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A Lodi. Il premier Giuseppe Conte durante l’incontro con alcuni sindaci della zona

Il ministro Boccia: dopo il 18 maggio spazio alle differenze territoriali

Conte: «Niente
fughe in avanti»
E c’è un’aper tura
per le Regioni
Il premier frena dopo i report sul pericolo
dei contagi di ritorno. Spiragli per le messe

Serenella Mattera

RO M A

La risalita dei contagi in Germania e il
rinvio dell’apertura delle scuole in
Francia sono la prova che il rischio
«di contagi di ritorno è molto concre-
to». Ecco perché, dopo aver incassato
le critiche per la timidezza delle
aperture della fase 2, il premier Giu-
seppe Conte può rivendicare la linea
dura scelta, anche sulla base dei dati
dell’Iss sul rischio di collasso delle te-
rapie intensive a giugno in caso di ri-
partenze generalizzate. «Non abbia-
mo ondeggiato rispetto ad altri Pae-
si», spiega il premier. E aggiunge che
riportare al lavoro 4,5 milioni di per-
sone dal 4 maggio è già un rischio: un
«rischio calcolato» e con un meccani-
smo d’emergenza pronto a scattare,
con «chiusure mirate» per le aree o
anche Regioni dove tornassero a sali-
re i «focolai di contagio». «È ragione-
vole invece accelerare dove la curva è
più bassa», propone il Pd. «Dopo il 18
maggio conteranno le differenze ter-
ritoriali», spiega Francesco Boccia.

Ipotesi messe all’aper to
La fase 2 è ancora un cantiere aperto:
il governo dovrebbe precisare alcune
delle norme del Dpcm varato dome-
nica per il 4 maggio attraverso «Faq»,
risposte a domande frequenti, che
diano un’interpretazione autentica
delle misure. La task force di Vittorio
Colao si rimette al lavoro per perfe-
zionare le misure confrontandosi
con esponenti dei diversi settori pro-
duttivi. Già dall’11 maggio potrebbe-
ro arrivare le prime novità: si valuta
la possibilità di far svolgere messe

all’aperto, venendo incontro alle ri-
chieste della Cei. . È l’unica linea pos-
sibile per ora, dice Conte nell’i n co n -
trare governatori e sindaci della Li-
guria, della Lombardia, dove va in vi-
sita a Lodi e Cremona, e dell’Emilia
Romagna, nella città di Piacenza du-
ramente colpita dal virus. Da Roma
lo contestano non solo Fdi, che mani-
festa davanti a Palazzo Chigi, e Lega,
ma anche Matteo Renzi, che accusa il
premier di aver «violato la Costitu-
zione con un dpcm, limitando le li-
bertà personali». L’accusa non velata
a Conte è avere avocato a sé pieni po-
teri: «La libertà viene prima del go-
verno. Quando non succede, sono
tempi bui per tutti», dice il leader di
Iv, che dice di non voler rompere con
la maggioranza («Non ora») ma è
sempre più ai ferri corti con Conte.
«C’è libertà di pensiero, a me tocca
decidere», ribatte gelido il premier.
«Serve un clima di concordia», dice
Nicola Zingaretti.

Le parole della Caltabia

Un quadro politico agitato che dalla
mattina è stato arricchito dai «palet-
ti» costituzionali evocati dalla presi-
dente della Consulta, Marta Carta-
bia, nella sua relazione sull’attivit à
della Corte costituzionale nel 2019.
Una lezione di prassi costituzionale
al governo in cui è stato sottolineato
che «la nostra Costituzione non con-
templa un diritto speciale per lo sta-
to di emergenza» ed anzi la nostra Re-
pubblica ha attraversato varie situa-
zioni di crisi, a partire dagli anni della
lotta armata, «senza mai sospendere
l’ordine costituzionale». Parole subi-
to utilizzate dai critici di Conte obbli-
gando la Consulta a precisare in sera-
ta che «è fuorviante e non veritiera
una lettura delle parole della presi-
dente Cartabia riferita all’attualit à».
La decisione di una fase 2 prudente è
stata presa, rivendica intanto il pre-
mier, sulla base dello studio dell’Iss
che tratteggiava rischi drammatici in
caso di aperture generalizzate. Biso-
gna continuare a essere rigorosi, con-
cordano i Cinque stelle. «Con la ria-
pertura totale avremmo rischiato
151mila ricoveri in terapia intensiva
e se siamo imprudenti rischiamo il
lockdown in estate», dice Luigi Di
Maio. Le conseguenze sarebbero «in-
calcolabili», rincara Federico D’Incà
guardando alla risalita dei contagi in
Germania. I rappresentanti degli en-
ti locali continuano a mostrarsi in-
quieti: si susseguono le notizie di
aperture locali, la Lombardia chiede
a Conte di accelerare sulle messe e il
sindaco di Codogno si dice insoddi-
sfatto dell’incontro con il premier. Il
meccanismo che il governo sta met-
tendo a punto «sulla base di un algo-
ritmo» potrebbe però portare a nuo-

ve chiusure. Il Pd propone di premia-
re le Regioni a più basso contagio ac-
celerando le riaperture ma, guardan-
do alle notizie che giungono
dall’estero, appare tutt’alto che im-
probabile che avvenga il contrario.

Boccia bacchetta le Regioni
Ancora scintille e polemiche, quindi,
tra regioni e governo sulla «libertà di
ordinanza» in vista della Fase 2. Il
botta e risposta, con l’accusa non ve-
lata di una fuga in avanti, è iniziato di
primo mattino, con il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco Boccia,
che ha ammonito: «Chi sbaglia si as-
sumerà la responsabilità dell’aggra-
vamento della condizione sanitaria
del proprio territorio. Il governo, co-
me ha fatto nella prima fase, conti-
nuerà ad indicare la rotta alle Regio-
ni, con linee guida entro cui muover-
si». Parole che ai più sono sembrate
indirizzate a colpire al fianco la ten-
denza emersa dai territori, con un
elenco corposo di governatori aper-
tamente critici con le scarse novità, a
loro dire, contenute nel Dpcm. La
mossa del ministro ha però innesca-

Il Papa: prudenza e obbedienza
l Il Papa interviene nello
scontro tra la Chiesa e il governo
e lancia un appello alla
«prudenza» e «all’o b b e d i e n za » .
«In questo tempo nel quale si
comincia ad avere disposizioni
per uscire dalla quarantena
preghiamo il Signore perché dia
al suo popolo, a tutti noi, la
grazia della prudenza e
dell’obbedienza alle disposizioni
perché la pandemia non torni»,
ha detto nella messa a Santa
Marta. Le messe effettivamente
potrebbero riprendere dall’11
maggio ma all’aperto. Anche il
presidente della regione più
colpita, la Lombardia, Attilio
Fontana, aveva scritto una lettera
al premier Giuseppe Conte «per
chiedere il via libera alle
celebrazioni religiose». La
questione «messe» agita anche la

Francia ma alle richieste dei
vescovi il premier Edouard
Philippe ha risposto che «i
luoghi di culto potranno restare
aperti, ma credo sia legittimo
chiedere di non organizzare
funzioni e cerimonie“ prima del
2 giugno. E se le parole del Papa
risuonano come un richiamo alla
dura posizione della Cei, i
vescovi invece danno una diversa
lettura: «Il richiamo del Santo
Padre è un servizio alla Chiesa e
al Paese, siamo nel tunnel e la
prudenza e l’obbedienza sono la
condizione per uscirne. Sarebbe
grave se all’interno della Chiesa,
pur con sensibilità diverse,
fossimo con Papa Francesco su
due linee diverse», dice il
sottosegretario e portavoce don
Ivan Maffeis. «Il dialogo con il
governo non si è mai interrotto».

Palazzo Chigi
«Riportare al lavoro
4,5 milioni di persone
dal 4 maggio è già un
rischio calcolato»

Costituzione e scontri
Renzi: la libertà viene
prima del governo
Polemica per le parole
della Cartabia

Il dossier dell’Istituto superiore della sanità e del Comitato tecnico-scientifico. Allerta anche dall’e stero

«Rianimazioni di nuovo piene col via libera a tutti»
RO M A

Sperimentare per 14 giorni le misu-
re di riapertura parziale che saranno
avviate dal 4 maggio per alcuni set-
tori lavorativi, monitorando l'im-
patto sull'andamento dei contagi e
considerando che una riapertura
totale porterebbe ad un veloce col-
lasso delle terapie delle terapie in-
tensive con una stima di 151 mila ri-
coveri già a giugno. Ciò consapevoli
del fatto che anche un minimo au-
mento dell'indice di contagio R0 so-
pra il valore 1 «avrebbe un impatto
notevole sul Sistema sanitario na-
zionale» e che, dunque, «è evidente
che lo spazio di manovra sulle ria-
perture non è molto».

In una relazione tecnica conse-
gnata al governo, Istituto superiore
di sanità e Comitato tecnico-scienti-
fico Cts mettono in guardia dai ri-
schi e delineano vari possibili scena-
ri per la fase 2. Nel peggiore di questi

scenari si prevede che a fronte di una
riapertura delle attività quasi gene-
ralizzata, incluse le scuole, l'indice
di contagio R0 tornerebbe a posizio-
narsi sopra il valore 2 e le terapie in-
tensive raggiungerebbero la satura-
zione entro poco più di un mese, l'8
giugno. I numeri dei ricoveri nelle
rianimazioni tornerebbero cioè ad
essere insostenibili, ha avvertito il
ministro degli Esteri Luigi Di Maio:
«Sfido chiunque ad avere un docu-
mento del comitato tecnico scienti-
fico secondo cui in caso di riapertura
totale avremmo rischiato 151mila
ricoveri in terapia intensiva e volere

la riapertura totale», ha affermato.
Da qui la raccomandazione degli
scienziati di adottare un "«pproccio
a passi progressivi», puntando mol-
to anche sui comportamenti indivi-
duali: «L'utilizzo diffuso di misure di
precauzione (mascherine, igiene
delle mani, distanziamento socia-
le), il rafforzamento delle attività di
tracciamento del contatto e l'ulte-
riore aumento di consapevolezza
dei rischi epidemici nella popola-
zione - affermano infatti gli esperti -
potrebbero congiuntamente ridur-
re in modo sufficiente i rischi di tra-
smissione» del Coronavirus. La pa-
rola d'ordine, almeno da parte della
scienza, è dunque «prudenza». Per
questo, per l'avvio della fase 2, la ria-
pertura delle scuole è esclusa: «Ria-
prire le scuole innescherebbe una
nuova e rapida crescita dell'epide-
mia di COVID-19». Al contrario, si
legge nel documento, «nella mag-
gior parte degli scenari di riapertura

dei soli settori professionali, in pre-
senza di scuole chiuse, anche qualo-
ra la trasmissibilità superi la soglia
epidemica, il numero atteso di tera-
pie intensive al picco risulterebbe
comunque inferiore alla attuale di-
sponibilità di posti letto a livello na-
zionale, circa 9mila». In altri termi-
ni, riaprendo solo determinate atti-
vità professionali, anche nell'even-
tualità di una ricrescita dei contagi
le terapie intensive reggerebbero. In
particolare, si legge, gli scenari com-
patibili con il mantenere l'indice di
contagio R0 sotto la soglia 1 sono
dunque quelli che considerano la
riapertura dei settori Ateco legati a
edilizia, manifattura e commercio, e
assumendo una efficacia della pro-
tezione delle prime vie respiratoria
nel ridurre la trasmissione del Co-
vid-19 del 25%. Le stime che emer-
gono dal modello richiedono co-
munque un «approccio di massima
cautela per verificare sul campo il

reale impatto». Per questo, tra i sug-
gerimenti della relazione tecnica,
anche quello di «considerare maga-
ri una riapertura parziale delle atti-
vità lavorative, ad esempio al 50%».

Anche dall’estero arrivano ri-
chiami alla prudenza. Alcuni scena-
ri indicano il rischio che nel mondo
possano essere colpite un miliardo
di persone. A lanciare un campanel-
lo d’allarme è la situazione in Ger-
mania, dove il Robert Koch Institut
ha segnalato un indice di contagio
che sfiora il valore 1, con oscillazioni
che lo portano comunque allo 0.9.
Certamente in Germania, come nel
resto d’Europa e del mondo, la situa-
zione è molto diversa da quella os-
servata dall’inizio dell’epidemia,
quando il tasso di crescita esponen-
ziale era del 35% con un raddoppio
dei casi ogni 2,5 giorni; con le misure
di contenimento è passato al 22% e
poi a circa il 10%. «Ora tutti i Paesi
sono allineati su un tasso crescita in-

torno al 2%», ha detto il fisico Gior-
gio Sestili, fondatore e fra i curatori
della pagina Facebook «Coronavi-
rus-Dati e analisi scientifiche».
« L’Italia è ora al di sotto del 2% e il
dato più recente, del 28 aprile, indi-
cava lo 0,88%».

Ancora in Europa chi sta crescen-
do velocemente è la Gran Bretagna,
con un tasso di crescita del 4%, men-
tre la Svezia è diventata un caso in
quanto al lockdown ha preferito re-
sponsabilizzare i cittadini e il suo
tasso di crescita del 5% poggia co-
munque su numeri molto bassi. Gli
Stati Uniti, dove il tasso di crescita è
del 2,5%, si trovano nel pieno del
picco di contagi e decessi, con un ap-
piattimento della curva molto simi-
le a quello osservato in Italia nelle
scorse settimane. Gli esperti concor-
dano che dovremo aspettarci nuovi
focolai e che, probabilmente, senza
un vaccino non saremmo pronti a ri-
part ire.

Parola di Di Maio
«Sfido chiunque
a rischiare 151 mila
ricoveri nelle
terapie intensive»
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Il Comune di Trapani annuncia un ricorso contro l’ultimo Dpcm

Musumeci scrive a Roma:
«Possono essere i siciliani
a spingere il nostro turismo»
La lettera del presidente: «Siamo stati i primi
a chiudere i confini, dobbiamo ripartire»

to una fitta retta di risposte e distin-
guo. Tra le prime quella del governa-
tore del Veneto, Luca Zaia: «Le cose
che facciamo noi come ordinanze so-
no le stesse che stanno facendo regio-
ni dello stesso colore politico del Go-
verno. Perché dobbiamo diventare i
parafulmini di chi vuole solo avere
visibilità?». Il Governo, ha aggiunto,
«ha l’obbligo della vigilanza, di inter-
venire impugnando le ordinanze.
Ma lo deve fare con tutti quelli che le
hanno fatte, non si fa per colore poli-
tico, si fa per ordinanza».

Ordinanze fai-da-te
In giornata intanto si è allungata an-
cora la lista dei provvedimenti regio-
nali. In Veneto questo via libera ha
provocato sulle principali strade re-
gionali un movimento sostenuto di
veicoli in direzione delle località bal-
neari di Jesolo e Bibione, che da sole
fanno 12 milioni di presenze turisti-
che l’anno. «Nelle seconde case si va
individualmente, da soli, per con-
trollare se ci sono dei lavori da fare,
non si alloggia lì e si torna a casa», ha
tenuto a chiarire ancora Zaia.

Salvatore Fazio

PA L E R M O

«Chiediamo di riaprire, pur nel
massimo rispetto delle regole, di-
verse attività. Vogliamo capitaliz-
zare il risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di squadra
tra le autorità regionali e la comu-
nità siciliana». Il presidente della
Regione, Nello Musumeci scrive
così al presidente del consiglio Giu-
seppe Conte. Musumeci rivendica i
risultati fin qui ottenuti in Sicilia.
«Siamo stati i primi a dire “chiudia-
mo la Sicilia” e abbiamo fermato il
94% del traffico ordinario. Possia-
mo per questo giocare una bella
partita sul turismo, sapendo di po-
tere garantire in sicurezza un turi-
smo autoctono, che muove co-
munque milioni di persone».

Non dal 4 maggio, chiarisce Mu-
sumeci, ma «stiamo consentendo
agli stabilimenti balneari di aprire
a giugno, riapriamo i musei, rega-
liamo le visite guidate, pacchetti
con notti gratuite in albergo». In-
somma, sono pronte norme «per le
imprese del turismo e del commer-
cio con l’obiettivo di dare una boc-
cata d’ossigeno». E gli ingressi dalle
altre regioni? «Se arriviamo entro
maggio, come speriamo, a zero
contagi - risponde Musumeci - po-
trò chiedere al governo nazionale
anche di riaprire la Sicilia».

Oggi Musumeci parlerà in vi-
deoconferenza con i colleghi go-
vernatori di centrodestra per
«giungere a una proposta ampia e
convergente per invitare il presi-
dente Conte a modificare le prean-
nunciate disposizioni della Fase 2».
Musumeci afferma: «Le misure an-
nunciate per il 4 maggio lasciano

scontenti tutti: settentrionali e me-
ridionali, chi per l’apertura e chi
per la chiusura e si muovono poi in
evidente contraddizione. In Sicilia
non abbiamo grandi fabbriche, ma
una diffusa presenza di piccole e
medie imprese nel commercio, nel
turismo, nell’artigianato e nei ser-
vizi. Metterle in condizioni di lavo-
rare, nel rispetto assoluto delle
norme di sicurezza, è un dovere del
governo nazionale. Se proprio non
vuole farlo, autorizzi le Regioni ad
adottare le misure che risultino
compatibili con la situazione epi-
demica locale».

Ha deciso di andare alla vie lega-
li invece il Comune di Trapani: su
proposta del sindaco Giacomo
Tranchida e dell’assessore agli Af-
fari legali, Dario Safina, l’ammini-
strazione ha conferito all’Ufficio
legale l’incarico di impugnare il
Dpcm che proroga la chiusura del-
le attività commerciali, artigianali
e dei servizi.

Mentre dall’Ars i deputati regio-
nali Valentina Zafarana e Antonio
De Luca Luca chiedono provvedi-
menti sulla pesca ricreativa: «Non è
vietata, Musumeci la consenta
esplicitamente. Si tratta di attività
salutare che non crea assembra-
menti» affermano.

Intanto per la Sicilia scatta dal 6
maggio il piano emergenza di Cas-
sa depositi e prestiti per enti terri-
toriali che prevede la rinegoziazio-
ne di oltre 4.400 mutui per oltre 1,5
miliardi. Per supportare gli ammi-
nistratori nelle procedure di rine-
goziazione Cdp, Anci, Ifel e Upi
hanno organizzato un ciclo di se-
minari via web, su base territoriale
dal 30 aprile. L’amministratore de-
legato di Cdp, Fabrizio Palermo
sottolinea che così ci saranno «più
risorse per gestire l’e m e rge n z a » .

Diverse le nuove richieste che
arrivano dai sindacati. La Fials Sici-
lia e la segreteria di Catania pro-
pongono all’assessorato regionale
alla Salute di rivedere la scelta di
differire a dopo la fine della pande-
mia l’esame finale dei soggetti che
hanno completato i corsi Oss, ope-

ratori socio sanitari. A chiederlo
con una nota sono Sandro Idonea,
Agata Consoli, Rino La Porta e Giu-
seppe D’Angelo. Mentre Filcams
Fisascat e Uiltucs propongono di
riaprire gradualmente le attività:
«La ripartenza è necessaria per fare
ripartire l’economia ma molti non
hanno capito che ciò non significa
tornare alla normalità ma ripartire
gradualmente e in sicurezza per
non vanificare gli sforzi fatti finora
per contenere la diffusione del vi-
rus» affermano Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs Uil regionali rap-
presentate dai segretari generali
Monia Caiolo, Mimma Calabrò e
Marianna Flauto. Dalla Filca Cisl
Paolo D’Anca, Nunzio Turrisi,
Francesco Danese, Franco Sodano
e Pippo Famiano affermano: «Bene
gli ammortizzatori sociali ma si
pensi adesso alla ripartenza. Si ri-
spettino i protocolli anti Covid e si
tutelino i lavoratori». Mentre Spi
Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil chiedono
misure a sostegno degli anziani
«abbandonati dal governo regio-
nale» scrivono Maurizio Calà, Alfio
Giulio e Antonino Toscano. Ma
Musumeci replica: «Abbiamo atti-
vato il Progetto Terza età con i di-
partimenti regionali della Salute e
della Famiglia che sarà pronto il
mese entrante per essere delibera-
to». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Presidente della Regione.
Nello Musumeci

Le reazioni e le proposte

Imprese e aziende
dell’isola: servono
misure diverse
Confesercenti e Conflavoro:
ci condannate a non riaprire
PA L E R M O

Dalla delusione di Confesercenti al-
le nuove proposte per uscire dalla
crisi avanzate da Conflavoro. Le im-
prese e le attività produttive alzano
la voce e chiedono di essere ascolta-
te. «La cosiddetta fase 2, come pre-
sentata dal premier Giuseppe Con-
te, ha provocato una grande delu-
sione perché di fatto si traduce in un
ulteriore prolungamento del loc-
kdown , facendo pagare alle impre-
se un prezzo altissimo e spingendo
molte di queste a non riaprire le loro
attività»: così il presidente di Confe-
sercenti Sicilia, Vittorio Messina,
commenta l’ultimo Dpcm. «Una de-
lusione - aggiunge Messina - che, per
chi vive in una regione poco colpita
dal Covid-19 ma altrettanto fragile
dal punto di vista sociale ed econo-
mico, si traduce in disperazione non
potendosi adottare subito sostegni
complementari alla manovra na-
zionale in quanto la Regione non di-
spone ancora di una legge di bilan-
cio approvata».

Conflavoro con il presidente re-
gionale e vice presidente nazionale
Giuseppe Pullara chiede alla Regio-
ne un tavolo di confronto concreto e
lancia diverse proposte: dagli iter
burocratici semplificati per le im-
prese allo svincolo delle somme dei
PO Fers e il sostegno al turismo: «Ri-
storatori e albergatori rischiano il
default - evidenzia Pullara -. Si agisca
presto con interventi mirati e forti
promuovendo anche i soggiorni in
una Sicilia sicura». Quanto alle ria-
perture Pullara evidenzia: «Serve il
buon senso perché una scelta errata
vanificherebbe i sacrifici fatti finora.
Ciò che sta accadendo in altri Stati fa
capire che non possiamo sbagliare i
criteri da adottare. La Regione faccia
la sua parte e da Roma arrivino so-
stegni concreti per esempio con fi-
nanziamenti a fondo perduto piut-
tosto che con prestiti per indebitarsi
ulteriormente».

Dal presidente dei giovani Con-
flavoro Sicilia, Antonio Sguali, arri-
va poi un appello alle nuove genera-
zioni perché «mantengano atteg-

giamenti di piena responsabilità per
tutelare se stessi e i propri cari». Da
Ristoworld cinque richieste: fidi
trentennali a tasso zero per le impre-
se garantiti dallo Stato, sospensione
dei mutui, stop a imposte e utenze
delle attività commerciali, proroga
della cassa integrazione straordina-
ria per tutto il 2020 e supporto agli
stagionali senza paracadute sociali.
Il presidente Marcello Proietto af-
ferma: «Siamo pronti a garantire la
salute degli utenti». Il presidente di
Unicoop Sicilia, Felice Coppolino, in
una lettera al presidente della Re-
gione e al prefetto di Palermo pro-
pone l’apertura in Sicilia delle attivi-
tà, quali parrucchieri, barbieri e cen-
tri estetici, il 4 maggio prossimo: «Ri-
schiano il fallimento», dice. Salvato-
re Ombra, presidente di Airgest, so-
cietà di gestione dell’aeroporto di
Trapani Birgi, chiede «aiuti alle im-
prese, non solo aeroportuali ma an-
che industriali. Basterebbero cose
semplici, chiare e concrete. Ad
esempio, ogni mese, il datore di la-
voro paga l’F24, versando allo Stato i
contributi salariali. Se il premier
Conte, di concerto con il ministro,
consentisse al datore di lavoro di ab-
battere del 50% il cuneo fiscale sul
lavoro si darebbe un aiuto vero, una
ricchezza immediata in mano alle
imprese. A noi serve liquidità».

Si fanno sentire anche i sindacati.
«Accogliamo con soddisfazione la
notizia dell’erogazione della cassa
integrazione ai lavoratori che ne
hanno fatto richiesta ma è necessa-
rio che adesso ci si attivi per garanti-
re una ripartenza, all’insegna della
legalità e della sicurezza» dicono il
segretario della Filca Cisl regionale,
Paolo D’Anca, e i segretari provincia-
li. ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La lista di richieste
Dagli iter burocratici
semplificati allo
svincolo dei fondi Ue
a l l’apertura anticipata

Cassa depositi e prestiti
Via libera ai mutui da
rinegoziare. Cgil, Cisl
e Uil: iniziative a
sostegno degli anziani

L’aula dovrà approvare entro domani la manovra. Udc e Diventerà Bellissima con il governo, c’è il no di Pd e M5S

Finanziaria, all’Ars una pioggia di emendamenti
Antonio Giordano

PA L E R M O

Il cammino della finanziaria regio-
nale riprende questa mattina
dall’Aula dell’Ars che dovrà appro-
vare entro domani la manovra alla
quale sono stati presentati 900
emendamenti. «Un numero enor-
me, speravo che non fosse così», ha
commentato il presidente dell’As-
semblea, Gianfranco Miccichè, du-
rante i lavori di ieri nel corso dei
quali si è svolta la discussione ge-
nerale e sono stati approvati il bi-
lancio interno e quello della Regio-
ne. Manca soltanto il voto finale,
che avverrà contestualmente a
quello sulla manovra.

Sotto accusa, nel corso del dibat-
tito, le coperture individuate dal
governo per i 26 articoli della legge
che fanno leva sui fondi Poc da ri-
programmare: 1,5 miliardi sul cui

utilizzo però manca ancora il via li-
bera dello Stato. La discussione
passa anche da Roma dove l’asses-
sore all’Economia, Gaetano Armao,
ha presentato un documento alle
commissioni bilancio di Camera e
Senato in audizione sul Def. Un do-
cumento, sostiene Armao che non
prevede «una specifica strategia
per affrontare la crisi» tenendo
conto della situazione del Mezzo-
giorno. In particolare il governo
della Regione torna a chiedere «di
vedere ridotto o, come prospettato,
azzerato per il 2020 ed il 2021, il
contributo al risanamento della fi-
nanza pubblica che per la sola Re-
gione Siciliana ammonta a 1,1 mi-
liardi di euro per far fronte alle dra-
stiche previsioni di minor entra-
t a».

«Occorre inserire nel Def 2020
decise ed imprescindibili misure di
immissione di liquidità diretta, in
particolare per le imprese del Sud,

mediante contribuzioni a fondo
perduto quale condizione necessa-
ria, anche se non sufficiente, per re-
cuperare la prospettiva di una cre-
scita possibile e soprattutto non so-
cialmente distruttiva», ha aggiunto
A r m a o.

Le opposizioni sono andate
all’attacco puntando proprio sulle
coperture. «Quella proposta dal go-
verno Musumeci è una “finanzia-
ria-comunicato stampa”, che dure-
rà al massimo qualche ora e servirà
solo ad ottenere qualche titolo sui
giornali», ha detto il parlamentare
del Pd, Antonello Cracolici. «Oltre-

tutto gran parte delle risorse pro-
messe sono da rimodulare con lo
Stato attraverso regole che difficil-
mente potranno essere coerenti
con le modalità previste dalla ma-
novra proposta dal governo regio-
nale». «Siamo stati responsabili in
commissione», ha aggiunto il capo-
gruppo Giuseppe Lupo, «ma il go-
verno deve fare altrettanto in par-
ticolare per quel che riguarda le co-
perture finanziarie».

Annuncia il voto contrario il
M5s: «L’unica certezza è l’i n ce r t e z -
za delle somme che si utilizzeran-
no, oltre ai tagli inammissibili ai
Comuni: non possiamo che votare
contro a questo bilancio» che, se-
condo il capogruppo Giorgio Pa-
squa, «rischia di condannare a mor-
te, o quasi, i Comuni, ai quali sono
stati dati numerosi compiti in più
tagliandogli, per giunta, i fondi, tra
i quali gli 86 milioni per la disabi-
lità che azzereranno, o quasi, i ser-

vizi sociali». A difendere la legge di
stabilità sono Udc e Db. «Non è il
momento delle polemiche, è la mi-
gliore manovra che potesse uscire
in questo momento e ringrazio le
opposizioni per la collaborazione
nelle commissioni parlamentari
dove è stato fatto da parte di tutti
un lavoro col cuore», ha affermato
Alessandro Aricò, capogruppo del
movimento di Musumeci. Mentre
il deputato Udc, Vincenzo Figuccia,
punta il dito sulle ipocrisie «di op-
posizioni e Pd. I parlamentari del
Pd hanno iniziato i lavori parla-
mentari con un inusuale piagni-

steo dopo che in commissione han-
no contribuito a redigere le norme
della legge». Tra le misure della
norma anche il sostegno all’edito-
ria con un investimento di 10 mi-
lioni di euro. Lo prevede un comma
dell’articolo otto.

«Le risorse messe in campo at-
traverso l’Irfis», spiega l’a s s e s s o re
regionale Marco Falcone, «sono
estese all’intera filiera dell’infor-
mazione, dalle agenzie di stampa ai
giornali fino ai distributori e alle
edicole». L’Ars, infine, ha approvato
il bilancio interno da 137 milioni di
euro. Nella sua relazione, il questo-
re Giorgio Assenza, ha spiegato che
il taglio dei vitalizi comporta una
riduzione della spesa pari a 2,150
milioni, due dei quali accantonati
in un fondo a copertura di eventua-
li contenziosi. La spesa per i dipen-
denti è di 24,5 milioni, a fronte dei
36,85 di sette anni fa. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Braccio di ferro
Sui fondi europei Poc
da riprogrammare
manca ancora il via
libera dello Stato

Audizione a Roma
Armao: si riduca o si
azzeri il contributo
al risanamento della
finanza pubblica
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Allerta dei medici per chi è affetto da tumori o da patologie cardiovascolari

Paura dell’ospedale, molti rinunciano alle cure

Angelo Salza

RO M A

L’epidemia di Covid-19 sta crean-
do difficoltà anche in altri settori
della salute: molti pazienti colpiti
da malattie come tumori o pato-
logie cardiovascolari (una persona
su 6 in Italia) hanno difficoltà a se-
guire le terapie. I problemi, hanno
spiegato diversi esperti durante
una conferenza stampa virtuale
organizzata dalla Fondazione «In-
sieme Contro il Cancro», nascono
sia nelle strutture ospedaliere che
dagli stessi pazienti, che hanno
paura a frequentare gli ospedali.
Anche per il fatto che questo tipo
di patologie pre-esistenti aumen-
ta il rischio di conseguenze gravi

per l’infezione da Sars-CoV-2.
«La pandemia causata dal Co-

vid-19 ci ha obbligati a sospendere
alcune attività assistenziali tra le
meno urgenti ed a riformulare
percorsi e routine consolidati nel-
la pratica clinica quotidiana - spie-
ga Francesco Cognetti, Presidente
Fondazione Insieme contro il
Cancro e Direttore di Oncologia
Medica al Regina Elena di Roma -.
Molti pazienti hanno sospeso il
trattamento: circa il 15% lo ha fat-
to per scelta, per paura di frequen-
tare gli ospedali. Molti non sono
stati sottoposti a chirurgie impor-
tanti perché le terapie intensive
sono piene. Si rischiano danni
molto seri, devono riprendere gli
screening, deve riprende l’o rg a-
nizzazione oncologica su nuove
basi».

Gli esperti chiedono alla Istitu-
zioni di considerare le specifiche
esigenze dei pazienti colpiti da

neoplasie e cardiopatie per defini-
re percorsi specifici, in vista della
cosiddetta «fase 2».

Gli stessi timori dei pazienti on-
cologici sono molto diffusi anche
in chi ha malattie del cuore: si è re-
gistrata una riduzione superiore al
50% dei ricoveri per infarto. E so-
no in calo di circa un terzo le ospe-
dalizzazioni per scompenso car-
diaco, anomalie del ritmo cardia-
co e disfunzione di pacemaker e
defibrillatori.

«È molto delicata la condizione
delle persone con patologie car-
diovascolari, che raggiungono i 7,5
milioni nel nostro Paese - sottoli-
nea Ciro Indolfi, Presidente Socie-
tà Italiana Cardiologia (SIC) e or-
dinario di Cardiologia all’U n ive r-
sità Magna Grecia di Catanzaro -.
In presenza dei primi sintomi di
un problema coronarico, ad esem-
pio un dolore di tipo costrittivo al
torace, è opportuno rivolgersi al

sistema dell’emergenza 118, per-
ché gli ospedali hanno attivato
percorsi separati per ridurre il ri-
schio di infezione».

«La tempestività dell’i n t e r ve n-
to può fare la differenza fra la vita
e la morte - prosegue Indolfi -.
Ogni 10 minuti di ritardo nella
diagnosi e nel trattamento di un
infarto miocardico grave, la mor-
talità aumenta del 3%, e un inter-
vento successivo ai 90 minuti
dall’esordio dei sintomi può addi-
rittura quadruplicare la mortalità.
Ecco perché servono linee di indi-
rizzo nella fase 2 anche per i car-
diopatici». I pazienti cronici e im-
munodepressi «corrono ancora
troppi rischi nel tornare al lavoro,
ma l’ultimo DPCM non contiene
alcuna indicazione: chiediamo
una proroga fino al 31 di maggio»
è la richiesta avanzata dall’A s s o-
ciazione Nazionale Malati Reu-
matici (Anmar).

Cognetti, Regina Elena di
Roma: «Si rischiano danni
seri, subito gli screening»

Cremona. Il reparto di terapia subintensiva Covid-19 dell’ospedale

Il bollettino nazionale

App sui contagi,
Arcuri i dati prima
all’intere ssato
Nelle ultime 24 ore altre 382
vittime, di cui 126 in Lombardia

Matteo Guidelli
Luca Laviola

RO M A

«Immuni» arriverà a maggio ma
ancora non è chiaro quando e,
probabilmente, il suo esordio
sugli smartphone degli italiani
non coinciderà con l’avvio della
Fase 2. Il Commissario per
l’emergenza Domenico Arcuri,
nel giorno in cui l’Italia supera i
200mila contagiati, annuncia
che dal 4 maggio saranno distri-
buite 12 milioni di mascherine al
giorno e conferma che per la
App di contact tracing ci vuole
ancora tempo. E, anche se doves-
se arrivare per l’inizio di maggio,
non sarà in ogni caso operativa
con tutte le sue funzionalità.

In attesa che l’applicazione di-
venti uno dei pilastri per la «con-
vivenza» con il virus - «la strate-
gia sanitaria prevede un approc-
cio più scientifico sul traccia-
mento dei dati» ha sottolineato
il premier Giuseppe Conte riba-
dendo che l’applicazione sarà
«volontaria» e «nessuno sarà ob-
bligato a scaricarla» -, i dati con-
fermano la discesa della curva
dei contagi. Il numero dei malati
è diminuito di altri 608; i ricoveri
in terapia intensiva sono scesi di
altri 93 e ora sono 1.863; i pazien-
ti negli altri reparti calano, per la
prima volta dal 22 marzo, sotto i
ventimila; il rapporto tra conta-
giati totali e tamponi fatti è il più
basso finora registrato, al 3,6%.
Ma dei 2.091 nuovi contagiati,
869 sono in Lombardia, il 41,5%
del totale. Quanto alle vittime,
nelle ultime 24 ore se ne sono ag-
giunte 382 (di cui 126 in Lom-
bardia) che portano il totale a
27 . 3 5 9 .

Ma è l’Istat a delineare, proba-
bilmente, i «veri» numeri. «Da
un primo esame su 5.069 Comu-
ni» risulta che «il totale dei de-
cessi tra l’1 marzo e il 4 aprile è
stato superiore del 41% rispetto
allo stesso periodo del 2019

(62.667, quando erano 44.583
nel 2019)». C’è stato dunque un
«eccesso di mortalità». È fonda-
mentale che nella fase 2 gli stru-
menti per evitare un ritorno del-
la diffusione del virus funzioni-
no. Sulla App Arcuri ha ribadito
che ci sarà la «piena e assoluta
garanzia» per la privacy. Nella
prima fase «Immuni» funzione-
rà solo per il tracciamento dei
contatti dei positivi; ad oggi è
previsto che l’alert arrivi non alle
Asl ma al cittadino e sarà que-
st’ultimo ad avvisare. È chiaro
però, secondo il commissario,
che «se non c’è tempestività tra
la segnalazione e il tampone non
si è raggiunto l’obiettivo di con-
tact tracing». Quindi, «è necessa-
rio essere sottoposti ai tamponi»
nel più breve tempo possibile.
Ma sarà fattibile vista la carenza
dei test virali? Finora sono stati
distribuiti 2,5 milioni di tampo-
ni e le Regioni ne hanno ancora
800 mila. «Continueremo con
una massiccia distribuzione - ha
assicurato il commissario - per
essere certi che ce ne sia sempre
una quantità sufficiente». Secon-
do alcune stime, il contact tra-
cing potrebbe richiedere almeno
100 mila tamponi al giorno, a re-
gime, più forse altri 100 mila per
sanitari e altre categorie in pri-
ma linea. Al momento se ne fan-
no 60 mila.

Ma ci sono anche altri proble-
mi legati alla App. Il primo e più
importante è dove e come saran-
no conservati i dati. Arcuri ha
detto che il governo non ha an-
cora deciso se rimarranno sui de-
vice dei cittadini o saranno cu-
stoditi in un «server pubblico e
it aliano».

Il bollettino regionale

Sicilia, crescono
dimessi e guariti
ma pure i positivi
La malattia viaggia con poco
più di 30 nuovi casi al giorno

Andrea D’O ra z i o

Continua a viaggiare poco sopra i
trenta casi al giorno la diffusione
del Coronavirus in Sicilia, mente
aumentano le guarigioni e i pa-
zienti dimessi dagli ospedali. Per
l’esattezza, secondo i dati aggior-
nati dal bollettino della Regione,
degli oltre 2300 tamponi effettua-
ti tra ieri e lunedì scorso - che por-
tano il bilancio a circa 73mila test
su 68729 persone esaminate – 35
sono risultati positivi per un tota-
le, dall’inizio dei controlli, di 3120
contagi. Tra i 2143 malati attuali
(20 in più nelle ultime 24 ore) in
462 si trovano ricoverati di cui 34
in terapia intensiva, ovvero 13 de-
genti in meno nell’arco di una
giornata, mentre 1681 sono in iso-
lamento domiciliare.

Dall’inizio della settimana, in-
vece, 14 guariti e un decesso, per
un totale di 745 persone «negati-
vizzate» e 232 vittime da quando
è scoppiata l’emergenza nell’Iso-
la. Su scala provinciale, Catania
resta l’area più colpita dal virus
con 670 casi, e a questi ne andreb-
bero aggiunti altri riconducibili
all’ospedale di Biancavilla: due
operatori di una ditta esterna, tro-
vati positivi dopo i tre contagi ac-
certati tra ieri e lunedì su una
donna ricoverata in Ostetricia fi-
no al 26 aprile e adesso in isola-
mento domiciliare, su un medico
e su un infermiere del nosocomio.
Sono invece risultati negativi al
test il sindaco, Antonio Bonanno,
e i componenti della Giunta, ve-
nuti a contatto con un consigliere
comunale, infermiere al Maria
Santissima Addolorata, trovato
positivo nei giorni scorsi insieme
ad altre cinque persone tra colle-
ghi e operatori esterni del presi-
dio sanitario.

Subito dopo la zona etnea, per
numero più alto di pazienti c’è
sempre la provincia di Messina,
con 373 malati, seguita da Paler-
mo con 352, Enna 295, Caltanis-
setta 125, Siracusa 111, Trapani

94, Agrigento 69, Ragusa 54. Tra
gli ultimi casi, tre sono stati accer-
tati nella provincia iblea: un bam-
bino e due minorenni, riconduci-
bili ai nuclei familiari legati allo
stesso gruppo di lavoro in cui so-
no stati già registrati otto pazienti
tra i quali un altro bimbo, figlio di
uno dei lavoratori.

Bisognerà invece aspettare an-
cora per capire se il macchinista
del traghetto della Grandi navi ve-
loci, sbarcato ieri a Palermo con
cento passeggeri italiani fermi per
giorni in Tunisia a causa
dell’emergenza Covid, sia affetto
dal virus o no. L’uomo, che pre-
sentava febbre alta, è stato porta-
to all’ospedale Cervello. E a pro-
posito di attese, mentre chi è rien-
trato dal Nord e ha già finito la
quarantena continua a lamentare
ritardi nell’esecuzione dei tampo-
ni, l’Asp di Siracusa assicura che
completerà nei prossimi giorni i
test su tutti i soggetti in quaran-
tena fiduciaria nella provincia
«grazie all’intervento dell’assesso-
rato regionale della Salute, che ha
messo a disposizione due ulterio-
ri laboratori di patologia clinica in
aggiunta a quelli già autorizzati,
al fine di azzerare le criticità pre-
gresse». Intanto, la Regione fa sa-
pere di aver distribuito dall’inizio
dell’epidemia quasi sei milioni di
mascherine, tre milioni di guanti
e un milione tra camici, calzari,
tute e cuffie. Destinatari principa-
li: strutture sanitarie, case di ripo-
so per anziani, Rsa, Comuni, pre-
fetture, forze dell’ordine, esercito,
ex Province, carceri, dipartimenti
regionali, Confcommercio e Con-
fesercenti. (*ADO*) (*OC*)
Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dettaglio
Catania resta l’area più
colpita. Nel Ragusano
tocca a un bambino
e a due minorenni

«Immuni» a maggio
In Italia superati
i 200mila infettati
ma il numero dei malati
è diminuito di altri 608

tutto il suolo italiano perché sia a
Siracusa che in tutte le provincie
colpite dall’inchiesta, le fiamme
gialle hanno eseguito perquisizio-
ni in numerose attività commer-
ciali nelle quali erano finite le ma-
scherine impacchettate in buste
bianche con scritte cinesi. Le atti-
vità di polizia giudiziaria hanno
riguardato anche le sedi della so-
cietà importatrice dei grossi
quantitativi di mascherine. Nel
corso dell’operazione, la Procura e
la Finanza hanno anche scoperto
che alcune farmacie erano già fi-
nite sotto la lente d’i n g r a n d i m e n-
to della Tenenza di Pozzallo, in
provincia di Ragusa. Come sotto-
lineato dal comando provinciale
della Finanza di Siracusa guidato
dal colonnello Luca De Simone
«l’immissione sul mercato di ma-
scherine non idonee mette a serio
repentaglio la sicurezza dei citta-
dini che, pensando di essere tute-
lati da tali dispositivi, si espongo-
no al rischio epidemiologico».
( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maturit à
e mascherine,
presto ordinanza
del ministero

l Le mascherine faranno la
loro apparizione anche
all’esame di maturità che
inizierà il 17 giugno: se, come
sembra ormai certo, si svolgerà
in presenza, i sei commissari
interni, quello esterno e il
maturando indosseranno le
mascherine ma è probabile poi
che, sedendo ad una certa
distanza, lo studente potrà
togliersela per svolgere più
agevolmente il colloquio orale
che dovrebbe durare circa
un’ora. Questo lo scenario che si
ipotizza in vista dell’esame di
Stato per delineare il quale è
attesa a brevissimo una
ordinanza del ministero
dell’Istruzione. La attendono
con ansia non solo gli studenti
ma anche i presidi e i presidenti
delle Province che devono
organizzare gli esami nei 7300
istituti superiori della Penisola
che sono, appunto, di
competenza provinciale.
L’organizzazione prevederà il
divieto di assembramenti
all’esterno delle scuole, né di
studenti né di parenti dei
maturandi, i bidelli dovranno
vigilare in tal senso; ogni giorno
verranno esaminati 5-6 ragazzi
al massimo, uno ogni ora;
quanto alla valutazione il
colloquio varrà meno dei 60
punti di solito assegnati alle tre
prove dell’esame e avrà maggior
peso il curriculum dello
studente nei cinque anni di
studio superiore.
«Condividiamo assolutamente
la scelta di far svolgere in
presenza gli esami di maturità e
abbiamo posto al Ministro
del’Istruzione, Lucia Azzolina, il
tema di come attrezzare le aule.
Occorreranno interventi rapidi
per garantire la sicurezza ad
alunni e personale scolastico
nei 7.400 edifici delle scuole
superiori. Le Province sono
pronte a fare la loro parte da
subito, e le strutture e gli uffici
che seguono l’edilizia scolastica
sono pienamente operativi. Ci
mancano solo le indicazioni del
Governo su quali protocolli
adottare: per questo abbiamo
chiesto al ministro Azzolina e
alla Viceministra Ascani un
incontro urgente», dice il
presidente dell’Upi, Michele De
Pa s c a l e.



Promesse e tagli ecco la manovra 
La legge in aula: 1,5 miliardi di fondi statali ed europei vincolati al sì di 
Roma e Bruxelles. Intanto mancano 200 milioni per chiudere i conti 
di Antonio Fraschilla Una mega manovra che promette aiuti a famiglie e imprese 
ma che sul fronte delle coperture non dà certezze e anzi rischia di avviare tagli 
pesanti a comparti chiave come trasporti e cultura. Una manovra « double face » , 
quella che oggi si inizierà a votare a Sala d’Ercole: con una Finanziaria che da un 
lato promette 1,5 miliardi di euro di fondi statali ed europei per una serie di 
iniziative che devono avere però il via libera di Roma e Bruxelles; e dall’altro 
prevede 200 milioni di tagli se non andrà in porto l’accordo con lo Stato per 
consentire alla Regione di trattenere più risorse. «Una manovra che aiuterà 
l’economia», assicura l’assessore Gaetano Armao. « Una legge di carta, da 
comunicato stampa», dice il dem Antonello Cracolici. Ecco comunque le norme 
previste nel testo che da oggi sarà votato in aula con la zavorra di ben 900 
emendamenti. Premi a medici e misure Covid 
Prevista l’erogazione di mille euro per tutti i sanitari che sono stati impegnati « 
nell’emergenza coronavirus » . Previsto inoltre un punteggio premiale per chi ha 
ricevuto contratti in questa emergenza e parteciperà a concorsi del sistema 
sanitario dell’Isola. Altri 700 euro li riceveranno invece i dipendenti delle Ipab 
impegnati nell’assistenza agli anziani. Creato un fondo da 40 milioni di euro per la 
riconversione delle aziende per la produzione di mascherine e altri dispositivi di 
protezione. 
Aiuti all’istruzione 
Previsto un fondo da 120 milioni di euro per la scuola e il sistema della 
formazione professionale. Le Università che riceveranno studenti che provengono 
da atenei di altre regioni riceveranno un bonus da 1.200 euro e gli studenti non 
pagheranno le tasse per un anno. Quattro milioni sono destinati a contributi per gli 
istituti privati che hanno ridotto gli incassi. 
Stop tasse e canoni 
Sospesi i pagamenti di tutte le concessioni regionali, a partire da quelli per lidi e 
stabilimenti balneari. Stop anche al pagamento delle tasse regionali e del bollo 
auto. 
Prestiti a imprese e famiglie 
Creato un fondo da 200 milioni per disagiati e per stimolare i consumi delle 
famiglie, anche con un solo componente, con reddito imponibile inferiore ai 40 
mila euro e che potranno chiedere prestiti a tasso zero fino a 15 mila euro. L’Irfis 



avrà altri 150 milioni per garantire prestiti a tutti gli operatori economici fino a 25 
mila euro con un contributo perduto di 5 mila euro. Ircac e Crias gestiranno invece 
due fondi, rispettivamente di 25 e 40 milioni, per prestiti fino a 15 mila euro a 
tasso zero alle imprese artigiane che nel 2018 non hanno fatto un utile superiore a 
30 mila euro. Altra norma importante è quella che prevede per le nuove assunzioni 
fatte da aziende siciliane il pagamento di contributi e oneri fiscali da parte della 
Regione. Ok al bonus facciate di case e condomini fino a 5 mila euro. 
Sostegno al turismo 
L’assessorato regionale al Turismo gestirà un fondo da 75 milioni di euro per 
«l’acquisto anticipato di servizi turistici da operatori, agenzie, strutture alberghiere 
ed extra alberghiere. 
Fondo per Comuni e società 
Un fondo da 300 milioni è destinato ai Comuni per compensare le minori entrate 
dai tributi locali. Altri 46 milioni andranno alla ricapitalizzazione delle società 
partecipate e 25 milioni a Riscossione Sicilia. 
Contributi alla cultura 
Sul fronte contributi arrivano 4 milioni di euro per i minori incassi del percorso 
arabo normanno: gli aiuti vanno quindi alla Fondazione Federico II guidata dal 
presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, all’Arcidiocesi di Monreale, alla Diocesi 
di Cefalù e all’Eparchia di Piana degli Albanesi. Garantiti a teatri e 
associazioni sportive gli stessi contributi dello scorso anno, anche se però questi 
due settori rischiano una mazzata. 
I tagli in bilancio 
I conti nel bilancio non tornano. All’appello mancano circa 200 milioni di euro, 
soldi che ieri l’assessore Gaetano Armao ha chiesto allo Stato durante l’audizione 
nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Senza un aiuto da Roma il 
governo Musumeci non ha potuto far altro che prevedere tagli con il meccanismo 
dei cosiddetti accantonamenti negativi: cioè con coperture incerte che saranno 
garantite solo se arriveranno questi soldi. In caso contrario scatteranno i tagli: il 
trasporto pubblico locale rischia un taglio di 7 milioni, le partecipate di 5 milioni, 
le associazioni sportive di 5 milioni, il fondo per disabili potrebbe avere tagli per 
42 milioni. La scure cadrà anche sulla ex Tabella h: il Bellini di Catania rischia 
una riduzione di 1,8 milioni, il Teatro di Messina di un milione, il Biondo di 100 
mila euro, l’Orchestra sinfonica di 500 mila euro, il Massimo di Palermo di 300 
mila di euro, Taoarte di 500 mila, il Brass di 125 mila. Anche il fondo per le 
vittime del racket potrebbe subire un taglio, insieme all’Unione italiana ciechi e 
l’Istituto ciechi Florio e Salamone. Senza aiuti da Roma e una deroga all’utilizzo 



dei fondi statali ed europei la Finanziaria rischia di rimanere davvero un testo di 
carta. 
 

 

Contributi per gli indigenti e cassa 
integrazione, così la burocrazia blocca 
tutto 
di Claudio Reale La cassa integrazione che non arriva per un problema alla 
piattaforma informatica e gli aiuti agli indigenti che non si sbloccano per eccesso 
di burocrazia. A un mese dalle misure per fronteggiare l’emergenza sociale 
provocata dal nuovo coronavirus la Regione fa flop su tutti i versanti: da un lato 
l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone ha convocato sindacati e 
consulenti del lavoro per ammettere che a frenare l’analisi delle pratiche – lunedì 
il ritmo è stato di 500 in un giorno contro le 2.500 promesse dall’assessore – è una 
piattaforma informatica meno versatile di quella usata da altre Regioni, dall’altro 
l’Associazione nazionale dei Comuni protesta perché i 100 milioni promessi dal 
governatore Musumeci per i più poveri si sono tradotti in voucher in pochi casi. 
Il punto è che adesso il tempo stringe. « Dei soldi promessi da Musumeci il 28 
marzo – attacca il vicepresidente dell’Anci Sicilia Antonio Rini – 70 milioni non 
sono immediatamente disponibili e per gli altri trenta c’è una trafila burocratica 
lunghissima, trattandosi di fondi europei ». Le perplessità dell’Anci si sono 
tradotte in una lettera di 7 pagine inviata alla Regione che sottolinea «la necessità 
di una misura che consenta in maniera agevole di inserire i soldi in bilancio » e 
chiede meno burocrazia: « Al momento – osserva Rini – bisogna nominare un 
responsabile unico del procedimento e poi un responsabile esterno delle 
operazioni. Poi bisogna fare la variazione di bilancio e, allo stato dell’arte, 
rendicontare le spese e stilare un avviso pubblico » . Così, adesso, il dipartimento 
della Famiglia ha diramato una circolare per provare a risolvere alcuni problemi: « 
Sta di fatto – commenta Rini – che quasi nessun voucher finanziato con fondi 
regionali è stato ancora erogato. Fra l’altro la norma è contraddittoria: ad esempio 
vieta di dare aiuti a chi ha già ricevuto fondi per il Covid-19, ad esempio i voucher 
del governo nazionale. È illogico. Questi problemi rischiano di innescare una 
bomba sociale di dimensioni enormi». 



Qualcosa di simile sta accadendo sulla cassa integrazione. Lunedì Scavone ha 
convocato i sindacati e i consulenti del lavoro: «La piattaforma – obietta Nino 
Alessi, il presidente dell’ordine dei Consulenti del lavoro di Palermo – è troppo 
rigida, e basta un piccolo errore formale perché sia respinta. Tutte le altre regioni 
permettono di fare correzioni su aspetti formali in corso d’opera, qui per una svista 
si può bloccare tutto » . Anche un errore minimo: ad esempio il codice di 
avviamento postale, che deve essere indicato sulla pratica, non può essere quello 
generico della città – nel caso di Palermo 90100 – ma quello esatto del quartiere. « 
Questi problemi – accusa il segretario generale della Cgil Alfio Mannino – sono 
un’esclusiva della Sicilia. Scavone ci ha proposto di cambiare piattaforma, ma 
farlo adesso significherebbe bloccare tutto per almeno una settimana « . Così si va 
avanti, cercando di gettare il cuore oltre l’ostacolo: delle oltre 37mila pratiche già 
arrivate il sito della Regione ne dà per esaminate poco più di mille, con un 
problema anche nella banca dati. « I decreti – annota Alessi – sono elencati in 
ordine cronologico, senza un motore di ricerca. Adesso che sono mille è una 
fatica, quando saranno 37mila sarà praticamente impossibile trovare ciò che si 
cerca » . È il flop di un intero sistema: quello dell’assistenza sociale nell’era del 
coronavirus. 
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LA FUGA IN AVANTI
«Noi altoatesini andiamo comunque avanti
la strada maestra è l’autonomia da Roma»

STEFAN WALLISCH

BOLZANO. Sono 640 i chilometri che separano Bolzano
da Roma, ma sulla fase 2 le due città sembrano ancora più
lontane. «La nostra autonomia non deve diventare una
vittima dell’emergenza coronavirus», ha detto il gover-
natore Arno Kompatscher annunciando la “via altoatesi-
na”, ovvero una legge provinciale per gestire l’uscita dal
lockdown. Non sarà - si è affrettato a ribadire - un «liberi
tutti», ma di certo un percorso con più prospettive per le
attività economiche, negozi e turismo in prima linea.

Dopo «gli annunci deludenti del presidente del consi-
glio Conte», con il voto unanime della direzione della Svp
in tasca, il presidente della Provincia autonoma ha an-
nunciato, per molti a sorpresa che Bolzano andrà per la
sua strada, se Roma non dovesse riconoscere la partico-
lare situazione dell’Alto Adige, sia per quanto riguarda la
situazione sanitaria (ieri due decessi e due contagi) e la
vicinanza con l’Austria, dove a fine maggio - salvo onde
di ritorno - apriranno le piscine e gli alberghi.

«Era giusto e corretto nella fase emergenziale che ci
fosse una linea unitaria e anche un indirizzo del grado

preciso per tutto il Paese, però per la fase 2, che può esse-
re programmata e durerà non settimane ma mesi, abbia-
mo chiesto anche il rispetto delle nostre prerogative, so-
prattutto anche la possibilità di tener conto delle pecu-
liarità del nostro territorio», ha spiegato il governatore.
La ‘via altoatesinà, ha messo in chiaro Kompatscher, non
sarà un «libera tutti». «Anzi - ha aggiunto - noi dovrem-
mo ovviamente muoverci con tutte le cautele necessarie
prevedendo tutte le misure di protezione per i cittadini,
per i singoli e anche per le attività che saranno ammes-
se». Per «non iniziare come tigri e finire come scendilet-
to» Bolzano ha scelto la strada di una legge provinciale e
non solo di un’ordinanza».

Maggiore autonomia per la gestione della fase 2 è stata
rivendicata anche dalla Lega del Trentino, con il presi-
dente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fu-
gatti. «Siamo in linea - ha detto - con Bolzano, la volontà
è quella di far capire al governo che certe misure sono
eccessivamente restrittive. Pur avendo a cuore la tutela
della salute ed il contenimento del contagio. Però dire
che un’attività aprirà tra un mese non è facilmente ac-
cettabile».

Regioni, un asse di centrodestra
per convincere Conte a cambiare
Oggi appuntamento
in videoconferenza
dei governatori
Musumeci:
«Cerchiamo una
proposta ampia e
convergente
per la fase 2»

PALERMO. Più che una questione
politica, potremmo definirla una
querelle geopolitica, che divide non
gli schieramenti e i fronti politici, ma
i territori. Di qualunque colore siano
le amministrazioni. Eppure, a questo
punto, di fronte all’ultimo decreto
del governo nazionale, al calendario
imposto dal premier Conte, alle ria-
perture in molti casi spostate in avan-
ti per rispettare le linee guida sugge-
rite dal comitato tecnico scientifico, i
presidenti delle regioni di centrode-
stra decidono di unirsi, fare fronte
comune e presentarsi (virtualmente)
con una linea unica a Palazzo Chigi.

E si parte con una dichiarazione di
intenti e un meeting. «Giungere a una
proposta ampia e convergente per in-
vitare il presidente Conte a modifica-
re le preannunciate disposizioni della
Fase 2». È questo l'obiettivo del presi-
dente della Regione Siciliana, Nello
Musumeci, peraltro già noto, esposto
a dettagliato ancora ieri al nostro
giornale. A Musumeci il decreto non è
andato giù, tanto più perché ai gover-
natori il governo nazionale ha lascia-
to margine di interventi e revisioni e-
sclusivamente in chiave restrittiva,
mentre nella maggior parte dei casi i
presidenti, anche per le forti pressio-
ni che stanno arrivando dal mondo
produttivo, vorrebbero anticipare al-
cune riaperture.

Per questo si punta ad un fronte co-
mune che va da Nord a Sud, e per va-
rare un piano operativo e convincere
Giuseppe Conte, i governatori di cen-
trodestra si sono dato appuntamento
oggi, in videoconferenza.

«Le misure annunciate per il 4

maggio - ha anticipato ieri il presi-
dente Nello Musumeci - lasciano
scontenti tutti: settentrionali e meri-
dionali, chi per l'apertura e chi per la
chiusura e si muovono poi in eviden-
te contraddizione. In Sicilia non ab-
biamo grandi fabbriche, ma una dif-
fusa presenza di piccole e medie im-
prese nel commercio, nel turismo e
nei servizi. Metterle in condizioni di
lavorare, nel rispetto assoluto delle
norme di sicurezza, è un dovere del
governo nazionale. Se proprio non
vuole farlo, autorizzi le Regioni ad a-
dottare le misure che risultino com-
patibili con la situazione epidemica
locale».

Che, però, la questione non sia
prettamente di schieramento politi-
co, di essere con o contro il governo
guidato da Giuseppe Conte, è emerso
ancora ieri, mentre si lavorava alla
preparazione della videoconferenza
di oggi, quando la agenzie hanno bat-
tuto la notizia proveniente da Bari.

«Il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano consente da oggi e
sino al 17 maggio, l’attività di asporto

per ristoranti, pub, gelaterie e pastic-
cerie con l’obbligo di rispettare la di-
stanza di un metro e l’attività da parte
degli esercizi di toelettatura degli a-
nimali, purché il servizio venga svol-
to per appuntamento, e consente an-
che l’apertura dei cimiteri condizio-
nata all’adozione di misure organiz-
zative tali da evitare assembramento
di visitatori, oltre a dare via libera a-

gli spostamenti per la pesca amato-
riale e la manutenzione delle seconde
case».

Insomma il governatore di centro-
sinistra, per quanto tra i più disalli-
neati politicamente d’Italia, è andato
già oltre il decreto Conte. Ma per ci-
tarne un altro, nelle Marche il gover-
natore Luca Ceriscioli (Pd) ha dato il
via libera all’apertura dalle 8 alle 21

per gli esercizi commerciali di vicina-
to e all’attività per l'asporto, che sarà
consentita dalle 7.30 alle 22. Lo stesso
governatore dell’Emilia rossa, Stefa-
no Bonaccini, chiede “aria” a Conte,
spazio d’azione.

Intanto Nello Musumeci e i colleghi
di centrodestra, dopo avere fatto il
loro punto della situazione, alle 12 di
oggi saranno in videoconferenza con
i rappresentanti del governo nazio-
nale e proveranno a far valere il prin-
cipio per cui aperture e chiusure de-
vono essere legate alla realtà epide-
miologica, al numero di contagi, ai ri-
schi concreti. E, anche questo c’è, al
rischio che tenere ancora chiuse mol-
te attività potrebbe portare al collas-
samento di migliaia di imprese. Un
argomento questo, però, che dopo a-
vere letto il rapporto presentato dal
Comitato scientifico al premier Con-
te sul rischio di una catastrofe con
troppe riaperture affrettata e incon-
trollabili, difficilmente potrà fare
presa, per quanto non sfugga nessu-
no, Conte in testa, che l’economia è in
grosso affanno, quasi soffocata. Ma
tra spedire cittadini o imprese in te-
rapia intensiva, il governo nazionale
almeno per ora e nonostante le pres-
sioni sempre più forti, non pare avere
dubbi. l

Scintille e polemiche tra regioni e governo: Boccia alza la voce
Il ministro: «Chi sbaglia si dovrà assumere la responsabilità dell’aggravamento della situazione»

PAOLO TEODORI

ROMA. Ancora scintille e polemiche tra regioni e
governo - che oggi si confronteranno in una vide-
conferenza - sulla «libertà di ordinanza» in vista
della Fase 2. Ieri il botta e risposta, con l’accusa non
velata di una fuga in avanti, è iniziato di primo
mattino, con il ministro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia, che ha ammonito: «Chi sbaglia si
assumerà la responsabilità dell’aggravamento del-
la condizione sanitaria del proprio territorio. Il go-
verno, come ha fatto nella prima fase, continuerà
ad indicare la rotta alle Regioni, con linee guida en-
tro cui muoversi».

Parole che ai più sono sembrate indirizzate a col-
pire al fianco la tendenza emersa dai territori, con
un elenco corposo di governatori apertamente cri-
tici con le scarse novità, a loro dire, contenute nel
dpcm. La mossa del ministro ha però innescato una
fitta retta di risposte e distinguo. Tra le prime quel-
la del governatore del Veneto, Luca Zaia: «le cose
che facciamo noi come ordinanze sono le stesse che
stanno facendo regioni dello stesso colore politico
del Governo. Perché dobbiamo diventare i paraful-

mini di chi vuole solo avere visibilità?». Il governo,
ha aggiunto, «ha l’obbligo della vigilanza, di inter-
venire impugnando le ordinanze. Ma lo deve fare
con tutti quelli che le hanno fatte, non si fa per co-
lore politico, si fa per ordinanza».

In giornata intanto si è allungata ancora la lista
dei provvedimenti regionali, mentre si sono visti i
primi effetti di quelli varati ieri per consentire l’at -
tività motoria e all’aria aperta o gli spostamenti
verso le seconde case o per andare a fare manuten-
zione alle imbarcazioni ormeggiate fuori del Co-
mune di residenza. In Veneto questo via libera ha
provocato sulle principali strade regionali un mo-
vimento sostenuto di veicoli in direzione delle lo-
calità balneari di Jesolo e Bibione, che da sole fanno
12 milioni di presenze turistiche l’anno. «Nelle se-
conde case si va individualmente, da soli, per con-
trollare se ci sono dei lavori da fare, non si alloggia
lì e si torna a casa», ha tenuto a chiarire ancora
Zaia.

Riguarda in parte la manutenzione anche l’ordi -
nanza firmata dal presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, che darà il via libera agli sposta-
menti regionali per la pesca amatoriale e la ripara-

zione di imbarcazioni da diporto (da oggi) e la ma-
nutenzione delle seconde case (dal 4 maggio). Sem-
pre in Puglia nelle prossime ore potrebbe essere
approvata una nuova ordinanza per obbligare chi
rientra da altre regioni italiane a restare in qua-
rantena a casa per 14 giorni. Da oggi e sino al 17
maggio, inoltre, sarà consentita anche l’attività di
asporto per ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie,
con l’obbligo di rispettare la distanza di un metro.
Luce verde poi agli esercizi di toelettatura per ani-
mali, «purché il servizio venga svolto per appunta-
mento, senza il contatto diretto tra le persone».

Sul desiderio di tornare a riaprire si dice d’accor -
do il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bo-
naccini, secondo il quale «non possiamo tenere
chiuso un Paese senza dare prospettive di riapertu-
ra. Dobbiamo mettere da parte polemiche e accuse,
bisogna lavorare insieme, non c’è altra strada».
Certo, ha aggiunto, «non possiamo illudere nessu-
no ma se la curva epidemiologica ci conforterà mi
auguro che si possa prendere in considerazione u-
n’accelerazione delle date previste per la riapertu-
ra di negozi, bar, ristoranti e le altre attività».

l
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“DECRETO APRILE”, TESTO PRONTO ENTRO DOMANI

Bonus in 24 ore e più aiuti a famiglie e imprese
Proroga di Cig, Naspi, babysitting e congedi. Aziende: semplificazioni e 15 miliardi

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Ammortizzatori, compresi al-
tri due mesi di proroga della Naspi.
Bonus automatici e in massimo 24 ore
per gli autonomi, niente Iva sulle ma-
scherine e gli altri Dpi per tutto il 2020,
aiuti alle famiglie e risorse a fondo
perduto per le Pmi: il governo tenta di
accelerare su una manovra «espansi-
va, imponente e mai vista dal Dopo-
guerra a oggi», come la definisce in
Parlamento il ministro dell’Econo -
mia, Roberto Gualtieri (nella foto), che
vuole chiudere il testo entro domani.

Ma il «decreto aprile» è una mano-
vra “monstre”, lievitata e con una
«mole di interventi molto ampia».
Tanto che non si esclude uno “spac -
chettamento”, partendo magari già
oggi con un decreto di proroga di varie
scadenze fiscali e della giustizia, come
le intercettazioni, in attesa del voto
del Parlamento su Def e scostamento.
Possibile che siano inserite alcune al-
tre misure più “mature”, prendendosi
qualche giorno per mettere a punto il
grosso dell’intervento.

Molti i capitoli su cui ancora manca
la quadra in maggioranza: se è vero

che ci sarà un «sussidio temporaneo»
per chi non ha nessun altro introito o
aiuto pubblico e non può accedere al
Rdc, ancora non è definita la platea cui
rivolgersi né se sarà l’Inps a gestire il
nuovo Reddito di emergenza o i Co-
muni. Gli enti locali premono per ave-
re più risorse, visti i buchi da 8-10 mld
tra Province e Comuni per i quali i 3
miliardi e mezzo promessi dal gover-
no sono un palliativo. Il «30%» delle
risorse aggiuntive sarà anticipato su-
bito, prova a rassicurare Gualtieri.

Ma i problemi sono anche altri. Pri-
mo fra tutti il rientro al lavoro dei ge-
nitori con i figli a casa da scuola, ora-
mai fino a settembre. Circa mezzo mi-
liardo dovrebbe essere destinato al
rinnovo del bonus babysitter da 600
euro e a concedere altri 15 giorni di
congedi speciali. Troppo poco, e non
solo secondo Italia Viva che insiste an-
cora sull’assegno unico per i figli. An-
drebbero pensate misure ad hoc per i
bambini, va in pressing un gruppo di
parlamentari di maggioranza, chie-
dendo un assegno per le famiglie più
povere con figli minori e l’attivazione
di servizi in attesa che riaprano le
scuole. Sui centri estivi sono al lavoro

vari ministeri per arrivare a un “pro -
tocollo di sicurezza” per questi nuovi
servizi che potrebbero essere pagati
attraverso il “bonus babysitter”.

Altra grana le lentezze con cui sono
arrivati i primi aiuti del decreto “Cura
Italia”: Gualtieri assicura che si sta la-
vorando a un pacchetto di semplifica-
zioni e a evitare che «l’eccesso di buro-
crazia indebolisca o vanifichi» gli for-
zi. E promette che non appena sarà va-
rato il decreto con l’aumento a 800 eu-
ro per gli autonomi, l’indennità arri-
verà in automatico «entro 24 ore». La
terza mensilità di maggio potrebbe
invece essere più “selettiva”, con pa-
letti legati al reddito o ai carichi fami-
liari o ai settori più colpiti.

Anche nel prossimo provvedimen-
to ci sarà un pacchetto di misure per le
imprese: sul fronte fiscale saranno ri-
proposte «sospensioni, agevolazioni e
semplificazioni», cui si aggiungerà il
rinvio degli adempimenti sulle accise
e dell’obbligo generalizzato di invio
telematico dei corrispettivi (con an-
nesso rinvio della lotteria degli scon-
trini). In più ci saranno «nuove cause
di esclusione dagli Isa», le pagelle fi-
scali, che saranno anche «riparame-

trati» per tenere conto dell’emergen -
za Coronavirus. Tra le misure entre-
ranno, come ha confermato il mini-
stro Stefano Patuanelli, circa 15 mld
per le imprese tra riduzione degli one-
ri fissi per le bollette elettriche, credi-
to di imposta per gli affitti che sarà e-
steso, 8 mld per ristori a fondo perdu-
to fino a 5mila euro che potrebbero ar-
rivare tramite Agenzia delle Entrate
direttamente sul conto corrente di 1,6
mln di microaziende sotto i 10 dipen-
denti. E altri 5 mld per consentire allo
Stato di entrare nel capitale di quelle
tra 10 e 249 dipendenti. Per le grandi
imprese invece si attiverà Cdp con un
plafond di 50 mld per sostenere ope-
razioni per creare “campioni naziona-
li” come «la rete unica Tim-Open fi-
ber», l’integrazione tra «Snam e Ter-
na», fino a Ilva e Alitalia. l

«Alle imprese rimborsi e credito in 30 anni»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Questa e la prossima saranno set-
timane cruciali per fissare la reale sussistenza
delle risorse finanziarie (1,5 mld, di cui 1,2 mld
di fondi Ue da rimodulare) sulle quali il gover-
no regionale ha basato la legge di Stabilità. La
Regione vorrebbe poi trattenere un altro mi-
liardo di fondi strutturali destinato invece al
calderone delle misure statali anti-Covid.
Mentre sul Def chiede 2,6 mld per potere com-
pensare i danni subiti da cittadini e imprese. La
trattativa, dunque, si muove su 4,8 miliardi.

Sono in calendario l’accordo quadro Stato-
Regioni e le intese fra Roma e i singoli governi
regionali sulla rimodulazione dei fondi Ue
non impegnati e da riutilizzare per l’emergen -
za Covid-19, nonchè sul fabbisogno di risorse
Fsc per la copertura futura di quegli interventi
già programmati dalle Regioni e che saranno
rinviati a causa dello spostamento dei fondi.

Ieri, nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, si
è svolta la riunione politica di Coordinamento inter-
regionale della commissione Affari europei e Inter-
nazionali, a confronto col ministro per il Sud, Giusep-
pe Provenzano, che attende di inviare la proposta di
rimodulazione richiesta da Bruxelles. Per completa-
re il puzzle, poi, ci sarà il confronto finale col Mef sul-
l’impatto delle misure del governo nazionale sui bi-
lanci delle Regioni a Statuto speciale.

Ieri Provenzano ha fugato ogni dubbio politico sul-
la rimodulazione e sulle intenzioni del governo ri-
guardo al mantenimento nel Mezzogiorno delle ri-
sorse da inserire nella manovra, e ha chiesto una for-
te accelerazione nell’individuazione delle somme
svincolabili, per recuperare il ritardo accumulato.

Sempre ieri, durante le audizioni delle commissio-
ni Bilancio di Camera e Senato sul “Def senza Sud”,
l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao,
ha spiegato perchè il Documento di economia e fi-
nanza approvato dal governo nazionale sarebbe
squilibrato a favore del Nord e perchè la Sicilia ha in-

vece un maggiore bisogno di risorse, pari a 2,6 mld.
Nell’Isola, secondo i dati Cerved, le imprese quest’an -
no avranno un rischio di fallire quattro volte maggio-
re rispetto a quelle del Nord: il loro fatturato subirà
una perdita del 10,5%, che salirà al 20% nel turismo;
7.500 imprese sono in crisi di liquidità (18,7% del cam-
pione) e 92 mila lavoratori in queste imprese rischia-
no di perdere il posto (28% del campione); per evitare
questi default serve un’immissione diretta di liquidi-
tà a fondo perduto pari a 1,5 mld. Inoltre, il lockdown
ha interessato il 43% delle attività con un calo di fat-
turato di 2,8 mld al mese e ci sono, ancora, 850mila fa-
miglie in povertà (10,3%). Ne consegue un danno eco-
nomico pari a 2mila euro per ogni siciliano, mentre
gli interventi del governo nazionale compensano so-
lo per 600 euro a testa. La Regione - che col crollo del
Pil avrà 1 mld di minori entrate per - per erogare i
1.400 euro mancanti a ciascun cittadino chiede allo
Stato una serie di misure di flessibilità per riequili-
brare le proprie finanze, fra cui l’azzeramento del
concorso alla finanza pubblica pari a 1,1 miliardi.

CENTRODESTRA DIVISO

Berlusconi attacca
Salvini e sovranisti
La Meloni in piazza
spiazza i leghisti
MARCELLO CAMPO

ROMA. Strappo tra Silvio Berlusco-
ni e Matteo Salvini su tutti i fronti,
in Europa come a Roma. A dividerli
il giudizio sui sovranisti europei,
ma anche l’atteggiamento da tenere
nei confronti del governo Conte.

Se la Lega annuncia la sfiducia al
ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri, di contro gli azzurri non
solo confermano la fiducia al titola-
re del Tesoro, ma addirittura an-
nunciano il voto favorevole allo
scostamento del bilancio, proposto
dal governo. Qualche scintilla an-
che all’interno del fronte sovranista
del centrodestra, nell’eterno duello
tra il segretario della Lega e la Pre-
sidente di Fratelli d’Italia, nel rap-
presentare chi ambedue definisco-
no «i dimenticati» dal governo Con-
te.

Da giorni l’ex ministro dell’Inter-
no annuncia in tv una imminente
mobilitazione «fuori dai supermar-
ket con tanto di guanti e mascheri-
na» per chiedere «Libertà». Ma sta-
mane, Meloni gioca d’anticipo, pre-
sentandosi con i suoi davanti a Pa-
lazzo Chigi. «Siamo qui - dice - per
dare voce al silenzio di tanti, al si-
lenzio degli innocenti». Accanto a
lei alcuni parlamentari con in mano
dei cartelli, ognuno per una catego-
ria, con su scritto «il silenzio degli
innocenti». Stizzita la replica più
tardi da parte di Salvini su Face-
book, anche lui rivolto a chi non
percepisce ancora alcun reddito: «I
problemi non si risolvono andando
in piazza per 15 minuti, ma portan-
do in Parlamento le vostre propo-
ste, dal basso. Questo faremo, fa-
cendo sentire le vostre voci».

Lo scontro più duro, quello tra Le-
ga e Forza Italia, inizia invece di pri-
ma mattina, quando il Presidente
Berlusconi, difende le istituzioni di
Bruxelles ma attacca «i sovranisti
del nord Europa», praticamente gli
alleati politici del Capitano.

«Non mi sento di dare un giudizio
tanto severo sull’Europa. Se vi sono
state lentezze e ritardi nell’interve-
nire a favore dell’Italia - osserva a
Radio 24 - è stato proprio a causa
delle resistenze dei partiti sovrani-
sti che sono forti in alcuni paesi del
nord-Europa». Parole che non van-
no già al segretario federale: «Leggo
che qualcuno se la prende con i so-
vranisti... Ma siamo su scherzi a
parte? Noi - aggiunge - siamo per-
chè la sovranità torni ad appartene-
re al popolo». Ad allargare il solco
tra azzurri e leghisti anche la con-
dotta parlamentare e il modo molto
diverso di interpretare il ruolo di
opposizione. Giorni fa la Lega ha
presentato una mozione di sfiducia
individuale nei confronti di Rober-
to Gualtieri, accusato di aver con-
cluso l’accordo sul Mes senza il via
libera parlamentare. Sul Mes, Forza
Italia era ed è d’accordo, per cui vie-
ne facile per il vicepresidente az-
zurro Antonio Tajani confermare
che non voterà quella sfiducia.
Strappo anche in occasione del voto
sullo scostamento di bilancio. An-
che in questo caso Forza Italia vote-
rà a favore del governo giallorosso,
ribadendo il loro carattere di «op-
posizione responsabile». l

Def, Confindustria:
«Aiuti subito con
autocertificazione».
Sindacati chiedono
vertice su scuola e Pa

PAOLO RUBINO

ROMA. L’azione del governo per le a-
ziende in crisi di liquidità è «ancora
insufficiente rispetto all’impatto pe-
santissimo, e senza precedenti nella
storia moderna del Paese, che la pan-
demia sta provocando sul tessuto pro-
duttivo italiano». «Bisogna completa-
re gli strumenti di sostegno» con nuo-
ve misure fin dal prossimo decreto.
Confindustria, in audizione in Parla-

mento sulle misure varate per aiutare
le imprese nell’accesso al credito av-
verte che, anche guardando all’insie -
me degli otto decreti legge adottati dal
governo, l’efficacia dipenderà anche
da una «tempestiva fruibilità» delle
misure di sostegno pubblico «da parte
di cittadini e imprese». Serve «un mix
di interventi», sollecita la D.g. Marcel-
la Panucci in audizione alla Camera,
che chiede di valutare anche la possi-
bilità di prevedere «compensazioni»,
«indennizzi» per le perdite subite dal-
le imprese: sarebbe un «intervento
costoso» - ne sono consapevoli gli in-
dustriali - e che potrebbe essere circo-
scritto solo all’emergenza delle im-
prese più piccole, ma a condizione che
venga resa più sostenibile per tutte la
scelta del governo di puntare sul cre-
dito. Quindi, rimborsi a 30 anni supe-
rando i vincoli europei che al momen-
to non hanno permesso di prevederne
più di sei, ma anche uno stop a «com-
plicazioni burocratiche», «ritardi»,

alla corsa ad ostacoli che comporta il
rischio «di compromettere per sem-
pre la sopravvivenza delle imprese».
L’appello è «velocizzare, semplifica-
re», «ridurre al minimo lo scarto tem-
porale tra l’adozione delle norme pri-
marie e la loro concreta operatività».
La proposta pratica è: autocertifica-
zioni sui requisiti di accesso alle ga-
ranzie sul credito blindate da una re-
sponsabilità penale. Intanto Cgil, Cisl
e Uil hanno scritto al premier Giusep-
pe Conte per chiedere un incontro su
scuola e P.a. Marcella Panucci ricorda
in Parlamento le stime di Confindu-
stria su quanto sia devastante lo sce-
nario: una caduta del Pil del 10% nei
primi due trimestri dell’anno, una cri-
si di liquidità per le imprese da 57 mi-
liardi se l’epidemia finirà a giugno, 138
miliardi se si arriverà a dicembre. Ed
in una seconda audizione, sul Def, il
direttore del Centro studi di Confin-
dustria, Stefano Manzocchi, aggiorna
le stime di via dell’Astronomia: con

due settimane in più di blocco delle at-
tività produttive (che contano l’1,5%
di Pil) ed un peggioramento di scena-
rio anche a livello internazionale, la
caduta del Pil 2020 ad oggi si stima tra
l’8 e il 10%. Mentre appare «ragione-
vole» ipotizzare un rimbalzo nel 2021
intorno al 4,8%. Anche Manzotti sot-
tolinea l’esigenza di un «adeguato mix
di misure che passi anche attraverso
trasferimenti diretti alle imprese da
parte dello Stato per compensare le
perdite». Confindustria in Parlamen-
to ha esaminato «limiti», «criticità da
superare e previsioni da rafforzare», e
punto per punto i correttivi e «le ulte-
riori misure da adottare» suggeriti
dagli industriali. È un quadro artico-
lato che tocca anche temi come l’ap -
plicazione del golden power, le norme
su continuità aziendale, crisi e insol-
venza, l’esigenza di spingere sulle mi-
sure di carattere fiscale «a partire da
una ulteriore sospensione dei versa-
menti tributari e contributivi». l

Stato-Regioni. Lockdown, danno di 2mila euro a testa: da Roma 600 euro, il resto tocca a Palazzo d’Orleans

Tra fondi Ue e Def la Sicilia gioca una partita da 4,8 miliardi
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Gruppo Arena: approvato bilancio 2019: +44%
Fatturato in continua crescita. Creata Task Force per strategie post Covid-19

ENNA. Giovedì 23 aprile si è svolta
l’assemblea dei soci della Fratelli Are-
na Srl per l’approvazione del Bilancio
2019. La riunione è stata allargata a
consulenti e manager aziendali, oltre
alla presenza del collegio sindacale,
per potere esprimere loro, pubblica-
mente, un sentito ringraziamento da
parte della proprietà per il lavoro
svolto durante il corso dell’ultimo e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il
Bilancio approvato, rientrante nel
piano industriale triennale 2019-2021,
è stato assolutamente in linea con le
previsioni descritte nel medesimo.

Il fatturato relativo alle vendite net-
te a bilancio della sola Fratelli Arena
srl nel 2019 si è attestato a 645 milioni
di euro (+44% rispetto al 2018): si pensi
che soltanto 10 anni fa, nel 2009, l’a-
zienda fatturava 111 milioni di euro e
proprio negli anni della grande de-
pressione economica ha saputo creare
un modello di successo, oggi leader
nel mercato di riferimento. Il fattura-
to alle casse del Gruppo nel 2019, com-
prese le controllate e il franchising, è
stato di 812 milioni di euro contro i 150
milioni di euro del 2009.

L’Ebitda del conto economico azien-
dale è cresciuto del +56% a 32 milioni
di euro rispetto ai 20,7 milioni del
2018. In crescita molto decisa anche il
profit margin a 17 milioni di euro, con
un incremento sul 2018 del +65% (10,4
milioni). Il piano di aperture e di ri-
strutturazioni della rete vendite del
Gruppo Arena era già in fase avanzata
prima dell’avvento del Covid-19, e
verrà completato nei tempi stabiliti

dal piano industriale triennale pre-
sentato al mercato ed agli istituti di
credito lo scorso anno.

Il 2020, nonostante le difficoltà di
una situazione eccezionale, sta por-
tando ulteriori rilevanti incrementi
sul fatturato sul pari periodo. Alla fine
della 17ª settimana (24 aprile 2020) l’in -

cremento sull’anno precedente è sta-
to del +43,99%, ed a parità di rete del
+9,95%.

È forte, in ogni caso, la preoccupa-
zione per la situazione economica e
sociale che si prospetta nel territorio
siciliano, soprattutto per gli scenari i-
gnoti che si presenteranno dopo la
crisi pandemica acuta, che ha stravol-
to completamente l’assetto economi-
co mondiale e che rischia di far defla-
grare Regioni e territori storicamente
fragili come la Sicilia.

«Nessuno poteva immaginare un e-
vento come quello del Coronavirus,
ma una cosa è certa: il mondo non sarà
più quello di prima - ha spiegato Gio-
vanni Arena, direttore generale del
Gruppo -. L’azienda è in fase di avan-
zamento del piano industriale
2019/2023, complesso ma stimolante,
che ha generato una crescita molto
importante e non ci è permesso atten-
dere gli eventi per poi trovare soluzio-
ni. Siamo già al lavoro allo scopo di co-
struire scenari economici plausibili,
conseguenti alla crisi in atto, ed ade-
guare di conseguenza le nostre strate-
gie. Per la fase post Covid-19, inoltre,
abbiamo costituito un ulteriore comi-
tato ristretto, una task force, compo-
sto da manager del gruppo e da consu-
lenti esterni, esperti di mercato, di
statistica e di scenari macroeconomici
che ha il compito di studiare gli scena-
ri socio economici post emergenza e di
conseguenza costruire strategie ope-
rative idonee a rispondere al muta-
mento del panorama sociale e quindi
dei consumi». l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
con le trimestrali
Milano a +1,71%
RINO LODATO

È fallito negli ultimi minuti il
recupero delle Borse, tutte po-
sitive fino a oltre metà seduta.

Anche Wall Street ha aperto in rialzo
con il Dow Jones a +1,5%, con gli inve-
stitori ottimisti su riaperture e stabi-
lizzazione del greggio, Sul fronte a-
ziendale, conti positivi per 3M. Bene
anche Pfizer. In rialzo i rendimenti
dei titoli di Stato Usa.

C'è attesa, naturalmente, per le de-
cisioni della Fed (oggi) e Bce (doma-
ni). Mentre in Europa i mercati chiu-
devano, Wall Street con lo S&P e il
Dow Jones, raggiungevano il Nasdaq
che si era già avviato in territorio ne-
gativo. A Milano guida i rialzi Bper
(+6,28%), seguono Banca Mediola-
num, Atlantia, Azimut. Piazza Affari,
da un massimo del 2,29%, cedeva
parzialmente e concludeva la gior-
nata con il Ftse Mib a 17.677, la miglio-
re prestazione del Vecchio Conti-
nente. Ad aiutare le Borse, trainate in
particolare dai titoli finanziari, è sta-
to anche l'andamento del petrolio,
pur rimanendo estremamente vola-
tile.

Il Tesoro ha assegnato in asta BoT
per un valore complessivo di 10,5 mi-
liardi e rendimenti in netto rialzo.
Nel dettaglio, sono stati assegnati 7
miliardi di BoT semestrali scadenza
30 ottobre 2020 con un rendimento
medio ponderato semplice dello
0,227%, in rialzo di 17 punti base, al
top da agosto 2018. Piazzati 3,5 mi-
liardi della riapertura dei BoT a 3 me-
si 14 luglio 2020, con una durata resi-
dua di 75 giorni e un rendimento me-
dio dello 0,034%. Molto forte la do-
manda per questi BoT “flessibili”. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,71

Ftse All Share +1,60
Ftse Mid Cap +1,01
Ftse Italia Star +0,27

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0877 116,06
precedente 1,0852 116,22

«Servono più fondi per i Comuni»
Finanziaria. Dopo il sì ai bilanci di Ars e Regione, molte le richieste in Aula contro la crisi

Dalla burocrazia agli
aiuti per terzo settore,
turismo ed editoria
Amministrative
rinviate in autunno:
prorogati sindaci,
Giunte e Consigli

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il Parlamento siciliano ha
approvato ieri il bilancio dell’Ars e
l’articolato del bilancio della Regione,
il voto finale arriverà insieme a quel-
lo sulla Finanziaria, affrontando an-
che la discussione generale sulla leg-
ge di Stabilità regionale che da oggi
verrà esaminata, articolo per artico-
lo, e su cui incombono quasi 1.000 e-
mendamenti. Per quanto riguarda il
bilancio dell’Ars, è pari a 137 milioni,
con una riduzione della spesa di 2 mi-
lioni 150mila euro dovuta al taglio dei
vitalizi. Il costo del personale è passa-
to invece da quasi 37 milioni di sette
anni fa a 24,5 milioni.

Il dibattito a Sala d’Ercole non è u-
scito dal suo copione classico, con le
opposizioni che hanno evidenziato
rischi e passaggi a vuoto di un cammi-
no ancora in salita. A partire dal capo-
gruppo dei 5stelle, Giorgio Pasqua,
che ha fatto notare come la coperta
sia corta e si corra il rischio di arriva-
re al classico «Spoglia Cristo e vesti
Maria», per passare poi al «Burocrati-
virus» della grillina Stefania Campo

che ha coniato il neologismo per sot-
tolineare ritardi e farraginosità della
macchina burocratica ai tempi del co-
ronavirus, un argomento questo che
mette d’accordo oggi governo e op-
posizioni. Luigi Sunseri è stato, inve-
ce, tra i parlamentari che si è soffer-
mato sul taglio effettuato ai Comuni
sulla spesa corrente. Perplessità sono
state sollevate anche dal Pd, che con il
suo capogruppo Giuseppe Lupo ha
così esordito: «Siamo stati responsa-
bili, chiediamo al governo che faccia
la stessa cosa», riferendosi alle coper-
ture da confermare per larga parte
delle dotazioni previste nella legge,
mentre sulla gestione dei fondi Poc
ha ricordato: «Essere vaghi e generici
può portare alle impugnative».

Plauso è arrivato, invece, dal capo-
gruppo di Db, Alessandro Aricò, che
ha sottolineato il clima di unità reso

necessario dall’emergenza. Un ri-
chiamo al senso di responsabilità è
arrivato anche da Nicola D’Agostino,
capogruppo di Iv: «Questa è una Fi-
nanziaria che può fare storia, spero
sia depurata da quello che non c’entra
con la crisi».

Il presidente della commissione
Antimafia, Claudio Fava, ha ricordato
come serva «dare certezze sull'effet-
tivo ammontare degli aiuti, in parti-
colare per le fasce deboli della popo-
lazione siciliana, per il terzo settore e
per alcuni specifici settori (turismo e
beni culturali, ristorazione, fitness,
saloni di barbieri e parrucchieri, edi-
toria) che necessitano di interventi
urgenti e specifici». Sulla stessa sin-
tonia il capogruppo autonomista
Carmelo Pullara: «Si dia mandato
pieno a Musumeci per chiedere misu-
re di ripartenza». Infine, sul rapporto

tra Roma e la Sicilia il capogruppo
dell’Udc, Eleonora Lo Curto, ha accu-
sato l’Esecutivo nazionale di avere
«un atteggiamento strabico» con l’I-
sola.

Ieri, infine, in commissione Affari
istituzionali si è approvato il disegno
di legge che prevede il rinvio delle e-
lezioni amministrative in autunno. Si
svolgeranno nella prima finestra uti-
le che va dal 15 settembre al 15 novem-
bre, come da emendamento presen-
tato dal Pd. A seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, si voterà ecce-
zionalmente in due giorni: la dome-
nica per l’intera giornata e il lunedì
dalle ore 7 alle ore 14. A chiederlo un
emendamento proposto da Gianina
Ciancio (M5s). Nell’attesa saranno
prorogate tutte le cariche degli attua-
li sindaci, delle Giunte e dei consigli
comunali. l

Primo finanziamento di UniCredit con Garanzia Italia
FABIO PEREGO

MILANO. È il pastificio campano Di Martino il primo ad
accedere al programma Garanzia Italia di Sace con un fi-
nanziamento di 10 milioni di euro da parte di UniCredit.
Noto marchio di Gragnano, distretto della pasta nella co-
stiera sorrentina che nel 2013 ha ottenuto il marchio Igp,
ha una storia centenaria ed esporta in più di 35 Paesi. Alla
guida c'è la terza generazione con Giuseppe e Giovanna
Di Martino.

La procedura per l’emissione della garanzia è stata
completata digitalmente. Il finanziamento consentirà al
pastificio, la cui pasta nel 1915 fu la prima ad attraversare
il Canale di Panama, «di continuare ad implementare i
nostri piani di sviluppo e di crescita», sottolinea Giusep-
pe Di Martino, che rileva come si tratti di «un bel segnale
per il Paese che il primo finanziamento della banca con

garanzia Sace vada ad una impresa del Sud». Inoltre «po-
tremo assorbire al meglio lo shock subito dalla filiera
produttiva a seguito della diffusione del Covid-19 e far
fronte con maggiore tranquillità alle esigenze di capitale
circolante, garantendo quindi la continuità operativa e
la fornitura dei nostri prodotti».

«Oggi sentiamo ancor di più la responsabilità di conti-
nuare a garantire tutto il nostro sostegno all’economia
del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle eccel-
lenze italiane», sottolinea Francesco Giordano, Co-Ceo
Commercial Banking Western Europe di UniCredit. «Il
Pastificio Di Martino è un’impresa dinamica e innovati-
va basata al Sud e rappresenta un esempio di azienda lo-
cale che ha saputo conquistare una posizione di leader-
ship nel suo segmento di mercato, il food & beverage, che
è strategico per il rilancio e la crescita del Paese», conclu-
de Giordano.

Il Dg del Gruppo, Giovanni Arena

Gruppo Edipoli. Tecnologia in aiuto dei Comuni

Una prepagata per i buoni spesa
MILANO. Facendo seguito al Decreto
per la distribuzione dei buoni spesa
alle famiglie in difficoltà emanato dal
premier Giuseppe Conte, il gruppo E-
pipoli scende in campo con la prepa-
gata Mastercard Buona Spesa per sup-
portare i circa 8.000 Comuni italiani
nella distribuzione di buoni spesa de-
stinati alle famiglie in difficoltà a cau-
sa dell’emergenza alimentare legata
alla diffusione del Coronavirus.

Buona Spesa sarà spendibile non so-
lo nei punti vendita della Gdo, ma an-
che all’interno di tutti i negozi di ali-
mentari, panifici, negozi di latticini,
drogherie, macellerie, discount, mi-
nimarket e negozi di prossimità di ge-
neri alimentari presenti sul territorio
e facilmente raggiungibili. La carta
non permette di essere utilizzata sulle
altre tipologie di punti vendita né pre-
levare contanti dagli Atm o essere
convertita in denaro.

Tutti i Comuni italiani potranno ri-
chiedere una semplice carta prepaga-
ta Mastercard Buona Spesa, che verrà
distribuita in tagli variabili da 25 fino a
400 euro alle famiglie in difficoltà e
che potrà essere utilizzata come siste-
ma di pagamento.

Gaetano Giannetto, fondatore e
presidente di Epipoli, commenta: «E-
pipoli ha deciso di mettere a disposi-
zione dei Comuni italiani la propria e-
sperienza nel campo degli strumenti
di pagamento. Abbiamo creato l’inno -
vativa carta prepagata Buona Spesa
per rispondere all’emergenza alimen-
tare. La carta consente libertà di scelta
e capillarità di utilizzo per avvantag-

giare al massimo chi la riceve: dai
grandi supermercati e discount ai ne-
gozi tradizionali. Epipoli ha sviluppa-
to un assortimento completo di solu-
zioni digitali o attraverso le carte per
trasferire fondi a dipendenti, consu-
matori, aziende o, come in questo ca-
so, alle famiglie».

In Sicilia Epipoli è già attiva con cin-
que amministrazioni comunali, tra
cui due capoluoghi. «La carta - conti-
nua Giannetto - permette una mag-
giore flessibilità e totale sicurezza dal-
le frodi rispetto ad altri strumenti ed
ha meno problemi per la distribuzio-
ne ai cittadini che dovranno utilizzar-
la». Tra i vantaggi c’è quello di una
maggiore velocità dei flussi di cassa
con l’addebito per l’esercente che ar-
riva nel giorno successivo all’acqui -
sto, evitando problemi di liquidità e
garantito dal circuito Mastercard. L’a-
zienda fintech è nata nel 2000 e porta
il nome di un quartiere di Siracusa: la
città dove è nato il presidente Gian-
netto. Quest’anno la società compie 20
anni. Un appuntamento che avrebbe
voluto festeggiare

proprio a Siracusa ma, viste le re-
strizioni attuali, non è stato possibile
farlo. «Avrei festeggiato a Siracusa
portando partner e colleghi in un luo-
go prezioso, unico al mondo - ha spie-
gato Giannetto - un concentrato di
storia e cultura immerso in una natu-
ra generosa, che unisce l’acqua salata a
quella dolce». Per fare sentire la vici-
nanza alla propria città natale, Gian-
netto ha deciso di donare 50 mila ma-
scherine al Comune. l

é è


