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La manovra anti-crisi della Regione

Dalla sanità
al settore floreale
La finanziaria
siciliana al voto
Oggi deputati in aula per la discussione
generale. Contributi anche per lo sport

Comparti in difficoltà. Tra le misure inserite nella finanziaria, anche 20 milioni di euro al comparto florovivaistico che ha subito grandi perdite

Fotomontaggio del premier, bufera su Messina
Una bufera partita dai social e

tracimata ai palazzi della politica
con richieste di dimissioni. Prota-
gonista è stato l’assessore regiona-
le al turismo, Manlio Messina, che
ha pubblicato sulla propria pagina
di facebook un fotomontaggio del
premier Giuseppe Conte in manet-
te con la scritta «fase 3» con l’ha-
stag “#maseiserio”. Immediate le
polemiche e le prese di posizioni
da parte di diversi esponenti poli-
tici. Con il Pd all’Ars che ha chiesto
le dimissioni dello stesso assessore
e il presidente della commissione
regionale Antimafia, Claudio Fava
che invece ha parlato di «compor-
tamento irresponsabile che indica
l’assenza della benchè minima cul-
tura istituzionale, soprattutto
quando si fa parte di una giunta
che non riesce nemmeno ad orga-
nizzare il semplice invio delle do-
mande per la cassa integrazione».
L’immagine è stata dunque rimos-
sa da Messina. «Non c’è era e non

c’è alcun intento offensivo rivolto
a denigrare né la persona Giusep-
pe Conte né l’istituzione che rap-
presenta, ancor meno aizzare
all’odio - ha spiegato - Mi è arrivata
quella immagine su whatsapp, co-
me tantissime altre che in queste
settimane stanno girando e dopo
che anche i siciliani con grande
senso di responsabilità hanno ri-

spettato e stanno rispettando le re-
strizioni giustamente imposte a
tutela della salute pubblica, l’ho
postata per ironizzare sulla situa-
zione che tutti stiamo vivendo e
che siamo costretti a continuare a
vivere, dopo le dichiarazioni di ieri
sera del premier. Se in questo pe-
riodo, tanto delicato quanto pe-
sante, non ci è più permesso fare
dell’ironia e del sarcasmo, allora
dobbiamo davvero preoccupar-
ci»».
«La classica pezza peggiore del bu-
co - notano invece gli esponenti
dei Cinque stelle all’Ars commen-
tando la replica di Messina - Un
rappresentante del governo regio-
nale, prima che alla casacca del suo
partito e agli insegnamenti della
sua ispiratrice Meloni, dovrebbe
pensare al bene dei siciliani. E a
questo punto pensiamo seriamen-
te che il bene dei siciliani sia che lui
faccia i bagagli e vada via». ( *AG I O* )
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I fondi in ballo
Quaranta milioni
per sostenere
la riconversione
delle aziende

Antonio Giordano

PA L E R M O

C’è tempo fino alle 16 per presenta-
re gli emendamenti alla finanziaria
del governo regionale che sarà di-
scussa e approvata prima della sca-
denza dell’esercizio provvisorio fis-
sato per il 30 di aprile. Una norma di
26 articoli che ieri è approda in aula
ed è stata incardinata dal presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché dopo
avere stralciato alcuni commi ed ar-
ticoli dal testo. Oggi deputati in Au-
la alle 12 per la discussione generale
mentre il voto sui singoli articoli è
previsto da domani. Manovra nata
all’insegna dell’emergenza Covid 19
e che cerca di dare sostegno all’e co -
nomia regionale messa all’a n go l o
da oltre due mesi di chiusure causa-
te dal lockdown. Tra le misure pre-
viste anche quelle per rafforzare il
sistema sanitario, sia quello oggi im-
pegnato nel contrasto al virus sia
quello che in prospettiva potrà e do-
vrà difendere i cittadini da nuove
emergenze epidemiologiche.

Questo il senso dei due emenda-
menti proposti da Marianna Caro-
nia della Lega: il primo provvedi-
mento prevede un contributo men-
sile fino a 1.000 euro per tutti i lavo-
ratori del sistema sanitario impe-
gnati nel fronteggiare l’e m e rge n z a
Covid. Medici, infermieri, persona-
le para-sanitario e della Seus po-
tranno beneficiare di questo rico-
noscimento in seguito ad un accor-
do che il Governo regionale stipule-
rà con le organizzazioni sindacali. Il
secondo provvedimento riguarda
invece la riconversione delle impre-

se ed aziende per produrre disposi-
tivi di protezione o altri prodotti
utili per contrastare le emergenze
sanitarie. La norma prevede che
presso l’IRFIS sia costituito uno spe-
cifico fondo da 40 milioni di euro,
per sostenere quelle imprese con se-
de legale in Sicilia che abbiano già
avviato o intendano avviare la pro-
duzione di mascherine, tute, igie-
nizzanti, tecnologie elettromedicali
e quanto possa essere necessario a
fronteggiare emergenze come quel-
la del Covid-19.

Contributi anche al mondo dello
sport: su proposta del governo, la
commissione Bilancio ha approva-
to lo stanziamento di sei milioni di
euro per lo sport che si vanno ad ag-
giungere ai 2 milioni previsti in bi-
lancio. «Di questi fondi - ha spiegato
l’assessore Manlio Messina - 3 mi-
lioni e mezzo saranno immediata-
mente disponibili e 4 milioni e mez-
zo a seguito dell’accordo con lo Sta-
to per un minor concorso della Re-
gione ai fini degli obiettivi di finan-
za pubblica». I tre milioni e mezzo
immediatamente disponibili sa-
ranno ripartiti: 2.500.000 per il po-
tenziamento delle attività sportive;
750.000 per i contributi per le socie-
tà sportive al vertice, società mili-
tanti in campionati di serie A e serie
B, e 250.000 per interventi in favore

delle società sportive iscritte al Cip
(comitato italiano paralimpico) per
attività agonistiche e non agonisti-
che.

Infine misure anche per il com-
parto florovivaistico con 20 milioni
di euro. «Uno stanziamento sui qua-
li ho molto insistito poiché queste
aziende, continuando a coltivare
anche durante il lockdown ed a pro-
durre fiori recisi che sarebbero ser-
viti per eventi, cerimonie funzioni
religiose e ricorrenze, hanno subito
l’azzeramento del reddito per la
mancata commercializzazione»,
spiega Eleonora Lo Curto capogrup-
po Udc all’Assemblea regionale sici-
liana. Altri 50 milioni, inoltre, servi-
ranno per il pagamento, da parte
della Regione, degli interessi sui pre-
stiti agrari e su quelli relativi agli in-
vestimenti e al capitale di esercizio.

Aiuti chiedono anche i giornali-
sti che lavorano nelle aziende edito-
riali. «Ci auguriamo che la politica
siciliana possa varare norme a soste-
gno dell’editoria e dei giornalisti si-
ciliani visto che oggi il testo della fi-
nanziaria regionale approda in Au-
la», dicono in una nota il presidente
dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia
Giulio Francese e il segretario regio-
nale dell’Assostampa Siciliana Ro-
berto Ginex. «Per una informazione
libera e indipendente - aggiungono
- è necessario che in questa fase di
grande crisi il governo regionale e
l’Assemblea regionale siciliana dia-
no un segnale chiaro alla nostra ca-
tegoria, che da quando è scoppiata
l’epidemia da coronavirus ha rac-
contato i fatti dell’Isola sempre in
prima linea». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il caso. Il fotomontaggio sul social
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Il professore Roberto Cauda: sono
l’80% circa delle persone infettate,
di soggetti per lo più giovani

« A s i nto m at i c i
La vera sfida
è trovare
il modo
per scovarli»
Andrea D’O ra z i o

I
l vero tallone d’Achille della
pandemia Covid 19? È la tra-
smissione asintomatica, alme-
no secondo le con-
clusioni di un
gruppo di ricerca-

tori californiani, dopo
uno studio effettuato
in alcune case di ripo-
so statunitensi pubbli-
cato di recente sul
New England Journal
of Medicine. Sarebbe
questo, dunque, il
nocciolo del proble-
ma, il motivo per il
quale il contagio ha
preso così tanto piede
e resta ancora in circo-
lo? Per Roberto Cauda,
professore ordinario
di Malattie infettive all’universit à
Cattolica di Roma, il report Usa
«conferma quel che all’i n i z i o,
quando è scoppiata l’e m e rge n z a ,
non sapevamo ancora ma che oggi

è abbastanza evidente: gli asinto-
matici e i paucisintomatici sono
l’architrave della diffusione del Co-
ronavirus. Stiamo parlando
dell’80% circa delle persone infet-
tate, di soggetti per lo più giovani

che, come appurato
anche da studi italiani,
hanno la stessa conta-
giosità dei sintomatici.
Ecco perché, rispetto
alla Sars, il SarsCov2 si
è propagato così rapi-
damente e in più luo-
ghi».
C i o è?

«Con la Sars, che 17
anni fa si è limitata a
una diffusione in Cina
e in Canada, la replica-
zione del virus avveni-
va nel polmone, cioè
nelle basse vie respira-
torie, ed era perciò più

difficile da trasmettere. Inoltre,
quella malattia causava patologie
evidenti, e per questo è stato più
semplice bloccare i pazienti e il
contagio. Il Covid 19, invece, oltre a

replicarsi nel polmone in casi gravi,
colpisce soprattutto le prime vie
aree, cioè naso e gola, ed è dunque
più facilmente trasmissibile, anche
perché, come detto, la maggioran-
za delle persone infettate o non ha
sintomi o ne ha talmente pochi che
diventa davvero complicato se non
impossibile sospettare l’infezione.
Se vogliamo iniziare al meglio la
Fase 2 è proprio su questi pazienti

che dobbiamo concentrarci: biso-
gna individuarli, quanto più è pos-
sibile».
In che modo? Con i test sierologici
o bisogna puntare sui tamponi?

«Come ha ribadito di recente
dall’Oms e da autorevoli studi
scientifici, il valore degli esami sie-
rologici non è ancora ben definito.
Il problema non risiede tanto
nell’affidabilità e attendibilità, che
in alcuni test è stata già comprova-
ta, ma nel significato da dare al loro
risultato, ovvero, nel capire se le
persone che hanno sviluppato gli
anticorpi al Covid 19, dopo il con-
tatto con il virus, siano davvero im-
muni alla malattia o meno. Attual-
mente, non ci sono evidenti prove
scientifiche a supporto di quest’ul-
tima ipotesi. In altri termini, se gli
esami sierologici possono indicarci
quanto e dove il virus ha circolato,
non possono ancora dirci con sicu-
rezza se una persona ha una paten-
te di immunità. Dunque, al di là
delle misure di contenimento so-
ciale, sul fronte dei controlli sani-
tari quella dei tamponi resta la stra-

da da battere per ridurre il rischio
contagio. In Italia siamo arrivati a
una media giornaliera di 60mila
esami al giorno, ma la Germania ne
fa di più e dovremmo accelerare
anche noi, puntando sugli asinto-
matici. Certo, estende-
re lo screening a tutta
la popolazione è im-
pensabile, ma si posso-
no individuare dei tar-
get, come medici e
operatori sanitari o ca-
tegorie di lavoratori
più a contatto con il
pu b b l i co » .
Intanto, il governo ha
tracciato il quadro del-
la Fase 2, mantenendo
alcuni divieti come
quello di celebrare
messa. Su questo pun-
to, però, Roma ha pro-
messo un protocollo
per tornare a celebrare le funzioni
religiose. Qualche suggerimento?

«Non vedo perché non applicare
le stesse misure studiate o già in
uso in altri contesti: sanificazione

assidua dei locali, gel disinfettati
all’ingresso delle chiese, distanzia-
mento tra i fedeli, ingressi contin-
gentati e ovviamente, utilizzo della
mascherina. Magari, sarebbe me-
glio evitare lo scambio della Pace

con la stretta di meno,
sostituendolo con un
cenno del capo. Quan-
to all’eucarestia, biso-
gnerebbe fare atten-
zione a dare e ricevere
l’ostia, mantenendo la
distanza tra fedele e
ce l e b r a n t e » .
Professore, torneremo
mai alla vita di prima?

«Prima di un vacci-
no disponibile su larga
scala, dobbiamo rasse-
gnarci a passare diver-
se fasi, basandoci su tre
elementi: gradualità,
responsabilità, pru-

denza, da declinare in base ai nu-
meri dell’epidemia, in particolare
al fattore R0, ovvero l’indice di con-
tagiosità». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Il professor Raffaele Antonelli Incalzi: «In molti cresce il sentimento di ansia, impotenza e solitudine»

«Anziani uscite, cautela nell’abbracciare i nipoti»
Osvaldo Baldacci

C
ertamente l’isolamento non
fa bene agli anziani sotto
molti punti di vista. Bisogna
bilanciare le misure a prote-

zione della salute con gli effetti
che da tali misure possono scatu-
rire. È opportuno che con la Fase
2 anche gli anziani colgano le oc-
casioni per tornare a uscire per
quanto possibile e con le giuste
cautele». Lo sostiene il professor
Raffaele Antonelli Incalzi, presi-
dente della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria e direttore
unità di geriatria del policlinico
universitario Campus Bio-Medi-
co.
Professore, gli anziani oltre a es-
sere i più colpiti dal Covid-19
sembrano essere in qualche modo
anche i più colpiti dall’isolamen-
to. Che ne pensa?

«È senz’altro così. L’isolamento
si sta protraendo molto a lungo,
con numerose conseguenze. Per
prima cosa proprio sotto il profilo

della salute. Ad esempio i malati di
deterioramento cognitivo vengo-
no sottratti alla routine e alle loro
occasioni di contatto, e di conse-
guenza stanno incorrendo in seri
problemi, il primo quello della in-
versione del ritmo veglia-sonno,
con il conseguente aumento del
consumo di farmaci antipsicotici e
sedativi. Inoltre in molti casi si è
persa la continuità di cura e di mo-
nitoraggio delle malattie, con an-
che situazioni rischiose di cui te-
mo pagheremo effetti nel prossi-
mo futuro».
C’è un effetto anche sulla psiche?

«Certamente l’isolamento ha
un aspetto emotivo molto impor-
tante e soprattutto nei soggetti già
predisposti può ampliare ansia e
depressione. Ovviamente cresce
anche il senso di solitudine e di im-
p ot e n z a » .
È capitato anche su Internet di ve-
dere anziani girare per strada e ri-
spondere male a chi li richiamava
allo stare in casa: “tanto sono vec-
chio e se muoio è pure meglio”.
Che significa questo atteggiamen-

t o?
«Non si può generalizzare, biso-

gna conoscere i singoli casi. Gli an-
ziani non sono certo tutti uguali,
né le loro storie di vita. Può essere
la scusa di chi è vuol fare come
vuole. Può essere una forma di at-
teggiamento di reazione rabbiosa
al senso di costrizione e impoten-
za. Ci può essere una vera base di
depressione. Certamente si tratta
comunque di una risposta non
motivata, anche perché se uno si
ammala non risponde solo a se
stesso ma le ripercussioni di una
malattia e dell’eventuale morte ri-
cadono su tutti gli ambiti relazio-
nali, dalla famiglia alla comuni-
t à».
Con la Fase 2 si parla di permet-
tere più uscite e visite, ma c’era il
dibattito sul tenere più a lungo
fermi i sessantenni. Che ne pen-
s a?

« L’età in sé non è il problema
maggiore che sono invece le ma-
lattie pregresse. Gli anziani non
sono più predisposti a contrarre il
virus, anche se ovviamente con

Docente. Raffaele Antonelli Incalzi

Ora d’aria. Sempre più anziani manifestano insofferenza per la quarantena: in loro rabbia e depressione

}Gli esami
sierologici non
possono ancora
dirci con
sicurezza se una
persona ha
una patente
di immunità
I tamponi
restano la strada
da battere

}Prima di un
va c c i n o
disponibile su
larga scala,
ras s egniamoci
a passare
diverse fasi. Su
tre elementi:
gradualit à,
re sponsabilità
e prudenza

l’età aumentano le malattie croni-
che che rendono più probabili le
complicanze del virus. E con gli an-
ni si sono anche accumulati più
agenti inquinanti, come fumo e
particolato. Ma addirittura rove-
scerei il problema. Per la loro sa-
lute, gli anziani devono uscire.
Globalmente le possibilità di spo-
stamento aumentano poco, ma
quei margini vanno sfruttati al
massimo. La passeggiata va fatta,
così come andare a trovare i paren-
ti più ancora che ricevere visite.
Questo recherà giovamento anche
per l’incremento dell’esercizio fisi-
co. La sedentarietà aggrava le ma-
lattie metaboliche e cardiovasco-
lari, e l’aumento del 40% degli in-
farti in questo periodo è dovuto
anche a questo, non solo alla pau-
ra di andare al pronto soccorso. Pe-
raltro ricordo di non trascurare la
ginnastica da camera sulla quale la
Sigg ha pubblicato un utile opu-
s co l o » .
C’è il tema del rischio contagio ne-
gli incontri nonni-nipoti, anche
perché è difficile che non si ab-

braccino. Che ne pensa?
«Bisogna imparare a convivere

con questa situazione, indossare le
mascherine e stare a un paio di
metri di distanza. Con queste cau-
tele il rischio è sensibilmente ri-
dotto. Usare le cautele però è an-
che un assolvimento di compito
didattico nei confronti dei bambi-
ni, insegnando loro a responsabi-
lizzarsi nelle difficoltà. Va fatto un
bilanciamento fra le due esigenze,
proteggersi dal virus ma anche va-
lutare le conseguenze che quelle
stesse protezioni possono com-
port are».
Che consigli dà?

«Consiglio di riempirsi la vita e
la giornata, trovare nel proprio ba-
gaglio esperienziale anche del pas-
sato uno stimolo. E curare i rap-
porti con i familiari ma anche con
il proprio medico, tramite il tele-
fono e le videochiamate. Speriamo
che col trascorrere del tempo ci
possa essere maggiore elasticità
nell’essere un po’ più liberali con
le uscite relazionali». ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Alcuni dicono “t anto
sono vecchio e se
muoio è pure meglio”,
è solo una reazione
rabbiosa, da depressi»

Docente. Roberto Cauda
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Ritardi e polemiche. I decreti inviati dalla Regione riguardano circa 1200 dei 136 mila lavoratori che la chiedono

Cassa integrazione in deroga,
Sicilia a rilento nei pagamenti

C oldiretti

« Ef fe t t i
sulla spesa
dal ribasso
del petrolio»

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

Bonus baby sitting o congedo, ecco come ottenerli

C h i u s u re. Secondo un’indagine, 218.000 famiglie hanno visto sparire oltre il 50% dei propri introiti mensili: il 27% ha ridotto le spese alimentari

Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Sono 519 i decreti che la Regione, fino
a ieri, ha inviato all’Inps per il paga-
mento della cassa integrazione in de-
roga, una delle misure previste dal de-
creto Cura Italia. I decreti riguardano
poco più di 1.200 dei 136 mila lavora-
tori per i quali è stata fatta richiesta,
poco meno dell’1% quindi. Secondo
quanto annunciato martedì scorso
dall’assessore regionale al Lavoro, An-
tonio Scavone, in queste ore i decreti
inviati dovevano essere 1.400 e, da
questa settimana, la task force con 140
unità di personale coinvolto nei Cen-
tri per l’impiego avrebbe dovuto eva-
dere 2.000-2.500 decreti al giorno del-
le 37 mila pratiche presentate. A fare
chiarezza su un argomento che ha vi-
sto le opposizioni attaccare il governo
Musumeci a più riprese sono gli uffici
dell’Inps che hanno diffuso i numeri
siciliani. Dati che relegano l’isola agli
ultimi posti fra le varie regioni italia-
ne. Le cose vanno invece molto meglio
per quanto riguarda la cassa integra-
zione ordinaria, anche se resta lo stato
di sofferenza per centinaia di migliaia
di siciliani: oltre 145 mila famiglie, se-
condo un altro studio, hanno visto
crollare il proprio reddito del 100%.
La nota dell’Inps Sicilia di ieri riferisce

che sono stati autorizzati tutti e 519
decreti per un totale di 272.744 ore au-
torizzate e oltre 2,3 milioni di euro im-
pegnati. «Si ricorda – si legge nella no-
ta - che i pagamenti vengono eseguiti,
in caso di accredito, entro 5 giorni la-
vorativi dalla data della disposizione
da parte dell’Istituto ed entro 5 giorni
bancabili più 3 dalla medesima data,
in caso di bonifico domiciliato». Alla
fine di questo fine settimana dovreb-
bero quindi arrivare i primi soldi nei
conti correnti.

Sempre fino a ieri, per quanto ri-
guarda la cassa integrazione ordina-
ria, all’Inps sono pervenute 19.293 do-
mande e ne ha autorizzate 17.083. So-

no invece 7.286 le domande pervenu-
te per accedere al Fis, il Fondo di inte-
grazione salariale, e 1.061 quelle auto-
rizzate. Per quanto riguarda sempre la
Cig ordinaria, l’Inps ha disposto
27.899 pagamenti.

Gli uffici dell’Inps in questi giorni
sono impegnati anche nel pagamento
del bonus di 600 euro, previsto sem-
pre dal decreto Cura Italia per autono-
mi e altre figure di lavoratori come
collaboratori coordinati e continuati-
vi, artigiani, lavoratori agricoli e dello
spettacolo. Rispetto a due settimane
fa sono state messe in pagamento al-
tre 40 mila domande che si sommano
ai 236 mila assegni già pagati. In Sicilia

in 357.445 hanno fatto richiesta del
bonus di 600 euro, per le altre 75 mila
pratiche ancora non pagate si atten-
dono chiarimenti e verifiche sui dati
bancari presentati all’interno della
domanda, a cominciare dalla corret-
tezza del codice Iban. Queste, nel det-
taglio, i totali per provincia dei bonus
pagati o in pagamento fino a ieri: Agri-
gento 30.462, Caltanissetta 14.261,
Catania 58.363, Enna 10.722, Messina
35.400, Palermo 47.765, Ragusa
32.552, Siracusa 22.324 e Trapani
24.962, per un totale di 276.811.

Intanto, a quasi due mesi dall’ini -
zio del lockdown per il Covid19, il bi-
lancio delle famiglie siciliane sempre

più in difficoltà economica continua a
salire. Secondo una indagine condot-
ta per il portale Facile.it, dall’inizio
delle misure di contenimento sono
788 mila le famiglie che si sono viste ri-
durre in vario modo il proprio reddi-
to. Andando ancora più nello specifi-
co, 218.000 nuclei familiari hanno vi-
sto sparire oltre il 50% dei propri in-
troiti mensili, mentre più di 145.000
ha addirittura perso il 100% delle en-
trate. In tutto 365 mila famiglie colpi-
te duramente. «Il 30% dei rispondenti
– si legge - ha dichiarato di trovarsi già
oggi in una situazione di difficoltà
economica, mentre il 27,5% ha ridot-
to le spese alimentari». (*PPM*)

RO M A

Il minor costo dei carburanti
per il crollo delle quotazioni del
petrolio deve fare sentire il suo
effetto anche sulla spesa ali-
mentare, perché in Italia l’85%
dei trasporti commerciali av-
viene per strada. E’ quanto af-
ferma la Coldiretti in riferimen-
to alla caduta libera dei prezzi
del petrolio Wti per effetto del-
le speculazioni e della pande-
mia.

L’andamento del greggio,
spiega la Coldiretti, è destinato
a contagiare l’intera economia
con effetti sulla competitività
delle imprese in una situazione
in cui la logistica arriva ad inci-
dere fino dal 30% al 35% sul to-
tale dei costi per frutta e verdu-
ra. Il contenimento dei prezzi
del carburante è atteso in una
situazione in cui, per effetto
dell’emergenza, si stanno verifi-
cando difficoltà dei camion a
viaggiare a pieno carico all’a n-
data e al ritorno per il blocco di
molte attività produttive. Que-
sto, conclude la Coldiretti, com-
porta, infatti, un aggravio dei
costi di trasporto per unità di
prodotto che hanno portato a
far lievitare l’incidenza del tra-
sporto su gomma sul prezzo fi-
nale allo scaffale.

E si approfondisce in avvio di
settimana il calo delle quota-
zioni del greggio Wti sull’onda
dell’eccesso di scorte. I contratti
sul greggio Wti con scadenza a
giugno cedono l’11,39% a 15
dollari al barile. Tiene il Brent,
che perde il 3,64% a 20,65 dol-
lari al barile.

Oggi parliamo della prestazione frui-
bile tramite Libretto famiglia, previ-
sta dal Decreto «Cura Italia».

A chi si rivolge
La platea dei soggetti che possono ri-
chiedere il bonus baby sitting previ-
sto dal Decreto-legge 18/2020 inclu-
de: i lavoratori dipendenti del settore
sanitario pubblico e privato accredi-
tato; il personale del comparto sicu-
rezza, difesa e soccorso pubblico im-
piegato per le esigenze connesse
all’emergenza epidemiologica da
Covid- 19; i dipendenti del settore
privato; i soggetti iscritti solo alla Ge-
stione separata; i lavoratori autono-
mi (cioè artigiani, commercianti, col-
tivatori diretti, coloni e mezzadri)
iscritti alle Gestioni INPS e, infine, la-
voratori autonomi iscritti alle rispet-

tive casse professionali.

A chi spetta e per quali servizi
Per i servizi resi a partire dal 5 marzo,
nei periodi di chiusura dei servizi sco-
lastici, il bonus baby sitting di cui al
D.L. 18/2020 spetta ai genitori o affi-
datari per i servizi di assistenza e sor-
veglianza dei minori: fino a 12 anni
(alla data del 5 marzo); senza limiti di
età, se disabili gravi.

L’importo spettante
Gli importi previsti sono due, 600 e
1.000 euro, in ragione del tipo di lavo-
ro svolto dal genitore richiedente. La
somma spettante è, infatti, fissata fi-
no ad un massimo di 600 euro nel ca-
so di: dipendenti del settore privato;
iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata; lavoratori autonomi iscritti
all’INPS (artigiani, commercianti e

coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
e, infine, autonomi iscritti alle casse
professionali. Il bonus potrà, vicever-
sa, arrivare fino ad una somma pari a
1.000 euro per: medici; infermieri;
tecnici di laboratorio biomedico, di
radiologia medica; operatori socio-
sanitari; personale dei comparti sicu-
rezza, difesa, soccorso pubblico.

Avvertenze sull’altro genitore
In presenza dei requisiti previsti, il
bonus spetta a condizione che l’alt ro
genitore: non sia essere destinatario
di altre forme di sostegno al reddito,
per la sospensione o cessazione della
propria attività lavorativa (NASPI, CI-
GO, indennità di mobilità, ecc.); non
sia disoccupato o non lavoratore.

Smar tworking
Se l’altro genitore è in Smart Working,

cioè presta la propria attività lavora-
tiva in modalità agile, il bonus baby
sitting previsto dal D.L. 18/2020, in-
vece, spetta.

Bonus o congedo
Il bonus per servizi di baby sitting è
alternativo al congedo parentale pre-
visto dal più volte richiamato Decre-
to «Cura Italia».

La domanda
La domanda di bonus si può inviare
già dallo scorso 1° aprile 2020, per
servizi resi dal 5 marzo nei periodi di
chiusura dei servizi scolastici. Per far-
lo, è necessario accedere al portale
INPS, autenticarsi, inserendo Codice
fiscale e in alternativa una delle se-
guenti credenziali: Spid, Pin disposi-
tivo o Cns o Cie. Pin semplificato
(primi 8 caratteri del pin): nel caso in

cui il richiedente utilizzi il Pin sem-
plificato, per procedere alla defini-
zione della domanda e all’a p p ro-
priazione telematica del bonus nel
servizio Libretto - Famiglia, dovrà
necessariamente acquisire il pin di-
sposit ivo.

I dati necessari
I dati necessari per l’invio della do-
manda di bonus baby sitting sono i
seguenti: dati anagrafici del genitore
richiedente, del figlio e dell’altro ge-
nitore, nonchè l’indicazione dell’att i-
vità svolta dal genitore richiedente e
dell’importo richiesto (vanno utiliz-
zate somme con multipli di 10 euro).

Affido e figlio disabile
Nel caso di affido del minore e di fi-
glio disabile vanno inseriti i relativi
allegati (provvedimento o sentenza

di affido, verbale sanitario ante 2010
o Sentenza che riconosce la disabili-
t à).

As s egnazione
Sarà l’Istituto a comunicare via
sms/email/PEC l’esito della doman-
da e ad assegnare il bonus richiesto
tramite il servizio Prestazioni di lavo-
ro occasionale - Libretto – Fa m i g l i a .
Per potere fruire del Bonus e, quindi,
utilizzare la somma individuata, l’as-
segnatario dovrà utilizzare il servizio
online Libretto – Famiglia, per: regi-
strarsi come utilizzatore del Libretto
e registrare altresì la persona incari-
cata come prestatore del servizio; ap-
propriarsi del bonus baby sitting
concesso e, inserire le comunicazioni
delle prestazioni lavorative svolte
per l’attività di baby sitting.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}È il pastificio Di Martino il primo
ad accedere a Garanzia Italia
con finanziamenti per 10 milioni

Un i c re d i t

I numeri dagli uffici
Aiuti agli autonomi,
altre 40 mila domande
già evase. 236 mila
gli assegni staccati



Cassa integrazione, Regione in ritardo 
la doppia beffa per gli imprenditori 
La Sicilia ha smaltito 500 istanze su 37 mila E i datori di lavoro già fermi 
per il lockdown pagano di tasca propria i dipendenti 
di Claudio Reale Nella Sicilia affamata dall’epidemia ci sono 135mila persone che 
aspettano da tre settimane la Regione. I dati Inps aggiornati a ieri mattina 
descrivevano un quadro scoraggiante della cassa integrazione in deroga: a fronte 
di 37.277 imprese e 136.706 lavoratori per i quali sono stati chiesti gli 
ammortizzatori sociali per la crisi provocata dal nuovo coronavirus, secondo il 
bollettino quotidiano dell’istituto di previdenza Palazzo d’Orléans ha sbloccato le 
pratiche di 519 aziende e 1.230 persone. Intanto, però, alcuni imprenditori si 
trovano di fronte a una beffa: avere anticipato i pagamenti ai propri dipendenti, 
attendendo di rivalersi sulle casse pubbliche, per ritrovarsi adesso con la doppia 
beffa di non poter lavorare né rifarsi del denaro anticipato ai dipendenti. 
Fra questi, ad esempio, c’è Andrea Peria, l’imprenditore che gestisce i cinema 
Ariston e Arlecchino di Palermo: « Per evitare che i miei sei dipendenti 
rimanessero senza soldi – specifica – ho fatto loro sei bonifici da mille euro a 
titolo di anticipo. Che non si sblocchi questa pratica è una doppia beffa ». 
L’anticipo della cassa integrazione è una prassi prevista dalla legge e tutto 
sommato diffusa: nel settore metalmeccanico, ad esempio, lo stanno facendo 
Fincantieri e la Kone, ma gli anticipi sono diffusi anche in aziende più piccole. 
Emma Di Lorenzo, ad esempio, ha un negozio di abbigliamento a Palermo: « Le 
mie due dipendenti – osserva – sono con me da sempre, e ovviamente non me la 
sono sentita di abbandonarle in questo momento di difficoltà. A questo punto, 
però, inizio a fare un po’ di fatica, visto che per noi la riapertura non arriverà 
prima del 18 maggio » . L’altra strada è l’anticipo da parte delle banche: Abi, 
Regione e Inps hanno sottoscritto un accordo che prevede la possibilità per gli 
istituti di credito di far avere ai lavoratori un massimo di 1.400 euro in attesa che 
la pratica si sblocchi. Non tutte le banche, però, hanno aderito. 
E dire che le risorse ci sarebbero. I 108 milioni messi a disposizione della cassa 
integrazione in Sicilia, però, sono di fatto ostaggio della burocrazia regionale: 
secondo l’Inps finora sono stati impegnati solo finanziamenti per 2,3 milioni, 
mentre per il resto si attende la mossa della Regione. Che, dati alla mano, ha 
cominciato tardi: ancora secondo l’istituto di credito la prima pratica siciliana è 
stata trasmessa dalla Regione all’Inps il 22 aprile, con una performance che relega 



l’Isola al penultimo posto in Italia (peggio ha fatto solo la Sardegna, che ha 
trasmesso il primo decreto il 23) con un ritardo di due o addirittura tre settimane 
rispetto a regioni come il Lazio (2 aprile), il Friuli Venezia Giulia (il 3) e la 
Toscana (il 7). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 

La Sicilia vuole riaprire prima 
Pressing di commercianti e vescovi Musumeci chiede deroghe a Conte 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
Una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere di poter aprire 
dal 4 maggio in Sicilia, con limitazioni, anche alcune attività come bar, ristoranti, 
parrucchieri e barbieri, circoli sportivi ma anche di consentire di andare al 
cimitero. Il governatore Nello Musumeci è pronto a firmare la missiva sotto il 
pressing fortissimo delle associazioni di categoria dell’Isola, che chiedono di 
riavviare l’attività, considerando il minor numero di contagi da coronavirus 
rispetto al resto del Paese. 
«Vogliono favorire il Nord», dicono in coro Cna, Confcommercio e Confesercenti. 
Musumeci subisce in queste ore anche la pressione degli assessori che chiedono al 
governatore di smarcarsi dal decreto annunciato da Conte e che prevede le stesse 
limitazioni alle attività da Milano a Palermo. Il governatore è pronto a inviare una 
richiesta formale di deroghe per la Sicilia, anche se sta cercando di portare la 
questione in conferenza Stato- Regioni e in particolare nella cabina di regia per 
l’emergenza Covid della quale fanno parte lui, il collega dell’Emilia- Romagna 
Stefano Bonaccini e il presidente della Lombardia Attilio Fontana. 
Nel dettaglio, le richieste di Musumeci riguarderanno alcune precise categorie. Ad 
esempio barbieri e parrucchieri, prevedendo al massimo due clienti per volta, 
l’utilizzo di mascherine e l’obbligo di avviare sistemi di prenotazione. Per evitare 
code davanti a bar e ristoranti, che dal 4 maggio potranno vendere cibi da asporto, 
il governatore vorrebbe consentire la riapertura dei locali, limitando di molto la 
possibilità di accogliere clienti. Altra richiesta riguarderà i circoli sportivi, per 
poter consentire di fare attività con un preciso numero di accessi e il divieto di 
usare spazi comuni come spogliatoi e docce. 
Il governatore proverà poi a ottenere una deroga anche sul turismo, almeno per un 
progetto pilota: quello di avviare la stagione estiva in un’isola delle Eolie, molto 
probabilmente Lipari, con accesso contingentato, test sierologici per chi sbarca e 



offerta di pacchetti gratuiti per alcuni giorni, tenendo fermo che potrebbero 
andarci solo residenti in Sicilia. Un progetto che potrebbe poi essere replicato in 
grande scala a luglio e aperto anche ad arrivi da altre regioni via aereo o nave. Ma 
per fare questo test a giugno occorrerebbe comunque una deroga alle limitazioni 
previste da Conte anche dopo il 4 maggio. Di certo c’è che il pressing su Palazzo 
d’Orleans per chiedere deroghe alle limitazioni nazionali per la fase 2 è forte: « Il 
decreto di Conte è inaccettabile, mette il Sud in ginocchio e premia le lobby del 
Nord » , dice Patrizia Di Dio di Confcommercio Palermo. « Si consenta la 
riapertura dai parchi archeologici almeno » , aggiunge Filippo Parrino della 
Legacoop, anche se Michele D’Amico dei Cobas- Codir avverte: « La Regione 
fornisca ai custodi le mascherine e poi ne parliamo » . Anche la Conferenza 
episcopale siciliana ha firmato ieri un documento molto duro contro le limitazioni 
nazionali, chiedendo di riaprire le chiese per le messe. Musumeci si farà 
portavoce, sapendo che però le norme nazionali consentono pochi spazi di 
manovra alla Regione. 
 



2 Martedì 28 Aprile 2020

Primo Piano
Martedì 28 Aprile 2020 3

Primo Piano

FOTOMONTAGGIO SU FACEBOOK
Post con Conte in manette, scoppia la bufera sull’assessore Messina

DANIELE DITTA

PALERMO. L'assessore regionale al Turismo, Manlio Messi-
na, pubblica su Facebook un fotomontaggio col premier Con-
te che viene arrestato da due carabinieri e scoppia la polemi-
ca. Il post, poi cancellato, scatena una vera e propria bufera
politica, con la richiesta di rimozione dell'assessore in quota
Fratelli d'Italia avanzata al presidente Musumeci da vari
gruppi d’opposizione all'Ars. A Messina non sono andate giù
le misure previste dal premier per la “fase 2”. E non ne ha fatto
mistero, lanciando l'hastag #conteseiserio?, accompagnato
dalla foto-shock con sotto la scritta “Fase tre”.

Apriti cielo. Il post spinge subito i deputati del Pd a chiedere
un intervento di Musumeci: «Il presidente della Regione ci
tolga dall'imbarazzo e rimuova immediatamente l'assessore
al Turismo o saremo costretti a richiedere un dibattito d'Aula
e presentare una mozione di sfiducia». Ai dem si accoda il
M5S, dal gruppo all’Ars all’eurodeputato Giarrusso: «Messi-
na, col suo gesto irresponsabile in un momento storico dram-
matico, in cui le istituzioni dovrebbero più del solito dare
prova di maturità ed essere da esempio virtuoso, ha dimo-
strato che non è degno di rimanere al suo posto: si dimetta».
Duro anche il commento di Claudio Fava, presidente della
commissione Antimafia: «Con la Sicilia in ginocchio, dilettar-

si nei fotomontaggi denigratori nei confronti dei presidente
Conte è ridicolo. Se lo fa l'assessore al Turismo è un comporta-
mento irresponsabile. Soprattutto quando si è in una Giunta
che non riesce a predisporre nemmeno il semplice invio delle
domande per la Cig. Messina si ricordi, se ne è capace, di esse-
re alla guida di un comparto con migliaia di posti di lavoro a
rischio. Se non ne è capace, se ne vada». Per Nicola D'Agostino,
capogruppo di Italia Viva, «Messina merita una mozione di
censura. Pretendiamo che si scusi».

A sua discolpa, però, l’assessore (difeso soltanto da Elvira
Amata di Fdi, che “bacchetta” Fava) spiega che «non c’era al-
cun intento offensivo rivolto a denigrare né la persona Giu-
seppe Conte né l’istituzione che rappresenta, ancor meno aiz-
zare all'odio. Cosa che sta invece accadendo nelle reazioni al
mio post», che bolla come tentativi di censura: «Se non è più
permesso fare dell'ironia e del sarcasmo, allora dobbiamo
davvero preoccuparci. Si resta basiti nell'apprendere che e-
sponenti di Pd e M5S invece di spiegarci cosa abbia voluto dire
Conte si soffermano sul mio post».

E, in serata, si esprime Nello Musumeci: «Un post infelice,
tanto che io stesso ho chiesto all’assessore di rimuoverlo e me
ne scuso con il presidente del Consiglio. Ma poiché si trattava
soltanto di satira, le polemiche che ha sollevato mi sembrano
francamente pretestuose. Per me l’incidente è chiuso».

Musumeci guida la rivolta delle Regioni
«Un pastrocchio, salviamo il salvabile»
Il governatore spinge
per un fronte unico
«Ordinanze inefficaci
se Conte le contesta»
Lombardia e Sicilia
con contagi invertiti?
«Direbbero che siamo
zulù che non si lavano»

MARIO BARRESI

C ATA N I A . «È un vero pastrocchio».
Per tutto il giorno ha tessuto la tela
contro la “fase 1,5” di Palazzo Chigi.
Nello Musumeci, a un certo punto,
pensa anche di andare avanti da solo.
Con una lettera in cui avrebbe chiesto
«sostanziali modifiche» al dpcm sulle
riaperture. Ma niente strappi plateali,
né fughe in avanti. «Le idee sono tan-
te, quasi quanto le teste dei governa-
tori, ma bisogna arrivare - confessa ai
suoi fedelissimi - a una posizione
quanto più condivisa possibile». Con
la (saggia) consapevolezza che stavol-
ta, andando da solo, rischierebbe di fa-
re la fine di un Cateno De Luca qualsia-
si. «Se il governo nazionale ci conte-
stasse le eventuali ordinanze in dif-
formità al decreto, verrebbe meno il
nervo della guerra», dice con una delle
sue metafore belliche, riferendosi al
fatto che «le forze dell’ordine in Sicilia
non potrebbero far rispettare le no-
stre regole».

E dunque, nella guerra delle Regioni
al dpcm di Giuseppe Conte, stavolta
Musumeci non fa né l’ariete né il cec-
chino. E prova a rivestire un ruolo da
diplomatico. Con più di un punto di
forza: i dati epidemiologici che «ren-
dono la Sicilia una regione sicura», si-
curamente molto più della Lombardia
del collega leghista Attilio Fontana,
ma anche la circostanza politica di a-
vere le mani molto meno legate del
dem Stefano Bonaccini (Emilia-Ro-
magna), che da presidente della Con-
ferenza delle Regioni non può esporsi
più di tanto contro il governo giallo-
rosso.

Musumeci, ospite di Luca Ciliberti

su Telecolor, ribadisce le perplessità
già espresse ieri sul nostro giornale su
misure «o troppo stringenti o con-
traddittorie». E conferma che «la de-
lusione lo stato d’animo diffuso fra
tutti i colleghi governatori», con cui,
«anche se qualcuno minaccia di muo-
versi in proprio», si sta lavorando a
«un documento unitario» per «potere
chiedere a Conte di rivedere alcune
cose e tentare di salvare il salvabile» in
quella che definisce «una cornice na-
zionale fortemente penalizzante».

Il governatore ricorda i punti di ca-
duta rispetto alle scelte di Conte (ma-
scherine obbligatorie anche all’ester -
no, libero accesso ai cimiteri, anticipo
della riapertura di bar e ristoranti, via
libera «almeno ai parrucchieri, se per
la barba ci sono problemi»), espri-
mendo preoccupazioni anche per i ri-
tardi nel turismo. «Dico queste cose -
rivendica - pur avendo adottato in Si-
cilia misure severe, che però hanno
dato risultati. Occorre riuscire a co-
niugare la linea della prudenza con
quella della ripartenza». Con un invi-
to, impensabile nei giorni della linea

dura, a «godersi quest’estate, con le
giuste misure ma senza troppe rinun-
ce», anche perché «il virus ritornerà
in autunno e sarà ancora più forte».

Ma Musumeci tocca anche il punto
debole di questa partita delle Regioni.
In mattinata, Giusi Savarino, deputata
regionale di DiventeràBellissima, l’a-
veva esplicitato a chiare lettere: «Ser-
peggia in tanti un dubbio: ma in posi-

zioni invertite, se la Lombardia avesse
avuto i dati di contagi, di decessi, di
guariti che ha la Sicilia, ci avrebbero a-
spettato?». Il leader del suo movimen-
to sembra quasi risponderle in tv: «Se
fossimo stati a parti invertite, magari
qualcuno avrebbe detto che è colpa
nostra, che siamo degli zulù, dei terro-
ni che non si lavano...». Il che sembra
una posizione diversa da quella con

cui, nell’esprimere solidarietà all’a-
genzia Italpress additata da una consi-
gliera regionale toscana della Lega,
sabato scorso sosteneve che fosse
«una personale caduta di stile, ben co-
noscendo l’impegno che da anni la Le-
ga profonde, a partire dal suo leader, a
favore del Mezzogiorno d’Italia». Su-
scitando un coro di critiche, soprat-
tutto sui social. Ce n’è abbastanza per
dire che, in queste intense settimane
di lotta al Covid, l’anima di Musumeci
sia un po’ meno “verde Lega”? «Nella
mia anima c’è il verde, il bianco e il ros-
so», oltre al «giallorosso della Sicilia»
(e non del governo attuale), risponde.
Rinviando, come tutte le cerimonie ai
tempi del coronavirus, anche il matri-
monio con Matteo Salvini: «In questo
momento il tema non si pone. Il mio
movimento resta autonomista, in un
progetto federativo con le forze del
centrodestra». Eppure, ammonisce
parlando del modello ponte Morandi,
«in Sicilia non accettiamo più che ci
siano due Italia e a due velocità diver-
se». Perché «il diritto al pane dev’esse -
re garantito tanto al Nord quanto al
Sud». L’appiattimento su posizioni i-
per-salviniane, per ora, può restare in
quarantena? Magari no. Ma almeno
c’è un altro distanziamento politico.

Twitter: @MarioBarresi

Zaia accelera, Piemonte prudente, la Liguria chiede l’autonomia
ALESSANDRO GALAVOTTI

TO R I N O . «Il lockdown, la chiusura to-
tale, non esiste più». A meno di 24 ore
dall’annuncio della fase 2, il Veneto
accelera. E, dalle 18 di ieri consente lo
spostamento individuale per attività
motoria e all’aria aperta, anche in bici.
Via libera da oggi anche agli sposta-
menti verso le seconde case o le im-
barcazioni ormeggiate al di fuori del
Comune di residenza, ma solo per ma-
nutenzione o riparazioni. «Nessuna
prova muscolare», precisa il governa-
tore Luca Zaia, anche se le misure an-
nunciate dal premier Conte sembra-
no avere incrinato il rapporto tra il
governo e le Regioni, divise tra chi te-
me una ripartenza troppo affrettata,
come il Piemonte, chi vorrebbe farlo
prima, come Sardegna e Umbria, e chi
come la Liguria invoca una «maggiore
autonomia».

Per il governatore veneto Zaia non
ci sono dubbi: le indicazioni nazionali
«stanno dando fibrillazione, si poteva

e si doveva fare uno sforzo in più. Sap-
piamo che mangiare può fare male,
ma non è che dobbiamo morire di fa-
me - insiste -. Sarebbe come dire chiu-
diamo le strade perché ci sono gli inci-
denti. Lo scienziato dirà la sua, che bi-
sogna chiudere tutto, che bisogna an-
dare in giro con gli scafandri, ma alla
fine spetta a noi trovare una condizio-
ne di equilibrio».

Quello dell’esponente della Lega è
un invito alla «ragionevolezza» e al
«buon senso», perché - dice ancora
Zaia - «la violenza non serve a nulla».
Anzi, «è il sistema migliore per ali-
mentare il conflitto sociale». Critico
con l’annunciata fase 2 anche Attilio
Fontana, che il 4 maggio in Lombardia
avrebbe «riaperto alcune attività
commerciali, qualche negozio». Man-
tenendo sì l’obbligo delle mascherine,
che invece in Piemonte non c’è anco-
ra, e magari «non durante tutto l’arco
della giornata, alternando mattino e
pomeriggio con ingressi limitati e con
controlli di chi ci entra». «Non è que-

stione di coraggio, è rendersi conto
della realtà in cui viviamo - sostiene il
governatore lombardo -: se dovessi-
mo aspettare l’R0 non apriremmo più
per parecchio tempo...».

Chi avrebbe voluto «un po’ di tempo
in più» è il Piemonte, con il governato-
re Alberto Cirio convinto che si debba
ripartire, ma con «prudenza». Sì dun-
que alla riapertura delle attività pro-
duttive, ma niente take away, perché
può creare «situazioni di assembra-
mento difficilmente gestibili», né
spostamenti verso le seconde case,
«che consentiremo in un secondo mo-
mento». Non abbandona la possibilità
di riaprire le scuola «entro la prima-
vera» la Valle d’Aosta, seppur «con

classi dimezzate e orari ridotti».
Parla di «misure discutibili» la pre-

sidente della Regione Umbria, Dona-
tella Tesei, convinta che le misure non
tengano conto della situazione del
contagio nei singoli territori e imba-
vaglino le Regioni, «che posso adotta-
re solamente ordinanze restrittive ma
non estensive». «Non si possono trat-
tare in modo uguale territori diversi»,
le dà ragione il governatore ligure
Giovanni Toti. «I diritti costituzionali
in una fase di allentamento dell’emer -
genza devono tornare in vigore», so-
stiene chiedendo «una via ligure da
potere seguire durante la ripresa».

Vorrebbe allargare le maglie anche
il presidente della Regione Sardegna,
Christian Solinas. «Ci attendevamo
un Dpcm più ampio nella riapertura
di alcune attività e alcuni settori del
Paese - dice il governatore sardo -. In
verità il testo lascia intravvedere una
efficacia e una incisività solo laddove
esistono grandi attività industriali e
quindi nel Nord del Paese». l

Si incrina il rapporto
col governo, Regioni
in ordine sparso

Il post dell’assessore Messina che
ha scatenato la reazione delle
opposizioni all’Ars
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Il “saggio”: «La Sicilia ha un piano B
Ecco tutte le incoerenze del decreto»

PALERMO. Sembrava fino a dome-
nica che il trend sarebbe stato in
leggero calo ed invece ieri sono tor-
nati a salire i contagiati. Sono 30 in
più rispetto a domenica, 731 guariti
e 231 morti in totale.

Questo il quadro riepilogativo
della situazione nell’Isola, aggior-
nato alle ore 17 di ieri Dall'inizio dei
controlli, i tamponi effettuati sono
stati 70.650 (+546 rispetto a dome-
nica), su 66.749 persone: di queste
sono risultate positive 3.085 (+30),
mentre attualmente sono ancora
contagiate 2.123 (+16), 731 sono gua-
rite (+11) e 231 decedute (+3). Degli
attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-
3) sono ricoverati - di cui 35 in tera-
pia intensiva (+2) - mentre 1.648
(+19) sono in isolamento domicilia-
re.

Questa invece, la divisione degli
attuali positivi nelle varie provin-
ce: Agrigento, 67 (0 ricoverati, 65
guariti e 1 deceduto); Caltanissetta,
116 (15, 21, 11); Catania, 663 (108, 218,
80); Enna, 300 (128, 74, 28); Messina,
376 (93, 109, 48); Palermo, 344 (67, 89,
28); Ragusa, 54 (6, 29, 6); Siracusa, 111
(52, 86, 24); Trapani, 92 (6, 40, 5).

La Procura di Caltagirone ha a-
perto un'inchiesta sulla morte di
quattro ospiti della casa di riposo
Don Bosco, in cui sono stati regi-
strati 41 casi positivi compresi alcu-
ni operatori.

Altri sette pazienti e sei operatori
guariti all’Irccs Oasi Maria Ss di
Troina. Nella giornata di ieri sono
stati infatti notificati all’Istituto,
dal Laboratorio di Virologia del Po-
liclinico di Catania, i risultati del se-
condo tampone consecutivo effet-
tuato su alcuni pazienti e operatori
della struttura.

A. F.

MARIO BARRESI

CATANIA. Sulla gestione della fase 2
in Sicilia, il presidente della Regione
«ha un potenziale piano B sul suo ta-
volo», che contiene «una stratificazio-
ne del rischio ben più rigida e ponde-
rata». E, soprattutto, senza «le conclu-
sioni, con alcuni passaggi a vuoto e in-
coerenze scientifiche», a cui arriva il
decreto di Palazzo Chigi. Parola di Cri-
stoforo Pomara, docente ordinario di
Medicina legale all’Università di Cata-
nia, fra i componenti del comitato tec-
nico-scientifico della Regione nell’e-
mergenza coronavirus. I “saggi”, già il
18 aprile, hanno consegnato a Nello
Musumeci un documento (del quale
La Sicilia ha pubblicato ampi stralci)
su come gestire la riapertura. «Un atto
tecnico - precisa Pomara - sul quale il
presidente, se lo ritiene, può fondare
le scelte politiche, comprese quelle di
discontinuità rispetto alla linea del
governo nazionale». Anche perché,
«visto che nell’ultimo dpcm i confini
delle regioni restano “murati”, avreb-
be un senso, anche in base alle diverse
situazioni epidemiologiche, che o-
gnuna abbia più margine su scelte
specifiche». Insomma, il governatore
- semmai volesse aprire la contesa con
Roma - avrebbe «un set di argomenta-
zioni scientifiche per motivare even-
tuali scelte diverse per la Sicilia».

Il tutto con una saggia premessa su-
bito messa sul tavolo dal professore:
«Chiaramente, con le parziali riaper-
ture, da qui al 4 maggio abbiamo un
banco di prova importante per capire
se il ripopolamento delle città avrà un
effetto negativo sul trend dei contagi.
E a quel punto ogni discussione sareb-
be superflua...». Altra premessa da
dietro le quinte: Pomara, dai colleghi
che compongono il Cts, è considerato
fra i “falchi”, ovvero gli esperti dal pri-
mo momento più favorevoli alla linea
dura poi tenuta da Palazzo d’Orléans.
Tant’è che, sull’ipotesi di rientro di re-
sidenti che si trovano fuori regione, il
docente consiglia al governatore di
«mantenere le regole d’ingresso delle
ordinanze, come l’obbligo di quaran-
tena e di registrazione degli ingres-
si».

Ma, se Pomara è un alfiere della li-
nea dura, la circostanza rafforza le cri-
tiche motivate che muove ai contenu-
ti del Dpcm di Conte. A partire dal te-

IL PUNTO SICILIA

ma delle mascherine. Fra le regole na-
zionali c’è una deroga particolare:
«Possono essere utilizzate» mascheri-
ne, «anche auto-prodotte», in «mate-
riali multistrato idonei a fornire una
adeguata barriera e, al contempo, che
garantiscano comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate». E su que-
sto punto Pomara si accalora: «Piutto-
sto che caratteristiche simili a un de-
pliant di moda, mi sarei aspettato che,
parlando dello strumento fondamen-
tale per la vita dei cittadini italiani nei

prossimi mesi, ci fosse qualche ele-
mento scientifico in più. Che significa
“materiali idonei”? Chi certifica che lo
sono? Da noi la Regione, grazie all’U-
niversità di Catania, autorizzata da
ministero e Iss, s’è dotata di uno stru-
mento tecnico per certificare i dispo-
sitivi. In Sicilia non basterebbe, per in-
tenderci, che “garantiscano com-
fort”...». Sull’idea di Musumeci di ren-
dere le mascherine obbligatorie an-
che nei luoghi pubblici all’esterno, il
docente di Medicina del lavoro è tiepi-

do: «Oggi il rischio, all’aperto, è dimi-
nuito». Ma questo, «per analogia» è il
punto di partenza per contestare al
governo nazionale alcune «contrad-
dizioni evidenti». La prima: «Se si con-
cede l’accesso ai parchi e ai giardini
pubblici e si consente l’attività moto-
ria e sportiva all’esterno, tutto con le
necessarie precauzioni, perché si vie-
ta l’ingresso nei cimiteri? I cimiteri so-
no luoghi a bassissimo rischio per de-
finizione e si prestano molto facil-
mente a una pianificazione di accessi
che supera ogni problema». A propo-
sito di luoghi legati all’intimità dei cit-
tadini: come la mettiamo col divieto
alle messe, per il quale anche i vescovi
siciliani borbottano? Anche questa,
per Pomara, è «una contraddizione».
Perché «se si autorizza l’ingresso nei
luoghi di culto, non capisco perché si
vietino le celebrazioni religiose, i cui
rischi possono essere quasi azzerati da
alcune misure come lo svolgimento
all’aperto. L’ostia? Si può dare in modo
“spirituale”, come nelle messe in tv».

Barba e capelli: come la mettiamo?
«Sì a taglio per gli uomini e piega per le
donne, in un contesto “Covid free”
certificato dalle Asp, ma ancora no a
mani, seppur coperte da guanti, e la-
mette in faccia ai clienti. Ci arrivere-
mo a tappe». Un ragionamento che,
per estensione, vale anche in altri set-
tori. «Non è detto che aprire bar e ri-
storanti solo per l’asporto produca
meno rischi di assembramenti rispet-
to a locali, magari all’aperto, che in po-
chi tavoli, continuamente sanificati,
offra lo stesso servizio». La stessa per-
plessità che alimenta il divieto di an-
dare nelle seconde case di vacanza:
«Cambia il tetto, ma sotto vivono le
stesse persone con le medesime abitu-
dini. Il rischio è identico».

E. su questa scia, il “saggio” lancia
una raffinata provocazione: «Per me
anche gli spettacoli classici al Teatro
greco di Siracusa si potrebbero svol-
gere, con alcune regole. Come dare i
posti ai componenti della famiglia Po-
mara, che già convive ogni giorno, a
distanza di un metro, a sua volta di-
stanziata di 3-4 metri dagli altri spet-
tatori. Poi, magari, bisogna essere
bravi a evitare tragedie che preveda-
no il coro. E se, alla fine, muore la vitti-
ma, l’attore in scena sarà lungimiran-
te a piangergli a debita distanza...».

Twitter: @MarioBarresi

«
Solo mascherine certificate
Sì all’accesso nei cimiteri,
locali all’aperto e messe
E pure le tragedie dell’Inda
si possono fare. Ecco come...

Cristoforo Pomara. Docente
ordinario di Medicina legale a
Catania, membro del comitato
tecnico-scientifico della Regione
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CRISI E MONDO DEI PEGNI, LA DENUNCIA E LA DIFESA

«I beni svalutati del 60%
beffa economica e umana»
CARMELO DI MAURO

CATANIA. Sono molti, anzi moltis-
simi, gli italiani che, in piena emer-
genza coronavirus, ricorrono alla
decisione di impegnare beni di fa-
miglia per un prestito in denaro
che permetta loro di avere subito in
mano qualche soldo per sopravvi-
vere e pagare le spese minime, bol-
lette di casa, la spesa al supermer-
cato e anche le medicine. Oggetti di
valore in cambio di prestiti, ma con
tassi da… paura. Su questo argo-
mento c’è da registrare una denun-
cia dell’imprenditore ed ex vice-
presidente della commissione re-
gionale antimafia, Giuseppe D’Ur -
so Somma. «Ho chiesto espressa-
mente – dice – a Nello Musumeci,
attuale governatore della Regione
e ad Antonio Patuelli, presidente
dell’Abi, che mi ha già promesso di
studiare il caso, di intervenire sulla
questione. Purtroppo, quanto con-
statato mi porta a fare cattivi pen-
sieri. Per questo confido nell’oc -
chio attento della Magistratura.
Tutto parte da un servizio del Tg3
sulle file interminabili che si inco-

lonnano in questi giorni davanti al-
lo sportello del Credito su Stima –
dice D’Urso Somma – mentre è
quasi deserto lo sportello del ri-
scatto polizza. Mi riferisco a ciò che,
un tempo, veniva definito Monte di
Pietà e cioè un’istituzione finanzia-
ria a tutti gli effetti, sorta per elar-
gire micro credito alla popolazio-
ne. Ho potuto accertare che chiun-
que, però, oggi ricorra all'estrema
decisione di impegnare qualunque
oggetto per averne in cambio qual-
che soldo , vedrà il proprio bene
svalutato di circa il 60%. Il malcapi-
tato, infatti, avrà concesso un pre-
stito con riscatto equivalente a me-
no del 40% della perizia stimata del
bene, su cui graverà un ulteriore
tasso di interesse del 10,5%, oltre a
commissioni e spese di custodia del
bene stesso. In breve, al prestito
viene applicato un tasso di circa il
15%, cioè dieci volte in più di un
muto e trenta in più del Tus, il Tasso
ufficiale di sconto. Ciò è assoluta-
mente ingiusto e immorale. Le
banche – e lo sportello del pegno
non è altro che un sotterfugio die-
tro il quale si muovono importanti

istituti di credito - approfittano dei
più bisognosi e creano, al contem-
po, profitti a dismisura per le pro-
prie casse: guadagno con gli inte-
ressi applicati e guadagno, come
per la maggior parte delle volte ac-
cade, sul pegno rivenduto all’asta
ad un prezzo molto più alto del pre-
stito rilasciato».

Chi sono oggi le vittime?
«Chi è senza più lavoro, chi ha pro-
sciugato le poche scarne riserve di
liquidità e che ha l’incombenza di
spese ineliminabili. Persone che si
trovano in posizione di debolezza
costretti a consegnare beni di loro
proprietà, a volte di grande valore
affettivo, la cui perdita rappresen-
ta anche un trauma psicologico,
per soddisfare bisogni primari ed
indifferibili». l

«I criteri di valutazione
sono fissati per legge»
PALERMO. Come funziona il mon-
do dei pegni? Lo abbiamo chiesto al
segretario di Assopegno avvocato
Pierluigi Oliva. «Vorrei fornire -
spiega Oliva - alcuni elementi di
valutazione sull’attività di credito
su pegno che rappresentiamo co-
me Associazione Italiana degli isti-
tuti di credito su pegno e microcre-
dito. Il credito su pegno è attività
vigilata dalla Banca d’Italia, riser-
vata a banche e finanziarie e rispet-
tosa, tra l’altro, della normativa di
trasparenza bancaria, della norma-
tiva antiriciclaggio e di contrasto
all’usura. Si tratta di un’attività
creditizia certamente di nicchia
che ha la sua specificità di offrire
piccoli crediti anche in assenza di
merito creditizio e dunque a dispo-
sizione di tutti i cittadini che abbia-
no anche solo un modesto bene
prezioso da offrire in garanzia».

Come funziona il sistema?
«L’attività svolta consente di otte-
nere un prestito nell’arco di un solo
giorno sulla base della sola valuta-
zione del bene offerto in garanzia,
valutazioni condotte da periti se-

condo criteri fissati direttamente
dalla legge: 80% del valore di stima
di preziosi e due terzi del valore di
oggetti diversi».

Qual è il destino dei beni?
«Oltre il 95% dei prestiti viene ri-
scattato dal proprietario e, in caso
di vendita all’asta, così come previ-
sto dall’art.14 della Legge
745/1938,”se il prezzo ricavato dalla
vendita eccede il credito, la somma
residuale rimane a disposizione del
portatore della polizza. Non ri-
sponde a verità l’assunto secondo il
quale vi sarebbero ulteriori margi-
ni di profitto per gli operatori in re-
lazione al realizzo in asta del bene
in pegno per valori superiori alle
stime».

Cosa sta succedendo oggi?
«Chi opera nel credito su pegno è
interessato a conseguire in sede
d’asta il maggior valore possibile
certamente per rimborsarsi ma per
produrre un’utilità per il cliente. E’
per questo motivo che i maggiori o-
peratori hanno deciso di rinviare le
aste relative a beni acquisiti duran-

te la crisi Covid per evitare penaliz-
zazioni per i clienti».

Quali condizioni applicate?
«Le condizioni non possono attual-
mente superare il 15,60 %, tasso so-
glia dell’usura fissato dal MEF. Il
tasso applicato a piccoli prestiti de-
ve tener conto dei costi sostenuti
per assicurazione, custodia dei be-
ni, per le perizie e per il gravoso di-
sbrigo di istruttorie. Del resto tale
tasso è inferiore a quello massimo
applicabile per i prestiti garantiti
dalla cessione del quinto dello sti-
pendio pari nel massimo al 18,27%
ed i crediti revolving che hanno un
tasso soglia del 24%. Riteniamo
pertanto che il credito su pegno sia
non solo un’attività lecita ma estre-
mamente utile , soprattutto in que-
sta fase di crisi di liquidità. l

Lo Stato con 5 miliardi nel capitale delle imprese
OGGI ALLA CAMERA

Sul Def “senza Sud”
le Regioni chiedono
modifiche e risorse
per sanità e trasporti
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Oggi audizione in com-
missione Bilancio della Camera sul
Def, con la Sicilia unica Regione a con-
durre la battaglia sul fatto che non ci
sia una riga sul Sud. Sarà, infatti, l’uni -
ca Regione del Sud fra le cinque invi-
tate della Conferenza delle Regioni e
Province autonome (Lombardia, Ve-
neto, Emilia Romagna e Lazio le altre).
L’assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, chiederà una profonda modifica
del Def per spostare le strategie del
governo a sostegno delle economie
più colpite da questa crisi.

Ma sul tavolo ci saranno altre emer-
genze, che riguardano tutte le Regioni
per affrontare l’emergenza sanitaria e
socio-economica. La Conferenza delle
Regioni chiede di aumentare di 1,65
mld il fondo sanitario delle Regioni e
di 1,41 mld quello della Protezione ci-
vile nazionale per coprire le spese so-
stenute dalle Regioni, più 4,9 mld per
il trasporto pubblico locale a compen-
sazione dei minori incassi e un piano
straordinario di investimenti con an-
nessa semplificazione amministrati-
va. E la Sicilia pressa per ridurre il suo
concorso alla finanza pubblica.

Infine, c’è il nodo della rimodulazio-
ne dei fondi Ue per le Regioni a statuto
speciale che devono finanziare subito
ciò che è di loro competenza, come la
Finanziaria della Sicilia. Non avendo
avuto risposte dal governo dopo l’in -
contro dello scorso 17 aprile col mini-
stro agli Affari regionali Francesco
Boccia e la viceministra all’Economia
Laura Castelli, il presidente della Con-
ferenza delle Regioni, Stefano Bonac-
cini, ha sollecitato risposte al ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri. l

Nel decreto aprile
ristori per Pmi,
paletti per bonus
autonomi e rinvio
lotteria scontrini

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Aiuti a grandi e piccole impre-
se, ai lavoratori e alle famiglie. Si muo-
ve su questi assi il lavoro che il gover-
no sta cercando di completare per va-
rare entro giovedì il nuovo decreto di
aprile, che servirà a limitare i danni e-
conomici del Coronavirus e, probabil-
mente, anche a introdurre un primo
pacchetto di semplificazioni per riav-
viare gli investimenti e sbloccare i

cantieri. Per le aziende, tra l’altro, lo
Stato è pronto a scendere in campo di-
rettamente, con operazioni che con-
sentiranno la ricapitalizzazione delle
grandi aziende attraverso Cdp, ma an-
che le piccole, grazie a un fondo che
dovrebbe ammontare a 5 miliardi.

Il meccanismo lo ha spiegato il vice-
ministro allo Sviluppo economico,
Stefano Buffagni: si tratterebbe di una
sorta di “Corona Equity” con lo Stato
che affianca gli imprenditori che
scommettono sulle loro aziende cer-
cando nuovi capitali. «Se in un’azien -
da fino a 250 dipendenti l’imprendito -
re intende fare un aumento di capita-
le, lo Stato glielo raddoppia. Diventa
un azionista di supporto, per uscire
dopo qualche anno senza aggravi per
l’impresa». La mano pubblica, in so-
stanza, entrerebbe a sostegno delle
Pmi tra 10 e 249 dipendenti “a tempo”,
per consentire di superare l’emergen -
za, con una previsione di uscita al
massimo entro 6 anni. Per le imprese

piccolissime, sotto i 10 dipendenti, do-
vrebbero arrivare i ristori diretti (si è
parlato di indennizzi fino a 5mila eu-
ro, ma una decisione ancora non c’è).

Nel pacchetto di misure fiscali per le
imprese spunta anche un rinvio del-
l’obbligo generalizzato dello scontri-
no elettronico, con relative sanzioni,
che scattava dal primo luglio, a cui è
legata anche la lotteria degli scontrini.
Se ne dovrebbe riparlare almeno a ot-
tobre se non il prossimo anno.

Altro fronte su cui si lavora è quello
del bonus per gli autonomi, al centro
anche di una lunga riunione del pre-
mier, Giuseppe Conte, con il Forum
delle famiglie e i ministri Nunzia Ca-
talfo e Elena Bonetti. Il pacchetto per
la famiglia al momento prevede il rin-
novo del bonus babysitter a 600 euro e
altri 15 giorni di congedo speciale re-
tribuito al 50%, per venire incontro a
chi deve conciliare il lavoro con le
scuole chiuse, fino a settembre. Il Fo-
rum ha chiesto più risorse ma anche di

calibrare gli aiuti «tenendo conto dei
carichi familiari» e registrando sul
punto una «apertura molto chiara di
Conte». In effetti sull’indennità per
partite Iva e autonomi una riflessione
è già aperta da giorni, con l’ipotesi di
immaginare, almeno per la terza
mensilità (relativa a maggio) di im-
porre una soglia di reddito oltre la
quale non si abbia più diritto al bene-
ficio. Ci sono stati «fastidiosi abusi»,
sottolinea il sottosegretario Pier Pao-
lo Baretta, ricordando che le casse pri-
vate si sono orientate su un tetto di
35mila euro. La soglia potrebbe essere
più alta e riguardare comunque «il
reddito, non l’Isee». È possibile, però,
che anche la composizione del nucleo
familiare abbia un’incidenza tra i pa-
letti per il bonus, che per il secondo
mese (aprile, anche se l’erogazione
partirà a maggio) si vada verso un ac-
credito «automatico». L’intento è
quello di evitare i ritardi già registrati
in queste settimane. l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. È un testo approvato in commissio-
ne Bilancio con largo consenso, quello della leg-
ge di Stabilità regionale incardinata ieri sera al-
l’Ars, frutto di un ampio clima di confronto su
cui ha influito la premessa di Finanziaria da
guerra ai tempi del Coronavirus.

Ieri il disegno di legge è stato incardinato dal
parlamento siciliano. Il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, ha comunicato la decisio-
ne dello stralcio di alcune parti del testo, tra que-
ste il codice identificativo regionale delle strut-
ture e degli alloggi a uso turistico e il comma 5
sui prestiti a breve termine dell’Irfis. Su questo è
attesa la riformulazione del comma da parte del
governo. L’Aula oggi è stata convocata per le ore
12 e i termini per gli emendamenti sono stati fis-
sati per le 16. Il parlamento oggi è chiamato an-
che ad approvare il bilancio dell’Ars e della Re-
gione.

Sul testo della legge di Stabilità regionale nes-
sun voto contrario e solo 4 astenuti per i ventisei

articoli messi in campo al fine di fronteggiare le
principali emergenze sociali ed economiche, dal
sostegno alle fasce deboli nei territori, al rilancio
della macchina inceppata del turismo chiamata a
una ripartenza che si preannuncia impegnativa.

In un post su Facebook, il vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao (nella foto), ha parlato di
«una manovra finanziaria imponente: 1,5 miliardi
per misure straordinarie in favore di famiglie,
imprese, Comuni per dare ossigeno alla nostra e-

conomia in forte difficoltà», rivolgendo anche
complimenti al presidente Riccardo Savona che
ha guidato la commissione Bilancio con equilibrio
ed ai componenti che hanno contribuito al con-
fronto».

Numeri pesanti, se confermati dal voto di Sala
d’Ercole, anche quelli che riguardano la rubrica
del trasporto contenuti nell’articolo 12: «Abbiamo
dato una prospettiva fino al 2025 - spiega l’asses-
sore alla Mobilità, Marco Falcone - al trasporto
urbano ed extraurbano e a quello marittimo, ma
anche a quello ferroviario. Ma oltre a ciò abbiamo
messo anche i soldi per quanto riguarda la conti-
nuità territoriale». Oltre alle risorse per Lampe-
dusa e Pantelleria. A essere utilizzati saranno 5
milioni di euro per la parte della Regione. Sono
soldi che andranno agli scali di Comiso per le trat-
te di Roma e Milano, e di Birgi per Verona, Brindisi
e Napoli. Per spostarsi su Roma da Comiso do-
vrebbero bastare 120 euro e 160 per Milano (anda-
ta e ritorno), la parte eccedente che vale 45 milioni
per tre anni, spiega Falcone, «è finanziata per due
terzi dallo Stato e per un terzo dalla Regione». l

Approda a Sala d’Ercole la Finanziaria anti-Covid da 1,5 miliardi
VIA LIBERA QUASI ALL’UNANIMITÀ DALLA COMMISSIONE BILANCIO

Giuseppe D’Urso Somma
imprenditore

Pierluigi Oliva
segretario di Assopegno
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Catania

Pogliese: «Totale delusione
in Sicilia ci sono pochi casi
il decreto non ne tiene conto»
Il sindaco. Contrario alla disparità di trattamento. «Serve una
correzione se non vogliamo che il disagio diventi incontrollabile»

«DIVERSITÀ DEI DATI STATISTICI
Le nuove disposizioni del governo rinviano qualunque
misura sostanziale per fare ripartire le attività commerciali
e produttive, lasciando senza prospettive i piccoli e medi
imprenditori che speravano nella ripresa

«Ancora in attesa di risposte da Asp e Regione
serve un “tavolo permanente” sulla salute
per prevenire la seconda ondata del contagio»

SINDACATI ALL’ATTACCO

Cgil, Cisl, Uil di Catania da una
parte e Ugl dall'altra, insieme alle
sigle del pubblico impiego e dei
medici, Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl,
Cgil Medici, Cisl Medici, Uil Medici
e Ugl Sanita e Medici, in queste
drammatiche settimane di lotta al
coronavirus, hanno richiesto, cia-
scuno per la propria parte e in di-
verse occasioni, un incontro uffi-
ciale all'Asp, controlli urgenti alle
case di riposo, rivelatesi, come
purtroppo previsto, "bombe ad o-
rologeria", ma soprattutto hanno
chiesto all'assessorato regionale
alla Sanità la costituzione di un
"Tavolo della salute" per Catania e
provincia presieduto dall' assesso-
re Ruggero Razza.

I rappresentanti sindacali, ad or-
mai un mese di distanza dalle ri-
chieste, non hanno ancora ricevu-
to risposta. La crisi però non può
aspettare le incertezze della politi-
ca e la fase 2 per la ripartenza sta
per iniziare; per questo i segretari
generali delle quattro sigle, Giaco-
mo Rota, Maurizio Attanasio, Enza
Meli e Giovanni Musumeci, assie-
me a Salvatore Cubito (Fp Cgil),
Carmelo Calvagna (Cgil Medici),
Armando Coco (Cisl Fp), Massimo
De Natale (Cisl Medici), Stefano
Passarello (Uil Fpl) , Filippo Benti-
vegna (Uil medici), Carmelo Urzi
(Ugl Sanità), Aurelio Guglielmino
(Ugl medici), chiedono adesso al
primo cittadino e sindaco anche
della Città metropolitana, Salvo
Pogliese, di farsi egli stesso orga-
nizzatore e coordinatore di un

"Tavolo permanente di lavoro" che
riunisca il direttore dell'Asp, i di-
rettori sanitari dei tre ospedali e
ovviamente le sigle sindacali in
veste di parte sociale.

Quali sono le priorità indicate
dai sindacati catanesi? «Di certo la
necessità che la provincia di Cata-
nia per intero possa contare sulla
piena disponibilità di tamponi e
screening sierologici per eseguire
controlli a tappeto su lavoratori e
cittadini, non solo per ottenere l'i-
stantanea del contagio in questi
giorni, ma anche e soprattutto per
prevenire l'ormai scontata secon-
da ondata di contagio - sottolinea-
no i segretari generali - Il tavolo,
inoltre, si rivela assolutamente

necessario affinché si attui in pie-
no il "Protocollo condiviso di rego-
lamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro", firmato il 24
aprile scorso dal governo naziona-
le e dai sindacati. È un protocollo
che va rispettato da tutti, sia sog-
getti pubblici che privati, control-
landone ogni fase operativa, pre-
venendone eventuali criticità e,
soprattutto, cucendo il suo conte-
nuto su misura per il lavoro terri-
toriale, ed è pericoloso il ritardo
della Regione siciliana su questo
aspetto soprattutto in relazione
alla città più colpita dal virus, cioè
Catania. Importantissimo è il

grande lavoro che sta portando a-
vanti, sull'applicazione del proto-
collo, il prefetto Claudio Sammar-
tino e le forze dell'ordine, con cui
collaboreremo per denunciare
violazioni e inadempienze oltre a
eventuali fenomeni di infiltrazio-
ni delinquenziali e mafiose».

«Ma ci sono altre questioni che
riteniamo necessarie - continua la
nota - e cioè che il sindaco assuma
la guida di costituire questo fon-
damentale gruppo di lavoro. Que-
sto controllo, inoltre, va esteso
non solo alle strutture sanitarie e a
quelle che ospitano anziani, ma ai
lavoratori delle stesse case di ripo-
so, alle Cta, ai centri riabilitativi e
ai lavoratori delle carceri (ricor-
diamo che Catania e provincia ne
ospita ben sette, il numero più alto
del sud Italia), affinché la preven-
zione venga assicurata ai detenuti
e ai lavoratori degli istituti di pe-
na.

Altro tema, per nulla secondario
rispetto agli altri già esposti, è
quello della necessaria riorganiz-
zazione del sistema sanitario del
territorio che comprenda in primo
luogo la riorganizzazione di una
delle strutture cittadine svuotate
dalla loro originaria funzione di o-
spedale. Facciamo in particolare
riferimento al Garibaldi centro, il
primo a nostro parere che dovrà
uscire dalla fase emergenziale (la

sua rianimazione è dedicata total-
mente al coronavirus) e rientrare
in quella polifunzionale, affinché i
cittadini del centro possano ve-
dersi garantiti tutti i diritti sanita-
ri, e invece destinare strutture sa-
nitarie dismesse - come il Vittorio
Emanuele o altri nosocomi pre-
senti nella cintura territoriale - ad
ospedali Covid».

«Guardiamo anche al potenzia-
mento della medicina del territo-
rio che potrebbe rappresentare la
prima vera risposta forte al conta-
gio da Covid-19 - concludono i sin-
dacati - Crediamo fermamente
che in questo momento sia neces-
sario, prima di individuare le
strutture private e, conseguente-
mente, spostare ulteriori finanzia-
menti dalla sanità pubblica a quel-
la privata, potenziare ciò che il
territorio già offre e che fortuna-
tamente resta ancora a disposizio-
ne dei cittadini, producendo due
effetti: il recupero e il buon fun-
zionamento dell'esistente e il po-
tenziamento della medicina pub-
blica (anche sull'esperienza di ciò
che è successo in Lombardia e in
Veneto). Non possiamo permet-
terci le solite lentezze e i soliti sca-
ricabarile in questo momento sto-
rico: ne va della salute pubblica e
della sopravvivenza economica
del territorio etneo. Ecco perché
chiediamo che sia Pogliese, in base
alle sue competenze e responsabi-
lità, a prendere le redini di questa
nuova "rete". Attendiamo risposte,
urgentemente». l

GIUSEPPE BONACCORSI

Anche il sindaco Salvo Pogliese
critica e ha tanto da ridire sulla
«riapertura-non apertura» del go-
verno, per di più visto che proprio
la Sicilia ha il più basso indice di
contagiosità rispetto
alle altre regioni e so-
prattutto a quelle del
nord vero punto scor-
soio dell’intera pan-
demia italiana. Per il
primo cittadino etneo
è necessario rivedere
questo nuovo provve-
dimento su base re-
gionale entro il 4
maggio, altrimenti il
disappunto per la si-
tuazione rischia di ri-
cadere soprattutto e
in un primo luogo sui primi citta-
dini oltre che ovviamente su un
tessuto economico cittadino già
fortemente represso. «Insieme a
tanti italiani - scrive il sindaco in

una nota - ho provato grande de-
lusione a rileggere il decreto del
presidente del Consiglio dei mini-
stri che di fatto rinvia qualunque
sostanziale misura per fare ripar-
tire le attività commerciali e pro-
duttive, lasciando senza prospetti-

va i piccoli e medi im-
prenditori che spera-
vano con le dovute
cautele in una ripre-
sa. Il Governo non si è
assunto la responsa-
bilità di prendere atto
della sostanziale di-
versità dei dati stati-
stici del contagio tra
le Regioni del Nord e
quelle del Sud, trat-
tando confusamente
allo stesso modo si-
tuazioni ben diverse,

visto che la Sicilia per esempio
grazie a Dio ha avuto un impatto
minore con il virus, per esempio
rispetto alla Lombardia o all’Emi-
lia Romagna, zone in cui la severità

imposta forse poteva avere un
senso».

«Nell'isola, infatti - ha aggiunto
il sindaco -, seppure l’indice di
contagio è ormai prossimo allo ze-
ro, bar e ristoranti ma anche par-
rucchieri ed estetisti e altri titolari
di piccole attività, dovranno a-
spettare ancora un mese per poter
rialzare la china, aumentando il
disagio economico di un tessuto
imprenditoriale e occupazionale
già devastato come quello sicilia-
no».

Il primo cittadino di una città in
dissesto e con enormi problemi di
sopravvivenza soprattutto nei
quartieri periferici, critica forte-
mente questa disparità di tratta-
mento che rischia di innescare
reazioni a catena e conclude: «A
fronte di tale palese disattenzione,
i sindaci sono ancora una volta la-
sciati con il cerino in mano, senza
chiare direttive, sulla trincea dei
bisogni dei cittadini, che si sareb-
bero aspettati ben altra attenzione
dal governo. Rinnoviamo all'ese-
cutivo nazionale, con il senso di re-
sponsabilità necessario, l’appello a
una maggiore incisività e a tenere
conto delle oggettive differenti
condizioni territoriali dei malati
Covid, approntando misure che
tengano conto degli effettivi biso-

gni locali, senza le prescrizioni
confuse e contraddittorie raccon-
tate in Tv, per evitare che disagio
economico e sociale delle zone più
fragili come la Sicilia, diventi
drammatico e, speriamo mai, per-
sino incontrollabile».

Delusione anche tra numerosi e-
sponenti politici della città. Il con-
sigliere del gruppo Misto Salvo Di
Salvo invita il Sindaco «ad assu-
mersi oggi più che mai il compito
di poter fronteggiare la crisi della

nostra Catania lanciando un ap-
pello accorato per la riapertura di
tutto e subito, poi ogni cittadino si
assuma le proprie responsabilità
delle proprie azioni per rispettare
le regole».

Delusione per il nuovo Dcpm ar-
riva anche dalla Fipe a nome di
tutti i titolari di bar e ristoranti
che si attendevano un provvedi-
mento di riapertura seppure con le
forti limitazioni per il rispetto del-
le distanze.. l

»
PRIORITÀ

Bisogna agire subito
perché la crisi in atto
non può più aspettare
le incertezze della politica

»
CONTROLLI

Oltre alle strutture
sanitarie vanno estesi
agli istituti che ospitano
anziani e ai lavoratori



La Sicilia delusa da Conte 
tenta lo strappo  
Otto deputati chiedono a Musumeci di ampliare il fronte delle attività che 
possono ripartire Il sindaco Orlando: «Serve un piano per le imprese». 
Pogliese: «Vogliamo scelte più coraggiose» 
I dati confortanti sulla diffusione del contagio avevano alimentato le speranze  

 

Palermo 

Il governatore Musumeci sta studiando il nuovo decreto del premier Conte per capire se ci 
sono spazi in grado di consentire alla Sicilia di allargare le maglie, senza forzare la mano. La 
nuova cornice disegnata dal presidente del Consiglio ha deluso le aspettative. E il governatore 
non ha nascosto il suo disappunto. 

I dati confortanti della Sicilia autorizzavano a sperare in qualche concessione in più. E su 
questa linea si sono mossi otto deputati all'Ars che invitano il presidente della Regione ad 
andare «oltre« le misure del nuovo decreto. «Per tutta una serie di altre attività - sottolineano 

Luisa Lantieri, Marianna Caronia, Antonio Catalfamo, Giuseppe Compagnone, Giuseppe 
Gennuso, Giovanni Bulla, Stefano Pellegrino e Carmelo Pullara - chiediamo altresì al 
governatore, così come si sta facendo in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria, di andare in 
deroga rispetto al decreto, autorizzando il via libera ai negozi di abbigliamento bambini, 

all'agricoltura per autoconsumo, ai florovivai, di consentire la vendita del cibo da asporto da 
parte delle attività artigiane del settore dolciario e alimentare, previa ordinazione on-line o 
telefonica». E poi ancora l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di 
compagnia, apertura dei bar, dei ristoranti con possibilità di ricezione di un terzo della 

capienza del locale o al massimo del 50%. 

Gli otto deputati auspicano l'apertura delle attività dei parrucchieri e dei centri estetici, e 
«l'attivazione di servizi come quelli di riabilitazione dei bambini a cominciare da quelli che sono 

affetti da autismo». 

Secondo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando «il dibattito incentrato sulla data di apertura di 
alcune attività commerciali è del tutto fuorviante. Ci sono migliaia di imprese per le quali il 

problema non è più quando riaprire, ma piuttosto se sarà possibile riaprire». Quello che serve 
è un piano complessivo per l'economia che non sia un semplice calendario di aperture. Con 
una parola d'ordine: il sostegno alle imprese, che unisca provvedimenti diretti - come i 



finanziamenti a fondo perduto - ed indiretti - come gli sgravi o le esenzioni fiscali, per le quali 
occorre però trovare forme di compensazione per le minori entrate dei Comuni, a loro volta a 

rischio di bancarotta e di non poter garantire servizi essenziali». 

Non nasconde la sua delusione il sindaco di Catania, Salvo Pogliese: «Il decreto rinvia 
qualunque sostanziale misura per fare ripartire le attività commerciali e produttive, lasciando 

senza prospettiva i piccoli e medi imprenditori che speravano con le dovute cautele in una 
ripresa. Il Governo - aggiunge - non si è assunto la responsabilità di prendere atto della 
sostanziale diversità dei dati statistici del contagio tra le Regioni del Nord e quelle del Sud. 
Nell'isola, infatti, bar e ristoranti, ma anche parrucchieri ed estetisti e altri titolari di piccole 

attività, dovranno aspettare ancora un mese per poter rialzare la china. A fronte di tale palese 
disattenzione - sostiene Pogliese - i sindaci sono ancora una volta lasciati con il cerino in 
mano, senza chiare direttive, sulla trincea dei bisogni dei cittadini, che si sarebbero aspettati 
ben altra attenzione. Rinnoviamo all'esecutivo nazionale, con il senso di responsabilità 

necessario, l'appello a una maggiore incisività e a tenere conto delle oggettive differenti 
condizioni territoriali dei malati Covid». 

 

I vescovi dell'Isola: 
riapriamo le chiese 
 

PALERMO 

I vescovi siciliani si uniscono all'appello e alle critiche della Chiesa, contraria alle restrizioni 

ribadite e imposte dal nuovo decreto: «È fondamentale distinguere tra le responsabilità 
politiche del Governo, le responsabilità professionali del Comitato tecnico-scientifico e le 
responsabilità etico-spirituali della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità 
cristiana nel doveroso rispetto della propria autonomia e con l'adozione delle misure idonee a 

salvaguardare la salute dei cittadini». 

Su questa scia i vescovi siciliani manifestano «piena adesione alla nota della Conferenza 
episcopale italiana e condividono il disaccordo sul decreto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri, varato il 26 aprile, con il quale si esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare la 
Messa con il popolo, compromettendo ulteriormente l'esercizio della libertà di culto garantita 
dalla Costituzione Italiana». 



I vescovi sono «interpreti del sentimento del clero e dei fedeli che desiderano la ripresa 
graduale della vita liturgica e delle attività pastorali». 

Il documento firmato dalla Conferenza episcopale siciliana auspica «che in tempi brevi il 
Governo italiano riavvii la trattativa con la Conferenza episcopale italiana per riesaminare 
orientamenti e protocolli finalizzati alla ripresa immediata della piena partecipazione dei fedeli 

alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza». 

Secondo vescovi delle diciotto diocesi siciliane, «la persona non si nutre solo di pane e il suo 
equilibrio è frutto di una serie di relazioni, con Dio e con gli altri»: «Gli squilibri, per di più, 

penalizzerebbero anche l'ambito economico e persino la salute fisica. Peraltro - si legge nel 
comunicato -, sembra non comprendersi che l'attività solidale delle organizzazioni cattoliche, 
che si adoperano alacremente per alleviare l'indigenza di tante famiglie e sostenere le 
strutture sanitarie, nasce da una fede che deve attingere a una sorgente così fondamentale 

come la vita sacramentale». Insomma i vescovi non ci stanno e spingono per riaprire le porte 
delle chiese ai fedeli. 

 

 


