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Le misure economiche. Attesa per il Consiglio dei ministri di oggi

Rinvii per le tasse,
altra liquidità:
Conte prepara
il nuovo decreto
Si tratta sulla quota di garanzia statale da
assicurare per i prestiti bancari alle imprese

Torino. Un addetto lavora alla sanificazione di un’area davanti ad un supermercato

Dai prestiti all’Imu-Tasi-Tari: ecco cosa cambia
l Prestiti garantiti al 100% e
senza istruttoria e senza costi
fino a 25.000 euro per le piccole
e medie imprese. E poi garanzia
totale fino a 800mila euro
mentre per le concessioni
maggiori la garanzia scenderà al
90% ma moduli semplificati di
valutazione economico
finanziaria. Passerà per il fondo
di garanzia delle Pmi una parte
della liquidità che arriverà alle
imprese italiane, quelle medio
piccole che rappresentano il
tessuto economico più diffuso
in Italia. Il fondo sarà
rifinanziato con 7 miliardi
garantendo liquidità per 100
miliardi. A valutare le grandi
imprese sarà chiamata la Sace.
Sono queste le ultime novità del
decreto Imprese che prevede lo
scudo del Golden Power per
evitare scorrerie pirata sulle
aziende italiane di settori
st rat e g i c i.

l Prestiti e garanzie. Una delle
parole chiave è liquidità. Le
attività imprenditoriali in lock
down non hanno incassi ma
devono ancora fronteggiare
pagamenti certi. Finanziarle
sarebbe dare ossigeno
all’economia. È qui che entra in
campo il Fondo di Garanzia per
le Pmi che agirà su tre filoni
principali: garanzia al 100% per i
prestiti fino a 25.000 euro, senza
alcuna valutazione del merito di
credito; garanzia al 100% per i
prestiti fino a 800.000 euro, con
la valutazione del merito di
credito; garanzia al 90% per i
prestiti fino a 5 milioni di euro,
potendo arrivare al 100% con la
controgaranzia dei Confidi
Prestiti più facili anche per le
partite Iva.

l Rinvio delle tasse. Un secondo
capitolo del decreto, finalizzato
a lasciare risorse nelle casse

delle imprese, è quello fiscale,
con il rinvio di scadenze ora
fissate al 31 maggio e un
ampliamento della platea non
solo alle filiere più colpite ma
anche a chi abbia registrato
perdite consistenti del fatturato,
insieme alla creazione di un
fondo per i futuri ristori. E,
accanto a questo, si sta
ipotizzando anche di abbassare
gli acconti delle tasse di
giugno-luglio - lasciando ad
esempio ai Comuni la possibilità
anche di rinviare l’I m u -Ta s i -Ta r i
- vista la riduzione di tutte le
attività per le misure restrittive
di contenimento del virus. Le
norme fiscali sarebbero poi
accompagnate da un
alleggerimento della stretta per i
rimborsi fiscali. Salterebbe
anche l’esame di «fedeltà fiscale»
che le amministrazioni
pubbliche devono fare sui
propri fornitori prima di pagarli.

Le mosse di Palazzo Chigi
Il premier convoca
il ministro dell’Ec o n o m i a
e l’ad di Cassa Depositi
Gelmini: subito risposte

Michele Esposito

RO M A

Nel governo si tratta fino all’ult i-
mo miglio in vista del Consiglio dei
ministri chiamato a varare, nelle
prossime ore, l’atteso decreto liqui-
dità. La trattativa resta delicata e al
centro delle tensioni interne alla
maggioranza non c’è solo la quota
di garanzia statale da assicurare
per i prestiti bancari alle imprese
ma, soprattutto, il ruolo di Cassa
Depositi Prestiti. In mattinata il
premier Giuseppe Conte convoca
il titolare del Mef Roberto Gualtieri
e l’ad di Cdp, Fabrizio Palermo. In
serata il governo sembra avvicinar-
si ad una quadra. Ma il Consiglio
dei ministri previsto oggi alle 11:30
non è ancora ufficialmente convo-
cato. Il rischio è di un ulteriore slit-
tamento, magari di una manciata
d’o re .

Al Consiglio dei ministri, oltre al
decreto liquidità, sono attesi il de-
creto scuola e il provvedimento
per l’estensione del golden power.
Nel dl liquidità sarà inserita una
ulteriore sospensione delle sca-
denze fiscali. Ma è il tema delle ga-
ranzie ai prestiti alle aziende a te-
nere banco. Il confine tra la neces-
sità di erogare denaro fresco in
tempi rapidi e le opportune verifi-
che della solvibilità di chi chiede il
prestito è più che mai labile,
nell’era del Coronavirus.

«La garanzia statale sia al 100%
per prestare a aziende e partite Iva
somme pari al 25% del fatturato
2019», insiste il leader di Iv Matteo
Re n z i .

Ma in serata il titolare del Mise
Stefano Patuanelli illustra un dl
parzialmente diverso. La dotazio-
ne del Fondo di Garanzia per le
Pmi salirà a 7 miliardi, con la capa-
cità di generare liquidità fino a 100
mld. La garanzia al 100%, senza va-
lutazione del credito, è per i presti-
ti fino a 25mila. Per i prestiti fino a
800mila euro la garanzia è al 100%
ma con una valutazione della sol-
vibilità. «La garanzia sarà al 90%
per i prestiti fino a 5 mln di euro,
potendo arrivare al 100% con la
controgaranzia dei Confidi e con
una valutazione che tiene conto
solo della situazione pre-crisi Co-
vid-19», spiega Patuanelli.

Sui prestiti alle grandi aziende
nel Mef si continua a spingere fino
all’ultimo affinché lo Stato dia ga-
ranzie attraverso Sace, scorporan-
do quest’ultima da Cdp e facendo-
la acquisire direttamente dal Mef.
Ma il M5S tiene il punto. «Così si
snatura totalmente Cdp, e quindi il
sistema», sottolinea una fonte qua-
lificata M5S. In tarda serata arriva
uno schema d’intesa: ad immettere
garanzie nei prestiti alle grandi
aziende - e occuparsi della valuta-
zioni di solvibilità - sarà Sace che,
tuttavia resterà una controllata di
C d p.

Conte, dopo il dl liquidità, si

concentrerà sulle riaperture e cre-
sce l’ipotesi di una cabina di regia
che comprenda un numero ridotto
(3, si fa come esempio) di governa-
tori e sindaci, oltre ai rappresen-
tanti delle parti sociali e del comi-
tato scientifico. Un modo, spiega
un ministro Pd, anche per include-
re le opposizioni visto che i gover-
natori del Nord sono tutti appan-
naggio del centrodestra (e nella
maggioranza si pensa a Luca Zaia).
La cabina di regia sarà attiva anche
sul decreto aprile, che seguirà al dl
liquidità. Decreti sui quali nel po-
meriggio tornano a vedersi gover-
no (con i ministri D’Incà e Gualtie-
ri) e Lega, Fi, Fdi e Cambiamo con
Tot i.

Gli emendamento delle opposi-
zioni che saranno assorbiti nel dl
Cura Italia saranno pochi ma gli
ordini del giorno in Aula potrebbe-
ro essere trasformati in proposte
da inserire nel dl aprile, per il quale
sarà necessario nuovo deficit. Pri-
ma, però, a Palazzo Chigi e al Mef si
guarda alla direzione che prenderà
l’Ue. La battaglia dell’Italia sugli
eurobond - in una formula che li
leghi esclusivamente alla crisi Co-
ronavirus - sarà condotta fino alla
fine. E senza un’apertura dei falchi
difficilmente all’Eurogruppo di do-
mani Roma accetterà l’utilizzo del
Mes, anche nella sua versione «li-
ght». «Continua il confronto, ma
pretendiamo risposte immediate
per i cittadini» scrive intant,o su
Twitter, Mariastella Gelmini, capo-
gruppo di Forza Italia alla Camera
dei deputati, mentre la cabina di
regia governo-opposizione è anco-
ra in corso.

I due commissari spingono: l’intesa è necessaria

Bond, asse Gentiloni-Breton per spronare l’Ue
BRUXELLE S

Oggi toccherà agli sherpa dei ministri
delle Finanze dell’eurozona provare a
sciogliere i nodi sul tappeto. Ma alla
vigilia di giorni cruciali per il futuro
dell’Europa e per le decisioni che do-
vranno essere prese sul Mes e sugli Eu-
robond, l’Unione è ancora divisa in
due, tra Nord e Sud, sugli strumenti
con cui affrontare la più grave crisi
economica dalla fine della Seconda
guerra mondiale. E mentre l’Euro -
gruppo è confermato per domani, il
vertice dei leader europei sembra de-
stinato in ogni caso a slittare a dopo
Pa s q u a .

Tra gli aiuti di Stato messi in campo
dai governi, le misure della Bce per gli
acquisiti di titoli del debito pubblico e
le proposte avanzate dalla Commis-
sione e dalla Bei per finanziare la Cig e
dare liquidità alle imprese, l’Unione
nel suo complesso ha già schierato un
arsenale che vale all’incirca 3.000 mi-

liardi di euro. Ma a Bruxelles tutti so-
no convinti che ciò non basterà. Servi-
ranno iniziative come un nuovo pia-
no Marshall, l’attivazione di un Mes li-
ght e, auspicano in molti, gli euro-
bond.

In questo quadro il commissario
Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni,
ha sottolineato con un tweet l’urgen -
za di prendere le necessarie decisioni.
« L’impennata in due settimane dei
numeri americani sulla disoccupa-
zione conferma la necessità di reagire
subito e in maniera coordinata alle
conseguenze della pandemia», ha
scritto l’ex premier italiano, che ha fir-

mato con il collega francese al Merca-
to interno, Thierry Breton, un inter-
vento per perorare l’idea di «un fondo
europeo espressamente concepito
per emettere obbligazioni a lungo ter-
mine. «Sarebbe d’altronde assoluta-
mente possibile - scrivono i due - de-
stinare a un tale strumento di finan-
ziamento non convenzionale delle ri-
sorse di bilancio e dotarlo di una go-
vernance che consenta di evitare
qualsiasi moral hazard, in particolare
per quanto riguarda l’obiettivo dei fi-
nanziamenti che potrebbero essere
strettamente circoscritti agli investi-
menti comuni di rilancio industriale
legati alla crisi attuale». Per superare
la recessione, secondo Gentiloni e
Breton, potrebbero servire tra i 1.500 e
1.600 miliardi di risorse finanziarie
complementari da iniettare diretta-
mente nell’e co n o m i a .

Occorrerà pure fare in modo che
Paesi come l’Italia e la Spagna, con de-
biti pubblici destinati a schizzare ver-

so l’alto per assicurare a cittadini e im-
prese di superare l’emergenza, non
vengano penalizzati dalla speculazio-
ne. A scendere in campo per chiedere
all’Europa una risposta «unita, unica,
estrema e ambiziosa» è stato anche il
premier spagnolo Pedro Sanchez. In
una lettera-appello pubblicata su di-
versi quotidiani europei, Sanchez ha
sottolineato l’importanza della posta
in gioco e ha chiesto che venga lancia-
to un nuovo piano Marshall finanzia-
to anche attraverso l’emissione di ti-
toli di debito comuni, ovvero quei co-
ronabond che anche l’Italia continua
a chiedere a gran voce. Un’idea che
continua a essere osteggiata da Ger-
mania, Olanda, Austria e altri Paesi
del Nord. «In questa crisi non ci posso-
no essere mezze misure», è tornata a
ripetere ieri la presidente della Com-
missione Ue Ursula von der Leyen.
«Abbiamo bisogno di massicci inve-
stimenti sotto forma di un nuovo pia-
no Marshal».Commissaria Ue. Thierry Breton

Gli ostacoli restano
Germania, Olanda,
Austria e altri Paesi del
Nord per il no. Appello
della von der Leyen
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Merce per 40 tonnellate
Il materiale, che sarà
distribuito da oggi,
ottenuto grazie
a Upmc Italia-Ismett

Ma l’obbligo imposto in Lom-
bardia e Toscana (in Veneto vige
solo all’interno dei supermercati)
non trova tutti d’a cco rd o.

Le prime reazioni più irriveren-
ti sono state poi seguite da preci-
sazioni, ma resta il fatto che non
tutti condividono l’imposizione di
tale obbligo. Il primo a sollevare
dubbi era stato addirittura il capo
della Protezione Civile Angelo
Borrelli, che ha sottolineato come
— a fronte di una discussione
scientifica ancora non concorde
sul tema — lui stesso non indossi
la mascherina, ma preferisca insi-
stere sulla corretta distanza socia-
le. Poi Borrelli ha precisato: «Sono
stato nuovamente frainteso. Non
indosso la mascherina perché pos-
so mantenere le distanze di sicu-
rezza negli ambienti in cui lavoro.
È importantissimo l’uso della ma-
scherina e l’ordinanza della Regio-
ne Lombardia va rispettata, è im-
portante dove non si riesce a ri-
spettare la distanza. Le mascherine
sono importanti perché evitano la

diffusione del contagio».
Per il presidente del Consiglio

superiore di Sanità Franco Locatel-
li «sull’uso delle mascherine non ci
sono evidenze fortissime».

«Le direttive vanno applicate e
non discusse – afferma il sindaco
di Milano, Giuseppe Sala - ma è un
po’ disorientante ricevere questa
disposizione dalla Regione Lom-
bardia e sentire Borrelli, il capo
della Protezione Civile, dire “io
non la metterò e terrò le distan-
ze ”».

Intanto uno studio evidenzia
un nuovo aspetto potenzialmente
importante del virus: secondo Gia-
nluca Iacobellis dell’Università di
Miami ci sarebbe un’altra via d’in-
gresso del coronavirus nelle cellu-
le: è il recettore Dpp4, presente su
tutti i tipi di cellule umane ed è lo
stesso su cui agiscono molti farma-
ci anti-diabete; ciò indica che gli
stessi farmaci potrebbero essere
usati contro Covid-19, almeno nei
casi più lievi. ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Negli scatoloni che hanno riempi-
to la stiva dell’aereo cargo arrivato
dalla Cina ci sono 3 milioni di ma-
scherine chirurgiche. Oltre a cen-
tinaia di migliaia di camici, copri-
capo, visiere protettive e tutto
quanto potrà servire per proteg-
gere subito i medici e gli infermie-
ri impegnati nel contrasto al Coro-
navirus. Ma per le mascherine di
livello protettivo massimo – le or-
mai famose FFP2 ed FFP3 – biso-
gnerà attendere ancora qualche
g i o r n o.

È questo il primo bilancio della
maxi commessa arrivata dalla Ci-
na all’alba di ieri. La Regione ha
fatto da sé, dopo le proteste per i ri-
tardi delle forniture della Prote-
zione Civile nazionale. Musumeci
e l’assessore Ruggero Razza hanno
deciso di acquistare i dispositivi di
sicurezza all’estero. E grazie alla
collaborazione della Upmc Ita-
lia-Ismett è stata acquistata una
triplice fornitura.

Oltre alle 40 tonnellate di sca-
toloni arrivate ieri, è atteso per la
fine di queste settimana un secon-
do carico che conterrà 1 milione di
mascherine FFP2 e un altro milio-
ne di FFP3. A quel punto – s ot t o -
lineano alla Protezione Civile na-
zionale e all’assessorato alla Salu-
te – l’emergenza segnalata da me-
dici e infermieri a più riprese po-
trà dirsi superata perché con que-
ste forniture e con quelle attese da
Roma e dalle aziende siciliane con
cui la Regione aveva già chiuso ac-
cordi ci saranno scorte per ben più
di un mese. Poi i rifornimenti do-
vrebbero arrivare in modo più co-
st ante.

Musumeci e Razza hanno pas-
sato la notte di sabato al telefono.

C’erano timori che il carico partito
dalla Cina potesse essere bloccato.
E in effetti il Boeing 777 della
Ethiopian Airlines appositamen-
te noleggiato dalla Regione ha fat-
to una sosta più lunga del previsto
ad Addis Abeba e ciò ha fatto te-
mere che potessero sorgere pro-
blemi per l’arrivo del materiale in
Italia. Non sarebbe stata la prima
volt a.

Nelle scorse settimane anche la
Protezione Civile nazionale ha
«perso» forniture per i sequestri
dei governi stranieri.

All’alba però l’aereo è atterrato
al Falcone e Borsellino. Lì, come se
fosse atterrato un capo di Stato,
c’erano ad attendere sia Musume-
ci che Razza. E c’erano anche quat-
tro tir di un’azienda di trasporto
che ha offerto il trasferimento del-
le mascherine a Boccadifalco. Da lì
la Protezione Civile le ha prese in
carico e ha iniziato a selezionare i
materiali da distribuire.

In prima battuta verranno ri-
forniti tutti i Covid Hospital e i
pronto soccorso, poi i normali
ospedali. E poi anche le Rsa, le re-
sidenze per anziani diventate dei
focolai temutissimi, e le Asp. La di-
stribuzione inizierà stamattina in
modo capillare in tutta la Sicilia e
avverrà con i mezzi della Protezio-
ne Civile, che si dice certa di riusci-
re a rifornire nella giornata di oggi

tutti i principali ospedali. La divi-
sione avverrà in base al numero di
infermieri e medici presenti nei
reparti: dunque – spiega Calogero
Foti, capo della Protezione Civile –
sarà una divisione proporzionale.

Oltre al carico di nuove ma-
scherine atteso per questa setti-
mana è previsto un terzo cargo
che porterà in Sicilia i ventilatori
per le terapie intensive e sub in-
tensive. Erano, questi macchinari,
quelli più attesi per attivare quei
reparti che potrebbero risultare
decisivi in vista del picco di conta-
gi atteso per i prossimi 10 giorni.
Musumeci, polemizzando con la
Protezione Civile nazionale, ave-
va detto di averne chiesti 416 per
terapia intensiva e 400 per sub in-
tensiva ma non ne era arrivato
neanche uno. E anche in questo
caso Musumeci ha deciso di fare
da sé: «Ci son volute più di due set-
timane di lavoro e confesso che fi-
no all’ultimo abbiamo temuto
che l’importante acquisto potesse
saltare. Nel frattempo abbiamo
avuto contatti anche con aziende
siciliane e spero che presto arrivi-
no altri analoghi risultati».

I contratti con le aziende che
hanno convertito le loro linee pro-
duttive per fornire le mascherine
restano tutti in piedi. L’assessora-
to alla Salute ha anche precisato
che non ha ancora preso una deci-

sione sulla proposta, avanzata
dalla Lombardia, di rendere obbli-
gatorie le mascherine per tutti. Gli
esperti stanno ancora valutando,
anche sulla base di una eventuale
differenziazione tra luoghi dove è
necessaria la protezione (ospedali
e supermercati) o zone all'aperto.

«Una bella notizia. Una sostan-
ziosa fornitura che servirà a dare
supporto innanzitutto agli ospeda-
li della regione» scrive su Facebook
il ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio. «Ringrazio il ministro Di
Maio per le sue parole di apprezza-
mento» la replica di Razza. « Trovo
singolare che alcuni rappresentan-
ti di Di Maio, e qualche fazioso sup-
porter, si sforzino di negare la ge-
stione integralmente siciliana di
questa fornitura, che è stata reperi-
ta, approntata e poi pagata dalla
nostra Protezione civile regionale».
«La decisione della Regione, come
la Lega aveva invitato a fare senza
esitazione, di provvedere autono-
mamente ad approvvigionarsi dei
dispositivi di protezione è impor-
tantissima per fronteggiare l'emer-
genza sanitaria dovuta al Corona-
virus» commentano il segretario
regionale della Lega Salvini Pre-
mier, senatore Stefano Candiani, e
il capogruppo leghista all'Ars Anto-
nio Catalfamo.

© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Musumeci: «Frutto di due settimane di lavoro»

Dispositivi dalla Cina alla Sicilia,
in settimana un’altra fornitura
Mascherine senza filtri, camici, visiere, andranno a medici
infermieri, residenze per anziani, Asp. Il cargo a Punta Raisi
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Il bollettino. Aumentano i tamponi effettuati

Mai così pochi
i nuovi contagi
in Sicilia
Più di 100 guariti
Cinque i morti: tra questi un’anziana di San
Marco d’Alunzio e uno di Caltanissetta

Tamponi. In Sicilia i guariti, con nove persone in più risultate negative al test, sono adesso 104

Il deputato Ruggirello positivo al virus,
spostato dal carcere in ospedale

l «In questo momento sono solo
in ansia è all’ospedale Cotugno e
non sappiamo come sta». A
parlare è Bice Ruggirello, sorella
di Paolo, ex deputato regionale
risultato positivo al tampone
faringeo a cui era stato sottoposto
sabato, solo dopo però le
richieste insistenti, da parte della
famiglia, alla direzione del carcere
di Santa Maria Capua Vetere,
dove Ruggirello si trova recluso
dal luglio scorso. Dal 26 marzo
Ruggirello rinchiuso nel reparto
di alta sicurezza del carcere sta
male, tanto che la famiglia e la
figlia Monica si erano rivolti al
Garante dei Detenuti della
Regione Campania e
all’Associazione Antigone. Sabato
il tampone, l’isolamento e ieri il
risultato: positivo al Covid/19.
L’ex politico trapanese si trova

ricoverato all’Ospedale Cotugno
di Napoli. Ruggirello sarebbe
stato curato con tachipirina e con
un paio di antibiotici che però
non hanno portato a nulla, poi è
sopraggiunta tosse e nausea e la
rabbia della figlia Monica che ha
chiesto che suo padre fosse
aiutato. Monica non ha chiesto la
sua scarcerazione, ma che venisse
assistito come si doveva ad un
uomo. Era stato lo stesso Paolo
Ruggirello in una delle ultime
telefonate alla figlia a chiedere il
suo aiuto perchè stava male.
«Amore mio aiutami, qui dentro
non posso fare nulla», le aveva
detto al telefono. Intanto il
reparto è stato isolato, e sono
iniziati i test per i 131 detenuti e i
54 agenti. ( * L AS PA* )

Laura Spanò
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ne l l’Ag r i g e n t i n o
Due nuovi Covid-19
a Palma di Montechiaro:,
una quarantenne e
un bimbo di cinque anni

Andrea D’O ra z i o

Mai così pochi dall’inizio delle mi-
sure di contenimento sociale: 48
casi nell’arco di una giornata. È il
numero di nuovi contagi da Coro-
navirus registrati in Sicilia nel
week-end appena trascorso, che
portano a 1774 il totale degli attua-
li ammalati, mentre i guariti, con
nove persone in più risultate nega-
tive al test, superano adesso quota
100 - in tutto 104, per la precisione.
Ma nel bollettino dell’e m e rge n z a ,
diffuso dalla Regione ieri pomerig-
gio, ci sono altre due notizie con-
fortanti. La prima riguarda il nu-
mero dei tamponi effettuati
nell’Isola, che rispetto alla media
giornaliera, pari a circa mille test, è
salita a oltre 2000 rendendo ancor
più pesante (e rassicurante) il dato
sull’incremento quotidiano del
contagio – meno infezioni del so-
lito su più test eseguiti.

La seconda riguarda ancora una
volta i guariti, che stavolta sono
più delle persone decedute, anche
se di Covid 19 si continua a morire,
con 116 vittime in totale di cui cin-
que registrate nella giornata di ieri.
Tra queste, un’anziana donna
ospite della Rsa Villa Pacis di San
Marco d’Alunzio, in degenza al no-
socomio di Barcellona Pozzo di
Gotto, e un uomo di 84 anni, rico-
verato in settimana all’ospedale di
Caltanissetta: l’ottavo decesso nel-
la provincia dall’inizio dell’emer-
genza. Al momento, secondo il
bollettino della Regione, risultano

in degenza 632 pazienti – cinque in
più rispetto a sabato scorso – di cui
76 in terapia intensiva, mentre
1142 si trovano in isolamento do-
miciliare. Su scala provinciale Ca-
tania resta il territorio più colpito
con 525 casi, seguito da Messina
con 314, Enna 270, Palermo 258,
Agrigento 104, Trapani 94, Calta-
nissetta 91, Siracusa 77, Ragusa 41.
E come accade da diversi giorni a
questa parte, sul fronte dell’epide-
mia sono ancora le struttura dedi-
cate agli anziani a destare più
p re o cc u p a z i o n e .

A Messina, infatti, dopo la vi-
cenda della residenza «Come d’in-
canto», sgomberata dopo decine di
contagiati, altre infezioni sono sta-
te accertate nella casa di riposo cit-
tadina «San Martino». Si tratta di
sei ospiti, ricoverati adesso
nell’ospedale Covid della città, e di
un dipendente, mentre l’edificio è
stato evacuato per la sanificazione,

con tutti gli anziani risultati nega-
tivi al test trasferiti in un’alt ra
struttura del capoluogo. L’inter-
vento è stato curato dal Covid
team istituito dal Policlinico di
Messina su input dell’assessorato
regionale alla Salute, e non sarà
l’unico di questo tipo in città, visto
che il coordinatore per l’e m e rge n -
za nell’area metropolitana, Giu-
seppe Laganga, ha disposto con-
trolli sanitari sulle circa 70 case di
riposo censite in tutta la provin-
cia.

Tornando alle buone notizie, ce
n’è una che arriva proprio dal Po-
liclinico di Messina: una donna di
69 anni malata di Coronavirus, ri-
coverata da circa una settimana, è
stata dimessa ieri portando a 15 il
numero di pazienti guariti in pro-
vincia. Un’altra (mezza) buona no-
tizia arriva invece da Palermo, do-
ve un uomo di 52 anni, in isola-
mento domiciliare da 19 giorni in-
sieme al padre di 72 anni dopo
aver accompagnato in ospedale la
moglie dell’anziano risultata posi-
tiva, ieri ha finalmente eseguito il
tampone e resta adesso in attesa
del risultato. Nell’Agrigentino, in-
tanto, salgono le persone colpite
da virus, con due nuovi casi regi-
strati a Palma di Montechiaro, tra i
quali, oltre a una donna quaran-
tenne, c’è anche un bambino di
cinque anni asintomatico, entram-
bi, precisa il sindaco Stefano Ca-
stellino, «mai allontanati dalla Si-
cilia».

Intanto, parallelamente
all’emergenza dettata dal Covid

19, l’attività sanitaria in Sicilia non
rinuncia ad andare avanti anche
sugli altri fronti. Il laboratorio di
biologia molecolare dell’ospedale
di Barcellona Pozzo di Gotto, per
esempio, ieri ha analizzato tra gli
altri il tampone di un giovane pa-
ziente seguito dalla unità di nefro-
logia dell’ospedale di Milazzo, che
oggi dovrebbe essere sottoposto a
trapianto di rene nel nosocomio di
Siena, dove c’è già un organo com-
pat ibile.

Sono intanto già in funzione
nell’area Covid-19 i quattro moni-
tor multiparametrici consegnati
venerdì dall’Assessorato della Sa-
lute all’ospedale «Umberto I» di
Enna. «Ringraziamo l’assessore al-
la Salute, Ruggero Razza - dice in
una nota la direzione strategica
dell’Asp di Enna - per le apparec-
chiature mediche che abbiamo ri-
cevuto a testimonianza degli sforzi
che anche i nostri operatori sani-
tari stanno compiendo in questi
giorni garantendo professionalità
e assistenza a tutti i nostri pazien-
t i».(( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista a Bruno Cacopardo, infettivologo del comitato di emergenza siciliano

«Nuovo test molecolare, più rapido dei tamponi»
L

e cure più efficaci, le diverse ri-
sposte del nostro corpo all’infe-
zione, le ipotesi sul raggiungi-
mento del picco epidemico in

Sicilia e tanti altri nodi da sciogliere
in attesa di un vaccino che possa
fermare il Covid 19. Questioni a cui
Bruno Cacopardo, direttore
dell’Unità operativa Malattie infet-
tive dell’ospedale Garibaldi di Cata-
nia e membro del Comitato tecni-
co-scientifico per l’emergenza isti-
tuito dalla Regione, trova il tempo
di rispondere tra una cartella clini-
ca e l’altra, chiarendo prima il tema
tamponi, «che in Sicilia, come in al-
tre regioni, in questo momento
scarseggiano, è vero, perché reperi-
re i reagenti per eseguirli non è cosa
facile. Ma stiamo già superando le
difficoltà, attrezzandoci anche in
altro modo».
C i o è?
«Con un diverso tipo di test diretto,
quello molecolare, semplice da uti-
lizzare e molto più rapido nel ver-
detto rispetto ai tamponi standard:

30 minuti contro 4 ore. A Catania,
come in altre province siciliane, ci
sono laboratori che hanno già i kit e
li stanno adoperando sugli amma-
lati di Coronavirus. E poi ci sono an-
che i test indiretti, quelli sierologi-
ci».
Su l l ’uso dei quali il Comitato tecni-
co-scientifico regionale ha dato pa-
rere favorevole. Di cosa si tratta
e s a tt a m e n t e?
«A differenza dei test diretti, che in-
dividuano i geni virali, quelli a dia-
gnosi indiretta rilevano se ci sia sta-
ta o meno infezione nel passato rin-
tracciando gli anticorpi contro il vi-
rus, ossia le immunoglobuline, che
possono essere di due tipi: le IgM o

le IgG (la cui presenza indica, ri-
spettivamente, se il contagio è av-
venuto da qualche giorno o da più
di un mese, nd r ). I test sierologici,
a n c h’essi molto rapidi, sarebbero
utilissimi per scovare anche gli
asintomatici e per screening di
massa, ad esempio per esaminare le
migliaia di persone rientrate in Si-
cilia, che stanno finendo o hanno
già finito la quarantena e sono in at-
tesa dei tamponi. Anche su questo
fronte saremmo pronti, perché
nell’Isola i test indiretti sono in uso
da tempo, pure sui malati di Covid
19, dove abbiamo trovato un’ano-
malia».
Q u a l e?
«Se in una normale infezione virale
le immunoglobuline IgM compaio-
no subito e le IgG spuntano poco
dopo, nei pazienti Covid 19 queste
ultime si sviluppano invece rapida-
mente, mentre le IgM, anche in fase
acuta, o durano lo spazio di un mat-
tino o non nascono neanche. Que-
sta potrebbe essere una buona no-

tizia: la prova che nei malati di Co-
ronavirus l’immunità protettiva si
sviluppa abbastanza rapidamente,
perché al contrario delle IgM, che
sono le nostre prime risposte difen-
sive contro la carica virale, le IgG
rappresentano gli anticorpi di lun-

go termine. Ma è ancora presto per
trarre conclusioni».
E per capire quando sarà il picco in
S i c i l i a?
«Ci siamo già sopra. La curva del
contagio, nell’Isola, è infatti stabile
da giorni, mentre sta diminuendo il
numero di ricoverati. Se pensiamo
al picco come alla punta di una
montagna, allora non arriverà mai:
è piuttosto un pianoro, o la parte al-
ta di una collina. Detto questo, con
gli altri esperti del Comitato scien-
tifico abbiamo ipotizzato un netto
calo dei contagi intorno a metà
aprile».
E dopo?
«Il virus non scomparirà dalla cir-
colazione, e non sappiamo ancora
se porterà a una immunità di greg-
ge. Insomma, dovremo conviverci
in attesa di un vaccino. In che mo-
do? Dipende solo da noi. Se dopo il
crollo di contagi torniamo a vivere
subito come prima, allora sì che ci
sarà un picco a punta. Se invece
manteniamo per un altro mese il

distanziamento sociale, tornando
gradualmente alla normalità, allora
i contagi saranno sporadici, fino a
spegnersi quasi del tutto».
Ma al netto di patologie pregresse,
perché i malati di Covid 19 reagi-
scono in modo così diverso, chi
senza sintomi e chi con polmoni-
t e?
«La verità è che non lo sappiamo
ancora. Un fattore importante è
l’età, ma non è dirimente, perché ho
visto sessantenni guarire rapida-
mente e cinquantenni in condizio-
ni serie. Una cosa è certa: dividendo
semplicisticamente le nostre rea-
zioni immunitarie, si può dire che
le persone rispondono o in maniera
“protett iva” o in modo “infiamma-
torio”, e che nel caso del Covid 19
questa seconda categoria è più pe-
nalizzata. L’importante è agire subi-
to con gli antivirali, che hanno più
efficacia se somministrati non mol-
to tempo dopo l’insorgenza dei sin-
tomi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATABruno Cacopardo

La ricerca nell’is ola
«Dà risultati in mezz’o ra
anziché quattro ore
Qui il picco non avrà un
apice: ecco perché»

Gli altri casi
Risultati positivi in 48:
è di 1.774 il totale degli
ammalati. I negativi
al test sono invece 104
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Decreto per le imprese: il governo garante
per i prestiti accordati sino a 800mila euro

ANCORA DIVISIONI SUGLI STRUMENTI DA USARE CONTRO LA CRISI

Ue, è rottura sugli eurobond
sherpa al lavoro per mediare
vertice rinviato a dopo Pasqua
Dotazione. L’Unione ha pronti 3.000 miliardi di euro
ma a Bruxelles tutti sono convinti che ciò non basterà

BRUXELLES. Oggi toccherà agli
sherpa dei ministri delle Finanze
dell’eurozona provare a sciogliere
i nodi sul tappeto. Ma alla vigilia
di giorni cruciali per il futuro del-
l’Europa e per le decisioni che do-
vranno essere prese sul Mes e su-
gli Eurobond, l’Unione è ancora
divisa in due, tra Nord e Sud, sugli
strumenti con cui affrontare la
più grave crisi economica dalla fi-
ne della Seconda guerra mondia-
le. E mentre l’Eurogruppo è con-
fermato per martedì, il vertice dei
leader europei sembra destinato
in ogni caso a slittare a dopo Pa-
squa.

Tra gli aiuti di Stato messi in
campo dai governi, le misure della
Bce per gli acquisiti di titoli del

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Nel governo si tratta fino al-
l’ultimo miglio in vista del Consiglio
dei ministri chiamato a varare, nelle
prossime ore, l’atteso decreto liqui-
dità. La trattativa resta delicata e al
centro delle tensioni interne alla
maggioranza non c’è solo la quota di
garanzia statale da assicurare per i
prestiti bancari alle imprese ma, so-
prattutto, il ruolo di Cassa Depositi
Prestiti. In mattinata il premier Giu-
seppe Conte convoca il titolare del
Mef Roberto Gualtieri e l’ad di Cdp
Fabrizio Palermo. In serata il gover-
no sembra avvicinarsi ad una qua-
dra. Ma il Cdm previsto per oggi alle
11.30 non è ufficialmente convocato.
Il rischio è di un ulteriore slittamen-
to, magari di una manciata d’ore.

Al Consiglio dei ministri, oltre al
decreto liquidità, sono attesi il de-
creto scuola e il provvedimento per
l’estensione del golden power. Nel
dl liquidità sarà inserita una ulterio-
re sospensione delle scadenze fisca-
li. Ma è il tema delle garanzie ai pre-
stiti alle aziende a tenere banco. Il
confine tra la necessità di erogare
denaro fresco in tempi rapidi e le
opportune verifiche della solvibilità
di chi chiede il prestito è più che mai
labile, nell’era del coronavirus. «La
garanzia statale sia al 100% per pre-
stare a aziende e partite Ive somme
pari al 25% del fatturato 2019», insi-
ste il leader di Iv Matteo Renzi.

Ma in serata il titolare del Mise
Stefano Patuanelli illustra un dl par-

zialmente diverso. La dotazione del
Fondo di Garanzia per le Pmi salirà a
7 miliardi, con la capacità di genera-
re liquidità fino a 100 mld ad aziende
fino a 499 dipendenti. La garanzia al
100%, senza valutazione del credito,
è per i prestiti fino a 25mila. Per i
prestiti fino a 800mila euro la ga-
ranzia è al 100% ma con
una valutazione della
solvibilità. «La garanzia
sarà al 90% per i prestiti
fino a 5 milioni di euro,
potendo arrivare al 100%
con la controgaranzia dei
Confidi e con una valuta-
zione che tiene conto solo
della situazione pre-crisi
Covid-19», spiega Patua-
nelli.

Resta il nodo delle a-
ziende più grandi. Qui,
nel Mef, si continua a
spingere affinché lo Stato
dia garanzie attraverso
Sace, scorporando que-
st’ultima da Cdp e facen-
dola acquisire diretta-
mente dal Mef. Il M5S, fino al pome-
riggio, tuttavia teneva il punto. «Co-
sì si snatura totalmente Cdp, e quin-
di il sistema», sottolinea una fonte
qualificata M5S. Con un’appendice,
sottolineata dalla stessa fonte: con
garanzie fino al 100% affidate ad
una Sace controllata dal Mef i conti
dello Stato, in caso di una serie di
crac delle aziende, rischiano.

Conte, dopo il dl liquidità, si con-
centrerà sulle riaperture e cresce l’i-

potesi di una cabina di regia che
comprenda un numero ridotto (3, si
fa come esempio) di governatori e
sindaci, oltre ai rappresentanti delle
parti sociali e del comitato scientifi-
co. Un modo, spiega un ministro Pd,
anche per includere le opposizioni
visto che i governatori del Nord so-

no tutti appannaggio del
centrodestra (e nella
maggioranza si pensa a
Luca Zaia). La cabina di
regia sarà attiva anche
sul decreto aprile, che se-
guirà al dl liquidità. De-
creti sui quali nel pome-
riggio tornano a vedersi
governo (con i ministri
D’Incà e Gualtieri) e Lega,
Fi, Fdi e Cambiamo con
Toti.

Gli emendamento delle
opposizioni che saranno
assorbiti nel dl Cura Ita-
lia saranno pochi ma gli
ordini del giorno in Aula
potrebbero essere tra-
sformati in proposte da

inserire nel dl aprile, per il quale sa-
rà necessario nuovo deficit. Prima,
però, a Palazzo Chigi e al Mef si guar-
da alla direzione che prenderà l’Ue.
La battaglia dell’Italia sugli euro-
bond - in una formula che li leghi e-
sclusivamente alla crisi coronavirus
- sarà condotta fino alla fine. E senza
un’apertura dei falchi difficilmente
all’Eurogruppo di martedì Roma ac-
cetterà l’utilizzo del Mes, anche nel-
la sua versione «light». l

Ancora
tensioni
interne alla
maggioranza
per il ruolo
da dare a
Cassa
Depositi e
Prestiti

là Nel governo si
tratta in vista del
Consiglio dei
ministri di oggi
chiamato a
sbloccare la
liquidità

LE MISURE DEL DL IMPRESE
Fondo garanzia rifinanziato con 7 mld
per prestiti in pochi giorni per le Pmi

CORRADO CHIOMINTO

ROMA.Prestiti garantiti al 100% e senza istruttoria e senza costi fino a 25.000
euro per le piccole e medie imprese. E poi garanzia totale fino a 800mila euro
mentre per le concessioni maggiori la garanzia scenderà al 90% ma moduli
semplificati di valutazione economico finanziaria. Passerà per il fondo di ga-
ranzia delle Pmi una parte della liquidità che arriverà alle medio piccole im-
prese italiane. Il fondo sarà rifinanziato con 7 miliardi garantendo liquidità
per 100 miliardi. «È uno strumento che le banche conoscono bene - ha detto il
ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli - e tutto sarà più rapido: tempo
qualche giorno e le persone potranno recarsi negli istituti i credito». A valu -
tare le grandi imprese, invece, sarà chiamata la Sace. Sono queste le ultime
novità contenute all’interno del decreto Imprese che approda oggi al Cdm
che conterrà anche le norme per il rinvio delle scadenze fiscali e lo scudo del
Golden Power per evitare scorrerie pirata sulle aziende italiane di settori
strategici.

Liquidità, prestiti e garanzie.Una delle parole chiave è liquidità. Le attività
imprenditoriali in lock down non hanno incassi ma devono ancora fronteg-
giare pagamenti certi. Finanziarle sarebbe dare ossigeno all’economia. È qui
che entra in campo il Fondo di garanzia per le Pmi che agirà su tre filoni: ga-
ranzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del
merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, con la
valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milio -
ni, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia di Confidi Prestiti più fa-
cili anche per le partite Iva. Sulla soglia del 90% c’è stato un confronto su chi
da una parte riteneva che questo potesse bloccare molti prestiti verso impre-
se che hanno avuto qualche difficoltà, legando le mani al sistema bancario.

Il ruolo di Cdp. In campo, su questo fronte della liquidità, il governo chia-
merà di nuovo Cdp, che già nel decreto Cura Italia ha ottenuto risorse per 500
milioni in grado di sostenere prestiti per 10 miliardi. La dote sarà ora alimen -
tata in modo sostanzioso. Si è definito anche il ruolo di Sace, che da Cdp è
controllata e rimarrà partecipata dalla Cassa anche se si sarebbe valutato lo
spostamento per un controllo diretto dal parte del ministero dell’Economia.
Sace, specializzata nel garantire le imprese nei loro impegni internazionali,
avrà un ruolo chiave nella valutazione delle garanzie per i prestiti nei con-
fronti delle imprese medio-grandi, alle quali viene esteso l’intervento con il
decreto imprese.

Rinvio delle tasse. Un secondo capitolo del decreto, finalizzato a lasciare
risorse nelle casse delle imprese, è quello fiscale, col rinvio di scadenze ora
fissate al 31 maggio e un ampliamento della platea non solo alle filiere più
colpite ma anche a chi abbia registrato perdite consistenti del fatturato, as -
sieme alla creazione di un fondo per i futuri ristori. E si sta ipotizzando anche
di abbassare gli acconti delle tasse di giugno-luglio - lasciando ad esempio ai
Comuni la possibilità anche di rinviare l’Imu-Tasi-Tari - vista la riduzione di
tutte le attività per le misure restrittive di contenimento del virus. Le norme
fiscali sarebbero poi accompagnate da un alleggerimento della stretta per i
rimborsi fiscali. Salterebbe anche l’esame di “fedeltà fiscale” che le ammini-
strazioni pubbliche devono fare sui propri fornitori prima di pagarli.

Il Golden Power. A difesa delle imprese italiane, infine, è in arrivo un raf-
forzamento dei “poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsisti-
ci, le imprese italiane di settori strategici possano essere acquistate all’estero
a prezzi di saldo. È prevista un’estensione del golden power, che già esiste sui
settori della difesa, telecomunicazioni, energia, anche per alimentare, sani -
tà, banche e assicurazioni. Il governo potrebbe utilizzarlo anche per tutelare
le imprese medio-piccole, con meccanismi preventivi senza attendere la no-
tifica di un take-over, proteggendo le società anche in ambito europeo.
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In calo decessi e ricoveri
si intravede la fase 2
ma è boom di denunciati
La curva scende. Sono 525 i morti di ieri e 17 in meno i ricoverati nelle rianimazioni
ma il virus è ben presente. Borrelli: «Pasquetta, spero nella correttezza degli italiani»

GLI ESPERTI
Bene il trend
ma Covid-19
non è sparito

nel nullla
ELISABETTA GUIDOBALDI

ROMA. «Si conferma il trend favo-
revole. È chiaro che stiamo andando
nella direzione giusta. Ma il virus
non sparisce nel nulla. Le azioni di
contrasto stanno dando buoni frutti
anche se per le previsioni è presto».
Così il presidente della Società ita-
liana di Malattie infettive e tropica-
li, Marcello Tavio, commentando al-
l’Ansa i dati di ieri.

Tavio sottolinea che «i veri cam-
biamenti si vedono da una settima-
na all’altra e oggi (ieri per chi legge,
ndr) abbiamo la conferma che ci tro-
viamo sul plateau». Mentre sui con-
tagi «non sorprende - dice - che con-
tinuino a esserci dei casi, sarebbe
stata una sorpresa se fossero saliti».
Casi, ha spiegato, «che vengono da
una situazione pregressa». Sul fron-
te dei tamponi Tavio ha registrato
con soddisfazione che il loro nume-
ro è «cresciuto notevolmente, e que-
sto può spiegare un certo aumento
di diagnosi rispetto al passato. Come
rappresentante della Simit ho sem-
pre detto che i sintomatici andavano
attivamente cercati e che bisognava
fare screening a tappeto in tal sen-
so». E sulla circolazione del virus:
«Questo è un virus che ha grande ca-
pacità di diffusione, assimilabile al-
l’influenza». Per quanto riguarda le
ondate, Tavio sottolinea che «nessu-
no è veramente esperto di una nuo-
va malattia. La dinamica epidemica
è solo parzialmente simile alla fase
di attacco iniziale dell’influenza».
Ora si guarda alla discesa. «Ma - af-
ferma Tavio - se i focolai nel mondo
non vengono controllati ci può esse-
re una seconda ondata, o possibilità
di seconde ondate. Non lo sto preve-
dendo, ma adombrando. Questo fin-
ché non c’è un controllo definitivo e
finché non ci sarà un vaccino».

Un parere quello sul trend di ieri
che accomuna anche altri esperti.
«La curva - commenta il direttore
del gruppo di Statistica medica ed e-
pidemiologia molecolare dell’uni -
versità Campus Bio-medico (Ucbm)
di Roma, Massimo Ciccozzi - sta
scendendo verso una fase a noi fa-
vorevole. Si sta lavorando bene, la
popolazione sta lavorando bene.
Siamo sulla strada giusta ma non
dobbiamo smettere. Abbiamo vinto
una piccola battaglia, ora dobbiamo
vincere la guerra. Guardando anche
ai ricoveri in terapia intensiva sem-
bra che il virus stia rallentando la
sua cattiveria». Ma, avverte il presi-
dente dell’Istituto superiore di sani-
tà, Silvio Brusaferro, «se non stiamo
attenti la curva epidemica può ri-
partire e quindi il significato pratico
è che dovremo usare molta cautela e
misure di distanziamento sociale».

De Luca: «Da mercoledì sarà il mio esercito a controllare lo Stretto»
Il sindaco di Messina ancora all’attacco: «Del ministro Lamorgese e di Musumeci me ne frego»

LORENZO ATTIANESE

ROMA. La curva scende e in Italia l’oriz -
zonte della graduale ripresa delle attivi-
tà non è mai stato così vicino. Cala sensi-
bilmente il numero dei ricoveri, degli
accessi in terapia intensiva e dei decessi
per Covid-19. Cifre che spingono l’Istitu -
to superiore di Sanità, per la prima volta
dall’inizio dell’emergenza, a parlare di
«fase 2, se questi dati si confermano». I-
potesi che ormai sembra essere messa a
rischio solo da chi continua a violare le
norme anti-contagio, dopo il nuovo
boom di “furbetti” denunciati: oltre
9mila nelle ultime 24 ore.

Sono 91.246 i malati di coronavirus in
Italia, 2.972 in più (+3,37%) rispetto a sa-
bato, ma rallenta l’incremento del nu-
mero di vittime, in tutto 15.887. A far spe-
rare, nonostante il pesante bilancio, è
l’ultimo dato sui 525 decessi in un giorno

(+3,42%). «È il numero più basso di dece-
duti dal 19 marzo ad oggi (ieri per chi leg-
ge, ndr)», commenta il capo della Prote-
zione civile, Angelo Borrelli, facendo ri-
ferimento a una data dalla quale le cifre
sui decessi giornalieri non erano mai più
scese sotto la soglia psicologica dei 400
morti per il virus.

Continuano a diminuire, per il secon-
do giorno consecutivo, gli accessi in te-
rapia intensiva. Sono 3.977 i malati in ria-
nimazione, 17 in meno, mentre per la pri-
ma volta anche le cifre sui ricoverati con
sintomi si riducono: ora sono 28.949 ov-
vero 61 in meno.

Numeri meno confortanti sul nuovo
aumento di guariti: “solo” 819 in più per
un totale di 21.815.

Ma la curva ormai sembra scivolare
verso la direzione attesa. «Se questi dati
si confermano, dovremo cominciare a
pensare alla fase 2», spiega il presidente

dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro.

Parole che volgono timidamente uno
sguardo al segnale di lento alleggeri-
mento delle misure, che potrebbe segna-
re la progressiva fine della quarantena
italiana, passando dal “contenimento”
del virus al “mantenimento” per il riav-
vio di alcune attività, anche se quel passo
di alleggerimento viene ritenuto ancora
lontano.

«Abbiamo vari indicatori - aggiunge
Brusaferro - e l’atteso è che nei prossimi
giorni vedremo ancora questo trend di-
minuire».

Resta però chiaro che la sperata disce-
sa è solo all’inizio e per questo ancora
fragile. «La costante attività delle forze
dell’ordine è un buon deterrente, ma è
importante che vengano mantenuti
comportamenti molto stringenti.

Confidiamo nell’atteggiamento della
popolazione, che deve essere corretto
con il comportamento che viene richie-
sto. Dunque non bisogna abbassare la
guardia», avverte Borrelli in vista delle
giornate di Pasqua e Pasquetta, giorni in
cui si rischia un nuovo record di “furbet -
ti” pronto ad essere scongiurato con
l’aumento di controlli in quelle date.

Le persone denunciate sabato dalle
forze di polizia per i divieti sugli sposta-
menti sono state 9.284 mentre venerdì, il
giorno precedente, erano state 8.187.
Dall’11 marzo, data di inizio delle prescri-
zioni, le contestazioni alle persone per
violazioni ai divieti anti-contagio sono
state 176.767. l

IL PUNTO SICILIANO
Altri 48 casi e terza vittima a Troina
Contagiato l’ex deputato Ruggirello

PALERMO. I tamponi effettuati in Sicilia sono in totale 21.904 (+2.008 rispetto a
sabato). Di questi sono risultati positivi 1.994 (+62), mentre, attualmente, sono
ancora contagiate 1.774 persone (+48). Sono ricoverati 632 pazienti (+5), di cui 76
in terapia intensiva (+2), mentre 1.142 (+43) sono in isolamento domiciliare, 104
guariti (+9) e 116 deceduti (+5). Intanto l’ex deputato regionale siciliano Paolo
Ruggirello, detenuto a Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di associazione
mafiosa, è risultato positivo. Lo ha raccontato la sorella Bice, avvisata dai cara-
binieri. Ruggirello è stato trasferito all’ospedale Cutugno di Napoli. Terza vitti-
ma, invece, all’Oasi di Troina: all’ospedale Umberto I di Enna è morta un’altra
disabile cinquantenne ricoverata da diversi giorni e che era già malata.

E’ ancora avvolta, invece, nel mistero la morte di Alì, un ragazzo poco più che
ventenne, giunto con uno dei tanti barconi carichi di migranti sulle coste agri -
gentine, e da tempo ospite di una struttura di accoglienza, per richiedenti asilo
politico di Aragona. Un decesso improvviso, tant’è che per alcuni sintomi mani-
festati dal giovane nei giorni scorsi, c’è il sospetto che possa aver contratto il
Covid-19. «Abbiamo immediatamente preso la situazione in mano - ha detto il
sindaco di Aragona Peppe Pendolino -. Gli altri 24 ospiti del centro sono stati
spostati in un’altra ala dell’edificio.

Alla giovane vittima è stato fatto il tampone, che accerterà se era positivo o
meno al Coronavirus. Siamo in attesa dell’esito». l

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Chiunque voglia attraver-
sare lo stretto di Messina, da merco-
ledì, dovrà registrarsi almeno 48 ore
prima. Lo prevede l’ordinanza firma-
ta ieri dal sindaco De Luca che entrerà
in vigore mercoledì prossimo e che
ha come obiettivo quello di controlla-
re gli accessi in Sicilia e, soprattutto,
la destinazione di chi arriva.

“Si passa a condizione che…” è lo
slogan che ha coniato l’amministra -
zione De Luca che ha introdotto un si-
stema di prenotazione on line all’in -
dirizzo www.sipassaacondizione.co-
mune.messina.it e che dovrà essere
utilizzata sia da chi arriva con mezzi
di trasporto che chi transita a piedi. Si
dovranno inserire i propri dati per-
sonali, le motivazioni dello sposta-
mento, la documentazione a suppor-
to e la dichiarazione di aver informa-
to il sindaco del comune di destina-

zione dove osservare il periodo di
quarantena. La decisione dopo la
nuova nottata di controlli agli sbar-
chi. Sabato scorso, alla rada di San
Francesco, sarebbe arrivato un cam-
per belga con un soggetto che non ha
saputo dare motivazione del suo
viaggio.

«Da adesso – ha detto De Luca - sul-
lo Stretto si passa alle nostre condi-
zioni. Mi sono stancato di implorare il
governo nazionale e regionale affin-
ché si introduca un database che per-
messa l’accesso controllato in Sicilia.
Non è possibile continuare a fare i
sordi a delle richieste sensate. A loro
gli dico: basta con gli sbarchi indiscri-
minati. Da mercoledì prossimo, a
Messina non si entra più senza un no-
stro nulla osta. Me ne frego se il Mini-
stro dei Trasporti o il Viminale non a-
giscono, me ne frego se il presidente
Musumeci rifiuta ogni mio invito ad
adottare, per il bene dei suoi corre-

gionali, un sistema di controllo capil-
lare e verificabile. Non vogliono agi-
re? Lo faccio io. Sul mio territorio, le
modalità di accesso le stabilisco io.
Schiererò il mio esercito e bloccherò
il transito se non in linea con la nostra
ordinanza. Dico basta alle prese in gi-
ro istituzionali. Quando sono stato
attaccato dal Ministro Lamorgese,
mentre con la mia polizia municipale
sullo Stretto bloccavo gli irregolari,
dov’era Musumeci, il quale non face-
va e continua a non fare nulla per re-
golarizzare il passaggio sullo Stretto?
Da adesso, chi non rispetta queste
procedure non potrà attraversare il
territorio comunale, sarà sanzionato

e rispedito indietro».
Per i pendolari la registrazione è ri-

chiesta solo la prima volta e gli sarà
consegnato un code-pass con il quale
potranno imbarcarsi anche per le
volte successive, senza ulteriori regi-
strazioni o prenotazioni.

Intanto monitoraggio per 70 case di
cura. Nella giornata di ieri il CoVid
Team ha disposto lo sgombero e la sa-
nificazione della casa di cura “San
Martino” dove, dopo la morte di una
89enne, sono risultati positivi sei an-
ziani ed un operatore, ricoverati a-
desso in ospedale, mentre sei ospiti
risultati negativi sono stati trasferiti
in un’altra residenza cittadina.

Il Coordinatore per l'emergenza
Covid-19 nell'area metropolitana,
Giuseppe Laganga, ha inoltre dispo-
sto un monitoraggio sulle circa 70 ca-
se di riposo censite a Messina e pro-
vincia, sulle condizioni di salute degli
ospiti e del personale. l

Traghetti, pronte a
essere introdotte le
prenotazioni online

Anche l’industriale
“catanese” Mauri
vittima del virus
Una vita dedicata al lavoro, alla
famiglia e allo sport. Antonio
Mauri, imprenditore brianzolo,
catanese d’adozione è venuto a
mancare ieri, quasi certamente
anche lui a causa del coronavirus,
lasciando un grande vuoto in
quanti hanno avuto la fortuna di
conoscerlo e di apprezzarne le
grandi dotate umane. La città di
Catania perde un personaggio di
prima grandezza imprenditoria-
le, un uomo affettuoso e disponi-
bile ai limiti di un’umiltà sor-
prendente come ci tengono a ri-
cordarlo gli amici del Panathlon
Catania, il club che lo ha visto
presidente fino al 2019; quelli del
Rotary Club Catania, del quale
era stato Past Presidente e Past
Governor del Distretto Rotary Si-
cilia e Malta e tutti coloro che ne
hanno apprezzato le doti di diri-
gente sportivo, a lungo presiden-
te del Csain nazionale e promoto-
re di diverse iniziative di sport e
solidarietà. Alla moglie Gabriella,
ai figli, nipoti e a tutti i familiari il
profondo cordoglio de La Sicilia.

Controlli. Anche
ieri tantissime
persone
denunciate dalle
forze dell’ordine
per avere
lasciato senza
motivi le loro
abitazioni.
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Obbligatoria
a scuola
la didattica
a distanza
e stop a Pasqua
Decreto oggi in Cdm. Resta la dead line del 18
maggio per il tipo di esame di maturità
VALENTINA RONCATI

ROMA. La didattica a distanza non è
più solo consigliata ma diventa obbli-
gatoria: il decreto che contiene le mi-
sure in vista della chiusura dell’anno
scolastico e degli esami di Stato e di
terza media, che dovrebbe essere ap-
provato oggi dal Cdm, prevederebbe
questa novità: la didattica a distanza
dovrà essere assicurata, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a
disposizione. «In corrispondenza del-
la sospensione - si legge infatti nella
bozza del decreto - il personale docen-
te assicura comunque le prestazioni
didattiche nelle modalità a distanza».

Per le festività di Pasqua però le le-
zioni a distanza si fermeranno, dal 9 al
14 compresi (il calendario scolastico al
momento non è stato modificato). È
fatta salva la possibilità delle scuole,
data l’autonomia, che si possa decide-
re qualche giorno di “recupero” dei
giorni di lezione persi nel caso in cui vi
sia pieno accordo tra le varie compo-
nenti della scuola.

Intanto la bozza del decreto circola-
ta nelle ore scorse sarebbe stata ogget-
to di modifiche. A destare critiche era
stata soprattutto la parte in cui si pre-
vedeva che durante lo stato di emer-
genza il ministro dell’Istruzione non
avesse l’obbligo di sottoporre i prov-
vedimenti al Consiglio superiore della
Pubblica istruzione (Cspi).

«Il parere del Consiglio superiore
della Pubblica istruzione va ascoltato
ma va velocizzato il tempo in cui deve
dare risposte. Certo, non possiamo
sottrargli prerogative», ragiona par-
lando con l’Ansa la responsabile scuo-

la del Pd, Camilla Sgambato. E tra i
parlamentari, anche di maggioranza,
c’è chi comincia a ragionare anche sul-
la possibilità che il concorso straordi-
nario per la stabilizzazione dei docen-
ti precari da almeno 3 anni si svolga
per soli titoli. Una tesi, questa, sposata
da tempo dal senatore della Lega, Ma-
rio Pittoni, che propone un grande

piano di stabilizzazione dei docenti
precari, con un concorso per soli titoli
per chi insegna da almeno 36 mesi.

È quindi possibile che la seconda
parte del decreto venga modificata o
stralciata. Sembra invece rimanere
valido il testo nella parte in cui fissa la
dead line al 18 maggio: se per quella
data si rientrerà in classe, gli esami di

maturità si svolgeranno con lo scritto
di italiano il 17 giugno e poi una secon-
da prova decisa dalle commissioni in-
terne cui farà seguito l’orale. In caso
contrario, l’esame si svolgerà unica-
mente in forma orale in modalità a di-
stanza. Tutti dovrebbero poi essere
ammessi a classe successiva, ma con il
recupero debiti dall’1 settembre. l

Agenzie di viaggio, verso il profondo rosso
FABIO TRACUZZI

CATANIA. E’ un grido d’allarme acco-
rato, anche disperato, ma non certo
un segnale di resa quello lanciato in
questi giorni dal Gruppo autonomo
Agenzie di viaggi e Tour operator si-
ciliani che hanno raccolto in pochi
giorni oltre 250 adesioni. Un grido
d’allarme indirizzato alle massimo
autorità del Paese e della Sicilia con in
testa il presidente Nello Musumeci e
l’assessore regionale al Turismo Ma-
nlio Messina. Un appello in cui si e-
lencano tutte le possibili soluzioni,
una volta finita l’emergenza, con cui
si possa tornare passo dopo passo alla
normalità.

“Rappresentiamo quel comparto e-
conomico si legge nella lettera - che
contribuisce alla produzione del 13%
del Pil, quel comparto che sostiene e
promuove in maniera indipendente il
nostro Paese. Contribuiamo a far gira-
re l’economia nazionale, riempiendo

gli aerei, le navi, gli hotel ed i pullman,
portiamo in Italia milioni di visitatori,
organizzando le vacanze e la logistica
per la maggior parte degli spostamen-
ti, dando lavoro alle guide, ai taxi, agli
ncc, riempiendo i nostri musei, i siti
archeologici etc… etc…”

E su questa considerazione non mi
sembra ci possano essere dubbi se è
vero come è vero che il turismo, abbi-
nato alla cultura rappresenta, special-
mente in Sicilia una delle risorse eco-
nomiche e occupazionali principali . O
almeno così dovrebbe essere. Viene
sottolineato l’impegno delle agenzie
anche in piena crisi che non hanno
mai smesso di adoperrarsi per far
rientrare i clienti, anche quelli partiti
con l’uso del web assolvendo a quello
che nell’appello viene definito come

funzione sociale, viaggi nella maggior
parte dei casi a titolo gratuito o carico
delle stesse agenzie con la Farnesina
che per il rientro “invita i nostri con-
nazionali a rivolgersi a un’agenzia di
viaggio”.

E’ stato praticamente smontato tut-
to il lavoro costruito fino ad oggi e, ag-
giungono, anche “quello di domani e
forse dopodomani”. E fin troppo facile
capire come alle agenzie di viaggio, al
contrario di tante altre iniziative im-
prenditoriali non basterà alzare la sa-
racinesca per riprendere l’attività. E la
richiesta dell’adozione di misure
straordinarie” in grado di impedire
l’inevitabile tracollo del nostro setto-
re…… un’emorragia di denaro che ci
ha letteralmente messi in ginocchio
già dai primi giorni del lockdown, non

arginabile in alcun modo, dato il bloc-
co totale degli incassi. La nostra cate-
goria è sempre stata abituata a risolle-
varsi dai più svariati momenti di crisi,
fallimenti to e vettori aerei, tsunami,
terrorismo, epidemie varie, ma non
stavolta, stavolta non è immaginabile
un futuro senza aiuti “estremamente
concreti”.

Purtroppo ed inevitabilmente sare-
mo il settore che dovrà sopravvivere
alla ripresa di tutti gli altri, del resto
non vendiamo beni primari, inoltre
dovremo attendere che le persone
tornino ad avere oltreché la disponi-
bilità economica anche la sicurezza
per affrontare qualsivoglia viaggio,
bisognerà attendere e spronare affin-
chè superino la paura e lo shock che
stiamo vivendo tutti. In sintesi, sare-
mo noi del comparto del Turismo ad
accusare il danno maggiore, il periodo
di crisi più lungo, ma non accetteremo
il supporto insussistente sinora riser-
vatoci! l

Appello. I tour operator siciliani lanciano
l’allarme: «Per noi la ripresa sarà difficile»

GUGLIELMINO: SOSPESI CIRCA 35MILA TRATTAMENTI IN 3 MESI
Stop fecondazione assistita, 4.500 nascite in meno

LIVIA PARISI

ROMA. La pandemia di Covid-19 peserà anche sulle nuove
nascite, in particolare su quelle con fecondazione assistita,
i cui trattamenti sono in questo periodo sospesi. Il tempo-
raneo ma prolungato stop alla Pma è arrivato, infatti, in un
periodo dell’anno in cui la domanda è più alta e i cicli ripro-
duttivi non effettuati nel trimestre marzo-maggio porte-
ranno a circa 4.500 nascite in meno. Per le coppie coinvolte
«si tratta di un temporaneo ma grave disagio, da affrontare
con la corretta informazione e con equilibrio emotivo»,
sottolinea il ginecologo Antonino Guglielmino, presidente
della Società italiana della Riproduzione umana (Siru).

Secondo l’ultima Relazione sulla procreazione medical-
mente assistita presentata dal ministro della Salute al Par-
lamento, in un anno in Italia sono stati eseguiti 97.888 trat-
tamenti riproduttivi su 78.366 coppie, con la nascita di
13.973 bambini (ultimi dati disponibili, relativi al 2017).
«Mantenere questi numeri - spiega Guglielmino - sembra
molto difficile visto il prolungarsi della pandemia nel pe-
riodo primaverile, il più gettonato per accedere ai tratta-
menti». Se la sospensione si protrarrà almeno fino a mag-
gio, si tratta minimo di tre mesi di fermo, che equivalgono
a 30.000-35.000 cicli riproduttivi assistiti che non verran-
no effettuati, con una perdita stimata di 4.000-4.500 bam-
bini che sarebbero nati».

L’emergenza sanitaria in atto, spiega Guglielmino, «ha
determinato, sin dai primi momenti, una condizione di al-
larme, sia per la diffusione dell’infezione, sia nei confronti
delle gravidanze in fase iniziale, per via della mancanza di
dati scientifici validati da esperienze precedenti». Tali
preoccupazioni, ancora prima dei decreti, ordinanze e
provvedimenti adottati dal governo e dalle autorità sani-
tarie, avevano spinto la Siru a redigere 10 raccomandazioni
che indicavano i comportamenti da assumere nei centri i-
taliani, «prevedendo innanzitutto la sospensione di nuovi
trattamenti riproduttivi, fermo restando il completamen-
to di quelli in corso».

La Siru ha quindi attivato in tempi record due task force:
una composta da infettivologi ed esperti di medicina della
riproduzione e l’altra da psicologi e psicoterapeuti. Questi
ultimi, in particolare, stanno seguendo con assistenza tele-
fonica gratuita centinaia di coppie infertili costrette ad a-
spettare il superamento dell’emergenza. Il messaggio è in-
fatti che «rimandare non significa rinunciare», anche per-
ché non ci sono dati che indichino che una donna che con-
trae il Covid-19 avrà problemi ad ottenere la gravidanza in
futuro. Inoltre, «stiamo rispondendo alle preoccupazioni e
ai dubbi di tante donne con gravidanze in fase iniziale». E,
soprattutto, conclude Guglielmino, «ci stiamo preparando
ad una lenta ripresa dell’attività assistenziale nella pro-
spettiva di convivenza con il coronavirus».

NELLA CRISI
EMERGE SEMPRE
LA SOLIDARIETÀ
GIUSEPPE DI FAZIO

«P eggio di una guerra», dice-
va Nello. In effetti Catania
un numero così elevato di

“senza fissa dimora” alloggiati alla me-
glio su un pezzo di cartone nelle vie del
centro non lo registrava neppure nel
1949, quando questo giornale fece u-
n’inchiesta sui poveri di strada. Peggio
di una guerra, si direbbe anche osser-
vando le previsioni sul Pil italiano per
il 2020 dopo il blocco delle attività pro-
duttive: -8,7%. Fu il -10,3% nel 1945.
Eppure, non bisogna generalizzare. Il
blocco dovuto all’epidemia sta produ-
cendo una povertà “selettiva”. Ci sono
famiglie che, sul piano economico, re-
sistono bene e altre che stanno pagan-
do un prezzo salato alla pandemia.
Quelle, per esempio, che vivevano di
redditi da lavoro nel turismo, nella ri-
storazione, nella moda, nelle piccole
attività ritenute oggi non necessarie. E
quelle che vivevano di espedienti, di
lavoro nero, di lavoretti artigianali.

A soffrirne di più, in termini di nuo-
va povertà, è il Mezzogiorno. Due dati.
Primo. Il Banco Alimentare, che racco-
glie derrate alimentari e le fornisce
gratuitamente agli enti di assistenza e
volontariato presenti nel territorio, ha
stimato nell’ultimo mese al Sud un au-
mento del 40% di richiesta di alimenti,
dettato dalla crescita di persone espo-
ste alla fame. Secondo. Ristoranti e al-
berghi in Sicilia nel 2020 registreranno
– come stima uno studio della Fonda-
zione nazionale dei commercialisti –
un crollo del fatturato di -655 milioni
di euro, solo per il blocco dell’attività a
marzo e aprile.

Nelle nostre città non c’è solo la pau-
ra di contrarre il virus, o la paralisi af-
fettiva da reclusione forzata, c’è anche
la disperazione dettata dalla fame, dal
lavoro perduto.

In questi momenti in cui la miseria e
la paura si possono facilmente trasfor-
mare in rabbia sociale, la Sicilia e l’Ita -
lia riscoprono una grande riserva di
speranza: la rete diffusa del volonta-
riato. Le imprese solidali e no-profit
nell’Isola sono oltre 20mila. Si occupa-
no di assistenza sanitaria e infermieri-
stica, della cura delle persone con han-
dicap, dei minori in difficoltà, dei po-
veri. Ma in questi giorni sta crescendo
anche la solidarietà di prossimità. C’è
chi ai supermercati lascia il carrello pa-
gato per i bisognosi, chi partecipa alle
tante raccolte fondi, chi mette a dispo-
sizione il proprio tempo. La solidarietà
è creativa e sta trovando forme nuove
di espressione.

In questi momenti anche Stato ed enti
pubblici si stanno accorgendo del ruolo
positivo e, per certi versi, insostituibile
del volontariato e stanno riscoprendo il
metodo della sussidiarietà. Torniamo
all’esempio iniziale. Prefettura e Comu-
ne di Catania raccolgono l’appello degli
enti di volontariato (soprattutto Asso-
ciazione Insieme onlus, Comunità di
Sant’Egidio, Associazione Mosaico) e
della Croce Rossa a favore dei “senza fis-
sa dimora”. E individuano un locale co-
munale dove sia possibile a questa tipo-
logia di indigenti fare la doccia, usare i
bagni e poter ricevere un pasto. A gesti-
re il punto di assistenza sono i volontari;
sono loro il volto, amico, della società
verso i bisognosi. Sono ancora loro che
continuano ad essere presenti dove
l’ente pubblico non arriva. La solidarie-
tà, però, non è una supplenza del pub-
blico, quasi fosse una Croce rossa socia-
le. E’ una modalità più prossima e uma-
na di rispondere ai bisogni di tanti. Que-
sta grande risorsa ci sta permettendo di
resistere. E ci tornerà utile al momento
della ricostruzione.

DALLA PRIMA



La parola chiave è 
«liquidità» 
 
Prestiti garantiti al 100% senza istruttoria e senza costi fino a 25mila euro 
per le piccole e medie imprese. Patuanelli: attivi fra pochi giorni 
Il rinvio delle tasse per le scadenze fissate al prossimo 31 maggio e (forse) acconti più 
leggeri a giugno 

 

Michele Esposito 

ROMA 

Nel governo si tratta fino all'ultimo miglio in vista del Consiglio dei ministri chiamato a varare, 

nelle prossime ore, l'atteso decreto liquidità. La trattativa resta delicata e al centro delle 
tensioni interne alla maggioranza non c'è solo la quota di garanzia statale da assicurare per i 
prestiti bancari alle imprese ma, soprattutto, il ruolo di Cassa Depositi Prestiti. In mattinata il 
premier Giuseppe Conte convoca il titolare del Mef Roberto Gualtieri e l'ad di Cdp Fabrizio 

Palermo. In serata il governo sembra avvicinarsi ad una quadra. Ma il Cdm previsto per oggi 
alle 11:30 non è ancora ufficialmente convocato. Il rischio è di un ulteriore slittamento. 

Al Cdm, oltre al decreto liquidità, sono attesi il decreto scuola e il provvedimento per 

l'estensione del golden power. Nel dl liquidità sarà inserita una ulteriore sospensione delle 
scadenze fiscali. Ma è il tema delle garanzie ai prestiti alle aziende a tenere banco. Il confine 
tra la necessità di erogare denaro fresco in tempi rapidi e le opportune verifiche della solvibilità 
di chi chiede il prestito è più che mai labile, nell'era del coronavirus. «La garanzia statale sia al 

100% per prestare a aziende e partite Iva somme pari al 25% del fatturato 2019», insiste il 
leader di Iv Matteo Renzi. 

Ma in serata il titolare del Mise Stefano Patuanelli illustra un dl parzialmente diverso. La 

dotazione del Fondo di Garanzia per le Pmi salirà a 7 miliardi, con la capacità di generare 
liquidità fino a 100 mld. La garanzia al 100%, senza valutazione del credito, è per i prestiti fino 
a 25mila. Per i prestiti fino a 800mila euro la garanzia è al 100% ma con una valutazione della 
solvibilità. «La garanzia sarà al 90% per i prestiti fino a 5 mln di euro, potendo arrivare al 



100% con la controgaranzia dei Confidi e con una valutazione che tiene conto solo della 
situazione pre-crisi Covid-19», spiega Patuanelli. 

Sui prestiti alle grandi aziende nel Mef si continua a spingere fino all'ultimo affinché lo Stato 
dia garanzie attraverso Sace, scorporando quest'ultima da Cdp e facendola acquisire 
direttamente dal Mef. Ma il M5S tiene il punto. «Così si snatura totalmente Cdp, e quindi il 

sistema», sottolinea una fonte qualificata M5S. In tarda serata arriva uno schema d'intesa: ad 
immettere garanzie nei prestiti alle grandi aziende - e occuparsi della valutazioni di solvibilità - 
sarà Sace che, tuttavia resterà una controllata di Cdp. 

Conte, dopo il dl liquidità, si concentrerà sulle riaperture e cresce l'ipotesi di una cabina di 
regia che comprenda un numero ridotto (3, si fa come esempio) di governatori e sindaci, oltre 
ai rappresentanti delle parti sociali e del comitato scientifico. Un modo, spiega un ministro Pd, 
anche per includere le opposizioni visto che i governatori del Nord sono tutti appannaggio del 

centrodestra (e nella maggioranza si pensa a Luca Zaia). La cabina di regia sarà attiva anche 
sul decreto aprile, che seguirà al dl liquidità. Decreti sui quali nel pomeriggio tornano a vedersi 
governo (con i ministri D'Incà e Gualtieri) e Lega, Fi, Fdi e Cambiamo con Toti. 

Gli emendamento delle opposizioni che saranno assorbiti nel dl Cura Italia saranno pochi ma 
gli odg in Aula potrebbero essere trasformati in proposte da inserire nel dl aprile, per il quale 
sarà necessario nuovo deficit. Prima, però, a Palazzo Chigi e al Mef si guarda alla direzione 
che prenderà l'Ue. La battaglia dell'Italia sugli eurobond - in una formula che li leghi solo alla 

crisi coronavirus - sarà condotta fino alla fine. E senza un'apertura dei falchi difficilmente 
all'Eurogruppo di martedì Roma accetterà l'utilizzo del Mes, anche nella sua versione «light». 

Allegato: 

Corrado ChiomintoROMA 

Prestiti garantiti al 100% e senza istruttoria e senza costi fino a 25.000 euro per le piccole e 

medie imprese. E poi garanzia totale fino a 800mila euro mentre per le concessioni maggiori la 
garanzia scenderà al 90% ma moduli semplificati di valutazione economico finanziaria. 
Passerà per il fondo di garanzia delle Pmi una parte della liquidità che arriverà alle imprese 
italiane, quelle medio piccole che rappresentano il tessuto economico più diffuso in Italia. Il 

fondo sarà rifinanziato con 7 miliardi garantendo liquidità per 100 miliardi. «È uno strumento 
che le banche conoscono bene - ha detto il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli - e tutto 
sarà più rapido: tempo qualche giorno e le persone potranno recarsi negli istituti di credito». A 
valutare le grandi imprese, invece, sarà chiamata la Sace. Sono queste le ultime novità del 

decreto Imprese che approda oggi al Cdm che, oltre al capitolo liquidità, conterrà anche le 



norme per il rinvio delle scadenze fiscali e lo scudo del Golden Power per evitare scorrerie 
pirata sulle aziende italiane di settori strategici. 

LIQUIDITA', PRESTITI E GARANZIE Una delle parole chiave è liquidità. Le attività 
imprenditoriali in lockdown non hanno incassi ma devono ancora fronteggiare pagamenti certi. 
Finanziarle sarebbe dare ossigeno all'economia. È qui che entra in campo il Fondo di 

Garanzia per le Pmi che agirà su tre filoni principali: garanzia al 100% per i prestiti fino a 
25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito; garanzia al 100% per i prestiti fino 
a 800.000 euro, con la valutazione del merito di credito; garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 
milioni di euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi Prestiti più facili 

anche per le partite Iva. Sulla soglia del 90% c'è stato un confronto su chi da una parte 
riteneva che questo potesse bloccare molti prestiti verso imprese che hanno avuto qualche 
difficoltà, legando le mani al sistema bancario. 

IL RUOLO DI CDP In campo, su questo fronte della liquidità, il governo chiamerà di nuovo la 
Cassa depositi e prestiti, che già nel decreto Cura Italia ha ottenuto risorse per 500 milioni in 
grado di sostenere prestiti per 10 miliardi. La dote sarà ora alimentata in modo sostanzioso. Si 
è definito anche il ruolo di Sace, che da Cdp è controllata e che rimarrà partecipata dalla 

Cassa anche se si sarebbe valutato lo spostamento per un controllo diretto dal parte del 
ministero dell'Economia. Sace, specializzata nel garantire le imprese nei loro impegni 
internazionali, avrà un ruolo chiave nella valutazione delle garanzie per i prestiti nei confronti 
delle imprese medio-grandi, alle quali viene esteso l'intervento con il decreto imprese. 

RINVIO DELLE TASSE Un secondo capitolo del decreto, finalizzato a lasciare risorse nelle 
casse delle imprese, è quello fiscale, con il rinvio di scadenze ora fissate al 31 maggio e un 
ampliamento della platea non solo alle filiere più colpite ma anche a chi abbia registrato 

perdite consistenti del fatturato, insieme alla creazione di un fondo per i futuri ristori. E, 
accanto a questo, si sta ipotizzando anche di abbassare gli acconti delle tasse di giugno-luglio 
- lasciando ad esempio ai Comuni la possibilità anche di rinviare l'Imu-Tasi-Tari - vista la 
riduzione di tutte le attività per le misure restrittive di contenimento del virus. Le norme fiscali 

sarebbero poi accompagnate da un alleggerimento della stretta per i rimborsi fiscali. 
Salterebbe anche l'esame di “fedeltà fiscale” che le amministrazioni pubbliche devono fare sui 
propri fornitori prima di pagarli. 

IL GOLDEN POWER A difesa delle imprese italiane, infine, è in arrivo un rafforzamento dei 
“poteri speciali” per evitare che, con il calo dei titoli borsistici, le imprese italiane di settori 
strategici possano essere acquistate all'estero a prezzi di saldo. È prevista un'estensione del 
golden power, che già esiste sui settori della difesa, telecomunicazioni, energia, anche per 

alimentare, sanità, banche e assicurazioni. Il governo potrebbe utilizzarlo anche per tutelare le 



imprese medio-piccole, con meccanismi preventivi senza attendere la notifica di un take-over, 
proteggendo le società anche in ambito europeo. 

A Palazzo Chigi e al Mef si guarda alla direzione che prenderà l'Ue 

 


