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I fondi da Roma
Documento del M5S,
Miccichè: « Lo Stato
vuole scippare al Sud
i fondi europei»

La manovra anti-crisi della Regione

Fi n a n z i a r i a ,
strada in salita
Arriva una pioggia
di emendamenti
Dai lidi all’edilizia: l’Ars non ci sta a votare
a scatola chiusa il pacchetto di aiuti

Salta l’appuntamento con il Film Fest

Taormina resta senza stelle del cinema

Il nodo dei fondi. Gianfranco Miccichè ed il presidente Nello Musumeci

Cig, scontro sui trasferimenti
«Da oggi i nove Centri per l'impiego
della Sicilia, con oltre 140 persone,
inizieranno a trasferire all'Inps i pri-
mi 1.400 decreti per il pagamento
della Cassa integrazione in deroga.
Dalla prossima settimana , gli uffici
lavoreranno da duemila a duemila-
cinquecento decreti al giorno, tutti
trasferiti in rigoroso rispetto crono-
logico». Lo ha dichiarato l'assessore
regionale al Lavoro Antonio Scavo-
ne. «Notizie di inquietudine – cont i-
nua il componente del governo Mu-
sumeci - sono consentite, notizie di
strumentalizzazione rispetto a un
problema così delicato, no. Per pri-
ma cosa la Regione ha cercato le ri-
sorse: la prima tranche ha superato i
108 milioni di euro, la seconda i 100
milioni di euro e complessivamente
ci saranno a disposizione 300 milio-
ni di euro, per una platea di percet-
tori che dovrebbe superare le 220
mila persone. «Siamo partiti – sotto -
linea ancora Scavone - con un siste-
ma molto attento, con una piatta-
forma informatica. Abbiamo verifi-

cato le procedure, le abbiamo sem-
plificate, abbiamo risposto come
Regione a circa ottocento mail nel
weekend, che ha preceduto l'avvio
della Cig in deroga».

«Leggo sbigottito le parole
dell’assessore regionale Scavone,
che sbandiera di aver fatto un ’ott i-
mo lavoro sulla cassa integrazione
per i lavoratori siciliani. A questo
punto Scavone mi dica dove man-
dargli le centinaia di messaggi che
ricevo ogni giorno da parte dei lavo-
ratori disperati, che non hanno in-
cassato il becco di un quattrino an-
cora oggi», replica il viceministro
Giancarlo Cancelleri.

«Tre settimane di ritardo inaccet-
tabile - afferma Luca Sammartino,
di Italia Viva - Avevo segnalato il
problema e come Commissione La-
voro avevamo chiesto, durante l’au -
dizione della scorsa settimana, il po-
tenziamento degli uffici per affron-
tare l’elevato numero di pratiche.
Adesso le aziende siciliane sono
senza sostegno».

Giacinto Pipitone
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Almeno a giudicare da quanto è acca-
duto nel primo esame delle commis-
sioni parlamentari, i deputati non
hanno accolto l’appello di Nello Mu-
sumeci. Il presidente aveva chiesto di
blindare il testo della Finanziaria, non
presentando emendamenti e votan-
do rapidamente il pacchetto da un
miliardo e mezzo di aiuti a famiglie e
imprese assicurati dai fondi europei
ancora da sbloccare. E invece nel pri-
mo giorno è arrivata una pioggia di
emendamenti. Segnale che l’Ars non
accetta di votare a scatola chiusa la
proposta elaborata da Musumeci e
dall’assessore all’Economia, Gaetano
Armao. I dubbi sono anche nella mag-
gioranza, visto che Forza Italia non ha
evitato di presentare emendamenti.
Anche se non è arrivata ai livelli
dell’Udc che con Vincenzo Figuccia e
Danilo Lo Giudice si è spinto a presen-
tare una contro-manovra che provo-
cherebbe un aumento della spesa di
almeno 400 milioni per finanziare
settori come formazione, turismo, fo-
restali ed ex Pip.

Il Pd, con Giuseppe Lupo e Anto-
nello Cracolici, ha fatto approvare in
commissione un emendamento che
stanzia cento milioni in più per i Co-
muni: il budget del fondo perequati-
vo destinato a compensare le minori
entrate tributarie causate dall’emer -
genza Covid raggiunge così i 300 mi-
lioni. Altri 2 milioni ha chiesto Baldo
Gucciardi per aiutare i 4 Comuni zona
rossa. E l’Asael, l’associazione degli
amministratori di enti locali guidata
da Matteo Cucchiara, ha chiesto

emendamenti per «far ripartire al più
presto l'edilizia scolastica e finanziare
i cantieri di lavoro per dare la possibi-
lità ai Comuni di sostenere l'econo-
mia locale». Una valanga di emenda-
menti punta a raccogliere le richieste
dei gestori dei lidi: la proposta del go-
verno di sospendere il pagamento dei
canoni di concessione è stata trasfor-
mata in «esenzione». «Un altro emen-
damento – racconta Antonello Firul-
lo, uno dei leader delle associazioni di
categoria – prevedeva la semplifica-
zione delle procedure per realizzare le
opere nei lidi ma prevede procedure
lunghe un mese, incompatibili con i
tempi di questa crisi. Noi chiedevamo
di poter partire con una semplice co-
municazione». Il fronte dei sindaci re-
sta quello più caldo. L’Anci, l’associa -
zione dei Comuni guidata da Leoluca
Orlando, ha definito inaccettabile «il
far dipendere da risorse da chiedere al
governo nazionale, in sede di intesa
non ancora raggiunta, circa la metà
del fondo ordinario destinato ai Co-
muni». Ed è questo il tema più delica-
to di questi giorni. La Regione non ha
ancora avuto dallo Stato le risposte at-
tese: l’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, ha chiesto di poter tratte-
nere il miliardo che la Sicilia versa per
contribuire al risanamento del bilan-
cio nazionale. Armao si dice ottimista
sullo sblocco di queste risorse. «Ma fi-

no a quando non ci sarà questa garan-
zia – ha avvertito ieri il presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché – non ci
sarà modo di approvare una Finan-
ziaria che preveda spese e investimen-
ti, perché tutte le risorse disponibili
devono essere destinate a recuperare
il vecchio disavanzo. Per tutto il resto
non abbiamo i soldi». Miccichè ha te-
nuto alta l’attenzione anche su un al-
tro tema che sta condizionando l’iter
della manovra: «Lo Stato vuole scip-
pare alla Sicilia i fondi europei». Con
quelli Musumeci e Armao puntano a
finanziare solo le misure per superare
l’emergenza Coronvirus e tuttavia
non è ancora stato sciolto il nodo su
chi e come deve riprogrammare le ri-
sorse europee non spese sganciando-
le dai vecchi programmi e destinan-
doli a misure di emergenza.

Da giorni circola all’Ars la bozza di
un piano ministeriale che prevede-
rebbe proprio la cessione di parte di
questi fondi allo Stato. Ieri sono stati i
deputati 5 Stelle all’Ars a svelare il pro-
getto che il governo nazionale sta
mettendo in campo: «Un documento
dei tecnici del Dipartimento per la
Programmazione e il Coordinamento
della Politica Economica (Dipe) ha
suggerito di poter sfruttare il momen-
to difficile per togliere al Meridione ri-
sorse per investimenti. Nessuno provi
a scippare risorse al Sud per darle al
nord». Il riferimento dei grillini è a un
piano che prevederebbe «l’elimina -
zione del vincolo territoriale (80% al
Sud e 20% al centro-nord) dei Fondi di
Coesione e Sviluppo e la sospensione
della clausola del 34% che dovrebbe
destinare alle regioni meridionali una
quota di investimenti definita».
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Antonella Filippi
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Se solo due giorni fa la Biennale di
Venezia ha confermato che la 77 Mo-
stra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica porterà al Lido i suoi divi
dal 2 a 12 settembre, come previsto,
ieri un comunicato di Videobank, ha
annunciato che l’edizione numero
66 del Taormina FilmFest, in pro-
gramma dal 28 giugno al 4 luglio,
non si farà. L’azienda guidata da Lino
Chiechio e Maria Guardia Pappalar-
do, e la produzione diretta da Marco
Fallanca con la direzione artistica di
Leo Gullotta, Francesco Calogero e
Francesco Alò, hanno ritenuto op-
portuno, per senso di responsabili-
tà, rinviare l’appuntamento a data
da destinarsi: «Alla luce degli svilup-
pi della pandemia e dei delicati equi-
libri sanitari su scala globale, il
«Taormina FilmFest» non può esi-
mersi dall’anteporre l’incolumit à

del pubblico e dei suoi ospiti, al rego-
lare svolgimento della prossima edi-
zione”. Come Cannes che ha “chiu-
so” la Croisette, come Hollywood
che ha fermato le macchine e sta già
facendo slittare uscite e lavorazioni:
in un periodo che si rifletterà a lungo
sul cinema di tutto il mondo, è diffi-
cile pensare ai red carpet. Il Taormi-
na Film Fest, pilastro dell’attrattivit à
taorminese, aveva superato più o
meno indenne, se parliamo di tempi
recenti, il rischio di non svolgersi nel
2017, causa ricorsi e controricorsi a
suon di carta bollata per l’assegna-
zione dell’organizzazione: ma perfi-
no le beghe burocratiche sono più

A data da destinarsi
L’organiz zazione:
«Prima la salute
È poco prudente
assembrare pubblico»

Orazio Caruso

CATA N I A

Si sta trasformando in un vero e pro-
prio calvario il ritorno in Italia di Ric-
cardo Rapisarda, 28 anni di Adrano,
nel catanese, il quale, dallo scorso 20
marzo è bloccato, con altri conna-
zionali, a bordo della nave da crocie-
ra «Oasis of the Seas» della Royal Ca-
ribbean Cruises. Imbarcazione dive-
nuta un focolaio di Covid-19, quella
dove fino a qualche settimana fa ha
lavorato Riccardo come croupier, ri-
masto isolato a bordo della nave «in
sosta» da settimane a largo di Miami,
nello stato della Florida, USA.
L’adranita, insieme ad altri compo-
nenti dell’equipaggio, è confinato
all’interno della propria cabina. Nel-
la nave da crociera sono stati accer-
tati 157 casi di contagio con tre dece-
duti. Riccardo Rapisarda lavorava
come croupier: il giovane è stato an-

che licenziato lo scorso 25 marzo a
causa dell’emergenza in corso. Ric-
cardo insieme ad altri 5 connaziona-
li italiani sta aspettando che la com-
pagnia per la quale lavorava e l’am -
basciata, organizzino un volo di rim-
patrio. Il giovane italiano non è con-
tagiato. Lo scorso 17 aprile gli italiani
che si trovavano a bordo della «Oasis
of the Seas», tra i quali lo stesso Ric-
cardo, sono stati evacuati attraverso
una scialuppa di salvataggio per es-
sere portati prima su un’altra nave e,
dopo 2 giorni, sarebbero dovuti
sbarcare sulla terraferma per pren-
dere un volo di rientro in Italia. Ma è
arrivata la comunicazione che la
compagnia aerea non avrebbe potu-
to accettare sull’aereo i membri
dell’equipaggio di navi da crociera.
A Riccardo, insieme agli altri italiani,
non è rimasto altro che far ritorno a
bordo della «Oasis of the Seas». Soli-
darietà da Fiorello e Venditti. ( *O C * )
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lievi di un virus invisibile e, con buo-
na volontà, si era riusciti a non far
saltare l’anno con un’edizione «in
house», senza proiezioni al Teatro
Antico e tanto «made in Sicily».

Oggi l’emergenza sanitaria rima-
ne la priorità assoluta e bisogna ri-
flettere sull’effetto che queste setti-
mane lasceranno sulle abitudini del
pubblico. Ne è convinto Leo Gullot-
ta, alla sua prima edizione da diret-
tore artistico: «Abbiamo fatto tanto
lavoro per arrivare preparati all’ap-
puntamento, la griglia di film e ospi-
ti era delineata ma la salute viene
prima di tutto e quindi abbiamo de-
ciso per una linea comune, sensata,
che è quella di non procedere con
questa edizione. Sarà impopolare,
ma sette giorni in un teatro come
quello taorminese non potevamo
prevederli: anche nella tanto attesa
seconda fase la gente rimarrà dub-
biosa rispetto al cinema o al teatro.
Solo il vaccino ci farà lasciare tutto
alle spalle. Ma qualcosa l’avremo im-

parata: ci avevano detto di correre e
correre, ci parlavano di finanza in-
ternazionale, invece questi giorni
abbiamo capito che quello di cui
non si può fare a meno è un sorriso, è
un abbraccio. E da qui dobbiamo
partire per riprenderci la vita».

Per il general manager Lino Chie-
chio «non intendiamo incentivare
assembramenti di pubblico e pre-
senze internazionali». Stesso regi-
stro per l’assessore regionale al Turi-
smo Manlio Messina: «Ci sembra
poco prudente che un ente pubblico
favorisca la concentrazione di pub-
blico in spazi come il Teatro Antico,
senza aver chiare le misure sanitarie
di protezione da porre in essere». Se
il sindaco Mario Bolognari sta valu-
tando l’idea di un’edizione autun-
nale (poco probabile), restiamo ad
attendere un futuro prossimo,
quando la nuova edizione del TFF
potrebbe rappresentare un traguar-
do. Di normalità. ( *A N F I * )
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Lavora su una nave da crociera

Bloccato da un mese a Miami
L’odissea di un croupier

CRONACHE SICILIANE

Spiagge e scuole,
la città da reinventare
In studio Orlando
l Immaginare e progettare
una Palermo anti-Covid già
per la prossima estate
riformando spazi pubblici,
parchi, giardini, spiagge,
impianti sportivi, percorsi
storici, offerta turistica e
culturale, prevenendo il rischio
di contagi. In più, l'urgenza di
ragionare sul rientro a scuola a
settembre. Occorrono idee,
pianificazione e investimenti.
Se ne parla a Cronache
Siciliane alle 14.20 circa su Tgs
(Canale 15 del digitale
terrestre). Ospite il sindaco
Leoluca Orlando. Linea aperta
con i telespettatori alla chat di
Whatsapp di Ditelo in diretta,
335 87 83 600.
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Altri tre decessi
Nel trapanese parte
lo screening sierologico
Ventilatori e mascherine
n e l l’agrigentino

Controlli dei forestali nei punti vendita

Filiera alimentare ai raggi X,
scattano multe e sequestri

Due settimane di controlli serrati
con l’impiego di quindici agenti.
Settanta ditte ispezionate, tra
punti vendita della grande
distribuzione organizzata,
commissionari dei mercati
all’ingrosso e punti vendita al
dettaglio di prodotti ortofrutticoli.
Quarantasei verbali
amministrativi elevati per
violazioni della normativa sulla
tracciabilità e sull’etichettatura dei
prodotti agroalimentari. Due
sequestri di merce, uno dei quali di
arance bionde che venivano
vendute all’interno di cartoni del
Consorzio di tutela arancia rossa di
Sicilia Igp.

Oltre cinquantamila euro di
sanzioni comminate e una mole di
documentazione acquisita dai cui
accertamenti potrebbero scattare
nuove multe per lo stesso importo.
Sono i numeri dell'operazione di
controllo sui prezzi dei prodotti
agroalimentari disposta dal
presidente della Regione Siciliana
Nello Musumeci e condotta nelle
nove province dell’Isola dal Nucleo
operativo del Corpo forestale
regionale e dall’Ispettorato
centrale per la qualità e la
repressione delle frodi
agroalimentari che fa capo al
ministero delle Politiche agricole.

«Una sinergia importante -
sottolinea il governatore
Musumeci – per fare sentire in

maniera forte la presenza delle
istituzioni tra la gente che sta
affrontando, con comprensibili
difficoltà, questo periodo di
emergenza provocato dalla
pandemia da Covid-19. Siamo
convinti che, soprattutto in questo
momento, il consumatore vada
tutelato per scongiurare il pericolo
di frodi e per salvaguardare la sua
salute. Esigiamo prodotti sani,
arrivati sugli scaffali dei negozi
dopo avere effettuato tutti i
controlli di qualità e che, allo stesso
tempo, siano venduti a un giusto
prezzo. Anche se sotto questo
aspetto le oscillazioni al rialzo
riscontrate diventano non sempre
perseguibili perché vige il rapporto
tra domanda e offerta che si forma
sul libero mercato. L’attenzione,
comunque, resta alta: ce lo
chiedono i cittadini, che hanno
rivolto sinceri apprezzamenti ai
nostri agenti che operavano tra gli
scaffali dei supermercati. I controlli
saranno costanti e capillari
sull’intero territorio siciliano».

Proprio per aumentare
l’efficacia delle ispezioni in questo
settore, a breve potrebbe essere
sottoscritto un protocollo d’intesa
tra il nucleo operativo per la
sicurezza agroalimentare del
Corpo forestale della Regione e
l’Ispettorato centrale per la qualità
e la repressione delle frodi
agroaliment ari.

Il bollettino dell’epidemia nell’Is ola

In Sicilia ancora guariti e meno ricoveri
Raddoppiato il numero di tamponi
Crescono però gli attuali positivi passati da 8 a 49. I contagiati in isolamento
domiciliare sono 63. Non si ferma la gara di solidarietà per aiutare gli ospedali
Pierpaolo Maddalena
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In Sicilia continua la linea positiva
dei guariti, diminuiscono i ricoveri
e resta basso il dato dei decessi, ma
con la crescita del numero dei tam-
poni è salito anche quello dei con-
tagi di coronavirus scovati. Dopo
gli 8 casi di «attuali positivi» regi-
strati lunedì, ieri a fronte di 3720
tamponi - più del doppio di due
giorni fa – il numero è arrivato a
quota 49 secondo i dati comunicati
ieri pomeriggio dalla Regione Sici-
liana all’Unità di crisi nazionale. I
quasi 4 mila tamponi hanno avuto
quindi una percentuale di positivi-
tà del 2% circa. Un’accelerata l’ha
avuto anche il dato delle persone in
isolamento domiciliare, passate
dalle 6 di lunedì alle 63 di ieri.
Dall’inizio dei controlli, quindi, i

tamponi effettuati sono stati
55.093 e di questi sono risultati po-
sitivi 2.835, mentre attualmente so-
no ancora contagiate 2.259 perso-
ne. La tendenza del contagio resta
inferiore rispetto a marzo.

Una lieve flessione l’hanno inve-
ce avuto i guariti, in tutto 370 da
quando è cominciata la pandemia:
24 quelli di ieri contro i 31 di due
giorni fa. Il bollettino di ieri ha of-
ferto comunque numeri positivi: è
diminuito il numero dei ricoveri
(14 dimessi, portando il numero at-
tuale a 551) e quello dei degenti in
terapia intensiva: in due ieri hanno
lasciato il reparto (37 ancora in TI).
Stabile a 3, infine, il numero dei de-
ce s s i .

Tre le province dove ieri non si
sono registrati nuovi casi: Agrigen-
to (ferma a quota 129), Caltanisset-
ta (113) e Trapani (112). La provin-
cia con il maggiore incremento è

quella catanese, con 38 nuovi at-
tuali positivi e un totale di 664. Un
solo caso in più invece a Palermo
(349) e Ragusa (54), mentre Siracu-
sa supera quota cento ((103 rispet-
to ai 98 di lunedì). Enna, dove si at-
tende l’esito di 231 tamponi, ha
toccato quota 319 contagi e Messi-
na 412.

Tra i nuovi casi c’era il dubbio
sul personale del Covid Hospital
«Cutroni Zodda» di Barcellona Poz-
zo di Gotto, in provincia di Messi-
na. Si tratta di sei infermieri del re-
parto di Pneumologia, recente-

mente trasferito dal nosocomio di
Milazzo al Zodda per dare manfor-
te. Adesso scatterà la quarantena
per quanti sono venuti a contatto
con i positivi che hanno subìto il
contagio durante il servizio. Medici
e infermieri del Covid Hospital, in
molti casi, hanno rinunciato ai con-
tatti con i familiari per salvaguar-
dare la salute dei propri cari. Ma i
tamponi hanno poi dato esito ne-
gat ivo.

A Trapani, intanto la direzione
strategica dell’Asp ha attivato l’of -
ferta per lo screening sierologico
Covid-19 destinato ai medici di
medicina generale e ai pediatri di
libera scelta. Sarà possibile effet-
tuare il test sierologico negli appo-
siti punti prelievo di ciascun di-
stretto sanitario del territorio a par-
tire da oggi fino a venerdì prossimo.
I distretti sono: a Trapani, primo
piano del presidio territoriale di as-

sistenza e poliambulatori, via Cesa-
rò n. 125, Erice Casa Santa; a Mar-
sala, presidio distrettuale, piazza
Pizzo; a Mazara del Vallo-Salemi,
poliambulatorio Mazara del Vallo,
via Castelvetrano e poliambulato-
rio presidio territoriale di assisten-
za Salemi; a Pantelleria, presidio
territoriale di assistenza; ad Alca-
mo, ambulatorio infermieristico
del nuovo presidio territoriale di
assistenza, via Arciprete Virgilio, 36
dalle 9 alle 12; a Castelvetrano,
nell’ambulatorio infermieristico.

Sempre sul fronte ospedaliero,
tre respiratori polmonari e 1.800
mascherine sono stati donati al
personale sanitario della provincia
di Agrigento grazie all’unione delle
raccolte fondi lanciate su GoFun-
dMe. A lanciarle, tra gli altri, Piero
Barone, Lello Analfino, Sergio Fri-
scia e Gianfranco Jannuzzo. (*PPM*)
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Le idee per riaprire 
Regione, verso la fase 2 Le tappe della ripresa 
di Giusi Spica Prima commercio all’ingrosso, biblioteche, musei e siti culturali. 
Poi commercio al dettaglio, ristorazione, attività sportive e ricreative all’aperto. 
Nell’ultimo step attività sportive e ricreative al chiuso, centri scommesse, lidi 
balneari, servizi alle persone. Queste le prime indicazioni della Regione per alcune 
delle attività congelate dall’emergenza coronavirus che fremono per riaprire in 
vista dell’estate. Una cosa è certa: nulla sarà come prima del lockdown e tutti 
dovremo abituarci all’uso costante delle mascherine. 
Nel parere del comitato tecnico scientifico regionale, consegnato al governatore 
Musumeci e già sul tavolo del governo Conte, non c’è un calendario ma una 
tabella in via di aggiornamento che rielabora lo schema dell’Inail sulle attività 
lavorative, suddivise in base ai livelli di rischio e all’indice di aggregazione 
sociale. Per l’istruzione, i tecnici hanno in parte modificato la tabella Inail. Se 
negli uffici amministrativi (con rischio e indice di aggregazione basso) basta la 
mascherina chirurgica e una distanza di un metro e mezzo, in aula la distanza da 
mantenere è 3,5 metri che equivale a uno spazio di 9 metri quadrati. Senza contare 
le difficoltà a far accettare, soprattutto ai più piccoli, le nuove norme igieniche e 
l’uso delle mascherine. 
Ristoranti e bar ( a rischio medio- basso ma alto indice di aggregazione) 
potrebbero partire a fine maggio o ai primi di giugno, se sono in grado di far 
rispettare gli standard di sicurezza: per chi lavora a contatto col pubblico basta la 
mascherina chirurgica e una distanza minima di 3 metri, per chi lavora in cucina o 
a stretto contatto con altri colleghi serve la mascherina ffp2 e una distanza di un 
metro e mezzo. 
Lidi balneari e attività ricreative dovrebbero riaprire per ultimi. Per i primi, 
Musumeci ha dato il via libera alla manutenzione. Per le attività ricreative c’è una 
distinzione: se quelle all’aperto sono considerate a rischio medio- basso, quelle al 
chiuso sono ad allerta massima, per cui le distanze da mantenere arrivano fino a 3 
metri ed è consigliato l’uso di ffp2 e guanti. Ora la palla passa al governo Conte. 
 

 

 
 



Le imprese 
Seimila aziende siciliane già ripartite: "Necessarie" 
di Francesco Patanè Oltre seimila imprese, 6.050 fino a ieri, sono ripartite in tutta 
la Sicilia nelle ultime due settimane presentando la sola comunicazione alle 
prefetture di ripresa dell’attività. Sono le aziende non inserite dal governo fra 
quelle necessarie ma che hanno un legame commerciale con le filiere che non si 
sono mai fermate e che, pur non rientrando nell’elenco di attività considerate 
indispensabili, sono fondamentali per non fermare la parte di economia siciliana 
ancora in movimento. La " resistenza" delle imprese ancora aperte è formata dalle 
aziende della filiera alimentare, dai depositi di stoccaggio, da grossisti e 
trasportatori, dal comparto sanità, delle aziende che vendono ( la maggior parte 
online) apparecchiature elettroniche e da tutte le attività considerate funzionali ai 
servizi pubblici essenziali. 
Un piccolo esercito di aziende che si va a sommare alle 44.800 attività in tutta la 
Sicilia che già potenzialmente potevano restare aperte per garantire i servizi 
minimi alla popolazione. Fra quelle individuate dal decreto del presidente del 
Consiglio non tutte però hanno deciso di continuare a lavorare a causa della 
riduzione drastica della clientela. « Potevo continuare, ma non mi sarebbe 
convenuto — spiega un artigiano che ha fra i suoi clienti alcuni supermercati — 
Faccio manutenzione, ma solo con i supermercati avrei lavorato in perdita». 
Camere di commercio e sindacati stimano in un 20 per cento le aziende che pur 
potendo rimanere aperte, hanno scelto di chiudere. Solo a Palermo e provincia la 
lista delle imprese "necessarie" arrivava a quota cinquemila, ma secondo i 
sindacati meno di quattromila hanno tenuto aperte le saracinesche. 
Tolte quelle che hanno scelto di chiudere, oggi in Sicilia hanno riaperto i battenti 
prima della fine della "quarantena produttiva" il 10 per cento delle 466mila 
imprese censite da Unioncamere Sicilia al 31 marzo. Un valore molto lontano da 
quello di Emilia Romagna e Veneto che pur avendo una situazione sanitaria molto 
più grave di quella siciliana, contano decine di migliaia di aziende ripartite con 
l’escamotage della comunicazione al prefetto. 
Il governatore del Veneto Luca Zaia nei giorni scorsi ha stimato che sono ripartite 
"in sordina" il 60 per cento delle imprese venete, mentre in Sicilia il dato supera 
appena il 10 per cento. «Quasi la metà delle imprese siciliane appartiene al 
commercio, alla ristorazione e ai servizi di alloggio e intrattenimento, il cosiddetto 
comparto turismo che vale poco meno di 200 mila aziende» si legge nell’ultimo 



report di Unioncamere. Tutte attività che non hanno potuto dimostrare un legame 
con le filiere necessarie. 
Palermo e Catania sono le due province dove si sono registrate le maggiori 
"deroghe" ai codici Ateco (il sistema delle camere di commercio che individua il 
tipo di azienda e su cui il governo ha stilato la lista delle categorie da tenere 
aperte). Quasi 800 le autocertificazioni arrivate sul tavolo del prefetto del 
capoluogo etneo, 786 quelle vagliate dal prefetto di Palermo Antonella De Miro 
che ne ha bloccate 21. « Ho sospeso le richieste di società di pubblicità, di aziende 
che fanno formazione, di ditte che non hanno saputo indicare per quale azienda " 
necessaria" avrebbero lavorato — commenta il prefetto di Palermo — Mi sono 
capitate comunicazioni in cui l’azienda ha comunicato come beneficiario della 
propria produzione se stessa». Fra le curiosità, sei aziende palermitane sono state 
autorizzate a continuare la produzione perché funzionali alle industrie aerospaziali 
e della Difesa. 
 



4 Mercoledì 22 Aprile 2020

Primo Piano

«Ci sono anziani ricoverati
che non si aggravano più
il virus sembra più buono»
La speranza. Lo sostengono alcuni infettivologi del Cannizzaro: « Forse
è mutato perdendo aggressività». Ma c’è chi dissente: «Non si può dire»

NUOVE REGOLE
Spiaggia libera
nell’estate 2020

meno libera
e più disciplinata

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Accessi a numero chiuso,
piantane degli ombrelloni distan-
ziate, controlli con droni e vigili
tra i bagnanti. La spiaggia libera
nell’estate 2020, quella del coro-
navirus, sarà meno libera e più di-
sciplinata. Diversi Comuni bal-
neari sono pronti ad attrezzare le
spiagge libere per la prossima e-
state, ipotizzando l’alternativa a-
gli stabilimenti privati e convinti
che «se ci sarà controllo non si ri-
schia nessuna bomba epidemiolo-
gica sui lidi pubblici». Perchè ren-
dere sicure le spiagge libere signi-
fica anche regalare il mare a tutti e
rendere le vacanze veramente ac-
cessibili. In attesa delle nuove mi-
sure nazionali per la fase 2, i terri-
tori costieri propongono una fo-
tografia realistica di un’inedita e-
state e in molti, visto lo slittamen-
to di molte prenotazioni ad otto-
bre e scongiurato il rischio di trop-
pe cancellazioni, sono convinti
che la stagione turistica si allun-
gherà fino agli inizi d’autunno. A
infondere ottimismo, con il mas-
simo della cautela, è anche il diret-
tore del Dipartimento malattie in-
fettive dell’Iss, Gianni Rezza, per il
quale se la situazione epidemiolo-
gica «confermasse l’attuale trend
di miglioramento, allora ci si au-
gura che gli italiani possano anda-
re in vacanza, ma in questo caso si
potrebbe andare in spiaggia ed al
mare solo rispettando scrupolosa-
mente il distanziamento sociale».

Da Olbia alla costiera ionica,
passando per quella amalfitana,
diversi Comuni aspettano indica-
zioni precise dal governo ma nel
frattempo c’è chi azzarda progetti
per rilanciare le spiagge pubbli-
che, dove sarà necessario educare
turisti e bagnanti per il rispetto
delle norme di distanziamento so-
ciale. A vigilare ci sarà soprattutto
la polizia municipale, in shirt e
cappellino con visiera. L’idea di al-
cuni è quella di coinvolgere anche
volontari e non solo. «Si potrebbe-
ro ingaggiare anche pro-loco o be-
neficiari del reddito di cittadinan-
za», spiega Mauro Della Valle di
Federalberghi Salento, una dele
associazioni coinvolte per le pro-
poste alla Regione Puglia in vista
delle linee guida nazionali. «Ma -
spiega - per evitare i rischi di ten-
sioni c’è bisogno del supporto di
forze dell’ordine, che sono pubbli-
ci ufficiali».

La Costiera Amalfitana punta
sugli influencer per promuovere i
territori e aldilà degli spot ci sono
già idee per evitare assembra-
menti sotto l’ombrellone.

«Ecco perché “Immuni” non confliggerà mai con l’app della Regione»
Stato di salute, contatti pericolosi e gps: come funziona “SiciliaSicura”. Già scaricata da 28mila rientrati

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Il virus in Sicilia si è fatto
più buono? Per alcuni esperti sembre-
rebbe di sì. Lo dicono, seppure met-
tendo ambedue le mani avanti, alcuni
medici di pronto soccorso del Policli-
nico di Catania, che da una decina di
giorni non riscontrano pazienti gravi
da intubare, ma lo sostengono anche,
seppure con i dovuti distinguo, alcuni
infettivologi catanesi sul campo. Tra
questi il dott. Pino Liberti, infettivolo-
go dell’ospedale Cannizzaro, che ha
parlato di «un virus che come in tutte
le epidemie raggiunto il suo picco ha
una parabola discendente...». Lo dice
anche il primario sempre del Canniz-
zaro, Carmelo Iacobello che parla di
«sensazione strana, come se il Covid si
sia affievolito». Ci sono però anche
pareri discordanti. E sempre da Cata-
nia il responsabile delle Malattie in-
fettive dell’ospedale San Marco, Artu-
ro Montineri non si sbilancia e sostie-
ne che è «ancora troppo presto per
dirlo».

Per Iacobello, però, ci sarebbero se-
gnali da approfondire. «Mi riferisco in
particolare agli ultimi anziani che ab-
biamo ricoverato - spiega -. Ebbene
abbiamo riscontrato che questi stan-
no avendo una reazione al virus spet-
tacolare. Ora non è che improvvisa-
mente, negli ultimi dieci giorni, il si-
stema immunitario dell’anziano si è
fatto una corazza al virus, oppure si è
presa la vitamina D a dosi massicce...
Evidentemente a parità di soggetti
fragili il virus non sarebbe più capace
di uccidere come prima. Ciò potrebbe
significare che stiamo andando verso
un declino della capacità di virulenza
del patogeno. E tutto sommato quello
che ha detto il premio Nobel Monta-
gner sulla delezione del virus può es-
sere possibile».

«Si tratta - aggiunge - di virus molto
mutanti e la speranza è che nella mu-
tazione sia successa qualcosa nella ag-
gressività e alla fine questo virus ab-

bia perso capacità e forza diventando
più mite».

Il primario del Cannizzaro confer-
ma che in reparto non arrivano casi
gravi da una decina di giorni. «Non ab-
biamo più soggetti a rischio e neanche
un paziente di mezza età. Questo la-
scia sospettare che qualcosa stia cam-
biando. Probabilmente siamo anche
stati capaci di affilare le armi e a dosa-
re i farmaci... e alla fine il virus è muta-
to». «Non sappiamo ancora - ha ag-
giunto - ma tutto ciò dovrà essere stu-
diato, ma la sensazione è che questo
Covid non sia più lo stesso».

Il dott. Iacobello ha spiegato, dal suo
punto di vista, il perché il virus in Ita-
lia appare differente da quello di altri
paesi che sono ancora nel vortice.
«Probabilmente - ha detto - lì il coro-
navirus non è ancora mutato come da
noi in cui la sua forza è cominciata a
scemare. E sarebbe bene, quindi, evi-
tare che al momento della nostra ria-
pertura si impedisca che possano arri-
vare in Italia cittadini provenienti da
quelle aree». E ha concluso: «Comun-
que è molto difficile dare spiegazioni
sino in fondo su questioni che cono-
sciamo ancora poco. Ma bisognerebbe
preso fare uno studio più approfondi-
to sulle variazioni del genoma perché
è lì che si gioca la partita. Comunque
noi lo abbiamo sempre detto: i virus a
Rna hanno la caratteristica di essere
molto cangianti. E in genere cambia-
no sotto la pressione dei farmaci. For-
se quando abbiamo utilizzato i primi
farmaci efficaci si è modificato...».

Si mostra invece molto più cauto il
primario del San Marco di Librino,
dott. Montineri: «Non mi sento di fare
deduzioni. Mancano spiegazioni
scientifiche serie per dire che il virus è
meno aggressivo. Posso soltanto dire
che i pazienti che ho in reparto sem-
brano più tranquilli e nelle ultime 2
settimane non abbiamo intubato nes-
suno. Ma allo stato non posso ipotizza-
re altro e ritengo che questi messaggi
possano essere anche pericolosi...». l

IL PUNTO SICILIANO
In un solo giorno 4mila tamponi
calano i ricoveri, 24 guariti in più
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO.Nell’Isola diminuiscono ancora i contagi. Siamo sulla buona stra-
da, ma non possiamo ancora “cantare vittoria”. E’ presto per farlo. Un dato
certo che in un solo giorno è aumentato il numero dei tamponi “processati”:
ben 3.720 test. Gli attuali positivi sono 49 in più di lunedì e diminuiscono an-
cora i ricoveri e pazienti in terapia intensiva. Ci sono però 3 nuovi decessi, 24
guariti in più.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 55.093 (+3.720 ri -
spetto a lunedì ). Di questi sono risultati positivi 2.835 (+76, ma su quasi 4mila
tamponi processati), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.259 per-
sone (+49), 370 sono guarite (+24) e 206 decedute (+3). Degli attuali 2.259 posi -
tivi, 551 pazienti (-14) sono ricoverati - di cui 37 in terapia intensiva (-2) - men-
tre 1.708 (+63) sono in isolamento domiciliare. In tutte le province il numero
dei ricoverati diminuisce o resta stabile. Questa, invece, la divisione degli at-
tuali positivi nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1
deceduto); Caltanissetta, 113 (16, 15, 10); Catania, 664 (99, 114, 73); Enna, 319 (172,
33, 25); Messina, 412 (123, 59, 42); Palermo, 349 (70, 46, 27); Ragusa, 58 (4, 6, 6);
Siracusa, 103 (60, 77, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

Due nuovi positivi nel Ragusano. Uno ad Acate e uno a Vittoria (è una donna
83enne che vive in una residenza per anziani): ma è il risultato dell'alto nu-
mero di tamponi (410) processati negli ultimi giorni.

Ed intanto a Palermo ha riaperto i battenti la “Maria Eleonora Hospital”, la
clinica privata specializzata in cardiochirurgia e cardiologia oggetto nei
giorno scorsi di un temibile focolaio.

La struttura ha riaperto dopo la sanificazione, senza pazienti ricoverati,
dopo i 35 casi di contagio tra medici, infermieri e pazienti e numerosi, soprat -
tutto personale sanitario ed amministrativo, posto invece isolamento domi-
ciliare o nel Covid-hotel e nel Civid-hospital di Partinico.

MARIO BARRESI

CATANIA. L’app “Immuni” funzione -
rà, ovviamente, anche nell’Isola. Do-
ve, però, 28mila dei 49mila cittadini
rientrati nell’Isola e censiti dalla Re-
gione, hanno scaricato e usano la so-
rellina minore “Sicilia SiCura”.

Un’altra sfida regionalista a un altro
potere dello Stato, stavolta quello di
controllare i cittadini attraverso l’ap -
plicazione per il tracciamento del
contagio da Covid? Da Roma, per un
verso, il premier Giuseppe Conte e il
commissario Domenico Arcuri garan-
tiscono: l’utilizzo di “Immuni” sarà
volontario e non ci saranno penalizza-
zioni per chi non la scarica, garantite
privacy e sicurezza e ci vorrà l’autoriz -
zazione con una legge del Parlamento.
Ma anche dal governo regionale rassi-
curano: nessun conflitto fra le due
app. E, posta la priorità strategica di
quella nazionale (che per essere effi-

cace nelle strategie della fase 2 dev’es -
sere usata da almeno il 60% dei citta-
dini), l’applicazione siciliana potrà vi-
vere di vita propria. E magari dialoga-
re, se utile e possibile, con “Immuni”.

Del resto, l’applicazione della Re-
gione è stata già testata su 28mila
“rientrati”: 25mila su computer e 3mi-
la su telefonini e tablet dagli store di
Android e Apple, dov’è disponibile da
un paio di giorni. Un incremento do-
vuto anche al “gentile invito” a utiliz-
zare l’app, firmato dalla Protezione ci-
vile regionale in un sms inviato dalle
principali compagnie di telefonia mo-
bile e indirizzato a chi, fra gli iscritti al
portale siciliacoronavirus.it, non l’a-
vesse ancora scaricata.

Un database di persone da sottopor-
re al tampone obbligatorio, ma so-
prattutto un campione di siciliani che
hanno dato il consenso alla geoloca-
lizzazione. «Ma non è un’attività di
contact tracing (tracciamento, ndr)

dei cittadini, così come si annuncia nel
progetto nazionale», spiega Salvo Fa-
vitta, fra i guru di “Sicilia SiCura”. In
pratica, chi ha scaricato l’app, «ha ini-
zialmente fornito il proprio indirizzo
di quarantena». E poi, ogni volta che
«volontariamente» trasmette il pro-
prio stato di salute (compresi even-
tuali contatti con potenziali contagia-
ti), abilitando il gps e la localizzazione,
comunica a “mamma Regione” dove si
trova. Le due informazioni - stato di
salute e posizione - finiscono su una
mappa dell’Isola, che, come già rac-
contato da La Sicilia, si presenta pun-
tellata da pallini, più o meno grandi in

base alla presenza nei singoli punti, di
quattro diversi colori: verde (chi non
presenta sintomi e non è stato esposto
a rischi di contagio), giallo (senza sin-
tomi, pur essendo stato esposto), ros-
so (con sintomi, ma senza esposizione)
e viola (sintomi, non esposto).

Ma qui si ferma, “Sicilia SiCura”. Pur
«potendo in teoria aggiungere molte
altre funzioni, compreso il traccia-
mento, che però la Regione non ha im-
plementato». E adesso arriva “Immu -
ni”. Con cui l’app siciliana non parlerà
la stessa lingua, pur «non essendo in
competizione». Ma potranno combat-
tere, in parallelo, la stessa battaglia.
Con la consapevolezza che - dagli
specchi ustori di Archimede nell’asse -
dio di Siracusa alle origini di Internet
nell’era del Vietnam, passando per il
computer primordiale che aiutò gli
Alleati a sconfiggere Hitler - le più
grandi invenzioni tecnologiche av-
vengono in tempo di guerra. l

Il governo nazionale:
niente penalizzazioni
per chi non la scarica



Allo studio un Def da 50 
miliardi di euro in deficit 
Misure estreme per «uno 
shock senza precedenti» 
C’è da fronteggiare un crollo del Pil stimato per il primo semestre in 15 
punti 
Bonus figli: la ministra Bonetti spinge per una misura tra gli 80 e i 160 euro al mese in 
base ai redditi Isee 

 

Roma 

Sono cifre vertiginose quelle che il governo si prepara a scrivere nel Def: un crollo del Pil 
tendenziale di circa l'8% nel 2020 (con un rimbalzo al 5-6% nel 2021) che porterebbe il deficit 

a sfiorare il 10% con un rientro graduale l'anno prossimo e un'impennata del debito a quota 
155-160%. Il nuovo quadro dei conti, in versione light, con un orizzonte temporale limitato al 
biennio, terrà conto dell'impatto del lockdown e delle misure restrittive imposte per fronteggiare 
il coronavirus, e dovrebbe prevedere la disattivazione delle clausole di salvaguardia, con gli 

aumenti dell'Iva e delle accise introdotte a garanzia dei saldi di finanza pubblica, rinviando alla 
legge di bilancio per le misure compensative, come fatto in passato. 

I numeri sono in linea con «uno shock senza precedenti», così come indicato dall'Ufficio 

parlamentare di bilancio, che stima nel primo semestre dell'anno un crollo del Pil di 15 punti 
percentuali «mai registrato nella storia della Repubblica». 

Il Documento di economia e finanza dovrebbe approdare in Cdm stasera, accompagnato dalla 

relazione con cui il governo chiederà al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio per 
finanziare il decreto di aprile. Ma non è escluso un nuovo slittamento a venerdì, visto che 
molto dipende dal negoziato con l'Europa. L'obiettivo è di arrivare al voto unico del Parlamento 
sullo scostamento e sul Def il 29 aprile, giorno in cui è già fissato l'esame del Senato e su cui 

si dovrebbe allineare la Camera, per consentire così di varare entro i primi di maggio il decreto 
aprile. 



Il provvedimento dovrebbe mettere in campo interventi per circa 70 miliardi, finanziati in deficit 
per almeno 40-50 miliardi. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che il governo chiederà 

uno scostamento di bilancio non inferiore a 50 miliardi. Ma l'entità della manovra è ancora in 
via di definizione, considerando che si potrà contare su poco meno di 10 miliardi di fondi 
europei non spesi. 

L'elenco delle misure continua a lievitare: 30 miliardi in termini di saldo netto da finanziare, che 
non peseranno quindi sul disavanzo, saranno necessari per le garanzie sui prestiti alle 
imprese avviate con il decreto liquidità. Per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e le 
misure di sostegno al reddito serviranno altri 25-30 miliardi: 15 miliardi circa solo per la Cig e 

l'allungamento della Naspi e della discoll. Ci sarà poi il rafforzamento del bonus per gli 
autonomi da 600 a 800 euro, che dovrebbe essere accreditato in automatico dall'Inps per i 
prossimi due mesi. 

Inoltre per buona parte degli esclusi dalle misure di sostegno del Dl Cura Italia, dovrebbe 
arrivare un reddito d'emergenza con una base di partenza di 400 euro, calibrato in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, come ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia 
Catalfo. In arrivo anche un'indennità per colf e badanti. Nel decreto dovrebbe trovare spazio 

anche il rinvio al 2021 delle contestate tasse sulla plastica e sullo zucchero, oggetto di un 
infuocato dibattito durante la sessione di bilancio. 

Al Mef si studiano poi degli indennizzi a fondo perduto per le imprese sulla base delle perdite 

registrate, sul modello francese e tedesco ( con un costo variabile tra i 4 e i 10 miliardi). Allo 
studio anche il bonus figli: la ministra della Famiglia, Elena Bonetti, spinge per una misura fino 
alla fine dell'anno, calcolato da 80 a 160 euro al mese in base ai redditi Isee. Altri 3 miliardi 
serviranno poi per finanziare le misure per la famiglia con la proroga del congedo parentale e 

dei bonus babysitter. 

Si valutano infine interventi per gli affitti commerciali con l'estensione del credito d'imposta al 
60%, previsto per negozi e botteghe, anche ad alberghi e ristoranti, ma si studia anche la 

possibilità di poter cedere gli sgravi ai proprietari a fronte di riduzioni del canone di locazione. 
In arrivo anche un pacchetto di interventi per gli enti locali da circa 5 miliardi. 

Allegato: 

Roma 

Sono cifre vertiginose quelle che il governo si prepara a scrivere nel Def: un crollo del Pil 

tendenziale di circa l'8% nel 2020 (con un rimbalzo al 5-6% nel 2021) che porterebbe il deficit 
a sfiorare il 10% con un rientro graduale l'anno prossimo e un'impennata del debito a quota 



155-160%. Il nuovo quadro dei conti, in versione light, con un orizzonte temporale limitato al 
biennio, terrà conto dell'impatto del lockdown e delle misure restrittive imposte per fronteggiare 

il coronavirus e dovrebbe prevedere la disattivazione delle clausole di salvaguardia con gli 
aumenti Iva e delle accise introdotte a garanzia dei saldi di finanza pubblica, rinviando alla 
legge di bilancio per le misure compensative, come fatto in passato. I numeri sono in linea con 
«uno shock senza precedenti», così come indicato dall'Ufficio parlamentare di bilanc io che 

stima nel primo semestre dell'anno un crollo del Pil di 15 punti percentuali «mai registrato nella 
storia della Repubblica». 

Il Documento di economia e finanza dovrebbe approdare in Cdm domani sera, accompagnato 

dalla relazione con cui il governo chiederà al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio per 
finanziare il decreto di aprile. Ma non è escluso un nuovo slittamento a venerdì visto che molto 
dipende dal negoziato con l'Europa. L'obiettivo è di arrivare al voto unico del Parlamento sullo 
scostamento e sul Def il 29 aprile, giorno in cui è già fissato l'esame del Senato e su cui si 

dovrebbe allineare la Camera, per consentire così di varare entro i primi di maggio il decreto 
aprile. 

Il provvedimento dovrebbe mettere in campo interventi per circa 70 miliardi, finanziati in deficit 

per almeno 40-50 miliardi. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che il governo chiederà 
uno scostamento di bilancio non inferiore a 50 miliardi. Ma l'entità della manovra è ancora in 
via di definizione, considerando che si potrà contare su poco meno di 10 miliardi di fondi 
europei non spesi. L'elenco delle misure continua a lievitare: 30 miliardi in termini di saldo 

netto da finanziare, che non peseranno quindi sul disavanzo, saranno necessari per le 
garanzie sui prestiti alle imprese avviate con il decreto liquidità. Per il rifinanziamento degli 
ammortizzatori sociali e le misure di sostegno al reddito serviranno altri 25-30 miliardi: 15 
miliardi circa solo per la cig e l'allungamento della Naspi e della discoll. 

Ci sarà poi il rafforzamento del bonus per gli autonomi da 600 a 800 euro, che dovrebbe 
essere accreditato in automatico dall'Inps per i prossimi due mesi. 

Inoltre per buona parte degli esclusi dalle misure di sostegno del Dl Cura Italia, dovrebbe 
arrivare un reddito d'emergenza con una base di partenza di 400 euro, calibrato in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare, come ha spiegato il ministro del Lavoro Nunzia 
Catalfo. In arrivo anche un'indennità per colf e badanti. Nel decreto dovrebbe trovare spazio 

anche il rinvio al 2021 delle contestate tasse sulla plastica e sullo zucchero, oggetto di un 
infuocato dibattito durante la sessione di bilancio. Al Mef si studiano poi degli indennizzi a 
fondo perduto per le imprese sulla base delle perdite registrate, sul modello francese e 
tedesco ( con un costo variabile tra i 4 e i 10 miliardi). Allo studio anche il bonus figli: il ministro 

della Famiglia, Elena Bonetti, spinge per una misura fino alla fine dell'anno, calcolato da 80 a 



160 euro al mese in base ai redditi Isee. Altri 3 miliardi serviranno poi per finanziare le misure 
per la famiglia con la proroga del congedo parentale e dei bonus babysitter. 

Si valutano infine interventi per gli affitti commerciali con l'estensione del credito d'imposta al 
60%, previsto per negozi e botteghe, anche ad alberghi e ristoranti, ma si studia anche la 
possibilità di poter cedere gli sgravi ai proprietari a fronte di riduzioni del canone di locazione. 

In arrivo anche un pacchetto di interventi per gli enti locali da circa 5 miliardi. (AGI) Gio 

Neonato positivo«Contagio post parto» 

Sono tra i 20 e i 25 i bebè nati in Italia positivi al virus SarsCov2, ma nessuno ha sintomi 
importanti e si tratta di una condizione che non desta grandi preoccupazioni. A rassicurare, 
dopo l'ultimo caso di neonato “positivo” ad Aosta, è il presidente della Società italiana di 
pediatria Alberto Villani. La madre, anche lei positiva, ha partorito con 38 di febbre. Il risultato 

del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita. 

Ancora non chiara è però la modalità del contagio nei più piccoli. Ad oggi infatti, spiega Villani, 
«non è stata dimostrata la trasmissione verticale da madre a feto in la gravidanza. 

Presumibilmente, dunque, questi bambini si sono infettati a seguito del contatto con la madre, 
positiva, durante o dopo il parto». 

 

 

La ricetta Menarini: basta 
tagli, alla sanità serve 
“industrial review” 
«Serve coerenza fra Stato e Regioni Le malattie non sono interessate a confini e partiti» 



 
Firenze 

«La domanda da farsi non è solo come ripartire nei prossimi giorni. È anche cosa vogliamo 
che ci sia nel futuro dell'Italia, nei prossimi mesi e prossimi anni. Vogliamo più investimenti 

nella sanità o meno? Vogliamo più farmaceutica o meno? Vogliamo più diagnostica o meno? 
Non si possono dare risposte incoerenti a queste domande. Se la risposta è sì, bisogna dare a 
imprese ed amministrazioni pubbliche segnali chiari e non sconfessati alla prima finanziaria, 
quando si presentano forti le tentazioni di sacrificare le strategie sull'altare delle mance 

elettorali. Se la risposta è sì, ci deve essere poi una coerenza tra scelte dello Stato e 
comportamenti delle regioni. I virus, i batteri e le altre malattie non sono interessati a confini e 
partiti». 

Così in un'intervista all'Agi, l'azionista e membro del cda, Lucia Aleotti, che insieme al fratello 
Giovanni, ha guidato la multinazionale del farmaco Menarini oltre gli orizzonti geografici 
dell'Italia. 

A oggi il Gruppo Menarini ha un fatturato che supera i 3.6 miliardi di euro, 17.600 dipendenti 
nel mondo (di cui 3500 in Italia), 16 stabilimenti produttivi e 7 Centri di Ricerca. 



«Si è data stabilità - aggiunge - interrompendo la pratica malsana di tagliare continuamente 
prezzi e rimborsi dei farmaci - cioè i ricavi del settore - per coprire spese dei generi più 

disparati. Questa stabilità ha fatto sì che imprenditori italiani e multinazionali abbiano scelto 
l'Italia per investire nella produzione farmaceutica, facendo dell'Italia il primo Paese europeo 
per la produzione di questo bene essenziale per la salute, con oltre 30 miliardi di euro di 
produzione annua. 

È anche grazie a questa scelta lungimirante se oggi praticamente nessuno di noi ha dovuto 
preoccuparsi di non trovare il proprio farmaco in farmacia. 

Ci sono alcune eccezioni, ovviamente: ove le necessità terapeutiche sono esplose e le 
capacità produttive non riescono a compensare. Ma il sistema farmaceutico ha tenuto 
benissimo, e insieme alla tutela dei pazienti ha garantito anche un pezzetto di economia che 
non è stata obbligata a fermarsi, che ha continuato a pagare gli stipendi e i contributi che 

alimentano il nostro sistema pensionistico. Il nostro sistema sanitario e farmaceutico possono 
essere non solo strumento di salute, ma anche volano di occupazione e di ripresa economica. 

La tragedia del coronavirus ci ha fatto capire che solo guardare alla spending review può 

allontanare dal nostro Paese presidi vitali. 

Cominciamo a parlare di industrial review. Il successo nella farmaceutica, se mantenuto, ci 
dice che si può fare. 

 
SICILIA 

Fondi europei, due 
settimane per gonfiare il 
“salvagente” 
Regione e Città metropolitane in lista d’attesa 
Il quadro è da definire e la flessibilità per la conversione dei fondi è al centro di febbrili 
trattative 



 
Tiziana CarusoMessina 

Come ripartirà Sicilia dopo lo tsunami covid-19? Tanto dipenderà dalla possibilità di “piegare” i 

fondi europei e statali ad interventi di sostegno della ripresa economica post emergenza. In 
tutta Italia si spera che le maglie dei paletti imposti da Bruxelles per la spesa si allarghino e in 
questa direzione si è già espresso il Parlamento lo scorso 17 aprile, votando a favore di una 
“eccezionale flessibilità” nell'uso dei fondi strutturali. Eccezionale flessibilità che, però, per lo 

Stato potrebbe anche voler dire: tolgo a questa regione per dare a quest'altra. Proprio mentre 
in Sicilia la finanziaria fonda le sue basi sui fondi Poc: sull'effettiva possibilità di utilizzarli a 
sostegno della manovra il Movimento 5 Stelle ha sollevato dubbi e chiesto lumi a ben tre 
assessori regionali. Le trattative, ovviamente, si stanno giocando su più livelli: Regione-

Governo-Unione Europea. Intanto le tre città metropolitane stanno, invece, procedendo con la 
riprogrammazione dei fondi Pon metro anche se il quadro non è ancora definito: «C'è stato un 
primo confronto con la Commissione Europea sui testi - spiega il dirigente dell'Autorità di 
Gestione Giorgio Martini - abbiamo fatto un passaggio interno con il dipartimento per lo 

Sviluppo e la Coesione, verosimilmente serviranno due settimane per definire il tutto». 

Quello che è certo, al momento, è che per il Pon metro, finanziato attraverso FESR e FSE, per 
Catania, Messina e Palermo, così come per le altre metropoli d'Italia, le spese destinate al 

contenimento della pandemia sono ammissibili dallo scorso 1 febbraio e da una prima 
valutazione è possibile attingere alle risorse ad oggi non spese sugli Assi 1, 3 e 4 del 
programma, anche attraverso un'estensione di campo verso l'attuale emergenza sanitaria, 
cioè allargando la platea delle operazioni ammissibili anche per l'assistenza medica. E su 

questi tre assi, si stanno muovendo, in maniera diversa, le tre città metropolitane. Catania 
prevede di utilizzare parte delle risorse dei tre assi: 3 milioni di premialità dell'Asse 1 per 
acquistare piattaforme e tecnologie che consentano di trasferire in smart working i servizi 



pubblici comunali; con fondi dell'Asse 4 si dovrebbero sanificare periodicamente degli uffici 
pubblici, musei e impianti sportivi, acquistare strumenti protettivi; mentre per l'Asse 3 alle 

risorse del progetto Habito si dovrebbero aggiungere 2 milioni di euro di premialità per 
allargare la platea delle persone da supportare con il pagamento di affitti e utenze gas e luce. 
Una parte di queste risorse sarà utilizzata anche per sostenere la rete antiviolenza sulle 
donne. 

A Messina si sta procedendo con la “conversione” di alcuni progetti inseriti negli Assi 3 e 4, in 
particolare, al progetto “Spazi per l'inclusione attiva” sono stati assegnati 5 milioni di euro di 
premialità che serviranno ad ampliare la platea di chi potrà ricevere contributi per l'affitto e il 

pagamento delle utenze di gas e luce affitti, ma anche a finanziare corsi di formazione e 
sostegni allo sviluppo di “start up, idee innovative, sperimentazioni sociali e iniziative dal 
basso” che saranno finanziati anche attraverso 4,2 milioni ricavati da altri progetti dell'Asse 3. 
Circa 1,1 milione dell'Asse 4 verrà, invece, impiegato per l'acquisto di dispositivi sanitari. A 

Palermo, al momento, sono stati avviati quattro gruppi di lavoro tematici per la 
riprogrammazione delle risorse nel settore del welfare e delle politiche sociali ed il raggio dei 
fondi Pon metro è stato ampliato solo per l'Asse 3. 

 

 


