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ANSA) - PALERMO, 07 APR - L’Asp di Messina ha completato il 

percorso di ricognizione per i posti letto aggiuntivi nelle 

strutture sanitarie private accreditate, per fronteggiare le 

necessità di ricoveri di malati da infezione Covid-19 per oltre 

100 posti letto. Nella casa di cura Cappellani come «Covid 

Center» e «Covid Hospital» sono stati individuati 43 posti letto 

con 2 posti di terapia sub-intensiva e 7 di terapia intensiva; 

presso la COT ci sarà la disponibilità fino a 60 posti letto 

Covid e due posti letto di terapia intensiva. Sono stati inoltre 

individuati 85 posti letto presso Villa Salus + 3 in assistenza 

intensiva ed inoltre 71 posti letto presso la casa Carmona che 

sono posti da utilizzare a supporto degli Ospedali Pubblici. 

Sarà ora il dirigente dell’ASP preposto, Vincenzo Manzi, a 

contrattualizzare le convenzioni stipulate, dopo i sopralluoghi 

tecnici del Dipartimento di Prevenzione.(ANSA). 



Messina. Oltre 100 posti letto nelle 
cliniche private 
L'Asp di Messina ha completato il percorso di ricognizione per i posti letto aggiuntivi presso le 
strutture sanitarie private accreditate, per fronteggiare le necessità di ricoveri di malati da 
infezione Covid-19 per oltre 100 posti letto. 

Nella casa di cura Cappellani come “Covid Center” e “Covid Hospital” sono stati individuati 43 
posti letto con 2 posti di terapia sub-intensiva e 7 di terapia intensiva; presso la Cot ci sarà la 
disponibilità fino a 60 posti letto Covid e due posti letto di terapia intensiva. 

Sono stati inoltre individuati 85 posti letto presso Villa Salus, più 3 in assistenza intensiva ed 
inoltre 71 posti letto nella casa Carmona, posti da utilizzare a supporto degli ospedali pubblici. 

Sarà ora il dirigente dell'Asp preposto, dott. Vincenzo Manzi, a contrattualizzare le convenzioni 
stipulate, dopo i sopralluoghi tecnici del dipartimento di Prevenzione. «L'Asp di Messina - 
afferma il direttore generale Paolo La Paglia - ringrazia Aiop Sicilia nella persona del dott. 
Marco Ferlazzo e Aiop Messina nella persona del dott. Gustavo Barresi per la virtuosa 
sinergia posta in essere». 

 

 

Sanità, la campana è suonata 
Francesco Celi 

Un Paese civile ed evoluto si fonda su tre pilastri: sanità pubblica, scuola pubblica, efficiente 
rete di trasporti. Tralasceremo il secondo e terzo tema, non perché non siano rilevanti: la 
scuola, ad esempio, è in queste settimane “nelle mani” di una brigata di straordinari docenti, 
ma il sistema nel complesso è impreparato. È quello della sanità, tuttavia, il tema oggi 
prioritario. La sfida, autentica, del post emergenza. Il banco di prova dei nostri governanti. In 
Sicilia la sanità assorbe da decenni il 50 per cento del bilancio regionale, ma è stata spolpata 
da classi politiche rapaci. Rimasto l'osso, si sono inventati, in nome della spending review, 
piani di razionalizzazione che hanno mortificato interi territori mettendo a rischio popolazioni. 
Portare avanti una gravidanza in un centro di montagna è una riffa, decine di chilometri per 
sottoporsi a cure oncologiche, se ti fratturi un braccio alle Eolie devi prendere un aliscafo per 
farti ingessare a Patti. Ci fermiamo qui, ma gli esempi potrebbero essere migliaia. E poi, liste 
d'attesa inaccettabili, mancata approvazione di una rete ospedaliera distribuita in base alle 
esigenze, deficitario funzionamento del servizio di emergenza urgenza 118 troppo spesso 
disallineato rispetto ai Pronto soccorso che, per parte loro, sono spesso ingolfati per difetti di 
organizzazione, carenze infrastrutturali e di personale, da qui i frequenti episodi di cronaca 
che vedono medici presi di mira da utenti disperati, quando non criminali. Diciamocelo 
francamente, se il nostro sistema sanitario fosse stato investito dalla medesima onda che ha 
sconvolto Lombardia e Veneto, parleremmo di incommensurabile tragedia siciliana. Non 
sappiamo ancora se l'abbiamo sfangata, ma è da qui che bisogna ripartire. Dalla 
consapevolezza di un sistema tragico. 

 



Un miliardo per 
l'emergenza 
Ma lo Stato deve cancellare il contributo della Sicilia alla finanza pubblica 
Un fondo per consentire ai lavoratori di avere in anticipo la Cigs dalle 
banche 
Solo ieri sono state presentate 15.000 domande per accedere alla cassintegrazione. 
L'ospedale Garibaldi di Catania ha registrato ieri altri sei pazienti guariti 

 

Antonio Siracusano 

Il governo Musumeci brucia i tempi e imposta la manovra economica (disegni di legge di 
stabilità e bilancio) per fronteggiare l'emergenza. La nuova ordinanza, invece, che prevede 
regole più rigide per scongiurare “evacuazioni” pasquali, sarà limata oggi. 

I documenti della strategia finanziaria saranno a disposizione dei deputati per approfondire le 
misure adottate. Nel “carrello” interventi a sostegno delle famiglie disagiate, per le imprese, la 
scuola, per il trasporto pubblico locale. Sulla cassintegrazione straordinaria il governo ha 

avallato l'accordo con l'Abi, confezionato dagli assessori Armao e Scavone, che consente alle 
banche di anticipare la Cigs ai lavoratori. In questa direzione è stato costituito un fondo di 
garanzia di due milioni che dovrà essere integrato, visto che solo ieri sono state presentate 
15.000 domande per l'ammortizzatore sociale in deroga: «Il che fa presagire - osserva Nicola 

Scaglione, segretario della Cisal Sicilia - che i 110 milioni di euro finora previsti non saranno 
sufficienti: l'accordo siglato tra la Regione e le parti sociali va completato con un ulteriore 
intervento statale che metta sul piatto almeno altri 300 milioni». E anche sul piano delle 
procedure occorre creare automatismi rapidi: «Gli uffici del Dipartimento Lavoro avranno il 

compito di istruire le pratiche da passare poi all'Inps per l'erogazione della Cig - spiega 
Scaglione - ma la procedura in alcuni punti è farraginosa: bisogna snellirla di più, creando per 
esempio un automatismo tra la presentazione della pratica e l'emissione del decreto e 
ammettendo non solo la firma digitale ma anche l'uso della Pec». 

La manovra del governo Musumeci dovrebbe superare il miliardo di euro, ma è condizionata 
dalla trattativa con lo Stato, come ha rilevato nei giorni scorsi l'assessore regionale 
all'Economia, Gaetano Armao: «Le Regioni non possono operare in deficit, essendo obbligate 

dalla normativa al pareggio di bilancio. Questa circostanza, in mancanza di correttivi che 
rimuovano i contributi al risanamento della finanza pubblica e in un contesto di grave crisi 



finanziaria, si risolve inevitabilmente in un concreto pregiudizio per i livelli di assistenza e delle 
prestazioni, in presenza di situazioni straordinarie». 

Il contributo per il risanamento della finanza pubblica, a carico della Regione, è uguale alla 
cifra che rappresenta l'impalcatura della manovra varata ieri. In soldoni, o la Sicilia trattiene il 
contributo alla finanza pubblica per fronteggiare l'emergenza, o la manovra da un miliardo è 

carta straccia. E ciò dipende dalla possibilità dello Stato di allentare la morsa del patto di 
stabilità. 

Intanto l'Assci, associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle imprese, esprime 

«apprezzamento alle misure adottate dal governo regionale». 

Secondo il presidente dell'associazione, Giuseppe Spera, «questa prima tranche di 30 milioni 
di finanziamenti destinati alle imprese darà sicuramente ossigeno a un settore fiaccato 

dall'emergenza. Inoltre, registriamo anche l'avvio del Fondo Sicilia per il sostegno delle 
aziende vittime di estorsione e usura. L'Irfis, infatti, ha deliberato il finanziamento della prima 
pratica garantita dal Fondo». 

 

«In Sicilia zero decessi il 
22 aprile» 
PALERMO 

Da una settimana la crescita dei contagi in Sicilia, secondo le fonti ufficiali, si è attestata su 
una progressione costante ma contenuta. Non è il caso di formulare neanche ipotesi, ma il 

dato è incoraggiante. Sono 1859 le persone attualmente positive in Sicilia, mentre sale a 113 
(più 5 rispetto a ieri) il numero dei pazienti già guariti. 

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393). Di questi sono risultati 

positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), e 125 
decedute (+2). 

Degli attuali 1.859 positivi, 635 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 73 in terapia intensiva (-1) - 

mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare. Questa la divisione degli attuali positivi 
nelle varie province: Agrigento, 107 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 93 (22, 
4, 8); Catania, 551 (155, 28, 51); Enna, 273 (168, 1, 15); Messina, 327 (145, 18, 25); Palermo, 
276 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); Siracusa, 80 (42, 26, 7); Trapani, 105 (22, 1, 3). 



Intanto dagli Stati Uniti arriva uno studio che traccia l'evoluzione della pandemia in Sicilia. La 
fine in Sicilia, con «zero decessi», è prevista per il 22 aprile prossimo, «salvo un allentamento 

delle misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati». La previsione prota la 
firma dell'Institute for Health Metrics and Evaluation, organizzazione indipendente della School 
of Medicine dell'Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca. Proprio sulla 
scorta degli studi di questo istituto, il 30 marzo scorso, il presidente americano, Donald Trump, 

estese le raccomandazioni e le restrizioni sanitarie fino alla fine di aprile. 

Il totale dei decessi registrati in Sicilia, secondo gli esperti americani, sarà di 205 morti al 4 
agosto 2020. Da notare che la proiezione dello stesso istituto indicava - nella giornata di ieri - 

una previsione di a forbice 129-155. L'aggiornamento alle 17 della Regione indica una cifra di 
125 vittime. 

 



 
I provvedimenti 
Obbligo di mascherina e controlli il nuovo giro di vite di Musumeci 
di Claudio Reale L’avviso è quasi un appello accorato: « Non sprechiamo gli 
sforzi fatti finora». Il presidente della Regione Musumeci ha lavorato tutto il 
giorno alla stretta di Pasqua: in vista di una fine del periodo critico che l’Institute 
for health metrics and evaluation di Washington giudica imminente, il governatore 
scommette sull’uso delle mascherine per tutti, ma solo all’interno dei negozi. 
Misure che fanno il paio con i controlli serrati per impedire ai siciliani di 
raggiungere le seconde case durante la Pasquetta e con la chiusura dei negozi 
alimentari anche il lunedì dell’Angelo. 
Mascherine, obbligo “light” 
La misura più rilevante è però l’obbligo “ light” della mascherina: a differenza del 
collega lombardo Attilio Fontana, il governatore ha ripetuto per tutta la giornata ai 
suoi uomini più vicini l’intenzione di limitarsi a chiedere l’uso dei dispositivi di 
protezione all’interno dei negozi e delle farmacie, ma anche negli uffici aperti al 
pubblico. «Al momento – ragionavano ieri alla Regione – abbiamo dati più 
incoraggianti rispetto a quelli di altre regioni». Non è il momento per allentare la 
tensione, ma la situazione è decisamente migliorata rispetto alle scorse settimane: 
la Sicilia, del resto, secondo i dati raccolti da Google ha dimostrato di volere 
rispettare l’obbligo di limitare gli spostamenti, riducendo di almeno il 75 per cento 
le uscite e comportandosi in queste settimane in maniera addirittura più virtuosa 
rispetto a regioni- focolaio come appunto la Lombardia. 
Chiusi i negozi alimentari 
Nei prossimi giorni, però, bisognerà fare ancora qualche sacrificio. Nei giorni di 
Pasqua e Pasquetta i controlli per evitare che i siciliani raggiungano le seconde 
case saranno più serrati, ma d’altro canto quasi tutto sarà chiuso: il presidente della 
Regione ha infatti esteso ai giorni festivi l’obbligo di abbassare le saracinesche dei 
negozi di alimentari e di qualsiasi attività negozio (ad eccezione di edicole e 
farmacie). Una decisione che i sindacati accolgono con favore: per-Filcams Cgil, 
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil «recarsi al lavoro nel giorno di Pasquetta, in piena 
emergenza sanitaria, significava richiedere ai lavoratori e alle lavoratrici siciliane 
un immotivato sacrificio che avrebbe giovato esclusivamente a coloro che, 
incuranti del rispetto delle ordinanze, avrebbero avuto la scusa per uscire da casa 
pur non dovendo acquistare alcun bene necessario » . I sindacati chiedono inoltre « 



controlli sempre più pressanti per limitare gli spostamenti verso i supermercati, 
dove tutti dovrebbero andare per reali necessità e non per scuse». 
“Non fermate i rider” Intanto i pasticcieri, i pizzaioli, ma anche i titolari delle 
rosticcerie si preparano alla Pasqua chiedendo invece una deroga alle norme. La 
Confederazione nazionale dell’artigianato ha scritto al presidente della Regione 
chiedendo di poter lavorare con le consegne a domicilio il giorno di Pasqua: nella 
lettera si propone di «applicare una deroga all’ordinanza per permettere agli 
operatori del settore di effettuare, nella giornata di domenica, solennità di Pasqua, 
le consegne a domicilio » . L’obiettivo, secondo i commercianti, è duplice: da un 
lato favorire la permanenza a casa, evitando possibili assembramenti, e dall’altro 
frenare la crisi. A firmare la lettera sono il coordinatore e il presidente regionale di 
Cna agroalimentare Tindaro Germanelli e Michelangelo Latino, che propongono 
di includere rosticcerie e gastronomie nei bandi emanati dai comuni per i “ buoni 
spesa”: « Una scelta in questo senso – dicono Germanelli e Latino - darebbe un 
segnale positivo agli esercenti ed ai produttori sopra richiamati e manterrebbe il 
principio di permanenza domiciliare della famiglie siciliane». 
L’ottimismo degli statunitensi Negli Stati Uniti, del resto, c’è già chi vede la luce 
in fondo al tunnel per la Sicilia. L’Institute for health metrics and evaluation, 
organizzazione indipendente della School of Medicine dell’università di 
Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca, si spinge a prevedere per il 22 
aprile la prima data con zero decessi nell’Isola, «salvo un allentamento delle 
misure di distanziamento sociale o un rimbalzo dei contagiati » . C’è da dire però 
che in un bollettino precedente l’istituto aveva previsto per ieri 139 decessi in 
Sicilia, punto medio di un range compreso fra 129 e 155: i dati forniti dalla 
Regione ne fotografano 125. L’istituto statunitense, ad ogni modo, prevede che il 
4 agosto, quando i dati saranno stabili, il totale dei decessi registrati nell’Isola sarà 
di 205. Una luce in fondo al tunnel, insomma, si inizia a vedere. Perché gli sforzi 
non siano vani, però, ne serve ancora qualcuno. 

 
Solo12 cliniche su 54 accettano 
pazienti Covid 
Privati disponibili ad accogliere soprattutto gli altri malati 
In Sicilia 12 cliniche su 54 si fanno avanti per curare i pazienti contagiati da 
coronavirus. Ad oggi i privati hanno offerto 163 posti letto per acuti e 389 posti 



per pazienti meno complessi ma bisognosi di ricovero, oltre ai 2.278 letti “ no- 
Covid” messi a disposizione per decongestionare gli ospedali pubblici. Il nuovo 
accordo siglato fra assessorato alla Salute e Aiop (associazione italiana ospedalità 
privata) prevede una diaria che va da 225-250 euro al giorno per i posti ordinari a 
1.100 euro per quelli di Terapia intensiva. « Noi privati – dice Marco Ferlazzo, 
leader regionale Aiop – non ci tiriamo indietro per questa emergenza » . Solo in 
Sicilia orientale le strutture convenzionate accetteranno i pazienti colpiti dal virus 
mentre a Palermo – eccezion fatta per la Cosentino – nessuna si è detta 
disponibile. 
Il nuovo accordo 
La convenzione discende dal decreto “Cura Italia” che ha stanziato 340 milioni di 
euro per l’aumento dei posti letto in tutta Italia, ma anche per l’utilizzo di 
personale, locali e apparecchiature dei privati. Anche in deroga al budget annuale 
già stabilito, che per la Sicilia ammonta a oltre 400 milioni l’anno. L’Asp inoltre 
darà il 90 per cento del dodicesimo di budget anche alle cliniche che non 
proseguiranno l’attività sanitaria, che però dovrà essere recuperata entro il 2021. Il 
nuovo accordo, che integra quello del 16 marzo, prevede “Covid hospital” privati, 
dotati di terapia intensiva, e “ Covid center”, per pazienti con pochi sintomi non 
ancora dimissibili. Sono in corso i sopralluoghi da parte delle Asp per stabilire se 
le strutture sono pronte a partire. 
La mappa dei posti letto privati 
Il grosso in provincia di Catania con 111 posti di Covid hospital (84 ordinari e 4 di 
terapia intensiva all’Humanitas, 20 posti alla Morgagni- Di Stefano), 188 di Covid 
center (50 alla Gibiino, 98 ala Musumeci Gecas, 40 alla Mater dei, altri alla Cristo 
Re in caso di necessità), e 728 posti no- Covid nelle altre 13 cliniche, compresa 
Humanitas di Misterbianco. A Messina in campo la Cappellani ( 47 posti di Covid 
center) e la Cot ( 24 posti di Covid center e 16 di Covid hospital, fra cui 2 di 
Terapia intensiva). In più ci sono 301 posti “ no- Covid” in altre quattro strutture. 
A Siracusa si sono fatte avanti Villa Salus ( 36 posti di Covid hospital e 36 di 
Covid center), Villa Azzurra ( 36 posti di Covid center da allestire all’ospedale di 
Noto) e 260 posti no- Covid nelle altre cinque cliniche. A Palermo disponibili solo 
50 posti di Covid center alla Karol Cosentino (da allestire nell’ex clinica Stagno) e 
565 posti letto “no Covid” nelle altre 17 strutture (il grosso alla Candela con 106 
posti letto), mentre nessuno è disposto a convertirsi in Covid hospital. Lo stesso a 
Trapani: 26 posti di Covid center alla Sant’Anna e 153 no-Covid fra Morana, Villa 
dei Gerani e Serena. Ad Agrigento 135 posti no- Covid ( 60 alla Attardi, 75 alla 
Sant’Anna). Zero posti Covid anche a Caltanissetta ( che offre 45 posti a Regina 



Pacis e 30 al Santa Barbara per pazienti no-Covid) e a Ragusa (61 posti no-Covid 
alla Mediterraneo). 
Le tariffe 
Le cliniche no- Covid incasseranno le tariffe ordinarie, decurtate del 15% se 
chiederanno l’aiuto del personale pubblico. Un posto letto in Covid center verrà 
rimborsato 225 euro al giorno. Nei Covid hospital, 250 euro al giorno per i posti 
letto ordinari, 700 euro per quelli di terapia sub-intensiva e 1100 euro per 
l’intensiva. Tariffe analoghe a quelle di Emilia e Campania. Superiori a quelle 
della della Sardegna (538 euro per i posti di terapia subintensiva e 900 per terapia 
intensiva) ma inferiori a quelle della Toscana ( 1700 euro al giorno per la terapia 
intensiva). A parte saranno rimborsati ossigeno, farmaci e dispositivi di 
protezione. 
— g.sp. 
 

 

L’infettivologo “Misure più blande 
solo a fine maggio” 
di Giusi Spica «In Sicilia il virus non è sparito. Per sconfiggerlo dobbiamo 
stanarlo casa per casa con Covid team dedicati, sul modello emiliano». E’ la 
strategia “marziale” di Bruno Cacopardo, primario di Malattie infettive 
all’ospedale Garibaldi di Catania e membro del comitato tecnico-scientifico 
regionale, per dare il colpo di grazia al coronavirus, dopo la frenata dei contagi 
degli ultimi giorni. «Questo – avverte l’esperto – non è il momento di allentare le 
misure. Serve la stretta finale». 
Eppure siamo scesi sotto i 50 nuovi casi giornalieri. Quando vedremo la luce? 
«Il dato dei nuovi contagi in realtà è poco indicativo, perché potrebbe essere 
influenzato dal numero di tamponi eseguiti che in Sicilia è inferiore a quello di 
altre regioni. Un dato inoppugnabile invece è quello dei ricoveri che non sono 
mascherabili. Al Garibaldi da alcuni giorni non ci sono nuovi ricoveri e al 
momento abbiamo 27 degenti. In generale il trend è discendente. 
Questo andamento è frutto di una serie di iniziative di distanziamento sociale fatte 
a livello italiano e regionale che hanno consentito la mitigatio della diffusione». 
Quindi in Sicilia il picco è già passato? 



«Possiamo dire che ci siamo dentro. Il picco non ha avuto l’evidenza di una cima 
di montagna, ma di una collinetta con la cima piatta. Siamo in fase di discesa ma 
questo non deve indurre a facili entusiasmi. 
Temo molto i giorni di Pasqua e Pasquetta, tradizionalmente votati a riunioni di 
famiglia. Se abbassiamo la guardia ora, ci sarà un secondo picco, ovvero un 
incremento di contagi che si accompagnerebbe in seconda battuta a un incremento 
di ricoveri e ingressi in Terapia intensiva e dunque di mortalità. Non solo è il 
momento di resistere, ma di dare la stretta finale». 
Vede un calo di tensione nella popolazione? 
«A Catania già da qualche giorno c’è un progressivo aumento di persone che 
gironzolano in strada con le scuse più varie. Il siciliano, dopo essersi comportato 
benissimo, sta cominciando a soffrire la reclusione forzata. Invece è importante 
restare a casa e uscire solo se necessario, indossando sempre la mascherina 
chirurgica che è una mascherina “altruistica”: non impedisce di infettarsi ma di 
infettare gli altri». 
Secondo uno studio dell’università di Palermo, la Sicilia sarà la prima regione a 
uscire dall’epidemia. 
«Anche i dati elaborati dall’istituto di Fisica dell’Ateneo di Catania vanno in 
questa direzione: l’andamento discendente raggiungerà l’acme in discesa tra il 15 
e il 22 di aprile e intorno al 24 aprile non avremo più di 3-4 nuovi casi ogni tre 
giorni. L’incidenza diventerebbe trascurabile a due condizioni: fare una nuova 
stretta di isolamento e distanziamento e perseverare per un periodo pari al doppio 
del periodo di incubazione, quindi per un altro mese da quando raggiungeremo 
quello standard di nuovi casi». 
Significa che l’allentamento potrebbe arrivare a fine maggio? 
«A fine maggio si potrebbe tornare a una forma di socializzazione quasi normale, 
ma il virus non sarà eradicato. Rimarrà nella popolazione in maniera sporadica. 
L’uso delle mascherine chirurgiche in ambienti pubblici è una norma che dovremo 
mantenere a lungo, come in Cina. Dobbiamo educare anche i bambini in età 
scolare a utilizzarle. Il coronavirus diventerà da epidemico a endemico. Avremo 
percentuale di “ eliminatori” ( portatori sani). Ciò determinerà una immunità di 
gregge, ma non sappiamo se totale come per il morbillo o parziale come per 
l’influenza». 
Che ne pensa della quarantena a ondate di cui si discute nella comunità 
scientifica? 
«E’ una ipotesi ma preferirei un allentamento con uno standard “low level” di 
contenimento. Ovvero il mantenimento di certe condizioni di smart working, l’uso 



di mascherine ogni volta che si esce e il divieto di assembramento in luoghi chiusi. 
Al mare d’estate invece secondo me si potrà andare». 
A preoccupare sono i focolai in rsa, case di riposo e ospedali. C’è un piano? 
«Se scorporiamo dal dato generale quello di rsa e case di cura, l’infezione è ben 
poca cosa in Sicilia. 
Il comitato tecnico scientifico sta elaborando un piano anti covid specifico, esteso 
anche alle carceri, e misure per limitare le infezioni infra-ospedaliere». 
E i tamponi? 
«Il problema dei reagenti è in via di risoluzione e ci stiamo attrezzando per fare il 
test sierologico, che cerca gli anticorpi del virus nel sangue. Più rapidi dei 
tamponi, più semplici (basta una goccia di sangue) e con una discreta specificità. 
Lo screening ideale sarebbe combinate test virologici e sierologici». 
 



Giornale di Sicilia
Mercoledì 8 Aprile 20 20l2 Incubo Coronavirus

La lettera della chiesa siciliana. «Motivo di conforto l’attività delle Caritas, che coi volontari e i Comuni alleviano l’indigenza di tante famiglie»

I vescovi: «Vicini a chi soffre, grati ai sanitari»

Alessandra Turrisi

PA L E R M O
La crisi economica che sta mettendo
in ginocchio le famiglie e l’attività in-
cessante delle Caritas per fronteg-
giarla. Sono tanti i motivi di preoccu-
pazione che diventano parole e azio-
ni dei vescovi siciliani, che all’inizio
di questa Settimana Santa così insoli-
ta, privata di riti tradizionali e proces-
sioni, hanno deciso di scrivere a tutta
la popolazione, per «essere piena-
mente partecipi di questo momento
storico che ci interpella come uomi-
ni, come cristiani e come vescovi».

«Il numero impressionante di
morti e di contagiati sta mettendo a
dura prova la vita delle persone e la
tenuta delle istituzioni. Ma siamo

convinti che si stia apprendendo la
dolce legge della condivisione e della
compassione» scrivono i pastori del-
la Chiesa siciliana, parlando della
«bellezza di una santità del quotidia-
no e di un umanesimo di prossimi-
t à».

«La prova di grande professionali-
tà e di incondizionata dedizione dei
medici e del personale sanitario sta
consentendo di affrontare con digni-
tà l’emergenza, pur nella inadegua-
tezza delle strutture ospedaliere» di-
cono ricordando le vittime, mentre
anche uno dei loro confratelli, mon-
signor Calogero Peri, vescovo di Cal-
tagirone, è ricoverato perché conta-
giato dal Covid-19.

«Tanti altri motivi di preoccupa-
zione angustiano il nostro cuore di
Pastori, pensando ai gravissimi pro-
blemi di sopravvivenza determinati
da antiche e nuove sopravvenute po-
vertà – affermano -. Il blocco delle at-
tività produttive sta mettendo a dura

prova il sistema Paese e prelude a una
crisi depressiva dell’apparato econo-
mico che inciderà sullo sviluppo dei
prossimi anni e sulla qualità della vi-
ta delle famiglie e, in particolare, del-
le nuove generazioni. In questo con-
testo ci addolora tanto la sospensio-
ne della vita liturgica, delle attività
pastorali e dei progetti formativi. La
celebrazione della messa nella soli-
tudine delle nostre chiese, il digiuno
eucaristico forzato dei fedeli, l’im-
possibilità di raccomandare a Dio le
anime dei defunti e di dare il conforto
della fede ai familiari nel rito delle
esequie stanno turbando la vita spi-
rituale di quanti alimentano con la
Parola di Dio e i sacramenti la loro
condizione di discepoli del Signore».

Ma la Chiesa sta cercando di dare
risposte importanti alla popolazio-
ne: «È motivo di conforto, provvi-
denzialmente, l’attività solidale del-
le Caritas diocesane e di quelle par-
rocchiali che, unitamente a organi-

smi di volontariato e in rapporto di
collaborazione con le amministra-
zioni comunali, si stanno adoperan-
do per alleviare l’indigenza di tante
famiglie con la distribuzione di ali-
menti, offerti anche dalla generosità
di singole persone e di aziende pro-
duttive. Al ricordo grato per loro as-
sociamo quello per quanti sono im-
pegnati nelle attività che consento-
no gli approvvigionamenti di viveri e
di quanto occorre per la vita dome-
st ica».

E, allora, guardare alla Pasqua, alla
Risurrezione, significa pensare con
speranza «al tempo in cui questa
drammatica prova si concluderà,
dobbiamo fin da ora pensare seria-
mente al compito e alla missione che
ci attendono, in spirito di collabora-
zione e con creativa lungimiranza,
nell’immane opera di ricostruzione
umana, sociale ed economica».
( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’iniziativa all’inizio della
Settimana Santa privata di
riti tradizionali e processioni

Vescovi. A sinistra monsignor Michele Pennisi, accanto monsignor Salvatore Gristina

Atto d’accusa. Alessandro Albanese, vicepresidente degli industriali siciliani

In ballo crediti per almeno 5 milioni di euro

La Regione
non paga le fatture
Sicindustria:
«Atto criminale»
Gli assessorati: non c’è il bilancio, la spesa
è ferma. Albanese: imprese in ginocchio

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nelle poche righe inviate qualche
giorno fa alla compagnia assicurativa,
il dipartimento Funzione pubblica ha
comunicato che il pagamento delle
polizze scadute a dicembre 2019 po-
trà essere fatto solo a giugno prossi-
mo. Ma si è premurata, la Regione, di
chiedere «in deroga alle previsioni
contenute nei contratti» la proroga
delle coperture. E quando la compa-
gnia ha risposto di no, ché ormai trop-
pe volte era stato fatto credito agli as-
sessorati, la Regione si è appellata alla
clemenza in tempi di Coronavirus:
«La provvisorietà in cui versa la Na-
zione non giustifica un tale diniego» è
scritto nella missiva spedita qualche
giorno fa al creditore.

Lo scambio di lettere di fuoco fra
assicuratori e Regione è solo uno dei
tanti che in questa fase stanno met-
tendo sul piede di guerra gli impren-
ditori. Alla fine la Regione ha strappa-
to la proroga dei contratti assicurativi,
evitando di fermare tutti i propri mez-
zi (auto blu comprese), ma solo grazie
a una anticipazione di centinaia di
migliaia di euro che ha fatto la Unipol
Sai. Che ora a sua volta si trova con l’ac -
qua alla gola e ha chiesto aiuto a Sicin-
dustria anche per riuscire a pagare i
propri dipendenti.

Dal proliferare di queste lettere
l’associazione degli imprenditori sici-
liani ha scoperto che, nei giorni in cui
la giunta è impegnata a votare misure
che serviranno da maggio in poi per la
cosiddetta ripartenza, la Regione non
sta versando alle aziende neanche gli
importi fatturati a fine 2019 bloccan-

do quindi quel flusso di liquidità che è
proprio l’obiettivo annunciato dal go-
verno con la Finanziaria allo studio.
Soldi che permetterebbero alle im-
prese di sopravvivere. Da qui la prote-
sta di Alessandro Albanese, vicepresi-
dente degli industriali, che ieri ha
messo da parte la diplomazia: «Una
pubblica amministrazione che, in un
momento come questo, non paga
neanche i debiti pregressi compie un
atto criminale».

La Regione, in tutte le lettere invia-
te alle imprese che in questi giorni
stanno sollecitando i pagamenti delle
fatture già emesse, spiega che la man-
cata approvazione del bilancio non
permette di saldare i conti. È la classica
fase di esercizio provvisorio in cui so-
no consentite solo poche uscite, per lo
più per stipendi e spese obbligatorie.
Dunque, se come pare il varo della
manovra avverrà a fine aprile, i paga-
menti potrebbero slittare almeno a
metà maggio, forse anche oltre.

Ma non è solo questo a frenare il
saldo dei debiti. Nei giorni scorsi una
delle ditte che ha partecipato alla ri-
strutturazione di un grosso tratto del-
le reti idriche siciliane ha chiesto di
saldare almeno l’arretrato 2019, pari a
poco meno di 200 mila euro. Ma an-
che in quel caso l’assessorato alle Ac-
que ha risposto che non è possibile in
questo momento. E l’assessorato

all’Agricoltura ha negato perfino il
saldo del minore dei debiti maturato
in questi mesi: vale meno di 40 mila
euro e riguarda alcune forniture agli
uffici, dalle poltrone ai tavoli già rego-
larmente recapitati a funzionari e di-
rigent i.

In questi casi la Regione si è giusti-
ficata sostenendo che le procedure
amministrative che preludono ai pa-
gamenti non sono completabili in
questa fase di paralisi: la stessa Sicin-
dustria ha rivelato che nelle risposte
inviate alle imprese l’amminist razio-
ne scrive che oltre alla Finanziaria
non approvata in alcuni casi a manca-
re è la delibera di giunta che dispone il
pagamento o il «riaccertamento delle
somme», cioè il trasferimento sul bi-
lancio 2020 dei soldi non spesi l’anno
scorso (quando gli appalti furono as-
segnati) e riferibili proprio alle forni-
ture non pagate.

Ma sono tutte giustificazioni che
Sicindustria rispedisce al mittente.
Secondo Albanese solo negli ultimi
giorni le aziende hanno rivendicato
crediti arretrati per almeno 5 milioni:
«Trovo che questo sia oltremodo in-
decente e scandaloso – ha concluso
Albanese -, visto che le imprese sono
già in ginocchio a causa dello stop del-
le attività. Capiamo che il momento è
difficilissimo per tutti, ma non è pos-
sibile pubblicamente sbandierare so-
stegno e privatamente chiudere i ru-
binetti dei pagamenti dovuti per ser-
vizi già erogati o per investimenti già
realizzati. Le aziende, con grande spi-
rito di sacrificio e di collaborazione,
stanno facendo la propria parte. Lo
stesso ci aspettiamo da chi ci gover-
na».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nullaosta a Messina, Orlando contro De Luca
l Le nuove norme per il
traghettamento dello Stretto
scattate ieri a mezzanotte al porto
di Messina, per monitorare i flussi
di persone che entrano in Sicilia,
continuano a scatenare
polemiche. Il sindaco di Palermo,
Leoluca Orlando con una nota
inviata ai prefetti di Palermo e
Messina, al presidente della
Regione, al dirigente della
Protezione civile regionale e al
coordinamento siciliano per
l’emergenza Coronavirus, ha
chiesto chiarimenti in merito alla
legittimità dell’ordinanza del
sindaco di Messina, Cateno De
Luca. L’atto vincola al rilascio di
un nullaosta i sindaci dei comuni
di residenza delle persone che
rientrano in Sicilia. In particolare
viene segnalata la richiesta
inoltratagli da una madre per il

figlio che nelle prossime ore
dovrà rientrare in Sicilia con la
nuova normativa . «Evitando di
approfondire i temi collegati alla
efficacia dell’ordinanza sindacale -
scrive Orlando- chiedo di sapere
quale comportamento è legittimo
assumere nei confronti di questa
richiesta e nel rispetto delle
norme emergenziali che regolano
gli spostamenti dei cittadini
emanate a livello nazionale e
regionale». Da Palermo si farebbe
riferimento anche alle difficoltà di
alcuni medici bloccati dalla nuova
ordinanza e quindi impossibilitati
a raggiungere gli ospedali di
riferimento. «Occorre tener
presente che siamo in una fase di
avvio- ha detto De Luca - in due
giorni la banca dati ha registrato
1.737 richieste, di queste 1.500
sono arrivate dai pendolari che

hanno la priorità. Quelle
rimanenti invece riguardano le
persone che devono rientrare nei
loro comuni di residenza e per i
quali è atteso il nullaosta.
Purtroppo le polemiche in questo
momento si sprecano e arrivano
da più parti. Al collega e amico
Orlando, in quanto anche
presidente dell’Anci Sicilia,
rispondo che invece di
comportarsi come un personaggio
in cerca d'autore, avrebbe ridotto
i tempi di attesa rilasciando
direttamente il nullaosta alla sua
concittadina». Le norme di fatto
entrerano in vigore oggi a partire
dall’arrivo alle 6,40 del primo
traghetto. De Luca ha annunciato
che sarà insieme alla Polizia
municipale per controllare gli
sbarchi della prima nave. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aziende a rischio
Dalle assicurazioni ai
lavori per il rifacimento
delle rete idrica: ecco
chi non ha incassato
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Palermo. Altri ordini per visiere destinate alla Protezione Civile

Dalle aziende della Meccatronica
consegnate 20 mila mascherine
Antonio Giordano

PA L E R M O

Sono già state vendute e consegnate
20 mila mascherine chirurgiche ad
uso civile prodotte dal distretto della
Meccatronica, altri ordini sono giunti
negli uffici da parte di rami dell’am -
ministrazione regionale ed altri anco-
ra stanno per essere evasi. In lavora-
zione anche l’ordine di mille visiere
protettive per la Protezione civile. So-
no giorni di fermento per le aziende
del Distretto che ha appena consegna-
to all’assessorato regionale alle attivi-
tà produttive i dettagli del progetto
per la riconversione dello stabilimen-
to Blutec di Termini Imerese. «Dieci
aziende strategiche», spiega Antonel-
lo Mineo alla guida del Distretto, «so-
no pronte per la ricoversione di parte
della loro produzione per costruire
dispositivi di protezione personale e

attrezzature necessarie per un ospe-
dale che possa trattare il Covid». I det-
tagli sono adesso in mano agli uffici
dell’assessorato guidato da Mimmo
Turano che dice di «guardare con at-
tenzione al progetto». Programma di
cui sono a conoscenza anche a Roma,
ovvero dalle parti di Invitalia guidata
da Domenico Arcuri che è anche il
commissario straordinario per
l’emergenza Coronavirus. Il progetto
parte dall’esperienza del Distretto e
dall’iniziativa di 7 delle 110 aziende
che ne fanno parte (300 i milioni di
fatturato complessivo e 2.500 addetti
in tutto) di avviare la produzione di
mascherine e dispositivi di protezio-
ne per far fronte ai bisogni di lavorato-
ri e operatori sanitari dell’isola. «Ab-
biamo messo in piedi un network che
si avvale di ingegneri, specialisti, tec-
nici e manodopera qualificata», ag-
giunge Mineo, «abbiamo le carte in re-
gola per guardare oltre all’e m e rge n z a

e intercettare i fabbisogni del sistema
sanitario della Sicilia ma non solo in
termini di dispositivi ma anche di ap-
parecchiature ad alta tecnologia ade-
guate alla guerra contro il Covid-19».
Intanto se le mascherine non possono
essere prodotte vengono donate.

È il caso delle 5.000 mascherine per
la protezione individuale che sono
giunte ai cittadini di Lampedusa e Li-
nosa dalla società cooperativa Nova
Facility di Treviso: saranno distribuite
gratuitamente dal Comune. «Si tratta
di strumenti fondamentali, a volte
difficili da reperire, per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus», dice il sin-
daco Totò Martello, «ringrazio il pre-
sidente della Nova Facility, Gian Lo-
renzo Marinese, per questo gesto di
concreta solidarietà nei confronti del-
la nostra comunità». I dispositivi pos-
sono essere ritirati nei locali del co-
mune delle Pelagie. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ipotesi di nuove restrizioni. Ma la Cna: consentite le consegne a domicilio

Pasquetta, la giunta verso
lo stop di tutte le attività
Ultimi ritocchi alla manovra
Armao prevede tre pacchetti: per le imprese,
per le famiglie e per gli operatori del turismo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Al termine di una delle giornate più
convulse da quando è iniziata l’emer -
genza Coronavirus sul tavolo del pre-
sidente Musumeci sono rimasti due
corposi fascicoli: il primo è la bozza di
una ordinanza che introdurrà nuove
restrizioni a partire dalla giornata di
pasquetta e una intensificazione dei
controlli, il secondo è la manovra fi-
nanziaria che negli auspici del gover-
no avvierà la fase della ripresa.

La nuova ordinanza emergenziale
doveva essere pubblicata ieri ma le
norme hanno suggerito un supple-
mento di attenzione. Musumeci sta
studiando una intensificazione dei
controlli, da coordinare con i prefetti.
E starebbe anche pensando di blocca-
re proprio per la giornata di pasquetta
qualsiasi attività, perfino quella delle
consegne a domicilio di cibi. E ciò
malgrado le associazioni di categoria,
la Cna in primis, siano da giorni in
pressing per ottenere deroghe alle
norme già in vigore «e consentire così
alle attività di produzione di cibo da
asporto di svolgere il servizio a domi-
cilio anche a Pasqua». L’ordinanza al-
lo studio potrebbe prevedere anche
l’obbligo di indossare la mascherina
almeno nei supermercati.

Si vedrà oggi. Quando verranno
sciolti anche i dubbi sulla Finanziaria.
Una manovra da almeno un miliardo
e mezzo, che potrebbe crescere fino a
2 miliardi che il governo vorrebbe in-
viare all’Ars entro la fine di questa set-
timana. Non è stata una discussione
agile a Palazzo d’Orleans. La riunione,
iniziata intorno alle 11,30, si è protrat-
ta fino alle 21. Ed è stato evidente il
braccio di ferro fra assessori e partiti
per inserire pacchetti di norme che

possano dare ristoro alle categorie di
riferimento. Un tira e molla che po-
trebbe andare avanti nelle prossime
ore costringendo ad allargare un testo
che conta già decine di articoli che
verrebbero finanziati con fondi euro-
pei ancora da sbloccare e con i rispar-
mi frutto di un accordo con lo Stato
ancora da siglare: l’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, punta a evi-
tare versamenti alle casse nazionali
che, fra rate di mutui e contributi al ri-
sanamento del bilancio, valgono 1,4
m i l i a rd i .

Nella manovra che sta prendendo
forma ci sono 3 pacchetti. Quello sul
lavoro e le imprese è il più corposo.
Prevede misure che ricalcano quelle
varate da Conte e che verrebbero però
estese alla realtà imprenditoriale e so-
ciale della Sicilia. E così – per dirla con
le parole dell’assessore – saranno pre-
visti aiuti anche per chi finora ha lavo-
rato in nero, per i venditori ambulan-
ti, per imprese che non sono in regola
con i pagamenti dei vecchi prestiti e
così via.

Le misure per le imprese dovreb-
bero essere quelle principali. Ci saran-
no finanziamenti agevolati. È certo
che ci sarà la sospensione dei canoni
demaniali per gli stabilimenti balnea-
ri. Così come il rinvio di alcune sca-
denze fiscali per tutti gli altri impren-
ditori. E poi ancora fondi che permet-

teranno di incentivare il credito di im-
posta e l’abbattimento del costo del
lavoro per le aziende di ogni settore.
L’abbattimento del costo del lavoro
non avverrebbe solo in favore dei ne-
oassunti, come normalmente si fa, ma
verrebbe esteso a tutto il personale
delle aziende colpite dalla crisi. C’è
poi un fondo da 300 milioni che verrà
dato ai Comuni per compensare i
mancati introiti fiscali di questa fase.

La bozza di manovra che arriva sul
tavolo della giunta prevede anche la
sospensione dei canoni per chi vive in
case popolari e un contributo per l’af -
fitto a tutte le famiglie a basso reddito
che non sfruttano immobili degli
I a c p.

Il pacchetto turismo prevede una
formula per consentire a teatri, asso-
ciazioni di spettacolo e musicali, so-
cietà sportive di incassare ugualmen-
te i contributi che la Regione stanzia
ogni anno per il sostegno alle attività.
E ciò malgrado, ovviamente, le attivi-
tà non si stiano svolgendo. Il fondo
per lo spettacolo (Furs) viene raddop-
piato e raggiunge i 10 milioni. L’asses -
sore Manlio Messina ha poi proposto
una serie di incentivi a chi sceglierà la
Sicilia come metà turistica che preve-
dono formule di bonus per i turisti:
una riguardava la possibilità di finan-
ziare notti extra in albergo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Via libera alle richieste

Cassa integrazione
Nell’Isola in 7 ore
20 mila domande
Presa d’assalto la piattaforma
dall’assessorato al Lavoro
PA L E R M O

Poco meno di 20 mila domande di
cassa integrazione in appena 7 ore. È
il termometro della crisi del sistema
imprenditoriale siciliano, che a ca-
scata travolge i lavoratori. Ieri a mez-
zogiorno è scattato il via alle doman-
de che le aziende devono presentare
tramite alla piattaforma informati-
ca messa a punto dall’assessorato re-
gionale al Lavoro. E, alle 19, alla Uil
era stato comunicato un bilancio
non definitivo di giornata di 19.750
istanze presentate da altrettante
aziende. Ovviamente ogni istanza
può riguardare un numero variabile
di lavoratori. E dunque è ancora pre-
maturo calcolare quante persone
hanno perso il lavoro e stanno chie-
dendo il sostegno dello Stato e della
Regione. «Di sicuro - è l’analisi di Ni-
cola Scaglione, segretario della Cisal
Sicilia – un numero così elevato di
domande fa desumere che i 110 mi-
lioni finora previsti non saranno suf-
ficienti: l’accordo siglato tra la Regio-
ne e le parti sociali va completato
con un ulteriore intervento statale
che metta sul piatto almeno altri 300
milioni, così come avevamo già chie-
sto».

La cassa integrazione in deroga,
cioè indirizzata a imprese che nor-
malmente per dimensione e settore
di competenza non ne avrebbero di-
ritto, è lo strumento con cui Stato e
Regione stanno provando a fronteg-
giare la catastrofe causata dal Coro-
navirus. E tuttavia le difficoltà ope-
rative non sono mancate. Ci sono
volute settimane per mettere in pie-
di il sistema informatico che ha ini-
ziato a lavorare ieri le pratiche. E re-
sistono difficoltà burocratiche che la
Uil, con Claudio Barone, ieri ha chie-
sto al governo di correggere: «Occor-
re uniformare il numero degli ad-
detti aziendali con il “criterio
dell’utilizzo medio”, e non con il nu-
mero assoluto dei lavoratori. Per
esempio: due part time possono es-
sere calcolati come un solo rapporto
di lavoro, così come avviene già nelle
altre regioni, in modo da avere subi-
to chiarezza su chi può accedere ai

trattamenti gestiti dal centro per
l’impiego e chi invece da quelli gesti-
ti dall’Inps. Bisogna poi semplificare
l’accesso delle aziende con più sedi
operative nell’Isola, che devono es-
sere trattate come sito unico».

Oltre ai problemi operativi ci so-
no le proteste delle categorie rima-
ste fuori dalla cassa integrazione. E
su questo ieri è andato in pressing il
Pd con Luca Sammartino: «I proble-
mi tecnici sul click day per l’a cce s s o
alla cig in deroga sono stati in gran
parte risolti ma troppe categorie ri-
marranno fuori: lavoratori dipen-
denti ed autonomi non inclusi in
queste ed altre tutele salariali. Penso
ai settori (artigianato, pesca, forma-
zione professionale. Il governo deve
attivarsi immediatamente per la ri-
presa delle attività economiche».

Fuori dalla cassa integrazione e
anche dagli altri ammortizzatori re-
stano per ora i lavoratori del settore
turismo. I sindacati hanno calcolato
che si tratta di 50 mila persone, 35
mila delle quali con contratti stagio-
nali che dovevano partire a marzo
ma non sono stati rinnovati. «Sono
lavoratori che svolgevano attività in
alberghi, pubblici esercizi, stabili-
menti balneari, campeggi, ristoranti
– hanno illustrato Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs Uil – e che finora
sono andati avanti grazie alla Naspi.
Per questi lavoratori però il decreto
Cura Italia ha soltanto previsto un
bonus di 600 euro una tantum. E per
di più soltanto per una parte della
platea. La stragrande maggioranza, a
fronte della chiusura della maggior
parte delle strutture alberghiere e
considerato che la ripresa del settore
sarà lunga e difficile, ormai per que-
st'anno non potrà essere impiegata».
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Chi resta fuori
Escluse dagli altri
ammor tizzatori
cinquantamila persone
del settore turismo

Altri incentivi
Bonus a chi sceglierà di
trascorrere le vacanze
in Sicilia:
notti extra in albergo

CRONACHE SICILIANE

Re strizioni
e mascherine, ne parla
l’assessore Razza
l Le nuovi restrizioni per il
periodo pasquale, l'obbligo
dell'uso della mascherina nelle
aree commerciali per la fase che
seguirà al picco dell'epidemia
con la ripresa delle attività, il calo
dei contagi da Covid 19 in Sicilia.
Se ne parla a Cronache Siciliane
su Tgs (canale 15 del digitale
terrestre) dopo il tg delle 13.50.
Ospite l'assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza. Linea
aperta con il pubblico attraverso
al chat di Whatsapp al numero
335 87 83 600.

Posto di blocco. Controlli di polizia contro gli spostamenti

Parte in Italia la produzione mensile di 6 milioni di modelli ffp2 e ffp3

E le industrie della Difesa pronte
a realizzare i dispositivi per i medici
Lorenzo Attianese

RO M A

Consegne al ritmo di oltre venti
milioni di mascherine chirurgiche
alla settimana. E a maggio, grazie
all’industria della Difesa, parte in
Italia la produzione mensile di 6
milioni di modelli ffp2 e ffp3, i di-
spositivi più protettivi da conse-
gnare ai sanitari impegnati in pri-
ma linea nella battaglia contro il
Coronavirus. Strategie che preve-
dono una massiccia distribuzione,
perché «per molto tempo molti di
noi, se non tutti, ci dovremo abi-
tuare ad utilizzare questo stru-
mento di protezione». Parola del
commissario per l’emergenza Do-
menico Arcuri, anche preoccupato
per gli «insopportabili» rincari dei
prezzi, che - aggiunge - bisogna
continuare a denunciare. Gli episo-

di non riguardano solo le vendite
al dettaglio: nelle Asl in Puglia è
stato necessario l’intervento della
magistratura, con sequestri milio-
nari nei confronti di società accu-
sate di manovre speculative sulla
vendita alle aziende sanitarie della
re g i o n e .

Effetti della crescente domanda
di dispositivi in tutta Italia, dopo le
nuove ordinanze - in primis Lom-
bardia, Veneto e Toscana - sull’ob-
bligo di mascherine annunciate
ogni giorno in regioni e singole cit-
tà. Di fronte all’aumento della ri-
chiesta, per sburocratizzare l’iter
della produzione, è lo stesso Arcuri
che dichiara «porte aperte a tutte le
possibili semplificazioni. Ma rigo-
rosamente chiuse al minimo ab-
bassamento sulla conformità e il ri-
spetto dei requisiti previsti dalla
norma». Se le procedure sull’ok alla
fabbricazione delle «chirurgiche»

diventa sempre più snella, il gover-
no stringe patti per la produzione
delle ffp2 e ffp3. Queste ultime fi-
nora erano state importate
dall’estero o donate da altri Paesi.

«Con l’Agenzia Industrie Difesa,
abbiamo avviato un progetto di ri-
conversione da maggio di un no-
stro stabilimento per fornire ma-
scherine: 200mila al giorno, sei mi-
lioni in un mese», spiega il ministro
della Difesa, Guerini. L’accordo è
con la Bls, azienda del milanese
specializzata, che trasferirà il know
how e aprirà nelle prossime setti-
mane linee di produzione di ma-
scherine certificate attraverso la ri-
conversione di uno stabilimento
militare in Campania. «Ci occupia-
mo di questi prodotti da decenni,
anche se finora non si è parlato di
noi» spiega l’ad di Bls, Pierpaolo Za-
ni, «e abbiamo chiuso anche un ac-
cordo con la Regione Lombardia».
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Monito del presidente all’Europa: serve un impegno globale

Mattarella: «Sulla salute basta egoismi nazionali»

Fabrizio Finzi

RO M A

Una «pericolosa e temibile pande-
mia» si aggira nel pianeta mettendo
a dura prova le popolazioni ma
rendendo anche chiaro come il di-
ritto alla salute sia una priorità per
ogni classe dirigente. E come, quin-
di, il sistema sanitario nazionale sia
assolutamente da difendere e mi-
gliorare. Sergio Mattarella firma un
denso messaggio nella giornata
mondiale della salute attraverso il
quale ringrazia «la generosità, la
professionalità e la dedizione della
quale sono capaci gli operatori sa-
nitari. Dobbiamo avere gratitudine
per chi ha pagato anche con la vita
per restare in prima linea».

Ma non solo. Il presidente della
Repubblica, proprio nella giornata
in cui l’Eurogruppo dovrebbe pren-
dere importanti decisioni di soste-
gno economico a nome dell’i n t e ro
impianto continentale, torna a sti-
molare le coscienze dei leader eu-
ropei: serve più consapevolezza
della gravità del momento e più so-
lidarietà. «L’impegno solidale per la
salute può diventare un vettore di
pace e amicizia, capace di influen-
zare positivamente le relazioni tra i
paesi. Siamo chiamati - aggiunge
Mattarella - a un impegno, a una
corresponsabilità di carattere glo-

bale, mettendo da parte egoismi
nazionali e privilegi di sorta al fine
di dare alla cooperazione mondiale
un impulso di grande forza».

Ma il passaggio maggiormente
politico del presidente è dedicato -
con un occhio alla Costituzione e
solo sfiorando la polemica in atto
tra federalismo e centralismo sani-
tario - al Servizio sanitario naziona-
le (Ssn): «I servizi sanitari costitui-
scono capisaldi essenziali delle co-
munità. La qualità della vita e gli
stessi diritti fondamentali della
persona sono strettamente legati
alle capacità e all’universalità del
servizio alla salute», ricorda Matta-
re l l a .

Sulla stessa lunghezza d’onda gli
altri vertici istituzionali, a partire
dal presidente della Camera Rober-
to Fico e del Senato Elisabetta Ca-
sellati. «Sono convinto che il siste-
ma sanitario nazionale - sottolinea
Fico - sia un pilastro della nostra

democrazia e della nostra comuni-
tà. Un pilastro che deve essere sup-
portato costantemente aumentan-
do le risorse pubbliche destinate al-
le politiche a sostegno e tutela del
diritto alla salute e della protezione
sociale. E questo non solo per ri-
spondere alle contingenti esigenze
di contrasto alla diffusione del vi-
rus e di cura, ma per costruire un
sistema sanitario ancora più forte e
solidale».

In sintonia Casellati che preferi-
sce evidenziare come «l’Italia stia
dimostrando di poter disporre di
un Servizio Sanitario tra i migliori
al mondo, la cui universalità è la
migliore prova che la salute è con-
siderata dal nostro Paese un bene
essenziale e primario. Un Sistema
sanitario che, proprio alla luce di
questa drammatica esperienza, ab-
biamo il dovere di valorizzare, tu-
telare e premiare anche con atti
concreti e non solo a parole».

Il capo dello Stato: diritto
alle cure sia una priorità
per ogni classe dirigente

Sanità al centro. Il presidente Sergio Mattarella: impegno sia globale

Salva-imprese. Dalle grandi attività produttive alle piccole realtà artigianali, aiuti dal governo

Il decreto del governo

Prestiti e mutui,
nel paracadute
degli aiuti
tutte le imprese
Tra interno ed export 400 miliardi di euro
C’è poi la proroga delle scadenze fiscali

Osvaldo Baldacci

RO M A

Il mondo delle imprese è in attesa che
il «poderoso intervento» annunciato
dal presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte nel decreto Salva-Imprese
venga ufficialmente emanato. Si trat-
ta di 400 miliardi di euro che vengono
messi a disposizione dallo Stato come
garanzia ai prestiti che possono essere
erogati alle imprese per dare loro ossi-
geno tramite un’iniezione di liquidità
che consenta di affrontare le spese in
questo momento di crisi. Prestiti a tas-
si molto favorevoli modulati su misu-
ra secondo le diverse realtà del siste-
ma produttivo italiano, legate però a
delle condizioni da rispettare da parte
delle aziende. In totale 400 miliardi di
euro divisi a metà tra il settore interno
e l’export. Più una serie di misure per
prorogare le scadenze fiscali.

Piccole e Medie Imprese
Quasi tutte le realtà produttive: arti-
giani e professionisti, piccole imprese,
magari a conduzione familiare, e
grandi fabbriche. Con il Cura Italia era
già arrivata una prima tranche di aiuti
con i primi sostegni alla liquidità gra-
zie al Fondo centrale di Garanzia, che
ora, con una dote che salirà a fine anno
a 7 miliardi, potrà aprire il suo om-
brello alle imprese fino a 499 dipen-
denti e concedere prestiti fino a 5 mi-
lioni. Al Fondo si potranno rivolgere
imprenditori, artigiani, autonomi e
professionisti per chiedere sia la rine-
goziazione di vecchi prestiti sia nuovi
finanziamenti, che si cominceranno a
pagare tra due anni (24 mesi). Per i
prestiti fino a 25mila euro (o comun-

que entro il limite del 25% dei ricavi),
ci sarà la garanzia pubblica al 100% e
la procedura sarà rapida e quasi auto-
matica perché non ci saranno valuta-
zioni di merito del credito e le banche
potranno erogare i prestiti senza at-
tendere il preventivo via libera del
Fondo. Basterà in sostanza «dimo-
strare di avere la partita Iva», come ha
spiegato il ministro dello Sviluppo
economico Stefano Patuanelli.

Anche le medie attività avranno
una chance di ottenere garanzie al
100% (di cui 90% dello Stato e 10% dei
Confidi) se chiederanno prestiti fino a
800.000 euro, senza valutazione
dell’andamento attuale ma basando-
si sui conti dello scorso anno, mentre
chi arriverà a chiedere fino a 5 milioni
avrà la copertura pubblica del 90%.

Grandi imprese
Per le grandi imprese entrerà invece in
campo Sace, la società di Cdp che però
passa sotto l’indirizzo del Mef, che co-
prirà con le garanzie tra il 70% e il 90%
dei prestiti, secondo le dimensioni
dell’impresa: per quelle con meno di
5.000 dipendenti in Italia e fatturato
sotto 1,5 miliardi la garanzia sarà al
90% e con procedura semplificata;
scenderà all’80% per imprese con ol-
tre 5.000 dipendenti e fatturato fra 1,5
e 5 miliardi e al 70% per chi ha fattu-
rato sopra i 5 miliardi. L’importo del

prestito assistito da garanzia non è su-
periore al maggiore tra questi due ele-
menti: il 25% del fatturato annuo
dell’impresa relativi al 2019, come ri-
sultante dal bilancio approvato ovve-
ro dai dati certificati se l’impresa non
ha ancora approvato il bilancio; op-
pure il doppio dei costi del personale
dell’impresa relativi al 2019, come ri-
sultanti dall’ultimo bilancio ovvero
dai dati certificati se l’impresa non ha
ancora approvato il bilancio; qualora
l’impresa abbia iniziato la propria at-
tività successivamente al 31 dicembre
2018, si fa riferimento ai costi del per-
sonale attesi per i primi due anni di at-
tività, come documentato e attestato
dal rappresentante legale dell’impre -
sa.

Vi n c o l i
Per tutti, oltre al limite del 25% dei ri-
cavi, andranno rispettati altri vincoli.
Le aziende non devono distribuire di-
videndi agli azionisti per i 12 mesi suc-
cessivi al prestito. Inoltre c’è una tute-
la per i lavoratori, per evitare licenzia-
menti: ci vuole cioè l’accordo con i sin-
dacati sui livelli occupazionali. Infine
la destinazione del finanziamento de-
ve rigorosamente essere indirizzata a
spese per le attività produttive all’in -
terno del territorio nazionale: il finan-
ziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del
personale, investimenti o capitale cir-
colante impiegati in stabilimenti pro-
duttivi e attività imprenditoriali che
siano localizzati in Italia, come docu-
mentato e attestato dal rappresentan-
te legale dell’impresa beneficiaria.

Tassi di interesse
I prestiti sono a tassi di estremo favo-

re. Il decreto stabilisce che «le com-
missioni annuali dovute dalle impre-
se per il rilascio della garanzia sono le
seguenti: 1) per i finanziamenti di pic-
cole e medie imprese sono corrisposti,
in rapporto all’importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50
punti base durante il secondo e terzo
anno, 100 punti base durante il quar-
to, quinto e sesto anno; 2) per i finan-
ziamenti di imprese diverse dalle pic-
cole e medie imprese sono corrisposti,
in rapporto all’importo garantito, 50
punti base durante il primo anno, 100
punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quar-
to, quinto e sesto anno.

Unione europea
Il decreto sarà subito operativo quan-
do verrà pubblicato, ma lo schema
avrà bisogno comunque di un pre-
ventivo ok di Bruxelles, che dovrebbe
essere rapido: partita la notifica po-
trebbero bastare 24 ore per avere il via
libera dell’Antitrust Ue che, con le co-
municazioni di inizio aprile sugli aiuti
di Stato ha aperto alla possibilità, su-
bito sfruttata dall’Italia, di concedere

garanzie fino al 100%.

Fa l l i m e n t i
Il decreto Salva-imprese congela, di
fatto, i fallimenti e sterilizza le norme
del Codice civile che impongono, in
caso di forti perdite, la messa in liqui-
dazione delle società sane prima
dell’epidemia. In più rinvia a settem-
bre 2021 il nuovo codice per le crisi.

Tregua fiscale
Stop a versamenti, cartelle e avvisi e
dichiarazioni sempre più fai da te. È
previsto un nuovo stop ai versamenti
di Iva e ritenute anche per aprile e
maggio esteso a tutte le attività che ab-
biano subito perdite a marzo del 33%
(entro i 50 milioni di ricavi) o del 50%
(sopra i 50 milioni). I versamenti do-
vranno essere effettuati o in unica so-
luzione a giugno oppure spalmati in
cinque rate. I 730 si potranno compi-
lare in casa con l’aiuto on line del com-
mercialista e potranno essere presen-
tati fino a fine a settembre. Ma chi li fa-
rà nei tempi canonici (entro maggio)
potrà comunque avere comunque il
rimborso a giugno-luglio. Non servirà

andare dal commercialista o al Caf a
consegnare la delega per la dichiara-
zione precompilata. Sospeso l’i nv i o
delle cartelle di pagamento e degli al-
tri atti di riscossione per la durata
dell’emergenza Coronavirus.

Partite Iva
Prevista una proroga di altri due mesi
dello stop al versamento delle ritenu-
te per autonomi e partite Iva con giro
d’affari entro i 400mila euro. In più in
sede di dichiarazione dei redditi chi fa
l’autoliquidazione potrà versare ac-
conti ridotti in base alle previsioni
dell’andamento reale dei propri conti
nel 2020, senza incorrere sanzioni se
paga almeno l’80% del dovuto.

Prima casa
Per chi ha acquistato la prima casa con
obbligo di rivendere un altro immo-
bile sono congelati fino a fine anno i
termini (massimo 18 mesi per chi ha
venduto prima di 5 anni con obbligo
di acquisto di un altro e trasferire la re-
sidenza) per accedere al bonus.
( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le misure anti-crisi
Realtà grandi e piccole
tra garanzie e vincoli,
Ma ci sono i criteri
per avere finanziamenti

La lotta alla pandemia
«Grati ai medici
e agli operatori sanitari
che stanno pagando
anche con la vita»
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«In Sicilia scongiurati almeno altri 5.000 casi»
Regione, il dossier che promuove la linea dura
Lo scenario. Gli epidemiologi: decisive le misure di contenimento. Azzeramento di contagi entro fine mese

Nell’Isola l’età media
delle vittime è di 77,5
anni. Sono decisive
le patologie pregresse
(29% cardiovascolari)
Musumeci non molla:
oggi nuova ordinanza
Più controlli, misure
su mascherine, test
al sangue e tamponi

IL PARERE DELL’INFETTIVOLOGO SUL PARZIALE RITORNO ALLA NORMALITÀ

Cacopardo: «Non è
finita. E dopo lo stop
dei contagi un altro
mese di attenzione
restando a casa»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Il dubbio e l’attesa. Il
dubbio su quando finirà e l’attesa
per vedere finalmente la luce in fon-
do al tunnel. Avvolti in questo alone
si ritrovano tutti i siciliani e - per la
verità - anche buona parte degli e-
sperti, perché davanti a un nemico
invisibile, non si possono fare previ-
sioni che possono essere attendibili
sino in fondo. Certo dobbiamo cre-
dere a qualcuno, aggrapparci agli e-
sperti che ci dicono come sta andan-
do e cosa potrebbe accadere. Ed ecco
che le parole dette solo pochi giorni
fa dal professore di Malattie infetti-
ve dell’Università di Catania, Bruno
Cacopardo, tra l’altro in prima linea
come primario del Covid hospital
del Garibaldi Nesima fanno ben spe-
rare se rapportate anche allo studio

dell’Università di Palermo che so-
stiene che la Sicilia sarà la prima re-
gione ad uscire dal tunnel.

Certo ci confortano questi dati,
ma Catania è la provincia che ha il
maggior numero di casi in tutta l’i-
sola, quasi il doppio di quelli di Pa-
lermo. E allora a Catania come an-
drà?

Le parole pronunciate del prof Ca-
copardo solo pochi giorni fa confor-
tano, ma non devono indurre a un
allentamento del rigore. Insomma
bisogna restare ancora a casa. Caco-
pardo si è limitato a dire che se i dati
dovessero mantenersi costanti allo-
ra a metà aprile potremo rivedere
un po’ di luce. Per il professore «Sia-
mo più o meno all’altezza del picco
raggiunto non pesantemente...E al-
lora già da metà mese cominceremo
a vedere un po’ di luce. A fine aprile

parecchia luce e infine a maggio ne
usciremo». L’infettivologo si è però
premurato ad aggiungere che «an-
cora non è finita». E ha proseguito:
«Spiace doverlo dire, ma quando az-
zereremo i contagi dovremo conti-
nuare a stare molto attenti. Non sarà
possibile ancora socializzare perché
l’impennata dei casi potrà essere e-
vitata rimanendo il più possibile a
casa per il doppio del numero di
giorni di incubazione del virus...
Cioè per altri trenta giorni dall’azze-
ramento dei casi. So che questo mi
attirerà molte antipatie, ma biso-
gnerà ancora per un mese agire così
dai zero contagi per evitare che la
curva risalga».

Cacopardo ha aggiunto che sarà u-
tile capire se questa discesa sarà ad
andamento lento o repentino, ma ha
precisato che questo vorrà dire ri-

gore massimo evitando gli assem-
bramenti. Facendo capire che sarà
ancora difficile prevedere un ritor-
no della movida e della vita di rela-
zione. Paradossalmente anche il no-
stro modo di andare a mare, magari
alla Plaia, con le domeniche di pie-
none purtroppo quest’anno potreb-
bero essere solo un ricordo.

Infine il professore ha fatto il pun-
to sulle analisi del sangue per indivi-
duare gli anticorpi. Due giorni fa a-
veva preannunciato che forse que-
sto screening sarebbe partito già
questa settimana. Ma ieri, nuova-
mente interpellato, si è mostrato più
cauto, pur ammettendo che la Re-
gione ha già una idea su come muo-
versi individuando alcuni settori,
probabilmente a partire da quelli in
prima linea, come medici e infer-
mieri, per poi proseguire con forze
dell’ordine e detenuti e personale
carcerario e guardie. E poi prose-
guendo. Si starebbe affinando l’iter,
ma occorrerebbe prima un migliore
approvvigionamento di kit. Se ne
saprà di più nei prossimi giorni. l

«Rivedremo la luce tra fine aprile e inizio maggio
Ma anche con zero casi non si potrà socializzare»

MARIO BARRESI

CATANIA. Nello Musumeci doveva
firmarla ieri notte, per farla entrare in
vigore già oggi, la nuova ordinanza
“pasquale”: ulteriore estensione di di-
vieti (niente “finestra” nemmeno per
le consegne di cibo nei giorni festivi) e
controlli, prima apertura all’obbligo
delle mascherine (ma soltanto in su-
permercati, uffici aperti al pubblico e
mezzi di trasporto), oltre al pacchetto
di misure sanitarie concordato con
Ruggero Razza, fra cui l’introduzione
di tamponi rapidi e test al sangue, ma
anche l’estensione dell’app “spia-fur -
betti” e del monitoraggio territoriale
sui cittadini in quarantena.

Un’ulteriore stretta, rinviata a oggi
- spiegano da Palazzo d’Orléans - per-
ché «alcune misure vanno concordate
con sindaci e altri operatori». Ma, nel-
la sostanza, il governo regionale non
fa neanche un passo indietro rispetto
alla linea dura. Anche perché sul tavo-
lo del governatore e dell’assessore alla
Salute è arrivato un dossier dalle mol-
teplici sfumature. Quella della paura,
per fortuna retroattiva, descrive uno
scenario apocalittico, «in assenza di
interventi», e cioè senza le restrizioni
e le misure di contenimento introdot-
te dai governi nazionale e regionale.
«L’attuale scenario epidemico in Sici-
lia - si legge nel report - risulta signifi-
cativamente modificato da due ordini

di misure a) distanziamento sociale e
b) isolamento precoce di soggetti po-
tenzialmente fonte di esposizione in
quanto provenienti da aree a maggior
rischio».

Questa è la conclusione dell’Osser -
vatorio epidemiologico regionale. Al
6 aprile in Sicilia ci sarebbero stati fino
a 5mila contagiati in più (la forbice di
«casi evitati» è fra 2.454 e 4.954, con
una media di casi giornalieri scongiu-
rati compresa fra 70 e 90. Senza la li-
nea dura, infatti, fra il 6 e il 22 aprile ci
sarebbe stato un aumento di 120-140
contagi in più al giorno, portando il
totale dei positivi (che ieri era di 2.097,
al lordo dei 125 decessi e dei 113 guariti)
fino a un picco di 4.500-7.000. Facen-
do scoppiare il sistema sanitario re-
gionale, che adesso s’è comunque at-
trezzato, soprattutto per l’altissimo
numero di ricoveri in terapia intensi-
va: sarebbero stati fra 260 e 310 nel pe-
riodo 16-25 aprile (ieri erano appena
73) e «nella più sfavorevole delle ipo-
tesi» la carenza in rianimazione sa-
rebbe stata di 160 posti letto, con la Si-
cilia «al di sopra della disponibilità re-
gionale» almeno fino al 20 maggio.

Non è andata così. Perché, si legge
nello studio del Dasoe, «di fatto l’in -
tervento normativo ha modificato
l’andamento della curva epidemiolo-
gica, appiattendola, e raggiungendo
un plateau che comincia a prendere
forma dal 28 marzo, con la tendenza
verso l’azzeramento dei casi stimata
nella seconda metà di aprile. Una pre-
visione epidemiologica che coincide
con quella, più prettamente matema-
tica del Dseas (Dipartimento di scien-
ze economiche, aziendali e statistiche)
dell’Università di Palermo, che - nel-
l’aggiornamento di ieri - prevede un
numero medio di 20 casi giornalieri
fra entro il 15 aprile e di appena 10
nuovi contagiati al giorno entro il 21 a-
prile. Con la curva che si approssimerà
allo zero alla fine del mese.

Ma nel documento non si parla sol-
tanto di chi è scampato al contagio. Si
descrive, purtroppo, anche la caratte-
rizzazione dei morti. Nell’Isola, co-
munque, c’è un tasso di mortalità fra i
più bassi d’Italia: 2,50 ogni 100mila a-
bitanti (soltanto in Basilicata va me-
glio, con il 2,42), a fronte di una media
nazionale di 28,15 con il record della

Lombardia a quota 97,73. E anche il
tasso di letalità del coronavirus (nu-
mero di vittime per ogni mille positivi
accertati) è sostanzialmente basso:
nell’Isola 56,61, meno della metà della
media nazionale pari a 126,32.

L’età media delle vittime di corona-
virus accertate in Sicilia è di 77,5 anni,
più alta di 18,7 rispetto ai 58,8 anni del-
la media dei contagiati. Le donne mor-
te hanno un’età più alta degli uomini:
80,8 contro 74,5. Ma in uno dei grafici
allegati al dossier si annota anche una
vittima fra 40 e 49 anni, oltre che 8 fra
50 e 59 anni. Ma in che percentuale i
decessi sono legati a malattie pregres-
se? «Risulta evidente l’effetto delle
patologie croniche preesistenti nei
soggetti deceduti, a differenza delle
donne dove l’effetto delle cronicità ri-
sulta meno evidente», si legge nello
studio. E ancora: «Tra coloro che sono
deceduti e che presentavano almeno
una comorbidità, il numero medio di
patologie croniche negli uomini era
pari a 2,4 mentre nelle donne di 2,7. So-
no state osservate differenze di gene-
re anche nella mediana che è risultata
paria 2 comorbidità per gli uomini
mentre 3 comorbidità tra le donne
presenti prima dell’infezione». E quali

Il prof. Bruno Cacopardo

Scenari a confronto. Sopra la stima del Dseas dell’Università di Palermo: solo
20 contagiati in più al giorno entro il 15 aprile e 10 entro il 21 aprile, on la
curva che si approssimerà allo zero alla fine del mese. Sotto, nello studio
dell’Osservatorio epidemiologico regionale, le curve dei contagi (e la capienza
in terapia intensiva) con e senza le misure di contenimento adottate
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sono le patologie pregresse di chi in
Sicilia è morto di Covid-19? «I soggetti
deceduti, e con comorbidità pregressa
all’infezione, presentavano una pre-
valenza maggiore di 3 patologie croni-
che e senza alcuna differenza tra uo-
mini e donne. Le patologie croniche
più frequentemente rilevate sembra-
no disallinearsi rispetto alla distribu-
zione proporzionale della cronicità

nella popolazione generale». Le ma-
lattie cardiovascolari (29% del totale)
sono la principale causa, a seguire il
diabete (18%) e le malattie respirato-
rie croniche (15%), con un significati-
vo 9% delle malattie renali e un 8%
delle patologie neurologiche croni-
che.

Nello studio anche l’incidenza dei
contagi in quella che viene definita,

senza sforzi di fantasia, una «catego-
ria particolarmente a rischio»: gli o-
peratori sanitari. I contagiati, nelle
corsie siciliane, sono in tutto 114 (con
un picco di 64 fra il 20 e il 26 marzo),
ovvero il 7% del totale in Sicilia. L’età
media di medici, infermieri e operato-
ri positivi è di 50 anni e sono soprat-
tutto donne, nel 63,1% dei casi.

Il dossier epidemiologico si occupa
ovviamente anche dell’incidenza del
rientro di tanti siciliani in fuga so-
prattutto dal Nord: 13.440 quelli regi-
strati fra il 4 e il 14 marzo; 16.979 dopo il
14 marzo, per un totale di 30.419 regi-
strati alla piattaforma regionale. Do-
ve sono tornati? Sopratutto a Palermo
(7.093), Catania (5.292) e Messina
(3.985). Ma, per fortuna, «l’autode -
nuncia e la quarantena per i soggetti
provenienti dapprima dalla Lombar-
dia e altre aree vaste del nord (8 marzo
2020) e successivamente dal resto del
Paese (14 Marzo 2020) sono intervenu-
te tempestivamente in una fase pre-

coce della progressione della curva e-
pidemica in cui è stato possibile un ef-
fetto potenziato delle misure». Que-
sto elemento, secondo gli epidemiolo-
gi , è stato decisivo per scongiurare il
boom di contagi. E non solo. «Le dispo-
sizioni nazionali di distanziamento
sociale - si legge nello studio - ulte-
riormente rafforzate dalle ordinanze
regionali e da quelle integrative delle
ordinanze regionali che hanno so-
stanzialmente anticipato la chiusura
delle scuole , l’autodenuncia e la qua-
rantena per i soggetti provenienti
dapprima dalla Lombardia e altre aree
vaste del nord (8 marzo 2020) e succes-
sivamente dal resto del Paese (14 mar-
zo 2020) sono intervenute tempesti-
vamente in una fase precoce della
progressione della curva epidemica in
cui è stato possibile un effetto poten-
ziato delle misure». Poteva andare
peggio, molto peggio. Ma non è una
ragione per mollare proprio adesso.

Twitter: @MarioBarresi

DOPO LA SCOPERTA NEL NISSENO, DE LUCA ATTACCA CONTE: «AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO»

Da Acitrezza a Mazzarino, l’ultima “gita” (indisturbata) della mitica Renault 4
MAZZARINO. Continua a suscitare
scalpore la vicenda legata alla Renault
4 carica di bagagli che, in piena emer-
genza coronavirus, partì da Napoli ar-
rivando ad Acitrezza. E dal Catanese,
lunedì pomeriggio, incredibile ma ve-
ro, la “famosa” auto è stata avvistata
nel Nisseno, nelle campagne di Maz-
zarino, dove i proprietari sono stati i-
dentificati e multati: due artisti di
strada, uno spagnolo e una francese
che avrebbero già fatto tamponi e
quarantena in altre città.

Pronto l’intervento del sindaco Vin-
cenzo Marino. «Nel pomeriggio di lu-
nedì - racconta - alcuni cittadini mi
hanno informato della presenza della
famosa Renault 4 e con a bordo due
persone in contrada “Mastra”, nostro
territorio, in adiacenza ad una vecchia
casa di abitazione. Mi sono subito pre-
cipitato lì per verificare la fondatezza
della notizia. Ero incredulo. Ma la Re-
nault 4 era propria quella, che nelle
settimane passate aveva destato tanto

clamore. Subito ho informato i carabi-
nieri della locale stazione». I militari
procedevano a identificare i soggetti,
e, considerata la violazione dei Dpcm
sul coronavirus, anche a multarli.

«Abbiamo visto anche le autocerti-
ficazioni che avevano per lo sposta-
mento ed è assurdo che queste perso-
ne possano essere arrivate, indistur-
bate, fino a Mazzarino. La legge è u-
guale per tutti. La loro giustificazione
- racconta Marino - era quella di non
avere una fissa dimora e solo per mo-
tivi umanitari erano alla ricerca di un
posto dove potere alloggiare. Imme-
diatamente li abbiamo posti in isola-
mento e subito informavo dell'acca-
duto il prefetto . Quanto prima saran-
no sottoposti a tampone e nelle more
di ulteriori decisioni, stiamo provve-
dendo con Caritas, Croce Rossa e la
Protezione civile a rifornirli degli ali-
menti necessari». Il sindaco aggiunge
un altro elemento di sospetto: «Ri-
guardo la casa che li sta ospitando,

sembrerebbe che per arrivare nelle
nostre campagne di Mazzarino e, in
quella casa, sia stata utile, per gli inte-
ressati, la mediazione di qualcuno che
conoscesse la zona».

L’ultima puntata dell’epopea degli
hippy che scorrazzano per la Sicilia
sull’ormai famigerata Renault 4 ha
scatenato in social. E il sindaco di Mes-
sina, Cateno De Luca, non s’è certo fat-
to pregare per dire la sua. Innanzitut-

to contro il ministro dell’Interno, Lu-
ciana Lamorgese, che l’aveva denun-
cato per vilipendio delle istituzioni
dopo una precedente sfuriata, ipotesi
di reato per cui è indagato. «Signor
ministro - dice - non mi permetto più
neanche di lasciarle sfoderare l’even -
tuale ultimo residuo di bon ton istitu-
zionale che le sarà rimasto per garan-
tire agli italiani un bel regalo pasqua-
le: le sue dimissioni». E De Luca alza il
tiro, attaccando Nello Musumeci e
Giuseppe Conte. «Signor presidente
della Regione Siciliana - aggiunge -, le
rammento che dei Ponzio Pilato la sto-
ria dell’umanità è costellata e spero
che lei non contribuisca ad accrescere
ulteriormente tale parte del firma-
mento. Signor presidente del Consi-
glio dei ministri, quando avrà capito
almeno il senso pratico dell’ammini -
strazione di un condominio, mi chia-
mi al suo cospetto, sarò lieto di farle da
aiuto inserviente».

PAOLO BOGNANNI

IL PUNTO NELL’ISOLA
Meno pazienti

in Rianimazione
A Siracusa chiesto
blocco dei ricoveri

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In lieve calo il numero
dei ricoverati in Sicilia. Secondo il
quotidiano report della presidenza
della Regione, infatti, si è passati
dai 637 ospedalizzati di lunedì ai 635
di oggi.

Le terapie intensive ospitano
complessivamente 73 pazienti, uno
in meno rispetto a lunedì. In isola-
mento domiciliare 1.224 contagiati.

Sono 1.859 le persone attualmen-
te contagiate, 44 più di lunedì. I casi
positivi sono 2.097, 51 in più rispetto
al dato di lunedì. Dall'inizio dei con-
trolli i tamponi effettuati nell'Isola
sono stati 24.857, 1.393 in più rispet-
to a lunedì I guariti sono 113, mentre
i decessi sono saliti a 125.

C'è una quarta vittima tra gli o-
spiti dell'Irccs Oasi Maria Santissi-
ma di Troina: è una 59enne, positiva
a, che è deceduta nell'ospedale Um-
berto I di Enna, dove era ricoverata
dallo scorso 30 marzo. Nella strut-
tura che accoglie disabili mentali
gravi sono in corso altri tamponi. I
risultati noti parlano di 157 persone
contagiate: 100 ospiti e 57 operato-
ri.

Ancora un caso di positività al co-
ronavirus all’ospedale di Siracusa.
Si tratta di una paziente ricoverata
nel reparto di geriatria.

Il blocco dei ricoveri e la sanifica-
zione urgente dei locali, li ha chiesti
il direttore facente funzioni dell’u-
nità operativa complessa di Medi-
cina interna dell’ospedale Umberto
I, Alfio Cimino, dopo il risultato dei
tamponi positivi per alcuni pazien-
ti nel reparto. Il dottore ha inviato
una lettera alla direzione dell’Asp
nella quale chiede «il blocco transi-
torio dei ricoveri in Medicina e Ge-
riatria», e «l'esecuzione dei tampo-
ni di tutto il personale medico ed
infermieristico» e «la sanificazione
dei locali per mettere in sicurezza i
pazienti e gli operatori».

Ed a proposito di Siracusa, la città
aretusea ieri non è rimasta inerme.
Dopo un servizio di denuncia di lu-
nedì sera su Report, programma
Rai sul quale si raccontava di caren-
ze e ritardi nel caso del direttore del
parco archeologico, Calogero Riz-
zuto, poi deceduto, è stata una lan-
ciata sul web una petizione che nel
giro di poche ore ha raggiunto nu-
meri record per chiedere le dimis-
sioni del vertici dell’Azienda sani-
taria provinciale. «C'è ormai una
frattura insanabile tra la città e i
vertici sanitari siracusani ed è un
frattura che deve essere superata
perché dobbiamo creare un nuovo
clima di fiducia che ormai non c'è
più». Così il sindaco di Siracusa,
Francesco Italia, che ha reso noto
un atto della giunta che rivolge tre
richieste al presidente Musumeci e
all’assessore alla Salute, Razza. La
prima è «di adottare ogni atto di lo-
ro esclusiva competenza, necessa-
rio all’immediato ripristino di con-
dizioni di piena fiducia da parte
della giunta e della cittadinanza nei
confronti dei vertici della Asp sira-
cusana». E c’è stata pure la presa di
posizione del deputato del Pd Fau-
sto Raciti: «Oggi (ieri per chi legge,
ndr) presenterò un’interrogazione
al ministro della Salute per chiede-
re l’immediata rimozione del diret-
tore generale dell’Asp, Salvatore
Ficarra, per i gravissimi fatti e com-
portamenti relativi alla gestione
dell’emergenza Covid-19».

Nel Nisseno. L’auto dei due hippy

IL CENSIMENTO DEI RIENTRATI IN SICILIA
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«Un bazooka
da 1,5 miliardi»
Regione, il piano
per nuovi poveri
imprese ed enti
Manovra antivirus. Ai Comuni altri 250 milioni
alt ai canoni Iacp, prestiti-lampo da 5mila euro
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Abbiamo usato un ba-
zooka da un miliardo e mezzo di eu-
ro». Questa la metafora bellico-eco-
nomica usata da uno degli assessori
del governo di Nello Musumeci per
indicare la dotazione massa in cam-
po per aggredire l’emergenza sociale
in corso. La giunta regionale appro-
va Bilancio e Finanziaria, ieri, dopo
una lunga seduta cominciata dopo le
11 della mattina e conclusasi poco
prima delle 20. E dà corso a un artico-
lato pacchetto di misure per fron-
teggiare la stagione di difficoltà eco-
nomiche che attende la Sicilia dopo i
danni fatti all’economia dell’Isola
dagli effetti del coronavirus.

I Comuni, oltre al primo stanzia-
mento deliberato alla fine di marzo
dalla giunta regionale, andranno a
ricevere altri 250 milioni che si som-
mano ai 100 milioni già stanziati.
Questi ultimi comunque non fanno
parte della manovra regionale e at-
tengono alla rimodulazione di fondi
europeo. I prossimi giorni serviran-
no agli uffici per definire il via libera
affinché le risorse possano entrare
nella effettiva disponibilità dei co-
muni siciliani.

La Finanziaria d’emergenza pre-
vede risorse che serviranno sia ai
territori colpiti nelle fasce più debo-
li, sia agli artigiani, al tessuto pro-
duttivo, ma anche agli enti locali de-
stinati a tornare al centro di signifi-
cative turbolenze con gli assetti di
bilancio, a causa del fatto che sono
attesi per l’anno in corso molto me-
no incassi dalle tasse comunali. In tal

senso il governo ha predisposto un
fondo di perequazione che compensi
la parte di minori entrate che molti
enti locali, andranno ad accusare
dalla sospensione delle tasse cittadi-
ne. Tra gli obiettivi essenziali di que-
sta fase c’è quello di evitare l’avvita-
mento su se stessi degli enti locali
che porterebbe al collasso, a nuovi
default e all’aumento in futuro di a-
liquote che tornerebbero a schizzare
al massimo. Un effetto boomerang
che si spera di poter alleggerire con

queste misure di compensazione
contenute nel documento approva-
to ieri in giunta.

Ma la Finanziaria ai tempi del co-
ronavirus, almeno nelle intenzioni
del governo che così l’ha voluta,
punta a includere più possibile pro-
vando a non dimenticare nessuno,
specie all’interno del tessuto econo-
micamente più precario. E così una
dotazione che oscilla intorno al cen-
tinaio di milioni di euro è quella in-
dividuata per gli artigiani. Cifre che

passeranno attraverso Crias, men-
tre viene confermata l’esenzione
dai mutui e l’uso del fondo di garan-
zia per le imprese. La Regione si farà
garante per gli imprenditori in dif-
ficoltà anche in funzione dell’inter-
locuzione per il credito. In arrivo
regole molto meno vincolanti di
quelle attualmente stabilito dal
classico “merito bancario”. L’opera-
zione di supporto di Irfis, al netto di
quanto vorrà confermare o meno
l’Aula, potrebbe superare i 500 mi-
lioni di euro.

Novità in aiuto della popolazione il
cui reddito è stato intaccato dallo
stallo delle ultime settimane arriva-
no anche per la rubrica di Infrastrut-
ture e mobilità. Oltre a un prestito-
lampo di 5mila euro (con garanzia
della Regione) per chi è in difficoltà,
è inoltre previsto per i prossimi sei
mesi l’esonero dei canoni degli al-
loggi popolari per 51mila famiglie si-
ciliane.

Un sostegno arriverà anche ai tea-
tri siciliani, fermi in questi mesi al
pari delle altre attività per cui è valsa
la chiusura totale e per le società
sportive. Previsto dalla nuova legge
di stabilità regionale il raddoppio del
fondo unico regionale per lo spetta-
colo che passa da 5 a 10 milioni. La
conferma dello stanziamento dello
scorso anno riguarderà i contributi
alle associazioni. Gli interventi in
questione riguarderanno le società e
i vari gruppi che operano nel mondo
dello sport. Il criterio generale adot-
tato per il riparto dovrebbe essere
quello seguito nell’ultimo anno, pri-
ma dell’emergenza coronavirus. l

Ammortizzatori sociali. La piattaforma “SiLavora” ha superato la prova: picchi fino a 700 domande al minuto

Cig in deroga, già ventimila le domande per 60mila lavoratori
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nel primo giorno una va-
langa di quasi ventimila domande di
altrettante imprese per porre sotto
integrazione al reddito perduto a
causa del virus qualcosa come 60mila
lavoratori. Dunque, è valsa ad un
buon risultato la pena di attendere
qualche giorno di ritardo rispetto al-
le altre Regioni. Ieri in Sicilia la par-
tenza della piattaforma “SiLavora”
per le domande di Cig in deroga si è
svolta senza intoppi e il sistema, mes-
so a punto dal dipartimento regiona-
le Lavoro, si è dimostrato all’altezza
della situazione di grande emergen-
za. E le imprese e i professionisti che
hanno ottenuto le modifiche tecni-
che alla procedura richieste a gran
voce nei giorni scorsi hanno potuto
trasmettere le istanze senza rilevare
particolari difficoltà.

Colpisce il fatto che nel solo primo

giorno sia stato già chiesto l’ammor-
tizzatore sociale per un quarto della
platea di lavoratori costretti a casa
dall’emergenza. Un numero com-
plessivo stimato dall’Istat in 217mila
unità. A fornire il dato approssimato
alle 20 di ieri sera, circa 20mila istan-
ze, è stato l’assessore regionale al La-
voro, Antonio Scavone, che ha anche
ringraziato «tutti coloro che, dai tec-
nici ai funzionari, coordinati dal
nuovo dirigente generale Gianni
Vindigni, hanno reso possibile il con-
ferire alla Regione siciliana il prima-
to della migliore piattaforma messa a
punto finora in Italia. Alle 17 erano
pervenute 18.940 richieste di azien-
de. Alle 15 il numero di lavoratori
coinvolti era già di 47mila, di cui 4.100

a Palermo, 3.400 a Catania e 2mila a
Messina. Il sistema - ha rilevato con
orgoglio Scavone - non è mai andato
in tilt e ha funzionato sempre, anche
quando ha raggiunto picchi massimi
di 700 domande al minuto».

Un risultato reso possibile, rileva
Scavone, «dalle 600 mail inviateci da
aziende e professionisti per chiedere
chiarimenti e modifiche, cui abbiamo
dato ascolto e risposte, e che si sono
trasformate in 19 Faq che hanno aiu-
tato tutti nella compilazione telema-
tica dei moduli».

Scavone ha anche annunciato «l’ap-
provazione in Giunta regionale di un
fondo che rafforzerà l’applicazione in
Sicilia dell’accordo nazionale Abi-
sindacati, in modo da semplificare e

accelerare l’erogazione degli anticipi
di 1.400 euro della Cig in deroga ai la-
voratori da parte delle banche».

Positiva anche l’audizione dell’as-
sessore in commissione Lavoro del-
l’Ars, presieduta da Luca Sammarti-
no, che si è conclusa con una genera-
le soddisfazione: «I problemi tecnici
sul click day per l’accesso alla Cig in
deroga sono stati in gran parte risol-
ti - ha affermato Sammartino - . Rin-
grazio l'assessore Scavone, i sindaca-
ti e i datori di lavoro per la responsa-
bile collaborazione e le proposte che
hanno permesso all’assessorato di
risolvere quei problemi che i profes-
sionisti delle aziende avevano se-
gnalato. Tuttavia - ha concluso il
parlamentare di Italia Viva - troppe
categorie rimarranno fuori, lavora-
tori dipendenti ed autonomi non in-
clusi in queste ed altre tutele (arti-
gianato, pesca, formazione). Il go-
verno si attivi». l

L’assessore Scavone. «In Giunta ok a un
fondo per accelerare l’anticipo in banca»

Bapr-Irfis, contributo di 5mila euro
sui finanziamenti alle imprese

RAGUSA. La Banca agricola popolare di Ragusa ha sottoscritto un accordo
con l’Irfis, che opera nel settore del microcredito, per finanziare le imprese
siciliane danneggiate dall’emergenza sanitaria. Quindi un ulteriore, impor-
tante provvedimento che la BapR mette in atto a favore del tessuto produtti-
vo del territorio siciliano.

L’accordo, sottoscritto alla presenza dell’assessore regionale all’Economia,
Gaetano Armao, prevede che alle micro, piccole e medie imprese con sede in
Sicilia venga concesso un contributo a fondo perduto pari al 5% (e comunque
fino a un massimo di 5.000 euro) su finanziamenti concessi dalla Bapr della
durata di almeno 15 mesi. Sono ammesse le imprese di tutti i settori.

Il finanziamento agevolato sarà concesso in ordine cronologico secondo
l’arrivo della richiesta (ovviamente corredata dall’autodichiarazione in me-
rito ai danni subiti per la chiusura, totale o parziale, dell’attività a causa dal-
l’emergenza Covid-19) fino all’esaurimento delle risorse.

«Stiamo cercando di aiutare in tutti i modi possibili la componente produt-
tiva siciliana - spiega Saverio Continella, D.g. della Bapr - come abbiamo sem -
pre fatto. È evidente che la novità pensatissima rappresentata dall’emergen -
za sanitaria ha ulteriormente danneggiato un tessuto produttivo già debole.
Ecco perché abbiamo perfezionato l’accordo con il presidente dell’Irfis, Gia-
como Gargano», conclude Continella.

IL CASO

La Regione non paga
per uffici impegnati
Imprese al default
PALERMO. Le imprese costrette da
un mese a non produrre e a non ven-
dere, hanno un assoluto bisogno di
soldi, ma non trovano debitori dispo-
sti a pagare il dovuto. Ma la cosa di-
venta più grave quando il debitore è la
Regione, che fa resistenza. Fino al
punto da costringere le imprese cre-
ditrici al default. Aziende condannate
al fallimento da politica e burocrazia.

Non è una commedia dell’assurdo,
ma ciò che accade alle aziende che si e-
rano fidate della Regione presentan-
do progetti da cofinanziare con fondi
europei, e realizzandone una parte,
almeno quelle che avevano ottenuto il
benestare. A novembre, come da sca-
denza, avevano presentato la certifi-
cazione dello stato di avanzamento
dei lavori eseguiti, ma da allora il saldo
è arrivato a poche. E le altre? Spiacen-
ti, gli uffici sono impegnati in altro, è
la risposta.

La denuncia a livello generale arri-
va da Alessandro Albanese, vicepresi-
dente vicario di Sicindustria, secondo
cui «una pubblica amministrazione
che, in un momento come questo, non
paga neanche i debiti pregressi com-
pie un atto criminale». «Abbiamo ri-
cevuto - denuncia Albanese - decine e
decine di segnalazioni da parte delle
nostre imprese che continuano a rice-
vere comunicazioni da parte della Re-
gione, con le quali viene comunicata
l’impossibilità a saldare i debiti pre-
gressi per le cause più diverse: dal bi-
lancio ancora provvisorio, alle delibe-
re di Giunta mancanti o, ancora, al
mancato riaccertamento delle som-
me. Trovo che questo sia oltremodo
indecente e scandaloso, visto che le
imprese sono già in ginocchio a causa
dello stop delle attività».

Che una denuncia arrivi da un’asso -
ciazione di categoria fa parte del ruolo
che ricopre. Ma che ne arrivi una cir-
costanziata dall’interno dell’ammini -
strazione, e da uno dei suoi più auto-
revoli vertici, denota la gravità del
momento. E la storia riguarda esatta-
mente 189 imprese che aspettano 23,5
milioni dall’assessorato Attività pro-
duttive. In una nota inviata lunedì
scorso, fra gli altri, all’assessore Mim-
mo Turano, al dirigente generale della
Programmazione, Dario Tornabene, e
al direttore dell’Agenzia nazionale
per la Coesione territoriale, Massimo
Sabatini, il dirigente del Centro di re-
sponsabilità dell’Autorità di gestione
del Po Fesr 2014/2020, Roberto Rizzo,
per conto del dirigente generale Car-
melo Frittitta, evidenzia la grave si-
tuazione. Vi sono in atto 155 acconti e
Sal da pagare per 21,6 milioni, ma di
questi solo 40 sono le pratiche lavora-
te; più 34 Sal da pagare per 1,8 milioni,
con soltanto 5 pratiche istruite. In so-
stanza, i fascicoli lavorati sono 45,
quelli in attesa sono 144. Nella nota
viene spiegato che le cause del ritardo
sono quattro: l’obbligatorio riaccerta-
mento dei residui di bilancio, che è an-
cora in corso; lo smart working; le po-
che unità di assistenza tecnica asse-
gnate; la carenza di personale.

Il dirigente, però, non si ferma alla
segnalazione, e propone che sia auto-
rizzata una nuova procedura che, in
fase d’emergenza, consenta alle im-
prese di incassare i soldi pagati ai for-
nitori, in modo da riequilibrare la
propria liquidità e affrontare il perio-
do di chiusura. Si tratterebbe di eroga-
re le somme a fronte della presenta-
zione di una certificazione del lavoro
eseguito e della richiesta di rimborso,
prodotta da un soggetto revisore, e ac-
compagnata da una perizia giurata.
Politica e burocrazia accoglieranno
questa proposta di buon senso?

M. G.
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La “fase 2” in due step
Aziende, timide aperture
già dopo la Pasquetta
Cautela, distanza e ospedali Covid. Rezza (Iss) :Non è tana libera tutti»
Dal 4 maggio qualche concessione per spostamenti e uscite i cittadini

LA TENDENZA
È cominciata

la lenta discesa
«Ma il virus resterà
nella popolazione»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È cominciata la lenta disce-
sa dell’epidemia di Covid-19 in Ita-
lia: una tendenza confermata an-
che dagli ultimi dati resi noti dalla
Protezione civile, anche se la caute-
la continua a essere d’obbligo e non
è pensabile una riapertura in tempi
rapidi. «I dati confermano il trend
positivo», ha detto il fisico Giorgio
Sestili, fondatore e fra i curatori
della pagina Facebook “Coronavi -
rus-Dati e analisi scientifiche”. Ri-
spetto a lunedì, per esempio, le per-
sone ricoverate con sintomi sono
state 258 in meno e i ricoveri nei re-
parti di terapia intensiva si sono ri-
dotti di 106 in 24 ore: un calo pro-
gressivo registrato ormai per il
quarto giorno consecutivo. Anche
il numero dei decessi prosegue la
discesa rispetto alla settimana pre-
cedente e diventano decisamente
più numerosi i guariti, con 500 in
più in 24 ore, mentre va diminuen-
do il numero dei nuovi casi positivi.
Più in generale le stime riportate
sulla pagina “Coronavirus-Dati e a-
nalisi scientifiche” indicano al mo-
mento che dai circa 4.000 nuovi ca-
si positivi al giorno registrati fino
alla settimana scorsa si potrà scen-
dere intorno a 500 casi al giorno in-
torno al 22 aprile e sotto i cento casi
al giorno soltanto per l’inizio di
maggio. Tuttavia anche allora il nu-
mero complessivo dei casi positivi
continuerà a essere alto. Appare
chiaro che «è impossibile pensare a
un ritorno alla normalità anche per
fine aprile». L’attuale decreto in
scadenza il 13 aprile dovrà essere
prorogato.

Invita alla cautela anche l’epide -
miologo dell’Istituto Superiore di
Sanità (Iss) Giovanni Rezza: «Final-
mente sembra che si veda riduzio-
ne nel numero dei nuovi casi», ma
«siamo ancora cauti prima di tirare
un sospiro di sollievo», ha detto
nella conferenza stampa della Pro-
tezione civile.

«Dobbiamo tenere a mente il fat-
to che questo virus resterà nella po-
polazione e che bisognerà ingag-
giare una dura lotta. Bisogna conti-
nuare a mantenere rigorosamente
tutte le misure di distanziamento
sociale perché ogni rilassamento
può significare una ripresa dell’in -
fezione». Per questo, ha detto, al
momento della fase 2 sarà impor-
tante essere in grado di fare dia-
gnosi in tempi rapidi. La posizione
dell’Istituto Superiore di Sanità, ha
concluso, è che «ogni decisione
debba essere improntata alla mas-
sima cautela perché il virus conti-
nuerà a circolare e questo potrà
portare a nuovi picchi».

Pronto il primo test per immunità messo a punto a Pavia
Via libera dall’Aifa all’utilizzo di un nuovo farmaco, il ruxolitinib. India riapre export di antimalarico

MATTEO GUIDELLI

ROMA. La curva del contagio del co-
ronavirus ha iniziato a scendere: 47
giorni dopo il “paziente uno” a Codo-
gno e 17.127 morti, l’Italia sembra ve-
dere uno spiraglio di luce e si avvia
verso la “Fase 2” in due step, con la
massima cautela - e la messa a punto di
un piano che prevede ospedali Covid e
il potenziamento della sanità territo-
riale in tutto il Paese - ma anche con un
po’ di ottimismo dopo settimane buie.
Il giorno dopo Pasquetta, se i dati si
confermeranno, ci potrebbe dunque
già essere una qualche minima ria-
pertura delle attività produttive (il
primo step), mentre per riprendere a
spostarsi e ad uscire di casa, pur tra
mille precauzioni «perché il virus non
è sconfitto», bisognerà attendere l’i-
nizio di maggio.

«Finalmente - sottolinea il direttore
delle malattie infettive dell’Iss Gio-
vanni Rezza commentando i dati -
sembra si inizi a vedere una diminu-
zione di nuovi casi: sembra esserci una
discesa. Ma aspettiamo prima di tirare
un sospiro di sollievo». A sostenere le
parole ci sono, appunto, i numeri. Per
il quarto giorno consecutivo calano i
pazienti in terapia intensiva, ieri era-
no 106 in meno; l’aumento dei positivi
è di soli 880 pazienti, meno della metà
di lunedì. «E' l’incremento più basso
registrato dal 10 marzo» dice il capo
della Protezione Civile Angelo Borrel-
li. Tutto ciò non significa certo che da
qui ad una settimana l'Italia sarà fuori
dall’emergenza. Lo ripetono gli scien-
ziati e lo sa bene il governo. «Bisogna
sempre tenere a mente - spiega anco-
ra Rezza - che il virus resterà nella po-
polazione, sarà una lotta dura, non è
che arriviamo a zero contagi tra una
settimana o un mese e allora tana libe-
ra tutti». Per questo l’imperativo resta
mantenere «rigorosamente» tutte le
misure di distanziamento sociale. «O-
gni rilassamento può significare una
ripresa della circolazione del virus».

Quella che inizia ora, come dice il
commissario Domenico Arcuri, è una
«lunga fase di transizione» nella quale
sarebbe «imperdonabile» non mante-
nere le misure adottate. E proprio
questa transizione è stata al centro del

vertice tra il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, i ministri e il comita-
to Tecnico scientifico. La linea è quella
della «gradualità e prudenza» nelle
scelte. Ecco perché il premier vedrà i
rappresentanti di imprese, sindacati e

Regioni per decidere come allargare
le attività consentite. Tra queste po-
trebbero esserci quelle connesse alle
filiere alimentare e sanitaria ma an-
che l’agricoltura, le aziende meccani-
che, magari introducendo una sorta di
“indice di rischio” per i lavoratori: chi
è più esposto dovrà usare i dispositivi
di protezione. Entro venerdì Conte
dovrebbe aver concluso gli incontri
per un nuovo Dpcm sabato.

Già questa settimana, inoltre, do-
vrebbe esser pronto lo studio sui test
sierologici: verrà effettuato su un
campione Istat della popolazione di
circa 200mila persone per avere
quanto più chiara possibile la diffu-
sione del virus nel nostro Paese. Test e
tamponi per i quali serviranno linee
chiare, osservano fonti governative,
da parte del comitato tecnico scienti-
fico.

Ma quando verrà consentito alla po-
polazione di uscire di casa? Molto pro-
babilmente non prima di maggio. Una
data possibile potrebbe (il secondo
step) essere quella del 4, per un motivo
specifico: come per Pasqua - quando
verranno aumentati i controlli di po-
lizia e alcune Regioni stanno ipotiz-
zando di chiudere intere zone agli o-
spiti che arrivano da fuori - c'è la ne-
cessità di evitare un esodo nei wee-
kend del 25 aprile e del 1 maggio. Ma è
anche vero che più passa il tempo e più
diventa difficile tenere le persone a
casa, come dimostrano le denunce:
anche ieri oltre 10mila. l

Borrelli: «Incremento
più basso dal 10
marzo». Lo studio sui
test sierologici su un
campione di circa
200mila persone

TIMORE DI UN BOOM DI CONTAGI
Anche a Napoli si corre ai ripari

nasce un covid center con 72 posti
NAPOLI. Una lunga colonna di tir, applauditi dai cittadini dai balconi, ha
aperto l’altro ieri sera a Napoli la fase degli ospedali prefabbricati, con le
terapie intensive volute dal governatore De Luca per essere pronti in caso
di boom di contagi da coronavirus. A Napoli il covid center modulare avrà
72 posti, quelli previsti a Caserta e Salerno 24 ognuno. I prefabbricati sono
arrivati pronti per essere installati, arredati e forniti con le apparecchiatu-
re già a disposizione: i tempi di apertura, fanno sapere dalla Regione, sono
previsti in dieci giorni se non ci saranno intoppi. Una batteria di 120 nuovi
posti di terapia intensiva, dunque, che si aggiungeranno ai 192 disponibili
in Campania: 312 letti per essere pronti a un boom di malati gravi. «Sentia-
mo passata l’ansia di creare nuovi posti letto. Siamo pronti a ogni scena-
rio», spiega Antonio Postiglione, manager della sanità a cui De Luca ha
affidato la direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento
del sistema sanitario regionale, che ammette: «Dieci giorni fa siamo stati
in difficoltà, i posti liberi covid erano diventati davvero pochi, siamo stati
a rischio, abbiamo avuto degli affanni nel dire al 118 dove portare i malati.
Ora ne siamo usciti, ma ci siamo premuniti accelerando i covid center,
aprendo nuovi posti in altri ospedali e creandoci una riserva con l’accordo
per 3.000 posti nelle cliniche private accreditate». In attesa che i moduli a
Napoli, Caserta e Salerno vengano assemblati, infatti, la Campania ha pro-
seguito la riconversione in aree covid di spazi di diversi ospedali.

Il prof. Perotti Policlinico di Pavia

MANUELA CORRERA

ROMA. Si allunga la lista dei farmaci
ammessi all’uso per contrastare l’in -
fezione da Covid-19. In assenza, anco-
ra, di una terapia specifica, sono infat-
ti sempre di più le molecole già utiliz-
zate per altre patologie che vengono
impiegate. L’ultima novità è rappre-
sentata dal farmaco ruxolitinib, per il
quale l’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) ha approvato un protocollo per
l’uso compassionevole. Ed entro la fi-
ne di aprile sarà anche pronto un pri-
mo test sierologico, in valutazione in-
sieme ad altri test dello stesso tipo da
parte dell’Istituto superiore di sanità
e del Comitato tecnico scientifico.

Il via libera dell’Aifa riguarda il pos-
sibile utilizzo di ruxolitinib, già im-
piegato in ambito ematologico, in
quei pazienti Covid-19 con insuffi-
cienza respiratoria che non necessita-
no di ventilazione assistita invasiva. Il

farmaco sarà disponibile per tutti i
centri ospedalieri in seguito a richie-
sta del medico: potrebbe essere in
grado di mitigare gli effetti di una se-
vera reazione infiammatoria. Ed è in
corso di approfondimento da parte
della Commissione Tecnico Scientifi-
ca di Aifa anche l’utilizzo di un altro
farmaco, l’opaganib, con proprietà
antinfiammatorie e antivirali ancora
in fase di sperimentazione per alle-
viare le infiammazioni polmonari.

Passi avanti anche sul fronte dei test
diagnostici: l’azienda DiaSorin ha
completato presso il Policlinico San
Matteo di Pavia gli studi necessari al
lancio di un nuovo test sierologico ad

alto volume di processamento per ri-
levare la presenza di anticorpi nei pa-
zienti infettati dal SarsCov2. La Socie-
tà sta ora lavorando per ottenere il
marchio Ce e l’autorizzazione all’uso
di emergenza della Fda entro aprile.

Promettente pare anche l’utilizzo
del plasma di soggetti guariti da Co-
vid. Vari sono gli studi in questo am-
bito, che vede impegnata anche l’a-
zienda farmaceutica Kedrion Bio-
pharma. Potrebbe arrivare «prima
del previsto», annuncia, una terapia
efficace derivata dall’utilizzo di “pla -
sma da convalescente”, donato da
persone che hanno superato la ma-
lattia e quindi ricco di anticorpi con-
tro il virus.

Non è facile trovare l’antimalarico
idrossiclorochina. Ma una buona no-
tizia arriva dall’India, che ha rivisto i
divieti di esportazione di questo far-
maco, dopo la verifica dell’ampia di-
sponibilità di stock interno. l

Si studia terapia che
usa plasma di persone
guarite con anticorpi


