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Previsti buoni pasti che potrebbero variare tra i 60 e i 110 euro a settimana per nucleo

Oltre cinque milioni di euro già erogati dallo Stato. Ma si attendono ulteriori risorse
PALERMO - Un piano per distri-

buire, “anche in forma elettronica o
tramite app sui cellulari e non solo in
forma cartacea, buoni pasto per im-
porti che varieranno in base al numero
dei componenti delle famiglie e in base
al possesso di un reddito o altre fonti
di sostentamento”. Somme che potreb-
bero variare fra 60 e 110 euro a setti-
mana per famiglia, per almeno tre
settimane, utilizzando esclusivamente i
fondi già erogati dallo Stato (5,1 mi-
lioni) e in attesa che la Regione trasfe-
risca gli annunciati 13 milioni.

Questo il piano del Comune per
soddisfare un bacino potenziale di be-
neficiari stimato in circa 12.000 fami-
glie, pari a poco più di 40.000 cittadini
residenti a in città. In poche ore, infatti,
l’ufficio del Webmaster del Comune
ha analizzato le oltre 15.000 domande
pervenute, eliminando doppioni e non
residenti.

“Adesso – hanno spiegato dal Co-
mune - tutti riceveranno via email o
tramite comunicazione telefonica, l’in-
vito a fornire ulteriori informazioni e
dettagli. Il provvedimento della Prote-
zione civile nazionale prevede infatti
che sia data priorità alle famiglie del
tutto prive di una fonte di sostenta-
mento e quindi il Comune ha bisogno
di acquisire da ciascuno una autodi-
chiarazione, anche telematica, sul red-

dito e altri contributi”.

Si dovrà inoltre valutare la posi-
zione delle circa 1.500 famiglie che
hanno fatto la domanda e risultano
contemporaneamente beneficiarie del
Reddito di cittadinanza. Non saranno
escluse a priori, ma si dovrà valutare
caso per caso lo stato di reale neces-
sità.

Intanto continuano le riunioni tra
il sindaco di Palermo, l’assessore alla

Cittadinanza solidale Giuseppe Mat-
tina, Ragioneria generale, Ufficio di
Gabinetto e Ufficio del Webmaster per
definire i dettagli della procedura e
degli strumenti telematici da utilizzare
e per fare una stima dei benefici che
potranno essere erogati. “Non è stato
infatti sottovalutato – hanno precisato
da Palazzo delle Aquile - che il nu-
mero dei beneficiari potrebbe variare
in aumento per il protrarsi dello stato
di limitazioni alla mobilità o in dimi-
nuzione per l’avvio di sistemi di am-

mortizzazione sociale”.

“È un piano di emergenza – ha sot-
tolineato il sindaco - che servirà ad af-
frontare per almeno tre settimane il
bisogno alimentare di tante famiglie”.

“Non escludiamo - ha concluso Or-
lando - se dovessero arrivare altre ri-
sorse o se ai successivi controlli
dovessero saltare alcune famiglie, che
questo piano possa durare più a
lungo”.

In città circa dodicimila famiglie da aiutare
Ecco il piano del Comune per l’emergenza

PROVINCE #ACASACONILQDS

Palermo Metropolitana

PALERMO - Il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli
studi ha raccolto presso i propri la-
boratori tremila mascherine chi-
rurgiche, ottanta mascherine non
chirurgiche e sei tute protettive e
le ha donate all’assessorato alla
Sanità della Regione Sicilia per la
gestione dell’emergenza Covid-
19.

“Il nostro Dipartimento – ha
spiegato il direttore Giovanni
Perrone - di concerto con
l’impegno messo in campo da
tutta l’Università degli Studi di
Palermo per affrontare
l'emergenza da Covid-19, si sta
impegnando a garantire lo svol-
gimento di tutte le attività istitu-
zionali alla propria utenza stu-
dentesca e ha messo a dispo-
sizione delle autorità competenti i
propri laboratori per qualsiasi at-
tività possa risultare utile nella
lotta all'emergenza sanitaria. In
quest'ottica il Dipartimento di In-
gegneria ha donato tremila ma-
scherine chirurgiche e sei tute pro-
tettive all’assessorato alla Sanità
della Regione siciliana e si sta im-
pegnando per verificare la fatti-
bilità di alcuni test di laboratorio
per la certificazione delle ma-
scherine che potrebbero essere
prodotte da aziende siciliane”.

UNIVERSITÀ

Mascherine e tute
donate alla Regione

PALERMO - Per far fronte al-
l’emergenza Covid-19 scende in cam-
po la componente di diritto privato del-
la sanità pubblica.

È stato siglato un nuovo accordo
tra la Regione e l’Aiop Sicilia per coin-
volgere gli ospedali privati accredita-
ti nella rete ospedaliera regionale per
la gestione dell’emergenza Covid-19 in
vista del picco che si teme possa arri-
vare per metà aprile. L’intesa, che as-
segna definitivamente un ruolo ope-
rativo nella gestione dell’emergenza
agli ospedali privati, è stata siglata nel-
la sede dell’assessorato alla Salute e in-
tegra quella già sottoscritta 16 marzo
scorso.

L’accordo prevede il pieno coin-
volgimento delle strutture sanitarie
private secondo diversi livelli e tipo-
logie, ciascuna secondo la propria vo-
cazione. L’obiettivo è arrivare a una
migliore integrazione nel sistema di as-
sistenza e cura e potenziare le azioni
messe in campo per far fronte all’epi-
demia del Coronavirus.

In particolare tra gli ospedali pri-
vati sono previste tre tipologie di strut-

ture: “No Covid”, “Covid Hospital”, e
“Covid Center” a seconda delle cure e
delle diverse esigenze dei pazienti che
verranno accolti. Nei “No Covid” an-
dranno pazienti affetti da altre patolo-
gie che verranno dirottati dalle strutture
pubbliche per far posto all’emergenza;
nei “Covid Hospital” andranno pazienti
affetti da Covid-19 e nei “Covid Cen-
ter” andranno pazienti già in ripresa
dopo la fase acuta che non possono
però ancora essere dimessi.

L’Aiop sta effettuando una rico-
gnizione sulle strutture dell’Isola ve-
rificando la disponibilità di posti e re-
parti tra le aziende associate. Le strut-
ture private formalizzeranno, tramite
l’Aiop, le rispettive disponibilità al Di-
partimento di Pianificazione strategi-
ca dell’assessorato alla Salute e all’Asp
di competenza, corredate anche da re-
lazioni tecniche relative alla disponi-
bilità di ossigeno per l'eventuale ge-
stione dei pazienti Covid-19. Poi il Di-
partimento di prevenzione della Asp
territorialmente competente, effettue-
rà un sopralluogo presso le strutture che
daranno la propria disponibilità per ve-
rificare la sussistenza dei requisiti mi-
nimi. Solo l’esito del sopralluogo

“senza rilievi” costituirà autorizza-
zione all’esercizio dell’attività per tut-
ta la durata del periodo emergenziale
e per ogni eventuale periodo di sua pro-
roga. Saranno quindi firmati i contratti
aggiuntivi per le prestazioni erogate in
deroga alle disposizioni vigenti e a va-
lere sul fondo per l’emergenza nazio-
nale.

Per il presidente di Aiop Sicilia,
Marco Ferlazzo: “Tutti gli operatori
della sanità, a tutti i livelli, devono re-
sponsabilmente offrire il loro contributo
per rispondere, con un’azione sinergi-

ca, alle esigenze della popolazione in
un momento emergenziale”.

“Abbiamo pertanto ribadito – ha
aggiunto Ferlazzo -ancora una volta
tutta la nostra disponibilità a collabo-
rare con il presidente della Regione
Nello Musumeci e con l’assessore re-
gionale alla Salute Ruggero Razza. Le
strutture Aiop, che rappresentano la
componente di diritto privato del Ssr
e della rete ospedaliera regionale,
grazie all’impegno e alla professio-
nalità di tutti i propri operatori sono
pronte a mettere in campo tutte le loro
capacità e professionalità per affron-
tare e combattere l’emergenza Covid-
19 e ad offrire un servizio efficiente
ed efficace ai siciliani in un momen-
to particolarmente difficile”.

“Siamo convinti – ha concluso -
che soltanto attraverso una risposta co-
rale all’emergenza da parte di tutte le
componenti del sistema sanitario re-
gionale e con una larga diffusione dei
corretti comportamenti da parte di cit-
tadini, si potrà contenere e superare
questo grave momento di difficoltà per
il Paese”.

L’Aiop scende in campo in vista del picco previsto per metà aprile. Ferlazzo: “Sinergia in un momento di crisi”

Campagna etica “Risorgimento Sicilia”

Ospedalità privata
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Aiop-Sicilia rappresenta 54
strutture con 4.362 posti letto e
6906 unità di forza lavoro. 
Le strutture private nel 2018
hanno erogato 183.267 pre-
stazioni, nei diversi setting assi-
stenziali (ordinario, Day Ho-
spital e Day service), rappre-
sentando il 23,11% del totale
delle prestazioni ospedaliere
erogate nell’Isola (prestazioni
totali 792.94 fonte Prod). 
L’Ospedalità privata, nonostante
incida per circa il 12% sul totale
della spesa regionale, eroga ben
il 23,11% del totale delle pre-
stazioni ospedaliere dell’intera
Sicilia. Inoltre le case di cura as-
sicurano alle 364.000 impe-
gnative raccolte nel 2018, presso
le proprie strutture accreditate,
ben 990.000 prestazioni ambula-
toriali ai cittadini siciliani. 
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Negli ospedali privati della Sicilia posti contro l’emergenza Covid-19
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È l’ipotesi più accreditata se gli studenti non torneranno in aula entro il 18 maggio

Esami di maturità, ci sarà solo l’orale a distanza

Valentina Roncati
Silvia Gasparetto

RO M A

Orale «a distanza». Sarà questa l’uni-
ca prova dell’esame di maturità di
questo anno scolastico se gli studen-
ti non torneranno in classe entro il
18 maggio. Lo prevede il provvedi-
mento che contiene le «Misure ur-
genti per gli esami di Stato e la valu-
tazione dell’anno scolastico in cor-
so», messo a punto dal ministero
dell’Istruzione, che dovrebbe essere
approvato oggi dal Consiglio dei mi-
nist ri.

Nel caso di ritorno in aula, la se-
conda prova sarà predisposta dalle
commissioni, che sono interne con
un solo membro esterno, il presi-

dente. L’alternanza scuola lavoro
non sarà requisito per accedere
all’esame, ma le esperienze matura-
te nei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento costi-
tuiscono comunque parte del collo-
quio. Inoltre non sarà criterio di am-
missione lo svolgimento della prova
Invalsi. Non verrà tenuto conto, in
ogni caso, del monte ore di presenza,
dei debiti formativi, delle sanzioni
disciplinari.

Molto semplificati gli esami di
terza media, che nel caso di prosie-
guo a lungo dell’emergenza Corona-
virus potrebbero prevedere l’elimi-
nazione di una o più prove o la rimo-
dulazione delle modalità di attribu-
zione del voto finale fino addirittura
alla sostituzione dell’esame con la
valutazione finale da parte del con-
siglio di classe.

Per quanto riguarda poi le classi
intermedie, nel caso in cui l’attivit à
didattica nelle scuole riprenda en-

tro il 18 maggio, il provvedimento
prevede la definizione dell’event ua-
le recupero degli apprendimenti in
tutti i cicli nel corso dell’anno scola-
stico successivo a decorrere dall’1
settembre 2020, quale attività didat-
tica ordinaria. Dunque nessuna boc-
ciatura sembra essere prevista alla
fine di quest’anno scolastico. Viaggi
d’istruzione, iniziative di scambio o
gemellaggio, visite guidate e uscite
didattiche sono sospese fino alla fi-
ne dell’anno scolastico. E ancora: la
data di inizio delle lezioni, il prossi-
mo anno scolastico, potrà essere ri-
definita, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, «anche tenendo con-
to dell’eventuale necessità di recu-
pero degli apprendimenti»; le pro-
cedure di immissione in ruolo do-
vranno concludersi entro il 15 set-
t e m b re .

Infine, il ministero dell’Ist ruzio-
ne potrà bandire le procedure di
concorso per il personale docente ed

educativo, fermi restando le restri-
zioni e i limiti riguardanti lo svolgi-
mento delle prove. I provvedimenti
prescindono dal parere del Cspi
(Consiglio superiore pubblica Istru-
zione).

«Ora che la pausa forzata dalla
scuola in presenza si sta ulterior-
mente allungando vogliamo mette-
re in campo nuovi strumenti per so-
stenere docenti e studenti. Adotte-
remo un piano complessivo che pos-
sa guidare la Scuola nella prosecu-
zione di questo anno scolastico e
guardando al prossimo. Di concerto
con tutte le forze politiche che com-
pongono la maggioranza», ha scritto
ieri nel pomeriggio su Fb la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina. Criti-
ci i sindacati. «La ministra tira fuori
dal cilindro le misure per la scuola,
senza nessun confronto parlamen-
tare. Andava data una più ampia op-
portunità di confronto», commenta
Pino Turi segretario Uil Scuola.

La scuola corre ai ripari
Prove a rischio alle medie,
nessun bocciato a giugno

Il vertice tra Stato e Regione

Tre miliardi per la ripresa
Intesa Roma-Palermo
Riscrittura dei piani di investimento dei fondi
europei rimasti nei cassetti in Sicilia e al Sud
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Dopo giorni di braccio di ferro, il
ministro per il Sud e i rappresen-
tanti delle Regioni si sono lasciati
ieri con una stretta di mano. Via
Skype, of course. Una prima intesa
che permette alla Sicilia di poter
contare su una somma vicina ai 3
miliardi da qui ai prossimi mesi
per finanziare misure sanitarie di
contrasto al Coronavirus ed eco-
nomiche per aiutare la ripresa.

Non c’è ancora nulla di scritto
ma è stata tracciata la strada che
porterà alla riscrittura dei piani di
investimento dei fondi europei ri-
masti nei cassetti in Sicilia e nelle
altre regioni del Mezzogiorno. Il
governo nazionale si è riservato
«solo» la possibilità di utilizzare il
20% di queste somme per finan-
ziare programmi nazionali (a par-
tire dalla cassa integrazione) che
devono però avere una ricaduta
sui territori che hanno ceduto que-
ste quote.

E non si tratta di quote di scarso
peso. Nel vertice di ieri è stato fatto
il punto sulle somme disponibili.
Al 31 dicembre 2019 gli importi
complessivamente programmati
(somma di fondi Strutturali e co-
finanziamento nazionale, con
esclusione dei programmi della
cooperazione territoriale euro-
pea) ammontano a 53,2 miliardi in
tutto il Sud. Gli impegni sono pari
a 31 miliardi e i pagamenti a 16,6
miliardi. Le certificazioni di spesa
inviate al bilancio dell’Ue valgono
15,2 miliardi di euro (28,5 per cen-
to del totale programmato).

Dunque sulla carta l’operazione
può contare su una trentina di mi-
liardi da riprogrammare. Il 20%
dei quali finirebbe in mano al go-
verno centrale. Per la Sicilia le som-

me non spese oscillano fra i 3 e i 4
miliardi ma non tutto questo bud-
get è riprogrammabile: ci sono
fondi agganciati a bandi o a pro-
getti che non possono essere utiliz-
zati diversamente. Per tutto il resto
la Commissione europea proprio
ieri ha approvato e diffuso un do-
cumento di 25 pagine che si tradu-
ce con un sostanziale «liberi tutti»
sull’uso dei fondi rimasti.

Quindi la Sicilia «cederà» a Ro-
ma un 20% delle sue disponibilità
con l’assicurazione del ministro
Peppe Provenzano che lo Stato uti-
lizzerà questi soldi per misure che
svilupperanno i proprio effetti
nell’Isola. In più – ha spiegato l’as-
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, al termine del vertice – è pre-
visto che questo 20% venga resti-
tuito nella programmazione delle
risorse Fsc del periodo 2021-2027.

Ma ciò che Armao attendeva
era il via libera per riprogrammare
i circa 3 miliardi rimasti nei casset-
ti. Spetterà ora alla Regione riscri-
vere i piani di spesa. E ciò compor-
terà a cascata un effetto moltipli-
catore dei soldi disponibili subito:
i piani di spesa dei fondi europei
prevedono normalmente un co-fi-
nanziamento da parte della Regio-
ne, e questo ora non è più neces-
sario. Dunque questa quota di
co-finanziamento, ancora da cal-
colare, resterà nelle casse della Re-
gione e sarà subito spendibile. Con
questa (virtuale) stretta di mano
ora si può partire per finanziare
tutte le misure annunciate per
uscire dalla crisi. È certo che una

parte dei fondi servirà alla cassa in-
tegrazione, che in Sicilia potrebbe
avere numeri da record: si parla già
di richieste che coinvolgono fra le
150 mila e le 250 mila persone. Poi
ci saranno misure per spingere le
imprese a ripartire: la parola d’or-
dine in questo caso è «iniettare li-
quidità» nel sistema economico.
Non tutto però verrà previsto nella
Finanziaria che vedrà la luce entro
fine aprile. Anzi, gran parte dei
fondi europei svincolati verrà spe-
sa attraverso canali amministrati-
vi.

È un po’ quello che si sta pro-
vando a fare con i primi 100 milio-
ni che sono stati annunciati da
Musumeci, Armao e dall’a s s e s s o re
al Welfare Antonio Scavone per fi-
nanziare i bonus spesa alle fami-
glie a reddito zero. Una misura che
si aggiunge ai 45 milioni stanziati
allo stesso scopo per la Sicilia dal
governo Conte. Ieri però sono
emerse le prime difficoltà nell’e ro -
gare ai sindaci i fondi annunciati. E
ciò perché una parte (30 milioni)
arrivano dal Fondo sociale euro-
peo ed è più facile da riprogram-
mare. Una fetta più grande (70 mi-
lioni) è nei programmi Poc di ben 4
assessorati e serviranno alcune
settimane perché possa essere ri-
programmata. Un fatto che non è
sfuggito ai sindaci che hanno affi-
dato a una interrogazione all’Ars
di Claudio Fava le proprie perples-
sità: «Apprendiamo da molti sin-
daci che non vi è alcuna certezza
sulla disponibilità dei 100 milioni
stanziati dal governo regionale –
ha detto il presidente dell’Ant ima-
fia - né sugli effettivi tempi di ero-
gazione. Sarebbe irresponsabile
annunciare una immediata dispo-
nibilità di cassa che in realtà non
esiste». Già Musumeci aveva anti-
cipato che i 100 milioni arriveran-
no ai sindaci in tre rate, l’ult ima
delle quali a giugno. E ieri l’asses-
sorato all’Economia ha conferma-
to che «i primi 30 milioni saranno
versati ai Comuni la prossima set-
timana». Gli aiuti alle famiglie nel
frattempo dovrebbero partire gra-
zie ai fondi nazionali già arrivati ai
sindaci.
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La parola alle associazioni

Le imprese:
meno burocrazia
e più liquidità
Da Confindustria alla Cna:
programmare le riaperture

Antonio Giordano

PA L E R M O

Le associazioni di categoria provano
a reagire alla crisi che è nata dal bloc-
co delle attività per evitare l’espan -
dersi del contagio da Coronavirus
cercando di guardare avanti e come
si può pensare un «dopo». Si parte da
numeri che dicono che la produzio-
ne in marzo ha registrato un -16,6%
e nel primo trimestre -5,4% con pro-
spettive, secondo il Centro studi del-
la Confindustria nazionale, in netto
peggioramento: per il secondo tri-
mestre, anche in conseguenza della
chiusura del 60% delle imprese, la
caduta dell’attività potrebbe rag-
giungere il -15%. In Sicilia il blocco si
è abbattuto su un sistema già fragile
e colpendo per primo un settore che
aveva mostrato ottima vitalità come
il turismo. Tutte le categorie produt-
tive chiedono solo una cosa per tam-
ponare l’emergenza: liquidità. E poi,
alla ripresa, una burocrazia più sem-
plice. «I provvedimenti al momento
sono assolutamente insufficienti e
farraginosi - dice Toti Piscopo presi-
dente di Federturismo Sicindustria
Palermo -, confidiamo nel provvedi-
mento di aprile per avviare la fase 2,
in cui dovrebbero essere presenti i
provvedimenti utili per favorire la
ripresa nel settore della cultura e tu-
rismo come ha annunciato il mini-
stro Franceschini. Il tempo è un va-
lore economico fondamentale, non
è possibile sprecare neanche un mi-
nuto pianificando già anche per il
futuro, quando le imprese rialzeran-
no la testa e avranno bisogno non di
assistenzialismo ma di opportunità
e di una pubblica amministrazione
che finalmente le sostenga piuttosto
che avversarle. Andrebbe subito ap-
provata la legge sul turismo - spiega
Piscopo - , che possa regolamentare
il settore alla luce delle nuove esi-
genze di mercato e che non compor-
ta impegno di spesa, bensì impegno
di volontà e buon senso».

Cambiando settore la musica
non cambia. «Gli interventi se rassi-
curano il lavoro dipendente - dice

Michele Sorbera, direttore di Confe-
sercenti Sicilia e commissario
straordinario di Confesercenti Cata-
nia - sono assolutamente insuffi-
cienti per le imprese. Abbiamo biso-
gno di liquidità e di un più facile e
sburocratizzato accesso a ogni for-
ma di sostegno previsto. Questo, fi-
no ad oggi, non c’è. E in tal senso stia-
mo provando a capire anche l’a i ut o
che può arrivare dagli enti territo-
riali. Come Confesercenti Catania,
Ragusa e Siracusa abbiamo chiesto
ad esempio alla Camera di Com-
mercio Sud-Est l’istituzione di un
fondo straordinario di 1 milione per
rafforzare il sistema dei Confidi e va-
rare “Voucher Garanzia” per la con-
cessione di contributi a fondo per-
duto a copertura del costo sostenuto
per l’ottenimento di una garanzia ri-
lasciata da un Confidi a fronte di un
finanziamento erogato dal sistema
bancario. Lo scenario del post sarà
completamente diverso. Per questo
è fondamentale ragionare ora, sen-
za perdere tempo». «Il bonus di 600
euro rappresenta certamente una
gocciolina nel deserto - dice Piero
Giglione, segretario regionale della
Cna -. Un segnale che raccogliamo in
modo positivo, ma non è adeguato e
rapportato a quelle che sono le dina-
miche negative e drammatiche che
stanno investendo i datori di lavoro,
i titolari delle imprese e gli artigiani.
Ci aspettiamo un pacchetto di misu-
re mirato e corposo dal governo re-
gionale: una sorta di “Cura Sicilia”,
capace di dare ossigeno alle imprese.
Non possiamo e non dobbiamo fare
finta che nulla sia accaduto. Molte
cose sono destinate a cambiare e se
non riusciremo a leggere in anticipo
i nuovi scenari, la ripresa sarà più
complicata del previsto». ( *AG I O* )
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I numeri della crisi
La chiusura del 60%
delle imprese ricade
sulle attività con
perdite del meno 15%

Siglati i primi accordi
In cambio un 20% sarà
ceduto al governo per
investimenti nazionali
Malumori tra i sindaci

Ministro. Peppe Provenzano

Lezioni in tv come negli anni ’60
l La scuola torna in tv, come
all’epoca del maestro Manzi,
negli anni Sessanta. Alla Spezia
le lezioni con l’e m e r g e n za
Coronavirus approdano sui
canali televisivi, per superare il
divario digitale di chi non
possiede un proprio computer
con cui fare i compiti o seguire le
spiegazioni. Tutti con libri e
quaderni davanti alla tele, dove
invece di presentatori e
giornalisti appaiono i prof.
L’iniziativa «La scuola non si
ferma» sembra riprendere
sessant'anni dopo l'esperienza
del programma televisivo «Non è
mai troppo tardi», quando il
maestro Alberto Manzi

insegnava a leggere e a scrivere a
tutta Italia. L’iniziativa ha
debuttato alla Spezia
coinvolgendo gli istituti di ogni
ordine e grado della provincia:
grazie alla tv le lezioni arrivano
in casa ma anche in carcere,
dove i corsi erano stati sospesi
per via dell’emergenza sanitaria.
Una emittente locale, Tele
Liguria Sud, ha messo a
disposizione i propri canali del
digitale terrestre a maestri e
professori, che da ieri mattina
hanno iniziato a proporre
spiegazioni e letture attraverso il
piccolo schermo. Il palinsesto
delle lezioni viene suddiviso ogni
giorno per scuola e classe.

possibile al Paese». La Cassa Depositi e
Prestiti, comunicando i risultati rag-
giunti, rivendica «l’importante azio-
ne svolta dal gruppo a supporto
dell’economia del Paese» e sottolinea
che, con i target del piano industriale
«ampiamente raggiunti», ha posto «le
basi per il ruolo sempre più centrale a
favore dello sviluppo sostenibile
dell’Italia, soprattutto in un periodo
di emergenza come quello attuale».
Nel 2019 le risorse mobilitate «a sup-
porto dell’economia del Paese» sono
state pari a 34,6 miliardi con una lima-
tura (circa -3,9%) rispetto ai 36 miliar-
di del 2018 (quando invece erano au-
mentate del 6,9%). È un fronte su cui
lo scorso anno si è ritagliata un ruolo
più incisivo la capogruppo mobili-
tando 21,4 miliardi, circa il 30%. in
più. L’ultima riga di bilancio segna un
utile netto consolidato di 3,4 miliardi
ed un utile netto della Spa di 2,7 mi-
liardi. Intanto, nell’impegno per
l’emergenza coronavirus, la Cassa an-
nuncia «la più vasta operazione di ri-
negoziazione dei mutui realizzata ne-
gli ultimi anni che coinvolgerà 7.200
enti territoriali».
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È un articolo dello Statuto mai applicato per controllare le forze armate nel l’isola: ma ci vorranno 6 mesi di trattative

Musumeci chiede al governo i poteri speciali

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il presidente Musumeci chiede allo
Stato i poteri speciali. Una delibera
approvata senza tanto clamore dalla
giunta sabato scorso avvia l’iter per fa-
re in modo che Palazzo d’Orleans pos-
sa disporre della polizia e dell’eserci -
to. Per far sì che ciò accada serve un ac-
cordo con Roma. E così il presidente
che da settimane si muove «come se
fossimo in guerra», ora prova ad avere
i poteri di controllare le forze armate.
È il tentativo di attuare una norma
dello Statuto siciliano, l’articolo 31,
che è rimasto da sempre lettera mor-
ta. Lì, in quella norma, si prevede
esplicitamente che il presidente «può
assumere la direzione dei servizi di

pubblica sicurezza». E ancora, per
mantenere l’ordine pubblico il presi-
dente può agire «a mezzo della poli-
zia» e può chiedere «l’impiego delle
forze armate». È un articolo che non è
stato mai applicato perché formal-
mente lo Statuto è stato scritto prima
della Costituzione repubblicana e
questa ha poi superato alcune norme
della Carta che assegna l’a ut o n o m i a .
Ora però il presidente della Regione
chiede i poteri speciali. E lo fa citando
proprio l’esigenza di poter far fronte a
emergenze anche di carattere sanita-
rio oltre che di sicurezza del territorio.
Casi per i quali Palazzo d’Orleans
chiede di poter disporre «delle forze
armate di stanza nella regione e della
polizia» per dare attuazione alle ordi-
nanze contingibili e urgenti che può
già varare.

Ovviamente la richiesta partita da
Palermo alla volta di Roma precisa
che questi poteri andrebbero eserci-
tati nell’ambito delle direttive del mi-

nistero dell’Interno, della Difesa e an-
che dell’Unione Europea. E tuttavia
non è un caso che a questa richiesta
Musumeci arrivi dopo le dure critiche
nei confronti del ministro dell’Inter -
no, Luciana Lamorgese, accusata di
non aver disposto i blocchi in Cala-
bria e sullo Stretto di Messina per im-
pedire l’arrivo dei siciliani di ritorno
da altre regioni durante l’e m e rge n z a
Coronavirus. In quei giorni il presi-
dente della Regione è stato a sua volta
accusato dalla Lega di non aver attua-
to proprio il potere che gli conferisce
lo Statuto di disporre della polizia. E
Musumeci aveva replicato spiegando
che quel potere è inattuabile.

Ora Musumeci chiede a Roma quel
potere. E per ottenerlo ha attivato il
percorso che prevede la scrittura della
norma di attuazione dello Statuto. Un
percorso non brevissimo, che passa
da un confronto con lo Stato in confe-
renza delle Regioni e poi per un decre-
to del presidente del consiglio dei mi-

nistri ratificato dal Presidente della
Repubblica. Nella migliore delle ipo-
tesi servirebbero sei mesi di trattative
con Roma prima di arrivare all’intesa.
Dunque i poteri speciali arriverebbe-
ro a emergenza Coronavirus finita.

Musumeci lo sa ma ha ugualmente
avviato l’iter. E nel frattempo ieri ha
anche chiamato i 9 prefetti della Sici-
lia per invitarli a intensificare i con-
trolli di polizia e prevenire «l’effetto
relax» che si sta diffondendo in Sicilia.
Già martedì Musumeci ha prorogato
tutte le ordinanze che introducono
ulteriori divieti. E ha spiegato di aver-
lo fatto perché è molto preoccupato
dall’atteggiamento di relax che la po-
polazione ha assunto negli ultimi
giorni: «C’è tra la gente l’errata consa-
pevolezza che il peggio sia passato. Un
atteggiamento da irresponsabili, vi-
sto che le prossime due settimane sa-
ranno quelle determinanti per uscire
dall’e m e rge n z a » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Richiesta che arriva dopo
le critiche al Viminale per
i mancati blocchi a Messina

Poteri speciali. Il presidente della Regione Nello Musumeci

Sanità centralizzata. È la proposta del vicesegretario dem Andrea Orlando per gli ospedali italiani

L’ipotesi per il dopo pandemia

Il Pd: la Sanità
in mano allo Stato
Salvini: «Non sa
quello che dice»
Orlando: competenze centralizzate, troppi
sistemi regionali creano disuguaglianze

RO M A

L’emergenza Coronavirus e le di-
sposizioni in materia di sanità ema-
nate dalle varie regioni, spesso dif-
formi tra loro, hanno creato in que-
ste settimane non poche tensioni
tra il governo e gli enti locali, riac-
cendendo i riflettori sulla necessità
di intervenire per modificare il Tito-
lo V della Costituzione, magari in-
troducendo - come prevedeva la ri-
forma costituzionale del 2016 boc-
ciata dal referendum - una clausola
di supremazia, per consentire allo
Stato di intervenire, in casi partico-
lari, su materie di cui non ha la com-
petenza esclusiva, come appunto la
Sanità che ora per la Carta è una del-
le materie di competenza concor-
rente tra Stato e Regioni. Anche nel
dibattito che si è svolto mercoledì al
Senato e alla Camera, dopo l’infor-
mativa urgente del ministro della
Salute Andrea Orlando, il tema è sta-
to posto in maniera trasversale da
diverse forze politiche. E ieri è il vi-
cesegretario del Pd, Andrea Orlan-
do, a rilanciarlo. «Dopo la crisi biso-
gnerà iniziare a ragionare, traendo
una lezione da quanto successo, e
pensare se sia il caso di far tornare in
capo allo Stato alcune competenze
come la sanità», sostiene in un’inter-
vista il numero due del Nazareno,
che osserva: «Con 20 regioni che
parlano 20 lingue diverse, credo sia
necessario riconsiderare l’i p ot e s i
della clausole di supremazia previ-
ste dalla riforma del 2016, ovvero di
un ritorno delle competenze sanita-
rie allo Stato centrale». Proposta che
non dispiace ai 5 stelle. Anzi, il capo
politico Vito Crimi ricorda che il te-

ma rientrava in «uno dei nostri pri-
mi disegni di legge presentati nel
2013. Noi siamo sempre stati per ri-
portare la sanità al livello nazionale.
Oggi le Regioni stanno dimostrando
una differenza di trattamento. Non
faccio classifiche, sia l’E m i l i a - Ro m a -
gna che il Veneto stanno dando otti-
me risposte ma c’è qualcosa che non
va». Anche per il capogruppo dem
alla Camera, Graziano Delrio, «Or-
lando ha messo il dito in una piaga
che già si poteva risolvere col refe-
rendum del 2016, quando avevamo
proposto di mettere una clausola di
supremazia dello Stato. Nel mo-
mento in cui non vengono garantiti
i diritti essenziali, lo Stato deve so-
stituire regioni e comuni nell’e rog a -
zione dei diritti essenziali. La priori-
tà è servire i cittadini nella maniera
migliore. In certi casi lo Stato deve
poter sostituire le regioni se sono
inadempienti». Dello stesso avviso
Italia viva. Nelle scorse settimane
Matteo Renzi aveva stigmatizzato la
«pantomima incredibile per cui se

non sai se vale il decreto del governo
o ciò che decide un assessore regio-
nale. È assurdo, ci vuole la clausola
di supremazia dello Stato».

Nettamente contraria a un possi-
bile riaccentramento in capo allo
Stato della competenza sulla sanità
è la Lega. «Sanità centralizzata? Or-
lando non sa quello che dice», taglia
corto Matteo Salvini, che cita
l’esempio della Lombardia» e, inol-
tre, «se si dovessero aspettare dallo
Stato le mascherine, l’ossigeno e le
protezioni, allora campa cavallo...».
La Lega lombarda preannuncia
«battaglia» contro qualsiasi tentati-
vo di riportare la sanità tra le mate-
rie di competenza dello Stato. An-
che da Forza Italia arrivano critiche
e vengono sollevate perplessità:
« L’emergenza sanitaria in Italia non
può nè deve rappresentare l’alibi
dietro il quale nascondere la volon-
tà di alcuni partiti di tornare al pas-
sato», afferma Renato Schifani.

Mentre la Lombardia, dopo
u n’altra giornata di ricoveri e nuovi
contagi in calo, spera che inizi quella
che Attilio Fontana ha chiamato la
«benedetta discesa», arrivano
all’apice le polemiche politiche
sull’asse Pirellone-Governo, ovvero
Lega versus centrosinistra, sulla ge-
stione dell’emergenza nella regione
più colpita dalla pandemia del Co-
ronavirus. «Sostanzialmente da Ro-
ma stiamo ricevendo delle briciole.
Se noi non ci fossimo dati da fare au-
tonomamente, avremmo chiuso gli
ospedali dopo due giorni», ha attac-
cato il governatore lombardo. «Lo
Stato sta facendo di tutto», ha rispo-
sto a stretto giro il ministro degli Af-
fari regionali Francesco Boccia. «Se

Tagli, in dieci anni spariti 45 mila sanitari
l La dieta imposta al pubblico
impiego negli anni della
spending review ha ristretto
anche il contingente di medici e
infermieri. Nell’arco di un
decennio il personale sanitario
ha perso 45 mila unità, con le
riduzioni più forti concentrate
nelle Regioni sottoposte a piani
di rientro della spesa. Una taglio
che fa riflettere in un Paese dove
i camici bianchi sono sul fronte.
Il Coronavirus segnerà di certo
uno spartiacque. Per necessità ci
sarà un’inversione di tendenza in
un trend che vede gli ospedalieri
fermi a quota 648 mila nel 2018.
Ma dal Conto annuale della
Ragioneria generale emerge che
come anche gli altri settori della
Pa siano stati rimpiccioliti in
termini di personale. Il discorso
vale per i ministeri ma anche per

i Comuni. In tutto sono andati in
fumo 213 mila posti in dieci
anni. La responsabilità ricade sul
blocco del turnover, che ha
determinato anche un
invecchiamento rapido della
forza lavoro. Tanto che l’età
media ha raggiunto i 50,7 anni.
Ciò unito all’accelerazione nelle
uscite per pensionamento,
agevolate da misure come «Quota
100», potrebbe «rendere
progressivamente più difficoltoso
l’affiancamento fra neo assunti e
dipendenti esperti, necessario per
la trasmissione della conoscenza
dei complessi processi lavorativi
propri dell’impiego pubblico»,
avverte la Ragioneria generale
dello Stato. E magari quei pochi
giovani che ci sono rientrano
pure nel plotone dei precari:
oltre 350 mila. Nei programmi

c’era una vasta operazione, tra
ricambio e stabilizzazione, ma il
blocco dei concorsi causa
emergenza non permette per ora
di procedere. Il Conto annuale
fotografa anche l’andamento del
costo del lavoro, con la
retribuzione media pari a 36.013
euro nel 2018. Ma confrontando i
dati della spesa per redditi
rispetto ad altri Paesi europei si
può «osservare come l’It a l i a ,
anche nel 2018, faccia registrare
un livello di spesa assai più
contenuto rispetto alla Germania
(-50,4%), Gran Bretagna (-24,7%)
e Francia (-70,7%) e più elevato
solo rispetto alla Spagna
(+25,9%)». Intanto l’e m e r g e n za
sta cambiando tutte le carte in
tavola, con lo smart working che
in Italia è diventato la modalità
ordinaria di lavoro.

Plauso dal M5S
Crimi d’accordo: era
uno dei nostri obiettivi
Perplesso Schifani:
temo ritorno al passato

Scontro con Fontana
Governatore lombardo:
da Roma stiamo
ricevendo solo briciole
Boccia: facciamo di tutto
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Il bollettino siciliano: sei i decessi

Curva dei contagi
stabile in Sicilia
In pieno dramma
Troina e Villafrati
Sono stati 62 i nuovi ammalati. Musumeci
manda la Forestale a sanificare i Comuni

Seppure lentamente calano i numeri dei contagiati. Tante le vittorie dei sanitari nella battaglia al Covid 19

Solidarietà dal gruppo Arena
l Sul fronte dell’e m e r g e n za
Coronavirus in Sicilia scende
anche il gruppo Arena. L’azi e n d a
della distribuzione organizzata,
presente in Sicilia con oltre 180
punti vendita ad insegna Decò,
Iper e SuperConveniente, ha
stanziato la cifra di 250mila euro
a sostegno di iniziative volte a
contrastare la diffusione del
contagio, devolvendo parte del
contributo a beneficio della rete
ospedaliera delle province
siciliane maggiormente colpite
dall’epidemia: gli ospedali
Cannizzaro e Garibaldi di
Catania, l’Umberto I di Enna, il
Cervello di Palermo e il
Policlinico di Messina. Inoltre,
dopo aver già bloccato i prezzi
dei prodotti made in Sicily,
accogliendo l’appello di Conte il
gruppo ha anche applicato uno
sconto del 10% sui buoni (alla
cassa) a sostegno delle famiglie
in difficoltà, e si è impegnata a

render gratuito il servizio a
domicilio per gli over 65 anni, i
disabili e le donne in gravidanza,
attraverso il «Corridoio della
solidarietà»: un protocollo
regionale firmato con Anpas,
Croce Rossa e Misericordie.
L’azienda ha infine erogato a
tutti i suoi collaboratori un
contributo straordinario in
buono spesa di 120 euro,
estendendo ad ogni dipendente
una copertura assicurativa
integrativa. La donazione, ha
spiegato Giovanni Arena,
direttore generale «è un segno di
gratitudine nei confronti di
medici, infermieri e sanitari che
stanno lavorando senza sosta per
fermare questa emergenza», e
arriva anche da parte «di tutti i
nostri collaboratori che da
settimane stanno lavorando
incessantemente per garantire il
servizio di pubblica utilità alla
comunità». ( *A D O* )

Test rapidi a Catania
Si tratta di esami
sierologici avviati
a l l’Università etnea:
esito in 15-20 minuti

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O I

Con 62 nuovi ammalati registrati
ieri, resta in pianura il cammino
del Coronavirus in Sicilia, senza
salire troppo rispetto ai 52 contagi
accertati mercoledì scorso, e ben
al di sotto quota 100 casi superata
sette giorni fa.

Intanto, però, mentre Palazzo
d’Orleans chiama la Forestale per
sanificare i comuni dell’Isola, si
aggrava la situazione in due delle
quattro zone rosse della regione.
All’Oasi di Troina, infatti, tra ospi-
ti e personale dell’Istituto il nu-
mero di infezioni è salito a 135, e
dall’incontro di ieri nella struttu-
ra fra l’assessore regionale alla sa-
lute Ruggero Razza e il commissa-
rio per l’emergenza Giuseppe Mu-
tolo, è emersa anche la necessità
di mappare tutti i dipendenti per
ricostruire la genesi dell’epidemia
nel territorio.

Nella casa di riposo di Villafra-
ti, altra emergenza nell’e m e rge n-
za siciliana, il bilancio dei positivi
al Covid 19 è salito invece a 74 per-
sone, e con la morte, a 83 anni, di
Don Silvio Buttitta, che da qual-
che tempo viveva a Villa delle Pal-
me, è aumentato anche il numero
degli ospiti della Rsa vittime del
virus: sei in tutto. Ma il decesso del
parroco, molto conosciuto a Pa-
lermo, non è certo l’unico regi-
strato nelle ultime ore.

Secondo il nuovo bollettino
dell’emergenza, diffuso ieri po-
meriggio dalla Regione, le vittime
dell’epidemia sono adesso 93, con

cinque casi in più rispetto a mer-
coledì scorso. Nel corso della gior-
nata, però, al triste elenco si è ag-
giunta un’altra persona: un uomo
di 64 anni residente a Salina, rico-
verato dal 15 marzo al Policlinico
di Messina, mentre nella provin-
cia peloritana i decessi sono saliti
a 21, perché è morta anche una
donna di 87 anni, in degenza al
Policlinico della città. Nelle stesse
ore, a Caltanissetta è deceduto
l’autotrasportatore di 52 anni ori-
ginario di Licata, ricoverato in te-
rapia intensiva al Sant’Elia da me-
tà marzo, dopo essere rientrato
dalla Germania.

Bisognerà attendere ancora, in-
vece, per avere certezza su un so-
spetto caso di Coronavirus: quello
di un trentenne trovato senza vita
nella propria abitazione a Paler-
mo, che tre giorni fa si era recato
in ospedale per una congiuntivite
e sul quale è stato effettuato un
tampone post mortem.

Attualmente, il bollettino re-
gionale dell’epidemia conta
nell’Isola 92 guariti e 1606 malati,
di cui 576 ricoverati – 73 in terapia
intensiva – e 1030 in isolamento
domiciliare. Su scala provinciale,
Catania resta l’area più contagiata
con 486 casi, seguita da Messina
con 289, Palermo 250, Enna 226,

Agrigento 95, Trapani 78, Calta-
nissetta e Siracusa 71, Ragusa 40.

Oltre alle zone rosse dell’Isola,
a destare particolare preoccupa-
zione è anche un’altra Rsa, stavol-
ta nel Messinese: la Villa Pacis di
San Marco d’Alunzio, dove gli an-
ziani contagiati dal virus sono sa-
liti a quota nove, e il bilancio po-
trebbe ancora salire, tanto che il
Covid team istituito presso al Po-
liclinico di Messina su input
dell’assessore Razza, dopo il rico-
vero dei pazienti positivi all’o s p e-
dale di Barcellona Pozzo di Gotto,
sta procedendo al trasferimento
dei restanti ospiti verso un’alt ra
struttura o nelle abitazioni dei ri-
spettivi familiari che hanno mani-
festato disponibilità all’a ccog l i e n-
za.

A Catania, invece, a seguito del-
lo screening effettuato su tutto il
personale, è salito a 11 il totale dei
contagiati nel reparto di Neurolo-
gia dell’ospedale Cannizzaro do-
po il caso del paziente risultato
positivo al virus, con quattro nuo-
ve infezioni fra tre infermieri, un
medico e un ausiliario.

E a proposito di controlli sani-
tari, mentre tra i magistrati di
Marsala una donna è risultata po-
sitiva e si attende l’esito di un altro
test effettuato su una sua collega,
dopo l’allarme sulla mancanza di
reagenti necessari per effettuare i
tamponi scattato pochi giorni fa
dal fronte epidemico siciliano, il
comitato scientifico regionale che
affianca la Regione sull’e m e rge n-
za sta valutando il ricorso ai test
rapidi e sierologici, come quelli
avviati al Policlinico universitario

di Catania, che con un metodo già
utilizzato in Cina riescono a indi-
viduare la presenza di anticorpi di
Coronavirus nel sangue in 15-20
minut i.

Sullo stesso argomento, l’Asp di
Palermo, dopo qualche criticità ri-
scontrata in alcuni centri di rac-
colta, ha fatto sapere ieri che l’a t-
tività dei tamponi rivolta ai citta-
dini rientrati in Sicilia da altre re-
gioni o dall’estero prosegue rego-
larmente presso le strutture ester-
ne dei presidi Casa del Sole e Gua-
dagna del capoluogo, e nelle sedi
distrettuali della provincia. Intan-
to, poco prima del sopralluogo
all’ex Istituto materno infantile
della città, che diventerà una delle
strutture sanitarie di accoglienza
per pazienti affetti da Covid 19,
per combattere l’avanzata del vi-
rus il governatore Nello Musume-
ci ha nuovamente serrato le file
del Corpo forestale, già inviato a
Messina per controllare i passeg-
geri che varcano lo Stretto.

Stavolta, i forestali provvede-
ranno alla sanificazione dei centri
abitati nei Comuni dell’Isola, con
priorità di intervento stabilite
dalla Protezione civile regionale.

Ma intanto zero contagi alle Egadi, Ustica, Pantelleria e Linosa

Giornata tragica per Salina, c’è stata la prima vittima
Francesca Capizzi

È arrivata ieri la prime vittima del Co-
ronavirus alle Isole Eolie capitano di
traghetti. È morto infatti al Policlinico
di Messina Rosario Natoli, sessanta-
quattrenne di Salina, che aveva con-
tratto il virus ed era stato trasferito il
15 marzo in ospedale con l’e l i cot t e ro.
Aveva anche altre patologie. Ci sono
altri 4 casi di contagi da Coronavirus a
Santa Marina Salina e l’isola eoliana è
una delle poche della Sicilia che han-
no visto arrivare il Coronavirus. Zero
contagi alle Egadi, cosi come a Ustica,
Pantelleria, e Linosa. Da sette giorni si
attendono i risultati di sedici tamponi
su tutta l’isola di Salina. Il primo citta-
dino Domenico Arabia ha fatto sape-
re che sono tutti in quarantena, cosi
come altre venti persone in attesa di
fare un tampone per capire se poten-
zialmente fossero stati contagiati. Il
sindaco ha chiesto un po’ di pazienza

e ha fatto sapere che sono a casa dal 12
m a r zo.

A Lampedusa, una donna tornata
da Bergamo è risultata positiva ed è
stata messa in quarantena. Questa
mattina effettuerà un secondo tam-
pone per testare la guarigione.

Le principali isole siciliane pare
stiano resistendo al Covid19. Il sinda-
co delle Egadi Giuseppe Pagoto lancia
una proposta: «Non mi dispiacerebbe
se Favignana, Levanzo e Marettimo -
spiega il primo cittadino - diventasse-
ro oggetto di studio sul perché non ci
siano casi». Le isole Egadi comprendo-
no anche una piccola isola, Formica,
conosciuta da tutti per la nota comu-
nità di recupero San’Egidio. Al carcere
di Favignana sono stati effettuati tam-
poni a 90 detenuti, cosi come alla co-
munità di recupero di Formica. Tutti
negativi. I medici di base lavorano
H24 per garantire assistenza, sia in ca-
sa, sia nelle tre guardie mediche. Nes-
suno può entrare o uscire dall’isola,

fatta eccezione per i sanitari e le forze
dell’ordine. «Sono venute persone -
racconta il sindaco Pagoto - anche dal
nord e che hanno casa qui, ma sono
stati messi in quarantena e attual-
mente non abbiamo casi. I miei con-
cittadini stanno collaborando, cosi
come le attività di prima necessità, co-
me supermercati e farmacie che effet-
tuano consegne a domicilio». Anche
Pantelleria può considerarsi un’oasi
felice, ma non bisogna abbassare la
guardia, avverte Luca Fazio, direttore
del distretto sanitario e coordinatore
organizzativo per l’emergenza Co-
vid-19 per Pantelleria. «I motivi sono
tanti –spiega Fazio -. Intanto c’è il fatto
che abbiamo piazzato due tende
pre-triage. Poi abbiamo messo in iso-
lamento quasi 200 persone alcune ar-
rivate dal nord e i ragazzi rientrati. Ab-
biamo fatto una campagna di infor-
mazione nei confronti della popola-
zione che ha risposto. C’è stata poi
u n’azione efficace dei medici del terri-
torio di medicina generale e del pe-

diatra, una collaborazione dei medici
e degli infermieri dell’ospedale che
hanno dato un contributo importan-
tissimo, dell’ufficio di igiene». «Vo-
gliamo che Pantelleria rimanga a zero
– spiega il sindaco Campo - non dob-
biamo abbassare l’attenzione perché
ancora in Sicilia non è passato il picco.
Dobbiamo restare sempre di più at-
tenti e rispettare le prescrizioni stan-
do a casa. Perciò dobbiamo essere irre-
prensibili. Bisogna ancora stare ognu-
no a casa suae»

L’isola di Ustica, dove attualmente
vivono 800 persone non ha registrato
nessun caso. «Questa già è un’ott ima
notizia - spiega il sindaco Salvatore
Militello, risultato dovuto principal-
mente all’impegno di tutti nel rispet-
tare le regole imposte». A Lipari, il vice
sindaco Gaetano Orto, ha fatto sapere
che su circa 13.000 abitanti, 100 sono
in quarantena. «Ma è tutto sotto con-
trollo e qui non entra nessuno». ( * FCA* )
HA COLLABORATO SALVATORE GABRIELE
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’attracco di Favignana, isola da zero contagi. Il sindaco invita: venite a studiarci



Coronavirus: ospedali privati,ruolo importante nell'emergenza 
02/4/2020 
20:01:49 
ANSA 
 

Aiop risponde a Orlando,550 strutture danno supporto al pubblico 

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Le oltre 550 strutture sanitarie 

private in Italia stanno dando un «contributo che si sta 

rivelando fondamentale per gestire l’emergenza e salvare vite 

umane». È il commento di Barbara Cittadini, presidente nazionale 

dell’Associazione Italiana Ospedalità Privata (Aiop), in 

relazione alle parole dell’ex ministro Andrea Orlando che, in 

un’intervista rilasciata alla Stampa, ha parlato della necessità 

di «rivedere qualche concessione eccessiva fatta al privato». 

Sono «critiche ingenerose» che «si basano su una conoscenza 

parziale di quanto sta avvenendo», spiega Cittadini. Con i loro 

100.000 lavoratori sanitari non medici e i 12.0000 

professionisti sanitari, prosegue, gli ospedali privati «stanno 

dando un grande contributo, in un momento drammatico per il 

Paese, riconvertendo i nostri ospedali in Centri Covid, lì dove 

ci viene chiesto, e supportando la componente di diritto 

pubblico a gestire le altre tipologie di malati, lì dove non 

riescono a farlo loro». Quanto alle affermazioni dell’ex 

ministro in merito al fatto che il privato avrebbe preso «i 

pezzi più remuneranti, lasciando sulle spalle del pubblico le 

rianimazioni», la presidente Aiop risponde: «la modulazione 

della nostra offerta di salute in regime di accreditamento - 

inclusa la definizione del numero di posti letto in terapia 

Intensiva - non è una scelta lasciata al nostro arbitrio, ma è 

correlata a scelte di programmazione sanitaria da parte delle 

Regioni». Dal canto suo, l’Aiop, conclude Cittadini, «è sempre 

stata disponibile a confrontarsi, anche per condividere un 

progetto per il potenziamento delle cure ad alta intensità».(ANSA). 



Coronavirus: Aiop, critiche ingenerose su ospedali privati = 
02/4/2020 
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(AGI) - Roma, 2 apr. - «L'epidemia di Covid-19 è un’emergenza senza precedenti, ed è inevitabile che stia 
mettendo a dura prova il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che pure è, incontrovertibilmente, uno dei 
sistemi più all’avanguardia del mondo, che sta dando una risposta di efficienza complessiva e di 
straordinaria e generosa partecipazione di tutti i suoi protagonisti. Una risposta di Sistema. Una riflessione 
approfondita sulle criticità, che sono emerse e stanno emergendo, è un dovere ineludibile, ma non 
commettiamo il consueto «italico» errore di non apprezzare un modello che altri Paesi, oggi, in analoga 
emergenza sanitaria, stanno prendendo a esempio virtuoso. Ci sarà tempo e modo per dar seguito, meno a 
caldo, a un’analisi di ordine strategico sul futuro della nostra sanità». E’ il commento di Barbara Cittadini, 
Presidente Nazionale Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), in relazione alle critiche mosse dall’ex 
Ministro Orlando rilasciate al quotidiano «La Stampa». «Sollecitata, inoltre, - prosegue la Presidente 
Cittadini - da alcune dichiarazioni che ho trovato ingenerose, relative al ruolo svolto dalla componente di 
diritto privato del nostro SSN, precipitando a conclusioni affrettate o ascrivibili a preconcetti ideologici, 
peraltro, non esattamente puntuali nel loro presupposto logico e fattuale, mi preme fissare soltanto alcuni 
punti fermi: innanzitutto, che proprio laddove la componente di diritto privato del SSN è maggiormente 
valorizzata - con strutture di eccellenza che si contraddistinguono per l’alta qualità delle cure, per livello 
tecnologico e per grande professionalità dei medici e del personale sanitario - il suo contributo si sta 
rivelando fondamentale e irrinunciabile per gestire l’emergenza e salvare vite umane; in secondo luogo, che 
la modulazione della nostra offerta di salute in regime di accreditamento - inclusa la definizione del numero 
di posti letto in Terapia Intensiva e Sub-Intensiva - non è una scelta lasciata al nostro libero arbitrio, ma è 
correlata a scelte di programmazione sanitaria da parte delle Regioni». «La componente di diritto privato - 
conclude la Presidente Cittadini - è sempre stata e sempre sarà disponibile a confrontarsi con le Istituzioni, 
anche, per condividere un progetto per il potenziamento dell’assistenza ospedaliera e delle cure ad alta 
intensità». (AGI) 

 

CORONAVIRUS: AIOP "CRITICHE INGENEROSE AGLI OSPEDALI PRIVATI" 
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ROMA (ITALPRESS) - "L'epidemia di Covid-19 è un’emergenza senza precedenti, ed è inevitabile che stia 
mettendo a dura prova il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che pure è, incontrovertibilmente, uno dei 
sistemi più all’avanguardia del mondo, che sta dando una risposta di efficienza complessiva e di 
straordinaria e generosa partecipazione di tutti i suoi protagonisti. Una risposta di Sistema. Una riflessione 
approfondita sulle criticità, che sono emerse e stanno emergendo, è un dovere ineludibile, ma non 
commettiamo il consueto 'italicò errore di non apprezzare un modello che altri Paesi, oggi, in analoga 
emergenza sanitaria, stanno prendendo a esempio virtuoso. Ci sarà tempo e modo per dar seguito, meno a 
caldo, a un’analisi di ordine strategico sul futuro della nostra sanità". E’ il commento di Barbara Cittadini, 
presidente nazionale Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata), in relazione alle critiche mosse dall’ex 
ministro Andrea Orlando al quotidiano "La Stampa". "Sollecitata, inoltre - prosegue la presidente Cittadini -, 
da alcune dichiarazioni che ho trovato ingenerose, relative al ruolo svolto dalla componente di diritto 
privato del nostro SSN, precipitando a conclusioni affrettate o ascrivibili a preconcetti ideologici, peraltro, 
non esattamente puntuali nel loro presupposto logico e fattuale, mi preme fissare soltanto alcuni punti 



fermi: innanzitutto, che proprio laddove la componente di diritto privato del SSN è maggiormente 
valorizzata - con strutture di eccellenza che si contraddistinguono per l’alta qualità delle cure, per livello 
tecnologico e per grande professionalità dei medici e del personale sanitario - il suo contributo si sta 
rivelando fondamentale e irrinunciabile per gestire l’emergenza e salvare vite umane". (ITALPRESS) - 
(SEGUE). 

"In secondo luogo, che la modulazione della nostra offerta di salute in regime di accreditamento - inclusa la 
definizione del numero di posti letto in Terapia Intensiva e Sub-Intensiva - non è una scelta lasciata al 
nostro libero arbitrio, ma è correlata a scelte di programmazione sanitaria da parte delle Regioni - 
sottolinea la presidente dell’Aiop -. Sarebbe stato sufficiente per l’onorevole Orlando chiedere alle 
Istituzioni sanitarie e, soprattutto, ai Presidenti delle Regioni, di dare atto del contribuito che le nostre oltre 
550 strutture, con i loro 100.000 lavoratori sanitari non medici e i 12.0000 professionisti sanitari stanno 
dando, in un momento drammatico per il Paese, riconvertendo i nostri ospedali in Centri Covid, lì dove ci 
viene chiesto, e supportando la componente di diritto pubblico a gestire le altre tipologie di malati, lì dove 
non riescono a farlo loro". "La componente di diritto privato - conclude la presidente Cittadini - è sempre 
stata e sempre sarà disponibile a confrontarsi con le Istituzioni, anche, per condividere un progetto per il 
potenziamento dell’assistenza ospedaliera e delle cure ad alta intensità". (ITALPRESS). 



L’economia 
La Sicilia rischia una mazzata da 5 miliardi 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
La già fragile economia della Sicilia rischia una mazzata da 5,2 miliardi di euro 
almeno. E sempre se davvero si potrà ripartire in estate. L’emergenza coronavirus 
rischia di dare un colpo mortale all’Isola, alle sue aziende, alle sue attività 
commerciali, ai suoi lavoratori. Azzerando interi comparti come il turismo, che 
aveva registrato segnali di ripresa importanti e che, a cascata, aveva incrementato 
l’apertura di altre le attività collegate come locali e ristoranti. L’edilizia rischia di 
affondare, soprattutto in una terra come la Sicilia dove le aziende di costruzioni 
sono in gran parte artigiane, piccole e con uno o due dipendenti: in questo 
momento chi pensa di investire in nuove abitazioni, ristrutturazioni e 
manutenzione di immobili a scopo ricettivo ma non solo? E poi il commercio, che 
da solo vale quasi un quarto del Pil regionale, che futuro avrà con i negozi che 
riapriranno a singhiozzo e comunque con limitazioni importanti, mentre le 
famiglie avranno timore a spendere in un contesto di grande incertezza. Falcidiato 
rischia di essere anche il settore della cultura fatto di teatri, fondazioni, musei, 
artisti, maestranze e addetti ai lavori. Turismo, edilizia, commercio, cultura: settori 
vitali in una terra senza industrie e con il manifatturiero ridotto al lumicino. 
Il dipartimento Bilancio della Regione al momento prevede un calo del Prodotto 
interno lordo della Sicilia intorno al 7 per cento. Conti alla mano significa un giro 
di affari in meno pari a 5,2 miliardi di euro e una perdita di migliaia di posti di 
lavoro. L’Inps al momento stima almeno 216 mila domande di cassa integrazione, 
ordinaria e in deroga solo per il periodo dell’emergenza sanitaria da coronavirus. 
Ma i posti di lavoro che rischiano di saltare sono molti di più, considerando anche 
autonomi, partite iva e professionisti in genere. 
La tensione è già alta, come denunciato ieri dai consulenti del lavoro: « In Sicilia 
le aspettative create dagli annunci del governo nazionale sugli aiuti previsti dal 
decreto Cura Italia per affrontare i gravi disagi economici provocati dalla 
pandemia stanno acuendo le tensioni sociali perché le promesse non 
corrispondono ai risultati — dice Antonino Alessi, presidente dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro di Palermo — in diversi casi in provincia di Palermo nostri 
colleghi hanno dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per sedare 
animati assedi alle loro abitazioni, con le famiglie coinvolte in momenti di paura » 
. Alessi punta il dito soprattutto sulla cassa integrazione in deroga a gestione 
regionale, che in Sicilia già sta partendo in ritardo rispetto alle altre misure e anche 



rispetto ad altre Regioni dove la misura è stata avviata e le risorse si sono esaurite: 
«La procedura adottata in Sicilia — spiega Alessi — rispecchia quella ordinaria, 
con il quadruplo canale della consultazione sindacale, della doppia istanza ai centri 
per l’impiego e all’Inps e del decreto di spesa da parte del dipartimento regionale 
lavoro». In Sicilia alla burocrazia dello Stato si aggiunge quella regionale. Un altro 
colpo che potrebbe essere mortale per l’economia dell’Isola. 
 

 

Niente reagenti, stop ai tamponi a chi 
torna 
Vanno a rilento i controlli su chi è tornato dal altre regioni o dall’estero. Ieri si 
sono fermati i due centri dell’Asp di Palermo, quelli dei presidi della Guadagna e 
di Casa del Sole, dove si effettuano i tamponi a chi ha terminato la quarantena. 
Uno stop dovuto alla mancanza di reagenti necessari per analizzare i test. Il blocco 
dovrebbe essere superato stamattina, quando riprenderanno le convocazioni di chi 
si è registrato nel portale della Regione, dopo essere tornato nell’Isola. « In tempi 
normali – racconta Angelo Collodoro del sindaco dei medici Cimo – per 
analizzare un tampone servono 4-5 ore, senza che ci sia nessuno intoppo. Ma 
adesso che ci sono migliaia di test i tempi si allungano a dismisura e, nonostante i 
bandi, non ci sono le professionalità e le macchine necessarie per smaltire tutto 
con velocità». 
I campioni prelevati dai centri della Guadagna e di Casa del Sole sono analizzati 
dall’Ismett e dal Buccheri La Ferla. Con una nota l’Asp, scusandosi per l’accaduto 
e allo stesso tempo criticando chi “dissacra l’impegno” di tanti professionisti, ha 
comunicato che i cittadini che riceveranno la chiamata con la convocazione “ 
dovranno recarsi da soli” nelle aree parcheggio dei centri destinati al controllo, 
“con la propria autovettura, curando che non vi sia alcun soggetto a bordo e senza 
mai scendere dal veicolo, affinché il personale incaricato possa procedere al 
prelievo del materiale organico”. Chi non potrà andarci da solo, dovrà avvertire 
l’azienda sanitaria che manderà personale a casa. 
La macchina si sta mettendo in moto, tra mille difficoltà. E con, inevitabili disagi, 
per chi, terminati i giorni prescritti di isolamento, aspetta il tampone per poter 
tornare a lavorare. È il caso della dentista Sara Conte rientrata il 16 marzo da un 
viaggio in Colombia: « Ho terminato il periodo di quarantena il 30 marzo, mi sono 
registrata nel sito della Regione e ho rispettato tutte le indicazioni che mi sono 



state date. Ma a oggi nessuno mi ha contattato. Ho scritto una mail all’Asp e mi è 
stato detto che, in attesa di predisporre le strutture per i test, devo proseguire 
l’isolamento. Lo farò, ma io dovrei tornare in studio». 
Sono circa 10mila i siciliani registrati nel portale della Regione che devono 
sottoporsi ad accertamenti anti Covid. « Questo però – continua Collodoro – è 
soltanto una parte del problema. Pensate alla necessità che c’è di fare tamponi 
negli ospedali dell’Isola”. 
Una mano, per superare le difficoltà di queste giornate , è arrivata dalla protezione 
civile nazionale che ha mandato 12mila nuovi test. E potrebbe arrivare anche da 
un possibile allargamento dell’utilizzo dei test del sangue per verificare nuovi 
contagi. — 
g.ru. 
 



2 Venerdì 3 Aprile 2020

Primo Piano

Terapia intensiva
e reparti Covid
l’assessore assicura
«Piena copertura
del fabbisogno»
Il dossier. Razza: «Il 70% dei posti entro il 10 aprile»
Respiratori, ritardi da Roma. Il piano per reperirli
MARIO BARRESI

CATANIA. Il picco come Godot. Si a-
spetta, è imminente. Fa paura. Biso-
gna essere preparati. «Abbiamo adot-
tato fin dall’inizio la linea rigore che
finora ha pagato, ma sappiamo benis-
simo che il picco deve arrivare e lo a-
spettiamo per la metà di aprile», è l’ul -
tima proiezione di Nello Musumeci.

Ma più giorni passano e più la Sicilia
sembra al sicuro - fatti i debiti scon-
giuri - da “derive lombarde”. Sia per-
ché la famigerata curva continua a
crescere, ma con una lentezza ben lon-
tana dall’impennata tenuta. Sia per-
ché il cosiddetto «piano B» (ma ce n’è
anche uno “C”) comincia a prendere
forma nella parte più importante. Ov-
vero: i posti dedicati al Covid-19 negli
ospedali. «Nessuno resterà senza un
letto», è la convinzione - appena sus-
surrata - che comincia a emergere nel
governo regionale. Incrociando tre e-
lementi: i dai sui contagi, le proiezioni
del comitato tecnico-scientifico (ba-
sate anche su modelli epidemiologi-
co-statistici già sperimentati al Nord)
e la disponibilità, immediata e a breve,
di reparti dedicati.

In un documento di 11 pagine (fir-
mato dall’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza, e dal dirigente del diparti-
mento Pianificazione strategica, Ma-
rio La Rocca) si mette nero su bianco lo
stato di avanzamento del “Piano di in-
tervento ospedaliero nell’ambito del-
la emergenza Covid-19”. I macrodati
sono confermati: è stato «predisposto
il fabbisogno regionale» di 2.800 posti
di degenza ordinaria (i cosiddetti “Co -
vid Hospital”, più propriamente re-

parti) e di 605 di terapia intensiva.
Nella tabella accanto il dettaglio per o-
gni singolo ospedale siciliano (com-
presa la disponibilità in strutture pri-
vate), con la sostanziale conferma dei
dati su base provinciale: 218 posti ad A-
grigento (174 di degenza ordinaria e 24
di terapia intensiva); 191 a Caltanisset-
ta (155 e 36); 833 a Catania (692 e 128);
172 a Enna (150 e 22); 561 a Messina (446
e 115); 846 a Palermo (684 e 162); 174 a
Ragusa (170 e 40); 224 a Siracusa (194 e
30); 180 a Trapani (145 e 35).

Fin qui i numeri. Nel documento
(trasmesso alla commissione Sanità
dell’Ars) si precisano alcuni aspetti. Il
primo è che il piano «tiene conto, per
ragioni di prudenza, di un andamento
epidemiologico fortemente “pessimi -
stico”» secondo modelli realizzati da-
gli esperti che «tuttavia, prevedono
allo stato una riduzione dei possibili
contagi per effetto delle misure re-
strittive adottate dal Governo nazio-
nale e da quello regionale». Partendo
da questa premessa, viene poi detta-
gliato il piano della Regione, che «si
articola in più step, garantendo la pre-
disposizione del 70% dei posti letto in-
dicati entro il 10 aprile». E i posti del
restante 30%? Sono «attivabili entro i
dieci giorni successivi», rassicurano
dall’assessorato .

Razza e La Rocca, comunque, forni-
scono un’ulteriore rassicurazione: se
«la curva epidemiologica dovesse
presentare caratteristiche esponen-
ziali (allo stato non manifestatesi)», le
aziende sanitarie e ospedaliere della
Sicilia «hanno già ricevuto disposizio-
ne di anticipare i tempi pianificati». Il
dipartimento tecnico dell’assessorato

alle Infrastrutture, inoltre, «ha previ-
sto la progettazione di massima» per
«ulteriori ed eventuali strutture ag-
giuntive». Interventi che «tuttavia
non paiono di immediata attivazione
per effetto delle valutazioni di natura
epidemiologica evidenziate».

I posti ci sono. Ma le rianimazioni

sono attrezzate? «Il reperimento delle
tecnologie elettromedicali per l’am -
pliamento delle strutture di terapia
intensiva», si legge nel documento, «è
in corso di approvvigionamento da
parte della Protezione Civile Naziona-
le, che s’è fatta carico di tutto il fabbi-
sogno nazionale». La Regione le aveva

programmate «in un numero del 20%
superiore al massimo consentito», ma
si aspettano fatti concreti da Roma.

«Si era detto che l’unità di crisi na-
zionale avrebbe provveduto a trasfe-
rire in periferia camici e ventilatori.
Abbiamo atteso - ha detto ieri Musu-
meci - fino a quando arrivassero e so-
no arrivati con il contagocce». E allo-
ra? «Ci siamo attrezzati a cercare i
ventilatori noi sul mercato con risul-
tati che sono stato assai deludenti do-
po esserci rivolti ad una cinquantina
di aziende. Attendiamo risposte an-
che dall’estero». Un percorso indicato
anche nel documento dell’assessorato
alla Salute, nel quale si prevede anche
un’ipotesi estrema: se la Protezione
civile «dovesse ritardare», i macchi-
nari necessari potranno essere repe-
riti «attraverso l’utilizzazione delle
medesime tecnologie presenti nelle
sale operatorie non soggette ad utiliz-
zo, per come già sperimentato in Re-
gione Lombardia».

L’assessorato alla Salute, al di là del
problema dei ventilatori, è certo che
«gli step oggi individuati consentono
di assicurare la piena copertura del
fabbisogno di posti letto», anche per-
ché la mappa non è provinciale bensì
su base pria «sovra-provinciale» (co-
me previsto dalla Rete ospedaliera) e
poi «regionale». Insomma: chi può
metta, chi non può prenda. Come in
una colletta alimentare.

Twitter: @MarioBarresi

Regione, scontro sui 100 milioni anti-povertà
PALERMO. Claudio Fava, senza otte-
nere alcuna risposta dal governo re-
gionale, lancia l’allarme: «Appren-
diamo da molti sindaci che, al mo-
mento, non vi è alcuna certezza sulla
disponibilità dei 100 milioni stanzia-
ti dal governo regionale né sugli ef-
fettivi tempi di erogazione, legati al-
la riprogrammazione dei fondi euro-
pei utilizzati. Ci auguriamo che così
non sia. Sarebbe grave e irresponsa-
bile, in un'emergenza senza prece-
denti come questa, annunciare una
immediata disponibilità di cassa che
in realtà ancora non esiste».

Così il presidente della commis-
sione Antimafia dell’Ars, firmatario
ieri di un’interrogazione urgente al
governo sui fondi anti-povertà.
«Chiediamo rassicurazioni sui tem-
pi di erogazione, sulla reale cifra che
la Regione metterà a disposizione e
soprattutto sulla possibilità che i co-
muni riescano a spendere immedia-
tamente queste risorse», afferma

Fava. Che, anche seguendo le indica-
zioni acquisite da Anci Sicilia (da cui
arriva la conferma di una certa
preoccupazione sulla non immedia-
ta disponibilità delle risorse), sugge-
risce: «La via più semplice è quella
definita dalla Protezione civile na-
zionale che autorizza l'impiego delle
risorse per l'emergenza attraverso
variazioni di bilancio adottate con
delibera di giunta anche in regime di
esercizio provvisorio». C’è «il pro-
blema di capire se questi fondi regio-
nali ci sono davvero - conclude - in
che misura e quando saranno real-
mente disponibili. Ogni giorno che
passa, dopo gli annunci dei giorni
scorsi, rischia di innescare e di scari-
care sui comuni siciliani una tensio-
ne sociale insostenibile».

Ma questi soldi ci sono davvero?
Sulla carta sì. Ma ancora, come emer-
ge dai dipartimenti interessati al re-
perimento delle risorse (70 milioni
Autonomie locali, 30 milioni Fami-
glia e Politiche sociali) ci sono dei
«tempi tecnici e procedurali da ri-
spettare». Anche legati ai capitoli in-
dividuati: un problema di sottrazio-
ne. Del resto l’assessore alla Fami-
glia, Antonio Scavone, anticipando a
La Sicilia il piano anti-povertà nell’e-
dizione di lunedì, ammetteva la ne-
cessità di un «approfondimento de-
gli uffici sulla compatibilità dell’uti-
lizzo straordinario dei fondi con il
quadro normativo nazionale e co-
munitario». Una posizione prudente
rispetto alla notizia, diffusa ai media
e poi ripetuta all’Ars dallo stesso go-

vernatore Nello Musumeci che «la
Regione ha stanziato 100 milioni per
consentire alle famiglie disagiate di
accedere all’assistenza alimentare».
Scavone non risponde a Fava se non
dicendo che «questo è il tempo del la-
voro duro, della responsabilità e del
cuore e non della polemica». L’asses-
sore sta provando con i suoi uffici
per reperire ulteriori risorse rispet-
to ai 30 milioni. Ma non si sbilancia su
tempi e iter. Così come fa muro l’as-
sessore alle Autonomie locali, Ber-
nardette Grasso: «Perché dovrei re-
plicare a una speculazione politica?».
Dai dipartimenti interessati, comun-
que, la stima è di avere a disposizione
una prima parte di risorse, «comple-
tato l’iter di storno di fondi che, es-
sendo comunitari, hanno sempre bi-
sogno di essere rendicontati», non
prima della seconda metà della pros-
sima settimana. Salvo imprevisti.

MA. B.
GIU. BI.

Sos di Fava. «I fondi ci sono o no?». La stima
dei dipartimenti: prima tranche fra 6 giorni

COMUNI “S A N I F I C AT I ”
DAL CORPO FORESTALE

Il Corpo forestale della Regione
provvederà alla sanificazione
dei centri abitati. Lo ha deciso il
governo Musumeci. A stabilire
le priorità di intervento sarà la
Protezione civile regionale, sui
dati giornalieri dei contagi. Si
partità oggi con le quattro
“zone rosse” e alcuni centri
limitrofi: Villafrati, Godrano e
Cefalà Diana (Palermo); Agira e
Troina (Enna); Salemi (Trapani).

IL PUNTO NELL’ISOLA

17.833
tamponi eseguiti (+997)
1.791
totale positivi (+73)
1.606
attuali positivi (+62)
576
ricoveri (+8)
73
terapia intensiva (+1)
1.030
isolamento domiciliare (+54)
92
guariti (+6)
93
decessi (+5)

Per province. Questi i casi di coro-
navirus nelle province dell’Isola, ag-
giornati a ieri, segnalati dalla Regione
all’Unità di crisi nazionale: Agrigento, 95
(0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto);
Caltanissetta, 71 (20, 4, 5); Catania, 486
(154, 21, 37); Enna, 226 (133, 1, 11); Messina,
289 (121, 14, 20); Palermo, 250 (78, 23, 9);
Ragusa, 40 (9, 3, 2); Siracusa, 71 (36, 24, 6);
Trapani, 78 (25, 0, 2).
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Sono più di 10mila i sanitari contagiati
E 69 sono i medici morti. Il sindacato Anaao-Assomed: alla base del disastro «una catena di errori di gestione»
e la mancanza, che continua, di dispositivi di protezione. L’allarme: «Pronto soccorso intasati da malati no Covid»
MANUELA CORRERA

ROMA. Superata quota 10mila con-
tagi da SarsCov2 tra gli operatori sa-
nitari, mentre continua ad aumen-
tare il numero dei morti. A ieri, sono
69 i camici bianchi deceduti e 23 so-
no gli infermieri. Numeri che
preoccupano anche a fronte, de-
nunciano vari sindacati medici, del-
lo «sconcertante perdurare della
mancanza di Dispositivi di protezio-
ne individuale Dpi» come le ma-
scherine Ffp2, ma anche visiere e ca-
mici adeguati.

Tra i contagiati il 20% circa sono
medici ed il 52% infermieri. Molti o-
peratori sanitari sono attualmente
ricoverati in Rianimazione. Una si-
tuazione grave, afferma il maggiore
sindacato dei medici ospedalieri,
l’Anaao-Assomed. Ma come si spie-
gano così tanti contagi? Per una ca-
tena di errori di gestione, secondo
l’Anaao. Innanzitutto, denuncia, «è
mancata l’attuazione di quanto già
scritto nei Piani pandemici naziona-
li (ultimo del 2006) e regionali
(2007): percorsi ed aree pulite/spor-
che con apposite zone filtro, sistemi
di ventilazione a pressione negati-
va, docce per il personale, sanifica-
zione». E poi: carenza di tamponi e
Dpi, «una carenza coperta con nor-
me di legge ad hoc con cui si è innal-
zata a dignità di Dpi la semplice ma-
scherina chirurgica», ed anche l’e-
sclusione del personale sanitario
dall’isolamento fiduciario in caso di
esposizione non protetta a Covid-
19.

E proprio la carenza di protezioni,
nonostante sia stato annunciato il
prossimo arrivo di nuove scorte,

continua ad essere una forte critici-
tà denunciata da vari comparti me-
dici. Le mascherine ad alta protezio-
ne sono carenti tra i medici di fami-
glia, ma anche tra gli operatori ed i
medici del 118. «Non possiamo più
andare avanti così, ci vogliono Dpi e
screening per gli operatori. La ca-
renza perdura in modo sconcertan-
te», affermano in una lettera aperta
Mario Balzanelli, presidente nazio-
nale Sis-118, e Francesco Marino, se-

gretario nazionale Fimmg 118. Il
punto, avvertono, «anche alla luce
dell’enorme diffusione della pande-
mia da parte di soggetti positivi a-
sintomatici», è che «ormai non vi è
intervento di soccorso effettuato da
operatori 118 che possa considerarsi
sicuro quando gli stessi operino
senza Dpi idonei».

Intanto, la situazione negli ospe-
dali diventa di giorno in giorno più
difficile ed una nuova emergenza si

sta determinando nei Pronto soc-
corso (Ps), intasati da pazienti no-
Covid. Si sta creando una «situazio-
ne emergenziale con i pazienti no-
Covid in attesa di ricovero bloccati
per 24-48 ore, aspettando i risultati
dei tamponi», spiega il presidente
della Società di medicina di emer-
genza-urgenza (Simeu), Salvatore
Manca. Infatti, «necessariamente
tutte le altre patologie devono se-
guire un percorso separato da quel-

lo per il coronavirus ed i reparti di
degenza prima di accettare i ricove-
ri dei pazienti per traumi o patolo-
gie cardiovascolari e altro, preten-
dono l’esecuzione del tampone e il
ricovero dovrebbe quindi essere
successivo all’arrivo del risultato».
Una situazione insostenibile poiché,
conclude Manca, «il Ps non è strut-
turato, come dotazione organica o
spazi, per potere seguire per 24-48
ore i pazienti da ricoverare». l

La petizione. L’Associazione donne medico di Catania scrive a Mattarella

«Presidente ci aiuti, noi in corsia senza protezione e tamponi»
ANDREA LODATO

CATANIA. Donne. Medico. Impegnate in trincea
per combattere il coronavirus e per continuare a
svolgere la loro professione-missione per tutti gli
altri pazienti alle prese con le malattie che non si
sono mica fermate di fronte all’epidemia. Sono le
rappresentanti dell’associazione italiana donne
medico della sezione di Catania che hanno lancia-
to una petizione, che ha già raggiunto oltre 3.600
firme sul sito http://chng.it/LkdDVRxs, indiriz-
zata al presidente della Repubblica, Sergio Matta-
rella, e ad altre istituzioni, per difendere la Sicilia
dal Covid-19. E per difendere la Sicilia, è il senso
della petizione, bisogna innanzitutto proteggere
chi si impegna per fare andare avanti il sistema sa-
nitario. Le donne medico catanesi hanno elabora-
to per questo un documento dettagliato, inequi-
vocabile, con domande che attendono risposte al
più presto. E nella petizione non parlano solo di lo-
ro, ma di tutte le categorie a rischio: farmacisti, e-
dicolanti, personale di supermercati, banche, po-

ste, filiera agroalimentare, autotrasportatori,
«Il personale sanitario - ricordano al presidente

Mattarella le donne medico per quanto riguarda la
loro situazione - è ancora privo degli essenziali
presidi di protezione per affrontare il lavoro in o-
spedale e sul territorio», e c’è da segnalare poi «la
gravissima la carenza dei reagenti per la lettura
dei tamponi. Non sono state messe in atto - spiega
la petizione - le strategie di prevenzione adottate
nelle altre regioni d’Italia che prevedono l’esecu -
zione dei test non solo ai sanitari, così come dispo-
sto dagli organi competenti della nostra Regione,
ma anche a tutti i lavoratori che sono esposti al
contatto giornaliero con il pubblico, agli ospiti
delle residenze sanitarie assistenziali per anziani
e disabili e, ove necessario, ai familiari. In partico-
lare, i tamponi permetterebbero la selezione dei
sani dagli asintomatici positivi, ad oggi unica stra-
tegia per limitare la pandemia ed evitare l’ingorgo
delle strutture sanitarie. Anche l’OMS sollecita
l’esecuzione capillare di test nel Centro-Sud dove
ancora l’emergenza non è al picco. Abbiamo 15

giorni di vantaggio rispetto alle più sfortunate re-
gioni del Nord che non dobbiamo sprecare!».

E’ una petizione, è un appello accorato, è un
messaggio che con grande serietà le donne medico
di Catania hanno voluto inviare da una piattafor-
ma che consente di allargare il coinvolgimento di
chi crede in questa battaglia. E la petizione alle i-
stituzioni, in testa il Quirinale, si chiude così:
«Certi dell’attenzione, vista la gravità del momen-
to, con l’auspicio di riuscire a superare nel più bre-
ve tempo possibile questa fase di emergenza, ci ri-
volgiamo alle istituzioni e, in particolare, al Signor
Presidente della Repubblica che, in quanto sicilia-
no, di questa terra conosce virtù, limiti e condizio-
ni, affinché si possa provvedere urgentemente al-
l’attuazione delle misure sopra sollecitate prima
che la situazione precipiti rovinosamente».

Misure che aspettano i medici, il personale pa-
ramedico, quello dell’emergenza. Misure che da
tempo sarebbero dovute essere operative e, inve-
ce, bel pieno del ciclone coronavirus, la Sicilia è
ancora lì, a dovere implorare.
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Fondi Ue: dalla Sicilia 1,2 mld per l’emergenza virus
Prima intesa Stato-Regioni. Gualtieri e Provenzano: «I soldi restano nei territori»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Raggiunta l’intesa di mas-
sima fra Stato e Regioni sulla rimodu-
lazione di 10 mld di fondi Ue delle Re-
gioni non ancora impegnati, per im-
mettere subito denaro nell’economia
e rafforzare le misure contro l’emer -
genza da Coronavirus. Ieri la commis-
sione Affari europei della Conferenza
delle Regioni e il ministro per il Sud
Giuseppe Provenzano hanno condivi-
so la proposta dello scorso 30 marzo di
stornare il 20% delle risorse ancora
disponibili dei fondi Fesr e Fse (quota
regionale e cofinanziamento nazio-
nale) non ancora impegnate e da
spendere nelle stesse regioni titolari
dei fondi, a supporto del sistema sani-
tario, delle imprese e del lavoro. L’o-
biettivo è di recuperare 6,7 mld dal Fe-
sr (di cui 5 delle Regioni) e 3,3 dal Fse
(di cui 2,1 delle Regioni). Sarà un tavolo
tecnico a individuare le quote da ri-
modulare e le nuove destinazioni nel-
le stesse Regioni. Gli investimenti che
avrebbero dovuto essere realizzati in
origine saranno rifinanziati nella
prossima programmazione 2021/2027
con “premialità” aggiuntive.

La manovra dovrebbe recuperare
dalla Sicilia una quota consistente, 1,2
mld (il 20% dei 6 mld che non sarebbe-
ro ancora impegnati). Soldi che servi-
ranno per rifinanziare la Cig in dero-
ga, dato che i primi 149 mln si esauri-
ranno subito, nonchè la liquidità delle
imprese e la loro ripartenza dopo il
“lockdown” e il rafforzamento dei re-
parti ospedalieri.

L’assessore regionale all’Economia,
Gaetano Armao, ha ribadito in com-
missione i suoi timori sul rischio che i
soldi potessero andare alle Regioni del
Nord, ma gli ulteriori chiarimenti del
ministro Provenzano lo hanno rassi-
curato. Quindi si procederà di comu-
ne accordo fra le Regioni. Come è rile-
vato nella proposta di Provenzano, le
Regioni del Nord che hanno già speso
quasi tutto dei loro programmi, al fine
di contribuire anche loro al pari delle
altre con il 20%, riceveranno una do-
tazione aggiuntiva dal Fsc. Mentre la
nota di Provenzano chiarisce che «l’e-
ventuale maggior contributo di risor-
se aggiuntive delle Regioni meridio-
nali (rispetto al Nord, ndr) all’emer -
genza Coronavirus, ai fini del rispetto
dei principi comunitari e costituzio-
nali di addizionalità e di aggiuntività,
dovrebbe essere oggetto di una “com -
pensazione intertemporale”, che av-
verrebbe attraverso un “ristoro” pre -
miale di risorse Fsc per le suddette Re-
gioni nel nuovo ciclo di programma-
zione 2021-27, da prevedersi nel pros-
simo Def e da definire nell’ambito del-
la legge di Bilancio 2021».

Il tutto è avvenuto nel giorno in cui
la Commissione europea, presieduta
da Ursula von der Leyen, ha modifica-
to nuovamente i regolamenti 1301 e
1303 del 2013 stravolgendo quello che
finora era stato il concetto della pro-
grammazione dei fondi europei. In
pratica, si passa ad un unico obiettivo
prevalente: utilizzare ogni risorsa di-
sponibile per contrastare la diffusio-
ne del virus. L’ “European Structural

and Investments Funds in response to
the COVID-19 outbreak” è la base per
una delle coperture finanziarie del
programma “Sure”che da subito stan-
zia 100 mld per la Cig europea. Nel do-
cumento salta la condizione di “terri -
torialità” che nella rimodulazione
vincolava le risorse alle Regioni di as-
segnazione. Pericolo paventato dalla
deputata Giusi Bartolozzi (Fi) in una
interpellanza urgente alla Camera.
Ma ieri il ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, e Provenzano insieme
hanno risposto che «l’allocazione del-
le attuali dotazioni finanziarie, per
quanto riguarda la destinazione re-
gionale dei programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali, è e resterà con-
forme ai vigenti criteri di riparto ter-
ritoriale delle risorse per la coesione.
Per questi programmi, nell’ambito di
un accordo da concludere fra governo
e Regioni, il governo intende promuo-
vere la destinazione a interventi lega-
ti all’emergenza Coronavirus di una
quota indicativamente pari al 20%
della dotazione complessiva, da im-
piegare nelle aree territoriali di rife-
rimento. Tale accordo dovrà consen-
tire di salvaguardare la prosecuzione
della realizzazione delle attività già in
corso. La copertura con altra fonte fi-
nanziaria degli investimenti origina-
riamente previsti che, anche a causa
della crisi, possono andare incontro a
tempi di attuazione più lunghi, sareb-
be garantita con le risorse nazionali
del Fsc e dei Poc secondo l’allocazione
territoriale originariamente previ-
sta». l

IL COMMENTO

Borse in altalena
Vola il petrolio
Milano +1,75%
RINO LODATO

A pre in ribasso Wall Street, con
il Dow Jones che, poi, ha cam-
biato più volte direzione e a

metà seduta rialza la testa e finisce con
l'aiutare le Borse continentali. A co-
minciare da Piazza Affari che ha chiu-
so a +1,75% con l'indice a 16.834,03. In
vetta i petroliferi, con Saipem
(+8,87%), Eni (+6,94%), Atlantia
(+5,92%), Snam (+5,78%). In calo StM (-
2,38%), Moncler, UniCredit, Ferrari,
Bper. Lo spread Btp/Bund ha chiuso a
196pb.

Gli investitori esaminano i dati Usa
sulla disoccupazione. Nei sette giorni
conclusi il 28 marzo, il numero dei la-
voratori che per la prima volta hanno
fatto richiesta per ricevere sussidi di
disoccupazione è aumentato più di
quanto atteso dagli analisti. L'impen-
nata è da attribuire agli effetti dell'e-
pidemia da coronavirus, ha detto il di-
partimento del Lavoro. Le richieste i-
niziali di sussidi di disoccupazione so-
no cresciute di 3.340.000. (record).

Oltre ai sussidi di disoccupazione è
il petrolio il tema chiave della giorna-
ta: il Brent e il Wti balzano di oltre il
10%, rispettivamente a 27,4 dollari e a
22,2 dollari, dopo che il presidente Usa
Donald Trump ha previsto un accordo
a breve tra Arabia e Russia per mettere
fine alla guerra sui prezzi. Se a ciò si
aggiungono le prime aperture a livel-
lo europeo su un possibile ricorso agli
Eurobond (c'è forte attesa per il Consi-
glio Ue del 7 aprile) e l'annuncio che la
Bce ha allungato a metà 2021 la review
di strategia di politica monetaria, si
spiega anche perché la volatilità sui li-
stini del Vecchio Continente ieri sia
tornata ai livelli di inizio marzo. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,75

Ftse All Share +1,68
Ftse Mid Cap +1,35
Ftse Italia Star +1,58

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0906 117,06
precedente 1,0936 117,55

Sicilia, 400 esodi e 200 assunzioni
Accordo UniCredit-sindacati. La banca investe: nascerà a Palermo un presidio di multipolarità

là La struttura
si occuperà
di digitale,
operazioni di back
office e attività
amministrative
per tutta Italia

FABIO PEREGO

MILANO. UniCredit raggiunge in Ita-
lia coi sindacati un ottimo accordo su-
gli esuberi. L’intesa prevede una ridu-
zione delle uscite dalle iniziali 6.000 a
5.200 con pensionamenti anticipati
volontari nei prossimi quattro anni e
800 riqualificazioni professionali. Ma
soprattutto 2.600 nuove assunzioni -
una ogni due uscite così come richie-
sto dai sindacati - con attenzione al
Fondo emergenziale. Gli obiettivi so-
no garantire il turnover generaziona-
le e un aumento delle competenze di-
gitali. Prevista anche la creazione di
due nuovi poli al Sud, in Campania e
Sicilia (esattamente a Napoli e Paler-
mo), e la stabilizzazione di 900 con-
tratti di apprendistato. I due poli, co-
me spiega il segretario nazionale della
Fabi, Mauro Morelli, sarà un investi-
mento, che sarà definito nel prossimo
incontro entro fine mese, per aprire
due nuovi presidi di “multipolarità”
che si occuperanno di digitale, opera-
zioni di back office e gestioni ammini-
strative per tutta Italia, e saranno u-
n’occasione di futura occupazione. La

banca, aggiunge Rosario Mingoia del-
la Uilca-Uil, conferma la chiusura di
450 filiali in Italia, di cui una parte già
effettuata. In Sicilia si prevede la sop-
pressione di poche decine di agenzie
entro il 2023. «Quanto alle uscite -
spiega Mingoia - , si stimano 400 eso-
di, a fronte dei quali ci attendiamo
l’assunzione di 200 giovani».

«È una pietra miliare per i futuri ac-
cordi che verranno fatti in tutti grup-
pi», sottolinea ancora Mauro Morelli,
rilevando che è stato «smontato un
impianto che sarebbe stato pesante».
Si «conferma l’impegno» di UniCredit
«per un approccio socialmente re-
sponsabile», sottolinea la banca. Mau-
ro Incletolli della First Cisl, nel riferir-
si alle assunzioni, parla di un «segnale
di speranza per il Paese». I sindacati
strappano anche l’impegno del grup-
po a mantenere il quartier generale in

Italia e a non attivare ulteriori ecce-
denze occupazionali per tutto il piano
industriale al 2023.

Il contributo al fondo pensione au-
menterà al 4% per gli apprendisti nei
primi tre anni. Per quanto riguarda
l’accesso al fondo straordinario di so-

lidarietà, è volontario e incentivato
(da 2 a 3 mensilità) per coloro che ma-
turano i requisiti pensionistici entro
agosto 2028. La permanenza nel fondo
è 54 mesi, anche oltre per casi sociali.

La banca amplierà ulteriormente la
sua offerta di welfare e investirà in i-
niziative per migliorare il “Work life
balance” attraverso, ad esempio, l’in -
troduzione di un congedo di paternità
retribuito di 10 giorni e l’aumento
progressivo dell’importo del buono
pasto. Inoltre, le attuali polizze assicu-
rative sulla salute e sulla vita vengono
confermate in modo strutturale. È
stata poi introdotta una nuova coper-
tura assicurativa in caso di premo-
rienza per proteggere i dipendenti
che hanno sottoscritto un mutuo.
Concordato, infine un premio di pro-
duttività annuale con un aumento
medio del 10% su base annua. l

Dal Gruppo Arena fondi a ospedali e sconti su buoni spesa
PALERMO. Il Gruppo Arena, con oltre 180 punti vendita
ad insegna Decò, Iper e SuperConveniente, leader della
distribuzione organizzata in Sicilia, ha stanziato 250 mila
euro a sostegno di iniziative contro l’emergenza Corona-
virus. Parte del contributo andrà alla rete ospedaliera
delle province siciliane più colpite dall’epidemia: Ospe-
dali Cannizzaro e Garibaldi di Catania, Umberto I di En-
na, Cervello di Palermo e Policlinico di Messina.

«A nome del Cda ritengo - afferma Giovanni Arena,
D.g. del Gruppo - del tutto naturale per la nostra azienda
essere più vicini possibile alla nostra terra. Sono i nostri
valori di sempre e vogliamo che la nostra comunità av-
verta la nostra vicinanza. Questo contributo è un segno
di gratitudine nei confronti di medici, infermieri e per-
sonale sanitario che stanno lavorando senza sosta e con
impegno per fermare questa emergenza» e, sottolinea il
D.g., questa donazione «non è solo da parte della Fami-

glia Arena, ma anche di tutti i nostri collaboratori che da
settimane stanno lavorando incessantemente per ga-
rantire il servizio di pubblica utilità alla Comunità».

Inoltre, il Gruppo Arena, vicino ai suoi clienti, accoglie
l’appello del premier Giuseppe Conte, applicando uno
sconto del 10% sui buoni (alla cassa) a sostegno delle fa-
miglie in difficoltà. Tale iniziativa - valida in tutti i punti
vendita ad insegna Decò, Iper e SuperConveniente - in-
tende garantire un maggiore potere d’acquisto alle fami-
glie per fronteggiare questo momento delicato e si uni-
sce alla campagna lanciata dal Gruppo di bloccare i prezzi
di tutti i prodotti delle aziende 100% siciliane. In tutte le
province, grazie al contributo dei Comuni, Associazioni,
Onlus, Caritas e Banco Alimentare è attiva l’iniziativa
della “Spesa Sospesa”, consentendo ai clienti di aiutare le
famiglie in difficoltà, donando loro generi alimentari di
prima necessità.

Positiva intesa UniCredit-sindacati

Consulenti. «Ritardi e norme errate, assaliti a casa»

«Cig, da aiuto diventa un debito»
PALERMO. «In Sicilia le aspettative
create dagli annunci del governo na-
zionale sugli aiuti previsti dal decreto
“Cura Italia” stanno acuendo le ten-
sioni sociali. I ritardi sui pagamenti e
gli errori nelle norme che rischiano
addirittura di trasformare imprese e
lavoratori in debitori, hanno già ali-
mentato reazioni che si riversano co-
me boomerang in primo luogo sulle
nostre attività professionali coinvol-
gendo le nostre case trasformate in
centrali operative. In diversi casi in
provincia di Palermo nostri colleghi
hanno dovuto richiedere l’intervento
delle forze dell’ordine per sedare ani-
mati assedi alle loro abitazioni, con le
famiglie coinvolte in momenti di pau-
ra». Lo ha denunciato Antonino Ales-
si, presidente dell’Ordine dei consu-
lenti del lavoro di Palermo, che chiede
«immediate modifiche al decreto».

I problemi evidenziati da Alessi ri-
guardano soprattutto la Cig in deroga,
che in Sicilia già sta partendo in ritar-
do rispetto alle altre misure e anche
rispetto ad altre Regioni dove la misu-
ra è stata avviata e le risorse si sono e-
saurite: «La procedura adottata in Si-
cilia - spiega Alessi - rispecchia quella
ordinaria. L’assessore regionale, An-
tonio Scavone, ha promesso semplifi-
cazioni, ma ad oggi appare impossibi-
le, per la Cig in deroga e per i fondi bi-
laterali degli artigiani (ma anche per
quella ordinaria e per il Fis gestiti da
Stato e Inps), che i soldi possano arri-
vare nelle tasche dei lavoratori entro
il 15 aprile come annunciato».

«In più - evidenzia Alessi - , l’accor -

do con l’Abi per ottenere l’anticipo in
banca della Cig ordinaria e in deroga è
stato aperto alle banche, ma non a Po-
ste, circuito utilizzato dalla gran parte
dei lavoratori, e pare che molte ban-
che in Sicilia non intendano aderire».

«Per incassare i 1.400 euro - segnala
Alessi - molti lavoratori potrebbero
essere costretti ad aprire un nuovo
conto corrente presso una banca di-
versa, con la garanzia del datore di la-
voro e col potenziale obbligo di cana-
lizzare lo stipendio per i 7 mesi succes-
sivi. La banca potrà riservarsi di valu-
tare il merito creditizio del lavoratore
e di respingerne la richiesta».

E qui, secondo Alessi, scatta il ri-
schio «anche per il datore di lavoro,
che è coobbligato a rispondere del cre-
dito»: «La norma sulla Cig in deroga
prevede che il lavoratore ha diritto a
percepire l’indennità ma solo fino ad
esaurimento dei fondi. Essendo le ri-
sorse insufficienti rispetto alla preve-
dibile mole di domande, si teme che
molti lavoratori che avranno già in-
cassato l’anticipo, non ricevendo poi
l’erogazione della Cig, saranno chia-
mati dalla banca a restituirlo e senza
potere chiudere quel conto prima di 7
mesi, con l’aggravante che se non po-
tranno ridare i soldi dovranno farlo al
loro posto i datori di lavoro».

Infine, i consulenti del lavoro di Pa-
lermo sono impegnati sulla vertenza
di «25mila artigiani siciliani che, da
non iscritti agli enti bilaterali, non
possono richiedere la Cig in deroga,
essendo l’adesione ai fondi bilaterali
un requisito obbligatorio». l

è è



Regole, Musumeci allerta 
i prefetti  
Ristorazione e turismo a 
rischio mafia 
«Sono preoccupato per l’atteggiamento di relax assunto negli ultimi giorni» 
Aumentano i tamponi e si apre la possibilità di ricorrere ai test sierologici 
Oltre 17 mila i siciliani hanno scaricato l'app “Sicilia si cura” per il monitoraggio degli 
asintomaticiIl procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, conferma il pericolo delle 
infiltrazioni 

 

PALERMO 

Una telefonata ai nove prefetti dell'Isola per esortali a intensificare la presenza delle Forze 
dell'ordine nei centri urbani, con sanzioni gravissime nei confronti di chi si fa trovare in giro 
senza avere una giustificazione accettabile. L'ha preannunciata il presidente della Regione 

Siciliana, Nello Musumeci. 

«Sono molto preoccupato - ha affermato il governatore - per l'atteggiamento di relax che ha 
assunto la popolazione del Sud, e in particolare quella della Sicilia, negli ultimi giorni. Finora 

abbiamo osservato rigorosamente le norme. Ma ora c'è una sorta di “liberi tutti”, con l'errata 
consapevolezza che il peggio sia passato e che ci possiamo concedere anche il lusso di un 
passeggiata di un'ora. Chi fa questo è un irresponsabile». 

E ancora: «Dobbiamo fare qualche altra settimana di sacrificio, se il picco deve arrivare 
dobbiamo evitarlo, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non 
possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da 
conservare». 

Il governatore sottolinea come il rispetto delle regole abbia garantito una progressione 
contenuta del contagio. Ma non possiamo abbassare la guardia: «Abbiamo adottato, fin 
dall'inizio - ha puntualizzato - una linea di rigore che finora ha pagato, ma sappiamo benissimo 

che il picco deve arrivare e lo aspettiamo per la metà di aprile. Abbiamo finora 1.718 positivi, 



72 pazienti in terapia intensiva e 86 guariti e abbiamo registrati 88 perdite con quattro zone 
rosse». 

La strategia adottata dalla Regione ha consentito di limitare «gli accessi nell'Isola anche con i 
traghetti che da 24 sono passati a 4 corse giornaliere. Abbiamo anche limitato le corse dei 
treni e gli aerei arrivano soltanto da Roma Fiumicino». 

Infine, il tema dei dispositivi individuali di protezione, insufficienti per le esigenze degli 
operatori sanitari: «L'unità di crisi nazionale - ha concluso - si era presa l'incarico di distribuire 
alle periferie il materiale di protezione, ma anche i ventilatori. Sono arrivati in maniera 

insufficiente e inadeguata. Ci sono stati degli errori iniziali, di cui adesso è bene non si parli, 
perché in tempo di guerra non si fanno processi». 

Intanto in Sicilia si va verso l'aumento del il numero dei tamponi faringei, mentre il comitato 

scientifico regionale, che affianca il governo della Regione, sta valutando il ricorso ai test 
rapidi e sierologici con l'obiettivo di contenere i contagi da Covid-19. 

Sono oltre 17 mila i siciliani che hanno scaricato la app «Sicilia si cura» dedicata al 

monitoraggio attivo di uno dei principali veicoli di ingresso del virus: i contagiati asintomatici 
che inconsapevolmente agiscono da moltiplicatori. Chi si è registrato attraverso i canali messi 
a disposizione dalle autorità sanitarie, come il sito www.siciliacoronavirus.it, hanno ricevuto via 
sms e mail un username e un link per la creazione della password per l'accesso alla webapp. 

Gli utenti possono fare conoscere il loro stato di salute aggiornandolo fino a due volte al 
giorno, hanno la possibilità di fornire ogni informazione su contatti con altre persone, il luogo in 
cui si trovano in isolamento creando così un flusso continuo di informazioni fondamentali per il 
sistema di gestione dell'emergenza. 

Allegato: 

PALERMO 

La ristorazione, i viaggi, il turismo, tra i settori più esposti alla crisi economica determinata 
dall'emergenza coronavirus, sono gli ambiti nei quali le mafie potrebbero riposizionare i propri 
interessi. L'allarme arriva dallo studio “L'impatto del coronavirus sulle infiltrazioni della 

criminalità organizzata” realizzato da Transcrime-Università Cattolica. 

Previsioni che partono da dati preoccupanti che raccontano di un 10% di imprese a rischio 
default se la crisi non si arresta entro l'anno e della gravissima crisi di liquidità che vivono le 

attività economiche del Paese. Un esempio tra tanti: secondo gli ultimi bilanci, il 49% delle 
imprese italiane avrebbe il denaro sufficiente per coprire solo 120 giorni di costi del personale. 

http://www.siciliacoronavirus.it,


Il sospetto, dunque, è che i clan possano concentrare le loro attenzioni su ambiti nuovi: come 
il turismo e tutto ciò che intorno ad esso ruota, la ristorazione, l'attività ricettiva, i trasporti, 

settori travolti dal lockdown. 

«Le mafie - spiega il procuratore di Palermo Francesco Lo Voi - hanno una grande capacità di 
fiutare gli affari e di infiltrarsi nell'economia legale e soprattutto possono contare su un'enorme 

quantità di denaro da riciclare. Il reinvestimento nelle attività economiche in crisi non sarebbe 
una novità. Torna alla memoria una vecchia intercettazione risalente alla caduta del muro di 
Berlino in cui un mafioso diceva al suo interlocutore “vai all'Est e compra tutto”». 

Gli aspetti di rischio sono tanti e non solo economici, come spiega Andrea Carnì, ricercatore 
universitario in Studi sulla criminalità organizzata all'Università di Milano. «Le mafie - dice - da 
questo terribile momento potrebbero trarre quel consenso sociale che, come dimostrano 
alcune inchieste, recentemente era in calo. L'intervento economico in alcune realtà, il dare 

respiro a imprenditori in difficoltà, ma anche al privato cittadino che non sa come sbarcare il 
lunario, consente alla criminalità di riacquisire ‘popolarità'». 

E da Transcrime arriva un monito. «Non dobbiamo ripetere gli errori commessi in passato ad 

esempio in occasione delle ricostruzioni dopo calamità naturali», avverte il direttore Ernesto 
Savona, alludendo alla ricostruzione dell'Irpinia. 

 

L'uomo di destra 

Antonio Siracusano 

Nello Musumeci è un uomo di destra che nel tempo ha dovuto riporre nel sottopelle la sua 
stoffa ideologica. Le esperienze istituzionali hanno calmierato gli aspetti più ruvidi del suo 
approccio linguistico, pur mantenendo fluidità dialettica. Nelle sfumature degli accenti ricorda 
ancora la scuola di Almirante e quel tono politico che poi trovò in Gianfranco Fini un modello di 
applicazione oratoria. 

L'emergenza coronavirus ha modificato ritmi e contenuti del linguaggio, sfrondandolo, 
rimuovendo filtri e mediazioni per liberare una comunicazione più diretta e istintiva, depurata 
da condimenti e orpelli baroccheggianti, come se la parola rifiutasse ricami dialettici. Siamo 
costretti a perdere ma non a prendere tempo. 

Soprattutto a livello istituzionale questa esigenza linguistica ha consentito al governatore di 
rispolverare espressioni che riflettono la cultura di destra, incline ai moniti pugnaci. E siccome 
siamo in guerra, quale migliore occasione per riassaporare formule belliche esaltate dalla 
solennità del condottiero? Così il 24 marzo: «È anche brutto in questa battaglia vedere 
qualche disertore mentre l'esercito marcia. Ma la storia ce lo insegna, un esercito in marcia 
non si ferma a fucilare i disertori, li abbandona per strada». Martedì, invece, durante il suo 
intervento alla trasmissione televisiva Omnibus: «Ci sono stati degli errori iniziali di cui adesso 
è bene non si parli, perché in tempo di guerra non si fanno processi». Esercito, marcia, 
disertore, fucilare, processi: parole d'ordine di un armamentario adattato alla guerra contro il 
nemico invisibile. Ed è vero, questa sciagura collettiva ci obbliga a mettere da parte 
l'interlocuzione come prassi socio-politica, perché abbiamo bisogno di concentrare energie e 



sforzi sul fronte della vita per sconfiggere un avversario infido e sconosciuto. Non c'è tempo 
per fare ammuina. 

Ma questo nuovo spirito di interazione, modellato dall'emergenza, non può essere scudo e 
alibi per forzature che riflettono lo spirito dell'uomo solo al comando. La battaglia si vince 
anche con la capacità di ascoltare e valorizzare le voci che - nelle realtà locali - rappresentano 
i sensori più affidabili. Si vince se le promesse si trasformano, attraverso meccanismi semplici, 
rapidi e controllati, in ristoro economico per i bisogni dei cittadini e delle imprese. Si vince se i 
fondi sono disponibili, ora e subito, senza aprire partite parallele con lo Stato. Ci sarà tempo 
per la resa dei conti. Oggi valgono solo verità e trasparenza. Allora anche il linguaggio bellico 
sarà un piacevole ricordo. 

 

 


