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L’Spd apre ai Coronabond e incalza la Cancelliera

Titoli europei, Merkel sotto assedio in Germania

Rosanna Pugliese

BERLINO

La Germania si spacca sui corona-
bond e adesso anche a Berlino si li-
tiga. La richiesta di aiuto dei Paesi
travolti dal virus, Italia in testa, non
è affatto rimasta inascoltata, mal-
grado la rigidità dimostrata finora
dal governo: i socialdemocratici,
per la prima volta, aprono all’o pz i o -
ne di strumenti di condivisione del
debito, almeno per questa fase. E la
pressione su Angela Merkel, alle
prese con equilibri difficilissimi or-
mai anche all’interno della sua coa-
lizione, aumenta giorno dopo gior-
n o.

In un’offensiva mediatica in Ger-
mania, il premier Giuseppe Conte

sta facendo presente da giorni che i
leader europei in questo momento
sono impegnati a scrivere «la storia,
non un capitolo di economia», in-
vocando «una risposta forte e ade-
guat a».

Mentre la portavoce di Merkel,
Ulrike Demmer, si è limitata a pro-
mettere «uno strumento di solida-
rietà sulla base dei trattati europei
che sia adeguato a questa crisi».

Ma è sul fronte degli alleati di go-
verno che le cose si muovono in mo-
do molto più vistoso. I coronabond
sono uno strumento «dovuto oggi,
non solo per la solidarietà europea,
ma anche per gli interessi dei singoli
Stati», ha affermato infatti il leader
dell’Spd, Manfred Walter Borjans
alla Deutschlandfunk.

Anima notoriamente dell’ala si-
nistra dei socialdemocratici, Bor-
jans ha aperto un dibattito nel par-
tito e ha aggiunto: «Dobbiamo met-
tere velocemente in piedi qualco-

sa». Certo, i coronabond richiedono
molto tempo, ha fatto presente an-
che lui, proponendo che intanto si
acceda ad una soluzione nella cor-
nice del Mes.

La posizione ufficiale tedesca è
che sia questo lo strumento in gra-
do di entrare più velocemente in
azione, e che ha più credibilità sui
mercati. Nel caso di una linea di cre-
dito aperta per il coronavirus si po-
trà «rinunciare a condizionalità se-
vere», ha concesso il capo della Bun-
desbank, Jens Weidmann alla Zeit.
Anche il falco della banca centrale
tedesca ha insistito sulla solidarietà
europea, ribadendo però lo scettici-
smo sugli eurobond.

È stato inoltre lo stesso Zeit, set-
timanale diretto da Giovanni di Lo-
renzo, a pubblicare un appello di in-
tellettuali, politici ed economisti te-
deschi schierati a chiare lettere per i
Coronabond: «Se il Nord non aiuta
il Sud, non perde solo sé stesso ma

anche l’Europa», scrivono fra gli al-
tri Joschka Fischer, Dany
Cohn-Bendit, Marcel Fratzscher,
Peter Bofinger, Juergen Habermas,
Peter Schneider e Margarethe von
Trotta. Non si capiscono, incalzano,
le riserve di Angela Merkel e del suo
vice, Olaf Scholz. «A cosa dovrebbe
esser buona l’Europa se al tempo
del coronavirus non mostra che gli
europei stanno insieme e combat-
tono per il loro futuro comune?».

Appena martedì il presidente
francese, Emmanuel Macron, aveva
detto: «Dobbiamo ricostruire la no-
stra sovranità nazionale ed euro-
pea» producendo «di più in Francia.
Abbiamo cominciato prima della
crisi, abbiamo varato riforme che
permettono al nostro paese di esse-
re più competitivo ma abbiamo bi-
sogno di ritrovare la forza morale e
la volontà per produrre di più in
Francia e ritrovare questa indipen-
denza».

Un appello di intellettuali:
«Se il Nord non aiuta
il Sud, perde l’E u ro p a »

Pressing. Angela Merkel è sotto assedio per la posizione sui Coronabond

Arrivate cento richieste al secondo

Domande per il bonus,
sito bloccato e dati violati:
l’Inps non regge ed è flop
Le generalità di molti utenti visibili a tutti
Tridico parla di attacco di hacker, è polemica

Alberto Grandi

RO M A

Doveva essere il giorno dei lavora-
tori piegati dalla crisi economica, è
stato il giorno dell’Inps piegato
dalla valanga di richieste per i bo-
nus da 600 euro. Il portale dell’ist i-
tuto di previdenza è stato preso
d’assalto già alle primissime ore
del mattino, raggiungendo anche
le trecento richieste al secondo, fi-
no ad andare in tilt con conse-
guente chiusura e riscrittura delle
regole d’accesso: il presidente Pa-
squale Tridico decide di riservare
l’orario dalle 8 alle 16 ai patronati e
ai consulenti, poi aprirà a tutti i cit-
tadini. Ma il caos informatico di ie-
ri mattina scatena una ridda di po-
lemiche legate alle scelte del pre-
sidente Inps a cui si sommano le
preoccupazioni per gli attacchi
hacker denunciati dallo stesso Tri-
d i co.

«Abbiamo ricevuto diversi at-
tacchi che si sono sommati ai mol-
ti accessi. E il sito non ha retto». Pa-
role che generano inquietudine
anche e soprattutto per i dati sen-
sibili custoditi dal portale Inps.
Tanto che il vice segretario del Pd,
Andrea Orlando, chiede al Copasir
- il Comitato per la sicurezza della
Repubblica - di investire i servizi
per capire cosa sia realmente acca-
duto e quali contromisure intenda
adottare. «Questi sciacalli vanno
fermati immediatamente».

Però per tutto il giorno sito
bloccato, servizi inaccessibili ed
esposizione dei dati degli utenti. Il
giorno del via alle richieste di bo-
nus e congedi è stato drammatico
per l’Inps. Troppo traffico in entra-
ta. E il down del sito potrebbe es-
sere paradossalmente il male mi-
nore, perché in mattinata centi-
naia di utenti hanno segnalato
che, inserendo le proprie creden-
ziali, l’Inps rimandava alle sezioni
riservate e ai dati di altri utenti.
Con tanto di nomi, anagrafe, codi-
ce e posizione fiscale, Pec. Non un
errore isolato, a quanto pare. Molti

utenti hanno segnalato che, a ogni
tentativo di accesso venivano rein-
dirizzati alle schede di altri cittadi-
ni a caso. L’Autorità garante della
privacy ha espresso seria preoccu-
pazione per l’esposizione di dati
personali degli utenti. «Si tratta di
un gravissimo data breach. Siamo
molto preoccupati, ci siamo messi
subito in contatto con l’Inps e av-
vieremo i primi accertamenti per
verificare se si è trattato di un pro-
blema legato alla progettazione del
sistema di una problematica più
ampia. È importante che ora l’Inps
chiuda la falla e metta in sicurezza i
dat i».

Attacco hacker o meno, sul sito
dell’Inps c’è stata una violazione
dei dati personali di centinaia, for-
se migliaia di utenti. Si tratta di
quello che gli informatici chiama-
no leak di dati, duramente sanzio-
nato dalla Gdpr, il regolamento eu-
ropeo sulla privacy. Cosa succede
ora? Bisognerà stabilire prima se
esiste o meno una responsabilità
dell’Inps. Per gli esperti però è piut-
tosto improbabile che siano attac-
chi hacker a causare problemi di
questo tipo. Matteo Flora, impren-
ditore e informatico, dichiara che il
tipo di errore emerso, cioè l’esposi-
zione di dati di un utente ad un al-
tro, è più simile a un «problema di
programmazione della memoria
cache».

Nel frattempo, però, il caso
piomba sul tavolo del confronto
fra opposizioni e governo durante
il quale il premier giuseppe Conte -
davanti a Meloni, Salvini, Tajani e
Maurizio Lupi - legge un post in cui
il leader della Lega lancia un allar-
me: «Il governo corra ai ripari o fi-
nisce male». Conte non ci sta a at-
tacca: «Matteo, questo è soffiare sul

malcontento, alimentare disordi-
ne sociale, una cosa diversa dal
confronto che stiamo facendo
qui». La replica di Salvini si limita a
«se il sito Inps è in tilt ... è in tilt». Poi,
a vertice concluso, aggiunge: «È
inaccettabile che i dati di migliaia
di italiani vengano messi in piaz-
za». Conte poi anticiperà quanto
sostenuto dall’Istituto previden-
ziale, ovvero che i problemi sono
dovuti al fatto che il sito è stato hac-
kerato nelle ultime ore. Ad attacca-
re, però non è la sola opposizione. Il
Partito Democratico giudica «in-
tollerabile» quanto accaduto e cri-
tica la scelta di «aver comunicato
nei giorni scorsi che questo tipo di
accesso sarebbe stata l’unica opzio-
ne disponibile per richiedere le in-
dennità per professionisti e auto-
nomi», spiega la vice presidente
dem, Debora Serracchiani: «Il Pd
aveva chiesto di consentire che i
commercialisti e gli intermediari,
in quanto iscritti all’ordine, potes-
sero spedire una Pec all’Inps certi-
ficando le ore di lavoro perse e la ri-
chiesta di cassa integrazione, ag-
giungendo l’iban del dipendente.
In questo modo, entro il 10 aprile
l’Inps sarà in grado di procedere
con un bonifico. Un provvedimen-
to preso in questa direzione aiute-
rebbe una gestione ordinata e cele-
re del sito dell’Inps e verrebbe in-
contro alle giuste esigenze dei cit-
tadini». Anche da Italia Viva arriva
la richiesta alla ministra del Lavoro,
Nunzia Catalfo, di riferire alle Ca-
mere e con Davide accusa: «Non si
può improvvisare in momenti co-
me questo. Tutto si poteva usare: le
banche, le poste, i conti correnti, le
card a domicilio. Tutto si poteva e si
doveva fare tranne che prendere in
giro la gente che ha passato la notte
davanti al pc e sovraccaricarla di
ansia aggiungendo problemi
preoccupazioni all’emergenza sa-
nitaria». E Giacomo Portas, deputa-
to indipendente di Italia Viva, sug-
gerisce che si sarebbe potuto copia-
re il sistema adottato da Poste che
ha distribuito le pensioni a scaglio-
ni, in ordine alfabetico.

Dibattito all’Ars mercoledì

Dossier di Armao:
la Sicilia perderà
il 7 per cento di Pil
L’assessore: misure di supporto
alla domanda e nuova liquidità

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Sicilia rischia di pagare un prezzo
altissimo in termini economici alla
pandemia del Coronavirus che l’uf -
ficio statistica dell’assessorato regio-
nale all’Economia misura con un
meno 7% del prodotto interno lor-
do. Numeri da «profondo rosso»
contenuti nella relazione che il vice-
presidente e assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao, ha
depositato martedì sera all’Assem -
blea regionale e sulla quale è previ-
sto un dibattito in Aula il prossimo
mercoledì alle 11. «Nell’e co n o m i a
regionale i settori particolarmente
colpiti risultano i trasporti, il turi-
smo, il settore alberghiero ed il com-
mercio al dettaglio, ma il perdurare
delle misure di contrasto al virus
stanno progressivamente, esten-
dendo a tutti i settori sottoposti al
vincolo di chiusura gli effetti recessi-
vi», spiega Armao nella relazione.

«Se le previsioni sull’andamento
dell’economia nazionale sono quel-
le illustrate esse (con una contrazio-
ne prevista del 6,5%) non potranno
che determinare effetti peggiorativi
su quello regionale, superando la di-
namica regressiva e spingendo la
contrazione oltre il 7%». E non è det-
to che nel 2020 ci dovrà anche essere
una manovra correttiva dal mo-
mento che anche le entrate della Re-
gione fletteranno.

Una prospettiva che impone una
cosa subito: «Approvare in tempi
brevi un bilancio ed una legge di sta-
bilità proiettata all’emergenza, ma
sopratutto di approntare a livello re-
gionale e concordare a livello nazio-
nale massicce misure di supporto al-
la domanda e di iniezione di liquidi-
tà». Di questo si discuterà all’Ars nel-
le prossime settimane prima della fi-
ne della scadenza dell’e s e rc i z i o
provvisorio che è fissato per il 30
aprile. «Nell’immediatezza dell’ini -
zio della crisi», continua la relazione
di Armao, «sono state assunte alcu-
ne iniziative sul piano economico
per il sostegno alle imprese (la mora-

toria sui mutui d’intesa con l’ABI-Si -
cilia, estesa a Crias, Ircac ed Irfis; la
misura straordinaria di liquidità af-
fidata ad Irfis, con l’impiego di 30 mi-
lioni euro per contributi in conto in-
teressi a finanziamenti da 100.000
euro alle imprese al fine di rafforzare
il capitale circolante - e questo già
prima che autorevoli esponenti
dell’economia sostenessero l’im -
missione di liquidità nel sistema
mediante agevolazione di accesso al
credito la soluzione da approntare
nell’immediato per garantire ossi-
geno alle imprese», dice ancora la re-
lazione dell’a s s e s s o re .

Ma bisogna anche cercare di pro-
gettare un futuro dopo un evento
che per la sua portata sull’e co n o m i a
dell’Isola è stato paragonato ad una
guerra anche nel corso del dibattito
di martedì all’Ars. «Risulta tuttavia
essenziale, come anticipato, la defi-
nizione del negoziato con il Ministe-
ro dell’Economia e le Finanze», spie-
ga ancora Armao. Per il futuro, infat-
ti «si ritiene che che dovremo gestire
una “shut-in economy” (incentrat a
su distanziamento sociale e riduzio-
ne degli spostamenti)» spiega anco-
ra Armao e che «occorre lavorare ad
una ripresa in uno scenario profon-
damente e per certi versi permanen-
temente mutato. Le risposte a que-
sta situazione non possono essere
solo nazionali o regionali, ma deb-
bono essere prima di tutto europee».
«Nulla sarà come prima dopo que-
sta pandemia che è si sanitaria, ma
che é e diverrà ancor di più economi-
ca e sociale con una recessione mon-
diale che vale già più di 800 miliardi
di euro e con pesanti effetti sull’oc -
cupazione e la crescita e che pesa in
Italia, con un sistema produttivo
bloccato al 70%». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bollettino di guerra
La crisi colpisce di più
trasporti, turismo,
settore alberghiero e
piccoli negozi

Si muove il garante
Nomi, anagrafe, codici
e posizione fiscali noti
a tutti: proteste per la
privacy in frantumi

bili e - di questi - 3.000 sono già
abili e arruolati, scaglionati per le
partenze. Ne restano molti altri,
potenzialmente operativi, di riser-
va. Il primo contingente è già sul
campo, li ho accompagnati io stes-
so a Bergamo e a Brescia. Questo
deve farci riflettere sulla distanza
tra la burocrazia, la politica terri-
toriale e il popolo degli addetti ai
lavori della sanità. Il 30 per cento
sono pensionati, fino a 70 anni di
età. Fra quelli che non abbiamo ar-
ruolato c’erano quelli - commo-
venti - ancora più anziani. I primi
li abbiamo convocati a Roma: han-
no fatto tutti il tampone, in sicu-
rezza, all’ospedale Celio. Resterà
una anagrafe: una task force di ri-
servisti di cui già conosciamo la
storia, il valore, i talenti».
Ed è atterrato a Pratica di Mare un
aereo turco con aiuti sanitari per
l’Italia, nell’ambito dell’e m e rge n-
za Coronavirus. “« U n’altra parte
della solidarietà che sta arrivando
da tutte le parti del mondo», com-
menta il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio.
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Tamponi. Un team di sanitari sottopone al controllo un sospetto contagiato

Il bollettino

Sicilia, effettuati
più tamponi:
frena la crescita
dei positivi
Ma aumenta il numero dei morti: c’è pure
un alcamese di 91 anni ricoverato a Trapani

Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Frena la crescita di positivi al Co-
vid-19 in Sicilia. Cresce anche il nu-
mero tamponi, dei guariti e, pur-
troppo, anche quello dei decessi:
altri sette morti che portano il to-
tale a 88. È questo il bollettino
dell’emergenza Coronavirus diffu-
so ieri pomeriggio dalla Regione e
raffrontato con quello di 24 ore
prima. Dati che dovrebbero indur-
re all’ottimismo, anche se il capo
della Protezione civile, Angelo
Borrelli, ribadisce che «è davvero
molto presto per sbilanciarsi, ci so-
no anche tante incognite» e la Si-
cilia, come tutto il sud, «è ancora a
rischio».

Per il sesto giorno consecutivo,
quindi, i contagi restano – st avolt a
abbondantemente - sotto quota
cento: secondo i dati della Regione,
ieri si sono registrati 52 positivi in
più rispetto a martedì (erano 84)
per un totale di 1544. Un numero
confortante anche alla luce della
crescita del numero di tamponi ef-
fettuati, 1202 contro gli 876 di un
giorno prima (16.836 quelli effet-
tuati dall’inizio dell’e m e rge n z a ) .
In isolamento domiciliare, invece,
in Sicilia ci sono 976 persone, 59 in
più in un giorno.

I pazienti ricoverati sono 568,
sette in meno; l’altra buona notizia
è che ieri non c’è stato nessun nuo-
vo ingresso in terapia intensiva
(restano 72) ed è calato anche il
numero dei ricoveri (da 575 a 568).
Dodici, invece, i guariti (martedì
erano stati 3). Tra questi anche

uno dei quattro bambini ricovera-
ti al «Di Cristina» di Palermo: il
bimbo ha effettuato il doppio test
del tampone che ha dato esito ne-
gativo. Restano ricoverati gli altri
tre bimbi le cui condizioni, come
riferito dall’azienda sanitaria del
Civico, «non destano preoccupa-
zione». Nel Palermitano i contagi
sono cresciuti di 9 unità, passando
da 236 a 245. Due di questi a Ba-
gheria che portano nella cittadina
alle porte di Palermo a un totale di
15: uno è il risultato di un tampo-
ne fatto ad un componente appar-
tenente al focolaio del paziente 1
già contagiato, un altro è un anzia-
no ultrasettantenne non ricondu-
cile a nessun focolaio, come riferi-
to dal sindaco Filippo Tripoli:
«Probabilmente è stato contagiato
da familiari che uscivano, visto che
lui non usciva di casa da parecchi
giorni».

Salgono a due, invece, le vittime
in provincia di Trapani, dove ieri si
è avuto un solo contagio in più (71

in tutto): un uomo di 92 anni, di
Alcamo, è deceduto al «Sant’Anto-
nio Abate» di Trapani.

Ieri, comunque, il numero mag-
giore di positivi registrati in un
giorno si è avuto a Enna, con +21
casi. La provincia ennese resta in
grossa emergenza: continua a regi-
strare il maggior tasso di crescita
sfondando quindi quota 200 e ar-
rivando a un totale di 212 e un de-
cesso in più. È morta nella serata di
martedì in ospedale, dove era rico-
verata da giorni, una donna di 51
anni che era ospite dell’Oasi Maria
Santissima di Troina. È la seconda
vittima che si registra tra le perso-
ne con gravi disabilità mentali pre-
se in cura dall’Irccs dell’Ennese,
dopo una 25enne. L’Asp, in una no-
ta, sottolinea che «sin da subito si è
proceduto ad implementare i po-
sti letto esistenti all’interno
dell’Umberto I». A Enna 57 sono i
ricoverati, 5 in terapia intensiva e
10 in semintensiva: «A questi pur-
troppo bisogna aggiungere il nu-
mero dei pazienti che sono dece-
duti, in totale 11. Erano pazienti
tutti di una certa età 73 fino a 89
anni e con più patologie concomi-
tanti che li rendevano già soggetti
fragili».

Anche a Messina un’altra vitti-
ma, ospite della casa di riposo «Co-
me d’incanto», la 14^ vittima che
viveva nella residenza per la terza
età. Si tratta di una donna di 86 an-
ni, deceduta al «Cutroni Zodda» di
Barcellona per insufficienza car-
diorespiratoria. La paziente era af-
fetta anche da altre patologie. Ieri,
nel capoluogo, è stato anche ese-
guito un tampone a un commesso

Pranzano insieme, infermieri denunciati a Catania
l «Pranzavo insieme con i
colleghi di lavoro»: è l’a ssu r d a
autocertificazione compilata e
consegnata ai carabinieri da un di
un gruppo di sanitari di Gravina
di Catania - quattro infermieri e
un fisioterapista - che liberi dal
turno di lavoro e in barba a
qualsiasi divieto si sono
incontrati a casa di una sesta
persona. A segnalare
l’assembramento sono stati i
condomini insospettiti dal via vai
di persone all’interno di uno
stabile a Gravina di Catania. I
militari hanno così identificato e
denunciato tre donne e due
uomini di età compresa tra i 24 e
i 27 anni. In un momento in cui
medici, infermieri e operatori
sanitari sono in prima linea
vicino ai cittadini, i quattro
infermieri (tre dei quali in

servizio all’interno di una casa di
riposo e uno in una struttura
sanitaria convenzionata
nell’hinterland del capoluogo
etneo) e un fisioterapista non
curanti dei possibili rischi di
contagio, si sono spostati
all’interno del comune di Gravina
di Catania e verso il comune
provenienti da altri territori. In
città, intanto, continua in
maniera incessante l’attività di
vigilanza e controllo del territorio
da parte delle forzo dell’ordine. In
questo particolare momento in
cui i cittadini sono costretti a
rimanere in casa per evitare il
diffondersi del Covid-19, i
carabinieri del Comando
provinciale hanno deciso di
sensibilizzare la popolazione su
alcuni accorgimenti da seguire
per evitare di essere vittime di

raggiri da parte di chi, senza
scrupoli, potrebbe approfittare
delle fasce più deboli. Per questo
è stato diffuso un vademecum
con alcune regole: non aprire la
porta a sedicenti funzionari
pubblici incaricati di fare il
tampone per il Coronavirus o a
chi si presenta per eseguire
disinfestazione delle abitazioni,
dei condomini o delle banconote;
non rispondere a mail o
telefonate contenenti indicazioni
sul Covid-19; controllare i prezzi,
in particolar modo negli acquisti
on line di disinfettanti e materiale
protettivi e denunciare
immediatamente truffe di ogni
genere. Per qualsiasi segnalazione
i cittadini possono chiamare il
112 della centrale operativa attiva
24 ore su 24. ( * FA R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Note positive
Sono dodici i guariti,
tra questi anche uno
dei quattro bimbi
ricoverati a Palermo

Protezione civile
Borrelli: «È davvero
presto per sbilanciarsi
L’isola come tutto
il sud è ancora a rischio»

Piano dell’assessorato alla Salute

Rianimazione, definita la mappa
per creare 605 posti in Sicilia
Antonio Giordano

PA L E R M O

Depositata in commissione sanità
all’Ars la relazione dell’assessore al-
la Salute, Ruggero Razza, nella qua-
le si descrive il piano ospedaliero
per l’emergenza Covid 19. Nel testo
a firma del dirigente generale Ma-
rio La Rocca e dall’assessore regio-
nale si illustrano gli step per arri-
vare a alla creazione di 605 posti di
terapia intensiva e 2800 per i ma-
lati di Covid 19 che non hanno bi-
sogno di cure più importanti entro
i primi 20 giorni del mese. Un per-
corso che sarà realizzato per step e
che prevede il completamento del
70% della dotazione entro i primi
dieci giorni di aprile con la possi-
bilità di anticipare i tempi nel caso
la curva dei contagi dovesse im-
pennarsi in maniera imprevista.

Proprio per questo è necessario
continuare in questo momento
continuare con le misure di conte-
nimento. Una pianificazione «po-
sto per posto, ospedale per ospeda-
le, struttura per struttura», ha spie-
gato Razza in Aula martedì sera.

«Fin dal principio ho condiviso,
la necessità di trasferire tutti i dati
alla VI Commissione», ha aggiunto.
Un piano in step che «non è stata
una valutazione di programmazio-
ne soltanto siciliana, ma è stata l’in-
dicazione dell’Istituto superiore di
sanità in relazione al modello ma-
tematico creato». Il piano della Re-
gione prevede 218 posti in totale ad
Agrigento (179 in degenza ordina-
ria e 24 in terapia intensiva); 191 a
Caltanissetta (155 e 36); 172 ad En-
na (150 e 22); 833 in totale a Cata-
nia (692 e 141); 569 a Messina (446
e 115); 836 nel capoluogo regionale
(684 e 162); 224 a Siracusa (194 e

30); 174 a Ragusa (170 e 40); 180 a
Trapani (145 e 35). «Il piano ospe-
daliero regionale di contrasto alla
pandemia appare congruo alle ne-
cessità dell’isola. Un lavoro che,
grazie alla positiva interlocuzione
con ricercatori e personale sanita-
rio, dovrebbe consentirci di affron-
tare nel modo corretto l’e m e rge n z a
in atto», commenta Claudio Fava,
che sottolinea però come rimanga
«ancora il tema della dotazione dei
dispositivi di sicurezza per gli ope-
ratori sanitari e i soccorritori del
118. Un punto che non può non
preoccupare. «Siamo entrati nella
fase più delicata da affrontare sen-
za rischiosi rilassamenti», conclude
Fava, «utilizzando tutte le risorse
possibili per garantire la sicurezza
a chi è impegnato, in prima linea,
nel contrasto all’epidemia».
( *AG I O* )
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La Cisl: «Immediatamente i tamponi a tutti i dipendenti»

Siracusa, pm risulta positivo
Chiude il Palazzo di Giustizia
Gaspare Urso

S I R AC USA

Il Coronavirus arriva nelle aule del
tribunale di Siracusa e il Palazzo di
Giustizia chiude le porte. Un magi-
strato in servizio a Siracusa è risul-
tato positivo al Covid-19 e la Cisl
chiede immediatamente «tampo-
ni a tutti i dipendenti» per esclude-
re che altre persone possano aver
contratto il virus. Il presidente del
Tribunale di Siracusa, Antonio Alì,
ha disposto la chiusura per tutta la
giornata di ieri di tutta la struttura
di viale Santa Panagia per consen-
tire gli interventi di sanificazione
in tutti e 5 i piani del Palazzo di
Giust izia.

Il sostituto procuratore risulta-
to positivo al Covid-19 nei giorni
scorsi avrebbe accusato alcuni sin-
tomi e per questo è stato sottopo-

sto al tampone risultato poi posi-
tivo; al momento il magistrato è già
in quarantena, le sue condizioni
non desterebbero particolari
preoccupazioni, e si sta adesso cer-
cando di ricostruire la mappa dei
contatti con i quali è entrato in
contatto, dai parenti, agli amici ai
co l l e g h i .

Ieri mattina, subito dopo la no-
tizia della positività del magistra-
to, il Procuratore capo Sabrina
Gambino aveva provveduto a
chiudere il quarto e il quinto piano
del Palazzo di Giustizia, nei quali ci
sono proprio le stanze dei magi-
strati e tutti gli uffici giudiziari; nel
corso della giornata è poi arrivata
la decisione di Alì di chiudere l’in-
tero tribunale con una comunica-
zione inviata a tutto il personale
del tribunale ma anche al Prefetto
di Siracusa, al presidente della Cor-
te di Appello di Catania e all’Azien-

da sanitaria provinciale.
A conferma la positività ieri

mattina sono stati Vera Carasi, se-
gretario provinciale della Cisl Ra-
gusa-Siracusa e Daniele Passanisi,
segretario provinciale della Fp Cisl.
«È stata tempestiva la decisione del
presidente del tribunale di chiude-
re il tribunale - hanno spiegato i
due esponenti della Cisl -. Ritenia-
mo però che la sola santificazione
non possa essere sufficiente a ri-
portare la serenità tra tutti i dipen-
denti, non soltrnto tra quelli del
quarto e del quinto piano. È neces-
sario effettuare il tampone a tutti
gli operatori della giustizia, non
solo ai familiari o alle persone con
le quali il magistrato ha avuto con-
tatti. È una scelta che va fatta per
tutelare tutti coloro i quali lavora-
no nel Palazzo di Giustizia».
( *GAU R* )
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Intervista al presidente dell’O rd i ne
di Palermo: «Non idonee quelle appena
spedite dalla Protezione Civile»

«Per i medici
una beffa
A r r ivate
m a sche r i ne
i nut i l i z z a b i l i »
Salvatore Fazio

«S 
enza adeguati disposi-
tivi come le mascheri-
ne e le altre protezioni
dal Coro-
n av i r u s
non si

può agire in sicurezza».
Così Toti Amato, presi-
dente dell’Ordine dei
medici di Palermo, sot-
tolinea le difficoltà del
momento che stanno
affrontando i camici
bianchi insieme a tutte
le figure sanitarie im-
pegnate contro la pan-
demia. Amato confer-
ma che le migliaia di
mascherine fatte arri-
vare ai medici dalla
Protezione civile na-
zionale non sono adatte ad un uso
sanitario mentre si aspettano quelle
prodotte in Sicilia da alcune aziende
locali e la cui distribuzione al perso-
nale sanitario è stata annunciata la
Regione nei giorni scorsi. Poi rileva
come «il picco ancora nell’Isola non
sia arrivato e pertanto non si può as-

solutamente abbassare la guardia
altrimenti il contagio non si ferme-
rà».

Dalla protezione civile sono arri-
vate delle mascherine che però so-
no risultate inutilizzabili. Cosa è

su cce ss o?
«Il presidente nazio-

nale della federazione
degli Ordini dei medici
Fiippo Anelli aveva fat-
to presente al ministro
della Salute Roberto
Speranza che troppi
medici, tra cui per
esempio quelli che
hanno rapporti di col-
laborazione o sono li-
beri professionisti op-
pure ancora gli specia-
lizzandi, non hanno
adeguati mezzi di pro-
tezione. Inoltre è stato
sottolineato che gli Or-

dini dei medici sono organizzati ca-
pillarmente sul territorio e pertanto
possono distribuire i dispositivi di
sicurezza secondo le effettive neces-
sità. Speranza si era impegnato a far-
ci avere oltre mezzo milione di ma-
scherine a questo scopo attraverso
la Protezione civile. Ma le mascheri-

ne arrivate nelle scorse ore sono ri-
sultate non idonee: non sono adatte
ad un uso sanitario».

La Regione ha annunciato che sa-
ranno distribuite delle mascherine
prodotte in Sicilia, sono arrivate?

«Le aspettiamo. Come ha sottoli-
neato più volte anche in confronti a
più livelli il professore e infettivolo-
go Antonio Cascio, i dispositivi di si-
curezza come mascherine, guanti,
camici o occhiali speciali rappresen-
tano il primo elemento di difesa ma

servono i mezzi di protezione adatti
e per tutti quelli che lavorano o per
chi è in quarantena. Questi disposi-
tivi non sono tutti uguali e per agire
in sicurezza servono, ribadisco,
quelli adatti all’uso sanitario».

Come si sta muovendo l’O r d i n e?
«Sta facendo tutto il possibile per

garantire ai medici tutto quello che
è necessario. Ovviamente per quello
che possiamo fare. Si sta lavorando
pure con il comitato tecnico scienti-
fico nominato dal presidente della
Regione per dare indicazioni e si sta
lavorando alacremente notte e gior-
no. Inoltre sul sito dell’Ordine a cui
possono accedere tutti i professioni-
sti sanitari d’Italia sono state pub-
blicate tutte le modalità per agire in
sicurezza in base al progetto sanita-
rio nazionale 2016 realizzato con
ministero della Sanità, assessorato
alla Salute e le Asp di Ragusa e Trapa-
ni e l’Ordine dei medici per l’aspetto
formativo: un percorso adeguato
anche in sinergia con altri enti per
garantire la sicurezza nelle cure at-
traverso il biocontenimento avvia-
to in seguito alla Sars».

Nonostante l’assenza di disposi-
tivi adeguati per tutti, i medici come
continuano il loro impegno in pri-

ma linea?
«Con grande sacrificio. Va consi-

derato che il 10 per cento dei decessi
è di medici che stanno pagando un
prezzo altissimo. Emerge sempre di
più la necessità di maggiore sicurez-
za e il sacrificio di essere
più di eroi e di compie-
re il proprio dovere dei
medici che sono pronti
a mettere in discussio-
ne la proprio vita. La
dedizione quotidiana è
la risposta anche a chi
con azioni legali ha at-
taccato scorrettamente
i medici accusandoli
persino di essere fan-
nulloni e cercando di
arricchirsi e costrin-
gendo il medico a fare
medicina difensiva. So-
no giorni drammatici e
cruciali per preservare
la Sicilia da un contagio esponenzia-
le da coronavirus. L’unico modo per
farlo è che tutti i 5 milioni di siciliani
osservino senza deroghe le direttive
ministeriali e che medici e persona-
le sanitario insieme ai medici di fa-
miglia e di continuità assistenziale
siano protetti e non si infettino at-

traverso una distribuzione capillare
dei kit di sicurezza. E vorrei anche
evidenziare come i recenti furti di
dispositivi sono atti di sciacallaggio
e i professionisti lavorano ancora a
mani nude e viso scoperto: aiutateci

ad aiutarli».
In Sicilia il picco non

è ancora arrivato... se
venissero allentate
presto le cautele, si va-
nificherebbero tutti gli
sforzi fatti?

«Il picco lo aspettia-
mo. Il servizio sanitario
sta reggendo bene ma
davanti al picco i pro-
blemi si moltiplicano.
Come ha spiegato l’ist i-
tuto superiore di Sanità
va ricordato che dopo il
picco non avviene poi
una immediata disce-
sa, servirà ancora del

tempo prima di poter dire che il con-
tagio è stato fermato. Pertanto non
si può assolutamente pensare di al-
lentare le cautele. Bisogna conti-
nuare a stare in casa e prestare tutte
le attenzioni indicate dalle autorità
sanit arie».(*SAFAZ*)
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Fo c u s

Borrelli spiega l’accaduto: si tratta di 620 mila pezzi che dopo le proteste sono stati bloccati

Era un dono dalla Cina distribuito senza controlli
Fabio Geraci

T
utti le cercano ma non le tro-
vano anche se il Governo con-
tinua a ripetere che la distri-
buzione sta diventando sem-

pre più consistente e capillare. Nel
frattempo si alza da tutta Italia la
protesta del personale sanitario
per la mancanza di mascherine,
fioccano le denunce e le diffide da
parte dei sindacati e ci mette lo
zampino persino la sfortuna fa-
cendo recapitare ai medici di base
un kit che, in realtà, non protegge
dal Coronavirus. A causare l’inci-
dente sarebbe stata una dicitura
sbagliata sugli imballaggi di
620mila “medical mask” donate
dalla Cina alla Protezione Civile.
Sulla scatola c’era scritto in eviden-
za Ffp2, ovvero l’acronimo delle
protezioni in uso nelle terapie in-
tensive, ma all’interno dei pacchi
c’erano invece le mascherine da

ferramenta. Il commissario straor-
dinario per l’emergenza, Domeni-
co Arcuri, ha informato il presi-
dente della Federazione nazionale
degli ordini dei medici, Filippo
Anelli, che ha fermato la distribu-
zione chiedendo di “indagare sulla
v i ce n d a”. Per il capo della Prote-
zione Civile, Angelo Borrelli, si è
trattato di “un errore logistico” an-
nunciando che i medici di base
avranno la loro fornitura di Ffp2
entro la settimana e che, da questo
momento, “le donazioni verranno
sottoposte a un controllo a cam-
pione” per evitare appunto spiace-
voli, e pericolosi, disguidi.

Dall’estero sembra pero’ che le ma-
scherine continuino ad arrivare: fi-
nora sarebbero stati smistati com-
plessivamente circa quarantadue
milioni di pezzi, ventidue dei quali
dalla Cina, per una spesa di due
miliardi di euro. Presto dovrebbe-

ro giungere anche nelle farmacie,
fino a questo momento sprovviste,
ma da più parti gli operatori sani-
tari si lamentano per la scarsa qua-
lità dei prodotti utilizzati in corsia.
In Italia due gruppi di imprese del-
la filiera della moda e dell’igiene
personale stanno realizzando cir-
ca 450 mila mascherine alla setti-
mana ma il dibattito è acceso, so-
prattutto in Lombardia, per i ritar-
di con cui vengono rilasciate le cer-
tificazioni di conformità da parte
dell’Istituto superiore della Sanità.
Secondo l’Iss, su oltre ottocento ri-
chieste, sono state autorizzate solo
una quarantina di aziende perché
le altre “non avevano gli standard
richiest i”. E intanto aumentano i
sequestri e impazza la speculazio-
ne sui prezzi: per l’acquisto delle
mascherine chirurgiche si è passati
da 20 centesimi fino a punte di 5
euro mentre si pagano dai 16 ai 20
euro per le Ffp2 e Ffp3. Identica si-
tuazione, e polemiche, anche in Si-Protezione Civile. Angelo Borrelli

Medici in prima linea. È una delle categorie più esposte. E prosegue la protesta per la mancanza di mascherine anche in Sicilia

Ordine dei Medici. Toti Amato

}Aspettiamo ora
i dispositivi
p ro d o t t i
in Sicilia. Stiamo
facendo enormi
sacrifici
e lo dimostra
il numero delle
vittime. Ma la
sicurezza non si
può trascurare

}Ade sso
non si deve
as s olutamente
p e n s a re
di allentare
le cautele
Bis ogna
c o n t i n u a re
a stare in casa
e prestare tutte
le attenzioni

cilia. Francesco Paolo Carollo, se-
gretario regionale della Federazio-
ne Italiana Sindacale Medici Uniti,
ha scritto alla Regione, alle Prefet-
ture e alla Procura di Palermo, de-
nunciando le “scarse e inadeguate
iniziative messe in campo” dal pre-
sidente Musumeci e dall’a s s e s s o re
Razza sul piano della sicurezza dei
lavoratori. «Nessuna azienda sani-
taria provinciale – spiega Carollo -
ha risposto in modo adeguato e
sufficiente al fabbisogno del per-
sonale sanitaria. Ancora più deso-
lante è la situazione dei medici di
medicina generale che non sono
stati muniti di alcun sistema di
protezione». Un grido d’allarme
lanciato pure dal presidente
dell’associazione italiana profes-
sionisti operatori socio-sanitari,
Laura Mantione: «Lavoriamo ac-
canto a medici e infermieri ma
non siamo considerati sanitari an-
zi, il Governo neanche ci conside-
ra. Ci rivolgiamo soprattutto allo

Stato chiedendo che ci riconosca
come figura perché da ora non sa-
remo più né numeri né invisibili».
U n’altra diffida ai vertici della Re-
gione è stata presentata anche dal
sindacato autonomo dei medici
italiani che invocano maggiori tu-
tele per gli addetti del 118 in Sici-
lia. Nei casi di possibile Covid-19 è
necessario che il personale dei
mezzi di soccorso si protegga “co n
tute integrali cerate, calzari, oc-
chiali o mascherina a visiera, co-
pricapo e doppio paio di guanti”,
scrivono il presidente regionale
Giuseppe Biondo, e il responsabile
“Snami Est”, Vito D’Angelo, sugge-
rendo di equipaggiare le ambulan-
ze “con barelle di biocontenimen-
to” e di fornire anche a chi non è in
prima linea contro la malattia “ca-
mici idrorepellenti, guanti, ma-
scherine Ffp2 e occhiali, proprio
perché il nemico è invisibile”.
(*fag*)
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Svelato l’e r ro re
Sugli imballaggi la
dicitura Ffp2 ma dentro
soltanto coperture
buone per le ferramenta



Le misure 
“Restano vietate le passeggiate coi figli” Scavalcato il Viminale 
di Antonio Fraschilla Regole più stringenti rispetto al resto del Paese almeno fino 
al 15 aprile. Il governatore Nello Musumeci firma una nuova ordinanza 
sull’emergenza coronavirus discostandosi dai decreti del governo nazionale e dalle 
indicazioni date dal Viminale nel resto del paese. 
Ecco tutte le misure che valgono solo per la Sicilia e che sono state confermate ieri 
in un nuovo documento voluto dal presidente della Regione, dopo che Palazzo 
Chigi aveva fissato come limite per la validità delle vecchie ordinanze regionale il 
3 aprile. Adesso entro 24 ore Palazzo Chigi potrà opporsi e fare obiezioni, ma al 
momento le decisioni del presidente della Regione sono in vigore nell’Isola e 
dovranno essere rispettate, pena il rischio di denuncia penale e ammenda fino a 
300 euro. 
Bambini a casa 
Il Viminale con una circolare ha chiarito come in Italia sia possibile fare 
passeggiate con bambini precisando che « un solo genitore può camminare con i 
figli minori in prossimità della propria abitazione o spostarsi insieme a loro in 
situazioni di necessità o per motivi di salute». Questa regola non varrà in Sicilia, 
perché l’ordinanza di Musumeci vieta «qualsiasi attività motoria o sportiva 
all’aperto, anche in forma individuale, pure per tutte le attività motorie all’aperto 
di minori accompagnati da un genitore ». Tradotto: non si può passeggiare senza 
una motivazione legata al lavoro o all’acquisto di farmaci e alimenti. 
Sport e disabili mentali 
Il Viminale apre allo sport all’aperto: « È consentita l’attività sportiva ( jogging) e 
l’attività motoria ( camminata) nei pressi della propria abitazione » , scrive in una 
circolare per evitare, come successo nei giorni scorsi, che fossero multati cittadini 
fermati mentre camminavano nei pressi di casa. Il ministero ha chiarito che anche 
camminare ( e non solo correre) è da considerarsi attività motoria, naturalmente 
sempre nei pressi di casa e rigorosamente da soli. Non in Sicilia però, dove 
Musumeci ha vietato «qualsiasi attività motoria e sportiva » . Con un’unica 
eccezione: « Possono uscire, ma solo per esigenze mediche e terapeutiche, disabili 
mentali o con problemi relazionali accompagnati da un genitore » , si legge 
nell’ordinanza di Musumeci. 
Solo una spesa al giorno 
Musumeci ribadisce nella sua ordinanza che è consentito fare la spesa solo una 
volta al giorno: «Le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i 



farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del 
nucleo familiare » , si legge nel testo del decreto regionale. Le regole nazionali 
non prevedono questo tipo di limitazioni, la spesa si può fare anche più volte al 
giorno e anche in coppia. 
Alimentari chiusi la domenica 
Nel resto del Paese supermercati e alimentari possono aprire la domenica e nei 
giorni festivi. Non in Sicilia. Nell’ordinanza firmata da Musumeci è ribadita la 
chiusura domenicale di tutti i negozi, ad eccezione di edicole e farmacie di turno. 
Le grandi catene assicurano che si adegueranno: « Noi come Legacoop abbiamo 
sollecitato questa chiusa e siamo lieti della conferma arrivata da Musumeci», dice 
il presidente regionale Filippo Parrino. 
Trasporti ridotti 
Rimane inoltre in vigore in Sicilia la limitazione dei trasporti. Non solo per quelli 
aerei e via treno che collegano l’Isola alle altre regioni, ma anche per i trasporti 
locali urbani ed extraurbani. Corse dimezzate per i bus cittadini con stop ai 
collegamenti notturni e limite di capienza fissato al 40 per cento rispetto a quella 
ordinaria. Mentre le corse extraurbane dovranno garantire soprattutto la fascia 
orarie mattutine e quella tra le 14 e le 18 ma «sempre garantendo lo spazio 
adeguato di distanza tra i passeggeri». 
Blocco fino al 15 aprile 
Al momento Musumeci prevede il blocco totale delle attività e le misure restrittive 
fino al 15 aprile, anche se ieri ha annunciato che « prima del 20 aprile non si uscirà 
di casa » : « Dobbiamo fare ancora sacrifici, non possiamo correre rischi — ha 
detto — noi ci salviamo o riusciamo a contenere la diffusione del virus soltanto se 
siamo rigorosi. Ho l’impressione che ci sia una sorta di relax, come se fosse tutto 
finito: non è così. In Sicilia e al Sud il picco deve ancora arrivare e sarebbe un 
peccato vanificare lo sforzo che cinque milioni di siciliani hanno fatto nelle 
settimane passate. Dobbiamo stare guardinghi, almeno fino al 20 aprile » . Nel 
frattempo in Sicilia il governatore ha previsto di fare il tampone a tutti i 41 mila 
rientrati dal Nord dopo il 14 marzo. Anche se hanno già fatto le due settimane di 
quarantena prima del tampone non potranno uscire di casa. 
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Tampone a chi torna dal Nord, 10mila 
convocati in ospedale 
Cessato allarme, arrivano reagenti e test. Le Asp chiamano gli “ 
emigrati” rientrati 14 giorni fa La prescrizione: bisogna andare in auto 
da soli. A Palermo due punti: Guadagna e Casa del sole 
di Claudio Reale Mentre l’emergenza tamponi rientra con l’arrivo di oltre 12mila 
nuovi test, la Sicilia si concentra su chi è ritornato dal Nord. Perché in questi 
giorni stanno arrivando le prime telefonate agli oltre diecimila siciliani che sono 
arrivati da altre regioni o dall’estero dopo il 14 marzo e si sono autodenunciati sul 
sito www.siciliacoronavirus. it o alla propria Asp: per loro, infatti, c’è l’obbligo di 
effettuare i tamponi alla ricerca del virus 14 giorni dopo il rientro, e dunque in 
queste ore si sta cercando di mettere in moto la macchina. Con qualche incidente 
comunicativo: ieri, ad esempio, il Comune di Palermo ha divulgato la notizia della 
necessità dei tamponi per tutti gli emigrati di ritorno, salvo poi correggere il tiro in 
un secondo momento per mettere in chiaro che dovrà essere l’Asp a convocare gli 
interessati. 
Convocazioni in corso 
Le convocazioni, del resto, sono cominciate già la settimana scorsa a Siracusa e a 
Trapani, e adesso a ruota hanno iniziato tutti gli altri. Palermo deve chiamare a 
raccolta cinquemila persone: i test saranno effettuati nell’area parcheggio del Pta 
Guadagna e nell’area parcheggio del Pta Casa del Sole, per un’analisi che poi sarà 
portata avanti dai laboratori dell’Ismett e del Buccheri La Ferla. A Carini, ad 
esempio, i test vengono effettuati nella sede dell’Asp di corso Italia. « I pazienti — 
si legge nel comunicato diffuso ieri dal Comune di Palermo — dovranno recarsi 
da soli, con la propria autovettura, curando che non vi sia alcun altro soggetto a 
bordo e senza mai scendere dal veicolo, affinché il personale incaricato possa 
procedere al prelievo del materiale organico». Il punto è che per rispettare le 
regole bisogna aspettare la convocazione dell’Asp, che garantisce il risultato entro 
48 ore, con una strategia che continua a puntare i riflettori su chi è arrivato da altre 
regioni. 
Aumentano i tamponi 
Intanto, però, la buona notizia di giornata è che i test sono ripartiti a pieno regime. 
Il problema registrato martedì a Catania è già rientrato, anche grazie alla fornitura 
di oltre 12mila nuovi test arrivati dalla Protezione civile nazionale e da altre fonti 
di approvvigionamento: l’Isola, insomma, adesso è di nuovo autonoma, e così ieri 

http://www.siciliacoronavirus.


il numero delle verifiche effettuate è tornato ad aumentare: 1.202 contro gli 876 
effettuati nel giorno precedente. Le nuove forniture di fatto portano quasi al 
doppio la “potenza di fuoco” dei laboratori siciliani, visto che finora sono stati 
esaminati 16.836 campioni. 
Test veloci a Catania 
A Catania, intanto, si sperimentano i test del sangue per verificare gli eventuali 
contagi. Nel laboratorio di ricerca del presidio Rodolico del Policlinico etneo è 
stata avviata infatti la sperimentazione dell’analisi ematica, già testata in Cina, che 
promette risultati in 15-20 minuti per la ricerca degli anticorpi del virus. « Il dato 
ottenuto — annuncia Nunzio Crimi, ordinario di Malattie dell’apparato 
respiratorio — ci permette di avere un quadro clinico più completo e soprattutto di 
distinguere i casi di polmonite da Covid dai casi di polmonite non-Covid e di 
individuare i soggetti asintomatici. Il laboratorio di ricerca dell’ateneo di Catania 
può effettuare anche 100 dosaggi al giorno e ha già avviato una collaborazione con 
i reparti di Malattie infettive dell’ospedale San Marco e di Medicina d’urgenza del 
presidio Rodolico del Policlinico». Questo dato, avvisa però una nota 
dell’università di Catania, non sostituisce i tamponi, ma ne integra i risultati. Per 
una campagna che dunque dovrà passare comunque dai metodi usati finora. E che 
al momento la Regione vuole sia concentrata sui presunti untori tornati dal Nord. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

In prima linea 
Altri medici contagiati “Resistiamo, ma tutelateci” 
di Giusi Spica «Questa non è una guerra», dicono, sebbene il presidente della 
Regione abbia parlato di « shock da guerra » dai banchi dell’Ars. Il coronavirus — 
ripetono — non è il « nemico invisibile » . E loro — sbottano — non sono « 
soldati » da mandare in battaglia. Nè « eroi » da sacrificare alla patria. Sono 
medici, infermieri, parasanitari. Lavoratori che hanno scelto di prendersi cura di 
chi sta male e chiedono solo di avere mascherine, guanti, tute. E invece si stanno 
ammalando. Gli ultimi casi all’ospedale Villa Sofia di Palermo: due medici della 
Rianimazione — marito e moglie — sono risultati positivi. Lui è ricoverato in 
gravi condizioni, lei in isolamento a casa. Se siano stati contagiati in corsia o 
altrove non è dato saperlo. Di certo è stato necessario sottoporre a tampone i figli, 
i colleghi, i pazienti. I reparti sono stati sanificati. Perché il contagio galoppa 
soprattutto nelle strutture ospedaliere: a Villa Sofia- Cervello sono già sei i sanitari 



positivi ( oltre ai rianimatori, una pediatra di pronto soccorso, un ortopedico 
pediatrico, un ginecologo, un infermiere di Otorinolaringoiatria). Positivo è un 
rianimatore del Policlinico di Palermo. Positivi sono tre medici del pronto 
soccorso di Siracusa, una decina di sanitari dell’ospedale di Sciacca, un cardiologo 
di Agrigento, tre camici bianchi di Caltagirone. Un medico di famiglia di Riesi è 
tra le 88 vittime. I dati ufficiali dei sanitari li conosce solo l’Osservatorio 
epidemiologico della Regione. Ma è certo che la maggior parte dei contagi 
avviene nei reparti “non-Covid”. 
I dispositivi di protezione arrivano con il contagocce. E quelli che arrivano dalla 
Protezione civile nazionale spesso si sono rivelati inservibili. Come le 57mila 
mascherine appena recapitate all’Ordine dei medici di Palermo e «non idonee 
all’uso sanitario » , su ammissione dello stesso commissario nazionale per 
l’emergenza. Eppure i medici e gli operatori continuano a lavorare. Li vedi 
imboccare gli anziani nei reparti, come si è ritrovata a fare Cecilia Le Moli, 47 
anni, geriatra all’Ingrassia di Palermo e rappresentante sindacale Cimo: « Dall’ 8 
marzo ai parenti è vietato entrare. Abbiamo più personale parasanitario ma con 25 
ricoverati, tutti a letto, ci diamo una mano. Li facciamo mangiare, li puliamo, li 
mettiamo in comunicazione con i parenti con i nostri smartphone ». E c’è chi si 
arrangia comprando a proprie spese mascherine e camici: «Siamo un reparto “non-
Covid” — dice la dottoressa — ma non abbiamo la certezza di non avere positivi 
asintomatici o non essere noi stessi vettori, pur seguendo alla lettera le 
indicazioni». 
Sandro Tomasello, 39 anni, anestesista al Covid hospital di Partinico e anche lui 
sindacalista, da due settimane non vede i due figli e la moglie: « Sono andato a 
vivere con un collega in un altro appartamento per non esporre al rischio contagio 
la mia famiglia». Pure il lavoro è cambiato: « Facciamo turni anche di 12 ore, con 
tute, maschere e visiere dentro le quali si fa fatica a respirare e a fare le manovre 
rianimatorie». 
In assenza dell’esito dei tamponi — che arrivano non prima di 48 ore — spesso 
sono i radiologi a fare la diagnosi attraverso la Tac. « A Villa Sofia — racconta il 
radiologo Giuseppe Bonsignore, portavoce Cimo — non dovrebbero arrivare 
pazienti con sintomi respiratori, eppure il 118 continua a inviarceli. L’infermiere 
che va in sala col paziente ha lo scafandro. Per gli altri ci sono mascherine 
chirurgiche, non idonee per il contatto con positivi. E spesso riutilizziamo quelle 
del giorno prima». 
Va persino peggio agli autisti soccorritori della Seus 118. Per direttiva 
ministeriale, le mascherine filtranti vanno usate solo dal medico o dall’infermiere 
di bordo a contatto con il paziente. L’unica indicazione per i soccorritori è 



mantenere un metro di distanza dal malato. «Praticamente impossibile » , spiega 
Alessio Spina, 41 anni, in servizio nella postazione 118 del Cannizzaro di Catania 
e sindacalista Cisl. « Noi non stiamo solo al volante. Saliamo a casa dei pazienti, li 
sistemiamo sulle barelle, li trasportiamo. Sono pazienti fragili che vanno trattati 
con cura » . Ma non chiamateli eroi: perché — dicono — usare la retorica della 
guerra e dell’ineluttabilità del sacrificio è disonesto. « Non chiediamo più soldi — 
sbotta il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato — ma 
dispositivi di sicurezza. Per proteggere noi stessi, i pazienti, i nostri cari». 
 
 

Il chirurgo D’Arpa “Per cinque giorni 
la stessa mascherina” 
di Romina Marceca L’ultima emergenza lo ha tenuto in sala operatoria per due 
ore. Ha salvato la vita a un paziente arrivato in condizioni critiche al reparto di 
Chirurgia d’urgenza del Policlinico del quale è al momento responsabile. 
Professor Francesco D’Arpa, per lei la mascherina chirurgica è la quotidianità. 
«Sì, ma da cinque giorni indosso sempre la stessa. Così non ha senso». 
Perché? Mancano le scorte? 
«Qui tutto è razionato. Siamo al Sud dell’emergenza coronavirus in tutti i sensi. 
Sono arrivate alcune mascherine che sono difficili da indossare perché non hanno 
gli elastici e sono meno funzionali di quella che metto di solito». 
E i guanti? Quelli ci sono? 
«I guanti, che proprio nel nostro reparto sono indispensabili, sono pressoché 
spariti. Prima c’era una scatola per stanza e le misure erano diverse. Adesso 
anch’io, che ho una mano taglia L, devo mettere la S per visitare un paziente. La 
normativa prevede che durante gli interventi, a maggior ragione adesso con il 
Covid-19, si debbano indossare i doppi guanti. Siamo nei guai». 
Gli igienizzanti? Ne avete? 
«Igienizzanti? Il rifornimento è finito. Ognuno ha la sua scorta personale, nel 
senso che ce li portiamo da casa. 
Io ho una confezione nella mia stanza e una addosso. Appena finiranno, spero di 
trovarne altre in farmacia». 
Ma avete chiesto più dispositivi ai vertici dell’azienda? 
«Certo. Sono andato personalmente a bussare in direzione. Mi è stato detto che i 
rifornimenti da noi arriveranno più in là. Quando ho chiesto quali erano i tempi di 



attesa, hanno fatto spallucce. Purtroppo siamo senza direttore generale da 
dicembre. Non c’è chi dovrebbe battere i pugni sul tavolo». 
Se dovesse arrivare il picco? 
«Noi ci sentiamo tutti in trincea come in guerra e aspettiamo il primo colpo di 
cannone. Ci assalterà il nemico? E quando? Saremo pronti? 
Spero a questo punto che il tempo ci sia alleato e che, appena l’emergenza virus si 
affievolirà al Nord, dirottino al Sud le scorte dei dispositivi di sicurezza». 
Si è mai trovato a contatto con un caso di Covid-19? 
«Un caso sospetto. È stato in un sabato da dimenticare. Si trattava di una donna 
con un’ernia strozzata. 
Sarebbe morta se solo non fossimo intervenuti. La Tac aveva evidenziato una 
polmonite interstiziale, quella che di solito si associa al coronavirus. Era stato 
eseguito il tampone, ma non potevamo attendere i risultati e abbiamo dovuto 
operare la paziente d’urgenza. In reparto c’era un solo set di vestizione anti-
contagio. Siamo andati in sala operatoria bardati alla meno peggio. Per salvare 
quella donna abbiamo rischiato tutti. Per fortuna nella stessa notte è arrivato l’esito 
del test: era negativo». 
Lei si sente tutelato? 
«Non al cento per cento. C’è scoramento quando sentiamo dei contagi di colleghi 
in altri ospedali. È come se sentissimo l’eco della falcata del nemico che ogni 
giorno è sempre più vicino al nostro accampamento». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA  
 

La Regione 
Virus, rischio crac appello a Roma “Dateci 1,4 miliardi” 
di Antonio Fraschilla La Regione rischia il crac e questa volta davvero. 
L’emergenza coronavirus e il crollo del sistema economico rischiano di assestare 
un colpo mortale alle già esangui casse di Palazzo d’Orleans, che non solo non 
avrebbe risorse per aiutare i siciliani in difficoltà dopo la pandemia, ma nemmeno 
per garantire l’ordinario: cioè pagamento di stipendi, contribuzione al sistema 
sanitario e sostegno alla miriade di enti controllati direttamente indirettamente, dai 
Teatri alle Camere di commercio. La Regione già prima ballava sul Titanic, adesso 
rischia di affondare del tutto e l’assessore Gaetano Armao ha messo giù una 
relazione durissima inviata all’Ars e anche alla conferenza Stato- Regioni, 
chiedendo a Roma 1,4 miliardi di euro per garantire il pareggio di bilancio e 
avviare azioni a sostegno dell’economia e dei siciliani. Una relazione 



accompagnata dalle parole del governatore Nello Musumeci: «La Sicilia rischia di 
subire un colpo molto forte, perché venivano da una flebile ripresa dopo anni di 
crollo del Pil — ha ribadito Musumeci anche all’Ars — la situazione economica 
della Regione rischia di peggiorare molto. È evidente che i documenti contabili 
scritti prima dell’emergenza non hanno più alcun senso». 
Il grande buco 
Proprio la maggiore flessibilità in materia di entrate ottenuta dalla Regione in virtù 
dell’autonomia rischia adesso di essere un boomerang. Il dipartimento Bilancio 
stima un crollo del prodotto interno lordo in Sicilia pari al 7 per cento, che si 
tramuterà in un crollo delle entrate fiscali da Irpef, Iva, bollo auto e da altre 
concessioni e canoni. Nella relazione dell’assessore Armao si segnala già un « 
disallineamento tra entrate e uscite per l’anno 2020 pari a 600 milioni di euro » . 
Ma il buco potrebbe essere molto maggiore, perché al minor gettito vanno 
aggiunte anche le possibili maggiori uscite per garantire la sopravvivenza di enti 
regionali che vivono in parte di entrate proprie e che, dopo l’emergenza 
coronavirus, non saranno nelle condizioni di camminare sulle loro gambe. 
Enti a rischio fallimento Alcuni enti regionali sono stati chiamati a ridurre oneri e 
tariffe per questa emergenza. Ad esempio il Consorzio autostrade ha eliminato il 
pedaggio per i camion e ha visto crollare comunque gli introiti per la riduzione del 
transito di auto. Ircac, Crias e Irfis sono chiamati alla sospensione delle rate di 
mutui e di prestito, interessi compresi, alle imprese. Il che significa che al 
momento non hanno entrate per poter pagare gli stipendi dei dipendenti. Ma c’è di 
più: l’allarme rosso è già scattato a Riscossione Sicilia, la nostra Equitalia. Con 
l’abbassamento dei pagamenti di tasse e imposte e dei relativi oneri, la società, che 
già perdeva milioni di euro ogni anno, rischia di fallire del tutto. Poi ci sono gli 
enti che stanno già battendo cassa alla Regione, a partire dai teatri che hanno visto 
crollare lo sbigliettamento e che adesso come unica fonte di entrata potrebbero 
avere solo i trasferimenti regionali. La situazione è difficile, se non drammatica 
già adesso. Perché, con un buco nei conti, la Regione non potrebbe garantire la 
sopravvivenza di questi enti. 
Le richieste a Roma 
L’assessore Armao è molto chiaro: « Non possiamo chiudere il bilancio in queste 
condizioni e quindi, men che meno, pensare a misure per sostenere l’economia 
siciliana e le famiglie in difficoltà — dice — a Roma chiediamo di sospendere per 
il 2020 almeno il contributo alla finanza pubblica che la Regione versa allo Stato e 
che vale a un miliardo di euro: questo contributo nasce in sede europea per 
garantire il debito dello Stato, ma se da Bruxelles arriva la possibilità di fare più 
debito senza limiti, allora questo miliardo di euro può rimanere in Sicilia. Inoltre 



al governo nazionale chiediamo di sospendere le rate dei mutui con la Cassa 
depositi e prestiti, che per la Regione siciliana valgono 400 milioni di euro l’anno. 
Solo così avremo margini di manovra. In caso contrario rischiamo di non poter 
garantire nemmeno i servizi essenziali, compreso quello sanitario». 
 
 



4 Giovedì 2 Aprile 2020

Primo Piano
Giovedì 2 Aprile 2020 5

Primo Piano

LA RICERCA
Il virus cresce rapidamente nel freddo secco

mentre si diffonde meno nei climi caldo umidi
ELISA BUSON

MILANO. Il coronovirus predilige il freddo secco, mentre
si diffonde meno velocemente nei climi molto caldi e u-
midi. Lo hanno scoperto due ricercatori italiani, France-
sco Ficetola e Diego Rubolini dell’Università Statale di
Milano, studiando su scala globale le relazioni tra casi di
Covid-19 e condizioni climatiche. I risultati, condivisi sul
sito medRxix, alzano il livello d’allerta per vaste regioni
dell’emisfero sud del mondo (tra cui America meridiona-
le, Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda), dove la pande-
mia potrebbe colpire più duramente nei prossimi mesi.

La guardia deve restare molto alta, perché il virus è un
nemico insidioso: è infatti capace di replicarsi nelle alte
vie respiratorie in modo da essere diffuso anche da coloro
che soffrono soltanto di sintomi lievi, come dimostrato
da uno studio dell’Università Charité di Berlino.

Più conosciamo il nuovo coronavirus, però, più diventa
possibile capire cosa può frenare la sua corsa nel mondo.
Le condizioni climatiche, ad esempio, con le variabili di
temperatura e umidità. I ricercatori della Statale di Mila-
no sono giunti a questa conclusione dopo aver calcolato il

tasso di crescita dei casi di Covid-19 in oltre 100 tra nazioni
e macroregioni del mondo. Il dato è stato calcolato sui pri-
mi giorni dell’epidemia, in modo da misurare la reale ve-
locità di diffusione del virus prima dell’entrata in vigore
delle misure di contenimento. Dall’incrocio con i valori
medi di temperatura e umidità tipici dei mesi dell’epide -
mia, è emerso che il contagio si diffonde più rapidamente
a temperature medie di circa 5°C e umidità medio-bassa.
Viceversa, in climi molto caldi e umidi caratteristici di al-
cune zone tropicali, l’epidemia sembra correre molto più
lentamente, anche se nessuna area popolata del mondo
sembra essere del tutto inadatta alla diffusione.

Paradossalmente, se il clima può ostacolare la diffusio-
ne del virus, il virus a sua volta può mettere a rischio la
qualità delle previsioni meteo, compromettendo anche i
sistemi di allerta per gli eventi estremi e lo studio dei cam-
biamenti climatici. A dirlo sono gli esperti dell’Organiz -
zazione meteorologica mondiale, che denunciano come
la riduzione del traffico aereo abbia già provocato un for-
te calo della raccolta dati sulle condizioni atmosferiche: a
questo potrebbe aggiungersi la carenza di personale e dei
pezzi di ricambio per la manutenzione degli strumenti.

Anticorpi Covid, avviata a Catania
la ricerca con le analisi del sangue»

Il prof. Crimi,
docente
dell’Università di
Catania: «Già test
su una trentina di
pazienti con
risultati confortanti
e interessanti»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. L’Università di Catania ha
già avviato uno screening ematico per
la ricerca degli anticorpi da Covid-19.
La conferma arriva dal prof. Nunzio
crimi, Ordinario di malattie dell’ap -
parato respiratorio. «Sì - conferma il
professore - abbiamo cominciato
questo studio su 30 pazienti e il primo
sono stato io. È un dato importante
che ci permette di avere un quadro cli-
nico più completo». I dosaggi sono a-
nalizzati nel laboratorio di ricerca del
Policlinico. «Da oggi continua il pro-
fessore - è possibile individuare la
presenza di anticorpi del Covid-19 nel
sangue, grazie allo screening ematico,
un metodo già testato in Cina».

Un altro contributo importante,
dunque, arriva dall’ateneo catanese
visto che, come aggiunge il prof. Cri-
mi, «il dato ci permette di avere un
quadro clinico più completo e soprat-
tutto di definire i casi di polmonite da
Covid dai casi di polmonite non-Covid
e di individuare i soggetti asintomati-
ci». «Il laboratorio di ricerca dell’ate -
neo di Catania – aggiunge il docente -
può effettuare anche 100 dosaggi al
giorno e ha già avviato una collabora-
zione con i reparti di malattie infetti-
ve dell’Ospedale San Marco e di medi-
cina d’urgenza del presidio “Rodolico”
del Policlinico».

«Lo screening ematico ci permette
di ottenere una risposta in 15-20 mi-
nuti sulla presenza nel sangue degli
anticorpi IgG e IgM rivolti al Covid-19.
Questo dato non sostituisce, ma si in-
tegra con quello del tampone. È molto
utile perché in tempi brevi possiamo

effettuare una diagnosi da Covid-19,
aumentando così la sensibilità dia-
gnostica. L’utilità del dosaggio ci con-
sente, inoltre, un migliore monito-
raggio dei pazienti affetti da Covid e
anche di individuare i soggetti asinto-
matici».

La “ricetta” di questa metodologia
risiede nelle immunoglobuline pre-
senti nel sangue: le IgM e le IgG. «Le
IgM – aggiunge Crimi - ci permettono
di capire se vi è in atto una infezione e
quindi ad un elevato valore di IgM
corrisponde una infezione più acuta.
Le IgG, gli anticorpi “buoni”, deputati
alla difesa del nostro corpo, ci consen-
tono di seguire le diverse fasi dell’in -
fezione, da quella più acuta (di solito i
primi sette giorni) fino alla guarigio-
ne. Più basso è il livello delle IgM e più
alto è quello delle IgG per capire che il
paziente sta per guarire».

Un dato molto importante anche
per l’identificazione dei soggetti asin-
tomatici: «I portatori sani non presen-
tano alcun sintomo di fatto, ma posso-
no contagiare soggetti sani – precisa il
docente -. Il dosaggio mi consente di

classificare e di definire l’ipotesi di
positività del soggetto asintomatico».
«Ovviamente – ci tiene a sottolineare
il prof. Crimi - il dato dello screening
ematico si aggiunge agli altri per un
quadro clinico più completo e quindi
al dato epidemiologico relativo ai
contatti con altre persone positive; al
dato sintomatologico (febbre alta, a-
stenia, dolori muscolari, rinocon-

giuntivite, mal di gola, affanno respi-
ratorio nella fase più acuta); al dato la-
boratoriale, il tampone; all’esame ra-
diologico, la tac al torace».

Crimi infine spiega come si è svolto
al momento lo screening aggiungen-
do che sono stati già richiesti a una dit-
ta i kit Covid per procedere a un au-
mento dei soggetti da sottoporre a
screening. «Oltre a me che sono stato

il primo, insieme a un collega, a effet-
tuare il prelievo, entrambi risultati
negativi, abbiamo fatto lo screening
su pazienti che avevano una infezione
in atto e sono risultati positivi e poi
siamo passati ad esaminare i cosiddet-
ti soggetti dubbi e questo è un dato
molto importante. Questi casi non lo
hanno scritto sulla fronte che hanno il
Covid e tante volte la diagnosi di que-
sti soggetti è difficile e controversa e
quindi avere anche un dosaggio delle
immunoglobuline facilita l’esito dia-
gnostico. Proprio per questi pazienti
dubbi alcuni sono risultati positivi e
alcuni con anticorpi. In particolare
abbiamo avuto un paziente intubato
che contemporaneamente alle analisi
che abbiamo fatto aveva un alto livello
di EgG e contemporaneamente era
stato nel pomeriggio estubato. Ciò
vuol dire che aveva formato gli anti-
corpi. E allora ribadiamo: non si tratta
di un test che risolve i problemi ma è
soltanto di utilità con tutti i limiti di
un test, ma può essere altamente uti-
le...».

Qualche giorno fa a favore degli e-
sami di sangue per le di EgG e EgM si è
detta dalle pagine del nostro giornale
anche la virologa catanese Claudia
Torrisi e anche l’illustre professore
Tarro ha confermato che sono utili. l

Si riduce il ritmo del contagio ma Calabria e Sicilia “corrono” ancora

Accertamenti per il coronavirus

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Segnali positivi, soprattutto
dalle regioni centrali, anche se biso-
gnerà attendere ancora almeno una
settimana prima che la curva dell’e-
pidemia cominci a scendere in modo
statisticamente significativo in tutte
le regioni. La situazione generale è
ancora molto diversa soprattutto fra
le regioni più colpite del Nord, come
la Lombardia, quelle del Centro e
quelle meridionali, ha osservato il fi-
sico Federico Ricci Tersenghi, dell’U-
niversità Sapienza di Roma.

«Prima eravamo preoccupati per
l’accelerazione e adesso siamo con-
tenti che i dati si riducano di giorno
in giorno. Siamo ancora in crescita -
ha osservato - e il prossimo obiettivo
è aspettare il rallentamento».

La strada è ancora lunga ed è im-
portante continuare a rispettare le
misure di contenimento. Tuttavia i
dati sono incoraggianti, sebbene le
regioni presentino situazioni diver-

se. In Toscana, per esempio, il nume-
ro dei nuovi pazienti ospedalizzati è
aumentato molto poco. Dati stazio-
nari da giorni anche per Lazio, Um-
bria, Campania e Puglia. Negli ospe-
dali del Nord, invece, la riduzione dei
ricoveri potrebbe dipendere dalle
difficili condizioni in cui si trovano
gli ospedali, che in alcuni casi hanno
raggiunto il massimo della capienza.
Soprattutto in Lombardia, «ci sono
problemi di affidabilità dei dati che
dipendono dalla situazione di emer-
genza sanitaria nella quale si trova-
no», ha rilevato l’esperto. Viene per
esempio sottostimato il numero dei
decessi, poiché è possibile che a colo-
ro che muoiono in casa non venga

fatto il tampone, così come è possibi-
le che se un’Asl ha un numero elevato
decessi non riesce a testarli tutti.

«I segnali di un miglioramento ci
sono, ma non sono uguali in tutte le
regioni», ha detto ancora Ricci Ter-
senghi. In alcune realtà, come la Cala-
bria e la Sicilia si registra infatti anco-
ra una velocità di crescita dei casi su-
periore rispetto a quella delle altre
regioni. Per cominciare a vedere dei
segnali di riduzione in tutte le regio-
ni bisognerà aspettare ancora 5-7
giorni».

L’attesa prosegue, ma è anche il
momento di prepararsi al futuro cioè
avere un’idea precisa della diffusione
dei casi in Italia. Uno strumento fon-
damentale per identificare tutti colo-
ro che hanno avuto l’infezione è il te-
st per la ricerca degli anticorpi. Si cal-
cola che un livello di sicurezza si rag-
giungerebbe già se il 50% della popo-
lazione avesse gli anticorpi, mentre
se fosse il 20% con la riapertura si ri-
schierebbe una seconda ondata. l

Sicurezza se il 50%
della popolazione
avesse gli anticorpi
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Bonus, 300 domande al secondo: sito Inps out
COMMISSIONE EUROPEA

Proposta misura
per la flessibilità
sull’uso dei fondi
strutturali Ue
BRUXELLES. La Commissione euro-
pea approverà oggi una serie di misu-
re aggiuntive per combattere l’emer -
genza coronavirus. Fra queste ci sarà
anche una proposta per «consentire
maggiore flessibilità sull’uso dei fon-
di strutturali Ue» ai Paesi membri. Lo
ha annunciato il portavoce dell’ese -
cutivo comunitario, Eric Mamer. L’i-
niziativa, fra le altre, sarà presentata
dalla presidente della commissione
Ue, Ursula von der Leyen. Secondo
quanto si apprende, dovrebbe essere
concessa agli Stati la possibilità di
spostare risorse già assegnate fra set-
tori diversi (concentrazioni temati-
che) ma anche fra diverse categorie di
regioni, quindi dalle meno sviluppa-
te alle più ricche, e viceversa. Questa
flessibilità consentirebbe ai governi
d’indirizzare i fondi verso i territori e
i settori più colpiti dalla crisi.

«La lettera con cui il ministro Pro-
venzano chiede di avviare la ricogni-
zione dei fondi europei che spettano
alla Sicilia, per poi contribuire ad un
fondo valido per tutte le regioni, è as-
solutamente irricevibile. Il presiden-
te Musumeci la rispedisca al mittente
senza pensarci due volte. Non un solo
euro deve uscire dalla nostra regione.
La Sicilia e le sue strutture sanitarie
non possono permetterselo». Così il
deputato del M5S all’Ars Luigi Sunse-
ri. «Il presidente Musumeci non ceda
di fronte alla richiesta del ministro e
non creda alle sirene che prometto-
no, in cambio, laute ricompense di
fondi Fsc nella prossima program-
mazione 21/27. La Regione ha l’estre -
ma necessità di spendere i suoi fondi
strutturali adesso, così come conces-
so dall’Ue, per far fronte all’emer -
genza Covid». l

Tridico e Conte:
hackeraggio. Ma
Anonymous
smentisce. Da oggi
accessi scaglionati

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Boom di domande al sito del-
l’Inps da parte dei lavoratori autono-
mi per l’indennità decisa per coloro
che hanno dovuto ridurre la propria
attività a causa dell’emergenza coro-
navirus e il sito va in tilt. Con risvolti
anche sul fronte della privacy, dato
che per alcuni minuti gli utenti che
hanno fatto domanda si sono trovati
davanti a una schermata con dati di

altri utenti. «Abbiamo avuto nei gior-
ni scorsi e anche stamattina violenti
attacchi hacker», ha detto il presiden-
te, Pasquale Tridico, che ha assicurato
che tutti gli aventi diritto potranno
ricevere il bonus, ma ha deciso di
chiudere temporaneamente il sito nel
primo giorno fissato per l’invio delle
domande per «consentire una miglio-
re e più efficace canalizzazione delle
richieste di servizio».

Il sito è stato poi riaperto intorno al-
le 17, e anche se sono proseguiti i ral-
lentamenti ieri sera si erano superate
le 400mila richieste. Di problemi di
hackeraggio al sito ha parlato anche il
premier, Giuseppe Conte, nell’incon -
tro con le opposizioni. «Questo data
breach è un fatto gravissimo», ha af-
fermato il Garante per la Privacy, An-
tonello Soro, esprimendo grande
preoccupazione. «È un fatto grave - ha
detto la vicepresidente dell’Istituto,
Maria Luisa Gnecchi - , sarà oggetto di
verifica. È durato cinque minuti». Ma

Anonymous ha smentito su twitter
un proprio ruolo nel crash del sito In-
ps: «Caro Inps, vorremmo prenderci il
merito di aver buttato giù il vostro si-
to web, ma la verità è che siete tal-
mente incapaci che avete fatto tutto
da soli, togliendoci il divertimento!».

Fino alle 13, prima che l’accesso al
portale si bloccasse, erano arrivate
339.000 domande e Tridico aveva
parlato di «100 domande al secondo»
in alcuni momenti tra l’una di notte e
le otto di mattina e poi di picchi di 300
domande al secondo. Poi l’afflusso si è
ridotto a causa dei rallentamenti del
sistema fino al crash registrato nella
mattinata. L’Istituto ha comunque
rassicurato gli utenti dicendo che non
si terrà conto dell’ordine cronologico
delle domande e che si potranno pa-
gare le prestazioni a tutti gli aventi di-
ritto. La gran parte dei pagamenti - ha
assicurato Tridico - dovrebbe arriva-
re intorno al 15 aprile, ma si pagherà
anche nei giorni successivi. Il lavoro

al quale è stato chiamato l’Istituto in
poche settimane, ha spiegato il presi-
dente, è stato enorme, con la gestione
di uno stanziamento di 10 mld di ri-
sorse per oltre 11 mln di utenti. Solo
per la Cig sono arrivate già domande
dalle imprese per 1,4 mln di lavorato-
ri. Per 1,2 milioni di lavoratori, co-
munque, il pagamento è stato già an-
ticipato dall’azienda (che poi farà il
conguaglio sui contributi con l’Inps),
mentre per gli altri 200.000 il paga-
mento sarà diretto. L’Istituto alla fine
ha deciso l’accesso scaglionato al sito
con una fascia oraria per i patronati e i
consulenti del lavoro, dalle 8 alle 16, e
una per i singoli cittadini, dalle 16 fino
alle 8. «Capisco la frustrazione di chi
non riesce ad accedere al servizio - ha
detto Tridico - , ma lavoriamo 24 ore
su 24 per dare risposte al Paese. Pensa-
te cosa sarebbe successo se non ci fos-
se stato il Reddito di cittadinanza. La
situazione sarebbe ancora più dram-
matica». l

PALERMO. La giornata caotica trascorsa a cercare
di inviare la domanda all’Inps per il bonus di 600
euro ha portato almeno una notizia consolante: co-
me avevamo anticipato nell’edizione di ieri, da do-
mani le imprese e i loro delegati potranno regi-
strarsi sulla piattaforma creata dalla Regione per
richiedere la Cig in deroga con causale “Covid19”.
La piattaforma telematica riprende quella attivata
in Campania, ma con delle migliorie. L'ha realizza-
ta la Regione «per semplificare e accelerare l'iter di
concessione del beneficio», spiega una nota, se-
guendo i contenuti degli accordi, generale e setto-
riali, sottoscritti dalla Regione con i sindacati e le
parti datoriali. Accordi che, ratificati poi dal gover-
no regionale, seguono l’iter di pubblicazione delle
delibere di Giunta, ma intanto si può procedere.

Da domani, quindi, le imprese potranno iniziare
a registrarsi all'indirizzo www.silavora.it per otte-
nere le credenziali di accesso. All'interno del porta-
le sono presenti tutte le informazioni utili al com-
pletamento della procedura, inclusi i modelli da in-
viare. Dopo l'istruttoria dei Centri per l'impiego,
«il pagamento, in un'ottica di trasparenza - prose-

gue la nota della Regione - , avverrà secondo l’ordine
cronologico di inserimento delle istanze sul sito».

Critico il presidente dei consulenti del lavoro di
Catania, Giovanni Greco: «Noi consulenti stiamo vi-
vendo il caos, perchè si è voluto affrontare una situa-
zione straordinaria con procedure ordinarie, che
non sono compatibili col momento attuale».

Secondo Greco, «occorre una norma che stabilisca
di riunire la cassa integrazione ordinaria, quella in
deroga e il bonus in un unico ammortizzatore sociale

uguale per tutti e con procedura semplificata. In tal
senso l’Ordine nazionale ha presentato un emenda-
mento al “Cura Italia”». Perchè, secondo l’esperto,
«oggi per chiedere la Cig servono un sacco di docu-
menti, che dobbiamo fornire noi; una volta comple-
tata la procedura, il lavoratore deve portare i docu-
menti in banca per ottenere l’anticipo, e la banca a
sua volta chiede altri documenti. Altro che soldi en-
tro Pasqua!».

Inoltre, la riforma del 2015 degli ammortizzatori
sociali «in questa situazione sta rivelando falle enor-
mi: basti pensare che un’industria con 2 dipendenti
può accedere alla Cig ordinaria e agli assegni fami-
liari, mentre un’impresa terziaria con 6 dipendenti,
no. Sono 300 euro in meno al mese per ogni fami-
glia». I consulenti devono valutare tutte le differen-
ze, e avventurarsi nella procedura di Cig in deroga
regionale «coi tempi dei centri per l’impiego, che ve-
dremo alla prova dei fatti. Tante complicazioni oggi
sono fuori luogo, mentre per le strade di Catania la
sera hanno ripreso a rapinare i passanti. Non si ren-
dono conto della disperazione delle persone».

L. S.

Sicilia, Cig in deroga: da domani è possibile registrarsi sul portale
CONSULENTI DEL LAVORO: AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO
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«L’informazione in Sicilia va sostenuta immediatamente»
Editoria. Per i Cdr dei tre quotidiani «il sistema è al collasso». Il mondo politico raccoglie l’appello

PALERMO. «In queste settimane, durissime ed emoti-
vamente debilitanti, il mondo dell’informazione pro-
fessionale sta garantendo trasparenza e obiettività al
Paese. Anche la Sicilia è parte di questo contesto. E an-
che nell’Isola i media stanno svolgendo una funzione
essenziale per la democrazia, per la civiltà, al servizio
delle istituzioni in prima linea, della scienza e soprat-
tutto dell’opinione pubblica». E’ quanto si legge in una
nota congiunta diffusa dai Comitati di redazione dei
tre quotidiani siciliani: Giornale di Sicilia, Gazzetta
del Sud e La Sicilia.

«In questo scenario - prosegue la nota - i giornalisti
continuano con sacrifici e - diciamolo pure - coraggio
e senso del dovere, a garantire un’informazione cor-
retta, faro indispensabile per dare all’opinione pub-
blica un servizio non contaminato dalle degenerazioni
nei social».

«Ma non si può dimenticare - sottolineano i Cdr dei
tre quotidiani siciliani - che questa tragedia del nostro
tempo rischia di travolgere paradossalmente anche
chi in questi giorni sta continuando a produrre, come
i giornali, perché ritenuto parte dei servizi essenziali
per il Paese. La stragrande maggioranza dei cittadini
sta seguendo con scrupolo le regole sanitarie e si è
chiusa in casa, le edicole che stanno sopravvivendo al-
la crisi con ammirevoli sacrifici, devono fare i conti
con un flusso di clienti drasticamente ridotto. I fattu-
rati pubblicitari, già deficitari, hanno subìto una nuo-
va mazzata che mette a dura prova il sistema».

Per questo i Comitati di redazione del tre quotidiani
siciliani «si rivolgono ai governi regionale e nazionale
chiedendo di prestare attenzione a questo mondo in
prima linea nell’assicurare un servizio pubblico. Ser-
vono interventi urgenti, come un piano massiccio di
pubblicità istituzionale che immediatamente potreb-
be dare una boccata d’ossigeno al settore. Mai come in
questa fase - conclude la nota - le istituzioni hanno l’e-
sigenza e il dovere di veicolare un’informazione cor-
retta e lucida, scevra da sbandate emotive e fibrillazio-
ni che minano i fragili equilibri sociali. Non cogliere

questa necessità rischia di aggiungere un incontrolla-
bile effetto collaterale alla tragedia».

Alla richiesta di intervento hanno fatto seguito le
reazioni del mondo politico siciliano. «Raccogliamo
l’appello affinché venga finanziato dalla Regione e dal
governo nazionale un massiccio piano pubblicitario di
comunicazione istituzionale sui quotidiani per soste-
nere economicamente queste imprese. C'è il rischio
che con la crisi determinata dalla pandemia finiscano
in frantumi le aziende che editano giornali. Serve per-
tanto un poderoso investimento pubblico» recita una
nota dei deputati Udc all’Ars, Eleonora Lo Curto, Mar-
gherita La Rocca Ruvolo, Mimmo Turano, Vincenzo
Figuccia e Danilo Lo Giudice.

«Un intervento del Governo regionale in aiuto al
mondo dell’informazione in Sicilia non è più rinviabi-
le - ha detto il presidente della Commissione regionale
antimafia Claudio Fava - Le preoccupazioni espresse
dai Cdr dei giornali dell’isola sono serie, fondate e con-
crete. Occorre attivare immediatamente un pacchetto
di aiuti, anche ricorrendo alla pubblicità istituzionale
che consentirebbe di informare la popolazione sulla
situazione e gli interventi della Regione».

Per Giuseppe Milazzo, europarlamentare Fi «biso-
gna immediatamente fare qualcosa per mettere in si-
curezza chi si occupa in maniera professionale di in-
formazione e garantisce in questi momenti per il Pae-
se notizie certe, verificate e attendibili». Elvira Amata,
capo gruppo di Fdi all’Ars: «Dobbiamo essere vicini ai
giornalisti siciliani che in queste settimane dramma-
tiche stanno garantendo trasparenza e obiettività al-
l’informazione dell’Isola con coraggio, sacrifici, senso
del dovere».

Il gruppo della Lega all’Ars «è pronto ad appoggiare
in sede normativa ogni iniziativa utile a sostenere
questo fondamentale settore della nostra economia,
pilastro delle nostre comunità». «È necessario - dico-
no i deputati regionali del Pd - sostenere concreta-
mente la funzione sociale dei quotidiani, delle agenzie
e in generale dell’informazione. Ci auguriamo che il

Governo regionale preveda campagne di comunica-
zione sociale». «Da primo firmatario della legge a so-
stegno dell’editoria in Sicilia non posso che accogliere
e rilanciare l’appello per affrontare questo momento
di crisi. Bisogna impedire il collasso del sistema del-
l’informazione regionale con aiuti rapidi e concreti»,
dice Luca Sammartino (Iv), cui fa eco il capogruppo Ni -
cola D’Agostino : «La carta stampata ha molto sofferto
delle restrizioni alla mobilità dei cittadini. E tuttavia
appare evidente come non si possa e debba chiedere ai
giornali di chiudere, nonostante la enorme crisi di
vendite potrebbe suggerire», rinviando decisioni alla
conferenza dei capigruppo. «Il giornalismo per l’en -
nesima volta si sta dimostrando un presidio fonda-
mentale di corretta informazione per i cittadini - dice
Alessandro Aricò del Gruppo Ars di #Db- Purtroppo il
settore della carta stampata, già in crisi da tempo, ri-
schia ora di ricevere un colpo mortale». Per Gabriella
Giammanco portavoce di Forza Italia in Sicilia e vice-
presidente azzurra in Senato «i giornalisti infatti so-
no, oggi più che mai, i guardiani del sistema: governo
regionale, ma anche l’Esecutivo guidato da Conte, dia-
no supporto concreto a questo settore». E Leoluca Or-
lando, sindaco di Palermo: «Credo indispensabile che
da parte del governo nazionale e di quello regionale si
individuino gli strumenti più idonei ad inserire l’in -
formazione istituzionale a pieno titolo nel sistema
della Protezione Civile essendo l’informazione ai cit-
tadini un elemento essenziale per garantire un siste-
ma di sicurezza condiviso». Per il sindaco di Catania,
Salvo Pogliese «ora più che mai i sostegni economici
all’editoria sono necessari perché quando l’informa -
zione è professionalizzata si rivela un presidio di ga-
ranzia contro ogni deriva. Una legge organica e previ-
sioni normative chiare, anche per la comunicazione
istituzionale e pubblicitaria, sono la risposta».

Infine l’Ordine dei giornalisti «unisce la propria vo-
ce a quella dei Cdr che hanno chiesto al governo nazio-
nale e regionale un concreto sostegno per non soc-
combere». l

IL COMMENTO

Wall Street giù
trascina l'Europa
Milano cede il 2,97%
RINO LODATO

L a flessione dei dati sul manifat-
turiero in Francia, Germania e
Spagna ha aggiunto ulteriore

pressione a quella provocata dalle ri-
cadute della pandemia da coronavi-
rus. Wall Street si è aggiunta alle Borse
continentali e ha aperto col Dow Jones
a -3,73%, il Dax a Francoforte naviga-
va a metà seduta a -4,09% e Parigi a -
4,16%. Piazza Affari ha chiuso a
16.544,97, in calo del 2,97%. Guida i
rialzi Cnh Industrial (+47,62%). Ribas-
si per Exor (-7,47%), Snam (-7,35%), Pi-
relli (-6,34%).

A pesare sono i timori per le evolu-
zioni della pandemia di coronavirus,
dopo che Donald Trump ha anticipato
che le prossime due o tre settimane sa-
ranno «molto difficili per il Paese».

Gli investitori, in chiara crisi di fi-
ducia, attendono le decisioni dei go-
verni europei, invocando una posizio-
ne unitaria nella risposta all'emer-
genza coronavirus. In questo senso
sarà cruciale l'Eurogruppo del 7 apri-
le, quando si dovrà decidere che misu-
re mettere in campo. Proprio l'emer-
genza Covid-19 solleva nubi fosche su
Wall Street, dopo che il presidente Do-
nald Trump ha anticipato «due, tre
settimane molto dolorose» per il Pae-
se, cosa che potrà pesare ulteriormen-
te su economia e occupazione (dopo il
record di richieste iniziali di sussidi,
erano in arrivo ieri i numeri sul lavoro
nel settore privato, che anticipano il
rapporto sull'occupazione di vener-
dì). In Piazza Affari, forte calo per l'in-
dice Pmi manifatturiero italiano a
marzo, che scende al minimo da aprile
2009. Nel mese scorso l'indice, calco-
lato da Ihs Markit è sceso a 40,3. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,97

Ftse All Share -2,72
Ftse Mid Cap -0,67
Ftse Italia Star -0,36

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0936 117,55
precedente 1,0956 118,90

«Pil a -7%, allo Stato 1 mld in meno»
La trattativa. Armao: «L’emergenza ridurrà le entrate, ridurre il contributo della Sicilia»

L’assessore
all’Economia: «In via
straordinaria lo
prevedono le norme
e una sentenza della
Consulta a favore
della Sardegna»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un miliardo di euro da re-
cuperare dal contributo alla Finanza
pubblica versato a Roma. L’idea del vi-
cepresidente della Regione e assesso-
re all’Economia, Gaetano Armao, è
contenuta nella relazione sulla “Si -
tuazione economica conseguente alla
crisi pandemica Covid19” presentata
all’Ars nei giorni scorsi e punta a trat-
tenere in Sicilia fondi che potrebbero
rivelarsi determinanti.

Armao descrive un quadro partico-
larmente sconfortante in cui vengono
anche illustrate le misure straordina-
rie da prendere in considerazione per
evitare il completo tracollo: «Se le
previsioni sull’andamento dell’eco -
nomia nazionale sono quelle illustra-
te - scrive Armao - non potranno che
determinare effetti peggiorativi su
quello regionale, superando la dina-
mica regressiva e spingendo la con-
trazione oltre il 7% del Pil regionale»,
si legge nel documento. La complessi-
tà del momento “no” che intreccia lar-
ga parte del sistema economico sici-
liano rende necessario e di fatto im-

procrastinabile un accordo con lo Sta-
to che dia sostanza ai numeri del bi-
lancio della Regione, ma allenti e di
molto anche il contributo alla Finanza
pubblica. La recessione in Sicilia ri-
schia di colpire con effetti quasi im-
mediati l’economia regionale: «Setto-
ri particolarmente colpiti risultano i
trasporti, il turismo, il settore alber-
ghiero ed il commercio al dettaglio».

In realtà, nonostante l’attivazione
della “clausola di crisi generale” del -
l’Ue che ha sospeso di fatto il Patto di
stabilità nel tentativo di drenare più
risorse possibili all’interno dei singoli
Stati, gli effetti di ciò non valgono in
automatico per Comuni e Regioni.

Tra le somme che la Sicilia potrebbe
eccezionalmente non dare allo Stato,
in virtù dello straordinario momento
di crisi prodotto dall’emergenza coro-
navirus, ci sono anche quelle relative

a una gran parte della compartecipa-
zione alla spesa sanitaria. Recuperare,
dunque, se non proprio l’intera dota-
zione del contributo statale, ma anche
una parte, equivarrebbe ad avere a di-
sposizione alcune centinaia di milioni
di euro vitali per sostenere la ripar-

tenza dei settori più esposti alla crisi.
Armao nel documento cita inoltre la

sentenza numero 6 del 2019 in cui la
Corte costituzionale ha ritenuto ille-
gittimo l'articolo 1, comma 851, della
legge numero 205 del 2017 «nella parte
in cui non prevede, nel triennio 2018-
2020, adeguate risorse per consentire
alla Regione autonoma Sardegna una
fisiologica programmazione nelle
more del compimento, della trattati-
va finalizzata alla stipula dell'accordo
di finanza pubblica».

Il momento per lo Stato di attuare
«una leale collaborazione con le auto-
nomie territoriali nella gestione delle
politiche di bilancio», insomma, è
questo ed è oggi. Non a caso l’esponen -
te dell’Esecutivo regionale ricorda,
una volta di più, «la necessità che que-
st’ultimo riconosca, altresì, la specifi-
ca condizione di insularità». l

Cig, artigiani a Regione: «30 mln per non iscritti al Fondo»
PALERMO. «30milioni di euro da mettere subito a dispo-
sizione delle quasi 25mila imprese artigiane siciliane,
chiamate a regolarizzare la loro posizione contributiva
per accedere a Fsba e garantire così sostegno al reddito ai
circa 60mila lavoratori a copertura del periodo di chiusu-
ra forzata delle attività». È la richiesta che le associazioni
datoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali confe-
derali hanno formulato, nel corso di un incontro svoltosi
in videoconferenza, all’assessore regionale al Lavoro, An-
tonio Scavone. «Si tratta di un intervento fondamentale -
affermano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispetti-
vamente Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Claudio
Barone, e i segretari regionali delle sigle del mondo del-
l’artigianato, Piero Giglione (Cna), Andrea Di Vincenzo
(Confartigianato) e Orazio Platania (Claai) e il coordina-
tore sindacale Renato Ferrara (Casartigiani) - che muove
dall’esigenza dei dipendenti che si trovano temporanea-

mente sospesi dal lavoro perché le relative aziende arti-
giane, a causa della pandemia, sono state costrette a so-
spendere o ridurre l’attività d’impresa. Ci siamo attivati
con urgenza e senso di responsabilità, chiamando in cau-
sa l’assessore Scavone che, pur apprezzando la richiesta,
ha dato la disponibilità a valutarne la possibilità di poterla
finanziare - aggiungono - nella piena consapevolezza che
un bacino così ampio di dipendenti non può rischiare di
essere tagliato fuori dagli ammortizzatori sociali. Anche
una recente circolare dell’Inps ha, infatti, sgombrato il
campo da interpretazioni ed equivoci: è stato chiarito
che, per il settore artigianato, le integrazioni salariali, per
le sospensioni derivanti dall’emergenza Covid19, devono
essere garantite da Fsba. Ma per essere erogate - sottoli-
neano - elemento essenziale è che le imprese siano in re-
gola con i contributi da almeno 36 mesi. Da qui l’urgenza
di un intervento per agevolare la regolarizzazione».

Gaetano Armao

Piani agricoltura
sì alle proroghe
PALERMO. Ok dal sottosegretario al-
le Politiche agricole, Giuseppe L’Ab -
bate (M5S) e dalla Conferenza delle
Regioni su proroghe nei Programmi.

Il termine ultimo per la presenta-
zione delle domande di aiuto per la ri-
strutturazione e riconversione dei vi-
gneti è il 15 luglio, la graduatoria di
ammissibilità delle domande è il 15
gennaio 2021. Non verranno applicate
sanzioni per chi non abbia realizzato
sinora l’intera superficie oggetto di
domanda di aiuto negli scorsi anni.
Possibile dilazionare i tempi di realiz-
zo e chiedere pagamento anticipato.

Ortofrutta e oliveti: niente sanzioni
relative alle condizioni di equilibrio e
alla spesa minima del fondo di eserci-
zio, si soprassiede sul mancato aggior-
namento del fascicolo aziendale, pro-
rogato al 30 maggio il termine per il
rimborso da parte delle Op ai soci delle
spese rendicontate per il 2019, proro-
gato all’1 giugno il termine per pre-
sentare le relazioni sull’attuazione
delle attività per il 2019-2020.

Sospesi i controlli sulla verifica dei
requisiti per il mantenimento delle
autorizzazioni per i centri di imbal-
laggio uova e il periodo di emergenza
non si conteggia. Sospesi fino al 31 di-
cembre controlli e verifiche in loco
sulle comunicazioni della filiera lat-
tiero-casearia, sono validi fino a fine
anno i tesserini per la classificazione
delle carcasse bovine e suine. I con-
trolli in loco per il comparto apistico
vengono svolti nella percentuale mi-
nima stabilita dalla normativa unio-
nale in materia. l

è è



Subito Finanziaria e 
liquidità alle aziende 
In ginocchio turismo, trasporti, settore alberghiero e commercio al dettaglio 
Sarà decisivo il negoziato finanziario tra la Regione e il ministero 
dell’Economia 
Il Piano coinvolge i produttori agricoli e alimentari della SiciliaLe proposte avanzate da 
novanta tra enti e associazioni che si occupano di teatri e spettacoli 

 

Palermo 

Nell'economia siciliana i settori particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus risultano i 
trasporti, il turismo, il settore alberghiero e il commercio al dettaglio, ma il perdurare delle 

misure di contrasto al virus stanno estendendo a tutti i settori sottoposti al vincolo di chiusura 
gli effetti recessivi. Emerge dalla relazione che l'assessore regionale all'Economia, Gaetano 
Armao, ha presentato all'Ars. Le previsioni sull'andamento dell'economia nazionale non 
potranno che determinare effetti peggiorativi su quello regionale, «superando la dinamica 

regressiva e spingendo la contrazione oltre il 7%». Questa prospettiva, spiega Armao, impone 
da un lato di approvare in tempi brevi un bilancio ed una legge di stabilità proiettata 
all'emergenza, ma soprattutto «di approntare a livello regionale e concordare a livello 
nazionale massicce misure di supporto alla domanda e di iniezione di liquidità». 

Nell'immediatezza sono state assunte alcune iniziative sul piano economico per il sostegno 
alle imprese (la moratoria sui mutui d'intesa con l'Abi-Sicilia, estesa a Crias, Ircac ed Irfis; la 
misura straordinaria di liquidità affidata ad Irfis, con l'impiego di 30 milioni di euro per contributi 

in conto interessi a finanziamenti da 100 mila euro alle imprese al fine di rafforzare il capitale 
circolante). E poi ancora il bando sui tranched-cover/garanzie di portafoglio per 25 milioni, con 
l'obiettivo di garantire finanziamenti per 250 milioni, l'incremento di ulteriori 100 milioni per la 
garanzia sui crediti. 

Risulta tuttavia essenziale, per la Regione la definizione del negoziato finanziario con il 
ministero dell'Economia e le Finanze. In tema di fondi europei e di coesione, l'assessore ha 
sottolineato l'esigenza che nella loro riprogrammazione si dovrà rispettare l'allocazione delle 

attuali dotazioni finanziarie e la loro destinazione regionale. Ha concluso Armao: «Siamo 
chiamati, quindi, a dare alla Sicilia - e come da tempo ribadito nel più breve tempo possibile - 



un bilancio ed una legge di stabilità che sblocchino la spesa, mobilitino risorse ed investimenti, 
offrano strumenti e misure per affrontare recessione e disagio sociale». 

E tra i settori piegati dalla crisi c'è anche “La Rete Latitudini”, unita agli altri organismi attivi nel 
settore dello spettacolo dal vivo siciliano, per un totale di oltre 90 enti. Sono già due le 
proposte organiche di misure eccezionali suggerite alla Regione per affrontare e superare lo 

stato di profondissima crisi dell'intero settore (teatro, musica e danza), causata dal blocco 
totale a tempo indeterminato di ogni attività. In primo luogo si sollecita l'immediato pagamento 
dei contributi, già stanziati e assegnati per gli anni passati. In seconda battuta si chiede la 
semplificazione e lo sveltimento delle procedure di assegnazione e pagamento dei 

finanziamenti dal 2020 in poi. A breve si terrà un incontro tra l'Assessore regionale Manlio 
Messina e i rappresentanti dell'intero comparto per chiedere la modifica dei criteri dei contributi 
per il biennio 2020/21, che per forza di cose non potranno finanziare una programmazione 
ormai puramente ipotetica per il perdurare dell'emergenza. Dovranno essere piuttosto 

sostenere delle imprese, alla tutela degli assetti occupazionali e agli investimenti per la ripresa 
dell'intero settore. Intanto anche i deputati pentastellati hanno chiesto alla Regione di 
fronteggiare la crisi del florvivaismo. 

 

Piano per Caritas e 
Banco alimentare 

PALERMO 

Parte la solidarietà alimentare in Sicilia. Un progetto del governo Musumeci per sostenere e 

rafforzare la raccolta e la distribuzione degli alimenti alle strutture caritative dell'Isola. Il piano 
della Regione, realizzato e messo a punto dagli assessorati dell'Agricoltura e dell'Ambiente, 
mediante l'impiego del Corpo Forestale regionale, prevede il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione di tutti i produttori agricoli e alimentari della Sicilia, dei Distretti del cibo, dei 

Consorzi di tutela e delle Associazioni di categoria, per la raccolta di prodotti agricoli e 
alimentari, da destinare alle strutture caritative, in risposta alla crescente domanda delle 
persone in difficoltà socio economica, a seguito dell'emergenza Covid -19. Le attività di 
raccolta e distribuzione saranno svolte mediante la Caritas e la rete del Banco alimentare. Il 

comando del Corpo Forestale della Regione assicurerà il supporto logistico per il conferimento 



della merce, dai luoghi di produzione e stoccaggio fino ai centri di distribuzione e fornirà la 
dovuta assistenza durante l'erogazione. 

«Rispondere alle esigenze alimentari - afferma l'assessore per l'Agricoltura Edy Bandiera - è 
un primo passo fondamentale per venire incontro alle famiglie maggiormente in difficoltà per la 
pandemia da Coronavirus». «Abbiamo il dovere morale, prima che politico - sottolinea 

l'assessore al Territorio e ambiente, Toto Cordaro - di pensare agli ultimi, ai più poveri e a tutti 
coloro che non possono più mangiare. Abbiamo pensato, perciò, a una catena di solidarietà, 
per la distribuzione di prodotti alimentari e di prima necessità, guidata dal governo regionale, 
che assicuri la sopravvivenza di tutti i siciliani». 

Intanto la Regione ha messo in campo una piattaforma telematica dedicata alle aziende 
siciliane che devono presentare le richieste di Cassa integrazione in deroga. Da venerdì 3 
aprile, le imprese potranno iniziare a registrarsi all'indirizzo www.silavora.it per ottenere le 

relative credenziali di accesso, necessarie per la presentazione delle domande. All'interno del 
portale sono presenti tutte le informazioni utili al completamento della procedura, inclusi i 
modelli da inviare, per ottenere la liquidazione delle indennità. Dopo l'istruttoria dei Centri per 
l'impiego delle nove province, il pagamento, in un'ottica di trasparenza, avverrà secondo il 

preciso ordine cronologico di inserimento delle istanze sul sito web. 

 

Tablet per gli studenti 

Razza al “Giglio” 

Arrivano i primi tablet per gli studenti con disagio economico. Ne danno notizia alcuni istituti 
scolastici che hanno già impegnato il contributo regionale per destinare agli alunni dotazioni 
informatiche individuali che consentono di accedere alle attività didattiche a distanza. 
«L'intervento della Regione ha permesso a molti studenti di migliorare le proprie disponibilità 

tecnologiche, fornendo un concreto aiuto alle famiglie con maggiori difficoltà economiche» - 
spiega l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla. «Grazie al tempestivo intervento 
dell'assessorato, accompagnato dallo stanziamento del governo nazionale che, per le stesse 
finalità, ha destinato alla Sicilia circa 9 milioni di euro, sono state raggiunte e finanziate oltre 

350 scuole che hanno così potuto consegnare i primi tablet ai ragazzi più bisognosi. 
Cinquanta ne sono stati distribuiti dall'Istituto Comprensivo n.1 di Capo d'Orlando e altri 
ancora dall'Istituto Comprensivo «Giovanni Paolo II», sempre di Capo d'Orlando. 

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, è stato ieri pomeriggio alla Fondazione 
Giglio di Cefalù dove ha incontrato la “task force Covid” e ha illustrato il piano operativo della 

http://www.silavora.it


Regione per l'emergenza Coronavirus e in particolare il ruolo che assumerà l'ospedale Giglio 
ed il suo personale. «Tutti stanno facendo la propria parte in questa emergenza. Nella 

fattispecie i professionisti del Giglio, già formati per gestire l'epidemia, sono pronti da subito a 
fare rete entrando in azione presso altre strutture siciliane. Il Giglio, inoltre, è nelle condizioni 
di gestire 40 posti letto», ha detto. L'assessore Razza è stato accolto dal presidente della 
Fondazione Giglio Giovanni Albano, dal direttore amministrativo Gianluca Galati e dal direttore 

sanitario, Salvatore Vizzi. 

 

 

La città di Messina alza la 
posta. Fondo speciale di 
quasi 40 milioni 
Si finanzieranno la Family Card e i contributi alle fasce di cittadini rimasti 
senza reddito 
Le risorse serviranno a coprire fino a maggio i costi delle utenze o le spese per il 
mantenimento eventuale degli alloggi 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

L'ammontare delle risorse sale a 38 milioni e mezzo di euro. Il Fondo emergenza Covid-19 è 
già stato istituito dal Comune di Messina. Per avviare l'iter dei provvedimenti e l'attivazione 
della Family Card bisognerà aspettare fino a domani, al massimo entro l'inizio della prossima 
settimana, intanto, però, è ufficiale la proroga dei termini di scadenza per la riscossione dei 

tributi. 

L'importo esatto, dunque, è di 39 milioni 190 mila euro, con risorse finanziarie provenienti dai 
Fondi europei riprogrammati, dalle risorse statali (1.700.000), regionali (pari a poco più di 4 

milioni 600 mila euro) e comunali. Ci sono poi i contributi volontari sul conto corrente 
IBAN89N0200816511000300034781 con la causale “sostegno emergenza coronavirus Città di 
Messina”, a partire da quelli che verranno versati (il 30 per cento delle indennità) dal sindaco e 
dai componenti della Giunta. 



Ancora una volta De Luca ha voluto, nell'illustrare quella che ha definito una vera e propria 
manovra finanziaria straordinaria, ha sottolineato obiettivi, finalità e modalità di impiego dei 

mezzi e degli strumenti. Il Fondo sarà utilizzato per l'erogazione della “Messina Family Card”, 
cioè il buono spesa che darà accesso ai negozi alimentari convenzionati. E ancora sotto forma 
di contributi alloggiativi, spese di utenze, percorsi di accompagnamento per prevenire la 
perdita dell'alloggio e perseguire l'autonomia abitativa. E per l'acquisto, lo sviluppo tecnologico 

e il dispiegamento di strumenti che, nel rispetto della normativa vigente, consentano o facilitino 
il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19 nelle sue diverse forme. Infine, per 
eventuali altri servizi di aiuto sociale che si renderanno necessari nell'ipotesi del protrarsi 
dell'emergenza da gestire attraverso l'azienda speciale Messina Social City. 

«Ma già prevediamo - spiega il sindaco De Luca - interventi di natura strutturale a medio 
temine che dovranno sostenere la ricostruzione del tessuto socio-economico della città». 

I buoni spesa della “Messina Family Card” avranno un importo minimo di 300 euro mensili per 
nuclei di un solo componente, con la maggiorazione di 100 euro mensili per ogni componente 
del nucleo familiare superiore ad uno, con il tetto massimo di 600 euro mensili, per i mesi di 
aprile e maggio. Sarà destinato ai nuclei familiari che, previa l'obbligatoria dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, comproveranno lo stato di bisogno. «Nella fattispecie - si legge 
nella delibera approvata dalla Giunta, su proposta dell'assessore Alessandra Calafiore -, i 
soggetti beneficiari della misura sono quei nuclei familiari che: a) hanno subìto una perdita di 
entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell'attività produttiva di ogni 

genere in base ai Dpcm e alle altre disposizioni contro il coronavirus; b) hanno subìto una 
perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento di uno dei componenti, qualora 
nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di reddito. O versano in stato di bisogno, 
con priorità per quelli che non sono assegnatari di sostegno pubblico». 

Come già preannunziato ieri dal nostro giornale, per quel che concerne l'adozione di 
provvedimenti relativi ai termini di scadenza tra marzo e aprile dei pagamenti di tributi, canoni 
e contributi, con un atto d'indirizzo, l'Amministrazione comunale ha prorogato il limite sino al 31 

maggio, senza applicazione di sanzioni per tardivo versamento. Tra queste scadenze 
rientrano: le rette mensili di frequenza dei servizi socio educativi comunali; le rateizzazioni dei 
piani di rientro concesse ai contribuenti titolari di attività commerciali, con riferimento ai tributi 
comunali della Tari e della Cosap. Limite, quello del 31 maggio, che potrebbe anche essere 

prorogato ulteriormente a seconda dell'evolversi dell'emergenza. Ma in cantiere c'è la richiesta 
di esenzione: «Oltre alla sospensione - ribadisce De Luca - stiamo avviando l'iter per 
verificare, laddove compatibile con gli equilibri di bilancio, la possibilità di un'esenzione 
tributaria per il periodo che va da marzo a settembre 2020. I criteri di esenzioni sarebbero gli 



stessi per l'assegnazione della Messina Family card, con l'aggiunta dei liberi professionisti, 
imprenditori e lavoratori autonomi che hanno subìto una perdita di entrate reddituali in 

conseguenza della cessazione obbligatoria dell'attività». 

 

 Si muove la Città metropolitana 

La Città metropolitana ha ritenuto di concentrare le contribuzioni in un unico contenitore 
rappresentato dal Servizio di Protezione civile del Comune di Messina e di coinvolgere nella 

iniziativa, su base assolutamente volontaria, tutti i dipendenti dell'Ente, inviando a ciascuno di 
loro, oltre che alle organizzazioni sindacali, ai dirigenti e al segretario generale, una 
comunicazione con un appello alla costituzione di un fondo alimentato con il contributo 
volontario di ciascun dipendente, trattenuto direttamente sullo stipendio a partire dal mese di 

aprile e fino alla fine di questa emergenza sanitaria. Il suddetto fondo verrà destinato alle 
attività della Protezione Civile comunale tramite bonifico bancario intestato presso Unicredit 
Banca a Comune di Messina, causale “sostegno emergenza coronavirus Città di Messina”. 

 


