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Nella proposta dell’assessore Messina pure la nautica da diporto

Turismo, pacchetti gratuiti per chi visita l’Isola

PA L E R M O
Il turismo spera nel rilancio e lo fa con
una proposta choc dell’assessore re-
gionale Manlio Messina: pacchetti
gratuiti per i turisti che vogliono tra-
scorrere le loro vacanze in Sicilia. «Il
turismo è il settore che ha subito mag-
giori danni - dice Messina a Gds.it - ser-
ve un intervento importante per ri-
lanciare tutto il settore». L’a s s e s s o re
mette la Sicilia in vetrina e dice: «Cree-
remo dei pacchetti che consentiranno
ai turisti di venire gratuitamente nella
nostra isola, con notti e biglietti gra-
tuiti, visite ai musei e parchi archeolo-
gici, tutto gratis. Pacchetti che acqui-
sterà la Regione direttamente dalla fi-
liera del turismo». Una proposta che
piace anche ad un settore particolare
del turismo come quello della nautica

da diporto. «Speriamo che la proposta
di Messina possa includere non solo
notti in albergo ma anche prenotazio-
ni per i charter nautici», dicono An-
drea Ciulla di Assonautica Palermo,
ed Antonio Minissale, di ASCON, che
hanno ieri discusso della problemati-
ca, in videocall, con l’assessore. Pro-
prio la nautica infatti è stata colpita
nel momento più importante della
stagione che è quello che precede la
messa in mare delle imbarcazioni da
diporto. «Non si può pensare di recu-
perare in autunno perché siamo for-
temente legati alla stagionalità», con-
tinua Ciulla. «Le chiediamo di consen-

tire a migliaia di aziende e alle decine
di migliaia di lavoratori dipendenti, di
ritornare ad operare nei cantieri nava-
li e nei depositi», scrivono il sindaco di
Trapani Giacomo Tranchida e il presi-
dente del consiglio comunale Giusep-
pe Guaiana in una lettera indirizzata
al presidente della Regione dopo ave-
re raccolto le pressanti richieste da
parte degli operatori del settore della
nautica del territorio.

Due le misure proposte a Messina
da attuare con la massima urgenza: la
riattivazione immediata della filiera
anticipando anche in Sicilia quando
già fatto da altre Regione d’Italia quali
Liguria e Lazio, al fine di consentire la
consegna delle unità, la manutenzio-
ne ed il rimessaggio e l’avvio delle in-
stallazione delle strutture amovibili
presso marina ed approdi nonché una
road map certa per la nautica da di-
porto, consentendo ad armatori e di-
portisti di raggiungere i propri mezzi
certamente potendo ben affermare

che la barca in sé consenta tranquilla-
mente l’isolamento. Quindi anche la
concessione di erogazioni a fondo
perduto al fine di sopperire alle perdi-
te registrate dalla filiera e non più re-
cuperabili e ciò avuto riguardo, ad
esempio, al settore del charter nautico
che ha registrato disdette per oltre
l’80%. Si tratta, concludono Ciulla e
Minissale «di misure urgenti ed im-
mediate che consentirebbero una
parziale limitazione delle enormi
perdite già subite». Le associazioni
della nautica hanno richiesto «l’att i-
vazione di alcune importanti misure
quali quelle legate alla diffusione di li-
quidità immediata a fondo perduto,
stante l’impossibilità di recuperare
gran parte degli introiti legati, appun-
to, al carattere stagionale, l’accelera -
zione della spesa dei fondi europei e
l’immediata riprogrammazione di
quelli non spesi e la monetizzazione
del credito d’imposta». ( *AG I O* )
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Sul tappeto anche la
concessione di erogazioni
a fondo perduto alla filiera

Nautica. Proposti aiuti alla filiera del diporto dalla Regione

Il rischio fallimento. Le proposte degli industriali per fare ripartire cantieri e aziende della Sicilia

Nella finanziaria più di 1,3 miliardi da spendere

Imprese e cig,
gli industriali
siciliani: meno
tasse sul lavoro
No ai contributi a pioggia, tutelare chi
non licenzia. I sindacati: servono più risorse

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il dibattito sulla ripartenza econo-
mica della Sicilia dopo lo stop impo-
sto dalle misure per il contenimento
del Coronavirus passa adesso
dall’Ars dove è in discussione nelle
commissioni di merito la manovra
finanziaria. Ieri Musumeci ha in-
contrato i sindacati mentre gli indu-
striali hanno presentato un loro
emendamento «per rianimare le
imprese». Bisogna farlo secondo Si-
cindustria, Confindustria Catania e
Confindustria Siracusa abbattendo
il costo delle tasse sul lavoro. Servo-
no subito 600 milioni per il 2020.

«Le risorse ci sono», rilevano il vi-
cepresidente vicario di Sicindustria
Alessandro Albanese il presidente
di Confindustria Catania Antonello
Biriaco e il presidente di Confindu-
stria Siracusa Diego Bivona, «biso-
gna rimodulare le attuali linee di in-
tervento. L’importante è dirottare i
soldi verso forme di sostegno con-
creto. Niente contributi a pioggia».
Obiettivo prioritario: salvaguardare
e mantenere i posti di lavoro attuali.

Ruolo centrale avrebbe Irfis Fin-
Sicilia che erogherebbe i contributi
alle imprese «sulla base dell’impe-
gno del datore di lavoro a mantene-
re per almeno 2 anni i livelli occupa-
zionali dichiarati al 1 aprile 2020».
In caso di rescissione del rapporto di
lavoro senza giusta causa o giustifi-
cato motivo, l’impresa decadrebbe
dal beneficio in relazione al numero
dei dipendenti licenziati. Il contri-
buto alle imprese dovrebbe corri-
spondere agli oneri previdenziali

per i propri dipendenti e comunque
fino a un massimo di 500 euro al me-
se per ogni lavoratore a tempo pieno
e in proporzione alle ore di lavoro ef-
fettivamente svolte per i dipendenti
part time per un periodo che valute-
rà l’Ars ma che sarebbe opportuno
fosse di 24 mesi. Le imprese che po-
trebbero beneficiare del contributo
sono tutte le quelle che hanno sede
in Sicilia da almeno 2 anni. Escluse
dal beneficio le aziende con una par-
tecipazione pubblica superiore al
10%. Il contributo per il 2020 sareb-
be di circa 600 milioni. Nel 2021 di
1,2 miliardi e nel 2022 di 600 milio-
ni.

Le richieste dei sindacati
Dal fronte sindacale, invece, la ri-
chiesta che arriva è quella di aumen-
tare le risorse disponibili per la Cas-
sa integrazione. Secondo Claudio
Barone, segretario regionale Uil «la
cassa integrazione in deroga in Sici-
lia ha interessato più di 120 mila la-
voratori, il doppio rispetto alla Lom-
bardia. Le nostre famiglie sono mo-
noreddito, per questo chiediamo
che la Regione integri il provvedi-
mento portando la Cigs dall’80 al
100%». La Uil propone anche che la
Regione paghi all’Inps gli oneri con-
tributivi di quelle aziende che ri-
prendono l’attività impiegando tut-

to il personale «per evitare che finito
il blocco dei licenziamenti per la
pandemia a pagare siano i lavorato-
ri». Tra le proposte della Cgil, il soste-
gno agli investimenti delle imprese
per la messa in sicurezza dei luoghi
di lavoro; la riconversione delle atti-
vità produttive tenendo anche con-
to delle nuove esigenze (dalle ma-
scherine ai pannelli in plexiglass),
investimenti innovativi sul turismo.
Il segretario Alfio Mannino ha sotto-
lineato alcune criticità, come la «so-
vrapposizione delle misure regio-
nali con quelle nazionali del decreto
liquidità e la mancanza di interventi
di natura strutturale». «Serve fare re-
te tra Regione e forze sociali. C’è bi-
sogno di un confronto vero, nel me-
rito, che finora non c’è stato», dice
invece Sebastiano Cappuccio, segre-
tario della Cisl Sicilia. Sul tavolo, ci
sono più di 1,3 miliardi di risorse Ue
da riprogrammare, per il dopo Co-
vid-19 «vanno spesi presto e bene. E
fino all’ultimo centesimo, per fami-
glie, lavoro, sanità, sostegno alla cre-
scita e allo sviluppo», dice Cappuc-
cio. Nuovo confronto il venerdì.
Dall’Ugl nazionale, invece, arriva
una proposta: la fase 2 sia un’o cc a -
sione di rilancio per il Mezzogiorno.
Il segretario generale Paolo Capone
ha chiesto al Governo «di predispor-
re un’apposita strategia per sprona-
re ad incentivare occupazione e pro-
duttività». L’occasione per «porre in
essere questa volta concretamente,
una serie di investimenti che po-
trebbero far uscire definitivamente
l’Italia meridionale da quella rasse-
gnazione fatalistica che è il caso di
superare». ( *AG I O* )
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L’Esercito bonifica le tre zone rosse
l L’Esercito, nell’ambito delle
sinergiche collaborazioni con la
Regione Siciliana, è stato ancora
una volta chiamato ad
intervenire con i propri assetti a
salvaguardia della cittadinanza
nella delicata emergenza in atto.
Il presidente Nello Musumeci,
infatti, con un appello al
comandante militare in Sicilia,
ha chiesto il concorso dei nuclei
specializzati per la disinfezione
in servizio sull’Isola, per l’urgente
sanificazione delle aree urbane a
maggior frequentazione nei
comuni di Troina, Agira e
Villafrati, dichiarati «zone rosse».
L’appello, accolto con grande
urgenza dalla forza armata, sarà
soddisfatto già questa settimana
con nuclei di disinfettori della
«Brigata Aosta»: infatti, a partire
da oggi sarà operativo a Villafrati

il 4° reggimento Genio
Guastatori mentre, nel corso
della settimana, i disinfettori del
62° reggimento Fanteria «Sicilia»
interverranno ad Agira e il
nucleo specializzato del
reggimento Logistico «Aosta»
opererà a Troina.
Il presidente Nello Musumeci,
fortemente impegnato per
ottimizzare la sinergia tra le
istituzioni isolane nella lotta al
Coronavirus, aveva, anche in
precedenza, promosso
l’intervento dell’Esercito: accanto
alla Protezione Civile, infatti, la
forza armata opera nel delicato
compito di garantire il puntuale
approvvigionamento di
dispositivi di protezione
individuali in tutte le province,
attività ormai in atto da due
settimane con il prelievo ed il

trasporto dei dispositivi sanitari
giunti nell’Isola. Gli uomini e le
donne dell’Esercito, sempre vicini
alle necessità primarie della
comunità, sono impegnati con
tutte le energie disponibili, sin
dal mese di gennaio, in Sicilia
come nel resto del Paese, per
fornire ogni giorno risposte
concrete ad una emergenza
sanitaria che sta profondamente
minacciando la salute, le
abitudini e gli stili di vita delle
famiglie. In tale quadro, il ricorso
all’Esercito nelle situazioni di
maggior criticità è il miglior
riconoscimento delle sue
peculiarità in campo capacitivo
sia logistico che operativo, frutto
anche delle consolidate
esperienze maturate nel corso
delle missioni internazionali per
la Pace.

Nuovo incontro venerdì
La Ugl: sia occasione
di rilancio del Sud
con investimenti che
creino occupazione

Il rilancio del settore
Notti in alberghi
e biglietti per i musei
Il sindaco di Trapani:
riaprite i cantieri navali
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Dopo la lettera di un fedele che aveva chiesto la benedizione per la città

Siracusa, il Papa chiama il sindaco: «Vi sono vicino»

Gaspare Urso

S I R AC USA

«Pronto, sono Papa Francesco, non
è uno scherzo». Il telefono del sin-
daco di Siracusa Francesco Italia
che squilla, domenica pomeriggio
alle 17,05, e dall’altro lato della cor-
netta la voce del Pontefice che salu-
ta e si premura subito di tranquilliz-
zare il primo cittadino assicurando-
gli di essere davvero il Santo Padre.
«Non riuscivo a credere a quanto
stava accadendo - racconta ancora
incredulo il primo cittadino di Sira-
cusa - al punto che spontaneamen-
te la prima cosa che ho risposto è
stata chiedere «in che senso il Pa-
pa?» Anche perché non è stato an-
nunciato da nessuno. Appena ho

capito che si trattava davvero del
Pontefice istantaneamente mi sono
messo in piedi». Nella breve conver-
sazione telefonica, il Santo Padre ha
spiegato a Italia di averlo chiamato
dopo aver ricevuto una lettere da
parte di un siracusano sulla situa-
zione che la città sta vivendo in que-
sti giorni legati all’epidemia di coro-
navirus ma anche sulle minacce di
morte che il primo cittadino ha ri-
cevuto nei giorni scorsi. Nella lette-
ra si fa riferimento all’e m e rge n z a
che tutti i sindaci stanno affrontan-
do in queste settimane così come al-
le grandi difficoltà economiche che

tante famiglie vivono per effetto
dello stop a molte attività produtti-
ve alla quale è stato costretto il go-
verno nazionale nel tentativo di li-
mitare la diffusione del contagio. Ed
è per questo che dalla città di Lucia,
dalla città dove pianse la Madonna,
da un centro che ha fatto dell’a cco -
glienza verso i migranti e della so-
lidarietà verso chi ha più bisogno
un punto d’onore, è partita una ri-
chiesta al Pontefice perché potesse
pregare per Siracusa e il suo sinda-
co. Una richiesta che è stata accolta
dal Santo Padre colpito anche dalle
parole, sempre contenute nella let-
tera, con le quali si racconta al Pon-
tefice delle minacce di morte e delle
offese lanciate contro il primo citta-
dino di Siracusa nei giorni scorsi.
Per questa vicenda, la polizia ha de-
nunciato due uomini, uno di 40 an-
ni che ha minacciato di morte Italia
e un giovane di 24 che, sui social net-
work, aveva rivolto insulti omofobi

nei confronti del sindaco.
Per me è stata un’emozione inde-

scrivibile, enorme - ha continuato il
sindaco Italia -. Leggendo la lettera
di questo nostro concittadino, il
Pontefice ha voluto manifestare la
sua vicinanza a tutta la città di Sira-
cusa. Papa Francesco mi ha detto
che prega per me e per la nostra co-
munità e che voleva che tutti i cit-
tadini sentissero la sua vicinanza».
Italia, che solo pochi mesi fa aveva
incontrato il Santo Padre in piazza
San Pietro a Roma, durante l’udien-
za generale, è poi rimasto partico-
larmente colpito da una richiesta
del Pontefice. «In maniera accalora-
ta - ha concluso il sindaco - mi ha
chiesto di pregare per lui. Io ero sen-
za parole, non dimenticherò mai
questa telefonata per il resto della
mia vita, siamo benedetti ad avere
un Papa così, in questo momento
così difficile per tutti noi». ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nessuno lo ha annunciato
«Mi ha chiesto di pregare
per lui, non avevo parole»

Il regalo inatteso. Papa Francesco ha chiamato il sindaco di Siracusa

Il bollettino regionale

La Sicilia ha il record di guariti
Mai così pochi pazienti malati, ma il numero dei contagi è stabile
Protesta di bancari e operatori postali: noi esclusi dai test sierologici
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nell’arco di 24 ore, in Sicilia mai
così pochi pazienti tra gli attuali
malati Covid da oltre due mesi: ot-
to in tutta l’Isola, che fanno salire
il totale a 2210, di cui 565 ricove-
rati – 39 in terapia intensiva – e
1645 in isolamento domiciliare.
Ma mentre il nuovo bollettino
dell’emergenza diffuso dalla Re-
gione indica un record di persone
guarite, l’incremento quotidiano
dei casi si mantiene stabile.

Dopo la scorsa domenica, su
circa 1600 tamponi effettuati, 42
sono risultati positivi, portando il
bilancio delle persone contagiate
dall’inizio dei controlli a quota
2759, di cui 346 – 31 in più nell’u l-
tima giornata - sono guarite e 203
decedute. Tra le due vittime regi-
strate ieri, un uomo ricoverato al
Covid Hospital di Partinico: il tre-
dicesimo decesso tra gli ospiti del-
la Rsa Villa delle Palme di Villafra-
ti, zona rossa della Sicilia. Su scala
provinciale, Catania resta l’a re a
più colpita dal virus con 626 am-
malati, seguita da Messina con

404, Palermo 348, Enna 323, Agri-
gento 129, Caltanissetta 113, Tra-
pani 112, Siracusa 98, Ragusa 57.
In zona iblea, sempre nella gior-
nata di ieri, oltre a un primo caso
accertato ad Acate, è risultato po-
sitivo un ospite della residenza
per anziani e disabili Padre Pio di

Vi t t o r i a .
Nella struttura è scattato im-

mediatamente il piano di conteni-
mento, mentre l’ospite è stato tra-
sferito all’ospedale Maggiore di
Modica e l’Asp ragusana ha dispo-
sto novanta tamponi al personale
e agli ospiti. Sono già risultati ne-
gativi, invece, i 61 esami effettuati
su pazienti e dipendenti di Orto-
pedia al Cannizzaro di Catania. Lo
screening era stato disposto dalla
direzione a seguito del ricovero di
una donna di 97 anni entrata nel
reparto per una frattura e poi tro-
vata positiva al virus.

Sempre dal fronte sanitario, ar-
rivano due novità riguardanti i di-
spositivi medici di protezione.
Dopo l’ordine di mille visiere 3D
già in parte consegnate, il Distret-
to Meccatronica ha ricevuto una
nuova commessa dalla Protezio-
ne civile regionale: questa volta si
tratta di un lotto di 150 mila ma-
scherine chirurgiche lavabili,
dunque non monouso, e le azien-
de del Distretto sono già al lavoro
per la produzione del primo stock
di 25 mila pezzi che sarà conse-
gnato entro una settimana. Da Ra-
gusa, invece, arriva «Drop», una

mascherina di protezione, anche
con visiera, riutilizzabile all’i n f i-
nito. In attesa di certificazioni e
validazioni sanitarie, il dispositi-
vo, frutto della collaborazione fra
il Centro di ricerca e sviluppo e la
Cappello Group, sarà pronta per
la produzione a fine maggio. In-
tanto, continua a suscitare pole-
mica l’esclusione di alcune cate-
gorie di lavoratori dalla platea a
cui verrà sottoposto il test sierolo-
gico per lo screening di massa del
Coronavirus, stabilita di recente
dalla Regione. Mentre le segrete-
rie regionali di Slp Cisl, Failp Cisal,
Confsal Comunicazione e Fnc Ugl
Com chiedono l’inclusione dei la-
voratori postali, «che sino a oggi
hanno assicurato un presidio so-
ciale in tutta la Sicilia rischiando il
contagio per se stessi e i propri fa-
miliari». E Fabi, First Cisl , Fisac
Cgil, Uilca Uil e Unisin denuncia-
no l’assenza del personale dei ser-
vizi bancari, assicurativi e finan-
ziari.

Sullo stesso argomento, il capo-
gruppo Pd Giuseppe Lupo ha an-
nunciato un’interrogazione par-
lamentare. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La situazione
Morto un altro ospite
della Rsa di Villafrati
Negativi gli esami
al Cannizzaro di Catania

Nel volo da Palermo a Pantelleria e Lampedusa non era possibile rispettare la distanza di sicurezza

L’aereo è pieno, i passeggeri lo fermano
Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Tempi difficili per mettersi in viag-
gio, per cielo, per terra o per mare.
Proteste, tensione e ritardi hanno
condito la giornata di ieri a una ses-
santina di passeggeri diretti da Pa-
lermo agli aeroporti di Lampedusa
e Pantelleria, tra i pochi rimasti
aperti in Italia dopo le limitazioni
al trasporto delle persone per
l’emergenza del Covid19. Limita-
zioni che hanno comunque ridotto
ad una sola partenza del Paler-
mo-Lampedusa con scalo a Pantel-
leria.

A Punta Raisi, ieri pomeriggio, i
passeggeri in attesa di imbarcarsi
per Lampedusa e Pantelleria si so-

no rifiutati di salire sull’aereo per-
ché non era stata assicurata la mi-
nima distanza tra i passeggeri a
bordo. Si sarebbero registrati atti-
mi di tensione, alla presenza di nu-
merosi agenti delle forze dell’o rd i -
ne (il volo viene utilizzato da tanti
poliziotti e militari che prestano
servizio nelle due isole). Il volo del-
la compagnia Dat, che opera sulla
tratta sociale unica era infatti pie-
no, con circa 60 passeggeri diretti
nelle due isole. La compagnia, che
gestisce queste tratte aeree in regi-
me di continuità territoriale, a quel
punto ha fatto partire dall’isola pe-
lagica un altro aereo e dividere i
passeggeri in due voli. Il primo, che
doveva partire alle 17.30, ha lascia-
to la pista dell’aeroporto Falcone
Borsellino con 33 passeggeri a bor-

do alle 18,30, con un’ora di ritardo,
e ha fatto scalo a Lampedusa. Il se-
condo, invece, è partito alle 20.30
in direzione solo di Lampedusa.

L’episodio ha scatenato la prote-
sta del sindaco di Lampedusa e Li-
nosa, Totò Martello, che in una no-
ta chiede se la Dat «rispetta le mi-
sure di distanza interpersonale fra i
passeggeri imbarcati» e chiama in
causa l’Enac «per assicurare che
vengano rispettate le norme sani-

tarie a bordo».
Tempi difficili anche per chi è

partito a gennaio, prima che scop-
piasse la pandemia, e si è ritrovato
a bordo di una nave da crociera che
fa il giro intorno al mondo senza
poter toccare terra dal 14 marzo
scorso. La Costa Deliziosa sabato
ha lasciato le acque antistanti Mar-
sala, dove è rimasta all’ancora per
36 ore per far sbarcare un caso so-
spetto di Coronavirus. Una vacan-
za difficile per i 1.400 passeggeri a
bordo, ancora di più per il 79enne
livornese: da ieri l’uomo non è più
in ventilazione meccanica e respira
in modo autonomo. Giovedì è sta-
to sbarcato con sintomi sospetti e
ricoverato al Paolo Borsellino di
Marsala in rianimazione, dove è
stato sottoposto ai tamponi risul-

tati negativi. Il paziente è stato tra-
sferito l’indomani al Sant’Antonio
Abate di Trapani, dove si trova al
momento ricoverato in terapia in-
tensiva e dove sarà sottoposto ad
ulteriori accertamenti. Le sue con-
dizioni sono ritenute comunque in
m i g l i o r a m e n t o.

Tempi difficili anche per chi ha
scelto una vacanza low cost sotto le
stelle. Un cinquantenne del Paler-
mitano è stato sorpreso mentre
campeggiava, con la sua tenda, a
Ognina, nel Siracusano. I carabi-
nieri lo hanno sanzionato. Stessa
sorte, a Cassibile, per cinque uomi-
ni, non conviventi tra loro, che a
bordo di un’autovettura si aggira-
vano senza un valido motivo.
(*PPM*)
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La soluzione
La compagnia ha messo
a disposizione un altro
velivolo per garantire
il trasferimento di tutti

CRONACHE SICILIANE

Aiuti anti-crisi,
in collegamento
l’assessore Armao
l Nelle prossime ore sarà
esaminata in Commissione
all’Assemblea regionale la
Finanziaria varata dalla giunta
Musumeci. Sono previste misure
per aiutare le famiglie e le
imprese a contrastare la crisi
causata dall'emergenza
Coronavirus. Disponibili 1,3
miliardi. Di questo si parlerà oggi
a «Cronache siciliane», in onda su
Tgs alle 14,20, al termine della
prima edizione del notiziario. In
collegamento ci sarà l’a s s e s s o re
regionale all’Economia Gaetano
A r m a o.

L’ironia del pontefice
«Non è uno scherzo»
Francesco Italia:
«Non ci potevo credere,
mi sono alzato in piedi»

La mappatura. Polemiche sulla esclusione di alcune categorie dai test
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Ec o n o m i a
Contatto I economia@gds.it

La prima giornata
Migliaia di domande
sono arrivate agli istituti
di credito. Appelli
a non recarsi nelle filiali

} È importante non andare nelle
filiali perchè l’operazione prestito
si fa per mail o per telefono

Antonio Patuelli

Le aziende

Termo skanner
e mascherine,
r i a p re
la Fincantieri

Trovata la soluzione per le garanzie sulle domande di prestiti superiori a 25 mila euro

Parte l’operazione liquidità,
accordo chiuso tra Abi e Sace

La parola all’Inps  a cura della Direzione regionale Sicilia 803164- comunicazione.sicilia@inp s.it

Disoccupazione agricola, prorogati i termini
PA L E R M O

Tra le disposizioni del decreto -leg-
ge n.18/2020 c.d. «Cura Italia» ci so-
no anche quelle che dispongono la
proroga dei termini di presentazio-
ne delle domande di indennità di
disoccupazione agricola, NASpI e
DIS-COLL. Vediamole in dettaglio,
alla luce delle istruzioni fornite con
la Circolare INPS n.49/2020.

Proroga del termine
Il decreto-legge stabilisce che per le
domande di disoccupazione agrico-
la riguardanti il 2019 e, quindi, da
presentarsi nell’anno 2020, il termi-
ne di presentazione è prorogato al
1° giugno 2020.

Effetti della proroga
Di conseguenza, le domande di di-
soccupazione agricola saranno con-
siderate validamente presentate
anche dopo il 31 marzo 2020 e fino
al giorno 1° giugno 2020; gli uffici as-
sicureranno, comunque, l’o rd i n a r i a
trattazione di quelle presentate en-
tro il 31 marzo 2020.

Andrea D’Or tenzio

RO M A

Si è messo in moto il meccanismo per
erogare prestiti bancari garantiti alle
pmi e migliaia di domande sono ar-
rivate agli istituti di credito nella pri-
ma giornata. Anche se non sono an-
cora disponibili i dati complessivi e
alcuni gruppi hanno preferito non
diffondere i propri, a sera si stilano i
primi bilanci: Mps ha ricevuto 13mi-
la richieste per 295 milioni di euro, il
Banco Bpm ha ricevuto 8000 richie-
ste, Bnl 5000 e Intesa oltre 1000 appe-
na nelle prime 4 ore, mentre il Cre-
dem ne ha viste un migliaio. E se per il
prestito fino a 25mila euro alle pmi
garantito dallo Stato i motori sono
stati accessi, è stato compiuto un al-
tro passo per i finanziamenti alle
aziende medio-grandi garantiti da
Sace dopo che si è chiuso l’a cco rd o
con l’Abi per le modalità operative e i
termini di rilascio.

Dal presidente dell’Abi Patuelli e
dai sindacati erano arrivati molti ap-
pelli alla clientela a non recarsi in fi-
liale e a ricorrere ai canali da remoto
ma comunque molti clienti si sono
recati ugualmente agli sportelli, an-
che senza appuntamento. Come ha
affermato il segretario della Fabi
Lando Sileoni ci sono state «ondate

G E N OVA

Fincantieri, Elettrolux, Gucci.
Hanno riaperto, anche se a regi-
me ridotto, alcune delle grandi
industrie italiane, insieme a tan-
te altre medio e piccole rimaste
chiuse forzatamente per l’epide-
mia da coronavirus. Ricevuti i
permessi prefettizi e stipulati ac-
cordi sindacali, i produttori delle
filiere autorizzate hanno riavvia-
to il lavoro con tutte le precau-
zioni di sicurezza previste dai
protocolli: distanza tra lavorato-
ri, distribuzione di mascherine,
guanti e gel disinfettanti. Tra chi
torna alla produzione molte ec-
cellenze del made in Italy.

Fincantieri ha riaperto i can-
celli degli otto stabilimenti ita-
liani con una ripresa graduale fa-
cendo entrare un decimo dei di-
pendenti e facendone lavorare
molti da remoto. Il Gruppo ha ac-
quisito milioni di dispositivi di
protezione da sostituire più vol-
te nel corso del turno. Vengono
consegnati in kit a ciascun lavo-
ratore all’ingresso, dove sono
stati approntati sistemi di termo-
skanner per la misurazione della
temperatura. A Monfalcone, il
cantiere più grande, hanno lavo-
rato ieri 685 dipendenti divisi in
turni. In tutto il gruppo si riparte
dal lavoro di scafo.

Campagna di liquidazione
Lo slittamento dei termini di pre-
sentazione, introdotto dal decreto
«Cura Italia» non influirà sulle mo-
dalità di definizione delle domande
già in uso, poiché la campagna di li-
quidazione avrà inizio, comunque,
non appena saranno disponibili per
la liquidazione i dati contributi e re-
tributivi derivanti dalle denunce
aziendali.

Interessi legali
Le nuove disposizioni non modifi-
cano in alcun modo quelle riguar-
danti la decorrenza degli interessi
legali, in caso di ritardata liquida-
zione dell’indennità di disoccupa-
zione agricola. Qui è utile rammen-
tare che la normativa di settore sta-
bilisce che il decorrere dei termini
per la corresponsione degli interessi
legali è, comunque, subordinato al-
la completezza della domanda.

Proroghe NASpI e DIS-COLL
L’altra proroga introdotta dal decre-
to-legge n. 18/2020 interessa, inve-
ce, il termine di presentazione delle

domande di indennità NASpI (lavo-
ratori dipendenti) e DIS-COLL (col-
laboratori).

Ampliamento del termine
Qui va sottolineato che la norma, in
deroga alle disposizioni vigenti, di-
spone che il termine di 68 giorni –
fissato dalla legge a pena di deca-
denza per la presentazione delle do-
mande di NASpI (lavoratori dipen-
denti) e di DIS-COLL (collaboratori)
– è prorogato di ulteriori 60 giorni,
con il conseguente ampliamento
del termine ordinario da 68 giorni a
128 giorni, decorrente dalla data di
cessazione involontaria del rappor-
to di lavoro.

Eventi di cessazione
La proroga del termine di presenta-
zione delle domande di indennità
NASpI e DISCOLL è prevista per gli
eventi di cessazione involontaria
dei rapporti di lavoro intervenuti a
fare data dal 1° gennaio 2020 e fino
al 31 dicembre 2020.

Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni, qualora dovute,
spetteranno a decorrere: «dall’ott a-
vo giorno successivo alla data di ces-
sazione dell’ultimo rapporto di la-
voro, se la domanda è presentata
entro l’ottavo giorno»; «dal primo
giorno successivo alla data di pre-
sentazione della domanda, nel caso
in cui la domanda sia stata presen-
tata successivamente all’ott avo
giorno»; «dal sessantottesimo gior-
no successivo alla data di cessazione
dell’ultimo rapporto di lavoro, se la
domanda è presentata oltre il termi-
ne ordinario di 68 giorni dalla data
di cessazione dell’ultimo rapporto
di lavoro».

Domande respinte perchè
presentate fuori termine
Considerato quanto previsto dal
decreto-legge n.18/2020 le doman-
de riferite ad eventi di cessazione in-
volontaria che si sono verificati a de-
correre dal 1° gennaio 2020 saranno
esaminate d’ufficio, nel caso in cui
fossero state, nel frattempo, respin-
te perché presentate fuori termine
(oltre il sessantottesimo giorno).

di richieste, mentre, su tutto il terri-
torio nazionale, si sono verificati fre-
quenti momenti di tensione fra i
clienti - accorsi in agenzia per chie-
dere liquidità - e il personale banca-
rio». Hanno funzionato comunque
le pre-istruttorie avviate dalle stesse
banche che nei giorni scorsi hanno

contatto volontariamente le impre-
se, lavorando anche nel fine settima-
na.

Soprattutto da parte di istituti di
credito e sindacati era stato sottoli-
neato il rischio di atti di violenza cri-
minali, tanto che era scattato un al-
larme del Viminale. E in effetti un

Torino. Code davanti alla banca Intesa Sanpaolo

pacco con dentro una tanica di ben-
zina da 5 litri ed una cartuccia calibro
12 è stata fatta trovare davanti a una
filiale ad Alghero mentre c’è stato un
falso allarme bomba a Catania.

In ogni caso l’iter stabilito dal de-
creto resta piuttosto complesso e
non esime le banche dal controllo ri-
ciclaggio e l’adeguata verifica. L’Abi
con una lettera firmata dai vertici ha
chiesto agli associati di comunicare
urgentemente se hanno messo in
campo le varie misure organizzative
(linee guida, sito, canali online) ma
ha avvisato che le «norme restano
complesse» e così tutti gli obblighi
ancora validi, come peraltro ha ricor-
dato anche la Banca d’Italia. I tempi
per l’erogazione effettiva di 25 mila
euro o il 25% del fatturato fino a 25
mila euro massimo, variano così da
24 ore a tre giorni. I tassi sono bassi:
Intesa, spiega Stefano Barrese, re-
sponsabile della divisione banca dei
territori applica un tasso di interesse
minimo dello 0,04% con scadenza a
3 anni e preammortamento 2 anni fi-
no a un massimo dell’1,13% con sca-
denza 6 anni e preammortamento 2
anni. Da Unicredit, che non ha dato i
dati delle richieste, i tassi applicati
sui finanziamenti fino a 25.000 euro
con 24 mesi di preammortamento
variano dalla 0% per una durata di 36
mesi fino ad 1% nel caso di 72 mesi

«Cura Italia». Il decreto ha prorogato i termini per la disoccupazione agricola



La fase 2 
Il virus frena ma non sparirà presto Da maggio si riapre al rallentatore 
di Giusi Spica La Sicilia guida la marcia delle regioni verso la " fase 2", confortata 
dalla frenata dell’epidemia: il governatore Nello Musumeci — fra i primi in Italia 
— ha trasmesso al governo Conte la bozza del piano per l’uscita progressiva dal 
lockdown. Ma se è vero che nell’ultima settimana i numeri sono ancora migliorati, 
l’obiettivo "contagi zero" o "trascurabili" slitta di almeno quindici giorni rispetto 
alle previsioni: secondo l’analisi dell’ateneo di Palermo, solo dal 9 maggio la 
media giornaliera scenderà a 10 nuovi casi, rispetto ai 44 attuali. E con la 
riapertura delle attività produttive a partire dal 4 maggio, non è detto che il 
pronostico si avveri. 
Il peggio è passato 
I grafici dell’ufficio statistico del Comune di Palermo mostrano che la Sicilia ha 
vissuto il picco di contagi fra il 21 e il 31 marzo. Nei primi dieci giorni di aprile 
l’aumento si è attestato su una media di 65 casi al giorno, sceso nell’ultima 
settimana a una media di 44. I guariti dal 14 marzo al 5 aprile sono stati 100, 
mentre dal 6 al 19 aprile sono più che raddoppiati (220). Si sono dimezzati i 
ricoveri in terapia intensiva, arrivati a 80 nei giorni del picco ( 25 e 26 marzo). 
Secondo un’altra analisi elaborata dal dipartimento di Scienze economiche e 
statistiche dell’università di Palermo, nella settimana dall’11 al 19 aprile il tasso di 
crescita medio giornaliero è passato dal 3,2 per cento medio precedente all’ 1,7 per 
cento. Il tempo di raddoppio dei casi si è allungato da 22 a 40 giorni ed è 
diminuito il numero medio di contagiati da una persona infetta ( passato da 3,2 a 
0,78). Una nota di ottimismo arriva anche dalla diminuzione della percentuale di 
positivi rispetto al totale dei tamponi eseguiti: «Negli ultimi quattro giorni — 
spiega il professore Vito Muggeo — i positivi sono l’1,8 per cento, a fronte di una 
media italiana del 5,7 per cento. Meglio fanno solo Calabria ( 1,6 per cento), 
Basilicata (1,5) e Umbria (0,5)». 
Uno sguardo al futuro 
Secondo l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiane dell’università 
Cattolica, coordinato da Walter Ricciardi, la Sicilia potrebbe essere la quarta 
regione d’Italia a uscire dall’epidemia, dopo Umbria, Basilicata e Sardegna. 
Nell’Isola l’azzeramento dei contagi è previsto non prima del 30 aprile, ma le 
proiezioni tengono conto dei provvedimenti di lockdown e potrebbero variare in 
base a cosa accadrà con le riaperture. Diversa la previsione del dipartimento di 
Scienze statistiche dell’università di Palermo, che non prevede un azzeramento 



totale dei casi a breve termine, ma piuttosto un «numero trascurabile» che in 
Sicilia corrisponde a una media di 10 nuovi casi giornalieri. Nella stima di due 
settimane fa, l’intervallo di tempo in cui raggiungere questo traguardo era la 
seconda metà di aprile. In base alla nuova proiezione, invece, la Sicilia avrà una 
media di 20 nuovi casi al giorno tra il 25 aprile e il 9 maggio, che scenderanno a 
10 fra il 9 al 29 maggio. «Questo perché — spiega il professore Muggeo — tutte 
le regioni, compresa la Sicilia, da quattro giorni a questa parte hanno aumentato il 
numero di tamponi». 
Prove tecniche di riapertura 
Su queste premesse, la Sicilia può riaccendere i motori. Nel parere del comitato 
tecnico- scientifico regionale, consegnato a Musumeci, non c’è un calendario 
preciso, ma una tabella che rielabora lo schema dell’Inail sulle attività lavorative 
suddivise in quattro livelli di rischio. Lo stesso schema su cui lavora l’unità di crisi 
nazionale. Per ciascuna attività, i tecnici regionali indicano le prescrizioni sull’uso 
di mascherine (chirurgiche o ffp2) e le distanze di sicurezza. Si partirebbe il 4 
maggio con le attività a basso rischio e basso indice di aggregazione sociale: 
cantieri edili (in parte ripartiti già oggi con l’ok del governo Conte), attività 
manifatturiere, agricoltura, studi professionali, imprese immobiliari, agenzie di 
viaggio, commercio all’ingrosso, attività ricettive, biblioteche, musei e siti 
culturali. Dopo due settimane, se il monitoraggio confermerà che l’epidemia è 
sotto controllo, potrebbe toccare al commercio al dettaglio, ai servizi di 
ristorazione ( compresi bar e pub), alle attività sportive e ricreative all’aperto. 
Nell’ultimo step, che potrebbe scattare a giugno, ci sono attività sportive e 
ricreative al chiuso, centri scommesse, lidi balneari, servizi alle persone (per colf e 
badanti è consigliato l’uso di ffp2 e una distanza di tre metri). 
Le condizioni dei tecnici 
Fondamentali per decidere i tempi della ripartenza sono tre criteri: oltre 
all’andamento dei contagi, la « sufficiente capacità dei sistemi sanitari » ( ospedali 
in grado di far fronte a futuri aumenti nei contagi, ma anche test diagnostici celeri) 
e una « adeguata capacità di monitoraggio » , ovvero la capacità di fare test su 
vasta scala, tracciare i contatti dei nuovi positivi e isolarli in caso di ricomparsa 
del contagio. Adesso la palla passa al governo centrale, che dovrà dare il via 
libera. 
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Errori, ritardi, omissioni così sono 
esplosi i focolai 
Da Siracusa a Sciacca, da Troina a Villafrati, pm e ispettori svelano 
colpe e superficialità Pronto soccorso e reparti inadeguati, malati poco 
isolati, mascherine non obbligatorie 
di Antonio Fraschilla Nessuna procedura di separazione dei casi sospetti dagli altri 
pazienti. Oppure operatori sanitari entrati a contatto con " positivi" e mandati 
tranquillamente a casa. E, ancora, provvedimenti interni confusi e in alcuni casi 
perfino direttive che in piena emergenza invitavano a non indossare le mascherine 
se «non strettamente necessarie » , senza però specificare altro e ingenerando 
confusione nei reparti. Così sono nati alcuni grandi focolai di coronavirus nel 
cuore di ospedali, residenze sanitarie e centri di riabilitazione: strutture sulle quali 
adesso stanno indagando le procure di mezza Sicilia e anche la stessa Regione, che 
ha inviato in molti casi commissari e ispettori e sta avviando anche i primi 
procedimenti disciplinari. 
Il caso Siracusa 
L’assessore Ruggero Razza ha inviato ispettori anzitutto all’ospedale Umberto I di 
Siracusa, dove si sono registrati una ventina di "positivi" tra medici e infermieri ed 
è arrivata anche alle cronache nazionali la morte dell’ex soprintendente ai Beni 
culturali Calogero Rizzuto: « Sono emerse responsabilità e ho inviato già una 
prima relazione all’ispettorato sanitario per i provvedimenti del caso » , ha detto 
Razza. La relazione di fatto evidenza alcune anomalie nella gestione dei casi 
sospetti, fatto che probabilmente ha portato all’alto numero di contagi tra gli 
ospedalieri: una ventina in tutto, un numero elevato se si pensa che in tutta la 
provincia i "positivi" sono circa novanta. All’Umberto I il pronto soccorso, che era 
in fase di ristrutturazione, non sarebbe stato inizialmente adeguato per la 
separazione tra possibili "positivi" e no: una direttiva interna del 26 marzo, in 
piena emergenza, consentiva ai possibili "positivi" in attesa di tampone di stare 
nella stessa stanza di altri pazienti « a distanza di due metri e separati da un 
paravento, indossando mascherina chirurgica » . Nel mirino della relazione degli 
ispettori anche alcuni primari che non avrebbero adeguato i loro reparti 
all’accoglienza di malati di coronavirus. Qualche testa cadrà, nel frattempo Razza 
ha inviato lì un pool di esperti che di fatto hanno commissariato la direzione 
dell’ospedale. « Interi reparti trasferiti, altri rifunzionalizzati, quasi triplicati i posti 
letto di terapia intensiva, ma soprattutto un’area Covid totalmente isolata dal resto 



dell’ospedale Umberto I: sono questi i risultati più significativi del lavoro del team 
che da tre settimane affianca i vertici dell’Asp di Siracusa nella gestione 
dell’emergenza coronavirus » , dicono dall’assessorato Sanità. Come dire, 
abbiamo fatto quello che altri dovevano fare. 
Il grande focolaio di Sciacca 
Commissariato anche l’ospedale di Sciacca. Qui Razza ha inviato Alberto Firenze, 
che in una relazione riservata all’assessore ha descritto quello che si è trovato 
davanti. In soldoni, l’assenza di regole chiare su come ricevere i sospetti casi di 
coronavirus, con il pronto soccorso che di fatto accoglieva tutti senza molte 
distinzioni. In alcuni reparti mancava anche una chiara identificazione dei pazienti. 
Il risultato? Quindici tra medici e infermieri positivi al coronavirus e il panico 
nella cittadinanza. Nella relazione si fa riferimento anche a un medico, tra i primi 
risultati positivi, con l’azienda che non ha mai fatto i tamponi ai parenti. Troina e 
Villafrati, i fari dei pm 
La procura di Enna ha poi acceso i riflettori sul grande focolaio dell’Oasi di 
Troina: nella struttura che ospita disabili mentali sono risultati positivi 160 tra 
pazienti e operatori sanitari e quattro disabili sono morti. La procura, che ha 
delegato per le indagini il nucleo mobile della tenenza della Guardia di finanza di 
Nicosia, sta verificando quanto accaduto prima del commissariamento della 
Regione, avvenuto il 23 marzo: in particolare se i primi casi sospetti sono stati 
isolati e se sono stati evitati casi di possibili contagi all’esterno. Una circolare 
interna, il 21 marzo, ad esempio autorizzava gli operatori sanitari a tornare a casa 
se asintomatici. Alcuni operatori hanno lamentato inoltre la mancanza di 
dispositivi di protezione. La procura di Termini Imerese invece sta indagando su 
quanto accaduto nella residenza sanitaria per anziani di Villafrati, dove le morti 
sono arrivate ieri a quota tredici: qui il sospetto è che ci sia stata una 
sottovalutazione dei primi casi di positivi al virus. Di certo c’è che i contagiati 
sono 74 tra dipendenti e anziani. Un numero decisamente elevato. 
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Cassa integrazione, il grande bluff 
Centotrentacinquemila domande, ma la Regione non ne ha esaminata 
nessuna 
di Claudio Reale A chiederla sono state 33mila aziende e 135mila lavoratori. Ma - 
quando dal via libera del governo centrale alla cassa integrazione in deroga per 



l’emergenza coronavirus sono passate oltre due settimane - neanche uno degli 
assegni per la cassa integrazione è partito: effetto di un mancato dialogo fra i 
sistemi informatici della Regione, che materialmente riceve le domande tramite i 
Centri per l’impiego, e quelli dell’Inps. «Il problema – specificano dal 
dipartimento Lavoro di Palazzo d’Orléans – è già stato risolto. In settimana i primi 
decreti saranno trasmessi all’Inps». 
"Primi assegni a maggio" 
Il problema è che a quel punto la macchina burocratica sarà solo partita, e non 
ancora arrivata a destinazione. L’Inps ha fatto sapere che dal momento in cui le 
pratiche vengono trasmesse dalla Regione servono 15 giorni perché l’analisi sia 
completata e dunque perché gli assegni siano materialmente staccati. « Se anche i 
primi decreti arrivassero subito – avvisa il segretario generale della Cgil Alfio 
Mannino – le famiglie non riceveranno comunque il denaro prima del 10 maggio». 
C’è però, almeno sulla carta, una possibilità: grazie all’accordo fra Inps e Abi, le 
banche possono concedere un anticipo dell’importo della cassa integrazione subito 
dopo che il decreto è stato trasmesso dalla Regione all’Inps. Al momento, però, 
non si sblocca neanche questa voce. 
In campo la task force 
Alla Regione, intanto, si cerca di recuperare il tempo perduto: all’ufficio regionale 
del Lavoro è stata istituita una task force di 138 uomini che si occuperà di queste 
pratiche. «Secondo i nostri calcoli – prosegue Mannino – bastano pochi minuti per 
smaltire le pratiche di aziende con meno di cinque dipendenti, mentre per le 
società oltre quella soglia ne servono circa venti. Ogni giorno si possono smaltire 
circa le pratiche di 3mila imprese » . Il conto, dunque, è presto fatto: per 
smaltire tutto l’arretrato – e se non dovessero arrivare altre domande, mentre 
l’Inps stimava alla fine del mese scorso altri 70mila lavoratori da assistere – 
servirebbero undici giorni. Undici giorni lavorativi: « A questo punto – avvisa 
Mannino – è necessario fare in modo che si lavori a queste pratiche anche il sabato 
e la domenica. Siamo arrivati a questo punto perché l’ufficio del Lavoro è stato 
smantellato nel corso degli anni. Così ci siamo ridotti a partire una settimana dopo 
tutte le altre regioni » . E secondo la Uil le misure non bastano neanche: « La cassa 
integrazione in deroga in Sicilia – ha affermato il segretario generale Claudio 
Barone durante il confronto di ieri mattina fra governo e sindacati sulle misure per 
l’economia introdotte nella Finanziaria - ha interessato il doppio dei lavoratori 
rispetto alla Lombardia. Le nostre famiglie sono monoreddito, per questo 
chiediamo che la Regione integri il provvedimento portando la cassa integrazione 
straordinaria dall’80 al 100 per cento». 
Metalmeccanici in attesa 



I lavoratori che attendono la cassa integrazione in deroga, però, non sono gli unici 
che non riescono ad ottenere gli assegni. Da qualche giorno, infatti, a sollevare 
l’allarme per i metalmeccanici in cassa integrazione ordinaria è la Fiom Cgil: 
«Solo in provincia di Palermo – avvisa il segretario, Francesco Foti – ci sono 
4.550 lavoratori che attendono gli assegni. Ci era stato garantito che i pagamenti 
sarebbero arrivati già a partire da mercoledì scorso, e invece a quanto pare c’è un 
problema all’Inps». Con una conseguenza pratica immediata: «Le aziende più 
grandi, come la Fincantieri o la Kone – specifica Foti – hanno la forza per 
anticipare i pagamenti ai loro dipendenti e poi rifarsi con l’Inps. Quelle più 
piccole, incluse aziende medie come la Omer di Carini, cioè la quasi totalità, 
hanno invece chiesto all’Inps di pagare direttamente ». Migliaia di famiglie, 
dunque, attendono i soldi: "Fra l’altro – denuncia il segretario della Fiom – in 
questo caso è capitato anche che le banche abbiano rifiutato l’anticipo perché non 
c’è ancora il via libera». 
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Primo Piano

In calo i malati di Covid-19
Riaperture, rotto il patto
fra Conte e i governatori
Nodo regionalizzazioni. Nord: «Si riparte tutti insieme». Ma Lombardia
sarà l’ultima a zero contagi. Ieri 20 positivi in meno rispetto a domenica

TRASPORTO LOCALE
Impossibile
distanziare

senza ridurre
a monte gli utenti
ROMA. La fase 2 di gestione del-
l’emergenza vedrà dimezzati i
passeggeri di bus e metrò. Ma sarà
impossibile per le aziende di tra-
sporto locale garantire il rispetto
delle distanze e aumentare il nu-
mero dei mezzi in circolazione
per fronteggiare eventuali nuove
regole. Impossibili anche attività
sistematiche di misurazione della
temperatura. Bisognerà invece
programmare una riduzione dei
flussi di passeggeri “a monte”,
concordare accordi territoriali e
coinvolgere le forze dell’ordine
per controlli che non lasciati al
personale viaggiante. A disegnare
le esigenze e le difficoltà del tra-
sporto pubblico locale, che è uno
dei nodi della ripartenza, è un do-
cumento dell’Asstra, l’associazio-
ne che riunisce le aziende - 930 in
Italia - che garantiscono ogni an-
no il trasporti di 5,4 miliardi di
passeggeri e impiegano 12mila
addetti. Ecco alcuni dei nodi.

Orari differenziati (dalla scuola
alle aziende), ma anche un’incen-
tivazione ulteriore dello smart
working. Alle grandi aziende ser-
virà la figura del mobility mana-
ger mentre vanno previsti corsie
preferenziali e semafori intelli-
genti per snellire il traffico. Bus
dedicati “su misura” da un termi-
nal ad un punto generatore di
traffico (ad esempio un’azienda),
ma anche servizi a chiamata per
spostamenti individuali e servizi
a prenotazione obbligatoria, tipo
executive, da realizzare su alcune
linee per saltare le fermate. Ob-
bligo di mascherine e guanti sui
mezzi pubblici. L’onere spetta ai
passeggeri ma le aziende possono
installare distributori e dispenser
per favorire l’approvvigiona-
mento in prossimità di stazioni e
fermate. Le società di trasporto
avvertono: obbligare al distanzia-
mento attuale comporterebbe ri-
duzioni della capacità di carico
“non sostenibili”. Ci sarebbe una
insufficienza di mezzi, pur in pre-
senza di un dimezzamento dei
passeggeri. Per questo sono ri-
chiesti tavoli territoriali che ge-
stiscano la domanda ma anche
misure, che possono attuare le
imprese, separando flussi di sali-
ta/discesa o entrata/uscita da bus
e metro. Percorribile, ma dai costi
medio-alti, è invece l’introduzio-
ne di tecnologie per segnalare li-
velli di saturazione, per collegare
i mezzi alla centrale operativa,
per l’utilizzo di telecamere intel-
ligenti che possano monitorare e-
ventuali assembramenti. I con-
trolli spetteranno «solo ed esclu-
sivamente alle forze dell’ordine».

Orari scaglionati di scuole e uffici, bus anti-contagio, mobilità smart
Gli esperti al lavoro: ecco come cambieranno nella fase 2 (e forse per sempre) le città senza ore di punta

MATTEO GUIDELLI
LUCA LAVIOLA

ROMA. Ci sono voluti due mesi esatti di
emergenza e 40 giorni di lockdown: per
la prima volta cala il numero dei malati
di coronavirus in Italia. Una diminuzio-
ne minima nei fatti, solo 20 positivi in
meno rispetto a domenica, ma consi-
stente dal punto di vista simbolico anche
perché si aggiunge ad una serie di segna-
li incoraggianti registrati anche ieri: il
totale dei ricoverati nelle terapie inten-
sive è il più basso da un mese (ieri 2.573,
62 in meno di domenica), il calo dei ma-
lati in 12 regioni - ma non in Lombardia
(ieri ancora 163 morti) dove la provincia
di Milano è sempre quella col più alto
tasso di contagi, e in Piemonte -, Umbria,
Basilicata, Calabria e Sardegna senza
vittime. Tutti numeri e indicazioni che,
però, non consentono di sciogliere il no-
do su cui da giorni si sta consumando il
confronto sempre più acceso tra gover-
no e Regioni sulle modalità della riaper-
tura in vista del 4 maggio. Con l’esecuti -
vo sempre più orientato per un avvio
differenziato della fase 2 e i governatori
del Nord in pressing affinché ci sia un’u-
nica data per tutto il Paese.

Come si ripartirà, dunque? Un dato da
cui iniziare sono le analisi degli esperti
che, ormai da giorni, ripetono che, se è
vero che il dato complessivo italiano
conferma la discesa dei contagi, è altret-
tanto chiaro a tutti che il virus continua
a muoversi in maniera non uniforme.
L’ultima è quella dell’Osservatorio na-
zionale sulla salute nelle regioni italiane
coordinato da Walter Ricciardi, il consu-
lente dell’Oms e del ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, che è anche uno
dei principali sostenitori della riapertu-
ra “differenziata”. Lo studio sottolinea
che proprio la Lombardia, con le Mar-
che, sarà l’ultima regione ad avere zero
nuovi casi, non prima del 28 giugno. Il
Piemonte e il Veneto ci arriveranno il 21
maggio mentre molte altre regioni del
Centro-sud tra la fine d’aprile e l’inizio
di maggio. Le conclusioni le tira il diret-

tore scientifico Alessandro Solipaca. «Il
passaggio alla fase 2 dovrebbe avvenire
in maniera graduale e con tempi diversi
da regione a regione». Un concetto riba-
dito dal membro del Comitato tecnico
scientifico Luca Richeldi: «Prevedo un
network di misure sul territorio nazio-
nale - dice - ma non posso escludere mi-
sure specifiche a livello regionale».

Che è proprio il tema su cui da giorni
montano le frizioni tra governo e regio-
ni. E tra gli stessi governatori. Perché se
un’intesa sembra esserci sulla necessità
di avere linee guida nazionali da adatta-
re su ciascun territorio, lo scontro è sulle
date delle riaperture. Con il presidente
della Lombardia, Attilio Fontana, che
definisce «quasi impossibile» gli zero
contagi e ribadisce la sua contrarierà a

qualsiasi regionalizzazione: «O siamo in
grado di contenere il contagio, allora si
apre tutti, o se non siamo in grado non
c’è “chi è più o chi è meno”. Perché se il
contagio riprende anche da chi è meno è
un rischio per tutti». Con la sindaca di

Torino, Chiara Appendino, che gli fa da
sponda chiedendo «che il Piemonte e la
mia città possano ripartire con le altre
regioni». E con Luca Zaia che, nel chiari-
re la volontà del Veneto di attendere le
indicazioni degli scienziati e di non vo-
lere mettere a repentaglio la vita dei cit-
tadini, ripete quel che dice da giorni:
«Noi siamo pronti». Strategie diverse di
pressing sul governo, così come quelle
dei governatori del Sud, pronte a muo-
versi autonomamente - «l’Abruzzo non
aspetterà il 4 maggio con le braccia con-
serte», dice il governatore Marco Marsi-
lio - e a bloccare gli arrivi dal Nord come
ha fatto sapere il presidente della Cam-
pania, De Luca.

Per decidere, il premier Giuseppe
Conte attende per domani la relazione
del coordinatore della task force Vitto-
rio Colao - che dovrebbe contenere una
serie di indicazioni concrete su lavoro,
trasporti, mobilità - ma intanto ha riu-
nito i capi delegazione della maggioran-
za. L’idea che si fa strada è quella di aper-
ture “mirate” e scaglionate, cercando
però di non arrivare ad uno scontro
frontale con i governatori, a partire da
Fontana, facendo leva sulle indicazioni
scientifiche. E non è un caso, allora, che
il capo delegazione M5S, Alfonso Bona-
fede, al termine della riunione ribadisca
la necessità che la ripartenza garantisca
la «piena sicurezza per tutti i cittadini» e
sottolinei la necessità per tutte le istitu-
zioni nazionali e locali di essere «unite e
coordinate nell’applicare e declinare le
misure nei singoli territori». l

IL PUNTO SICILIANO
Scende ancora la curva dei guariti
Ragusa la provincia con meno casi
PALERMO. Forse siamo sulla strada giusta. I dati della pandemia del Co-
vid-19 anche ieri continuano a essere confortanti. Dall'inizio dei controlli,
i tamponi effettuati sono stati 51.373 (+1.601 rispetto a domenica).

Di questi sono risultati positivi 2.759 (+42), mentre, attualmente, sono
ancora contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute
(+3). Degli attuali 2.210 positivi, 565 pazienti (+2) sono ricoverati - di cui 39
in terapia intensiva (-2) - mentre 1.645 (+6) sono in isolamento domicilia-
re.

Questo il quadro aggiornato alle 17 di oggi 20 aprile: Agrigento, 129 (0
ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); Catania, 626
(100, 111, 71); Enna, 323 (175, 29, 25); Messina, 404 (128, 52, 41); Palermo, 348 (71,
45, 27); Ragusa, 57 (4, 6, 6); Siracusa, 98 (64, 68, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Sono state realizzate cinque postazioni di terapia intensiva per il “Covid
hospital” di Marsala. Ne dà notizia dell'arrivo la direzione strategica del-
l'Asp di Trapani. Ciascuna postazione è dotata di ventilatore automatico,
monitor multiparametrico, letto da rianimazione con materasso antide-
cubito, pompe di infusione, carrello d'emergenza.

Intanto salgono a 13 le vittime alla Rsa “Villa delle Palme” a Villafrati, il
paese dichiarato “zona rossa”. n uomo di 90 anni è morto nel Covid Hospi-
tal di Partinico, dove era ricoverata da alcuni giorni.

ANTONIO FIASCONARO

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Cittadini in mascherina che si
spostano in bici o salgono sui bus anti-
contagio occupando solo gli spazi con-
sentiti, per andare al lavoro in qualsiasi
ora della giornata o fare la spesa anche
di notte. Ma anche studenti che, a debi-
ta distanza tra loro, fanno lezione nei
cinema o nei teatri, con accessi contin-
gentati e misurazione della temperatu-
ra all’entrata. È la nuova immagine del-
le città smart nella fase 2 che azzera gli
orari di punta e cambia ritmi e volto
delle metropoli. A tracciarne un ritrat-
to sono gli annunci di sindaci ed esper-
ti, alle prese con piani di mobilità soste-
nibile. E se ai Politecnici di Milano e To-
rino è al lavoro una task force di inge-
gneri alle prese con progetti innovati-
vi, sulle scrivanie delle amministrazio-
ni locali ci sono già varie proposte.

Per alleggerire la presenza di passeg-
geri sui mezzi pubblici, in molti Comu-

ni - primi fra tutti Roma e Milano - sarà
incentivato l’uso di bici elettriche o
mezzi come i monopattini. Alle stazioni
di numerose grandi città, oltre al con-
trollo della temperatura, è previsto
quello degli ingressi sui bus mentre sui
treni le giuste distanze saranno “segna -
te” da cerchi tracciati per terra. I nuovi
regolamenti non sono affatto un in-
centivo a mettersi in macchina. «Biso-
gna scoraggiare il traffico privato per-
ché, pur rimettendo a regime il tra-
sporto pubblico, rischiamo di essere in-
vasi dalle auto», spiega la sindaca della
Capitale, Virginia Raggi, che annuncia
la programmazione di conta-passegge-
ri: «Stiamo lavorando con alcuni ope-
ratori telefonici per avere, in maniera
anonima, dati del traffico e aumentare
le corse sulle linee più frequentate».

Non solo trasporti. La nuova tabella
di marcia per lavoro, scuole e shopping
sarà un mosaico variegato distribuito
nell’arco di 24 ore. «Bisogna ragionare

su diversi orari - spiega il sindaco di Mi-
lano, Beppe Sala -. Nelle scuole bisogna
entrare scaglionati, con doppi turni, e i
negozi devono aprire in modo alterna-
to, probabilmente alcuni dovranno te-
nere aperto di sera. Oppure portiamo le
scuole nei teatri, nei cinema, in altri
spazi. Serve fantasia, la capacità di ge-
stire la complessità». Anche il Politec-
nico di Torino è al lavoro e già pro-
gramma «la ripartenza degli asili nido
da giugno» e «microcomunità di fami-
glie» che accolgano i bambini in estate
mentre i genitori lavorano.

Per alcuni esperti la situazione po-
trebbe rappresentare anche «una nuo-

va normalità». Francesco Filippi, do-
cente di trasporti e logistica della facol-
tà di Ingegneria alla Sapienza di Roma,
plaude all’idea di una maggiore elasti-
cità su orari e turni lavorando anche di
sera o di notte e lancia alcune proposte
che «avrebbero costi bassissimi». «A Fi-
renze era già stato sperimentato il “ra -
pid transit”, con percorsi di strade de-
dicate solo ai bus per aumentarne la ve-
locità di spostamento e rendere il ser-
vizio più frequente - spiega Filippi -. I-
noltre, per favorire l’uso della bici in si-
curezza, si potrebbero imporre limiti di
30 km orari su alcune strade e laddove
mancano piste ciclabili, introdurle nel-
la carreggiata con la segnaletica oriz-
zontale, riducendo gli spazi per le au-
to». Anche per l’architetto Massimilia-
no Fuksas «è il momento di ripensare
gli spazi. Si potrebbe tornare a popolare
le campagne. Ma a condizione che ci sia
innovazione tecnologica per permette-
re smart working e smart learning». l

Sarà incentivato pure
l’uso di bici elettriche
e monopattini
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UNA DELLE PRIME A DECIDERE IN TAL SENSO
Sì a udienze in videoconferenza
svolta della Corte Costituzionale

SANDRA FISCHETTI

ROMA. Udienze pubbliche celebrate in videoconferenza con giudici e avvo-
cati in luoghi fisici diversi. Dopo la Corte Suprema Usa, anche la Consulta sce -
glie la strada dell’innovazione tecnologica per evitare che la propria attività
possa subire rinvii. Ed è una delle prime Alte Corti europee ad operare questa
svolta. Una scelta che avviene proprio mentre si discute tanto sui processi da
remoto come modalità per fare andare avanti la giustizia senza diffondere il
contagio, con l’aperta contrarietà a questa ipotesi delle Camere penali.

Le nuove disposizioni varranno dal 5 maggio e sino al 30 giugno 2020. E
sono contenute nel decreto che la presidente Marta Cartabia ha emanato ieri.
Sinora la regola era che per le cause già fissate in udienza pubblica, le parti
potevano chiedere che la decisione avvenisse allo stato degli atti, senza di-
scussione pubblica; altrimenti l’udienza doveva essere rinviata. Una possibi-
lità di cui si sono avvalsi in pochissimi e la gran parte delle udienze sono slit -
tate. Ora i rinvii non saranno più possibili. Le questioni fissate per le udienze
pubbliche saranno decise sulla base degli atti depositati o di brevi note ag-
giuntive, a meno che una delle parti ne chieda la discussione orale, che in tal
caso si svolgerà con collegamento da remoto, cioè in videoconferenza o con
modalità analoghe. Un’eccezione è prevista per i casi di eccezionale gravità e
urgenza: per questi ci sarà la trattazione immediata in udienza pubblica, con
modalità che dovranno rispettare le esigenze di sicurezza e prevenzione.

«Nell’Isola zero casi dal 30 aprile»
Ma non tutti gli studi concordano
Per l’OsservaSalute
di Ricciardi la Sicilia
sarà la quarta regione
ad azzerare i positivi
Ma il Dseas a Palermo
sposta avanti la stima:
10 nuovi casi al giorno
fino al 10-27 maggio

MARIO BARRESI

CATANIA. Si fa presto a creare una
curva. È semplice, con i dati consoli-
dati dei contagi. Più complesso - e so-
prattutto rischioso - è indicare l’an-
damento di quella linea (per fortuna
sempre meno all’insù) nelle prossi-
me settimane.

E così è un sollievo poi non del tutto
sorprendente apprendere che la Sici-
lia sarà la quarta regione a uscire dal
tunnel del coronavirus, subito dopo
Basilicata, Umbria e Sardegna. Nell’I-
sola «zero contagi non prima del 30
aprile» è la conclusione a cui è giunto
l’Osservatorio nazionale sulla salute
nelle regioni italiane. L’ente scienti-
fico «ha effettuato un’analisi, regio-
ne per regione, con l'obiettivo di in-
dividuare la data a partire dalla quale
è verosimile attendersi l’azzeramen-
to dei nuovi contagi e si basa sui dati
messi a disposizione dalla Protezione
Civile fino 17 aprile», spiega il diret-
tore scientifico Alessandro Solipaca.

L’Osservatorio (coordinato da
Walter Ricciardi, ordinario di Igiene
all’Università Cattolica e rappresen-
tante dell’Italia nell’Organizzazione
mondiale della sanità) ha dunque sti-
lato una sorta di “calendario” del
presunto allineamento della fatidica
curva allo zero. In Lombardia e Mar-
che l’assenza di nuovi casi si potrà ve-
rificare non prima della fine di giu-
gno. In Emilia-Romagna e Toscana
non prima della fine di maggio. Nelle
altre regioni l’azzeramento dei con-
tagi potrebbe avvenire, invece, già
tra la terza settimana di aprile e la
prima settimana di maggio. Ad esem-

pio, nel Lazio dovremmo aspettare
almeno il 12 maggio.

Se fosse un “elimina-code” la Sici-
lia avrebbe il numero 4 nel biglietti-
no, dopo, appunto Basilicata e Um-
bria (già da oggi), e Sardegna (il 29 a-
prile). Ma l’Osservatorio pone una
condizione ben precisa: i modelli sta-
tistici tengono conto dei provvedi-
menti introdotti dal governo, per-
tanto «eventuali misure di allenta-
mento del lockdown renderebbero le
proiezioni non più verosimili».

Ma non tutti gli studi coincidono.
C’è chi invece sposta più in avanti nel
calendario il giorno dell’azzeramen-
to dei contagi è il dipartimento di
Scienze economiche, aziendali e sta-
tistiche dell’Università di Palermo,
citato anche nelle ultime ordinanze
di Nello Musumeci sulle misure anti-
virus in Sicilia. Il team di ricercatori
(composto da Andrea Consiglio, Vito
Muggeo, Gianluca Sottile, Vincenzo
Genova, Giorgio Bertolazzi e Maria-
no Porcu, ha messo a punto uno spe-
ciale modello statistico che consente
di monitorare le variazioni nella cur-

va dei contagi, permettendo dunque
di approntare una previsione sulla
fine dell’epidemia. Lo scorso 7 aprile
la previsione era che «nell’Isola, dove
ieri si contavano complessivamente
1.774 contagiati (si parla di attuali po-
sitivi e non di contagi totali che sono
invece 1996), entro la fine della setti-
mana (per l’esattezza tra mercoledì e
sabato) il numero medio di nuovi
contagiati al giorno dovrebbe scen-
dere a 20 e si dovrebbe arrivare a 10
entro il 15 (precisamente tra l’8 e il
15)».

Ma nell’aggiornamento del Dseas
di ieri (il dettaglio nel grafico accanto,
a sinistra), l’ultima risposta alla do-
manda “quando finirà?” è posticipata
non di poco. E la tabella con la «stima
dell'intervallo di date in cui si preve-
de si realizzerà un numero di nuovi
contagi relativamente basso» indica
queste “forbici”: in Sicilia si prevede
un numero medio di 20 casi giorna-
lieri fra il 26 aprile e il 7 maggio; si
scenderà a quota 10 nuovi contagi in
un lasso di tempo più ampio, cioè fra
il 10 e il 27 maggio. E dunque, per i ri-
cercatori di Palermo, il giorno in cui
si potrà cantare vittoria (sul Covid-
19) in Sicilia non è proprio dietro
l’angolo.

Twitter: @MarioBarresi

Volontari baby sitter a casa o centri estivi di condominio

Un bimbo con la baby sitter

EMANUELA DE CRESCENZO

ROMA. Un nuovo modo di progettare
il tempo dei bambini: è quanto richie-
de la fase 2, quando il 4 maggio - come
si augura la ministra per le Pari oppor-
tunità e la Famiglia, Elena Bonetti - i
bambini usciranno dalle proprie case,
«probabilmente» con mascherine e
guanti, mentre i loro genitori dovran-
no tornare a lavorare senza il fonda-
mentale supporto dei nonni e con le
scuole chiuse. Così le famiglie, e so-
prattutto le associazioni che le rap-
presentano, stanno studiando propo-
ste da sottoporre alla politica. E la po-
litica cerca inedite soluzioni.

Il Forum nazionale delle associazio-
ni familiari ha ipotizzato l’utilizzo dei
volontari del servizio civile come ani-
matori a domicilio per singole fami-
glie con figli. Ma anche la possibilità di
creare dei “centri estivi” condominia -
li per quanti hanno la fortuna di vive-
re in palazzi che hanno spazi all’aper -
to, come cortili o giardini. Qui, in que-

sti spazi all’aperto - secondo l’ipotesi
del Forum - potrebbero essere impie-
gati i tanti volontari del terzo settore.
Tra le varie possibilità proposte dal-
l’associazione anche quella di sgravi
fiscali per le aziende che pagheranno
baby sitter al propri dipendenti o che
mettano a disposizione spazi esterni
per i figli di chi lavora in azienda.

«Bisogna cercare di raccogliere tut-
to questo bacino di ragazzi “arruolati”
dallo Stato, cioè i volontari del Servi-
zio civile, ma anche gli educatori scout
- spiega Emma Ciccarelli, vice-presi-
dente del Forum - e metterli a disposi-
zione delle famiglie per creare valide
alternative alla scuola. Pensiamo a
servizi di assistenza a domicilio dei

volontari. O si può pensare di trasfor-
marli in animatori di centri estivi con-
dominiali».

Dice sì anche il Moige ai centri estivi
per i bambini. «Ben vengano purché i
costi non cadano sulle spalle delle fa-
miglie. Siamo favorevoli ai centri esti-
vi ma col sostegno economico dello
Stato» spiega il direttore generale An-
tonio Affinita. Anche se la proposta
principale del Moige si concentra so-
prattutto sul congedo parentale.
«Permessi retribuiti per i genitori -
aggiunge il direttore - soprattutto per
potere stare con i figli minorenni».

L’idea piace alla sindaca di Roma,
Virginia Raggi, tanto che «se i dati fos-
sero favorevoli, già da luglio si potreb-
be immaginare una riapertura dei
centri estivi» magari «su due turni per
evitare assembramenti». La prima a
proporre i centri estivi è stata, però, la
ministra Bonetti, che ha annunciato
bandi che partiranno a metà maggio
per coinvolgere il terzo settore, met-
tendo in campo 35 milioni. l

Le idee allo studio
per supportare i
genitori nella fase 2



Giù le mani dalle risorse 
previste per le regioni del 
Sud 
 

MESSINA 

Le risorse e gli stanziamenti già previsti per il Sud non si toccano. E non vadano ad altre aree 
del Paese. A lanciare il monito sono le deputate e i deputati del Pd eletti nelle regioni 
meridionali (Umberto Del Basso de Caro, Enza Bruno Bossio, Piero De Luca, Andrea Frailis, 

Marco Lacarra, Gavino Manca, Carmelo Miceli, Romina Mura, Pietro Navarra, Ubaldo 
Pagano, Stefania Pezzopane, Paolo Siani, Fausto Raciti, Raffaele Topo, Antonio Viscomi). 
Hanno indirizzato ai ministri del Pd che siedono nell'Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. 

A far scattare l'allarme le proposte contenute nel documento “L'Italia e la risposta al Covid-19” 
stilato dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica economica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il documento formula alcune proposte per far 
ripartire il Paese colpito dall'emergenza sanitaria. I parlamentari del Pd eletti nelle regioni del 

Sud dicono di aver letto «con un a certa sorpresa» alcune indicazioni e giudicano 
«ingiustificate e in grave danno del Mezzogiorno» due proposte contenute nel dossier. Si 
tratta, in particolare, dell'ipotesi relativa al superamento della suddivisione delle risorse del 
Fondo per lo sviluppo e la coesione (80% al Mezzogiorno e 20% al Centro Nord) per 

«promuovere una nuova redistribuzione che assicuri - temono - una quota maggiore di risorse 
al Centro-Nord a discapito del Mezzogiorno. L'altra proposta sulla quale invitano i ministri del 
Pd a non concedere alcun avallo riguarda «la sospensione (non è specificato per quanto 
tempo)» della norma che prevede di destinare il 34% degli stanziamenti in conto capitale della 

Pubblica «amministrazione al Mezzogiorno. «Con ogni probabilità, anche in questo caso, 
l'intenzione dell'estensore - aggiungono i parlamentari Pd - è quella di ridurre le risorse a 
favore delle regioni meridionali, assicurandone una fetta maggiore alle altre». 

Due ipotesi sulla quale non solo i ministri del Pd ma l'intera classe politica e dirigente del Sud 
difficilmente accetteranno. A lanciare il sasso nello stagno sono intanto i parlamentari Pd eletti 
al Sud. «Riteniamo doveroso chiedere al nostro partito e ai suoi rappresentanti al Governo di 
salvaguardare la ripresa del Mezzogiorno, un territorio che - sottolineano - dovrà recuperare 



non solo gli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, ma anche un 
divario economico, sociale e infrastrutturale ereditato dal passato e in buona parte frutto di 

scelte politiche sbagliate che hanno sottratto ingiustificatamente risorse alle imprese, alle 
famiglie e ai lavoratori delle aree più deboli del Paese». Gli estensori del documento si dicono 
«fiduciosi che la delegazione di ministri del Partito democratico al Governo sarà sensibile alle 
nostre parole garantendo una ripresa economica e sociale che non lascerà nessun territorio 

del nostro Paese indietro». 

Non sono richieste di stampo localistico. Non appare, infatti, accettabile che il Sud debba 
pagare due volte questa crisi che sta colpendo tutto il Paese, così come non appare pensabile 

che le misure a sostegno dell'economia possano privilegiare la grande industria delle regioni 
del Nord, piuttosto che l'agricoltura o il turismo che sono la spina dorsale del sistema 
produttivo del Sud. 

«La risposta italiana all'emergenza economica e sanitaria deve interessare l'intero Paese, da 
Nord a Sud, perché tutto il suo territorio - ribadiscono i parlamentari del Pd - ne è stato 
duramente colpito. Da rappresentanti del Mezzogiorno in Parlamento riteniamo imprescindibile 
che il Governo mantenga, ribadendola con forza, una linea politica per lo sviluppo economico 

e sociale delle regioni meridionali». 

A tal fine alcuni punti vengono indicati come «fondamentali e non derogabili». Tra questi 
«mantenere il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la 

coesione (Fsc); considerare le risorse Fsc aggiuntive rispetto a qualsiasi altro strumento di 
finanziamento ordinario e/o straordinario; rispettare la cosiddetta “clausola del 34%” che 
prevede la distribuzione degli stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni pubbliche in 
proporzione alla popolazione nelle varie regioni italiane». 

Un appello a Conte per la ripartenza immediata al Sud è stato lanciato da docenti di economia 
di quasi tutte le università del Mezzogiorno e in poche ore ha raggiunto 1500 firme. 

 

 

 



La Finanziaria delude le 
parti sociali  
Confesercenti giudica insufficienti le misure per dare risposte alla filiera del 
turismo Confindustria indica la soluzione per alleggerire le imprese: 
abbattere le tasse sul lavoro 
I dati del bollettino epidemiologico della Regione: tre vittime e 42 positivi in più di ieri  

 

Antonio Siracusano 

La curva epidemiologica in Sicilia riflette un quadro stabile ormai da due settimane. Un 

indicatore che gli esperti del Comitato scientifico considerano affidabile per incoraggiare il 
governo Musumeci a pianificare la “Fase 2”. Senza fughe in avanti, però. Meglio continuare a 
tenere le redini salde e capire l'impatto di una graduale e prudente ripresa. 

Ieri i dati hanno confermato la tendenza consolidata: i positivi sono 2.759 (+42), mentre 
risultano contagiate 2.210 persone (+8), 346 sono guarite (+31) e 203 decedute (+3). I pazienti 
ricoverati sono 565 pazienti (+2), di cui 39 in terapia intensiva (-2), mentre 1.645 (+6) sono in 
isolamento domiciliare. 

Il governo regionale ha aperto il confronto con i sindacati sulla manovra economica, calibrata 
sulla “Fase 2”: ossigeno alle imprese, sostegno ai lavoratori e alle famiglie. La finanziaria 
regionale da 1,5 miliardi è alimentata da due “polmoni”: i 670 milioni che la Regione vorrebbe 

trattenere dal contributo alla finanza pubblica, rinviando il versamento al prossimo anno, e i 
fondi europei da incanalare nell'emergenza. Due fonti economiche che rientrano nella partita 
che il governo italiano sta giocando a Bruxelles. Sabato scorso, infatti, i ministri Boccia e 
Gualtieri hanno accolto il grido d'allarme delle regioni a statuto speciale, subordinando la loro 

decisione ai verdetti europei. 

Ieri i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil sono usciti dal vertice regionale con più di una 
perplessità, segno che la strategia economica, esposta dal vicepresidente Gaetano Armao, è 

tutt'altro che convincente: «Siamo preoccupati, serve fare rete tra Regione e forze sociali - 
osserva Sebastiano Cappuccio, segretario della Cisl Sicilia -. C'è bisogno di un confronto vero, 
nel merito, che finora non c'è stato. E servono certezza di spesa e condivisione di obiettivi e 
priorità, riguardo specialmente alla riprogrammazione dei fondi Ue, 1,3 miliardi»: «Sui temi 

sociali, del welfare, dello sviluppo e del lavoro - puntualizza - il nostro giudizio resta sospeso. 



Poi c'è il nodo di quanto previsto in Finanziaria per i Comuni, il trasporto pubblico locale, 
l'agroalimentare e i forestali, la pubblica amministrazione e gli enti regionali». 

Acuisce le critiche il segretario regionale della Cgil, Alfio Mannino, il quale rileva la «vaghezza 
delle enunciazioni, che allarma, perché rischia di essere causa di discriminazioni»: «È 
necessario attivare ammortizzatori sociali in deroga per tutti i lavoratori non compresi nelle 

misure previste dal governo nazionale, tra cui colf, badanti, operatori del turismo, precari del 
sistema aeroportuali: circa 150 mila lavoratori per un fabbisogno stimato di 220 milioni di 
euro». 

Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, delinea le sue proposte: «Serve 
integrare, così come è stato fatto per altre regioni, i fondi per la sanità assegnando a tutti gli 
operatori del settore, impegnati per l'emergenza sanitaria, in media mille euro pro capite come 
giusto riconoscimento non solo morale ma concreto». C'è poi il capitolo della cassa 

integrazione in deroga: sono 120 mila i lavoratori interessati, il doppio rispetto alla Lombardia. 
E Barone chiede uno sforzo in più: «Le nostre famiglie sono monoreddito, per questo 
chiediamo che la Regione integri il provvedimento portando la Cigs dall'80 al 100 per cento. 
Servono risposte ai lavoratori - continua Barone - rimasti fuori da interventi di sostegno al 

reddito, come ad esempio gli stagionali, i tempi determinati collegati al mondo del turismo del 
commercio e dello spettacolo». 

Al fronte dei sindacati si unisce Confesercenti che considera «insufficienti le misure pensate 

per il settore del commercio e la soluzione dei voucher, scelta dal Governo per venire incontro 
alla crisi della filiera del turismo»: «Sull'Isola - sottolinea il presidente regionale, Vittorio 
Messina - un'attività su tre rischia di non potere più riaprire passata l'emergenza sanitaria. Una 
situazione che avrà ripercussioni drammatiche per il nostro sistema produttivo e per la tenuta 

dei livelli occupazionali». 

Lo snodo per assicurare la sopravvivenza alle aziende è la liquidità immediata «a copertura 
delle voci di costo di gestione che oggi, in assenza di entrate - conclude Messina - espongono 

le aziende al rischio di non avere più la forza per riaprire». 

Si mobilitano anche gli imprenditori di Confindustria che indicano all'Ars il canale da seguire 
per ridare fiato al tessuto produttivo: agire sugli oneri previdenziali relativi al personale delle 

imprese, abbattendo il costo delle tasse sul lavoro. 

 



Rimpasto di governo 
Forza Italia scalpita 
 

PALERMO 

Si agitano le acque nella maggioranza alla vigilia della finanziaria. E come in un copione 
collaudato arrivano le spinte per convincere Musumeci a rimescolare le carte. Questa volta le 
sollecitazioni sono veicolate dal presidente della commissione Bilancio dell'Ars, Riccardo 
Savona. Un avviso per il governatore. 

«In un momento come quello che stiamo vivendo in cui tutti siamo impegnati, con sacrificio, a 
rispettare obblighi e restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus, la priorità di Forza 
Italia è inserire nella Legge di stabilità, che approderà in Aula, misure e aiuti concreti per far 

ripartire la Sicilia e preparare la cosiddetta fase 2», scrive l presidente della commissione 
Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, Riccardo Savona. Che aggiunge: «Il nostro 
obiettivo è allontanare l'incubo recessione e aiutare le nostre aziende, costrette a subire una 
crisi forse più grave di quella finanziaria del 2008, ad uscire dal pantano provocato dalle 

conseguenze dell'epidemia coronavirus. La scelta del governo Musumeci di adottare una linea 
dura è risultata vincente. I numeri del contagio piuttosto contenuti rispetto ad altre regioni 
parlano da soli. L'impegno della giunta, per affrontare l'emergenza, è stato notevole sia sul 
piano sanitario che su quello economico». Savona la prende larga ma il suo obiettivo è 

trasparente: «È chiaro che, di fronte a un nemico sconosciuto da combattere, governare 
significa metterci la faccia, assumersi responsabilità importanti e prendere decisioni anche 
impopolari ma necessarie - sottolinea -. Se Forza Italia, con tutta la maggioranza, ha iniziato a 
parlare di possibili cambi in giunta, da realizzare dopo l'approvazione della manovra, lo ha 

fatto per dare una nuova spinta propulsiva a questo governo e nell'interesse della Sicilia che 
ha bisogno di una marcia in più, non certo perché spinti dalla ricerca di nuove poltrone. 
Ingiuste e pretestuose le dichiarazioni contrarie». Il messaggio è per Musumeci. 

 


