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Verso la Fase 2. Nelle strade ancora deserte un quadro su una saracinesca lancia uno sguardo sul futuro

Riunito il comitato di esperti

La Sicilia pronta
a ripartire:
contrari allo stop
oltre il 3 maggio
Razza: «Ci troviamo in una condizione
epidemica diversa da quella di altre regioni»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In atto da giorni, il pressing concen-
trico di tutti i principali attori del si-
stema economico sulla Regione ieri
ha spinto l’assessore alla Salute Rug-
gero Razza a indicare una data certa
per la ripartenza. In Sicilia le saraci-
nesche verranno rialzate «a partire»
dal 4 maggio, che Conte sia d’a cco rd o
o meno. Questo ha detto all’Ars il
braccio destro del presidente Musu-
meci.

Ieri sera a questo scopo si è riunito
il comitato tecnico-scientifico che
dovrà fornire al governo le indicazio-
ni su come ripartire. Sul tavolo sono
state messe varie ipotesi. La prima, la
più probabile, prevede che non ci sia
una ripartenza in contemporanea
per tutti i settori. Altra ipotesi sul tap-
peto è l’introduzione di regole di
condotta nei locali commerciali
(mascherine obbligatorie e distanze
di sicurezza) e soprattutto nei can-
tieri che dovrebbero essere fra i primi
a ripartire. Il tutto insieme a scree-
ning sierologici che garantiscano il
rischio minimo di ripresa dei conta-
gi.

Parlando all’Ars ieri Razza ha
mandato un messaggio al mondo
dell’economia: «Il premier Conte ha
chiesto alle Regioni di condividere
con i ministeri eventuali scelte di an-
ticipare le riaperture. Valutiamo l'i-
potesi che lo Stato propenda di anda-
re oltre il 3 maggio. Ma per noi non si
può andare oltre quella data perché
in Sicilia ci troviamo in una condizio-
ne epidemiologica diversa da quella
di altre regioni». Razza ha indicato

anche come si muoverà Musumeci:
«Le Regioni non possono ampliare le
decisioni del governo nazionale sul-
le aperture. Ma possono valutare de-
gli step di apertura interloquendo
con Roma su basi scientifiche. Sareb-
be un grave errore se questa graduale
apertura fosse valutata al di fuori
della sicurezza dei lavoratori, del di-
stanziamento sociale e del conteni-
mento su basi scientifiche e sanita-
rie».

È il segnale che il governo non rie-
sce a contenere il pressing. Il leader di
Sicindustria, Alessandro Albanese,
sta cercando di mettere insieme un
fronte comune di imprenditori e sin-
dacati che spinga Musumeci ad acce-
lerare. Ha già avuto contatti con Cgil
e Uil, che si sono mostrate caute te-
mendo che non ci siano nelle azien-
de condizioni di sicurezza per i lavo-
ratori. Non a caso ieri Fillea Cgil, Filca
Cisl e Feneal Uil hanno sollecitato al-
la Regione «un piano in due fasi per la
ripartenza in sicurezza del settore
delle costruzioni», da definire attra-
verso una «cabina di programmazio-
ne e monitoraggio» con tutti i sogget-
ti interessati. Albanese tende una
mano: «I protocolli ci sono, appli-
chiamoli. E i sindacati ci dicano come
migliorarli. Ma è interesse comune
ripartire subito».

Sicindustria è l’associazione che

più esplicitamente in questa fase sta
criticando Musumeci. Nei dialoghi
riservati Albanese lamenta che il go-
vernatore non sta convocando gli in-
dustriali per decidere il calendario
delle riaperture. Ma le perplessità di
Sicindustria riguardano anche le mi-
sure che il governo regionale sta met-
tendo in campo per favorire la ripre-
sa. Albanese giudica inutili i mini
prestiti (alcuni da 15 mila euro) che
la Regione sta per finanziare con 320
milioni a imprenditori con al massi-
mo 5 dipendenti: «Per fortuna la mia
associazione ha iscritti con caratteri-
stiche molto più grandi…». E al di là
dell’ironia, Albanese chiede misure
più corpose e destinate anche a una
platea diversa. Una platea che si al-
larga ogni giorno di più. Per l’assesso-
re all’Economia, Gaetano Armao, la
perdita già consolidata del sistema
economico è di 4 miliardi. E alla fine
la Sicilia potrebbe lasciare sul campo
12 punti di Pil.

Di fronte a tutto ciò ieri anche le
altre associazioni di categoria hanno
chiesto misure specifiche, spronan-
do Musumeci. Confcommercio ha
chiesto di modificare subito le ulti-
me ordinanze regionali e consentire
così le consegne di cibi a domicilio:
«Non possiamo nascondere la forte
preoccupazione per come sta evol-
vendo la situazione nella nostra re-
gione - ha detto il presidente France-
sco Picarella -. Bisogna dare il via libe-
ra al cosiddetto delivery, il servizio a
domicilio, anche per la domenica e i
festivi». E anche la Confesercenti ha
scritto una lettera a Musumeci:
«Considerato che il 25 aprile, Festa
della Liberazione, è un sabato – spie-
ga il presidente Vittorio Messina - i

servizi di consegna a domicilio non
potranno essere effettuati per due
giorni consecutivi. Chiediamo di ve-
nire incontro allo sforzo di tantissi-
me aziende che hanno cercato fati-
cosamente e investendo risorse di ri-
costruire delle microeconomie atti-
vando proprio i servizi di consegna a
domicilio». Confcommercio si è
spinta anche oltre: «Serve il prosie-
guo della cassa integrazione oltre le
nove settimane, visto che moltissimi
imprenditori nella fase 2 non saran-
no in grado di riprendere a regime».
L’allungamento della cassa intera-
zione è una delle maggiori richieste
delle associazioni. C’è chi ha propo-
sto anche di consentirla malgrado la
ripartenza, per accompagnare il per-
corso delle aziende e ridurre così i co-
sti del lavoro. Armao ha ribadito ieri
che il governo punta tutto sul miliar-
do e mezzo di aiuti che, utilizzando i
fondi europei, verranno stanziati
con la Finanziaria in corso di appro-
va z i o n e .
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Silvia Gasparetto

RO M A

Fase due già dal 4 maggio. Il giorno
dopo la richiesta della Lombardia,
da Nord a Sud si allunga la lista delle
Regioni che chiede di accelerare
l’uscita dal lockdown che sta sì aiu-
tando a contenere l’epidemia del
Coronavirus ma rischia di paralizza-
re il Paese fino a uno stato irreversi-
bile. Mentre l’Istituto superiore di
sanità avverte che l’immunità di
gregge è ancora «lontana» e predica
cautela, dal Piemonte alla Sicilia i
governatori propongono la loro ri-
cetta e mettono in campo le loro ta-
sk force, provocando più di qualche
malumore sia nel governo sia tra gli
esperti chiamati da Palazzo Chigi
sotto la guida di Vittorio Colao pro-
prio per elaborare linee guida per
l’uscita dalla fase più acuta
dell’e m e rge n z a .

Una delle ipotesi, spiega Fabrizio

Starace, psichiatra del Consiglio su-
periore di sanità e componente del-
la task force, è quella di aperture dif-
ferenziate tenendo conto delle ca-
ratteristiche dei vari territori. Ma la
sua è l’unica voce che si leva in una
giornata in cui era attesa una nuova
riunione degli esperti: la task force,
insediata da poco, ancora non è
pronta a fornire le prime indicazio-
ni all’esecutivo. I temi sul tavolo so-
no tantissimi, dagli approvvigiona-
menti di protezioni individuali a re-
gime per rispondere alle necessità
del sistema sanitario, ma molto lon-
tane dalle esigenze di mascherine
quotidiane se si dovesse far rientra-

re tutti al lavoro: se si decidesse di
renderla obbligatoria per tutti per
uscire di casa - come già sta accaden-
do in alcune Regioni - il fabbisogno
crescerebbe a dismisura e di sicuro
non si sarebbe pronti dall’inizio di
maggio. Arcuri e Colao avrebbero
discusso anche di metodi di traccia-
mento attraverso app anti-contagio
che, ha detto poi Arcuri in tv, sarà vo-
lontaria e sperimentata in «alcune
regioni pilota», mentre i test sierolo-
gici sul campione di 150mila perso-
ne saranno avviati da inizio maggio.

Ma la task force al momento è in
stand by, visto l’iperattivismo dei
governatori: accanto ad Attilio Fon-
tana si schierano, seppur con accenti
diversi, il Piemonte e il Veneto ma
anche la Sicilia che, forte proprio del
suo «isolamento» naturale, chiede a
sua volta di ripartire. Il presidente
della Lombardia si dice pronto a dia-
logare con il governo, e annuncia
che nel weekend inizieranno i lavori
di una (ulteriore) cabina di regia con

il ministro Francesco Boccia e i rap-
presentanti degli enti locali proprio
per «discutere di quelle che possono
essere le modalità di riapertura». A
quel tavolo Fontana porterà la sua
proposta ad esempio di spalmare il
lavoro non su 5 ma su 7 giorni per
evitare congestionamenti dei mezzi
pubblici in orari di punta.

Preoccupatissimi anche i sinda-
cati che hanno chiesto un nuovo in-
contro al premier Giuseppe Conte
per essere coinvolti nella prepara-
zione della fase 2, invocando una
«regia nazionale» sulla sicurezza dei
lavoratori. Tornando in Lombardia
si registra la presa di posizione
dell’assessore Giulio Gallera dopo
gli attacchi dell’opposizione sulla ri-
chiesta a di riapertura della regione
dopo il 3 maggio e la lettura dei gior-
nali che lo hanno «amareggiato» :
«Assisto disgustato a molteplici
azioni di gigantesca deformazione
della realtà e di sciacallaggio politi-
co e mediatico».

In stallo l’attività della task force: malumore di Colao

Pressing dal Nord, si ipotizza di spalmare il lavoro su 7 giorni

Messina: penseremo ai runner
l «Sono centinaia la richieste
che mi sono arrivate in questi
giorni da parte di cittadini che
desidererebbero tanto poter
tornare a praticare sport all’aria
aperta, come la corsa. Assicuro
tutti gli appassionati che mi
impegnerò affinchè si possa
valutare se sussistono le
condizioni di sicurezza sanitaria
per consentire a chi pratica il
running di poterlo svolgere nel
raggio di un chilometro dalla
propria abitazione, da soli, la
mattina nella fascia oraria
compresa tra le 5.30 alle 7». Lo ha
detto l’assessore allo Sport della
Regione siciliana, Manlio
Messina, a Siciliarunning.
Attualmente è vietata in Sicilia
l’attività sportiva esterna.

l «#rEstateinSicilia. Potrebbe
essere questo il tema della
prossima stagione turistica per
la nostra isola. Un invito ai
siciliani a muoversi da
viaggiatori in Sicilia, acquisendo
così consapevolezza del nostro
enorme patrimonio, prenotando
nelle nostre strutture,
frequentando i nostri ristoranti
e i nostri bar. Con l’a ss e ss o r e
regionale Manlio Messina
stiamo elaborando proposte e
strategie per incentivare il
turismo interno»: con queste
parole Fabio Granata, ex
assessore regionale al Turismo e
attualmente assessore alla
Cultura di Siracusa, lancia l’idea
di una sorta di autarchia
siciliana per sostenere il settore.

Fase 2. In una fabbrica si testa la creazione di mascherine in Alcantara

Polemiche in Lombardia
Gallera: «Disgustato
dallo sciacallaggio»
I sindacati chiedono
un incontro a Conte

Le cifre della crisi
Armao: «La perdita già
consolidata è 4 miliardi
Il Pil potrebbe scendere
di oltre dodici punti»
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I cardinali trattano per la Fase 2: aiuterebbe la coesione sociale

La Cei: sì a messe e funerali nella ripresa

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

C’è una pioggia di milioni su teatri
ed enti regionali. E una spruzzata di
danaro anche per finanziare le mi-
sure antiracket. È questa la parte or-
dinaria della Finanziaria, quella
che, a parte il miliardo e mezzo
stanziato per l’emergenza Covid,
mette sul piatto 400 milioni per tut-
to il sistema che gravita intorno a
Palazzo d’Orleans. Si tratta di 68,6
milioni in più rispetto allo scorso.
Ma va detto che almeno 200 milioni
sono soldi che la Regione al mo-
mento non ha e dunque le somme
vengono stanziate e subito congela-
te in attesa di un accordo con lo Sta-
to, che dovrebbe aprire il portafo-
gli.

E così si apre un altro capitolo
della Finanziaria. Il governo ha in-
viato mercoledì notte il testo uffi-
ciale all’Ars. E da lì si evince che ci sa-
rà ancora un bando per assegnare i
contributi della vecchia Tabella H di
cuffariana memoria: metterà sul
piatto qualcosa in meno dell’anno
scorso, 6 milioni e 225 mila euro.

Crescono di 150 mila euro i con-
tributi ai consorzi universitari e rag-
giungono quota 3 milioni. Il Polo
universitario di Enna avrà 736 mila
euro. Crescono i fondi agli enti di
formazione che si occupano dei cor-
si dell’obbligo scolastico: l’anno
scorso hanno avuto 17,7 milioni,
quest’anno avranno 19,2 milioni. Le

scuole paritarie vedono aumentare
il proprio budget da 4 milioni e 488
mila euro a 4 milioni e 479 mila eu-
ro. Agli Ersu 11 milioni e 487 mila
euro. Come annunciato, Musumeci
e l’assessore al Turismo Manlio
Messina hanno stanziato un budget
per promuovere il turismo da altre
regioni verso l’isola: pronti 4 milio-
ni e 180 mila euro. Una delle ipotesi
in campo è quella di offrire una not-
te d’albergo a chi arriverà in Sicilia.

Quasi tutti i teatri vedranno au-
mentare i loro finanziamenti. Il
Massimo di Palermo passa da 6,4 a
6,7 milioni, il Biondo da 2,4 a 2 mi-
lioni e mezzo, l’Orchestra sinfonica
siciliana passa da 7,6 a 8,1 milioni. Il
Brass Group avrà 250 mila euro. Al-
lo Stabile di Catania resta il milione
e mezzo previsto l’anno scorso, il
Bellini di Catania passa da 12,8 a
13,5 milioni. Il Teatro di Messina
avrà 4 milioni e 566 mila euro: l’an-
no scorso aveva avuto 4,2 milioni.
Quasi raddoppiato il budget di
Taormina Arte, che arriva così a 1,3
milioni. Per le Orestiadi di Gibellina
pronti 270 mila euro e per l’Inda di
Siracusa 600 mila euro. Al teatro di
Pirandello 50 mila euro.

In generale i teatri possono con-
correre anche a un fondo, il Furs,
che passa dai 3 milioni dell’anno
scorso ai 6 e mezzo di quest’anno. E
un altro fondo da 2 milioni e mezzo
va ai teatri per le gli spettacoli mu-
sicali. Mentre all’autodromo di Per-
gusa vanno 375 mila euro.

Confermati i budget dell’anno

scorso alle varie associazioni che si
occupano di ciechi, sordomuti e ta-
lassemici. Quasi raddoppiati i fondi
per il trasporto degli studenti disa-
bili: quest’anno il budget è di 32 mi-
lioni. Cresce anche il fondo per fi-
nanziare i collegamenti marittimi
con le isole minori: dai 63 milioni
dell’anno scorso ai 78,5 di quest’an-
n o.

Per quanto riguarda gli enti re-
gionali, all’Irsap andranno 9 milio-

ni, al Ciapi 1,8, all’Istituto Vite e Vi-
no 5,2 (400 mila euro in meno
dell’anno scorso), all’Istituto per
l’incremento ippico di Catania 2,3
milioni. L’Istituto sperimentale
zootecnico perde quasi 700 mila eu-
ro: avrà 2 milioni e 173 mila euro.
L’Esa avrà 13,6 milioni. Aumenta il
budget per i parchi e le riserve: 13,1
milioni per il personale e poco me-
no di 4 per la gestione.

Ma il testo scritto dall’a s s e s s o re

all’Economia, Gaetano Armao, pre-
vede anche di congelare spese per
200 milioni. Sono i soldi che la Re-
gione prevede di risparmiare grazie
a un accordo con lo Stato che do-
vrebbe ridurre l’obbligo a carico
della Sicilia di contribuire alle fi-
nanze nazionali. Accordo lontano
da venire e dunque nell’attesa ven-
gono congelate in parte le spese per
Pip, Lsu, trasporto pubblico locale.

Proprio le aziende che gestisco-
no le linee per bus ieri hanno pro-
testato: «Abbiamo subito un abbat-
timento di oltre il 90% del traffico
passeggeri – hanno detto Claudio
Iozzi, presidente Asstra Sicilia ed
Antonio Graffagnini, presidente di
Anav Sicilia – e ora c’è il rischio che i
governi nazionale e regionale di-
mentichino un settore che in Sicilia
occupa 8 mila addetti».

E il segretario della Uil Claudio
Barone chiede di stanziare fondi per
gli ammortizzatori sociali: «I tratta-
menti di cassa integrazione sono al
limite della sussistenza e la maggior
parte delle nostre famiglie è mono-
reddito. Per questo va prevista una
integrazione che consenta a chi ha
lavorato, e che oggi purtroppo è co-
stretto a stare casa, di avere una pos-
sibilità in più per andare avanti».

Intanto il presidente dell’Ars,
Gianfranco Micciché, ha comunica-
to che il Parlamento inizierà a vota-
re la manovra a partire dal 27 aprile.
Avrà quindi 4 giorni di tempo per
approvare tutto.
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Manuela Tulli
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Messe con volontari che garantisca-
no le distanze; funerali, battesimi e
matrimoni con la presenza dei fami-
liari stretti; qualche incontro di co-
munità facendo uso dei dispositivi
di protezione. La Conferenza Episco-
pale Italiana ha pronto «un pacchet-
to di proposte» che verrà illustrato
entro questa settimana al governo.
«Con tutta l’attenzione richiesta
dall’emergenza dobbiamo tornare
ad “abit are” la Chiesa, il Paese ne ha
un profondo bisogno, c’è una do-
manda enorme e rispondere signifi-
ca dare un contributo alla coesione
sociale», sottolinea il sottosegretario
Cei don Ivan Maffeis.

La Cei vuole dunque riprendere la
vita ecclesiale. Le modalità sono allo
studio ma il principio fondamentale
resta quello del rispetto delle distan-
ze, della igienizzazione dei locali e

dell’uso dei dispositivi di sicurezza
(mascherine, guanti, etc) nei casi in
cui sia necessario.

Così, con numeri contingentati,
da far rispettare attraverso l’opera di
volontari, si potrebbe riprendere do-
po il 3 maggio anche le celebrazioni.

«Sappiamo tutti che il 4 maggio -
dice don Maffeis - l’emergenza non
sarà finita ma se aspettiamo che fini-
sca l’emergenza possiamo mettere
in soffitta per sempre la vita ecclesia-
le. Per questo chiediamo che ci venga
riconosciuta la possibilità di ripren-
dere, certamente senza sconti, sareb-
be irresponsabile. Però noi chiedia-
mo che venga data una risposta alle

attese di tanta gente».
Il primo passo già si vedrà a parti-

re dalla messa di domenica 19. La ri-
chiesta dei vescovi italiani, di cele-
brare la Settimana Santa con un mi-
nimo di persone (accanto al cele-
brante un diacono, una persona al
servizio dell’altare, un lettore, un
cantore, un organista ed, eventual-
mente, due operatori per la trasmis-
sione) resta. «Non si torna indietro
anche perché abbiamo dimostrato
che si può celebrare in sicurezza»,
spiega don Maffeis. Come anche re-
stano aperte le chiese per la preghie-
ra personale nel rispetto della di-
stanza di almeno un metro. «Nel
frattempo, e in vista della nuova fase
che si aprirà dopo il 3 maggio, si è al
lavoro a contatto con le istituzioni
governative per definire un percorso
meno condizionato all’accesso e alle
celebrazioni liturgiche per i fedeli». I
rapporti «quotidiani», come sottoli-
nea il sottosegretario Cei, sono con la
Presidenza del Consiglio, ma anche

con i ministeri, come Interni, Scuola,
Famiglia, per i vari aspetti specifici.

«Una delle cose che ci sta più a
cuore - sottolinea don Maffeis - è il
congedo dei defunti. Non possiamo
lasciare che una intera generazione,
e i loro familiari, siano privati del
conforto sacramentale e degli affetti,
scomparendo dalla vita, e improvvi-
samente diventando invisibili.
Troppe persone stanno soffrendo
perché la morte di un caro oggi è co-
me un sequestro di persona, certo
motivato, ma dobbiamo farci carico
di questo dolore dal punto di vista
umano oltre che cristiano».

Da un punto di vista pratico dun-
que si potrà riprendere a celebrare
solo garantendo le distanze e con
una particolare attenzione dovrà es-
sere dedicata agli anziani. Si dovreb-
be continuare a tralasciare il segno
della pace, come anche una partico-
lare attenzione sarà dedicata alla
igienizzazione dei locali, compresi i
confessionali e i microfoni.

Collegati da Palermo per l’addio

Anziana muore in Francia
I parenti alle esequie on line
PA L E R M O

Nel cimitero di Soisy-sous-Mon-
tmorency, piccolo comune a po-
chi chilometri da Parigi, è stato ce-
lebrato un funerale diverso dal so-
lito a causa delle restrizioni per il
coronavirus: accanto alla defunta,
una donna morta a 87 anni, c'era-
no il prete e i tre, quattro, parenti
più stretti, gli altri familiari e ami-
ci hanno partecipato online.

Il collegamento è stato orga-
nizzato tramite un «meeting» su
una delle piattaforme più utiliz-
zate per le videochiamate di grup-
po: uno dei parenti presenti al ci-
mitero ha ripreso la cerimonia
trasmettendola in diretta strea-
ming.

I familiari che sarebbero partiti
per andare a dare l’ultimo saluto
all’anziana sono dovuti rimanere
a casa, come una congiunta che
sta a Palermo.

«È stata la prima volta che ho
partecipato ad un funerale come
questo», dice la donna. «In tempi
normali avrei fatto di tutto per es-
sere lì e dare un ultimo saluto alla
mia adorata zia - aggiunge - ma
l'emergenza Coronavirus sta mo-
dificando le nostre abitudini an-
che negli ambiti più impensabili
fino a qualche tempo fa».

«A l l ’inizio del collegamento ho
provato un certo stupore, era stra-
no trovarmi in quella situazione
ma dopo pochi minuti non ci ho
fatto più caso. Abbiamo tutti pre-
gato e seguito con commozione il
rito religioso», conclude.

A partecipare via web all’inso-
lito funerale, sono state circa 15
persone tra parenti ed amici della
defunta residenti in Francia ed in
Italia. Ognuno si è collegato dalla
propria abitazione, indossando
abiti scuri per l’ultimo saluto alla
congiunt a.

Il pacchetto di proposte
Volontari alle cerimonie
per garantire le distanze
Matrimoni riservati
ai familiari più intimi

Inviato il testo ufficiale all’Ars: dibattito a partire dal 27 sulle misure extraemergenza

Oltre il Covid c’è l’altra Finanziaria
Pioggia di fondi su teatri e Enti regionali, ma 200 milioni sono congelati

Amministrative in Sicilia verso il rinvio
La decisione spetta ora all’Ar s

l Le elezioni per il rinnovo dei
Consigli comunali in Sicilia
devono essere rinviate
all’autunno. La decisione è stata
adottata dal governo regionale
guidato da Nello Musumeci allo
scopo di contenere e contrastare
i rischi sanitari derivanti dalla
diffusione del Coronavirus
nell’Isola. Il periodo individuato
è tra l’11 ottobre e il 6 dicembre.
La delibera della giunta, che
approva il disegno di legge
proposto dell’assessore alle
Autonomie locali Bernardette
Grasso, è stata già pubblicata sul
sito web della Regione Siciliana e
inviata all’Ars per l’avvio del
relativo iter parlamentare.
Attualmente interessati dalla

tornata elettorale sono 61
Comuni - i cui organi verranno
prorogati - tra i quali due
capoluoghi di provincia:
Agrigento ed Enna. Le elezioni,
programmate originariamente
per il 24 maggio, erano state già
rinviate dal governo regionale al
14 giugno (con eventuale
ballottaggio il 28 giugno).
Adesso, visto il permanere
dell’attuale fase emergenziale, la
proposta di un ulteriore
spostamento, sulla quale dovrà
pronunciarsi l’Aula. La primavera
2020 aveva in programma una
ricca tornata elettorale a livello
locale e regionale. Il virus ha
costretto la stessa democrazia a
rivedere il suo funzionamento.

CRONACHE SICILIANE

Vaccinazioni al tempo
del virus e lidi
In studio c’è Casuccio
l Prosegue la campagna
vaccinazioni a Palermo. Ma come
si effettueranno vista l'emergenza
Covid 19? Di questo si parlerà alla
trasmissione Cronache Siciliane
speciale Coronavirus in onda su
Tgs (canale 15 del digitale
terrestre) dalle 14.30. Ospite sarà
Nicola Casuccio, direttore
dell'unità di Epidemiologia
dell'Asp di Palermo. E poi si
affronterà il tema della riapertura
dei lidi balneari in Sicilia. Un
rebus ancora da capire.
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Parla il nuovo numero 1
«La politica ha esposto
gli imprenditori ad un
pregiudizio fortemente
anti-industriale»

}Non è il momento di gioire, serve
energia per affrontare la sfida
tremenda che è davanti a noi

Carlo Bonomi

E agli imprenditori dice: «Insieme dobbiamo cambiare l’It alia»

Confindustria sceglie Carlo Bonomi
La designazione alla presidenza è arrivata con il voto a distanza del Consiglio Generale
Vince con 123 voti contro i 60 di Licia Mattioli. Prende il posto di Vincenzo Boccia

Le reazioni nell’Is ola

Sicindustria: «È l’uomo giusto per le imprese del Sud»

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sarà Carlo Bonomi il prossimo pre-
sidente di Confindustria. L’i m p re n -
ditore del settore sanitario, che
succederà a Vincenzo Boccia, ha ot-
tenuto 123 voti vincendo la sfida
del voto del Consiglio Generale di
via dell’Astronomia con Licia Mat-
tioli che si è fermata a sessanta pre-
ferenze. Bonomi sarà il settimo
lombardo a ricoprire la carica di
presidente di Confindustria, e pro-
prio dalla sua terra sono arrivati

tanti voti: tra i suoi sostenitori
Gianfelice Rocca, suo predecessore
in Assolombarda, e Emma Marce-
gaglia. L’elezione, che probabil-
mente si svolgerà per via telemati-
ca a causa dell’epidemia, è fissata
per il prossimo 20 maggio. Prima
p e ro ’, il 30 aprile, Bonomi presen-
terà la sua squadra in cui potrebbe
esserci un pezzo di Sicilia, una delle
regioni che più delle altre ha soste-
nuto la sua candidatura. Mattioli, e
chi l’ha appoggiata - anche se è pra-
ticamente impossibile trovare
qualcuno che confessi di avela se-
guita nella sua campagna elettora-
le siciliana - esce ridimensionata
dalla competizione ma la grande
elettrice del presidente uscente,
amministratore delegato

dell’azienda di famiglia che produ-
ce gioielli, ha pagato la grande coe-
sione degli imprenditori del Sud
che compatti hanno scelto il suo ri-
vale. Il quale, nel suo primo discor-
so da presidente designato ha par-
lato per tutti mettendo da parte
qualsiasi divisione: «Non è il mo-
mento di gioire – ha sottolineato il
presidente designato - dobbiamo
metterci immediatamente in con-

dizioni operative tali per affrontare
la sfida tremenda che è davanti a
noi. La politica ci ha esposto a un
clima anti-industriale, con ingiurie
alle imprese, anche dal sindacato.
Rispondiamo con fermezza». Alli-
neati i delegati siciliani che hanno
contribuito con quattro voti al
cambio al vertice di Confindustria.
Un fronte unico a partire dal pre-
sidente di Sicindustria, Alessandro
Albanese, passando per il respon-
sabile dei giovani imprenditori di
Palermo, Luca Silvestrini, fino al
presidente di Sicindustria Trapani,
Gregory Bongiorno, e a Barbara
Cittadini, presidente dell’Aiop, l’as-
sociazione dell’ospedalità privata,
molto vicina a Bonomi anche per
ragioni professionali. «In Confin-

dustria non ci sono correnti – ha
detto Alessandro Albanese – ma è
chiaro che Bonomi rispecchiava
l’identikit dell’uomo giusto per le
imprese del Sud. La sua leadership
è stata democraticamente ricono-
sciuta dall’assemblea, sono sicuro
che sceglierà una squadra all’altez-
za della situazione per la difficoltà
del momento». A Boccia va l’o n o re
delle armi: «Gli va riconosciuto il

merito – continua Albanese – di
aver tenuto la barra dritta anche
quando le scelte del Governo sono
andate apertamente contro gli in-
teressi delle imprese e dei lavora-
tori». E la battaglia si concenterà
proprio su questo punto: «Il primo
mandato che avrà il presidente Bo-
nomi sarà di fortissima opposizio-
ne contro il Governo che ci sta
prendendo in giro – ammette sen-
za mezzi termini Albanese -. Anche
a livello regionale le misure messe
in campo non sono adeguate e so-
no state prese senza consultarci.
Servono prestiti garantiti a lungo
termine per le imprese e procedure
burocratiche più veloci per le
aziende per ripartire in fretta».
( * FAG* )

«Il primo mandato sarà
di fortissima opposizione
contro il governo»

Paolo Rubino

RO M A

Carlo Bonomi sarà il trentunesimo
presidente di Confindustria, il leader
che gli industriali hanno scelto per la
missione più difficile, la «sfida tre-
menda» dell’emergenza che il Paese e
le imprese stanno oggi vivendo. Far
ripartire il mondo produttivo richie-
derà anche di tarare il confronto con
«una classe politica che sembra mol-
to smarrita», che sembra non avere
«idea della strada che deve percorrere
il Paese», e richiederà un ruolo di via
dell’Astronomia «al centro del tavolo
in cui la politica decide il metodo del-
le prossime riaperture delle attività
economiche». Non è il giorno per un
attacco al governo, così come «non è il
momento di gioire perché serve la
massima energia per affrontare una
sfida tremenda», dice: Bonomi accen-
na alla politica ed alla gestione
dell’emergenza solo parlando a porte
chiuse, agli industriali che subito pri-
ma lo hanno designato successore di
Vincenzo Boccia. Come presidente di
Assolombarda non è stato tenero con
il Governo, come futuro presidente di
Confindustria conferma una linea di-
rompente, come era attesa. Alzare la
voce non è per nulla il suo stile, essere
netto ed incisivo sì: «Credo che la stra-
da di fare indebitare le imprese non
sia la strada giusta», dice delle misure

di sostegno messe in campo. E sotto-
linea la mancanza di un metodo, dal-
lo strumento «anacronistico» dei co-
dici Ateco per individuare le attività
essenziali da tenere aperte alla «pro-
liferazione» dei comitati di esperti
che «dà il senso che la politica non ha
capito, non sa dove andare». Una po-
litica, dice, che ha esposto gli impren-
ditori «ad un pregiudizio fortemente
anti-industriale che sta tornando in
maniera molto importante in questo

Il trentunesimo presidente di Confindustria. Carlo Bonomi

Paese. Io veramente non pensavo più
di sentire l’ingiuria che le imprese so-
no indifferenti alla vita dei propri col-
laboratori». La frecciata è anche ai
sindacati: «Sentire certe affermazioni
mi ha colpito profondamente». E la li-
nea che si preannuncia non è solo
sull’attualità dell’emergenza Co-
vid-19, è anche quella di una chiara
distanza dalla politica di «provvedi-
menti come il reddito di cittadinanza
e quota 100», di «aver smontato Indu-

stria 4.0», cose che hanno «vanifica-
to» gli sforzi fatti sulla via della ripre-
sa dopo la crisi del 2008.

Con il lockdown la designazione
di Bonomi alla presidenza di Confin-
dustria è arrivata con il voto a distan-
za del Consiglio Generale, tramite
una piattaforma informatica. Il con-
senso è molto ampio, conferma che
non ha mai avuto rivali: vince con 123
voti la sfida con Licia Mattioli, che ne
ottiene 60. Per l’elezione si dovrà ora
attendere il voto in assemblea il 20
m a g g i o.

Agli imprenditori di tutte le arti-
colazioni di Confindustria il futuro
presidente promette «ascolto», chie-
de e garantisce «molta dedizione,
molta passione civile», «l’impegno di
tutti»: è quello che «gli anni che ab-
biamo di fronte richiederanno», co-
me avvenne negli anni di ricostruzio-
ne del dopoguerra. E agli industriali
dice: «Insieme dobbiamo cambiare
l’Italia». Un cambiamento che parta
dall’interno e che guardi a quelle ri-
forme da sempre invocate, spesso in-
vano, da via dell’Astronomia: «Abbia-
mo una grande occasione, in un mo-
mento molto drammatico forse ab-
biamo l’occasione di fare quelle mo-
difiche strutturali di cui il Paese ha bi-
sogno». Ora «unità, compattezza»: è
ricorrente nei commenti dall’interno
del sistema di rappresentanza degli
industriali, dalle categorie e dal terri-
t o r i o.

Anche da Boccia, che a maggio la-
scerà la presidenza alla fine di un
mandato che per statuto non è rinno-
vabile, arriva l’invito a «riscoprire i
valori fondamentali dello spirito di
comunità di Confindustria con l’au -
spicio che il suo successore sia il pre-
sidente della ricostruzione dell’eco -
nomia del Paese».

Un settentrionale che ama il mare

La lunga corsa
del nuovo leader
Massimo Lapenda

MIL ANO

Metodico, minuzioso, tifoso
dell’Inter e con la passione per le
immersioni. Così viene descritto
da amici e collaboratori, Carlo
Bonomi, l’imprenditore a capo di
Assolombarda dal 2017 ed ora
presidente designato di Confin-
dustria. A Bonomi è riconosciuta
la capacità di fare rete anche con
la politica, elemento importante
per la fase della ricostruzione do-
po i danni provocati dal corona-
virus.

Nato a Crema (Cremona) il 2
agosto del 1966, Bonomi è un im-
prenditore del settore biomedi-
cale. Laureato in economia e
commercio ha iniziato la sua car-
riera professionale in uno studio
di commercialisti per poi entrare
nel settore medicale, prima come
dirigente in una multinazionale
farmaceutica, poi come investi-
tore diretto, rilevando una socie-
tà nella strumentazione per ana-
lisi di laboratorio. Nel 2013 l’av -
vio di Synopo, società che opera
nel settore della strumentazione
e dei consumabili per neurologia,
di cui Bonomi è presidente del
consiglio d’amminist razione.

Nei momenti di svago, oltre al-

le immersioni in mare in prossi-
mità delle più belle isole del mon-
do, Bonomi mostra tutto il suo
spirito conviviale tra musica anni
’80, cucina genuina e buona com-
pagnia.

Di lungo corso il suo impegno
associativo all’interno di Confin-
dustria. È stato vicepresidente dei
giovani industriali di Assolom-
barda, di Confindustria Lombar-
dia. Da vice presidente di Asso-
lombarda si è occupato della de-
lega al credito e finanza, fisco, or-
ganizzazione e sviluppo. Nel
2016 il Consiglio di Presidenza di
Confindustria l’ha nominato pre-
sidente del gruppo tecnico per il
f i s co.

La lunga corsa per la presiden-
za di Confindustria, anche se non
annunciata ufficialmente, ha
avuto inizio di fatto in occasione
dell’assemblea di Assolombarda
del 3 ottobre 2019, alla presenza
del Capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, e del Premier Giuseppe
Conte. Resterà storico l’appello al
presidente del Consiglio nel qua-
le chiedeva di far ripartire l’It alia.
«Questa volta, stupiteci», furono
le parole di Bonomi. Nei mesi suc-
cessivi gli interventi del presiden-
te di Assolombarda sono stati nu-
merosi e sempre per spronare la
politica a fare di più per il Paese.

Parla Albanese
«Sono sicuro che
sceglierà una squadra
a l l’altez za
della situazione»

Un fronte unico
Allineati i delegati
regionali, che hanno
contribuito con quattro
voti al cambio al vertice



La ripartenza 
Razza: blindati non oltre il 3 maggio Gli esperti: sì a corse e parchi 
giochi 
di Giusi Spica Sì alla corsa, agli sport all’aria aperta, alla riapertura dei parchi 
giochi per i bambini, purché si mantengano le distanze di sicurezza e si igienizzino 
regolarmente superfici e strade. Ok anche ai cantieri dove si lavora con i 
dispositivi di protezione e alle piccole attività commerciali. Sono alcune delle 
proposte che i 14 “ saggi” del comitato tecnico- scientifico regionale Covid- 19 
hanno suggerito ieri al presidente della Regione Nello Musumeci per aprire la fase 
2 dell’emergenza coronavirus. Alcune misure — come il via all’attività all’aperto 
o le passeggiate dei bambini, oggi vietate per ordinanza regionale — potrebbero 
essere decise subito, altre vanno concordate con il governo Conte e in ogni caso 
varrebbero dopo il 3 maggio, data di scadenza dell’ultima ordinanza del premier 
sul lockdown. 
Il vertice fiume 
L’incontro fra Musumeci e i tecnici è durato fino a notte fonda. Al vaglio le 
proposte per la riapertura graduale delle attività in Sicilia, come stanno già 
facendo Lombardia e Veneto. Perché, se è vero che l’Isola ha adottato misure più 
restrittive di quelle nazionali, adesso preme per non prolungare lo stop oltre il 3 
maggio, ipotesi al vaglio del governo Conte. «Non si può andare oltre quella data 
— ha detto l’assessore alla Salute, Ruggero Razza — perché in Sicilia ci troviamo 
in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre regioni». 
Turisti? Da ottobre 
Fra gli ultimi a ripartire sarà il settore turistico, che nel 2019 vedeva la Sicilia ai 
primi posti fra le regioni del Sud. «Dopo l’epidemia — ha detto ieri Musumeci — 
sarà possibile lanciare l’idea della “ Sicilia sicura” e dire ai turisti: “ Venite in 
Sicilia” » . Un messaggio che il governatore ha rivolto agli stessi siciliani: « 
Restate qui a fare le vostre vacanze. Negli ultimi mesi dell’anno potremo 
recuperare. Qui si può fare turismo anche in autunno e d’inverno». 
Il vantaggio della Sicilia 
Di certo — ha ribadito l’assessore all’Ars — ogni piano non può prescindere 
dall’analisi dei dati epidemiologici. La Sicilia è l’ultima regione d’Italia per 
numero di decessi in rapporto alla popolazione: 3,6 ogni centomila abitanti. Dieci 
volte meno della media nazionale ( pari a 36 morti ogni centomila abitanti), 30 
volte più basso rispetto alla Lombardia e 5 volte più basso del Veneto. Inoltre, con 
5 positivi ogni diecimila abitanti, è la regione con meno contagi in assoluto 



assieme alla Calabria. Numeri che hanno convinto il Pd siciliano a chiedere al 
governatore un allentamento: « Musumeci e Razza dicono di volersi adeguare alle 
disposizioni nazionali — ha detto Antonello Cracolici — ma poi continuano a 
imporre in Sicilia misure restrittive ulteriori rispetto a quelle nazionali. 
Il presidente le revochi». 
Le proposte dei “saggi” 
La cautela però è la parola d’ordine del governo Musumeci. «Se dovessimo aprire 
tutto subito, impatteremmo il virus con i numeri della Lombardia — spiega un 
membro del comitato tecnico-scientifico — la condizione è una stretta osservanza 
sanitaria del territorio, con dipartimenti di epidemiologia pronti a individuare 
subito i focolai e isolare i positivi ». Ma allora da dove ripartire? «Un cantiere 
nautico dove gli operai già normalmente lavorano con le mascherine può ripartire 
subito — dice il tecnico — così come le attività dove si lavora già con protezione 
individuale come industrie chimiche, segherie, acciaierie » . Al tavolo alcuni 
tecnici hanno proposto di riprendere le attività all’aperto, come il jogging: « Lo si 
potrebbe limitare alla mattina presto, nel raggio di pochi chilometri, e si 
potrebbero autorizzare sport in impianti aperti, vietando l’uso di spogliatoi o docce 
» . « Si potrebbe cominciare dal piccolo commercio anziché dai centri 
commerciali dove è più difficile garantire il distanziamento — suggerisce Bruno 
Cacopardo, infettivologo e membro del comitato — ma anche dai parchi giochi 
all’aperto, garantendo la bonifica regolare delle superfici esterne». «Il problema — 
dice Cristoforo Pomara, professore di Medicina legale a Catania e membro del 
tavolo tecnico — è la carenza di dispositivi di protezione che in fase di 
allentamento devono essere garantiti a fette più ampie di popolazione » . La 
Regione a oggi ha speso 30 milioni di euro del fondo sanitario per l’acquisto di 
mascherine, arrivate con il contagocce. 
Test a tappeto 
Uno sguardo sulla fase 2 lo dà anche la circolare regionale di ieri che stabilisce su 
quali categorie verranno condotti in via prioritaria i test sierologici. Oltre a 
operatori sanitari, a pazienti di cliniche, ospedali e Rsa, ai detenuti, alle forze 
dell’ordine, la circolare prevede test per la grande distribuzione organizzata, i 
negozi di alimentari, gli ambulatori sanitari privati che possono fare i test ai propri 
clienti. 
 

 



Giarratano “Virus meno letale? Più 
tempo per prepararci buoni reparti e 
divieti rispettati” 
«Virus meno letale al Sud? Merito del lockdown, della possibilità di curare i 
malati gravi precocemente in Terapia intensiva e di test estesi a tutti i pazienti con 
polmonite». 
Antonino Giarratano, professore di Anestesia e Rianimazione, membro del 
comitato regionale Covid e presidente designato della Siiarti (la società scientifica 
dei rianimatori anestesisti italiani), spiega perché nell’Isola i numeri della 
mortalità del Covid-19 sono lontani da quelli della Lombardia e del resto d’Italia. 
Perché il coronavirus ha colpito il Sud in modo diverso dal Nord? 
«Ci sono almeno tre fattori: il primo è che il virus in Lombardia circolava da 
settimane quando si è registrato il primo caso a Codogno, mentre al Sud ciò non è 
avvenuto. Il secondo è che il Nord non ha goduto del distanziamento sociale 
precoce di cui ha beneficiato il Sud. In merito alla letalità, una delle spiegazioni — 
non l’unica — è il fattore “denominatore”: i contagiati nelle zone rosse sono molti 
di più di quelli ufficiali, di conseguenza la mortalità è più bassa di quella 
registrata». 
Quindi il virus non è arrivato “depotenziato”, ma solo in ritardo? 
«Senza l’opportunità del “preavviso” e del lockdown, il disastro al Sud sarebbe 
stato una catastrofe, al pari o forse peggio rispetto al Nord. Ma alcune 
considerazioni vanno fatte. 
Sino a fine febbraio, quando già in Lombardia la diffusione era in salita, molti 
epidemiologi continuavano a parlare di una “banale influenza” e a dire che il 
tampone andava fatto solo ai sintomatici che avevano avuto contatti con i cinesi o 
con la Cina. In Sicilia, visti i pochissimi casi di fine febbraio, si è avuto il tempo di 
attivare i percorsi Covid. Dal 2 marzo il test è stato esteso a tutti i pazienti con 
polmonite virale che accedevano in ospedale. Solo a Palermo sono state 
intercettate nei primi 15 giorni di marzo 19 infezioni Covid senza alcun contatto 
cinese, lombardo o veneto». 
La Sicilia in più ha adottato misure più restrittive. 
«Questo ha salvato la Sicilia che, con pochissime eccezioni, ha risposto ai 
“diktat”. Dal 25 febbraio si registra l’inizio dei viaggi di rientro. Tra il 6 e l’8 



marzo la prima carica dei 30mila, poi la seconda carica fino ad arrivare a 40mila. 
Tutti subito isolati a casa. 
Puntualmente, dopo 7-12 giorni di incubazione, la Sicilia registra la sua ondata che 
la porta ad avere fino a un massimo di cento posti letto di terapia intensiva 
occupati». 
E perché meno morti? Davvero il virus è più “buono” al Sud? 
«Le nostre Terapie intensive hanno avuto il tempo di prepararsi. 
Abbiamo intubato 3 o 4 pazienti al giorno e a ognuno di loro è stato dato un posto 
letto che non è fatto solo da un ventilatore, ma da tanta altra tecnologia e 
soprattutto da personale specializzato. Se in Sicilia, come accaduto in altre regioni, 
avessimo intubato 25 pazienti in un solo pronto soccorso in una sola notte e li 
avessimo portati in una Terapia intensiva attrezzata per 12 pazienti, magari 
adattando ventilatori di sala operatoria o di dubbia provenienza cinese, e avessimo 
dovuto affidare questi pazienti a personale reclutato in emergenza da altri reparti, 
la letalità sarebbe salita ben oltre il 18,6 per cento della Lombardia. La Sicilia ha 
avuto fortuna e opportunità che ad altri non sono state concesse. E però, con tutti 
gli atavici limiti strutturali e tecnologici, le ha colte e, pur con alcuni errori, ha 
agito con decisione». 
Cosa dobbiamo imparare dalla pandemia? 
«Se vogliamo migliorare, dobbiamo stabilizzare un numero adeguato di posti letto 
di terapia intensiva, necessari non solo in pandemia ma anche per trattare pazienti 
sempre più anziani e fragili. L’aumento di borse di studio nelle scuole di 
specializzazione di Anestesia andrebbe di pari passo all’immissione in servizio di 
assistenti in formazione di quarto e quinto anno. La soluzione è stata prospettata 
dalla Siiarti al governo e al ministero ed è allo studio anche in Sicilia». 
— g. sp. 
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Sicilia, la Regione vuol ripartire dal 3 maggio
Il Comitato tecnico-scientifico. I “saggi” sono riuniti da ieri pomeriggio per un confronto-maratona a 360 gradi
che possa blindare in termini di sicurezza tutti i cittadini. L’assessore Razza: «Contrari a stop ancora prolungato»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia vuole ripartire
mettendo a punto la cosiddetta “fa-
se 2”, no quindi ad un nuovo stop do-
po il prossimo 3 giugno. Vuole im-
primere una accelerazione.

Dalle notizie che trapelano ci sa-
rebbe in atto una maratona no stop
del Comitato tecnico-scientifico per
un confronto a 360 gradi che possa
blindare in termini di sicurezza tutti
i cittadini.

Sembra quindi che la volontà poli-
tica e le esigenze scientifiche possa-
no trovare al più presto dei percorsi
condivisi per l’uscita dal lockdown.

Nel pomeriggio di ieri l’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza
durante il suo intervento all’Assem-
blea Regionale Siciliana aveva già
parlato di “fase 2”, tanto da eviden-
ziare: «Il premier Conte ha chiesto
alle Regioni di condividere con i mi-
nisteri competenti eventuali scelte
di anticipare riaperture di attività.
Valutiamo l’ipotesi che lo Stato pro-
penda di andare oltre al 3 maggio,
mentre la nostra posizione è che
non si può andare oltre a quella da-
ta, perché in Sicilia ci troviamo in
una condizione epidemiologica di-
versa da quella di altre regioni».

Ed ancora: «Le Regioni non posso-
no ampliare le decisioni assunte dal
governo nazionale sulle aperture
delle attività - ha continuato Razza -
Ma possono valutare degli step di

apertura interloquendo con Roma

però su basi scientifiche; sarebbe un
grave errore se questa graduale a-
pertura delle attività sia valutata al
di fuori della sicurezza dei lavorato-
ri, degli operatori, del distanzia-
mento sociale e del contenimento su
basi scientifiche e sanitarie. Al pros-
simo incontro Stato-Regione rap-
presenteremo la nostra posizione».

Così pure, sempre in Aula l’asses-
sore rispondendo ai parlamentari
ha detto: «Il comitato tecnico-scien-
tifico non è chiamato ad assumere
decisioni al posto della politica, ma è
chiamato ad accompagnare le scelte
che si assumeranno con le condotte
da portare avanti».

Siamo pronti quindi per la “fase

2”? I siciliani hanno a disposizione
per uscire dal lockdown le masche-
rine e i guanti?

Abbiamo la disponibilità di dire ai
cittadini riapriamo le attività anche
con il distanziamento sociale aven-
do a disposizione le mascherine?

La risposta al momento sarebbe
stata no. Ci sono ancora difficoltà
per l’approvvigionamento. In atto
non si è in grado di garantire a tutta
la cittadinanza i Dpi.

Allora come possiamo parlare di
“fase 2” quando ancora mancano i
dispositivi e come possiamo mette-
re in sicurezza tutti i siciliani?

Ed ancora altre domande sorgono
spontanee: la Sicilia è preparata con
i Dpi di base cioè mascherine e
guanti per gli operai o per quanti
dovranno andare al lavoro riapren-
do le varie attività?

Le farmacie sono in grado di for-
nire ai cittadini i Dpi ad un prezzo
sociale? C’è questa libertà, oppure
questi dispositivi non ci sono?

Bisognerebbe forse anche affron-
tare il tema della riapertura di alcu-
ne attività lavorative in maniera
flessibile. Con orari e turni articola-
ti. Un esempio: se un’azienda ha 100
operai potrebbe questa riaprire su 4
turni: 25 lavoratori a turno con il di-
stanziamento e con i dispositivi di
sicurezza sufficienti.

Sono forse questi alcuni dei quesi-
ti che i “saggi” starebbero affron-
tando per fare traghettare la Sicilia
nella “fase 2”. l

Enna e i rischi del caso Iudica
con “scricchiolii” in maggioranza
ENNA. Non sappiamo cosa emergerà dall’inchiesta della Procura di Enna sul-
la gestione sanitaria della pandemia Covid e se verranno appurate presunte
responsabilità sul fatto che l’Ennese, la provincia meno abitata dell’isola, ab-
bia un numero maggiore di contagiati rispetto a Palermo e un numero di ri-
coverati più alto di Catania (174 contro 121). Ma una cosa è chiara, ed emerge
dai numerosi tam tam politici sulla vicenda del commissariamento dell’Asp
di Enna e del dg Francesco Iudica. Appare evidente che alla nomina della com-
missione d’inchiesta da parte dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero
Razza, Iudica prima ha rassegnato le dimissioni e poi le ha ritirate. E’ chiaro
dedurre che già pochi minuti dopo la decisione dell’assessorato di nominare
la commissione il bubbone è scoppiato e sembra che anche il governo Musu-
meci abbia vacillato. Iudica, non è un mistero, è anche cognato dell’ex gover-
natore Raffaele Lombardo, che è in maggioranza nella coalizione Musumeci
con l’assessore Antonio Scavone. E sembra che proprio all’interno della
Giunta sia emerso che una azione così forte, con connotati politici ben chiari,
visto che qualche componente della commissione è anche consulente dell’as -
sessore, abbia provocato scricchiolii. Quindi la pace armata tra Iudica (che ha
avuto il sostegno di sindacati, Cimo, Anao...) e l’assessore è stata possibile per
la mediazione di altre figure governative. Non si sa, invece, se nella querelle
abbia pesato anche il ruolo di Lombardo. Ma in questi casi mai dire mai...

GIUSEPPE BONACCORSI

Lieve crescita ieri
dei contagiati (+27)
crollano i ricoveri
PALERMO. In Sicilia cresce il nu-
mero dei contagi: 27 in più rispetto
a mercoledì, ma crolla il numero di
quanti sono ricoverati, meno 17 ri-
spetto alla giornata di mercoledì.

Questo il quadro riepilogativo
della situazione aggiornato alle
ore 17 di ieri. Dall'inizio dei con-
trolli, i tamponi effettuati sono
stati 42.405 (+2.538 rispetto a ieri).
Di questi sono risultati positivi
2.579 (+44), mentre, attualmente,
sono ancora contagiate 2.108 per-
sone (+27), 284 sono guarite (+11) e
187 decedute (+6). Degli attuali
2.108 positivi, 573 pazienti (-17) so-
no ricoverati - di cui 48 in terapia
intensiva (-1) - mentre 1.535 (+44)
sono in isolamento domiciliare.

Questa la divisione degli attuali
positivi nelle varie province: Agri-
gento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e
1 deceduto); Caltanissetta, 115 (14,
13, 10); Catania, 600 (121, 70, 65);
Enna, 292 (174, 25, 24); Messina, 370
(133, 48, 38); Palermo, 330 (71, 44,
25); Ragusa, 59 (5, 5, 5); Siracusa,
100 (49, 60, 14); Trapani, 113 (6, 17,
5).

Si allunga tristemente il conto
dei morti alla Rsa di Villafrati: sia-
mo a alla dodicesima vittima nella
notte tra mercoledì e giovedì è
morta un'anziana di 88 anni che
era ospite della struttura e da al-
cuni giorni ed era ricoverata al Co-
vid-Hospiral di Partinico con i sin-
tomi del Covid-19. Trasferiti a Par-
tinico anche tre ex ricoverati della
clinica Villa Maria Eleonora che da
alcuni giorni erano ospitati al Co-
vid hotel San Paolo Palace. Sospet-
to caso di coronavirus a bordo del-
la nave da crociera Costa Deliziosa
all'ancora a circa due miglia dal
porto di Marsala. Si tratta di un
uomo di 79 anni, originario di Li-
vorno, che è stato già ricoverato
presso il reparto di Terapia Inten-
siva del “Paolo Borsellino”, che da
alcune settimane è Covid-Hospi-
tal per la provincia di Trapani, ed è
stato sottoposto al tampone. Dai
primi riscontri emerge che l’uomo
soffriva di sintomatologie pre-
gresse.

A.F.

VOLONTARI PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE ALLA BASE DEL PRIMO STEP

Messe e funerali, anche la Chiesa spinge per la riapertura
La Cei prepara il piano da presentare al governo: alle funzioni ammessi solo i parenti stretti

MANUELA TULLI

ROMA. Messe con volontari che ga-
rantiscano le distanze; funerali, bat-
tesimi e matrimoni con la presenza
dei familiari stretti; qualche incontro
di comunità facendo uso dei dispositi-
vi di protezione. La Cei ha pronto «un
pacchetto di proposte» che verrà illu-
strato entro questa settimana al go-
verno. «Con tutta l’attenzione richie-
sta dall’emergenza dobbiamo tornare
ad “abitare” la Chiesa, il Paese ne ha un
profondo bisogno, c’è una domanda e-

norme e rispondere significa dare un
contributo alla coesione sociale», sot-
tolinea il sottosegretario Cei don Ivan
Maffeis.

La Cei vuole dunque riprendere la
vita ecclesiale e, successivamente, la
via dei pellegrinaggi. Le modalità so-
no allo studio ma il principio fonda-
mentale resta quello del rispetto delle
distanze, della igienizzazione dei lo-
cali e dell’uso dei dispositivi di sicu-
rezza (mascherine, guanti, etc) nei casi
in cui sia necessario. Così, con numeri
contingentati, da far rispettare attra-

verso l’opera di volontari, si potrebbe
riprendere dopo il 3 maggio anche le
celebrazioni. «Sappiamo tutti che il 4
maggio - dice don Maffeis - l’emer -
genza non sarà finita ma se aspettia-
mo che finisca l’emergenza possiamo
mettere in soffitta per sempre la vita
ecclesiale. Per questo chiediamo che ci
venga riconosciuta la possibilità di ri-
prendere, certamente senza sconti,
sarebbe irresponsabile. Però noi chie-
diamo che venga data una risposta alle
attese di tanta gente».

Il primo passo già si vedrà a partire

dalla messa di domenica prossima. La
richiesta dei vescovi italiani, di cele-
brare la Settimana Santa con un mini-
mo di persone (accanto al celebrante
un diacono, una persona al servizio
dell’altare, un lettore, un cantore, un
organista ed, eventualmente, due o-
peratori per la trasmissione) resta.
«Non si torna indietro anche perché
abbiamo dimostrato che si può cele-
brare in sicurezza», spiega don Maf-
feis. Come anche restano aperte le
chiese per la preghiera personale nel
rispetto della distanza di almeno un

metro. «Nel frattempo, e in vista della
nuova fase che si aprirà dopo il 3 mag-
gio, si è al lavoro a contatto con le isti-
tuzioni governative per definire un
percorso meno condizionato all’ac -
cesso e alle celebrazioni liturgiche per
i fedeli». I rapporti «quotidiani», come
sottolinea il sottosegretario Cei, sono
con la Presidenza del Consiglio, ma
anche con i ministeri, come Interni,
Scuola, Famiglia, per i vari aspetti spe-
cifici.

«Una delle cose che ci sta più a cuore
- sottolinea don Maffeis - è il congedo
dei defunti. Non possiamo lasciare
che una intera generazione, e i loro fa-
miliari, siano privati del conforto sa-
cramentale e degli affetti, scompa-
rendo dalla vita, e improvvisamente
diventando invisibili». l

IL PUNTO SICILIANO
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MA NON SARÀ “PATENTINO DI IMMUNITÀ”
Test sierologici, al via a maggio
prima tranche di 150mila esami

ROMA. Due piattaforme di analisi per il processamento dei test sierologici,
“Clio” e/o “Elisa”, ed almeno un laboratorio in ogni Regione che ne sia dotato.
La cornice organizzativa si completa di altri tasselli mentre si avvicina l’avvio
della campagna nazionale di test sierologici per rilevare la presenza degli an-
ticorpi al SarsCov2 nella popolazione. Inizialmente il campione, suddiviso
per genere e 6 fasce di età, comprenderà 150mila italiani, poi il numero di
soggetti testati potrà essere ampliato. «Stiamo alacremente lavorando per
fare in modo che entro l’inizio del prossimo mese siano a disposizione 150mi-
la test su base nazionale - ha detto Domenico Arcuri - con cui avvieremo la
prima ondata di sperimentazione. L’auspicio è avere la migliore esperienza
che c’è sul mercato e fare in modo che progressivamente il test venga utilizza-
to in tutto il Paese. Uno dei pilastri fondamentali nella prossima fase dell’e-
mergenza è comprendere quanti cittadini sono immuni dal virus».

Annunciata per la fine di aprile, la campagna si concluderà nell’arco di un
paio di settimane, e l’obiettivo sarà dunque avere una “mappatura” epide -
miologica della diffusione del virus sul territorio. È imminente la pubblica -
zione della call pubblica alla quale le aziende potranno rispondere propo-
nendosi per l’offerta dei kit sierologici, a patto che questi rispettino i criteri e
le caratteristiche indicati dal Comitato tecnico scientifico (Cts), tra cui l’ele -
vata «sensibilità, specificità e applicabilità» a livello nazionale. Il test emati-
co, tuttavia, avrà una valenza «epidemiologica» ma non potrà essere conside-
rato un “patentino d’immunità”.

In Sicilia test sierologici al via
da ieri disponibili 48mila kit

Si comincerà con
medici, infermieri,
ospiti di Rsa, forze
dell'ordine, anche sui
dipendenti della
Grande distribuzione
organizzata e dei
negozi alimentari

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’obiettivo dichiarato è
sbloccare il lockdown senza troppi ri-
schi ecco perché la Sicilia si sta prepa-
rando a far partire i test sierologici
così come abbiamo anticipato merco-
ledì. Si parte con medici e infermieri,
poi ospiti di Rsa, forze dell'ordine, im-

piegati pubblici, ma anche addetti ai
centri commerciali (commesse e ban-
conisti), detenuti e agenti penitenzia-
ri.

Come annunciato dall’assessore re-
gionale alla Salute Ruggero Razza du-
rante la sua relazione all’Ars, sono
stati già stati consegnati 48 mila i kit
per i test sierologici.

Come è noto, si tratta di due tipi di
test sierologici (qualitativi e quantita-
tivi), che serviranno alla rilevazione
di anticorpi IgG e IgM anti-Sars-Cov2,
e ovviamente saranno complementa-
ri al tampone rinofaringeo, che conti-
nuerà ad essere adoperato per i sog-
getti sintomatici, paucisintomatici,
per coloro che sono entrati in contatti
con persone positive al virus e per tut-
ti i cittadini individuati dalle circolari
del ministero della Salute e dalle ordi-
nanze del presidente della Regione.

il test quantitativo per la ricerca de-
gli anticorpi verrà effettuato sul per-
sonale dei Covid Hospital, dei reparti
dedicati alla cura del Covid e dell’e-
mergenza sanitaria (compresi tutti gli
operatori della Seus). Ma anche sui di-

pendenti delle strutture di ricovero
pubbliche e private non Covid, sul
personale delle Usca (Unità sanitarie
di continuità assistenziale) e delle Asp
impegnato nell’esecuzione dei test,
sui medici di Medicina generale e pe-
diatri di libera scelta e sugli operatori
dei Presidi di continuità assistenziale.
Test quantitativi anche sui ricoverati
e su personale delle Rsa, delle Cta, del-

le case di riposo, così come sui medici
in servizio nelle carceri, sugli agenti
della polizia penitenziaria e sui dete-
nuti.

I test rapidi qualitativi con card, in-
vece, saranno estesi ad un'ampia par-
te della popolazione, seguendo un
preciso ordine di priorità a partire
dalle Forze dell’ordine (Polizia di Sta-
to, Carabinieri, Guardia di finanza e

Polizia locale), Vigili del fuoco, i mili-
tari delle Forze armate destinati a
fronteggiare l’emergenza Covid e il
personale che deve recarse nelle isole
minori per motivi di lavoro. Il test
verrà esteso anche ad un target di cit-
tadini residenti o domiciliati all’in -
terno delle “zone rosse” di Agira, Sale-
mi, Troina e Villafrati, ma anche sui
volontari impegnati nell'emergenza
sanitaria e sul personale dell’ammini -
strazione giudiziaria. In vista dall'al-
lentamento delle misure restrittive, è
stata prevista l'effettuazione del test
qualitativo rapido anche sui dipen-
denti della Grande distribuzione or-
ganizzata, dei negozi alimentari e di
altri esercizi commerciali autorizzati
all'apertura nel periodo di lockdown.

Ed ancora tutte le Asp istituiranno
un presidio in ogni distretto per l’ese -
cuzione del test ai cittadini individua-
ti nelle categorie, ovviamente tutte le
strutture dotate di proprio personale
medico potranno ritirare i kit presso
l’Asp territorialmente competente, e-
seguire i test e inviare i dati al diparti-
mento di prevenzione di riferimento.
Infine, anche i professionisti privati
(odontoiatri, fisiatri, ecc.) che opera-
no nell’ambito sanitario potranno e-
seguire il test in autonomia a tutela
dei propri pazienti. l
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«Shock anticrisi, in Sicilia 16 miliardi di opere»
Il colloquio. Il viceministro Cancelleri: «Strade e ferrovie, a Conte un piano per sbloccare opere già finanziate»
Gli ad di Anas e Rfi super commissari. «Ma nell’Isola Musumeci e i sindaci possono aiutarli a essere più incisivi»

ALL’ARS I DDL FINANZIARI, MARCE FORZATE PER L’APPROVAZIONE. OGGI IL CONFRONTO REGIONE-MEF

Manovra, tour de force «anche sabato e domenica»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Marce forzate per l’ap -
provazione della «Finanziaria di
guerra» dettata dall’emergenza Co-
vid-19 in Sicilia. Il presidente dell’Ars
Gianfranco Miccichè ieri non ha usato
mezzi termini sulla necessità di acce-
lerare e fare in fretta: «Se è necessario
ci riuniremo sia di mattina che di po-
meriggio ma non oltre le 22 e, se serve
- ha aggiunto - si lavorerà anche di sa-
bato e domenica. Chiedo uno sforzo a
tutti, agli uffici e ai deputati». Oggi i
documenti contabili e finanziari sa-
ranno consegnati alle commissioni di

merito. La road map decisa ieri dalla
conferenza dei capigruppo prevede
che la manovra finanziaria debba ar-
rivare in aula il 27 aprile per la discus-
sione generale e l’esame degli articoli.
I tempi di approvazione dell’iter nelle
commissioni di merito dovrebbero
essere contenuti tra il 21 e il 24 aprile.
Sabato 25 potrebbe essere il momento
dell’incardinamento dei testi per poi
cominciare l’esame del testo dal 27 fi-
no al 30 aprile, termine ultimo previ-
sto dalla legge.

Verosimilmente si andrà comun-
que in prosecuzione di seduta anche
oltre questa scadenza, ma senza sfora-

re troppo con il voto finale.
Ieri l’Ars è tornata a riunirsi ed è toc-

cato al vicepresidente della Regione
Gaetano Armao riassumere «una si-
tuazione pesante». Secondo la stima
dell’ufficio statistica della Regione si-
ciliana: «A causa della crisi del 2008 la
Sicilia aveva perso 13 punti di Pil, tra il
2013 e il 2018 abbiamo recuperato 2
punti e mezzo - ha detto Armao - Se le
previsioni sono di un -10 per l’Italia e
di -12 per la Sicilia significa che, con-
clusa emergenza, cominceremo con
un -25 punti». Diventa invece decisivo
per far quadrare i conti del bilancio e
della manovra il confronto con Roma

di oggi in videoconferenza con il Mef
con il governo regionale che nei gior-
ni scorsi ha chiesto di potere utilizzare
l’intero contributo o almeno 700 mi-
lioni per sostenere la manovra finan-
ziaria siciliana.

Dal Pd intanto arrivano inviti a tro-

vare misure per impattare con la gra-
ve crisi economica dell’Isola: «In vista
della “fase 2” ha detto Anthony Barba-
gallo intervenendo in aula nel corso
della seduta di ieri - la Sicilia si prepari
a sostenere il settore turistico anche
prevedendo ingressi gratuiti per mu-
sei e siti archeologici», mentre il capo-
gruppo Giuseppe Lupo ha sollecitato
il trasferimento dei 100 milioni che il
governo regionale ha assegnato ai co-
muni siciliani.

La giunta infine dovrebbe tornare
oggi a riunirsi. Rischia di slittare, per
effetto di una nuova proroga, la nomi-
na dei vertici della burocrazia regio-
nale. L’esecutivo potrebbe differire la
ricomposizione del puzzle al termine
della sessione finanziaria e quindi
non oltre i primi giorni di maggio. l

MARIO BARRESI

CATANIA. Una partita che vale 109
miliardi, di cui 16 in Sicilia. “Sblocca-
cantieri” e “Cura Italia” erano già stati
usati. E così i guru della comunicazio-
ne grillina hanno rinunciato al nome a
effetto. Accontentandosi di un più ba-
nale - ma magari più efficace - “Piano
di rilancio dei cantieri e del lavoro”. È
da questo dossier che la parte gialla
del governo giallorosso vuole riparti-
re, dopo averlo consegnato al premier
Giuseppe Conte e al ministro dell’Eco -
nomia, Roberto Gualtieri. Il “mediano
di spinta”, in questo schema, è Gian-
carlo Cancelleri.

Nel notebook del viceministro sici-
liano alle Infrastrutture e ai Trasporti
ci sono due giganteschi file elaborati
da Rfi e Anas. Nomi, luoghi, importi.
Con un comune denominatore: «Sono
tutte opere già finanziate, inserite nei
contratti di programma di Anas e Rete
ferroviaria italiana. I soldi ci sono,
non bisogna aggiungere un solo euro.
Quest’operazione è a costo zero».

E allora perché non si fa subito? An-
zi: perché non s’è fatto prima? «Maga-
ri perché soltanto adesso c’è la terribi-
le consapevolezza di un piano shock

antivirus, contro una crisi che ci co-
sterà una perdita di Pil del 9%. Per
questo la politica, il governo, può tro-
vare una sintesi in cui ciascuno fa un
passo indietro anche su questioni fino
a poco tempo divisive». Come «il siste-
ma di commissariamento, l’unico che
può sbloccare accelerare gare e aper-
ture dei cantieri». Il viceministro am-
mette che «in altri tempi su cento in-
frastrutture si sarebbe pensato a cen-
to commissari, con relativa litigiosità
politica sulle nomine». Ora, partendo
dalle opere stradali e ferroviarie, l’i-
dea è «nominare come super commis-
sari gli amministratori delegati di A-

nas e Rfi», che avranno il potere di «ot-
tenere in un quarto d’ora quel nulla o-
sta per cui di solito ci vorrebbe un an-
no e mezzo». Per le opere non cantie-
rabili «gli affidamenti avverranno
tramite gare ordinarie, anche se più
rapide». Per quelle immediatamente
cantierabili, «con procedure negozia-
te, ma sarà sempre garantita una rota-
zione tra aziende, per impedire che al-
cune facciano gli assi pigliatutto. E i
commissari dovranno consultare al-
meno cinque operatori prima di deci-
dere». Un «modello ponte Morandi»,
che piace a Palazzo Chigi. Sapendo che
accelerazione, spesso, fa rima con cor-

ruzione. «Sarà tutto sotto il cappello
delle norme Ue e soprattutto del Codi-
ce degli appalti e dell’Anac».

Cancelleri sogna «un boom di can-
tieri che può rilanciare l’economia fi-
no al punto di far tornare in Italia lau-
reati, tecnici e manovalanza specializ-
zata». Anche in Sicilia, che benefice-
rebbe di una sostanziosa fetta (11,7 mi-
lioni di opere Rfi e 4,3 di cantieri Anas)
di questi «soldi finora chiusi in un cas-
setto». E pensa al «modello virtuoso di
gioco di squadra già sperimentato per
lo sblocco della Ragusa-Catania». In
quel caso Nello Musumeci è stato no-
minato commissario dal Mit; nel «pia-
no di ricostruzione nazionale» po-
trebbe avere un ruolo di sub-commis-
sario dei vertici di Anas e Rfi «per aiu-
tarli a essere ancora più incisivi su tut-
te le opere in Sicilia». Cancelleri spie-
ga: «Daremo fiducia al governatore,
all’assessore, ai sindaci. Perché il mo-
dello potrà essere esteso ai cantieri di
Regioni, Comuni, Autorità portuali».

L’ennesimo libro dei sogni? «No.
Conte sta studiando il dossier. I primi
cantieri possono partire fra due me-
si», taglia corto - con ammirevole otti-
mismo - il viceministro siciliano.

Twitter: @MarioBarresi

«
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

In Italia 109 miliardi già
disponibili nei Contratti
di programma. Il governo
non litighi per nominare
centinaia di commissari
Opere immediatamente
cantierabili: procedure
negoziate con rotazione
senza imprese pigliatutto

Gianfranco Miccichè suona la carica

Viceministro. Giancarlo Cancelleri

L’ELENCO SICILIANO

RFI: 11.789 MILIONI
1) Nuovo collegamento Palermo-Catania
5.608 milioni
2) Messina-Catania (raddoppio Giampilie-
ri-Fiumefreddo
2.300 milioni
3) Nodo di Palermo
1.152 milioni
4) Raddoppio Palermo-Messina (tratta Fiu-
metorto-Castelbuono)
938 milioni
5) Nodo di Catania
251 milioni
6) Velocizzazione Palermo-Agrigento
167 milioni
7) Ripristino linea Palermo-Trapani via Mi-
lo
144 milioni
8) Raddoppio Messina-Siracusa I fase
126 milioni
9) Ripristino linea Caltagirone-Gela
90 milioni
10) Velocizzazione Catania-Siracusa I fase
88 milioni
11) Collegamento ferroviario aeroporto
F o n t a n a ro s s a
15 milioni
12) Upgrading infrastrutturali e tecnologici
dell la rete regionale
910 milioni

ANAS: 4.316 MILIONI
1) Ragusa - Catania
€ 754 milioni
2) Autostrada Palermo - Catania (manu-
tenzione-riqualificazione)
600 milioni
3) Palermo-Agrigento
563 milioni
4) Completamento Libertinia-Licodia
350 milioni
Tangenziale di Gela
316 milioni
Completamento Caltanissetta- Agrigento
200 milioni
7) Ammodernamento Adrano-Paternò
184 milioni
8) Variante Vittoria-Comiso
164 milioni
Completamento Nord-Sud (Mistretta-Ni-
co s i a )
160 milioni
10) Variante Trapani-Mazara
134 milioni
11) Gela-Catania (innalzamento dei livelli di
standard sicurezza)
100 milioni
12) Adrano-Bronte (II lotto adeguamento)
66 milioni
13) Variante di Alcamo (I� lotto)
25 milioni
14) Interventi di manutenzione program-
mata su rete regionale
700 milioni
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Bonomi guida Confindustria: «Politica smarrita»
Nella squadra potrebbero entrare il calabrese Mazzuca, un campano e un siciliano

Carlo Bonomi, grande sostenitore
dell’innovazione tecnologica, sarà il
31° presidente di Confindustria, il lea-
der che gli industriali hanno scelto
per la missione più difficile, la «sfida
tremenda» dell’emergenza che il Pae-
se e le imprese stanno vivendo. Far ri-
partire il mondo produttivo richiede-
rà anche di tarare il confronto con
«una classe politica che sembra molto
smarrita», che sembra non avere «i-
dea della strada che deve percorrere il
Paese», e richiederà un ruolo di via
dell’Astronomia «al centro del tavolo
in cui la politica decide il metodo delle
prossime riaperture delle attività e-
conomiche».

E già si parla di squadra. Bonomi,
leader di Assolombarda, si sarebbe
impegnato ad assegnare al Sud (che ha
votato compatto per lui) non solo - co-
me di prassi dall’era Boccia - la vice-
presidenza ai Rapporti con le Regioni,
ma anche una seconda vicepresiden-
za. Per scegliere i due nomi le sei Con-
findustrie regionali del Sud dovreb-
bero riunirsi prima della composizio-
ne della nuova squadra. Secondo indi-
screzioni, una posizione potrebbe an-
dare alla Calabria (e favorito sarebbe
Natale Mazzuca, presidente del Comi-
tato Mezzogiorno), e il secondo posto
potrebbe andare ad un campano. E
non è escluso che una terza casella,
quella del presidente dei Giovani, pos-
sa andare alla Sicilia, se la corsa a due
dovesse essere vinta dal palermitano
Riccardo Di Stefano.

Ieri Bonomi ha evitato attacchi al
governo: accenna alla politica ed alla

gestione dell’emergenza solo parlan-
do a porte chiuse, agli industriali che
subito prima lo hanno designato suc-
cessore di Vincenzo Boccia. Come pre-
sidente di Assolombarda non è stato
tenero col governo, come futuro pre-
sidente di Confindustria conferma
una linea dirompente, come era atte-
sa. Alzare la voce non è il suo stile, es-
sere netto ed incisivo sì: «Credo che la
strada di far indebitare le imprese non
sia quella giusta» dice delle misure di
sostegno messe in campo. E sottolinea
la mancanza di un metodo, dallo stru-
mento «anacronistico» dei codici Ate-
co per individuare le attività essenzia-
li da tenere aperte alla «proliferazio-
ne» dei comitati di esperti che «dà il
senso che la politica non ha capito,
non sa dove andare». Una politica, di-
ce, che ha esposto gli imprenditori «ad
un pregiudizio fortemente anti-indu-
striale che sta tornando in maniera
molto importante in questo Paese. Io
veramente non pensavo più di sentire

l’ingiuria che le imprese sono indiffe-
renti alla vita dei propri collaborato-
ri». La frecciata è anche ai sindacati:
«Sentire certe affermazioni mi ha col-
pito profondamente». E la linea che si
preannuncia è anche quella di una
chiara distanza dalla politica di «prov-
vedimenti come il Reddito di cittadi-
nanza e Quota 100», di «aver smontato
Industria 4.0», cose che hanno «vani-
ficato» gli sforzi fatti sulla via della ri-
presa dopo la crisi del 2008.

Con il lockdown, la designazione di
Bonomi alla presidenza di Confindu-
stria è arrivata con il voto a distanza
del Consiglio generale, tramite una
piattaforma informatica. Il consenso
è molto ampio, conferma che non ha
mai avuto rivali: vince con 123 voti la
sfida con Licia Mattioli, che ne ottiene
60. Per l’elezione si dovrà ora attende-
re il voto in assemblea il 20 maggio.

Agli imprenditori di tutte le artico-
lazioni di Confindustria il futuro pre-
sidente promette «ascolto», chiede e
garantisce «molta dedizione, molta
passione civile», «l’impegno di tutti»:
è quello che «gli anni che abbiamo di
fronte richiederanno», come avvenne
negli anni di ricostruzione del Dopo-
guerra. E agli industriali dice: «Insie-
me dobbiamo cambiare l’Italia». Un
cambiamento che parta dall’interno
(«Dovremo cambiare anche noi im-
prese se vogliamo che cambi il Paese»)
e che guardi a quelle riforme da sem-
pre invocate, spesso invano, da via
dell’Astronomia.

PAOLO RUBINO
MICHELE GUCCIONE

IL COMMENTO

Tentato recupero
fa flop in chiusura
Milano su a +0,29%
RINO LODATO

B orse europee positive a metà
seduta, anche se, nel finale, i li-
stini hanno rallentato il passo

rispetto ai massimi toccati in matti-
nata. Gli indici continentali hanno
tentato comunque di recuperare ter-
reno dopo lo scivolone della vigilia,
confortati anche dall'andamento po-
sitivo dei future di Wall Street. Cru-
ciale è stato, tuttavia, il dato sulle ri-
chieste di sussidi di disoccupazione
negli Usa (purtroppo in aumento),
dopo gli aumenti record degli ultimi
15 giorni. Attesa anche per le indica-
zioni del presidente Donald Trump
sul possibile allentamento del loc-
kdown decretato per ostacolare la
diffusione della pandemia di corona-
virus. Intanto scende a -56,6 l'indice
manifatturiero Fed Philadelphia ad
aprile, peggio delle previsioni. Nega-
tivo pure il dato sui nuovi cantieri a
marzo (-6,8%). Ancora più importan-
te il dato sul lavoro. Sono 5,245 milioni
i nuovi disoccupati in una settimana,
per effetto del coronavirus.

A Milano il Ftse Mib dopo un avvio
in rialzo del 2,37%, ha cominciato a
perdere posizioni, come le consorelle
continentali. Il Ftse Mib ha chiuso po-
sitivo, ma di appena lo 0,29% a
16.768,14. Pirelli (+5,32%) guida i rialzi,
seguita da Ferrari, Prysmian, Ubi
Banca, Nexi. Bper guida i ribassi. Lo
spread Btp/Bund ha chiuso a 235pb;
rendimento decennale 1,89%.

Prezzi del greggio in recupero dopo
la debacle della seduta di mercoledì 15
aprile, con il Wti sceso ai minimi da 18
anni. Il Wti recupera l'1,76% a 20,22
dollari, mentre il Brent sale del 3% a
28,52 dollari al barile. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib +0,29

Ftse All Share +0,31
Ftse Mid Cap +0,38
Ftse Italia Star +0,58

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0888 117,12
precedente 1,0903 117,12

Da lunedì via ai prestiti garantiti
Imprese e autonomi. In funzione il portale di Mcc, le banche possono caricare le richieste

là Fino a 25mila euro
per Pmi
e autonomi. Alert
di Bankitalia:
vigilare sul rischio
di infiltrazioni
mafiose e di truffe

ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. Piccole e medie imprese e la-
voratori autonomi potranno, lunedì
prossimo, finalmente richiedere e ot-
tenere i finanziamenti fino a 25mila
euro coperti dalla garanzia pubblica
previsti dal decreto di inizio aprile. E
si parla già di aggiungere nel prossi-
mo provvedimento anche indennizzi
“a fondo perduto”, una misura sem-
pre più evocata da molti, ma non tut-
ti, dei settori produttivi.

Dopo un intenso lavoro che ha
coinvolto a vario titolo le banche, il
Mef, il governo, la Banca d’Italia e Me-
diocredito centrale, il meccanismo
per erogare liquidità sembra aver la-
sciato alle spalle tutti gli ostacoli. E se
molte imprese e una parte della poli-
tica hanno criticato la lunghezza del-
l’iter, va ricordato che si tratta di uno
strumento che, pur semplificando,
lascia in piedi le responsabilità per le
banche e non impegna risorse diret-
te, ma si limita a delle garanzie. Non a
caso la Uif, l’unità di informazione fi-
nanziaria presso la Banca d’Italia, lan-
cia una serie di avvertenze più pun-

tuali rispetto al generico alert di sa-
bato scorso di Via Nazionale. Le ban-
che devono tenere la guardia alta sul-
l’operato delle mafie in termini di u-
sura e riciclaggio, ma anche sulle con-
dotte fraudolente delle aziende nel
falsificare o alterare i documenti per
chiedere i prestiti e poi nel controlla-
re che i fondi erogati non siano poi
trasferiti magari in qualche paradiso
fiscale, truffando così lo Stato.

In ogni caso, il meccanismo è in
marcia, come spiega il ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patua-
nelli, secondo cui la liquidità arriverà
«lunedì o martedì». L’Abi ha inviato
così alle banche lo schema semplifi-
cato che illustra i vari passi per ri-
chiedere il finanziamento. Oggi il
Portale del Fondo di garanzia Pmi, co-
me indicato dal Gestore del Fondo
(Mediocredito Centrale), inizierà a

consentire l’inserimento da parte
delle banche delle richieste di garan-
zia sui finanziamenti bancari fino a 25
mila euro. Lunedì, quindi, si potrà,
tramite mail, firmare il contratto di
finanziamento, sottoscrivere la ri-
chiesta di accesso al Fondo di garan-

zia, presentare una copia di un docu-
mento d’identità, compilare un’auto -
certificazione su ricavi e spese del
personale.

Tempi necessariamente più lunghi
per le garanzie sulle aziende di mag-
giori dimensioni tramite la garanzia
Sace, visti gli ammontari maggiori.
Anche qui, tuttavia, dopo il lavoro
della task force e qualche incompren-
sione, la creazione del meccanismo è
sulla dirittura di arrivo.

E poi c’è il capitolo degli indennizzi
a fondo perduto. Chiesti dal compar-
to agricolo, quello turistico e altri for-
temente danneggiati dalla crisi. Per il
ministro Patuanelli la platea «è di cir-
ca 4 milioni di imprese» e servirebbe
uno stanziamento importante. E per
un indennizzo intorno ai 10.000 euro,
ad esempio, si parlerebbe di 40 mi-
liardi di liquidità a fondo perduto. l

Pandemia, von der Leyen: «L’Ue chiede scusa all’Italia»
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. L’Ue porge le scuse ufficiali all’Italia, pro-
mette solidarietà, ma non compie ancora nessun passo
verso la definizione del fondo per la ripresa possibil-
mente finanziato dagli Eurobond come vuole Roma. Ieri
è stato il presidente francese Emmanuel Macron ad in-
calzare i colleghi: serve un fondo comune o l’Ue come
progetto politico crollerà e vinceranno i populisti. Ma
l’attenzione delle istituzioni europee è sempre più con-
centrata sul prossimo bilancio pluriennale, dal quale i
vertici di Commissione e Consiglio vorrebbero attingere
per far arrivare all’economia europea la pioggia di mi-
liardi necessaria al rilancio. Sebbene sia chiaro a tutti che
un bilancio come quello discusso e rigettato già a feb-
braio, cioè poco sopra l’1% del reddito nazionale lordo,
non potrà mai essere sufficiente a finanziare sia il fun-

zionamento dell’Unione che la ripresa. Il dilemma resta,
quindi, dove trovare i nuovi fondi, e nell’Ecofin informa-
le di ieri Italia, Spagna, Francia e Portogallo hanno riba-
dito che servono emissioni comuni di titoli.

«È vero che molti erano assenti quando l’Italia ha avuto
bisogno di aiuto all’inizio di questa pandemia. Ed è vero,
l’Ue ora deve presentare scuse sentite all’Italia, e lo fa. Ma
le scuse valgono solo se si cambia comportamento. C’è
voluto molto tempo perché tutti capissero che dobbiamo
proteggerci a vicenda», ha ammesso la presidente Ursula
von der Leyen davanti alla plenaria del Parlamento Ue.

Scuse accettate dal governo italiano: «Le sue parole
rappresentano un importante atto di verità, che fa bene
all’Europa e alla nostra comunità», ha commentato il mi-
nistro degli Esteri, Luigi Di Maio, ricordando però che
«serve un’Europa più solidale» adesso che «in corso c’è
una delle trattative più importanti della nostra storia».

Stefano Patuanelli

Carlo Bonomi

CONTE TESSE LA TELA DEL COMPROMESSO
Il decreto di aprile lievita a 60 miliardi

e per la copertura serve anche il Mes
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Un’interpretazione più esten-
siva possibile dell’utilizzo del Mes, un
livello di condizionalità pari (quasi) a
zero, il contestuale via libera a un Re-
covery Fund da mettere in campo su-
bito: il sì dell’Italia al fondo salva-Stati
è sostanzialmente legato a queste tre
condizioni. Condizioni che, nella tela
dei contatti diplomatici che metterà
in campo da qui al Consiglio Ue del 23,
Conte non mancherà di sottolineare
ai suoi interlocutori. Contando sul-
l’asse con la Francia e su una sponda,
in zona Cesarini, di Angela Merkel. Poi
spetterà al premier decidere, con il
Parlamento, se attivare o meno il
Mes.

Conte è stretto tra due fuochi: la ne-
cessità di non spaccare la maggioran-
za e quella di avere soldi, subito, per il
decreto di aprile. Il Mes, invece, spacca
il centrodestra: il sì di Silvio Berlusco-
ni innesca l’ira di Matteo Salvini e
Giorgia Meloni e una telefonata serale
fra i tre leader evita la rottura totale,
ma non sana quella sul fondo salva
Stati.

Resta il fatto che il legame tra Mes e
dl aprile è fondamentale. Il provvedi-
mento del governo cresce, in quanto a
risorse, di giorno in giorno. Sul fronte
del sostegno ai lavoratori - tra un pos-
sibile Reddito di cittadinanza e un
probabile aumento a 800 euro per il
bonus alle partite Iva - nella maggio-
ranza calcolano una spesa di almeno 15
miliardi. A questi vanno aggiunti al-
meno una decina di miliardi dedicati

al settore imprese. La proroga della
Cig, i fondi ai Comuni e altre eventuali
indennità potrebbero far lievitare il
provvedimento tra i 50 e i 60 miliardi,
dai quali vanno scorporati gli 11 di fon-
di Ue non utilizzati che, con l’ok di
Bruxelles, l’Italia non restituirà. C’è
un problema risorse, dunque. Un pro-
blema che investe a pieno titolo le cas-
se dello Stato. E il Mes, con i suoi 36 mi-
liardi subito spendibili, è una tenta-
zione non da poco.

Conte, quando si rivolgerà al Parla-
mento dopo il Consiglio Ue, potrebbe
mettere sul piatto l’insieme del “Piano
Marshall“ europeo. Un modo per smi-
nare la trincea del M5S. Trincea che,
almeno in una buona parte del grup-
po, per ora tiene. Stefano Patuanelli,
tra i più dialoganti, oggi parla di «no
definitivo» a meno che «non si rompa
il Mes come un salvadanaio». Luigi Di
Maio, non a caso, nell’audizione al Se-
nato evita di nominarlo parlando di
«miglior accordo possibile». E nel po-
meriggio parla chi, nel Movimento, è
il punto di riferimento dei duri e puri,
Alessandro Di Battista. «Mi auguro
che il Mes esca fuori dalle trattative. Il
problema non è ora, ma tra un anno e
mezzo». Del resto, le insidie nascoste
nei meandri del fondo sono diverse.
Una su tutte, il rischio numero uno
per l’Italia: che con il ritorno in vigore
del Patto di stabilità tornino anche
tutte le condizionalità, draconiane,
legate al Mes.

Conte martedì terrà un’informativa
prima al Senato e poi alla Camera, sen-
za risoluzioni. l
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POLITICA 

Avanti adagio, la Sicilia 
pronta a ripartire 
Test sierologici, un piano 
capillare 
 
Via libera alla fase di risveglio dell’economia nell’Isola. Si stanno studiando 
rigorose misure di distanziamento sociale. Accolta l’ipotesi di quarantena 
sulla nave per i migranti 
L'assessore Razza: « È stata importante la decisione di limitare il trasporto aereo e quello 
via mare» «Una mappatura delle case di riposo, comunità terapeutiche e zone rosse» 

 

Antonio Siracusano 

Non è un dubbio amletico, confermare le restrizioni o spianare la strada alla ripartenza. È una 

scelta che deve trovare conforto in una solida convinzione scientifica. Il governo regionale 
spinge versa la ripresa dopo il 3 maggio, confine temporale della fase che ingessato il Paese: 
«Il premier Conte ha chiesto alle Regioni di condividere con i ministeri competenti eventuali 
scelte di anticipare riaperture di attività. Valutiamo l'ipotesi che lo Stato propenda di andare 

oltre al 3 maggio, mentre la nostra posizione è che non si può andare oltre a quella data, 
perché in Sicilia ci troviamo in una condizione epidemiologica diversa da quella di altre 
regioni», ha detto ieri all'Assemblea regionale l'assessore alla Salute, Ruggero Razza. 

I riflettori sono puntati sul comitato tecnico scientifico, coordinato da Antonio Candela: «Non si 
tratta di assumere decisioni al posto della politica - ha aggiunto Razza - ma il comitato è 
chiamato ad accompagnare le scelte che si assumeranno con le condotte da portare avanti». 

Ieri si è svolto il primo confronto sulla ripartenza con gli esperti del comitato. La riunione si è 
protratta per oltre 5 ore. Il governatore Musumeci vuole accelerare i tempi, ma sa che non si 
può permettere fughe in avanti. 



La parola d'ordine è «prudenza», anche per non vanificare i «buoni risultati ottenuti nel 
contenimento della diffusione in Sicilia»: «La Sicilia ha una economia in ginocchio, era già 

fragile e questa pandemia è stato il colpo di grazia. Il turismo si era confermato tra quelli più in 
crescita in Italia - ha sottolineato Musumeci - l'Isola era indicata tra le prime sette tappe al 
mondo. Noi possiamo, dopo l'emergenza, lanciare l'idea di una Sicilia sicura. Sono convinto 
che si possa recuperare negli ultimi mesi dell'anno». 

L'ipotesi in campo è quella di una ripresa graduale, non di un rompete le righe. La ripartenza 
sarà scandita da rigorose misure di distanziamento sociale. Ma la strada è tracciata. La Sicilia 
è riuscita ad arginare l'ondata, scongiurando anche il temuto picco che aveva costretto la 

Regione a inasprire le restrizioni. Secondo l'assessore Razza «a incidere sul contenimento dei 
contagi da Covid-19 in Sicilia, rispetto ad altre aree del Paese, è stata la decisione di limitare il 
trasporto aereo e quello via mare»: «Probabilmente la particolarità che ha caratterizzato le 
scelte siciliane, in parte condivise dal governo centrale, sono state l'isolamento, la distanza 

sociale e la sospensione degli ingressi in Sicilia per via aerea e via mare. Mentre all'inizio 
dell'emergenza in Sicilia non si volava, se non con i due aerei quotidiani, nelle altre aree del 
Paese si continuava a volare e fare attività internazionale. Il calo dei passeggeri nei 15 giorni 
più sensibili è stato di alcune centinaia di migliaia di unità». 

Intanto si sblocca anche il piano di quarantena per i migranti: «Sono felice che, finalmente, il 
governo nazionale abbia accolto la mia proposta - rileva Musumeci - Quando nessuno ne 
parlava e si andava alla ricerca di strutture nei centri abitati, abbiamo offerto l'idea di una 

adeguata nave ormeggiata in rada: zero pericolo contagi e ridotta pressione sul Sistema 
sanitario regionale. Spero che Roma, adesso, formalizzi il contratto nelle prossime ore, prima 
di nuovi sbarchi». 

Allegato: 

palermo 

I positivi al virus in Sicilia sono 2.579 (+44 di ieri), mentre, attualmente, sono ancora 
contagiate 2.108 persone (+27), 284 sono guarite (+11) e 187 decedute (+6). Degli attuali 
2.108 positivi, 573 pazienti (-17) sono ricoverati - di cui 48 in terapia intensiva (-1) - mentre 
1.535 (+44) sono in isolamento domiciliare. Intanto sono stati consegnati 48 mila i kit per i test 

sierologici. Per l'accertamento epidemiologico, Razza ha detto che sono state acquistate 
alcune centinaia di migliaia di test. «Il ministero della Sanità immagina una analisi su 150 mila 
italiani, l'azione complementare che noi abbiamo programmato - ha detto l'assessore - parte 
dalle zone rosse, dalla necessità una mappatura sugli anticorpi del personale delle aree Covid 

e di quelle di emergenza, alle Rsa, alle case di riposo, alle comunità terapeutiche 



assistenziali». Inoltre, ha proseguito Razza, «stiamo dando alle imprese e ai singoli cittadini la 
facoltà di potere fare test gravando sui laboratori l'onere di fornire il risultato al dipartimento di 

prevenzione» 

L'iniziativa avviata dal governo Musumeci, è stata disposta per individuare quei soggetti che, 
potenzialmente, possono rappresentare una fonte di contagio, in previsione del graduale 

allentamento delle misure contenitive. I test rapidi qualitativi con card saranno estesi ad 
un'ampia parte della popolazione, seguendo un preciso ordine di priorità a partire dalle Forze 
dell'ordine, Vigili del fuoco, i militari delle Forze armate destinati a fronteggiare l'emergenza 
Covid e il personale che deve recarse nelle isole minori per motivi di lavoro. In vista 

dall'allentamento delle misure restrittive, è stata prevista l'effettuazione del test qualitativo 
rapido anche sui dipendenti della Grande distribuzione organizzata, dei negozi alimentari e di 
altri esercizi commerciali autorizzati all'apertura nel periodo di lockdown. Inoltre tutte le Asp 
istituiranno un presidio in ogni distretto per l'esecuzione del test ai cittadini individuati nelle 

categorie; ovviamente tutte le strutture dotate di proprio personale medico potranno ritirare i kit 
presso l'Asp territorialmente competente, eseguire i test e inviare i dati al dipartimento di 
prevenzione di riferimento. Infine, anche i professionisti privati che operano nell'ambito 
sanitario potranno eseguire il test in autonomia a tutela dei propri pazienti. 

Enna, tre inchiestesull'emergenza 

Salgono a tre le inchieste della procura di Enna sulla gestione dell'emergenza nell'Ennese. 

Una è stata aperta dopo l'esposto di alcuni operatori del Pronto soccorso, costretti nella prima 
fase della pandemia a lavorare senza dispositivi di sicurezza. Le altre due riguardano il 
trasferimento di una paziente poi morta per Covid da Enna al reparto di medicina dell'ospedale 
di Piazza Armerina e quella sulla gestione dell'emergenza all'Oasi di Troina, che oggi registra 

167 positivi tra i pazienti e 65 tra gli operatori. Secondo quanto emerge da alcune indiscrezioni 
per almeno 5 giorni non sarebbero stati presi provvedimenti e misure di contenimento per i 
degenti, tutti disabili psichici gravi, ed il personale, non informato della situazione, malgrado 
fosse stato comunicato che 4 medici di Catania che prestano servizio all'Irccs Oasi fossero 

risultati positivi. In questo caso si profilerebbe una catena di responsabilità dal momento che 
l'esito positivo dei tamponi viene comunicato a organi istituzionali, quali prefetture, protezione 
civile, sindaci. (agi) 

Ancora pesantissimi,peraltro, i ritardi nell'analisi dei tamponi più volte segnalata da cittadini e 
sindaci dell'Ennese. Su 2.748 tamponi effettuati, ben 1247 devono essere processati. Sono i 
dati diffusi dalla stessa Asp di Enna dove le attese medie per l'esito sono di 20 giorni malgrado 
l'attivazione del laboratorio per l'esame all'ospedale Chiello di Piazza Armerina, per il quale è 

stato comunicato l'utilizzo esclusivo per esaminare i tamponi degli operatori sanitari e dei 



pazienti del Covid hospital di Enna. «Con l'arrivo di un congruo numero di tamponi e la 
convenzione con 4 laboratori di Catania - si legge in una nota dell'Asp di Enna - è stato 

possibile sbloccare la vicenda». Con circa mille tamponi arrivati dalla Regione sono stati 
sottoposti all'esame quanti sono rientrati in provincia da fuori Regione. 

Bollettino della Regione:diffusione ancora contenuta e sei vittime 

 


