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Presidente, molte hanno registrato flessione tra il 50 e il 70% 

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - «Nella fase della piena emergenza 

non abbiamo posto problemi economici, ma oggi cominciamo a 

riflettere anche su questo, perché ci sono strutture che hanno 

avuto in queste settimane una flessione tra il 50 e il 70 per 

cento. Gli ospedali Covid hanno avuto una normativa che, seppur 

incompleta e che demanda ad un decreto attuativo, può contare su 

un percorso già definito, con un acconto mensile pari al 70% 

rispetto a quello che prendevano negli anni precedenti». Lo dice 

Barbara Cittadini, presidente nazionale di Aiop, l’associazione 

italiana ospedalità privata che rappresenta gli istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico e le case di cura 

private, accreditate e non. «Gli ospedali, che hanno gestito 

l'emergenza - spiega - hanno trasformato posti-letto per acuti 

in rianimazione dovendo affrontare rischi, sostituzione di 

personale che si è ammalato, quell'acconto non tiene 

l'equilibrio economico delle aziende. Le strutture no Covid, 

destinate a gestire altre patologie oggi sono svuotate, ma sono 

state precettate per gestire l’eventuale trasferimento dagli 

ospedali pubblici di quei malati che non possono più essere 

ricoverati per la trasformazione delle strutture in Covid, nel 

frattempo - sottolinea Barbara Cittadini - hanno mantenuto il 

loro assetto organizzativo, strutturale, tecnologico e di 

risorse umane che avevano prima dell’emergenza. Non hanno fatto 

ricorso a cassa integrazione, hanno mantenuto e mantengono una 

serie di costi che devono essere tenuti in considerazione». 

"Tutto lo sforzo umano professionale e tutti gli strumenti, a 

partire dai dispositivi di protezione individuale che 



utilizziamo per gestire la fase emergenziale, hanno una 

incidenza economica e allora - osserva Cittadini - credo che si 

debba anche riprogrammare, pur avendo un sistema sanitario 

nazionale che, è vero che si basa su presupposti fondamentali, 

ma lo dobbiamo dotare di strumenti e risorse che consentano di 

garantire ai pazienti una risposta puntuale ed efficiente 

rispetto alla loro domanda di salute», conclude la presidente 

Aiop. (ANSA). 
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'Serve ripresa di attività finora considerate differibilì 

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - «Bisogna immaginare anche una Fase 

2 per quello che attiene gli aspetti sanitari, si deve 

prospettare una ripresa delle attività che finora sono state 

chiamate differibili». È quanto si augura Barbara Cittadini, 

presidente nazionale di Aiop, l’Associazione italiana spedalità 

privata che rappresenta gli istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico e le case di cura private, accreditate e 

non. «Leggiamo con sgomento che molti pazienti oncologici, 

cardiopatici o con altre patologie, hanno paura di andare in 

ospedale - spiega Cittadini - e nel frattempo registriamo un 

incremento delle morti per motivi assolutamente non connessi al 

coronavirus. Si è creata una paura, ingenerata probabilmente da 

un eccesso di comunicazione di vario tipo, professionale e non 

professionale, che invece bisognerebbe ricondurre alla 

ragionevolezza. Serve una comunicazione chiara da trasferire ai 

cittadini i quali devono sapere che ci sono ospedali Covid e no 

Covid e siccome ci vorrà del tempo per sconfiggere il virus 

bisogna far ripartire anche quelle attività sanitarie che fino 

ad ora abbiamo considerato differibili».  



Ormai, tutti gli ospedali pubblici e privati seguono regole 

precise per l’ingresso degli utenti. «Gli accessi agli ospedali 

no Covid, che abbiamo custodito finora come luoghi protetti, 

sono regolamentati dai triage, che seguono protocolli di 

sicurezza, proprio per evitare di far entrare in ospedali sicuri 

pazienti che non lo sono», sottolinea Barbara Cittadini. (ANSA). 
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La presidente, 'Integrazione perfetta con componente pubblicà 

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - «La componente di diritto privato 

del servizio sanitario nazionale, sin dall’inizio dell’epidemia 

che ha investito il nostro Paese, ha svolto un’azione in piena 

sinergia con la parte pubblica del servizio sanitario nazionale 

e il risultato della integrazione tra le due anime della sanità 

italiana è stata piena e totale e ha prodotto effetti che 

abbiamo visto tutti, davanti ad un virus che ancora oggi per noi 

è sconosciuto». Lo dice Barbara Cittadini, presidente nazionale 

di Aiop, l’associazione italiana spedalità privata che 

rappresenta gli istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico e le case di cura private, accreditate e non.  

«La nostra risposta come privati ai cittadini - aggiunge - 

ha consentito di salvare migliaia di vite, abbiamo registrato i 

complimenti dei vertici della Regione Lombardia, così come in 

Emilia Romagna, regione fortemente colpita come altre nel Nord 

Italia, sin da subito si è implementata la condivisione del 

problema, con una classe di professionisti della sanità che 

hanno dimostrato grandissima attenzione e dedizione al lavoro».  

«L'intento con cui il nostro legislatore tanti anni fa ha 

immaginato il nostro sistema sanitario di tipo solidaristico, 



che conta sulla componente pubblica e sulla componente privata, 

ha avuto come risultato una straordinaria opportunità - spiega 

la presidente di Aiop - tutte le regioni hanno attuato programmi 

di integrazione coordinati dalle Regioni che si occupano delle 

programmazioni, con la distinzione degli ospedali in Covid e no 

Covid, consentendo così alla popolazione di avere dei punti di 

riferimento certi per quello che attiene la patologia Covid-19 e 

ospedali sicuri per le altre patologie indifferibili. Sono state 

bloccate, come è noto, le patologie non urgenti e differibili. 

Tutto questo è stato fatto nelle regioni che non si sono trovate 

immediatamente in prima linea con l’ondata di contagi, ci sono 

state altre le regioni, per esempio come la Sicilia, che hanno 

avuto più tempo per organizzarsi», conclude Cittadini.(ANSA). 
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La lettera al Colle
«Si giungerebbe al
paradosso di aumentare
le disuguaglianze»
Polemica con l’Alit alia

Il lockdown. Il governatore Nello Musumeci vuole riaprire in anticipo sulla data del Governo le attività commerciali

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Nello Musumeci salda l’asse con i go-
vernatori leghisti e torna in pressing
su Conte per ottenere il via libera alla
ripartenza anticipata in Sicilia alme-
no per negozi e turismo interno (vi-
sto che restano bloccati gli arrivi da
altre regioni). È il giorno in cui
l’emergenza Coronavirus inizia ad
abbandonare il profilo sanitario e ad
assumere contorni più politici.

E così Musumeci sposa la linea ag-
gressiva. Partecipa di buon mattino a
un vertice con tutti i governatori del
centrodestra e sottoscrive in serata
una nota comune con cui si fa appel-
lo a Conte e Mattarella per autorizza-
re aperture diversificate fra le varie
regioni dettate dal calo dei contagi.
«Diversamente – è la tesi - trattando
in modo uniforme situazioni diver-
se, si giungerebbe al paradosso di au-
mentare le disuguaglianze». Musu-
meci, forte dei dati che vedono ormai
la Sicilia quasi fuori dal tunnel, aveva
già chiesto di allentare i vincoli do-
menica scorsa direttamente al pre-
mier durante la riunione della cabi-
na di regia nazionale di cui fa parte. E
tuttavia Conte non aveva accolto
nessuna delle richieste di Palazzo
d’Orleans.

Ieri – riunito con i governatori di
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Umbria, Veneto – Musumeci è torna-
to a ipotizzare in Sicilia la ripartenza
già a maggio del turismo e delle pic-
cole attività commerciali: «Noi non
abbiamo grandi fabbriche ma una
diffusa presenza di piccole e medie
imprese nel commercio, nel turismo,

nell'artigianato e nei servizi. Metter-
le in condizioni di lavorare, nel ri-
spetto assoluto delle norme di sicu-
rezza, è un dovere del governo nazio-
nale. Se proprio non vuole farlo,
Conte autorizzi le Regioni ad adotta-
re le misure che risultino compatibili
con la situazione epidemica locale».

Codici alla mano, in questo mo-
mento le Regioni possono solo ina-
sprire le misure nazionali mentre
non possono vararne di più flessibili.
E dunque serve una moral suasion
per modificare il decreto che avvia la
fase 2 annunciato da Conte domeni-
ca sera. Da qui la lettera dei governa-
tori di centrodestra inviata a Matta-
rella e allo stesso Conte. È un testo in
cui per la prima volta viene sollevato
il tema della «compressione delle li-
bertà costituzionali» provocata dai
Dpcm del premier. Libertà costitu-
zionali che – si legge nel testo – ven -

gono compresse in modo spropor-
zionato rispetto all’esigenza di tutela
della salute: «È essenziale che si ritor-
ni progressivamente ad un più pieno
rispetto dell’assetto costituzionale e
del riparto di competenze tra lo Stato
e le Regioni, sempre in applicazione
dei principi di sussidiarietà e leale
collaborazione». Il centrodestra sof-
fia sul fuoco di un dibattito che coin-
volge i massimi vertici istituzionali
del Paese e che vede nei provvedi-
menti di Conte un modo per scaval-
care le prerogative costituzionali del
Parlamento tollerabile in tempi di
crisi acuta ma non più accettabile in
questa fase di discesa del contagio.

È il segnale che la già precaria uni-
tà auspicata da Conte si è persa del
tutto e che le divisioni già emerse
nell’esecutivo nazionale si riflettono
fra aree geografiche del Paese. Lo
hanno detto esplicitamente i gover-

natori di Friuli e Veneto, Massimilia-
no Fedriga e Luca Zaia: «La situazione
sta sfuggendo di mano al governo
nazionale».

È questa la linea sposata da Musu-
meci. Che fa asse con Zaia (figura in
grande ascesa non solo nella galassia
leghista) e cerca di scaricare su Roma
le pressioni che a Palermo si fanno
ormai insostenibili. Ora Musumeci
condivide le proteste dei negozianti,
parrucchieri e operatori del turismo
e punta ad aperture anticipate ai pri-
mi di maggio per tutti coloro che si
dimostreranno in grado di rispettare
i protocolli di sicurezza. E continua a
chiedere, il presidente della Regione,
di riaprire anche i cimiteri e di varare
norme che permettano di sbloccare
gli appalti rimasti impantanati in Si-
cilia.

E in questo clima il presidente del-
la Regione si è spinto anche ad attac-

care l’Alitalia, rea di non far rispetta-
re le distanze fra passeggeri a bordo
dei pochi aerei che ancora decollano
alla volta della Sicilia. Sarebbe suc-
cesso – riferisce Musumeci – nel volo
Roma-Catania di ieri: «Sarebbero
stati imbarcati ben 96 passeggeri,
senza la possibilità dunque di potere
usufruire degli spazi adeguati che l'e-
mergenza sanitaria impone. Mi au-
guro che si sia trattato di un episodio
isolato, sia pure deplorevole e ingiu-
st ificabile».

Alitalia precisa che «il metro di di-
stanziamento a bordo è previsto solo
per i voli dall’estero verso l’Italia. Per i
voli nazionali, dove tale distanza sa-
rà obbligatoria dal 4 maggio, Alitalia
ha da tempo predisposto una autoli-
mitazione con un riempimento
massimo del 55% dei posti disponi-
bili».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La ribellione dei governatori del centrodestra

Musumeci salda l’asse con i leghisti
«Basta con lo stop a negozi e turismo»
Il presidente: «In Sicilia non abbiamo grandi fabbriche ma una diffusa rete
di piccole e medie imprese. Farle lavorare è un dovere del governo»

La protesta degli operatori dell’Isola: «Servono aiuti concreti e regole chiare»

Attività chiuse, nel trapanese le chiavi ai sindaci
Mario Torrente
Francesco Tarantino

T R A PA N I

Ieri mattina 155 operatori economici
di San Vito lo Capo, compresi quelli di
Macari e Castelluzzo, hanno conse-
gnato le chiavi delle loro attività al
sindaco Giuseppe Peraino. L’iniziat i-
va di protesta rientra nell’ambito del-
la mobilitazione nazionale «Risor-
giamo Italia» per chiedere misure a
sostegno delle realtà imprenditoriali
in difficoltà a causa dell’e m e rge n z a
coronavirus. «Questo è un segnale
forte - ha dichiarato il sindaco Giu-
seppe Peraino - da parte di una comu-
nità che ha rappresentato il 45 per
cento delle presenze turistiche della
provincia di Trapani. Una delle eco-
nomie più floride della nostra terra di
Sicilia che non può rimanere in gi-
nocchio. L’amministrazione sarà a
fianco dei nostri operatori che stanno
vivendo questo momento di grande
difficoltà». Anche i commercianti ed i
gestori dei locali di Erice hanno ade-
rito alla protesta, spegnendo le luci
dei loro negozi e lanciando anche un

video sui social network che è diven-
tato virale in poche ore.

Sempre ieri i titolari delle attività
economiche ericine hanno conse-
gnato le chiavi delle loro attività al
sindaco Daniela Toscano, chiedendo
«un aiuto concreto e reale che non
può essere limitato ad una sospensio-
ne o lieve riduzione di alcuni tributi
comunali che almeno per l’anno in
corso vanno aboliti. E dove ciò non
sia possibile, applicati al minimo», ha
evidenziato Maurizio La Sala, il presi-
dente del «Bajuolo», l’associazione
che ha coordinato la mobilitazione
ericina a cui hanno aderito 75 attività
i m p re n d i t o r i a l i .

«È inoltre necessario è garantire
maggiore spazio all’aperto per lo
svolgimento di ogni attività turisti-
ca», ha rimarcato La Sala, che ieri si è
recato in Prefettura dove ha conse-
gnato un documento sottoscritto da-
gli operatori. A Trapani, invece, sono
state più di duecento le attività che
hanno aderito alla mobilitazione.
«Non sono semplicemente delle
chiavi, sono l’urlo dei commercianti –
ha dichiarato il sindaco di Trapani
Giacomo Tranchida - che non capi-

scono perché, rispettando il distan-
ziamento sociale, non possono ria-
prire. Sono le storie dipendenti che
non prendono la cig perché la Regio-
ne ha difficoltà. Sono famiglie e im-
prenditori che non possono pagare
l’affitto o che pagano a vuoto non po-
tendo lavorare». Anche a Racalmuto,
nell’agrigentino, i titolari di bar, risto-
ranti e pizzerie hanno consegnato le
chiavi al sindaco Vincenzo Maniglia.
«Rispetto la vostra pacifica manife-
stazione e farò in modo – ha garantito
il sindaco di Racalmuto - di trasferirla
da queste stanze al Governo centrale.
Ma nello stesso tempo ragioneremo
con gli uffici». E protestano anche gli
organizzatori di eventi e matrimoni.
«Sono 50 mila i matrimoni che, se-
condo le stime ufficiali, salteranno
tra maggio e giugno 2020 – dichiara
Barbara Mirabella, del Wedding In-
dustry -. Ciò significherà disdette di
mesi e un intero settore completa-
mente falcidiato. Abbiamo inviato
una lettera al Governo con 19 punti
sui quali porre l’attenzione, primo tra
tutti il bisogno di date certe e chia-
re » . (*MATO*) (*FTAR*)
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Il presidente. Sergio Mattarella

Veneto. Il leghista Luca Zaia

A Messina

«Siamo morti»
R i s t o ra t o re
fa lo sciopero
della fame
Rita Serra

ME SSINA

Non mangia da tre giorni Marcello
De Vincenzo, titolare di una pizze-
ria gourmet nel centro di Messina
che non lavora da due mesi. Uno
sciopero della fame ma anche della
disperazione, deciso per inasprire i
toni della protesta corale che coin-
volge tutte le attività del servizio di
ristorazione, condannate dal nuovo
Dpcm a restare chiuse ancora per
un mese. La preoccupazione è che
quelle saracinesche aperte a suon di
sacrifici e fatica, rimangano abbas-
sate anche dopo il coronavirus. Co-
me altri trecento imprenditori che
gestiscono attività di ristoro in città,
anche lui ieri mattina ha partecipa-
to alla consegna simbolica delle
chiavi della pizzeria e del contratto
di affitto non pagato da due mesi, al
sindaco Cateno De Luca che se ne fa-
rà portavoce con il governo centrale
e la Regione. La protesta corale dei
ristoratori, però, era stata anticipata
dallo sciopero della fame iniziato
tre giorni fa da De Vincenzo che si è
anche barricato dentro il proprio
locale in presidio permanente, lan-
ciando l’hashtag «Ci avete preso in
giro». Una provocazione che ha in-
cassato in poche ore il sostegno di
colleghi, associazioni di categoria,
politici e attivisti.

«Purtroppo non c’è un vaccino
contro la crisi che noi commercianti
viviamo ormai da settimane - affer-
ma il ristoratore - Ci avete preso in
giro, vergognatevi per questo. Il no-
stro problema prioritario sono gli
affitti che non possiamo più pagare,
le bollette che continuano ad arri-
vare, le tasse e la burocrazia che ren-
de impossibili anche gli aiuti mini-
mi. Con le condizioni che ci detta il
Governo siamo morti ancora prima
di riaprire». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Turismo in ginocchio. Giuseppe Peraino, sindaco di San Vito
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Ammortizzatori a rilento. Evase 1.800 pratiche su un totale di 37 mila richieste

La Sicilia tra le ultime regioni per i rimborsi

Cassa integrazione
rimborsi-lumac a
Musumeci si scusa:
più personale
Il presidente: dal 4 maggio i dipendenti
torneranno in sede, si lavorerà a pieno ritmo

Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Dalla prossima settimana la metà
del personale impegnato nelle pra-
tiche della cassa integrazione tor-
nerà «in sicurezza» a lavorare in uf-
ficio. La Regione cerca così di dare
u n’accelerata alla partenza lumaca
nel disbrigo e invio all’Inps delle ol-
tre 37 mila pratiche che riguardano
circa 150 mila lavoratori siciliani,
rimasti a casa e senza reddito per le
misure di contenimento contro il
diffondersi del Covid19.

Un ritardo che ha relegato – e re-
lega ancora – la Sicilia tra le ultime
regioni in Italia per numero di as-
segni pagati per la cigs, relativa al
mese di marzo e prevista dal decre-
to Cura Italia anche per le aziende
con un solo dipendente. Il presi-
dente Musumeci se l’è presa con la
burocrazia regionale che «non era
assolutamente pronta neanche per
50 mila richieste, figuriamoci per
150 mila». Musumeci ha chiesto
scusa a chi ancora attende il paga-
mento, ma non è bastato per cal-

mare le polemiche che si sono tra-
sformate in scontro tra Regione e
sindacati sulle colpe di questo forte
ritardo rispetto al resto del paese.

«La responsabilità dei ritardi
nella gestione delle pratiche non
può in alcun modo essere attribuita
ai dipendenti della Regione. Né alla
modalità di lavoro agile, che in que-
sto momento di emergenza sanita-
ria è stata caldamente raccomanda-
ta anche dal ministro Dadone. Non
accetteremo che si metta a rischio
la salute dei lavoratori, quindi dalla
Regione ci aspettiamo meno an-
nunci e più confronto con le orga-
nizzazioni sindacali», hanno scritto
ieri in una nota Fp Cgil, Cisl Fp, Uil
Fpl, Cobas-Codir, Sadirs e Ugl, com-
mentando la nota del dirigente ge-
nerale del dipartimento Lavoro,

Giovanni Vindigni, che richiama in
ufficio i dipendenti attualmente in
smart working.

Il provvedimento disposto dal
dirigente del dipartimento prevede
dal 4 maggio che almeno il 50% del
personale impegnato nelle prati-
che per la cassa integrazione in de-
roga dovrà tornare in ufficio, «con
opportune rotazioni». Si potrà la-
vorare anche in straordinario e chi
vuole anche il sabato e la domeni-
ca, tutto per «pervenire a una celere
definizione della Cigd». Il persona-
le che rientrerà in ufficio «sarà do-
tato di Dpi» e «saranno previste mi-
sure anti contagio».

«Il problema – scrivono invece i
sindacati - non è lo smart working,
perché i dipendenti sono ugual-
mente e pienamente operativi, il
problema semmai è da attribuire ai
sistemi informatici della Regione
che non sono affatto al passo con i
tempi. Noi, da parte nostra, riba-
diamo la nostra massima disponi-
bilità a dialogare, anche ad oltran-
za, perché non accetteremo di tro-
varci davanti a fatti compiuti. È ne-
cessario piuttosto trovare soluzioni

immediate e condivise che diano ri-
sposte celeri ai tanti lavoratori ri-
masti senza un euro e che sono in
attesa della lavorazione di queste
prat iche».

Fino a ieri, consultando il porta-
le della Regione sul lavoro, i decreti
pubblicati erano quasi 1.800, circa
il 5% del totale di 37 mila pratiche
che devono lavorare gli uffici. L’In-
ps Sicilia, da parte sua, lunedì, ave-
va fatto sapere di avere ricevuto
dalla Regione 519 pratiche che ri-
guardavano poco più di 1.200 lavo-
ratori. Sempre secondo i dati
dell’Inps, le cose vanno meglio per
la cassa integrazione ordinaria, do-

ve sono state autorizzate 17 mila
della 19 mila domande pervenute,
disponendo quasi 28 mila paga-
ment i.

«È necessario accelerare i tempi
per l’avvio del pagamento – ha
scritto in un’altra nota il presidente
di Anci Sicilia, Leoluca Orlando -
per tutelare aziende e lavoratori
che stanno attraversando una pro-
fonda crisi a causa dell’e m e rge n z a
coronavirus». Sul portale nazionale
dell’Inps, peggio dei numeri della
Sicilia ci sono quelli di Abruzzo,
Friuli Venezia Giulia, Molise, Sarde-
gna e Valle d’Aosta. A guidare la
classifica delle Regioni più avanti

nel pagamento della cigs ci sono in-
vece Lazio, con 30 mila decreti pre-
sentati al 28 aprile, Veneto (21 mila
decreti) e Campania (quasi 20 mi-
la).

«Non possiamo permetterci – ha
aggiunto Orlando - che in piena
pandemia oltre al danno, si aggiun-
ga anche la beffa, con il risultato
che i lavoratori siciliani vengano
penalizzati rispetto ai lavoratori di
altre regioni e siano costretti a su-
bire tempi di attesa più lunghi per
beneficiare delle indennità neces-
sarie alla sopravvivenza in un mo-
mento così difficile». (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il decreto Aprile slitta a maggio: tra le novità Bici card da 200 euro

Catalfo: altri 13 mililardi
per i lavoratori rimasti a casa
RO M A

Una manovra monstre. Misure da ca-
librare bene per evitare ritardi (e po-
lemiche). Spinte delle varie anime
della maggioranza da contenere e da
portare a sintesi. Alla fine il «decreto
aprile» slitta a inizio maggio: il gover-
no ha bisogno ancora di un po’ di
tempo per mettere a punto i dettagli
di un intervento «imponente», mai
visto «dal dopoguerra» ma «necessa-
rio» per puntellare il Paese provato
da due mesi di epidemia da Corona-
virus, come ha ripetuto il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri. In
effetti si tratta di una maxi-manovra
da 155 miliardi, che non ha prece-
denti: in Parlamento la richiesta di
scostamento da 55 miliardi di deficit
trova il sostegno anche delle opposi-
zioni, mentre sul quadro complessi-
vo del Def scattano i distinguo, Lega
in testa, in attesa di vedere come se la
caverà il governo con la «Fase 2», sul-
la quale peraltro si presenterà alle
Camere il premier, Giuseppe Conte
per difendere le scelte fatte fin qui
compreso l’uso dei Dpcm.

Tutti, però, ora aspettano le misu-
re. Per certo ci saranno nuovi finan-
ziamenti a sanità, ricerca e Protezio-
ne civile, e un nuovo corposo pac-
chetto per imprese e ammortizzato-
ri. Cig e cassa in deroga saranno rifi-
nanziate con 13 miliardi per altre 9

settimane, che si potranno utilizza-
re fino alla fine dell’anno, come ha
chiarito il ministro del Lavoro Nun-
zia Catalfo. Confermata anche la
proroga della Naspi per altri due
mesi, per chi ha l’assegno in scaden-
za, e lo stop ai licenziamenti. Per ac-
compagnare la «Fase 2» ci saranno
più fondi per le imprese che devono
sanificare gli ambienti e l’Iva sulle
mascherine sarà azzerata, per poi
passare all’aliquota agevolata al 5%
a partire dall’anno prossimo. E ci sa-
rà anche una card da 200 euro per
acquistare bici, anche elettriche,
monopattini, o da spendere per i
servizi di car sharing e simili nelle
grandi città, per cercare di deconge-
stionare i mezzi pubblici. E ci sarà un
pacchetto imprese, dai 50 miliardi a
Cdp per entrare nelle imprese in cri-
si ai 5 miliardi del «Fondo di solida-
rietà nazionale» per ricapitalizzare
le Pmi, fino ai ristori a fondo perdu-
to da 5mila euro per le microimpre-
se (previsto uno stanziamento da 8
miliardi). Il bonus per gli autonomi

salirà a 800 euro ma si ipotizza un
tetto di reddito almeno per la terza
mensilità (la seconda dovrebbe ar-
rivare in automatico, con un click in
24 ore dal via libera al decreto). Pos-
sibile che si replichi il modello adot-
tato dalle casse dei professionisti, li-
miti a 35mila o 50mila euro di reddi-
to in base ai danni subiti. Dubbi ci
sarebbero ancora sul pacchetto turi-
smo, in particolare sull’efficacia del
bonus vacanze (l’ipotesi è da 500 eu-
ro). E ancora non è sciolto né il nodo
dei servizi per i bambini a casa da
scuola né quello del nuovo Reddito
di emergenza per chi non ha altri
redditi e non riceve alcun sussidio.

L’emergenza sanitaria forse an-
drà gradualmente riducendosi ma i
suoi effetti sull’economia saranno
«molto forti» e resteranno a lungo,
non certo limitati al breve periodo, e
quindi l’azione pubblica a favore di
famiglia e imprese sarà necessaria
anche nel post crisi con una politica
espansiva e non restrittiva. La Banca
d’Italia, in audizione al Parlamento,
riconosce al Def di aver tracciato un
quadro coerente con una crisi che
ha ancora troppe incertezze e che
rende le stime poco più che scenari e
apprezza le misure fin qui varate
dall’esecutivo in campo economico.
Via libera intanto alla Camera al
Def. I voti a favore sono 295, i contra-
ri 191, e nessun astenuto.

Plauso di Bankitalia
« L’azione pubblica
a favore di famiglia
e imprese necessaria
anche nel post crisi»

Solo una sorveglianza speciale per chi arriva da altre Regioni

Cantieri, niente quarantena
per gli operai fuorisede
PA L E R M O

Quarantena obbligatoria sospesa
per i lavoratori impegnati nei can-
tieri in Sicilia provenienti da altre
regioni: potranno venire a lavorare
nell’isola ma saranno sottoposti a
misure speciali di sorveglianza, così
come previsto da un decreto dell’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, nell’ambito delle azioni di
alleggerimento dopo la fase di loc-
kdown per il Coronavirus. Il docu-
mento – che di fatto recepisce quan-
to disposto dal presidente Musu-
meci con l’ordinanza del 18 aprile -
regolamenta l’accesso nel territorio
siciliano per il personale indicato
nel Dpcm del 10 aprile.

Gli operai, quindi, non dovranno
rispettare il periodo di quarantena
obbligatoria previsto in Sicilia per
quanti arrivano da altri territori, ma
sono assoggettati al differente regi-
me della sorveglianza sanitaria.

Il decreto prevede, ad esempio,
che per ogni lavoratore occorre ave-
re «chiara conoscenza» delle condi-
zioni di salute, dell’eventuale con-
dizione di sorveglianza attiva a cui è
stato sottoposto, se è stato in isola-
mento domiciliare nei 14/21 giorni
antecedenti l’ingresso nel territorio
regionale e delle motivazioni per il
quale ciò sia avvenuto. Ma anche di
eventuali pregressi regimi di qua-

rantena, dell’effettuazione di tam-
poni o test sierologici effettuati nel-
la propria regione di provenienza e
della presenza o meno di contatti
con Covid-19 positivi o soggetti a ri-
s c h i o.

Nei luoghi di lavoro, all’inizio di
ogni turno, deve essere previsto un
punto di controllo della temperatu-
ra e nel caso sia pari o superiore a
37,5 gradi centigradi, il lavoratore
non potrà accedere al turno di ser-
vizio e sarà inviato al medico com-
petente e successivamente posto in
isolamento. La misurazione della
temperatura dovrà essere ripetuta

all’uscita dal cantiere.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà

trasmettere al dipartimento di Pre-
venzione dell’Asp territorialmente
competente, l’elenco dei dipenden-
ti. Le imprese, inoltre, dovranno co-
municare 48 ore prima l’a r r ivo
nell’isola del personale. Sarà compi-
to delle Asp, dopo avere ricevuto le
comunicazioni da parte dei datori
di lavoro del personale in questio-
ne, attivare dei protocolli di sorve-
glianza sanitaria anche tramite le
Unità speciali di continuità assi-
stenziale (Usca). (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Quarantena sospesa. Agli operai sarà controllata la temperatura

Protestano i sindacati
«La colpa non è dello
smart working
La Regione ha sistemi
informatici obsoleti»
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Caos all’Ars, Musumeci abbandona l’aula
Il renziano Sammartino chiede il voto segreto e il presidente va giù duro: «Si
vergogni, spero che di lei si occupi un altro palazzo». Opposizioni in rivolta

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I lavori per l’approvazione della
Finanziaria erano già partiti con
grande lentezza a causa delle pro-
cedure introdotte per garantire la
distanza di sicurezza fra i deputati,
costretti a votare a turno. Ma il
caos si è trasformato in rodeo
quando il presidente della Regio-
ne ha visto uno dei leader dell’o p-
posizione, il renziano Luca Sam-
martino, chiedere il voto segreto
sulla norma che stanzia i fondi per
lo sport.

A quel punto Musumeci è
esploso, temendo l’agguato d’aula
già messo in atto su altre leggi: «Si
vergogni – ha detto rivolto a Sam-
martino -, spero che di lei si occupi
non questo ma un altro palazzo».
Sono parole che in molti nella
maggioranza hanno collegato alle
inchieste che in passato hanno
coinvolto il deputato renziano
(catanese come il presidente) e
che hanno provocato urla di pro-
testa da parte di tutta l’o p p o s i z i o-
ne. A quel punto, mentre fuori
dall’aula Sammartino urlava a sua
volta contro il presidente della Re-
gione, al presidente dell’Asemlea
regionale, Gianfranco Micciché,
non è rimasto che sospendere la
seduta per provare a ricostruire le
condizioni per votare la manovra
che, in questo clima, dovrebbe da-
re ristoro a imprese e famiglie».

Musumeci lascia l’aula
Musumeci ha abbandonato l’Ars
sostenendo che «in un momento
in cui la Sicilia chiede trasparenza
e provvedimenti urgenti per supe-
rare la crisi chiedere il voto segreto
non è onorevole». Da giorni il pre-
sidente incassa i colpi del Parla-
mento che, presentando circa 900
emendamenti, ha evidenziato di
non voler accogliere il suo appello
a votare una Finanziaria agile e li-
mitata alle misure anti Coronavi-
rus.

La rivolta delle opposizioni
E tuttavia di fronte all’ira di Mu-
sumeci è esplosa la reazione di tut-
te le opposizioni. I leader di Pd
(Giuseppe Lupo), Italia Viva (Ni-

Troina. Via libera dall’Ars pure a 5 milioni di contributi per l’Oasi

Ance: sbloccare i fondi per edilizia
l Una montagna di soldi
disponibili, ma non spesi. La
denuncia è dell’A ss o c i azi o n e
nazionale costruttori edili di
Catania. Il Patto per il Sud -
firmato a settembre 2016 –
prevede nell’area della Città
metropolitana 206 interventi.
Dallo studio su un campione di
72 interventi (valore € 403
milioni circa), risulta che solo
l’1,4% riguarda lavori conclusi,
mentre il 6% ricade in interventi
in fase di esecuzione dei lavori;
appena il 2,8% sembrerebbe
pronto per essere mandato in
gara, mentre per un 5,9% si
attende ancora l’esito di gara. Del
rimanente 84% o si sono perse le
tracce o. Situazione simile per il
Patto per Catania, firmato il 30
aprile 2016 (circa 747 milioni di
euro, di cui 332 milioni dal
Fondo di Sviluppo e Coesione
FSC): su 92 interventi, tutti
rientranti nella categoria
infrastrutture (importo pari a

374,5 milioni) risulta che appena
il 3,4% riguarda lavori conclusi,
mentre solamente il 10,3% è
nella fase di esecuzione e solo un
15,3% sembrerebbe pronto per
essere mandato in gara. Il
rimanente 71% è privo di valida
progettazione o non si hanno
informazioni. «La lettura dei dati
– sottolineano i presidenti di
Ance Catania, delinea una
situazione a dir poco
preoccupante. Delle risorse
assegnate oltre 600 milioni di
euro risultano senza
progettazione e pertanto non
cantierabili», da qui la forte
richiesta al sindaco di Catania
Salvo Pogliese, per sollecitare la
ripresa attraverso gli strumenti
amministrativi facilmente
attivabili e per chiedere ai
Governi regionale e nazionale di
procedere all’adozione di misure
tali da consentire l’utilizzo delle
risorse stanziate. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cola D’Agostino), Movimento 5
Stelle (Giorgio Pasqua) e Claudio
Fava hanno firmato una nota con-
giunta in cui ritengono Nello Mu-
sumeci «incompatibile con la fun-
zione di presidente della Regione
per aver messo in discussione le
prerogative del Parlamento e
l’onorabilità dei suoi deputati».
Italia Viva, con il coordinatore na-
zionale Ettore Rosato, ha poi det-
tato una nota in cui definisce Mu-
sumeci «squadrista e fascista. Ha
offeso il Parlamento arrivando pu-
re a minacciare Sammartino. Il go-
vernatore non si permetta di mi-
nare la libertà, l’onorabilità e le
prerogative di tutti i deputati e
specialmente di quelli di opposi-
zione. Nessuna scusa potrà basta-
re a Musumeci. Lui puzza di ditta-
t ura».

L’imbarazzo di Miccichè
Il voto segreto, che il presidente
Musumeci chiede di abrogare da
quando è stato usato per bocciare
la riforma dei rifiuti, è del tutto re-
golare all’Ars. E per questo motivo
anche il presidente del Parlamen-
to, Miccichè, ha preso le distanze
dalle accuse rivolte a Sammartino:
«Preso da un momento di rabbia o

confusione il presidente della Re-
gione ha detto una cosa che non
doveva dire. Sono dispiaciuto e in
grande difficoltà, è un comporta-
mento che non giustifico. Nessun
deputato può essere incolpato del
fatto che esiste il voto segreto».
Miccichè ha pronunciato queste
frasi in aula, strappando l’a p p l a u-
so del Parlamento.

Musumeci non si scusa
Poi le diplomazie si sono messe al
lavoro. Cercando di convincere
Musumeci a tornare in aula e of-
frire le proprie scuse. Ma il presi-
dente non ha fatto passi indietro:
«Mentre in Sicilia c’è gente che ha
perso il lavoro e muore di fame nel
Parlamento c’è chi si diverte con i
giochini di palazzo. L’ho detto, co-
me sempre, senza ipocrisia e reti-
cenze. Giudico eticamente vergo-
gnoso che un deputato possa chie-
dere il voto segreto durante l’e s a-
me di questa Finanziaria. Basta
con gli egoismi di partito sulla pel-
le dei siciliani».

Le poche norme approvate
Il presidente poi è rimasto blinda-
to a Palazzo d’Orleans. È andato
via così l’intero primo pomeriggio
di votazioni all’Ars. E ora il cammi-
no della Finanziaria, che va appro-
vata entro oggi, è ancora più in sa-
lita. Prima dello scontro l’Ars ave-
va approvato appena 3 articoli in 5
ore di riunione. Via libera per ora
solo ai finanziamenti ordinari ai
Comuni: 340 milioni di cui alme-
no 130 congelati in attesa di un ac-
cordo con lo Stato che dovrebbe
garantire le risorse (in un altro ar-
ticolo che verrà votato oggi ci sono
ulteriori 300 milioni per gli enti lo-
cali destinati a compensare i man-
cati introiti tributari a causa del
lockdown). Via libera pure ai fon-
di (5 milioni) per l’Oasi di Troina,
una delle strutture sanitarie più
colpite dal Coronavirus. Ma su
questa norma è stato decisivo un
emendamento del Pd che è riusci-
to a garantire all’Oasi di Troina un
milione in più rispetto ai 4 previsti
dal governo strappandolo al fon-
do per le iniziative turistiche pro-
mosse dall’assessorato. E già su
questo emendamento il governo
era andato sotto. Approvato anche
un articolo che stanzia 474 mila
euro per garantire il bonus ai Pip
che decidono di abbandonare il
comparto pubblico. E 1,3 milioni
sono stanziati per un’altra tranche
di cantieri di servizio a Enna e Cal-
tanissetta. Oggi, in questo clima, si
r i co m i n c i a .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si procede a rilento
Tra i pochi atti il via
libera ai finanziamenti
ai Comuni e ai 5 milioni
per l’Oasi di Troina

Dissesto idrogeologico

Aggiudic ati
gli appalti
a Tortorici
e Piedimonte
Rita Serra

Dalla Regione arriva il via libera
all’avvio dei lavori di regimenta-
zione delle acque che risolveranno
il problema degli allagamenti stra-
dali nei due comuni di Piedimonte
Etneo a Catania e di Tortorici a
Messina. Il presidente Nello Musu-
meci, in qualità di massimo diri-
gente della struttura contro il dis-
sesto idrogeologico in Sicilia, ieri
ha dato la conferma ufficiale alla
realizzazione delle opere di siste-
mazione idraulica e regimentazio-
ne delle acque sia per il centro cata-
nese di Piedimonte Etneo che per
quello di Tortorici nel messinese.
Un intervento atteso da decenni
dai residenti che possono intrave-
dere, finalmente, la soluzione defi-
nitiva ai disagi causati dai continui
allagamenti delle strade principa-
li, ormai cronicizzati da tempo e
generati dalla mancanza di opere
(come muretti e paratie) che faces-
sero da barriere al deflusso delle
acque meteoriche durante le preci-
pitazioni più abbondanti. Gli uffici
diretti dal commissario straordi-
nario per il dissesto idrogeologico
Maurizio Croce, dopo avere ulti-
mato l'iter amministrativo, hanno
definito le procedure di gara, ag-
giudicando alla ditta «Fenix Con-
sorzio stabile Scarl» di Bologna i la-
vori nel comune di Piedimonte Et-
neo ed alla ditta «Costruzioni An-
tonio Coci» di Sinagra gli interven-
ti nel quartiere di San Paolo a Tor-
torici. Si tratta di opere attese da al-
meno vent’anni. Nel centro cata-
nese in particolare sarà interessata
la Statale 120 che attraversa il pae-
se. Una via che durante la stagione
invernale, in occasione di piogge
più violente, si trasforma in un fiu-
me in piena rendendo inaccessibili
arterie principali. Una situazione
di enorme pericolo. I lavori saran-
no eseguiti nei prossimi mesi e
consentiranno di raccogliere le ac-
que piovane attraverso la costru-
zione di grate e condotte. Nell’in -
tervento complessivo è previsto
anche lo scarico controllato nel
torrente Fogliarino contro il peri-
colo di inquinamento. A Tortorici
invece si agirà con la realizzazione
di un sistema di canalizzazione e il
ripristino di sei impluvi principali.
L’intervento riguarderà anche la Sp
152. Per contenere le piogge, che in
passato hanno invaso i terreni cau-
sando danni ingenti anche alle abi-
tazioni o altri manufatti invasi da
acqua e fango, verranno realizzate
anche gabbionate e trincee dre-
nant i. (*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Catania, le violenze sulla figlia della convivente

Abusi sessuali su una bimba, arrestato
Orazio Caruso

CATA N I A

Abuso sessuale continuato su mino-
re. È il reato contestato dai carabinieri
a un uomo di 42 anni; l’indagato
avrebbe abusato della bambina da
quando lei aveva circa nove anni e
finché non ne ha compiuti 12.

Ricostruendo i fatti la violenza sa-
rebbe iniziata qualche anno addie-
tro: dopo la separazione dei genitori,
la bambina si è ritrovata a vivere con il
nuovo compagno della madre e i tre
figli di lui, una femmina e due maschi,
uno dei quali minorenne. Ben presto
l’arrestato avrebbe cominciato a ma-
nifestare attenzioni particolari nei
confronti della piccola. «Mi abbrac-

ciava forte» avrebbe detto la vittima
agli inquirenti. Finché, l’estate suc-
cessiva, l’uomo avrebbe cominciato
ad avere rapporti sessuali con lei:
avrebbe costretto la vittima a mastur-
barlo. Le violenze sarebbero avvenu-
te quando i congiunti della piccola
non si trovano in casa o erano al pia-
no di sopra, oppure quando la bam-
bina e l’indagato si trovavano da soli
in una casa di campagna. In una circo-
stanza il 42enne si sarebbe fatto tro-
vare nudo, obbligando la ragazzina a
vedere, sul proprio telefonino, alcuni
video di sua madre intenta ad avere
con lui rapporti sessuali. La bambina,
nonostante avesse paura dell’u o m o,
ha trovato il coraggio di confidarsi
con la figlia dell’indagato, diventata
maggiorenne. Così quest’ultima le

avrebbe raccontato di essere stata vit-
tima degli stessi abusi. La bimba ha
dunque raccontato i fatti anche a sua
madre e alla madre dell’u o m o.

Le due donne lo avrebbero rim-
proverato,accettando le sue scuse e la
promessa di non fare più del male alla
bambina. Tuttavia l’indagato da quel
preciso istante avrebbe iniziato a ves-
sare la piccola: quest’ultima stanca di
subire avrebbe chiesto di andare a vi-
vere con il padre naturale. La serenità
ritrovata sarebbe stata interrotta da
una visita della madre e del conviven-
te. Nel salutarla, l’uomo l’av re b b e
nuovamente «abbracciata troppo
forte». La piccola ha quindi denun-
ciato tutto alla nuova compagna del
padre e alla nonna. ( *O C * ) © RIPRODUZIO -
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C av.
PASQUALE CUFFARO

Santa Flavia "Villa Sperlinga"
Il giorno 29.04.2020 serenamente è
ritornato alla Casa del padre Pa-
squale Cuffaro. Ne danno il triste
annuncio la sorella Gina, i nipoti
Pietro con Marilia, Filippo con Silva
e i pronipoti Riccardo, Giorgio e
Alessandra con Michele.
Palermo, 30 aprile 2020

A N N I V E RSA R I O

GIOVANNI CARDINALE
È trascorso un anno senza di te.
Con amore immutato ed infinita
tristezza ti portiamo sempre nei
nostri cuori.
Tua moglie, i tuoi figli e le tue
amate nipotine.
Palermo, 30 aprile 2020



Musumeci appicca il fuoco la 
Finanziaria in alto mare 
Attacco al renziano Sammartino: “ Di lei si occuperanno i magistrati” 
Bagarre all’Ars, Miccichè prende le distanze, maggioranza spaccata 
di Antonio Fraschilla Un tintinnar di manette che ha fatto andare su tutte le furie i 
deputati di Sala d’Ercole e rischia adesso di mandare in fumo il voto della 
Finanziaria. Il governatore Nello Musumeci in aula ha usato parole pesanti nei 
confronti del deputato di Italia viva Luca Sammartino, invocando per lui 
l’attenzione dei magistrati: «Spero che di lei e di quelli come lei si interessino 
presto ben altri palazzi » , ha detto Musumeci facendo un riferimento, nemmeno 
tanto velato, all’indagine per corruzione elettorale che vede coinvolto l’esponente 
dei renziani all’Ars. 
« Le parole di Musumeci mi hanno ricordato un certo modo di pensare 
fascisteggiante, anche di altri “ palazzi” che fanno giustizia a modo loro, magari», 
dice Antonello Cracolici del Pd. « Atteggiamento squadrista, è venuta fuori la sua 
anima fascista », dicono il coordinatore nazionale di Italia viva Ettore Rosato e i 
senatori Davide Faraone e Valeria Sudano. Interviene anche il leader di Iv Matteo 
Renzi: «Deriva dittatoriale e grave intimidazione di Musumeci ». «Parole 
sbagliate, io difenderò il Parlamento » , aggiunge il presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché temendo, non a torto, l’ingovernabilità dell’aula dopo questo strappo del 
governatore in un momento chiave del voto per la Finanziaria. Non a caso ieri, alla 
fine, sono stati votati pochi articoli. A Sala d’Ercole l’aria era già pesante per le 
solite divisioni nella maggioranza. Ma la tensione è salita alle stelle quando 
Sammartino ha chiesto il voto segreto su un emendamento che toglieva fondi al 
turismo per festival e sagre e li dava allo sport. 
Musumeci ha fatto un salto sulla sedia: i due, entrambi di Catania e da tempo 
rivali, non si amano per niente. In più il governatore già non aveva gradito alcune 
scelte fatte da Sammartino, che in commissione Cultura avevano spostato molte 
somme in Finanziaria verso alcune iniziative del settore istruzione. L’ennesimo 
tentativo in aula di spostare fondi da parte di Sammartino gli ha fatto perdere le 
staffe: « Lei si dovrebbe vergognare a utilizzare il voto segreto in questo momento 
di crisi per la Sicilia e i siciliani — ha scandito il governatore — Presidente, io 
lascio quest’aula se non sarà abolito il voto segreto e all’onorevole Sammartino 
dico: spero che di lei, e di quelli come lei, si occupino presto ben altri palazzi». 



In aula si scatena il caos, Sammartino urla: « Che fai, mi minacci? » . L’assessore 
Toto Cordaro scende dai banchi del governo e inveisce contro Cracolici. Il collega 
di giunta Girolamo Turano invita l’assessore all’Ambiente ad abbassare i toni e in 
cambio viene mandato a quel paese. Miccichè sospende la seduta intuendo che si 
poteva scatenare una rissa, sfiorata poi comunque nei corridoi dorati di Palazzo dei 
Normanni. 
Quell’evocare «altri palazzi» è stato avvertito da molti come una minaccia al ruolo 
di un parlamentare che si oppone alla volontà del governatore. Miccichè ha quindi 
criticato duramente Musumeci: « Nessun deputato può essere incolpato del fatto 
che esiste il voto segreto. Quello del presidente della Regione è un intervento che 
non andava fatto e a lui chiederò un chiarimento. Spero possa tornare in aula, 
quanto accaduto non è un buon motivo per sospendere i lavori. Capisco che siamo 
in un periodo di enorme stress, ma difenderò le prerogative di questo Parlamento 
sino alla fine». 
Lo scontro, quindi, rischia di spostarsi dentro la maggioranza. La presa di 
posizione di Miccichè non è piaciuta per nulla a Musumeci, come assicurano da 
Palazzo d’Orleans: «Non tornerà in aula», dicono dal suo staff sottolineando 
l’ennesima frizione tra i due presidenti. Nei giorni scorsi dal fronte governativo 
non avevano gradito la vicinanza di Miccichè al sindaco “ ribelle” di Messina 
Cateno De Luca, che da settimane lancia bordate quotidiane contro Musumeci e 
non fa mistero di ambire alla sua poltrona a Palazzo d’Orleans. 
Tensioni, minacce, che adesso rischiano di far impantanare la Finanziaria. In un 
momento drammatico per l’economia del Paese e ancor più della Sicilia. 
 

 

Ancora porte chiuse in quarantena chi 
torna 
Confermati isolamento e tampone per i siciliani che dal 4 maggio 
arriveranno dal Nord Allo studio una ripartenza anticipata, dal 18, per 
alcuni settori come bar, ristoranti e barbieri 
di Claudio Reale Da un lato un’accelerazione sulle riaperture. Dall’altro un 
obbligo di quarantena per chi torna dal Nord che, secondo l’assessore alla Salute 
Ruggero Razza, proseguirà anche oltre lunedì, nonostante le norme nazionali siano 
invece più blande per chi deve tornare a casa. È una fase 2 a due velocità quella su 
cui si ragiona a Palazzo d’Orléans: ieri il ministro degli Affari regionali Francesco 



Boccia ha aperto alla possibilità di introdurre dal 18 maggio aperture differenziate 
in base ai contagi, e alla presidenza della Regione si riflette già sulle attività da far 
ripartire, ma intanto per chi arriva da fuori regione rimane uno stop. «Saranno i 
dati epidemiologici — scandisce a fine giornata il governatore Nello Musumeci — 
a suggerirci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale 
riapertura dei collegamenti con il resto del mondo». 
Porte chiuse 
Ieri Musumeci ha chiesto alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli di 
mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. « Se oggi l’Isola può contare 
sul più basso numero di contagi — si vanta il presidente della Regione — lo si 
deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano». 
A tradurre le intenzioni di Musumeci ci pensa Razza: « L’ordinanza che impone 
l’obbligo di quarantena a chi arriva da fuori — anticipa — sarà prorogata oltre 
lunedì. Al termine dell’autoisolamento ci sarà anche il tampone». Fanno eccezione 
i lavoratori edili: quelli che arrivano da fuori regione per i cantieri che sono già 
ripartiti o che ripartiranno nei prossimi giorni dovranno solo farsi controllare 
dall’Asp, e all’esterno dei luoghi di lavoro bisognerà misurare la temperatura. Per 
loro, però, non ci sarà obbligo di rimanere a casa. 
Verso le riaperture 
Il resto è roba che attiene al futuro. Perché le aperture differenziate — al momento 
solo evocate in Conferenza Stato-Regioni, ma non tradotte in un provvedimento 
— scatterebbero comunque solo il 18 maggio: sul tavolo di Musumeci, nelle 
ultime ore, sono arrivati così i dossier che riguardano attività come barbieri, 
parrucchieri ed estetica in generale, bar, ristoranti e pasticcerie (per i quali 
l’apertura è prevista al momento il 1° giugno), ma anche le attività di toelettatura, 
mentre nulla di più allo stato dell’arte sembra si possa fare per il commercio al 
dettaglio ( ad esempio i negozi di abbigliamento), per il quale il via libera da 
Roma è previsto comunque a partire dal 18 maggio e che le associazioni di 
categoria vogliono far ripartire prima. Sta di fatto che Musumeci — che pure ieri 
non ha preso la parola in Conferenza Stato-Regioni — batte molto sul danno 
economico subito dalla Sicilia, che un dossier dell’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao stima in 2,8 miliardi al mese: prendendosela con 
l’Alitalia per un volo giudicato non sicuro, il governatore ieri è tornato a 
contestare «la linea sostanzialmente di rigore sulla quale il governo nazionale ha 
deciso di proseguire. Qui in Sicilia — ha commentato Musumeci in una nota — 
c’è un’intera economia che, alla luce dei numeri assai contenuti del contagio, 
chiede di potere ripartire, naturalmente con tutte le precauzioni necessarie». 
A Palermo riaprono le ville 



Il Comune di Palermo, intanto, ha fissato le regole per la riapertura di ville e 
giardini a partire da lunedì o martedì: potranno accedere due adulti e al massimo 
tre bambini per gruppo, non necessariamente parenti, e bisognerà prenotarsi online 
con un giorno d’anticipo. L’accesso sarà consentito tutti i giorni in quattro fasce 
orarie ( 9- 10,30, 11- 13, 14- 15,30 e 16- 18), gli adulti dovranno indossare la 
mascherina, vietato fare la fila fisica senza prenotazione. Ogni gruppo, che avrà a 
disposizione circa 200 metri quadrati e dovrà comprendere almeno un under 16 o 
un disabile, potrà fare al massimo due prenotazioni alla settimana. Per ogni turno 
saranno consentiti complessivamente 1.450 ingressi: 225 al Giardino inglese, 300 
a Villa Giulia, 350 a Villa Trabia, 50 a Villa Garibaldi e il resto divisi fra il roseto 
di viale Campania, la villa del Carabiniere, villa Niscemi, villa Cellini, il giardino 
del Centro diurno Borgo Nuovo, i giardini della Zisa, il giardino Pitrè, villa 
Bennici e villa Garibaldi. 
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Alle Regioni i 20 “alert” di Speranza
Razza: «Pronti all’urto della fase 2»

Monitoraggio virus,
gestione dei contatti
e tenuta dei servizi
sanitari: il ministro
della Salute fornisce
alle Regioni la griglia
con indicatori precisi
«Chi li sfora, torna in
fase 1». L’assessore:
«Standard garantiti»

MARIO BARRESI

CATANIA. «La Sicilia, dal punto di vi-
sta sanitario, è pronta a reggere l’ur-
to della fase 2». Ruggero Razza, dopo
averlo assicurato nel pomeriggio, lo
conferma a maggior ragione in sera-
ta. E cioè dopo che, nel confronto con
Roberto Speranza, le Regioni - impe-
gnate in queste ore nella trattativa
con il governo sulle regole della ria-
pertura - hanno avuto contezza di
quali saranno i “compiti a casa” da fa-
re dopo il 4 maggio.

«Stiamo lavorando proprio in que-
ste ore - confessa il ministro della Sa-
lute al Tg1 - a un protocollo capace di
monitorare con molta maggiore ac-
curatezza che cosa avviene in ogni
singolo territorio. Questa sarà un’ar-
ma fondamentale per gestire la fase
2». E anche della bozza di questo pro-

tocollo, Speranza, ha parlato in vi-
deoconferenza con gli assessori re-
gionali. Nel dossier si stima già che
«nei primi 15-20 giorni dopo la ria-
pertura è atteso un aumento del nu-
mero dei casi». Ma non viene precisa-
to quanto. Anche se nel corso dell’in-
contro è stata esorcizzata, da entram-
be le parti, l’ipotesi del «collasso delle
terapie intensive» dopo la riapertu-
ra, con un fantomatico dossier scien-
tifico, sul tavolo di Giuseppe Conte,
in cui si parla di 151mila ricoveri in te-
rapia intensiva in caso di riapertura
totale. I rappresentanti delle Regioni
hanno comunque chiesto a Speranza
di poter consultare questo studio. «In
ogni caso - scandisce Razza - il nostro
sistema Covid è tarato anche sul po-
tenziale aumento fisiologico dei con-
tagi dopo le riaperture».

Nella bozza di Speranza si parla di
un livello di guardia sui posti letto in
terapia intensiva, che non devono
superare il livello di guardia del 40%.
I dati siciliani di ieri parlano di 449
pazienti ricoverati, di cui appena 34
in rianimazione. «A oggi la Sicilia s’è
fermata al 60-70% del piano che pre-
vedeva 3.405 posti letto: 2.800 per la
degenza ordinaria e 605 per la terapia
intensiva», rassicura Razza. Che, pur
dicendosi «certo che in caso di neces-
sità si può subito arrivare alla totalità
del piano», è però convinto che «non
ci sarà bisogno di spingere per au-
mentare i posti, ma semmai di razio-
nalizzarli, evitando spazi vuoti e
puntando su alcuni poli territoriali».
Ma questo è un discorso da affronta-
re a tempo debito.

Anche perché prima ci sono le pre-
scrizioni di Speranza. «Capacità di
monitoraggio», «accertamento dia-

gnostico, indagine e gestione dei
contatti» e «stabilità di trasmissione
e tenuta dei servizi sanitari» sono i
tre assi d’azione in cui si dividono i 20
«indicatori» che il ministero affiderà
alle Regioni per tenere sotto osserva-
zione il contagio nella fase 2. Un siste-
ma di “alert” che presuppone uno
scambio continuo di dati con Roma,
che avrà il quadro - locale, ma anche
complessivo - e potrà «aprire di più o
chiudere i rubinetti», dicono da Pa-
lazzo Chigi, sulle misure di conteni-
mento dei governatori che scalpita-
no per avere regole più autonome.

Tra gli indici più importanti, oltre
al dato sulle terapie intesive, c’è il

«numero di nuovi casi di infezione
confermata da Sars-Cov-2 per Regio-
ne non associati a catene di trasmis-
sioni note». Su questo punto il mini-
stero della Salute è chiaro: la «pre-
senza di focolai» e di «nuovi casi di
infezione non tracciati a catene note
di contagio» richiede «una valutazio-
ne del rischio ad hoc» per decidere se
la situazione in Regione richieda «un
ritorno alla fase 1». Su questo aspetto,
Nello Musumeci punta molto su una
misura che ha già chiesto al ministro
dei Trasporti, Paola De Micheli:
«Mantenere inalterate le norme per
l’accesso in Sicilia». Con uno spira-
glio che il governatore apre sul futu-

ro: «Saranno, come sempre, i dati e-
pidemiologici a suggerirci, nelle
prossime settimane, quando avviare
una lenta e graduale riapertura dei
collegamenti con il resto del mon-
do».

Il sistema predisposto dal ministe-
ro della Salute prevede, per ciascuno
dei 20 indicatori, una “soglia” e
un’“allerta”. Per i tamponi, ad esem-
pio, la soglia è sotto controllo «quan-
do la curva di positivi è in diminuzio-
ne in setting ospedalieri e Pronto
soccorso»; scatta l’allerta, invece, se
in questi ambiti il trend è in aumento.
I 20 parametri, messi assieme, for-
mano una matrice che definisce i ri-
schi, una sorta di griglia del lockdo-
wn. Chi entra in “zona rossa”, con un
rischio “alto” o “molto alto” di impat-
to del contagio retrocede alla fase 1. E
deve tornare a chiudere tutto in gran
fretta. «Ma la Sicilia - tranquillizza
Razza - andrà avanti, senza strappi e
in sicurezza, sulla strada della fase
2».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA

GIUSEPPE BONACCORSI

«Presto in vista della parziale ria-
pertura verrà presentato un vade-
mecum comportamentale per i cit-
tadini...». Lo dice il prof. Bruno Ca-
copardo, primario del reparto di
Malattie infettive del Garibaldi di
Catania e componente del comitato
scientifico regionale. Cacopardo già
ieri era intervenuto sul dibattito sul
Covid diventato «più buono» per di-
re che il virus non è più blando e che
piuttosto ha influito una «minore
circolazione nella popolazione più
attiva».

Allora è così, professore?
«È così, perché oggi più che parlare
di virus meno aggressivo io direi
piuttosto che ci sono stati due fatto-
ri che ci hanno consento di far dimi-
nuire la sua aggressività. Innanzi-
tutto ha influito la comprensione da
parte dei medici sulla cura da som-
ministrare, poi c'è stata la consape-
volezza dei cittadini. Ecco questi so-
no i fattori che hanno consentito di
far diminuire la curva...».

Quindi per lei il virus non è meno
aggressivo?
«Io non so ancora se il virus è più
blando. Questo lo devono dire i viro-
logi che devono fare un esame. Non
posso ovviamente escluderlo, ma
finché gli esperti non documentano

queste mutazioni io non propendo
per questa tesi. Cerco, allora, una
giustificazione epidemiologica che
spieghi la minore intensità che ri-
scontriamo. Quindi dico soltanto
che mi pare più verosimile che la si-
tuazione si sia assestata per altri me-
riti, il lockdown e i giusti comporta-
menti dei cittadini che mi auguro
continuino».

Ma professore mentre i contagi re-
stano praticamente costanti o in
leggera flessione i morti e i ricoveri
gravi diminuiscono e adesso a Cata-
nia, e non solo, ci sono all'incirca so-
lo 10 pazienti in terapia intensiva.
«Allora in passato, non conoscendo
affatto questo virus, era stato detto
ai cittadini di non recarsi in ospeda-
le pur avendo sintomi. Così i cittadi-
ni restavano a casa non sapendo in-
nanzitutto se quei sintomi fossero
addebitabili a una influenza e ve-
nendo così curati con la Tachipirina.
Per cui, talvolta, sono arrivati in o-
spedale dopo 8-10 giorni, periodo in
cui il Covid evolve in uno stadio più
grave, con un quadro clinico molto
severo. Adesso, invece, c'è la consa-
pevolezza dei medici nella cura e
nella diagnosi e si va prima in ospe-
dale. E' stata affinata la gestione sa-
nitaria e per questo ci sono meno ca-
si in rianimazione. Ecco spiegato
perché il virus sembra meno gra-
ve...».

Ma adesso il 4 maggio si riapre sep-
pure con limitazioni.... Voi esperti
del comitato cosa vi aspettate in Si-
cilia?
«Non possiamo escludere un transi-
torio trend di risalita della inciden-
za dei casi, che però dovrebbe esse-
re, secondo le mie previsioni, limi-
tato e non ci riporterà alla fase ini-
ziale dell'epidemia. Dipende in che
modo procederemo alle riaperture,
facendo bene attenzione ai siti sen-

sibili come Rsa, case riposo dove sa-
rà sufficiente, al momento, il conte-
nimento delle visite e lo screening
degli operatori delle strutture».

E questo, oltre ai controlli sanitari,
anche grazie ai comportamenti cor-
retti dei cittadini?
«Se adotteremo pedissequamente le
misure di protezione, partendo dal-
le mascherine, dal distanziamento
sociale e dal lavaggio delle mani

penso che ne usciremo presto».

Poi siamo in prossimità dell'esta-
te...Servirà?
«Certo, ma non per il caldo, ma per-
ché tutti noi stiamo più all'aria aper-
ta e lì il virus ha difficoltà a circolare.
Inoltre i raggi ultravioletti e al mare
lo iodio, la concentrazione salina e il
cloro avranno una certa afficacia».

Secondo lei in Sicilia quando avre-
mo il contagio zero?
«Penso per metà maggio. Ma credo
che poi avremo, come detto, una
leggera risalita dovuta alla riapertu-
ra, e questo intorno al 18-20 maggio.
Ma sarà di breve durata».

C'è una forte discussione sulla man-
cata riapertura per regioni dove il
contagio è meno alto...
«Bisognerebbe fare una apertura a
fisarmonica...aprendo e poi verifi-
cando dopo 14 giorni e semmai po-
nendo limitazioni solo dove ci sono
problemi».

Lei concorda con chi sostiene sul ri-
torno della pandemia in autunno?
«Non abbiamo nessuna prova scien-
tifica e la verità vera è che di questo
virus sappiano ben poco. Non sono
fermamente convinto che se il Co-
vid dovesse finire in estate poi tor-
nerà. Alcuni si giustificano rifacen-
dosi alla famosa epidemia spagnola
del 1918 in cui ci fu una seconda on-
data. Ma allora il contesto era diver-
so e quello era un virus influenzale,
questo, invece, è diverso e non sap-
piamo neanche se dopo aver fatto gli
anticorpi questi proteggano da una
possibile reinfezione...». l

«Non si sa se il virus sia più buono
di certo abbiamo affinato le cure»

Il prof. Bruno
Cacopardo
primario del
reparto di
Malattie
infettive del
Garibaldi di
Catania e
componente del
comitato
scientifico
regionale

là Spiega il prof.
Cacopardo:
«Positivo l’effetto
del lockdown»

là Per la riapertura
vademecum
comportamentale
per i cittadini
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Compagnia delle Opere. Oggi confronto online con sette alti esponenti della società civile per implementare le proposte

A Provenzano e Musumeci un “manifesto” con cinque leve per la ripresa economica
PALERMO. Imprenditori e intellet-
tuali al servizio della ripresa econo-
mica dopo il lockdown. A riunire
questo “cantiere per leggere la real-
tà”, che ha già inviato un “manife-
sto” con la proposta di cinque leve
per lo sviluppo dell’Isola al ministro
per il Sud Giuseppe Provenzano, al
governatore Nello Musumeci e ai
sindaci dei nove capoluoghi di pro-
vincia, è Salvatore Contrafatto, pre-
sidente regionale della Compagnia
delle Opere, che oggi alle 18,30, sulla
piattaforma Zoom (link per regi-
strarsi a https://bit.ly/3aL9KX6 ),
chiederà ad altri sette alti esponenti
di altrettante componenti della so-
cietà civile, di confrontarsi in diret-
ta per analizzare, criticare, modifi-
care «e comunque fare evolvere la
nostra proposta - spiega Contrafat-
to - che non nasce da idee espresse
da amici seduti al bar, ma dalla pan-
cia degli imprenditori, dall’espe-
rienza diretta di chi ha le mani den-
tro i problemi e cerca di affrontarli.
L’obiettivo - aggiunge il presidente
di CdO Sicilia - è quello di organiz-
zare, sempre online, un terzo con-
fronto, stavolta con i referenti delle
istituzioni, per chiedere loro cosa ne
pensano e se intendono o meno
mettere in pratica le nostre propo-
ste. Il nostro non è un modo di la-
mentarsi, ma di creare un rapporto
di collaborazione per aiutare a fare
cose concrete».

Al talk show di oggi si sono già re-
gistrati 160 utenti per una sessione
che ne prevede al massimo 300; in
caso di sforamento, si passerà alla

diretta su Facebook. Interverranno:
Giuseppe Tripoli, segretario gene-
rale di Unioncamere; Andrea Scu-
deri, esperto di diritto civile, ammi-
nistrativo e del lavoro; Paolo La
Greca, ordinario di Tecnica e Piani-
ficazione urbanistica presso l’Uni-
versità di Catania; Maurizio Caser-
ta, ordinario di Economia politica
nello stesso ateneo; Francesco Rus-
sello, imprenditore nel settore turi-
stico, fondatore di Etnaland e socio
della Cdo Sicilia; Carlo Borgomeo,
presidente della Fondazione con il
Sud; Pietrangelo Buttafuoco, gior-
nalista e scrittore.

Fra le cinque leve per lo sviluppo
proposte, due sono le più innovative
e di maggiore fattibilità e impatto
sull’attuale crisi. La prima prevede
di istituire “zone franche” per l’e-
senzione delle attività produttive e
dei servizi presenti in un determi-
nato territorio, dal pagamento delle
imposte Irpef, Ires, Irap e altre tasse
locali, trattenute e versamenti con-
tributivi che concorrono alla for-
mazione del “cuneo fiscale”.

La seconda si aggancia alla cabina
di regia per il Terzo settore già sti-
tuita a Palazzo Chigi e di cui si occu-
pa il sottosegretario siciliano al La-

voro, Stanislao Di Piazza. L’idea ri-
guarda il sostegno con azioni mirate
e interventi economici di varia na-
tura per il fondamentale comparto
del Terzo settore. Cominciando con
l'immediata istituzione del Registro
Unico del Terzo Settore e il comple-
tamento della procedura per l’auto-
rizzazione europea delle agevola-
zioni fiscali a vantaggio di chi dona
denaro agli Enti del Terzo Settore.
Nel lungo periodo, invece, la CdO
propone di trovare la modalità legi-
slativa idonea per rendere disponi-
bili i contributi frutto del 5 per 1000,
e reperire stanziamenti a fondo per-

duto da erogare non in base a una
faticosa selezione di progetti, ma a
tutte le organizzazioni che rispon-
dano a requisiti minimi di continui-
tà, servizi, coesione sociale, espe-
rienza, radicamento nei territori.

Le altre tre leve per lo sviluppo
fanno perno sulla nomina di un
commissario per un uso semplifica-
to dei fondi Ue, sul ricorso al project
financing per sbloccare l’uso dei
fondi per infrastrutture, e su un si-
gnificativo abbattimento del cuneo
fiscale che grava sul costo del lavo-
ro.

M. G.

IL COMMENTO

Borse in rialzo
e dopo la Fed Usa
si aspetta la Bce
RINO LODATO

P iazza Affari vola sul finale e l'in-
dice Ftse Mib si porta sopra quo-
ta 18mila a 18.067,28, top dall'11

marzo (+2,21%). Guida i rialzi Buzzi U-
nicem (+6,3%) seguita da Recordati,
Tenaris, Telecom Italia e Saipem.

Wall Street apre in rialzo, dopo che
nella notte Alphabet, controllante di
Google, ha diffuso i conti del primo
trimestre, migliori del previsto. L'av-
vio positivo di Wall Street rafforza la
corsa delle Borse continentali, che
hanno ignorato i dati sul Pil Usa, peg-
giori rispetto alle previsioni. Investi-
tori, invece, soddisfatti dell'annuncio
di Gilead Sciences sui riscontri positi-
vi ottenuti dal test clinico sul farmaco
Remdesivir in funzione anti-Covid.
Sale, nel frattempo, l'attesa per le in-
dicazioni che fornirà la Federal Reser-
ve in serata, al termine della due gior-
ni di riunione del Fomc. Oggi si riunirà
anche la Bce.

Piazza Affari ha snobbato la decisio-
ne di Fitch di tagliare il giudizio sull'I-
talia a BBB-, solo un gradino al di sopra
del livello di junk bond (titolo spazza-
tura). Ha reagito in modo composto
anche lo spread (228pb). Evidente-
mente gli operatori tengono in evi-
denza la rete di salvataggio della Bce,
che continua a comprare bond statali.
Negativo il numero dei compromessi
Usa per le case nel mese di marzo, ben
sotto le stime (-20,8%). Piazza Affari
ha più volte accelerato e decelerato,
risentendo più che altro della volatili-
tà delle banche, che hanno più volte
cambiato la direzione di marcia. Pe-
trolio Wti in forte rialzo (+26%) dopo il
dato sulle scorte Usa (+8,991 mln di ba-
rili). l

Cig in deroga, “sos” informatico
“Cura Italia”. La piattaforma continua a respingere istanze, la Regione chiede aiuto all’Anpal

là Il sistema non
tiene conto di
semplificazioni
introdotte con
l’intesa sindacale
Fine esame fissato
a metà maggio

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nella Sicilia ancora in
fortissimo ritardo per il pagamento
della cassa integrazione in deroga, la
road map dell’esame delle 40mila i-
stanze pervenute alla Regione è cam-
biata. Mercoledì prossimo si saprà se
gli interventi attuati per rendere più
funzionale la piattaforma informati-
ca avranno prodotto i risultati spera-
ti. Se sì, l’assessore regionale al Lavo-
ro, Antonio Scavone, conta di com-
pletare l’esame delle domande entro
la metà del prossimo mese di maggio.
E, dato che non ci sono alternative, i
lavoratori interessati possono solo
sperare che abbia ragione.

L’intervento consiste nel chiedere
supporto ad Anpal Servizi per evitare
che il sistema respinga in automatico
più della metà delle domande pre-
sentate dalle aziende. Ciò è stato ne-
cessario anzitutto perchè la piatta-
forma non prevede il cosiddetto
“soccorso istruttorio” che nelle altre
Regioni permette invece ai richie-
denti di risolvere manualmente pic-
cole ed evidenti difformità formali;

nè la struttura regionale, come ri-
chiesto da aziende e consulenti, ha
dato disponibilità a contattare i ri-
chiedenti, al telefono o per mail, per
sanare questi rilievi. Così a determi-
nare il respingimento delle pratiche
spesso basta l’indicazione del Cap ge-
nerico della città e non di quello spe-
cifico del quartiere. C’è, poi, un pro-
blema molto più grave: il sistema, e-
laborato a livello nazionale, non tie-
ne conto delle numerose semplifica-
zioni introdotte con l’accordo Regio-
ne-sindacati, come, ad esempio, l’a-
bolizione dell’obbligo di informativa
ai sindacati nel caso di aziende con
meno di cinque dipendenti. Una no-
tizia che “manca” negli algoritmi del-
la piattaforma.

E, ancora, ci sono Centri per l’im-
piego provinciali che producono me-
no di altri. In un giorno preciso, ve-

nerdì 24 aprile, tre province hanno
prodotto zero pratiche. Un fatto at-
tribuito dall’amministrazione a pro-
blemi tecnici nei collegamenti Adsl
domestici dei funzionari. L’assessore
Scavone e il dirigente generale, Gio-
vanni Vindigni, avevano così pensato

di disporre il rientro in ufficio di que-
sto personale, ma si sono scontrati
contro il fermo “no” dei sindacati di
categoria, che rivendicano il diritto
di questi lavoratori ad essere tutelati
dal rischio di contagio. E, come era
prevedibile, non essendo giunte ri-
sposte all’interpello per un “soccor-
so” di personale da altri dipartimen-
ti, l’unica maniera possibile di sbloc-
care lo smaltimento di queste prati-
che era chiedere aiuto a chi ha forni-
to la piattaforma, cioè Anpal Servizi.
L’obiettivo fissato per mercoledì
prossimo, quindi, è quello di arrivare
a distribuire 10mila pratiche. Anche
perchè l’Inps ha comunicato che fino
a martedì scorso dalla Regione erano
giunte solo 715 pratiche, di cui quelle
autorizzate dall’istituto sono 516. Sia-
mo ancora all’alba e i lavoratori a-
spettano i soldi da due mesi. l

Agenzia Coesione: a rischio fondi Ue per aree interne
PALERMO. La ricognizione sui fondi Ue non ancora im-
pegnati dei programmi Pon gestiti dai ministeri e di quelli
Po Fesr gestiti dalle Regioni, avrebbe dato una disponibi-
lità di circa 11 mld da destinare all’emergenza Covid-19.
Un risultato inferiore alle attese del governo, che confi-
dava su almeno 10 mld solo dalle Regioni. Sarebbe questa
la cifra, non ancora certificata, secondo indiscrezioni tra-
pelate dalla riunione di ieri del Comitato direttivo dell’A-
genzia nazionale per la Coesione territoriale, guidata dal
nuovo D.g. Massimo Sabatini. Il quale, nel riferire sulle i-
niziative di raccordo con le varie istituzioni per la rimo-
dulazione di queste somme, si sarebbe soffermato anche
sulla complessità nel definire il nuovo Piano per il Sud che
fa leva su tanti programmi in ritardo, e avrebbe lanciato
un allarme: c’è il rischio che le risorse per le aree interne
non spese entro dicembre tornino a Bruxelles.

C’è un dato che imprese e territori avvertono: in Italia e

soprattutto in Sicilia la spesa dei fondi Ue e nazionali de-
stinati ai programmi locali, come i Contratti interistitu-
zionali (Cis) e i piani per le aree interne, è troppo lenta,
non risponde alle esigenze ordinarie, figurarsi ad un’e-
mergenza come l’attuale. La Commissione Ue, nel modifi-
care i regolamenti per rendere flessibile la rimodulazio-
ne delle somme non ancora impegnate, non ha modifica-
to gli obiettivi di spesa fissati per fine anno, e ciò per spin-
gere istituzioni e territori a fare più in fretta, anche solo
per dirottare la spesa a favore della creazione in queste
zone di presidi sanitari o per acquistare respiratori e di-
spositivi di protezione a favore di queste comunità. La de-
legata Anci nel comitato, Micaela Fanelli, avrebbe chiesto
un incontro al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano,
per chiedere che nel decreto di aprile siano inserite nor-
me per semplificare la spesa di queste risorse.

M. G.

Antonio Scavone
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33 milioni a rischio
al comune di Gela
Giunta in bilico
GELA. Trentatré milioni di euro
che rischiano di andare in fumo e
dietro l’angolo una crisi politica ad
un anno appena dalle elezioni am-
ministrative.

I 33 milioni sono una parte consi-
stente delle somme del Patto per il
Sud destinate a Gela che il governo
Musumeci, con delibera di giunta
del primo novembre, ha deciso di
stornare altrove perché il Comune,
nonostante vari solleciti ed un’i-
spezione regionale, non ha presen-
tato i progetti definitivi. Dopo la le-
vata di scudi che quella decisione
ha suscitato, il governo regionale
ha concesso altri 120 giorni di tem-
po fino al 30 marzo per la presenta-
zione dei progetti. Da Gela ne sono
stati presentati tre, per poco più di
2 milioni di euro, sugli altri che ri-
guardano imponenti attività di ri-
qualificazione, oltre che il nuovo
stadio, il sindaco Lucio Greco ha
chiesto una proroga. Ma negli stes-
si giorni la Commissione bilancio
all’Ars ha espresso, verso la delibe-
ra del definanziamento di opere
non cantierabili, quel parere che a-
vrebbe dovuto essere richiesto pri-
ma dell’approvazione da parte del-
la giunta. Nei giorni successivi al-
l’Ars è stato votato un ordine del
giorno mirato ad evitare che aree
di crisi complessa come lo sono Ge-
la o Termini Imerese, perdessero
quei fondi.

Questa vicenda sta avendo a Gela
delle ripercussioni anche politiche.
Ha creato forti fibrillazioni all’in -
terno della giunta guidata dal sin-
daco Lucio Greco che, insieme a
formazioni civiche, raggruppa an-
che il Pd e Forza Italia. Da marzo nel
carro di governo è salita anche una
forza politica che alle Amministra-
tive di un anno fa sosteneva il can-
didato della Lega. Si tratta dell’Udc,
il partito che nell’esecutivo regio-
nale è rappresentato dall’assessore
Turano. È lui che si occupa di quei
fondi. Gli alleati della prima ora del
sindaco, che già avevano mal dige-
rito la decisione di Greco di allearsi
con l’Udc, hanno colto la palla in
balzo dei 33 milioni che rischiano di
perdersi, per rinfacciare al sindaco
l’inutilità dell’alleanza anomala
con i centristi. A fare “ferro e fuo-
co” è il Pd con il segretario cittadino
Peppe Di Cristina inferocito verso
Forza Italia che vota in commissio-
ne all’Ars favorevolmente alla deli-
bera di definanziamento, verso
l’Udc e lo stesso governatore Musu-
meci considerato “nemico della
città”. Le formazioni civiche den-
tro e fuori la giunta hanno attacca-
to il sindaco ma anche l’Udc che pe-
rò nega che Gela perderà i fondi.
Insomma ad un anno dalle elezioni
sono già l’uno contro l’altro armati
ed ieri è stata necessaria una verifi-
ca politica della maggioranza. L’u-
nico dato certo però è che i progetti
non ci sono.

MARIA CONCETTA GOLDINI

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Volano gli stracci a Sala
d’Ercole. Pesantemente. Sono le cin-
que della sera all’Assemblea regionale
siciliana, ma di Garcia Lorca non c’è
nessuna traccia. Più che una corrida
l’Ars diventa una stanza dove scende il
gelo. In una giornata dove i lavori per
l’esame della legge di stabilità regio-
nale procedevano a rilento, il presi-
dente della Regione Nello Musumeci,
indispettito per la richiesta di voto se-
greto avanzata dal presidente della
commissione Cultura Luca Sammar-
tino (Italia Viva) su un emendamento
in materia di contributi allo sport, si è
così rivolto nei suoi confronti: «Si do-
vrebbe vergognare, in un momento in
cui tutta la comunità siciliana si aspet-
ta chiarezza da questo parlamento, lei
chiede di votare di nascosto. Mi augu-
ro che di lei e di quelli come lei si possa

presto occupare ben altro Palazzo».
Il riferimento quasi esplicito è quel-

lo all’indagine per corruzione eletto-
rale in cui è coinvolto il deputato cata-
nese. A quel punto la situazione all’in -
terno dell’Ars è diventata molto pe-
sante. Da un lato le urla dei parlamen-
tari di opposizione che hanno ritenu-
to il tono del governatore di fatto «una
minaccia», dall’altro l’intervento del
presidente dell’Ars Gianfranco Micci-
chè, che ha trovato le parole per ripri-
stinare un clima sostenibile, nono-
stante il blackout sui lavori si sia poi
protratto per oltre un’ora e mezza:
«Nessuno può essere incolpato se ri-
corre al voto segreto. Se il voto segreto
sarà abolito, sarà sempre una decisio-
ne di questo parlamento. Sono molto
dispiaciuto – ha proseguito - per quel-
lo che ha detto il presidente. Sono in
grande difficoltà a giustificare il pre-
sidente della Regione, e non lo giusti-

fico. Questo è un intervento che non
doveva essere fatto». Oltre a ciò ha an-
che aggiunto: «Chiederò un chiari-
mento sulle parole che lui ha detto.
Spero lo faccia in quest’Aula». A quel
punto l’Ars si è sciolta in un applauso
liberatorio, ma fuori, nei corridoi, la
bagarre è proseguita con un faccia a
faccia tra alcuni assessori e deputati di
Iv, mentre il governatore lasciava Pa-
lazzo dei Normanni.

Musumeci non ha chiesto scusa e in
serata ha invece ribadito la sua tesi:

«Mentre in Sicilia c'è gente che ha per-
so il lavoro e muore di fame, nel parla-
mento siciliano c'è ancora chi si diver-
te con i giochini di Palazzo. Oggi l'ho
detto in Aula, come sempre, senza ipo-
crisia e senza reticenze. Lo ripeto: giu-
dico eticamente vergognoso che un
deputato possa chiedere il voto segre-
to durante l’esame di questa legge fi-
nanziaria».

Un coro di biasimo si è alzato per le
parole del presidente della Regione.
In una nota congiunta i capigruppo
delle opposizioni Claudio Fava, (I cen-
to passi) Giuseppe Lupo (Pd), Giorgio
Pasqua (M5s) e Nicola D’Agostino (Iv)
hanno manifestato disappunto: «L'in-
tervento di oggi del presidente Musu-
meci costituisce un’offesa grave e
senza precedenti nei confronti di tut-
to il parlamento siciliano. Apprezzia-
mo la censura immediatamente e-
spressa dal presidente dell'Ars Micci-
chè. Crediamo sia un comportamento
irricevibile e incompatibile con l'alta
responsabilità della funzione che ri-
copre».

Italia viva ha fatto quadrato intorno
al suo deputato con il leader Matteo
Renzi che ha così commentato: «Una
gravissima intimidazione nei con-
fronti di un parlamentare di opposi-
zione che offende le istituzioni e ri-
porta a tempi bui del passato. Musu-
meci si scusi ma freni anche la sua de-
riva dittatoriale. Massima solidarietà ,
la mia personale e quella di Italia Viva,
a Luca Sammartino». Il vicepresiden-
te della Camera, Ettore Rosato, in una
nota con Davide Faraone e Valeria So-
dano ha tuonato: «L'intervento di oggi
del presidente Musumeci in Aula di-
mostra lo squadrismo fascista- dicen-
do poi anche- Abbiamo scoperto di
che pasta è fatto, puzza di dittatura».

Nel Pd il deputato Nello Dipasquale
è arrivato a chiedere le dimissioni di
Musumeci, mentre Anthony Barba-
gallo ha sottolineato come: «anziché
chiedere scusa al parlamento ed ai si-
ciliani, per le gravi parole usate du-
rante la seduta d’Aula contro un par-
lamentare, il presidente della regione
rilancia additando come “giochino di
palazzo” uno strumento parlamenta-
re qual è il voto segreto che lui stesso
ha più volte usato fruttuosamente
quando era all’opposizione»

La replica, in una nota di tutti i capi-
gruppo del centrodestra (tranne Ales-
sandro Aricò di DiventeràBellissima):
«“In un momento in cui tutta la comu-
nità siciliana si aspetta chiarezza da
questo Parlamento, nella legge di sta-
bilità, lei chiede di votare di nasco-
sto...”. Queste sono le parole più im-
portanti pronunciate dal Presidente
Musumeci. Spiace, vorremmo dire
“stupisce”, ma mentiremmo, che tanti
colleghi dell’Ars, non condividano la
posizione di Musumeci. La richiesta di
votare con voto segreto sui soldi dei
siciliani, soprattutto in tale contesto
emergenziale è inaccettabile». Per A-
ricò «ricorrere al voto segreto in una
Finanziaria di emergenza è assurdo,
bene ha fatto Musumeci a ribadire la
propria contrarietà». l

Sammartino-Musumeci
lo scontro infiamma l’Ars
Finanziaria. Il deputato di Iv chiede il voto segreto, l’ira del governatore
«Spero che di lei si occupi ben altro Palazzo». Le opposizioni: vergogna

Giù la mascherina. Sopra
l’intervento del deputato

Luca Sammartino (Iv),
accanto il governatore

Nello Musumeci replica

IL CASO



Zero vittime in Sicilia, è la 
prima volta 
 
Al minimo storico anche i contagi, due in più rispetto a ieri. Aumentano i 
guariti Regime di controlli sanitari nei cantieri per i lavoratori provenienti da 
altre regioni 
Il governatore: «Auspico il dialogo con Conte non la diffida, dobbiamo ridare ossigeno alle 
imprese» 

 Antonio Siracusano 

Non è l'uscita dal tunnel ma per la prima volta, dopo 49 giorni, non ci sarà il funerale di una 

vittima del coronavirus. E anche i contagi hanno segnato il minimo storico, due in più rispetto a 
ieri (2145), mentre altri venti positivi hanno portato il dato complessivo a 3140. Aumentano i 
guariti (+18) e rimangono stabili i pazienti in terapia intensiva (34). Si consolida così una 
tendenza epidemiologica a senso unico che conforta le speranze del tessuto produttivo 

siciliano. Una prospettiva cavalcata dal governatore Musumeci che da giorni spinge per 
convincere il premier Conte ad allargare le maglie del decreto. Il presidente della Regione, 
però, vuole arrivare all'appuntamento del 4 maggio con un quadro epidemiologico coerente. 
Eventuali sbalzi potrebbero insinuare dubbi sulla possibilità di allargare il ventaglio delle 

attività produttive e commerciali da svincolare. Ma intanto si prepara il terreno e ieri, nel vertice 
con i colleghi che guidano le regioni di centrodestra, ha ribadito la sua tesi: «Per riaprire e 
ripartire bisogna tenere conto delle specifiche esigenze di ogni territorio, in base al dato 
epidemiologico. Anche perché gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre 

coincidono con quelli del Sud. A Roma chiediamo il dialogo - continua Musumeci - non la 
diffida. Auspico che la presa di posizione della maggioranza dei governatori, ma credo 
condivisibile anche dai colleghi del centrosinistra, possa suggerire a Conte l'opportunità di una 
riflessione. Il decreto del premier non convince nessuno. Non c'è una sola categoria del 

mondo produttivo che abbia espresso pieno apprezzamento. Bisogna però ridare respiro alle 
imprese, nel rispetto della sicurezza» 

E mentre Catania e Palermo si preparano a riaprire le loro aree verdi, in una cornice di regole, 

la Regione vara misure speciali di sorveglianza sanitaria per i lavoratori impegnati nei cantieri 
in Sicilia, ma provenienti da altre regioni. Lo prevede un decreto dell'assessore alla Salute, 



Ruggero Razza. In pratica, i lavoratori in questione sono esonerati dal regime di quarantena 
obbligatoria previsto in Sicilia per quanti arrivano da altri territori, ma sono assoggettati al 

differente regime della sorveglianza sanitaria. Inoltre, il datore di lavoro dovrà trasmettere al 
dipartimento di Prevenzione dell'Asp competente, l'elenco dei dipendenti e - 48 ore prima 
dell'arrivo nell'Isola del personale - dovrà essere data comunicazione al dipartimento regionale 
della Protezione civile. 

Sarà compito delle Asp, dopo avere ricevuto le comunicazioni da parte dei datori di lavoro, 
attivare dei protocolli di sorveglianza sanitaria anche tramite le Unità speciali di continuità 
assistenziale (Usca). 

Nei luoghi di lavoro, all'inizio di ogni turno, deve essere previsto un punto di controllo della 
temperatura e nel caso sia pari o superiore a 37,5 gradi, il lavoratore non potrà accedere al 
turno di servizio; sarà quindi inviato al medico competente e poi posto in isolamento. La 

misurazione della temperatura dovrà essere ripetuta all'uscita dal cantiere. È previsto anche 
l'accertamento dell'Rna virale attraverso l'esame rinofaringeo, ovvero il lavoratore sarà 
sottoposto a test sierologici per la ricerca degli anticorpi. 

Musumeci-Alitalia, botta e risposta 

Il presidente della Regione Sicilia accusa Alitalia di non rispettare le norme sul distanziamento 
a bordo dei voli diretti nell'isola. «Mi segnalano gravi inadempienze da parte di Alitalia riguardo 

alle misure di distanziamento sociale sugli aerei dalla Sicilia verso la Capitale. In particolare, 
sul volo Catania-Roma di stamane (ieri ndr) sarebbero stati imbarcati ben 96 passeggeri, 
senza la possibilità, dunque, di potere usufruire degli spazi adeguati che l'emergenza sanitaria 
impone. Mi auguro che si sia trattato di un episodio isolato, sia pure deplorevole e 

ingiustificabile. Anche perché, invece, sul successivo volo di collegamento da Fiumicino per 
Milano è stato utilizzato un aereo più grande che ha consentito ai passeggeri di viaggiare più 
distanziati», ha affermato Musumeci. «Non si spiegherebbero, altrimenti - prosegue il 
governatore - le reiterate imposizioni delle misure stringenti per contrastare il diffondersi della 

pandemia. Non si giustificherebbe, soprattutto, la linea sostanzialmente di rigore sulla quale il 
governo nazionale ha deciso di proseguire. Qui in Sicilia c'è un'intera economia che, alla luce 
dei numeri assai contenuti del contagio, chiede di potere ripartire, naturalmente con tutte le 
precauzioni necessarie». 

Alitalia sottolinea che «tutti i voli Alitalia sono operati nel rispetto delle normative in vigore che 
prevedono il metro di distanziamento a bordo solo per i voli dall'estero verso l'itala». La 
compagnia aerea lo afferma in relazione a quanto detto del presidente Musumeci, secondo cui 

a bordo un volo da Catania e diretto a Roma vi erano 96 passeggeri e non è stato rispettato il 



distanziamento sociale. «Per i voli nazionali - spiega Alitalia - dove tale distanza sarà 
obbligatoria dal 4 maggio, Alitalia ha da tempo predisposto una autolimitazione con un 

riempimento massimo del 55% dei posti disponibili». 

 

 

La sfuriata di Musumeci 
contro Luca Sammartino 
Renzi: «Il governatore freni la deriva dittatoriale» 

Palermo 

Lo scontro, durissimo, è giunto nel bel mezzo della battaglia degli emendamenti, che hanno 
visto, immancabilmente, i partiti andare all'assalto della diligenza e scambiarsi colpi a suon di 
stanziamenti di somme. «Lei si dovrebbe vergognare, deputato Sammartino. Io sto lasciando 

l'aula. Nel momento in cui ci si aspetta chiede chiarezza lei chiedi che si voti di nascosto. si 
vergogni lei e chi asseconda la sua richiesta. Io per protesta abbandono l'aula. Mi auguro che 
di lei e di quelli come lei si possa occupare ben altro palazzo». Chiaro il riferimento all'autorità 
giudiziaria. È partito così, come un razzo, il governatore Musumeci di fronte alla richiesta di 

voto segreto sugli emendamenti alla manovra avanzata da Luca Sammartino, di Italia Viva, 
che intendeva spostare sullo sport somme destinate al turismo. Ipotesi che aveva scatenato le 
ire della maggioranza, con Elvira Amata, capogruppo FdI: «Atteggiamento vergognoso quello 
di Pd, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, i cui esponenti stanno cercando di boicottare le misure 

previste dal governo regionale per sostenere il turismo e consentire a questo delicatissimo, 
fondamentale e dilaniato settore di poter sopravvivere e ripartire». 

A scendere in campo per difendere Sammartino, dopo la levata di scudi da parte del gruppo 

parlamentare a cui appartiene il deputato catanese, è arrivato il capo del partito, Matteo Renzi: 
«Una gravissima intimidazione nei confronti di un parlamentare di opposizione che offende le 
istituzioni e riporta a tempi bui del passato. Musumeci si scusi ma freni anche la sua deriva 
dittatoriale. Massima solidarietà , la mia personale e quella di Italia Viva, a Luca Sammartino, 

insultato e minacciato in un luogo che dovrebbe essere di democrazia e dibattito politico», 
scrive in una nota l'ex presidente del Consiglio. E sullo stesso tono, anche gli altri gruppi 
dell'opposizione alla giunta Musumeci: il presidente della Regione, sottolineano, ha avuto «un 
comportamento irricevibile e incompatibile con l'alta responsabilità della funzione che ricopre». 



Il governatore, dal canto suo, non ha fatto marcia indietro, neanche sull'acuto giustizialista: 
«Giudico eticamente vergognoso che un deputato possa chiedere il voto segreto durante 

l'esame di questa legge finanziaria, al posto di offrire ai siciliani chiarezza e trasparenza del 
proprio voto», osserva trovando dietro di sè una maggioranza compatta: «La richiesta - 
affermano in una nota i capigruppo - di votare con voto segreto sui soldi dei siciliani, 
soprattutto in tale contesto emergenziale è inaccettabile anche perché di questa finanziaria 

sono state protagoniste le opposizioni in commissione bilancio». 

 

Poteri e fondi concentrati 
nell'Irfis 
PALERMO 

I contributi per i comuni, quelli per l'assistenza in materia socio-assistenziale, mille euro a 
operatori sanitari e del 118 impegnati nell'emergenza Covid, fondi per i Pip e i cantieri di 
servizio, un milione e mezzo per le associazioni sportive e soprattutto “la norma madre” 

(articolo 5) quella che assegna all'Irfis la gestione dei fondi extraregionali, attivando strumenti 
finanziari per sostenere l'economia attraverso prestiti al mondo della scuola, alle imprese e 
alle famiglie. Si tratta delle norme approvate dall'Assemblea regionale che sta esaminando la 
legge di stabilità, un testo di 26 articoli. 

Via libera anche a un fondo di 40 milioni, in capo all'Irfis, per contributi a fondo perduto (non 
cumulabile con i contributi del “Cura Italia”) alle aziende con sede legale in Sicilia che si sono 
riconvertite, o lo faranno per la produzione di dispositivi di sicurezza e protezione (mascherine, 

igienizzante, visiere) e apparecchiature elettromedicali e per quelle tessili. Cinque, in totale, gli 
articoli approvati ieri. Oggi l'Ars tornerà a riunirsi, alle 11. «Sono convinto che stasera 
approveremo la manovra, se così non sarà ci rivedremo l'indomani», ha detto il presidente 
dell'Ars, Gianfranco Miccichè, aggiornando i lavori. Proprio oggi scade il termine per l'esercizio 

provvisorio, dunque non è escluso che si possa approvare la manovra il primo maggio, come 
avvenuto anche in passato. 

L'aula dovrebbe approvare gli articoli 6 e 7, poi, come annunciato da Miccichè, si terrà una 

capigruppo per trovare una intesa sull'articolo 8 che prevede interventi a favore degli operatori 
economici con un gran numero di emendamenti agganciati. 



Il clima rovente che si era acceso dopo l'intervento del governatore Nello Musumeci si è 
spento durante i lavori grazie alla mediazione del presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, 

che ha gestito l'aula mantenendo un equilibrio apprezzato dalle opposizioni. 

Mille euro agli operatorisanitari impegnatinell'emergenza Covid-19 

 

 


