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Le misure per l’isola. Sullo Stretto c’è già una corsa di traghetto in più ogni giorno

Sicilia, in pole aziende e cantieri
Musumeci pianifica con Roma la «Fase 2». Il premier: salveremo la stagione
turistica. La priorità andrà ai settori manifatturiero e agroalimentare

Locali chiusi. La «Fase 2» non sarà un «liberi tutti» dice il premier Giuseppe Conte Vi d e o c o l l e g a m e n t o. Da sinistra, Ruggero Razza, Nello Musumeci, Gaetano Armao

Modic a,
il cimitero
r i a p re
alle visite

l Ingressi contingentati sia nel
nuovo sia nel vecchio cimitero.
Riapre ai visitatori il camposanto
di contrada Piano Ceci a Modica.
I cancelli si apriranno a partire da
domani. È il primo cimitero che
apre in questa emergenza da
Coronavirus. L’unico in provincia
di Ragusa e nell’isola. A disporne
la riapertura è il sindaco Ignazio
Abbate che si rifà all’o r d i n a n za
del 18 aprile del presidente della
Regione, Nello Musumeci. «Il
Presidente, nel recepire quanto
previsto dal Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 aprile, rileva che la
situazione epidemiologica in
tutto il territorio regionale
registra una inferiore diffusione
del contagio rispetto ad altre
parti del territorio nazionale,
pertanto ho disposto la
riapertura del cimitero dopo
essermi consultato con i
componenti la giunta» spiega
Abbate. Il primo cittadino porta a
sostegno della sua decisione
anche motivazioni logistiche. «Il
cimitero è collocato fuori dal
perimetro urbano, è dotato di
ampi parcheggi, di numerose
entrate e le attività commerciali
sono ben distanti tra di loro. Per
accedere al camposanto si potrà
utilizzare solo una delle due
entrate principali, e potranno
essere presenti al massimo 50
persone alla volta per la parte
nuova e 50 per la parte vecchia.
Ogni turno di visita durerà
m ez z ’ora. Solo un componente
della famiglia alla volta potrà
rendere visita ai defunti ad
eccezione di anziani e portatori di
handicap che, ove possibile,
potranno arrivare in auto con
accompagnatore direttamente
alla tomba. Ma dai sindaci del
Ragusano parte un duro attacco:
«Decisione grave.» ( * P I D* )
Pinella Drago© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sicurezza da tutelare
I sindacati insistono:
dovranno essere
garantite mascherine
e le distanze previste

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo segnale della graduale riaper-
tura che la task force di Vittorio Colao
ieri ha pianificato anche con il gover-
natore Nello Musumeci è l’int roduzio-
ne di un traghetto in più che renderà
più facile attraversare lo Stretto.

Lo ha comunicato ieri il ministero
dei Trasporti. Le corse giornaliere dei
traghetti salgono da 4 a 5. Accolta quin-
di la richiesta che Musumeci aveva fat-
to la settimana scorsa. Inoltre, informa
il deputato grillino Antonio De Luca,
viene concessa a medici e operatori sa-
nitari la possibilità di imbarcarsi anche
sulle navi della Blueferries che appro-
dano a Tremestieri e di norma riserva-
te al solo traffico merci. Le navi partono
mediamente ogni ora e venti minuti.

E tuttavia gli arrivi da altre regioni
verso la Sicilia restano rinviati a uno
step successivo: anche perché non si sa
ancora quando le compagnie riattive-
ranno i voli aerei e con quali restrizioni
(probabile che si viaggi lasciando liberi
i sedili centrali). La fase 2 che ieri ha
preso forma per ora prevede le stesse
attuali restrizioni per chi viaggia: per il
momento si può rientrare solo per mo-
tivi di salute o familiari. Mentre da Co-
mune a Comune dovrebbe essere pos-
sibile spostarsi già dal 4 maggio.

L’ampio allentamento dei vincoli è
invece destinato alle attività produtti-
ve. E questa volta, a meno di sorprese,
la Regione seguirà quanto deciso da
Conte senza ordinanze che superano
le previsioni nazionali. Musumeci ha
parlato di «condivisione col governo
nazionale» delle misure per la riaper-
tura. Anche perché le indicazioni che
Musumeci aveva ricevuto la settimana
scorsa dal comitato tecnico scientifico
di saggi non si discostano molto da
quelle che il premier ha concordato
con i propri esperti. E così è al momen-
to confermato che a ripartire per prime
in Sicilia, già il 4 maggio, saranno le
aziende del settore manifatturiero e
della filiera agroindustriale.

Probabilmente ci sarà un’accelera -
zione per i cantieri edili: soprattutto
quelli delle grandi opere, che in alcuni
casi sono già ripartiti. Molti altri po-
trebbero continuare ad anticipare la
scadenza del 4 maggio: si parla del 27
aprile. Non a caso ieri Filca Cisl, Fil-
lea-Cgil e di Feneal Uil hanno indicato
a Musumeci le loro priorità per dare il
via libera: «La ripartenza deve avvenire
garantendo il rispetto dei protocolli,
dei dispositivi di protezione necessari
e delle regole di sicurezza, sanzionan-
do chi trasgredisce».

Questo è un nodo cruciale. Anche
all’interno dei settori che verranno au-
torizzati a riaprire per primi bisognerà
verificare caso per caso chi può riavvia-
re le macchine: non potrà farlo chi non
è in grado di garantire mascherine a
ogni dipendente, chi non riuscirà ad
assicurare il rispetto della distanza di
sicurezza di almeno un metro e mezzo
e un’area di lavoro di almeno 3 metri
quadrati a persona.

Lo stesso avverrà per i negozi, che
probabilmente riapriranno in due di-
versi step. Già dal 4 maggio potrebbe ri-
partire il commercio all’ingrosso, sem-
pre che all’interno si possano rispetta-
re i protocolli di sicurezza. Un paio di
settimane dopo toccherà ai negozi di

abbigliamento e a tutti gli altri. Qui
verranno introdotte regole ferree: una
prevede per esempio di non far prova-
re i capi (a meno che dopo la prova non
li si possa sanificare) e limitare al mini-
mo i cambi dopo l’acquisto. Personale
e clienti dovranno avere mascherine e
preferibilmente guanti. Si entrerà a
turno. A ogni tipo di attività autorizza-
ta a ripartire sarà suggerito di privile-
giare le vendite su prenotazione per li-
mitare gli accessi. Gli orari potrebbero
essere differenziati rispetto a quelli
pre-emergenza per spalmare su più
tempo l’ingresso dei clienti.

I ristoranti e i bar sono in coda al ca-
lendario delle riaperture: potrebbe
toccare a loro a fine maggio o ai primi
di giugno. Ma le procedure di sicurezza
per queste attività saranno ancora più
stringenti: nei locali verranno drastica-
mente ridotti i tavoli per assicurare la
distanza minima fra i clienti.

Il rispetto delle procedure di sicu-
rezza allarma già gli esercenti. Confar-
tigianato, Cna, Casartigiani e Claai
hanno chiesto alla Protezione Civile di
fornire 500mila mascherine per i lavo-
ratori artigiani (circa 460 mila) della Si-
cilia, che saranno fra i primi a tornare
in azione. Il capo della Protezione Civi-
le regionale, Calogero Foti - ha assicu-

rato l’invio delle mascherine.
Fra gli ultimi a ripartire, oltre ai pub,

ci sono i circoli sportivi, le palestre e i
centri scommesse per cui non c’è anco-
ra una data. Si potrà però tornare a fare
sport non di gruppo, soprattutto
all’aperto, e passeggiate. Dovranno at-
tendere anche i lidi: la data è ancora da
individuare e sicuramente sarà a giu-
gno inoltrato. In spiaggia potranno es-
sere montate meno cabine e lettini e re-
sta in piedi la possibilità di scaglionare
l’ingresso nel lido e perfino in acqua.

A Conte e a Colao ieri Musumeci ha
chiesto di iniziare a «disciplinare quali
segmenti del turismo possono riparti-
re». Il presidente pensa di partire da
quello naturalistico-ambientale, che
non crea assembramenti. Musumeci
ha chiesto condivisione e aiuto nell’or -
ganizzazione sanitaria e nella fornitu-
ra di mascherine: «Per qualche mese la
Sicilia è autonoma grazie agli acquisti
fatti. Ma bisogna iniziare a pensare a
prospettive di media scadenza». An-
che perché la mascherina sarà l’indu -
mento standard delle prossime stagio-
ni. E Conte ha risposto: «Stiamo pro-
vando a salvare la stagione turistica e
pensiamo di riuscirci anche per dare
un segnale all’e s t e ro » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confronto tra Anci Sicilia e sindacati. Lavori negli edifici: da Roma 29,4 milioni . Suraniti: affrontiamo un’esperienza impegnativa

Scuola, vertice su didattica a distanza ed edilizia
Alessandra Turrisi

PA L E R M O

Difficoltà di accesso alla didattica a
distanza e a una connessione inter-
net sufficiente per tutti, ma anche la
certezza che al rientro a scuola i ra-
gazzi possano trovare edifici ade-
guati a garantire sicurezza. Sono
questi gli argomenti principali sul
tappeto del dibattito politico-isti-
tuzionale per programmare le fasi
di uscita dal lockdown in tema di
istruzione. Le emergenze del mon-
do della scuola sono state l’og ge t t o
della prima riunione in videocon-
ferenza alla quale hanno preso par-
te i sindacati regionali Flc Cgil, Cisl
Scuola, Uil Scuola e le segreterie
provinciali palermitane, il segreta-
rio regionale dell’Anci, Mario Ema-
nuele Alvano, per l’area metropoli-
tana di Palermo l’assessore comu-
nale alla Scuola di Palermo, Gio-

vanna Marano, e l’assessore alla
Manutenzione degli immobili, Ma-
ria Prestigiacomo.

«In attesa delle linee guida na-
zionali sulla ripresa delle lezioni
che giungeranno dai ministeri, la
scuola siciliana non si dovrà fare
trovare impreparata - spiega Fran-
cesca Bellia, segretario generale Cisl
Scuola Sicilia - Per affrontare questa
fase senza precedenti, è necessario
un coordinamento». Fra i temi cen-
trali del confronto, la didattica a di-
stanza: «Molte famiglie in tante
realtà socialmente complesse, non
sono in grado di supportare, per
mancanza di strumentazione elet-
tronica (pc, tablet), e sostenere i
propri figli in questa nuova moda-
lità con cui la scuola, e di ciò va dato
atto al grande impegno dei docenti
e dei dirigenti scolastici, ha mante-
nuto un contatto continuo con i
nostri studenti. Purtroppo queste
difficoltà accentuano il fenomeno

della dispersione scolastica».
Affrontare poi la questione

dell’edilizia scolastica è centrale:
«Se si pensa che già prima
dell’emergenza Covid-19 molte
scuole si trovavano in fabbricati di
condominio, in molte delle quali
non vi è la minima condizione di
tutela per la sicurezza – a g g i u n ge
Bellia - appare evidente quanto sa-
rà difficile per la Sicilia rispettare
nelle classi tutte le misure sul di-
stanziamento sociale che saranno
necessarie». Per finanziare nuovi
interventi di edilizia scolastica, il
ministero dell’Istruzione ha appe-
na messo a disposizione della Sici-
lia 29,4 milioni di euro, la fetta più
cospicua (dopo Lombardia e Cam-
pania) di una torta da 320 milioni
per tutto il territorio nazionale. Al-
tri temi centrali le difficoltà del set-
tore infanzia, ma anche la necessità
di maggiore personale Ata e docen-
te.

Sul delicato momento che la
scuola sta vivendo si sofferma an-
che il primo comunicato del nuovo
direttore dell’Ufficio scolastico re-
gionale, Stefano Suraniti. Ringrazia
tutto il personale in servizio per
l’enorme sforzo profuso in queste
settimane, ma «nell’ambito degli
interventi per il potenziamento
della didattica a distanza – s ot t o l i -
nea - ritengo opportuno richiamare
l’assegnazione degli assistenti tec-
nici alle scuole del I ciclo e gli stan-
ziamenti del ministero dell’Ist ru-
zione destinati alle piattaforme
e-learning e ai dispositivi digitali a
disposizione degli studenti in co-
modato d’uso, misura rafforzata da
un intervento ad hoc della Regione
Sicilia. Alla consapevolezza di af-
frontare un’esperienza impegnati-
va, si accompagna la convinzione di
poter contare su un lavoro di squa-
dra». ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATACisl. Francesca Bellia

«CRONACHE SICILIANE»

Siracusa, contagi
e turismo: in diretta
il sindaco Italia
l A Siracusa i contagi
all'ospedale Umberto I e le morti
sospette. La Procura ha aperto
un'inchiesta. Intanto la città
guarda alla fase 2 e prova a
riorganizzare le sue attività
turistiche e il ritorno alla
normalità pensando anche agli
appuntamenti estivi con il
dramma antico. Se ne parla a
Cronache Siciliane alle 14.20
circa su Tgs (Canale 15 del
digitale terrestre). Ospite via
Skype il sindaco Francesco Italia
che tre giorni fa ha ricevuto la
telefonata di solidarietà del Papa.
Linea aperta con i telespettatori
alla chat di Whatsapp di Ditelo
in diretta al numero 3358787600.

Anci. Mario Alvano
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Il bollettino regionale. In calo ricoveri e decessi

Sicilia, aumentano i guariti
A Messina lascia l’ospedale
una donna di 100 anni
L’anziana di Capizzi dimessa dal Policlinico
dopo due mesi. Nel Catanese altri cinque casi

tuale del sindaco Gino Ioppolo e del
presidente del Consiglio comunale,
Massimo Alparone, e il secondo di
71 anni, residente nella provincia di
Agrigento: i tamponi di controllo
sono risultati negativi. I pazienti
erano stati tutti ricoverati nella se-
conda metà di marzo e trattati con
terapia standard che combina l’ut i-
lizzo di azitromicina, idrossicloro-
china, antivirale e eparina. Presso il
«Gravina» sono, adesso, 36 i pazien-
ti ricoverati per Covid-19, di cui 5
guariti clinicamente. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Più o meno lo stesso (alto) numero di
tamponi rispetto a martedì scorso,
ma con una quantità di casi positivi
sensibilmente più bassa, mentre au-
mentano ancora i guariti e diminui-
scono sia i pazienti ricoverati che i
decessi. È quanto emerge dai nuovi
dati sull’emergenza Coronavirus in
Sicilia, aggiornati ieri dal bollettino
della Regione: su oltre 3600 esami ef-
fettuati nell’arco di una giornata, 48
sono risultati positivi, per un totale
che dall’inizio dei controlli nell’Isola
sale adesso a quota 2883 pazienti, di
cui 208 deceduti e 388 usciti fuori dal
tunnel dell’epidemia, con due vitti-
me e 18 guariti in più nelle ultime 24
ore, tra i quali una paziente centena-
ria di Messina.

Va detto, però, che l’i n c re m e n t o
quotidiano di casi, quantomeno
nell’area etnea, è maggiore rispetto a
quello indicato. Difatti, nel dispaccio
regionale, che nel Catanese tra ieri e
la sera del 21 aprile registra 35 nuovi
contagiati e un numero invariato di
degenti, mancano ancora (almeno
in parte) le 41 infezioni accertate nel
nuovo focolaio siciliano: una casa ri-
poso di Caltagirone, con otto ospiti
già ricoverati all’ospedale Gravina.
Ma nella lista mancano anche altri
cinque casi della stessa provincia,
perché riscontarti ieri pomeriggio. Si
tratta di due infermieri al Pronto soc-
corso dell’ospedale di Biancavilla e
di tre contagi al nosocomio di Pater-
nò: una infermiera del reparto di Me-
dicina, un operatore socio sanitario

di una ditta esterna e un paziente di
Psichiatria, di 41 anni, in buone con-
dizioni, che a breve sarà trasferito nel
Covid Hotel di Acireale.

Secondo il bollettino regionale,
gli attuali malati sono invece 2287 –
ovvero 28 in più rispetto a martedì
scorso – di cui 1752 in isolamento
domiciliare, mentre tra i ricoverati,
sottolineando che «in tutte le pro-
vince il numero diminuisce o resta
stabile», la Regione conta adesso 16
pazienti in meno, per un totale di
500 degenti, di cui 35 in terapia in-
tensiva. Su scala territoriale, la zona
etnea resta quella più colpita dal vi-
rus con 696 malati, seguita da Messi-
na con 408, Palermo 354, Enna 316,
Agrigento 129, Caltanissetta 115,
Trapani 112, Siracusa 98, Ragusa 60.
A Trapani, in realtà, l’Asp ne indica
93, specificando che la discrepanza
con i dati regionali è dovuta al «cal-
colo di soggetti indicati inizialmen-
te residenti in provincia, ma da inda-
gine epidemiologia risultati resi-
denti in altri territori». La stessa Asp
ha reso noto che i cinque pazienti
della Clinica Morana, martedì scor-
so positivi al test sierologico tramite
prelievo ematico, sono stati trovati
negativi al tampone effettuato do-
po, mentre si attende l’esito degli

esami a cui sono stati sottoposti ol-
tre 60 operatori sanitari che lavora-
no nella struttura.

Tornando al numero delle perso-
ne che sono uscite fuori dal tunnel
del Coronavirus, tra le buone notizie
di ieri ce n’è una che spicca più di tut-
te: la guarigione di Concetta Lenzi,
ce n t ’anni compiuti lo scorso marzo,
originaria di Capizzi, dimessa dal Po-
liclinico di Messina dopo due mesi di
ricovero. Ad attendere la donna, ac-
colta con un applauso da tutto il per-
sonale sanitario, oltre ad uno dei due
figli c’era anche la direzione
dell’azienda. Per il primario di Ma-
lattie infettive, Giuseppe Nunnari,
nonna Concetta dimostra che di Co-
ronavirus «si può guarire anche a
cento anni, lei è stata particolarmen-
te simpatica con tutti noi e il reparto
l’aveva praticamente adottata». Per
l’assessore regionale alla Salute, Rug-
gero Razza, che si è congratulato con
la signora, la guarigione è anche «un
riconoscimento alla capacità, alla
competenza e alla solerzia del perso-
nale del servizio sanitario della Re-
gione». L’anziana è diventata uno dei
simboli della lotta all’epidemia in Si-
cilia, anche perché, prima del ricove-
ro, era tra i 71 ospiti della casa di ripo-
so Come d’incanto, di cui 63 sono ri-
sultati positivi e 24 sono deceduti.
Anche su scala nazionale, Concetta è
un caso raro: prima di lei sono guariti
una donna di 102 anni in Liguria e un
uomo di 101 anni originario di Rimi-
ni. (*ADO*) (*OC*) (*RISE*)
Hanno collaborato Orazio Caruso
e Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino nazionale. Oltre 25mila deceduti

Liguria, muore
ma era negativo
dopo il tampone
Infettati pazienti e operatori
sanitari di un reparto a Lavagna

Luca Laviola

RO M A

Record di guariti in sole 24 ore e ma-
lati in calo per il terzo giorno di fila
ma anche i morti che superano i 25
mila - un numero inimmaginabile
due mesi fa - e non scendono neppu-
re ieri sotto i 400 giornalieri. È la trac-
cia quotidiana del ciclone Covid 19
in Italia nei dati della Protezione ci-
vile. Resta il problema della Lombar-
dia, dove calano i ricoverati, ma i
contagi non si fermano soprattutto
a Milano e provincia. E i medici di fa-
miglia lombardi attaccano la Regio-
ne: «Non riconosce gli errori».

I dati giornalieri raccontano un
numero ancora elevato di nuovi casi
- 3.370 più di martedì, oltre 187 mila
totali, che comprendono anche gua-
riti e deceduti -, dovuti però a un nu-
mero elevatissimo di tamponi in 24
ore, oltre 63 mila. I malati - gli «at-
tualmente positivi» - scendono di
sole 10 unità, ma si tratta del terzo
giorno consecutivo di flessione. E se
le vittime sono 437 in più - confer-
mando che questo dato tremendo è
il più restio a calare -, portando i
morti con Coronavirus a 25.085, si
registra anche il nuovo record di
guariti in un giorno, 2.943 su 54.543.

Scendono ancora i ricoverati in
terapia intensiva, un trend ormai
consolidato: sono 2.384, 87 in meno
rispetto a martedì. Un dato che sarà
importante alla riapertura in caso di
nuovi focolai, per la disponibilità di
posti in rianimazione. I ricoverati
nei reparti ordinari scendono invece

di 329 unità e ormai oltre il 76% dei
pazienti è in isolamento domicilia-
re .

In Liguria un caso: 8 pazienti e 4
operatori sanitari dell'ospedale di
Lavagna sono risultati positivi dopo
che nel reparto di Medicina è stato
curato senza accorgimenti un qua-
rantunenne con una polmonite bi-
laterale dovuta al Coronavirus, ma
che in precedenza aveva avuto una
diagnosi negativa. L'uomo era stato
infatti mandato a casa dal reparto
Covid di Sestri Levante dopo un
tampone negativo; poi era entrato
nell'ospedale di Lavagna, in un re-
parto no-Covid, dove è morto. Gli
accertamenti compiuti hanno stabi-
lito che era positivo. Il reparto di me-
dicina è stato sgomberato e sanifica-
t o.

A fronte di notizie almeno par-
zialmente positive, la Lombardia -
epicentro della pandemia - resta
sempre osservata speciale. Con un
numero di tamponi più che doppio
rispetto a martedì i positivi crescono
di 1.161 unità, con 161 decessi. I posti
occupati in terapia intensiva calano
di altre 34 unità, scendendo a quota
817. «Siamo a 18 giorni di costante
calo dei ricoveri», sottolinea l’asses -
sore regionale al Lavoro, Melania
Rizzoli, ma i 480 nuovi contagiati a
Milano e provincia dicono che il vi-
rus non molla la presa. E per i vertici
regionali c’è l’attacco del segretario
lombardo della Fimmg, i medici di
famiglia falcidiati dal Covid. Per la
Fase 2 la Regione non fa altro che «ri-
proporre l’esistente lasciando di fat-
to immutate le criticità».

Il dettaglio
Resta alto il numero
dei prelievi effettuati,
ma i casi positivi
sono ancora più bassi
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Intervista al palermitano Ernesto
Burgio, uno dei massimi esperti di
epigenetica e biologia molecolare

«Al Sud
me no
su pp o ne n z a
E la Sanità
ha reagito»
Fabio Geraci

S
arà un’estate tranquilla ma il
virus potrebbe ritornare in
autunno; la sanità del Sud ha
retto meglio per-
ché ha fatto teso-
ro degli errori

commessi da molte re-
gioni settentrionali; i
tamponi devono essere
utilizzati su larga scala
per isolare i pazienti e i
loro contatti ed è neces-
sario studiare imme-
diatamente soluzioni
alternative al ricovero
negli ospedali per tute-
lare medici e infermieri.
Il professor Ernesto
Burgio, palermitano, 67
anni, uno dei massimi
esperti al mondo di epi-
genetica e biologia molecolare non-
ché membro del consiglio scientifico
dell’European Cancer and Environ-
ment Research Institute di Bruxelles
e collaboratore dell’Oms, prima di

tutto punta l’indice contro «tutta la
spazzatura che si legge sul web, ali-
mentata peraltro da virologi italiani
e stranieri diventati ormai personag-
gi famosi. Gli scienziati, quelli veri,
dovrebbero parlare di argomenti di

cui hanno una cono-
scenza approfondita: è
grave che chi non studia
da decenni questi feno-
meni, voglia spiegare ai
cittadini come si svilup-
pa una pandemia. Certi
colleghi, che non fanno
certo un favore all’in-
formazione responsa-
bile, invece hanno sot-
tovalutato il rischio pa-
ragonando il Covid-19 a
una semplice influen-
za».
Siamo stati colti di sor-
p r e s a?
«Solo gli osservatori po-

co attenti non hanno capito. Del re-
sto, che il Coronavirus potesse dif-
fondersi in tutto il mondo, era preve-
dibile perché ci aveva avvisato l’epi-
demia di Sars di diciassette anni fa.

Credo che la malattia circolasse in
Cina già da qualche tempo, ben pri-
ma che si verificasse l’impennata dei
casi. Alla fine il virus si è adattato
all’uomo, mutando per otto volte, fi-
no a diventare pericoloso per le vie
respiratorie. La sua caratteristica è di
invadere i polmoni causando una fi-
brosi ma ora sappiamo che attacca
pure l’apparato cardio-vascolare
provocando trombosi e embolie».

Perché nelle regioni meridionali, tra
queste anche la Sicilia, non c’è stata
l’escalation di contagi come è avve-
nuto in Lombardia?
«Questo tipo di infezioni colpiscono
soprattutto le persone più esposte.
All’inizio Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e, in misura minore
il Veneto, sono rimaste senza pre-
cauzioni e si è scatenata una carica
virale molto alta. La catena di tra-
smissione è così dilagata, gli ospedali
non sono stati più in grado di proteg-
gere né i pazienti, né gli operatori sa-
nitari che hanno pagato a caro prez-
zo con oltre 140 vittime. Al Sud c’è
stata meno supponenza e, parados-
salmente, la sanità che viene spesso
definita di serie B, si è saputa orga-
nizzare come è accaduto in maniera
eccelllente al Cotugno di Napoli».
I ricercatori dell’Istituto Spallanza-
ni di Roma hanno pubblicato uno
studio in cui si dimostra che il Sar-
sCov2 può essere trasmesso attra-
verso le secrezioni oculari.
« L’80 per cento di ciò che conoscia-
mo del Covid-19 deriva dalle ricer-
che effettuate sul Coronavirus delle

Sars. Il virus si riproduce in gola, an-
che tra gli asintomatici, ed è qui che
si concentra la massima contagiosi-
tà. Le probabilità di infettarsi attra-
verso gli occhi, e in particolare con
una congiuntivite che è uno dei sin-
tomi, esistono ma sono
più rare».
Con l’avvio della “Fa s e
2” siamo a un passo
dall’uscire dal tunnel?
«Non illudiamoci, non
dobbiamo abbassare la
guardia perché in au-
tunno potremmo ritro-
varci di nuovo con il
lockdown. Compren-
do che l’economia deb-
ba ripartire ma dobbia-
mo stare molto attenti.
Questa volta, rispetto a
pochi mesi fa, possiamo
ipotizzare strategie di
contenimento e di sor-
veglianza attiva ma dobbiamo pre-
tendere che il servizio sanitario na-
zionale venga messo in sicurezza».
Cosa propone?
«Servono corridoi alternativi con

edifici isolati in cui un numero ri-
stretto di personale medico possa fa-
re le diagnosi con i tamponi e che
consenta di far trascorrere la qua-
rantena alle persone positive e a co-
loro con cui sono stati a stretto con-

tatto. A questo scopo
sarebbe opportuno
coinvolgere l’E s e rc i t o
che potrebbe mettere a
disposizione gli ospe-
dali militari, magari
inutilizzati, che con po-
chi accorgimenti po-
trebbero diventare luo-
ghi ideali per il triage.
Uno di questi è a Paler-
mo: già nel 2003,
all’epoca della Sars, di-
scutemmo di questa
opzione con l’allora te-
nente colonnello medi-
co Stefano Salvato, pur-
troppo oggi scomparso,

per riconvertire la struttura militare
destinandola ad area per i contagiati
presidiata da operatori ben protet-
t i». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

L’analisi del virologo del Policlinico Gemelli

Sanguinetti: meglio regole pensate su base regionale
Andrea D’O ra z i o

S
u scala nazionale e regionale
calano progressivamente i
contagi quotidiani, ma il
cammino del Coronavirus,
nonostante le restrizioni e il
distanziamento sociale in vi-

gore da quasi otto settimane, non si è
ancora arrestato. Come si spiega? Per
sciogliere il nodo, Maurizio Sangui-
netti, direttore del dipartimento di
Scienze di laboratorio e infettivolo-
giche del Policlinico Gemelli e pro-
fessore ordinario di Microbiologia
all’università Cattolica di Roma, pa-
ragona il lockdown italiano con
quello attuato in Cina: «Se nel gigan-
te asiatico, dove il blocco è stato tota-
le, ci sono voluti due mesi per arriva-
re all’azzeramento dei contagi, è
normale che in Italia, dove lo stop al-
le attività è stato meno rigido, ci sia-
no tuttora centinaia di ammalati al
giorno. D’altronde, in un quadro so-
ciale come il nostro, più libero e de-
mocratico, era impensabile adottare
le stesse misure cinesi. Ma c’è anche

un altro motivo».
C i o è?
«Come tutti i virus respiratori, anche
il Covid 19 ha un’alta contagiosità,
tanto che i provvedimenti adottati
nel Paese, seppur severi, possono sì
ridurre il numero di pazienti, ma
non fermare del tutto le infezioni.
Difatti, anche se la curva del conta-
gio è calata, i casi continuano ad es-
sere ancora troppi per abbassare la
guardia e abbandonare bruscamen-
te le strategie di controllo e conteni-
mento fin qui seguite. Altrimenti
l’epidemia, oggi frammentata in
scintille sparse, diventerebbe un in-
ce n d i o » .
Oltre che di contagiati, c’è stato un
calo di malati gravi. Da cosa dipen-
d e?
«Rispetto all’inizio dell’e m e rge n z a
abbiamo sviluppato un approccio
diagnostico più ampio, che ci per-
mette di intercettare prima le perso-
ne positive al virus, dunque di curar-
le per tempo e impedire le complica-
zioni della malattia».
Per la fase 2 sarebbe più opportuna
una ripartenza omogenea in tutto il

Paese, oppure con tempi e regole di-
verse regione per regione?
«Meglio ragionare su base territoria-
le, in funzione delle diverse e speci-
fiche situazioni epidemiologiche di
u n’area. Non vedo perché una regio-
ne che abbia per esempio 50 casi al
giorno, magari circoscritti in pochi
focolai, debba predisporre le stesse
misure di una regione che ne ha in-
vece 200».
Gli screening con test sierologici sa-
ranno in grado di tracciare una
mappa più dettagliata della diffu-
sione epidemica?
«Sì. Oltre a darci un quadro più pre-
ciso su quante persone hanno avuto
contatto con il virus, questi esami ci
faranno capire quale ruolo hanno
avuto e hanno gli asintomatici e i
paucisintomatici nella circolazione
epidemica. Avremo così un elemen-
to in più per tracciare la strategia di
ripartenza sociale ed economica,
che però, oltre al distanziamento fi-
sico, non può prescindere da un ul-
teriore strumento».
Q u a l e?
« U n’applicazione informatica per

Vi ro l o g o. Maurizio Sanguinetti

Controlli in strada. Secondo il professor Burgio, i tamponi devono essere utilizzati su larga scala per isolare i pazienti e i loro contatti
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carica virale
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trasmissione è
così dilagata
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attraverso gli
occhi esistono
ma sono
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p o t re b b e ro
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controllare la diffusione del virus,
tracciando gli spostamenti delle
persone risultate eventualmente
positive ed evidenziando così i con-
tatti dei nuovi contagiati. In assenza
di lockdown, è l’unico modo per
controllare l’infezione. Lo so, è una
limitazione della libertà, a discapito
della nostra privacy, ma non c’è
u n’altra soluzione, perlomeno fino
alla fine dell’e m e rge n z a » .
Prima o poi arriverà anche un vacci-
no, ma a quel punto potremo stare
tranquilli o bisognerà trovare un
antivirus ogni anno, come per l’in-
fluenza stagionale? In altri termini,
il Covid 19 muta o no?
«È ancora presto per dirlo con esat-
tezza, perché non ne conosciamo
l’evoluzione, ma sembra che il nuo-
vo tipo di Coronavirus non abbia un
raggio di mutazione significativa co-
me quello dell’influenza stagionale,
che spesso si evolve annualmente in
diversi ceppi. Dunque, il futuro vac-
cino dovrebbe essere abbastanza
stabile e duraturo. È probabile, però,
che l’immunità debba essere rinfor-
zata periodicamente, perché la vac-

cinazione contro i virus respiratori
non è così efficiente come quella per
altre malattie infettive - come ad
esempio la rosolia - che fatte una vol-
ta valgono per tutta la vita. Detto ciò,
come già accade per l’influenza sta-
gionale, è altrettanto probabile che
quei rarissimi casi in cui il vaccino
Covid non riesca ad evitare il conta-
gio, sviluppino comunque una for-
ma di infezione assai meno severa di
quella a cui sono esposti oggi i non
vaccinati. In alti termini, il vaccino
sarà comunque utile».
Chi è già guarito dal Coronavirus
non si ammalerà più?
«Sappiamo che in Corea del Sud al-
cuni pazienti, una volta dichiarati
negativi, sono tornati positivi, e che
poi la loro malattia è molto meno
pesante e contagiosa di prima. Non
sappiamo, però, se in questi casi ci
sia stata una vera e propria reinfe-
zione o si tratti di una riattivazione
del virus, ridotto ai minimi termini,
non rintracciato dal tampone, ma
non completamente scomparso».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Non vedo perché una
area che ha 50 casi al
giorno debba applicare
le stesse misure di una
che ne ha invece 200»

Professore. Ernesto Burgio



La storia 
La centenaria guarita dal Covid ora i medici vogliono studiarla 
di Giusi Spica Per salutare medici e infermieri del Policlinico di Messina, sceglie 
una battuta: «È stato bello passare il compleanno con voi. Ma il prossimo lo voglio 
festeggiare a casa». Nonostante i suoi cento anni suonati e l’udito che non è più 
quello di una volta, Concettina non ha mai perso il senso dell’umorismo. 
Nemmeno quando ha saputo di essere stata colpita dal virus killer che ha ucciso 
più di 10 suoi compagni della casa di riposo messinese "Come d’Incanto", 
epicentro di un focolaio con 63 contagiati. Lei – la più anziana di tutti – ce l’ha 
fatta. Un caso più unico che raro: è la terza centenaria italiana sopravvissuta al 
Covid-19. 
« Anzi – scherza qualche camice bianco – è il Covid- 19 che non è sopravvissuto a 
lei». Il suo sangue può celare l’arma segreta per la vittoria sul virus. Per questo la 
direzione dell’ospedale sta valutando se chiederle di donare il plasma a scopo 
scientifico: « C’è una variabilità immunologica genetica da cui dipende la 
variabilità della risposta al virus » , spiega Giuseppe Nunnari, primario di Malattie 
infettive del Policlinico di Messina dove l’anziana è arrivata un mese fa. « Forse – 
ipotizza il virologo – nel corso dei suoi 100 anni, Concettina si è imbattuta in tanti 
di quei virus che oggi il suo sistema immunitario è più attrezzato per combattere 
anche il nuovo coronavirus. Sicuramente non aveva altre patologie rispetto ad altri 
suoi compagni di comunità che non ce l’hanno fatta. Può essere che alcuni 
mantengano una memoria immunologica migliore perché hanno incontrato nel 
corso della vita più virus». 
Ma adesso l’unica domanda alla quale Concettina Lenzi cerca risposta è chi le 
darà il latte caldo che ogni sera, prima di addormentarsi, chiedeva agli infermieri 
del reparto «Voleva continuamente tenere il telefonino sotto controllo, chiedeva 
che fosse ben carico per chiamare il figlio. Ma le principali richieste erano legate 
all’alimentazione » , sorride un’infermiera. 
Ieri mattina, a salutarla prima che salisse sull’ambulanza che l’ha riportata in una 
casa di riposo, c’erano tutti i camici bianchi e gli operatori sanitari. Gli stessi che il 
28 marzo hanno festeggiato con lei il centesimo compleanno, mettendola in 
collegamento video con i familiari: il figlio medico che è direttore sanitario 
all’ospedale di Patti, la nuora e i nipoti. 
Originaria di Capizzi, sui Nebrodi, dopo il matrimonio Concetta ha passato gran 
parte della sua vita in Calabria. Un anno fa, dopo la morte del marito, si è trasferita 
a Messina per avvicinarsi al figlio. È giunta al Policlinico il 22 marzo, con altri 



compagni della casa di riposo svuotata a causa del contagio. Ed è diventata la 
mascotte dell’ospedale. « Quando è arrivata e abbiamo saputo la sua età – racconta 
il coordinatore del Covid hospital, Antonio Versace – per noi questo ha 
rappresentato una sfida nella sfida». 
Anche in Italia è un caso raro: prima di lei sono guariti una donna di 102 anni in 
Liguria e un uomo di 101 anni originario di Rimini. Segno che il virus sta 
diventando più buono? « Non abbiamo evidenze al momento – spiega Nunnari – 
ma potrebbe accadere. I virus hanno l’obiettivo di far sopravvivere la preda per 
non morire e quindi tendono ad adattarsi ». Il primario sottolinea che la letalità da 
90 anni in su è del 25 per cento: «Ciò vuol dire che su 10 contagiati, muoiono 
meno di tre. Finora abbiamo dimesso quattro persone fra 80 e 92 anni». Ma il caso 
di Concetta – per dirla con le parole che ha usato l’assessore alla Salute Ruggero 
Razza – è «un inno alla vita». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sicilia, test sierologici in 200 laboratori privati
Il rebus del personale sanitario. Dai (pochi) tamponi ora si passa agli esami al sangue? I primi rimangono per i più esposti
ma analisi quantitative per tutti. Quasi 200mila kit dalla Regione. «Dalla prossima settimana via allo screening diffuso»
MARIO BARRESI

CATANIA. Nonostante i dati ci dicano
che il Covid-19 sta allentando la morsa
sulla Sicilia, resta aperto il fronte del-
l’esposizione del personale sanitario.
Nell’Isola il 10% dei contagiati almeno
uno rientra nella categoria (medici,
infermieri e operatori sociosanitari)
secondo una stima che La Sicilia aveva
sviluppato negli scorsi giorni parten-
do da un report dell’Osservatorio epi-
demiologico regionale. «Fra i soggetti
risultati positivi si osserva una signi-
ficativa percentuale di operatori sani-
tari. Tale proporzione ammonta in Si-
cilia al 7% del totale dei contagiati», si
legge nel dossier. Che fornisce una ci-
fra precisa: 114 positivi fra gli operato-
ri sanitari dell’Isola. Un dato ricavato
quando nella piattaforma della Regio-
ne (una banca dati diversa dal bolletti-
no della Protezione civile) si registra-
vano 1.587 positivi. Dati aggiornati al 3
aprile, ma con un trend sicuramente
in crescita, visto anche il considerevo-
le aumento del numero di tamponi.

E anche nelle ultime ore si segnala-
no diversi casi di contagio in corsia.
Tre contagiati all’ospedale di Paternò
(un paziente asintomatico, un’infer -
miera e un addetto di una ditta ester-
na, questi ultimi due fuori servizio dal
30 marzo); due infermieri positivi an-
che al “Maria Santissima Addolorata”
di Biancavilla; un’anziana di 90 anni è
morta martedì pomeriggio nel repar-
to di Lungodegenza dell’ospedale di
Mussomeli, dopo essere stata sottopo-
sta a tampone (risultato positivo) in
seguito alla notizia che il nipote, un o-
peratore socio-sanitario in servizio
all’Asp di Agrigento, era risultato con-
tagiato.

Sono gli ultimi tre casi che coinvol-
gono, più o meno direttamente, chi
continua a essere in prima linea. Ma il
problema della sicurezza riguarda
l’intera categoria sanitaria.

Quali misure regionali sono state
messe in campo per proteggere medi-
ci, infermieri e operatori? In teoria
ben due. La prima è un’ordinanza di
Nello Musumeci (la numero 7 del 20
marzo) in cui si autorizza il diparti-
mento per le Attività sanitarie e Os-
servatorio epidemiologico dell’asses -
sorato alla Salute a «disporre l’esame
del tampone rinofaringeo sul perso-
nale sanitario» siciliano. C’è anche un
preciso «ordine di priorità»: prima il

«personale ospedaliero coinvolto nel-
l’emergenza Covid-19»; poi il «perso-
nale dell’emergenza sanitaria (ivi
compresi tutti gli operatori della
Seus»); a seguire «medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta e
personale dei presidi di continuità as-
sistenziale»; infine le «Direzioni stra-
tegiche aziendali».

Ma poi è arrivata la circolare dell’as -
sessorato alla Salute, del 16 aprile, che

dispone i test sierologici per numero-
se categorie di cittadini. Fra le quali il
personale sanitario occupa un posto
in prima fila. Esami “quantitativi”
(prelievo per la ricerca degli anticor-
pi) sul personale dei Covid Hospital,
dei reparti dedicati alla cura del virus
e dell’emergenza sanitaria (compresi
tutti gli operatori della Seus), ma an-
che sui dipendenti delle strutture di
ricovero pubbliche e private non Co-

vid, sul personale delle Usca (Unità sa-
nitarie di continuità assistenziale) e
delle Asp impegnato nell’esecuzione
dei test, sui medici di famiglia, sui pe-
diatri e sugli operatori dei presidi di
continuità assistenziale. Stesso tipo di
test anche sul personale delle Rsa, del-
le Cta, delle case di riposo, così come
sui medici in servizio nelle carceri.

Le domande, a questo punto, sono
due. La prima: quanti sanitari hanno

fatto il tampone dal 20 marzo? La se-
conda: oggi un camice bianco, finora
non sottoposto ad alcun esame, dovrà
fare il tampone, il test sierologico o
entrambi?

Sulla prima questione dall’assesso -
rato alla Salute rispondono che in Sici-
lia «sono stati già effettuati centinaia
di tamponi sul personale sanitario».
All’inizio privilegiando i criteri del-
l’«urgenza» e della «vigilanza sanita-
ria» soprattutto di alcuni specifici fo-
colai in ospedali e case di cura. I ri-
scontri sull’eventuale positività sono
stati estesi ai reparti in prima linea
nell’emergenza e «in alcune aziende
sanitarie e ospedaliere» dell’Isola an-
che al cosiddetto “personale non Co-
vid”. Un percorso che però è stato in
parte rallentato negli ultimi giorni,
soprattutto dopo il via libera (prima
dell’Istituto superiore di sanità a livel-
lo nazionale; poi dal comitato tecnico-
scientifico della Regione) ai test siero-
logici. «Uno switch necessario», lo de-
finiscono in assessorato, anche in fun-
zione della tipologia di esame, che
«consente risultati più rapidi e strut-
turali».

Dunque, per la Regione - e qui siamo
alla risposta alla seconda domanda -
«nessuna sovrapposizione» fra l’ordi -
nanza di Musumeci che dispone i tam-
poni e la circolare dell’assessorato che
avvia l’era dei test al sangue. In Sicilia
si continuerà a fare i tamponi al perso-
nale sanitario, privilegiando i soggetti
quotidianamente esposti nei reparti
operativi sul Covid, ma anche - com’è
ovvio - chi è a rischio contagio per
contatti sospetti non soltanto in strut-
ture pubbliche. Nel frattempo, la mac-
china dei test sierologici s’è messa in
moto. L’assessorato ha ricevuto la di-
sponibilità di oltre 200 laboratori pri-
vati pronti a effettuare sia i prelievi
quantitativi (riservati soprattutto al
personale sanitario) sia i test rapidi
qualitativi destinati ad altre categorie
di cittadini. Già in qualche realtà (co-
me ad esempio Milazzo) s’è già comin-
ciato. In assessorato l’istruttoria delle
autorizzazioni, complicata anche dal
consistente numero di laboratori
coinvolti, «sarà completata a breve e
dalla prossima settimana partirà in
modo diffuso lo screening sierologico
in tutta la Sicilia». Con una dotazione
di kit già messi in cassaforte dalla Re-
gione: «Quasi duecentomila».

Twitter: @MarioBarresi

«Né mascherine, né test: siamo stati dimenticati»
PIERANGELA CANNONE

CATANIA. Il peggio forse è passato e
lo stesso Covid-19 forse fa meno pau-
ra. Nel limbo delle ipotesi, però, ci sta
anche il vissuto di chi, in modo più o
meno trasversale, è stato - ed è tuttora
- a rischio contagio. A essere chiamati
in causa, dopo i medici ospedalieri e il
personale tutto, sono gli “Mmg” e cioè
i medici di medicina generale. Alias,
medici di famiglia. E non è un eufemi-
smo intendere le famiglie come la
“culla” del virus: in parallelo al rischio
di chi, in corsia, sta a un passo dal Co-
vid, c’è pure quello di chi è pronto a
tendere la mano ai pazienti in cura. E
non è detto che, tra una diagnosi e una
visita, da un’abitazione del paziente
alle ore trascorse in studio, non si di-
venti vettore tra i vettori, vittima tra
le vittime.

Un’ipotesi già avanzata dai medici
di famiglia quando, nei primi giorni
della pandemia, hanno palesato l’in -
sostenibilità di ambulatori aperti e
gente accalcata in sala d’attesa anche
solo per ricevere una parola di con-
forto dal proprio medico di fiducia. Ai
tempi del Covid il primo triage è di-
ventato telefonico. Vero. Ma in quanti
hanno mandato un messaggino su
WhastApp o sono rimasti in attesa al
telefono, col medico all’altro capo del-
la linea, per poi trovarsi a richiederne
anche la visita reale, concreta? Per-
ché, nonostante il virus, le altre pato-
logie non sono andate in quarantena.

Ecco che i medici di famiglia si sono
attrezzati con i propri mezzi per do-

tarsi di dispositivi di sicurezza indivi-
duale, mettendo a rischio non solo la
loro persona, ma anche le proprie fa-
miglie e la comunità. Di fronte a un si-
stema impreparato, la loro vocazione
ha dato testimonianza di grandezza.
Tutt’oggi, però, il sistema sanitario li
tiene ancora in coda tra gli aventi di-
ritto al tampone. E c’è pure chi ha de-
ciso di allontanarsi dalle proprie fa-
miglie: esistono positivi asintomatici

e non se ne ha notizia finché non lo si
verifica in laboratorio. E non è detto
che il prossimo vicino ad un positivo
asintomatico lo diventi allo stesso
modo, anzi. Il virus, docile con un sog-
getto, potrebbe incattivirsi con un al-
tro.

Adesso che la curva dei contagi
sembra essere in fase calante, in molti
hanno ripreso la vita con i propri cari,
ma il passato resta e non è detto che
rimanga tale. «Adesso che il peggio
sembra essere passato - afferma Fran-
cesco Pecora, presidente dello Snami,
che è il sindacato autonomo dei medi-

ci di famiglia, rappresentativo di buo-
na parte della categoria etnea - arriva
in nostro soccorso un numero esiguo,
per non dire insignificante, di ma-
scherine, ma non sono ancora stati e-
seguiti a tappeto i tamponi. La medici-
na del territorio è abbandonata a sé
stessa, e quindi al buon senso dei me-
dici di famiglia e non all’organizzazio -
ne. Le file per i tamponi sono intermi-
nabili e quasi sembra normale che
non si arrivi a tutti. I tamponi hanno
un costo? La vita, piuttosto, ha un va-
lore inestimabile. In Sicilia siamo stati
bravi e pure fortunati. Non abbiamo
registrato i numeri del Nord, ma ciò
non significa che non possa accadere
da un momento all’altro. Mi piace fare
un paragone tra un soggetto positivo
al Covid e un fiammifero acceso: basta
un microsecondo a cambiare la pro-
spettiva circostante. Il problema, pe-
rò, non è solo la lentezza con cui si è
arrivati a preservare la salute del me-
dico di famiglia: le Usca che fine han-
no fatto? Si tratta delle unità speciali
di continuità assistenziale, di recente
costituzione per gestire a livello terri-
toriale il Coronavirus. Non ci risulta
che di fatto siano partite. E poi, il si-
stema sanitario provinciale riesce a
garantirne l’attivazione con gli stan-
dard a norma di legge ovvero cinque
medici, due infermieri e un autista
per unità? Se sì, sono stati formati a-
deguatamente? Ecco, quindi, che il ri-
tardo con cui, a noi medici di medicina
generale vengono sottoposti i tampo-
ni rappresenta sono solo la punta di
un iceberg molto profondo».

LA PROTESTA DEI MEDICI DI FAMIGLIA

PALERMO
La Cisl inaugura “Spazio amico”
per le fasce fragili della società

PALERMO. Il nome è “Spazio ami-
co”, un luogo virtuale di incontro,
ascolto, informazione, orienta-
mento. Intende essere il contribu-
to del mondo Cisl a fronte della
“precarietà del sistema del welfare
in una terra come la Sicilia” che,
ancor prima dell’emergenza da
Covid-19, viveva in condizioni di
povertà economica e sociale: “ben
quattro siciliani su dieci – sottoli-
nea il sindacato guidato nell’Isola
da Sebastiano Cappuccio – cono-
scono il dramma della povertà”. Lo
sportello sarà accessibile dal 27 a-
prile chiamando il numero verde
800065501 (lunedì, martedì e mer-
coledì dalle 10 alle 13, giovedì e ve-
nerdì dalle 16 alle 18). Si rivolgerà a
“famiglie fragili, anziani, immi-
grati, non autosufficienti, nuovi
poveri, minori”. In una parola,

precisano Cisl, Anolf e Anteas (le
associazioni promosse dal sinda-
cato che si occupano di migranti e
volontariato), “punta a tendere la
mano ai cosiddetti invisibili”, che
vivono ai margini della società.
Così, sarà possibile chiamare lo
sportello per problemi legati alla
salute e alla sicurezza dei luoghi in
cui si vive o lavora; per richiedere
sostegno alimentare o farmaceuti-
co: “Faremo da tramite - precisa
Rosanna Laplaca, segretaria regio-
nale Cisl - tra chi è in difficoltà e i
Comuni, per ottenere i buoni, e
con le associazioni del volontaria-
to che distribuiscono beni di prima
necessità”. “Ma organizzeremo il
sostegno alimentare anche a chi
dovesse essere escluso da qualsiasi
sussidio o che, per varie ragioni,
non dovesse potervi accedere”.
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Dl aprile, 12 miliardi per indennizzi alle Pmi
Le misure. Saranno diretti per quelle fino a 9 dipendenti. Proroga Cig per altre 4 settimane. Aumento bonus partite Iva
e autonomi per aprile e maggio, fondo per nazionalizzare imprese strategiche, 20 miliardi per pagare i debiti della Pa
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Una nuova iniezione di risor-
se da 4-5 miliardi per la sanità, che do-
vrà rafforzare i suoi presidi sul terri-
torio per accompagnare la fase 2 del
graduale ritorno alla “nuova normali-
tà” e della convivenza col Coronavi-
rus. Anche a questo servirà la maxi-ri-
chiesta di deficit che il governo si ap-
presta a fare al Parlamento una volta
approvato il Def che traccerà il nuovo
quadro economico post Covid-19.

Il Consiglio dei ministri slitta, le ta-
belle ancora non sono state completa-
te di tutti i dettagli, anche perché il
quadro resta quanto mai incerto: di si-
curo il Pil andrà in profondo rosso, at-
torno a -8% (stimato anche da Fitch).
Ammesso che, come ci si appresta a fa-
re da inizio maggio, lentamente ripar-
tano le attività economiche e non ci
siano altri picchi del contagio. Il debi-
to dovrebbe superare il 155%, mentre
l’indebitamento salirà come mai fino-
ra, attorno al 7%, cui si dovranno ag-
giungere i 3 punti (circa 50 mld) neces-
sari a finanziare le nuove misure anti-
virus: si salirebbe così a circa il 10%.

Dello schema del nuovo decreto il
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, insieme al titolare dei Rap-
porti col Parlamento, Federico d’Incà,
parlerà in mattinata con i capigruppo
della maggioranza, in pressing per un
maggiore coinvolgimento nell’elabo -
razione del testo rispetto a quanto av-
venuto finora. I malumori sarebbero
esplosi proprio dopo lo stop agli e-
mendamenti al Cura Italia nell’ultimo
passaggio alla Camera.

Le linee guida del decreto Aprile,
che sarà varato a fine mese, andranno
chiuse prima dell’approvazione del

Def che sarà accompagnato dalla nuo-
va richiesta di scostamento dagli o-
biettivi di deficit. La voce più corposa
sarà di nuovo quella dei sostegni al
reddito, che andranno dal rifinanzia-
mento degli ammortizzatori, com-
presa la Cig in deroga, per almeno al-
tre 4 settimane, all’aumento del bonus
per partite Iva e autonomi che do-
vrebbe essere finanziato per due mesi,
aprile e maggio. Ma un capitolo altret-
tanto consistente sarà quello dei nuo-
vi aiuti alle imprese, e in particolare ai
ristori diretti per chi ha subito più
danni per la crisi: il ristoro diretto sarà
«per le imprese con meno di 10 dipen-
denti», ha spiegato il ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patua-
nelli, parlando di uno stanziamento
che, insieme all’aumento dell’inden -
nità per gli autonomi, sarà di «non
meno di 12 mld». Nel nuovo pacchetto
per le imprese il titolare del Mise ha
confermato anche che si lavora ad am-
pliare il credito d’imposta per gli affit-
ti (ora previsto solo a marzo per botte-
ghe e negozi) e sui costi delle bollette.

Ma la “manovra” anti-virus lievite-
rà molto oltre i 50 mld di deficit: l’Ese -
cutivo punta a spingere il pagamento
dei debiti della P.a. con 15-20 mld e do-
vrà stanziare col decreto di aprile an-
che i 30 mld necessari a coprire le ga-
ranzie che Sace sta iniziando a conce-
dere alle grandi imprese. In più, per
proteggere il tessuto produttivo, nei
piani del governo spunta anche l’idea
di ricapitalizzare Cassa depositi e pre-
stiti con 30-40 mld per consentirle di
sostenere le imprese in crisi anche con
eventuali nazionalizzazioni a tempo
nei settori considerati “strategici”. Il
raggio di azione di Cdp si avvicinereb-
be sempre di più alla tedesca Kwf. l

IL VERTICE DEI 27 PAESI SARÀ INTERLOCUTORIO
Ue, oggi solo un primo passo verso il “Recovery Fund”
CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. Fino a qualche giorno fa
doveva essere uno dei vertici più im-
portanti della storia dell’Ue. Ora è in-
vece visto come l’ennesimo incontro
interlocutorio che calcerà la palla un
po’ più in là. I 27 leader europei si ve-
dranno in videoconferenza oggi per
fare qualche passo avanti sui principi
per far nascere il “Recovery Fund”, o
fondo per la ripresa, ma non faranno
alcun progresso sui contenuti, in atte-
sa della proposta formale che la Com-
missione presenterà il 29 aprile. Dalle
prime indiscrezioni, la presidente Ur-
sula von der Leyen sarebbe disposta a
mettere sul tavolo una proposta da

1.600 miliardi, cioè una potenza di
fuoco simile a quella chiesta da Italia,
Francia e Spagna. Sembra invece
scontato, al vertice, il via libera finale
ai tre paracadute approvati dall’Euro -
gruppo, cioè quello per gli Stati (Mes),
quello per i lavoratori (Sure) e quello
per le imprese (nuova Bei).

Il presidente del Consiglio europeo,
Charles Michel, sa che si troverà di
nuovo a gestire due fronti opposti: il
Nord contro il Sud, ovvero chi vuole
usare solo gli strumenti esistenti co-
me il bilancio Ue per aiutare la ripresa
e chi vuole invece creare quegli «stru-
menti innovativi» di cui aveva già di-
scusso l’Eurogruppo, senza successo.
Michel non vuole rischiare di mettere

sul tavolo argomenti troppo divisivi,
che potrebbero tenere i leader impe-
gnati per lunghe ore senza arrivare a
nessuna conclusione, dando così l’im -
magine di un’Unione sempre in disac-
cordo. Per questo, già a inizio settima-
na ha cominciato a mediare, convo-
cando un minivertice a cinque con i
leader delle due fazioni: Giuseppe
Conte, Pedro Sanchez, Emmanuel Ma-
cron da una parte, Mark Rutte e Ange-
la Merkel dall’altra. Già il fatto che tut-
ti abbiano partecipato è un segnale di
disgelo, visto che due settimane prima
il tentativo era fallito. Anche se il cli-
ma sarà migliore, non significa che sa-
rà più facile trovare una convergenza.

l

Lotta al Coronavirus. Al rush finale la conversione in legge del Dl da 25 miliardi

“Cura Italia”, chiesta fiducia pure alla Camera
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Conversione in legge del de-
creto Cura Italia, lo strumento con cui,
a metà marzo, il governo ha stanziato
25 mld per il contrasto al coronavirus,
potenziando il sistema sanitario e
dando sostegno a lavoro, credito per
famiglie e Pmi, sospensione degli ob-
blighi fiscali. Molte misure sono state
poi riprese e modificate nei successivi
decreti.

In mancanza di un accordo fra mag-
gioranza e opposizione, e per velociz-
zare i tempi, il governo ha chiesto la fi-
ducia anche alla Camera dopo averla
posta al Senato in prima lettura. Il
provvedimento si avvia così al voto fi-
nale in Parlamento.

Questi alcuni degli interventi.
Il decreto ha individuato le copertu-

re per 20 mila assunzioni nel Sistema
sanitario, ha stanziato risorse per gli
straordinari, ha finanziato l’aumento
dei posti letto in terapia intensiva e ha
fatto sì che per combattere l’emergen -
za fossero messi a disposizione anche
personale, locali e apparecchiature
delle strutture private.

Possono chiedere la sospensione del
mutuo per la prima casa i lavoratori
dipendenti, autonomi e i professioni-
sti che abbiano subito forti ripercus-
sioni di stipendi e entrate.

Per i genitori è previsto l’incremen -
to di 15 giorni del congedo parentale
retribuito al 50%. In alternativa, è
previsto un bonus per i servizi di ba-
by-sitting, nel limite di 600 euro.

C’è poi l’indennizzo di 600 euro per i
lavoratori autonomi e le partite Iva.

È stato istituito un fondo per il red-
dito di ultima istanza per tutti gli e-
sclusi dall’indennizzo di 600 euro.

Con uno stanziamento di 4 mld, la
Cassa integrazione in deroga è stata e-
stesa all’intero territorio nazionale,
per tutti i dipendenti di tutti i settori
produttivi. Anche le aziende con me-
no di 5 dipendenti possono ricorrere
alla Cig in deroga.

Potenziato di 1,5 mld il Fondo cen-
trale di Garanzia per le Pmi. L’obietti -
vo è fornire garanzie per oltre 100 mld
di finanziamento alle imprese. La ga-
ranzia è dell’80% per i prestiti fino a
1,5 mln; al di sopra, la percentuale vie-
ne modulata.

È stabilito il differimento delle sca-
denze e la sospensione dei versamenti

fiscali e contributivi per tutte le im-
prese di piccola dimensione, per i pro-
fessionisti e per gli autonomi.

Stanziati 50 mln per sostenere le a-
ziende che vogliono ampliare o ricon-
vertire la propria attività per produr-
re ventilatori, mascherine, occhiali,
camici e tute di sicurezza.

Incrementate le risorse per il 2020
del Fondo per l’innovazione digitale e
la didattica, per l’acquisto di piatta-
forme e strumenti digitali da parte
delle scuole e per mettere a disposi-
zione degli studenti i dispositivi digi-
tali.

Stanziati oltre 100 mln per il paga-
mento degli straordinari per polizia,
Forze armate, polizia penitenziaria,
Vigili del Fuoco. l

OK IN COMMISSIONE, ENTRO SABATO IN AULA
Regione, bilancio e finanziaria

avanzano sperando nel “sì” di Roma
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Sull’onda delle priorità
innescate dall’emergenza Coronavi-
rus, la commissione Finanze dell’Ars
ha approvato ieri il Bilancio della Re-
gione e si appresta a dare il via libera in
settimana anche alla manovra regio-
nale che potrebbe essere incardinata
in Aula già sabato prossimo. Rimane
in piedi il problema legato alle minori
entrate per assicurare 428 milioni di
euro che figurano come accantona-
menti negativi nel documento appro-
vato.

Dovrebbero essere coperti con i sol-
di provenienti da Roma. Di questi, 130
erano destinati in prima battuta ai Co-
muni, oltre 60 al trasporto pubblico
locale, 58 ai forestali. Risorse per le
quali, in attesa dell’ok romano, il pre-
sidente della commissione, Riccardo
Savona, esprime «un moderato otti-
mismo, l’interlocuzione è stata avvia-
ta dal governo regionale e sta proce-
dendo». Ieri, intanto, si è svolta in tar-
da serata la videoconferenza tra il go-
verno nazionale e le Regioni, con la Si-
cilia che prova a portare a casa il risul-
tato legato ai 650 milioni di euro che
servono a Bilancio e Finanziaria.

Apprezzato, ma non approvato, l’e-
mendamento proposto dal Pd che
prevedeva uno stanziamento a favore
dello sport siciliano, così come quello
del grillino Luigi Sunseri che si è ram-
maricato per la mancata copertura a
favore degli enti locali: «Il destino dei
Comuni - ha detto - non può essere la-
sciato appeso all’eventuale accordo

con lo Stato o all’impiego di fondi Ue. I
Comuni devono avere certezze e de-
vono averle ora».

Il cammino della Finanziaria, inve-
ce, va a svilupparsi nei prossimi gior-
ni. L’esito del testo, dopo l’esame da
parte della commissione all’Ars, po-
trebbe arrivare già nei prossimi gior-
ni e comunque non oltre venerdì, se si
vuole rispettare la tabella di marcia
sollecitata dal presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè.

Soddisfazione arriva da Italia Viva
attraverso il suo capogruppo Nicola
D’Agostino per l’approvazione di al-
cuni emendamenti a sostegno della
Formazione, del turismo e della sbu-
rocratizzazione: «In un momento così
drammatico, come quello legato all'e-
mergenza coronavirus - ha commen-
tato D’Agostino - abbiamo lavorato
con spirito di collaborazione con tutte
le forze politiche». Ottimista anche il
capogruppo di Db, Alessandro Aricò:
«Dopo l’approvazione del Bilancio,
dobbiamo procedere con la Finanzia-
ria d’emergenza, l’unica possibile in
un momento come quello che la Sicilia
sta vivendo».

Tra gli emendamenti più importan-
ti presentati, c’è quello del Pd che au-
menta il fondo relativo all’emergenza
di 100 milioni per i Comuni; sostegno
anche per le imprese che convertono
la produzione (20 milioni). Previsto
anche un emendamento del presiden-
te della commissione Cultura, Luca
Sammartino, relativo agli interventi
cantierabili in materia di edilizia sco-
lastica. l

DEPUTATI TEDESCHI PER L’I TA L I A

La maggioranza dei cittadini tedeschi è solidale con
l’Italia. E dal Bundestag, che li rappresenta, arriva
un forte segnale al Paese più colpito in Europa, con
diversi deputati che ieri hanno manifestato in
Germania per dare appoggio a Roma in vista del
Consiglio europeo di oggi. «Ce la facciamo
insieme», il motto lanciato davanti a diverse sedi
diplomatiche italiane, a partire dall’ambasciata di
Berlino. Fra i parlamentari accolti dall’ambasciatore
Luigi Mattiolo, la leader dei Verdi Annalena
Baerbock, l’ex leader dei socialdemocratici Martin
Schulz, l’ecologista Claudia Roth, Gregor Gysi
(Linke), Axel Schäfer e Christian Petry (Spd), Ronja
Kemmer (Cdu), Franziska Brantner e Lisa Paus
(Verdi), Katja Suding (FDP). 

FISCO: SENZA PROROGA, VIA A 8,5 MLN DI CARTELLE

Cartelle sospese, pensioni anticipate, rate del mutuo rinviate. In
tempo di emergenza Coronavirus cambia il calendario delle
scadenze fiscali, della riscossione degli assegni e degli impegni verso
le banche. L’Agenzia delle Entrate fa sapere di avere bloccato l’invio
tra febbraio e marzo di 3 milioni di cartelle e 2,5 milioni di atti. Per
evitare file agli sportelli le pensioni saranno accreditate già dal 27 del
mese, confermano le Poste. Ma il direttore delle Entrate, Ernesto
Maria Ruffini, parlando in audizione alla Camera, avverte che lo stop
per gli accertamenti vale sicuramente fino a maggio, dopo di che
senza la proroga di due anni dell’attività di accertamento, che è stata
stralciata nell’iter di approvazione al Senato, l’Agenzia «procederà a
notificare 8,5 milioni di atti nei confronti dei contribuenti», tra avvisi
bonari, comunicazioni, lettere di compliance. Da giugno scatterà
«l’obbligo» di agire, andando a bussare alla porta dei cittadini, nel
caso salti la norma inserita nel dl Cura Italia, mette in guardia
l’Agenzia. 



Deficit, altri 5 miliardi per 
la sanità 
Lo “scostamento” complessivo si avvia a sfondare la soglia dei 50 mld di 
euro Altre voci “pesanti”, i sostegni al reddito e gli aiuti alle imprese e agli 
autonomi 
Spunta anche l'idea di ricapitalizzare la Cassa depositi e prestiti con 30-40 miliardi per 
consentirle di sostenere le imprese in crisi 

 

Giampaolo Grassi Silvia Gasparetto 

Una nuova iniezione di risorse da 4-5 miliardi per la sanità, che dovrà rafforzare i suoi presidi 
sul territorio per accompagnare la fase 2 del graduale ritorno alla “nuova normalità” e della 

convivenza con il coronavirus. Anche a questo servirà la maxi-richiesta di deficit che il governo 
si appresta a fare al Parlamento una volta approvato il Documento di economia e finanza che 
traccerà il nuovo quadro macroeconomico post Covid-19. Il Consiglio dei ministri slitta, le 
tabelle ancora non sono state completate di tutti i dettagli, anche perché il quadro resta quanto 

mai incerto: di sicuro il Pil andrà in profondo rosso, attorno -8% (stimato anche da Fitch) dopo 
il tracollo del primo semestre dell'anno. Ammesso che in effetti, come ci si appresta a fare da 
inizio maggio, lentamente ripartano le attività economiche e non ci siano altri picchi del 
contagio. Il debito dovrebbe superare il 155% mentre l'indebitamento salirà come mai finora, 

attorno al 7% cui si dovranno aggiungere i 3 punti (circa 50 miliardi), necessari a finanziare le 
nuove misure anti-virus: si salirebbe così a circa il 10%. 

Dello schema del nuovo decreto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, insieme al titolare 

del rapporti con il Parlamento Federico d'Incà, parlerà stamattina con i capigruppo della sua 
maggioranza, in pressing per un maggiore coinvolgimento nell'elaborazione del testo rispetto a 
quanto avvenuto finora. I malumori, avanzati in queste settimane sottotraccia, sarebbero 
esplosi proprio dopo lo stop agli emendamenti al Cura Italia nell'ultimo passaggio alla Camera. 

Le linee guida del decreto aprile, che sarà varato a fine mese, andranno comunque chiuse 
prima dell'approvazione del Def che sarà accompagnato, appunto, dalla nuova richiesta di 
scostamento dagli obiettivi di deficit. La voce più corposa sarà di nuovo quella dei sostegni al 
reddito, che andranno dal rifinanziamento degli ammortizzatori, compresa la Cig in deroga, per 

almeno altre 4 settimane, all'aumento del bonus per partite Iva e autonomi che dovrebbe 
essere finanziato per due mesi, aprile e maggio. Ma un capitolo altrettanto consistente sarà 
quello dei nuovi aiuti alle imprese, e in particolare ai ristori diretti per chi ha subito più danni 



per la crisi: il ristoro diretto sarà «per le imprese con meno di 10 dipendenti», ha spiegato il 
ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, parlando di uno stanziamento che, 

insieme all'aumento dell'indennità per gli autonomi, sarà di «non meno di 12 miliardi». Nel 
nuovo pacchetto per le imprese il titolare del Mise ha confermato anche che si lavora ad 
ampliare il credito d'imposta per gli affitti (ora previsto solo per marzo per botteghe e negozi) e 
sui costi delle bollette. 

Ma la “manovrà anti-virus” lieviterà molto oltre i 50 miliardi di deficit: l'esecutivo punta anche a 
spingere il pagamento dei debiti della P.A. con 15-20 miliardi e dovrà stanziare con il decreto 
di aprile anche i 30 miliardi necessari a coprire le garanzie che Sace sta iniziando a concedere 

alle grandi imprese. In più, per proteggere il tessuto produttivo nei piani del governo spunta 
l'idea di ricapitalizzare Cassa depositi e prestiti con una dote da 30-40 miliardi per consentirle 
di sostenere le imprese in crisi anche con eventuali nazionalizzazioni a tempo nei settori 
considerati “strategici”. Il raggio di azione di Cdp, complice l'allentamento delle regole Ue sugli 

aiuti di Stato, si avvicinerebbe in questo modo sempre di più alla tedesca Kwf. 

Il decreto Cura Italia 

È lo strumento con cui, a metà marzo, il governo ha stanziato 25 miliardi per il contrasto al 
coronavirus. Molte delle misure, adottate per coprire la falla provocata dall'emergenza 
sanitaria, sono state poi riprese e modificate nei successivi decreti. Da un punto di vista 
politico, il percorso parlamentare del “Cura Italia” ha messo in piazza la rottura della fragile 

“unità nazionale” che ha caratterizzato le prime ore dell'emergenza. In mancanza di un 
accordo fra maggioranza e opposizione, e per velocizzare i tempi, il governo ha chiesto la 
fiducia anche alla Camera dopo averla posta al Senato in prima lettura. Il provvedimento si 
avvia così al voto finale in Parlamento. 

Alcuni degli interventi principali. 

Sanità. Il decreto ha individuato le coperture per 20 mila assunzioni nel Ssn, ha stanziato 

risorse per gli straordinari, ha finanziato l'aumento dei posti letto in terapia intensiva e ha fatto 
sì che fossero messi a disposizione anche personale, locali e apparecchiature delle strutture 
private. 

Mutui. Possono chiedere la sospensione per la prima casa i lavoratori dipendenti, autonomi e i 
professionisti che abbiano subito forti ripercussioni di stipendi e entrate. 

Bonus baby sitter: per i genitori è previsto l'incremento di 15 giorni del congedo parentale 

retribuito al 50%. In alternativa, un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite di 600 euro. 

Bonus autonomi. Indennizzo di 600 euro per autonomi e partite Iva. 



Reddito ultima istanza. Istituito un fondo per tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro. 

Cassa integrazione. Con uno stanziamento di 4 miliardi di euro, la Cassa integrazione in 
deroga è stata estesa all'intero territorio nazionale (inizialmente era per le sole zone rosse), 
per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. Anche le aziende con meno di 5 dipendenti 
possono ricorrere alla Cig in deroga. 

Pmi. Potenziato di 1,5 miliardi il Fondo centrale di garanzia per le Pmi. L'obiettivo è fornire 
garanzie per oltre 100 miliardi di finanziamento alle imprese. La garanzia è dell'80% per i 
prestiti fino a 1,5 milioni. Sopra quell'importo, la percentuale va modulata. 

Fisco in standby. Differimento delle scadenze e sospensione dei versamenti fiscali e 
contributivi per tutte le imprese di piccola dimensione, per i professionisti e per gli autonomi. 

Riconversione. Stanziati 50 milioni per sostenere le aziende che vogliono ampliare o 
riconvertire l'attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza. 

Scuola digitale. Incrementate le risorse 2020 del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica, 

per l'acquisto di piattaforme e strumenti daparte delle scuole per mettere a disposizione degli 
studenti i dispositivi digitali. 

Straordinari forze dell'ordine. Stanziati oltre 100 milioni per il pagamento degli straordinari a 

polizia, Forze armate, polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco. 

Maturità, l'auspiciodella ministra:esami orali dal vivoa partire dal 17 giugno 

«Mi sono battuta fin dall'inizio dell'emergenza per salvaguardare» gli esami di Maturità. 
«L'Italia è, non a caso, tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non 
annullarli. Anche per questo, come ho già detto, auspico davvero che ci sia la possibilità, 
come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l'orale in presenza. 

Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti». La ministra 
dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in question time ha ribadito l'importanza dell'esame di Stato e il 
suo auspicio che possa svolgersi “dal vivo”. Come previsto dal calendario - che fissava al 17 
giugno la prima prova scritta, italiano - l'esame di Stato in forma orale si terrà molto 

probabilmente a partire quella data - questo è l'obiettivo del ministero - dal vivo e nella stessa 
scuola frequentata dai quasi 500 mila maturandi fino alla chiusura anticipata degli istituti. Per 
quella data, infatti, quasi tutte le regioni potrebbero essere «a contagio zero»; gli esami si 
svolgerebbero inoltre con la presenza di un numero ristretto di persone: i commissari - ben 

distanziati tra loro - il candidato interrogato e al massimo altre due-tre persone. 

La commissione - che vedrà assicurata la presenza del commissario di italiano e di uno o più 
commissari che insegnano le discipline di indirizzo - sarà formata da 6 membri interni e dal 



presidente esterno. Entro il 30 aprile devono essere designati i commissari interni dai consigli 
di classe; la pubblicazione degli elenchi regionali dei presidenti da parte degli uffici scolastici 

deve avvenire entro il 21 maggio. 

 

 

Via libera al Bilancio, oggi 
tocca alla Finanziaria 
PALERMO 

La commissione Finanze dell'Ars, presieduta da Riccardo Savona, ha approvato il bilancio di 
previsione. Oggi comincerà l'esame della legge di stabilità. Sulla manovra pesa ancora l'esito 
del confronto Stato-Regione, servono almeno 428 milioni di euro, la Sicilia ne ha chiesti 650 
rinviando al prossimo anno il contributo alla finanza pubblica. Ma la partita si gioca a 

Bruxelles. Intanto ieri le commissioni dell'Ars hanno lavorato alla finanziaria che oggi passerà 
al setaccio dai deputati della commissione Bilancio. Diversi emendamenti sono stati avallati. 
Una volta esitata la manovra economica sarà sotto i riflettori dell'Assemblea regionale che 
dovrà approvarla celermente, entro il 30 aprile quando scadranno i quattro mesi di esercizio 

provvisorio. Tra le novità votate dalle commissioni ci sono misure in favore dei lavoratori della 
formazione professionale, dei tassisti, dei Comuni, delle associazioni sportive. Ma come si sa 
le manovra plasmate dalle commissioni spesso vengono stravolte dall'Aula. Siamo ancora 
nella fase preliminare. Il voto a Sala d'Ercole sarà il momento della verità. 

 


