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Allarme a Licata
Il sindaco Pino Galanti
ha scritto al prefetto:
«Potenziare i controlli
anche sul litorale»

Rafforzate le misure per evitare le gite fuori porta

Pasqua, stretta
sui controlli
A Palermo chiude
anche la Favorita
Carabinieri e polizia vigileranno con rigidità
Saltano i barbecue e le «fughe» a Mondello

Palermo. Controlli dei carabinieri FOTO FUCARINI

Giuseppe Leone

PA L E R M O

«Si avvisano i signori condomini
che nelle giornate di Pasqua e Pa-
squetta, visti i decreti da Covid-19,
sarà consentito arrostire nei balconi
al fine di trascorrere queste feste in
serenità». In questa Pasqua stranis-
sima per tutti strappano un sorriso
certi avvisi che compaiono sui so-
cial network. E chissà che non siano
comparsi anche in qualche condo-
minio di Palermo o del resto della
Sicilia. Sì, perché una cosa è certa:
per questa Pasqua le famiglie non
dovranno riunirsi e, soprattutto,
dovranno rinunciare alla gita fuori
porta, alla scampagnata o al barbe-
cue negli spazi verdi all’aperto du-
rante la Pasquetta.

Per tantissimi siciliani non ri-
spettare queste usanze rappresenta
un sacrilegio, ma sono allo stesso
tempo misure necessarie per ridur-
re il più possibile il rischio di conta-
gio da Coronavirus e perché seguo-
no le linee guida dell’ultimo decre-
to della presidenza del consiglio, in
vigore fino a lunedì prossimo.

Inoltre, i siciliani dovranno ri-
cordare, in virtù dell’ordinanza vo-
luta dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, di organizzare per
tempo i pranzi a casa di Pasqua e Pa-
squetta. Il governatore, infatti, ha

esteso la chiusura domenicale dei
supermercati e dei negozi di generi
alimentari anche al Lunedì dell’An-
gelo. Insomma, non ci sarà possibi-
lità di fare spese last minute.

Di quello che succederà dopo Pa-
squetta, Stato e Regioni ne stanno
già parlando, ma, intanto, lo scena-
rio da quarantena è da seguire con
rigore pure per le festività pasquali.

Favorita chiusa
La prudenza, però, non è mai trop-
pa e ci sono dei sindaci che si sono
già mossi per limitare gesti irre-
sponsabili. Capofila è stato il primo
cittadino di Palermo, Leoluca Or-
lando, che da sabato a lunedì pros-
simo ha disposto la chiusura all’ac-
cesso alla Favorita. Già da settima-

ne, nel capoluogo, non è consentito
l’ingresso nei parchi e nelle ville
pubblici e a queste chiusure, adesso,
si aggiunge per Pasqua quella del
parco, il posto più frequentato dai
palermitani per le scampagnate di
Pasquetta. Insomma, se qualcuno
dovesse venire in mente la malsana
idea di non rinunciare al tradizio-
nale barbecue in mezzo alla vegeta-
zione della Favorita troverà gli in-
gressi sbarrati.

I controlli
Sono destinati a essere incrementa-
ti anche i controlli delle forze
dell’ordine nell’arco delle giornate
di domenica e lunedì. Sia la polizia
che i carabinieri pianificheranno
questa settimana come intensifica-
re il monitoraggio del territorio pa-
lermitano e, nello specifico, arrive-
ranno in questi giorni indicazioni
dalla prefettura e dal Comune. Non
difficile, però, immaginare dove si
concentreranno certi controlli: si-
curamente in Favorita, se qualcuno
dovesse superare le chiusure, a
Mondello, specie se ci sarà una bella
giornata, e in quei quartieri dove
più si è fatto fatica a rispettare la
quarantena.

Me sse… s ocial
Stravolto anche il lato religioso del-
la festa. Per i fedeli niente processio-
ni durante la Settimana Santa. Ecco

che, allora, anche in questo caso
può venire in aiuto la tecnologia.
Niente partecipazione dal vivo, ma
l’Arcidiocesi di Palermo ha comun-
que invitato le parrocchie a celebra-
re messa e alcune si sono già attrez-
zate con le funzioni in diretta sui ca-
nali social. Proprio l’arcivescovo di
Palermo, Corrado Lorefice, ha cele-
brato la messa in streaming dalla
Cattedrale due giorni fa, per la Do-
menica delle Palme.

Apprensione a Licata
Apprensione anche in altre zone
della Sicilia, come ad esempio a Li-
cata, in provincia di Agrigento. Qui
il timore è fondato: nonostante i
divieti, potrebbero essere tante le
persone a non aver intenzione di
rinunciare alla scampagnata di Pa-
squetta. Ecco perché il sindaco Pi-
no Galanti ha scritto al prefetto di
Agrigento, Dario Caputo, per chie-
dergli di disporre il potenziamen-
to dei controlli in vista del lungo

weekend di Pasqua. Si teme un eso-
do verso il mare e le seconde case.
«Chiedo a gran voce, al prefetto –
dice Galanti - di potenziare i con-
trolli e la vigilanza sia ai varchi in
entrata della città, sia all’interno
del circuito urbano, ma anche su
tutto il litorale, considerato che Li-
cata è meta di villeggiatura balnea-
re durante il periodo Pasquale. Bi-
sogna fermare il possibile esodo
verso le seconde case. Da parte mia,
d’accordo con il comandante Gio-
vanna Incorvaia, garantisco che la
polizia municipale, pur con le ri-
sorse ridotte di cui dispone e con-
siderato l’impegno quotidiano
nella raccolta e distribuzione di ge-
neri alimentari ai bisognosi, vigile-
rà sulle strade con tutti gli effettivi
a disposizione». Galanti ha chiesto,
inoltre, il potenziamento dei con-
trolli della polizia nelle zone delle,
dopo gli atti di vandalismo che si
sono verificati. ( *G I L E * ) ( * PA P I * )
(ha collaborato Paolo Picone)

Regione. Le strategie per sostenere l’economia

Finanziaria di emergenza, la partita passa da Bruxelles e Roma
Nino Giordano

PA L E R M O

La strategia per la finanziaria di
emergenza che il governo vuole
preparare passa dalla richiesta di in-
terlocuzione con il Ministero delle
Finanze per chiarire la questione
della compartecipazione agli oneri
di finanza pubblica, ovvero al versa-
mento che la Sicilia garantisce allo
Stato per garantire l’equilibrio di bi-
lancio statale. La richiesta è stata
formalmente formulata dal vice-
presidente della Regione ed asses-
sore all’economia Gaetano Armao
con una nota indirizzata al coordi-
natore della commissione affari fi-
nanziari della conferenza delle Re-
gioni, Davide Caparini e a tutti i col-
leghi di regioni e province autono-
me. In un momento in cui «il con-
vulso succedersi di decisioni finan-
ziarie a livello statale, ma soprattut-
to europeo, talune delle quali inci-
dente sulle Regioni impongono una
riflessione ed una interlocuzione
con il Mef che consenta di fare chia-
rezza non solo sulle misure da intra-
prendere per sostenere l’e co n o m i a
ma anche sui relativi effetti del so-

stentamento dei livelli essenziali
delle prestazione e delle funzioni
fondamentali inerenti ai diritti civi-
li e sociali», scrive Armao. Perchè se
l’Europa sembra muoversi in dire-
zione di maggiore flessibilità per gli
Stati e quindi potendosi finanziare
in deficit derogando al patto di sta-
bilità, questo non è consentito alle
Regioni. Qualcosa di più chiaro lo si
potrà avere oggi con la riunione
dell’E u rog r u p p o.

La riduzione del contributo di fi-
nanza pubblica vale da 700 milioni
ad un un miliardo per l’anno in cor-
so, 350 milioni per quello seguente.
Una interpellanza ai ministri com-
petenti è stata depositata in parla-
mento da Giusi Bartolozzi, deputa-
ta di Forza Italia.

Nel frattempo in Sicilia gli indu-
striali chiedono la sospensione del-
lo split payment, ossia il meccani-

smo di scissione dei pagamenti, per
garantire una immediata liquidità
alle imprese. Secondo Gianfranco
Caccamo, reggente di Sicindustria
Caltanissetta ed Enna, è un mecca-
nismo che «produce per molte
aziende un credito di Iva difficil-
mente compensabile attualmente».
E all’Ars iniziano ad essere deposi-
tati ddl che puntano a dare respiro
agli imprenditori sotto tensione.

Diventerà Bellissima propone
una moratoria fino al 30 settembre

2020 per la scadenza delle cambiali
e degli assegni in Sicilia. Obiettivo è
«limitare gli effetti negativi che
l’emergenza Coronavirus sta crean-
do all’economia ed alle aziende si-
ciliane che così avrebbero la possi-
bilità di potersi riorganizzare eco-
nomicamente e di onorare i titoli
emessi».

I sindacati della Funzione pubbli-
ca chiedono di essere convocati per
trovare un accordo per redistribuire
ai lavoratori della sanità gli oltre 20

milioni di euro che lo Stato ha desti-
nato alla Sicilia con il decreto legge
del 17 marzo. E stop anche ai tagli del
piano di rientro che il personale del-
la sanità pubblica siciliana subisce
dal 2009. Nella nota indirizzata
all’assessore alla Salute Ruggero Raz-
za, la Fp Cgil, la Cisl Fp e la Uil Fpl
chiedono di seguire l’esempio della
Toscana. I segretari generali Gaetano
Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo
Tango ricordano come in Sicilia, in-
fatti, «i lavoratori della sanità pubbli-

ca percepiscono ad oggi il salario ac-
cessorio più basso d’Italia per via dei
tagli che sono seguiti al piano di rien-
tro varato nel 2009». La stessa richie-
sta giunge anche dalla Fials.

Altro grido di allarme arriva dal
turismo: i segretari generali di Fil-
cams, Fisascat e Uiltucs, Monia Caio-
lo, Mimma Calabrò e Marianna Flau-
to, chiedono al governo regionale e
nazionale di «non dimenticare que-
sto settore che rappresenta una parte
fondamentale dell’economia sicilia-
na». Ed in particolare la situazione di
35 mila stagionali che, probabilmen-
te, non lavoreranno a sufficienza per
il 2020 e per questo non potranno ac-
cedere ai sussidi statali. «Bisogna in-
tervenire con urgenza», chiedono i
sindacat i.

Nella manovra, intanto, è prevista
la moratoria per i canoni balneari.
Una norma inserita dall’assessore al
territorio, Toto Cordaro, assicurano
da Confcommercio Sicilia «dice che i
gestori delle strutture balneari sa-
ranno esonerati per l’anno 2020 dal
pagamento dei canoni delle conces-
sioni demaniali marittime a prescin-
dere da quando si avvierà la stagione
balneare», spiega una nota. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATADavide Caparini

L’assessore Armao
«Serve una riflessione
ed una interlocuzione
con il Mef che consenta
di fare chiarezza»

Sospese le cerimonie
Per i fedeli niente
processioni durante
la Settimana Santa
Le Messe sui social

CRONACHE SICILIANE

Caso Troina e buoni,
ospiti Elia e Mattina
l Oltre 150 contagi e tre decessi,
sono giorni difficilissimi all’Oasi
di Troina, la struttura che assiste
i disabili mentali. Alla
trasmissione di Tgs (canale 15 del
digitale terrestre), dalle 14.30, il
racconto di chi sta vivendo
queste difficoltà. Ospite Maurizio
Elia, direttore sanitario facente
funzione dell'Oasi. Poi si parlerà
della distribuzione dei buoni
spesa a Palermo agli indigenti
con l'assessore alle Politiche
sociali, Giuseppe Mattina.

Gaetano Armao Gianfranco Caccamo
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Sanità. In Sicilia biologi al lavoro per incremento dei tamponi: effettuati circa 1.500 test al giorno

Il bollettino in Sicilia

Ne l l’isola rallenta
il cammino
del contagio
Record di tamponi
Ma si contano ancora morti: altri sette, che
portano a 123 il totale dei decessi per Covid 19

Chiesta la scarcerazione per Ruggirello, positivo al Covid
E nell’istituto scoppia la rivolta degli altri detenuti

Laura Spanò

T R A PA N I
Gli avvocati Vito Galluffo, Enrico
Sanseverino e Carlo Taormina,
legali dell’ex deputato regionale
Paolo Ruggirello risultato positivo
al Covid-19 ora ricoverato presso
l’ospedale Cotugno di Napoli, sono
tornati a chiedere al Tribunale di
Trapani la scarcerazione per il loro
assistito. Si tratta dell’ennesima
richiesta che gli avvocati chiedono
per Ruggirello, che era detenuto nel
carcere di Santa Maria Capua Vetere
nel casertano, dove domenica sera è
scoppiata una rivolta alla notizia
che un detenuto era positivo al
Coronavirus. I 150 detenuti hanno

minacciato con l’olio bollente
chiunque si avvicinasse ed hanno
tenuto in apprensione le forze di
polizia penitenziaria presenti. Poi
in nottata la rivolta è rientrata.
In queste settimane i legali
attraverso la Dda di Palermo
avevano chiesto al direttore del
carcere e al direttore sanitario, un
quadro clinico del loro assistito. È la
seconda richiesta dopo il rigetto di
una prima istanza presentata lo
scorso 31 marzo, prima che il
politico venisse sottoposto al
tampone. Gli avvocati hanno
manifestato la necessità di un
trasferimento ai domiciliari al
termine della degenza e la
disponibilità della famiglia di farsi
carico del costo dell’e l i s o cco r s o.

Ruggirello è stato sottoposto al
tampone a seguito delle richieste
insistenti da parte della famiglia. La
sorella Bice Ruggirello dice: « a noi
interessa che facciano tutte le cure
necessarie a mio fratello, e che poi
lo portino a casa». Dopo la scoperta
del contagio, il reparto è stato
isolato, fatti i test rapidi per
detenuti e agenti che vi operano,
tutti negativi. Samuele Ciambriello,
garante regionale delle persone
prive della libertà: «Il mio primo
pensiero va all’uomo e ai suoi
familiari, e a tutti coloro che sono
ristretti e al personale del carcere.
Verificheremo che siano adottare
tutte le misure necessarie a tutela
della salute». ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Con 41 nuovi casi tra domenica
sera e ieri pomeriggio, sette in meno
rispetto alla cadenza registrata
nell’ultimo weekend, rallenta an-
cora l’incremento quotidiano di in-
fezioni da Coronavirus in Sicilia,
mentre il numero di tamponi effet-
tuati da un capo all’altro dell’Isola
viaggia ormai sopra il ritmo di oltre
1500 test al giorno.

Ma nell’ultimo bollettino regio-
nale dell’emergenza si contano an-
cora morti: altri sette, che portano a
123 il totale dei decessi riconducibi-
li al Covid 19. E nell’elenco delle vit-
time si aggiungono altri tre nomi
noti, perlomeno nell’area etnea:
Antonio Mauri, figura di spicco del
mondo imprenditoriale catanese, il
medico ed ex presidente del Consi-
glio comunale di Belpasso, Pippo
Vasta, e il costruttore Domenico
Reitano. Ma c’è anche un altro no-
me conosciuto, quello di Nellino
Carbé, ex sindaco di Buscemi, mor-
to però a Pavia dopo essere stato
contagiato dal virus.

Dopo Catania, dove finora si con-
tano 49 decessi, continua ad essere
Messina il territorio con più vitti-
me: 25 in tutto, dopo l’ott ant aduen-
ne affetta da altre patologie morta
ieri all’ospedale Cutroni Zodda di
Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella stessa provincia e sempre
nella giornata di ieri, il Covid team
istituito dal Policlinico Martino su
input della Regione ha ultimato le
operazioni di sgombero della casa
di riposo cittadina, la San Martino,
ricollocando gli ospiti risultati ne-

gativi al tampone e ricoverando i
cinque anziani trovati positivi.

Nelle stesse ore, il coordinatore
per l’emergenza Covid 19 a Messi-
na, Giuseppe Laganga, ha consegna-
to alle 100 case di riposo censite nel
capoluogo e nel resto della provin-
cia - sulle quali è stato predisposto
un monitoraggio per controllare le
condizioni di salute degli ospiti e
del personale sanitario – una sorta
di vademecum per gestire l’emer-
ge n z a .

Si tratta di un decalogo, che pre-
vede innanzitutto, all’interno di
ciascuna struttura, la nomina di un
responsabile del biocontenimento,
il quale dovrà sovrintendere a tutte
le procedure. Bisognerà, poi, garan-
tire una «tracciabilità» degli opera-
tori sanitari e di tutto il personale,
anche attraverso i tamponi da effet-
tuare ogni 15 giorni.

Gli stessi operatori dovranno es-
sere sottoposti a formazione teori-
co-pratica riguardante il corretto
uso e smaltimento dei dispositivi di
protezione individuale. I test viro-
logici, inoltre, dovranno essere sot-
toposti ogni 15 giorni anche agli gli
ospit i.

Tornando ai numeri, il bollettino
regionale dell’emergenza conta al
momento 1815 positivi, di cui 637
ricoverati – 74 quelli in terapia in-

tensiva, due in meno rispetto a do-
menica scorsa - e 1178 in isolamen-
to domiciliare così distribuiti su sca-
la provinciale: 540 a Catania, 320 a
Messina, 271 a Enna, 260 a Palermo,
106 ad Agrigento, 100 a Trapani, 92
a Caltanissetta, 79 a Siracusa e 47 a
Ragusa.

Tra i nuovi casi di contagio, un al-
tro abitante di Santa Marina Salina,
il quinto nell’isola eoliana, e un al-
tro medico del Pronto soccorso
dell’ospedale Umberto I di Siracusa,
che annoverava già quattro dottori
colpiti dal virus nello stesso reparto
– di cui tre, compreso il primario, or-
mai guariti - più un infermiere.

Intanto, gli alberghi dell’Isola co-
minciano a scendere in campo per
ospitare i pazienti infettati dal Co-
vid 19. L’Ibis Styles di Acireale, pri-
mo hotel della provincia ad essere
attivato come «struttura collettiva
di assistenza» per garantire l’isola-
mento di pazienti paucisintomati-
ci, ieri ha già aperto le porte a due
malati del Cannizzaro di Catania e
si prepara ad accogliere altre otto
persone in degenza nei nosocomi
cat anesi.

Ma ad esser pronto è pure l’h ot e l
Akrabello di Agrigento: nell’ambito
dell’emergenza, anche questa strut-
tura alberghiera ospiterà persone
che necessitano di effettuare un pe-
riodo di quarantena appena dimes-
si dall’ospedale, le cui condizioni
sono stabili, o pazienti risultati po-
sitivi al tampone che però non han-
no bisogno di ricovero ospedaliero.
(ADO - OC - RISE)
Hanno collaborato Orazio Caruso e
Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Hotel diventano corsie
Da Acireale ad Agrigento
gli alberghi scendono
in campo per ospitare
i pazienti infettati
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Controlli a Palermo. Modello statistico fa ben sperare

Aiuti e soccorsi.
Sopra, le volontarie
del centro DonHaus
di Messina
A destra,
destra un momento
dell’eva c u a z i o n e
della residenza
per anziani
«San Martino»
di Messina

Università di Palermo

Modello statistico:
Sicilia tra le prime
fuori dall’epidemia
Secondo i ricercatori il 15 aprile
scenderemo a 10 malati

La replica: solo procurato allarme

La Cgil: commissariare
l’Asp di Siracusa

I dati analizzati
Esaminati curva del
contagio ed efficacia
del contenimento già
dalla fine di febbraio

Sandra Figliuolo

PA L E R M O

Quando finirà? È questo che un
gruppo di ricercatori del Diparti-
mento di scienze economiche,
aziendali e statistiche dell’u n ive r -
sità di Palermo si è chiesto a pro-
posito dell’epidemia di Covid-19.
E, dopo aver studiato con un par-
ticolare modello statistico l’anda-
mento del contagio e l’efficacia
delle misure di contenimento sin
dalla fine di febbraio, ora il team
riesce a fare anche una previsione:
in Sicilia, entro la fine della setti-
mana (tra domani e sabato) il nu-
mero medio di nuovi contagiati al
giorno dovrebbe scendere a 20,
per raggiungere quota 10 al mas-
simo entro il 15. L’Isola, secondo lo
studio che analizza anche altre re-
gioni, nonché la situazione nell’in-
tero Paese, sarà tra le prime ad
uscire dall’i n c u b o.

Quella dei ricercatori – il grup-
po è composto da Andrea Consi-
glio, Vito Muggeo, Gianluca Sotti-
le, Vincenzo Genova, Giorgio Ber-
tolazzi e Mariano Porcu – non è
una scommessa al buio, come
quella fatta da altri studi che han-
no indicato per esempio il giorno
esatto di azzeramento dei contagi
regione per regione. I dati si basa-
no, infatti, sull’andamento reale
dell’epidemia, non solo su dei cal-
coli matematici: se le misure di
contenimento saranno rispettate
e non interverranno altri fattori
esterni, la previsione potrebbe av-
verarsi con un buon margine di
ce r t e z z a .

Una delle variabili che insidia
lo studio è quella legata al numero
dei tamponi, che negli ultimi gior-
ni in Sicilia è quasi raddoppiato ri-
spetto alle scorse settimane: pro-
prio nel momento in cui si intra-
vede la luce in fondo al tunnel, si
potrebbe quindi rilevare parados-
salmente un numero maggiore di
cont agiati.

La Sicilia dovrebbe arrivare ad
una riduzione drastica del nume-
ro medio giornaliero di nuovi con-
tagiati prima del resto del Meri-
dione, dove – secondo il modello –
si dovrebbe giungere a 200 casi tra
giovedì e lunedì prossimi e a 100
tra il 15 ed il 22. L’Isola, dove il con-
tagio si è diffuso molto più lenta-
mente rispetto al resto del Paese,
dovrebbe liberarsi della prima on-
data dell’epidemia anche prima
della Puglia, per esempio, dove si
contano in tutto oltre 2 mila posi-
tivi: lì, infatti, si dovrebbe arrivare
a 20 nuovi contagiati al giorno tra
il 17 aprile ed il primo maggio e a
10 tra il 22 aprile ed il 10 maggio.
Le previsioni riguardano anche la
Lombardia, cioè la regione più col-
pita dal Covid-19, e l’intera Italia.
Nel primo caso, dove sono oltre 28
mila i positivi, si dovrebbe arrivare
a 200 nuovi contagiati medi al
giorno tra il 20 ed il 23, per calare a
100 tra il 27 ed il 30. Nel Paese, in-
vece, dove sono quasi 130 mila i
positivi, si dovrebbe arrivare ad
una media di mille nuovi casi al
giorno tra il 17 ed il 19 e a 500 tra il
23 ed il 25. Tutti dati e i grafici, che
vengono aggiornati quotidiana-
mente, si possono leggere libera-
mente sul sito https://unipa.it/co-
vid19.

La premessa, quando si parla di
previsioni, deve però essere chia-
ra: nessuno può conoscere in anti-
cipo la data precisa in cui finirà
u n’epidemia. Si possono fare delle
stime ed è esattamente quello che
ha cercato di fare, con un certo
margine di affidabilità rispetto ad
altri modelli, l’ateneo del capoluo-
go. Consultando il sito – molto
agevole nella lettura – si potrà ve-
dere che per ogni previsione ci so-
no due grafici: il primo, che ha una
forma ad «esse allungata» indica il
numero dei contagiati alla fine
dell’epidemia, mentre il secondo,
«a campana», è l’ipotesi sul futuro.
In quest’ultimo caso si può vedere
il famoso «picco», cioè il punto in
cui il numero dei contagiati è mas-
simo (un dato che si potrà in realtà
conoscere con certezza solo quan-
do tutto finirà). I due grafici sono
ovviamente legati: nell’istante in
cui il numero dei positivi è massi-
mo (il picco appunto), quello dei
nuovi contagiati è nullo. ( * SA F I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gaspare Urso

S I R AC USA

Pochi giorni fa l’esposto in Procura
adesso la richiesta di commissaria-
mento. È ormai battaglia aperta tra
Cgil e Azienda sanitaria provincia a Si-
racusa dopo i casi di positività al Co-
vid-19 registrati tra il personale
dell’ospedale Umberto I. Il segretario
provinciale della Funzione pubblica
della Cgil, Franco Nardi ribadisce co-
me «la preoccupazione per la possibi-
le esplosione di un focolaio nell’a re a
del pronto soccorso abbia purtroppo
trovato conferma negli ultimi casi di
medici e infermieri contagiati». Dura
la replica del direttore generale
dell’Asp, Salvatore Lucio Ficarra che
accusa il sindacato di «procurato al-
larme sociale e danno al servizio sani-
tario». L’Asp, anche alla luce dei conta-
gi che si sono poi verificati all’ospeda -
le Umberto I tra medici e infermieri, è
finita al centro delle polemiche anche
per una disposizione dei primi di
marzo in cui il direttore sanitario Giu-
seppe D’Aquila invitava gli operatori
sanitari a non fare un uso inopportu-
no delle mascherine.

«È bene chiarire che si tratta di una
disposizione firmata a inizio marzo,
in un momento in cui lo scenario epi-
demiologico era completamente dif-
ferente a quello che si è verificato suc-
cessivamente - ha detto D’Aquila - e ho
semplicemente richiamato il perso-
nale a fare un uso opportuno delle
mascherine soprattutto per evitare di
creare allarmismo. Dopo le nuove di-
rettive del governo, appena è arrivata
la circolare regionale che fissava ta-
belle e usi dei dispositivi di protezione

individuale dalle infezioni da Coro-
navirus ho subito provveduto a noti-
ficare le nuove disposizioni a tutti i di-
pendenti. Ma non ho mai vietato l’uso
di mascherine».

La tensione tra Cgil e Azienda sani-
taria ha raggiunto livelli di guardia
pochi giorni fa quando il segretario
provinciale Roberto Alosi ha annun-
ciato la presentazione di un esposto
cautelativo alla Procura mettendo
sotto accusa la gestione dell’emergen -
za Coronavirus. La Procura, nelle scor-
se settimane, ha già aperto un’inchie -
sta sulla morte di Calogero Rizzuto,
l’allora direttore del parco archeologi-
co della Neapolis. Per Alosi i problemi
più gravi sono legati «ai pochi e centel-
linati presidi medici di protezione in-
dividuale e a una sanificazione inade-
guata». «La situazione di gravità del
pronto soccorso è rimasta altissima e
riteniamo che siano ancora elevati e
pericolosissimi i rischi di contagio -
sono le parole di Nardi -. L’Azienda sa-
nitaria di Siracusa va immediatamen-
te commissariata. Servono poi un’im -
mediata bonifica e sanificazione dei
locali del pronto soccorso. Bisogna ri-
costruire i contatti avuti dai sanitari
contagiati e vanno eseguiti i tamponi
su tutto il personale, sia medico che
infermieristico ed ausiliari senza di-
menticare i familiari». A rispondere
alla Cgil è il direttore generale
dell’Asp. «Mi rendo conto - sono le pa-
role di Ficarra - che la Cgil è mossa ver-
so la mia persona dalle delusioni che
già per accuse simili nel recente passa-
to ha visto condannare un proprio
esponente al risarcimento del danno
per accuse infondate e ad oltre 5000
euro di spese processuali ma eviden-
temente non è bastato. E ciò è tanto
più significativo quando, anziché
mettere da parte le beghe personali
nel superiore interesse pubblico, si
cerca di pescare nel torbido in un mo-
mento così complesso creando un in-
giustificato allarme sociale visto che
gli indici di Siracusa sul Covid 19 sono
tra i migliori della Sicilia». ( *GAU R* )
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Botta e risposta
Il sindacato: gestione
inadeguata. Il direttore
Ficarra: accuse false
E c’è l’esposto in Procura

Raffica di multe a Catania

A Messina razziati viveri
destinati ai bisognosi
Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

C’è il detenuto in fuga dall’ospedale,
gli studenti universitari che organiz-
zano un barbecue serale, chi stanco di
rimanere a casa se ne va in giro per la
città. Continuano i controlli delle for-
ze dell’ordine e le denunce.

CALTANISSET TA
Un detenuto è riuscito a fuggire du-
rante un esame diagnostico nel repar-
to di Radiologia dell’ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta. A denuncia-
re quanto accaduto è stato il segreta-
rio provinciale Fials Gioacchino Zup-
pardo che ha chiesto di «tutelare la si-
curezza dei lavoratori». Zuppardo ha
raccontato che l’uomo, scortato dagli
agenti di polizia appariva sonnolen-
to, ma subito dopo il posizionamento
sul lettino tac, con un balzo si è alzato
e si è diretto nel bagno, chiudendosi
all’interno. Senza via di fuga ha attra-
versato la canaletta del controsoffitto,
è arrivato nel cortile interno, dal quale
sfondando una finestra è rientrato
nella radiologia, per fuggire nuova-
mente in direzione degli spogliatoi
del personale sanitario. A quel punto
gli agenti hanno esplodo due colpi di
arma da fuoco. «Si è sfiorata la trage-
dia» commenta il sindacalista.

T R A PA N I
I carabinieri hanno chiuso una pizze-
ria che, oltre alle consegne a domici-
lio, continuava a garantire il servizio
da asporto, creando un serio pericolo
per le persone che si vedevano co-
strette ad aspettare il proprio turno. È
accaduto a Salemi, dichiarata «zona

rossa» per l’alto numero di contagi da
Covid-19 . Il titolare della pizzeria è
stato multato e obbligato a chiudere
l’esercizio commerciale per il quale è
stata proposta la sospensione della li-
cenza alla Prefettura.

ME SSINA
Alcuni ladri hanno fatto razzia di ge-
neri alimentari nel punto di raccolta
alimentare «DonHaus e Benefit» di
via Croce Rossa. Sono stati portati via
alimenti e altri generi di necessità tra
cui latte, olio, pasta, omogeneizzati e
pannolini destinati ai bisognosi.

CATA N I A
Centododici persone, sorprese in
strada senza una valida giustificazio-
ne, sono state multate dagli agenti
della polizia che, nel weekend, hanno
intensificato i controlli. I poliziotti
hanno acquisito 393 autocertificazio-
ni. Nel corso degli accertamenti è sta-
to scoperto, in via Pacinotti, il titolare
di una sala da barba che, nonostante
la serranda fosse abbassata, era inten-
to a tagliare i capelli ad un cliente ed
un altro ragazzo era in attesa del suo
turno. I tre sono stati multati ed al bar-
biere è stata notificata la sospensione
della licenza. In un appartamento, in
via Pirandello, gli agenti hanno invece
interrotto una festa organizzata da ot-
to studenti universitari, che avevano
allestito un barbecue.

S I R AC USA
Diversi i cittadini sono stati denunciati
perché si trovavano a passeggio, in giro
in motorino e in bicicletta, seduti in
piazzetta a guardare il mare. Multato
anche un surfista che stava per tuffarsi.
Ad Augusta, un giovane è stato arresta-
to per avere evaso i domiciliari e de-
nunciato per non avere rispettato le
norme anti contagio: era in strada a
passeggiare. Sbarco di migranti ieri po-
meriggio a Lampedusa. Nell’isola sono
approdate 34 persone sono state rag-
gruppate ed assistite da personale for-
nito di Dispositivi di protezione. ( * FA R* )
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Fuga a Caltanissetta
Durante la Tac detenuto
tenta di evadere
A Salemi chiusa pizzeria
nella «zona rossa»



La manovra 
Spese per due miliardi Musumeci pronto a varare la Finanziaria “da 
guerra” 
di Antonio Fraschilla Una manovra «da Dopoguerra» per ribadire il concetto 
ripetuto giornalmente dal governatore Nello Musumeci da un mese a questa parte: 
«Siamo in guerra e ne usciremo con una situazione economica tale». Oggi a 
Palazzo d’Orleans alle 11 seduti attorno al tavolo di vetro della sala riunioni il 
governo Musumeci varerà la manovra Finanziaria con numeri « eccezionali » , 
come assicurano dalle parti dell’assessorato Economia guidato da Gaetano Armao. 
«Una manovra da due miliardi di euro almeno», dicono da via Notarbartolo. Ma 
da dove prenderà la Regione questo fiume di denaro? La manovra sarà coperta con 
entrate tutte da contrattare con Roma, ma è questa la forzatura che il governo 
Musumeci vuole fare per chiedere a Palazzo Chigi di allargare i cordoni della 
borsa. Tanto è vero che nelle coperture saranno inseriti almeno 1,4 miliardi di euro 
che, sulla carta, dovrebbero andare allo Stato tra pagamento delle rate dei mutui 
alla Cassa depositi e prestiti e compartecipazione alla finanza pubblica della 
Sicilia. Soldi che ieri, con una lettera firmata da Armao e inviata alla conferenza 
delle Regioni, Palazzo d’Orleans chiede di poter utilizzare. « Intanto li mettiamo 
in bilancio attraverso i cosiddetti accantonamenti negativi, cioè spese che sono 
coperte se Roma ci darà questi soldi», dicono dall’assessorato Economia. Soldi ai 
quali si aggiungono altri fondi europei da rimodulare e, raschiando il fondo del 
barile, le somme a disposizione delle casse regionali. Oltre 2 miliardi di euro in 
tutto, ma per fare cosa? 
Aiuti alle imprese 
Sul fronte delle aziende prevista la sospensione di contributi, tasse e imposte 
regionali e dei pagamenti dei canoni. Una manovra in parte annunciata 
dall’assessore all’Ambiente Toto Cordaro, che ha sospeso il pagamento dei canoni 
a lidi e stabilimenti balneari per la stagione 2020. Sarà istituito anche un fondo 
importante a garanzia completa dei prestiti per le imprese e confermata la 
sospensione delle rate di mutui e dei finanziamenti erogati da tutti gli enti 
regionali, con interessi a carico della Regione. Allo studio anche la possibilità di 
erogare alle aziende di tutte le filiere un contributo a fondo perduto da 10 a 50 
mila euro, come chiesto dalla Cna. 
Aiuti a teatri e al turismo 
La manovra comporterà un aumento sostanzioso del contributo regionale a teatri e 
associazioni culturali. A partire dal Teatro Massimo di Palermo e dal Teatro 



Bellini di Catania, dal Biondo allo Stabile, ma anche all’Inda e al Vittorio 
Emanuele di Messina, solo per citarne alcuni. Sul fronte del turismo allo studio 
una norma per dare un contributo quasi totale ai titolari di B& b che pagano affitti 
e che quest’anno non potranno fare incassi, oltre a sostegno al credito per alberghi 
e altre strutture ricettive, sempre con interessi garantiti dalla Regione. 
Stop affitto case popolari 
Nella manovra «di guerra» sarà inserito anche un capitolo per sospendere per sei 
mesi tutti i canoni delle case popolari: una spesa da 27 milioni di euro che riguarda 
51 mila famiglie e che potrebbe essere approvata oggi in giunta anche con un 
provvedimento esterno alla Finanziaria per accelerare le procedure. In questo 
pacchetto « casa » andrebbe anche una sospensione dei mutui per tutte le 
cooperative di edilizia agevolata: una manovra che riguarda altre 20 mila famiglie. 
Aiuti alle famiglie 
In Finanziaria dovrebbe andare anche una norma che prevede un sostegno 
all’affitto per le famiglie con reddito inferiore ai 15 mila euro all’anno: contributo 
che può arrivare fino a 1.800 euro all’anno e che, in base ai calcoli della Regione, 
riguarderebbe almeno 4.500 famiglie. L’assessore Marco Falcone proporrà anche 
l’estensione dell’esenzione dei pedaggi al Cas anche per maggio e giugno almeno. 
Il governatore punta a introdurre anche novità che oggi saranno discusse per 
sostenere la spesa delle famiglie. Ma qui occorrerà capire i margini di 
manovra della Regione. 
 

 

Cento milioni, anzi trenta ma la 
burocrazia blocca gli aiuti 
I poveri di Sicilia, vecchi e nuovi, rischiano di non vedere un euro dei 100 milioni 
stanziati dal governo Musumeci per far fronte all’emergenza economica da 
coronavirus. Certamente non vedranno un euro a breve, ma forse nemmeno dopo 
perché alla fine la burocrazia rischia di spegnere qualsiasi velleità di efficienza e di 
buon risultato. La storia dei 100 milioni, erogati tramite fondi europei dalla 
Regione rischia di essere emblematica di come agli annunci non seguano poi gli 
atti concreti. 
Il governatore Musumeci nei gorni scorsi ha riunito i dirigenti generali e ha detto 
loro senza molti giri di parole: «Dobbiamo trovare un modo per dare fondi ai 
Comuni, chi non è disposto a prendersi le proprie responsabilità e a non firmare gli 



atti consequenziali può andare via da questa stanza » . Un messaggio chiaro. Così 
alcuni dirigenti si sono messi al lavoro e quello alla Famiglia, Rosolino Greco, 
nell’arco di pochi giorni ha recuperato 30 milioni dal Fondo sociale europeo e ha 
firmato il bando a tempo di record. Bando al quale i Comuni devono aderire, come 
prevedono le norme comunitarie. Una volta aderito, potranno utilizzare queste 
somme in buoni spesa da dare alle famiglie. Ma da Anci e Asael, le associazioni 
dei Comuni e degli amministratori locali, è arrivata una levata di scudi: « Non 
possiamo spendere questi soldi » , hanno detto in coro, dopo che diversi ragionieri 
generali si sono rifiutati di firmare atti consequenziali chiedendo alla Regione 
rassicurazioni su alcuni cavilli burocratici. A partire dall’inserimento di questi 
fondi nei bilanci comunali: nessun Comune ha approvato il bilancio di previsione 
del 2020, quindi per poter utilizzare queste somme occorrerebbe un passaggio in 
consiglio comunale e molti consigli comunali non si riuniscono dall’inizio 
dell’emergenza. Secondo la Regione, invece, anche le giunte potrebbero in 
emergenza approvare queste somme. Poi c’è il problema di come affidare alcuni 
servizi all’esterno: il bando regionale prevede la possibilità di dare un voucher o 
un buono spesa fino a 800 euro a famiglia. Ma chi deve gestire questi voucher, 
un‘azienda che si occupa di questo tipo di transazioni oppure direttamente il 
Comune? E, ancora, l’ente locale come deve individuare eventualmente la società 
che si occupa delle transazioni? I burocrati dei Comuni non vogliono firmare atti 
di affidamento. La Regione in via informale ha fatto sapere ai Comuni che le 
regole comunitarie consentono affidamenti diretti. Un rimpallo di responsabilità 
che rischia di allungare a dismisura i tempi di spesa di questi fondi. 
Il governatore Musumeci domani all’Ars proporrà l’approvazione urgente di una 
norma per accelerare le procedure di spesa al momento per i 30 milioni stanziati, 
mentre gli altri 70 milioni dovranno essere prima autorizzati da Bruxelles perché 
inseriti in un altro pacchetto di aiuti comunitari. Burocrazia su burocrazia e alla 
fine chissà quando le famiglie riceveranno questi buoni spesa. 
 

 

Il dossier 
Regge il muro anti-Covid. Gli esperti: “La Sicilia potrebbe uscirne 
prima” 
di Giusi Spica In Sicilia il picco dei nuovi contagi sembra passato: il giorno nero è 
stato il 26 marzo con 170 nuovi casi. Poi il numero è sceso fino ai 41 di ieri: il 
giorno con meno contagi. Il virus non è debellato anche se la Sicilia potrebbe 



vedere la luce prima delle altre Regioni: a metà aprile – secondo uno studio 
statistico dell’università di Palermo - avremo infatti il numero totale di positivi più 
elevato ma i nuovi contagi dovrebbero attestarsi intorno ai 10 al giorno in media. 
Numeri che il nostro sistema sanitario è in grado di fronteggiare. Per questo 
nell’Isola la “fase 2” potrebbe arrivare prima che nel resto d’Italia dove invece il 
numero di casi trascurabili arriverà più avanti. Ma ciò non significa “liberi tutti”: il 
governo regionale invita a non abbassare la guardia in vista soprattutto di Pasqua e 
Pasquetta e studia la possibilità di estendere le misure già adottate da Lombardia e 
Toscana sull’obbligo della mascherina. Ma solo in luoghi più a rischio come 
supermercati e ospedali. 
Lo studio della Regione 
A scattare la fotografia della situazione ad oggi è l’Osservatorio 
epidemiologico dell’assessorato alla Salute, in collaborazione con l’advisor Kpmg. 
La Sicilia è l’ultima regione come percentuale di casi in rapporto alla popolazione: 
39,8 positivi ogni 100 mila abitanti, a fronte di una media nazionale di 191 ogni 
100 mila ( la Val d’Aosta ne ha 616, il Lazio 70, la Campania 51). La meno 
colpita è Ragusa ( 15 casi ogni 100 mila abitanti) mentre in testa troviamo Enna 
(con il più grosso focolaio siciliano a Troina): 163 casi ogni 100 mila. Palermo è 
terzultima con 29 casi ogni 100 mila. Ma il dato va incrociato con quello dei 
tamponi, pochi in rapporto alla popolazione sebbene in crescita: in Sicilia sono 
stati fatti 437 tamponi ogni 100 mila abitanti a fronte di una media nazionale di 
1.103 tamponi su 100 mila. L’Isola è al terzultimo posto, prima solo di Campania 
e Sardegna, ma si sta attrezzando per fare i test per la ricerca degli anticorpi nel 
sangue ( utili per scovare gli asintomatici) e per i test molecolari, più rapidi dei 
tamponi (30 minuti contro 4 ore). 
Ricoveri sotto controllo 
Più indicativo il dato dei ricoveri. In Sicilia sono 11 ogni 100 mila abitanti, a 
fronte di una media nazionale di 37 su 100mila. Ma il rapporto fra ricoverati e 
totale dei positivi è più alto: nell’Isola il 31,3 per cento del totale dei positivi 
accertati è in ospedale, rispetto alla media nazionale del 24,7. Ulteriore spia – 
secondo gli esperti – che la platea individuata è inferiore a quella reale: nei giorni 
scorsi i medici di famiglia hanno parlato di almeno 6 mila positivi asintomatici “ 
fantasma”. Incoraggiante il dato sui ricoverati in Terapia intensiva: la Sicilia ne ha 
1,5 ogni 100 mila abitanti a fronte di una media nazionale di 6,2 su 100 mila. 
Meglio fa solo la Calabria con 1,8 per cento di malati in Terapia intensiva ogni 
100 mila. 
Più morti che guariti 



Meno rassicurante il dato dei decessi raddoppiati in una settimana ( da 57 a 123), 
ma questo era atteso dagli esperti, per vari motivi: focolai in luoghi delicati come 
ospedali, case di riposo e centri disabili. In Sicilia il tasso di letalità (numero di 
morti su totale dei positivi) è del 6 per cento, a fronte di una media nazionale di 
8,3 e del 17,6 della Lombardia. Per mortalità (numero di morti sul totale degli 
abitanti) la Sicilia è penultima dopo la Basilicata, con 2,3 morti ogni 100 mila 
abitanti. I guariti per ora sono meno dei morti: 108. 
La via d’uscita 
Ma quando sarà il picco? Per Vito Muggeo, professore associato del Dipartimento 
di scienze economiche e statistiche dell’università di Palermo, ci sono almeno due 
definizioni. «Se consideriamo il periodo in cui il numero dei nuovi casi è 
massimo, in Sicilia è già avvenuto ed è l’intervallo di tempo a ridosso del 26 
marzo». L’altra definizione prende in considerazione il numero di casi totali: 
«Alcuni – spiega il professore - parlano del picco quando il numero di eventi 
cumulati totali raggiunge il massimo, i nuovi casi sono trascurabili e la curva si 
appiattisce». Secondo il team di sei ricercatori del dipartimento che ha elaborato 
una previsione, in Sicilia questo avverrà prima che nel resto d’Italia. In base alle 
stime, nell’Isola, tra mercoledì e sabato, il numero medio di nuovi contagiati al 
giorno dovrebbe scendere a 20 e si dovrebbe arrivare a 10 tra l’8 e il 15 aprile. In 
Puglia invece si arriverà a 20 nuovi contagi medi al giorno tra il 17 aprile e il 
primo maggio, e a 10 tra il 22 aprile e il 10 maggio. La Sardegna raggiungerà la 
media di 20 nuovi casi giornalieri dal 6 al 13 aprile e dal 12 al 21 aprile 10 casi ( 
sovrapponibile alla Sicilia). In tutta Italia, infine, i nuovi contagi medi giornalieri 
dovrebbero essere 500 ( è questo il “ dato trascurabile” al livello nazionale) tra il 
23 e il 25 aprile. Ma la previsione – avvertono i ricercatori - è attendibile solo se si 
continueranno a rispettare le restrizioni e può variare in relazione al numero di 
tamponi eseguiti. « Dopo – dice Bruno Cacopardo, primario di Malattie infettive al 
Garibaldi Catania e membro del comitato scientifico tecnico regionale 
sull’emergenza coronavirus - il virus non scomparirà dalla circolazione, e non 
sappiamo ancora se porterà a una immunità di gregge. Dovremo conviverci in 
attesa di un vaccino». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 



La babele di ordinanze come 
anticipazione del regionalismo 
differenziato 
di Carla Negri I n ogni forma di Stato composto, federale o regionale, coesistono 
due diverse anime: la supremazia e la collaborazione. La prima è diretta alla 
realizzazione dell’unità del sistema, attraverso la previsione, tra gli altri, della 
prevalenza della normativa statale su quella regionale, che, in quanto tale, 
comprime le competenze delle Regioni; la seconda consente, invece, la 
partecipazione di queste ultime alla determinazione dell’indirizzo politico 
generale, al fine di compensare la perdita di autonomia che deriva dall’esigenza di 
garantire l’unità del sistema. 
In tal senso si muove il recente decreto-legge n. 19/2020, con cui il governo ha 
cercato di mettere ordine nei rapporti fra lo Stato e le regioni, per la gestione della 
drammatica emergenza sanitaria. 
La prevenzione della diffusione delle malattie infettive interseca, in particolare, 
una pluralità di materie, alcune di competenza statale (l’ordine pubblico e la 
sicurezza, la profilassi internazionale e la determinazioni dei livelli essenziali di 
assistenza, ai sensi dell’art. 117.2 Cost.), altre di competenza regionale (la tutela 
della salute, la protezione civile, ex art. 117.3 Cost.). 
Da qui, il proliferare di atti legislativi e amministrativi statali e di diverse 
ordinanze regionali (art. 
32 della legge 833/78), integrative, in deroga e, alcune, perfino in contrasto con i 
provvedimenti adottati in precedenza dallo Stato, come le draconiane misure del 
presidente della Regione siciliana, così lucidamente definite e analizzate in questo 
giornale da Alessandro Bellavista, che hanno generato confusione e incertezza sui 
limiti e divieti imposti per contrastare la diffusione e il contagio del Coronavirus, 
disorientando spesso le gente. 
Il governo per mettere ordine in questo caos giuridico è intervenuto con gli 
strumenti della prevalenza della disciplina statale su quella regionale e della leale 
collaborazione. La prevalenza della normativa statale si impone per due motivi. 
Intanto per la necessità di predisporre norme omogenee su tutto il territorio 
nazionale e, soprattutto, perché in casi come questi, di epidemie, in assenza 
peraltro di un vaccino, la tutela della salute può comportare, come è successo, 
delle restrizioni al godimento delle libertà individuali, collettive e sociali. Si deve 



trattare, tuttavia, di limitazioni ragionevoli, proporzionate e a carattere 
temporaneo, in linea con le raccomandazioni provenienti dalla comunità tecnico-
scientifica. 
Al riguardo, il governo nel citato decreto-legge affida, in sede attuativa, ad atti 
amministrativi statali (DPCM) e, in caso di urgenza, regionali (ordinanze) la 
specificazione delle misure restrittive delle libertà personali, stabilendo tuttavia la 
prevalenza della disciplina statale su quella regionale, attraverso il carattere 
cedevole delle ordinanze regionali assunte in assenza di una disciplina statale, le 
quali perdono efficacia con l’entrata in vigore dei citati provvedimenti statali. 
D’altro canto, il governo ha voluto, in maniera condivisibile, tenere conto, a 
monte, delle diverse esigenze che potrebbero manifestarsi nei territori locali, 
attraverso gli strumenti della leale collaborazione, al fine di realizzare un 
equilibrato bilanciamento fra unità e autonomia (art. 5 Cost.). 
In sede di adozione degli atti amministrativi statali specificativi delle misure 
restrittive delle libertà personali (DPCM), il decreto in esame sposta, in 
particolare, la periferia al centro, prevedendo la partecipazione dei presidenti delle 
regioni interessate e del presidente della Conferenza delle regioni nelle forme 
della consultazione obbligatoria, ma non vincolante, e della proposta. 
Al termine di questa emergenza sanitaria, l’interrogativo che ci potremmo porre è 
se la logica che ha governato le relazioni fra lo Stato e le regioni per il contrasto 
alla diffusione del virus, secondo un modello di regionalismo cooperativo e 
solidale, che rappresenta l’unico modello costituzionalmente conforme, possa 
costituire un valido esempio, una buona pratica, per l’attuazione della 
differenziazione dell’autonomia regionale prevista dalla Costituzione. Magari non 
è il momento per riflettere sui diversi dubbi di legittimità costituzionale, formale e 
sostanziale, che potrebbero sollevare alcune norme previste dal governo. 
Bisogna, tuttavia, vigilare che le procedure e gli atti conseguentemente adottati 
rimangano confinati nella straordinarietà dell’emergenza del momento e augurarsi 
la nascita di una disciplina organica e coerente dello stato di emergenza, con 
riguardo sia alle fonti che alle competenze. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

Cateno De Luca “E’ vero, faccio show 
ma difendo la salute” 



di Emanuele Lauria Dal New York Times a Barbara D’Urso: “Scateno” ha 
ottenuto quel che ha sempre inseguito: la popolarità. 
«Beh, non nego che amo una certa esposizione mediatica, ma francamente avrei 
aspettato un altro po’, l’avrei voluta conquistare in un altro momento». 
«Nel mio territorio si passa alle mie condizioni: su questo non ci sono 
discussioni», ha urlato in tv. 
Ma chi è lei: il Grande casellante della Sicilia? 
«Sono uno che fa valere la legge, per cui il sindaco è il responsabile dela 
protezione civile e della salute della propria città: se gli altri non ci pensano, ci 
penso io». 
Ove per gli altri intende lo Stato e la Regione. 
«Certo. Questo sistema di controllo delle dichiarazioni di chi attraversa lo Stretto è 
una puttanata. Il 23 marzo, quando ho fatto il blitz al porto, le forze dell’ordine 
hanno ravvisato che dieci passeggeri non erano in regola». 
Cosa intende per non essere in regola? 
«Un esempio: un tizio diceva di lavorare per un’azienda siciliana. E’ stata fatta 
una verifica seduta stante e quell’impresa non esisteva». 
Non crede che ci siano altri modi, rispetto ai suoi, per manifestare eventuali lacune 
delle disposizioni nazionali? 
«Io vorrei evitare che la responsabilità di contagi e morti, per colpa di queste 
disposizioni, ricadano su di me: già prevedo decine di processi perché ho io 
competenza sulla salute dei messinesi. Altro che la denuncia della Lamorgese». 
Non le sembra un tantino esagerato che sia lei a decidere chi entra in Sicilia? 
«Guardi, io ho solo firmato un’ordinanza che prevede che chi sbarca a Messina 
debba dimostrare di avere i requisiti previsti: motivi di necessità, lavoro o salute. E 
chiedo di allegare il nulla osta del sindaco del Comune di destinazione. Sono già 
arrivate 380 richieste». 
E’ lei alla fine a dire l’ultima parola, però. Tutto ciò le sembra legittimo? 
«Sì, per i motivi che le ho detto e per i poteri che ho in base al testo unico per gli 
enti locali. Quella firmata ieri è l’ultima di tre ordinanze: nessuna è stata 
impugnata. Ho firmato un atto contrario a qualche norma? 
Vengano pure qui a spiegarmelo. 
Non temo che qualcuno mi sculacci. 
A Roma non hanno capito che la gente ha le p... piene di stare chiusa a casa e 
vedere che altri se ne infischiano delle regole. Mi spiace, ma io ho gli stessi poteri 
di Conte in questo campo. E non finisce qui». 
Non ci faccia preoccupare. 



«Se l’azienda di Brolo che ha riconvertito la propria produzione otterrà la 
certificazione introdurrò l’obbligo di indossare le mascherine per tutti messinesi». 
Che accadrebbe se tutti i sindaci si comportassero come lei? 
«Farebbero semplicemente valere le loro prerogative. Io ho solo utilizzato un’app 
americana che peraltro fornisce anche un’utile banca dati sugli spostamenti sul 
territorio. Mi risulta che sia stata offerta anche ad altri Comuni: perché non la 
acquisiscano, non lo so. Il coraggio non si compra. La verità è che pochi sanno 
cos’è la vera amministrazione: si predilige lo show politico». 
Beh, detto da uno che cominciò la sua carriera spogliandosi all’Ars o che insulta i 
possibili “untori” con la propria voce diffusa da un drone... 
«Sa qual è la differenza? Che io faccio qualche sceneggiata ma poi agisco: ho 
occupato il porto ma dopo ho firmato l’ordinanza. Musumeci fa i post contro 
l’affollamento sullo Stretto, poi arriva il comunicato della ministra e se ne lava le 
mani. Oppure fa un altro spot annunciando di voler fare il capo delle forze armate 
in Sicilia: se tutto va bene, questa norma sarà approvata a fine anno. 
Che c’entra con l’emergenza?». 
Non è che su questa tragedia state giocando una partita politica per il futuro della 
Regione? 
«Io voglio fare il sindaco di Messina, per ora. Se Musumeci assume alcuni 
comportamenti solo perché mi teme, siamo veramente nelle mani di nessuno...» 
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Primo Piano
EUROGRUPPO

Oggi Paesi Ue divisi
fra “partito del Mes”
e sostenitori
dei Coronabond
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Tutti d’accordo a lan-
ciare un piano Marshall europeo, ma
non sugli aiuti da metterci dentro. Al-
la vigilia dell’Eurogruppo chiamato a
contrastare la crisi più profonda dalla
Seconda guerra mondiale, l’Eurozona
resta divisa tra chi, come Italia e Fran-
cia, vede nel debito possibilmente co-
mune una risposta e chi invece, come
Germania e Olanda, dietro i debiti ve-
de solo nuovi rischi e preferisce aiuti
individuali. Oggi i ministri si trove-
ranno sul tavolo diverse opzioni, ma
un accordo sembra lontano: Roma e
Parigi sono disposte a far saltare il ta-
volo, come due settimane fa, se il par-
tito del Mes non accoglierà le richieste
di quello degli Eurobond. È probabile
che anche il nuovo vertice Ue slitti a
dopo Pasqua. Tanto per il momento
l’Eurozona ha le spalle coperte dalla
Bce: il programma di acquisti è partito
con sei miliardi al giorno, che signifi-
ca 133 miliardi al mese contro gli 83
miliardi medi previsti.

Roma è pronta alla battaglia, ma la
via del premier Giuseppe Conte è
stretta tra l’obiettivo degli eurobond
e un’apertura al Mes che, anche nella
sua forma “light”, parte della sua
maggioranza - i 5 Stelle - non digeri-
sce. Il pacchetto di proposte a cui lavo-
ra l’Eurogruppo, sottolinea una fonte
vicina al dossier, potrebbe configura-
re un’adeguata risposta di leva fiscale.
Leva che, si sottolinea però, deve esse-
re di ammontare significativo, subito
accessibile e di lungo periodo in meri-
to al rientro dei prestiti forniti agli
Stati membri. Per Conte non c’è più
tempo da perdere: va completato un
set di misure che diano luogo a un ve-
ro European Recovery Plan.

Le due settimane che i leader aveva-
no dato all’Eurogruppo per mettere a
punto un «solido» piano economico
sono servite a fare progressi su diver-
si fronti, ma non a superare lo scoglio
più grande. Il pacchetto che i ministri
discuteranno oggi prevede al mo-
mento tre punti: l’utilizzo di un Mes
alleggerito delle sue condizionalità
più rigide e in grado di dare crediti per
240 miliardi di euro, un meccanismo
da 100 miliardi per aiutare la cassa in-
tegrazione dei 27 Paesi Ue e un piano
della Bei per far arrivare 200 miliardi
alle imprese. In tutto sono 500 miliar-
di, appena un terzo dello stimolo ne-
cessario a far ripartire l’economia eu-
ropea. I conti li fanno i commissari
Gentiloni e Breton: la Germania ha
messo in campo un piano da 356 mi-
liardi (di nuove emissioni), cioè il 10%
del suo Pil. Se l’Ue dovesse fare altret-
tanto, servirebbero 1.500-1.600 mi-
liardi.

Per arrivare a cifre simili serve
qualcosa di più del pacchetto sul tavo-
lo dell’Eurogruppo. Lo ha chiesto la
Spagna nel weekend, l’Italia qualche
giorno prima, la Francia insiste. Gen-
tiloni è tornato a chiederlo ieri: un
forte stimolo di bilancio «dovrebbe a-
vere contributi nazionali ma anche
europei», e «questo strumento comu-
ne deve essere messo in campo presto,
non fra due anni». Per questo Parigi
alza il tiro e, dopo aver tentato una
mediazione con Berlino appoggiando
il Mes light, di fronte ad una Germania
inamovibile sugli Eurobond minaccia
di ritirare il suo sostegno. Ora anche la
Francia vuole che una forma di debito
comune sia da subito inserita nella ri-
sposta europea alla crisi. E non riman-
data ad un secondo momento. Ma la
Merkel tiene il punto: il Mes è lo stru-
mento da usare. l

IL PERSONALE DONA FERIE AGLI OPERAI COSTRETTI A CASA
Enel: squadre esterne ferme, la solidarietà dei colleghi
ROMA. Scatta la solidarietà fra i di-
pendenti dell’Enel. Le squadre ester-
ne che possono fare solo riparazioni e
niente altro (dagli allacci al resto) per
evitare contagi, da questo mese, non
potendo fare smart working, sono a
casa con orario e stipendio ridotto o
addirittura sospesi. Grazie ad un in-

novativo accordo azienda-sindacati,
tutti gli altri colleghi doneranno par-
te delle loro ferie, con le quali a questi
operai (in Sicilia sono oltre 700) sa-
ranno reintegrate le retribuzioni. A
loro volta, quando tutto tornerà nor-
male, compenseranno lasciando al-
l’azienda la pari cifra dal lavoro

straordinario (del quale percepiran-
no solo la quota di “maggiorazione”).
«L’intesa raggiunta con i sindacati -
commenta Patrizia Grieco, presiden-
te di Enel - rappresenta l’applicazio -
ne concreta dei valori della solidarie-
tà e della responsabilità in un mo-
mento difficile per il Paese».

Ecco il “bazooka” da 400 miliardi
Conte supera i veti e va avanti
Dl imprese. Rinvio delle scadenze fiscali, copertura totale dei prestiti fino a 800mila euro
SERENELLA MATTERA

ROMA. Un “bazooka” da 750 miliardi
in totale per le imprese: 200 miliardi
di garanzie sui prestiti e 200 miliardi
per l’export si sommano ai 350 già
previsti, con l’arrivo di una copertura
fino al 100% per prestiti fino a 800mi-
la euro. Il rinvio delle scadenze fiscali
per le aziende danneggiate dalla crisi.
Il rafforzamento del golden power, lo
scudo per tutelare le aziende italiane
da scalate ostili. Il rinvio all’autunno
di elezioni regionali e comunali. La
chiusura dei tribunali fino al 3 mag-
gio. Ecco le misure che compongono il
nuovo “decretone” varato ieri dal go-
verno per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus.

«Con il decreto appena approvato
diamo liquidità immediata per 400
miliardi di euro alle nostre imprese,
200 per il mercato interno, altri 200
per potenziare il mercato dell’export:
una potenza di fuoco», dice in serata il

premier Giuseppe Conte assicurando
gli italiani che «quando tutto sarà fi-
nito ci sarà una nuova primavera e che
presto raccoglieremo i frutti di questi
sacrifici».

Conte, dopo un Consiglio dei mini-
stri fiume, spiega poi, insieme al mini-
stro dell’Economia, Roberto Gualtie-
ri, e al titolare del Mise, Stefano Patua-
nelli, i nuovi interventi per dare cre-
dito alle società in affanno: è l’atto pri-
mo di una settimana cruciale per co-
struire la “fase 2”.

È assai travagliato il varo delle nuo-
ve misure che dura quasi 12 ore, in un
susseguirsi di riunioni, liti e media-
zioni. Sono le 9 quando Conte convoca
i capi delegazione con il ministro
Gualtieri e il sottosegretario Riccardo
Fraccaro. Due nodi, su tutti, dividono
la maggioranza e riguardano entram-
bi il tema della liquidità alle imprese.
Sulle garanzie Italia viva, senza arri-
vare a porre veti, mantiene costante il
suo pressing perché siano per tutti al

100% - ma la normativa Ue lo consen-
te fino agli 800mila euro - in modo da
velocizzare le pratiche in banca. Ma la
tensione si alza e la discussione si at-
torciglia soprattutto sul ruolo che a-
vrà Sace nel prestare quelle garanzie.
Gualtieri vorrebbe dare al ministero
dell’Economia il potere di indirizzo su
Sace, anche se la società continuerà a
far capo a Cassa depositi e prestiti. Il
M5S si oppone e Luigi Di Maio preten-
de che alla Farnesina resti una compe-
tenza sul ruolo che Sace eserciterà nel
sostegno all’export e alla internazio-
nalizzazione delle imprese. Il Consi-
glio dei ministri inizia intorno alle 12
e, non senza discussioni, approva il
decreto sulla scuola. Ma visto che sul
decreto per la liquidità alle imprese u-
n’intesa non c’è, il Cdm viene sospeso,
per riprendere alle 19. Solo nel pome-
riggio, dopo un altro vertice, viene an-
nunciata un’intesa: la Farnesina con-
serva un ruolo e per il 2020 dovrebbe-
ro arrivare 50 miliardi di garanzie per

l’export, più 200 miliardi nel 2021 per
nuovi investimenti. Quanto ai 200
miliardi di garanzie per permettere
alle imprese di ottenere prestiti in
banca, saranno vincolati agli obblighi
di non licenziare e non trasferire la
produzione all’estero. Le garanzie sa-
ranno al 90% per le grandi imprese, al
100% per gli autonomi e le piccole im-
prese che chiedano fino a 25mila euro,
al 100% (ma con 90% di garanzia dello
Stato e 10% di Confidi) fino a 800.000
euro, del 90% fino a 5 milioni.

Arrivano fondi anche per il com-
missario Domenico Arcuri, per repe-
rire mascherine e altri strumenti sa-
nitari. E il “decretone” prevede il rin-
vio delle scadenze fiscali per le azien-
de danneggiate dalla crisi, sgravi al
50% per l’acquisto di mascherine. Do-
po Pasqua arriverà poi un nuovo de-
creto da oltre 35 miliardi a sostegno a
lavoratori e famiglie. Ma intanto, a
partire dall’iniezione di liquidità, si
ragiona di come far ripartire il motore
economico del Paese.

Conte oggi vedrà il comitato tecnico
scientifico per iniziare a ragionare di
graduali e parziali riaperture di atti-
vità fin dal 14 aprile. Potrebbe nei
prossimi giorni prendere forma la
“cabina di regia” con enti locali e parti
sociali tanto caldeggiata dal Pd, anche
se poco gradita al M5S. In quella cabi-
na di regia, mentre proseguono le ten-
sioni tra Conte e il lombardo Attilio
Fontana, potrebbe entrare il governa-
tore del Veneto, Zaia. È il tentativo, se-
condo alcuni, di parlare alla parte più
moderata del centrodestra. Un tenta-
tivo per ora fallito al tavolo sulle mi-
sure economiche con Lega, Fi e Fdi. l

INTERVISTA A LICIA MATTIOLI, VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA

«Misure coraggiose anticrisi
per salvare le nostre imprese
E il Sud punti sulle eccellenze»
La ricetta. «Erogare al più presto la cig e posticipare
le scadenze tributarie e fiscali a fino a dopo l’estate
Licia Mattioli, lei è vicepresidente
Confindustria per l'internazionaliz-
zazione e candidata alla presidenza
nazionale. Quanto è preoccupata per
la crisi in corso provocata dal corona-
virus?
«In questa condizione le imprese non
possono resistere molto a lungo. Biso-
gna lavorare per riaprire dal 14 aprile.
Pensi che in molti Paesi europei non ci
sono restrizioni o sono molto minori
e numerose aziende continuano a
produrre. Il rischio è che queste o altri
competitor mondiali si sostituiscano
a quelle italiane e ne mettano a rischio
la sopravvivenza nel lungo periodo.
Per garantire il mantenimento di tut-
ti i posti di lavoro sarebbe importante
riaprire quanto prima, sempre nel ri-
spetto dei protocolli sulla sicurezza e
avendo a cuore la salute delle perso-
ne».

Cosa servirà per farle ripartire?
«Servono misure coraggiose e incisi-
ve: erogare subito la cassa integrazio-
ne da parte dell’Inps, posticipare le
scadenze tributarie e fiscali almeno
fino a dopo l’estate; attuare in manie-
ra immediata le garanzie per sostene-
re la liquidità di famiglie e imprese, e
pensare a un sostegno per le imprese

capi filiera e strategiche per il Paese
siano aiutate nel rilancio dopo la crisi.
È importante inoltre definire una se-
rie di procedure chiare per farci tro-
vare preparati alla ripresa delle atti-
vità. Fondamentale sarà anche dedi-
care risorse per velocizzare le infra-
strutture decisive rimaste ferme, in
grado non solo di far ripartire il Paese
ma di stimolare la domanda di lavoro.
È necessario infine semplificare le
procedure di assegnazione delle ope-
re dando poteri straordinari ai re-
sponsabili delle singole opere, so-
spendendo per un lungo periodo l’ap -
plicazione del codice degli appalti».

Un grande impegno comune…
«Certo. Per questo credo sia necessa-
rio creare una task force a supporto
del Governo, con i migliori esperti e-
conomici, industriali e delle catego-
rie, che lavori a un tempestivo piano
di rilancio. Un piano che impegni ri-
sorse quantitativamente rilevanti,
che sostenga la liquidità delle impre-
se, a partire da rateizzazioni fiscali e
meccanismi di compensazione, e fac-
cia leva su tutte quelle misure neces-
sarie per far fronte a un mercato da si-
tuazione post bellica. Ultimo, ma non
per importanza, una grande campa-

gna internazionale per la promozione
del Made in Italy e del made with Italy,
veri motori dell’export. Molte indu-
strie vedono nella manifattura il loro
punto di forza con filiere d’eccezione
che hanno permesso a questo com-
parto di diventare un’icona del nostro
Paese e un asset strategico da preser-
vare».

Cosa pensa dei provvedimenti del
governo sulla crisi?
«Il decreto-legge Cura Italia è un
buon inizio, ma va concretizzato. E
non è ancora sufficiente per far fron-
te alla drammatica crisi che le nostre
imprese dovranno affrontare. È quin-
di solo una prima risposta all’emer -
genza economica, che necessita di u-
n’azione ulteriore altrettanto rapida,
incisiva negli strumenti e massiva da
un punto di vista delle risorse. Dob-
biamo agire prima che le conseguenze
dell’emergenza siano irreversibili».

Veniamo al Sud Italia, alla Sicilia in
particolare. Qual è a suo avviso il ruo-
lo di Confindustria?
«L’emergenza nel Mezzogiorno può
dimostrare ancora una volta l'impor-
tanza industriale della Sicilia e del Sud
in generale: sono numerose le storie
imprenditoriali di eccellenza e di suc-
cesso legate a questa terra. Il nostro
compito è sostenerle creando un con-
testo che consenta alle imprese di cre-
scere e investire. Puntando su infra-
strutture fisiche e digitali al passo con
i tempi, primo passo per rilanciare l’e-
conomia al Sud e nell’isola. Un segno
incoraggiante è rappresentato dalla
scelta dei grandi colossi dell’innova -
zione di investire nel Meridione. Poi,
bisognerebbe anche cominciare a non

far chiudere ciò che già c’è: esempio
lampante è quello delle raffinerie di
Siracusa, che sono messe a rischio da
una normativa della Regione sulle e-
missioni ancora più stringente di
quella europea. Il risultato è che pur
essendo tutte le aziende dotate di re-
golari autorizzazioni adesso queste
rischiano di chiudere. Pur se portate
avanti con una logica di transizione
verso la sostenibilità, l’applicazione
di normative locali in deroga alle nor-
mative europee mette a rischio interi
distretti, e in questo caso particolare
circa 10.000 posti di lavoro. Confin-
dustria serve anche a lottare contro
queste decisioni pericolose».

E poi c’è un dramma eterno per il Me-
ridione, l’emigrazione.
«Dobbiamo lavorare affinché che mi-
grare diventi una scelta, non più un
obbligo. Stimoliamo l’imprenditoria -
lità dei giovani del Sud per far sì che
vivano da protagonisti sul loro terri-
torio invece di cercare fortune lonta-
no. Per usare una metafora, diamo al-
le persone non tanto il pesce ma la
canna da pesca, ovvero un lavoro che
consenta loro di vivere dignitosa-
mente nella propria terra».

A. L.
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Istruzione e formazione, la Sicilia sale sul podio
Boom di iscritti e qualificati, e il ministero assegna quasi 19 mln per il nuovo anno

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Da cenerentola a quarta
classificata. In due anni la Sicilia ha
recuperato velocemente il ritardo
accumulato in passato sui percorsi
per l’istruzione e formazione profes-
sionale, ex Oif. Ieri è stato pubblicato
il decreto con cui la nuova direttrice
generale della direzione Formazione
del ministero del Lavoro, Agnese De
Luca, ha ripartito alle Regioni le ri-
sorse dell’annualità 2019 assegnate
sulla base del numero di giovani i-
scritti e qualificatisi durante l’anno
scolastico precedente. La Sicilia, co-
me detto, ha conquistato il quarto
posto con 18 milioni e 828 mila euro,
dietro a Lombardia, Piemonte e La-
zio. Si tratta di 14,5 milioni assegnati
in base al numero di iscritti dell’anno
precedente; di 3,5 milioni in base al
numero di studenti che hanno otte-
nuto anche una qualifica professio-
nale; e di 688 mila euro per i corsi rea-
lizzati in sussidiarietà presso gli isti-
tuti tecnici professionali.

Il balzo è stato notevole, dato che
per l’anno scolastico 2018/2019 la do-
tazione finanziaria era stata di 12,6
milioni, che già era stata considerata
elevata nel nostro panorama degra-
dato.

Questo risultato, che consente a
tantissimi ragazzi che hanno difficol-
tà negli studi di conciliare i percorsi
scolastici e quelli di qualificazione
professionale per accedere facilmen-
te al lavoro, è stato possibile grazie al
fatto che nel passato anno scolastico

la Regione è riuscita a coinvolgere
nei percorsi ben 39.445 ragazzi, tra i-
struzione e formazione professiona-
le presso gli enti di formazione, e la
sussidiarietà all’interno degli istituti
tecnico-professionali di Stato. In det-
taglio, sono stati 16.318 gli iscritti agli
enti professionali, ben 3.525 i qualifi-
cati e 19.612 gli studenti degli istituti
professionali coinvolti in percorsi la-
vorativi. L’assessore all’Istruzione e
formazione, Roberto Lagalla, ha an-
che portato la Regione in una fase a-
vanzata nella sperimentazione del
cosiddetto “modello duale”, avvian-

do bandi per l’apprendistato, altra
misura che riceverà finanziamenti
con un successivo decreto di riparto.

Va ricordato che l’Isola partiva da
zero e che per molti anni non ha fi-
nanziato alcun corso oppure è partita
in forte ritardo rispetto all’avvio del-
l’anno scolastico, lasciando scandalo-
samente fuori da istruzione e lavoro
migliaia di giovani.

Per comprendere il balzo compiuto
quest’anno, basti notare che nell’an-
no scolastico 2017/2018 gli iscritti e-
rano stati in totale 13.011 e appena 72 i
qualificati.

L’esperto Gianni Bocchieri, che ha
dato una mano all’assessore nella fa-
se di riorganizzazione del settore,
spiega: «Il dato più rilevante anche
politicamente è l’aumento del nume-
ro di qualificati e diplomati, perché si
passa da 72 del riparto 2018 a 3525 di
questo riparto. Questo è l’esito di a-
ver fatto ripartire i percorsi di Iefp
nello stesso giorno di avvio dell’anno
scolastico, e la prova sta nel fatto che
molti ragazzi, così, hanno raggiunto
la metà di un titolo, a compimento di
un percorso».

«Altro dato interessante - conclude
Bocchieri - è che i numeri di iscritti
presso gli enti di formazione e quelli
della sussidiaria realizzata presso i-
stituti scolastici statali, quasi si equi-
valgono. Ciò dimostra che si sta co-
struendo un sistema regionale che si
basa proprio per la pari dignità dei
due percorsi, che è tipico dei sistemi
di Iefp nelle regioni più avanzate».

l

IL COMMENTO

Oggi l'Eurogruppo
vara gli Eurobond
Milano vola al 4%
RINO LODATO

R imbalzo tecnico, ma proba-
bilmente vedremo ancora
volatilità nelle prossime set-

timane, secondo alcuni addetti ai
lavori, ma intanto le Borse salgono
mostrando di aver gradito l'effica-
cia delle misure del premier, a co-
minciare da “iostoacasa”. Ora i
mercati puntano alla fase 2 della
pandemia, mentre nella serata di
ieri si faceva strada la convinzione
di un esito positivo dell'Eurogrup-
po che si riunisce oggi, quando do-
vrà dare una risposta comunitaria
alla crisi. Secondo fonti tedesche è
ritenuto possibile un ricorso agli
Eurobond.

Allo stesso tempo dalla Spagna e
soprattutto dall'Italia arrivano se-
gnali su un rallentamento del con-
tagio e anche dagli Stati Uniti dove
gli investitori stanno rientrando da
posizioni di “scoperto”.

A Piazza Affari le posizioni corte
saranno state abbondanti, nono-
stante il blocco, per quanto parzia-
le, da parte della Consob. A fine se-
duta Milano guadagnava il 4%, con
il Ftse Mib a 17.039,31%, Francoforte
chiudeva a +5,77% dopo che Tokyo
nella mattinata aveva chiuso a +4%;
meno brillante Londra (+3,10%) do-
po il ricovero del premier Boris
Johnson, Parigi (+4,61%). Guidano i
rialzi i settori più penalizzati nelle
ultime sedute come viaggi, auto e
banche; scende ancora la volatilità,
ormai ai minimi da inizio marzo. A
Piazza Affari, sale in blocco tutto il
comparto bancario in attesa del de-
creto del governo sulle garanzie ai
crediti. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +4,00

Ftse All Share +3,70
Ftse Mid Cap +2,23
Ftse Italia Star +2,48

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0791 117,54
precedente 1,0785 117,10

Oggi è il giorno della Cig in deroga
Via alle domande. Registrati 5.300 fra aziende e consulenti del lavoro, altri 500 in arrivo

là All’opera
dipartimento
Lavoro, Inps e
professionisti per
semplificare l’iter.
Molti gli esclusi
dalla norma

PALERMO. Oggi al taglio del nastro
virtuale della piattaforma informati-
ca “Silavora” si presenteranno 5.300
fra aziende e consulenti del lavoro che
fino a ieri sera si erano registrati. A se-
guire si aggiungeranno altri 500 che
durante il fine settimana hanno chie-
sto per mail chiarimenti al diparti-
mento regionale Lavoro prima di
completare la registrazione.

Frattanto, è proseguita una serrata
consultazione tra dipartimento, Inps
e consulenti del lavoro per cercare di
risolvere almeno i più importanti
problemi tecnici segnalati dai profes-
sionisti relativi a procedure e moduli-
stica, che hanno impegnato in parti-
colare l’assessore regionale Antonio
Scavone e il dirigente generale Gio-
vanni Vindigni.

Dovrebbe, quindi, partire senza
particolari intoppi anche in Sicilia
l’invio telematico delle domande di
cassa integrazione in deroga per i la-
voratori delle aziende costrette alla
chiusura e che non rientrano nelle ca-
tegorie ammesse alla cassa integra-
zione ordinaria, i cui meccanismi so-
no già partiti, con l’Inps che, a livello

nazionale, fino a ieri aveva ricevuto
138.007 domande per 2.225.971 benefi-
ciari, più 73.700 domande di assegno
ordinario per 1.299.997 beneficiari,
3.058.726 richieste del bonus di 600
euro per autonomi e partite Iva,
190.243 istanze di congedo parentale e
31.480 domande di bonus baby sitting.
In totale, quasi 3,5 milioni di pratiche
per quasi 7 milioni di lavoratori dan-
neggiati dall’epidemia di coronavi-
rus.

Per un “lockdown”così ampio, però,
è comprensibile che norme scritte in
emergenza lascino qualcuno fuori
dalle tutele. È il caso, in Sicilia, di 25mi-
la artigiani che non sono iscritti ai
fondi bilaterali (unici soggetti titolati
a erogare la cassa in deroga alla cate-
goria) e che per accedere all’ammor -
tizzatore devono iscriversi a questi
enti e versare 36 mesi di contributi

pregressi a lavoratore.
Per una beffa del destino, sono fuori

dal “Cura Italia” anche tutti coloro che
sono stati assunti dopo il 23 febbraio,
cioè dopo che si sapesse dei provvedi-
menti restrittivi. Gli ammortizzatori
sociali sono riservati a quanti erano in

servizio fino a quella data. Del lungo e-
lenco fanno parte dieci metalmecca-
nici assunti dopo il 23 febbraio per e-
seguire lavori di restauro all’hotel et
des Palmes di Palermo. Per loro la
Fiom-Cgil ha scritto alla ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.

Ma sono esclusi, paradossalmente,
anche i dipendenti delle aziende co-
strette a restare aperte ma che prati-
camente non stanno incassando nul-
la, come le agenzie di assicurazioni:
prima di chiedere la cassa integrazio-
ne per riduzione di personale occorre
smaltire il monte ferie, che vanno pa-
gate. Infine, i 35mila stagionali del tu-
rismo che, finita l’annata del 2019,
hanno esaurito la copertura dell’in -
dennità di disoccupazione (Naspi) e
per questo non hanno diritto ad alttre
tutele. Dovranno attendere la riaper-
tura della stagione lavorativa. l

Armao: «Lo Stato lasci alla Sicilia un miliardo di euro»
PALERMO. «Le Regioni non possono operare in deficit
essendo obbligate dalla normativa al pareggio di bilan-
cio. Questa circostanza - in mancanza di correttivi che ri-
muovano i contributi al risanamento della finanza pub-
blica, e in un contesto di grave crisi finanziaria - , si risol-
ve inevitabilmente in un concreto pregiudizio per i livelli
di assistenza e delle prestazioni in presenza di situazioni
straordinarie che determinano rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese, come
quelle conseguenti alla pandemia».

Lo scrive l’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, in una lettera al coordinatore della commissione
Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Davide
Caparini.

Il contributo per il risanamento della finanza pubblica
a carico della Regione siciliana è di poco più di un miliar-
do di euro. Armao sollecita «una serrata interlocuzione

con il ministero dell’Economia che consenta di chiarire
non solo misure e oneri finanziari da assumere in questa
cruciale fase per l’economia italiana, sin qui purtroppo
elusa, ma anche le consequenziali determinazioni alle
decisioni assunte a livello europeo sugli equilibri di bi-
lancio».

E Armao chiede al coordinatore «che la questione sia
posta all’ordine del giorno della prima riunione utile del-
la commissione Affari finanziari, al fine di richiedere allo
Stato gli urgenti interventi previsti dalla normativa an-
che con riguardo alle Regioni».

Gli fa eco Giusi Bartolozzi, deputata nazionale di Forza
Italia, che chiede «allo Stato di lasciare alla Sicilia questo
miliardo affinché la Regione possa garantire servizi indi-
spensabili alle fasce deboli e sgravi fiscali e contributivi
alle imprese. Ho già depositato una interpellanza al mi-
nistro competente. Il premier Conte faccia la sua parte».

Antonio Scavone

Udc. «Imprese bloccano inserzioni, stampa in crisi»

«Serve pubblicità istituzionale»
PALERMO. «L’informazione on line,
cartacea e radioTv sta subendo una
grave crisi a causa del crollo pubblici-
tario determinato dall’emergenza Co-
vid. Le aziende che investono in pub-
blicità sono state costrette alla serrata
e hanno annullato qualsiasi inserzio-
ne. Dietro ad ogni testata, anche on li-
ne, ci sono tanti giornalisti e operatori
che rischiano il proprio posto di lavo-
ro. Occorre un grande piano pubblico
di enti, amministrazioni e società
pubbliche per aumentare la pubblici-
tà su tutti i mezzi di informazione in
modo da sostenere economicamente

le imprese editoriali. Auspichiamo un
intervento in tal senso dei governi re-
gionale e nazionale che con un inve-
stimento in pubblicità sostengano
l’informazione curata da professioni-
sti che in questo momento assume un
ruolo particolarmente importante. Ci
faremo carico di un’azione in seno al-
l’Ars che, in occasione della Finanzia-
ria, spinga il governo ad aumentare i
fondi destinati alla pubblicità istitu-
zionale». Lo affermano Eleonora Lo
Curto, Margherita La Rocca, Mimmo
Turano, Vincenzo Figuccia e Danilo Lo
Giudice, deputati Udc dell’Ars. l
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POLITICA 

Bazooka da 750 mld per 
le imprese 
Conte: «In campo una grande potenza di fuoco, sarà una nuova 
primavera» Braccio di ferro in Cdm, poi l’intesa Mef-Farnesina. Il 
Centrodestra protesta 
Previsto il rinvio delle scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi 

 
Allegato: 

Serenella Mattera Michele Esposito 

ROMA 

Un «bazooka» da 750 miliardi in totale per le imprese: 200 miliardi di garanzie sui prestiti e 
200 miliardi per l'export si sommano ai 350 già previsti, con l'arrivo di una copertura fino al 
100% per prestiti fino a 800mila euro. Il rinvio delle scadenze fiscali per le aziende 

danneggiate dalla crisi. Il rafforzamento del golden power, lo scudo per tutelare le aziende 
italiane da scalate ostili. Il rinvio all'autunno di elezioni regionali e comunali. La chiusura dei 
tribunali fino al 3 maggio. Ecco le misure che compongono il nuovo «decretone» varato ieri dal 
governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. 

«Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle 
nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. È una 
potenza di fuoco», assicura in serata il premier Giuseppe Conte assicurando gli italiani che 

«quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera e che presto raccoglieremo i frutti di 
questi sacrifici». 



Conte, dopo un Consiglio dei ministri fiume, spiega poi, insieme al ministro dell'Economia 
Roberto Gualtieri e al titolare del Mise, Stefano Patuanelli, i nuovi interventi per dare credito 

alle società in affanno: è l'atto primo di una settimana cruciale per costruire la «fase 2» di 
convivenza col virus e la graduale ripresa delle attività. Un provvedimento “poderoso» 
accompagnato da un altro decreto - molto atteso dagli italiani - per salvare l'anno scolastico 
nel caso, non remoto, che le scuole restino chiuse anche dopo il 18 maggio: niente esame di 

terza media, maturità telematica solo orale, nelle altre classi tutti promossi. 

E' assai travagliato il varo delle nuove misure che dura quasi 12 ore, in un susseguirsi di 
riunioni, liti e mediazioni. Sono le 9 quando Conte convoca i capi delegazione con il ministro 

Gualtieri e il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Due nodi, su tutti, dividono la maggioranza e 
riguardano entrambi il tema della liquidità alle imprese. Sulle garanzie Italia viva, senza 
arrivare a porre veti, mantiene costante il suo pressing perché siano per tutti al 100% - ma la 
normativa Ue lo consente fino agli 800mila euro - in modo da velocizzare le pratiche in banca. 

Ma la tensione si alza e la discussione si attorciglia soprattutto sul ruolo che avrà Sace nel 
prestare quelle garanzie. Gualtieri vorrebbe dare al ministero dell'Economia il potere di 
indirizzo su Sace, anche se la società continuerà a far capo a Cassa depositi e prestiti. Il M5s 
si oppone e Luigi Di Maio pretende che alla Farnesina resti una competenza sul ruolo che 

Sace eserciterà nel sostegno all'export e alla internazionalizzazione delle imprese. 

Il Consiglio dei ministri inizia intorno alle 12 e, non senza discussioni, approva il decreto sulla 
scuola, che si accompagna all'assunzione di 4500 professori per sostituire quelli andati in 

pensione su quota 100. Ma visto che sul decreto per la liquidità alle imprese un'intesa non c'è, 
il Cdm viene sospeso e per riprendere alle 19. Solo nel pomeriggio, dopo un altro vertice, 
viene annunciata un'intesa: la Farnesina conserva un ruolo e per il 2020 dovrebbero arrivare 
50 miliardi di garanzie per l'export, più 200 miliardi nel 2021 per nuovi investimenti. Quanto ai 

200 miliardi di garanzie per permettere alle imprese di ottenere prestiti in banca, saranno 
vincolati agli obblighi di non licenziare e non trasferire la produzione all'estero. Le garanzie 
saranno al 90% per le grandi imprese, al 100% per gli autonomi e le piccole imprese che 
chiedano fino a 25mila euro, al 100% (ma con 90% di garanzia dello Stato e 10% di Confidi) 

fino a 800.000 euro, del 90% fino a 5 milioni. 

Arrivano fondi anche per il commissario Domenico Arcuri, per reperire mascherine e altri 
strumenti sanitari. E il “decretone” prevede una serie di nuove misure, dal rinvio delle 

scadenze fiscali per le aziende danneggiate dalla crisi, agli sgravi al 50% per l'acquisto di 
mascherine. Dopo Pasqua arriverà poi un nuovo decreto da oltre 35 miliardi a sostegno a 
lavoratori e famiglie. Ma intanto, a partire dall'iniezione di liquidità, si ragiona di come far 
ripartire il motore economico del Paese. 



Conte martedì pomeriggio vedrà il comitato tecnico scientifico per iniziare a ragionare di 
graduali e parziali riaperture di attività fin dal 14 aprile. Potrebbe nei prossimi giorni prendere 

forma la «cabina di regia» con enti locali e parti sociali tanto caldeggiata dal Pd, anche se 
poco gradita al M5s. In quella cabina di regia, mentre proseguono le tensioni tra Conte e il 
lombardo Attilio Fontana, potrebbe entrare il governatore del Veneto Luca Zaia. E' il tentativo, 
secondo alcuni, di parlare alla parte più moderata del centrodestra. Un tentativo per ora fallito 

al tavolo sulle misure economiche con i partiti: Lega, Fi e Fdi lamentano scarso ascolto del 
governo, andranno avanti coi loro emendamenti. 

Garanzie fino al 100% per le Pmi 

Il governo mette in campo una nuova serie di misure che vanno dall'estensione delle garanzie 
per garantire liquidità alle aziende ma anche ai negozi, ai professionisti e a tutte le partite Iva, 
fino al nuovo stop delle scadenze fiscali per sostenere il tessuto produttivo. E per difendere il 

made in Italy da eventuali mire straniere estende la protezione del Golden power. 

Garanzie fino al 100%, liquidità per 750 miliardi - Il pacchetto delle garanzie per le imprese, 
come hanno spiegato i ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico, si divide in due 

grandi capitoli: il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi, cui potranno accedere le 
imprese fino a 499 dipendenti e l'intervento di Sace per la copertura dei prestiti alle grandi 
imprese. Per professionisti, negozianti, autonomi e piccoli imprenditori le banche potranno 
erogare subito i prestiti fino a 25mila euro praticamente in automatico, senza aspettare l'ok del 

Fondo. Questi saranno garantiti al 100% e senza controlli preventivi sul merito del credito. Per 
i prestiti fino a 800mila euro ci sarà sempre copertura al 100%, con il 90% garantito dallo Stato 
e la controgaranzia del 10% dei Confidi. 

Si prepara la ripartenza, aiuti anche dal fisco - Sempre per le imprese nel decreto spuntano 
anche misure per preparare le aziende alla “fase 2”, come l'estensione del credito d'imposta al 
50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro anche a mascherine e protezioni e arriva 
anche un nuovo mini-pacchetto per la sanità - con più fondi agli ospedali Covid e la spinta alla 

donazione di farmaci in via di sperimentazione o per uso compassionevole. 

 

 

«Mancano le dotazioni di 
protezione» 



Il sindacato dei medici specialisti ambulatoriali dell’Asp presenta un 
esposto in Procura: «Difficoltà degli operatori sanitari per avere i dispositivi 
adeguati» 
Il Coordinamento delle sinistre: «La condizione di pericolosità ha raggiunto livelli di rischio 
allarmante» 

 

Allegato: 

Nuccio Anselmo messina 

Con l'emergenza coronavirus tutte le situazioni sanitarie critiche sono venute a galla, ancora 
una volta, inesorabilmente. Una in particolare è focalizzata in un esposto che il sindacato 
Fespa, la Federazione degli specialisti ambulatoriali «ha inoltrato alle Procure della 

Repubblica competenti per territorio dell'Asp di Messina». Lo ha fatto il responsabile 
provinciale del sindacato, il dott. Bruno Buggè: «A parte l'evento imprevedibile pandemico - 
scrive il medico -, l'Asp di Messina non è in regola con la legge n. 81/2008 e nei poliambulatori 
territoriali ha sempre creato difficoltà agli operatori sanitari nel dotarli in modo adeguato di 

guanti, mascherine, camici puliti giornalmente, camici monouso». 

«Sono anni - afferma Buggè -, che viene richiesto all'Asp di Messina l'adeguamento alle 
normative vigenti del personale sanitario come prescritto dalla legge n. 81/2008. Il sindacato 

Fespa sostiene che l'Asp oltre ad essere stata trovata impreparata per l'evento epidemiologico 
Covid-19 , non ha mai applicato ai medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altri 
professionisti, sanitari parasubordinati, quanto previsto dalla legge n. 38/2000 in materia di 
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e di non aver aggiornato le schede individuali degli 

operatori sanitari per quanto riguarda il rischio biologico, quindi aver stabilito il rischio e la 
dotazione di Dpi (Dispositivi di protezione individuale, n.d.r.)». «Abbiamo citato anche l'Asp in 
giudizio davanti al giudice del lavoro - scrive ancora il medico -, vinti gli esposti per avere 
camici puliti, monouso, mascherine e guanti a sufficienza, ma dopo un breve periodo si 

tornava sempre punto e a capo. L'assurdo è ad esempio che per i camici si pagava una ditta 
con regolare gara, ma la ditta per il particolare tipo di contratto ritirava lo “sporco” una tantum 
e lo consegnava quando voleva». 

«Il Sindacato Fespa informa la Procura della Repubblica competente per il territorio dell'Asp di 
Messina - si legge poi nell'esposto depositato -, di aver richiesto con più note al titolare 
rappresentante dell'Azienda Asp di Messina, di dotare gli operatori sanitari, medici specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altri professionisti, dei dispositivi di protezione individuali. Il 

sindacato Fespa mette in evidenza non l'attuale emergenza epidemiologica che poteva trovare 
impreparato qualsiasi Amministratore, ma la non antecedente applicazione delle previsioni 



normative di cui al Titolo X, denominato “Esposizioni da agenti biologici”, del dlgs. n. 81/2008, 
che delineano obblighi in capo al datore di lavoro in riferimento alla tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori che comprendono misure tecniche, organizzative, procedurali, 
igieniche, d'emergenza, d'informazione e formazione, di sorveglianza sanitaria, misure da 
adottare in riferimento alla valutazione dei rischi». 

Il sindacato - scrive il dott. Buggè -, «ha richiesto in data 3 marzo all'Asp copia del documento 
di valutazione del rischio biologico dei medici specialisti ambulatoriali interni, per valutare 
anche se i lavoratori abbiano ottemperato a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20 del dlgs 
n. 81/2008. Ad oggi non ha ricevuto nessun riscontro, e non sa se mai sia stato aggiornato 

negli ultimi 5 anni, e ritiene che l'Asp di Messina non abbia mai assicurato presso l'Inail i 
medici specialisti ambulatoriali interni, prestatori d'opera professionale, parasubordinati, come 
previsto dalla legge». 

«Siamo convinti - afferma inoltre il dott. Buggè -, che i dispositivi di protezioni individuale sono 
una misura efficace per la protezione dell'operatore sanitario se rapportati al contesto del 
lavoro, alla mansione, al tipo di attività lavorativa in concreto svolta, e se inseriti in un ampio 
contesto di controlli procedurali, ambientali , organizzativi e tecnici in coerenza con le 

disposizioni normative vigenti. Siamo convinti che l'Asp di Messina non abbia reso esecutive 
norme di legge di natura perentoria, quali le leggi n. 81/2008 e n. 38/2000». 

E sull'emergenza Coronavirus con una nota interviene anche il Coordinamento unitario delle 

sinistre d'opposizione, a firma di Giacomo Di Leo, Alfonso Calabrese, Ivan Calì, Antonio Currò, 
Antonio Bertuccelli e Cristoforo Tramontana. 

«Oggi constatiamo - scrivono tra l'altro -, che la condizione di pericolosità ha raggiunto livelli di 

rischio allarmante. Il settore stesso di pronto intervento del 118 è fuori controllo e il personale 
è altamente esposto al contagio. La situazione è sfuggita di mano per irresponsabilità, 
incapacità, cinismo e tornacontismo. Sicché sono venute meno quattro postazioni del 118 in 
città a causa dei contagi tra gli operatori, privando la città di un essenziale presidio sanitario 

emergenziale. Fermo restando la grave necessità dettata dal momento, il sindaco di Messina 
e il presidente della Regione continuano a fare demagogia e propaganda, quando invece 
occorrono provvedimenti decisivi e radicali. Per necessità comprovate dovrebbero chiedere 
che lo Stato e la Regione pongano mano alle requisizioni. Ovvero delle infrastrutture sanitarie 

private: autoambulanze, laboratori di analisi, cliniche private. Nonché la creazione di nuovi 
presidi sanitari sul territorio, senza riconvertire gli ospedali, come il “Piemonte”, il “Cutroni 
Zodda”, o quello di Sant'Agata Militello. 

E nei Quartieric'è il “tutto esaurito” 



L'allarme è stato lanciato, con un video, dal presidente della Terza Circoscrizione, Lino Cucè: 
«Le mascherine sono finite. Sono in consegna quelle richieste con le mail del 3 aprile e 

appena possibile daremo indicazioni. Ci vuole pazienza, aspettiamo che la protezione civile ci 
dia altri dispositivi». Situazione analoga in altre Circoscrizioni, dove le difficoltà sono state 
evidenti fin dai primi giorni. «Consegnarle porta a porta è un atto di volontariato, siamo i primi 
a rischiare», spiega il presidente del 5. Quartiere, Ivan Cutè, anche perché non sono mancate 

le lamentele: «Senza senso in questo momento. A breve potremmo lasciare questo servizio, 
perché si dovrà organizzare in altro modo». Da tre giorni tutto è fermo, così come nel 4. 
Quartiere: «Si deve modificare la distribuzione e, come in altre città, consegnarle nelle attività 
aperte - dice il presidente Alberto De Luca -. L'ho fatto per il territorio ma è un modo sbagliato, 

anche perché adesso le mascherine sono usa e getta». Diverse rispetto ai primi giorni, 
quando De Luca ne ha consegnate 880: «È una responsabilità, quindi mi devono dire cosa 
fare». Operazioni bloccate nella 6. Circoscrizione, dove la consegna è ferma da venerdì: «Le 
mail sono piene e non abbiamo mascherine», spiega il vice presidente Paolo Maggio. Stop 

forzato da venerdì anche nel 2. Quartiere del presidente Davide Siracusano, ma sono ben 
1200 le mail ricevute in tre giorni. Continuano a lavorare senza sosta il presidente del 1. 
Quartiere, Giovanni Scopelliti, e i consiglieri: si procede grazie anche alle sarte e alle 450 
mascherine realizzate da una fabbrica di Saponara: «Cerchiamo di gestire le tante richieste, ci 

vuole tempo». (Davide Billa) 

 


