cit-
tà dello Stretto due i focolai con un numero consistente di pazienti posi-
tivi all'Ircss "Bonino Pulejo" per Neurolesi e alla casa di riposo "Come
d'incanto" (per il dettaglio si veda l’altro articolo di questa pagina, ndr).

L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in una diretta su Fa-
cebook, ha sottolineato: «Per noi inizia la settimana della crescita del
contagio del virus» anche se «ci fa ben sperare la crescita costante dei
ricoverati in Terapia intensiva. Terapie ampiamente predisposte ad ac-
cogliere il picco dei contagi». E ha aggiunto un dato: «La crescita del nu-
mero dei contagi è legata alla crescita dei tamponi effettuati, nel rappor-
to tra i tamponi effettuati e tamponi la Sicilia è ampiamente sotto il dato
delle regioni del Nord». Da oggi per sopperire al gran numero dei tampo-
ni da analizzare scenderanno in campo, grazie ad un avviso di collabora-
zione, anche i laboratori delle strutture private.

La segreteria regionale per la Sicilia del Fsp Polizia di Stato con una
nota inviata al presidente della Regione ha chiesto di «effettuare a tutto
il personale della Polizia il tampone, anche se asintomatici dato che que-
sto personale è in prima linea così come lo è il personale sanitario».

«Vicino il picco di contagi, la Regione pronta»
E c’è l’app contro i furbetti della quarantena

Il nuovo piano «stile
zone rosse» parte
da Messina e Catania
«Geolocalizzare chi
è tornato dal Nord»
Nome in codice:
“Sicilia Sicura”

MARIO BARRESI

CATANIA. Il momento della verità - at-
teso, temuto, eppure quasi invocato -
sembra vicino. «Siamo pronti a una fase
di crescita del contagio che non può farci
trovare impreparati», ammette Rugge-
ro Razza. Nella Sicilia in controtendenza
rispetto ai dati nazionali (nel Paese ieri
la prima timida frenata di vittime e con-
tagi) la “curva”, dunque, è destinata a
impennarsi.

Ma l’assessore regionale alla Salute si
dice confortato da due dati. Innanzitut-
to «la crescita del numero dei contagi è
legata alla crescita dei tamponi effettua-
ti», in cui «siamo ampiamente sotto il
dato delle regioni del Nord». Il dato, ri-
velato da La Sicilia la scorsa settimana, è
di 5,31 tamponi ogni 10mila abitanti, a
fronte dei 71,45 della Lombardia, meno
di 1/3 rispetto alla media nazionale di 16
test. E poi per Razza paradossalmente
«fa ben sperare l’aumento costante dei
ricoveri in Terapia intensiva», perché si-
gnifica che il potenziale picco di contagi
- più volte Nello Musumeci l’ha indivi-
duato «fra fine marzo e inizio aprile, se-
condo gli esperti» - s’avvicina.

Punto prioritario: il nostro sistema sa-
nitario reggerà? Più volte il governo re-
gionale ha rassicurato sul «piano B», o
«piano di guerra» che dir si voglia, snoc-
ciolando dati sui posti letto (400 «dedi-
cati» di terapia intensiva, 2.000 in tutto
nei cosiddetti “Covid hospital”), anche
se sulle dotazioni di respiratori e altri
macchinari necessari Musumeci ha de-
nunciato che «li abbiamo chiesti, li stia-
mo aspettando da Roma», quasi a volersi
tirare fuori in anticipo da eventuali ri-
tardi. Ma la mappa, assicurano dall’as -
sessorato alla Salute, è sempre meno vir-
tuale. E il «piano che ricalca il profilo e-
pidemiologico delle aree del Nord mag-

giormente esposte», annunciato ieri se-
ra in Prefettura a Messina, città assurta a
covo di strani focolai negli ultimi giorni,
è destinato a essere esteso a tutta la Sici-
lia, partendo dalle tre città metropolita-
ne e con un «impegno particolare» su
Catania, capitale regionale degli infetti.

Ma, viste le difficoltà materiali di mol-
tiplicare da un giorno all’altro letti e re-
spiratori come se fossero pani e pesci di
evangelica memoria, lo sforzo operativo
(e mediatico) si rivolge anche alla rottu-
ra della filiera del contagio. «Il presiden-
te Musumeci è stato profeta, dalla rico-
struzione epidemiologica dei casi degli
ultimi giorni - certifica Razza - emerge
che ci sono stati dei contatti con persone
rientrate in Sicilia dalle aree di prove-
nienza dei focolai». Il peccato originale,
insomma, è sempre lo stesso: il controe-
sodo di massa verso l’Isola nelle scorse
settimane, molti dei quali dalle zone ros-
se. E meno male che il decreto firmato
ieri dai ministri di Interno e Salute - col
divieto di spostarsi dal «comune in cui ci
si trova», tranne per «comprovate esi-
genze lavorative, di assoluta urgenza
ovvero per motivi di salute» - ha scon-

giurato un’altra migrazione degli “orfa -
ni” di fabbriche e uffici «non essenziali»
oggi chiusi.

Ma c’è chi già in Sicilia è già tornato. E,
se l’ha fatto dopo il 14 marzo, deve sotto-
stare al regime di “arresti domiciliari”
imposto dall’ordinanza di Musumeci:
oltre allo scontato «distanziamento dai
propri congiunti e/o coabitanti», i sog-
getti in isolamento «non possono rice-
vere visite». Eppure, nel preambolo del-
l’ordinanza firmata venerdì scorso, il
governatore mette nero su bianco anche

un’altra strategia. Gli isolani isolati, co-
m’è noto, devono registrarsi al portale
regionale, che ne ha già censiti quasi
38mila. Ma, si legge nel provvedimento,
per le «finalità di monitoraggio dei com-
portamenti di tutti i soggetti entrati in
Sicilia in costanza di pandemia nonché
di quelli risultati positivi al Covid-19», la
Regione ritiene «necessario realizzare
un sistema di raccolta di informazioni,
anche mediante la successiva individua-
zione di tecnologie geo-localizzate per il
tracciamento dei contatti dei contagia-
ti», con l’utilizzo di «apposite» app «in
grado di riportare quotidianamente e-
ventuali sintomi e la propria posizio-
ne».

Un sistema già sperimentato con suc-
cesso in Cina e Corea, e ora anche il go-
verno italiano ci sta lavorando. Oggi si
aprirà una “call” nel sito del ministero
dell’Innovazione per «soluzioni tecno-
logiche per arginare la diffusione del co-
ronavirus attraverso un tracciamento
digitale dei contagiati asintomatici». Il
che - ammettono da Roma - può avveni-
re con gli operatori di telefonia mobile,
con le app, oppure chiedendo i “big data”

ai colossi come Facebook e Google. «Ma
deve essere stabilita una finalità ed è ne-
cessario un provvedimento legislativo»,
con una montagna quasi insormontabi-
le, se non con norme speciali, in materia
di privacy.

Eppure la Regione lavora, in silenzio,
da diversi giorni. Ed è pronta una “ver -
sione beta” di un’app (la stessa evocata
nell’ordinanza di Musumeci) per geolo-
calizzare i positivi in quarantena, ma so-
prattutto eventuali “furbetti” tornati
dal Nord. C’è già un nome in codice del
progetto - “Sicilia Sicura” - e oggi l’asses -
sore Razza confronterà l’app fin qui svi-
luppata con esperti di un’università a-
mericana. Ma l’applicazione siciliana
potrebbe supportare anche una funzio-
ne non “poliziesca”: una «war room per
gli addetti ai lavori», manager sanitari e
medici in trincea, con la possibilità di «a-
vere in tempo reale il quadro aggiornato
in Sicilia». Compreso il numero di posti
disponibili in ogni struttura. La super e-
mergenza, se davvero così dovesse esse-
re, si può combattere anche a colpi di hi-
tech. Speriamo che basti.

Twitter: @MarioBarresi

FOCOLAI AL “BONINO PULEJO” E IN UNA CASA DI RIPOSO, IL GIALLO DELLA NAVE DI RFI

Boom di contagi, vertice in Prefettura. «Ora 110 posti in terapia intensiva»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. A Messina c’è paura per-
ché, con i contagi in crescita, almeno
un paio di focolai sono sempre più
preoccupanti. Tant’è che ieri sera s’è
tenuto un vertice in Prefettura (dal
prefetto Maria Carmela Librizzi c’era -
no il governatore Nello Musumeci,
l’assessore Ruggero Razza, il sindaco
Cateno De Luca e i vertici provinciali
di sanità e forze dell’ordine), al termi-
ne del quale il governo regionale ha
annunciato «un piano, che ricalca il
profilo epidemiologico delle aree del
Nord maggiormente esposte, con ol-
tre 110 posti di terapia intensiva di-
stribuiti in vari ospedali».

I fronti aperti sono due. Il primo è
quello dell’Irccs “Bonino Pulejo”, dove
ieri si è saliti a 30 contagiati (3 dei quali
operatori sanitari), in attesa degli esiti
di altri 150 tamponi. Priorità ai pa-
zienti: i contagiati vanno al Policlinico

e all'ospedale di Barcellona. Piano di
dimissioni programmate e assistenza
domiciliare per i degenti non positivi,
tranne per quelli ritenuti non trasfe-
ribili, sanificazione straordinaria di
tutti i reparti. «Qualcuno a Messina
non ha adottato i comportamenti pre-
visti nell’ordinanza della Regione», è
il duro commento di Razza. Intanto è
emerso che il “paziente 1” è un paler-
mitano ricoverato da fine febbraio e

che quindi ha contratto il virus duran-
te il periodo di degenza. Da capire da
chi, se da un parente in visita o altri.

La situazione più difficile è nella ca-
sa di riposo “Come d’Incanto”. Il nu-
mero dei positivi è salito a 20 (su 24
tamponi). All’interno della struttura,
che ospita 71 anziani anche 16 operato-
ri in isolamento da mercoledì scorso ,
senza alcun turn over e senza aiuti. Sa-
ranno tutti sottoposti a tampone. I fa-

miliari degli anziani si sono rivolti al
sindaco di Messina per avere notizie
dei parenti ricoverati. «Abbiamo di-
ritto di sapere, stiamo vivendo giorni
di angoscia, non sapendo nemmeno se
i nostri nonni, i nostri genitori sono
stati contagiati o no». Preoccupano le
condizioni di lavoro degli operatori
sanitari che hanno bisogno di tute,
mascherine e bombole d’ossigeno. Gli
aiuti della Protezione civile del Comu-
ne, ma non basta.

E all’orizzonte c’è il rischio di altri
focolai sospetti. Alla clinica “Cristo
Re”, infatti, un paziente è risultato po-
sitivo ed è stato trasferito al Policlini-
co, ma ci sarebbero altri pazienti con
sintomi. Mentre il comandante della
nave di Rfi “Messina” (quella che una
settimana fa ha traghettato l’ultimo
treno dal nord) ha chiesto il tampone
per tutti i 31 membri dell’equipaggio
che si trovano, adesso, in isolamento
volontario. l

“Prigionieri”
nell’ospizio.
I dipendenti
della casa di
riposo al balcone;
nella struttura 20
positivi sui 24
tamponi
effettuali, in
isolamento 71
anziani e 16
operatori

Razza e Musumeci al Policlinico di Messina
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Fabbriche chiuse, monta il caos
«La paura è di non riaprire»

là Imprese e
sindacati in
difficoltà. Boccia:
«Serve tempo,
salvaguardare
impianti». Ma le
più grandi sono
già serrate

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Imprese e sindacati nel caos,
senza avere risposte certe da dare
né ai lavoratori né ai datori di lavo-
ro. Né tanto meno al mondo dell’au-
totrasporto che fino all’ultimo, non
sa se, facendo partire i camion con le
merci, troverà o meno i cancelli del-
le fabbriche aperti. In attesa del D-
pcm che chiude tutte le attività
“non essenziali” a partire da oggi,
ma con tolleranza fino a mercoledì,
le imprese, dalle piccole artigiane a
Confindustria, hanno chiesto al go-
verno un supplemento di riflessio-
ne per evitare che, nella fretta di
trovare rimedi efficaci per contene-
re il Coronavirus, si rischi di «ucci-
dere» il tessuto produttivo del Pae-
se. Mentre i sindacati resterebbero
preoccupati, al contrario, che una
lista troppo ampia di attività aperte
non risponda adeguatamente alla
necessità di tutelare i dipendenti.

In una giornata segnata da più
bozze e più liste in circolazione, le
imprese, per voce del presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia,
hanno esplicitamente chiesto più
tempo, almeno per riuscire a conse-
gnare la merce già pronta in magaz-
zino, per mandare al minimo gli im-
pianti che non possono essere chiu-
si, per organizzare laddove si può lo
smart working e per capire quali tu-
tele garantire ai propri lavoratori.
Una risposta che poi è arrivata con
la previsione che si possano com-

pletare «le attività necessarie alla
sospensione entro il 25 marzo».

Le aziende, aveva scritto in una
lunga lettera a Conte Boccia, stanno
«affrontando con responsabilità»
questo passaggio drammatico ma
bisogna soppesare bene gli inter-
venti, non si può chiudere tutto: va
bene individuare le attività stretta-
mente necessarie ma le filiere, è il
ragionamento degli industriali, so-
no strettamente interconnesse e il
rischio è che nello stilare una lista
per codici Ateco (cioè i numeri che

identificano le varie attività nei
rapporti con la pubblica ammini-
strazione, a partire dall’Agenzia
delle Entrate) vengano lasciate fuo-
ri fabbriche o società di servizi es-
senziali proprio per produrre beni
alimentari o medico-sanitari. Que-
sti settori sono tra quelli strategici
esclusi dalla stretta, insieme al com-
parto dei trasporti, ma anche della
filiera petrolifera o della plastica.
Ma nel centinaio di voci iniziali era-
no spuntate anche i codici 24 e 25,
cioè «metallurgia e fabbricazione di

prodotti in metallo» che avevano
messo in agitazione i sindacati per-
ché, includerle, di fatto, avrebbe si-
gnificato lasciare aperto «il 70%
delle imprese metalmeccaniche».

Molte industrie, soprattutto le più
grandi, in realtà hanno già deciso in
autonomia di chiudere i battenti o
di ridurre al minimo le attività: da
Fca, che ha fermato quasi tutti gli
stabilimenti, all’ex Ilva gestita da
ArcelorMittal che ha ridotto a 3.800
le presenze degli operai (ma essen-
do a ciclo continuo non si può per-
mettere la chiusura e, proprio per
questo motivo, risultano tra quelle
esentate), fino a Luxottica che ha
deciso di fermarsi già a partire da
oggi.

Tra i nodi ancora da risolvere, os-
serva però la Cna, quella delle im-
prese che stanno avviando la ricon-
versione per produrre mascherine e
gli altri dispositivi di protezione che
al momento scarseggiano sul mer-
cato e che, al momento, non hanno
quindi un codice Ateco.

LO SCENARIO REGIONALE

VITTORIO ROMANO

C ATA N I A . «Chiudere un’impresa
non è come spegnere un interruttore
o premere un pulsante. Non si può
decidere oggi per domani, né men
che mai si può annunciare con una di-
retta Facebook. In un momento
drammatico, occorre serietà e rispet-
to per chi lavora: per le imprese e per
i dipendenti» dice Alessandro Alba-
nese, vicepresidente vicario degli in-
dustriali siciliani.

Sicindustria raccoglie ogni giorno
le voci di imprese al collasso. «Siamo
in mezzo a una crisi pari solo a quella
post bellica: la contrazione dei consu-
mi - tranne per i beni di prima neces-
sità - è prossima a raggiungere il
100%. Prima di tutto i rischi dell’e-
mergenza sanitaria, certo. Ma la poli-
tica del governo verso le imprese sta
dando il colpo di grazia al sistema in-
dustriale siciliano - continua Albane-
se -. Prima questione: i provvedimen-
ti non sono coerenti, certi, precisi e
necessari. Gli annunci sono generici e
imprecisi. Si rincorrono bozze di de-
creti, liste di codici, voci non ufficiali
che hanno un solo effetto, quello di
compromettere irrimediabilmente
la fiducia nell’esecutivo e di deterio-
rare il rapporto di collaborazione tra
imprese e governo. Il Parlamento si
deve riunire ed esercitare le proprie
prerogative».

Occorre chiarezza sulle disposizio-
ni annunciate e, soprattutto, dice Al-

banese, «il rispetto di sette parametri
tecnici ineliminabili». Eccoli:

1) I tempi tecnici necessari per por-
tare a chiusura un’attività e a termine
le lavorazioni in corso. Un rinvio
dunque dell’entrata in vigore del de-
creto di almeno 72 ore.

2) Informazioni inequivocabili sul-
le aziende che, pure se non espressa-
mente inserite nella lista dei codici A-
teco (codici di attività economica),
possano proseguire la loro attività
perché funzionale alla continuità e al

buon funzionamento di quelle rite-
nute essenziali.

3) È impossibile, illogico e fuor-
viante individuare le aziende solo
sulla base dei Codici Ateco. Occorre
che ciò accada anche sulla base delle
esigenze delle rispettive filiere, an-
che internazionali, partendo da quel-
li che sono definiti i “servizi essenzia-
li”.

4) È fondamentale che restino a-
perte anche tutte le attività di manu-
tenzione e di vigilanza, legate a cicli

produttivi e non, e rivolte a mantene-
re efficienti e in buono stato i macchi-
nari e gli impianti. Tutto questo è ne-
cessario per consentire alle imprese
di poter ripartire immediatamente
nel momento della ripresa.

5) Occorre definire procedure snel-
le ed efficaci che correggano le ineffi-
cienze prodotte dall’attuale asfis-
siante sistema burocratico italiano:
cassa integrazione a semplice richie-
sta e liquidità immediata alle aziende.
Le attuali procedure previste non

consentono di rispondere e in tempi
certi alle attuali richieste: solo in Sici-
lia ne sono previste 100.000 di cassa
integrazione ordinaria e 50.000 di
cassa integrazione in deroga.

7) È necessario garantire l’operati -
vità produttiva di quelle aziende che -
pur non rientrando nei servizi defi-

niti strategici ed essenziali - siano co-
munque in grado di ottemperare alle
condizioni imposte dal protocollo
condiviso di autoregolamentazione
per la riduzione e il contenimento del
contagio da Covid-19.

Sulla vicenda interviene anche il
segretario regionale della Cgil, Alfio
Mannino. «Chiudere le imprese che
non producono beni essenziali è una
scelta dolorosa, certo, ma siamo con-
vinti che in Sicilia non avrà grossi
contraccolpi se non saranno apporta-
te ulteriori restrizioni nel decreto del
governo nazionale», dice.

«Occorre spulciare i codici Ateco
per capire quali attività produttive
saranno bloccate. Stando così le cose -
continua - i tre poli industriali sici-

liani, cioè Siracusa, Gela e Milazzo,
resteranno operativi. E anche i call
center dovrebbero restare aperti. Al-
la zona industriale di Catania, tranne
la St, che potrebbe momentaneamen-
te interrompere la produzione, le al-
tre imprese resteranno operative.

«Al netto del decreto, comunque -
conclude Mannino - è bene sottoli-
neare che tutte quelle aziende che
non sono in grado di assicurare le
previsioni e le disposizioni dell’ac -
cordo del 14 marzo su salute e sicurez-
za devono prevedere un rallenta-
mento dell’attività produttiva». l

Sicindustria: «Non si chiude via Fb»
Cgil: «Sull’Isola meno contraccolpi»

DAL RAGUSANO SOS A CONTE DI UN INDUSTRIALE DEL MARMO
«Conte, lo stop alle imprese del Sud è il colpo di grazia»
R AG U S A . Un industriale di Chiaramonte Gulfi, Gio-
vanni Leonardo Damigella ha scritto una lettera a-
perta al presidente del consiglio, Giuseppe Conte
per chiedere di rivedere la decisione di fermare le
attività produttive anche nel sud del paese. Dami-
gella, alla guida di un’industria del marmo, con 100
dipendenti e 250 lavoratori dell’indotto ha detto:
«Fermare l’attività produttiva al Sud significa dare il
colpo di grazia alla nostra economia e aggiungere
miseria a miseria».

Damigella ricorda che a Ragusa ci sono solo 8 casi
di Covid 19 e nessuno in terapia intensiva. In molte
aziende, come la sua, si lavora in condizioni di sicu-
rezza, garantendo le distanze e gli accorgimenti per
evitare i contagi. Damigella ha stigmatizzato la poli-

tica industriale errata che ha permesso il raggrup-
pamento di aziende e popolazione in poche aree del
Nord piuttosto che distribuirle su tutto il territorio
nazionale ed auspica una nuova politica industriale
che favorisca non solo il rientro in Italia di tante
aziende che operano all’estero e di delocalizzare in
parte al Sud tante attività produttive del Nord. Gli
obiettivi sono: decongestionare il Nord dagli effetti
nefasti dell’inquinamento; modernizzare e distri-
buire la ricchezza su tutto il territorio nazionale;
evitare la “deportazione di massa ” di tanti giovani
dal Sud al Nord. Infine, ha auspicato interventi
straordinari a «sostegno dell’agricoltura e della fi-
liera in ginocchio totale, cosa che genererà decine di
migliaia di disoccupati a breve».
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IN FAVORE DI SOCI, FAMIGLIE E IMPRESE

Bapr, più liquidità e stop rate
Villarosa: «Altre banche lo facciano»

RAGUSA. La Banca agricola popolare di Ragusa continua con le misure a so-
stegno delle famiglie e delle imprese. In aggiunta a quanto deciso lo scorso 12
marzo, la banca ha adottato nuove misure straordinarie e concrete a soste-
gno del territorio. Dopo i primissimi provvedimenti, presi fin da subito in
favore dei soci e degli azionisti, la Bapr ha deliberato, a favore delle famiglie e
dei privati, la sospensione per un periodo massimo di 18 mesi delle rate dei
mutui concessi per l’acquisto della prima casa. Inoltre, la Bapr ha deliberato
per le imprese la sospensione integrale (cioè della quota capitale e degli inte -
ressi) delle rate dei finanziamenti fino al 30 settembre prossimo; sempre per
le imprese, è stato deciso anche lo spostamento delle scadenze dei fidi a ter-
mine al 30 settembre 2020. È stata altresì adottata la messa a disposizione di
nuova liquidità per le imprese, grazie all’intervento del Fondo centrale di ga-
ranzia, mediante nuovi affidamenti sia a breve che a medio/lungo termine,
con un plafond di 50 milioni di euro.

Per il sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, «in questo momento
particolarmente delicato per l'Italia e per la Sicilia è lodevole l'iniziativa di
Bapr di sospendere le rate di mutui e prestiti per i propri soci - senza alcun
aggravio - fino a giugno. L'iniziativa riguarda qualsiasi genere di finanzia -
mento con rimborso rateale. Le Popolari e del territorio dimostrano la loro
vicinanza a famiglie ed imprese, non solo in Sicilia, ma su tutto il territorio
nazionale. Mi auguro che l'iniziativa sia adottata ampiamente anche dalle al -
tre banche. Il M5s e il governo non lasceranno famiglie ed imprese sole».

Cig in deroga, all’Isola 108 milioni
ma il fabbisogno è salito a 600

Da Roma ripartiti i
primi 1,3 miliardi,
alla Sicilia l’8,6%. Il
resto la prossima
settimana, ma la
stima delle
richieste è lievitata
a 217mila lavoratori

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Sembra avere, al momen-
to, le proporzioni di una goccia nel
mare l’intervento dello Stato previsto
dal decreto “Cura Italia” per dare un
minimo reddito ai lavoratori costretti
a casa dalla chiusura delle attività eco-
nomiche a causa dell’epidemia di Co-
ronavirus. Ieri il ministero del Lavoro,
sulla base dei flussi Inps di denunce
mensili dei lavoratori occupati, ha sti-
mato che in Italia in questa fase inizia-
le i soggetti coinvolti e per i quali le a-
ziende potrebbero richiedere gli am-
mortizzatori sociali siano 2 milioni e
603mila. Una stima prudenziale, visto
che, secondo i tecnici, in realtà la pla-
tea complessiva sfiorerebbe i tre mi-
lioni di addetti. In Sicilia sarebbero
217.604, ma potrebbero anche arriva-
re a circa 300mila.

Il ministero ha stabilito di mettere i-
nizialmente a disposizione di tutte le
Regioni, per erogare la cassa integra-
zione in deroga (per i settori terziari e-
sclusi dalla Cig ordinaria), un primo
plafond di un miliardo e 293milioni di
euro sul totale di 2mld e 300mln stan-
ziati nel “Cura Italia”. La ministra
Nunzia Catalfo, collegata in videocon-
ferenza con tutti gli assessori regiona-
li, ha spiegato che questa prima som-
ma servirà solo ad avviare il nuovo
meccanismo e che dalla prossima set-
timana, quando l’Inps emanerà la cir-
colare con le procedure da seguire per
presentare le istanze, sarà possibile
verificare l’effettivo fabbisogno per
ogni territorio, sul quale ripartire il
restante miliardo. Questo metodo, ha
chiarito Catalfo agli assessori, è stato
dettato dalla necessità di evitare che

sin dalla prima applicazione le multi-
nazionali con sede in Lombardia e sedi
operative in tutta Italia assorbissero
da sole tutto il tiraggio nazionale in
quella Regione, lasciando le altre a
secco.

In questa ripartizione, si è innescato
un braccio di ferro fra gli assessori del
Nord, che lamentavano un maggior
danno avendo più imprese e lavorato-
ri e un periodo più lungo di blocco, e
quelli del Sud, con Sicilia, Campania e
Puglia che facevano valere un più for-
te disagio socio-economico. Alla fine
l’assessore regionale, Antonio Scavo-
ne, ne è uscito bene portando a casa
per la Sicilia 108milioni, l’8,6% del to-
tale nazionale, ai quali andranno ag-
giunti i 41milioni risparmiati dalla Re-
gione negli anni precedenti. Nel piano
di riparto, l’Isola risulta la quarta per
dotazione, dopo la Lombardia (198mln
per 399.417 lavoratori), Lazio (144mln
per 290.944 unità) ed Emilia Romagna
(110mln per 223.383 addetti), che sono
le regioni più provate dall’epidemia.

Ma il problema è che il fabbisogno
approssimativo della Sicilia per af-

frontare almeno i primi due mesi di
sospensione delle attività economi-
che è di almeno 600milioni di euro.
Infatti, secondo i calcoli dell’assessore
Scavone, per coprire un costo di 90mi-
la richieste di Cig in deroga servono
240milioni; se dovessero arrivare tut-
te le 217.604 previste dal ministero, il
costo lieviterebbe a 585milioni. E an-
cora, nell’ipotesi ampliata di richieste

fino a 300mila, servirebbero 806mi-
lioni.

E sarà allora il momento di pressare
sull’Ue perchè si attivi per l’Italia il ri-
corso al Mes, il Fondo salva-Stati, e al-
l’emissione di Corona-bond per co-
prire l’intero fabbisogno degli am-
mortizzatori sociali. Non sembra, in-
fatti, proponibile l’idea del governo
nazionale di coprire questo tipo di mi-

sure con i fondi dei programmi strut-
turali Ue.

L’assessore Scavone, tradizional-
mente prudente e moderato, si limita
a commentare la soddisfazione per
questo primo passo: «È una prima ri-
sorsa - dice - . Dalla prossima settima-
na, appena l’Inps definirà la sua circo-
lare operativa, si parte. È una risorsa
insufficiente - ammette Scavone - , ma
apprezziamo il metodo. La piena e
completa utilizzazione di tale prima
tranche farà affiorare le micro realtà
di cui si deve tenere conto e di cui è ric-
co il nostro tessuto socioeconomico (il
riferimento è a tutte le attività ambu-
lanti abusive oggi per legge non tute-
labili, ndr). Le altre due tranche do-
vranno servire a bilanciare le situa-
zioni socio-lavorative scoperte». E si
parla già di di una revisione in senso
estensivo dei paletti per l’accesso al
Reddito di cittadinanza.

«È un risultato ottenuto nonostante
le tre Regioni del Nord - conclude Sca-
vone - abbiano provato a far valere (ed
è comprensibile) il loro peso produtti-
vo ed un maggiore disagio. Bisognerà
sostenere coralmente da parte di tut-
to il Sud, nei passaggi successivi con il
ministero, le ragioni di un territorio
fragile e di una crisi che rischia di esse-
re mortale per la nostra realtà». l

Silvestri: «Misura d’emergenza con iter ordinari, non funzionerà»
PALERMO. I nuovi ammortizzatori sociali “spe -
ciali” inseriti nel “Cura Italia”non potranno fun-
zionare. Ne è convinto Vincenzo Silvestri, presi-
dente nazionale della “Fondazione consulenti
per il lavoro”: «Si è commesso l’errore di avere
esteso le disposizioni previste dalla legislazione
ordinaria ma lasciando procedure ordinarie e
inserendo solo poche regole di emergenza. L’iter
ordinario non è pensato per eventi emergenzia-
li, quindi mal si adatta alle attuali urgenti esi-
genze delle imprese e dei lavoratori».

Silvestri segnala che «restano adempimenti
burocratici inutili che porteranno alla paralisi.
Si pensi che per attivare la Cig è richiesta un’in -
formativa sindacale preventiva, che porterà a
un giro pressoché inutile di pec, fax, raccoman-
date, accordi in ciclostile. È possibile - si chiede il
consulente - che in un momento così grave per la
nazione si aiutino le imprese con schemi pensati
per tutelare, correttamente, diritti e prerogati-
ve che hanno senso in altri contesti?».

Andrà peggio per la Cig in deroga: «Anche in
questo caso la burocrazia assume contorni kaf-
kiani. Le Regioni - osserva Silvestri - devono
preventivamente stipulare un accordo istitu-
zionale con tutte le organizzazioni sindacali (ab-

biamo contato 44 sigle in quello campano), do-
podiché le aziende, a loro volta, saranno tenute
singolarmente a stipulare un altro accordo sin-
golo con le stesse organizzazioni, prima di poter
inoltrare l’istanza all’Inps. Poi si deve passare dal
canale regionale per, comunque, alla fine avere
sempre l’Inps ad erogare la prestazione. Alla fi-
ne, due richieste ma un solo ente pagatore».

Ancora, per i consulenti del lavoro «gli accordi
regionali che stanno nascendo in queste ore so-
no pressoché identici fra loro. Differenze mini-
me, a livello terminologico, ma le disposizioni
sono allineate a uno schema identico che non
permette alle Regioni libertà di manovra».

«Una differenza - conclude criticamente Sil-
vestri - la riscontriamo nella bozza di accordo
della Regione siciliana. Mentre, infatti, in tutti
gli accordi regionali l’istanza si presenterà sulla
piattaforma telematica nei vari portali regiona-
li, in Sicilia restano le disposizioni di anni fa, cioè
trasmissione cartacea ai 9 Centri per l’impiego.
Si può immaginare un collasso del sistema per il
volume di aziende che si riverseranno su questa
misura. In che tempi i lavoratori riceveranno
l’indennità?».

M. G.

CON LA CIG 940 EURO IN BUSTA PAGA

La Uil analizza gli strumenti del “Cura Italia”,
calcolando l’impatto sulle buste paga: dai 940
euro netti della Cig alla perdita di 374 euro col
congedo straordinario. L’impatto è calcolato sul
reddito annuo lordo medio del lavoro dipendente
(21.714 euro) e quello annuo lordo di una partita
Iva (22.210 euro). Lo stipendio con cassa a “z e ro
ore” per un mese subisce una decurtazione, in
alcuni casi in parte “ristorata” dalla sospensione di
mutui, che vale una rata mensile di 550 euro. Su
uno stipendio di 1.316 euro netti, la decurtazione
con Cig è di 376 euro medi al mese: il sussidio è
pari a 940 euro netti. C’è poi la possibilità di fare
richiesta del congedo parentale straordinario per
15 giorni. Per una lavoratrice o un lavoratore con
figli fino ai 12 anni, la decurtazione ammonta a 412
euro, la retribuzione netta sarà di 904 euro, a cui
bisogna sommare il premio per la presenza al
lavoro (bonus presenza 100 euro), che in questo
caso vale 38 euro mensili (calcolato sui restanti
giorni lavorati in azienda): dunque, la retribuzione
netta ammonterà complessivamente a 942 euro.
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 (ANSA) - PALERMO, 22 MAR - Il Santabarbara Hospital di gela 

(Cl) ha attivato una raccolta fondi online in favore del 

presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela per acquistare 

due ventilatori polmonari, necessari per i pazienti ricoverati 

in terapia intensiva. Il costo di un ventilatore polmonare ammonta a circa 25000 
euro. 

Grazie all’accordo siglato con l’ASP di Caltanissetta, il 

presidio di Macchitella ha già predisposto 30 nuovi posti letto 

per i pazienti dell’ospedale Vittorio Emanuele e messo a 

disposizione della sanità pubblica locale le proprie 

professionalità e alcune attrezzature tecnologiche. (ANSA). 

 



GAZZETTA DEL SUD 

Le imprese invocano 
disperato aiuto. 
La Regione mette sul 
piatto 30 milioni 
Edilizia, agricoltura, florovivaismo, artigianato: è crisi nera 

 

Riccardo D'Andrea 

Messina 

Le richieste di aiuto si levano ormai da più fronti. Il timore di restare intrappolati nelle macerie 

prodotte dal coronavirus è forte. Interi settori che già scontavano una congiuntura economica 
non favorevole temono adesso di non risollevarsi mai più. Dall'edilizia all'agricoltura, passando 
per l'artigianato e l'industria, lo spettro della crisi aleggia sempre più insistentemente. La 
giunta Musumeci prova a metterci una pezza. È notizia di ieri la disponibilità di un “tesoretto” 

volto a creare nuova e immediata liquidità a sostegno delle imprese siciliane quasi al collasso. 
Trenta i milioni di euro messi sul piatto dall'esecutivo quale contributo sugli oneri per interessi 
e le spese di istruttoria per i finanziamenti. Un meccanismo che, attraverso il “Fondo Sicilia” 
gestito dall'Irfis (la banca controllata dalla Regione) e in sinergia con tutti gli altri istituti creditizi 

dell'Isola, consentirà di immettere 600 milioni di euro di liquidità per le aziende siciliane. 

Un passaggio obbligato, secondo il governatore Musumeci, in quanto «le misure finanziarie 
predisposte dal Governo nazionale non sono sufficienti». Un pannicello caldo, invece, per la 

deputata pentastellata dell'Ars Ketty Damante: «La Regione Siciliana - ammonisce - ha 
mandato in fumo 64 milioni di euro del Programma operativo Po Fesr Sicilia 2014-2020 di 
premialità dedicate alle imprese e allo sviluppo tecnologico». Da qui l'invito a rivedere «la 
riassegnazione della riserva di efficacia per incentivare imprese e realtà produttive che 

saranno trainanti quando sarà passata l'emergenza contagio e la Sicilia dovrà ricominciare». 

Intanto, i sindacati lanciano un accorato appello finalizzato a tutelare i lavoratori e a 
salvaguardare tutti i posti di lavoro. Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Pasquale 



De Vardo, segretario generale Feneal Uil Tirrenica Messina-Palermo, spostano l'obbiettivo sul 
comparto delle costruzioni: «Nei cantieri attualmente operativi sul nostro peloritano - 

evidenziano - vi è grande preoccupazione poiché è presente un gran numero di lavoratori 
provenienti da altre province italiane e questa specificità sta generando un oggettivo 
sentimento di paura tra tutti gli addetti ai lavori». Oltre a ciò si temono ripercussioni dal punto 
di vista occupazionale. Anche la Coldiretti suona ripetutamente il campanello d'allarme. Alla 

siccità di questo inverno si è aggiunto il carico del coronavirus, che sta danneggiando 
coltivazioni di punta come la lenticchia di Ustica. Unica contromisura per salvare il prezioso 
seme dell'isola palermitana sono le irrigazioni di soccorso. Non va meglio nel Ragusano: a 
Vittoria, una perdurante crisi idrica sta mettendo in ginocchio le campagne e gli agricoltori. Per 

non parlare del settore florovivaistico, in cui migliaia di piante e fiori saranno distrutti perché i 
vivai sono pieni e le commesse bloccate. Un crollo anche in questa circostanza denunciato da 
Codiretti Sicilia. 

Al capezzale della Regione pure Cna Sicilia, a giudizio della quale il decreto “Cura-Italia” è 
insufficiente. «I fondi messi a disposizione, 25 miliardi, seppur importanti, - affermano il 
presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione - non basteranno a proteggere lavoro 
autonomo e piccole imprese dalla drammatica gravità della situazione. Servono interventi che 

diano concreto e reale respiro e prospettiva alle nostre imprese e ai nostri artigiani che stanno 
vivendo giorni pesanti e di grande affanno. La fine del mese è ormai vicina, non ci sono 
certezze di incasso con l'inevitabile, triste, conseguenza che non si potranno pagare né i 
fornitori e nemmeno gli stipendi ai dipendenti». Sollecitato, innanzitutto, lo sblocco immediato 

dei crediti che gli operatori economici, a vario titolo, vantano nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni. 

Il M5S accusa la giunta di aver mandato in fumo i fondi Po Fesr 2014-2020 

 

Tamponi a tappeto per i 
medici 
Militari dell'Esercito 
schierati in campo 



Un altro morto a Caltagirone. Aumentano i contagiati: ora sono quasi 400 

 

Riccardo D'Andrea 

Messina 

Il balletto di numeri è impietoso, eppure rappresenta la cartina di tornasole per l'adozione dei 
diktat. Pure in Sicilia, i dati fotografano una realtà drammatica, in cui il coronavirus attecchisce 

progressivamente, anche se non con le stesse proporzioni del Nord. Proprio quella curva 
epidemiologica che ormai siamo abituati a vedere con speranza e preoccupazione ha 
suggerito al presidente della Regione Nello Musumeci di firmare una nuova ordinanza. E un 
nuovo decesso, di un 60enne di Caltagirone, accende più di una spia. Stavolta, il destinatario 

è il settore sanitario, il campo a stretto contatto con il maledetto virus. La decisione più 
importante può essere sintetizzata in uno slogan. Al frequentissimo «Restate a casa» adesso 
il governatore affianca il seguente monito: «Tamponi per tutto il personale sanitario». Le 
recenti notizie della trasmissione del Covid-19 dai medici e tra medici lo hanno spinto ad 

emanare un ulteriore atto. Nel quale si stabilisce che sul fronte dei tamponi rinofaringei 
riservati ai professionisti della sanità si seguirà un ordine di priorità. Test immediato per il 
personale ospedaliero coinvolto nella gestione del Covid-19, ma anche per medici e operatori 
dell'emergenza sanitaria (compresi tutti gli operatori della Seus ). Poi toccherà ai professionisti 

di Medicina generale, ai pediatri di libera scelta e al personale dei presidi di continuità 
assistenziale, infine alle direzioni strategiche aziendali. Le analisi dei tamponi verranno 
condotte da laboratori pubblici e privati. Previsti altresì ulteriori criteri di quarantena per quanti 
sono rientrati in Sicilia dallo scorso 14 marzo: hanno l'obbligo di restare in isolamento 

obbligatorio e non potranno ricevere visite. L'accesso alle abitazioni è consentito, invece, a 
badanti e personale sanitario, purché vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele volte a 
evitare il contagio. In prossimità del termine della quarantena, i cittadini in isolamento 
dovranno essere sono sottoposti al test del tampone rinofaringeo per constatare l'eventuale 

guarigione. E i positivi al coronavirus in isolamento domiciliare dovranno comunicare le proprie 
condizioni di salute al medico di famiglia e al dipartimento di prevenzione dell'Asp territoriale, 
oltre che segnalare anche i nominativi dei propri conviventi, da inserire in un elenco redatto 
dalle stesse Asp e trasmesso in Prefettura. 

«Nessun test rapido sul coronavirus è autorizzato fino a eventuali diverse valutazioni del 
Comitato tecnico-scientifico nazionale istituito presso l'Unità di crisi - si legge ancora 
nell'ordinanza - . Per i laboratori accreditati con il Ssr che dovessero praticare esami non 

autorizzati, secondo le linee guida dettate dall'Istituto superiore di sanità, verrà avviato il 
procedimento amministrativo di decadenza dall'accreditamento. «Situazione sotto controllo, 



ma stiamo preparandoci al peggio: probabile che l'escalation dell'epidemia possa arrivare alla 
fine di marzo o ai primi di aprile. Ci stiamo attrezzando con nuovi posti di terapia intensiva, ne 

abbiamo 411, ne stiamo creando altri 200», ha sottolineato Musumeci. Proprio ieri, intanto, un 
60enne, affetto da coronavirus, è deceduto nella Rianimazione dell'ospedale Gravina di 
Caltagirone. Soffriva di una polmonite interstiziale e aveva fatto ingresso al Pronto soccorso 
l'11 marzo. Poi il ricovero a Malattie infettive e in Terapia intensiva. Tornando alle cifre, l'ultimo 

bollettino della Regione ha stoppato il tempo alle 12 di ieri. Deadline in cui si registravano 379 
positivi, +39 rispetto al giorno prima; 25 i guariti, 5 i morti. A Messina, impennata d'infettati: 
una cinquantina in più (lo riferiamo a pagina 6). 

Allegato: 

Giuseppe Palomba messina 

Sono state definite nella tarda serata di ieri, al termine dei vari Comitati per l'ordine e la 
sicurezza pubblica che si sono tenuti a Catania e Messina in videoconferenza (a Palermo tutto 
era già avvenuto giovedì scorso) le modalità dell'intervento, disposto dal ministro dell'Interno 
Luciana Lamorgese su richiesta del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. 

In tutti i casi non è stato previsto alcun incremento di personale ma sono state rimodulati i 
compiti assegnati ai soldati della Brigata “Aosta” già da tempo presenti sui territori e impegnati 
nell'operazione “Strade Sicure”. 

A Palermo i militari presidieranno la stazione centrale ed il porto dove, di giorno, opereranno 
da soli, mentre, nelle ore notturne, con il supporto e a completamento delle attività istituzionali 
delle Forze dell'Ordine. 

A Catania le pattuglie dell'“Aosta” si occuperanno soltanto del centro della cittadina etnea e il 
compito di controllo a loro assegnato sarà limitato solo ai pedoni. 

A Messina, infine, grazie alla rimodulazione dei servizi assegnati ai soldati, ad oggi impegnati 
nella vigilanza al Tribunale e alla ex caserma “Gasparro” di Bisconte, sono stati attribuiti - così 
come avverrà a Catania - esclusivamente compiti di controllo delle autocertificazioni 
possedute solo da chi si muove a piedi sul territorio comunale. Anche in questo caso non è 

stato previsto alcun incremento numerico di personale rispetto a quello già in servizio. 

Per l'avvio della nuova attività è però necessario attendere, sia per Messina che per Catania, 
le circolari emanate dalle rispettive questure. Documenti che, comunque, sono di fatto pronti 

per la notifica. 

 

 



Punti nascita blindati, sala parto senza 
i papà 
 
Sala parto vietata ai papà, niente accompagnatori durante il ricovero, stop alle 
visite se non in casi eccezionali. Ancora, cinque centri di riferimento regionale per 
le donne incinte affette da Covid- 19 o per i casi sospetti. E percorsi separati in 
tutti i punti nascita, nel caso in cui non fosse possibile il trasferimento in urgenza. 
È il parto ai tempi del coronavirus in Sicilia. L’assessorato regionale alla Salute ha 
appena varato la direttiva che istituisce i reparti per partorienti con coronavirus. E 
intanto alcune strutture, come il Civico di Palermo, si sono attrezzate per 
coinvolgere i padri attraverso la videochiamata dalla sala travaglio. 
I centri di riferimento Covid individuati dalla Regione sono i reparti di 
Ginecologia e Ostetricia del Civico a Palermo, l’ospedale San Giovanni di Dio ad 
Agrigento, il Garibaldi a Catania, l’ospedale Umberto I di Enna e il Policlinico di 
Messina. Tutti gli altri punti nascita, una quarantina, devono comunque garantire 
un percorso in urgenza dedicato alle pazienti sospette o accertate con coronavirus 
che, per ragioni di tempo, non possono essere trasferite. Tutte le donne in 
gravidanza dovranno passare da un triage ostetrico o essere indirizzate al pre-
triage del pronto soccorso generale per essere valutate. Tutti i punti nascita 
dovranno avere un’area travaglio e una sala operatoria dedicata e percorsi separati 
per gravide sospette e gravide “Covid-free”. 
All’ospedale Civico di Palermo già da qualche giorno si stanno attrezzando per 
fronteggiare l’emergenza. « Per attivare il percorso — spiega il primario Luigi 
Alio — abbiamo bisogno di personale dedicato e dispositivi di protezione 
individuale » . Il Civico conta quasi duemila parti l’anno e adesso riceverà i casi 
sospetti o accertati anche di Trapani. « Avremo un pronto soccorso ostetrico 
dedicato — dice Alio — con almeno 4- 5 medici e 4- 5 ostetriche, personale 
infermieristico e parasanitario. Il reclutamento dovrebbe partire a breve. Nasce un 
percorso diverso, con un ascensore riservato. Abbiamo una sala operatoria 
dedicata, dalla quale la paziente sospetta o accertata non uscirà finché non 
partorisce, poi sarà trasferita in un stanza con bagno singolo in un’ala con otto 
posti letto e sarà assistita da personale con scafandro». 
Le novità riguardano anche le donne in gravidanza non a rischio Covid. Anche 
loro non possono essere accompagnate dal marito in sala parto: «Per venire 
incontro alle famiglie — spiega il primario — ricorreremo alla videochiamata. 



Con una ditta stiamo mettendo a punto un sistema che consentirà al papà di 
assistere al parto grazie a un collegamento con iPad da una stanza riservata, alla 
presenza di un’infermiera». 
Anche altri ospedali si stanno adeguando a queste indicazioni. Lo ha già fatto, per 
esempio, la clinica convenzionata Triolo Zancla, mentre fino a due giorni fa 
all’ospedale Buccheri La Ferla la presenza dell’altro genitore era ammessa. — g. 
sp. 
 

 

I giorni decisivi 
Pochi specialisti e Terapie intensive Musumeci, guerra con armi spuntate 
di Antonio Fraschilla «Siamo in guerra, lo volete capire?». Nell’ultima seduta di 
giunta il governatore Nello Musumeci ha risposto così agli assessori che volevano 
proporre delibere su temi economici pensando al dopo- emergenza. In questo 
momento il presidente della Regione si sente in trincea e alza il tiro a più non 
posso sul tema dei controlli, prima invocando l’Esercito e poi firmando ordinanze 
a raffica ben più pesanti di quelle varate a livello nazionale. Facendo sollevare 
anche dubbi di costituzionalità da parte di esponenti del governo nazionale e 
dell’opposizione. Lo stesso ministro Francesco Boccia ieri, in conferenza Stato- 
Regioni, ha chiesto ai governatori di non firmare ordinanze in deroga a quella 
nazionale perché «tutti saremo valutati dalle vite salvate con più posti letto e 
Rianimazioni » . Ma proprio su questo punto il governatore teme che la macchina 
sanitaria non sia in grado di affrontare un’escalation dei contagi. La strategia di 
Musumeci in questo momento è tutta giocata sul fronte mediatico e della 
prevenzione: negli ultimi giorni è andato a più riprese in trasmissioni nazionali per 
lanciare l’allarme sul rischio di incremento del contagio al Sud e sullo scarso aiuto 
ricevuto al momento dalla Protezione civile nazionale, a partire dalle mascherine, 
per finire con i macchinari per nuove Terapie intensive che la Sicilia non ha. 
Le Rianimazioni 
Un punto chiave è quello dei posti letto di Rianimazione. Il coronavirus manda 
molti pazienti in terapia intensiva. Quasi il dieci per cento dei “positivi” al Covid-
19 finisce intubato, almeno questo è il dato nazionale. La Lombardia partiva da 
819 posti di terapia intensiva prima dell’emergenza e adesso ha mille ricoverati 
Covid- 19 in Rianimazione, avendo creato nell’arco di poco tempo quasi 500 posti 
di terapia intensiva in più che a breve diventeranno mille. La Sicilia parte da 360 
posti letto di terapia intensiva attivi. Attraverso rimodulazioni interne ne ha 



dedicati 170 ai possibili malati di coronavirus e a breve ne destinerà circa 200. Ma 
i nuovi veri posti di terapia attivati sono poche decine. In gran parte sono stati 
liberati posti di Rianimazione chiudendo le sale operatorie e rinviando gli 
interventi non urgenti. «Abbiamo chiesto nuovi macchinari, attendiamo risposte da 
Roma», ha detto il governatore. I ricoverati in terapia intensiva al momento sono 
41 e crescono al ritmo di 5- 7 al giorno. Di questo passo, se ci sarà un aumento dei 
ricoveri in rianimazione, i 170 posti dedicati potrebbero non bastare in breve 
tempo. 
I posti letto e i medici 
C’è un altro tema che non fa dormire sonni tranquilli a Musumeci: quello dei posti 
letto. Al momento ai contagiati di Covid ne sono dedicati circa mille, che 
potrebbero diventare duemila tra un paio di settimane. Ma i margini di manovra 
dell’assessore Razza sono molto stretti. Il governo si è trovato a gestire un sistema 
sanitario che in Sicilia prevede 11.698 posti letto pubblici e 4.438 privati. In media 
2,3 per mille abitanti. La Lombardia ha 3,1 posti per mille abitanti, il Piemonte 
3,1, il Lazio 2,9, la Puglia 2,5. Colpa dei tagli degli anni passati, causati da un 
lungo piano di rientro dopo gli anni allegri dei governi forzisti e cuffariani, a 
cavallo tra gli anni Novanta e i primi Duemila. In Sicilia ci sono anche pochi 
camici bianchi. Negli ospedali lavorano sedicimila medici specialisti, in media 3,2 
per mille abitanti. In Toscana sono 3,4 per mille abitanti. 
Le ordinanze 
Di fronte a questo scenario, Musumeci è concentrato quindi sui controlli, con 
ordinanze ancora più restrittive di quelle nazionali, applicate anche in Lombardia, 
epicentro dell’emergenza coronavirus. Ieri Palazzo Chigi ha confermato la 
possibilità di fare sport all’aperto, seppure « da soli e vicino a casa » . Musumeci 
ha vietato qualsiasi attività all’aperto. Il governo Conte non ha previsto alcuno 
stop alle attività alimentari la domenica, Musumeci le ha vietate. Il governatore si 
sente « in guerra » e, non potendo puntare sul fragile sistema sanitario siciliano, 
gioca tutte le carte sui controlli. 
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Regione, nuova stretta: tamponi per i 
medici 



Via ai test per gli operatori sanitari, obbligo di quarantena pure per chi è 
rientrato in Sicilia dal Nord dopo il 14 marzo. Ma la carenza di 
mascherine rimane un’emergenza 
di Claudio Reale Arrivano i tamponi per i medici, una nuova stretta sui 37mila 
tornati dal nord e dall’estero e orari più contenuti anche per le aree di servizio. Ma 
intanto le mascherine “ made in Sicily” non decollano ancora. Il piano della 
Regione per resistere al coronavirus fa qualche passo avanti sul fronte sanitario – 
dai controlli sul personale degli ospedali all’allestimento di nuovi posti letto in 
terapia intensiva – ma non prende il volo sul piano delle protezioni: il vertice a tre 
fra Calogero Foti della Protezione civile, Mario La Rocca dell’assessorato alla 
Sanità e Antonello Mineo del distretto della Meccatronica si è concluso ieri sera 
con una fumata grigia, l’intesa di massima su una parte della produzione ma non il 
via libera definitivo. 
La nuova ordinanza 
Si parte subito, invece, con i test per i professionisti della sanità: si comincia con 
chi è coinvolto nella gestione dell’epidemia, con il personale dell’emergenza 
sanitaria e con gli operatori Seus/118, uno dei quali è stato contagiato. Seguiranno 
i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, il personale dei presidi di 
continuità assistenziale e infine le direzioni strategiche aziendali. A lavorare sui 
tamponi saranno i laboratori pubblici e privati, mentre arriva lo stop ai “ test 
veloci”: addirittura per i laboratori che utilizzano quelli non autorizzati può 
arrivare la revoca dell’accreditamento. La nuova ordinanza firmata dal presidente 
della Regione Nello Musumeci, poi, rende più restrittivo il regime per chi è 
tornato in Sicilia dal 14 marzo: obbligo di isolamento, divieto di ricevere visite e 
tamponi per constatare la situazione prima di uscire al termine della quarantena, 
ma anche un registro per segnalare tutti i familiari con cui si è entrati a contatto. 
Arriva infine una stretta sulle aree di servizio e sulle pompe di benzina: i bar al 
loro interno possono restare aperti senza limiti solo se si trovano sulle autostrade o 
sulle strade extraurbane principali, mentre quelli sulle strade extraurbane 
secondarie devono chiudere dalle 18 alle 6 e quelli nei centri abitati devono 
rimanere chiusi. 
Più terapie intensive 
Intanto la rete ospedaliera fa passi avanti per resistere: i posti letto in terapia 
intensiva destinati al Covid, 120 mercoledì, sono già diventati 170 e l’assessore 
alla Sanità Ruggero Razza ne promette a regime “ 400 integralmente dedicati”. Il 
punto è procurarsi le attrezzature, un problema per tutta Italia: a produrle al di qua 
delle Alpi è solo l’emiliana Siare, e dunque per trovarle bisogna rimboccarsi le 



maniche. «Il lavoro – dice Razza - è intenso anche per reperire le tecnologie sul 
mercato internazionae » . E mentre il “covid-hospital” di Partinico, partito con 15 
posti, è il primo a decollare, prendono piede le immissioni di personale negli 
ospedali: i medici che hanno partecipato al bando sono 400 e la metà è già in 
servizio, gli infermieri che hanno aderito sono 613 e ieri sono partite le due 
graduatorie di Palermo e Catania – rispettivamente da 3.000 e 1.276 posti – per gli 
operatori socio- sanitari, i primi mille dei quali sono già operativi. In stand- by 
anche l’ipotesi di una nave- ospedale: Grandi navi veloci ne ha già inaugurata una 
in Liguria, mentre dalla Sicilia non arrivano ancora istruzioni. Si attende. 
In attesa delle mascherine 
L’attesa, del resto, tiene banco anche sulle mascherine: Foti, La Rocca e Mineo 
hanno visionato insieme i prototipi e raggiunto l’intesa sulla produzione di 
100mila mascherine di tipo Ffp1, da distribuire al personale della pubblica 
amministrazione ma non adeguate per la distribuzione ai medici, e di 150mila litri 
di gel igienizzante. Oggi il vertice continuerà: in attesa di definire la partita sulle 
mascherine per i professionisti della sanità, però, la partita resta ferma al palo. 
Nonostante dall’inizio delle discussioni sia già passata quasi una settimana. 
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