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Tamponi. Il laboratorio di Virologia del Gemelli di Roma. In Sicilia è allarme per le scorte dei reagenti

Il bollettino regionale. I sindacati: mancano i controlli sullo Stretto

Sicilia, in calo
i ricoverati gravi
Ma a Troina
è massima allerta
I contagiati sono 1.400, la curva resta
costante. Ci sono anche dieci morti in più

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Aumentano ancora i malati di Co-
vid 19 nell’Isola, ma la curva dell’in-
fezione nel territorio resta stabile,
anzi, con 78 nuovi casi registrati nel-
le ultime ore, risulta in lieve diminu-
zione rispetto a domenica scorsa,
quando l’incremento fu di 88 pa-
zienti. E in coda alla fotografia ag-
giornata del cammino epidemico,
diffusa ieri dalla Regione, c’è anche
u n’altra cifra confortante: «Nell’ul-
tima settimana, la rete delle Riani-
mazioni attivate in Sicilia registra il
recupero della funzione ventilato-
ria autonoma in una percentuale
che oscilla dal 20 al 40 per cento dei
pazienti ammessi». A comunicarlo è
il Comitato tecnico-scientifico isti-
tuto da Palazzo d’Orleans per
l’emergenza, sottolineando che le
percentuali fanno «ben sperare per-
ché in linea con i migliori dati nazio-
nali di recupero delle forme di insuf-
ficienza respiratoria», mentre, pro-
prio su questo fronte, ieri dal
Sant’Antonio Abate di Trapani è ar-
rivata una buona notizia: due pa-
zienti di 83 e 58 anni, provenienti ri-
spettivamente da Paceco e da Sale-
mi, hanno lasciato il reparto di riani-
mazione per essere trasferiti a Pneu-
m o l og i a .

Dieci le nuove vittime
Dalle battaglie in corso contro il
contagio, però, arriva anche notizia
di altri caduti: dieci in più nell’a rco
di una giornata, che portano a 76 il
totale delle vittime riconducibili al
virus. Stavolta a pagare il tributo più

alto è Catania, con quattro decessi,
ma dopo l’area etnea resta Messina
la provincia con più morti: 17 in tut-
to. Gli ultimi due, come altre 13 vit-
time, alloggiavano nella casa di ripo-
so «Come d’incanto», focolaio epi-
demico del capoluogo. Si tratta di
due donne, di 89 e 92 anni, morte ri-
spettivamente al Policlinico Marti-
no e all’ospedale di Barcellona Poz-
zo di Gotto. Nelle stesse ore, un’alt ra
vittima si registrava anche a Paler-
mo: un uomo di 65 anni con patolo-
gie pregresse, residente a Balestrate,
in terapia intensiva al Cervello.

Sindaco con la febbre
Tornando al bollettino dell’emer-
genza, la Regione precisa che attual-
mente i contagiati nell’Isola sono
1408, tra i 559 in degenza – di cui 75
intubati, quattro in più rispetto a
domenica scorsa – e gli 849 in isola-
mento domiciliare, mentre 71 per-
sone (sei in più) sono ormai guarite.
Su scala provinciale, gli ammalati
sono così distribuiti: 405 a Catania,
280 a Messina, 229 a Palermo, 183 a
Enna, 86 ad Agrigento, 70 a Trapani,
63 a Caltanissetta, 62 a Siracusa e 30
a Ragusa. Con proporzioni diverse, e
a macchia di leopardo, i contagi au-
mentano dunque un po’ in tutta la
Sicilia, ma a destare più preoccupa-
zione sono ancora istituti di cura ed
Rsa. L’Oasi di Troina in particolar
modo, con i suoi oltre 100 casi e i 19
operatori sanitari dell’esercito già al
lavoro per arginare il focolaio, men-
tre il sindaco del paese, Fabio Vene-
zia, ha fatto sapere su Facebook di
essere «a letto con la febbre» e «un
principio di polmonite». Meno al-
larmanti le situazioni alla Rsa e alla

casa di riposo di San Marco d’Alun-
zio, dove nei giorni scorsi si sono re-
gistrati diversi casi di contagio tra
ospiti e personale sanitario, tanto
che ieri la Regione ha mandato in zo-
na il Covid team istituito presso il
Policlinico di Messina. Nelle stesse
ore, ma nel capoluogo peloritano, la
notizia di una infermiera del po-
liambulatorio nord risultava positi-
va al Coronavirus. La donna, fa sape-
re il sindacato Csa chiedendo all’Asp
provinciale di «tutelare i lavoratori e
i pazienti» che frequentano i presidi
sanitari, «si è ammalata una ventina
di giorni fa, ma soltanto sabato scor-
so ha avuto conferma dal tampone»
e «c’è da chiedersi quante persone
siano entrate in contatto con la lavo-
ratrice in questo lungo lasso di tem-
po».

Allarme sicurezza
Sul piede di guerra, ma stavolta con-
tro la Regione, anche la Fials 118 con
Sebastiano Motta e Carmelo Sala-
mone che puntano il dito sulle nuo-
ve indicazioni da seguire in ambu-
lanza diffuse ieri dall’assessorato al-
la Salute, perché «indossare sola-
mente camici monouso idrorepel-
lenti, occhiali protettivi e maschera
chirurgica» e usare la mascherina
con filtro ffp2 o ffp3 «solo nel caso in
cui il paziente tossisca e starnutisca,
non migliora la sicurezza». Sindaca-
ti duri anche sul fronte della sorve-
glianza sanitaria, con Filt Cgil e Uil-
trasporti che denunciano ancora la
«mancanza di adeguati controlli
agli imbarchi mezzi veloci Blu Jet
nei porti di Villa San Giovanni e Reg-
gio Calabria», sottolineando che
senza interventi ad hoc si sospende-

Milazzo, la Raffineria avvia una donazione:
a l l’ospedale 10 postazioni di terapia intensiva

l Le industrie scendono in
campo per fronteggiare
l’emergenza Covid-19 donando
dieci postazioni di terapia
intensiva all’ospedale Fogliani
di Milazzo. Ad acquistarle la
Raffineria di Milazzo. A
scegliere e a commissionare le
attrezzature indispensabili per
affrontare l’emergenza Covid,
sarà l’Azienda sanitaria di
Messina che individuerà, tra i
macchinari Top di gamma
disponibili sul mercato,
ventilatori, monitor e pompe.
Lo rende noto Sicindustria,
sottolineando in una nota che
«è il frutto di un’importante
convenzione firmata nelle
ultime ore dal direttore della
Raffineria S.C. p. A. Luca
Amoruso, il direttore generale
dell’Azienda sanitaria
provinciale, Paolo La Paglia, e il

presidente di Sicindustria
Messina, Ivo Blandina, che apre
la strada ad altri interventi.
Nella convenzione - sottolinea
la nota - si specifica che
l’ospedale di Milazzo riveste un
ruolo primario nella gestione
dell’emergenza del territorio e
che quindi la Raffineria
intende promuovere, in
partnership con l’A zi e n d a
sanitaria e con Sicindustria,
iniziative di valenza sociale
contribuendo al
potenziamento delle strutture
sanitarie. Sarà l’Asp di Messina
a individuare le attrezzature,
top di gamma, da acquistare. La
Raffineria, una volta ricevuta la
documentazione, provvederà al
pagamento della fornitura che
prevede una spesa di circa 400
mila euro. «La convenzione
non si ferma solo a questo -

prosegue la nota -, ma impegna
Sicindustria a coinvolgere altre
aziende messinesi per veicolare
risorse allo stesso scopo.
L’Azienda Sanitaria individuerà
in questo caso anche altre
strutture sanitarie del territorio
metropolitano che potranno
usufruire di stanziamenti e di
aiuti delle imprese». I detenuti
dell’istituto penitenziario di
Contrada Pendente di Ragusa
hanno intanto fatto una
donazione di 600 euro
all’Ospedale Covid 19 di
Modica per aiutare a
fronteggiare l’emergenza e per
lanciare un messaggio da liberi
e da ristretti, «rispettando le
regole uniti ce la faremo». Lo
hanno fatto indirizzando una
lettera all’A m m i n i st razi o n e
penitenziaria e all’A zi e n d a
sanitaria provinciale.
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L’assessore: si può ricorrere alla Tac. Dubbi dei medici

Tamponi, in altre 3 province
scorte di reagenti limitate:
controlli a tappeto a rischio
Ad Agrigento, Trapani e Caltanissetta non ci
sono nuove forniture. Razza: c’è il piano B

ranno le attività. Le due sigle sottoli-
neano anche «che in queste ore un
componente degli equipaggi di Blu
Jet è risultato positivo al Covid 19» e
perciò invitano «gli enti preposti e
l’azienda a porre subito in essere le
procedure previste a tutela
dell’equipaggio».

Razza e i Comuni
Di altri nodi si è parlato invece nella
videoconferenza di ieri tra l’assesso-
re alla Salute Ruggero Razza e i sin-
daci dell’Agrigentino, che avevano
chiesto alla Regione un’informazio-
ne capillare sui casi di contagio. Raz-
za ha promesso che l’Asp fornirà
giornalmente a tutte le amministra-
zioni comunali i dati richiesti, sotto-
lineando anche che ad Agrigento è
«prevista l’attivazione di posti 203
posti letto dedicati al Covid -19 di
cui 23 posti di terapia intensiva». In-
tanto, per chiudere con una buona
notizia, dal Garibaldi di Catania fan-
no sapere che è salito a dieci il nume-
ro di persone guarite nel reparto di
Malattie infettive grazie alla terapia
combinata di Idrossiclorichina, Lo-
pinar e Azitromicina. (*ADO*) (*RISE*)

Ha collaborato Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Già in crisi la Sicilia orientale, anche ad
Agrigento, Trapani e Caltanissetta
stanno per terminare i reagenti con
cui vengono analizzati i tamponi. E co-
sì rischia di subire un forte rallenta-
mento la capacità di individuare i
nuovi casi di contagio. E rischia anche
di essere vanificato lo sforzo di molti-
plicare i controlli estendendoli a
quanti, anche asintomatici, sono rien-
trati dalle altre regioni a partire dal 14
marzo. La mancanza di reagenti era
stata segnalata sabato dal Policlinico
di Catania, che rifornisce i laboratori
della Sicilia orientale. Lì le scorte sono
già esaurite o quasi e alcuni tamponi
vengono congelati in attesa delle nuo-
ve forniture. A Palermo invece il Poli-
clinico, centro di riferimento per l’ana -
lisi dei tamponi, ha autonomia per al-
meno altri 10 giorni. E così anche
l’ospedale Villa Sofia/Cervello. Men-
tre non è certo che possa lavorare a
pieno regime l’Istituto Zooprofilatti-
co.

«Al Policlinico – spiega Francesco
Vitale, professore di Igiene e medicina
preventiva e responsabile del labora-
torio di riferimento per la Sicilia occi-
dentale – non utilizziamo kit di rea-
genti commerciali, facciamo tutto da
soli in laboratorio. Questo ci permette
di abbassare i costi e avere un’autono -
mia lunga. Nelle ultime settimane ab-
biamo analizzato fra i 300 e i 400 tam-
poni al giorno». L’aumento è stato de-
terminato dalla decisione di sottopor-
re a tampone tutti i rientrati in Sicilia
dal 14 marzo. Sono i soggetti che la Re-
gione teme possano fare da veicolo
per il virus. Da qui la scelta di indivi-
duare i positivi asintomatici e isolarli
prevenendo così il boom di contagi.
Ciò sta provocando a Palermo un au-
mento di circa 600 tamponi al giorno:
in totale, secondo il calendario della
Asp, saranno 5 mila quelli «extra» che
dovranno essere fatti nel più breve
tempo possibile. E che si sommeranno
ai tamponi che «normalmente» veni-
vano fatti nei giorni scorsi a quanti di-
chiaravano di avere influenza o altri

sintomi compatibili. La stessa opera-
zione a tappeto è in corso in ogni pro-
vincia della Sicilia. E ciò porterà a mol-
tiplicare rapidamente il totale dei
tamponi effettuati dalla Regione (fino
a ieri erano 13.810). Il problema è a
questo punto la capacità di analisi e i
tempi. Mediamente finora in sei ore si
è avuto l’esito ma la carenza di reagen-
ti potrebbe spingere a fare delle scelte
sui tamponi da analizzare, congelan-
do tutti gli altri e rallentando così il
flusso dei dati che evidenziano l’anda -
mento del contagio: diminuendo le
analisi, diminuirebbe in proporzione
il numero degli infettati identificati
dando la sensazione di un rallenta-
mento della curva.

È un problema che si potrebbe ve-
rificare nella Sicilia orientale e anche a
Trapani, Agrigento e Caltanissetta do-
ve i laboratori non hanno la stessa ca-
pacità del Policlinico di Palermo. In
quelle province gli approvvigiona-
menti devono arrivare da aziende sta-
tunitensi che hanno interrotto le for-
niture. Dunque le prossime arriveran-
no da aziende europee che però han-
no tempi di consegna che sfiorano le
tre settimane e costi tre volte superio-
ri. Ma i laboratori siciliani sopporte-
ranno l’aumento di tamponi che farà
velocemente ridurre le scorte di rea-
genti? Per l’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, «non ci sarà un rallenta-

mento delle diagnosi perché anzitut-
to la valutazione medica è di natura
clinica. La Tac può essere nelle condi-
zioni di evidenziare una polmonite
interstiziale e questa può essere messa
agevolmente in correlazione dai me-
dici con altre sintomatologie».

È una procedura che non tutti
nell’ambiente medico hanno condivi-
so, visto che in assenza di un tampone si
rischia di trattare come colpito da Co-
ronavirus chi in realtà ha solo sintomi
simili. E i medici vogliono evitare di
confondere i due tipi di pazienti.
L’obiettivo di Razza è individuare gli
asintomatici. Ma nei laboratori di ana-
lisi la priorità viene data ai tamponi che
arrivano dagli ospedali, quindi da chi
ha sintomi: «Noi analizziamo per primi
i tamponi di pazienti che arrivano da
Rianimazione, Pronto soccorso, Infet-
tivologia, Medicina interna e pneuma-
tologia» sintetizza Vitale. Se le scorte di
reagenti non arriveranno in tempo, in
alcune province i tamponi degli asinto-
matici rientrati dal nord verranno mes-
si in coda. E nel frattempo scadrà l’ob -
bligo di quarantena per chi ha fatto il
tampone: chi è rientrato fra il 14 e il 16
marzo, per esempio, non ha più l’obbli -
go di isolamento. E non a caso Razza ieri
ha annunciato che sta per essere dispo-
sto l’allungamento del periodo di qua-
rantena per queste persone.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Ruggero Razza

Figlia di marocchini, viveva a Caltanissetta

Muore a 5 anni:
allarme a Palermo
«È tubercolosi»
Fatti i controlli in ospedale:
la causa non era il Covid-19
PA L E R M O

Non ce l’ha fatta la piccola Sara, di
appena 5 anni, deceduta all’Ospe-
dale dei Bambini di Palermo per
una polmonite. Una tragedia che
per alcune ore sembrava poter es-
sere stata causata dal Coronavirus
ma i controlli medici hanno esclu-
so questa ipotesi.

È probabile, ma ancora non c’è
una certezza definitiva, che la pic-
cola avesse la tubercolosi, e per
confermare questa ipotesi ci sono
degli accertamenti in corso e nei
prossimi giorni si svolgerà l’a ut o p -
sia.

La bambina, figlia di genitori
marocchini, abitava a Caltanisset-
ta dove era stata ricoverata in
ospedale alla fine della scorsa set-
timana. Le sue condizioni però si
erano subito aggravate e per que-
sto era stata trasferita d’u rge n z a
all’ospedale «Di Cristina» di Paler-
mo. La bimba era arrivata al pron-
to soccorso con un forte dolore
all’anca e al torace, respirava a fa-
tica. Fin dalla prima visita è emer-
so che qualche giorno prima aveva
avuto la febbre e aveva difficoltà a
re s p i r a re .

Poi dalla Tac era emersa la pre-
senza di una polmonite. Un parti-
colare che ha fatto ipotizzare un

possibile caso di Coronavirus e
con un’ambulanza del 118 la bim-
ba è stata trasferita a Palermo dove
però è morta poco dopo l’arrivo in
ospedale.

La piccola è stata sottoposta al
tampone per capire se fosse posi-
tiva al virus e nel giro di poche ore
è arrivata la risposta. Non è morta
a causa del Covid-19, è infatti risul-
tata negativa al test, dunque è
escluso che durante la permanen-
za in ospedale e ancora prima in
famiglia, possa avere contagiato
q u a l c u n o.

Resta una tragedia enorme, sul-
la quale i medici stanno cercando
di vederci chiaro. Dalla Tac che era
stata eseguita all’ospedale
«Sant’Elia» di Caltanissetta era
emerso che aveva una polmonite.
Non è escluso che a causare la
morte sia stata la tubercolosi, le
cui tracce sarebbero state indivi-
duate nel corso dei primi controlli
sanitari. La bimba domenica sera
era giunta dall’ospedale di Calta-
nissetta, con la febbre e aveva gravi
difficoltà a respirare. Solo l’a ut o p -
sia, che è già stata disposta dall’au-
torità giudiziaria, potrà svelare nel
dettaglio le cause del decesso della
p i cco l a .

L. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Medico. Francesco Vitale Palermo. L’ospedale dei Bambini dove è morta la piccola marocchina
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Medici indignati. Il presidente dell’Ordine Amato ha segnalato diversi casi

Nel mirino le pubblicità per «tutelare» i malati di Coronavirus

Medici e avvocati
vanno alla guerra
Bufera per gli spot
sulla malasanità
Il presidente dell’Ordine forense Immordino:
«Si sono comportati come degli sciacalli»

Riccardo Arena

Il Coronavirus spacca medici e avvo-
cati. Ma anche gli stessi avvocati, tra
messaggi seri che arrivano a giustifica-
re la violenza, gli assalti ai supermer-
cati e - per ridere, ma non per questo
sono meno inopportuni - persino i
furti di energia elettrica. Un caos tota-
le, con l’Ordine forense pronto a se-
gnalare al proprio Consiglio di disci-
plina due studi legali e due avvocati,
protagonisti sui social. È Giovanni Im-
mordino, presidente dell’Ordine fo-
rense, a parlare di colleghi che si sareb-
bero comportati come «sciacalli»: gli
studi legali che in piena emergenza
contagi si fanno pubblicità sui social
per «tutelare» i malati di Covid-19
contro i medici e i casi di malasanità.
Iniziative segnalate in più riprese dal
presidente dell’Ordine dei medici, To-
ti Amato, e subito raccolte da Immor-
dino, poi ringraziato dal suo omolo-
go: «Da parte nostra c’è sconcerto e di-
sappunto - dice Immordino - in un
momento come questo, di fronte a
medici che in questi giorni lottano in
prima linea contro il Coronavirus e
perdono la vita. Sciacalli è dire poco»,
rimarca il presidente, che ricorda pure
come si siano mossi pure studi legali
pronti a tutelare i medici contro gli av-
vocat i.

Gli esposti presentati dai medici,
attraverso gli avvocati Mauro Torti e
Corrado Nicolaci, sono stati subito gi-
rati al Consiglio di disciplina: «Di que-
sto non posso che ringraziare il colle-
ga presidente - dice Toti Amato - nello
spirito di grande sintonia e collabora-
zione tra i due Ordini. Apprezzo so-
prattutto la determinazione e i toni

della censura».
C’è però pure una bufera su un paio

di avvocati, uno che fa parte dello stes-
so Consiglio dell’Ordine e che in un vi-
deo postato su Facebook - poi rimos-
so, ma quando era già troppo tardi - ha
sostanzialmente affermato che chi as-
salta i supermercati «per bisogno» sa-
rebbe giustificato dallo «stato di ne-
cessità»; e un altro che, anche per fargli
il verso, ha registrato un video in cui
«giustifica» chi dovesse rubare la luce.

Vincenzo Sparti è il consigliere
dell’Ordine e la sua iniziativa ha susci-
tato le ire pure del sindaco Leoluca Or-
lando, già preoccupato dal tam tam
contenente messaggi di violenza, vei-
colato soprattutto su WhatsApp e
adesso furibondo contro l’indicazio -
ne di un «tecnico» che potrebbe inco-
raggiare gesti sconsiderati. Sparti è un
civilista e riguardo al diritto penale
manifesta conoscenze ritenute molto
approssimative dai suoi colleghi spe-
cialisti della materia: dato che nessu-
no stato di necessità potrebbe mai
«scriminare» gli assalti ai supermerca-
ti e la violenza in genere. «Mi riservo
qualcosa di forte - commenta il presi-
dente Immordino -. Non si può mini-
mamente neppure dare l’idea di giu-
stificare questi fatti. L’avvocato non si
può permettere di dire cose del gene-
re, che tra l’altro non stanno in piedi
dal punto di vista giuridico. Noi siamo

in toga anche quando non la vestia-
mo, specie agli occhi della gente».

Sparti sostiene di essere stato equi-
vocato: «Ho sollecitato l’adozione, da
parte del governo, di provvedimenti
in favore degli indigenti e dei bisogno-
si. Ho fatto pure una riflessione: se un
padre non ha cosa dare da mangiare al
figlio, è normale, inevitabile che suc-
ceda qualcosa di brutto. Lo stato di ne-
cessità esiste». Considerazione che
giuridicamente non sta in piedi, tanto
che «dopo un confronto con un colle-
ga ho tolto il video. Ma la sostanza ri-
mane, bisogna rimuovere le condizio-
ni, le cause dello stato di bisogno».

Il video messo in alcune chat di
WhatsApp dall’avvocato penalista
Alfonso Sorge, invece, voleva essere
un modo per canzonare il collega con-
sigliere e non solo lui: ha finito però
con l’essere rilanciato da una chat
all’altra e ha fatto il giro d’Italia, al
punto che un chiarimento - per ora
dal punto di vista informale - lo ha
chiesto a Immordino pure il procura-
tore della Repubblica, Francesco Lo
Voi. L’avvocato aveva «consigliato» (si
fa per dire) agli utenti di armarsi di
cacciavite per aprire i contatori
dell’energia elettrica («Tanto poi c’è lo
stato di necessità, al limite la legittima
difesa»). Ma chi non ha seguito i fatti
rischia di fraintendere. Anche contro
Sorge si muoverà l’Ordine: «Ma era pa-
lesemente uno scherzo - spiega lui - e
tale rimane, tanto che poi ho fatto un
altro video per spiegarlo. Il video di
Sparti è stato la goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso ma per ora leggiamo di
tutto, dagli attacchi ai medici ai colle-
ghi che “r i s o l vo n o ” i problemi di chi
esce da casa e viene denunciato».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giuseppe Leone

Quando il settore sanitario privato
dà una mano a quello pubblico nel-
la guerra al Coronavirus. Un esem-
pio riguarda l’ospedale Maria Eleo-
nora che ha messo a disposizione
ben 30 posti letto per pazienti che
arrivano da presidi pubblici.

I 30 posti letto sono destinati a
pazienti non Covid-19. Questo si-
gnifica che la struttura privata pren-
derà in carico degenti per altre pa-
tologie, in modo da alleggerire il pe-
so degli ospedali pubblici che in
questo periodo devono vedersela
principalmente con chi è stato col-
pito dalla pandemia. L’azienda pri-
vata si fa anche carico del trasferi-
mento dal pubblico e prende in ca-
rica i pazienti di degenza ordinaria.
Eccolo, dunque, un caso in cui il set-
tore privato dei servizi sanitari ha ri-
sposto all’appello delle istituzioni
pubbliche a ricevere un ausilio per

combattere la pandemia e a fron-
teggiare una situazione che fino a
poche settimane fa non era nean-
che prevedibile, soprattutto per le
dimensioni che sta assumendo.
Non solo posti, però, perché
all’ospedale Maria Eleonora verran-
no svolte attività di cardiochirurgia
e chirurgia vascolare in urgenza su
pazienti provenienti dal pubblico
con equipe interna.

«Vogliamo dare responsabil-
mente e concretamente il nostro
contributo, in relazione alle nostre
capacità operative, per rispondere
con un’azione sinergica alle richie-
ste dell’azienda sanitaria provincia-

le del capoluogo e della Regione e
alle esigenze dei cittadini – si legge
nella nota della direzione dell’ospe-
dale Maria Eleonora – Siamo al fian-
co degli ospedali pubblici nell’assi-
stenza ai pazienti che richiedono
cure urgenti e in molti casi salvavita,
così da alleggerire il carico delle
strutture pubbliche, che in questo
momento sono impegnate nell’as-
sistenza dei pazienti affetti da Co-
vid-19. In questa emergenza nazio-
nale, Gvm Care & Research, il grup-
po di cui Maria Eleonora Hospital fa
parte, è già attivo in altre 9 regioni
it aliane».

Il presidio di viale Regione Sici-
liana (vicino all’incrocio con via
Perpignano), infatti, è uno dei 23
ospedali che «Gvm Care & Resear-
ch» ha riorganizzato e messo a di-
sposizione per soddisfare le esigen-
ze dei cittadini che erano in attesa di
importanti interventi chirurgici o
controlli medici necessari, per fare
in modo che le attese non si prolun-

ghino e che la loro salute sia come
sempre preservata.

In ottica di solidale risposta alla
richiesta di aiuto pervenuta dalle
Regioni, e in alcuni casi di propria
iniziativa, il gruppo presente in die-
ci regioni italiane con 28 strutture
ospedaliere (su un totale di 50 tra
Italia ed Europa) di alta specialità e
polispecialistiche, molte delle quali
accreditate con il Servizio sanitario
nazionale, ha reso disponibile al-
meno una struttura in ognuna delle
10 regioni in cui è presente, in piena
collaborazione con le Regioni e le
aziende sanitarie territoriali per so-
stenere l’attività degli ospedali pub-
blici. Su un totale di 3 mila e 600 po-
sti letto complessivi del gruppo,
quasi la metà, il 48 per cento, è stata
messa a disposizione per un totale
di 1.725 posti letto suddivisi in 23
ospedali, di cui 533 posti dedicati
esclusivamente a pazienti Co-
vid-19. ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sono destinati a pazienti non affetti da Covid-19, per alleggerire il carico degli ospedali pubblici

Il «Maria Eleonora» mette a disposizione trenta posti letto

Una serie di esposti
C’è anche chi arriva
a giustificare gli assalti
ai supermercati
o i furti di energia

Giglio, un reparto in caso di picco dei contagi
l L’ospedale Giglio di Cefalù
risponde presente alla Regione
preparandosi all’i n d ivi du azi o n e
di un’area appositamente
destinata ai pazienti da
Coronavirus nel caso dell’a r r ivo
del picco dei contagi. Una
decisione che risponde «ad una
ragionata programmazione
assessoriale» e che assicurerà «al
territorio cefaludese e madonita
una pronta ed efficace risposta
all’emergenza in corso»,
sottolinea Giovanni Albano, il
presidente della Fondazione
replicando così ad alcune
perplessità sollevate nei giorni
scorsi. «Da più parti – prosegue
Albano - è stata avanzata, senza
alcun fondamento, l’ipotesi che
una siffatta scelta assistenziale ed

organizzativa possa essere
correlata alla volontà di reperire
aggiuntive risorse economiche:
nulla di più sbagliato e di più
ingiusto, anche in considerazione
del fatto che l’ente si troverà
verosimilmente ad affrontare
oneri aggiuntivi per la gestione
dell’emergenza epidemiologica
da Coronavirus». Per il
presidente della Fondazione
prevalgono semmai «il
responsabile adeguamento alla
pianificazione regionale e il
dovere, sanitario ed etico, di
rispondere adeguatamente, sul
piano assistenziale, alla corrente
pandemia, tutelando la salute
pubblica». L’ospedale Giglio è
stato il primo in provincia a
vietare l’ingresso ai familiari per

le visite ai pazienti e, per mettere
in sicurezza medici, infermieri e
degenti dal diffondersi
dell’epidemia nei reparti, la
direzione sanitaria della struttura
ha deciso di isolare i percorsi
ordinari, come l’accettazione, la
mobilità interna e la degenza,
dalla gestione e dal trattamento
dei malati affetti dal Covid-19.
«La Fondazione – s o tt o l i n e a
ancora Albano - si pone ancora
una volta a disposizione del
proprio territorio, garantendo
sicurezza sanitaria e capacità di
risposta anche alla nuova
emergenza. La Fondazione
attiverà il reparto Covid nel caso
in cui si dovesse raggiungere il
picco nella seconda metà di
aprile». (*FAG*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maria Eleonora Hospital. La struttura di viale Regione Siciliana

Un aiuto dai privati
Non saranno rinviati
importanti interventi
chirurgici o controlli
medici necessari
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Cig, subito una valanga di domande
sito Inps lento, consulenti in crisi

ANTONIO DI GRADO

M a c’è anche, per tornare a
Manzoni, l’“assalto ai for-
ni”, c’è un popolo di indi-

genti che l’emergenza ha ingigantito
e che mostra già ora le prime avvisa-
glie di una immane esplosione: è la fa-
me, è la miseria, aggravate e come
sempre ignorate, ricacciate nel sotto-
suolo dai privilegiati, è l’universo del-
la povertà, della malattia, dei “danna -
ti della terra” che già ci ha inviato le
sue prime avanguardie coi barconi
dei migranti e ora si appresta a dar
l’assalto ai supermercati, alle case dei
ricchi, ai templi consacrati al benes-
sere, allo scialo, allo sfruttamento.

Mi indigna, in questi giorni, leggere
sui social, o peggio in quegli inutili
supplementi culturali dei quotidiani
letti solo da chi ci scrive o vorrebbe
scriverci, consigli di lettura o di altri
svaghi “intelligenti” per quella mino-
ranza di privilegiati che questa crisi
non costringe alla fame. Poeti della
domenica, blogger sfaccendati, abati-
ni e damigelle del demi-monde squit -
tiscono di gioia nella loro pagina Fa-
cebook: “com’è bello stare a casa a leg-
gere e ascoltare musica”, oppure
“questa esperienza purifica, fa riflet-
tere, affina l’anima”, e simili scellera-
te corbellerie. Li vorrei vedere nei
panni d’un muratore o d’una colf,
d’un impiegato, d’una commessa, del
titolare d’un negozietto!

Perciò temo che questa catastrofe
non ci insegnerà nulla. Uomini e no,
domani come oggi come ieri. E ricchi e
poveri, oppressori e oppressi. O no? O
quell’uomo biancovestito che in una
piazza vuota e buia sere fa, ai piedi del
Cristo crocifisso, ha rivolto al mondo
splendide parole di rimprovero e di
misericordia, è riuscito a far breccia
nelle nostre fiacche coscienze?

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Da ieri è possibile richiede-
re sul sito dell’Inps la cassa integrazione
ordinaria di nove settimane con causale
“Covid19-nazionale” da parte delle im-
prese industriali manifatturiere, di tra-
sporti, estrattive, di installazione di im-
pianti, produzione e distribuzione del-
l'energia, acqua e gas; cooperative di
produzione e lavoro, con alcune ecce-
zioni; imprese dell'industria boschiva,
forestale e del tabacco; cooperative a-
gricole, zootecniche e loro consorzi che
esercitano attività di trasformazione,
manipolazione e commercializzazione
di prodotti agricoli propri per i soli di-
pendenti con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato; imprese addette al
noleggio e alla distribuzione dei film e
di sviluppo e stampa di pellicola cine-
matografica; imprese industriali per la
frangitura delle olive per conto terzi;
imprese produttrici di calcestruzzo
preconfezionato; imprese addette agli
impianti elettrici e telefonici; imprese
addette all'armamento ferroviario; im-
prese industriali degli enti pubblici a
capitale misto; imprese industriali e ar-
tigiane dell'edilizia e affini; imprese in-
dustriali esercenti l'attività di escava-
zione e/o lavorazione di materiale lapi-
deo; imprese artigiane che svolgono at-
tività di escavazione e di lavorazione di
materiali lapidei, con esclusione di
quelle che svolgono tale attività di lavo-
razione in laboratori con strutture e or-
ganizzazione distinte dalla attività di e-
scavazione.

Il sito dell’Inps, come era prevedibile,
si è subito sovraccaricato e l’Ordine na-
zionale dei consulenti del lavoro in una
nota ha lamentato fortissimi disagi
«dovendo inviare le istanze di Cig e af-
frontare un’emergenza senza prece-
denti». Inoltre, con un argomentato
studio, la Fondazione studi dei consu-
lenti del lavoro ha chiesto modifiche
normative perchè ha dimostrato, nu-
meri alla mano, che «con le leggi e i re-
golamenti vigenti sarà impossibile fare
arrivare i soldi ai lavoratori entro la da-
ta del 15 aprile annunciata dal governo»,
anche perchè da domani si aggiungerà
la mole di richieste per i voucher da 600
euro per i professionisti e per i congedi
parentali.

E il presidente dei consulenti del la-
voro di Catania, Giovanni Greco, teme
«ritardi fino a 60 giorni nel pagamento
delle prestazioni previste dal “Cura Ita-
lia”, tra semplificazioni incomplete e
sovraccarichi di istruttorie, al punto da
chiedere a livello normativo l’unifica -
zione di tutte le misure in «un ammor-
tizzatore sociale unico uguale per tut-
ti».

Invece non potrà essere altrettanto

DALLA PRIMA

immediata in Sicilia la partenza della
nuova cassa integrazione in deroga ri-
servata a tutti gli altri settori economici
non compresi in quella ordinaria e co-
stretti alla chiusura a causa del corona-
virus. Il nuovo dirigente generale del
dipartimento Lavoro, Giovanni Vindi-
gni, spiega: «Poichè attendiamo decine
di migliaia di domande, vogliamo evita-
re false partenze che potrebbero esa-
cerbare ancora di più gli animi, voglia-
mo essere sicuri di potere erogare i sol-
di ai lavoratori in tempi certi». Ed ecco il
lavoro frenetico che si sta svolgendo in
queste ore, tutto rigorosamente da ca-
sa: «Stiamo anzitutto reclutando perso-
nale regionale per implementare gli uf-
fici preposti soprattutto per le province
di Catania, Messina e Palermo - prose-
gue Vindigni - dalle quali ci aspettiamo
il maggior numero di richieste, e questa
ricerca si sta svolgendo fra le difficoltà
legate allo smart working. Quindi stia-
mo costruendo, con le figure informati-
che di riferimento dell’amministrazio -
ne regionale, una nuova piattaforma
informatica che sia in grado, da un lato,
di reggere ad un simile numero di prati-
che e, dall’altro lato, di semplificare gli
adempimenti per le imprese e ridurre al
minimo il lavoro degli uffici e i tempi di
emanazione dei decreti di spesa da in-
viare all’Inps, con i cui tecnici siamo in
continuo contatto».

Oggi ci saranno le prove tecniche del
nuovo sistema. Nel frattempo, bisogna
pubblicare l’accordo quadro approvato
la scorsa settimana dall’assessore re-
gionale Antonio Scavone con le parti
sociali e ratificato dalla Giunta regiona-
le, ed emanare il vademecum contenen-
te le indicazioni operative e i moduli
«che saranno ridotti all’essenziale», as-
sicura Vindigni.

Dunque, conclude l’assessore Scavo-
ne, «siamo tutti impegnati al massimo
per fare partire questa misura in po-
chissimi giorni».

«Fate presto - è il grido d’allarme lan-
ciato da Antonino Alessi, presidente dei
consulenti del lavoro di Palermo - l’ave -
re annunciato che la Cig in deroga sarà
pagata in 15 giorni è stato sbagliato per-
chè, se dal punto di vista tecnico si in-
tendevano 15 giorni dalla presentazione
della domanda, i lavoratori avevano ca-
pito che riceveranno i soldi il 15 aprile,
così come dichiarato dal governo nazio-
nale. Adesso che hanno chiaro che non
sarà così, già le imprese ci stanno subis-
sando di telefonate di protesta e a segui-
re avremo gli studi invasi dai lavoratori,
convinti che i ritardi dipendano da noi.
Ma noi e i nostri collaboratori siamo già
impegnati h24, anche rischiando la no-
stra salute, per garantire un futuro ai
nostri clienti e ai loro dipendenti. Più di
questo non possiamo fare». l

TRATTATIVA CON ABI E PARTI SOCIALI

E si temono disagi
peggiori domani,
quando si potranno
chiedere i voucher
di 600 euro

Regione, corsa per
fare partire la Cig in
deroga. L’allarme:
«Fate presto, la gente
se la prende con noi»

Catalfo: «L’intesa è vicina
Cig sarà anticipata dalle banche
soldi ai lavoratori il 15 aprile»
Operativi gli aiuti. I versamenti direttamente sui
conti correnti per evitare di recarsi agli sportelli
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. In arrivo le norme per pa-
gare subito gli ammortizzatori
sociali ai lavoratori che sono so-
spesi a causa dell’emergenza co-
ronavirus grazie ad un anticipo
da parte delle banche: è questo
l’obiettivo a cui sta lavorando il
governo, con la ministra del La-
voro e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, l’Abi e le parti so-
ciali, riuniti in videoconferenza.
Un modo per assicurare liquidità
in tempi più rapidi e dare così un
aiuto concreto alle famiglie, alle
prese con crescenti difficoltà a
gestire la quotidianità. La somma
dovrebbe venire accreditata di-
rettamente sui conti correnti, an-
ticipata dagli istituti di credito, ri-
spetto al pagamento che i benefi-
ciari riceveranno dall’Inps. Il ver-
samento sui conti punta ad evita-
re anche che le persone si rechino
negli uffici postali o bancari, a ga-
ranzia di una maggiore sicurezza,
dei lavoratori e dei clienti. Per
quanto riguarda gli importi, c’è
l’impegno, come dichiarato dal
governo, ad essere versati entro il
15 aprile.

La videoconferenza per stipula-
re il protocollo, con la definizione
di tutti gli aspetti tecnici, comin-
ciata nel pomeriggio, vede il con-
fronto in corso della ministra del
Lavoro con l’Associazione banca-
ria italiana e le parti sociali, sin-
dacati e associazioni datoriali (C-

gil, Cisl, Uil, Ugl, Confindustria,
Confapi, Rete imprese Italia, Al-
leanza delle cooperative, Confa-
gricoltura, Claai, Cia, Coldiretti,
Confetra e Confedilizia). La di-
sponibilità ad andare in questa di-
rezione era stata espressa dall’Abi
sin da subito e accolta con favore
dalle parti sociali.

Intanto, gli aiuti per le imprese,
i lavoratori e le famiglie, previste
dal decreto “Cura Italia”, sono o-
perativi - la cassa integrazione
ordinaria e in deroga con la cau-
sale “Covid-19 nazionale”, il con-
gedo parentale, il bonus per baby
sitter, l’indennità per gli autono-
mi le cui domande si possono pre-
sentare da domani - : l’Inps ha in-
fatti pubblicato le relative circo-
lari con le modalità per la richie-
sta delle principali misure. Inter-
venti che potranno avere durata
massima di 9 settimane per perio-
di che vanno dal 23 febbraio al 31
agosto 2020. Il pagamento sarà di-
retto per la Cig in deroga, mentre
per gli altri casi dipenderà dal da-
tore di lavoro che può anticipare
il pagamento. Ma per i Consulenti
del lavoro è al momento «tecnica-
mente impossibile» che i lavora-
tori possano ricevere quanto ma-
turato entro il 15 aprile, perché
occorrerebbero delle «modifiche
e semplificazioni» per permettere
l’erogazione della Cig. E perché,
sottolineano, a causa «dell’enor-
me afflusso», anche l’accesso al si-
to dell’Inps è rallentato.

UOMINI E NO
COSA CI RESTERÀ
DI QUESTI GIORNI
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Iniezione di soldi
e Stato in aziende
questo il piano
per rilanciare
l’economia
Il sen. Anastasi (M5S). «Prestiti a tasso zero
per famiglie e imprese e nazionalizzazioni»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Dare una prima risposta
d’emergenza tramite pacchetti di e-
mendamenti nella fase di conversione
in legge del decreto “Cura Italia” e poi
altre due risposte, di medio e lungo
termine, da inserire nel prossimo de-
creto di aprile e in un successivo prov-
vedimento, al fine di sostenere il siste-
ma economico secondo due scenari:
un’uscita dalla chiusura totale in tem-
pi brevi oppure nella nefasta ipotesi
che il virus resti presente sul nostro
territorio più a lungo del previsto». È
la strategia che Cristiano Anastasi, si-
ciliano di Giarre, capogruppo del M5S
in commissione Industria, commer-
cio e turismo al Senato, sta coordinan-
do in stretto contatto con altri due si-
ciliani: la ministra catanese al Lavoro,
Nunzia Catalfo, e il sottosegretario al-
l’Economia, Alessio Villarosa, che è di
Barcellona Pozzo di Gotto. Il tutto, ov-
viamente, fa riferimento e si integra
col lavoro che stanno portando avanti
il ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli, e quello all’Econo -
mia, Roberto Gualtieri.

«Il fine settimana - riferisce Anasta-
si - lo abbiamo dedicato tutti quanti a
fare partire le misure del “Cura Italia”.
È un decreto dotato di 25 miliardi, non
si può inserire molto, eppure abbiamo
raggiunto l’intesa, fra commissione e
governo, per inserire molte proposte,
quali la proroga degli sfratti, misure
per le le imprese strategiche, l’esten -
sione della Cig semplificata a tutte le
imprese fino a 499 dipendenti, misure
per il commercio ambulante, e così
via».

Fra le misure cui si sta lavorando nel
prossimo decreto che avrà una coper-
tura finanziaria più corposa, il “reddi -
to di emergenza” proposto dalla mini-
stra Catalfo con 3 miliardi per fare ar-
rivare gli aiuti necessari alle famiglie
in difficoltà. Su questa misura ci sa-
rebbe un accordo di massima nella
maggioranza.

E ieri pomeriggio una seduta in vi-
deoconferenza col sottosegretario

Villarosa è servita alla commissione
per mettere a punto, in raccordo col
governo, alcuni pacchetti da inserire
nel prossimo decreto di aprile o in un
provvedimento successivo «che ci
consenta - spiega Cristiano Anastasi -
di riconfigurare e sostenere il nostro
sistema produttivo per garantirne la
tenuta e la ripresa comunque prose-
gua questa emergenza, in maniera
compatibile con una vita sociale che

prima o poi dovrà riprendere ma - sot-
tolinea il senatore - inevitabilmente
segnata e trasformata da questa se-
gregazione forzata e dallo smart wor-
king. Esperienza che si concluderà con
alcuni che torneranno in azienda, al-
tri che continueranno da casa e altri
ancora che purtroppo perderanno
l’impiego».

La strategia messa a punto dalla
maggioranza «in stretto dialogo con le
opposizioni», ribadisce Anastasi, pre-
vede «nel breve periodo la concessio-
ne di prestiti bancari a tasso zero, in
collaborazione con l’Abi e il Mediocre-
dito centrale, da restituire in 30 anni
con interessi totalmente a carico dello
Stato, fino a 10mila euro per le fami-
glie, con rate da 27 euro al mese, e fino
a 250mila euro per le imprese in base
al fatturato. Questa misura - calcola
Anastasi - immetterà nel sistema Pae-
se liquidità per 14 miliardi che svilup-
perà attività per 200 miliardi. Questa
misura dovrebbe essere inserita nel
decreto di aprile, che dovrebbe pren-
dere forma entro Pasqua».

A seguire, in una sorta di nuovo “de -
creto Crescita”, dovrebbero essere va-
rati pacchetti specifici per la ripresa
dei settori strategici: «Ci sarà un pac-
chetto mirato per il turismo - dice il
capogruppo M5S nella decima com-
missione di Palazzo Madama - ma an-
che i primi passi per una maggiore
presenza dello Stato in beni strategici
come ex Ilva e Alitalia. In più, sarà de-
finitivamente individuata e potenzia-
ta una banca pubblica per gli investi-
menti, il cui ruolo sarà determinante
per la ripresa dell’economia italiana».

l

La Fipe: «Agire subito per salvare 15mila imprese siciliane»
CATANIA. FIPE Sicilia - la Federazio-
ne Italiana Pubblici Esercizi aderen-
te alla Confcommercio Sicilia, massi-
ma espressione nel settore della
“somministrazione“ raggruppando
tutte le attività che operano nella ri-
storazione e nell’intrattenimento in
genere, ha inviato una lettera acco-
rata al presidente della Regione, Nel-
lo Musumeci, all’assessore regionale
dell’Economia, Gaetano Armao e al
presidente della Commissione ABI,
Sicilia Salvatore Malandrino, per
chiedere una serie di interventi ur-
genti e indispensabili per salvare le
circa 15.000 imprese siciliane.

L’emergenza corona virus sta met-
tendo in gioco la sopravvivenza di
una forza lavoro continua e stagio-
nale che conta più di 90.000 persone,
alle quali aggiungono gli stessi tito-
lari e spesso anche i collaboratori fa-
miliari che porta il numero di occu-
pati a circa 105.000 unità. Un nume-
ro veramente importante che incide

sul Pil economico dell’isola in manie-
ra significativa, portando, nel corso
degli ultimi cinque anni (2014/2019),
ad un aumento di fatturato di circa il
10% con conseguenti ricadute positi-
ve che hanno permesso di far cresce-
re il numero delle assunzioni stabili e
incrementare quelle stagionali du-
rante i mesi caldi che in Sicilia signi-
ficano più di 6 l’anno.

Gli imprenditori hanno messo per
iscritto una serie di richieste impre-
scindibili per consentire la riparten-
za di un comparto abituato ad acco-
gliere un utenza di centinaia di mi-
gliaia di persone ogni giorno tra po-
polazione residente e popolazione
turistica, e che rappresenta impor-
tantissimi presidi in ogni città e in o-
gni paese siciliano, dove anche il più
piccolo bar o ristorante fa si che il
territorio rimanga vivo.

Liquidità immediata per la soprav-
vivenza di tutte le imprese è in cima
alla lista delle richieste della FIPE Si-

cilia, e poi viene chiesto che gli inter-
venti ad oggi nei Pubblici esercizi
siamo di carattere straordinario, il
blocco integrale di oneri e contribu-
zioni previdenziali e assistenziali (si-
no ad una accettabile ripresa del
mercato e comunque non prima del
dicembre 2020), il ricorso alle ban-
che con accessi facilitati o con rating
meno rigidi (COVID -19) con even-
tuale cancellazione del merito credi-
tizio (Crif), allargando le maglie della
meritocrazia bancaria e cercando di
evitare l’attuazione di tale operazio-
ne alle aziende in odor di mafia che
incorrerebbero il rischio dell’utiliz-
zo del denaro incrementando il ri-
corso all’usura.

Fipe chiede, inoltre, il riconosci-
mento dello stato di “Calamità di
Pandemia” per poter fruire dei risar-
cimenti previsti dalle attuali polizze
assicurative, il blocco dei “Crediti
Cambiari” e “Assegni Postdatati”
(problema evidenziato anche dal

Presidente Musumeci) con la non
“Protestabilità” sino al mese di otto-
bre 2020, oltre a far pagare con effet-
to immediato le utenze solo per la
parte dei consumi reali ed annullare
le voci attinenti al trasporto energia,
accise, addizionale, oneri, iva, fino al
30 dicembre 2020. E ancora, da attua-
re a partire dalla sospensione delle
attuali misure di contenimento, gli
imprenditori chiedono la riduzione
del 35/40% della contribuzione pre-
videnziale sul lavoro subordinato,
prevedendo crediti d’imposta da uti-
lizzare per le nuove assunzioni e/o
per l’impiego di persone svantaggia-
te con conseguente diminuzione del
lavoro sommerso, la detassazione e
decontribuzioni degli straordinari e
dei benefits, il coinvolgimento attivo
delle realtà imprenditoriali locali
nelle scelte strategiche per la riqua-
lificazione o espansione urbanistica
e nell’erogazione di sovvenzioni
pubbliche, la predisposizioni di pro-

tocolli unici validi su tutto il territo-
rio siciliano.

“Noi non ci fermiamo – conclude il
presidente regionale della FIPE Sici-
lia Dario Pistorio -, ma già pensiamo
ad un progetto di ricostruzione del
settore, guai se così non fosse. La Si-
cilia è stata più volte citata come me-
ta turistica di rilievo dalle più impor-
tanti testate giornalistiche del mon-
do, tra le migliori mete enogastrono-
miche. Questo ci spinge a superare
gli individualismi e fare rete per sup-
portare la ripartenza. Alla politica
chiediamo altrettanto, al presidente
Musumeci di ascoltare le nostre voci
e di farsi portatore degli interessi di
questo comparto al Governo nazio-
nale e al Presidente Malandrino che
sia un esempio per ripartire con il
piede giusto in una economia legata
a parametri bancari che non sono più
giustificabili nella storia della nostra
regione e nel complesso nel nostro
Paese”. l

DA INTESA SANPAOLO
Due mld a imprese di Confcommercio
MASSIMO LAPENDA

MILANO. Intesa Sanpaolo nuovamente in campo per sostenere le imprese
colpite dagli effetti della crisi provocata dal coronavirus. La banca guidata da
Carlo Messina ha sottoscritto un accordo con Confcommercio per mettere a
disposizione 2 miliardi di euro per le imprese che aderiscono all’associazione
di categoria.

L’iniziativa è finalizzata a garantire concretamente la continuità produtti-
va, a fronte del rallentamento della domanda interna ed estera provocato da-
gli effetti del coronavirus. Nell’accordo tra Intesa Sanpaolo e Confcommer-
cio viene prevista una convenzione con condizioni dedicate agli associati
Confcommercio che include la restituzione delle commissioni sui micro-pa-
gamenti (di importo inferiore ai 10 euro) accettati tramite Pos fisici Intesa
Sanpaolo. Infine, il Gruppo Intesa Sanpaolo - attraverso l’esperienza di Rbm
assicurazione salute in ambito sanitario - mette a disposizione dei membri
dei Cda, dei titolari e dei dipendenti delle imprese la sua nuova soluzione as-
sicurativa, per garantire alcune tutele e maggior serenità in caso di contra-
zione del virus.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Confcommercio, Carlo
Sangalli: c’è bisogno «di liquidità immediata e di facilitare il più possibile gli
iter burocratici per l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese
del terziario di mercato. Il plafond di 2 mld è un concreto aiuto».

OLTRE AI 600 EURO

Prestiti da 3000 euro
per partite Iva
e professionisti
PALERMO. Pochi lo sanno, ma i
professionisti e le partite Iva, oltre
al bonus di 600 euro, hanno diritto
ad un prestito bancario immedia-
to di 3mila euro. Lo stabilisce il de-
creto “Cura Italia”, che dà la possi-
bilità a banche ed intermediari fi-
nanziari di erogare finanziamenti
pari a 3mila euro a professionisti e
partite Iva con durata massima di
18 mesi ed accesso “automatico” al
Fondo centrale di garanzia. In det-
taglio, il decreto recita così: «Sono
ammissibili alla garanzia del fon-
do, con copertura all’80% in ga-
ranzia diretta e al 90% in riassicu-
razione, nuovi finanziamenti a 18
mesi meno un giorno, di importo
non superiore a 3 mila euro, ero-
gati da banche, intermediari fi-
nanziari previsti dall’art. 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1° set-
tembre 1993 (Testo unico banca-
rio) e degli altri soggetti abilitati
alla concessione di credito e con-
cessi a favore di persone fisiche e-
sercenti attività di impresa, arti o
professioni assoggettati la cui at-
tività d’impresa è stata danneg-
giata dall’emergenza COVID-19
come da dichiarazione autocerti-
ficata ai sensi dell’art. 47 del Dpr
445/2000. In favore di tali soggetti
beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole
e medie imprese è concesso gra-
tuitamente e senza valutazione».

Per i professionisti, gli autono-
mi, i lavoratori dipendenti e le fa-
miglie, ieri il ministero dell’Eco-
nomia ha pubblicato il nuovo mo-
dulo, più semplice, per richidere
la sospensione del mutuo prima
casa, da compilare e inviare onli-
ne.

Infine, per le imprese bisognose
di liquidità è disponibile da Banca
Progetto e consorzio fidi Fidimed
un finanziamento, da 25 a 150mila
euro, sotto forma di chirografario
in dieci anni con preammorta-
mento di sei mesi, con garanzia del
Fondo centrale di garanzia e ac-
credito diretto sul conto corrente
intrattenuto dall’azienda con
qualsiasi banca senza ulteriori
complicazioni.

M. G.
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UN’APP PER LA SPESA

“Ufirst” gratuita
per evitare code
e assembramenti
ROMA. Ufirst - lapiattaforma disponibi-
le via web e via app, nata per semplificare
l’accesso ai servizi in città - partecipa al-
l’iniziativa “Solidarietà Digitale” pro -
mossa dal ministro per l’Innovazione
tecnologica e la Digitalizzazione, con il
supporto tecnico dell’Agid (Agenzia per
l’Italia Digital).

Per contribuire ad arginare il contagio
da Covid-19, il rispetto del mantenimen-
to della distanza di sicurezza di almeno
un metro (droplet) e non creare assem-
bramenti di persone in uno stesso luogo,
sono regole fondamentali a cui tutti sono
chiamati a rispettare. Per questa ragione
ufirst offre a tutte le strutture aperte al
pubblico con un punto di accesso fisico, il
proprio software - ufirst business (gra-
tuitamente fino al 30 giugno 2020) che
permette una gestione razionale ed or-
ganizzata delle file da remoto.

«In questo particolare momento ci
sembra doveroso mettere a disposizione
di tutti coloro che prestano un servizio di
pubblica utilità a favore di ciascuno di
noi, la soluzione che permette di evitare
attese, in questo momento ancora più
stressanti, e di rispettare le distanze di si-
curezza evitando possibili assembra-
menti di persone” ha sottolineato Matteo
Lentini, Managing Director di ufirst.

Grazie a ufirst business, tutti gli opera-
tori - dalle strutture pubbliche alla GDO
passando per le farmacie, studi medici e
ambulatori, possono richiedere l'accesso
al servizio ufirst business direttamente
inviando una richiesta all’indirizzo di
posta solidarieta@ufirst.com e, una vol-
ta approvata, nel giro di 48 ore, installare
il software autonomamente e attivarlo
semplicemente con l’utilizzo di un tablet.
Il personale della struttura potrà fare a-
vanzare la fila a distanza direttamente
dal proprio dispositivo smartphone o ta-
blet o pc che sia semplicemente selezio-
nando i numeri successivi una volta ri-
solta la richiesta precedente. Dall'altra
parte, i clienti dell’esercizio, possono
prendere il loro posto in fila direttamen-
te dall’applicazione ufirst (scaricabile su
App e Google Play store) senza la necessi-
tà di recarsi da subito presso la struttura.

l

NAS ANTITRUFFE

Igienizzanti, farmaci
mascherine
ventilatori tarocchi
requisiti in Italia
LIVIA PARISI

ROMA. Controlli in circa 7.000 ne-
gozi, 17.000 gel igienizzanti tolti dal
mercato perché non a norma, 1.200
apparecchiature mediche seque-
strate, oltre 1,9 milioni di farmaci e
170.000 tra mascherine e guanti re-
quisiti. Questi i numeri delle attività
investigative condotte dai Nas in
tutta Italia, a partire dai primi di
marzo, per fermare illeciti e truffe
collegati all’emergenza coronavi-
rus.

Sin dall’inizio dell’epidemia, spie-
ga all’Ansa il generale Adelmo Lusi,
comandante dei carabinieri per la
tutela della salute, «i Nas hanno av-
viato una serie di indagini a tappeto
per garantire il rispetto dei provve-
dimenti restrittivi adottati e per tu-
telare i cittadini da chi sfrutta la
drammatica situazione attuale per
mettere in atto frodi e pratiche
commerciali scorrette». In quest’ot-
tica, finora «sono stati controllati
oltre 7.000 negozi, come supermer-
cati e farmacie, dove abbiamo tro-
vato in vendita prodotti non corri-
spondenti alle caratteristiche pub-
blicizzate, privi delle previste auto-
rizzazioni o venduti a prezzi esorbi-
tanti». Il bilancio finora è di circa
17.000 confezioni di spray, liquidi e
gel igienizzanti non autorizzati dal
ministero della Salute o realizzate
artigianalmente. Ad esempio, a Na-
poli, le denunce sono scattate in un
laboratorio dove sono state seque-
strati 7.450 litri di sanificante per
mani che vantava proprietà che non
aveva. Mentre il Nas di Ragusa ha
sequestrato 1.500 confezioni di sa-
pone per mani spacciato per gel di-
sinfettante. Sempre più richieste e
difficili da ottenere, i controlli han-
no riguardato anche le mascherine:
solo in una sartoria di Palermo ne
sono state sequestrate 1.700, in ven-
dita a 5 euro ciascuna ma con indica-
zioni false sul grado di protezione.

Altro capitolo riguarda le requisi-
zioni di dispositivi di protezione
personale e farmaci, indispensabili,
ora, del nostro Paese. Solo in una o-
perazione, nel porto di Cagliari, so-
no stati requisiti 73.000 tra occhiali,
guanti e mascherine acquistate al-
l’estero da un privato italiano e che
sono state, invece, distribuite alle
strutture delle Regioni Sardegna e
Liguria. Alcune operazioni hanno
riguardato, invece, la requisizione
di apparecchiature mediche: il Nas
di Parma ha individuato 23 aspira-
tori chirurgici destinati all’estero e
che sono poi assegnati alle strutture
sanitarie dell’Emilia Romagna; nel
corso di indagini simili sono state
individuate altre 1.176 apparecchia-
ture sanitarie pronte per l’esporta-
zione. E, ancora, 1,9 milioni di confe-
zioni di un medicinale anestetico u-
tilizzato in rianimazione e destinate
all’estero sono state requisite a Mi-
lano e messe a disposizione delle te-
rapie intensive italiane.

Le indagini hanno riguardato an-
che le vendite di farmaci e integra-
tori sul web, ad esempio il Nas di To-
rino ha denunciato una persona che
vendeva online il prodotto Kaletra
vantandone capacità curative con-
tro il Covid-19. Decine, infine, gli e-
sercizi come sale giochi, negozi e
studi professionali, trovati aperti
nonostante il divieto. Mentre ad Ao-
sta è stato denunciato il titolare di
un ristorante che aveva servito cibo
da asporto non rispettando le nor-
me di sicurezza. l

«Proteggere i medici in prima linea
dal business delle cause legali»
I “furbetti”. Studi legali promuovono campagne pubblicitarie su azioni di risarcimento
MANUELA CORRERA

ROMA. Studi legali che promuovono
campagne pubblicitarie per indurre i cit-
tadini a presentare azioni di risarcimento
contro medici e strutture per presunti e-
pisodi di malasanità legati all’epidemia di
Covid-19. È scattato il “business” delle
cause ai medici. Un fenomeno che ha su-
scitato l’immediata indignazione di tutte
le categorie professionali dei camici
bianchi, mentre il presidente della Fede-
razione nazionale degli Ordini dei medici
(Fnomceo), Filippo Anelli, chiede al go-
verno di varare una norma a protezione
dei medici impegnati a far fronte all’e-
mergenza epidemica.

«Ci sono segnalazioni di cause di citta-
dini per l’accertamento della responsabi-
lità per decessi da Covid-19 ed anche di a-
zioni pubblicitarie di studi legali in tal
senso. Tutto ciò - sottolinea Anelli all’An -
sa - è mortificante per la categoria, per-
ché i medici sono quelli in questo mo-
mento in prima linea proprio per salvare
quanti più pazienti possibile, anche met-

tendo a rischio la loro stessa vita». Da qui
la richiesta al ministro della Salute, Spe-
ranza, ed a tutto il governo di una norma
a tutela dei camici bianchi, che «preveda -
spiega Anelli - sia la censura di queste

forme di pubblicità sia che i medici siano
perseguibili solo per colpa grave». In que-
sto momento, avverte, «un aumento delle
cause contro il Servizio sanitario nazio-
nale significherebbe depauperarlo ulte-
riormente mentre dobbiamo fare fronte
all’emergenza». Inoltre, sottolinea Anelli,
«va considerato che i protocolli di cura si
stanno definendo di giorno in giorno sul-
la base di nuovi studi e dati. Invece, alcuni
mirano ad evidenziare presunti errori
commessi da quegli stessi medici che,
spesso a mani nude, provano ad arginare
l’emergenza pandemica e pagano questo
impegno contando i propri morti». Con-
tinua infatti a crescere il numero dei de-
cessi tra i medici per l’epidemia di Covid-
19: il totale è salito a 63, mentre sono 8.358
gli operatori sanitari contagiati.

Nonostante la lista dei decessi si allun-
ghi, Anelli rileva come «gli interessi di

natura economica prevalgono sull’inte -
resse generale». Per questo ha anche
scritto al Consiglio nazionale forense se-
gnalando quanto sta accadendo. Pronta la
risposta degli Ordini degli avvocati di Na-
poli, Roma e della Lombardia, che hanno
deciso di adottare una linea dura per ac-
certare e perseguire eventuali violazioni
della deontologia forense. Anche il presi-

dente della Federazione di Asl e Ospedali
(Fiaso), Francesco Ripa di Meana, chiede a
governo e Parlamento che «nessuna san-
zione penale o amministrativa sia previ-
sta per chi è impegnato nell’emergenza
da Covid-19», mentre i ginecologi delle
società Sigo e Aogoi chiedono inflessibili-
tà contro chi «specula sull’emergen -
za». l

Medici preoccupati da eventuali azioni legali contro di loro
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Guida a congedi e Cig ordinaria e in deroga
Decreto “Cura Italia”. Le misure a tutela dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi e le regole da seguire
VINCENZO SILVESTRI*

Partono le misure di sostegno alle
attività sospese a causa dell’emer-
genza nazionale Covid-19.

Si tratta di misure che vanno a ri-
storare i dipendenti delle aziende
sospese o comunque in difficoltà o-
perativa e che intervengono a favo-
re dei lavoratori autonomi.

Sul fronte dei dipendenti, si potrà
agire sul doppio fronte dei permes-
si individuali o dell’integrazione al
reddito.
Permessi individuali
È stato previsto un allargamento
del congedo parentale di ulteriori 15
giorni che parte dal 5 marzo e che va
incontro soprattutto alle famiglie
che hanno i figli a casa per la chiu-
sura delle scuole. Parallelamente
sono previsti 12 giorni di permessi
aggiuntivi ai genitori di figli porta-
tori di handicap. Il datore di lavoro
deve immediatamente riconoscere,
a domanda, tali permessi aggiunti-
vi, fermo restando l’obbligo del la-
voratore di inoltrare la richiesta al-
l’Inps.
L’integrazione al reddito
È previsto l’intervento della Cassa
integrazione guadagni, ed è l’aspet-
to più problematico in quanto sono
state create delle aspettative che
forse non saranno rispettate.

L’intervento è a carico dell’Inps,
però le procedure si suddividono a
seconda che l’azienda abbia più di 5

dipendenti o meno.
Nel primo caso, più di 5 dipenden-

ti, l’istanza viene fatta direttamente
all’Inps, nel secondo caso occorre
passare prima dalle Regioni, in
quanto l’intervento è definito in de-
roga.

Ai lavoratori spetterà circa l’80%
della retribuzione per le ore perse
nei limiti, però, di un massimale.
Volendo prendere ad esempio una
sospensione per tutto il mese a zero
ore, l’importo medio che verrà cor-
risposto al lavoratore sotto forma
di cassa integrazione sarà di circa
1.000 euro al lordo della tassazione
fiscale.

Queste sono procedure, però, che
sono state pensate per gestire situa-
zioni di crisi ordinarie e non certo
eccezionali come quella che stiamo
vivendo. Ecco perché è irrealistico
pensare, a meno di stravolgere tut-
to, che entro il 15 aprile possano ef-
fettuarsi i pagamenti ai lavoratori.
Le misure a favore dei lavoratori
autonomi
Da domani, 1 aprile, possono chie-
dere il bonus di 600 euro all'Inps, in
base agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38
del decreto legge n. 18/2020, le se-
guenti categorie di lavoratori: i-
scritti esclusivamente alla Gestione
separata; liberi professionisti con
partita Iva attiva alla data del 23
febbraio 2020 compresi i parteci-
panti agli studi associati o società
semplici con attività di lavoro auto-

nomo non iscritti alle Casse di pre-
videnza professionali di cui ai DD.
Lgss nn. 509/1994 e 103/1996; colla-
boratori coordinati e continuativi
con rapporto attivo al 23 febbraio
2020.

E ancora, gli autonomi iscritti alle
gestioni speciali dell’Ago: artigiani;
commercianti; coltivatori diretti,
coloni e mezzadri, che non sono i-
scritti ad altre forme di previdenza
obbligatoria ad e-
sclusione della Ge-
stione separata In-
ps.

Quindi, gli stagio-
nali del turismo e
degli stabilimenti
termali; i dipenden-
ti stagionali del set-
tore del turismo e
degli stabilimenti
termali che hanno
cessato il rapporto
di lavoro dal 1° gen-
naio 2019 al 17 marzo
2020, non siano tito-
lari di rapporto di lavoro dipenden-
te al 17 marzo 2020.

Nel settore dell’agricoltura, gli o-
perai agricoli a tempo determinato
e altre categorie di lavoratori iscrit-
ti negli elenchi annuali purché pos-
sano fare valere nell’anno 2019 al-
meno 50 giornate di effettivo lavo-
ro agricolo dipendente.

Rientrano anche i lavoratori dello
spettacolo iscritti al Fondo pensioni

dello spettacolo che abbiano alme-
no 30 contributi giornalieri versati
nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
con un reddito non superiore a
50.000 euro nel 2019; non siano ti-
tolari di rapporto di lavoro dipen-
dente al 17 marzo 2020.
Bonus per professionisti e autono-
mi iscritti a Casse private
Sempre dal 1° aprile, potranno pre-
sentare domanda per fruire del bo-

nus di 600 euro - da
indirizzare esclusi-
vamente alle Casse
professionali di ap-
partenenza - i pro-
fessionisti e i lavo-
ratori autonomi in
regime di libera at-
tività che rientrano
tra i destinatari de-
gli interventi del
Fondo per il reddito
di ultima istanza
(art. 44 del decreto
Cura Italia).

Il decreto del mi-
nistro del Lavoro e delle politiche
sociali, adottato il 28 marzo 2020, di
concerto con il ministro dell’Econo-
mia e delle finanze, stabilisce criteri
di priorità e modalità di attribuzio-
ne del bonus.

L'indennità - pari a euro 600 - è
riconosciuta, per il mese di marzo
2020, ai professionisti e lavoratori
autonomi iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria

di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103
che abbiano percepito, nell’anno di
imposta 2018, un reddito complessi-
vo al lordo dei canoni di locazione
assoggettati a “cedolare secca” (art.
3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle lo-
cazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17), non
superiore a 35.000 euro, se l'attività
sia stata limitata dai provvedimenti
restrittivi emanati in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19; tra 35.000 euro e 50.000
euro per cessazione dell’attività
(con chiusura della partita Iva, nel
periodo compreso tra il 23 febbraio
2020 e il 31 marzo 2020) o per ridu-
zione o sospensione dell’attività la-
vorativa (a tal fine occorre una
comprovata riduzione di almeno il
33% del reddito del primo trimestre
2020, rispetto al reddito del primo
trimestre 2019).

Il professionista/lavoratore auto-
nomo deve essere in regola con gli
obblighi contributivi relativi all’an-
no 2019.

L’indennità non concorre alla
formazione del reddito imponibile.

Le domande vanno presentate da
domani fino al 30 aprile 2020 (sono
considerate inammissibili le istanze
presentate dopo) agli enti di previ-
denza di iscrizione secondo modali-
tà e schemi predisposti dai singoli
enti previdenziali.

*Presidente nazionale Fondazione consulenti
per il lavoro

IL COMMENTO

FtseMib +0,30
Nodo dividendi
Banche in calo
RINO LODATO

L e Borse hanno iniziato la setti-
mana in forte calo anche se, nel
finale di seduta, hanno trovato

la forza di recuperare qualche punto
grazie a Wall Street. Piazza Affari ha
azzerato le perdite sul finale, mentre il
Dow Jones era in rialzo di due punti. Il
Ftse Mib ha chiuso a 16.872,41, in rialzo
dello 0,30%. In calo Prysmian (-17,2%),
Fca (-13,09%), Atlantia (-9,68%), Uni-
Credit (-7,89%), Banca Mediolanum (-
5,16%), Intesa Sanpaolo (-5,02%). Bene
StM (+5,58%). Spread oltre 200pb.

Colpite in particolare le banche, sia
in Italia sia in Europa. In primo piano il
caso dividendi bancario dopo la racco-
mandazione della Bce di rinviare la
decisione sull'eventuale distribuzio-
ne. UniCredit e Banca Mediolanum
hanno comunicato il rinvio, mentre
Intesa Sanpaolo ne discuterà in sede di
Cda. È stata la Bce a raccomandare a
tutti gli istituti (sistemici e non) di non
pagare dividendi o buyback almeno
fino al primo ottobre prossimo a causa
dell'emergenza coronavirus. Oltre al
sistema bancario, le Borse hanno ri-
sentito del calo del comparto energe-
tico con il nuovo ribasso: il Wti a 20,4
dollari ha perso circa il 5%, mentre il
Brent del Mare del Nord è sceso anche
sotto i 20 dollari.

Il mancato accordo sui corona bond
ha fiaccato l'unità continentale. «Una
condivisione del debito non passerà
mai, ma si può trovare un accordo», ha
dichiarato il commissario Ue, Paolo
Gentiloni.

Seduta negativa per le Borse cinesi,
che hanno risentito dei timori per le
conseguenze economiche della pan-
demia di coronavirus. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,30

Ftse All Share +0,26
Ftse Mid Cap -0,93
Ftse Italia Star -0,48

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1034 119,34
precedente 1,0977 119,36

Fondi Ue, il “caso” finisce a Roma
Emergenza Covid. Armao: «Riunione congiunta di Conferenza Regioni e commissione Senato»

là «Rimodulazione,
le risorse devono
restare in Sicilia
e in aggiunta a
quelle statali». La
Regione accelera
sul Cda dell’Irca

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nonostante le polemiche
politiche della scorsa settimana che
hanno erroneamente coinvolto il mi-
nistro per il Sud, Giuseppe Provenza-
no, si fossero concluse con una gene-
rale rassicurazione sul fatto che la ri-
modulazione dei fondi europei a ge-
stione regionale per fare fronte alla
crisi da coronavirus non saranno
spostati dalla Sicilia, continuano i ru-
mors da Roma su un lavorio al mini-
stero dell’Economia in tal senso. Tan-
to che l’assessore regionale all’Eco-
nomia, Gaetano Armao, ha dovuto
prendere carta e penna e chiedere al
presidente della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini, e alla
presidente della commissione Affari
europei del Senato, Donatella Tesei,
la convocazione di una riunione con-
giunta dei due organismi per fare
chiarezza su questa vicenda.

Scrive Armao nella nota: «Le risor-
se del Fondo europeo di Sviluppo re-
gionale, le risorse del Fondo sociale
europeo ed i fondi destinati all’agri-
coltura ed alla pesca, oltre che quelle

di programmi complementari e del
Fondo sviluppo e coesione, pur in
questa tremenda congiuntura sani-
taria, sociale ed economica, debbono
mantenere la loro allocazione regio-
nale e la funzione addizionale rispet-
to a misure straordinarie che lo Stato
è chiamato a Enanziare, semmai, con la
Escalità generale, spingendo auspica-
bilmente il Enanziamento in deEcit sino
a 100 miliardi di euro».

Prosegue Armao: «Occorre scon-
giurare quel che è avvenuto sino ad
adesso e che la stessa Commissione
europea, attraverso il direttore della
competente Direzione generale, Le-
maitre, in ottobre scorso ha contesta-
to formalmente al governo. I fondi
europei destinati al Sud, in spregio
alle previsioni dei Regolamenti euro-
pei, purtroppo finiscono col sostitui-
re l’intervento ordinario dello Stato,

in violazione del “Principio di addi-
zionalità” sancito dai regolamenti
Ue, in base al quale i fondi europei
debbono addizionarsi e non sostitui-
re gli interventi ordinari degli Stati
per realizzare il superamento del di-
vario, ancora molto grave, che spacca

il Paese».
L’assessore all’Economia in questa

fase, cogliendo anche il cappello for-
nito dall’Ue con le misure straordi-
narie contro la pandemia, come la so-
spensione del Patto di stabilità, ha
chiesto poi al governo nazionale che
sia riconosciuta alla Sicilia una mora-
toria sul disavanzo o un differimento
dei termini di rimborso delle rate in
cui è spalmato il debito della Regione
verso lo Stato».

Infine, per cercare di sbloccare l’e-
rogazione dei finanziamenti Crias ri-
chiesti dagli artigiani, il governo re-
gionale accelera sulla nomina del Cda
dell’Irca, destinato a fondere Ircac e
Crias. La Giunta ha definito le pro-
prie designazioni, ma mancano anco-
ra quelle delle associazioni di catego-
ria, sollecitate dall’assessore alle At-
tività produttive Mimmo Turano. l

UniCredit accoglie l’invito Bce e sospende i dividendi
MILANO. UniCredit comunica che il CdA, riunito in via
straordinaria, ha deliberato di ritirare - senza modificare
l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convo-
cata per il 9 aprile 2020 - le proposte di deliberare la distri-
buzione di un dividendo per l'esercizio 2019 di 0,63 euro
per azione a valere sulle riserve di utili, l'autorizzazione
all'acquisto di azioni proprie fino a 467 milioni di euro
(non superiori a 67 milioni di azioni UniCredit) e l'annul-
lamento delle azioni proprie che potranno essere acqui-
state in virtù della suddetta autorizzazione.

Le proposte ritirate si riferiscono ai seguenti punti al-
l'ordine del giorno:

- punto n. 3, Sessione Ordinaria “Distribuzione di un di-
videndo da riserve di utili”;

- punto n. 11, Sessione Ordinaria “Autorizzazione all'ac-
quisto di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguen-
ti”;

- voce n. 4, Sessione Straordinaria “Annullamento delle
azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conse-
guente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere
inerenti e conseguenti”.

Tale decisione è stata presa a seguito della raccomanda-
zione della Bce del 27 marzo 2020 di non pagare dividendi
almeno fino al mese di ottobre 2020. Di conseguenza, il
Gruppo ha anche formalmente ritirato la richiesta alla
Bce relativa all'acquisto di azioni proprie per un valore di
467 milioni di euro. Il Consiglio si riserva il diritto di con-
vocare una nuova Assemblea degli azionisti per ripresen-
tare le tre proposte ritirate, subordinatamente a una re-
visione della raccomandazione da parte della Bce, che po-
trà essere convocata solo dopo il 1° ottobre 2020 o a segui-
to di un’eventuale nuova raccomandazione Bce, a meno
che le condizioni di mercato o le conseguenze della pan-
demia di Covid-19 non consentano tale linea d'azione.

Gaetano Armao
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Ancora in calo i nuovi 
contagi. Sileri: il picco fra 
7-10 giorni 
Sale a 63 il bilancio dei medici morti Nicola Zingaretti annuncia: sono 
guarito 
 

Matteo Guidelli Luca Laviola 

ROMA 

Di riaprire il Paese, almeno in parte, se ne riparlerà dopo Pasqua. Anche se l'incremento dei 
malati continua a far segnare una flessione e anche se nelle ultime 24 ore c'è stato un boom di 

guariti, il maggiore dall'inizio della crisi con 1.590 persone che hanno sconfitto il coronavirus. A 
40 giorni dall'inizio dell'emergenza l'Italia supera i centomila contagiati e si appresta dunque 
ad affrontare almeno altri 20 giorni con le ‘misure di contenimentò e i divieti negli spostamenti 
confermati e pienamente operativi. 

Tocca al capo della protezione civile Angelo Borrelli e al presidente del Consiglio superiore di 
Sanità Franco Locatelli confermare quello che ormai è chiaro da giorni a tutti e che il Consiglio 
dei Ministri ufficializzerà mercoledì o al massimo giovedì. 

Come ha confermato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. D'altronde la scelta è 
obbligata: i numeri che ogni giorno vengono forniti dalle Regioni alla Protezione civile dicono 
infatti che è proprio grazie a quei provvedimenti che il calo del contagio si sta consolidando. E 

dunque sarebbe impensabile cambiare ora. «Stiamo andando nella direzione giusta e non 
dobbiamo minimamente cambiare strategia» sintetizza Locatelli. I numeri, dunque: se il dato 
sulle vittime continua ad essere impressionante - dopo le 756 di domenica, nelle ultime 24 ore 
sono morte altre 812 persone - quelli sull'incremento dei malati e sui ricoveri in terapia 

intensiva fanno ben sperare. 

I nuovi positivi sono “solo” 1.648, meno della metà rispetto a domenica, mentre i nuovi ingressi 
nei reparti intensivi sono 75 (domenica erano 50), dei quali appena 2 in Lombardia. 

Ed è proprio dalla regione più colpita che arriva un altro numero considerato “buono” dagli 
esperti. Per la prima volta da quando a Codogno è stato scoperto il “paziente uno”, cala la 
crescita dei malati: domenica erano 25.392 tra ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e in 



isolamento domiciliare, oggi sono 25.006, dunque 386 in meno. Non solo: anche il Friuli 
Venezia Giulia e l'Umbria fanno registrare rispettivamente 32 e 63 malati in meno. Insomma, 

la curva del contagio non corre più come prima. 

Un dato certo però c'è. Quello per tornare alla normalità non sarà un «processo dal niente al 
tutto» ma «sarà graduale" sottolinea Locatelli rispondendo anche agli appelli arrivati da più 

parti affinché almeno ai bambini sia consentita la possibilità di avere un'ora d'aria. «Sappiamo 
che si fa fatica a trattenerli in casa, hanno molta voglia di socialità e di gioco. Lo abbiamo ben 
presente e non c'è dubbio che appena sarà possibile riconsidereremo queste misure. Ma per il 
momento abbiamo la priorità di mettere un freno a questa situazione». 

Intanto, altri due medici si aggiungono alla lista dei decessi tra i camici bianchi per Covid-19: 
sono, si apprende dalla Federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), Guida Riva, medico di 
Bergamo, e Valter Tarantini, ginecologo di Forlì. 

Il totale dei decessi sale quindi a 63. Intanto, secondo gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di 
Sanità relativi ad avantieri, sono 8.358 gli operatori sanitari contagiati, 595 in più rispetto al 
giorno precedente. 

Infine, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia di essere guarito: «Ho 
passato delle brutte giornate ma sono guarito, ce l'ho fatta. Prima di tutto grazie a tutti gli 
operatori della sanità, a chi mi è stato vicino in questi giorni a cominciare dalla mia famiglia. Il 

mio primo pensiero va ai deceduti, a coloro che non ce l'hanno fatta e alle loro famiglie che 
stanno soffrendo in questo momento drammatico e ovviamente a tutti coloro che sono in 
cura». 

 

 

POLITICA 

Il Governo pronto alla 
proroga del blocco. Si 
accelera sul “reddito di 
emergenza” 



Beppe Grillo: ora l’assegno universale, cogliere l’occasione di una svolta 
epocale 
Michele Esposito ROMA 

23 Le buone notizie che arrivano sul trend dei nuovi contagi non sembrano cambiare di una 
virgola le intenzioni di Giuseppe Conte: il premier ormai è pronto ad annunciare la proroga dei 
blocchi. 

Probabilmente l'annuncio del nuovo Dpcm seguirà a un Consiglio dei ministri che, secondo 
fonti di governo, potrebbe tenersi domani o giovedì. Più difficile, ma non del tutto escluso, che 
avvenga oggi. E, nel frattempo, il governo lavora per accelerare sul decreto aprile dove si 
affaccia, con una certa nettezza, la proposta di un reddito di emergenza. Ma, sulla misura 

caldeggiata in primis dal Movimento 5 Stelle il rischio è che si apra una nuova frattura interna 
all'esecutivo. 

Il piano di Palazzo Chigi prevede innanzitutto di attuare la proroga delle chiusure previste per il 

3 aprile. Dovrebbe essere una proroga senza deroghe mentre qualche ombra c'è ancora sulla 
nuova data finale delle restrizioni. Il range ritenuto in queste ore più probabile è quello che va 
dal 15 al 18 aprile. Dopo Pasqua comunque, come indicato dal Comitato scientifico con cui sia 
Conte sia il ministro della Salute Roberto Speranza sono in costante contatto. Il premier vuole 

seguire la stessa via percorsa per la messo in campo delle chiusure: quella della gradualità. E 
il comparto che potrebbe beneficiare delle prime aperture potrebbe essere quello delle attività 
produttive per cui la serrata, spiega Conte a El Pais, «non potrà durare molto». Ma la 
prudenza è d'obbligo. «Chiedere la riapertura di aziende, scuole, uffici, renderebbe vani gli 

sforzi fatti e sarebbe un insulto a chi ha lottato fino alla fine ma non ce l'ha fatta», frena il 
ministro Federico D'Incà. 

Il Dpcm non necessita dell'ok del Cdm ma è possibile che sia sul tavolo della riunione prevista 

questa settimana. Sarà quello un momento anche per fare un primo, importante, giro 
d'orizzonte sul decreto aprile. L'imperativo del governo è trovare liquidità per imprese, 
autonomi, lavoratori. E, in queste ore, acquista concretezza la misura di un reddito di 
emergenza ad hoc per chi ha subito, economicamente, la crisi coronavirus. A cominciare da 

precari, stagionali e lavoratori in nero. «Servono i tre miliardi e procedure semplificate in modo 
da poterlo erogare in pochissimo tempo», spiega la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo in 
un'intervista a Huffington Post. Parallelamente nel governo si fa avanti l'idea della 
semplificazione di alcuni requisiti - a cominciare da quelli immobiliari - per ottenere il reddito di 

cittadinanza. «Per il reddito di emergenza stanzieremo il necessario», spiega il Dem Antonio 
Misiani, viceministro al Mef. Ma la misura rischia di innescare nuove tensioni nel governo. 
Perché al pressing M5S si contrappone la trincea di Iv. “Estendere il reddito è una visione 



assistenzialista miope. La misura sociale più urgente e giusta è quella di riaprire le aziende 
per non far partire i licenziamenti», sottolinea Matteo Renzi. 

Trasformare l'emergenza sanitaria globale in un'occasione per una «svolta epocale, 
rivoluzionaria e ribaltare quell'idea da sempre bollata come «folle» di un reddito universale, 
l'unico strumento in grado di accompagnare la trasformazione in atto del mondo del lavoro, in 

una sfida capace di «cambiare in meglio il nostro futuro». Beppe Grillo torna a farsi sentire 
dopo mesi in cui si era rifugiato dietro le quinte dell'azione politica del M5s per rilanciare quello 
che è un vecchio cavallo di battaglia del M5s: «riconvertire la qualità della nostra vita e creare 
un sistema che formi persone, non lavoratori». 

 


