
I piani 
Virus, andamento contenuto Ispettori in cerca dei pazienti zero 
di Giusi Spica In Sicilia il contagio aumenta con andamento stabile: in media il 15 
per cento in più al giorno negli ultimi tre e un rallentamento rispetto al tasso di 
crescita del 28 per cento di sabato scorso. Ma in alcune zone aumenta di più. Ieri 
in testa alla classifica dei nuovi casi sono state le province di Palermo ed Enna 
(dove sono state dichiarate le zone rosse di Villafrati e Agira), con 28 positivi in 
più ciascuna. C’è anche una " new entry", Ragusa, la provincia " felix" dove per 
quasi una settimana il bollettino è rimasto inchiodato a 8 casi, che ha quasi 
triplicato i numeri arrivando a quota 21. E un nuovo possibile focolaio al museo 
Paolo Orsi di Siracusa: dopo la morte del sovrintendente Calogero Rizzuto e 
quella della sua più stretta collaboratrice Silvana Ruggeri, 52 anni, ieri è stato 
trasferita in ospedale l’ex direttrice e funzionaria dei beni culturali e decine di 
persone sono state messe in quarantena. Una festa di compleanno a Salemi. 
L’operatrice in servizio nella struttura per anziani a Villafrati con un caso in 
famiglia. I compaesani rientrati ad Agira. Il giovane rientrato dalla settimana 
bianca che contagia i familiari nel Ragusano. Sono tutte le "piste" seguite da 
medici e operatori dei servizi di epidemiologia delle Asp provinciali. Investigatori 
in camice bianco che in sordina cercano di risalire al " paziente zero", ricostruire la 
rete dei contatti stretti, isolare i potenziali "spreader" (diffusori) e spezzare così la 
catena del contagio. Un lavoro certosino. E non sempre fruttuoso. Sono almeno 
200 gli uomini impiegati dalle 9 Asp siciliane per dare la caccia al virus. 
«Ogni volta che c’è un caso – spiega uno di loro – il laboratorio d’analisi lo 
notifica al dipartimento di epidemiologia. Scatta la ricerca dei contatti stretti degli 
ultimi 15 giorni, con i criteri stabiliti dal ministero » . Parte l’intervista telefonica. 
Il medico "interroga" il positivo, lo incalza per sapere se è stato in ospedale o ha 
avuto contatti con chi lavora in uffici pubblici. Si passa a intervistare i contatti 
stretti individuati, che a loro volta vengono posti in quarantena e monitorati 
costantemente. Se uno di loro manifesta i sintomi e risulta positivo al tampone, 
parte il terzo giro di interviste e di quarantene. E così di seguito. Fino alla 
creazione di griglie che possono contenere decine di nominativi. 
Come è avvenuto a Salemi, dove si sono registrati 15 positivi in pochi giorni. 
L’indagine epidemiologica è in corso e sono state " intervistate" una cinquantina 
di persone. A coordinare le operazioni sono due delegati del servizio di 
epidemiologia. Tutte le piste finora conducono a una festa di compleanno di una 
diciottenne salemitana, svolta il 5 marzo in un locale a Castellammare del Golfo, 



con 98 invitati alcuni dei quali da poco rientrati in Sicilia. Qualche giorno dopo un 
anziano parente della festeggiata è morto e un invitato è stato ricoverato per 
Covid. E non sono i soli casi sono riconducibili alla festa. Altri sono legati ad un 
banchetto con 30 persone avvenuto l’8 marzo. 
«L’obiettivo – spiegano gli 007 in camice - è isolare i casi e contenere la 
diffusione » . Niente a che vedere con la caccia all’untore che va in scena sui 
social o sui gruppi whatsapp in molte piccole realtà come a Villafrati. La cittadina 
del Palermitano è stata dichiarata " zona rossa", dopo che 16 persone fra anziani e 
operatori della rsa Villa delle Palme sono risultati positivi. In due giorni i casi 
sono saliti a 69. Ed è partito il "processo" a una studentessa rientrata dalla 
Lombardia, accusata di essere andata a trovare il nonno ricoverato. Ipotesi che non 
trova riscontro nelle indagini dell’Asp concentrate su due versanti: una pista è 
legata all’anziano che il 17 marzo è risultato positivo nella vicina Vicari, paese 
d’origine di una fisioterapista che sta svolgendo un tirocinio nella struttura di 
Villafrati, l’altra è legata agli ultimi ricoveri di pazienti dimessi da altri ospedali 
cittadini. Compito arduo per gli epidemiologi dell’Asp di Enna al lavoro per 
trovare il paziente zero di Agira, il paesino di 6 mila abitanti diventata la 
"Codogno" della Sicilia orientale con una decina di casi, tre morti e altri dieci 
sospetti. Al vaglio varie ipotesi tra cui i rientri dal Nord e assembramenti in alcune 
occasioni, come confermato dal sindaco Maria Greco. Anche loro, i primi 
cittadini, fanno la loro parte nelle indagini. Molti Comuni hanno attivato i Centri 
operativi comunali (Coc) responsabili delle attività a livello locale. «Spesso – 
spiega un medico - ci avvaliamo della polizia muncipale e delle forze dell’ordine. 
Se è il caso, segnaliamo violazioni ». E’ accaduto a Modica, dove sono stati 
denunciati una infermiera risultata positiva e altri due sanitari che avevano 
"omesso" di segnalare il loro rientro da viaggi fuori regione. Qui, nel cuore del 
barocco siciliano, l’aumento dei casi è legato a due nuclei familiari: si è scoperto 
che entrambi hanno membri appena rientrati dal Nord. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Al lavoro. L’addetto di un’azienda del settore agroalimentare

Firmata la deroga tra Regione e parti sociali. Sindacati soddisfatti

Cassa integrazione,
accordo in Sicilia
Coro di consensi:
è una misura chiave
Musumeci: risultato importante. La stima:
40mila domande per 250mila lavoratori

Antonio Giordano

PA L E R M O

Governo regionale e parti sociali han-
no raggiunto l’accordo per la cassa in-
tegrazione in deroga per i lavoratori
colpiti dalla riduzione o dal fermo del-
le attività come conseguenza
dell’emergenza sanitaria indotta dal
Coronavirus. Il provvedimento, in ap-
plicazione del decreto «Cura Italia», ri-
guarda nell’isola 250 mila lavoratori di
tutti i settori e di tutte le tipologie con-
trattuali, anche quelle «atipiche», i la-
voratori degli appalti, ma anche i lavo-
ratori della pesca del commercio e
dell’edilizia. L’accordo, firmato per via
telematica sotto il coordinamento
dell’assessorato regionale al Lavoro
guidato da Antonio Scavone, prevede
anche un percorso per garantire l’acce -
lerazione dei pagamenti da parte
dell’Inps. I datori di lavoro che in rispo-
sta alle disposizioni del Governo na-
zionale hanno sospeso la propria atti-
vità, potranno richiedere trattamenti
di cassa integrazione salariale in dero-
ga dandone comunicazione alle orga-
nizzazioni sindacali.

La data del 23 febbraio
La cassa integrazione in deroga sarà
concessa a tutti i dipendenti «in forza
alla data del 23 febbraio 2020» esclusi i
dirigenti e i lavoratori domestici co-
me recita l’accordo firmato nel corso
della riunione di ieri. Il trattamento
può essere riconosciuto per un massi-
mo di 9 settimane a partire dal 23 feb-
braio 2020 e limitatamente ai dipen-
denti già in forza in quella data. Le do-
mande devono essere presentate dal-
le aziende o dai datori di lavori al Ser-

vizio centro per l’impiego competen-
te nel territorio in cui ha sede legale o
operativa il datore di lavoro. Chi ha
più sedi in Sicilia deve inviare una do-
manda unica e sarà indirizzata al cen-
tro per l’impiego dove si trova l’unit à
con più dipendenti. «Risultato straor-
dinario anche dal punto metolodogi-
co», dice Scavone, «c’è stata la collabo-
razione di 49 soggetti diversi». «Un ri-
sultato soddisfacente che permette,
grazie a procedure più semplificate e
concertate con tutti gli interessati, di
accelerare la corresponsione di un so-
stegno al reddito ai lavoratori sospesi
e a rischio di espulsione dai processi
produttivi» aggiunge il presidente
della Regione, Nello Musumeci.

Lavoratori e aziende
«Si stima», dice Alfio Mannino, segre-
tario generale della Cgil Sicilia, tra i fir-
matari dell’intesa, «che nell’immedia -
to le domande delle aziende saranno
40 mila per circa 150 mila lavoratori in-
teressati. Si tratta di una misura di so-
stegno al reddito importante», sottoli-
nea il segretario della Cgil, «in questo
momento difficile. L’inevitabile acuir-
si della crisi – sottolinea- ci lascia co-
munque prevedere la crescita delle do-
mande e del fabbisogno economico,
attualmente attestato a 300 milioni. Il
fondo del “Cura Italia”- conclude- do-
vrà quindi necessariamente essere im-
plementato e anche il governo regio-
nale dovrà fare la sua parte con l’ut iliz-
zo a questo fine dei fondi di coesione
residui». «È un’importante boccata
d’ossigeno - commenta Sebastiano
Cappuccio, segretario regionale della
Cisl - per decine di migliaia di lavorato-
ri. Si tratta della prima parte di una mi-
sura che va ampliata e che dovrà rag-

giungere tutti gli oltre 250 mila lavora-
tori che si prevede la richiedano». Il se-
gretario della Cisl rimarca come si stia
lavorando senza sosta come sindacato
«per evitare che l’epidemia sanitaria
abbia come conseguenza diretta l’epi -
demia economica». «Gli uffici della Re-
gione devono attrezzarsi per procede-
re con celerità», avverte il segretario
della Uil, Claudio Barone, «questo sin-
dacato vigilerà affinché ci sia la massi-
ma sollecitudine verso imprese e lavo-
ratori. Non sappiamo stimare se le ri-
sorse per la Sicilia saranno sufficienti,
ed è giusto chiederne altre, ma certo
dobbiamo cominciare a spendere su-
bito e bene quelle già destinate. Per
questo il confronto è fondamentale».
«È solo il primo passo i 108,1 milioni di
euro, frutto della ripartizione naziona-
le, basteranno a coprire solo una parte
della domanda prevista, pari a circa
250 mila dipendenti. Per salvaguarda-
re tutte le aziende della regione, infatti,
ci vorranno almeno altri 300 milioni di
euro», aggiunge Nicola Scaglione, se-
gretario regionale della Cisal Sicilia.
«Abbiamo sottoscritto l’accordo qua-
dro che mette in copertura una platea
di oltre 200 mila lavoratori soggetti a
sospensione o riduzione dell’attivit à
produttiva a causa dell’emergenza epi-
demiologica da Covid19 di molteplici
settore compreso agricoli e pescatori»,
dice il Segretario dell’UGL Sicilia, Giu-
seppe Messina. «Abbiamo già chiesto
tempi celeri e rapidi perché i numeri
sono importanti e l’emergenza impo-
ne a tutti di fare la propria parte senza
speculazioni o pessime prassi. Il rin-
graziamento dell’ Ugl va all’a s s e s s o re
Scavone e al neo dirigente generale
Gianni Vindigni». Altro fronte è la sca-
denza degli assegni che rischiano di fa-

L’Istat: choc inimmaginabile per l’economia
l Il diffondersi della crisi
sanitaria «in Cina e nell’e st r e m o
oriente dalla seconda metà
di gennaio e successivamente
nei paesi europei, proprio a
partire dall’Italia, e infine
negli Stati Uniti, ha imposto
limiti alla circolazione delle
merci e delle persone e alle
attività produttive sempre più
stringenti e ora tali da
determinare uno shock di
dimensioni inimmaginabili
all’economia internazionale». Lo
rileva l’Istat nella memoria
inviata al Parlamento sul dl
«Cura Italia». Un contesto
d’incertezza che, spiega, «non ha
precedenti nel dopoguerra. Il
Servizio Sanitario Nazionale tra
il 2010 e il 2017 (ultimo anno
con dati disponibili) ha
registrato una riduzione di
42.861 unità (-6,7%). Nel 2017 il
SSN contava su 603.375 unità di

personale, i medici erano
101.100 (-5,9% rispetto al 2010)
e il personale infermieristico
253.430 (-3,9%)» aggiunge l’I st at
in riferimento a tutti i
provvedimenti presi per
fronteggiare l’e m e r g e n za
Coronavirus. «Liguria, Lazio,
Molise, Campania e Calabria
sono le regioni che hanno
registrato i cali di personale più
consistenti. In queste stesse
regioni è diminuita in maniera
significativa anche la dotazione
di medici e personale
infermieristico», si spiega. E
viene aggiunto: «Nel 2017, la
dotazione di medici dipendenti
del Ssn è inferiore - si spiega -
alla media nazionale non solo
nelle regioni che hanno avuto
un’esperienza nei piani di
rientro, ma anche in Veneto e
Lombardia». Inoltre, viene fatto
sapere, «dal 2010 al 2018 il

numero di posti letto è
diminuito in media dell’1,8%,
continuando la tendenza
osservata già a partire dalla metà
degli anni ‘90». Nel 2018,
complessivamente 12 milioni
746 mila persone tra i 18 e i 64
anni «si sono prese cura dei figli
minori di 15 anni o di parenti
malati, disabili o anziani». E,
aggiunge l’Istat, «sono quasi 650
mila le persone che si prendono
cura contemporaneamente di
figli minori (coabitanti e non) e
di altri familiari malati, disabili
o anziani di 15 anni e più». Ora,
sottolinea, «tra gli occupati,
quasi il 40% svolge attività di
cura». La conciliazione
dei tempi di lavoro con quelli di
vita familiare risulta difficoltosa
per più di un terzo degli
occupati (35,1%) con
responsabilità di cura nei
confronti di figli.
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L’Inps lancia pure il click day per il voucher baby sitter

Pensioni, da oggi parte
l’anticipo del pagamento
Ok pure ai bonus autonomi
L’assegno di quiescenza potrà essere ritirato
in ogni ufficio postale: mossa anti-folla

re andare nelle black list molti piccoli
imprenditori. Una pratica diffusa an-
che in Sicilia e sulla quale aveva acceso
un faro nei giorni scorsi anche il presi-
dente della Regione, Musumeci.

La proposta di Fi
Con un emendamento all’articolo 59
del decreto Cura Italia, i senatori Ga-
briella Giammanco, Urania Papatheu e
Renato Schifani, del gruppo parlamen-
tare di Forza Italia a Palazzo Madama,
propongono la proroga del termini di
scadenza degli assegni, fissandola al 31
ottobre 2020. La proposta nasce dalla
considerazione che per gli assegni non
è considerabile un termine di scadenza
che possa essere oggetto di proroga. Gli
effetti sarebbero evidenti: il protesto
dello strumento di credito. Con tale
emendamento si agisce sulle conse-
guenze del medesimo, evitando per il
tempo prestabilito sanzioni ammini-
strative e penali, sospendendo le pub-
blicazioni nei registri fino al 31 ottobre
e ampliando a quella data la facoltà di
pagamento postuma. Soddisfatto an-
che il Capogruppo di Forza Italia
all’Ars, Tommaso Calderone promoto-
re dell’iniziativa. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Osvaldo Baldacci

RO M A
Dalle parole ai fatti. Con una certa
macchinosità la burocrazia inizia
a concretizzare i passaggi per ero-
gare le misure economiche di so-
stegno previste dal decreto «Cura
Italia». E così l’Inps sta iniziando a
chiarire le modalità e le tempisti-
che per poter accedere alle diver-
se prestazioni di sostegno al red-
dito. Dal click day per il voucher
baby sitter alle norme per i 600
euro per gli autonomi, iniziano ad
essere giorni decisivi.

Da oggi intanto si cominciano
a pagare le pensioni, per le quali ci
si potrà recare presso un ufficio
postale (anche non il proprio, ma
il più vicino) secondo l’ordine al-
fabetico stabilito dalle Poste (oggi
cognomi A e B). In proposito il
presidente dell’Inps, Pasquale Tri-
dico, ha affermato che l’Ist it uto
non ha problemi di liquidità fino
a maggio, e che comunque la so-
spensione dei pagamenti dei con-
tributi per le aziende bloccate
dall’emergenza Coronavirus e le
indennità del «Cura Italia» non
comporteranno un rischio per il
pagamento delle pensioni.

Da lunedì invece via alle do-
mande per i sostegni economici
previsti dal «Cura Italia» per par-
tite Iva, autonomi, lavoratori agri-
coli, del turismo e dello spettaco-
lo. Per i bonus verrà attivata sul si-
to dell’Istituto una «procedura
semplificata con un Pin semplifi-
cato». Per il ministro dell’E co n o -
mia Roberto Gualtieri, i 600 euro
di indennizzo per il mese di mar-
zo «sono rivolti a tutta la platea
dei lavoratori autonomi e devono
essere resi disponibili entro que-
sto mese. Dalla settimana prossi-
ma l’Inps metterà sul sito il mo-
dulo per la richiesta on line, che
dovrebbe portare l’accredito tem-
pestivo sul conto corrente».

Invece le domande per la cassa
integrazione e per il congedo pa-
rentale sono già attive. Per quanto

riguarda la domanda per la cassa
integrazione con la causale Co-
vid-19, essa potrà essere presenta-
te «entro pochissimi giorni e il pa-
gamento al lavoratore da parte
dell’Inps avverrà entro 30 giorni
dalla domanda», spiega il mini-
stro. Che spiega anche che la mo-
ratoria sui prestiti e i mutui alle
imprese «è obbligatoria e imme-
diatamente attivabile, con una
semplice mail in Pec che si manda
alla banca. Deve essere attuata,
non è una opzione».

Bisogna invece sbrigarsi per ot-
tenere il voucher baby sitter (per
il quale occorre preventivamente
attivare sul sito dell’Inps il Libret-
to Famiglia sulla piattaforma del-
le prestazioni occasionali): varrà
infatti l’ordine di presentazione
della domanda per ottenere il bo-
nus previsto dal decreto «Cura
Italia» per le famiglie alle prese
con i figli a casa per la chiusura
delle scuole. Il bonus è di 600 eu-
ro, può essere chiesto in alterna-
tiva al congedo parentale dai ge-
nitori lavoratori di figli fino a 12
anni alla data del 5 marzo e sale a
1.000 euro per il personale sani-
tario, per le forze dell’ordine e per
il personale impiegato per le esi-

genze connesse all’e m e rge n z a
epidemiologica da COVID-19.
L’Inps ha messo a punto una pri-
ma circolare applicativa e il pre-
sidente Tridico ha annunciato
che la prossima settimana ci sarà
l’avvio delle procedure per otte-
nere tutti i diversi bonus previsti
dal decreto. L’Inps ha precisato
che le domande arrivate dopo il
superamento dei limiti di spesa
saranno messe in stand by e po-
tranno essere accolte solo nel caso
di stanziamento di ulteriori risor-
se. Il bonus baby sitter - spiega
l’Assindatcolf, l’associazione dei
datori di lavoro domestici - potrà
essere usato anche per pagare la
tata già assunta dalla famiglia alla
quale, però, a fronte dell’emer-
genza Coronavirus, vengono ri-
chieste più ore rispetto a quelle
concordate al momento dell’as-
sunzione. «Attenzione, però - pre-
cisa il vice presidente Andrea Zini
- a tenere una contabilità separata
poiché con il bonus viene stabili-
to un importo orario di 10 euro,
che può essere superiore alla re-
tribuzione oraria concordata in
busta paga».

( O BA )
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Pensioni. Si incassano in un ufficio postale: anche il più vicino

L’incontro governo-sindacati

Aziende, intesa
sulla riduzione
di chi resta aperto
Altro decreto con la lista delle
attività. Pace coi benzinai

Barbara Marchegiani

RO M A

Arriva un’ulteriore stretta sulle
aperture di fabbriche e imprese. Do-
po un lungo confronto, tra diverse
videoconferenze e contatti telefoni-
ci andati avanti fino a notte, governo
e sindacati raggiungono un’intesa
per rivedere l’elenco delle attività
produttive essenziali, modificando
l’allegato dell’ultimo Dpcm firmato
domenica scorsa. Sul fronte dei ben-
zinai, dopo le parole del premier
Giuseppe Conte ed una riunione col
Mise, rientra per ora la protesta della
categoria, che aveva avvertito del ri-
schio di chiudere gli impianti, per
una questione di sicurezza e di so-
stenibilità economica.

Alla fine, dunque, sul fronte del
lavoro, la lista delle attività che pos-
sono restare aperte fino al 3 aprile
viene rivista. Cgil, Cisl e Uil insiste-
vano da giorni per limitare le attività
industriali e commerciali alle sole ri-
tenute davvero essenziali e indi-
spensabili in questa fase, ripetendo
che l’obiettivo comune è contenere
il rischio di contagio da Coronavirus
e tutelare innanzitutto la salute e la
sicurezza dei lavoratori. È lo stesso
Dpcm del 22 marzo a prevedere che
l’elenco delle attività possa essere
modificato con decreto del ministe-
ro dello Sviluppo economico, senti-
to il ministero dell’Economia e delle
finanze. E’ infatti con i ministri Ste-
fano Patuanelli e Roberto Gualtieri
che si apre il confronto dei sindacati
con i segretari generali Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e Car-
melo Barbagallo e che porta al nuo-
vo elenco. Il numero delle voci resta
sostanzialmente lo stesso (80 con-
tro 82) ma escono capitoli più estesi
ed entrano voci più circoscritte. Tra
le novità, fuori la fabbricazione di
macchine per l’agricoltura e l’indu -
stria alimentare ma anche degli arti-
coli in gomma, come pneumatici;
dentro quelle per imballaggi e bat-
terie, ma entrano anche le agenzie
interinali e i servizi di sostegno alle
imprese per le consegne a domicilio.

Limiti, invece, ai call center (stop per
quelli in uscita e ricreativi).

Cgil, Cisl e Uil parlano di «ottimo
risultato». «Abbiamo ridefinito
l’elenco delle attività produttive in-
dispensabili. La tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori è oggi
l’obiettivo prioritario», rimarca Fur-
lan. «Abbiamo ridotto il numero
delle attività essenziali» e, quindi, «il
numero di persone che dovrà anda-
re a lavorare e abbiamo chiarito
quelli che sono i settori essenziali e
le produzioni che invece in questo
momento è utile sospendere», sot-
tolinea Landini. Positivo il giudizio
anche di Barbagallo, che sottolinea
anche come resti «un fatto fonda-
mentale» l’applicazione del Proto-
collo per la sicurezza nelle fabbriche
e non solo firmato lo scorso 14 mar-
z o.

Dopo l’intesa interviene anche
Confindustria: ora «bisogna mette-
re da parte polemiche, strumenta-
lizzazioni ed eccessi nel linguaggio,
ingenerosi verso chi sta responsabil-
mente affrontando assieme a tutto il
Paese la peggiore crisi sanitaria ed
economica dal dopoguerra e lavora-
re tutti nella medesima direzione e
con senso di responsabilità», dicono
gli industriali, avvertendo che «sia-
mo di fronte a due guerre, una al vi-
rus e una per difendere i fondamen-
tali economici di Italia ed Europa».
Con il blocco delle attività previsto
dall’ultimo decreto del 22 marzo, il
numero dei lavoratori italiani «fer-
mi» è già di oltre 7,8 milioni, calcola-
no i Consulenti del lavoro.

Sullo sfondo gli scioperi già messi
in campo dai sindacati dei metal-
meccanici nel Lazio e in Lombardia,
che secondo Fiom, Fim e Uilm han-
no avuto un’alta adesione. Da vede-
re come prosegue la mobilitazione
già fissata fino al 29 marzo dalle tute
blu a livello nazionale.

Rientrato per ora il rischio di uno
stop dei benzinai, che nel pomerig-
gio hanno avuto una videoconfe-
renza con i ministri delle Infrastrut-
ture, Paola De Micheli, e dello Svi-
luppo economico, Stefano Patua-
nelli.
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Ne l l’Isola preoccupano i numeri in aumento e la presenza di focolai

Impennata di decessi in Sicilia
Corrono anche i nuovi contagi
Muore una funzionaria del museo Orsi: Siracusa ora è in pieno allarme
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con un balzo di 137 nuovi contagiati
cresce ancora la curva epidemica del
Coronavirus in Sicilia, ma a salire è
anche il numero delle persone am-
malate decedute. Nell’ultimo bollet-
tino dell’emergenza, diffuso come di
consueto nel primo pomeriggio di ie-
ri, oltre alla quota complessiva dei pa-
zienti attualmente positivi, che da
799 passa a 936, la Regione indica 25
decessi in tutto, ma nelle ore successi-
ve il bilancio è salito a 28 vittime.

Tra queste c’è anche la funzionaria
del museo regionale Paolo Orsi di Si-
racusa, collaboratrice di Calogero
Rizzuto, il direttore del Parco archeo-
logico morto nei giorni scorsi per le
conseguenze del Covid-19 - vicenda
sulla quale la Procura ha aperto

u n’inchiesta. Silvana Ruggeri, di 52
anni, risultata positiva al tampone vi-
rologico, era stata ricoverata all’ospe -
dale Umberto I di Siracusa dopo ave-
re accusato sintomi influenzali.
U n’altra funzionaria della Sovrinten-
denza sarebbe stata portata in ospe-
dale perché presenterebbe sintomi
da Coronavirus. Immediata la reazio-
ne dei sindacati, con la Ust e la Fp Cisl
territoriale che chiedono l’immedia -
ta sospensione dal lavoro dei custodi
del museo, «personale che non può
essere obbligato a garantire la pre-
senza in un luogo che, evidentemen-
te, deve essere sanificato», mentre la
Uil Fpl Sicilia sottolinea che ci sono
ancora dipendenti «costretti ad an-
dare in ufficio e a mettere a repenta-
glio la vita», e che «se musei, parchi, si-
ti archeologici non sono più accessi-
bili, allora nessuno deve entrare».

Tra martedì scorso e ieri, altre

quattro persone sono morte in pro-
vincia di Catania: un uomo di 50 anni
e un paziente di 74 anni all’ospedale
Cannizzaro, e un ultranovantenne al
Garibaldi, tutti affetti da gravi patolo-
gie pregresse, mentre a Caltagirone
non ce l’ha fatta la donna di Sciacca,
cinquantenne, ricoverata giorni fa in
terapia intensiva al Gravina. Ma ci so-
no vittime anche a Messina: un uomo
di 81 anni morto alla clinica Cristo Re
per complicanze respiratorie causate
dal Covid 19 e una paziente di 86 anni
con altre patologie al Policlinico Mar-

tino. Salgono così a tre i decessi in cit-
tà dopo la morte della donna di 97 an-
ni ospite della casa di riposo «Come
d’incanto» in cui si sono registrati 36
contagi in pochi giorni. Ieri, dopo una
settimana senza ricevere il cambio,
quasi tutto il personale sanitario del-
la struttura è uscito dalla Rsa, e la
maggior parte, risultata positiva al vi-
rus, è stata messa in quarantena,
mentre i pochi addetti rimasti all’in -
terno, oltre a supportare gli anziani
ospiti, daranno indicazioni a un «Co-
vid team» attivato dal Policlinico
Martino - su sollecitazione dell’asses -
sore regionale alla Salute Ruggero
Razza - per affrontare al meglio il fo-
colaio, sul quale la procura di Messi-
na ha aperto un’inchiesta. Ma in que-
sto momento, nella provincia pelori-
tana, c’è un’altra Rsa che preoccupa i
sanitari: quella di San Marco d’Alun -
zio, con una ospite della struttura, na-

ta a Pettineo ma residente ad Acque-
dolci, trasferita dall’ospedale di
Sant’Agata, dove era stata ricoverata
dal primo al 9 marzo, e nelle scorse
ore risultata positiva al virus dopo un
tampone effettuato al nosocomio di
Barcellona Pozzo di Gotto. Tra gli
operatori e gli ospiti della casa di ri-
poso, compreso il personale medico
ospedaliero, sono circa 80 i test viro-
logici che dovranno essere effettuati
nelle prossime ore.

Intanto, mentre il virus è entrato
anche a Caccamo, con un paziente ri-
coverato adesso al Cervello di Paler-
mo, in tutta la Sicilia secondo i dati
raccolti dalla Regione risultano in de-
genza 399 persone infette di cui 80 in
terapia intensiva: 126 a Catania, 91 a
Messina, 53 a Enna, 50 a Palermo, 22 a
Siracusa, altrettante a Trapani, 17 a
Caltanissetta e Ragusa, una ad Agri-
gento. I pazienti in isolamento domi-

ciliare sono invece 537, mentre su sca-
la provinciale i malati attuali sono co-
sì distribuiti: 288 a Catania, 186 a Pa-
lermo, 168 a Messina, 83 a Enna, 52 a
Siracusa, 48 a Trapani, 47 ad Agrigen-
to, 43 a Caltanissetta e 21 a Ragusa.
Trentatré, finora, le persone guarite.
( *A D O -A L A- R I S E * )
Hanno collaborato
Francesca Alascia e Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In Sicilia. A sinistra
Franco Agnello,
sindaco di Villafrati,
comune dichiarato
«zona rossa»
A destra
il complesso
a rc h i t e t t o n i c o
del museo Orsi
di Siracusa

La procura di Ragusa ha aperto un fascicolo

Modica, indagata un’i n fe r m i e ra
Ipotesi di reato: epidemia colposa
Pinella Drago

M O D I CA

Massima attenzione nella battaglia
per il contenimento dell’epidemia
da Coronavirus. Questa la linea del-
la Procura della Repubblica di Ragu-
sa che ha aperto un fascicolo sul ca-
so dell’infermiera dell’ospedale
Maggiore di Modica trovata positi-
va la scorsa settimana al Covid-19.
Sul registro degli indagati la donna
è stata iscritta con l’ipotesi di reato
di epidemia colposa. Titolare
dell’inchiesta è il procuratore capo
Fabio D’Anna, il quale ha affidato le
indagini al Comando provinciale
della guardia di finanza di Ragusa.

Indagini che dovranno accertare
i movimenti dell’infermiera nei
giorni precedenti alla scoperta della
positività al Coronavirus. Si tratta di
una professionista incaricata di
svolgere il delicato ruolo di caposa-
la del reparto di Laboratorio analisi

dell’ospedale modicano. Il 19 mar-
zo scorso, una volta che il tampone
ha dato risultato positivo, la dire-
zione strategica dell’Asp 7 di Ragusa
ha disposto la chiusura del reparto e
l’esecuzione degli esami per tutto il
personale impiegato in laboratorio.
I tamponi hanno dato esito negati-
vo su tutti. Da qui la decisione di ria-
prire il laboratorio, dopo un proces-
so di sanificazione, in una struttura,
quale il Maggiore, scelta dall’asses-
sorato regionale alla Sanità come
ospedale hub per il Covid-19.

L’inchiesta ha preso le mosse dal-
la segnalazione trasmessa alla Pro-
cura dal direttore generale dell’Asp

7, Angelo Aliquò. Da accertare se la
donna, ed anche proprio per questo
sarebbe stato eseguito il tampone,
avesse manifestato i sintomi propri
del Coronavirus. Attualmente è in
quarantena. «Si cercherà di rico-
struire la catena di movimenti che
la signora ha avuto prima che venis-
se scoperta la positività – ha detto
ieri il procuratore di Ragusa, D’Anna
– sono elementi, questi, che al mo-
mento noi non conosciamo. Non
sappiamo se abbia avuto dei movi-
menti in zone a rischio e comunque
se abbia accusato i sintomi del Co-
vid-19 e se abbia rispettato le dispo-
sizioni sulle misure anti-contagio».

Sempre al Maggiore di Modica
nei giorni scorsi era scattata la de-
nuncia, da parte dell’Asp 7, per due
dipendenti dell’ospedale, i quali,
rientrati da città del Nord Italia, ad
alto rischio epidemico, non si sareb-
bero auto-registrati ed erano andati
al lavoro. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli accertamenti
Da chiarire i movimenti
della caposala nei giorni
precedenti all’e sito
positivo del tampone

Mentre i suoi coetanei scendevano, lui è andato al Nord

Il giovane medico di Palermo
nell’ospedale trincea di Crema
Paolo Cappelleri

MIL ANO

Mentre molti giovani lasciavano il
Nord in fuga dal Coronavirus, lui è
partito controcorrente dalla Sicilia
per aiutare. Giuseppe Anzelmo, 27
anni, laureato in Medicina a Paler-
mo, lo ha deciso mentre preparava il
test di specialità «che ora chissà
quando arriverà»: ha aderito al ban-
do di Regione Lombardia per l’emer -
genza sanitaria, dal 18 marzo è in ser-
vizio a Crema, in uno degli ospedali
trincea della battaglia al Covid-19, e
grazie al suo inglese affiancherà la
brigata di medici cubani nella strut-
tura da campo allestita dall’e s e rc i t o.

«I bollettini di morte mi turbava-
no, non riuscivo più a studiare. I fa-
miliari hanno provato a fermarmi
ma non ci sono riusciti - racconta
all’Ansa -. Mi sono licenziato dal la-
boratorio di prelievi, dove mi hanno
anche mandato a quel paese: ma per

loro un medico in più o in meno cam-
biava nulla, io invece volevo salire a
dare una mano. Lo avevo proposto
anche agli amici di università ma non
se la sono sentita».

Così, pochi giorni dopo il decreto
che trasformava tutta Italia in zona
rossa, lo specializzando che sogna di
diventare cardiologo ha caricato
l’auto in nave, direzione Nord. «Sono
arrivato la sera del 17 marzo e la mat-
tina successiva ero in turno al pronto
soccorso», guidato dalle istruzioni
«chiare e concise» di medici e infer-
mieri. Un’immersione rapida in una
realtà ben diversa dal tirocinio in
ospedale a Palermo.

«Non ero mai stato in pronto soc-
corso, né con malati di questo tipo. Al
primo impatto - ricorda - onesta-
mente avevo paura di essere conta-
giato, temevo qualsiasi tipo di con-
tatto. Ma dopo un’ora giravo per i va-
ri reparti, con tutti i dpi necessari for-
niti dall’azienda». «Dopo una giorna-
ta in affiancamento», spiega, gli sono
stati affidati «dodici posti letto in
Obi, osservazione breve intensiva,
dove ci sono anche pazienti che
avrebbero bisogno di essere intubati
ma non ci sono ventilatori per tutti in
terapia intensiva». Fra emogasanali-
si, variazione della ventilazione
dell’ossigeno da erogare, sommini-
strazione di antivirali e antibiotici,
Anzelmo ha avuto «finalmente la
sensazione di essere di aiuto. E ho ca-
pito che bisogna soprattutto dare so-
stegno emotivo ai pazienti, quello
ventilatori spesso non basta». E do-
po? «Il mio contratto è legato
all’emergenza, se mi troverò bene
magari cercherò opportunità qua».

Giuseppe ha 27 anni
«Mi sono licenziato dal
laboratorio di prelievi
Se mi troverò bene,
proverò a restare qui»

Le vite spezzate
Ventotto le vittime
Non ce l’hanno fatta
tre pazienti di Messina
e tre di Catania
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Lo scontro sui tamponi
La Regione: «Utili
ma non indispensabili»
Il punto. Il comitato scientifico: «Il principale metodo
di individuazione di un malato Covid è la valutazione clinica»

IL PUNTO IN SICILIA
Quasi mille contagi

Catania, Messina
e Palermo le tre
aree con più casi

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quasi quota mille
contagiati in Sicilia. Per l’esattez-
za 994 dall’inizio dei controlli.
Restano le tre grandi aree metro-
politane Catania, Messina e Paler-
mo, nell’ordine per il gran nume-
ro di casi positivi.

Con 288 casi, ossia 16 in più ri-
spetto a martedì , la provincia più
colpita dall’emergenza. Ma gli in-
crementi maggiori di contagiati si
registrano in provincia di Messi-
na, dove in sole 24 ore si contano
35 positivi in più per un totale di
168 casi, e il Palermitano, dove i
contagiati sono 186, ben 28 in più
rispetto sempre a martedì.

Numeri in crescita anche nella
provincia di Ragusa, dove i casi in
sole 24 ore sono passati dagli 8 di
martedì ai 21 di ieri, e in quella di
Enna con 83 positivi a fronte dei
55 di martedì.

Crescono, anche se in maniera
contenuta, i casi anche in provin-
cia di Agrigento (dai 43 di martedì
ai 47 di ieri) e nel Nisseno (dai 39 di
martedì ai 43 di oggi).

In provincia di Siracusa si regi-
strano 52 positivi (4 in più in 24
ore) e nel Trapanese 48, cinque in
più rispetto a martedì.

In totale nell’Isola i positivi re-
gistrati, come detto in premessa
sono 994, ma attualmente ne ri-
sultano 936 perché 33 sono già
guariti e 25 deceduti (1 ad Agri-
gento, Messina, Palermo e Siracu-
sa, 2 a Caltanissetta, 6 a Enna e 13 a
Catania), un dato però che oggi ri-
troveremo più elevato.

Dall’inizio dei controlli, i tam-
poni validati dai laboratori regio-
nali di riferimento sono 8.374. Di
questi sono risultati positivi 994
(148 + di martedì), mentre, attual-
mente, sono ancora contagiate
936 persone (+137 rispetto a mar-
tedì).

Sono ricoverati 399 pazienti (50
a Palermo, 126 a Catania, 91 a Mes-
sina, 1 ad Agrigento, 17 a Caltanis-
setta, 53 a Enna, 17 a Ragusa, 22 a
Siracusa e 22 a Trapani) di cui 80
in terapia intensiva, mentre 537
sono in isolamento domiciliare.

Restano intanto tre le “zone
rosse” interdette fino al 15 aprile
(Agira, Salemi e Villafrati) mentre
8 deputati chiedono di istituirne
una quarta nell’area di Messina.

Intanto l’ospedale “Giglio” di
Cefalù potrà ospitare pazienti Co-
vid mantenendo però aperti tutti
i reparti. Nel frattempo è stato
completato il nuovo reparto di te-
rapia intensiva con il passaggio da
4 posti letto a 9 e una terapia sub
intensiva con 4 posti di degenza.

Focolaio ai Beni culturali. Silvana Ruggeri, 52 anni, era funzionaria del museo archeologico Paolo Orsi

A Siracusa c’è una seconda vittima, collaborava con Rizzuto

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Questione tamponi, si in-
fiamma la polemica a tal punto che
l’assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, ha fatto rispondere ai me-
dici un componente del comitato
scientifico. «In relazione alle notizie
di stampa che attribuiscono un valore
centrale all'accertamento di positivi-
tà per i pazienti sintomatici va evi-
denziato che il principale metodo, an-
che nel paziente Covid-19, è la valuta-
zione clinica. Il tampone semmai ha la
funzione di accertare, dal punto di vi-
sta virologico, ciò che è stato valutato
dalla anamnesi».

Lo chiarisce Francesco Vitale, pro-
fessore ordinario di Igiene e Medicina
preventiva presso l’Università degli
studi di Palermo e componente del
Comitato tecnico scientifico per l’e-
mergenza Coronavirus, che aggiun-
ge: «Il tampone raccoglie materiale
dalle fosse nasali e dall’orofaringe
che viene esaminato in laboratorio
per la ricerca della presenza di vari
microrganismi tra cui i virus. Il pro-
cesso si articola in una serie di azioni
che, per ogni campione, vengono svi-
luppate in un arco temporale di circa
quattro ore.

Nello specifico, dalla fase di accet-
tazione a quella di inattivazione del-
l’eventuale virus presente, con un
tampone di lisi, occorrono circa 30-40
minuti.

Successivamente il processo preve-
de la fase di estrazione, della durata di
circa 70 minuti, che contempla l’uti -
lizzo di vari reagenti chimici che
provvedono all’estrazione degli acidi
nucleici virali. Segue poi l’ulteriore
procedimento di assemblaggio in una
piastra (da circa 30 campioni in dop-
pio) in cui vari reagenti mescolati
producono una reazione di retro tra-
scrizione. Tale fase si sviluppa in circa
60 minuti. Nell’ultima fase, cioè l’am -
plificazione, viene creata in laborato-
rio una reazione polimerasica a cate-

na che evidenzia ed amplifica l’even -
tuale presenza del virus rendendolo
visibile: servono circa 90 minuti. A
questa tempistica si aggiunge, ovvia-
mente, l’ulteriore verifica dell’atten -
dibilità dei risultati ottenuti durante

l’analisi in laboratorio». «Va inoltre
chiarito - conclude la nota del docen-
te del comitato scientifico - che i tem-
pi di consegna dei risultati possono
variare in base al numero di campioni
che vengono processati andando dal-

le 4-5 ore fino ad alcuni giorni. Basti
pensare che, come prevedono la Cir-
colare ministeriale n 9480 e seguenti,
nei laboratori autorizzati nel territo-
rio italiano viene data priorità ai cam-
pioni effettuati sul personale sanita-
rio e delle forze dell’ordine per i quali
si richiede uno sviluppo dei risultati
entro un tempo massimo di 36 ore».

Questa la spiegazione dell'organi-
smo voluto dal governatore e dall'as-
sessore alla Salute. Molti medici in
prima linea, però, non la pensano co-
sì. Un medico catanese da noi intervi-
stato ha spiegato che proprio il ritar-
do nella consegna dei referti dei tam-
poni che arrivano in reparto anche
dopo 24 ore e addirittura talvolta an-
che dopo mettono a rischio anche i so-
spetti covid che poi risultano negativi
perché non si hanno gli spazi necessa-
ri per poterli tenere in sicurezza in
pronto soccorso visto e considerato
che i reparti di «malattie infettive
non accettano malati Covid se non
dietro accdertamento di positività.
Ma allora in quel lasso di tempo che
intercorre questi maòòati sensibili
dove vanno messi? Cii sono i pre tria-
ge, ma se il numero dei sospetti do-
vesse aumentare all’improvviso sa-
rebbe il caos...

Stesso discorso sostenuto anche dai
medici di famiglia per le tante perso-
ne anziane che necessitano di verifi-
che in casa e spesso attendono giorni
e giorni per un controllo e un tampo-
ne.

I medici avanzano
dubbi: «Non
possiamo tenere i
sospetti per troppo
tempo nei pronto
soccorso»

ACCOLTI ANCHE I SENZA DIMORA
Scavone: «A disposizione 800 posti

nelle venti Opere pie siciliane»
PALERMO. «Le Opere Pie siciliane sono pronte a mettere a dispo-
sizione le proprie strutture a favore dell’emergenza Covid 19». Lo ha
detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo la
comunicazione dell’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone,
che sta seguendo i contatti con i vari enti.

«Abbiamo effettuato una ricognizione dei locali che possono esse-
re messi a disposizione dalle Opere Pie - ha affermato Scavone -
sono circa una ventina sparse su tutto il territorio regionale e sono
pronte a garantire le proprie strutture per la gestione dell’e m e r g e n-
za Coronavirus sia dal punto di vista sanitario che sociale. Da questa
prima rapida ricognizione abbiamo stimato una potenziale ricettivi-
tà di circa 800 posti».

L’attenzione dell’Unità di crisi regionale è rivolta anche alle per-
sone senza fissa dimora, che restando in strada, diventano un poten-
ziale pericolo per la loro salute e quella degli altri. «A Palermo
l’Opera pia Palagonia - ha continuato l’assessore - riceve 22 persone
senza fissa dimora che alloggeranno nei locali della ex casa di riposo
di via Giuseppe Maggiore Amari. L’emergenza è certamente sanita-
ria ma anche sociale - prosegue Scavone - e il governo Musumeci è
impegnato per venire incontro alle esigenze delle persone più fra-
gili».

SIRACUSA. Seconda vittima in 48 ore
a Siracusa. Dopo il direttore del parco
archeologico Calogero Rizzuto il virus
ha ucciso una delle sue più strette col-
laboratrici: Silvana Ruggeri di 52 anni,
funzionaria in servizio al museo ar-
cheologico regionale Paolo Orsi. Una
notizia che ha rinfocolato polemiche e
proteste. Su due fronti. Il primo quello
dei tempi dei soccorsi al direttore del
parco archeologico, alimentato dalla
famiglia di Rizzuto, il secondo sul
mancato intervento per contenere il
contagio che vede sulle barricate i sin-
dacati. Dopo l’esposto presentato dal
deputato regionale del Pd Nello Dipa-
squale la procura di Siracusa ha avvia-
to una indagine. Nell’esposto Dipa-
squale getta ombre sulla reazione del-
la sanità siracusana. Il direttore gene-
rale dell’Asp, Ficarra ha sostenuto
«che l’Asp di Siracusa sta profonden-
do ogni sforzo per fronteggiare l’e-
mergenza epidemiologica», aggiun-

gendo poi che «diventa cruciale da
parte degli utenti, attenersi scrupolo-
samente alle indicazioni dei sanitari,
ne è riprova quest’ultimo caso (quello
di Rizzuto ndr) in cui sarebbe stato
preferibile accettare il ricovero pro-
posto nell’immediatezza dai sanitari
in ragione della presenza di concla-
mati elementi di rischio». Una preci-
sazione che ha mandato su tutte le fu-
rie la famiglia di Rizzuto. Tramite i le-
gali Giovanni Giuca e Salvatore Trom-
batore è stato sottolieato come «non
risponde al vero che l’architetto Riz-
zuto abbia rifiutato il ricovero anzi è
vero l’esatto contrario. È stato riman-
dato a casa per ben due volte, nono-
stante i sintomi evidenti di un possibi-
le avvenuto contagio. Testimoni qua-
lificati diranno esattamente come so-
no andate le cose al Procuratore della
Repubblica che sta seguendo il caso».

Ma c’è un secondo fronte di polemi-
ca. Quello acceso dai sindacati. «I lavo-

ratori non sono carne da macello. A-
vevamo già denunciato quanto sta ac-
cadendo all’interno degli spazi del
museo - spiegano -. Questa ulteriore
tragica notizia impone, adesso, lo
stop. Ci sono ancora custodi ai quali
viene imposto, con una circolare che
ritiene “indifferibile” la loro presen-
za, di lavorare giorno e notte. Tutto
questo è assolutamente inaccettabile.
Serve un provvedimento immediato
che tuteli la salute di questi lavoratori
e delle rispettive famiglie. Controlli
immediati su tutti loro, tampone e
quarantena garantita per scongiura-
re qualsiasi complicazione». Poi il
messaggio dei colleghi di Silvana Rug-
geri. «Con il cuore a pezzi diciamo ad-
dio oggi alla nostra Silvana. Era un ra-
ro esempio di bontà, dedizione e al-
truismo. Ognuno di noi le deve un
grazie, grazie per il sorriso e la gene-
rosità».

MASSIMO LEOTTA

L’ira dei sindacati
«I lavoratori non sono
carne da macello»
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EMERGENZA ANCHE PER I RIFIUTI
Trattamento speciale per i rifiuti dei contagiati a casa

Tre impianti in tutta l’Isola, in arrivo un’ordinanza
MARIA GABRIELLA LEONARDI

CATANIA. I tre impianti siciliani che si occupano dello smalti-
mento dei rifiuti ospedalieri sono, al momento, ampiamente suf-
ficienti per smaltire i rifiuti prodotti dai contagiati dal coronavi-
rus in isolamento a casa. Ma se questo numero di persone aumen-
tasse di molto il sistema sarebbe in difficoltà. Lo conferma l’ing.
Salvatore Cocina, dirigente regionale dell’Ufficio Speciale per la
raccolta differenziata.

I tre impianti che si occupano del trattamento dei rifiuti ospe-
dalieri, e che ora dovranno occuparsi anche dello dei rifiuti dei
contagiati in quarantena a casa, si trovano a Piano Tavola, Carini
e Augusta. Chi è positivo al coronavirus non dovrà differenziare
i rifiuti perché gli stessi dovranno essere smaltiti a parte. Un’or-
dinanza in uscita del presidente Nello Musumeci dà disposizioni
in questo senso, riprendendo precedenti indicazioni date dall’I-
spra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
«I rifiuti delle persone contagiate che si trovano a casa - spiega
Cocina - andranno negli impianti di termodistruzione e saranno
raccolti in via separata per tutelare operatori e utenti. L’ordinan-
za prevede che, qualora gli impianti non fossero sufficienti, que-
sti rifiuti, chiusi in un doppio sacco, seguano un altro percorso

rispetto ai rifiuti normali: saranno presi e portati in discarica,
depositati in una zona dedicata, senza essere toccati. È previsto
un addestramento degli operatori ecologici della durata di 6 ore.
La direttiva prevede che innanzitutto siano le Asp a portare via
questi rifiuti, dato che hanno già i contratti con le aziende che si
occupano del ritiro dei rifiuti delle guardie mediche e degli am-
bulatori. Se le Asp non ce la fanno interverranno i comuni».

L’intento della Regione in questo momento è quello di non ca-
ricare i comuni anche di questa incombenza. «Abbiamo - aggiun-
ge il dirigente - un’ulteriore misura precauzionale per i 40mila
rientrati in Sicilia nelle ultime settimane: i loro rifiuti dovranno
essere trattati pure separatamente in discarica perché si tratta di
soggetti potenzialmente infetti. Le Asp, nel rispetto della privacy,
devono comunicare i domicili delle persone. Molti sindaci hanno
già l’elenco di queste persone. Questo contagio, inoltre, potrebbe
interessare i lavoratori degli impianti di trattamento dei rifiuti,
c’è stato già qualche caso. Per scongiurare il blocco degli impianti
e che i rifiuti restino per strada abbiamo previsto misure straor-
dinarie per potenziare gli impianti in modo che se qualcuno do-
vesse chiudere ce ne sarà un altro che sarà potenziato con misure
urgenti in deroga». Per precauzione tutti quanti dovremo confe-
rire tovaglioli, fazzoletti e simili nell’indifferenziato. l

Quarantena in hotel a Reggio per 90
I siciliani bloccati a Villa S. Giovanni. Il racconto: «Sono messinese, sono partito dalla Francia
prima del decreto». In 300 fermi a Malta. Musumeci: «Non spetta a noi autorizzare i rientri»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Si è allentata agli imbarca-
deri di Villa San Giovanni, ma com-
plessivamente è ancora alta la tensio-
ne sulla vicenda dei 260 siciliani arri-
vati senza un valido motivo per tra-
ghettare e rimasti in attesa per 48 ore.
Nella notte tra martedì e mercoledì è
stato concesso a circa 150 persone di
transitare sullo Stretto per poi andare
in un hotel di Messina per la quarante-
na obbligatoria di due settimane.

«C’è chi viene da Torino, chi da Ro-
ma – hanno detto ieri mattina da die-
tro il cancello dell’albergo presidiato
dalle forze dell’ordine – vogliamo an-
dare a casa nostra, a Noto, in altri paesi
della Sicilia, ma ci hanno detto che
dobbiamo stare qui 15 giorni».

Altri 90, invece, sono rimasti sulla
sponda calabra e faranno il loro perio-
do di isolamento in un albergo di Reg-
gio Calabria. Proprio quest’ultima i-
potesi non è stata digerita dal sindaco
reggino, Giuseppe Falcomatà, che ieri
pomeriggio ha scritto al presidente
Mattarella dicendosi «pronto a tutto

per impedire che la salute dei reggini
possa essere messa a rischio».

«Sotto il profilo istituzionale – ha
scritto Falcomatà - è una delle pagine
più buie degli ultimi anni. Quelle per-
sone, tutte di origine siciliana, non do-
vevano partire, dovevano essere con-
trollate prima. Chi non lo ha fatto se
ne assuma le responsabilità perché a
pagare il prezzo non saranno i reggini.
Ora vanno scortate a casa loro, in Sici-
lia, perché è lì che vogliono andare e
poste in quarantena vigilata. È l’unica
soluzione di buon senso».

«Mi vergogno di essere italiana – ha
detto Gianna Simonte, una delle sici-
liane bloccate - siamo praticamente
sequestrati e nessuno fa niente. Ero
diretta a Marsala con mio marito sia-
mo qui in una saletta senza avere cibo,
coperte e assistenza nell’attesa che si
decida se possiamo attraversare lo
Stretto». «Sono fermo qui dalle 13 di
lunedì. Sono messinese, ho la residen-
za a Messina, abbiamo trascorso due
notti in macchina. Siamo abbandona-
ti, nessuna assistenza, nessuna possi-
bilità di lavarci, bagni pubblici. Fateci

tornare a casa», dice invece Fabio No-
stro, 45 anni, operaio che arriva dalla
Francia dove ha chiuso il cantiere do-
ve lavorava. È partito domenica,
quando il nuovo decreto del governo
non era entrato in vigore.

Il Prefetto di Messina, Maria Carme-
la Librizzi, ha tentato di spiegare la
scelta. «Abbiamo lavorato tutta la not-
te per trovare una soluzione poi con-
divisa con il presidente della Regione
Sicilia e il ministero dell’Interno e si è
deciso di smistarli per fare la quaran-

tena. A Messina - ha ricordato il pre-
fetto - ci sono diverse criticità, la pri-
ma è quella della Casa di riposo dove
c'è una situazione più volte attenzio-
nata». Il presidente della Regione Nel-
lo Musumeci ha spiegato che «le vi-
genti disposizioni non prevedono, né
consentono, alcuna autorizzazione,
da parte del presidente della Regione
Siciliana, in merito agli spostamenti
dall’estero, sul territorio nazionale e
nello Stretto di Messina verso l’Isola. I
requisiti e le modalità sono infatti sta-

biliti dal decreto del presidente del
Consiglio del 22 marzo e dai decreti in-
terministeriali della Salute e delle In-
frastrutture del 18 e 24 marzo». Rispo-
sta ribadita anche con una nota al-
l’Ambasciata d’Italia alla Valletta se-
condo la quale la Regione «per la man-
canza di condizioni di sicurezza, a-
vrebbe negato l’autorizzazione allo
sbarco a Pozzallo di circa 300 siciliani
bloccati da una settimana a Malta». Un
modo per gettare la palla sul campo
del Ministero dell’Interno che, secon-
do molti, avrebbe dovuto vigilare pri-
ma e meglio sull’arrivo di auto non au-
torizzate al traghettamento ed impe-
dire quell’assembramento. «È vero –
ha confermato Falcomatà - hanno
sbagliato a partire e dovevano essere
fermate prima» mentre il suo collega
messinese, Cateno De Luca, assurto a
protagonista della battaglia nello
Stretto, ha lasciato che decidesse Re-
gione e Ministero. De Luca, invece, si è
concentrato sulle emergenze cittadi-
ne e ieri ha annunciato l’utilizzo di
droni a Messina per controllare i citta-
dini che non rispettano i divieti. La vo-
ce registrata sarà del sindaco: «Non si
esce! Questo è l'ordine del sindaco De
Luca e basta, vi becco a uno a uno. Non
vi posso impedire formalmente di u-
scire da casa? Bene, vi impedisco di
passare sul suolo pubblico, non si esce
da casa, né passiu né babbiu, non si e-
sce». l

Confronto via Skype in sede regionale. Le rassicurazioni di Musumeci e dell’assessore alla Salute sui posti-letto

Le opposizioni incalzano il governo, Razza: «Terapie intensive triplicate a breve»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il governo regionale s’è
confrontato ieri con l’opposizione
all’Ars sul tema del coronavirus in
Sicilia, in un inconsueto incontro su
Skype, ribadendo «lo sforzo in pri-
ma linea tra la gestione del quoti-
diano dell’emergenza e la pianifica-
zione ravvicinata delle soluzioni da
trovare nella delicata fase che si sta
attraversando». Nello Musumeci ha
accolto la richiesta dei capigruppo
Nicola D’Agostino (Italia Viva), Giu-
seppe Lupo (Pd), Giorgio Pasqua
(M5S) e di Claudio Fava: il governa-
tore riferirà in Aula martedì prossi-
mo, con gli assessori Ruggero Razza
(Salute) e Gaetano Armao (Econo-
mia). «È stato avviato un confronto
costruttivo, adesso aspettiamo le
decisioni che assumerà la giunta
giovedì sera», il commento degli in-
terlocutori.

Razza ha passato ieri in rassegna
l’agenda della cose fatte e di quelle
che si stanno portando avanti. Na-
sceranno nel territorio siciliano
nuovi “Covid Hospital”, almeno un
secondo nel Palermitano dopo Par-

tinico, e alcuni reparti dedicati do-
vrebbero essere ricavati nelle strut-
ture pubbliche più attrezzate di
Messina e Catania. Una soluzione
resa necessaria dall’utilizzo di avere
le professionalità adeguate a gestire

sia la fase critica dei malati che i de-
corsi meno problematici.

Si dovranno anche intensificare i
tamponi su chi lavora a stretto con-
tatto con i pazienti colpiti da virus,
mentre è già stato incrementato il
numero dei laboratori che analizza-
no i tamponi. Lo stesso assessore al-
la Salute ha sottolineato l’impegno
sulla produzione dei presidi (guanti
e mascherine). Il governo in tal sen-
so ha confermato le forniture in tal
senso già annunciate nei giorni
scorsi, ma che ancora non sono arri-
vate. Razza ha confermato che i po-
sti di terapia intensiva, oggi 220, do-
vrebbero diventare 590 entro la
metà del prossimo mese. Accolta
anche la sollecitazione delle opposi-
zioni per procedere a una massiccia
sanificazione di ambulanze e strut-
ture sanitarie. Permangono infatti
forti preoccupazioni per i ritardi
nelle forniture dei kit di prevenzio-

ne individuale.
D’Agostino (Iv), al termine dell’in-

contro ha voluto ribadire: «Abbia-
mo confermato al governo regiona-
le l’idea per la quale sull’emergenza
sanitaria non ci può essere maggio-
ranza e opposizione. Il problema
nell’ultimo mese è mutato in termi-
ni di consistenza e aspettiamo dal-
l’esecutivo le risposte adeguate che
servono alla Sicilia». Ma i rappre-
sentanti delle opposizioni non han-
no dimenticato un altro dei fattori
oggi più sollecitati dalla vicenda sa-
nitaria: «La sicurezza del personale
sanitario e di tutte le figure profes-
sionali più esposte al contagio resta
la priorità, per contenere la diffu-
sione del Covid19, puntualizzano
Pasqua, D'Agostino, Fava e Lupo in
una nota. « Ci auguriamo di ricevere
su questo punto, martedì in aula, in-
formazioni meno frammentarie e
più positive». l

«Confronto costruttivo, adesso
aspettiamo le decisione della giunta»
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DA ASSOSTAMPA E FIGUCCIA

Chieste misure urgenti per l’editoria
e per le radio e televisioni locali

PALERMO. «L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta mettendo in difficol-
tà il già compromesso e fragile tessuto delle imprese editoriali di testate gior -
nalistiche. I fatturati pubblicitari sono crollati, la gente costretta a casa evita
di uscire a comprare i giornali. Eppure i giornalisti, in questo delicato fran -
gente, sono davvero gli occhi e le orecchie dei cittadini». Lo dice Assostampa
siciliana, il sindacato unitario dei giornalisti. «A parole tutti, anche le istitu-
zioni, riconoscono il valore all’attività svolta - si aggiunge nella nota - . Ma nei
provvedimenti governativi non c’è stata ancora alcuna vera azione a soste-
gno del nostro settore, sconvolto dall’onda d’urto del Covid-19, se non la pre-
visione del credito d’imposta sulla pubblicità che in questo momento lascia il
tempo che trova, proprio in considerazione del fatto che le aziende, grandi o
piccole che siano, pensano più a tamponare le falle che ad investire in pubbli-
cità». L’Assostampa chiede al governo regionale «un concreto sostegno al
settore dell'editoria. Un massiccio piano pubblicitario di comunicazione isti-
tuzionale sull’emergenza, ad esempio - prosegue Assostampa Siciliana - po-
trebbe mettere in circolo risorse preziose. Ma ci sono anche alcuni impedi-
menti che potrebbero essere rimossi: come quello che per ora vieta l’attività
di “strillonaggio”, una vendita di prossimità che potrebbe essere demandata
all’organizzazione degli edicolanti».

Anche il deputato deputato dell'Udc all'Ars e leader del Movimento Cam-
biamo la Sicilia, Vincenzo Figuccia, interviene per chiedere che siano soste -
nuti emendamenti presentati al “Cura Italia” a favore delle radio e tv locali.

Cig in deroga, raggiunto l’accordo
al via le domande: platea di 250mila
Confronto fra
Regione, imprese e
sindacati: inseriti
tutti i settori con
qualunque contratto
Scavone: «Servono
altri fondi e “assegno
di sopravvivenza”»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Come anticipato, ieri in
videoconferenza l’assessore regio-
nale al Lavoro, Antonio Scavone, le
associazioni datoriali e i sindacati,
l’Inps e l’Anpal hanno ratificato il
protocollo regionale con cui si rego-
lano la richiesta e l’erogazione della
Cassa integrazione in deroga legata
all’emergenza Covid-19. Tutte le im-
prese con qualunque numero di ad-
detti, che sono normalmente escluse
dagli ammortizzatori sociali, posso-
no adesso richiedere l’integrazione
al reddito per tutti coloro che sono
costretti a restare a casa. La copertu-
ra salariale sarà corrisposta per un
periodo di massimo nove settimane a
partire dallo scorso 23 febbraio. Oc-
corre prima effettuare la consulta-
zione sindacale, poi spedire la do-
manda al Centro per l’impiego e tra-
smetterla per via telematica all’Inps.

Il protocollo stabilisce un iter di i-
struttoria che per arrivare, come
promesso, al pagamento entro 8-10
giorni, si spera possa incontrare la
capacità del poco personale regiona-
le addetto agli uffici competenti di
reggere alla mole di lavoro che, se-
condo le stime di Sebastiano Cappuc-
cio, segretario della Cisl Sicilia, arri-
verà da almeno 250mila dipendenti
costretti al fermo delle attività. In at-
to ci sono 149 milioni di euro (108 del-
lo Stato e 41 della Regione) sufficienti
per meno della metà delle persone
coinvolte: «Si tratta della prima par-
te di una misura - dice Cappuccio -
che va ampliata e che dovrà raggiun-
gere tutti».

La Cig in deroga, spiega Cappuccio,

comprende tutte le attività e con
qualsiasi tipologia contrattuale. Ai
lavoratori verrà riconosciuta la con-
tribuzione figurativa e i relativi one-
ri accessori.

Il governatore Nello Musumeci
specifica che a beneficiare del sussi-
dio potranno essere i lavoratori su-
bordinati - anche i pescatori delle ac-
que interne - esclusi i dirigenti e i la-
voratori domestici. Il trattamento di
Cigd, limitatamente ai lavoratori del
settore agricolo per le ore di riduzio-
ne o sospensione delle attività, è e-
quiparato a lavoro ai fini del calcolo
delle prestazioni di disoccupazione
agricola. Limitatamente ai lavorato-
ri del settore pesca si farà riferimen-
to alle ore non lavorate o alle giorna-
te di mancata pesca. I periodi per i
quali verrà richiesto il trattamento
in deroga potranno essere anche non
continuativi.

«Un risultato soddisfacente - com-
menta Musumeci - che, grazie a pro-
cedure più semplificate e concertate
con tutti gli interessati, consente di
accelerare la corresponsione di un
sostegno al reddito ai lavoratori so-
spesi e a rischio di espulsione dai
processi produttivi a causa dell’e-
mergenza sanitaria dovuta al Covid-
19. Tra le novità più significative l’ac-
cesso anche degli operatori del Terzo
settore alla Cassa integrazione in de-
roga».

Pure Nicola Scaglione, segretario
Cisal Sicilia, parla di «primo passo
importante, ma - aggiunge - occorre
fare molto di più per salvaguardare
tutte le aziende della nostra Regione.
Infatti, ci vorranno almeno altri 300
milioni di euro».

Soddisfatto l’assessore Scavone,
che non nasconde l’entusiasmo per
questo successo personale: «Adesso
un paio di giorni per mettere a punto
con l’Inps i moduli e si parte. Grazie
ad un dialogo costruttivo con la mi-
nistra Nunzia Catalfo e con le altre
Regioni, la Sicilia è la quarta in Italia
per risorse assegnate e adesso prose-
guirà la concertazione con Roma per
ottenere altre risorse in base al totale

di domande che arriveranno». Per
Scavone «è un protocollo innovativo,
costruito coinvolgendo paziente-
mente 59 sigle collegate per una set-
timana in videoconferenza avendo
tutti l’unico obiettivo primario di a-
scoltare tutte le voci di disperazione
della gente e di dare risposte le più
veloci possibile. Poichè - conclude
Scavone - il governo nazionale si ap-
presta a varare nuove misure con 25
miliardi, chiederò l’istituzione di un
“assegno di sopravvivenza” per so-
stenere anche tutti coloro che reste-
ranno fuori dalla Cig in deroga, sia
categorie escluse per legge sia gli “ul-
timi”. E come Regione metteremo sul
piatto risorse aggiuntive». l

Civ.Video virali di operai: «Quando arriva la Cig?»

Inps paga la prossima settimana
PALERMO. Sui social girano video
virali di operai che lamentano di es-
sere costretti a casa e di non avere co-
me dare da mangiare ai propri figli:
«Quando ci pagate la cassa integra-
zione?» è il drammatico grido finale.

Mimmo Binaggia, presidente del
Comitato regionale Inps, interviene
per rassicurare tutti gli interessati:
«Come Civ abbiamo chiesto alle
strutture dell’Inps in Sicilia la massi-
ma attenzione per tutti i lavoratori in
questa fase drammatica - spiega - ,
affinchè chiunque ne abbia diritto
ottenga subito il pagamento degli
ammortizzatori sociali. Tutto l’Inps

regionale e quelli provinciali, dai di-
rigenti a tutto il personale, stanno fa-
cendo il massimo sforzo malgrado
stiano mettendo a rischio la propria
salute. Stanno facendo di tutto per
dare risposte tempestive già dalla
prossima settimana».

Infatti, in attesa che l’Inps naziona-
le emani le circolari operative, gli uf-
fici hanno già cominciato a ricevere
le richieste di Cig ordinaria trasmes-
se in via telematica dai commerciali-
sti e dai consulenti del lavoro. E dopo
l’accordo firmato ieri adesso tocche-
rà alla Cig in deroga.

M. G.

COLDIRETTI SICILIA

Settore vitivinicolo
costretto al fermo
«Interventi urgenti»
Nel 2019 la Sicilia ha esportato vino
per 135 milioni di euro e ora, a causa
del coronavirus, il comparto è fermo.
È l’allarme della Coldiretti regionale,
che sollecita interventi urgenti per il
comparto vitivinicolo che negli ultimi
anni, soprattutto nell’Isola, ha rag-
giunto strepitosi traguardi in tutto il
mondo e dove, così come rilevato dal-
l’Ismea, con oltre 97 mila ettari di vi-
gneto e circa 37 mila aziende ha una
posizione leader in Italia.

Oltre alla chiusura di bar e ristoran-
ti - sottolinea ancora Coldiretti Sicilia
- c’è lo stop delle attività anche all’e-
stero, dove il comparto vinicolo rea-
lizza la maggior parte del proprio fat-
turato. È indispensabile una forte
campagna di comunicazione per so-
stenere i consumi alimentari, con il
vino che rappresenta da sempre all’e-
stero un elemento di traino per l’inte -
ro Made in Sicily, alimentare e non.
Stati Uniti e Germania, due dei merca-
ti più importanti per l’export regiona-
le, sono fermi, così come le fiere, mo-
mento determinante per il comparto -
aggiunge Coldiretti Sicilia - e questa

situazione sta mettendo in ginocchio
le imprese.

Per questo occorre intervenire sul
fronte degli adempimenti e delle tem-
pistiche connesse con le misure previ-
ste dalla “Organizzazione comune di
mercato” di settore per sostenere le
richieste di proroga e deroghe. l
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Mascalucia in un “disaster movie”
Diluvio, deserto e campanile a fuoco

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. Un mezzo “bollettino di
guerra” quello di ieri in provincia di
Catania, per fortuna senza feriti: ful-
mini e saette non hanno risparmiato
neanche il campanile della chiesa di
San Vito, a Mascalucia, in prossimità
della stessa piazza dove ha sede il mu-
nicipio, causando subito dopo le 20 un
furioso incendio che ha fatto subito
pensare il peggio per la struttura. Un
video pubblicato sui social è diventa-
to subito virale: la chiesa è chiusa, le
cerimonie religiose sono state sospe-
se da tempo a causa delle prescrizioni
anti contagio, il parroco, don Paolo,
non era presente perché vive in un
paesino della cintura etnea e il paese
ormai dal 6 marzo è praticamente de-
serto. Sul posto sono intervenute le
squadre dei vigili del fuoco (dai di-
staccamenti Nord e Centrale) con au-
toscala, l’incendio alla sommità del
campanile è stato domato in poco
tempo, è seguito un sopralluogo di
verifica con messa in sicurezza dei lo-
cali coinvolti dalle fiamme. Secondo
una prima ricostruzione dei vigili del
fuoco, un fulmine avrebbe colpito la
sommità della chiesa causando una

“sovracorrente” che ha riscaldato dei
fili elettrici all'interno del campanile.
Oggi sarà la giornata della “conta dei
danni”, i cittadini si attengono scru-
polosamente ai comportamenti sug-
geriti per evitare il contagio e parlano
di una città diventata “spettrale”.

Ma il maltempo, la pioggia inces-
sante a tratti temporalesca che prose-
gue da due giorni, ha provocato anche
diversi disagi alla circolazione (pur ri-
dotta a causa delle restrizioni per il
coronavirus) iniziando da allagamen-
ti segnalati alla zona industriale di
Catania, meno trafficata rispetto al
solito per il “fermo”di alcune aziende,
ma dove il fenomeno era ampiamente
prevedibile e ancora non risolto.

Diverse automobili, sempre dopo le
20, sono rimaste in panne a Mister-
bianco e Motta Sant'Anastasia, cosa
che ha richiesto l'intervento di una
squadra dei vigili del fuoco con il nu-

cleo sommozzatori, che solo in casi
eccezionali viene chiamato a suppor-
to di interventi di terra. A Misterbian-
co allagamenti importanti si sono ve-
rificati in corso Carlo Marx, dove
molti automobilisti sono rimasti
bloccati all'interno dei propri veicoli,
mostrando ancora una volta il fianco
debole di un'arteria che ormai da anni
soffre del mancato collegamento del
canale di gronda della rete fognaria di
tutta la provincia alla rete di Catania.
Un collegamento che si attende da lu-
stri, sempre rinviato per il mancato
raccordo con la città metropolitana:
in uno dei punti nevralgici della città
come corso Carlo Marx esiste infatti
una falda nella quale vengono convo-
gliate tutte le acque che alle prima
piogge, puntualmente, si allaga. E si
trova proprio in prossimità del can-
tiere della metropolitana. I vigili del
fuoco, completato l'intervento, sono
stati chiamati anche a Motta Sant’A-
nastasia, sempre per allagamenti.

Ma anche Belpasso non è rimasta
indenne al flagello del maltempo: ra-
mi caduti in strada, un palo del telefo-
no ceduto, una recinzione abbattuta
tra Belpasso e Piano Tavola, immedia-
tamente messa in sicurezza dalla poli-
zia locale.

Il bollettino della Protezione Civile
parlava di allerta arancione per la Si-
cilia e in effetti l’Isola è stata flagellata
ieri dal maltempo. “Bomba d’acqua” a
Linosa, danni nel Siracusano, con l’in -
terruzione del traffico ferroviario vi-
cino Priolo, autostrada Siracusa-Ca-
tania in tilt per gli allagamenti. Il mal-
tempo non ha risparmiato neanche
Caltanissetta dove si è registrato il
maggior numero degli interventi dei
vigili del fuoco. l

Mezza Sicilia in balìa
del maltempo,
allagamenti e danni
Oggi un’altra giornata
di piogge intense

Digitalizzazione
logistica, porti
e waterfront
fondi per la Sicilia
ROMA. C’è anche la Sicilia tra le re-
gioni destinatarie di fondi stanziati
dal ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti attraverso quattro
bandi pubblicati ieri in Gazzetta Uf-
ficiale, per complessivi 480 milioni
di euro, destinati alla promozione
dei sistemi di trasporto sostenibile
del Mezzogiorno. Lo si legge in una
nota del Ministero, in cui si precisa
che a beneficiarne sono la Basilica-
ta, la Calabria, la Campania, la Pu-
glia e appunto la Sicilia, le stesse
cinque regioni già destinatarie del
Programma Operativo nazionale
Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Le ipotesi progettuali dovranno
essere presentate da soggetti pub-
blici che operano in questi territori
e che potranno rispondere con pro-
poste in materia di “digitalizzazio -
ne della logistica, recupero water-
front, accessibilità turistica e Green
Ports”. Logistica integrata e soste-
nibilità ambientale sono le macro-
finalità che il Pac 2014-20 intende
perseguire con queste quattro ma-
nifestazioni di interesse, guidate
dal Mit di concerto con le Regioni e
finalizzate alla promozione dei si-
stemi di trasporto sostenibile del
Mezzogiorno, precisa la nota. Un
vero e proprio volano - sottolinea il
Ministero - per superare le strozza-
ture nelle principali infrastrutture
di rete e rilanciare le economie dei
territori in un momento di profon-
da difficoltà per il Paese.

I termini indicati nel bando sa-
ranno applicati nel rispetto delle
norme vigenti imposte dalla situa-
zione emergenziale attualmente in
essere. l

LA MANOVRA DELLA REGIONE

Bilancio e manovra, punto e capo
Miccichè chiede «zero imposte»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un incontro su Skype
di oltre due ore in cui governo e
capigruppo delle opposizioni al-
l'Ars si sono confrontati ieri, sull'e-
mergenza coronavirus e sui prossi-
mi documenti finanziari per af-
frontare aggiornamenti, soluzioni
e ipotesi di lavoro da portare avan-
ti. A intervenire da una parte il go-
vernatore Nello Musumeci, gli as-
sessori Gaetano Armao, Ruggero
Razza, Antonio Scavone, Roberto
Lagalla e Mimmo Turano, dall'altra
i capigruppo Giorgio Pasqua (M5S),
Giuseppe Lupo (Pd), Nicola D'Ago-
stino (Iv) e Claudio Fava (100 pas-
si).

Bilancio e Finanziaria verranno
riscritti; un'azione comune con
Roma dovrà essere portata avanti
per recuperare i 300 milioni di eu-
ro che servono, chiedere una rine-
goziazione dei mutui con lo Stato.
Tra le ipotesi che ieri sono state
vagliate in comune quella di recu-
perare oltre un miliardo di fondi
Poc (programma operativo com-
plementare) per il day after che se-
guirà nel tessuto socioeconomico
siciliano al post coronavirus. Tra-
sferire cioè fondi destinati a inve-
stimenti per mettere liquidità nei
circuiti sociali, a più livelli colpiti.
È destinato a salire il numero di
famiglie economicamente collas-
sate con lavoratori atipici e alla

giornata privi di riserve economi-
che anche minime che da un gior-
no all'altro cadono in preda al ri-
schio usura anche andare a fare la
spesa.

In tal senso i fondi per il terzo
settore, l'associazionismo, il Banco
alimentare e servizi analoghi po-
trebbero conquistare sul campo
una priorità. Ma soldi anche in tal
senso che potrebbero andare ai co-
muni siciliani, che incasseranno
meno dalle tasse in questo mo-
mento complicato. Chiesta la so-
spensione fino alla fine dell'anno
delle rate in pendenza con Crias,
Ircac, Irfis, Riscossione Sicilia, la
proroga dei termini per bandi,
procedure amministrative e ricor-
si amministrativi; lo scorrimento
delle graduatorie dei bandi già o-
perativi per favorire immissione
liquidità.

Si profila dunque, per come sarà
possibile, un intervento all'insegna
della buocrazia “utile, ma anche
comprensiva” e una serie di dero-
ghe da mettere nero su bianco.

Sulla delicata fase di ulteriore
depressione economica il presi-
dente dell'Ars, Gianfranco Micci-
chè, ha sottolineato come serve
«sostenere famiglie e imprese. A
fatturato zero devono corrispon-
dere imposte zero» e ha aggiunto:
«L'unica soluzione proponibile è
l'eliminazione totale di qualsiasi
imposta». l

Allagamenti e
disagi in mezza
Sicilia; sotto il
campanile della
chiesa di San
Vito, a
Mascalucia, in
fiamme per un
fulmine. Il paese
è deserto, la
chiesa è chiusa,
il parroco non
c’era e i cittadini
chiusi in casa
hanno ripreso
tutto con gli
smartphone
postando il
video sui social



Sos dal Sud: «Siamo a un 
passo dal collasso, si 
rischia l'inferno» 
NAPOLI 

Nel momento in cui dal Nord continuano ad arrivare segnali incoraggianti con il totale dei 
contagi in calo, la “bomba Coronavirus” rischia di deflagrare al Sud. A preoccupare non sono 
tanto gli attuali numeri, ancora molto lontani da quelli della Lombardia e delle altre regioni più 

colpite dal virus, quanto la capacità delle strutture sanitarie del Mezzogiorno di tenere botta a 
un'ondata di casi che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando gli esperti ritengono che il 
Sud possa pagare dazio alla discesa nelle ultime due settimane di decine di migliaia di 
persone di ritorno dal Nord. Soprattutto perché - è la denuncia dei governatori di Campania e 

Puglia - da Roma non sarebbero ancora arrivati i dispositivi sanitari necessari per non 
combattere a mani nude contro il virus. 

Va in questa direzione il grido d'allarme lanciato dal governatore campano De Luca che ha 

scritto al premier Conte: «La comunicazione di questi ultimi giorni relativa all'epidemia è 
gravemente fuorviante. Il richiamo a numeri più contenuti di contagio al Nord - sottolinea - 
rischia di cancellare del tutto il fatto che non solo la crisi non è in via di soluzione, ma che al 
Sud sta per esplodere in maniera drammatica. I prossimi dieci giorni saranno da noi un 

inferno. Siamo alla vigilia di una espansione gravissima del contagio, al limite del sostenibile». 

De Luca non gira intorno al problema: «Per noi è questione di ore, non di giorni. Non voglio 
alzare i toni. Ma non posso non dire che per quello che ci riguarda, ci separa poco dal 

collasso, se il Governo è assente». E giù con i dati: «Zero ventilatori polmonari; zero 
mascherine P3; zero dispositivi medici di protezione. A fronte di un impegno ad inviare in una 
prima fase 225 ventilatori sui 400 richiesti, e 621 caschi C-PAP, non è arrivato nulla». Dati che 
per De Luca vanificano tutto il lavoro fatto per creare nuovi posti di terapia intensiva «che - in 

assenza di forniture - rischiano di non poter essere utilizzati». 

La conclusione è drammatica: «Permanendo questa nullità di forniture, non potremo fare altro 
che contare i nostri morti». Dalla Campania alla Puglia, da De Luca a Emiliano, il leit motiv è lo 

stesso: «Ho chiesto al governo di avere con urgenza forniture di Dpi, dispositivi di protezione e 



anche di reagenti per aumentare i tamponi in laboratorio» scrive sulla sua pagina Facebook il 
governatore pugliese. «Ora anche qui in Puglia abbiamo bisogno della nostra parte e ho 

dovuto dirglielo con fermezza», aggiunge. In Puglia sono arrivate 200 mila mascherine, frutto 
di due doni arrivati dalla Cina ma dalla Protezione Civile i rifornimenti vanno a singhiozzo. La 
Puglia ha chiesto anche 220 ventilatori e monitor ricevendone solamente nove. 

Il problema del Sud è anche quello di limitare al massimo, se non impedire, l'arrivo di persone 
da aree del Paese più esposte al contagio. Diversi passeggeri che volevano salire su treni a 
lunga percorrenza per raggiungere la Campania e la Calabria sono stati respinti ieri mattina 
alla stazione di Bologna, nel corso dei controlli svolti dalle forze dell'ordine sui viaggiatori per 

verificare il rispetto dell'ultimo Dpcm sull'emergenza coronavirus. 

A quanto si apprende, sarebbero una quindicina le persone a cui è stato impedito di partire, in 
gran parte operai in possesso di autocertificazioni dove avevano scritto di volere lasciare la 

città dopo avere perso temporaneamente il lavoro e in alcuni casi anche l'alloggio. Secondo le 
ultime direttive, e anche in seguito alle disposizioni emanate da alcune regioni del Sud, queste 
motivazioni non vengono più ritenute sufficienti per giustificare lo spostamento. 

 

Ricoverato prelato vicino al Papa 

Un monsignore italiano in servizio presso la Segreteria di Stato vaticana è stato trovato 
positivo al coronavirus e portato in ospedale. Il prelato vive da tempo a Casa Santa Marta, la 
stessa residenza vaticana dove abita papa Francesco: si apprende che per l'edificio e i suoi 
abitanti sono state adottate le misure di prevenzione previste dai protocolli. Si tratterebbe del 

quinto contagiato dal Covid-19 in Vaticano che comunque non ha dato ancora comunicazione 
della notizia. Salgono quindi a cinque i casi di positività Oltretevere. Proprio martedì il Vaticano 
aveva ufficializzato la situazione: «Allo stato attuale sono quattro i casi di positività al 
coronavirus riscontrati: oltre al primo di cui si è data precedentemente notizia, si tratta di un 

dipendente dell'Ufficio Merci e di due dipendenti dei Musei Vaticani», aveva detto martedì il 
direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni. «Le quattro persone erano state poste in 
isolamento in via cautelativa prima che risultassero positive al test e il loro isolamento dura 
ormai da oltre 14 giorni; attualmente sono in cura in strutture ospedaliere italiane o presso la 

propria abitazione», aveva spiegato. 

 



Sullo Stretto lo Stato 
perde la faccia. Patto 
sulla cassintegrazione in 
deroga 
In nottata i viaggiatori si sono imbarcati su una nave delle Ferrovie Le 
testimonianze dell’incubo: «Abbiamo dormito in cinque nel furgone» 
Ma c'è anche la storiadel giovane palermitano che raggiunge gli ospedali del Nord per 
aiutare i mediciIl governatore Musumeci ieri impegnato sul fronte politico della finanziaria 

 

Antonio Siracusano 

Lo Stato va in tilt in riva allo Stretto e sprofonda nel caos, lasciando centinaia di persone per 
tre giorni in mezzo alla strada ad attendere il “traghettatore”. Una paralisi che si è sbloccata in 
nottata. Quasi duecento viaggiatori con le auto, si sono imbarcati su una nave delle Ferrovie 

per raggiungere Messina. E mai come questa volta lo Stretto si è trasformato in una morsa 
infernale che evoca il Caronte dantesco piuttosto che il suo predecessore dell'Eneide di 
Virgilio. 

A Villa San Giovanni lo Stato si è defilato lasciando campo libero all'anarchia, i decreti si sono 
rivelati prima carta straccia e poi filo spinato per respingere i barbari untori a un braccio di 
mare dalla Sicilia. E così in questo caos i furbi hanno aggirato le regole e chi aveva «seri 
motivi di salute o lavoro» è rimasto intrappolato. Tonni nella tonnara. Come i cinque operai 

milazzesi che alle 8 di lunedì mattina sono stati bloccati nel piazzale degli imbarcaderi. 
Tornavano da Tarsia, nel Cosentino. Il cantiere della Snam nel quale erano impegnati ha 
sospeso le attività in base al decreto Conte: «Avevamo tutta la documentazione in regola, con 
gli attestati dell'impresa ma non c'è stato nulla da fare. In cinque abbiamo dormito sul 

furgone», racconta Nino Giorgianni che, tra l'altro, è vicepresidente del Consiglio comunale di 
Monforte San Giorgio: «Il giorno successivo ci hanno impedito anche di fare la spesa al 
supermercato e la Protezione civile ha distribuito panini con la mortadella e mezzo litro di 
acqua. Più volte ci hanno chiesto i documenti ma senza darci una risposta». Così è andata - 

testimonianza raccolta dal collega Giuseppe Lo Re - anche per il messinese Fabio Nostro, 45 
anni, partito domenica da Parigi dov'era impegnato per lavoro. «Sono rimasto bloccato a tre 



km da casa», racconta. A stento a mantiene sangue freddo ed equilibrio. E aggiunge: «Siamo 
stati in balìa delle forze dell'ordine, la maggior parte di noi è partita con documentazione valida 

fornitaci anche tramite Consolato, avevamo tutte le autocertificazioni, siamo quasi tutti 
registrati sui siti della Regione Siciliana e dei Comuni con l'autodenuncia per il periodo 
quarantena. La situazione è cambiata mentre eravamo in viaggio e siamo stati bloccati senza 
assistenza. In due giorni una bottiglietta d'acqua ci hanno dato, siamo senza servizi igienici e 

tutto il resto». Fabio è residente a Messina, ha attrezzato il suo appartamento per l'isolamento 
obbligatorio: «Immaginate la situazione che abbiamo vissuto. In cento sono passati, a partire 
da decine di nomadi senza alcuna certificazione ma legittimati da una giusta priorità perché 
con bambini piccoli. Gli altri, compreso me, hanno aspettato il loro turno». 

E mentre molti giovani lasciavano il Nord in fuga dal coronavirus, Giuseppe Anzelmo, 27 anni, 
laureato in Medicina a Palermo, è partito controcorrente dalla Sicilia per aiutare. lo ha deciso 
mentre preparava il test di specialità «che ora chissà quando arriverà»: ha aderito al bando di 

Regione Lombardia per l'emergenza sanitaria, dal 18 marzo è in servizio a Crema, in uno degli 
ospedali trincea della battaglia al Covid-19, e grazie al suo inglese affiancherà la brigata di 
medici cubani nella struttura da campo allestita dall'esercito. «I bollettini di morte mi turbavano, 
non riuscivo più a studiare. I familiari hanno provato a fermarmi ma non ci sono riusciti - 

racconta -. Mi sono licenziato dal laboratorio di prelievi, dove mi hanno anche mandato a quel 
paese: ma per loro un medico in più o in meno cambiava nulla, io invece volevo salire a dare 
una mano. Lo avevo proposto anche agli amici di università ma non se la sono sentita». 

Così, pochi giorni dopo il decreto che trasformava tutta Italia in zona rossa, lo specializzando 
che sogna di diventare cardiologo ha caricato l'auto in nave, direzione Nord: «Sono arrivato la 
sera del 17 marzo e la mattina successiva ero in turno al Pronto soccorso», guidato dalle 
istruzioni «chiare e concise» di medici e infermieri. Un'immersione rapida in una realtà ben 

diversa dal tirocinio in ospedale a Palermo. 

La testimonianza riflette uno slancio di solidarietà che esalta lo spirito siciliano, quello che 
accoglie i pazienti di Bergamo e si catapulta nelle prime linee del Nord nel nome di una 

missione etica. Anche questa è Sicilia. 

 

Accordo sulla cassa integrazione in deroga 

 

PALERMO 



Raggiunto l'accordo regionale sulla cassa integrazione in deroga. È stato raggiunto, ieri 
pomeriggio, dopo alcuni incontri propedeutici effettuati nei giorni scorsi, al termine di una 

riunione, in videoconferenza, convocata dall'assessore regionale del Lavoro, Antonio Scavone 
con l'Inps, l'Anpal e i rappresentanti delle forze sociali, datoriali, del mondo delle professioni e 
del terzo settore più rappresentative. 

«Un risultato soddisfacente - ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - 
che permette, grazie a procedure più semplificate e concertate con tutti gli interessati, di 
accelerare la corresponsione di un sostegno al reddito ai lavoratori sospesi e a rischio di 
espulsione dai processi produttivi a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Tra le 

novità più significative l'accesso alla Cassa integrazione degli operatori del Terzo settore». 

I datori di lavoro che hanno sospeso la propria attività potranno richiedere trattamenti di cassa 
integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

«A beneficiare del sussidio i lavoratori subordinati - anche i pescatori delle acque interne - 
esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici. Il trattamento di Cigd, limitatamente ai lavoratori del 
settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini 

del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola», afferma una nota. 

«Limitatamente ai lavoratori del settore pesca si farà riferimento alle ore non lavorate o alle 
giornate di mancata pesca. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento in deroga potranno 

essere anche non continuativi», aggiunge l'assessore. «Il trattamento può essere riconosciuto 
- spiega Scavone - per un massimo di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio e 
limitatamente ai dipendenti già in forza a quella data Eventuali maggiori periodi dovranno 
essere autorizzati dal governo nazionale». 

Intanto sul fronte politico la giunta regionale lavorerà a una nuova legge finanziaria. La 
decisione, spiega una nota della Regione Siciliana, è giunta al termine di un incontro in 
videoconferenza con i capigruppo delle opposizioni all'Ars. 

«Le vigenti disposizioni non prevedono, né consentono, alcuna autorizzazione, da parte del 
presidente della Regione Siciliana, in merito agli spostamenti dall'estero, sul territorio 
nazionale e nello Stretto di Messina verso l'Isola». Lo ribadisce ancora una volta la Presidenza 

della Regione, replicando con una nota all'Ambasciata d'Italia alla Valletta secondo la quale la 
Regione «avrebbe negato l'autorizzazione allo sbarco a Pozzallo di circa 300 siciliani bloccati 
da una settimana a Malta». «I requisiti, e le modalità - sottolinea la nota della Presidenza della 
Regione -, sono infatti stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio del 22 marzo e dai 

decreti interministeriali della Salute e delle Infrastrutture del 18 e 24 marzo». 
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