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Contro il contagio
Sopra, un operatore
sanitario impegnato
nell’attività dei
test al personale
di Villa Maria
Eleonora, il centro
medico di viale
Regione Siciliana
(FOTO FUCARINI)
A destra, l’a r r i vo
della sacca con le
cellule staminali per i
trattamenti ai malati
di leucemia curati
dall’equipe di «Villa
Sofia-Cer vello»

Le cure non si fermano al Villa Sofia-Cervello

Malati di leucemia,
la speranza arriva
da oltreoceano
Cellule da donatori di midollo
di Canada e North Virginia

I risultati dell’accordo siglato con la Regione per i pazienti non colpiti dal virus

Soccorso dalle cliniche private, l’Aiop:
«Messi a disposizione 553 posti letto»
Triolo: «In nessuna struttura si entra senza un triage meticoloso»

Centro trapianti
Battaglia: «Eccellente
lavoro di squadra
nono stante
l’emergenza Covid-19»

Fabio Geraci

Arrivano dal Canada e dal North
Virginia le cellule staminali che
potrebbero salvare due pazienti
siciliani affetti da leucemia acuta
in cura all’unità dipartimentale
di trapianti di midollo dell’azien-
da ospedaliera Villa Sofia-Cervel-
lo. Grazie alla collaborazione
dell’Alitalia sono atterrati a Paler-
mo i box contenenti le cellule sta-
minali emopoietiche di due do-
natori rintracciati dopo un’inda-
gine internazionale cominciata
tre mesi fa. Nessuno dei familiari,
infatti, era risultato compatibile,
né nel registro nazionale italiano
Ibmdr (Italian Bone Marrow Do-
nor Registry) dove sono registrati
oltre 450mila donatori, erano
stati individuati midolli con ca-
ratteristiche genetiche simili. A
questo punto la ricerca è stata
estesa a livello mondiale attra-
verso il «World Marrow Donor
Association», un database che
contiene i dati di oltre trentasette
milioni di donatori. Le procedure
per far arrivare il midollo in Italia
sono state organizzate dal Centro
regionale Trapianti della Sicilia,
in collaborazione con gli opera-
tori del registro italiano e con il
centro trapianti di midollo di Vil-
la Sofia-Cervello. «Grazie all’im-
pegno congiunto - commenta
Stefania Tringali, ematologa
dell’unità dipartimentale di tra-
pianto di midollo osseo
dell’azienda ospedaliera Villa So-
fia-Cervello - due pazienti con

leucemia acuta ad altissimo ri-
schio e nessuna possibilità di
guarigione hanno una speranza
di nuova vita». L’unità diparti-
mentale, diretta da Alessandro
Indovina e di cui fanno parte an-
che i medici Silvana Magrin e Ro-
berto Bono, si occupa della ricer-
ca e identificazione dei donatori
ma per il trapianto bisognerà at-
tendere quindici giorni. «Le pro-
cedure hanno avuto una modifi-
ca a causa della pandemia – spie-
ga Tringali -. Le sacche di midollo
arrivate all’aeroporto sono state
congelate e verranno trapiantate
tra due settimane». Soddisfatto il
coordinatore del centro trapianti
regionale, Giorgio Battaglia:
«Ringrazio tutti i protagonisti di
questo eccellente lavoro di squa-
dra che testimonia l’efficienza del
sistema nonostante l’e m e rge n z a
Covid-19. Il trapianto di midollo
spesso è l’unica possibilità di so-
pravvivenza per tante patologie
del sangue ma solo il 30 per cento
di malati trova fra i familiari un
donatore compatibile. Ne conse-
gue che più sono i donatori, mag-
giore è la probabilità di trovare
quello adatto, ogni persona in
più che offre il suo contributo
può fare la differenza». Per il di-
rettore generale degli ospedali
Villa Sofia-Cervello, Walter Mes-
sina, l’intera operazione dimo-
stra «la tenacia e la professiona-
lità dei nostri medici e di tutta
l’organizzazione del sistema sa-
nitario che va oltre le difficoltà
del momento. Stiamo accanto ai
nostri pazienti. Non lasciamo e
non vogliamo lasciare indietro
nessuno. Dietro ogni trapianto
c’è la speranza di una nuova vita.
L’invito che rivolgo è a donare:
ringrazio quanti si sono adopera-
ti e hanno collaborato, ad ogni li-
vello, al raggiungimento di que-
sto risultato». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Non è una sanità distante dai cit-
tadini, come se in questo momen-
to di emergenza le strutture sani-
tarie private non stessero facendo
la loro parte nella lotta contro
l’epidemia. Luigi Triolo, presidente
dell’Aiop di Palermo, l’associazio-
ne italiana dell’ospedalità privata,
mette sul tavolo i numeri per di-
mostrare il grande lavoro e gli sfor-
zi compiuti in questo settore. A Pa-
lermo, infatti, le cliniche hanno
messo a disposizione oltre cinque-
cento posti letto destinati ai pa-
zienti non Covid per alleviare la
pressione sugli ospedali pubblici,
in base all’accordo regionale firma-
to un mese fa con l’assessore alla
Salute Ruggero Razza. Complessi-
vamente l’Aiop rappresenta in Si-
cilia 54 strutture, 4362 posti letto e
un personale composto da quasi
settemila persone, ovvero un eser-
cito che in una guerra come questa
non può essere lasciato nelle retro-
vie.

«La Regione – spiega il dottor
Triolo – è stata molta attenta a pre-
disporre per tempo un fronte
estremamente compatto contro il
contagio tanto è vero che i dati epi-

demiologici le stanno dando ra-
gione. Da parte nostra, come
aziende della sanità privata, ci sia-
mo mossi dando la disponibilità di
553 posti letto in città che servono
per ospitare chi ha patologie diver-
se. Siamo diventati un presidio in-
dispensabile per quelle persone
che prima andavano al Pronto soc-
corso e che oggi invece restano a
casa per timore di contrarre l’infe-
zione».

Dalla chirurgia all’ortopedia,
dall’urologia alla cardiologia, dalla
geriatria all’ostetricia e ginecolo-
gia, l’ospedalità privata sta effet-
tuando durante la crisi quelle pre-
stazioni che le strutture pubbliche
non possono erogare perché impe-
gnate nel fronteggiare il diffonder-
si dell’epidemia. Posti letto no Co-

vid che, nel dettaglio, vanno dai 31
della Noto Pasqualino ai 41 della
Orestano; dai 52 di Villa Serena ai
55 della clinica Torina; dai 35 della
Triolo Zanca ai 21 della Latteri; dai
10 di Villa Margherita all’offert a
variegata dei 106 della clinica Can-
dela; dai 19 posti letto della clinica
D’Anna ai 15 della Demma; dai 48
della Igea ai 25 della Karol-Cosen-
tino (che ha dato anche la dispo-
nibilità a utilizzare in caso di ne-
cessità l’ex casa di cura Stagno per
chi è stato colpito dal virus); dai 20
de La Maddalena ai 29 della Mac-
chiarella fino ai trenta di Villa Ma-
ria Eleonora posta in quarantena
dopo la scoperta di diciannove po-
sitivi tra pazienti e operatori sani-
t ari.

E proprio il focolaio che si è ma-

nifestato nell’edificio di viale Re-
gione Siciliana ha fatto riaffiorare
il timore che, nonostante i control-
li, la battaglia contro l’infezione sia
ancora molto lunga. «Poteva succe-
dere dovunque – rassicura Triolo –
a quanto sembra la paziente aveva
problemi cardiaci e una difficoltà
respiratoria che può essere facil-
mente associata a quella patolo-
gia».

Ed in effetti, secondo il presi-
dente provinciale dell’Aiop, le pre-
cauzioni messe in campo in tutti
centri privati sono estremamente
rigorosi, a partire dagli accompa-
gnatori che non sono ammessi per
la visita ai parenti ricoverati. «Ri-
spetto alla sanità pubblica posse-
diamo una capacità di attenzione
differente – continua Triolo –. In
nessuna delle nostre strutture si
entra senza un triage meticoloso,
controlliamo la temperatura, pri-
ma dell’accettazione viene avviata
u n’indagine conoscitiva sulla salu-
te del paziente e se ci sono dubbi
su una sospetta positività, pur non
avendo la possibilità di sottoporlo
al tampone, facciamo una radio-
grafia per scoprire se ha una pol-
monite che è un possibile indizio
della presenza del virus. Dopo
questo screening completo, se ri-
mane ancora qualche dubbio, scat-
ta il protocollo individuato per
questo tipo di situazione mandan-
do la persona negli ospedali pub-
blici abilitati dove verrà sottopo-
sto alle analisi per scoprire se è af-
fetto o meno dal Coronavirus. Per
quanto riguarda i ricoveri ci siamo
adoperati fin da subito per non
consentire che i familiari potessero
assistere i degenti, consentendo
solo qualche eccezione nei casi di
estrema necessità». ( * FAG* )

Fa .G.
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Cracolici all’Ars: «Direttori ancora da indicare»

Nomine al Policlinico
Il Pd: ritardi scandalosi
Nonostante la grave situazione sa-
nitaria, il Policlinico è ancora sen-
za vertici. La denuncia è del parla-
mentare regionale del Pd, Anto-
nello Cracolici, che ha presentato
u n’interrogazione all’Assemblea
regionale siciliana per conoscere
le ragioni che impediscono la no-
mina del direttore generale
dell’azienda ospedaliera universi-
taria «Paolo Giaccone» da parte
della giunta regionale.

«È inaudito che l’assessore re-
gionale alla Salute e la giunta re-
gionale, in nome dei più classici
giochi di potere, continuino a la-
sciare il Policlinico di Palermo
senza un direttore generale e sen-
za neppure un direttore ammini-
strativo», afferma il deputato.
Nell’interrogazione si ricorda che
dopo le dimissioni dell’ex diretto-
re generale, avvenute il 19 dicem-
bre dello scorso anno, era stato av-
viato l’iter per la nomina della
nuova governance ma nessuno
dei cinque nomi proposti era stato

accettato dall’assessorato alla Sa-
lute che a sua volta aveva propo-
sto un’ulteriore rosa di altri cin-
que candidati. Su uno di questi
all’inizio di marzo era stata rag-
giunta l’intesa con il rettore
dell’Università, il quale aveva sot-
tolineato la necessità di assicurare
una guida al Policlinico anche in
una nota di sollecito inviata lo
scorso 23 marzo. In realtà la vicen-
da è ancora in stallo. «Credo che
l’assessore Razza, insieme al go-
verno regionale, stia compiendo
un atto grave e di assoluta irre-
sponsabilità – aggiunge Cracolici –
viviamo un’emergenza sanitaria
senza precedenti che impone con
urgenza la nomina del direttore
generale. Mi domando come fac-
cia il governo Musumeci ad ante-
porre interessi politici anche in
questa situazione: vogliono per
forza piazzare un loro uomo al
vertice del Policlinico anche se
non ce l’hanno». ( * FAG* )

Fa .G.
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Fronte compatto
Dai 106 della Candela
ai 10 di Villa Margherita,
ecco la rete dei privati
per l’as sistenza

Misure di prevenzione
«Sin dal primo momento
non abbiamo consentito
che i familiari potessero
assistere i degenti»

Addio al chirurgo plastico Castagnetta
I colleghi: «Esempio di professionalità»

l È morto il noto chirurgo
plastico palermitano Fabrizio
Castagnetta. Tra i colleghi c’è chi
ne ricorda le «qualità acquisite sul
campo» e chi sottolinea come
vada via «un grande artigiano che
sapeva operare con maestria».
Castagnetta si era specializzato a
San Paolo in Brasile ed era
membro della Società brasiliana
di chirurgia. Gaetano Maurizio
Grippi ha condiviso con
Castagnetta lo stesso studio per
20 anni: «Ultimamente era molto
provato per il suo stato di salute -
racconta Grippi - ed era triste
vedere così un uomo di grande
professionalità e umanità capace
di stabilire rapporti personali
molto profondi». Grippi ricorda

lo studio tappezzato di attestati
di corsi di formazione seguiti in
strutture in più parti del mondo:
«Era uno che faceva
dell’esperienza la sua capacità
migliore». A lui si rivolgevano
pazienti da più parti d’Italia per
svariati interventi: dalla
laserterapia al ringiovanimento
cutaneo alla liposuzione o alla
chirurgia estetica di diverse parti
del corpo. Anche il professor
Marco Gasparotti, chirurgo
plastico, lo ricorda come «un
professionista che lavorava tanto,
molto bene e con gentilezza.
Come ogni buon chirurgo
estetico era un bravo artigiano
che realizzava grandi opere con
m a e st r i a » . ( * SA FA Z * )
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Test a bordo. Le auto incolonnate per i tamponi al personale di «Villa Maria Eleonora» FOTO FUCARINI

L’emergenza Coronavirus nel centro medico di viale Regione Siciliana

Un altro contagiato
al Maria Eleonora,
tamponi a tappeto
per il personale
Alcuni pazienti dirottati ai «Covid-hospital»
Test al marito e ai figli dell’infermiera positiva

Il focolaio di Villafrati, ancora una vittima
Il virus fa un’altra vittima tra le
ospiti di «Villa delle Palme» di
Villafrati, focolaio principale della
malattia tra città e provincia. Si
tratta di un’anziana di 72 anni,
originaria di Campofranco nel
Nisseno, deceduta ieri mattina nel
reparto di Pneumologia e malattie
respiratorie dell’ospedale Civico.
«Purtroppo - spiegano
dall’ospedale - aveva un quadro
clinico già compromesso».

Sono tutti guariti invece bimbi
ricoverati presso l'Ospedale dei
bambini. Ieri infatti è stato
dimesso anche l'ultimo piccolo
paziente che ha effettuato il
doppio test del tampone, con esito
negat ivo

Si registra il primo contagio a

Borgetto. È risultato positivo un
ragazzo di 27 anni da poco
rientrato dagli Stati Uniti. Adesso
il giovane si trova in isolamento
volontario e le sue condizioni
sono buone. Lo ha reso noto in un
video, il sindaco del paese, Luigi
Garofalo, dopo aver avuto
comunicazioni da parte dell’Asp. Il
sindaco ha invitato tutti a
rispettare le regole anticontagio ed
a non uscire di casa. Un nuovo
caso è stato scoperto anche
all’ospedale di Termini Imerese
ma riguarda un ottantenne di
Bagheria. L’anziano si è presentato
ai sanitari con febbre e tosse ed è
stato subito sottoposto ad
tampone. Risultato negativo. Le
sue condizioni però hanno

convinto i sanitari ad
approfondire gli accertamenti e il
secondo tampone è stato positivo,
subito dopo il paziente è stato
trasferito al Civico.

Buone notizie invece da
Partinico e Pollina. Nel primo caso
dopo 8 giorni di ricovero in terapia
intensiva non è più attaccata alle
macchine e ora respira
autonomamente una donna di 40
anni. Affetta da coronavirus, era
ricoverata dai primi di aprile al
Covid hospital. A Pollina infine
sono risultati negativi i primi
tamponi a cui sono stati sottoposti
tutti coloro che si trovavano in
quarantena.

L. G.
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Leopoldo Gargano

Un solo contagio certo in più su ol-
tre 200 tamponi effettuati. Questi
per ora i numeri dell’emergenza co-
ronavirus scoppiata a «Villa Maria
Eleonora», il centro specializzato di
cardiochirurgia in viale Regione Si-
ciliana. Ieri sono arrivati i risultati di
80 test e si è registrato un solo caso
di positività, oltre ai 13 già accertati
nei giorni precedenti. Nel frattem-
po alcuni pazienti risultati positivi
sono stati dirottati verso i «co-
vid-hospital» di città e provincia.
«Dentro la struttura - fanno sapere
dalla direzione sanitaria -, ci sono
tredici pazienti positivi, isolati in
apposito reparto e un dipendente
già in isolamento domiciliare».

Si tratta dell’infermiera che dopo
avere accusato i classici sintomi del
virus, ovvero tosse e febbre, è anda-
ta subito in quarantena e ieri ha ri-
cevuto l’esito del tampone. Adesso
bisognerà accertare se anche il ma-
rito, pure lui infermiere ma in un’al-
tra struttura, è stato contagiato.
Stesso discorso per i colleghi del
marito, alcuni dei quali si sarebbero
già posti in isolamento volontario.

Dentro il centro ci sono 27 dipen-
denti e 54 pazienti, alcuni dei quali
lo scorso lunedì erano pronti per es-
sere dimessi, dopo avere trascorso
la convalescenza post-operatoria.
All’improvviso però è scattata
l’emergenza, una signora di 72 anni
di Partinico ha iniziato ad avere gra-
vi problemi respiratori a causa di
una polmonite ed è stata trasferita
d’urgenza al reparto di Rianimazio-
ne dell’ospedale di Partinico. Nel gi-

ro di poche ore è emerso che c’erano
13 contagiati e le dimissioni dei pa-
zienti sono state bloccate. Sono ri-
masti lì dentro e adesso i loro fami-
liari sono in grande apprensione.
Cosa è previsto per loro?

«Siamo in attesa delle indicazio-
ni che saranno comunicate dal di-
partimento della Asp - affermano
sempre dalla direzione sanitaria -
cui abbiamo inviato un elenco con i
pazienti pronti per essere dimessi o
da ospedalizzare in ipotesi presso
altra struttura». In sostanza, con
l’epidemia a spasso per l’ospedale,
tutte le competenze adesso passano
alle autorità sanitarie che dovranno
decidere chi e quando potrà lasciare
l’ospedale. Nel frattempo il perso-
nale che martedì era in turno è ri-
masto in servizio e non è stato pos-
sibile un avvicendamento. I familia-
ri dei pazienti fanno sapere che la si-
tuazione dentro la struttura è pe-
sante. Fino a ieri, ad esempio, non è
stato possibile il cambio della bian-
cheria ed anche i pasti, dicono, sono
arrivati in notevole ritardo. Quasi
tutti gli altri dipendenti che non si
trovano dentro «Villa Maria Eleo-
nora» ieri mattina sono stati sotto-
posti al tampone. Sono state adot-
tate particolari modalità per evitare
possibili contagi. I dipendenti sono
arrivati nei pressi dell’ospedale a

bordo di auto e dentro la vettura in
sosta lungo la circonvallazione, con
loro al volante, è stato effettuato il
test. «Siamo preoccupati - dice una
dipendente - soprattutto per i no-
stri colleghi che lavorano ininter-
rottamente da diverse ore. La situa-
zione non è semplice. Ci hanno con-
tattato questa mattina per eseguire
i tamponi».

E un altro ha aggiunto: «Speria-
mo vada tutto bene, non solo per
noi e per le nostre famiglie, ma an-
che per i pazienti ed i nostri colleghi
rimasti bloccati lì dentro. Contiamo
di rientrare presto in servizio per
dare loro una mano».

Sul fronte sicurezza è intervenu-
to Enzo Munafò della Fials. «I di-
pendenti sono in servizio da più di
48 ore e sono stremati e neanche
stasera (ieri per chi legge) avranno il
cambio arrivando forse a 72 ore tra-
scorse in clinica - afferma -. Stiamo
rischiando di creare un focolaio ve-
ro, i dipendenti continuano a stare
in una clinica privata con pochi ad-
detti alle pulizie, a stretto contatto
con pazienti infetti, senza dispositi-
vi di sicurezza e percorsi e ambienti
idonei a fronteggiare la malattia,
senza formazione adatta».

La paziente più grave è quella
che è stata trasferita per prima a
Partinico e si trovava a «Villa Maria
Eleonora» da settimane. Potrebbe
essere stata lei la prima ad essere
stata contagiata, ma resta da capire
da chi. Un «pre-triage» era stato in-
stallato all’esterno ed erano state
adottate regole rigide a partire da
metà marzo riguardo le visite. Ma
qualcosa non ha funzionato.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I
l focolaio di positivi al Covid-19
scoppiato a Villa Maria Eleono-
ra non sarà l’unico e probabil-
mente, in futuro, non riguarde-
rà solo le strutture sanitarie. Sa-
ranno gli effetti collaterali della

strategia della riapertura, un mo-
mento di libertà che non coinciderà
con la definitiva sconfitta della ma-
lattia. Semmai bisognerà avere la
consapevolezza che dovremo con-
vivere chissà per quanto tempo con
il virus con il rischio di poter con-
trarre l’infezione. Per proteggersi
dal contagio sarà quindi necessario
«avviare un ampio programma di
formazione per spiegare a tutti co-
me usare i dispositivi di protezio-
ne», spiega Toti Amato, presidente
dell’Ordine dei medici di Palermo e
consigliere del comitato centrale
della Federazione nazionale.
Insomma bisognerà andare a scuo-
la di Coronavirus?
«Assieme all’Istituto superiore del-

la Sanità stiamo discutendo su qua-
li accorgimenti bisognerà adottare
per la fase due, cioè per dopo
l’emergenza, perché ci vorrà tempo
affinché tutto finisca e servirà mol-
ta attenzione da parte di tutti. Una
strategia potrebbe essere quella di
mettere in campo alcuni corsi di
formazione per chi lavora nella sa-
nità e per i cittadini che devono sta-
re a contatto con il pubblico. Una
materia che, magari, si potrebbe an-
che introdurre pure nelle scuole, a
partire dai più piccoli, perché non
sappiamo quanto durerà la pande-
mia ma, nel frattempo, abbiamo il

dovere di spiegare a tutti come li-
mitare i contagi».
Il caso di Villa Maria Eleonora po-
trebbe ripetersi?
«È difficile, se non impossibile con-
trollare tutti, specialmente nei cen-
tri non Covid. Qualcuno scappa
sempre. Per capire meglio vorrei fa-
re un esempio: negli aeroporti, do-
po l’attacco alle Torri gemelle, sono
aumentati i controlli e gli scanner
ma c’è chi riesce a passare lo stesso
con le forbicine in valigia. Accadrà
anche per il Coronavirus: per quan-
to sforzi faremo ci sarà sempre il pa-
ziente asintomatico o basterà fare
un errore per poter infettare gli al-
tri. Quindi, per un po’ d ov re m o
conviverci ed ecco perché sarà ob-
bligatorio insegnare a tutti come
comportarsi. Non basta avere una
mascherina e i guanti per difender-
si, serve una preparazione che non
sempre si possiede».
A chi dovrebbero essere rivolti i

corsi di formazione anti Co-
vi d - 1 9 ?
«Innanzitutto agli operatori so-
cio-sanitari e a chi è a contatto con i
pazienti che presentano altre tipo-
logie non legate all’infezione. Dob-
biamo evitare che ospedali, case di
cura e centri per anziani diventino
nuovi vettori a causa del non cor-
retto utilizzo dei dispositivi di pro-
tezione. Ma non solo. Queste regole
dovranno essere conosciute anche
da chi gestisce palestre, ristoranti,
bar e altri luoghi di aggregazione
che, seppure in maniera diversa,
torneranno a essere frequentati. In-
fine, oltre alle norme sul distanzia-
mento e sull’igiene personale, do-
vremo lavorare introducendo nuo-
vi concetti di educazione civica per
educare i cittadini a gestire nella
massima sicurezza possibile la vita
al tempo del Coronavirus». ( * FAG* )

Fa .G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMe d i c i . Toti Amato, presidente dell’Ordine e consigliere del comitato nazionale

}Non si può controllare
tutti ma dal bar
al ristorante bisognerà
applicare le regole

Il presidente dell’Ordine dei medici: «Per la fase 2 serve un programma di formazione, ci vorrà tempo prima che tutto finisca»

Amato: «Preparare chi è a contatto col pubblico»

Dipendenti stremati
La Fials denuncia:
«Rimasti in servizio
da più di 48 ore
in attesa del cambio»
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L’impegno dell’ente finanziario siciliano

Liquidità alle imprese isolane
Intesa dell’Irfis con 3 banche
Antonio Giordano

PA L E R M O
Accordi tra Irfis, la finanziaria regio-
nale e tre banche in Sicilia per favorire
l’accesso alla liquidità da parte delle
imprese. A sottoscriverlo sono state la
Popolare Sant’Angelo, la Popolare
Agricola di Ragusa e Banca Igea. Si cer-
cherà di garantire un accesso a finan-
ziamenti fino a 100 mila euro con spe-
se e garanzie coperte dal Fondo Sicilia
sul quale l’amministrazione ha impe-
gnato 30 milioni. «La misura straordi-
naria di liquidità è già in corso di strut-
turazione, e sarà a brevissimo accessi-
bile ai nostri imprenditori, come pe-
raltro le moratorie», ha spiegato l’as -
sessore Gaetano Armao mentre in
giunta è stato approvato «l’estensione
dell’accordo con ABI per quanto con-
cerne il finanziamento alla cassa inte-
grazione, e quindi consentirà, di fron-
te all’enorme massa di domande che
stanno pervenendo all’assessorato
del lavoro, di utilizzare il sistema ban-
cario per fare fronte ai legittimi biso-
gni ed alle legittime aspettative dei la-

voratori che vengono messi in cassa
integrazione».

«La partnership con Irfis Spa è stata
in questi anni determinante e ancora
di più lo sarà in un momento difficile
come quello attuale», ha spiegato
Francesco Maiolini, direttore genera-
le di Banca Igea, «la Regione Siciliana -
Irfis ha la capacità di proporre solu-
zioni finanziarie in linea con le aggior-
nate tendenze al fine di rafforzare ed
integrare le misure previste a livello
nazionale».

«In questo momento difficilissimo
per la tenuta della nostra economia»,
dice invece Ines Curella, a.d. della Ban-
ca popolare Sant’Angelo, «è fonda-
mentale mettere in campo ogni siner-
gia utile per sostenere le aziende in
difficoltà e favorirne la ripartenza. La

Regione è fortemente impegnata a
supportare il tessuto economico
dell’Isola, e la Banca Sant’Angelo, da
sempre vicina alle esigenze dei terri-
tori locali in cui opera, è pronta a fare
la propria parte». Per Saverio Conti-
nella, direttore generale della Bapr
«abbiamo perfezionato l’accordo con
l’Irfis che è di suo un ottimo strumen-
to per aiutare le imprese, e lo è a mag-
gior ragione in questo momento sto-
rico così duro e difficile da affrontare.
Un finanziamento della nostra Banca
che – fatto salvo il merito creditizio –
abbia una percentuale a fondo perdu-
to da parte dell’Istituto regionale, po-
trebbe essere la classica boccata d’os -
sigeno per molte aziende».«Il governo
aveva deliberato la misura qualche
settimana fa e abbiamo definito l’ac -
cordo con le banche per operare subi-
to nelle more della sottoscrizione
dell’accordo con Abi», chiosa Giaco-
mo Gargano presidente di Irfis. Gli im-
prenditori potranno rivolgersi diret-
tamente alle banche che, dopo la va-
lutazione, presenteranno la doman-
da all’Istituto regionale. ( *AG I O* )
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Banco alimentare. Sacchi di spesa e generi di prima necessità per le famiglie più bisognose

In ballo il sostegno a centomila lavoratori

In Sicilia
richieste record
per la cassa
i n t e g ra z i o n e
In tre giorni sulla piattaforma della Regione
sono piovute oltre ventottomila istanze

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In appena tre giorni sulla piattaforma
informatica attivata dall’assessorato
regionale al Lavoro sono piovute
28.083 domande da parte di altret-
tante aziende che intendono attivare
la cassa integrazione in deroga. E
«dentro» queste domande c’è il futu-
ro di 100.189 dipendenti che dovreb-
bero ricevere gli ammortizzatori so-
ciali. È un record che fotografa meglio
di qualsiasi altro dato l’e m e rge n z a
economica causata in un mese dal
Coronavirus nell’Isola.

Una emergenza che sarà difficilis-
simo fronteggiare. Basti considerare
che – come ha avvertito ieri l’assesso -
re alla Famiglia, Antonio Scavone –
queste prime 28.083 domande han-
no divorato per intero il budget di 112
milioni stanziati dallo Stato per la
cassa integrazione in Sicilia. Scavone
si dice certo che «già dai prossimi
giorni arriveranno altre risorse dallo
Stato, ne ho già parlato con il ministro
del Lavoro Nunzia Catalfo».

E tuttavia a questo ritmo, calcola-
no la Uil e la Cisal, le somme non ba-
steranno mai.

Ovviamente è Palermo la provin-
cia da cui sono arrivate più richieste
(6.514 per 24.383 lavoratori) seguita
da Catania (5.868 aziende per 19.780
dipendenti). All’assessorato è in cor-

so una verifica sul dato che arriva dal-
la provincia di Agrigento, che appare
sovrastimato e potrebbe celare una
duplicazione delle domande o errori
nelle procedure. Ma è un dettaglio
che non cambia l’analisi: è tutto il si-
stema Sicilia a soffrire. E prova ne è il
fatto che, anche se può sembrare as-
surdo, queste richieste non sono nep-
pure tutte quelle sul tappeto: «Qui si
parla solo di cassa integrazione in de-
roga – precisa Giuseppe Raimondi
della Uil -, destinata ad aziende che
normalmente, per dimensione o set-
tore, non ne avrebbero diritto. A que-
ste vanno aggiunte le domande di
cassa ordinaria e quella per la Fis, set-
tore specifico di altre categorie».

Di fronte a questi numeri Scavone
si dice pronto a mettere in campo
strumenti d’emergenza: «Ci attendia-
mo che dallo Stato arrivino altri 200
milioni circa. La Regione può inve-
stirne altri 40 a sua volta. Poi faremo
di tutto per erogare i soldi ai lavorato-
ri il più velocemente possibile. Conte
ha detto che lo Stato proverà a dare i
soldi entro metà mese. Io temo serva

qualche giorno in più, ma non molti
di più».

E nel frattempo però, già da oggi, la
Regione continuerà a ricevere altre
domande dagli imprenditori. Punta
di un iceberg della crisi che ha colpito
il sistema Sicilia. E che ieri è stata pas-
sata ai raggi X dalla Svimez, guidata
dall’ex assessore al Bilancio Luca
Bianchi. Per l’istituto di analisi nazio-
nale «In Sicilia il lockdown per conte-
nere i contagi da Covid-19 ha brucia-
to in un mese 2,1 miliardi di euro di
valore aggiunto, quasi mezzo milio-
ne i lavoratori rimasti a casa, mentre i
600 euro del Cura Italia hanno coper-
to il 34,5% dei 1.740 euro persi da ogni
autonomo e partita Iva». E ancora,
sempre secondo la Svimez, «Il loc-
kdown ha riguardato nell'Isola il 31,9
per cento delle imprese, mentre sono
164.649 i lavoratori tra autonomi e
partite Iva rimasti senza fatturato, cir-
ca il 42% del totale dei lavoratori indi-
pendenti: in fumo dunque oltre 250
milioni di euro per gli autonomi».

Numeri che secondo Sicindustria
sono perfino sottostimati. L’associa -
zione guidata da Alessandro Albane-
se ha calcolato in «4 miliardi al mese
la perdita del sistema Sicilia. Basta
pensare che oltre il 90 per cento delle
aziende in questo momento è chiusa.
L’economia e il Pil regionale sono pra-
ticamente fermi».

Ovviamente non c’è un solo setto-
re esente dall’emergenza. Ieri la giun-

Le cifre della crisi
Già divorato il budget
di 112 milioni dello Stato
Da Palermo e Catania
i numeri più alti

Così le agevolazioni
Accesso ai fondi fino
a 100 mila euro con
spese e garanzie coperte
dal Fondo Sicilia

Musumeci spinge su una corsia preferenziale

Finanziaria dell’emergenz a,
un patto con l’opposizione
PA L E R M O

Musumeci prova a stringere un patto
con l’opposizione per assicurare una
corsia preferenziale all’Ars alla ma-
novra d’emergenza. E nel frattempo
la giunta, che oggi si riunisce per va-
rare il testo, studia nuovi aiuti a fami-
glie e imprese.

Sul tavolo del governo stanno
spuntando varie forme di prestito
per chi è in difficoltà. Di sicuro si pro-
verà a concedere prestiti fino a un
massimo di 15 mila euro ai professio-
nisti e alle piccolissime aziende che
hanno chiuso in queste settimane. E
allo stesso modo sono previste atipi-
che forme di prestito (si pensa a 5 mi-
la euro a tasso zero e con garanzie of-
ferte dalla Regione) per chi nel 2018
ha dichiarato un reddito inferiore ai
15 mila euro: misura ovviamente
orientata a chi ha navigato nel som-
merso ed è rimasto bloccato adesso.

La giunta si dice certa di poter dare
100 milioni in più sia alla Crias che
all’Ircac per finanziare aiuti ad arti-
giani, coop e piccole imprese in gene-
re. «Altri 300 milioni in più ai Comu-

ni. Per le imprese medio grandi si
muoverà l’Irfis. E sono allo studio an-
che le stabilizzazioni di molte cate-
gorie» ha sintetizzato Alessandro
Aricò, capogruppo di Diventerà Bel-
lissima.

Il punto centrale sono però le fa-
miglie in difficoltà. L’assessore al
Welfare, Antonio Scavone, ha pronta
una iniezione di liquidità che vale ol-
tre 60 milioni e che si sommerà ai 100
stanziati per buoni pasto e farmaci.
L’obiettivo dichiarato è dare qualco-
sa a chiunque abbia perso il reddito
in questa fase.

In attesa del testo finale, le oppo-
sizioni hanno aperto al dialogo. «Il
Pd – commenta il capogruppo Giu-
seppe Lupo – chiederà che il bilancio
contenga solo coperture certe. Non

ci stiamo a inserire spese che verreb-
bero coperte solo e se arriveranno fu-
turi accordi con lo Stato. Sul piano
delle misure chiediamo di sostenere
in ogni forma possibile le famiglie e il
lavoro. E di sospendere le scadenze
fiscali, i canoni irrigui».

Con queste premesse la giunta og-
gi varerà il testo con l’obiettivo di
spedirlo all’Ars entro mercoledì. La
fase di voto potrebbe quindi iniziare
nella settimana che va dal 20 al 25
aprile. Ad osservare con attenzione
le mosse del governo ci sono anche i
sindacati. Per Claudio Barone, segre-
tario della Uil, «Musumeci finora ha
preferito non confrontarsi con i sin-
dacati. Speriamo che almeno rispetti
gli impegni assunti nel passato, pri-
ma dell’emergenza. Abbiamo chie-
sto interventi per finanziare la cassa
integrazione, aiuti per famiglie biso-
gnose e un fondo di rotazione per le
imprese artigiane. Questa manovra
dovrebbe servire non solo a risolvere
le emergenze del passato ma a rilan-
ciare l'economia».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli aiuti alle famiglie
Sul tavolo del governo
spuntano varie forme di
prestito per chi è in
difficoltà: ecco le cifre



Focolaio Villa Maria Eleonora allarme 
esteso a mezza città 
Nella clinica di cardiochirurgia restano 13 degenti contagiati. E non si sa 
da dove è arrivato il virus Attesa per l’esito di 200 tamponi. Controlli al 
Cervello, dove lavora il marito dell’infermiera positiva 
di Giusi Spica 
La terza notte consecutiva nel “focolaio” di Villa Maria Eleonora fa salire la 
tensione: «Siamo stremati, lavoriamo ininterrottamente da 72 ore, c’è una sola 
inserviente per pulire tre piani e nessuno ci dice quale sarà il nostro destino » , è 
l’appello di un’operatrice sanitaria della clinica centro di riferimento per la 
cardiochirurgia, dove sono già stati accertati 15 “ positivi” al coronavirus: 13 
pazienti ancora ricoverati, un’infermiera in isolamento domiciliare, una degente di 
73 anni trasferita in Terapia intensiva a Partinico. 
Degli oltre 200 tamponi eseguiti fra ieri e mercoledì, solo 80 sono stati analizzati. 
Ulteriori test sui pazienti dimessi dal 19 marzo in poi sono stati disposti dal 
dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Palermo, che svolge l’indagine per 
risalire ai link epidemiologici e spegnere al più presto quello che, più che un 
focolaio, rischia di diventare un incendio. Intorno alla struttura dove lavorano 150 
fra medici, sanitari e amministrativi gravitano moltissime persone fra operatori di 
ditte di ristorazione, biancheria, distribuzione farmaci. Senza contare i medici 
liberi professionisti e i pazienti che vengono da tutta la Sicilia occidentale. Villa 
Maria Eleonora è infatti uno dei tre centri di cardiochirurgia, oltre all’Ismett e al 
Policlinico di Palermo. Cinquanta tamponi, nelle ultime ore, sono stati fatti 
all’ospedale Cervello, dove lavora il marito dell’infermiera “positiva”. 
Solo dal 19 marzo la clinica convenzionata ha vietato l’accesso ai visitatori. « 
Prima l’ingresso era consentito a un solo parente per volta, dotato dei necessari 
dispositivi di protezione » , spiegano dalla casa di cura. Il caso che ha fatto 
scattare la catena dei controlli è quello di una paziente di 73 anni che il 7 aprile si 
è sottoposta al tampone, risultato positivo, ed è stata trasferita in gravi condizioni 
alla Terapia intensiva del Covid hospital di Partinico. La signora era ricoverata già 
da due mesi: dopo aver subito un intervento al cuore, era stata trasferita nel reparto 
di Riabilitazione cardiologica, dove sono ospitati altri cinque pazienti, risultati 
positivi. Per questo — secondo gli 007 dell’Asp — è probabile che l’anziana sia 
stata contagiata da persone esterne: da familiari, da operatori o da altri pazienti 
asintomatici. 



Positivi sono risultati ieri altri otto pazienti, fra i quali alcuni ricoverati nell’area 
cardiovascolare. « Al momento non è possibile risalire al paziente zero, stiamo 
effettuando tutti i controlli per tracciare la modalità di contagio » , dice 
l’amministratore delegato Aldo Panci, anche lui in quarantena nella clinica. 
Secondo fonti ufficiose, sono già arrivati i risultati dei tamponi dei 28 dipendenti 
(19 sanitari e 8 amministrativi) che si trovano dentro la struttura. Tutti negativi, a 
un primo riscontro. « Nonostante la situazione di straordinaria emergenza — 
spiega l’amministratore delegato — il personale sta lavorando instancabilmente e 
con grande spirito di sacrificio, e per questo lo ringraziamo. Ferma restando 
l’impossibilità per i familiari di visitare i loro cari, ci impegniamo a comunicare 
quanto accade ». 
Ma gli operatori non possono ricevere il cambio turno finché non arriveranno i 
risultati dei tamponi sugli altri dipendenti posti in isolamento domiciliare. Fuori 
dalla clinica, diventata “ zona rossa” con il divieto assoluto di entrata e uscita, ieri 
una cinquantina di loro è stata sottoposta al test in auto dagli operatori dell’Asp. I 
campioni sono stati inviati al laboratorio di Igiene pubblica del Policlinico di 
Palermo. Fino a ieri sera, l’Asp aveva inviato alla clinica solo 80 referti degli oltre 
200 attesi. « Chiediamo solo di uscire da qui e di essere ospitati al Covid hotel San 
Paolo per fare la quarantena lontano delle nostre famiglie e dai conoscenti. Non 
vogliamo essere vettori di contagio per nessuno», dice un’operatrice. I vertici della 
clinica hanno fatto richiesta di trasferimento dei pazienti positivi in altri Covid 
hospital e hanno fornito un elenco di quelli da dimettere. Ma fino a ieri nessuna 
risposta dall’Asp. 
« Villa Eleonora non è pronta a fronteggiare il coronavirus, non è un Covid 
hospital e non può più ospitare pazienti che andrebbero spostati all’esito del 
tampone», dice Enzo Munafò, segretario provinciale della Fials Palermo. Il caso 
approda anche all’Ars. «Questo focolaio — dice la presidente della commissione 
Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo — ci preoccupa particolarmente. La struttura 
ha un bacino d’utenza a largo raggio e all’interno lavorano molti liberi 
professionisti. È importante capire se è stata rispettata la direttiva che impone lo 
stop agli interventi non urgenti e capire se sono state adottate le misure di 
sicurezza » . Misure che, assicura Panci, sono state rispettate: « La struttura 
mantiene in essere solo le attività di emergenza e urgenza, con professionisti 
dedicati. Fin dall’inizio dell’emergenza era stato istituito all’ingresso un triage per 
operatori sanitari e utenti » . Eppure il virus è entrato lo stesso. 
 

 



La crisi 
Il lockdown costa due miliardi al mese Imprese senza aiuti 
di Antonio Fraschilla Il blocco delle attività in Sicilia rischia di avere un effetto 
ancora peggiore che al Nord sull’economia. Perché se in Lombardia c’è la 
possibilità che un tessuto imprenditoriale forte riparta, nell’Isola delle partite iva, 
dei professionisti, delle piccole attività e delle poche aziende il colpo potrebbe 
essere mortale: la Sicilia perde 2,1 miliardi di euro per ogni mese di blocco e 
rischiano il lavoro 500 mila persone. Questi i numeri messi nero su bianco dalla 
Svimez in un report che fa i conti su quanto costa davvero il lockdown al Sud e 
nell’Isola. Il tutto mentre dalle istituzioni non arrivano ancora risposte: la 
Finanziaria della Regione ancora non è stata approvata nemmeno in giunta ( forse 
lo sarà oggi), ma emergono problemi importanti sulle coperture perfino della spesa 
ordinaria con un buco da 650 milioni che non si sa bene come coprire, se non con 
trattative da avviare con lo Stato. E, ancora, dei 100 milioni di euro annunciati per 
i poveri e le fasce deboli da Palazzo d’Orleans non un euro è stato svincolato 
perché i Comuni chiedono procedure più snelle e in questo braccio di ferro 
alla fine chissà quando arriveranno queste somme alle persone. Lentezza 
burocratica, scontri politici, Ars assente, buchi di bilancio: dalla Regione non è 
arrivato ancora un euro a imprese e cittadini mentre la Sicilia e i siciliani perdono 
miliardi. 
Il conto della crisi 
Secondo la Svimez diretta da Luca Bianchi in Sicilia è fermo il 58,2 per cento 
delle attività produttive che da sole valgono il 52 per cento del fatturato e oltre la 
metà degli occupati. Ogni mese di blocco costa 2,1 miliardi di euro di valore 
aggiunto sul Pil. Significa che ogni siciliano al mese perde 420 euro di reddito, 
una famiglia di quattro componenti 1.700 euro. Ma a pagare il conto più salato 
sono autonomi, partite iva e piccole attività. Il blocco interessa 500 mila 
lavoratori, la gran parte al momento senza reddito se non la possibilità di ottenere i 
600 euro assicurati dallo Stato o la cassa integrazione ordinaria e in deroga. Da 
soli autonome e partita iva a marzo hanno perso 1,6 miliardi di euro, cioè circa 
11.180 euro di fatturato a testa, con una perdita di reddito pari a quasi 2 mila euro. 
Sono numeri molto forti, quelli stimati dalla Svimez, che richiederebbero azioni 
immediate. 
La Finanziaria di carta Martedì scorso la giunta sembrava aver approvato la 
Finanziaria da mandare in via urgente all’Ars. Tra le norme previste aiuti agli 
alberghi, alle famiglie con redditi bassi, alle imprese, agli studenti fuori sede o che 



non erano entrati nelle graduatorie dell’Ersu, per non parlare di fondi ad una 
miriade di enti, dalle società partecipate ai teatri e alle società sportive. Una 
manovra « di guerra » come dice il governatore Musumeci che da sola varrebbe 
1,5 miliardi di euro. Mercoledì scorso la manovra doveva essere incardinata nelle 
commissioni di merito. Invece all’Ars non è arrivato nulla e adesso la giunta 
tornerà a riunirsi oggi per approvare, si spera, un il testo. Perché questo ritardo che 
rischia di far passare ancora una settimana prima di avviare l’iter in aula? 
Semplice, i capigruppo della maggioranza e dell’opposizione hanno detto 
riservatamente al governatore che non avrebbero approvato alcuna finanziaria a 
scatola chiusa. Mercoledì sera Musumeci ha incontrato i capigruppo della 
maggioranza, ma non ha consegnato loro alcun testo. E gli umori all’Ars sono 
pessimi. 
I 100 milioni annunciati Altro annuncio per far fronte all’emergenza è stato quello 
sullo stanziamento di 100 milioni di euro da dare ai Comuni per distribuire buoni 
spesa alle famiglie rimaste senza reddito. Ad oggi non un euro è arrivato alle 
famiglie. Innazitutto perché dei 100 milioni promessi solo 30 sono 
immediatamente utilizzabili. Ma anche queste somme rischiano di bloccarsi 
perché i Comuni vogliono garanzia sulla deroga agli appalti per firmare gli 
impegni di spesa. Insomma, i soldi sono fermi nei cassetti. Ieri un gruppo di 
deputati all’Ars ha chiesto a Musumeci di rivedere la spesa di queste somme 
erogandole attraverso atti urgenti della Protezione civile. 
« Come spesso succede e nonostante la buona volontà dei tanti soggetti 
istituzionali coinvolti, sulla vicenda dei 30 milioni assegnati dalla Regione ai 
Comuni per l’assistenza alimentare delle famiglie si è creato un corto- circuito 
normativo » , dicono Marianna Caronia, Luisa Lantieri, Antonio Catalfamo, 
Giuseppe Compagnone, Giuseppe Gennuso, Giovanni Bulla, Stefano Pellegrino e 
Carmelo Pullara. Tutti deputati della maggioranza, per inciso. 
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CRESCE IL CONTAGIO NELLE CARCERI
Sono 178 gli agenti e 58 i detenuti

risultati positivi in tutta Italia
ROMA. Aumentano i positivi nelle carceri: secondo gli ultimi dati del Dap
sono 178 gli operatori di polizia penitenziaria contagiati (18 ricoverati in o-
spedale, una ventina in quarantena in caserma e il resto in isolamento a casa)
e 58 i detenuti. A preoccupare è soprattutto la situazione del penitenziario di
Torino, dove è concentrato il numero più consistente di casi tra i reclusi.

Se nel loro complesso le cifre restano contenute, colpisce che in due giorni
il dato dei detenuti positivi sia cresciuto di un terzo. Si è passati dai 37 conta -
giati registrati il 6 aprile ai 58 di mercoledì. A far fare un balzo in avanti alla
cifra complessiva sono stati i positivi scoperti nel carcere di Torino, dove a
causa di un sospetto contagio sono stati sottoposti a tampone 60 detenuti: a 19
di loro è stata riscontrata la positività, un dato che porta a 23 i contagiati da
Covid-19 alle Vallette. Secondo il Dap, non vi sarebbero al momento rischi di
ulteriori contagi, poiché sono state predisposte misure per separare i dete-
nuti in tre gruppi: i positivi, chi ha avuto contatti con loro e che perciò è stato
posto in isolamento precauzionale, e i negativi.

Nei giorni scorsi giorni, per altri sette detenuti era scattata la detenzione
domiciliare: il magistrato di sorveglianza di Torino aveva ritenuto il loro sta-
to di salute incompatibile con il carcere. E da dietro le sbarre era partito un
drammatico appello. «Aiutateci o sarà un lazzaretto», il messaggio dei reclusi
ospiti della “palazzina dei semiliberi”, da dove è partito il contagio, che ave-
vano raccontato di vivere in 45 persone in un ambiente di circa 100 metri qua-
drati suddiviso in più camere e di condividere tutti due soli servizi igienici.

«A Pasqua ognuno a casa propria
se vogliamo uscire dall’epidemia»

GIUSEPPE BONACCORSI

Incoscienti che non rispettano le re-
gole, strafottenti, irrispettosi verso
la salute altrui e la propria. E' un vul-
cano il dott. Carmelo Iacobello, pri-
mario del reparto di Malattie infetti-
ve del Cannizzaro, in prima linea nel-
la lotta al Covid. Iacobello appena ie-
ri si è scagliato contro le troppe per-
sone che ha visto per strada, avver-
tendo anche le autorità che così non
va... «Così - ha detto - tra 15 giorni ri-
schiamo di vanificare gli sforzi di chi
è rimasto chiuso a casa da oltre 20
giorni per alto senso di responsabili-
tà..». E ora alla vigilia di Pasqua la sua
preoccupazione cresce.

Dottore perché è così adirato... In
fondo i dati dei contagi in Sicilia
scendono.

«Sono arrabbiato perché quello
che noi esperti chiediamo ai cittadini
è un ultimo sacrificio che evidente-
mente deve essere eseguito con te-
nacia se vogliamo veramente uscir-
ne fuori. Purtroppo per lavoro sono
costretto ogni giorno ad uscire e ve-
do sempre più frequentemente mol-
ta gente che gira in città. Con l'auto, a
piedi... Anche i supermercati che fre-
quento pochissimo perché mia mo-
glie diligentemente si fa portare la
spesa a casa sono pieni di gente».

Ma allora che si fa?
«Si deve fare un appello. Noi finora
abbiamo ottenuto in Sicilia un risul-
tato straordinario. Siamo riusciti a
capire in anticipo - facendo tesoro
di quello che è accaduto al nord, -
quello che sarebbe capitato da noi e
siamo riusciti a ottenere risultati
che gli altri non hanno ottenuto
perché il distanziamento sociale è
stato troppo tardivo. Per noi è stata
una fortuna incalcolabile. Per que-
sto è arrivato il momento per tutti di
parlare in maniera chiara e ribadire:
dobbiamo stare a casa con tutte le
nostre forze».

Dottore, ma tra due giorni è Pasqua,
festa tradizionalmente che riunisce
le famiglie...
«Sarà un banco di prova fondamen-
tale. Sappiamo tutti che durante le
feste c'è la tendenza all'aggregazio-
ne, ma dobbiamo resistere a questa

tentazione e mantenere il distacca-
mento sociale. Evitiamo quindi il
pranzo pasquale. Io non vedo i miei
genitori da due mesi eppure abitia-
mo a poca distanza».

Secondo lei come mai la gente sem-
bra non capire?
«Probabilmente perché a un certo
punto è passata l'informazione di-
storta e ottimistica che le cose anda-
vano meglio. Anche la statistica ri-
portata con precisione dagli organi
di informazione ha trasmesso a una
parte di cittadini l'impressione che
l'emergenza era stata superata. Ma
la luce in fondo al tunnel ancora non
c'è».

Il rischio è che potremmo tornare
indietro?
«Esattamente. E questa volta se do-
vessimo tornare indietro si tornerà
con gli interessi. Sarà uno tsunami
che impatterà sugli ospedali. Noi si-
no a neanche 5 giorni fa abbiamo a-
vuto un momento in cui avevamo i
reparti Covid già pieni, dovendo oc-

cupare altri reparti e rianimazioni,
sospendendo le attività operatorie.
Gli ospedali erano diventati in par-
ticolare centri Covid. Ora non è pos-
sibile tornare indietro perché il ri-
schio è la paralisi e la mancata assi-
stenza anche per i malati di altre pa-
tologie. Per questo dobbiamo man-
tenere i distanziamento sociale».

Se i numeri che ci sono adesso doves-
sero continuare a scendere quanto
dovremo pazientare ancora?
«Penso sino al mese di giugno se non
addirittura a luglio. Forse allora,
quando i numeri saranno fortemen-
te stabilizzati in positivo, potremmo
cominciare a verificare se è possibile
riaprire alcune attività e incomin-
ciare a riassaporare il gusto della
normalità».

Ma lei suppone una apertura gra-
duale da giugno-luglio oppure la
continuazione di un isolamento a
casa?
<Io propendo per una apertura gra-
duale da giugno-luglio. E solo allora
si può pensare a una fase 2, in cui bi-
sognerà osservare con molta atten-
zione cosa accadrà nei possibili foco-
lai. Inoltre dobbiamo abituarci all'i-
dea che probabilmente non ci libere-
remo mai del tutto di questo virus
che continuerà a circolare nella po-
polazione anche se con un impatto
meno violento di adesso. Ci sarà una
cronicizzazione della circolazione

che dobbiamo tenere attentamente
sotto controllo perché non sappiamo
cosa potrebbe accadere».

A cosa allude?
«Non sappiamo neanche se il virus
allo stato attuale dà una immunità
permanente in chi è guarito. Se ciò
non fosse ci potremmo ritrovare da-
vanti a una situazione che potrebbe
riesplodere in ogni momento».

Ma state quantomeno riuscendo ad
affinare le cure?
«Stiamo cercando di perfezione la
macchina delle cure. Allo stato stia-
mo andando avanti senza una preci-
sa indicazione, violentando la medi-
cina basata sulle prove. Comunque
rispetto a prima cominciamo ad ave-
re qualche certezza in più sui farmaci
e la idrossiclorochina sta dando i suoi
risultati e si affacciano all'orizzonte
nuove terapie con l'eparina a basso
peso molecolare che sembra avere
una efficacia sul rischio trombotico e
la risposta immunitaria. Anche il
trattamento col Tocelizumab sta for-
nendo risultati».

Dobbiamo attendere un vaccino ...».
«Sì, ma sono sicuro che prima trove-
remo una cura». l

Un vademecum anticontagio della Regione anche per le Rsa
Il punto in Sicilia. I casi di coronavirus sono più o meno stabili, ma adesso i guariti sono più dei deceduti

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nuove azioni di contra-
sto e prevenzione messe in atto dal-
la Regione per contenere ulterior-
mente ogni forma di possibile con-
tagio dal Covid-19 nelle strutture
che ospitano anziani e persone fra-
gili. Previsti controlli e screening
periodici su pazienti e personale at-
traverso il tampone o test sierolo-
gici. In particolare, per evitare che
il coronavirus venga trasmesso da
una struttura all’altra, sarà neces-
sario, preliminarmente, procedere
con la identificazione di tutte le
strutture di provenienza degli ope-
ratori, inclusi quelli del settore al-
berghiero (ristorazione e bianche-
ria).

Si tratta di un vademecum esteso a
tutte le Rsa che operano nel territo-
rio.

Una importante procedura è quel-

la così come er le case di riposo, an-
che nelle Rsa, è previsto il tampone
nasofaringeo periodico e, in caso di
insorgenza di sintomi, l'introduzio-
ne di un isolamento preventivo per i
casi sospetti in attesa di esito del te-
st. Per i nuovi pazienti che fanno in-
gresso nelle Rsa (così come per le ca-
se di riposo) si dovrà richiedere alle
strutture di provenienza di effet-
tuare tampone nasofaringeo, se non
sarà possibile ottenere il referto, il
paziente (o ospite) verrà sottoposto
a tampone all’ingresso e trattato co-
me caso sospetto, isolandolo.

Intanto continua a preoccupare il
focolaio c he si è registrato all’inter-
no del “Maria Eleonora Hospital” di
Palermo. Fino a ieri sono stati ese-

guiti accertamenti su tutto il perso-
nale in servizio e al proprio domici-
lio - a scopo precauzionale - e sui pa-
zienti per un totale di circa 200 tam-
poni.

«I risultati dei test pervenuti ad
oggi (ieri per chi legge, ndr) - si legge
nella nota dell’ospedale - sono 80 e
attualmente in struttura ci sono 13
pazienti positivi a Covid-19 isolati in
apposito reparto, su un totale di 54
ricoverati, oltre a un operatore sa-
nitario già in isolamento domicilia-
re. Al momento l’intera struttura ri-
mane in quarantena preventiva in
attesa dei referti ufficiali. Al suo in-
terno si trovano attualmente 19 tra
personale sanitario e medici, oltre a
8 dipendenti di gestione organizza-

tiva, e tutti rimarranno all’interno
della struttura fino all’esito dei tam-
poni».

Per quanto riguarda il report quo-
tidiano diffuso dalla Regione ieri al-
le 17. Si conferma anche ieri l’anda-
mento preso dall’epidemia nell’ulti-
ma settimana. I casi sono più o meno
stabili mentre aumenta il numero
dei tamponi. Dall’inizio dei control-
li, i tamponi effettuati sono stati
28.742 (+1.304 rispetto a mercoledì).
Di questi sono risultati positivi 2.232
(+73), mentre, attualmente, sono an-
cora contagiate 1.942 persone (+49),
152 sono guarite (+19) e 138 decedute
(+5). Sono saliti a 20 i morti della
"Come d'Incanto" su 29 totali in pro-
vincia di Messina. Una 72enne origi-
naria di Campofranco (Caltanisset-
ta) è deceduta ieri ospedale Civico di
Palermo. La donna, proveniva dalla
Rsa Villa delle Palme di Villafrati.

l

L’epidemia. Saliti a 20 i morti della “Come
d’Incanto” su 29 totali in provincia di Messina
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Medici di base
al via gli aumenti
e in cambio loro
sempre reperibili
a distanza
Lo sblocco. Con teleassistenza e saturimetri
potranno curare i pazienti bloccati a casa
MANUELA CORRERA

ROMA. Sblocco degli aumenti con-
trattuali per medici di famiglia, pedia-
tri e specialisti ambulatoriali. Più sol-
di in busta paga per fare fronte al mag-
giorato impegno cui i camici bianchi
sono chiamati nell’emergenza per l’e-
pidemia di Covid-19. Non solo: i medi-
ci di base saranno reperibili tutto il
giorno a distanza e si doteranno di si-
stemi per il video consulto dei pazien-
ti contagiati, mentre proprio a questi
ultimi saranno consegnati se necessa-
rio i saturimetri per il monitoraggio
dell’ossigeno. Sono alcune delle novi-
tà previste nel Dl imprese, che la cate-
goria accoglie con «soddisfazione».

«Al fine di corrispondere al maggior
impegno richiesto ai medici conven-
zionati per garantire la continuità as-
sistenziale durante l’emergenza - af-
ferma il decreto - la norma anticipa gli
effetti economici relativi all’Accordo
collettivo nazionale 2016-18 previsti
per la Medicina convenzionata». Da
parte loro, si prevede che i medici di
famiglia garantiscano la «reperibilità
a distanza per tutta la giornata, anche
con l’aiuto del personale di studio, in
modo da contenere il contatto diretto
e limitare i rischi di contagio». Per
questo dovranno dotarsi di sistemi di
piattaforme digitali per la teleassi-
stenza. Le Regioni forniranno saturi-
metri, da distribuire ai pazienti, per la
misurazione dell’ossigeno. La reperi-
bilità a distanza si potrà attuare per
via telefonica, con sms, con sistemi di
messaggistica, sistemi di video con-
tatto e video consulto. A tal fine, stabi-
lisce il decreto, «i medici si dotano, con

oneri a proprio carico, di sistemi di
piattaforme digitali che consentano il
contatto ordinario e prevalente con i
pazienti fragili e cronici gravi». Inol-
tre, collaboreranno a distanza «nel ca-
so in cui non siano dotati di Dispositivi
di protezione individuale Dpi idonei,
o in via straordinaria ove fosse richie-
sto dalla Regioni, per la sorveglianza
clinica dei pazienti in quarantena o i-
solamento o in fase di guarigione di-
messi precocemente dagli ospedali».

Si dice «soddisfatto» il segretario
della Federazione dei medici di Medi-
cina generale (Fimmg), Silvestro Scot-

ti: «I medici di famiglia avevano gli sti-
pendi ancora bloccati al 2010, ora ci sa-
rà un incremento contrattuale pari a
circa 2-300 euro al mese. C’è final-
mente un segno di attenzione per la
categoria, anche se si riconosce ai me-
dici quanto loro già spettava». Un pas-
so avanti per l’assistenza a casa dei
contagiati o malati non gravi di Covid,
spiega, è anche la possibilità di distri-
buire saturimetri per la valutazione a
distanza della saturazione di ossigeno
e della frequenza cardiaca nel video-
consulto. Anche il fatto che i medici di
base debbano dotarsi a proprio carico

delle piattaforme digitali è visto posi-
tivamente: «È l’unica soluzione possi-
bile perché il sistema entri a regime da
subito, i tempi per le gare - afferma
Scotti - sarebbero stati troppo lun-
ghi». La Fimmg, inoltre, ha messo a
punto un proprio applicativo digitale
già usato da 11mila medici per varie
funzioni: «Il costo annuale è di 50 euro
- spiega Scotti - ma la nuova funzione
del video consulto sarà a costo zero». I
«43mila medici di famiglia sul territo-
rio - assicura - sono pronti sia a rimo-
dulare le cure primarie sia a garantire
la nuova offerta tecnologica». l

ROMA. Saranno due le fasi di “r e-
start” negli atenei italiani: una
prima, di completamento di que-
sto semestre, fino a luglio, con at-
tività individuali in presenza solo
per la ricerca mentre tutte le le-
zioni verranno svolte online.

Da settembre, invece, si avrà un
modello misto, «avviando attività
in presenza con un modello molto
flessibile, che possa essere adatta-
to secondo le diverse realtà terri-
toriali ma anche tenendo conto
dell’affollamento dei diversi corsi
di laurea».

Il ministro dell’Università, Gae-
tano Manfredi, ne ha parlato ieri
in audizione alla commissione
Cultura e Istruzione della Came-
ra, presieduta da Luigi Gallo
(M5S) che si è svolta - è la prima
volta - in modalità “da remoto”,
con tanto di domande da parte dei
commissari.

Difficile invece che gli studenti
delle scuole rientrino in aula en-
tro il 18 maggio: «Sarebbe estre-
mamente rischioso. Le scuole an-
drebbero riaperte comunque non
prima di settembre», ha osservato
il virologo dell’università di Mila-
no, Fabrizio Pregliasco.

Le scuole, ha spiegato il virolo-
go, «non andrebbero comunque
riaperte prima di settembre, ria-
prirle a maggio sarebbe un enor-
me rischio, perché gli istituti sco-
lastici rappresentano un concen-
trato di soggetti a contatto tra lo-
ro e dove la distanza di sicurezza
è difficilmente realizzabile».

In audizione Manfredi ha reso
noto anche che obiettivo del go-
verno è aumentare la platea delle
borse di specializzazione: oggi ar-
riva a circa 9mila, la proposta è di
inserire altre 5mila borse per po-
tere garantire un maggior nume-
ro di medici specializzati soprat-
tutto nelle aree critiche.

«I giovani messi in campo in
questa situazione di emergenza -
ha osservato infatti il ministro -
hanno dimostrato grande profes-
sionalità testimoniando con con-
cretezza la validità dei percorsi
formativi».

Il titolare del dicastero dell’U n i-
versità ha quindi comunicato di
avere appena firmato il primo de-
creto applicativo per Medicina e
Chirurgia che consentirà agli ate-
nei - il provvedimento è concor-
dato con la Conferenza dei rettori
e dei presidi delle facoltà di Medi-
cina - di potere riconoscere le at-
tività di tirocinio in questa fase ed
evitare danni a chi non ha potuto
terminare di svolgere i propri ti-
rocini.

L’anno accademico, infine, que-
st’anno è stato prolungato: durerà
fino a giugno 2020 e si sta anche
valutando di sostenere gli affitti
agli studenti fuori casa e in gene-
rale il diritto allo studio.

L’università online, peraltro, ha
avuto ottime performance: sono
oltre 26mila gli studenti che si so-
no laureati a distanza, le universi-
tà nel giro di una settimana in
media hanno organizzato lezioni
da remoto ed i corsi vengono se-
guiti da circa 1 milione e 200mila
studenti, ovvero più dell’80% de-
gli studenti universitari, con una
frequenza aumentata, in alcuni
casi, rispetto a quella che si aveva
in aula.

Gli esami a distanza si fanno già
nel 95% degli atenei - fa sapere il
ministero - e si punta ad aumen-
tare la percentuale. l

Misilmeri. L’impresa Infantino, grazie a due macchinari donati dall’Enel sforna dispositivi protettivi

Fabbrica convertita, dagli abiti su misura a mascherine antivirus
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Se è vero che nella crisi
generata dal Covid-19 nessuno si
salva da solo la Sicilia prova a darsi
aiuto da sè nella travagliata vicen-
da dell’approvvigionamento delle
mascherine, dispositivi sul cui va-
lore si torna a discutere a corrente
alternata, ma che comunque aiuta-
no considerevolmente a gestire
questa lunga fase di transizione. A
Misilmeri, nello stabilimento pro-
duttivo dell’impresa Infantino (che
fa abiti su misura), è di fatto opera-
tiva la riconversione per produrre
maschere facciali a uso medico con
l’installazione di due macchine ter-
mosaldanti donate da Enel, per un
importo di circa 70mila euro alla
Protezione civile siciliana a cui so-
no destinati gli interventi. All’atti-
vità contribuisce anche l’impresa
Top Sailing.

La linea produttiva di fatto è sta-
ta montata con tanto di test di con-
formità tecnica effettuati, come
conferma con soddisfazione Gioac-
chino Fazio, professore associato
del dipartimento Scienze economi-
che aziendali e statistiche dell’Uni-
versità di Palermo che insieme alla
collega Gennara Cavallaro, docen-
te ordinario di Scienze e tecnologie
biologiche chimiche e farmaceuti-
che a Palermo, si è occupato del
processo di riconversione azienda-
le: «Abbiamo ricostruito l’intera fi-
liera dalle materie prime fino alle
verifica dei requisiti previsti dalla
norma del Cura Italia occupandoci
anche della performance delle ap-
parecchiature».

Un ruolo di importante supporto
logistico è stato assicurato invece
dalla società catanese Lct che è oc-
cupata del trasporto: «La partner-
ship con le istituzioni regionali va
avanti da giorni; siamo già alla terza
operazione al servizio della macchi-
na dei soccorsi e sentiamo di ribadi-
re la nostra piena disponibilità a
cooperare per soddisfare tutte le
necessità logistiche che dovessero
presentarsi - ha spiegato l’avvocato
Gabriele Giurato presidente del cda
societario che ha anche voluto pre-
cisare: «È il nostro modo di essere
solidali e dimostrare, concretamen-
te, gratitudine e vicinanza a quanti
si stanno spendendo nella battaglia
contro il Covid-19».

Un vademecum di pronto inter-
vento per aiutare ad impattare con
l’emergenza coronavirus che le im-
prese siciliane in alcuni casi si dan-
no in automatico: «Siamo consape-
voli – sottolinea Giurato - di rien-
trare in quella fetta consistente del
tessuto imprenditoriale che, in que-
sta fase di acuta emergenza, non
può fermarsi; piuttosto, deve fare
un ulteriore scatto in avanti al ser-
vizio della collettività e di chi, come
il personale sanitario, è in prima li-
nea per salvare vite umane. Grazie
all’abnegazione dei nostri dipen-
denti, stiamo operando senza sosta
da un capo all’altro della Penisola
per rispondere al bisogno primario
di beni, ora più che mai, essenziali.
In un momento di tale gravità, chi
opera in asset strategici, quali logi-
stica e trasporti, gioca infatti un
ruolo cruciale nella delicata partita
della tenuta del sistema Paese». l

Conformità. La linea testata dal dipartimento
Scienze economiche dell’Università di Palermo

ATENEI, 2 FASI DI RESTART

Manfredi: «Obiettivo
+5.000 camici bianchi
specializzati»

UN TRAGICO BILANCIO AL QUALE SI AGGIUNGONO 28 INFERMIERI
«Ritardi imperdonabili per i dispositivi»: 105 medici morti

MANUELA CORRERA

ROMA. Un lunghissimo elenco listato di nero, che ieri ha
superato quota 100: sono 105 i medici morti dall’inizio del-
l’epidemia di Covid-19. Erano nella maggior parte dei casi
medici in attività, ma tra loro ci sono pure pensionati e ca-
mici bianchi in pensione richiamati in servizio o tornati
volontariamente al lavoro per dare una mano. Un prezzo
altissimo, come quello pagato dagli infermieri, tra i quali si
contano 28 decessi. Ma tra chi è in prima linea per combat-
tere il SarsCov2, nessuno è stato risparmiato: anche tra gli
operatori del 118 si registrano 5 autisti-soccorritori ed un
infermiere deceduti. In totale, gli operatori sanitari conta-
giati sono 12.681. Un bollettino di guerra, che non ammette
giustificazioni. Le «lacune e le omissioni organizzative so-
no difficilmente comprensibili e ancor più difficilmente
giustificabili, alla luce di questi numeri drammatici», af-
ferma il presidente della Federazione nazionale degli Or-
dini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. La maggior par-
te, dice, «erano medici di medicina generale, mandati a

combattere a mani nude contro il virus, senza gli adeguati
dispositivi di protezione Dpi, ma anche pneumologi, medi-
ci penitenziari, medici legali. Ora vorremmo che lo Stato
fosse unito, senza divisioni, in una leale collaborazione nel
tutelare i suoi medici». I camici bianchi, afferma, «si sono
sentiti abbandonati davanti all’emergenza». Da qui un ap-
pello ai governatori: «Avviamo insieme un’analisi dei biso-
gni per risolvere i problemi di sicurezza ancora presenti».
Da un paio di giorni la situazione è un po’ migliorata: «Sono
in distribuzione ai medici le 600mila mascherine della Pro-
tezione civile, ma sono una goccia nel mare, basteranno
per 10 giorni e poi il problema si riproporrà. E comunque
arrivano - stigmatizza Anelli - a 70 giorni dall’inizio dell’e-
pidemia». Anche per il segretario della Federazione dei
medici di famiglia (Fimmg), Silvestro Scotti, «le protezioni
che stanno iniziando ad arrivare sono importanti ma van-
no garantite nel tempo. Con la nostra campagna Fimmg-
Cittadinanzattiva abbiamo raccolto un milione di euro -
dice - e stiamo acquistando Dpi per i medici di base. Ma so-
no almeno 30 i medici in terapia intensiva». l
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Cig in deroga, già richieste per 112mila lavoratori
Ma l’iter per l’anticipo in banca è complesso, si rischia che l’Inps paghi prima

PALERMO. Al terzo giorno dall’atti -
vazione della piattaforma informati-
ca, che sta reggendo la valanga di click,
la Sicilia ha già superato la metà delle
domande previste per la Cig in deroga
con causale Covid-19. Alle 17 di ieri il
sistema aveva ricevuto 28.083 richie-
ste di aziende per circa 112mila lavora-
tori, su un totale stimato dall’Inps di
217mila. Il dettaglio provinciale delle
ore 12, che sommava 26.488 aziende
per 100.189 lavoratori e 14milioni
604mila ore di Cig, non può essere
preso a riferimento perchè in provin-
cia di Agrigento si sono registrate a-
nomalie (21.218 lavoratori per appena
2.158 imprese) che sono in corso di ve-
rifica: i funzionari ipotizzano che
molte imprese, nell’incertezza, abbia-
no caricato duplicati.

Eliminate le pratiche dubbie, i fasci-
coli saranno smistati ai nove Centri
per l’impiego, dove saranno istruiti da
131 dipendenti regionali assegnati a
questo compito con l’obiettivo di fini-
re prima possibile. Poi il dipartimento
regionale Lavoro invierà all’Inps il de-
creto di spesa per il pagamento.

Tempi più lunghi del previsto. Così
diventa fondamentale, per i lavorato-
ri che attendono questi soldi per fare
la spesa, l’anticipo in banca di 1.400
euro consentito dalla convenzione fra
Abi e sindacati. Che presenta com-
plessità. Per questo la Giunta regiona-
le ha approvato l’estensione alla Cig in
deroga siciliana della convenzione
Abi, apportando ulteriori semplifica-
zioni. È opportuno che le modifiche
diventino subito operative, altrimen-

ti c’è il rischio, come rilevano i consu-
lenti del lavoro, che il pagamento da
parte dell’Inps arrivi prima dell’anti -
cipo della banca.

Fino a ieri alla convenzione Abi per
l’anticipo della Cig avevano aderito,
come banche presenti sul territorio,
Mediolanum, Mps, Bnl, Banca Etica,
Banca Sella, Banco Bpm, Bper, Cre-
dem, Creval, Deutsche Bank, Intesa
Sanpaolo e UniCredit, più sei Bcc: del-
l’Agrigentino, San Biagio Platani, Mu-
tuo soccorso di Gangi, San Giuseppe di
Mussomeli, San Michele di Caltanis-
setta e Pietraperzia, San Francesco.

E per chiedere l’anticipo, se la con-
venzione nazionale Abi-Inps ha sem-
plificato la parte che riguarda la Cig
ordinaria e gli altri trattamenti, per la
Cig in deroga al momento le procedu-
re restano più complesse. Basti legge-
re, ma solo come esempio, le istruzio-
ni consultabili fino a ieri sul sito della
principale banca in Sicilia, UniCredit.
Per ottenere l’anticipo bisogna essere

titolari di conto corrente con canaliz-
zazione dello stipendio, il datore deve
avere richiesto la Cig all’Inps e non de-
ve avere già anticipato il trattamento
al lavoratore. Bisogna inviare per mail
il modulo di richiesta allegando docu-
mento d’identità, codice fiscale, di-
chiarazione dell’azienda dell’avvenu -
ta presentazione della richiesta di Cig.
Documenti da stampare, firmare e di-
gitalizzare tramite scanner. La banca,
a sua volta, se accetterà la richiesta, in-
vierà per mail al lavoratore altri docu-
menti da stampare, firmare, scansio-
nare e restituire per posta elettronica.
Questa procedura, si immagina, sarà
uguale o simile per tutte le banche.

C’è un problema che si crea espres-
samente per la Cig in deroga, legata al
doppio passaggio Regione-Inps. Os-
serva Vincenzo Silvestri, presidente
nazionale della Fondazione consulen-
ti per il lavoro: «La banca per anticipa-
re la Cig in deroga, chiede al lavorato-
re l'accettazione dell'Inps dell'invio
del modello Sr41. Peccato che per in-
viare l'Sr41 all'Inps l'azienda deve ob-
bligatoriamente essere in possesso
dell’autorizzazione alla Cig in deroga
rilasciata dall’Inps, che, a sua volta,
per rilasciare l'autorizzazione deve
essere in possesso del decreto di fi-
nanziamento inviato dalla Regione.
Considerato che già ad oggi la Regio-
ne, per emettere un decreto di spesa e
trasmetterlo all'Inps, deve aver com-
pletato l'istruttoria delle quasi 30.000
istanze ricevute, è probabile che l’Inps
paghi prima che il lavoratore abbia a
disposizione il modello Sr41». l

IL COMMENTO

Mossa Fed anticrisi
Borse in rialzo
Milano a +1,39%
RINO LODATO

B orse in rialzo, nonostante il co-
ronavirus continui a creare
danni. Wall Street ha aperto in

rialzo, grazie alla Federal Reserve che
ha varato un nuovo pacchetto di mi-
sure da 2.300 miliardi di dollari a so-
stegno di imprese e famiglie. La nuova
iniezione di fondi ha aiutato i mercati
a scrollarsi di dosso i timori per il con-
tinuo aumento dei casi di Covid-19 ne-
gli Stati Uniti e nel mondo e il nuovo
dato sui sussidi di disoccupazione che,
nonostante sia sceso di 261.000 unità a
6,6 mln rispetto alle richieste presen-
tate la settimana precedente, rimane
superiore alle attese per 5 milioni di
richieste. Piazza Affari ha chiuso in
rialzo dell'1,39% dopo aver aperto in
ribasso. Bene Fca, Hera, StM, Banca
Mediolanum, Diasorin. Giù Telecom
Italia, Buzzi Unicem, Unipol, Tenaris,
Ferrari.

Intanto continua la corsa del prezzo
del petrolio, convinti come sono gli
investitori di un prossimo accordo tra
i Paesi Opec+ per ridurre la produzio-
ne. L'Arabia starebbe per tagliare la
produzione di 4 milioni d barili e la
Russia di due milioni.

A metà seduta le Borse continentali
hanno ridotto i rialzi con la preoccu-
pazione che l'Eurogruppo non trovi
una soluzione, dopo che la Merkel ha
detto di non essere d'accordo per il
Corona-Bond. È soprattutto la corsa
dei prezzi del petrolio, in vista di un
accordo tra i Paesi Opec+ per tagliare
la produzione, a sostenere le Borse eu-
ropee che a metà seduta mostravano
rialzi contenuti, complice una gene-
rale cautela sull'esito del nuovo round
di trattative all'Eurogruppo. l
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Covid-19, conto salato per la Sicilia
Svimez. Il danno per il blocco economico ammonta a 2,1 miliardi al mese, 420 euro a testa

là L’impatto per
l’Italia è di 47 mld.
Con effetti del
lockdown fino a
giugno, il Pil
dell’Isola
crollerebbe a -11%

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In un’economia già de-
bole come quella siciliana, che vale
80 miliardi di euro ma che da quasi
dieci anni presenta Pil in calo o sta-
bile, perdere 2,1 miliardi di euro al
mese nel primo semestre quando
doveva cominciare la crescita si-
gnifica che entro giugno, quando
presumibilmente gli effetti del
“lockdown” potrebbero cessare
anche qui, il danno complessivo
potrebbe sommare a quasi 9 mi-
liardi, cioè quasi l’11% del Pil. In
quattro mesi, cioè, si brucerebbe
tanto quanto la Sicilia ha perso ne-
gli ultimi 15 anni di crisi ininter-
rotta. Una cifra che nessuna misu-
ra del governo potrà mai riuscire a
compensare.

È l’amara misurazione fatta dalla
Svimez dell’impatto economico e
sociale del Covid-19 in Italia. Ri-
guardo all’Isola, il fermo riguarda il
58,2% delle aziende, che rappresen-
tano il 52,8% del fatturato regiona-
le, il 41,4% del valore aggiunto e il
52,2% degli occupati. In termini di

valore aggiunto, il blocco riguarda
il 31,9% in un mese. Tradotto in ci-
fre, si rileva un impatto negativo di
2.107 milioni di euro (Pil -2,7% al
mese) e un salasso per le tasche di
ogni siciliano di 420 euro per ogni
mese di blocco.

Su un milione e 360mila occupati,
il blocco ne colpisce il 32,2%. La Svi-
mez si sofferma sui 164.649 lavora-
tori indipendenti, di cui 140.535
partite Iva, che fatturano 1,6 miliar-
di di euro (11.633 euro a testa): per
loro il danno è stimato in 244 milio-
ni, pari a 1.740 euro a testa; ma dallo
Stato riceveranno una compensa-
zione di soli 84milioni (il 34,5%). In-
somma, è questa la platea più coin-
volta dalla crisi in termini di unità e
anche quella maggiormente colpi-
ta, dato che le tutele previste sono
da considerare simboliche.

A livello nazionale, lo studio Svi-
mez mostra che Il “lockdown” costa
47 miliardi al mese (37 al Centro-
Nord, 10 al Sud). Considerando una
ripresa delle attività nella seconda
parte dell’anno, il Pil nel 2020 si ri-
durrebbe, in base a stime Svimez,

del -8,4% per l’Italia, del -8,5% al
Centro-Nord e del -7,9% nel Mezzo-
giorno (con un possibile picco, ag-
giungiamo noi, di -10 o -11% in Sici-
lia).

Dunque, la Svimez conclude che
l’emergenza sanitaria colpisce più il
Nord, ma gli impatti sociali ed eco-
nomici “uniscono” il Paese; che il
Sud rischia di accusare una maggio-
re debolezza rispetto al Centro-
Nord nella fase della ripresa, per-
ché sconta inevitabilmente la pre-
cedente lunga crisi, prima recessi-
va, poi di sostanziale stagnazione,
dalla quale non è mai riuscito a u-
scire del tutto; e che occorre com-
pletare il pacchetto di interventi
per compensare gli effetti della cri-
si sui soggetti più deboli, lavoratori
non tutelati, famiglie a rischio po-
vertà e micro imprese. l

Sace, “Garanzia Italia” da 200 miliardi per fidi a imprese
ROMA. Sace si prepara ad attivare “Garanzia Italia”, nuo-
vo strumento straordinario per sostenere le imprese nel
reperire liquidità e finanziamenti per fronteggiare l’e-
mergenza Covid-19.

Il “decreto liquidità”ha stanziato 200 miliardi di euro di
garanzie di Stato per sostenere i finanziamenti in favore
delle attività economiche che hanno subito danni a causa
dell’emergenza, per fronteggiare le carenze di liquidità e
il riavvio della piena operatività. Sace interverrà fornen-
do il supporto operativo, impegnandosi ad emettere la
garanzia (“Garanzia Italia”) contro-garantita dallo Stato a
fronte di finanziamenti concessi dalle banche.

Lo strumento, che potrà essere richiesto fino al 31 di-
cembre 2020, sarà disponibile per qualsiasi tipologia di
impresa con sede in Italia indipendentemente dalla di-
mensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica.
Le richieste di finanziamento dovranno essere presenta-

te dalle imprese alle banche, e successivamente sarà la
banca ad effettuare la richiesta di garanzia a Sace.

Il finanziamento rilasciato dalle banche, istituzioni fi-
nanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti
abilitati all’esercizio del credito in Italia, sarà garantito da
Sace e contro-garantito dallo Stato al 90% per imprese
con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con fatturato fino
a 1,5 miliardi di euro e al 70-80% per le grandi imprese con
numero di dipendenti o fatturato superiore. Potrà avere
una durata fino a 6 anni, con 24 mesi di preammortamen-
to e importo non superiore al 25% del fatturato del 2019 o
al doppio della spesa salariale annuale per il 2019. Potran-
no essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa
impresa, sempre nel rispetto di questi limiti. È previsto
l’intervento prioritario diretto del Fondo centrale di Ga-
ranzia con garanzia pubblica del 100% per i prestiti fino a
800mila euro.

La sede Enel di Palermo in tricolore

Cig in deroga forse a fine mese

Regione. Intese Irfis con S.Angelo, Igea e confidi

Liquidità con contributo dell’8%
PALERMO. Le sole garanzie, anche al
100%, è dimostrato che non possono
sbloccare la leva del credito durante
un’emergenza. Le banche sono co-
munque tenute a valutare il merito
dell’azienda. Così la Regione ha messo
in campo un meccanismo aggiuntivo,
cioè la concessione di un contributo a
fondo perduto pari al 5% del credito
accordato, comunque fino a un massi-
mo di 5mila euro, erogato dall’Irfis
con 30 mln del “Fondo Sicilia”. Il con-
tributo può essere utilizzato a scelta
dell’impresa per coprire le spese di i-
struttoria, abbattere i tassi di interes-
se, ridurre la quota capitale o pagare le
prime rate. Questo meccanismo ieri è
diventato ancora più forte, grazie al-
l’approvazione in Giunta regionale, su
proposta dell’assessore all’Economia
Gaetano Armao, di una modifica che
consente all’Irfis di aumentare il con-
tributo a fondo perduto fino all’8%
dell’importo del prestito e fino ad un
massimo di altri 3mila euro (totale
dell’aiuto 8mila euro), purchè il finan-
ziamento sia assistito da un confidi.

Il meccanismo è già disponibile.
L’Irfis aveva sottoscritto un accordo
con la Banca agricola popolare di Ra-
gusa e ieri lo ha fatto con la Banca po-
polare Sant’Angelo e con Igea Banca.

La Banca Sant’Angelo assicura pro-
cedure snelle e rapide e, per ogni fi-
nanziamento accordato, che sia anche
un semplice chirografario, purchè ab-
bia una durata di almeno 15 mesi e un
preammortamento minimo di 6 mesi,
l’impresa riceverà dall’Irfis il contri-
buto a fondo perduto.

«In questo momento difficilissimo
per la tenuta della nostra economia -
afferma Ines Curella, A.d. della San-
t’Angelo - è fondamentale mettere in
campo ogni sinergia utile per sostene-
re le aziende in difficoltà e favorirne la
ripartenza. La Regione è fortemente
impegnata a supportare il tessuto eco-
nomico dell’Isola, e la Banca Sant’An -
gelo, da sempre vicina alle esigenze
dei territori locali in cui opera, è pron-
ta a fare la propria parte».

Da parte sua, Igea Banca garantisce
alle aziende prestiti fino a 100 mila eu-
ro, con la prima rata a sei mesi e sem-
pre con il contributo Irfis. «La par-
tnership con Irfis è stata in questi anni
determinante e ancora di più lo sarà in
un momento difficile come quello at-
tuale», spiega il D.g. di Igea Banca,
Francesco Maiolini.

«La Misura straordinaria di liquidi-
tà che è la soluzione che in Sicilia ab-
biamo già deliberato il 10 marzo, con-
sente una prima opportunità finan-
ziaria per le imprese che sarà ulterior-
mente rafforzata dalle proposte inse-
rite in manovra - sottolinea l’assesso -
re Gaetano Armao - . Irfis ha la capaci-
tà di proporre soluzioni finanziarie in
linea con le aggiornate tendenze al fi-
ne di rafforzare e integrare le misure
previste a livello nazionale». «Gli ac-
cordi consentono di chiedere un pre-
stito di pronta liquidità fino a 100 mila
euro con garanzie e spese coperte dal
“Fondo Sicilia” - conclude Giacomo
Gargano, presidente Irfis - . Abbiamo
subito definito l’intesa con le banche
nelle more dell’accordo con Abi». l
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Tamponi, tempi ancora 
inaccettabili 
La carenza di reagenti pesa sulla possibilità di dare risposte. Molti esami 
inviati a Catania Il Tar dà ragione all’Asp etnea: stop agli esami diagnostici 
su persone prive di sintomi 
L'Asp di Siracusa ha acquisito 119 posti letto destinati ad accogliere i positivi al Covid 19 
già guariti Una dipendente della clinica Maria Eleonora in attesa di effettuare il tampone 

 

Alessandro Ricupero SIRACUSA 

Niente test per accertare il coronavirus se la persona non presenta sintomi di alcun tipo. È 
quanto ha deciso il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia dopo che il Dipartimento di 

prevenzione igiene dell'Asp di Catania aveva vietato ad una struttura privata accreditata di 
continuare a eseguire test diagnostici su persone prive di sintomi. Nessuna sospensione del 
provvedimento che era stato emesso dall'Asp, secondo cui il test non fornisce un'informazione 
indicativa ai fini clinici. La negatività non è in grado di escludere l'infezione e quindi questo 

dato potrebbe far abbassare la guardia a chi ritiene senza fondamento di non essere stato 
contagiato, spingendolo a non rispettare le disposizioni restrittive. Secondo il Tar della Sicilia 
l'Asp ha posto «esigenze di pubblico interesse», per questo «prevalenti» sulle istanze del 
laboratorio che aveva chiesto di annullare lo stop ai test. 

E quello dei risultati dei tamponi continua a rappresentare una difficoltà enorme in tutta l'Isola. 
Oltre 12 giorni, che arrivano anche a 15, per conoscere l'esito dei tamponi in provincia di Enna 
con centinaia di persone in attesa del riscontro. 

A Piazza Armerina, dove nelle scorse settimane era stato annunciato la possibilità di 
processare i tamponi al laboratorio analisi dell'ospedale Chiello, è stato necessario chiedere 
aiuto ad alcuni laboratori di Catania. «Su 1.000 kit di reagenti che abbiamo richiesto - dice il 

manager dell'Asp di Enna, Francesco Iudica - ne sono arrivati solo cento e abbiamo dovuto 
chiedere in prestito i reagenti a Gela. Abbiamo così stabilito che il laboratorio del Chiello 
provvederà solo ai malati di Enna e agli operatori, mentre tutto il resto dei reperti viene 
mandato a Catania». Così alcuni medici e operatori che avevano fatto il tampone, in attesa 

dell'esito, hanno continuato a lavorare in corsia rischiando di contagiare altre persone. Ma c'è 
anche il caso di una giovane di Calascibetta, la cui madre è morta per coronavirus, che ha 



fatto il tampone dopo i 14 giorni di quarantena senza sapere se a contagiare l'anziana 
genitrice fosse stata proprio lei. 

Ma lunghe liste di attesa si registrano anche in provincia di Messina dove la priorità viene data 
in base al dato clinico evidente: se non sono presenti sintomi gravi si finisce in fondo alla lista 
e quindi bisogna attendere diversi giorni prima di conoscere il risultato. La stessa cosa è stata 

denunciata anche a Siracusa: all'ospedale Umberto I si attende ancora che sia attivato il 
laboratorio pubblico mentre l'unico privato accreditato non riesce a far fronte a tutte le 
richieste. E sempre a Siracusa l'Azienda sanitaria provinciale ha acquisito 119 posti letto 
destinati ad accogliere i positivi al Covid 19 già guariti e senza sintomi o dimessi dagli 

ospedali, ma ancora con il rischio di essere contagiosi per le famiglie. La prima struttura è 
“Città della Notte”, ad Augusta, e fa parte dell'elenco delle strutture alberghiere che hanno 
manifestato la disponibilità partecipando all'avviso regionale. La seconda struttura è la Casa 
del Pellegrino, a Siracusa, di cui l'Azienda ha acquisito la disponibilità da parte del Comune di 

Siracusa, per 70 posti letto. 

 

Palermo e Troina, si 
allargano i focolai 
 

Palermo 

Un'altra giornata nel segno della crescita contenuta dei contagi in Sicilia. Sono 1.942 le 
persone positive al Covid-19 in Sicilia e 152 quelle guarite, secondo il bollettino regionale. 
Risultati positivi 2.232 persone (+73 rispetto a ieri, mentre e 138 decedute (+5). 

Intanto a Palermo preoccupa un altro focolaio. Sono al momento 80 sui 200 tamponi effettuati, 
i risultati pervenuti relativamente al personale e ai pazienti del Maria Eleonora Hospital di 
Palermo. Tredici i pazienti positivi a Covid-19 isolati in apposito reparto, su un totale di 54 
ricoverati, oltre a un operatore sanitario già in isolamento domiciliare. Al momento l'intera 

struttura rimane in quarantena preventiva in attesa dei referti ufficiali. Al suo interno si trovano 
attualmente 19 tra personale sanitario e medici, oltre a 8 dipendenti di gestione organizzativa, 
e tutti rimarranno all'interno della struttura fino all'esito dei tamponi. La Direzione è in attesa 
delle indicazioni che saranno comunicate dal Dipartimento della Asp competente, cui è stato 



inviato un elenco con i pazienti che possono essere dimessi o da ospedalizzare presso altra 
struttura. 

A Troina, altra zona rossa, salgono a 102 i disabili assistiti all'Oasi positivi, e 60 gli operatori 
della struttura contagiati, tra medici, infermieri e personale amministrativo. Sono stati infatti 
comunicati gli esiti di una decina di tamponi effettuati nei giorni scorsi e tra questi, anche 

quello effettuato sul sindaco della cittadina ennese. Positivo è anche il sindaco Fabio Venezia. 
Il primo cittadino si era sentito male il 28 marzo e adesso le sue condizioni sono migliorate. Ad 
oggi sono 4 i decessi registrati, donne con problemi di disabilità mentale. All'esterno dell'Oasi 
sono oltre una decina i casi accertati con molti tamponi ancora in attesa di essere effettuati, 

ma tutti sono riconducibili all'Irccs perchè collegati a operatori della struttura. Sul versante 
delle buone notizie, invece, sono tutti guariti i bimbi ricoverati presso l'ospedale «Di Cristina» 
di Palermo perché positivi al coronavirus. Ieri, infatti, è stato dimesso anche l'ultimo piccolo 
paziente del nosocomio palermitano che, come da prassi, ha effettuato il doppio test del 

tampone che ha dato esito negativo. 

 

 

Ricoveri in calo ma serve 
cautela. Verso 
l'isolamento fino al 3 
maggio 
Poche deroghe: riapriranno le librerie Lucia Annunziata, la tac rileva il 
Covid-19 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Matteo Guidelli Luca Laviola 

ROMA 

L'Italia rimarrà in lockdown almeno fino al 3 maggio. Dopo giorni di riflessione, il governo 

sceglie la linea di massima cautela e si appresta a rinnovare con un nuovo provvedimento 



tutte le misure di contenimento e le limitazioni agli spostamenti per altri 20 giorni concedendo 
solo aperture “mirate” per qualche attività produttiva. 

Non solo: con una circolare il Viminale rafforza i controlli per Pasqua, chiedendo alle forze di 
polizia una particolare attenzione per evitare che gli italiani si riversino nelle seconde case. 

Gli appelli di Confindustria a far ripartire l'economia affinché l'attuale recessione «non diventi 
depressione» per il Paese, la “spinta” di parte della stessa maggioranza - con Italia Viva a fare 
da capofila - e l'andamento positivo dei dati non sono stati dunque sufficienti per convincere il 
presidente del Consiglio Giuseppe Conte a riaprire il paese. 

Al momento non siamo nelle condizioni di riaprire le attività produttive perché rischieremmo di 
far risalire la curva dei contagi e di vanificare i risultati ottenuti, ha spiegato durante la 
videoconferenza con Regioni, Anci e Upi sottolineando che l'apertura a fine aprile avrebbe 

rappresentato un incentivo al movimento dei cittadini visti i due ponti in arrivo, il 25 aprile e il 1 
maggio. Due week end, come quello di Pasqua, che già da giorni sia il Comitato tecnico-
scientifico sia il Viminale avevano indicato come a rischio “esodo” nel caso in cui si fossero 
concesse delle aperture. 

Ed infatti la circolare del Viminale per intensificare i controlli nelle festività pasquali verrà 
replicata anche per i due ponti. 

«È del tutto evidente - scrive il capo di gabinetto del ministro Matteo Piantedosi - che, 
nell'attuale contesto... non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti 
verso località a richiamo turistico» e dunque è necessario «dedicare la massima attenzione 
nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo» sia 

all'interno dei comuni sia tra località diverse, «compreso il divieto di recarsi nelle seconde case 
utilizzate per le vacanze». 

D'altronde il ragionamento degli scienziati da giorni è sempre lo stesso: basta poco a far 

ripartire il contagio. 

«Il rischio è una seconda ondata» conferma il presidente del Consiglio superiore di sanità 
Franco Locatelli, che vanificherebbe tutto il lavoro fatto finora. 

Sono 28.399 le persone ricoverate, 86 in meno rispetto a mercoledì su un totale di 96.877 
malati. Significa che il sistema sanitario si sta alleggerendo, soprattutto in Lombardia, la 
regione più martoriata che ha il triste primato di oltre 10mila morti - più del 50% del totale - e 

un terzo dei malati in terapia intensiva. 

Ma sulla decisione del governo ha pesato anche un altro aspetto. Per uscire dal lockdown il 
paese deve dotarsi di linee guida valide su tutto il territorio nazionale per i test sierologici, vale 



a dire gli esami che consentiranno di individuare i potenziali “immunizzati”, dunque coloro che 
possono tornare a circolare senza mettere a rischio se stessi e gli altri. 

Intanto, Lucia Annunziata è risultata positiva al coronavirus. Non grazie ad un tampone, che 
aveva dato esito negativo, bensì grazie a una tac. La giornalista era stata ricoverata mercoledì 
scorso all'ospedale Spallanzani di Roma. Aveva tosse, febbre alta (38,9, specifica il Corriere 

della Sera) e difficoltà respiratoria, tutti sintomi riconducibili al Covid-19. Un primo tampone 
aveva però dato esito negativo. 

 

Morti 105 medici 
dall'inizio dell'epidemia 
Tra gli infermieri il 
bilancio è di 28 vittime 
 

Manuela Correra ROMA 

Un lunghissimo elenco listato di nero, che ieri ha superato quota 100: sono 105 i medici morti 
dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Erano nella maggior parte dei casi medici in attività, ma 
tra loro ci sono pure pensionati e camici bianchi in pensione richiamati in servizio o tornati 

volontariamente al lavoro per dare una mano in questa situazione di emergenza. Un prezzo 
altissimo, come quello pagato dagli infermieri, tra i quali si contano 28 decessi. 

Ma tra chi è in prima linea per combattere il SarsCov2, nessuno è stato risparmiato: anche tra 

gli operatori del 118 si registrano 5 autisti-soccorritori ed un infermiere deceduti. In totale, gli 
operatori sanitari contagiati sono 12.681. Un bollettino di guerra, che non ammette 
giustificazioni. Le «lacune e le omissioni organizzative sono difficilmente comprensibili e ancor 
più difficilmente giustificabili, alla luce di questi numeri drammatici», afferma il presidente della 

Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. La maggior parte, 
dice, «erano medici di medicina generale, mandati a combattere a mani nude contro il virus, 
senza gli adeguati dispositivi di protezione dpi, ma anche pneumologi, medici penitenziari, 
medici legali. Ora vorremmo che lo Stato fosse unito, senza divisioni tra il Governo centrale e 



le Regioni, tra le Regioni e i Comuni, ma in una leale collaborazione nel tutelare i suoi medici». 
I camici bianchi, afferma, «si sono sentiti abbandonati davanti all'emergenza». 

Da qui un appello ai governatori: «Avviamo insieme un'analisi dei bisogni per risolvere i 
problemi di sicurezza ancora presenti». Da un paio di giorni la situazione è un pò migliorata: 
«Sono in distribuzione ai medici le 600mila mascherine della Protezione civile, ma sono una 

goccia nel mare, basteranno per 10 giorni e poi il problema si riproporrà. E comunque arrivano 
- stigmatizza Anelli - a 70 giorni dall'inizio dell'epidemia». 

 


