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Pazienti covid anche nelle cliniche private. A Messina sono due le strutture accreditate che si 
sono candidate per accogliere i contagiati: si tratta della clinica Cappellani e della Cot. 

La prima ha a disposizione 47 posti letto e potrà essere utilizzata soltanto come “covid center”, 
ovvero per curare pazienti già in ripresa dopo la fase acuta che non possono però ancora 
essere dimessi. La seconda invece si è offerta sia come “covid center” (24 posti) che come 

“covid hospital” (16 posti letto, di cui 2 di terapia intensiva) mettendo a disposizione in totale 
40 posti letto. L'accordo quadro, siglato qualche giorno fa tra la Regione Siciliana e l'Aiop 
Sicilia (Associazione Italiana Ospedalità Privata), discende dalle previsioni del decreto “Cura 



Italia” che ha stanziato un fondo di 340 milioni di euro per l'aumento dei posti letto di terapia 
intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive, ma anche per l'utilizzo del personale 

sanitario, locali e apparecchiature delle cliniche private. In soldoni: l'acquisto di un maggior 
numero di prestazioni da parte delle strutture accreditate dal sistema sanitario regionale. Dai 
contenuti della “convenzione”, sottoscritta dal dirigente generale del dipartimento 
Pianificazione strategica Mario La Rocca e il presidente di Aiop Sicilia Marco Ferlazzo (ceo 

proprio della “Cot”), si evince che saranno la Regione o l'Asp a stabilire se e in quali termini le 
strutture private saranno coinvolte, il tutto mediante un contratto aggiuntivo in deroga alle 
disposizioni vigenti, i cui costi verranno coperti dal fondo per l'emergenza nazionale. L'Asp, tra 
l'altro, dovrà garantire liquidità alle cliniche anticipando a titolo di acconto il dodicesimo di 

budget assegnato per l'anno per l'attività di ricovero, mentre le cliniche, per l'interruzione 
dell'attività sanitaria, potranno rinviare al 2021 tutto il budget non utilizzato nel 2020. 

Le strutture private “no covid”, invece, nel caso in cui dovessero eseguire prestazioni per il 

pubblico incasseranno il 15% in meno se il personale medico non è il proprio, mentre se 
supereranno il budget assegnato verranno rimborsate dal fondo per l'emergenza nazionale. 
Nel privato siciliano un posto letto in “covid center” verrà rimborsato 225 euro al giorno, molto 
più “salato” il conto per i “covid hospital”: 250 euro al giorno per i posti letto ordinari o senza 

terapia intensiva; 700 euro al giorno per i posti di terapia sub-intensiva e 1100 euro per quelli 
in terapia intensiva (in Sardegna, ad esempio, si pagherà invece 538 euro per quelli di terapia 
sub intensiva e 900 euro per quelli di terapia intensiva). 

Le tariffe non comprenderanno, inoltre, la fornitura di ossigeno, farmaci o dpi che potranno 
essere forniti dalle strutture ospedaliere cittadine o essere reperiti attraverso le procedure di 
acquisto gestite dalla Protezione civile regionale. A livello regionale, oltre alle messinesi 
Cappellani e Cot, le private che hanno dato la propria disponibilità sono le cliniche Humanitas, 

Morgagni, Mater Dei, Cenacolo Cristo Re, Gibiino e Musumeci Gecas di Catania, la Karol 
Cosentino di Palermo, Villa Azzurra e l'ortopedico Villa Salus-Villa Mauritius di Siracusa e la 
casa di cura Sant'Anna di Trapani, per un totale di ulteriori 326 posti letto di covid hospital e 
752 di covid center 

 
 



«Bene la sanità del Sud» 
ROMA 

«In Italia centrale e meridionale c'è stata la capacità del sistema sanitario di contenere una 

crescita importante del numero di soggetti infetti. Non era scontato ottenere questo risultato». 
Lo ha detto il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. E, in effetti, tutte le 
curve indicano che le misure di contenimento al Sud stanno riuscendo per ora a limitare la 
diffusione del virus, anche se in alcune regioni, come ad esempio la Sicilia, si ritiene che il 

picco possa manifestarsi nei prossimi dieci giorni. Rimane quindi necessario continuare senza 
alcun cedimento sulla via del massimo rigore, dando applicazione completa a tutte le 
disposizioni sia nazionali che locali. 

Se le regioni del Sud si sono fatte trovare pronte davanti al manifestarsi dell'epidemia, lo 
stesso non può dirsi di altre aree del Paese. «Si può dire fin da ora che in Lombardia c'è stata 
una sottovalutazione della pandemia e una mancata predisposizione di misure di sicurezza 
minime, sia per il personale sanitario negli ospedali che per i medici di base». A parlare è 

l'avvocato Paola Ferrari, legale della Federazione medici di medicina generale e da anni 
impegnata nella difesa di numerosi “camici bianchi” e infermieri, categorie ovviamente in prima 
linea nella lotta al coronavirus e che hanno già pagato un prezzo altissimo in termini di morti e 
contagi. 

Per l'avvocato, che a metà marzo per conto della Fimmg ha redatto anche una diffida nei 
confronti della Regione, trasmessa per conoscenza anche a tutte le Procure lombarde, la 
Lombardia, «malgrado avesse un piano pandemico risalente al 2009, e che seppur datato 

avrebbe potuto funzionare, è arrivata totalmente impreparata per l'assenza di protocolli di 
sicurezza negli ospedali e di presidi di tutela», come mascherine in numero sufficiente ed 
idonee, ma anche tamponi per verificare la positività o meno del personale delle strutture 
sanitarie. 

Eppure, ha chiarito l'avvocato, «i segnali c'erano già stati, come dimostra l'anomala crescita 
delle polmoniti che c'è stata tra dicembre e gennaio» e le «precauzioni andavano prese a 
tutela di medici e sanitari, anche perché la regione era più esposta alla diffusione del virus con 

la presenza di tre aeroporti internazionali». 

Per tutte le azioni legali sulle eventuali responsabilità «ci sarà tempo e verranno valutate», ha 
ribadito il legale, ma ciò che dal punto di vista legislativo «non potrà essere accettato sarà 

un'eventuale copertura con una lenzuolata di decreti». 



Il legale dei medici di famigliamette invece sotto accusail sistema di altre regioni 

Poteri speciali? “Ma mi 
faccia il piacere” 
Musumeci: «Mai chiesti». Dispositivi di sicurezza: trenta tonnellate dalla 
Cina a Palermo L’ordinanza: esercizi commerciali, tranne edicole e 
farmacie, chiusi domenica e giorni festivi 
Il presidente della Commissione Difesa: consiglio al governatore di rapportarsi con i 
prefetti dell'isola. La sospensione disposta dal presidente della Corte d'appello di Catania 

 

Antonio Siracusano 

Cittadini barricati in casa, sotto la pressione di una quarantena che sta diventando una 

condizione sociale; una pandemia che falcia centinaia di vite al giorno; un'economia che 
precipita nel baratro trascinando imprese e lavoratori nella disperazione. 

E si potrebbe continuare sgranando questo rosario di un dolore epocale, mentre 

parallelamente va in scena la pantomima dei poteri speciali. “Ma mi faccia il piacere” direbbe 
Totò allo stuolo di onorevoli Trombetta che si inseguono in questo polveroso e inutile dibattito, 
ammorbando le agenzie di stampa con dichiarazioni e repliche. Muffa o fuffa, fate voi. 

Nello Musumeci non si aspettava una canea sulla richiesta di rispolverare l'art.31 dello Statuto 
autonomo, norma che gli consentirebbe il potere di governare le forze armate per la gestione 
dell'ordine pubblico. Ma forse doveva metterlo in conto. 

Così decide di tirare il freno a mano per stoppare le polemiche: «Non è un tema di oggi - 
afferma - se ne parlerà tra sei mesi, tra un anno. Non ci interessa. Noi dovevamo adottare 
l'atto deliberativo. Evitiamo polemiche cerchiamo di occuparci delle cose serie. Non c'è 
bisogno di poteri speciali, non li abbiamo mai chiesti e mai ne chiederemo. Il potere è già lì, 

nella norma dello Statuto. Lo Stato deve dirci se vuole negarci anche questa norma, come 
fatto con altre cose, o se ritiene che ci si possa mettere attorno a un tavolo e discuterne. 
Possiamo parlane una volta usciti da questa triste avventura». 

Il costituzionalista Felice Giuffrè dell'università di Catania conferma la tesi del presidente, 
mentre il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Gianluca Rizzo, 
indica al governatore il percorso che evita deviazioni accademiche: «Vorrei dire al presidente 
Nello Musumeci che la Sicilia non può attendere i tempi di approvazione di una legge 

costituzionale. Il tempo di agire è oggi. Consiglierei alla Regione Siciliana di rapportarsi con i 



Prefetti in merito all'impiego delle Forze Armate. Ci sono i decreti legge in vigore e già oggi 
molti uomini e donne in divisa stanno contribuendo a fronteggiare l'emergenza nella nostra 

regione». C'è una corda troppo sensibile in questa fase convulsa e occorre pesare le parole: 
«L'idea poi - aggiunge Rizzo- di fronteggiare il disagio sociale dovuto alla mancanza di salario 
a causa della sospensione di molte attività produttive , con misure di ordine pubblico, è 
argomento troppo delicato per non dipendere dal governo centrale. Non va mai dimenticato 

che le Forze Armate sono uno dei pilastri dell'unità del Paese». 

Intanto il governatore ha firmato la nuova ordinanza per evitare assembramenti e mantenere 
alta la tensione sui “distanziamenti sociali”: «Tutti gli esercizi commerciali debbono restare 

chiusi la domenica e nei giorni festivi. Ad eccezione di farmacie di turno ed edicole. Il giro di 
vite è stato adottato venerdì sera dopo la video conferenza con il presidente del Consiglio e i 
ministri degli Affari regionali e della Salute Boccia e Speranza. E sul fronte della sicurezza 
arriveranno a Palermo, con un aereo dalla Cina, trenta tonnellate di mascherine, guanti, 

occhiali e camici. L'iniziativa porta la firma di Musumeci in sinergia con l'Ismett. 

 

Contagi contenuti ma 
altre 10 vittime 
 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

Il bollettino epidemiologico della Regione indica un'altra giornata senza impennate di contagi 
ma con dieci vittime. Ecco il quadro: sono risultati positivi 1.932 persone (+73 rispetto a ieri), 
mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.726 persone (+62). Sono ricoverati 627 
pazienti (+19 rispetto a ieri), di cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (+43) sono in 

isolamento domiciliare, 95 guariti (+1) e 111 deceduti (+10). 

Intanto nel distretto giudiziario orientale, tranne Messina, i processi civili e penali saranno 
rinviati a dopo il 31 maggio. La decisione del presidente della Corte di Appello di Catania, 

Giuseppe Meliadò, che spiega come analoghe misure «hanno intenzione di adottare i 
presidenti dei Tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone». Il rinvio riguarda i 
processi non urgenti. Il presidente della Corte di Appello di Catania, che ha inviato una nota ai 
presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati di Catania, Siracusa, Ragusa, Caltagirone, ha 



spiegato che si tratta di una misura straordinaria per contrastare l'emergenza epidemiologica e 
contenere gli effetti negativi sull'attività giudiziaria. Un provvedimento necessario «alla luce 

dell'incremento dei casi nel territorio nazionale oltre che dello specifico pericolo derivante dal 
rientro nel territorio della Regione Siciliana di migliaia di persone già domiciliare nelle aree già 
esposte al rischio di infezione». 

E intanto i presidenti dei consigli degli Ordini degli avvocati di Ragusa, Siracusa e Caltagirone 
Emanuela Tumino, Francesco Favi e Giovanni Russo si dicono contrari al “business 
pandemia” da parte di alcuni legali, annunciando che vi sarà una stretta «vigilanza e sanzioni 
disciplinari per gli avvocati che offrono con inserzioni e pubblicazioni, estranee alle forme 

consentite, soprattutto sui social media, assistenza, anche on line, per azioni legali contro i 
medici impegnati nella cura dei pazienti affetti da Covid-19, violando i principi etici 
dell'avvocatura». Il riferimento e per quei legali che su internet fanno balenare la possibilità di 
sostanziosi risarcimenti in caso di danno alla salute dovuto ad eventuali errori nel gestire la 

pandemia. 

Genetica del virus studio universitario 

Una ricerca che potrebbe scavare nelle origini del coronavirus, contribuendo a d accrescere il 
patrimonio di conoscenze sulla malattia. L'Università degli Studi di Palermo, in collaborazione 
con il Cnr, ha avviato uno studio sulla genetica del Coronavirus Sars-CoV-2 su pazienti Covid-
19 della Sicilia Occidentale. Il progetto di ricerca sperimentale è finalizzato ad ottenere le 

sequenze del filamento di Rna, (l'acido ribonucleico che è il codice genetico) del Coronavirus 
per evidenziare eventuali nuove mutazioni, ovvero alterazioni nel codice genetico. «Questa 
informazione potrebbe essere utile per definire le caratteristiche del virus presente nel 
territorio della Sicilia occidentale e potrebbe aiutare a comprendere meglio l'iter di diffusione 

del contagio», afferma una nota. Lo studio è condotto dal laboratorio di immunologia dei 
tumori coordinato da Claudio Tripodo insieme all'unità operativa complessa di Epidemiologia 
Clinica del Policlinico Universitario «Paolo Giaccone“ coordinata da Francesco Vitale e con 
l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del (Cnr-Icar) di Palermo, guidata da Alfonso 

Maurizi 

Intanto risultano guariti, e pertanto sono stati dimessi, due dei tre bambini che erano ancora 
ricoverati nell'ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al Coronavirus. I piccoli hanno 

effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo e poco fa hanno lasciato il 
nosocomio. Nei giorni scorsi un altro bimbo era stato dimesso. Resta ricoverato un solo 
bambino, le cui condizioni non destano preoccupazione. Lo fa sapere all'assessorato 
regionale alla Salute la direzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo. Già nei 

giorni scorsi un altro bimbo era guarito. 



 



 

 

SANITÀ 

Al via il trasloco dell'Humanitas 
A Misterbianco il nuovo plesso 

 
Il cambio di sede sarà graduale. 

Catania - Ultimati i percorsi autorizzativi, i collaudi tecnici, l'allestimento degli 

spazi, la sistemazione delle apparecchiature: Humanitas Centro Catanese di 

Oncologia inizia il trasferimento nel nuovo ospedale. Il cambio sede avverra' a step, 

con l'attivazione graduale e modulare delle differenti specialita' mediche, con l'obiettivo di 

effettuare le operazioni in totale sicurezza e per garantire la piena continuita' e 

accessibilita' dei servizi. Si parte con la Radioterapia: i soli pazienti del Servizio, dal 



prossimo lunedi' 6 aprile, dovranno recarsi nella struttura di Contrada Cubba, a 

Misterbianco, vicino all'area di ingresso dell'area commerciale Centro Sicilia. Ad accoglierli 

e guidarli ci sara' il personale del servizio clienti, che gestira' i flussi, fornira' le indicazioni 

logistiche e facilitera' l'orientamento del pubblico. Le operazioni di trasloco - che vedranno 

in campo il massimo sforzo organizzativo - sono state accelerate proprio nelle ultime 

settimane a causa dell'emergenza epidemiologica in atto. Tra gli obiettivi della direzione 

aziendale, anche quello di mettere a disposizione della Regione Siciliana, del territorio e 

della comunita', gli spazi della struttura di via Vittorio Emanuele Da Bormida a Catania, 

qualora risultasse necessario ai fini dell'assistenza e del ricovero dei malati Covid. Tutto il 

trasferimento sara' documentato attraverso la sezione news del sito internet 

www.humanitascatania.it. Per informazioni e' attivo il numero 0957339000. (ANSA). 
 

http://www.humanitascatania.it.
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Musumeci: «Tutto chiuso anche a Pasquetta»
“Super poteri”, la vera partita Palermo-Roma
MARIO BARRESI

CATANIA. Il punto di partenza del-
l’ultima decisione di Nello Musumeci
è chiarissimo: «La situazione epide-
miologica in tutto il territorio regio-
nale registra un considerevole au-
mento del numero complessivo di
contagi rispetto ai dati rilevati negli
scorsi giorni». È una delle premesse,
citando dati «comunicati dai compe-
tenti uffici delle Asp», dell’ordinanza
firmata venerdì notte.

Il “bollettino”di ieri conferma che la
crescita di contagi, seppur lieve, è
continua. “Soltanto” lo 0,04% dei sici-
liani ha contratto il coronavirus. Ma
questo dato non tiene conto del dark
number dei positivi asintomatici (in
Sicilia fra 8mila e 10mila secondo la
Federazione italiana di medici di me-
dicina generale), una stima corrobo-
rata dal basso numero di tamponi (l’I-
sola è penultima in Italia con lo 0,39%
di test sul totale della popolazione).

E dunque arriva l’ennesima stretta
di Musumeci. Con l’ultima ordinanza
tutti i precedenti divieti vengono pro-
rogati al 13 aprile. Con una precisazio-
ne: tutti gli esercizi commerciali deb-
bono restare chiusi la domenica e nei
giorni festivi, a eccezione di farmacie
di turno e edicole. La prossima setti-
mana, dunque, si preannuncia un lun-
go “ponte” con le saracinesche chiuse
a Pasqua e Pasquetta. E, con l’aria che
tita, l’orientamento di Palazzo d’Or -
léans sembra quello di applicare le
stesse misure in occasione dei “rossi”
del 25 Aprile e del Primo Maggio. «Una
decisione saggia e un segnale di re-
sponsabilità», per i segretari di Fil-
cams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil,
che ringraziano il governatore «a no-
me di migliaia di lavoratrici e lavora-
tori del commercio», che non saranno
più costretti a «recarsi al lavoro nel
giorno di Pasquetta, in piena emer-
genza sanitaria significava», senza
«un immotivato sacrificio che avreb-
be giovato esclusivamente a coloro
che, incuranti del rispetto delle ordi-
nanze, avrebbero avuto la scusa per u-
scire da casa pur non dovendo acqui-
stare alcun bene necessario».

Resta sul tavolo la questione “pieni
poteri”. Venerdì sera se n’è parlato an-
che nella videoconferenza di Giusep-
pe Conte con i governatori. Il sipariet-
to fra premier e presidente della Re-
gione, in parte svelato da La Sicilia, è

gustoso. «Sì, presidente Musumeci, ho
capito: lei è garbato, io sono garbato
pure. Siamo tutti garbati...», è stata la
chiosa del premier all’ennesimo pres-
sing per «più controlli sul territorio».
Conte ascolta lo sfogo dell’interlocu -
tore siciliano, ma l’inquadratura tra-
disce un certo smanettare sul cellula-
re. Che gli sia arrivato in tempo reale
l’assist per gelare Musumeci? «Girerò
la segnalazione al ministro Lamorge-

se sul rafforzamento dei controlli. Ma
da qui a chiedere, come ha fatto lei,
pieni poteri per guidare polizia e forze
dell’ordine in Sicilia, ce ne passa...».

Tutto ciò fa capire in che contesto
dovrà svolgersi la partita Palermo-
Roma. «Presidente, io non chiedo
“pieni poteri”, ma l’applicazione del
nostro Statuto», ha ribadito Musume-
ci a Conte, ostentando il «garbo istitu-
zionale» di cui sopra. Ora, al netto del-

le strategie di marketing politico e
delle affinità ideologiche, il tema (tec-
nico) è l’attuazione dell’articolo 31.
Che non avrà bisogno di passaggi al-
l’Ars né alle Camere. Ma di un testo ap-
provato in Conferenza Stato-Regione
e poi un decreto legislativo del gover-
no con la firma finale del Colle. Una
bozza, dalla Sicilia, è partita in allegato
alla delibera della giunta regionale.
Un solo articolo di quattro commi in

cui, considerato che lo Statuto è pre-
cedente alla Costituzione, non si può
certo ipotizzare un Musumeci in ver-
sione “Orbanello da Militello” con i
«pieni poteri» di salviniana memoria,
il che porta pure male. E infatti lo
“schema di decreto legislativo”preve -
de che, in caso di stati di calamità o d’e-
mergenza, il governatore possa avva-
lersi di polizia ed esercito «di concer-
to» con i ministri dell’Interno e della
Difesa. , «fermo restando la titolarità
dei poteri di ciascuno», dovranno sol-
tanto «collaborare lealmente nell’e-
sercizio delle rispettive competenze e
funzioni». Tutto qui, anche se la strada
- per trasformare la bozza in una legge
- sarà in salita. In Conferenza Stato-
Regione oggi finirebbe con un inutile
pareggio per 2-2, vista la composizio-
ne: Antonino Ilacqua e Filippo Mar-
ciante di nomina romana; Enrico La
Loggia e Felice Giuffrè indicati da Mu-
sumeci. «Ci vorrà un compromesso,
magari quando la pandemia sarà già
alle spalle», confidano in Sicilia.

Se ne riparlerà. Ma la polemica non
si arresta. «E dopo che ha avuto i pote-
ri speciali Musumeci che fa? Fa spara-
re al virus? Chiedendoli, tra l'altro, di-
mostra di non essere soddisfatto di
quello che stanno facendo polizia e ca-
rabinieri, proprio coloro, che assieme
ai sanitari, sono in prima linea, ri-
schiando la propria vita e spesso sono i
soli ad aiutare i più deboli chiusi in ca-
sa», attacca Rosario Crocetta, «a casa
in isolamento» in Tunisia. Gli rispon-
de, più o meno indirettamente, Gino
Ioppolo: «Sorprende e disorienta, non
poco, specie nel momento drammati-
co che viviamo, l’ironia sgradevole e la
demagogia d’accatto di esponenti po-
litici anche di lungo corso riservata al-
la legittima e giustificata proposta» di
Musumeci. Per il coordinatore regio-
nale di #DiventeràBellissima «i sici-
liani hanno apprezzato la linea coe-
rente e decisa del governatore» nell’e-
mergenza Covid, «anche quando da
Roma sono giunti messaggi confusi,
contraddittori e a tratti persino lassi-
sti». Per Ioppolo «i cittadini e i loro
sindaci plaudono alla linea della fer-
mezza», che «se necessario, va garan-
tita anche con il ricorso ai poteri spe-
ciali». E «non si tratta, quindi, di spa-
rare al virus ma, per taluni esponenti
di opposizione al governo Musumeci,
di non spararle troppo grosse».

Twitter: @MarioBarresi

ATTUAZIONE DELLO STATUTO SENZA STRAPPI
FELICE GIUFFRÈ *

L a previsione dello Statuto non è
stata sinora attuata. Occorre,
infatti, l’approvazione di una

normativa di attuazione da parte del-
la Commissione paritetica Stato-Re-
gione. Quest’ultima, composta da due
rappresentanti dello Stato e due della
Regione, ai sensi dell’art. 43 dello Sta-
tuto, è l’unico organo competente ad
adottare la relativa disciplina, che do-
vrebbe essere poi recepita con decre-
to-legislativo statale, senza la possibi-
lità di apportare modifiche. Ciò in vir-
tù del cd “principio pattizio”, indicato
come cardine dei rapporti Stato-Re-
gione nello Statuto siciliano, che è
fonte di rango costituzionale.

Nei giorni scorsi alcuni esponenti
del Pd (in particolare l’on. Barbagallo,
sulle colonne di questo giornale, il 23
marzo) hanno chiesto l’applicazione
diretta dell’art. 31 da parte del Presi-
dente della Regione, senza attendere
le norme attuative.

In realtà, nei corridoi di Palazzo
d’Orleans si ricorda un solo caso di u-
tilizzo diretto dei poteri di cui discu-
tiamo. Fu il Presidente Giuseppe La
Loggia, nel 1957, dopo un duro scontro
con Enrico Mattei, ad ordinare ai Pre-
fetti e agli Intendenti di Finanza di
non fare attraccare nei porti dell’Isola
le navi dell’Eni, che non voleva pagare
alla Sicilia le royalties dovute alla Re-
gione per l’estrazione di idrocarburi.
Gli organi di pubblica sicurezza ubbi-
dirono e le petroliere furono tempo-
raneamente bloccate.

Ma, dopo tanti anni, è certamente
preferibile procedere senza strappi. Il
disegno di legge approvato dalla
Giunta regionale, lungi dall’invocare
“pieni poteri” (espressione oggi tanto
di moda, sia tra chi li invoca, sia tra
chi, senza invocarli, invece li esercita),
punta all’attuazione dell’art. 31 dello
Statuto entro il quadro di compatibi-
lità nel frattempo delineato dalla Cor-
te costituzionale.

Il Presidente della Regione Sicilia-
na, secondo la Consulta, non può e-
sercitare le funzioni connesse all’or -
dine pubblico tramite organi o uffici
regionali (magari con Corpi di pubbli-
ca sicurezza costituiti ad hoc), ma solo
“a mezzo della Polizia di Stato” (Corte
cost., 13 marzo 2001, n. 55). In altri ter-
mini, il presidente della Regione, nel-
l’ambito dell’art. 31 dello Statuto, agi-
rebbe come organo dello Stato (Corte
cost., sent. 13 luglio 1963, n. 131), perse-
guendo l’interesse pubblico alla sicu-
rezza dei cittadini della sua Regione
da una posizione di maggiore “prossi -
mità territoriale” rispetto a quella del
ministro dell’Interno, ma, comunque,
in stretto raccordo con quest’ultimo.

Per scendere nel concreto, ove fosse
stata già in vigore la normativa di at-
tuazione dell’art. 31, il presidente del-
la Regione avrebbe potuto chiedere
direttamente e, soprattutto, tempe-
stivamente ai prefetti dell’Isola, senza
attendere le direttive del ministero
dell’Interno, i controlli all’ingresso
nei porti, negli aeroporti e nelle sta-
zioni siciliane. Si sarebbe potuto, dun-
que, circoscrivere in modo ancor più

efficace il rischio di diffusione del Co-
vid-19 nell’Isola, garantendo imme-
diatamente il rispetto delle ordinanze
statali e di quelle regionali e, con esse,
la vita e della salute dei cittadini.

Tutti gli interventi - come espressa-
mente previsto nel disegno di legge
attuativo dello Statuto - dovrebbero
essere, comunque, rispettosi dei prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento
e, in particolare, dell’unità della Re-
pubblica, della solidarietà politica,
della sussidiarietà e della leale colla-
borazione tra Stato e Regione.

Gli stessi principi, del resto, do-
vrebbero informare, magari alla fine
di questa dolorosa epidemia, un indi-
spensabile intervento di riordino sul-
la gestione degli stati di emergenza
nel nostro Paese. Non si tratta, infatti,
solo di attuare lo Statuto Siciliano,
sempre nel quadro della Carta repub-
blicana. È necessario anche un inter-
vento sulla Costituzione, che - a diffe-
renza di quanto accade in Francia, in
Germania o in Spagna - non prevede
procedure emergenziali. Il Covid-19
ha fatto comprendere con chiarezza
quanta confusione - in assenza di un
quadro normativo univoco e prede-
terminato - possa creare un evento
eccezionale, sia nell’utilizzo di poteri
e di fonti straordinarie, che nei rap-
porti tra Stato e autonomie. Non ce lo
possiamo più permettere: sono in gio-
co i nostri diritti, lo sviluppo econo-
mico del Paese e il futuro della nostra
comunità nazionale.

* Ordinario di Diritto costituzionale
Università di Catania
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IL PUNTO REGIONALE
Ieri altri 73 positivi e 10 morti in più

Palermo, dimessi due bimbi contagiati
PALERMO. Il dato che deve fare riflettere e che risulta dal quotidiano report diffuso
dalla Regione, è che nella giornata di ieri nessun esponente negativo. Tutti i dati sono
positivi. E’ vero che la crescita è lieve, ma c’è. I positivi sono 1932 : 73 in più rispetto a
venerdì. I guariti sono 95, rispetto a venerdì 73 in più. Dall'inizio dei controlli, i tampo-
ni effettuati sono stati 19.896. Sono ricoverati 627 pazienti (+19 rispetto a venerdì), di
cui 74 in terapia intensiva (+1), mentre 1.099 (+43) sono in isolamento domiciliare, 95
guariti (+1) e 111 deceduti (+10).

Questi i casi riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 17 di ieri.
Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 99 (0 ricovera-
ti, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 82 (25, 4, 7); Catania, 506 (158, 21, 42); Enna, 266
(162, 1, 13); Messina, 306 (130, 14, 24); Palermo, 260 (77, 24, 12); Ragusa, 40 (6, 4, 3); Siracusa,
77 (44, 24, 6); Trapani, 90 (25, 1, 3).

Risultano guariti, e pertanto sono stati dimessi, due dei tre bambini che erano ancora
ricoverati nell'ospedale “Di Cristina” di Palermo perché positivi. I piccoli hanno effet-
tuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo.

Una donna di 89 anni anni, con patologie pregresse, è deceduta al Policlinico di Mes-
sina per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19.
La donna era della casa di riposo San Martino di Messina dove venerdì è stato scoperto
un nuovo focolaio. Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropoli-
tana, inoltre, informa che non si sono verificati altri decessi e guarigioni in città e pro-
vincia. Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto complessivamente 24 le vittime.

ANTONIO FIASCONARO
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In calo ricoveri in rianimazione
«ma la battaglia non è vinta
Abbiamo evitato 30mila morti»
Diatriba sulle protezioni. Borrelli: «Io non le uso, l’arma è il distanziamento sociale»
I casi sono 88.274 (+2.886 in 24 ore), i decessi sono 15.362 (+681) e i guariti sono +1.238

GLI ESPERTI
Con più tamponi

si va verso
un dato più reale

dei contagiati
ROMA. Per gli esperti il numero di
contagiati che non compaiono nei
dati ufficiali è molto alto, poiché fi-
nora i tamponi sono stati fatti pre-
valentemente ai malati ospedaliz-
zati. Ma i numeri di ieri, che rivela-
no una pressione minore sulle te-
rapie intensive, fanno sperare che i
tamponi siano ampliati anche a chi
ha sintomi lievi, consentendo di av-
vicinarsi al numero reale dei casi.

«L’aumento dei contagi, 4.805
(compresi guariti e deceduti), è do-
vuto anche al grande numero di
tamponi fatto negli ultimi tre gior-
ni, ben 115.801. Il che permette di in-
dividuare un maggior numero di
casi che prima non erano conteg-
giati», dice il fisico Giorgio Sestili,
fondatore e fra i curatori della pa-
gina Facebook “Coronavirus - Dati
e analisi scientifiche”, commen-
tando i dati della Protezione civile.
«Con la diminuzione dei ricoverati
- aggiunge - sarà possibile estende-
re i tamponi ai paucisintomatici ot-
tenendo così una migliore stima
dei casi reali». E mette in guardia:
«Nei nuovi casi positivi ci aspettia-
mo una decrescita lenta per via del-
la sottostima avuta finora».

Proprio della sottostima ha par-
lato Walter Ricciardi, rappresen-
tante per l’Italia nell’Oms: «Forse è
stato infettato il 20% degli italiani.
Finora abbiamo visto solo la punta
dell’iceberg, con i test sierologici a
campione su vaste fasce della popo-
lazione potremo capire quanto sia
stato diffuso il contagio. E decidere
le prossime azioni».

Sulla stessa lunghezza d’onda
Massimo Galli, primario di Malat-
tie infettive dell’ospedale Sacco di
Milano: «In Lombardia siamo con
un numero di persone che effetti-
vamente hanno avuto l’infezione
dalle 5 alle 10 volte superiore a
quelle che sono state registrate». E
ancora: «I numeri dipendono dalle
persone che si raggiungono e dai
tamponi che si fanno, che pur non
essendo pochi sono probabilmente
assai meno di quanto sarebbe ne-
cessario o comunque opportuno.
Quindi in realtà abbiamo dei dati
che solo in parte rappresentano il
vero numero delle persone che
hanno avuto o che hanno tuttora
l’infezione e stanno chiuse in ca-
sa».

Ma ieri la Protezione civile ha re-
so noti due dati incoraggianti, co-
me sottolinea Sestili: per il primo
giorno da settimane è diminuito il
numero totale dei pazienti ricove-
rati in terapia intensiva. E il calo del
numero dei decessi. «Numeri che
parlano da soli», ha affermato il
presidente del Consiglio superiore
di Sanità, Franco Locatelli.

In Lombardia si esce solo con mascherina o volto protetto
Nuovi obblighi dettati dalla Regione. Il sindaco di Milano, Sala: «C’è di nuovo troppa gente in strada»

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Per la prima volta il segno
“meno” davanti ai tragici dati del Co-
vid-19 in Italia. Rispetto alle ultime 24
ore il numero dei posti in terapia in-
tensiva è in calo: ora gli «ospedali pos-
sono respirare». È l’unico vero ele-
mento confortante dell’ultimo bollet-
tino della Protezione civile, che regi-
stra 74 pazienti in meno in rianima-
zione. Ma il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, e il commissario per
l’emergenza, Domenico Arcuri, av-
vertono: «La battaglia contro il virus
non è affatto vinta». Anche per que-
sto, dopo un’ordinanza della Regione,
ora in Lombardia si dovrà andare in
giro obbligatoriamente indossando la
mascherina o comunque una prote-
zione su naso e bocca. Una nuova forte
misura presa a fronte di un trend na-
zionale sui contagi che si mantiene co-
stante. Sono 88.274 le persone positi-
ve, con un incremento rispetto a ve-
nerdì di 2.886 (+3,38%). Relativamnte
stabili anche i dati sui guariti, 20.996
con un aumento di 1.238 (+6,27%). E an-
cora una volta è pesante il prezzo pa-
gato per le vittime: sono 15.362 i morti
con i 681 nuovi decessi (+4,64%). Tra
questi, il poliziotto della scorta del
premier Giuseppe Conte, il sostituto
commissario della polizia di Stato,
Giorgio Guastamacchia, morto a 52
anni dopo aver contratto la malattia.

«Se guardiamo ai numeri, dal 27
marzo a oggi (ieri per chi legge, ndr) in
9 giorni si è passati da più di 120 accessi
nelle terapie intensive ad un saldo ne-
gativo di 74 malati (-1,82%), che non
sono più oggi (ieri per chi legge, ndr)
in questo reparto rispetto a ieri (ve-
nerdì, ndr). Anche il numero di dece-
duti si è ridotto. Ma non abbiamo su-
perato la fase critica. Il pericolo non è
scampato», spiega Franco Locatelli,
presidente del Consiglio superiore di
Sanità che, citando uno studio, precisa
per lanciare anche un monito: «Sono
oltre 30mila le vite salvate attraverso

queste misure di contenimento. Biso-
gna continuare a rispettarle».

Ma sull’ennesima stretta imposta
dalla Lombardia, riguardo all’uso ob-
bligatorio delle mascherine in strada,
il Comitato scientifico resta “tiepido”:

«Sono utili per prevenire il contagio
da parte di un soggetto malato - preci-
sa Locatelli -. L’idea che esista una
quota di asintomatici infettanti può
essere utile, ma la misura fondamen-
tale è quella del distanziamento socia-

le. In questo momento noi non abbia-
mo dato questa disposizione». Lo stes-
so capo della Protezione civile Borrelli
aggiunge: «Io non la uso perché ri-
spetto il distanziamento sociale».
Quest’ultima è la stessa e «unica ar-
ma» indicata dal ministro Speranza,
per il quale bisogna prima «vincere la
battaglia sanitaria in corso» per poi ri-
partire economicamente «sul terreno
dello sviluppo».

E la «battaglia non è ancora vinta»,
spiega Arcuri, commissario per l’e-
mergenza. Ma una cifra per comincia-
re ad intravedere in futuro un allenta-
mento delle misure c’è: «Il valore R
con 1 è stato raggiunto, ma vogliamo
andare oltre e ridurre ancora e por-
tarlo sotto 1», ovvero al di sotto dell’in -
dice di un nuovo contagiato per ogni
persona malata.

Un abbassamento del parametro
che si spera di centrare nonostante il
numero costante di “furbetti”: dall’11
marzo, data d’inizio delle prescrizio-
ni, i denunciati che le hanno violate
sono stati oltre 173mila e 384 quelli e-
vasi dalla quarantena negli ultimi 9
giorni. Da questo punto di vista, al co-
ro di esortazioni stavolta si è aggiunto
anche il commissario Arcuri: «Alcune
immagini diffuse sui social, dalle quali
sembra ci sia stato un allentamento
nel rigore dei comportamenti, non
vanno prese ad esempio anzi vanno
deplorate - dice -. Dobbiamo fare di
più affinché i sacrifici non vengano
dispersi o vanificati». l

Rispetto a venerdì, nelle terapie
intensive 74 in meno, ma la fase
critica non è superata. Morto
agente di scorta di Conte
Ancora troppi “furbetti” in giro

DALLA PAURA UN AUMENTO DELLA LIBIDO
Tutti a casa per il coronavirus

ed è boom di sex toys nel mondo
ROMA. Il lockdown per il coronavirus sta avendo effetti devastanti per l’eco -
nomia. Ma c’è anche qualcuno a cui sta andando decisamente bene: i produt-
tori e i rivenditori di sex toys, che stanno facendo ottimi affari. In regime di
quarantena cambiano infatti le regole sia per le coppie sia per i single che,
costretti all’isolamento, sembrano ricorrere in massa ai già popolari giocat-
toli erotici. Ann Summers, catena britannica di lingerie sexy e accessori, ha
registrato la scorsa settimana un boom nelle vendite del 27% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, scrive per esempio il Financial Times. Il suo
bestseller? Un vibratore particolarmente silenzioso: «I clienti stanno attri -
buendo sempre più importanza al fattore rumore, considerato che in casa c’è
la famiglia al completo», spiega l’azienda. A Berlino Dildo King, rivenditore di
accessori dello stesso genere, riferisce sempre al Financial Times di un incre -
mento pazzesco nelle vendite dell’87% dal momento delle restrizioni. «A noi
le cose stanno andando benissimo, ma non faccio certo i salti di gioia - dice il
managing director Raiko Sporck -. La gente muore e nessuno è felice».

Axel-Juerg Potempa, esperto tedesco in salute sessuale che prevede un
boom di nascite per Natale, spiega così le dinamiche in queste settimane: «La
crisi crea nuovi e ulteriori legami» e la paura per molti scatena un flusso di
adrenalina con una conseguente «scarica di dopamina», che «aumenta il de-
siderio e la libido», ha detto al Berliner Kurier. Sul boom di nascite però ci
sono pareri contrastanti.

MILANO. La Lombardia non deve
mollare la presa della lotta al corona-
virus. È quando chiede il governato-
re Attilio Fontana che ha previsto
che da oggi nella regione si potrà an-
dare in giro solo indossando una ma-
scherina. Misure ancora più rigoro-
se, perché «non abbiamo raggiunto
nessun obiettivo, non abbiamo con-
cluso nessuna opera».

Da qui l’ulteriore stretta per ral-
lentare la diffusione del contagio con
una nuova ordinanza in cui si con-
fermano le disposizioni più rigide,
rispetto a quelle del governo, già
prese 15 giorni fa e in più si introduce
l’obbligo - unica regione in Italia -
«ogni qualvolta ci si rechi fuori da ca-
sa» di prendere tutte le misure per
«proteggere sé stessi e gli altri» uti-
lizzando «la mascherina o, in subor-
dine, qualunque indumento a coper-
tura di naso e bocca».

Una mossa che non è piaciuta, pe-

rò, al capo della Protezione civile An-
gelo Borrelli: «Io non la uso perché
rispetto le distanze. È importante in-
dossarla se non si rispettano le di-
stanze». Dato che, però, le mascheri-
ne non si trovano con facilità, il Pi-
rellone ha stabilito che si potranno
usare anche sciarpe e foulard. E, poi,
che i negozi di alimentari e di prima
necessità, ossia quelli ancora aperti,
dovranno fornire ai clienti «guanti
monouso» e disinfettanti «per l’igie-
ne delle mani». Resta confermata la
chiusura degli alberghi, degli studi
professionali, dei mercati e di tutte le
attività non essenziali. Si potranno,
però, spiega la Regione, «acquistare
articoli di cartoleria», utili soprat-
tutto per i bimbi che stanno in casa,
in supermarket e altri negozi aperti e
la vendita di fiori e piante sarà possi-
bile «solo con la consegna a domici-
lio». Sullo stop ai cantieri edili, già
previsto nel precedente provvedi-

mento e confermato nel nuovo, sarà
il governo a dovere decidere. La
Lombardia ha chiesto a Palazzo Chigi
di permettere, invece, «le attività le-
gate alla filiera silvopastorale» come,
ad esempio, «il taglio della legna».

Intanto, sul fronte dei numeri il
trend è stabile, ancora non c’è una ri-
duzione «continua e significativa»,
come ha spiegato l’assessore al Wel-
fare, Giulio Gallera, «ci stiamo asse-
stando e abbiamo bisogno di dare u-
n’ultima spallata». I positivi totali ar-
rivano a sfiorare i 50mila (49.118 con
un aumento di 1.598), i morti in 24 ore
sono stati 345 (8.656 in tutto), ma le

terapie intensive tirano il fiato: 55 ri-
coveri meno di venerdì. Crescono i
contagi, con Milano prima (10.819,
428 i nuovi casi).

Insomma va mantenuta alta la
guardia, anche con più controlli in
vista della Pasqua. Li ha chiesti anche
il sindaco Giuseppe Sala alla polizia
locale e al prefetto Renato Saccone
(che ha spiegato di averli disposti).
«In molti mi state scrivendo che c’è
troppa gente in giro e obiettivamen-
te c’è più gente», ha detto il primo
cittadino. E così da domani in città ci
saranno pure 180 agenti in più della
polizia locale a presidiare le strade.
Anche perché che siano troppe le u-
scite è un dato registrato anche dal
Pirellone con le verifiche sulla mobi-
lità salita questa settimana «più di
due punti percentuali», fino al 38%,
che equivalgono a «decine di mi-
gliaia di persone» in più in movi-
mento. l

Fontana: «Finora
non raggiunto
alcun obiettivo»
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LAVORO

Cigs, i consulenti
chiedono iter brevi
Scavone: «Pronti»
PALERMO. La Consulta regionale de-
gli Ordini dei consulenti del lavoro
della Sicilia, unica categoria tecnica
nell’Isola a non essere stata adeguata-
mente consultata nell’iter di defini-
zione della Cassa integrazione in de-
roga “Covid-19”, chiede all’assessore
regionale al Lavoro, Antonio Scavo-
ne, di semplificare con urgenza la
procedura della piattaforma infor-
matica “SiLav”, altrimenti martedì,
quando si potrà cominciare a tra-
smettere le richieste online, i proble-
mi che emergeranno rafforzeranno
la convinzione di imprese e lavoratori
che la data promessa dal governo na-
zionale di pagamenti entro il 15 aprile
non potrà essere rispettata.

Ciò aggraverebbe l’elevata tensione
sociale che, come è stato denunciato a
livello nazionale nel documento degli
Stati generali dei consulenti del lavo-
ro, si è manifestata in assalti a studi
dei consulenti del lavoro, anche in Si-
cilia, già in occasione della cassa inte-
grazione ordinaria e del bonus auto-
nomi rallentati da problemi tecnici.

«In Sicilia – dichiara Rosalia Lo
Brutto, presidente della Consulta re-
gionale Consulenti del lavoro - , di-
versamente da altre Regioni, è positi-
vo che il dipartimento regionale La-
voro e Anpal Servizi abbiano mutua-
to, migliorandola, la piattaforma del-
la Campania che ha funzionato bene:
l’auspicio è che tutto fili liscio anche
qui».

«Tutti i suggerimenti che possano
migliorare e soprattutto velocizzare
la corresponsione della cassa integra-
zione in deroga sono graditi e accetta-
ti - ha risposto l’assessore regionale al
Lavoro, Antonio Scavone - laddove
non in conflitto con le disposizioni
nazionali e dell’Inps, specialmente se
arrivano da professionisti del settore.
Abbiamo già accettato alcuni suggeri-
menti dagli addetti ai lavori avendo
prioritariamente l’esigenza di sem-
plificare le procedure per accelerare-
la corresponsione delle somme agli a-
venti diritto». Martedi, Scavone illu-
strerà quanto fin qui fatto sulla cassa
integrazione nella seduta convocata
in quinta commissione Ars. «La gravi-
tà del momento impone il supera-
mento della contrapposizione mino-
ranza governo e i confronti consento-
no ogni miglioramento del lavoro fin
qui sviluppato. Adeguiamo i toni e i
contenuti al grave momento che la Si-
cilia sta vivendo». l

I FONDI ANTI-POVERTÀ

M5S: «Sui 100 milioni
della Regione il nulla»
Scavone ai Comuni
«Spendetene altri 20»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nelle casse dei comuni si-
ciliani ci sono ancora 20 milioni che
vanno spesi per affrontare l’emer -
genza coronavirus nel territorio. A
dirlo è Antonio Scavone, assessore re-
gionale alle Politiche sociali che in di-
verse occasioni, negli ultimi mesi, pri-
ma che scoppiasse la pandemia, aveva
sollecitato gli enti locali siciliani a non
far perdere stanziamenti che adesso,
certamente, torneranno di grande u-
tilità. Intervenendo sull’argomento,
Scavone in una nota ha spiegato che:
«Vanno utilizzati subito per potenzia-
re la rete di solidarietà». L’assessore
catanese nei giorni scorsi aveva scrit-
to ai sindaci di Sicilia affinché si atti-
vassero al recupero e all’effettivo uti-
lizzo dei soldi: «Ai sindaci chiedo di
programmare subito questa disponi-
bilità finanziaria», confermando dal
canto sua l’impegno per la massima a-
gilità al fine di «attivare tutte le proce-
dure necessarie per semplificare l’iter
burocratico volto alla spesa di queste
somme». Le risorse potranno servire
per le persone in difficoltà come le mi-
sure di sostegno al reddito a copertura
delle spese familiari come affitto, vi-
veri, farmaci, ma anche i servizi di so-
stegno psicologico.

Sul fronte opposto, con atteggia-
mento estremamente realista, si trova
invece il Movimento 5stelle. Chi infat-
ti ha definito in dettaglio la parabola
delle somme della Regione nei con-
fronti dei comuni per l’emergenza co-
ronavirus è stato il deputato grillino
Luigi Sunseri, che in un post su Fb, do-
po aver scandito i diversi momenti (28
marzo l’annuncio dei 100 milioni d
parte del governo regionale) e 31 mar-
zo (pubblicazione della delibera) trac-
cia il segno dello stallo, chiarisce i pas-
saggi tecnici che servono trasferire le
somme per rimodularle e prende atto
della situazione: «Ad oggi, 4 aprile
2020, non un solo centesimo è arrivato
nelle casse dei comuni». Per Sunseri i
soldi certi ammontano ad oggi a 30
milioni, la parte rimanente (70 milioni
derivano dal Programma operativo
complementare) dovranno essere re-
cuperati con una ulteriore operazio-
ne. Ci vuole uno storno dagli assi 8
(“Promozione dell’occupazione del-
l’inclusione sociale”), 9 (“Rafforza -
mento del capitale umano e migliora-
mento dei sistemi formativi e d’istru -
zione”) e 10 (“Miglioramento delle
condizioni di contesto sociale nei si-
stemi urbani e territori siciliani”) del
Poc. «Queste somme, tolte al turismo e
ai beni culturali, saranno le più com-
plesse da rimodulare e arriveranno si-
curamente in forte ritardo, perché
somme già impegnate». Per essere più
precisi: le somme avevano una speci-
fica destinazione che adesso deve es-
sere aggiornata ed è questo il passag-
gio di cui si sono occupati nei giorni
scorsi i tecnici della Regione guidati
dal ragioniere generale Giovanni Bo-
logna. I siciliani oggi in difficoltà spe-
rano che il pentastellato possa ovvia-
mente essere smentito dai fatti, ma i
passaggi burocratici certo non aiuta-
no il passaggio di accelerare con la
massima rapidità le somme. Ecco per-
ché Sunseri mantiene alta l’asticella e
nel concludere il suo post aggiunge:
«Questo per far chiarezza e per preci-
sare che, ad oggi, le uniche somme di-
sponibili nelle casse dei comuni sici-
liani sono quelle dello Stato – ha ag-
giunto e non quelle della regione an-
nunciate da Musumeci in pompa ma-
gna otto giorni fa, prima di quelle sta-
tali». l

Modello Pfizer, sicurezza e tutele
grazie all’accordo azienda-sindacati
A Catania prodotti 26 milioni di antibiotici l’anno, ai dipendenti Dpi idonei e 1500 euro
ROSSELLA JANNELLO

CATANIA. Lavorare, e lavorare in si-
curezza al tempo del coronavirus? Si
può. E anche con soddisfazione dei di-
pendenti.

Lo dimostra, ad esempio il caso della
Pfizer, una realtà nel campo della pro-
duzione di farmaci presente a Catania
dal 1959, specializzata nella produzio-
ne di antibiotici parenterali di prima
linea per uso ospedaliero, penicillinici
e non, con una produzione annua di
circa 26 milioni tra flaconi e siringhe
distribuiti in circa 130 mercati e-
xport.

L’avventura di Pfizer Catania con il
coronavirus non era cominciata bene,
anzi. Il 16 marzo scorso un dipendente,
52enne era morto per la patologia (il
terzo caso a Catania) e altri quattro
colleghi erano risultati “positivi” an -
che se in buone condizioni. Da qui una
serie di tamponi e la chiusura dello
stabilimento dal 23 al 29 marzo. Un pe-
riodo che è servito all’azienda, da sem-
pre peraltro attenta alla sicurezza, a
potenziare la sanificazione degli am-
bienti e a predisporre una serie di di-
spositivi di protezione individuale e
collettiva che hanno permesso il 30
marzo di riaprire, fra molte cautele, le
linee produttive a fronte di una do-
manda di antibiotici che nel mondo è
aumentata in qualche caso, come nel
Marocco, del 300%.

Al loro rientro, i dipendenti hanno
trovato all’ingresso due termometri
laser e anche un termoscanner per
monitorare sempre la situazione, va-
lidi dispositivi di protezione indivi-
duale come visiere, mascherine guan-

ti, e paratie fra i vari macchinari per
mantenere le necessarie distanze. I-
noltre, ci sono nebulizzatori portatili
e uno fisso. Per i dipendenti in servizio
è stata stipulata anche un’assicurazio -
ne sanitaria retroattiva per i danni da
coronavirus. In più l’azienda ha anche
attivato un servizio di consulenza psi-
cologica al quale ricorrere nei mo-
menti più bui.

Non è tutto: in un’altra riunione al
vertice che si è svolta venerdì fra la di-
rezione aziendale e le segreterie terri-
toriali e di categoria di Cgil-Cisl-Uil,
Ugl e Cisal, la Pfizer ha intanto confer-
mato che non vi sono altri positivi nel-
lo stabilimento. Sul piano operativo,
nell’area penicillinica la produzione è
stata ridotta a un terzo della capacità
massima per garantire condizioni di
sicurezza; nell’area non penicillinica
invece, la produzione andrà al massi-
mo perché al contrario ci sono le con-
dizioni favorevoli alla sicurezza che
comunque saranno monitorate di
continuo. E poi un annuncio inaspet-
tato. A livello globale l’azienda ha de-
ciso di dare un bonus straordinario di
1.500 euro a tutti i dipendenti del sito
di Catania che prestano servizio fisi-
camente in produzione e anche a
quelli che si recano sempre fisicamen-
te in sito per supporto alla produzione
(manutenzione, qualità).

«Pfizer si attesta così – dice Giusep-
pe La Mendola, segretario Cisal - a es-
sere l’azienda più performante per
quanto riguarda gli standard di prote-
zione individuali di sicurezza: visiere,
mascherine, paratie, nebulizzatori e
tanto altro. Siamo favorevoli a questo
trend di produzione per dare farmaci

in continuo ai mercati che hanno rad-
doppiato e triplicato le richieste, evi-
tando così lo stock-out dei farmaci. E
proprio i farmaci che produciamo a
Catania vengono utilizzati in terapia
intensiva per il coronavirus».

«Il bonus di 1500 euro ai lavoratori -
continua La Mendola - è senza prece-
denti ed è dettato dalla situazione
straordinaria in cui i lavoratori stan-
no mostrando responsabilità e senso
del dovere di produrre gli antibiotici.
Lo accogliamo come segno di ricono-
scenza per il lavoro svolto in una fase
che ci mette a dura prova. Faccio, però,
appello a tutti, che questo gesto non ci
distragga dalla concentrazione che
dobbiamo avere nell'applicazione
delle norme di sicurezza che l'Azienda
ha costruito di concerto con i sindaca-
ti. La battaglia che abbiamo di fronte si
vince solo con la responsabilità perso-
nale di ognuno di noi». l

Lo stabilimento Pfizer
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Il commissario: «Necessario trovare una risposta comune altrimenti le forze antieuropeiste ne trarranno un forte vantaggio»

Gentiloni: subito gli Eurobond, il Mes non basta

Angelo Salza

BRUXELLE S

Il conto alla rovescia è ormai alle
battute finali: restano solo due gior-
ni prima che l’Eurogruppo venga
chiamato a pronunciarsi su tutte le
proposte messe a punto dalle istitu-
zioni Ue e dai singoli Paesi per fare
fronte alla crisi economica più
drammatica che il Vecchio Conti-
nente si trova ad affrontare dal do-
p og u e r r a .

Ma la spaccatura tra Paesi del
Nord e del Sud Europa sul tema dei
coronabond, eurobond o recovery
bond che dir si voglia continua a di-
videre sebbene, come evidenziato
dal commissario Ue per l’E co n o-
mia, Paolo Gentiloni, «la consape-

volezza della necessità della soli-
darietà stia crescendo piano piano
tutti i giorni».

In una lunga intervista pubblica-
ta sul quotidiano conservatore tede-
sco Die Welt, Gentiloni ha sottoli-
neato la necessità di trovare una ri-
sposta comune. Altrimenti «il pro-
getto europeo sarà in pericolo» poi-
ché le forze antieuropeiste ne trar-
ranno un forte vantaggio. E l’intesa a
livello Ue va trovata su un pacchetto
di interventi che deve comprendere
anche titoli emessi in comune. Il che,
ha sottolineato l’ex premier, non
vuol dire la mutualizzazione dei de-
biti pubblici degli ultimi 30 anni, ma
condividere il peso di quelli che do-
vranno essere fatti per affrontare la
crisi e sostenere la ripresa dell’e co -
nomia.

«Credo che la Germania e gli altri
Paesi del Nord potrebbero accetta-
re» questa idea: «emettere titoli de-
stinati a uno scopo specifico e come

misura finalizzata esclusivamente
ad affrontare le circostanze eccezio-
nali» in cui ci troviamo. Emissioni
che potrebbero essere gestite e ga-
rantite da istituzioni Ue come la
Commissione, la Bei o il Mes, oppu-
re direttamente dagli Stati membri.
Una cosa, per Gentiloni, è certa: an-
che se venissero rimosse le condi-
zioni oggi previste per gli interventi
del fondo salva-Stati, il suo utilizzo
può essere solo uno dei tanti stru-
menti che devono essere messi in
campo e tra cui non possono man-
care dei bond comuni.

Sia come sia, i ministri delle Fi-
nanze prima (martedì) e i leader eu-
ropei subito dopo dovranno fare
presto a dare una risposta forte e
condivisa alla crisi. Ne è consapevo-
le la presidente dell’esecutivo co-
munitario, Ursula von der Leyen,
che ogni giorno lancia accorati «cin-
guettii» su Twitter. Ma è soprattutto
l’esigenza di mettere a disposizione

dei Paesi più bisognosi, tra cui sicu-
ramente ci sono Italia e Spagna, de-
naro fresco per mandare avanti il
Paese e mettere soldi nelle tasche dei
cittadini a richiedere tempi stretti.

Insomma, bisogna fare presto per
lanciare un piano Marshall europeo
perché, come ha sottolineato Genti-
loni, per i singoli Stati non c’è futuro
al di fuori del progetto europeo. Dif-
ficilmente i Paesi, senza un sostegno
congiunto di Bce, Commissione, Bei
e titoli comuni, potranno sostenere
gli sforzi richiesti. Sforzi che hanno
già portato a mettere in campo aiuti
di Stato per un totale di oltre 2.200
miliardi, a cui si sono aggiunti altri
22 miliardi della Polonia e 13 del
Portogallo. «L’emissione una tan-
tum dei Coronabond potrebbe esse-
re una possibilità» per far fronte
all’emergenza Coronaviru com-
menta intanto Isabel Schnabel,
membro tedesco del comitato ese-
cutivo della Bce.

Schnabel, membro
tedesco della Bce,
apre alle misure choc

Commissario Ue. Paolo Gentiloni, responsabile dell’Economia

Rassicurazioni agli esercenti

Lidi balneari,
si va verso
lo stop al canone
Pubblicato e subito sospeso
il decreto col via il 1° maggio
PA L E R M O

Pubblicato ieri e subito sospeso.
Il decreto che fissava l’apert ura
della stagione balneare per il pri-
mo maggio resta quindi solo sul-
la carta. E ovviamente le spiagge
resteranno off limits. Una retro-
marcia che mette sul piede di
guerra i gestori dei lidi, che tut-
tavia incassano la promessa della
Regione di sospendere il canone
di concessione demaniale.

Si apre un caso in uno dei set-
tori che più di tutti offrono lavo-
ro. Il decreto che indica i tratti di
mare balneabili e le date della
stagione turistica (dal primo
maggio a fine ottobre) è stato
pubblicato proprio ieri, firmato
dal dirigente dell’assessorato alla
Sanità Letizia Di Liberti. È un
provvedimento che attendevano
centinaia di gestori, che infatti
avevano subito provato a orga-
nizzare i lavori per la costruzione
di stabilimenti in legno, capan-
ne, bar e tutto quanto può essere
montato in vista della stagione
balneare. Secondo Antonello Fi-
rullo, uno dei leader delle asso-
ciazioni di settore, uno stabili-
mento che possa contare anche
su bar e ristorante normalmente
assume circa 25 persone per tutta
la durata della stagione.

E tuttavia il decreto cozza sia
con le previsioni di Conte, che a
livello nazionale ha congelato
tutto fino al 13 aprile, ma soprat-
tutto con le indicazioni che la
giunta da giorni fa filtrare infor-
malmente, e cioè che le restrizio-
ni proseguiranno almeno fino a
maggio inoltrato. Inoltre, sia a li-
vello nazionale che a livello re-
gionale è opinione diffusa che
bar e ristoranti saranno fra gli ul-
timi a riaprire i battenti. E meno
che mai ciò sarà rapido sulle
spiagge. Da qui l’annuncio
dell’assessore alla Salute, Rugge-
ro Razza, che a poche ore dalla
pubblicazione del decreto ha so-
speso tutto: «In Sicilia, almeno
per ora, la stagione balneare non

partirà. L'avvio, previsto per leg-
ge il primo maggio, è stato sospe-
so a data da destinarsi. La deci-
sione rientra tra le iniziative di
contenimento del contagio da
Coronavirus, adottate dall'asses-
sorato alla Salute. Sono stati so-
spesi, per adesso, anche tutti i la-
vori di campionatura delle ac-
que».

I gestori dei lidi non l’hanno
presa bene. Ma la Regione, trami-
te l’assessore al Territorio Toto
Cordaro, ha provato ugualmente
a tendere loro una mano annun-
ciando almeno fino alla fine del
2020 lo stop ai canoni che i ge-
stori devono versare per sfruttare
i tratti di costa. Cordaro si è im-
pegnato a far approvare una nor-
ma nella Finanziaria che verrà
votata entro fine mese: «Non
sappiamo ancora – ha affermato
l'assessore al Territorio - se la sta-
gione risulterà completamente
compromessa ma, in ogni caso,
l'esonero dal pagamento dei ca-
noni demaniali potrà contribui-
re ad agevolare la ripresa econo-
mica delle attività turistico-bal-
neari. Un settore che, al pari di
tantissimi altri, inevitabilmente
subirà un forte contraccolpo da
ciò che stiamo vivendo. Nessuno
comunque sarà abbandonato e,
se necessario, studieremo nuove
e più importanti misure di soste-
gno».

Sono parole che hanno rassi-
curato la Cna, che raggruppa
molti dei gestori dei lidi, e che si
dice ottimista anche sulla possi-
bilità di varare insieme allo stop
ai canoni anche l’estensione del-
le concessioni.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Parte in salita la trattativa con Roma

La Regione batte cassa,
l’Sos vale quasi 2 miliardi
Armao al ministro Boccia: rinviare i debiti
con lo Stato, li investiremo sull’emergenz a
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Inizia in salita la trattativa col go-
verno nazionale per ottenere
«sconti» che per la Regione si tradu-
cano in soldi subito spendibili. Ieri è
andato in scena, via Skype, il primo
vertice con ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia. E al ta-
volo di trattativa l’assessore all’E co -
nomia, Gaetano Armao, ha portato
un elenco di richieste della Regione
che vale quasi un miliardo e 800 mi-
lioni.

Palazzo d’Orleans ha chiesto in-
nanzitutto che la Sicilia sia equipa-
rata alle Regioni a statuto ordinario
e le venga quindi permesso di rin-
viare di un anno le rate dei vecchi
mutui contratti con la Cassa depo-
siti e prestiti: una mossa che varreb-
be un risparmio di 170 milioni. In
seconda battuta la Regione ha chie-
sto di far slittare una rata del piano
di copertura del maxi disavanzo in-
dividuato un anno fa dalla Corte dei
Conti: vale 450 milioni. In terza
istanza Armao chiede di posticipa-
re un versamento di 170 milioni che
la Regione dovrebbe fare allo Stato
quest’anno come ultima rata di un
vecchio accordo fiscale siglato da
Crocetta sullo split payment.

Ma la mossa da cui Armao e il
presidente Musumeci si attendono
di più è quella che punta ad allegge-
rire il versamento a cui è obbligata
la Regione per contribuire al risana-
mento della finanza pubblica na-
zionale: quest’anno vale un miliar-
do tondo. E la Regione spera che lo
Stato non è più vincolato al patto di
stabilità e al fiscal compact con Bru-
xelles, dunque potrebbe alleggerire
anche i vincoli imposti alle Regioni.

È chiaro che neanche a Palazzo
d’Orleans si attendono che tutte le
richieste vengano accolte. E ieri
Boccia nulla ha detto che possa la-
sciare intravedere l’esito di questa
trattativa. È stato solo deciso di tor-
nare a discuterne domani o dopo-
domani.

Da questa trattativa dipende
l’entità del budget da mettere in Fi-
nanziaria per gli aiuti alle imprese e
alle famiglie. Armao sta provando a

scrivere una manovra che contenga
sua misure sia per le imprese (dal ri-
finanziamento della cassa integra-
zione agli sgravi sul costo del lavo-
ro) che per le famiglie. Ma un testo
ancora non c’è e dipende, appunto,
dal budget.

Intanto sulla Regione continua-
no a piovere le critiche delle asso-
ciazioni di categoria per le difficoltà
amministrative legate alle misure
anticrisi già deliberate. Ieri sono
stati i consulenti del lavoro della Si-
cilia a battere i pugni: la Consulta re-
gionale lamenta di non essere stata
consultata sulla cassa integrazione.
E la presidente Rosalia Lo Brutto
chiede all’assessore al Lavoro Anto-
nio Scavone di «semplificare con
urgenza la procedura della piatta-
forma informatica SiLav altrimenti
martedì, quando si potrà comincia-
re a trasmettere le richieste on line, i
problemi che emergeranno raffor-
zeranno la convinzione di imprese
e lavoratori che la data promessa
dal governo nazionale (pagamenti
entro il 15 aprile) non potrà essere
rispettata. Ciò aggraverebbe l’ele-

vata tensione sociale».
Per i consulenti del lavoro sicilia-

ni, «anzitutto, se si vuole davvero fa-
re presto, si può evitare di chiedere,
fra gli altri dati assurdi, il titolo di
studio del lavoratore e la data
dell’inizio di attività dell’azienda.
Inoltre, mentre la piattaforma “Si-
L av ” non prevede la possibilità di
correzioni (la pratica in questo caso
viene accantonata) occorre conce-
dere la possibilità di rettifica e inte-
grazione mantenendo invariato il
numero di protocollo. Va previsto,
infine, l’accoglimento delle istanze
col metodo del silenzio-assenso».
Ieri in serata l’assessore Scavone ha
teso una mano ai consulenti del la-
voro annunciando che alcuni sug-
gerimenti sono stati accolti.

Stagione compromessa
I gestori chiedono di
non pagare per il 2020
Cordaro: nessuno
sarà abbandonato

Trattativa con lo Stato. L’assessore Armao col presidente Musumeci

Il governo glissa
Se ne ridiscute martedì
Critiche dai consulenti
del lavoro: procedure
da semplificare su SiLav

zare le norme locali con quelle na-
zionali sul tavolo c’è anche l’i p ot e s i
di varare una leggina all’Ars già la
prossima settimana. Il problema è
anche che la Regione, utilizzando
fondi europei, deve seguire alcune
procedure di rendicontazione: da
qui l’obbligo di introdurre paletti
più rigidi di quelli di Conte. Musu-
meci sta anche incontrando diffi-
coltà per sganciare i 100 milioni
dai vecchi piani di spesa. Per que-
sto motivo ieri l’assessore alla Fa-
miglia, Antonio Scavone, ha an-
nunciato che «entro martedì ver-
ranno erogati i primi 30 milioni ai
sindaci. In più nelle casse dei co-
muni siciliani ci sono altri 20 mi-
lioni del fondo nazionale delle po-
litiche sociali 2013-2015 non uti-
lizzati e che invece potrebbero ser-
vire per potenziare la rete di soli-
darietà». Molto più lunga sarà la
strada per erogare ai sindaci gli al-
tri 70 milioni, e non a caso Musu-
meci ha indicato giugno come ter-
mine per l’ultima rata di finanzia-
ment i.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il bollettino

Contagi in Sicilia,
curva piatta
ma sale il numero
dei decessi
Da oltre una settimana 70 casi al giorno
Polemiche per il numero di tamponi ridotti

Bloccata la fornitura. L’aereo partito dalla Cina con materiale sanitario acquistato dalla Protezione civile siciliana

Mascherine in arrivo dalla Cina
l Malgrado un ultimo giallo la
Regione si dice certa di essere
riuscita procurarsi 30 tonnellate
di mascherine, guanti, camici e
visiere per medici e infermieri
impegnati nella lotta al
Coronavirus. Una fornitura che
arriva dopo aver scavalcato la
Protezione Civile nazionale e
aver trattato direttamente con
fornitori cinesi. L’assessorato alla
Salute, guidato da Ruggero
Razza, è riuscito ad acquistare
una enorme partita di
mascherine e altri dispositivi
direttamente in Cina, grazie alla
collaborazione dell’Upmci
(l’Ismett). Si tratta di materiali
professionali che la Cina ha
consegnato ieri pomeriggio
direttamente alla Protezione
Civile siciliana. Le 30 tonnellate
sono state spedite con un volo
cargo noleggiato dalla Regione
che, partito ieri notte Shanghai
doveva atterrare oggi a Punta

Raisi ma che è rimasto bloccato
ad Addis Abeba durante uno
scalo tecnico. L’imprevisto ha
fatto temere il peggio mettendo
grande agitazione alla Regione,
soprattutto per via del fatto che
carichi simili nei giorni scorsi
erano stati sequestrati da altri
st at i .
Dunque tutto sembrava rinviato
inattesa di sbloccare il volo, che
invece alle 11,10 (ora italiana) è
stato fatto partire dalla capitale
dell'Etiopia alla volta di Palermo.
Qui il cargo è atteso per la
giornata di oggi. L’a ss e ss o r e
Razza si dice ottimista: «Potremo
consegnare il materiale agli
ospedali siciliani già nei prossimi
giorni». Dalla Cina sono attese
nuove forniture nelle prossime
settimane ma restano in piedi
anche gli accordi presi con
aziende siciliane che hanno
riconvertito la loro produzione.

Gia. Pi

Il sindacato dei medici
Bonsignore: «Mille test
non bastano. Chi ha finito
l’isolamento a casa non
sa ancora se potrà uscire»

Andrea D’O ra z i o

Procede a passi piccoli e costanti il
cammino del Coronavirus in Sici-
lia, seguendo una linea che da oltre
una settimana coincide, in media,
con circa settanta casi al giorno.

Ieri, per la precisione, il bolletti-
no regionale dell’emergenza di
nuovi contagi ne ha registrati 62 in
più, per un totale di 1726 malati
dall’inizio dell’epidemia: 627 in de-
genza - di cui 74 in terapia intensiva
- e 1099 in isolamento domiciliare.

Ma lento (seppur costante) sem-
bra anche il ritmo con cui vengono
ancora effettuati i tamponi
nell’Isola. A sottolinearlo, guardan-
do il numero quotidiano dei test ri-
nofaringei, così come riportato nel
dispaccio di Palazzo d’Orleans, è
Giuseppe Bonsignore, dirigente re-
gionale Cimo e segretario azienda-
le del sindacato dei medici al Villa
Sofia-Cervello: «Mille tamponi al
giorno, difatti, sono pochissimi ri-
spetto al target della Regione, che
nell’ordinanza dello scorso 20 mar-
zo ha disposto l’esame virologico, a
ridosso della conclusione della loro
quarantena, a tutti i soggetti torna-
ti dal Nord dal 14 dello stesso me-
se».

Uno screening su circa 40mila
persone, «impossibile da comple-
tare con questa tempistica, tanto
che molte persone», finiti i 15 gior-
ni di isolamento domiciliare, «sono
ancora costretti in casa in attesa del
tampone». La criticità, spiega Bon-
signore, «non è legata solo alla
mancanza dei reagenti necessari
per svolgere i test», che in Sicilia, co-

me in altre regioni di Italia, scarseg-
giano da tempo, «ma anche al fatto
che abbiamo poche macchine per
processare gli esami, e ogni macchi-
na può analizzare solo otto cam-
pioni in circa quattro ore».

Intanto, mentre la curva epide-
mica nell’Isola procede lenta, di
Covid 19 si continua a morire, con
dieci decessi in più rispetto a vener-
dì scorso, per un bilancio totale che
arriva adesso a 111 persone.

Tra le ultime vittime, un settan-
tasettenne di Menfi ricoverato al
Giovanni Paolo II di Sciacca e una
donna di 89 anni in degenza al Po-
liclinico di Messina, ospite, fino a
qualche giorno, di una casa di ripo-
so cittadina.

Ma il tragico elenco è ripassato
anche da Trapani, con la terza vit-
tima in provincia: un pensionato di
Castellammare del Golfo prove-
niente dagli Usa, ricoverato
nell’ospedale di Partinico dopo
giorni di quarantena domiciliare.
Bisognerà invece aspettare i risulta-
ti del tampone effettuato post mor-
tem per chiarire le cause che hanno
portato al decesso di un ghanese di
20 anni, ospite del centro richie-
denti asilo di Aragona, sanificato
per precauzione.

Tornando al bollettino
dell’emergenza, su scala provincia-

le resta Catania la zona più colpita
dal virus, con ben 506 contagi, se-
guita da Messina con 306, Enna
266, Palermo 260, Agrigento 99,
Trapani 90, Caltanissetta 82, Sira-
cusa 77, Ragusa con 40 casi, mentre
le persone guarite ammontano in
tutto a 95, e tra queste ci sono an-
che due dei tre bambini ricoverati
all’ospedale Di Cristina di Palermo,
perché risultati negativi al doppio
test virologico.

A destare più preoccupazione
sono le quattro zone rosse dell’Iso-
la, a cominciare da Agira, dove a a
fronte di una popolazione di poco
più di ottomila abitanti, si è rag-
giunto il numero di 30 positivi e
quattro decessi, tanto che il sinda-
co, Maria Greco, ha irrigidito ulte-
riormente i divieti imposti dalla
Regione: nessuno, adesso, «può en-
trare nei supermercati e nei negozi
per fare la spesa, che deve essere
consegnata a domicilio o prenotata
e consegnata davanti agli esercizi
commerciali», mentre le richieste
vanno limitate a due volte a setti-
mana e a un solo componente del
nucleo familiare. Sempre nella
giornata di ieri, ma in un’altra zona
critica della Sicilia, quella di San
Marco d’Alunzio, il Covid team del
Policlinico di Messina istituito su
input dell’assessorato regionale al-
la Salute ha terminato le operazio-
ni nella casa di riposo «Residenza
Aluntina» e nella Rsa «Villa Pacis»,
dove nei giorni scorsi si sono regi-
strati casi di infezione: la task forze
ha trasportato in ospedale 17 an-
ziani contagiati, mentre i restanti
ospiti non infettati sono stati tra-
sferiti in altre strutture della pro-

vincia o nelle abitazioni dei rispet-
tivi familiari. In questo caso, si è
trattato di un intervento a largo
raggio, visto che tra anziani, perso-
nale sanitario e parenti sono stati
effettuati oltre 220 tamponi.

E a proposito di tamponi - che in
base all’ordinanza del 20 marzo de-
vono essere eseguiti su tutto il per-
sonale ospedaliero coinvolto nella
gestione del Covid 19, ma anche sui
medici e sugli operatori dell’emer-
genza sanitaria e sui dottori di fa-
miglia – l’Asp di Siracusa ha fatto
sapere che eseguirà i test a tutti di-
pendenti del reparto di Oncologia
dell’Umberto I, dopo la positività
emersa su due operatori sanitari e
una paziente.

L’Asp di Trapani, invece, i tam-
poni li estenderà «nell’imminenza»
su tutto il personale sanitario del
territorio, mentre i Comitati con-
sultivi provinciali dell’Inail chiedo-
no, in coro, di estendere a tutti i la-
voratori e alle casalinghe la presun-
zione semplice dell’origine profes-
sionale del contagio, prevista
dall’Istituto solo per alcune catego-
rie. (*ADO* *RISE*)
Ha collaborato Rita Serra
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Annuncio sui social di un disoccupato di Acicatena. E a Resuttano in due fermati al cimitero

«Assaltiamo gli alimentari», scatta la denuncia
Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

Mentre associazioni di categoria e isti-
tuzioni devono fare i conti con i danni
economici causati dal Coronavirus, c’è
chi continua a non rispettare le regole e
se ne va in giro con le scuse più banali. Si
è discusso delle misure di sostegno alle
imprese agroalimentari e dei problemi
del comparto vitivinicolo durante l’in -
contro tra i vertici regionali della Cia e
l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandie-
ra e il dirigente generale Dario Carta-
bellotta. È urgente la necessità della
pubblicazione dei bandi sulle misure a
superficie, biologico e indennità com-
pensativa con le aree interne a vocazio-
ne zootecnica che «soffrono oltremodo
la drammaticità dell’emergenza». A
Villabate, un parrucchiere ha evaso gli
arresti domiciliari per aprire il negozio
di coiffeur dove c’erano alcune clienti
che lo aspettavano. L’uomo, 41 anni, in-

dagato per spaccio di droga è stato arre-
stato con l’accusa di evasione e denun-
ciato per aver violato i decreti anti con-
t agio.

A Resuttano, nel Nisseno, in due si
sono dati appuntamento per un presti-
to in cambio della cessione del quinto
dello stipendio, ma sono stati scoperti e
denunciati dai carabinieri. Si erano in-
contrati al posteggio del cimitero, per
stipulare il prestito e quando hanno vi-
sto i carabinieri hanno anche cercato di
eludere i controlli. Aveva invitato i cit-
tadini di Aci Catena a manifestare nella
piazza principale del paese e a «com-
piere razzie e danneggiamenti nei su-

permercati» e aveva pubblicato il video
dell’appello sui s oc i a l . L’uomo, 30 anni,
disoccupato, ha girato il video nella sua
auto e dopo averlo diffuso lo ha rimos-
so. È stato identificato dai carabinieri e
denunciato per istigazione a delinque-
re. All’uomo è stato anche sequestrato
il suo smart phone. In una settimana, i fi-
nanzieri hanno controllato 930 perso-
ne e 586 esercizi commerciali, con san-
zioni a 35 cittadini e ai due commer-
cianti. L’equipaggio di una motovedet-
ta, durante un pattugliamento lungo il
litorale etneo, ha trovato un cittadino
intento a pescare, per mero svago per-
sonale, a bordo della propria imbarca-
zione da diporto.

A Rosolini una sala giochi è stata tro-
vata aperta con all’interno diverse per-
sone intente a conversare tra loro. Il cir-
colo è stato immediatamente chiuso
dai carabinieri. In totale, sono 27 le at-
tività economiche sospese dalla Prefet-
tura per non avere rispettato le norme
anti Covid-19. Dal 12 marzo scorso so-

no state controllate 29.117 persone e a
1.234 è stata contestata la circolazione
in assenza di valide motivazioni. Sono i
dati forniti dal prefetto Giusi Scaduto
che coordina il dispositivo di controllo
sull’osservanza delle misure di conte-
nimento in provincia condiviso anche
con i sindaci. «Un precedente gravissi-
mo» per Giuseppe Antoci Presidente
Onorario della Fondazione Caponnet-
to, è la concessione degli arresti domi-
ciliari all’ergastolano siciliano, Anto-
nio Sudato, 67 anni, rinchiuso nel car-
cere di Sulmona, motivata dal magi-
strato di sorveglianza dell’Aquila con
rischio di contagio da Coronavirus. Ieri
la Procura di Agrigento ha aperto
u n’inchiesta su eventuali violazioni al-
le norme anti Covid da parte di chi
avrebbe partecipato, venerdì a Favara ,
all’addio a Lorena Quaranta, la venti-
settenne laureanda in Medicina che è
stata uccisa, a Furci Siculo dal fidanza-
to. ( * FA R* )
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L’incontro tra le tombe
Concordavano prestito
in cambio di un quinto
dello stipendio. Fermato
parrucchiere abusivo



Le vittime 
Anziani, la strage silenziosa allarme nelle case di riposo 
di Giusi Spica Don Silvio Buttitta aveva 83 anni ed era ancora in gamba, malgrado 
fosse positivo al coronavirus. Uno dei tanti della residenza sanitaria assistenziale 
di Villafrati: 74 contagiati, altri in dubbio, sette morti. Dicono che fino a qualche 
settimana fa celebrasse messa per i suoi " coinquilini", come aveva fatto nei suoi 
50 anni di sacerdozio. Dicono anche che fino all’ultimo abbia benedetto con un 
gesto delle mani i suoi compagni di avventura. O di sventura. 
Anziani contagiati e uccisi dal Covid- 19 nelle strutture di assistenza. In Sicilia, 
almeno un terzo delle 111 vittime stava in case di riposo, "rsa" e strutture di 
lungodegenza. Ma ci sono anche quelli che si spengono tra le mura domestiche o 
arrivano in ospedale troppo tardi. Come il settantunenne di Scicli morto due giorni 
fa a Modica, dove era arrivato il giorno prima in fin di vita. 
L’elenco delle vittime si allunga: nelle ultime 24 ore sono state dieci: il giorno più 
nero dall’inizio dell’epidemia. Il virus assale anzitutto i più fragili, quelli in là con 
gli anni. Anche se può accadere — come all’ospedale di Partinico — che 
Margherita, maestra di 92 anni ospite della "rsa" di Villafrati, guarisca e torni a 
casa. 
In provincia di Messina almeno la metà dei 24 morti stava in cinque strutture: la 
rsa " Come d’incanto", la clinica " Cristo Re", due rsa a San Marco d’Alunzio, il 
centro per neurolesi Bonino Pulejo. Nel Catanese sono sono state colpite una " 
rsa" in città e un’altra a San Giovanni La Punta, dove un anziano è stato trovato 
positivo post mortem. La strage silenziosa non risparmia strutture d’eccellenza per 
disabili come l’Oasi di Troina, con 135 positivi e due morti, fra cui una ragazza di 
26 anni affetta da molte patologie: la più giovane delle vittime siciliane. « 
Nell’Isola — spiega Bruno Cacopardo, primario di Malattie Infettive al Garibaldi 
Catania e membro del comitato tecnico- scientifico della Regione — l’infezione si 
muove per cluster, ovvero piccoli focolai, non per grandi incendi. Se scorporiamo 
dal dato siciliano i dati delle clusterizzazioni — come la facoltà di Agraria a 
Catania, la rsa di Villafrati, il centro Bonino Pulejo a Messina, l’Oasi di Troina, la 
rsa Santa Rosa a Catania — abbiamo un’infezione con diffusione lenta. 
Il tasso di letalità ( il numero dei morti sul totale dei positivi) è del 5,7 per cento, 
rispetto al 12,3 della media nazionale e al 17,6 per cento lombardo. Un dato che si 
ridurrebbe ulteriormente se il numero di tamponi effettuati fosse più alto. « La 
Sicilia, come altre regioni, fa pochi tamponi e li fa soprattutto sui " sintomatici 
severi". Su chi ha uno o pochi sintomi non si fanno a tappeto. In questo momento 



possiamo calcolare la letalità sul totale dei "malati severi" accertati», dice 
Cacopardo. 
Secondo i tecnici, però, la triste fine di tanti anziani può aiutare a far guarire i 
malati. « Finora l’accertamento autoptico è mancato — spiega Cristoforo Pomara, 
professore di Medicina legale all’università di Catania e membro del comitato 
tecnico- scientifico regionale — eppure è l’unico strumento per stabilire le cause 
della morte, quindi per mettere a punto terapie più efficaci. Sappiamo che la 
polmonite è una conseguenza del virus, non se è la causa dei decessi. Né si sa 
quali effetti il Covid provochi sugli altri tessuti. L’autopsia serve pure per studiare 
le mutazioni del virus». In Italia, finora, le hanno eseguite solo l’ospedale Sacco a 
Milano e lo Spallanzani a Roma. « Dalla prossima settimana — dice Pomara — 
potremo fare le autopsie anche nei tre Policlinici siciliani, con team di 
anatomopatologi e patologi forensi». 
 


