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Provvedimenti economici, un tavolo con Roma per congelare vecchi prestiti

Finanziaria e regole per riaprire,
la Regione prepara la Fase due
Musumeci e Razza hanno chiesto al comitato scientifico
istruzioni per allentare i divieti. La risposta tra qualche giorno
Giacinto Pipitone
PALERMO

Caronte & Tourist

Stretto di Messina,
tariffe agevolate
per i pendolari
Mohamed Maalel
PALERMO
Arrivano le agevolazioni in favore delle categorie di pendolari dello Stretto di Messina impegnate nella lotta al Coronavirus:
a comunicarlo in una nota è il
gruppo Caronte & Tourist, la
compagnia dei traghetti che
collega Calabria e Sicilia. Le agevolazioni sono il risultato della
consapevolezza dell’alto valore
professionale e umano attribuito a chi ogni giorno si sposta da
una sponda all’altra per combattere il virus, cercando di venire incontro anche alle altre figure coinvolte.
Inizialmente le società che si
occupano del traghettamento
di merci e persone avevano deciso di assicurare lo spostamento gratuito al personale sanitario, senza alcuna distinzione di
grado, ruolo e specializzazione.
Adesso si sceglie di aumentare
invece il bacino di figure professionali coinvolte: nella nota il
gruppo dichiara che «Il COVID19, tuttavia, si è rivelato presto ben più infido di quanto
non fosse apparso ai più ottimisti e ciò ha presto configurato
l’anomalia di un’emergenza di
medio/lunga lena, tale dunque

da richiedere interventi proporzionali». È sulla base di questa
considerazione che la Caronte
& Tourist ha deciso di modificare l’iniziale impostazione disponendo che da oggi tutto il
personale delle professioni sanitarie, ma anche tutto quello
appartenente alle Forze dell’Ordine e Forze Armate - compresi i
Vigili del Fuoco - transiteranno
con auto al seguito a una specifica tariffa agevolata di 22 euro
andata e ritorno, previa verifica
dei requisiti. I passeggeri a piedi
continueranno a transitare gratuitamente nella tratta tra Rada
San Francesco e Villa San Giovanni. Una scelta aziendale che
cerca di rispondere alla sempre
più alta necessità di figure sanitarie nei vari ospedali del territorio siciliano. L’impegno della
compagnia non si ferma qui:
«Nei giorni scorsi - conclude il
comunicato - il Gruppo Caronte
& Tourist ha donato cinquecentomila euro ai comitati per la
Protezione Civile di Sicilia e Calabria. La decisione di cui oggi si
dà notizia dà il senso della coerenza con un sentimento della
responsabilità sociale che trova
tanti e sempre diversi modi di
coniugarsi in favore della collettività dello Stretto». (*MOMA*)
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Trasporti. Un traghetto sullo Stretto di Messina

Anche se sotto traccia, la fase 2 potrebbe essere iniziata ieri. Con una nota
ufficiale il presidente e l’assessore alla
Salute hanno chiesto al comitato tecnico scientifico di iniziare a individuare procedure e tempi per «riaprire» il sistema Sicilia. E nel frattempo
oggi con Roma si lavora per il varo della Finanziaria per la ripartenza economica.
Si gioca su due fronti in questi giorni. Musumeci e Razza hanno chiesto
al comitato guidato da Antonino
Candela e di cui fanno parte medici di
varie branche di dare le istruzioni
scientifiche per allentare i divieti.
Razza attende di conoscere da quali
settori e in che tempi si potrà riprendere la normale attività. Il tutto in vista del 4 maggio, quando sarà Roma a
dettare delle prime indicazioni: «È indispensabile accompagnare scelte e
proposte con una preventiva valutazione tecnico-scientifica proprio per
avere una interlocuzione con lo Stato», si legge nella lettera. La mossa lascia prevedere che la Sicilia potrebbe
muoversi autonomamente scostandosi delle regole nazionali, anche se
solo in parte, come è avvenuto finora.
I dubbi riguardano non tanto scuole e
attività ricreative (ultimi a riaprire)
ma aziende e negozi. E c’è poi da capire come potrà essere autorizzata
l’apertura dei lidi: quali precauzioni
mediche imporre sulle spiagge?
La risposta è attesa a giorni. Ma già
la lettera è il segnale che per la prima
volta dopo sei settimane di lockdown
si guarda oltre l’emergenza. Allo stesso modo Musumeci e l’assessore
all’Economia, Gaetano Armao, avranno oggi un incontro con il ministro
dell’Economia Roberto Gualtieri e
con il ministro per gli Affari regionali

Il dopo emergenza
I dubbi riguardano
aziende e negozi
Da sciogliere il nodo
dei fondi europei

La polemica. Nello Musumeci, presidente della Regione, all’arrivo del cargo con i dispositivi dalla Cina
Francesco Boccia per capire come assicurare la copertura alle varie misure
inserite in Finanziaria. Sul tavolo soprattutto la possibilità per la Regione
di rinviare alcuni versamenti allo Stato e le rate di vecchi prestiti: una partita che vale almeno 650 milioni. Una
cifra che per Nicola Scaglione della Cisal «sarebbe comunque insufficiente
per rimettere in moto l’economia».
Poi si dovrà sciogliere anche il nodo dell’uso dei fondi europei: la manovra che la giunta vorrebbe portare
all’Ars già in questi giorni prevede un
miliardo e mezzo di contributi comunitari da dirottare sul finanziamento
di prestiti ad aziende e partite Ive. E
poi sono previsti 250 milioni di aiuti
alle famiglie e 300 milioni ai Comuni.
Ma ieri negli uffici della Regione è
circolata una recente sentenza della
Corte Costituzionale, pubblicata il 10
aprile, che pur giudicando su una controversia del 2018 introduce in principio che rischia di tarpare le ali al governo anche in questa fase. La vicenda
è quella dei 650 milioni che il governo

pretendeva dallo Stato: li avrebbe
trattenuti dalle accise per finanziare
la sanità e la copertura del buco di bilancio a fronte del fatto che nel 2006
proprio lo Stato aveva ridotto unilateralmente i trasferimenti per gli ospedali.
Nel 2018 la Finanziaria regionale
ha previsto di utilizzare questi soldi
prima ancora di un accordo con Roma. E sulla base di questo presupposto la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima quella norma: «Non si
possono iscrivere in bilancio somme
sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento» è il principio ribadito
dalla Consulta che ieri ha messo in allarme vari dirigenti regionali.
Seppure con le dovute distinzioni,
anche venerdì la giunta ha «calato»
nella Finanziaria risorse europee di
cui non è ancora stata completata la
procedura di svincolo dai vecchi piani. Motivo per cui Alfio Mannino, segretario della Cgil, chiede che il governo si confronti e si dice preoccupato
per «la copertura incerta del miliardo

e mezzo di investimenti». A preoccupare la Cgil è anche il ruolo attribuito
all’Irfis: «Si rischia il depotenziamento delle azioni visto che non si è ancora approdati a una visione complessiva delle funzioni di Irfis, Crias e Ircac e
rimane incompiuto il processo di fusione». A spingere il governo è invece
la Uil: «Al di là di una valutazione di
merito sulla manovra di cui ancora
non abbiamo piena contezza, è condivisibile l’istanza di recuperare 1 miliardo e mezzo di risorse europee da
spendere in tempi brevi per rilanciare
la nostra economia» ha detto il segretario Claudio Barone. E anche l’Anci,
guidata da Leoluca Orlando, ritiene
che da Roma debba arrivare un via libera per la Regione: «Sollecitiamo la
piena attenzione del governo nazionale alle richieste avanzate dalla Regione circa la rimodulazione di procedure e tempi assolutamente indispensabile per rispondere adeguatamente alle esigenze di utilizzo delle risorse europee».
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Destinate agli operatori del 118. Il direttore: «Nessuna certezza sulla loro efficacia»

Istruzioni in cinese, il caso mascherine
PALERMO
Quelle mascherine con le istruzioni
in cinese alla Seus non le hanno
proprio capite. E così, non riuscendo a leggere le istruzioni né le specifiche tecniche, il direttore generale Davide Croce ha preso carta e
penna e ha scritto all’Osservatorio
epidemiologico della Regione per
dire che sì, sulle ambulanze verranno usate ma lui non si assume alcuna responsabilità sulla loro efficacia contro il Coronavirus. Il direttore della società che gestisce le ambulanze del 118 ha scritto alla Regione dopo aver ricevuto una cospicua dotazione di mascherine che
Palazzo d’Orleans ha acquistato
una decina di giorni fa dalla Cina.
Da Pechino sono arrivati 3 milioni
di mascherine e centinaia di migliaia di camici e copricapo al termine di una trattativa riservatissima
che ha permesso alla Regione di superare le difficoltà incontrate perfino dalla Protezione Civile nazionale. Una operazione che ha consen-

tito a Musumeci di dotare ospedali
e ambulanze di tutto quanto è necessario.
E tuttavia alla Seus hanno aperto
gli scatoloni e hanno visto che le
mascherine avevano le confezioni
piene di scritte in cinese. Per questo
motivo Croce ha scritto alla Regione: «La Seus non è in grado di definire il livello di sicurezza dei dispositivi di protezione consegnati
poiché le specifiche tecniche sono
in cinese e risulta assente la grafica
internazionale sulla classificazione
di categoria». Precisazioni che però
non hanno impedito alla società di
fornire le mascherine agli autisti-soccorritori: «Avendoli tuttavia

Il disservizio
Lettera alla Regione
Protezione Civile,
problemi sul conto
per ricevere donazioni

ricevuti dall’assessorato alla Salute
– è la conclusione della lettera – la
Seus li ritiene idonei a seguito della
vostra precedente valutazione».
All’assessorato ieri non hanno
voluto commentare la lettera, ricordando che le mascherine sono state
fornite a tutti gli ospedali e nessuno
ha manifestato perplessità simili.
Inoltre un secondo carico di mascherine e altri dispositivi di protezione provenienti dalla Cina è arrivato in Sicilia proprio giovedì scorso. Dunque l’operazione va avanti,
con il sostegno della Uil: «Esprimiamo forte preoccupazione per la gestione del 118 – hanno detto ieri il
segretario Claudio Barone ed Enzo
Tango -. È una azienda che tende a
non assumersi le proprie responsabilità e non può creare così un clima
di incertezza». E anche l’Udc ha
chiesto al governo «di garantire a
tutti i siciliani la possibilità di dotarsi dei dispositivi di protezione.
Per questa ragione chiedo che si avvii una distribuzione capillare delle

mascherine in tutte le farmacie che
potranno venderle ad un prezzo
predeterminato».
Alla Protezione Civile regionale
invece da sabato scorso sono stati
registrati problemi che hanno impedito ad alcuni imprenditori di
versare le donazioni annunciate
per sostenere la campagna anti-virus. Fra i primi a segnalare i problemi, Giuseppe Bonomo titolare della
enoteca Butticè a Palermo: «Avevamo annunciato che avremmo devoluto in beneficienza il 10% di tutte
le vendite pasquali. Ma al momento
di fare il bonifico il sistema ci ha impedito di versare i soldi». È un problema che hanno segnalato anche
altri siciliani. E che tuttavia alla Protezione Civile regionale ritengono
di aver risolto: «Si è verificato solo
con i bonifici che arrivano da alcune banche. Da oggi il sistema riprenderà a funzionare regolarmente».
Gia. Pi.
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Focus
L’intervento. Nella lotta contro
l’epidemia pesano i tagli e i ritardi,
oltre alla fuga all’estero dei giovani

L’Italia paga
i mancati
investimenti
nella ricerca
scientifica
Tecnici al lavoro. Un laboratorio dove vengono analizzati i tamponi dei casi sospetti. L’Italia sta pagando i tagli agli investimenti nella ricerca
potenziamento delle reti, educazione digitale, concertazione con imprese e sindacati. Il tutto, secondo il
a task force guidata dal mana- presidente manager, con una strateger Vittorio Colao per determi- gia definita “martello e danza”. Paronare gli interventi strategici per le suggestive, ma ambigue e cariche
la Fase 2, cioè la ridi interrogativi.
partenza dell’ItaManca tra gli obiettilia dopo il periovi ogni riferimento alla
do acuto della pandescienza e alla ricerca,
mia Covid-19, è compo- Tra gli obiettivi
che rappresentano il
propellente fondamensta da 17 soggetti: econo- annunciati da
misti, giuristi, burocrati, Colao e dalla
tale per far crescere una
nazione, costruendo il
sociologi, psicologi, do- sua numerosa
centi di salute mentale.
suo futuro. Un magazzisquadra per la
A questi si aggiungono,
no di saperi, motore poquali componenti di di- fase 2 nessun
tente del processo di
sviluppo. Per questa
ritto, Angelo Borrelli ca- riferimento alla
grave carenza e per il
po dipartimento della scienza che
Protezione Civile e Do- è il motore
numero eccessivo di
menico Arcuri commis- del processo
componenti il comitato
rischia di rivelarsi una
sario all’Emergenza. No- di sviluppo
scatola vuota o una spemi concordati con il precie di centro studi.
mier Conte.
La “terapia Colao” si prefigge queSi teme che non possa essere supesti obiettivi: ripensare modelli di la- rata l’epoca perniciosa dell’incomvoro, organizzazione degli sposta- petenza, con una classe dirigente glomenti, regolamento dei mezzi pub- bale spesso digiuna di alfabetizzablici, sburocratizzazione, sviluppo e zione scientifica. Infatti da decenni

Adelfio Elio Cardinale

L

}

in Italia la ricerca scientifica non è
una “idea politica”, per una specie di
nevrosi dei tagli di bilancio. Persiste
l’errata premessa concettuale che la
ricerca sia un lusso. Prima un paese
diviene ricco e poi investe in questo
settore, quasi un surplus per società
opulente.
Mentre è completamente il contrario. “La ricerca – afferma Silvio Garattini – è stata lasciata in miseria”.

Manager. Vittorio Colao

Questo tipo di investimento guarda
più lontano del quotidiano, dal contingente, del vantaggio immediato e,
pertanto, non è appetibile dalla politica politicante, che mira all’immediato interesse elettorale con fondi
distribuiti prevalentemente “a pioggia”, per saziare il maggior numero di
clientes.
L’Italia investe in ricerca una quota pari all’1,38 per cento del Pil-Prodotto interno lordo, posizionandosi
al fondo della classifica dei paesi europei, ove la media della zona euro è
il 2,15 per cento. Per non fare paragoni quasi umilianti con U.S.A., Cina,
Giappone, Taiwan, Corea del Sud,
Svizzera. La conseguenza è quella di
avere un numero insufficiente di ricercatori e di non assumere ruolo rilevante, non solo per la crescente globalizzazione, ma anche nel campo
dell’innovazione dove l’Italia è al 19°
posto su 28 paesi dell’Unione Europea.
Senza investimenti in ricerca il
Paese non può crescere e si decapita
la meritocrazia, vale a dire il sistema
basato su abilità e talento, piuttosto

che su ricchezza ereditaria, relazioni
Il momento è senza precedenti.
familiari, privilegi di classe, potere Auspichiamo che Colao promuova
politico, posizione sociale. Ne conse- azioni efficaci, decise e finanziate nel
gue la fuga di giovani capaci verso settore strategico di ricerca e scienza.
Non facciamo strage di illusioni e
l’estero.
Una recente indagine valuta che strazio di aspettative, rendendo difficili le cose facili, attravi siano oltre 500 italiaverso le cose inutili.
ni ricercatori, tra i migliori in campo internaGli sperimentatori
italiani hanno salinità
zionale. Ma tutti condumentale e alchimia cecono sperimentazioni Il nostro Paese
rebrale, come Riccardo
all’estero. Ne è confer- spende in
Giacconi. Egli, italiano
ma il contributo che questo campo
di nascita e anagrafe,
molti italiani – nei vari solo l’1,38%
americano per studi e
laboratori del mondo –
del Pil e si
ricerche nel 2002 vinse
stanno fornendo per
il Premio Nobel per la fitrovare un vaccino con- posiziona
sica. Intervistato subito
tro il coronavirus e, più in fondo
dopo la vittoria disse a
in generale, per gli avan- alla classifica
malincuore: “Io avevo
zamenti in tema di bio- europea
in testa da tempo le idee
medicina, salute, sani- dove la media
tà.
che mi hanno portato al
è il 2,15
Nobel, ma non avevo
Continueremo
a
una lavagna dove scriesportare cervelli, poveri di fondi ma ricchi di idee? Senza in- verle e rappresentarle. L’ho trovata
vestimenti in ricerca scientifica e con negli Stati Uniti”. Costruiamo queste
la perdita delle migliori intelligenze lavagne per le migliori intelligenze
andremo sempre più a fondo, senza del nostro Paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
mai toccare il fondo.
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Ricorre il centenario della nascita del grande scrittore siciliano

Rileggere Bufalino e la sua poetica della malattia
Antonino Cangemi

D

i malattia se ne intendeva abbastanza, Gesualdo Bufalino,
di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita: per averla
vissuta sulla propria pelle e sublimata nei suoi romanzi, e non solo in essi.
A ventiquattr’anni non ancora compiuti, nell’autunno del ’44, contrasse
la tubercolosi. Si trovava, allora, a
Scandiano in provincia di Reggio
Emilia, nella casa di un amico antifascista. Lì aveva trovato ospitalità dopo essere fuggito, grazie alla complicità di una ragazza, dalla prigionia
tedesca in Friuli. Accolto con benevolenza, per intercessione di un lungimirante provveditore agli Studi
aveva iniziato a insegnare Italiano e
Latino all’‹‹Avviamento››, malgrado
non ancora laureato. Poi la tisi e il ricovero al nosocomio di Scandiano,
dove rimase circa due anni fino al
trasferimento in un centro di cura a
Palermo presso la Conca d’oro.
La ‹‹Rocca››, il sanatorio dove è
ambientato ‹‹Diceria dell’Untore›› –

il romanzo che nell’81 lo rivelò al
grande pubblico, dagli evidenti richiami biografici –, trae spunto
dall’isolamento ospedaliero di
Scandiano e di Palermo. Nei limiti
s’intende del ‹‹bluff di parole››, titolo
di una sua raccolta di aforismi, della
finzione letteraria.
Il sanatorio di ‹‹Diceria dell’untore›› è il luogo di reclusione e insieme
di condivisione della condizione patologica di diversi malati, che l’io
narrante descrive nei tratti caratteriali e nell’approssimarsi alla morte.
Una storia estrema, quella di ‹‹Diceria dell’untore››, che richiedeva, per
essere raccontata, una scrittura ricercata. Come dichiarato dall’autore: ‹‹Ho cercato di fondere la calligrafia con la storia di strazio, la retorica
con la pietà; l’eccessivo, l’enfasi mi
sono sembrati il linguaggio adatto
per una vicenda di chi aspetta la
morte: cosa c’è di più iperbolico della morte? Cosa c’è di più eccessivo
dell’estate, della Sicilia, di un sanatorio, di tutte queste cose messe insieme?››. Già, perché fuori dalla Rocca
vi è una Palermo flagellata dai bom-

Scrittore. Gesualdo Bufalino

Le storie del sanatorio
«Diceria dell’untore»
che lo rivelò al grande
pubblico ci propone la
morte tra pietà e strazio

bardamenti e l’estate che, col suo
caldo opprimente, minaccia insidie
morbose. I germi del male sono
all’esterno del sanatorio, che anzi,
seppure infetto, ripara e protegge.
Ed è questo uno dei punti che differenziano ‹‹Diceria dell’untore›› dalla ‹‹Montagna incantata›› di Thomas Mann, accostamento ricorrente
tra i critici letterari ma mai accettato
da Bufalino: nel secondo, anch’esso
un romanzo incentrato sulla malattia e sull’internamento ma di formazione e ricco di rimandi metaforici,
vi è contrapposizione tra il microcosmo ovattato e asfittico del sanatorio, il ‹‹Berghof›› in montagna, e la
comunità sana e febbrile della pianura. D’altra parte, Bufalino era affetto da claustrofilia e il suo rifugio
dalla nevrosi e dalla malattia lo trovò nella letteratura: lo testimoniano
anche gli altri suoi romanzi, le cui
storie si svolgono perlopiù in luoghi
chiusi. La malattia, inoltre, per lo
scrittore di Comiso, conduce a uno
stato esistenziale per certi aspetti
elitario, tanto da far dire al protagonista di ‹‹Diceria dell’untore›› che es-

sa ‹‹conferisce ai volti un presentimento, una luce che manca nelle
guance dei sani, il malato non è meno bello di un santo››.
Concezione della malattia, questa, in linea con la tradizione letteraria del ‘900. Proprio Bufalino, infatti,
aveva osservato l’evoluzione nei secoli della visione della malattia in
letteratura. Sull’argomento, nel corso del XCI Congresso nazionale della
Società italiana di medicina interna
svoltosi il 29 ottobre del 1990 al teatro Vittorio Emanuele di Messina,
Bufalino tenne una Lezione Magistrale. Dal titolo assai eloquente:
‹‹Da stigma a stemma: il malato come eroe letterario››.
La sua analisi ripercorre quasi
l’intero corso della storia, partendo
dal vecchio e dal nuovo Testamento
per giungere al Novecento, passando per l’età greca, romana, il Medioevo, il Rinascimento, il ‘600, il Romanticismo. La malattia è dapprima vista come un castigo, una punizione
divina da scontare per volontà di
Dio o degli dei pagani; e rimane una
macchia, una ferita che provoca me-

nomazione e discredito anche
quando, con Lucrezio, se ne riconosce l’origine naturale o quando si
fanno strada le prime conoscenze
scientifiche. E’ col Romanticismo
che il ‹‹male di vivere››, i turbamenti
dell’animo, la malinconia (già vista
con spirito compiacente da Petrarca) vengono esaltati. Nel XIX secolo
con la malattia si raggiunge la consapevolezza del senso della vita (così
nel racconto di Tolstoj ‹‹La morte di
Ivan Iljic››) e in essa si coglie ‹‹una valenza metaforica e quasi metafisica››. Ancor più nel XX secolo la malattia assurge a segno distintivo, è
nobilitata ed esprime ‹‹la corrosione
stessa del concetto di vita››, come in
‹‹Morte a Venezia›› di Thomas Mann
e in un romanzo tra i più letti in tempi di pandemia, ‹‹La peste›› di Camus. Al punto che l’autore di ‹‹Diceria dell’untore›› si spinge ad affermare che ‹‹viviamo in regime, per così
dire, nosocratico, o addirittura tanatocratico››, e a concludere il suo breve e dotto saggio citando Eliot: ‹‹La
nostra unica salute è la malattia››.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’intervista a Pietro Reichlin, economista

L’Abi: già sospesi mutui e prestiti

«Il passo obbligato Imprese, via libera dall’Ue:
ok ai prestiti senza garanzie
è aumentare
la spesa pubblica» Online il modulo per le Pmi. Sace: per le
«Bisogna rispondere allo choc
della domanda di mercato»

Osvaldo Baldacci

«P

dità del mercato ha segnato un significativo deterioramento, anche
su mercati tradizionalmente profondi come quello dei Treasuries
statunitensi, contribuendo a bruschi movimenti dei prezzi delle attività».
«Governi non limitino sforzi»
Ai governi il Fondo chiede di «continuare a spendere gerosamente per i
loro sistemi sanitari». Durante il lockdown, dice Gopinath, «le autorità
dovranno assicurare che le persone
possano soddisfare le loro necessità
e le imprese siano in grado di riaprire una volta che la fase acuta della
pandemia sarà passata». Contemporaneamente va preparata la ripartenza, sostiene l’economista, e
questo richiede «misure tempestive, coordinate e mirate». Senza egoismi o chiusure: la cooperazione
multilaterale «è vitale per la salute
della ripresa globale» e «gli stimoli
fiscali coordinati tra i Paesi che hanno spazio in bilancio saranno di
grande beneficio per tutte le economie».

er l’economia italiana è un
periodo difficilmente che
avrà effetto trascinamento
sul futuro, ma tutto dipenderà da come e quando si riparte e soprattutto da come si risponderà adesso ai problemi dello choc della domanda di mercato. Per questo bisogna
accedere a tutti gli strumenti disponibili», afferma il professor Pietro Reichlin, docente di Economia presso
l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Per il Fondo Monetario Internazionale l’intero pianeta sta sprofondando in recessione e per l’Italia è
prevedibile un calo del 9% del Prodotto interno lordo. È quello che ci
dobbiamo aspettare?
«Siamo di fronte a un crollo del tutto
atteso, dato che a marzo si è bloccata
completamente l’attività economica, per cui ci trascineremo nel prosieguo dell’anno una notevolissima
perdita del Pil. Bisogna però specificare che il -9% è una proiezione su
dati attuali a bocce ferme con la situazione di ora. Se invece non resterà tutto fermo come ora nei prossimi
mesi, allora il dato potrà essere diverso. Certo, anche se ci sarà una ripresa che sarà probabilmente lenta,
le stime parlando comunque di una
perdita del 5 o 6% del Pil, comunque
un dato molto negativo».
Cosa prevede?
«Bisognerà vedere quanto sarà veloce la ripresa. Ci sono incognite enormi, non sappiamo quanto durerà il
lockdown e quanto velocemente potremo ripartire. In una ipotesi da metà maggio si può pensare a una riapertura di quasi tutto ma sempre con
molte precauzioni, e ci sarà comunque
un
effetto-trascinamento
sull’economia. Quando si sono verificati choc di questo genere in passato,
ci sono state anche riprese rapide, ci si
rimette a lavorare, però il problema
attuale è che gran parte delle piccole e
medie imprese soffre molto, il sistema vede i pagamenti bloccati, la liquidità scarseggia. Bisognerà vedere

se il Governo saprà risponde in modo adeguato a questo problema».
A cosa si riferisce?
«La recessione è dovuta non tanto al lockdown che comporta uno
choc dell’offerta –perché le strutture
di produzione e di vendita sono
chiuse –ma al fatto che si può tramutare in uno choc di domanda, cioè
che la gente non ha i soldi per consumare e intanto le aziende falliscono... Realisticamente il commercio
mondiale sarà rallentato, un grosso
problema per un Paese esportatore
come il nostro, e anche la recessione
tedesca per noi è molto grave, perché siamo fornitori».
In che modo ne possiamo uscire?
«Non c’è dubbio che bisognerà fare
un disavanzo molto forte e di conseguenza crescerà il debito pubblico.
C’è necessità di aumentare molto la
spesa pubblica. Per il debito pubblico che è un grosso fardello se le istituzioni europee ci venissero incontro significherebbe non dover andare sul mercato da soli. C’è bisogno
che questo processo comune ai Paesi
occidentali sia guidato da istituzioni
europee e banche centrali, per fare in
modo che a queste cose non si aggiunga una crisi finanziaria che colpisce i Paesi più fragili come il nostro.
D’altro canto noi dobbiamo ricorrere a tutti gli strumenti disponibili,
compresi Safe e Mes». (OBA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Economista. Pietro Reichlin

grandi realtà ultimi interventi sul disciplinare
Silvia Gasparetto
ROMA

Microprestiti alle imprese garantiti al 100% dallo Stato pronti a partire. E finanziamenti alle grandi
imprese in rampa di lancio. Con il
via libera Ue al nuovo schema di
garanzie tramite Fondo per le Pmi
e Sace sta per diventare operativa
la macchina messa in moto con il
decreto salva-imprese per assicurare ad aziende e partite Iva la liquidità necessaria a fronteggiare la
crisi da Coronavirus.
Intanto già circa 9mila Pmi hanno chiesto aiuto al Fondo di Garanzia con il primo ampliamento operato con il decreto Cura Italia,
provvedimento che ha già consentito di sospendere mutui e prestiti
alle imprese per 75 miliardi
(660mila le domande arrivate) e di
attivare una moratoria sulle rate
del mutuo prima casa per 3 miliardi. Tutti strumenti attuati attraverso il sistema bancario che, ha fatto
sapere l’Abi, non ha registrato alcuna «fuga» dai depositi a marzo, mese in cui è scoppiata l’emergenza.
Secondo i dati del rapporto mensile Abi sono anzi saliti del 5,1% (+77
miliardi a 1.593 miliardi).
L’associazione bancaria conta
intanto di accelerare anche sugli
anticipi della Cig in deroga, siglando nuovi accordi con le regioni: i
primi pagamenti già sono stati avviati attraverso questo canale
mentre da oggi inizieranno i pagamenti del bonus da 600 euro per
oltre 1,8 milioni di autonomi, con
l’obiettivo annunciato da Inps e
ministero del lavoro di chiudere
tutte le pratiche entro la fine della
settimana.
Per le nuove garanzie pubbliche
il modulo per le piccole imprese è
già online, e ha provocato qualche
intoppo sul sito del Fondo centrale

La situazione
A marzo nessuna fuga
dei depositi:
al contrario, sono saliti
del 5,1 per cento

di garanzia, mentre i prestiti alle
aziende più grandi stanno per concretizzarsi: Sace sta ultimando il disciplinare da inviare all’Abi con le
regole per l’operatività delle nuove
misure e in contemporanea sta invitando i potenziali interessati, come si legge in una serie di Faq pubblicate sul sito nella sessione «Garanzia Italia», a «evitare, se possibile, di concentrare le richieste nei
primi giorni dell’offerta» che scatteranno, molto probabilmente, a
partire dalla prossima settimana,
proprio per evitare ingorghi.
Piccole e micro attività possono
intanto scaricare il modulo per
chiedere fino a 25mila euro che arriveranno quasi in automatico,
con istruttorie che si stanno cercando di rendere più snelle possibile per «ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta
di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio
conto corrente», come ha sottolineato il ministero dello Sviluppo
economico. Chi ha intenzione di
chiedere un prestito non deve fare
altro che compilare il documento che si troverà anche sui siti delle
singole banche in sezioni dedicate:
si tratta di 8 pagine con cui si dichiara di essere stati danneggiati
dal Covid-19 e in cui andranno indicati i dati dell’azienda, specificando se si tratta di micro, piccola,
media, mid cap o grande impresa
(sono elencati i parametri a cui fare
riferimento) e alcuni dati su occupati, fatturato e totale di bilancio. Il

modulo va poi inviato all’istituto
di credito di riferimento che non
farà nessun tipo di analisi del bilancio ma valuterà solo la presenza
dei requisiti per concedere il prestito (che non può comunque superare il 25% del fatturato).
Potenzialmente, ha spiegato il
vice direttore genelrale dell’Abi,
Gianfranco Torriero ci sono «milioni di soggetti» che potrebbero
presentare la domanda, sia per
avere il microprestito automatico
sia per accedere al mix di garanzia
tra Fondo e Confidi per ottenere fino a 800mila euro sia che potranno
avanzare richieste fino a 5 milioni
(in questo caso garantite al 90%).
Cui si aggiungeranno le grandi imprese che faranno ricorso a Sace insieme alle piccole che hanno già
esaurito il sostegno del Fondo.
Uno studio di Confcommercio
rilancia i timopri: «Siamo in presenza di dinamiche inedite sotto il
profilo statistico-contabile, che
esibiscono tassi di variazione negativi in doppia cifra». E il presidente Carlo Sangalli chiede al governo un’iniezione immediata di
liquidità con «indennizzi e contributi a fondo perduto» che vadano
ad integrare le garanzie dello Stato.
Senza lo strumento dei «trasferimenti a fondo perduto» si corre il
rischio che «l’eccezionale liquidità
non sarà realmente richiesta, almeno dai soggetti più deboli lasciando ferite permanenti nel tessuto produttivo e rendendo meno
vivace la ripartenza».

Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli: subito interventi per il settore

Le imprese e i finanziamenti. Le iniziative di UniCredit e Intesa San Paolo, le proposte di Confesercenti e Confartigianato

Sicilia, dal turismo agli artigiani è caccia alla liquidità
Antonio Giordano
PALERMO
C’è la richiesta di accesso a nuovi
fondi creati ad hoc ma anche la
preoccupazione di indebitarsi
troppo, rischiando di trovarsi ancora di più in difficoltà se la ripartenza dovesse tardare. Vivono in
questo clima sospeso le imprese
siciliane alle prese con richieste di
finanziamento a sostegno della liquidità nuove esposizioni e deroghe. E se i contributi alle categoria
produttive e professionali iniziano ad arrivare, per le imprese la
questione è un po’ diversa.
Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia,
stanno lavorando insieme all’Abi
e ai principali istituti di credito
per rendere attivi e disponibili, in
tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria
alla richiesta di garanzia per i be-

neficiari delle misure così da potere ricevere la liquidità necessaria per affrontare le spese indifferibili. Sul sito internet dei «fondidigaranzia» è disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, da compilare e
inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al
quale si rivolgerà per richiedere il
finanziamento. Allo stesso tempo
si sta lavorando per accelerare le
istruttorie bancarie. I grandi così
come gli istituti più piccoli hanno
messo sul piatto diversi milioni
per intervenire a sostegno del tessuto produttivo ma, complice il
clima di incertezza che regna sulla
attività, gli imprenditori non sembrano essere intenzionati a recarsi
in banca o chiamare i propri consulenti.
Un caso di «cavallo che non beve», per usare un esempio
dall’economia classica. Discorso
diverso per le moratorie dei paga-

menti che, invece, giungono numerose. UniCredit ha già ricevuto
in Sicilia, in tre settimane, oltre
12.000 richieste di moratoria sui
finanziamenti, di cui oltre 9.300
dalle imprese mentre la restante
parte è pervenuta dai privati. «La
moratoria, insieme alle altre iniziative
adottate
a
seguito
dell’emergenza Covid-19, è uno
strumento importante per consentire alle aziende di liberare liquidità per la gestione corrente»
sottolinea Salvatore Malandrino,
Regional Manager Sicilia dell’Istituto «nell’immediato la priorità
delle imprese è, infatti, quella di

La voce delle imprese
Messina: avremo
bisogno di almeno
18 mesi per tornare alle
dinamiche per Covid

avere sufficiente liquidità per pagare gli stipendi e sostenere i costi
fissi».
Intesa Sanpaolo ha sul piatto
400 milioni di euro per la Sicilia
con i consulenti che sono già al lavoro per esaminare le 3.500 richieste di moratoria giunte nelle
filiali. In campo ci sono anche Irfis, Crias e Ircac le società della sfera regionale che hanno studiato
misure per le categorie produttive
dell’Isola. Irfis ha sottoscritto una
convenzione con tre banche (Igea,
Popolare Sant’Angelo e Popolare
di Ragusa) grazie alle quali interviene con le garanzie. «Spetta alle
singole banche aderenti istruire le
pratiche per conseguire i finanziamenti», spiega Giacomo Gargano
alla guida dell’Istituto, «sarà necessario al massimo due settimane per il credito di esercizio: sono
tempi ragionevolmente brevi».
Misure straordinarie richiede la
Confesercenti che ha scritto una

lettera all’assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao firmata dal presidente Vittorio Messina. «Il turismo in Sicilia vale oltre 15 punti percentuali del Pil regionale, due punti in più rispetto
alla media del Paese». Serve, aggiunge, «una iniezione di liquidità immediata per un comparto
che avrà bisogno di non meno di
18 mesi per tornare a vivere le dinamiche del periodo pre Covid».
Al primo punto tra le proposte
di Confesercenti c’è la costituzione di un «Fondo di crisi del turismo» a sostegno dei ricavi mancati da parte delle varie componenti
la filiera turistica con «l’individuazione di specifici capitoli di
spesa»; al secondo punto, la previsione di finanziamenti a fondo
perduto per le imprese per tre mesi in misura proporzionale al fatturato, da un minimo di 700 euro
a un massimo di 1200 euro al mese. Ancora, un capitolo di finan-

ziamento a fondo perduto per
guide e accompagnatori turistici
in misura pari a 700 euro per la
durata di tre mensilità. Confartigianato, invece, ha aperto uno
sportello di consulenza sul credito rivolto ai propri iscritti per illustrare tutte le novità del decreto
liquidità.
Ma la situazione non è facile
«finora non abbiamo visto neanche un centesimo», dice Giuseppe
Pezzati alla guida dell’associazione regionale, «registriamo ritardi
nei temi di adeguamento alle procedure specie da parte degli istituti di credito di cui chiediamo
conto». Per Pezzati sarebbe necessario intervenire con misure
straordinarie come sostegni a fondo perduto «o finanziamenti a più
lunga scadenza che non pesino
sui bilanci delle aziende, perchè
straordinario è il periodo che stiamo affrontando». (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le riaperture
Dopo le librerie tocca ai cantieri ecco il piano "soft" della Regione
di Antonio Fraschilla Claudio Reale
Il governo Musumeci inizia a lavorare alla fase due dell’emergenza coronavirus,
all’apertura delle prime attività produttive, artigiane e commerciali: a partire dai
cantieri edili pubblici e dalla preparazione dei lidi, due misure che potrebbero
essere avviate prima di maggio. Mentre sul fronte delle restrizioni ulteriori
previste nell’Isola, come quella per le passeggiate e l’attività sportiva all’aperto,
dovrebbe rimanere la scadenza del 3 maggio.
Il governatore ha chiesto indicazioni al comitato degli esperti sanitari
sull’emergenza Covid per capire quali attività possono riaprire prima in Sicilia
stante il livello basso di nuovi contagi e se si possono ridurre delle limitazioni ai
cittadini. Nel frattempo il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore
alle Infrastrutture Marco Falcone hanno già scritto a Palazzo Chigi chiedendo una
deroga alle limitazioni per riaprire « tutti i cantieri pubblici» di edilizia nell’Isola
anche prima del tre maggio, a partire se possibile dal 20 aprile. Già oggi
riapriranno alcuni cantieri che rientrano in quelli « emergenziali » , come quello
sulla frana di Letojanni sulla Catania-Messina e dell’anello ferroviario a Palermo
per i lavori nel sottosuolo. « La nostra idea è quella di poter avviare anche la
prossima settimana e in sicurezza tutti i cantieri pubblici » , dice l’assessore
Falcone. L’Ance Sicilia però è cauta: «Siamo favorevoli alla riapertura anche dei
cantieri privati — dice il presidente Santo Cutrone — ma in piena sicurezza, con
protocolli chiari e il supporto dell’Inail: gli imprenditori non possono prendersi
responsabilità senza avere le adeguate garanzie. Mi riferisco alla disponibilità di
reperire mascherine e a regole ufficiali sul distanziamento».
Intanto lidi, commercianti e associazioni sportive chiedono al governo regionale
un allentamento della stretta. Ieri, come nel resto d’Italia, hanno aperto librerie e
negozi di articoli per bambini: «Ecco, perché non aprire allora anche i negozi di
abbigliamento in genere a questo punto? — si chiede il presidente di Confesercenti
Sicilia Vittorio Messina — comunque quello che chiediamo al governo Musumeci
è di pensare davvero alla fase due dando subito regole per prepararsi. Per esempio,
bar e ristoranti devono iniziare già adesso a lavorare su possibili riaperture, ma se
non vengono fissate regole chiare sulla distanza dei tavoli o su quante volte i
camerieri devono cambiare divisa possono fare ben poco e rischiano di non essere
pronti alla riapertura che prima o poi ci sarà».

Se sul fronte delle attività produttive comunque il governo pensa a delle riaperture
a breve, sul fronte delle limitazioni agli spostamenti dei cittadini ancora non c’è
nulla, nonostante in altre regioni ci sia stato un allentamento dei vincoli, come in
Veneto ed Emilia Romagna dove da ieri si può tornare a fare attività sportiva.
Il governatore ha chiesto un parere in tal senso al comitato dei saggi, mentre molti
chiedono di allentare la stretta considerando i bassi contagi nell’Isola. Fra chi si
sente vittima di un paradosso ci sono i runner: nelle comunità di aficionados della
corsetta c’è anche chi dispensa consigli per aggirare le regole, con appuntamenti
alle prime ore del mattino per sfuggire ai controlli e allenamenti infiniti intorno al
palazzo in cui si abita. Tutte attività che i responsabili delle polisportive
biasimano: « Ci sono ventimila morti — tuona Marcello Ruggero della
polisportiva Mondello — seguire le regole è il minimo, se non altro per rispetto
alle vittime». Fra gli atleti, però, è diffusa l’idea che le regole siano troppo
stringenti: «Il controsenso — osserva Giovanni Palmisano, presidente della
polisportiva Palme — è che da oggi posso andare a comprare un libro, ma se ci
vado correndo mi fanno la multa». Tanto più che considerando i dati confortanti
del contenimento del contagio: «Visto che la Sicilia non ha le difficoltà che ci
sono in altre regioni — osserva ancora Palmisano — si potrebbe consentire
l’allenamento in solitaria e a distanza di sicurezza almeno a chi fa attività
agonistica ».
Al momento comunque passeggiate e attività sportive restano vietate fino al tre
maggio e difficilmente il governatore darà deroghe prima di questa data. Anche
perché, e questo è il vero timore di Musumeci e dell’assessore alla Sanità Ruggero
Razza, allentare la presa adesso potrebbe essere rischioso: « È necessario avere già
uno sguardo proiettato al futuro che sia supportato da evidenze scientifiche — dice
Razza — in questo momento, per usare una metafora automobilistica, è come se
fosse entrata in pista una safety- car. Siamo tutti desiderosi di ripartire ma
dobbiamo capire come. Tuttavia oggi più che mai ricordo che è fondamentale
continuare a rispettare le regole».
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Regione, il valzer dei super burocrati
pronti anche due ritorni eccellenti
Tra oggi e domani in giunta le nomine dei dirigenti generali Per la guida
delle Finanze in pole c’è Benedetto Mineo

di Antonio Fraschilla Il blitz in giunta è già pronto nei dettagli. Tra oggi e domani
il governo Musumeci darà il via libera al grande valzer dei dirigenti generali della
Regione. Un ballo rimandato di settimana in settimana a causa dell’emergenza
coronavirus, ma che adesso scatterà perché il governatore vuole evitare nuove
proroghe degli attuali vertici della burocrazia regionale e vuole avere una squadra
motivata e salda alla guida di tolde di comando che contano. Al gran ballo si
aggiungeranno nomi noti e storici della burocrazia regionale, come quello di
Benedetto Mineo già ai vertici di Equitalia e in passato dirigente generale con il
governo Cuffaro, mentre un altro ritorno potrebbe essere poi quello di Rino
Beringheli, già a capo dei Lavori pubblici nei primi anni Duemila, mentre per gli
esterni Musumeci attenderà ancora, anche se le idee sono chiare: ad esempio per la
Programmazione il nome in pole è quello di Federico Lasco, già dirigente del
dipartimento nazionale della Coesione territoriale ed esperto di fondi europei.
L’elenco sul tavolo degli assessori prevede comunque molte riconferme come
quella di Carmelo Frittitta alle Attività produttive, Salvatore Lizio al dipartimento
Tecnico, Fulvio Bellomo al dipartimento Infrastrutture, Giuseppe Battaglia
all’Ambiente e Dario Cartabellotta al dipartimento Agricoltura. Il nuovo
ragioniere generale a meno di sorprese dell’ultima ora dovrebbe essere Ignazio
Tozzo, già dirigente generale nominato poi cinque anni fa alla Corte dei conti:
l’attuale ragioniere generale, Giovanni Bologna, andrebbe quindi alla Funzione
pubblica. Per il dipartimento Finanze il nome che circolava ieri a Palazzo
d’Orleans è quello di Benedetto Mineo, nominato nelle scorse settimane a capo di
una task force sui conti regionali.
Alla Formazione dovrebbe andare Patrizia Valenti, nome gradito all’assessore
Roberto Lagalla, che lascia quindi la guida dell’Autorità di certificazione che
viene presa ad interim da Dario Tornabene, attualmente dirigente generale della
Programmazione. Un interim, quello di Tornabene, che potrebbe durare poco e
diventare definitivo in cambio però dall’addio alla Programmazione: in
quest’ultima poltrona il governatore Musumeci punta a nominare nei prossimi
mesi Lasco, come detto. Rimangono da coprire solo due caselle: quella della Pesca
e quella dell’Ufficio legislativo e legale. Anche in quest’ultimo caso Musumeci
punta a un nome esterno, ma al momento potrebbe riconfermare l’attuale dirigente
Gianluigi Amico per prendere tempo. Mentre per la Pesca il nome in pole è quello
di Beringheli, attualmente capo di gabinetto dell’assessore alla Sanità Ruggero
Razza.
Insomma, non ci sarà alcuna rivoluzione della dirigenza, ma solo qualche
aggiustamento e qualche interim in attesa di trovare esterni da portare dentro le
stanze della Regione. Il governatore comunque convocherà a breve tutti i dirigenti

per un discorso motivazionale sul ruolo delicato della burocrazia in vista di
provvedimenti da varare per far fronte alla grande crisi economica alle porte.
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Ripartenza solo su basi
scientifiche
Riaprono le librerie e a Palermo si rimette in moto il cantiere dell’anello
ferroviario Il 4 maggio è prevista anche la ripresa dei lavori sull’autostrada
Siracusa-Gela
Non tutti gli esercizi commerciali autorizzati sono in grado di rispettare le misure di
contenimento

Antonio Siracusano
Con i piedi di piombo ma con uno sguardo al futuro. Si aprono i primi scenari sulla possibilità
di allentare la pressione delle misure che stanno mettendo a dura prova la resistenza dei
cittadini. Sacrifici necessari ma che hanno provocato una frana sul piano economico-sociale. E
allora il governatore Musumeci apre uno spiraglio, in questa fase limitato dai vincoli scientifici
che devono corroborare la scelta di programmare una progressiva ripartenza: «Quali strategie
adottare per il graduale ritorno ad una più normale vita quotidiana?» chiede il presidente della
Regione, in una lettera inviata al Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Covid-19 in
Sicilia, sollecitando un parere in ordine agli scenari progressivi di fine lockdown nell'Isola.
Nel documento, il governatore richiama la “Cabina di regia” varata dal governo nazionale di cui
lui stesso fa parte. Musumeci sottolinea quanto «sia indispensabile accompagnare scelte e
proposte con una preventiva valutazione di ordine tecnico-scientifico», proprio per avere «una
interlocuzione consapevole con lo Stato».
Il presidente della Regione riconosce che la scelta, da dove ripartire e in quali tempi, non è
facile, per questo è «indispensabile, che essa sia accompagnata da una strategia sostenuta
da basi scientifiche che garantisca la sicurezza sotto il profilo sanitario».
Secondo l'assessore alla Salute Ruggero Razza «è necessario avere già uno sguardo
proiettato al futuro che sia supportato da evidenze scientifiche. Siamo tutti desiderosi di
ripartire, o meglio ricominciare, ma dobbiamo capire come e quando, ma soprattutto farci
trovare preparati. Tuttavia, oggi più che mai, ricordo che è fondamentale continuare a
rispettare le regole».

Intanto ieri non sono state le prove generali, ma la riapertura delle librerie ha offerto
l'occasione di mettere il naso fuori non soltanto ai lettori, come testimonia Piero Onorato,
titolare della libreria nella centrale via Maqueda: «Una ciclista si è fermata davanti alla vetrina,
l'ha fotografata e mi ha candidamente detto che la visita in libreria le consentiva di compilare
l'autocertificazione per uscire da casa. Non ha comprato nessun libro, né ha visitato l'interno
ed è andata via. La foto magari è un supplemento di prova».
«L'evasione dai domiciliari» era uno dei rischi che il nuovo provvedimento del governo poteva
produrre: «Era una delle mie perplessità - aggiunge Onorato -. La riapertura, va detto, è un
dato positivo, ma spero che ci si occupi di noi anche dopo la fine dell'emergenza. Io avevo
chiuso l'11 marzo, più di un mese fa, e ho regolarmente pagato l'affitto. Non credo che il
proprietario del locale sia disposto a farmi uno sconto sul canone».
Non tutte le librerie e i negozi di articoli per bambini sono stati in grado di riaprire, alcuni
commercianti hanno annunciato che non sono ancora nelle condizioni di far rispettare le
misure di contenimento del contagio. Ieri ha riaperto anche il cantiere per la realizzazione
dell'anello ferroviario, dove gli operai sono tornati al lavoro. E per il prossimo 4 maggio,
l'assessore regionale, Marco Falcone annuncia la ripresa del cantiere sull'autostrada SiracusaGela.

Focolaio a Troina, scatta
l'inchiesta
Orazio Caruso Catania
A seguito della strage causa dal coronavirus all'interno della Irccs “Oasi Maria Santissima” di
Troina, la Procura di Enna ha aperto un fascicolo, al momento, contro ignoti. I reati ipotizzati
sono omicidio colposo ed epidemia colposa. Nella mattina di ieri la polizia di stato, coordinata
dal procuratore capo di Enna, Massimo Palmieri, ha depositato l'informativa sulla vicenda del
contagio che ha colpito oltre 100 ospiti dell' Irccs disabili mentali, tra i quali si registrano 4
morti, 60 dipendenti (morta ieri una suora laica in servizio presso la struttura), tra medici,
infermieri, ausiliari e personale amministrativo. La quinta vittima nell'Oasi era una
un'ultraottantenne che da oltre 40 anni viveva nell'istituto di ricerca e cura, occupandosi di
assistenza a disabili mentali gravi. È la prima vittima tra gli operatori. La donna è morta
all'ospedale Umberto I di Enna, dove da giorni era ricoverata.

Nella struttura da qualche settimana la Regione ha inviato un commissario per l'emergenza, il
prof. Bramanti. E sono arrivati infermieri e medici dell'Esercito e della Marina. Si attende
ancora l'esito di circa 190 tamponi. Intanto le mamme di due ragazze, tra gli ospiti della
struttura risultati positivi, hanno difeso l'Oasi in una lettera pubblica: «In questa tragedia
qualcuno ha trovato un modo per scrivere riuscendo forse anche a screditare ed a inculcare
una verità diversa di quella che noi conosciamo, e cioè che alle nostre ragazze non stanno
mancando le cure e le attenzioni particolari che il caso merita, e questo ci dice che le
condizioni sono discrete, e che a noi genitori, nonché operatori, tutto ci è chiaro, poiché da
parte del personale coinvolto c'è trasparenza».
Le due mamme hanno inoltre ringraziato «tutti quelli che operano dentro la struttura,
ricordando che quando il virus ha attaccato, nessuno aveva lo scudo magico, come negli altri
posti. Ma abbiamo quanto meno la delicatezza e la sincerità di dire che all'Oasi tutto si sta
tentando, e le nostre ragazze sono al sicuro. Nonostante la tempesta la nave dell'Oasi non è
affondata grazie a Dio».
Quattro vittime e 43 positivi in più
Sono 2.071 i contagiati in Sicilia, 21 più di ieri, e 255 le persone guarire da Covid-19. È
quando emerge dai dati comunicati dalla Regione all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei
controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Di questi sono risultati
positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255
sono guarite (+18) e 175 decedute (+4). Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono
ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.466 (+21) sono in isolamento
domiciliare.
È stata dimessa e accompagnata a casa in ambulanza una paziente di 75 anni, positiva al
coronavirus, che era stata ricoverata in gravi condizioni lo scorso 29 marzo all'ospedale
Garibaldi Centro di Catania. La donna, che aveva la febbre alta e aveva problematiche
connesse ad altre patologie, è stata sottoposta a ventilazione artificiale e poi estubata. Ha
proseguito uno “svezzamento” respiratorio fino alla guarigione completa, certificata dalla
negatività definitiva dei due tamponi.
Dall'avvio dell'emergenza Covid-19 ad oggi, ha lavorato 24 ore su 24 analizzando circa 7.335
tamponi provenienti dalle province di Agrigento, Caltanissetta, Trapani e Palermo, con 511
casi positivi. Il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza epidemiologica e
virologica del Policlinico “Paolo Giaccon”, diretto dal professore Francesco Vitale
dell'Università di Palermo, ha processato tamponi provenienti dalla popolazione generale e
pazienti ricoverati negli ospedali, prelevati su casi sospetti di Covid-19 e loro contatti stretti.

Ma anche sul personale socio-sanitario che opera in aziende sanitarie e ospedaliere, Rsa,
ambulatori, rete dell'emergenza-urgenza, strutture private accreditate.

Finanziaria paralizzata
senza il via libera di
Roma
Forse oggi il vertice con il governo nazionale
Antonio Siracusano
Rinviare al prossimo anno una parte rilevante del miliardo di euro (650 milioni ) che la Regione
deve versare allo Stato come contributo alla finanza pubblica. Una cifra determinante per dare
contenuti alla manovra economica e fronteggiare l'emergenza coronavirus. È la linea del Piave
sulla quale si è attestato il governo Musumeci. Ma occorre bruciare le tappe e arrivare entro il
30 aprile, data di scadenza dell'esercizio provvisorio, a una soluzione condivisa. Ma da Roma
non arrivano segnali di fumo. Il crocevia è il confronto tra le Regioni a statuto speciale e il
Ministero dell'Economia. Un vertice invocato l'8 aprile dal presidente della Conferenza delle
Regioni e e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, che ha inviato una lettera ai ministri
Boccia e Gualtieri. Il governatore Musumeci ipotizza un incontro oggi in videoconferenza.
Intanto la Cgil contesta al governo Musumeci «l'approvazione della Finanziaria senza
confronto preliminare», come sottolinea il segretario generale, Alfio Mannino. A preoccupare il
sindacato è il buco di 650 milioni nel bilancio e i tagli che presumibilmente verranno operati.
Ma anche «la copertura incerta del miliardo e mezzo di investimenti previsti».
La manovra rappresenta «una partita difficile e delicata, visto che in ballo c'è anche la
possibilità di rilancio del sistema Sicilia. È evidente che ci sono settori, a partire dal turismo,
che andranno sostenuti e con essi le varie categorie del lavoro». C'è poi il capitolo del ruolo
ruolo attribuito all'Irfis: «Si rischia il depotenziamento delle azioni - rileva Mannino - visto che
non si è ancora approdati a una visione complessiva delle funzioni di Irfis, Crias e Ircac e
rimane incompiuto il processo di fusione con la nascita di un istituto regionale per il credito
agevolato a sostegno dell'economia siciliana». La Uil, invece, mette l'accento sull'esigenza di
recuperare un miliardo e mezzo di euro per rilanciare l'economia siciliana. «Il fatto che la
comunità europea abbia allentato, o tolto, i vincoli per l'utilizzo dei fondi, è un'opportunità che

non va persa», spiega il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone. «È positivo aggiunge - che la Regione siciliana sia orientata a recuperare queste risorse. Ma devono
essere spese subito per creare opere, infrastrutture e servizi, indispensabili in una regione
dove il tessuto economico, già debole, rischia di essere devastato dall'attuale crisi sanitaria».
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Fase 2, in Sicilia più tamponi
per chi lavora col pubblico
e mare “blindato”per molto
MARIO BARRESI

antiquato - dice Luigi Di Maio - le polemiche rischiano di indebolire il governo». Il voto delle Camere sulla risoluzione in vista del Consiglio Ue
questa volta potrebbe essere un passaggio assai doloroso. Tanto più che si
rompe pure il fronte di opposizione,
con Silvio Berlusconi che definisce un
«errore clamoroso» non aderire al
Mes, osteggiato da Salvini e Meloni.
Qualche senatore di Fi avrebbe ventilato al Pd la possibilità di votare con la
maggioranza se sul Mes il M5s si dovesse spaccare.
Tutti movimenti, questi, visti con
sospetto da fonti pentastellate. Che avrebbero poco gradito anche la proposta di Renzi di dare a Vittorio Colao,
appena nominato a capo della task
force per la «fase 2», un ruolo da ministro («L’obiettivo nascosto è sostituire con lui il premier?», si domandano
fonti M5s). Per la nomina a ministro
servirebbe però una legge che autorizzi ad allargare la squadra di governo. E anche Zingaretti dal Pd frena:
«La scelta migliore è la terzietà».
La task force guidata da Colao torna
a riunirsi in videoconferenza, in un
incontro di quattro ore al quale questa volta non prende parte Conte. Già
venerdì potrebbe arrivare la prima
relazione, sulla base della quale Conte e il governo saranno chiamati a fare le loro scelte. Tra le misure allo studio ci sono sia la “app” per le autocertificazioni e il tracciamento dei contagiati, sia protocolli per la ripartenza, con orari di lavoro flessibili, smart
working. E poi regole diverse per aree
geografiche e fasce di età. E la possibilità di far ripartire alcuni settori, come la moda, prima del 4 maggio.
Quanto alle misure economiche, è
atteso per fine aprile un decreto da
circa 60 miliardi (che in parte si vorrebbero coprire con misure Ue) per il
rinnovo della cassa integrazione, il
bonus da 800 euro per gli autonomi, i
congedi parentali, una forma di “reddito di emergenza” e anche lo slittamento - su cui è in corso una riflessione - di plastic e sugar tax. Si ragiona
anche di misure per i cantieri. E il ministro Dario Franceschini vede le regioni sul turismo: si studia un sostegno alla liquidità di un settore pesantemente colpito, ma anche un un voucher per le vacanze e regole uniformi
in tutto il Paese per andare in spiaggia. Di sicuro sarà «un’estate italiana».
l

IL DECRETO

Sulle riaperture
le Regioni vanno
in ordine sparso
DOMENICO PALESSE
ROMA. Nella Babele di ordinanze,
tra severi e permissivi, si apre un
fronte inedito in epoca coronavirus
tra le disposizioni che arrivano dal
governo e quelle, invece, adottate
dai vari governatori d’Italia. Il Dpcm entrato in vigore ieri e che
consente la riapertura di alcune attività, tra cui librerie, cartolerie e
negozi di abbigliamento per l’infanzia, viene attuato a macchia di
leopardo, dalla intransigente Lombardia al più permissivo Veneto,
passando dalle regioni divise in
due, come il Trentino - dove sono
vietati gli spostamenti che sono invece consentiti in Alto Adige - all’Emilia-Romagna che continua a
blindare le province di Piacenza,
Rimini e la città di Medicina. A fare
ordine ci prova il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, il
quale specifica che «le Regioni hanno sempre potuto inasprire», ma
«l’allentamento non è possibile, si
va in contrasto con le norme ordinarie». «Il rischio - aggiunge - è che
lo sforzo straordinario fatto dagli italiani venga vanificato da errori a
livello territoriale. Quando si ripartirà il mosaico deve essere omogeneo e funzionante».
Un messaggio che pare diretto a
quei governatori che da oggi hanno
deciso di adottare il cosiddetto lockdown soft. Come Luca Zaia nel suo
Veneto o Giovanni Toti ha dato il
via libera alla manutenzione di stabilimenti e attività marittime.
Non mancano, però, le voci critiche nei confronti delle nuove misure di apertura del governo. Su tutti
il governatore del Piemonte, Alberto Cirio. «Trovo assurdo permettere di riaprire una libreria - ha detto
-. Stiamo lavorando per far stare la
gente in casa e riaprire una libreria
vuol dire che giustifico il fatto che
uno esca per andarsi a comprare un
libro. Non l’ho proprio capita...». l

CATANIA. Prima di tutto i cantieri pubblici. «Se a Genova stanno continuando
a lavorare sul ponte Morandi, non vedo
perché in Sicilia debbano restare bloccati i cantieri di strade e ferrovie». Nello Musumeci, ormai da giorni, continua
a ripetere la priorità della “fase 2” siciliana. Con in testa una scadenza che potrebbe arrivare già la prossima settimana, ben prima della fine del lockdown
che la Regione ha allineato al fatidico 3
maggio finora indicato da Palazzo Chigi. E poi, «progressivamente», verrà il
turno di «altre attività», ma Palazzo
d’Orléans tiene a precisare che «bisogna guardare con molta attenzione alle
specificità e alle particolarità» del contesto siciliano. E ciò significa tessuto economico, con un occhio ad alcuni comparti in particolare; non soltanto in materia di Pil regionale e di effetti della
crisi, ma soprattutto - visto che si parla
di riaperture e di potenziali nuovi rischi di contagi - alle «condizioni strutturali di lavoro».
Con questi presupposti, finora accennati nei vertici più recenti, il governatore ha assegnato un compito per casa al comitato tecnico-scientifico che lo
affianca nella gestione dell’emergenza
coronavirus. Tema: «Quali strategie adottare per il graduale ritorno ad una
più normale vita quotidiana». Lo svolgimento, adesso, tocca ai “saggi” della
Regione. Ai quali Musumeci ha ufficialmente chiesto «un parere in ordine agli
scenari progressivi di fine lockdown
nell'Isola». Nella lettera, come si apprende da una nota del portavoce, il governatore richiama la “Cabina di regia”
varata dal governo nazionale di cui lui
stesso fa parte. Musumeci ricorda al comitato quanto «sia indispensabile accompagnare scelte e proposte con una
preventiva valutazione di ordine tecnico-scientifico» proprio per avere «una
interlocuzione consapevole con lo Stato». Il presidente della Regione riconosce che la scelta - «da dove ripartire e in
quali tempi» - «non è facile», per questo
è «necessario, direi forse indispensabile, che essa sia accompagnata da una
strategia sostenuta da basi scientifiche
e che individui una gradualità capace di
tenere in considerazione il diritto di
ciascun cittadino e di ciascun lavoratore, alla sicurezza sotto il profilo sanitario».
Una scelta concordata con l’assessore
alla Salute, Ruggero Razza, per il quale

«

»

MUSUMECI AI “SAGGI”

RAZZA E LA SAFETY-CAR

Piano di graduali riaperture

Tutti desiderosi di ripartire

tutelando lavoro e salute

bisogna farci trovare pronti

«è necessario avere già uno sguardo
proiettato al futuro che sia supportato
da evidenze scientifiche. In questo momento, per usare una metafora automobilistica, è come se fosse entrata in
pista una safety-car. Siamo tutti desiderosi di ripartire, o meglio ricominciare, ma dobbiamo capire come e
quando, ma soprattutto farci trovare
preparati. Tuttavia, oggi più che mai,
ricordo che è fondamentale continuare
a rispettare le regole».
Una lista di attività. E l’annesso calendario con le date dell’eventuale della ripresa. Si comincia a lavorare, con perplessità che emergono, anche dal comitato scientifico, sul teorema “stessa
spiaggia, stesso mare”: si ipotizza un inizio ritardato delle attività balneari,
ma anche una serie di forti restrizioni
in estate.

E poi i due tormentoni del Covid-19. I
saggi dovranno pure indicare, nella
strategia regionale della “fase 2”, il ruolo di tamponi e mascherine. Quasi scontato l’obbligo di quest’ultime nei luoghi
pubblici anche all’aperto, Musumeci
pensa a una «distribuzione gratuita per
una fascia quanto più ampia di siciliani». Infine, i test. Confermata la progressiva somministrazione di tamponi
a tutto il personale sanitario (anche
grazie all’uso di quelli rapidi), Musumeci e Razza chiedono al comitato tecnicoscientifico anche un parere sull’ipotesi
di estenderli ad altre fasce: a tutti i lavoratori a contatto con il pubblico, innanzitutto. I tamponi di massa per tutti i
cittadini, per una questione di costi e di
logistica, restano per ora solo un sogno
nel cassetto del governo regionale.
Twitter: @MarioBarresi

NUOVO BUSINESS, CRITICHE ALLA REGIONE

Boom del cibo da asporto, in Sicilia 4.500 attività
PALERMO. C’è chi ha raddoppiato il fatturato nell’asset, chi è riuscito a salvare il posto a qualcuno dei propri
dipendenti pur dovendo fare ricorso alla cassa integrazione per gli altri, c’è chi con gli incassi soprattutto nei
weekend riesce a pagare l’affitto del locale: sono le attività che in Sicilia in pieno lockdown per l'emergenza
Covid-19 sono state autorizzate a rimanere aperte fornendo cibo da asporto, pizza compresa. Si tratta di ristoranti, bar, pasticcerie, pizzerie. E si scopre, leggendo
una indagine della Cgia di Mestre, che nell’Isola sono un
bel po’: 4.499. Addirittura per numero di attività aperte
la Sicilia è al top nel Mezzogiorno, mentre nel Paese è
dietro soltanto alla Lombardia (ne ha 7.004) e all’Emilia
Romagna (4.672). Più indietro il Veneto con 4.072, il Lazio con 3.796 e la Campania con 3.519.
«Grazie ai servizi a domicilio che forniamo con i nostri rider o avvalendoci dei servizi del socialfood siamo

riusciti a rimanere sul mercato, nonostante le forti perdite permangano - dice un noto imprenditore di Palermo - Peccato che il governo Musumeci nei giorni di Pasqua e Pasquetta abbia vietato le consegne a domicilio,
sarebbe stata un’occasione per fare qualche incasso in
più». Scelta criticata anche dalla segretaria della Filcams-Cgil di Palermo, Monia Cajolo: «Non l’abbiamo
compresa, se l’autorizzazione vale per l’intera settimana non si capisce perché è stata “sospesa” proprio nei
giorni in cui ci sarebbe stata magari una richiesta maggiore, era un modo per sostenere chi è già in difficoltà
finanziarie».
E i numeri del cibo d’asporto, ne sono convinti gli operatori, potrebbero crescere anche quando le misure di
contenimento saranno allentate, «perché ci vorrà tempo prima che la gente riprenda le vecchie abitudini e
superi la paura del contagio», dice il pizzaiolo Andrea.
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In Sicilia la crisi fa già più paura del contagio

Il sondaggio. Cresce la preoccupazione sugli effetti economici. Accettate le restrizioni, cala la capacità di sopportazione
Fiducia nel governo, promossi i medici. Il 63% vuole tamponi di massa. Mascherine? Uno su due le cerca, ma non le trova

Nota metodologica. Rilevazione di Noto Sondaggi su 1.500 soggetti rappresentativi per sesso, età e provincia della popolazione adulta residente in
Sicilia. Metodo di intervista: Cati Cawi con questionario strutturato. Interviste realizzate il 6 aprile 2020. Comittente: Regione Siciliana

MARIO BARRESI
CATANIA. I siciliani continuano ad avere paura. Molta. Del coronavirus, è sottinteso. Ma lo sguardo, sempre preoccupato, sulla salute propria e dei familiari,
comincia a rivolgersi altrove. «La popolazione risulta preoccupata non solo dall’emergenza sanitaria, ma anche da quella economica», con un «tempo di sopportazione della crisi minore di quello della
previsione della sua ipotetica durata».
È la brutale sintesi del report di Noto
Sondaggi finito sui tavoli di Nello Musumeci e Ruggero Razza. Tre distinte rilevazioni a distanza di una settimana - il 23
e 30 marzo, l’ultima il 6 aprile - per sapere come l’Isola sta vivendo quest’era
drammatica. Ma anche per tarare i provvedimenti del governo regionale, quelli
già presi e quelli da prendere.

Si parte dalla paura. La più viscerale: il
contagio. Rimasta immutata nelle settimane: in una scala da 1 a 10 è sempre 7,3
per sé e 8 (da 8,2) per i familiari. E se i
timori per il lavoro restano stabili (6,2),
in tre settimane è cresciuto il livello di
preoccupazione per la situazione economica del territorio (8,5) e dell’Italia (8,7).
Significativo il dettaglio: le presunte carenze sanitarie, a cui il 23 marzo era legata la paura più grande (62%), oggi sono in
cima ai pensieri di meno di un siciliano
su due; in compenso crescono i timori
per gli effetti economici sul territorio
(dal 15 al 20%) e lo spauracchio di una crisi globale (dal 20 al 29%). Non a caso c’è la
consapevolezza che la Regione potrà fare ben poco: appena il 34% confida nella
capacità dell’istituzione di tutelare gli
interessi economici.
Ma quanto durerà? La previsione dei

siciliani sulla lunghezza dell’emergenza
oscilla da 68 a 70 giorni, con in mezzo un
picco di pessimismo (77 giorni) il 30 marzo. E rimane alta la preoccupazione per
la tenuta del «proprio equilibrio psicologico», manifestata dal 53% dei siciliani,
con un picco (61%) fra gli under 34. E la
capacità di sopportare quest’emergenza? La media regionale è di circa 57 giorni, ma anche la Noto Sondaggi nel report
si dice colpita dall’enorme pazienza dei
palermitani (oltre 83 giorni), soprattutto
se paragonata ai recalcitranti catanesi
disposti a resistere non più di 54 giorni.
Un dato curioso è sulla percezione della
consapevolezza del governo nazionale,
che per il 71% dei siciliani ha chiara la fine del tunnel.
Un elemento che s’incrocia con la fiducia e con il giudizio sulla capacità di
gestione dell’emergenza. Il voto è «leg-

IL GIUDIZIO SULLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Le misure di Musumeci promosse a pieni voti
CATANIA. Se quella contro il Covid-19
è davvero «una guerra», per i siciliani
Nello Musumeci la sta sapendo combattere. Più che le evocate «fionde», le
armi più gradite sono le misure restrittive per il contenimento. Giudicate efficaci, da 9 cittadini su 10.
Ma forse la soddisfazione maggiore,
per il governatore, è scoprire dalla rilevazione di Noto Sondaggi che nella
percezione dei siciliani sulla «capacità
di gestione dell’emergenza» il voto dei
siciliani al governo regionale (6,5) è
quasi pari a quello di Palazzo Chigi
(6,7). Nessun confronto incrociato fra
i due governi, nelle 23 pagine del report commissionato dalla Regione.
Anzi noi: uno c’è, ma con una decisione del Viminale. Quella con cui, in una
circolare, si chiarisce che è permesso
fare attività motoria e portare i bambini fuori nei pressi di casa. Musumeci, con una precedente ordinanza, aveva vietato queste attività. E per

l’83% dei siciliani (con punta dell’87%
a Palermo) ha fatto bene. Un consenso
che si ripercuote sulla scelta di quali
indicazioni rispettare: per appena il
24% quelle del ministro, per il 70%
quelle del presidente della Regione.
Per il 53% (era il 47% nella penultima rilevazione) la gestione dell’emergenza in Sicilia sta avvenendo «nella
maniera corretta». Funziona l’informazione ai cittadini (72%), ma anche
l’organizzazione dell’offerta sanitaria
e il controllo del rispetto delle regole,
entrambi promossi dal 56%. Meno fiducia sulla capacità della Regione di
tutelare gli interessi dei cittadini rispetto a esigenze sanitarie: il 45%,
seppur in crescita dal 41%.
Musumeci «sta operando bene» per
quasi due cittadini su tre; giudizi più
positivi fra uomini, fascia d’età 35-54
anni e residenti nel Catanese. Ma il
consenso cresce quando si entra nel
merito delle misure attuate o chieste:

stretta nei controlli per chi entra in Sicilia e assunzioni di personale sanitario (gradimento per entrambi salito
dal 73 all’83% in tre settimane) e richiesta dell’Esercito per contrastare
gli arrivi (dal 57 al 74%).
E i dati crescono sui provvedimenti
speciali adottati in Sicilia: la chiusura
delle attività commerciali di domenica e nei festivi (utile per il 78%), le uscite per la spesa limitate a una volta al
giorno (84%), il divieto di attività
sportive (83%), la riduzione di capienza e il distanziamento nei mezzi pubblici di trasporto (87%). Piace all’88%
il divieto d’ingresso in Sicilia con
qualsiasi mezzo e al 92% la proposta
del tampone per il personale sanitario. Percentuali ancora più nette sugli
obblighi ai rientrati in Sicilia: tampone (91%), isolamento di 15 giorni (91%,
ma in calo dal 94%).

MA. B.

Twitter: @MarioBarresi

germente più positivo» per il governo
nazionale (6,7) rispetto a quello regionale, che è di 6,5 (7,1 i catanesi, 6,4 i palermitani, 6,3 nel resto dell’Isola), comunque
in crescita negli ultimi sette giorni. Sull’efficacia dei provvedimenti della Regione c’è un focus nell’altro articolo della pagina, qui rileviamo che aumenta
nell’Isola la percentuale di chi accetta,
perché la ritiene giusta, la prescrizione
dell’#iorestoacasa: il 23 marzo era il 72%,
nell’ultimo sondaggio si arriva all’81%. E
per 9 siciliani su 10 la proroga nazionale
dei divieti è «una prescrizione giustificata dalla gravità della situazione». Con
un leggero calo di consenso rispetto all’allungamento del lockdown: il 91% approvava lo stop fino al 13 aprile; l’87% fino ai primi di maggio. E, annota Noto
Sondaggi, «comunque non è da sottovalutare che l’8% invece dice che è una pre-

scrizione eccessiva», il che equivale a
«circa 330mila adulti».
E, sempre in termini di fiducia, i siciliani promuovono con una sufficienza
netta i camici bianchi. Tutti: 6,7 a medici
di base, pediatri e strutture ospedaliere
pubbliche, 6,3 alle cliniche private; tutti i
voti sono in aumento rispetto alla precedente rilevazione. Il che coincide con il
giudizio sulla funzione informativa: «I
medici di base si confermano il presidio
cui maggiormente i siciliani ricorrono in
questi giorni (19%) seguiti nel 7% dei casi
da ospedali, pediatri e numeri nazionali.
Risulta superiore al 7/10 e in crescita rispetto alla scorsa rilevazione il livello di
soddisfazione per le informazioni ricevute da medici di base, pediatri e strutture ospedaliere». Bocciati i numeri verdi
nazionali, quello della Regione incassa
un voto medio di 7,4 da quelli che l’hanno
contattato. Ovvero il 5% dei siciliani, con
un ulteriore 3% che ci ha provato senza
avere risposta. «Utili» o «parzialmente
utili» le informazioni sul sito dell’assessorato alla Salute per il 98% di chi l’ha
visitato nell’ultima settimana.
Infine, tamponi e mascherine. Strumenti decisivi nell’emergenza, ma anche
per le riaperture nella “fase 2” per cui il
governatore ha già sondato il comitato
tecnico-scientifico. Che magari sarà stato messo al corrente dei desiderata dei
cittadini. Qualche esempio? Per l’87%
non basta sottoporre il tampone ai soli
operatori sanitari, ma va esteso a tutti i
lavoratori a contatto con il pubblico. «Utile», per il campione degli intervistati,
sarebbe effettuare i test a «chiunque entra negli ospedali per qualsiasi motivo»
(86%) e a «chiunque deve recarsi da un
medico» (69%), dati leggermente in calo
rispetto alla rilevazione precedente. Ma,
se proprio dobbiamo dirla tutta, quasi
due siciliani su tre vorrebbero i tamponi
di massa: il 63% sarebbe favorevole a fare il test «a tutta la popolazione indipendentemente dall’avere sintomi». Le mascherine? Più di un siciliano su due (il
55%, ma prima era il 64%) ha provato a
comprarle, ma non le ha trovate; il 9%
non le ha cercate perché non le ritiene
necessarie. «Mancano in tutta Italia»,
per l’84%. E allora chi le deve distribuire?
Più che la Regione (30%), deve farlo la
Protezione civile nazionale (54%), seguendo il criterio della popolazione residente (64%) più che quello del numero
dei positivi (28%).
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I MORTI ALL’OASI TROINA

Epidemia colposa e omicidio colposo
inchiesta della Procura contro ignoti
ENNA. Epidemia colposa e omicidio colposo. Sono queste le ipotesi
di reato sulle quali la procura di Enna ha aperto un fascicolo contro
ignoti riguardante la vicenda dell’Oasi Maria Santissima di Troina.
All’istituto di ricerca e cura, che ospita 160 pazienti e nel quale
lavorano 150 operatori, sono 102 i ricoverati contagiati e 60 i lavoratori sanitari anch’essi contagiati, mentre 5 sono già le vittime del
coronavirus tra gli ospiti disabili.
La polizia giudiziaria, incaricata dal procuratore di Enna, Massimo
Palmeri, ha depositato, stamani, una informativa conoscitiva sulla
vicenda. Nella struttura la Regione ha inviato un commissario per
l’emergenza e sono arrivati i medici dell’esercito. Si attende ancora
l’esito di circa 190 tamponi.
Intanto va registrato un altro decesso, ed è questa, come detto, la
quinta vittima dell’oasi E’ una suora laica, volontaria, positiva al
Covid-19. La donna era un’ultraottantenne che da oltre 40 anni
viveva all’istituto di ricerca e cura che si occupa di assistenza a
disabili mentali gravi. E’ la prima vittima questa suora volontaria,
tra gli operatori che agiscono all’interno della struttura, dopo la
morte di quattro ospiti. La donna è morta all’ospedale Umberto I di
Enna, dove da giorni era ricoverata. Le sue condizioni, purtroppo,
sono peggiorate progressivamente e per lei non c’è stato nulla da
fare.

Vaccino, verso studi co-clinici
e strategie veloci per produrlo
à Accanto ai
l

grandi gruppi
industriali,
realtà più
piccole, come
l’italiana Takis
che si prepara
a un nuovo test

ENRICA BATTIFOGLIA
ROMA. Sperimentazioni parallele,
tecnologie già collaudate, sostanze
adiuvanti e collaborazione: si cercano le vie più rapide per arrivare al
vaccino anti Covid-19. Lo stanno facendo tutti i gruppi impegnati nella
ricerca sui 62 candidati vaccini inclu-

si nell’elenco stilato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms).
Di questi sono due quelli arrivati
alla sperimentazione clinica di fase 1,
condotta cioè su un piccolo numero
di volontari sani per verificare la sicurezza: sono i vaccini dell’americana Moderna, che conduce la sperimentazione in collaborazione con
l’Istituto Usa di ricerca sulle malattie
infettive (Niaid), e quello della cinese
CanSino, con l’istituto di Biotecnologie di Pechino. Gli altri 60 sono in fase di sperimentazione preclinica.
E’ una lunga strada, ma mai come
adesso la ricerca sta accelerando per
trovare prima possibile una soluzione a «un’emergenza senza confini»,
come l’ha definita una delle massime
autorità internazionali in tema di
vaccini, Rino Rappuoli, chief scientist e head of external RampD della
Gsk vaccine.
Proprio la Gsk ha unito le forze con
la Sanofi: i due colossi dell’industria
farmaceutica hanno firmato oggi un
accordo di collaborazione per accelerare la ricerca sul vaccino in modo

da cominciare la sperimentazione
clinica nella seconda metà dell’anno;
in caso di successo il vaccino potrebbe essere disponibile nella seconda
metà del 2021. «Se vogliamo sconfiggere questo virus - ha osservato Rappuoli - l’unica arma è la vaccinazione
ma per eliminarlo dalla faccia della
terra dobbiamo pensare a come proteggere le persone di tutti i Paesi del

mondo, anche quelli più svantaggiati». L’accordo, da perfezionare nelle
prossime settimane, prevede che la
Sanofi contribuisca al vaccino con
l’antigene alla proteina S, o Spike,
che il coronavirus SarsCoV2 utilizza
per aggredire le cellule, ottenuto con
la tecnologia del Dna ricombinante.
La Gsk mette a disposizione la sua
tecnologia per l’adiuvante, la sostan-

za in grado di potenziare l’azione del
vaccino, permettendo di produrre
più dosi.
Accanto ai grandi gruppi industriali corrono per il vaccino realtà
più piccole, come l’italiana Takis che,
dopo i primi dati positivi sugli animali, si prepara nei prossimi giorni a
un nuovo test, dopo il quale i campioni di sangue verranno analizzati
nell’istituto Spallanzani per vedere
se gli anticorpi sono in grado di bloccare il virus. Nell’elenco dell’Oms c’è
anche l’altro vaccino italiano, della
Reithera. C’è anche il vaccino delle
britannica Jenner econdotto dall’Università di Oxford, le cui dosi per i
test sono preparate in Italia dall’Irbm.
«Tutti stanno cercando strategie
per accelerare la ricerca», ha osservato l’amministratore delegato della
Takis, Luigi Aurisicchio. Una delle
vie possibili è adottare una tecnologia già utilizzata per altri vaccini, ad
esempio per quelli contro la Mers, la
malattia da coronavirus comparsa
nel 2015. «Questo permette di accelerare la fase dei test preclinici». Un’altra possibilità, ha concluso, sono studi co-clinici, ossia studi di tossicologia fatti in parallelo negli animali e
nell’uomo».
l

Screening e kit: la Regione indica il percorso, esplode la protesta dei laboratori
GIUSEPPE BONACCORSI
CATANIA. Monta la polemica per
quanto riguarda le modalità per avviare lo screening epidemiologico alla ricerca di anticorpi da Covid-19.
L’assessorato regionale alla Salute,
con una nota indirizzata ai responsabili dei laboratori della Sicilia accreditati e alle aziende sanitarie, ha inviato una circolare con la quale informa i laboratori che «questo Assessorato ha la disponibilità di kit di diagnostica anticorpale Maglumi nCov
IgG e IgM. I predetti kit sono utilizzabili sulla strumentazione Maglumi
prodotta dala Snibe e distribuita dalla ditta Medical systems spa di Genova. I laboratori che hanno in dotazione l’apparecchiatura Maglumi o altre
compatibili - si legge ancora nella nota - e che dispongono di una organizzazione in grado di effettuare un numero elevato di indagini sierologiche
(almeno 5mila a settimana) per la ricerca anticorpale comunichino la lo-

Test epidemiologici e polemiche

ro disponibilità». La nota dispone anche «che i kit forniti dovranno essere
utilizzati esclusivamente solo in favore di soggetti indicati dalle aziende
sanitarie... Infine poiché il nomenclatore non prevede la tariffa per le
indagini seriologiche viene stabilito
un rimborso forfettario in euro 10
nel caso di kit forniti dalla Regione e
in euro 30 nel caso di dosaggi eseguiti
con kit acquistati dalla struttura».
La nota, che ha avuto prorogato sino a domani 16 aprile il germine per
accedere allo screening ha suscitato
anche polemiche. Alcuni titolari di
laboratori (Salvatore Torrisi, Nicola
Locorotondo, Elisa Interlandi, Domenico Marasà, Pietro Miraglia e Filippo Cinardo) hanno scritto una
lunga nota al presidente della Regione, Nello Musumeci per mettere in
risalto, con disappunto, alcuni particolari riportati nel documento dell’assessorato alla Salute. Tra i numerosi punti di divergenza i laboratori
contestano innanzitutto «Il pressap-

pochismo e l’improvvisazione di alcuni burocrati che rischiano di invalidare il prezioso lavoro del presidente , dell’assessore e dei suoi collaboratori» col rischio di nuocere «in
maniera gravissima alla salute pubblica».
In particolare i titolari contestano
anche la possibilità che i kit siano utilizzabili soltanto sulla strumentazione Magluni. «A parte il fatto - scrivono - da dove derivi la disponibilità di
kit dell’assessorato e quante sono le
proposte per venute da parte di ditte
produttrici di prodotti analoghi, sarebbe altrettanto interessante sapere se chi in assessorato ha procurato i
kit, si sia preventivamente informa-

Critiche, in
particolare, al criterio
di scelta dei kit

to sulla diffusione territoriale della
apparecchiatura Magluni. Sarebbe
interessante sapere se la scelta operata sia il frutto di una valutazione di
esperti epidemiologici o virologi ed a
questo punto sarebbe utile conoscerne i nomi per interpellarli...Sarebbe
anche utile sapere se il comitato
scientifico sia stato informato di tale
iniziativa».
I titolari aggiungono che da notizie
in loro possesso «risulta che tali apparecchiature non solo in Sicilia si
conterebbero sulla punta delle dita,
ma che nessuna di quelle esistenti sarebbe in grado di erogare le 5000
prestazioni richieste...A meno che
nelle ultime settimane non fosse stata consegnata qualche apparecchiatura dimensionata per tale mole di
lavoro». Concludono tra le mille osservazioni spiegando che 5mila test
settimanali significherebbe lavorare
715 pazienti al giorno....«ma come si fa
a non assemblarli nelle sale d’attesa?».
l

