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La testimonianza. Aeroporti vuoti e controlli su controlli da uno scalo all’altro: anche a Fiumicino tutto chiuso

Da Bologna a Palermo, un viaggio nel silenzio

Marco Volpe

PA L E R M O
Immaginate di percorrere i corridoi
di uno degli scali più frequentati
d’Europa da soli, con mascherina,
guanti e un trolley. Basta. Intorno il
nulla. Solo le pubblicità che scorro-
no lì per nessuno, le saracinesche
abbassate, le luci soffuse, un poli-
ziotto ogni tanto.

Così era l’aeroporto di Fiumicino
sabato pomeriggio. Sei voli in par-
tenza: uno per Palermo, uno per Ca-
tania, uno per Londra e tre per altre
destinazioni italiane.

Sono rimasto «bloccato» lontano
da Palermo per 39 giorni, un motivo
familiare mi ha fatto decidere per
un rientro all’ultimo minuto. Que-

sti 39 giorni li ho trascorsi in un
tempo sospeso in Emila Romagna
dove in molti hanno un parente, un
amico, un conoscente ucciso dal Co-
ro n av i r u s .

Il mio viaggio verso Palermo co-
mincia con una telefonata alla Pro-
tezione civile, chiedo se posso rien-
trare, mi dicono che sì, il mio è un
«motivo valido», mi registro al sito
Costruiresalute.it dove consegno il
mio indirizzo, il luogo in cui tra-
scorrerò i 14 giorni di isolamento
lontano da tutto e da tutti e aspetto
la mail di conferma. La mail arriva e
compro il biglietto di ritorno a casa,
l’unico è un Alitalia Bologna-Ro-
ma-Palermo. Il solo aereo che parte
da Bologna decolla alle 15.20 dal ca-
poluogo emiliano.

Alle 13.50 arrivo in aeroporto a
Bologna. Le porte scorrevoli tutte
chiuse, intorno il vuoto. Solo una
decina di auto di polizia e carabinie-
ri. Mi ferma un addetto alla sicurez-

za dello scalo, mi chiede l’autocert i-
ficazione, controlla i documenti, se
sono in possesso di un biglietto ae-
reo e mi lascia passare. Pochi metri
più in là un agente di polizia fa lo
stesso. Supero il secondo controllo e
mi indicano dove aspettare che le
porte di altri controlli si aprano. C’è
silenzio. Attesa.

Alle 14.15 quelle porte si aprono,
un metro o poco più l’uno dall’alt ro.
Una poliziotta chiede a noi 20 in fila
dove siamo diretti: ci avverte che fa-
ranno le fotocopie di tutto.

Il quarto controllo di polizia è al
metal detector. Non è finita. Il con-
trollo più rigido è il quinto: si parte
dal gate dei voli internazionali.
Quello con i posti di polizia di fron-
tiera con il vetro blindato. Si passa
tre alla volta. Non sto tornando a ca-
sa, sto partendo da un luogo di con-
fine, la sensazione è quella. Ci tem-
pestano di domande. La ragazza ac-
canto a me ha avuto un grave lutto

in famiglia, sta piangendo. Le dico-
no che non è un motivo valido per il
rientro, che l’Italia è piena di gente
che sta morendo da sola in ospeda-
le. È dura ma hanno ragione. La ra-
gazza, anche lei diretta a Palermo, è
pure rimasta senza alloggio e alla fi-
ne passa. Passo anche io. Non è una
formalità: in Italia, senza una moti-
vazione valida, non si va da nessuna
parte.

Il decollo è puntuale, in volo le
hostess avvertono che il servizio bar
è sospeso per ragioni di sicurezza. Si
viaggia uno per fila, sul posto accan-
to un nastro rosso, impossibile ogni

movimento, mascherina sempre
obbligatoria.

L’atterraggio all’aeroporto di
Fiumicino è surreale. Non si vede
nessuno. Nessuno. I corridoi sono
vuoti, la maggior parte degli scher-
mi spenti, i negozi, le edicole, i bar
sbarrati. I pochi passeggeri in par-
tenza si siedono distanti l’uno
dall’altro. Tutti hanno la mascheri-
na sul viso, altri anche i guanti in lat-
tice, qualcuno azzarda una tuta di
plastica bianca. Tutti stanno pro-
vando a tornare a casa ma nessuno
sorride come sorride chi sta per ini-
ziare un viaggio.

L’aereo per Palermo decolla alle
17.25. Ci imbarcano su un Airbus
330 lo stesso usato per i voli inter-
continentali, quasi 300 posti e 11
mila chilometri di autonomia noi
però non partiamo per New York:
siamo in 50, c’è anche la ragazza che
piangeva a Bologna, e dobbiamo
volare per meno di un’ora. Anche

qui uno per ogni fila, pure una cop-
pia che viaggia insieme è costretta a
separarsi: «Nessuno può avvicinarsi
ad altri - spiega l’equipaggio -, anche
se vivete insieme. Ci dispiace ma so-
no le disposizioni».

L’aeroporto di Palermo è blinda-
to, il termoscanner mi misura la
temperatura a distanza: «36.2 può
passare», dice l’addetta con la petto-
rina del ministero della Salute da
dietro la visiera che le copre intera-
mente il viso. Altri fogli da compi-
lare, un’altra fila, domande, un altro
controllo, questa volta affidato alla
guardia di finanza. Verificano la re-
gistrazione sul sito messo a disposi-
zione dalla Regione Siciliana e pas-
so oltre. Sono fuori, di fronte al mare
e torno a casa mia dopo 46 giorni.
Sul palazzo di fronte ci sono due
bandiere dell’Italia e lo striscione
con la calligrafia di un bambino:
«Andrà tutto bene».
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Il racconto di un cronista
rientrato a casa dopo
39 giorni in Emilia Romagna

Interventi sanitari. La centrale operativa del 118

Il bollettino sull’andamento dell’infezione in Sicilia

Ne l l’Isola contagi
sempre più giù
Ma preoccupa
il numero di morti
Sono numerosi i pazienti usciti dal tunnel
in tre ospedali di Messina e della provincia

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con 20 nuovi casi registrati tra ieri
e la serata di domenica scorsa, la
curva del Covid 19 in Sicilia tocca il
minimo storico di contagi quoti-
diani dall’inizio della crisi, arrivan-
do adesso a quota 2050 malati su
oltre 37 mila tamponi effettuati da
un capo all’altro del territorio. In
parallelo, aumentano anche i gua-
riti: secondo il consueto bollettino
diffuso dalla Regione, 14 in più
nelle ultime 24 ore, che portano a
237 il totale delle persone uscite
dal tunnel del virus, mentre 605
pazienti restano in ospedale - di
cui 51 in terapia intensiva - e altri
1445 a casa, in quarantena. Ma a
crescere, come ogni giorno, è an-
che il numero dei decessi. Dopo sa-
bato sera se ne contano 17 (di cui 8
ieri) per un bilancio complessivo
di 171 morti da quando la pande-
mia è approdata sull’Isola. Tra le

ultime vittime, una donna di 74
anni, intubata all’ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta, e un ot-
tantacinquenne di San Cataldo
con patologie pregresse che si tro-
vava in isolamento domiciliare,
mentre al Policlinico di Messina
non ce l’ha fatta una signora 71 an-
ni, affetta da altre malattie. Tor-
nando al quadro dell’infezione, su
scala provinciale la zona etnea re-
sta sempre quella più colpita, con
586 casi, quasi il 30% dei malati
presenti in Sicilia, seguita dall’a re a
peloritana con 357, Palermo con
321, Enna con 290, Agrigento 125,
Caltanissetta 113, Trapani 110, Si-
racusa 90 e Ragusa 58. Tra i con-
tagi, 33 sono stati accertati nella
clinica Maria Eleonora a Palermo,
e si stratta di un numero definiti-
vo, visto che ieri sono stati proces-
sati tutti i 204 tamponi effettuati
nei giorni scorsi sui 54 pazienti e i
150 tra dipendenti, sanitari e for-
nitori della struttura. A Bagheria,
invece, i positivi al Covid 19 sono

arrivati a quota 19, di cui sei in de-
genza ospedaliera e 13 in quaran-
tena domiciliare. Ad aggiornare le
cifre è stato ieri il sindaco Filippo
Maria Tripoli precisando che tra i
contagiati solo uno è rientrato in
Sicilia dal Nord, mentre sei baghe-
resi sono completamente guariti -
tra i quali i due fratellini di 18 e 3
mesi. Nelle stesse ore, anche il sin-
daco di Agrigento, Lillo Firetto, an-
nunciava un nuovo caso tra i suoi
concittadini, il tredicesimo nel ca-
poluogo: una persona ricoverata
per altre ragioni presso una strut-
tura ospedaliera di Palermo da di-
versi giorni. Ma tra Pasqua e pa-
squetta altre persone infettate da
Covid 19 sono state accertate in
provincia: una a Porto Empedocle
e un’altra a Menfi, che portano il
totale, rispettivamente, a quota sei
e 11, mentre il sindaco di Lampe-
dusa, Totò Martello, annunciava
che i 27 tamponi effettuati nelle
Pelagie sono risultati tutti negati-
vi, e «la persona che nelle scorse

Da inizio pandemia
Il bilancio dei malati
è salito a 2050 unità
Altri 14 pazienti guariti
nelle ultime 24 ore

La clinica di Palermo
Sono stati effettuati
tutti i 204 tamponi
a degenti e personale:
in 33 risultati positivi

Controlli a Siracusa, psicologi con gli agenti
l A Siracusa gli psicologi del Sert
dell’Azienza sanitaria provinciale
collaborano con la polizia
stradale per controllare gli
automobilisti. «La collaborazione
decennale con l’Asp di Siracusa -
sottolinea il comandante della
polizia stradale Antonio
Capodicasa - ha dato esiti molto
positivi già in passato nei
controlli congiunti contro le
stragi del sabato sera. In
occasione della pandemia il
connubio si è reso utile per
supportare gli automobilisti già
stressati dallo stazionamento in
casa che magari sono colti in
condizioni di non legittimità a
circolare». Gli agenti hanno
anche effettuato una colletta in
buoni pasto da devolvere agli
utenti del Sert e Salute mentale
che versano in condizione di

necessità. Nutrito il bilancio dei
controlli effettuati. Un anticipo
di Pasquetta con tanto di vino,
birra e barbecue con la carne
finita con un intervento della
polizia e otto persone sanzionate.
È successo sabato sera, in via
Giusti a Lentini dove un gruppo
di residenti ha organizzato una
grigliata alla vigilia di Pasqua
rifornendosi di tutto punto con
carne e alcol. A mandare per aria
i piani di festa degli abitanti della
zona sono stati gli uomini del
commissariato di Lentini che
hanno interrotto la grigliata e
sanzionato otto persone per aver
violato le disposizioni del
governo per il contenimento
dell’epidemia da coronavirus. I
militari dell’Arma, nel fine
settimana di Pasqua sono dovuti
intervenire sulla spiaggia di

Agnone Bagni dove un gruppo di
persone stava cercando oggetto
in oro sulla spiaggia utilizzando
un metal detector. I carabinieri
hanno anche fermato un uomo
sul pontile di Brucoli perché era
appena rientrato a bordo della
proprio barca dopo una battuta
di pesca non autorizzata. A
Sortino e Noto sanzionate due
persone perché avevano deciso di
passare qualche ora della
giornata di Pasqua a raccogliere
erbe selvatiche. Le forze
dell’ordine hanno poi fermato
molte persone in gran parte della
provincia di Siracusa perché si
trovavano fuori dalle proprie
abitazioni, sia in auto che a piedi
o in bici. violando le disposizioni
per il contenimento
dell’emergenza sanitaria. ( *GAU R* )
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Le lunghe attese
Tra metal detector e
verifiche su documenti
Mascherine e guanti
obbligatori pure in volo

Lampedusa. Il sindaco Totò Martello annuncia: 27 tamponi negativi
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Le verifiche sono giunte al giro di boa, poco meno di settemila le persone che le Asp devono ancora esaminare

Altri venti positivi fra i siciliani rientrati dal Nord

PA L E R M O

Altri 20 tamponi sono risultati positi-
vi nel week end. E così raggiunge quo-
ta 60 il totale dei siciliani rientrati dal
Nord portando con sé il Coronavirus.
È il primo bilancio di una delle opera-
zioni a cui la Regione ha affidato gran
parte della strategia di contrasto al co-
siddetto picco di contagi. E cioè il con-
trollo a tappeto di chiunque sia rien-
trato nell’Isola da altre regioni a par-
tire dal 14 marzo.

È un’operazione non ancora com-
pletata ma che nel week end pasquale
ha raggiunto il suo giro di boa. Sono
poco meno di 15 mila il tutto le perso-
ne che le Asp devono controllare. Si
tratta di siciliani che nell’attesa del
tampone sono stati e devono restare
in quarantena. Il bilancio di metà per-

corso indica che sono stati fatti 7.400
tamponi in circa 10 giorni ad altret-
tanti siciliani di ritorno. Soltanto fra
sabato e domenica i tamponi a questi
potenziali pazienti sono stati circa
mille e di questi una ventina sono ri-
sultati positivi. E si aggiungono, ap-
punto, ai 39 positivi riscontrati fino a
venerdì scorso.

Dunque finora la minaccia dei sici-
liani di rientro è stata verificata ma
con numeri diversi da quelli temuti,
visto che gran parte di chi è rientrato
nell’Isola si trovava in Lombardia.
L’assessore alla Salute, Ruggero Razza,
da settimane predica la massima at-
tenzione sul rischio che il picco di
contagi venga scatenato dalla diffu-
sione del virus portato inconsapevol-
mente da chi è tornato. Per questo ha
deciso nei giorni scorsi di prolungare
la quarantena oltre i canonici 14 gior-
ni per tutti coloro che sono ancora in
attesa del tampone o dell’esito del
tampone. Vuole evitare, Razza, che ci

sia chi si muove portando con sé il vi-
rus. Un timore rafforzato dal fatto che
tutti i 60 casi scovati finora sono asin-
tomatici. Dunque neppure chi di-
chiara di non aver febbre o tosse può
essere «liberato» dalla quarantena. «È
uno sforzo enorme ma necessario –
ha detto Razza -. Mi scuso con i citta-
dini che stanno aspettando qualche
giorno in più, ma non possiamo per-
metterci che soggetti asintomatici
possano contagiarne altri se reinseriti
precocemente nel contesto sociale».

I tempi lunghi sono dettati dalla
difficoltà di analizzare le migliaia di
tamponi che stanno piovendo sui la-
boratori di analisi. Fino alla settima-
na scorsa c’era anche il problema del-
la carenza di reagenti, che limitava la
capacità di analisi, obbligando a dare
priorità ai tamponi provenienti dagli
ospedali (dunque ai sintomatici in at-
tesa di cure). Ora –ha assicurato Razza
– il problema dei reagenti è stato risol-
to con l’acquisto di scorte dall’estero e

l’unica difficoltà resta quella di ana-
lizzare un numero enorme di tampo-
ni. Per questo motivo nei giorni scorsi
l’assessore ha individuato altri 10 la-
boratori che analizzano esclusiva-
mente i tamponi fatti a chi è rientrato
da altre regioni: ciò permetterà – ha
assicurato l’assessore – una capacità
di analisi aggiuntiva di 1.200 test al
g i o r n o.

I 15 mila finiti sotto osservazione
però non sono i soldi a essere rientrati
dal nord. A partire dall’ultimo week
end di febbraio, da quando è esplosa
l’emergenza, la Regione ha censito
poco meno di 40 mila persone che so-
no rientrate nell’Isola registrandosi
sulla piattaforma appositamente
creata. La scelta di limitare i tamponi
solo a chi è rientrato dal 14 marzo de-
riva dal fatto che su questi soggetti il
periodo di incubazione è ancora tec-
nicamente ancora in corso.

Gia. Pi.
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Tamponi a pieno ritmo:
arrivati i reagenti e attivati
dieci nuovi laboratori

Il tampone. L’effettuazione del test avviene anche in auto

Si aggiungono al medico di Bergamo

Morti due alcamesi
fra Milano
e la Svizzera
Un imprenditore del tessile e
l’ex designer di scarpe Bata

Giuseppe Maniscalchi

A LCA M O

Aveva accusato i sintomi lunedì del-
la scorsa settimana. Subito ricove-
rato all’ospedale svizzero di Basilea,
è arrivata la diagnosi: contrazione
del Covid-19. Cinque giorni dopo il
ricovero in terapia intensiva, non ce
l’ha fatta. Si chiamava Giuseppe (Pi-
no) Vaccaro, aveva 84 anni, era nato
ad Alcamo, figlio di un noto calzo-
laio con bottega in via Roma. E in se-
rata si è appreso che a Milano è de-
ceduto un altro alcamese, Giuseppe
Valenti di 74 anni, imprenditore nel
settore tessile. I loro nomi si aggiun-
gono a quello di Antonino Butta-
fuoco, medico di famiglia alcamese,
deceduto nella Bergamasca.

Vaccaro aveva lasciato la Sicilia
giovanissimo, in cerca di un lavoro.
In Svizzera, dove si registrano oltre
mille morti a causa della pandemia,
Pino aveva ottenuto brillanti suc-
cessi lavorativi. Da semplice ope-
raio ad incarichi direttivi. Grazie al
suo genio creativo, era riuscito a ri-
coprire il ruolo di modellista capo
delle calzature prodotte dalla Bata,
industria molto nota, con sede a Lo-
sanna, che produce ed esporta scar-
pe in vari Stati del mondo. Come ca-
po modellista ha firmato diverse
calzature della Bata. In molte vetri-
ne di negozi dove si espongono e
vendono scarpe in Italia emergeva
la sua firma «Pino Vaccaro Alca-
mo».

Persona mite e gentile, si era fatto
apprezzare non solo per le sue doti
caratteriali, ma anche per la capaci-
tà nella creazione e lavorazione del-
le scarpe, che aveva appreso fre-
quentando da bambino la bottega
del padre. Emigrò in Svizzera 56 an-

ni fa e si inserì subito nel settore cal-
zaturiero. Sposò una donna svizze-
ra, Susy Grenter, dalla quale ha avu-
to tre figli, Sandra, Marco e Daniela.
Con Alcamo non ha perso mai i le-
gami: qui vivono i fratelli Giovanni
e Vincenzo, molto conosciuti per-
ché sono stati giocatori di calcio di
buon livello, e hanno vestito anche
la maglia bianconera dell’Alcamo. Il
«fuoriclasse» era Vincenzo, funam-
bolico attaccante che militò anche
in diverse squadre di serie C. Aveva
richieste anche nelle serie superiori,
ma restò ad Alcamo per motivi fa-
miliari e di lavoro. È stato impiegato
dell’ex Usl, mentre Giovanni ha la-
vorato all’ufficio tecnico del Comu-
ne.

Pino, il più anziano dei fratelli
Vaccaro, era un fervente cattolico e
frequentava da giovanissimo l’ora-
torio salesiano. E’ stato tra i primi ad
Alcamo ad interpretare il ruolo di
Gesù quando aveva 22 anni durante
la Passione di Cristo, allora organiz-
zata da don Giuseppe Falzone e don
Girolamo Giardina. Poi andò in
Svizzera dove prese anche la cittadi-
nanza. Ogni anno, con moglie e figli,
trascorreva le vacanze nella sua casa
di villeggiatura di contrada Cana-
lotto di Alcamo Marina.

Oltre ai tre morti lontano dalla
Sicilia, Alcamo è stata già colpita da
altri quattro decessi avvenuti in cit-
tà. ( *G M * )
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Le misure in arrivo con la legge finanziaria

Regione, per l’emergenz a
stanziati fondi europei
per un miliardo e mezzo
Duecento milioni ad artigiani e cooperative,
trecento ai Comuni, 400 per i piccoli prestiti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Scritta venerdì notte, la Finanziaria
di emergenza non ha però ancora
un testo ufficiale. E si attende anche
l’annuncio della formale approva-
zione da parte del governo. Segnale
che la giunta Musumeci ha rag-
giunto l’accordo sulle mosse da
compiere ma è ancora impegnata
nella soluzione degli ultimi proble-
mi sulla copertura delle misure per
aiutare imprese e famiglie nella co-
siddetta fase 2 della lotta al Corona-
virus.

La riunione di tre giorni fa è stata
interrotta a tarda notte per un lieve
malore che ha colpito l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao. Po-
co prima era stato definito un testo
di 21 articoli che stanzia un miliar-
do e mezzo di fondi europei per as-
segnare 200 milioni di aiuti ad arti-
giani e cooperative, 250 milioni alle
famiglie indigenti, 300 milioni ai
Comuni per coprire i mancati in-
troiti fiscali, 100 milioni al mondo
della scuola e della formazione e 50
milioni alle partecipate regionali.
Altri 400 milioni sono destinati a
erogare piccoli e piccolissimi pre-
stiti (anche da 5 mila o 15 mila eu-
ro) a lavoratori autonomi e im-
prenditori finiti in crisi.

Ma su tutto questo aleggia ades-
so lo spettro dell’accordo con lo Sta-
to per lo svincolo dei fondi europei.
Bruxelles ha dato un generale via li-
bera all’uso dei contributi comuni-
tari ma serve ancora un accordo
con lo Stato definire le procedure e i
limiti di utilizzo di soldi che erano
destinati a ben altre spese. Un in-
contro con i ministri Roberto Gual-
tieri (Economia) e Francesco Boc-

cia (Affari regionali) è fissato per
domani. Da questo vertice Musu-
meci e Armao attendono il via libe-
ra allo svincolo dei fondi e dunque
alla manovra di emergenza.

Nell’attesa all’Ars tutto resta so-
speso. Il Parlamento attende il testo
ufficiale della manovra per doma-
ni: la commissione Bilancio do-
vrebbe iniziare a esaminarlo per
dare il proprio via libera entro ve-
nerdì e consentire così il voto in au-
la a partire dalla settimana succes-
siva. Ma per il Pd ci sono molti dub-
bi che questo calendario possa es-
sere rispettato: «Me lo auguro ma
dubito che entro questa settimana
potremo avere una versione uffi-
ciale della manovra», ha detto il ca-
pogruppo Giuseppe Lupo. I dubbi -
non solo del Pd e dei sindacati – ri-
guardano però anche la reale possi-
bilità che la giunta possa usare fon-
di europei per concedere prestiti a
cittadini che – secondo quanto
scritto nelle bozze – non sarebbero
neanche chiamati a offrire garan-
zie. E tuttavia il centrodestra si dice
certo che questa è l’unica strada per
aiutare chi ha perso tutto in questo
mese di lockdown.

Nell’attesa l’assessore Armao sta
provando a sbloccare i pagamenti
arretrati a tutti gli imprenditori che
hanno assicurato forniture, che
hanno completato lavori pubblici
o che si sono aggiudicati bandi co-
munitari. Nei giorni scorsi era stata

Sicindustria a lanciare l’allarme sui
ritardi in pagamenti che risalgono
in alcuni casi anche a fine 2019. Poi
c’era stato un appello pubblico di
60 imprenditori che attendono cir-
ca 30 milioni per un bando la cui
graduatoria è stata emessa parec-
chi mesi fa. Per questo motivo Ar-
mao ha scritto a tutti i dirigenti ge-
nerali della Regione chiedendo di
«velocizzare le procedure affinché
si possa procedere con la tempesti-
vità che la pandemia impone a for-
nire una iniezione di liquidità alle
imprese». Armao ha chiesto che
«con la massima sollecitudine si
provveda a liquidazioni e compen-
sazioni scongiurando ritardi». L’as-
sessore ha anche avvertito i dirigen-
ti che «per eventuali disfunzioni ri-
levate si procederà all’adozione di
determinazioni consequenziali».

Basterà per accelerare i paga-
menti? Si vedrà nei prossimi giorni.
Intanto, il testo della Finanziaria
che la giunta sta elaborando preve-
de di aumentare il fondo destinato
ai premi di rendimento e posizioni
dei dirigenti regionali: un effetto
provocato dall’a b rog a z i o n e
dell’articolo 13 comma 4 della legge
3 del 2016 che a sua volta introdu-
ceva un taglio di 1,8 milioni a que-
sto fondo. Lo stesso articolo della
bozza di Finanziaria stanzia 30 mi-
la euro per bandire i nuovi concorsi
alla Regione.
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L’attesa del sì dell’Ue
Serve un accordo
con lo Stato. Musumeci
e Armao incontrano
domani due ministri

settimane era rientrata dal Nord
Italia, ed era risultata contagiata,
oggi è guarita». La maggior parte
delle persone che negli ultimi due
giorni sono uscite fuori dal tunnel
del virus si trovano però a Messina:
tre donne di 80, 54 e 47 anni e un
quarantanovenne al Policlinico
della città dello Stretto, due signo-
re di 82 e 76 anni e un ottantotten-
ne all’ospedale Papardo, due uo-
mini di 43 e 46 anni e una trenta-
settenne al Cutroni Zodda di Bar-
cellona Pozzo di Gotto, per un to-
tale di dieci persone solo in pro-
vincia.

Sempre sul fronte del Covid 19,
in queste ore l’ex deputato regio-
nale Franco Regina, tra i primi casi
registrati nel Trapanese, dovrebbe
lasciare l’ospedale Sant’Antonio
per andare a trascorrere un perio-
do di quarantena a Villa Zina di
Custonaci. Al momento sono uffi-
cialmente 22 gli alcamesi conta-
giati dal virus, l’ultimo, un camio-
nista di 39 anni proveniente col
suo tir dalla Svizzera. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA Morto di Covid-19. Pino Vaccaro M i n i s t ro. Francesco Boccia Asse ssore. Gaetano Armao

Chi era Pino Vaccaro
Figlio di un calzolaio,
da operaio divenne
capo dei creativi
della nota industria
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L’ordinanza dei giudici di Palermo chiede un pronunciamento sulla validità del regolamento

Laboratori di analisi e accrediti,
il Cga chiama la Corte europea
Il ricorso di una struttura siciliana: «Illegittimo il monopolio»

Ferito nell’esplosione di una bombola

Ustioni troppo gravi,
muore dopo 10 giorni
il cuoco messinese

L’impianto sorgerà a Punto Cugno, interventi per superare l’infrazione comunitaria

Augusta, via libera al progetto del depuratore

Antonio Giordano

PA L E R M O

Una ordinanza del Consiglio di giu-
stizia amministrativa da Palermo
potrebbe rivoluzionare il sistema di
accreditamento nazionale per i la-
boratori di analisi per il controllo
alimentare in tutta Europa. L’o rd i -
nanza è in evidenza sul sito internet
della giustizia amministrativa co-
me uno tra i più rilevanti atti che sia-
no stati emessi nelle ultime settima-
ne. A fare ricorso contro il sistema
europeo di accreditamento che im-
pone un unico ente nazionale come
delegato ad accreditare, certificare e
controllare i laboratori di analisi è
stato un laboratorio siciliano (Ca-
racciolo Srl) che si occupa di analisi
sugli alimenti dal 2014 difeso dagli
avvocati Salvatore Pensabene Lion-
ti, Tommaso Pensabene Lionti e
Giuseppina Pensabene Lionti. In
particolare, veniva impugnato il de-
creto con cui l’assessorato della Sa-
lute della Regione aveva escluso il
laboratorio dall’elenco regionale
(la cui iscrizione costituisce condi-
zione per l’esercizio dell’attività) in

Rita Serra

ME SSINA

È morto dopo dieci giorni di ago-
nia, Giovanni Visalli, 44 anni, di
Messina, rimasto ferito dalla esplo-
sione di una bombola avvenuta nel
garage di famiglia. L’uomo che vi-
veva nel villaggio di Santo Stefano
Briga con i genitori, ieri mattina è
morto al Centro grandi ustioni
dell’ospedale Civico di Palermo,
dopo aver lottato per giorni con
tutte le sue forze. Uno sforzo che
non è bastato a salvargli la vita.
Troppo gravi le ustioni riportate
che avevano bruciato metà del cor-
po e provocato grossi danni anche
ai polmoni per la quantità di gas in-
gerita durante l’esplosione.

Dopo le prime cure prestate dai
sanitari dell’ospedale Papardo di
Messina, Visalli era stato trasferito
con urgenza al Centro grandi ustio-
ni di Palermo, dove ieri è deceduto
nonostante i tentativi dei medici di
strapparlo alla morte. Fatali le
complicanze respiratorie. La noti-
zia della sua scomparsa ha creato
grande commozione nel paesino di
Santo Stefano Briga, una frazione
del capoluogo messinese. «Gian-
nuzzu» come lo chiamavano gli
amici, era molto conosciuto in pae-
se per la disponibilità e anche per le
sue passioni per i motori e per la cu-
cina, che ultimamente era diventa-
ta la sua professione. Lavorava co-
me cuoco nel ristorante di un noto
albergo di Messina. Non era ancora
sposato e viveva con i genitori. La
sera del 30 marzo dopo aver cenato

Cettina Saraceno

AU G USTA

Via libera alla progettazione del
depuratore di Augusta, in provin-
cia di Siracusa e delle opere di
completamento della rete fogna-
ria che consentiranno al comune
megarese di non sversare più i suoi
reflui a mare. E di superare l’infra-
zione comunitaria per la mancata
depurazione delle acque per la
quale l’ Italia è stata condannata
della Corte di giustizia europea e
sta pagando delle sanzioni. Il com-

La gara indetta per oltre
due milioni di euro vinta
da un raggruppamento

quanto quest’ultimo risultava ac-
creditato con un ente statunitense
(Perry Johnson Laboratory) e non
con Accredia, l’ente nazionale.

Il Tar Palermo, pur accogliendo
in un primo momento l’istanza cau-
telare, respingeva il ricorso. Il labo-
ratorio siciliano, supportato dagli
americani di Perry Johnson, e il
team di legali decidono di andare
avanti e presentare appello al Cga
reiterando «l’illegittimità del mo-
nopolio di Accredia, ritenendolo,

tra l’altro, lesivo delle norme euro-
pee in materia di libertà di presta-
zione dei servizi, libera concorrenza
nonché dei diritti sanciti dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unio-
ne Europea». «Tutti gli organismi di
“valutazione della conformità
nell’ambito delle procedure di con-
trollo alimentare” - spiegano dallo
studio Leonti - per poter operare,
sono obbligati dal regolamento
dell’Unione Europea ad essere ac-
creditati dall’unico ente nazionale

di accreditamento, che in Italia è co-
stituito da Accredia. La stessa rego-
lamentazione vige, peraltro, anche
per tutti gli altri organismi di certi-
ficazione (ad esempio sulla qualità
delle imprese partecipanti alle gare
di appalti). In sostanza, sino ad oggi,
Accredia esercita un monopolio nei
confronti dei laboratori italiani, co-
stretti a rivolgersi a tale ente».

Le tesi dell’Ente statunitense e
del laboratorio sono state accolte
dal Cga con una ordinanza del 20
marzo scorso che ha rimesso la que-
stione alla Corte di Giustizia di Lus-
semburgo, chiedendo ai giudici eu-
ropei di pronunciarsi sulla possibile
invalidità del Regolamento euro-
peo che impone il monopolio
dell’ente nazionale di accredita-
mento, per contrasto con le libertà
primarie di prestazione dei servizi e
concorrenza sancite dai trattati
dell’Unione nonché con i diritti ri-
conosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali UE. «Questa decisio-
ne pone i presupposti per una svol-
ta radicale nel sistema di accredita-
mento a livello europeo ed extraco-
munitario - continuano i legali - se,
infatti, la Corte di Lussemburgo ri-
terrà il regolamento europeo lesivo
dei Trattati sarà finalmente ricono-
sciuta agli organismi di valutazione
la libertà di rivolgersi ad Enti di ac-
creditamento di altri Stati, purché
equivalenti in virtù degli Accordi
internazionali di mutuo riconosci-
mento». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ricorso. Un laboratorio di analisi impegnato negli esami sugli alimenti

missario straordinario unico per la
depurazione Enrico Rolle, che da
giugno 2017 gestisce gli interventi
per i quali, già nel 2012, il Cipe
stanziò 33 milioni di euro ad oggi
non spesi, ha aggiudicato, attraver-
so la centrale di committenza In-
vitalia e con il supporto tecnico di
Sogesid, la progettazione esecuti-
va, la direzione dei lavori e coor-
dinamento della sicurezza, per un
importo di due milioni e mezzo di
e u ro.

A vincere il bando di gara pub-
blicato l’estate scorsa è stato il rag-
gruppamento di imprese compo-
sto da C. & S. Di Giuseppe ingegne-
ri associati, socio unico, Iaing, Ar-
tec associati, Studio di ingegneria
Isola Boasso & associati, Altene in-

gegneri associati, Engeo associati-
Engineering & geology, Tbf+Par-
tner Ag, ingegnere Giuseppe Sili-
gato, Idroter di Lo Presti Marco Ro-
sario e l’archeologo Eugenio Dona-
to. Dopo la stipula del contratto e
in coerenza con le prescrizioni im-
partite dai provvedimenti gover-
nativi e regionali sull’e m e rge n z a
Coronavirus, nelle prossime setti-
mane potranno partire le attività
di progettazione di un unico maxi
intervento. «Abbiamo deciso –ha
spiegato il commissario Rolle - di
razionalizzare i dodici interventi
inizialmente previsti in varie parti
della città in un’unica azione inte-
grata per affrontare in un’unica vi-
sione d’insieme l’infrazione euro-
pea e superarla il prima possibile.

Varie parti della città saranno in-
teressate da questo importante la-
voro, secondo un masterplan de-
finito che prevede il completa-
mento della rete fognaria e il col-
lettamento all’impianto di depu-
razione nell’area di Punta Cugno,
dove sarà realizzato un nuovo im-
pianto cercando di recuperare le
opere civili già realizzate».

L’impianto nascerà a Punta Cu-
gno dove diversi decenni fa si sa-
rebbe dovuto realizzare il depura-
tore, ma dove invece si costruiro-
no solo alcune palazzine servizi e
alcune vasche di raccolta ormai
vandalizzate. Si stima che i lavori
dovrebbero terminare nel 2023.
( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

era sceso nel garage adibito anche a
deposito, dove teneva alcune bom-
bole, tra queste anche quella di ace-
tilene che gli è esplosa tra le mani.
Dopo un tentativo iniziale di spe-
gnere l’incendio, Visalli è scappato
fuori per mettersi in salvo. Con le
mani e il volto che bruciavano ha
trovato la forza di chiamare i soc-
corsi e la sorella che abita al piano
di sopra. Costernato il parroco Lino
Grillo della chiesa di San Giovanni,
ieri, ha avvisato la sua comunità
con un post scritto nella pagina so-
cial della parrocchia. «Una notizia
che mai avrei voluto dare - ha scrit-
to - purtroppo Giovanni non ce l’ha
fatta. Appeso alla sua croce avrà
sentito la vicinanza di Gesù in Para-
diso. In questo venerdì santo, pre-
ghiamo affinché diventi più legge-
ra la sofferenza dei suoi cari, in par-
ticolare dei genitori e della sorella».
Dall’inizio dell’anno salgono a sei
le vittime di incendi divampati nel-
le abitazioni a Messina. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La battaglia giudiziaria
I legali: «Le aziende
obbligate per operare
a rivolgersi all’unico ente
nazionale riconosciuto»

Ieri 10 aprile 2020 si è spenta la mia
amata zia

CAROLA ARRÌ
che mi ha amato e cresciuto con
infinito amore materno. Grazie per
tutto quello che hai fatto per me e
per la mia famiglia. Non ti di-
menticheremo mai.

Tuo Vito
Palermo, 11 aprile 2020

AGENZIA FUNEBRE E CREMAZIONI
ALARIO ALFREDO & SALVATORE

VIA C. PARISIO, 69 - PA
TEL. CONTINUO 337898253

Affranta dal dolore la sorella Ma-
riangela Arrì con Tanino ed i nipoti
annunciano la morte della

S i g . ra
CAROLINA ARRÌ

Palermo, 11 aprile 2020

ALARIO ALFREDO & SALVATORE

Sei stato il nostro centro, il nostro
equilibrio. Non deluderemo il tuo
amore e vivremo come ci hai in-
s e g n a t o.

ANTONINO GROTTA
Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Giusi, i figli Mari, Patti e Salvo,
il nipote Andi e la nuora Fulvia
Palermo, 11 aprile 2020

PATERNOSTRO CENTRO
SERVIZI FUNEBRI

VIA MANIN 16/C - 091/7784225

Il Presidente, l’Amministratore De-
legato, il Consiglio di Amministra-
zione, il Collegio Sindacale e tutto il
Personale di Siciliacque S.p.A. par-
tecipano al dolore della famiglia
per la perdita del collega ed amico

FRANCO BOCCADUTRI
Palermo, 11 aprile 2020

Commossi e affranti, esprimiamo
la nostra vicinanza per la perdita
dell’a m i co

FRANCO

Giovanni Pitruzzella - Maria An-
tonia Geraci e Antonio Imburgia

Palermo, 11 aprile 2020

L’avv. Carlo Comande’ e tutti i col-
leghi dello studio legale CDRA si
stringono intorno alla famiglia del
co m p i a n t o

Dott.

FRANCO BOCCADUTRI

Palermo, 11 aprile 2020

Ciao

FA B R I Z I O

che il Signore ti accolga nel Suo
caldo abbraccio. Ti ricorderemo
con un sorriso. Famiglie Brancato
Demma Merendino Novara Puccio
Rubino

Palermo, 11 aprile 2020

A N N I V E RSA R I O

11 aprile 1994 11 aprile 2020

FRANCESCO PIAZZA

Vivi nel cuore di chi Ti ama

Palermo, 11 aprile 2020

lb rev i

S I R AC USA

Sorpreso con la droga,
finisce ai domiciliari
l I carabinieri di Siracusa lo
hanno sorpreso con 50 grammi di
marijuana nell’auto e lo hanno
arrestato. Deve rispondere di
detenzione di droga ai fini di
spaccio Alan Modica, un
disoccupato di 47 anni. I militari
dell’Arma hanno sottoposto a
perquisizione l’uomo trovando
nella tasca dei pantaloni una busta
con la marijuana. Nell’abit azione
del quarantasettenne sono state
trovate anche 26 dosi di hashish.
L’uomo è stato posto agli arresti
domiciliari. ( *GAU R* )

CATA N I A

Cavalli maltenuti,
scatta una denuncia
l Undici cavalli in pessime
condizioni igieniche, scappati
dalla stalla dove erano stati
ricoverati, si sono rifugiati in un
terreno attiguo alla base militare
di Maristaeli, a Catania. Alcuni
automobilisti hanno allertato la
polizia. Una rapida indagine
condotta dai poliziotti ha
permesso di individuare il
proprietario dei cavalli che è
stato denunciato per
maltrattamento e malgoverno di
animali e sanzionato con una
multa di circa 36 mila euro. ( *O C * )

La vittima. Giovanni Visalli



La Regione 
Una Finanziaria di carta Senza l’ok di Roma e Ue molti tagli e zero 
prestiti 
di Antonio Fraschilla Una manovra al momento solo di carta. Una Finanziaria 
senza risorse certe e un bilancio con un buco da 650 milioni, da colmare con una 
trattativa tutta da avviare con lo Stato. Oggi il governo Musumeci invierà i 
documenti contabili all’Ars per quella che il presidente della Regione ha definito 
«una manovra da economia di guerra». Ma si tratta di una manovra che prevede 
“pagherò” in attesa di accordi da definire con Bruxelles e con Roma. Una manovra 
che non piace nemmeno alla maggioranza, soprattutto a Forza Italia che non ha per 
nulla gradito la promessa del governatore di garantire prestiti a famiglie e imprese 
siciliane dando tutto in mano all’Irfis, la “banca” di Palazzo d’Orleans guidata da 
un fedelissimo del presidente. 
La Finanziaria prevede una spesa da 1,5 miliardi di euro per una miriade di 
iniziative. In gran parte si tratta di fondi Poc, che sono nazionali, e di fondi 
europei. Il tutto per iniziative che hanno l’obiettivo di far fonte alla crisi 
economica causata dal coronavirus. Ma per spendere questi fondi, trattandosi di 
una riprogrammazione, occorre avere il via libera dai ministero del Sud, da quello 
dell’Economia e anche da Bruxelles. E non è detto che arrivi un’autorizzazione, 
specialmente se si vogliono dare questi soldi sostanzialmente per prestiti con 
garanzie quasi nulle. Il pacchetto principale, pari a quasi 900 milioni, sarà gestito 
dell’Irfis per erogare prestiti da 30 a 5mila euro a imprese, partite Iva e famiglie 
«anche non bancabili». 
E qui arrivano le prime grane: si possono utilizzare i fondi Poc ed europei per dare 
prestiti diretti, e non casomai per dare garanzia su prestiti concessi dal sistema 
bancario? «La Ue dopo il coronavirus ha già annunciato che ci sarà un 
allentamento dei vincoli e quindi autorizzerà un utilizzo diverso dei fondi», 
ragionano all’assessorato Economia. Rimane un punto: per potere davvero mettere 
in circolo questi fondi occorre avviare una trattativa con Roma e Bruxelles, e nella 
migliore delle ipotesi ci vorranno mesi. 
Ma per il governo Musumeci c’è un’altra grana, che rischia di essere la peggiore: 
l’Ars. I deputati della maggioranza non vogliono approvare una Finanziaria a 
scatola chiusa che dà quasi tutto in gestione all’Irfis, un istituto blindato dal 
governatore con un suo fedelissimo alla guida, l’avvocato Giacomo Gargano. 
L’Irfis con questo tesoretto dovrebbe fare assunzioni, perché è impensabile che 
con 40 dipendenti possa smaltire velocemente migliaia di pratiche di prestiti 



diretti. I partiti della maggioranza non vogliono stare a guardare, e soprattutto 
Forza Italia è pronta ad alzare le barricate. 
L’opposizione lo farà certamente. « In sostanza non c’è un euro, e anche le 
promesse non sono delle migliori — dice il deputato del Pd Antonello Cracolici — 
l’Irfis non deve dare prestiti diretti, ma garantire prestiti che poi le banche 
erogheranno. Non penso che diversamente si possano utilizzare soldi di Stato ed 
Europa. Aggiungo che si rischia di creare un danno ad aziende e famiglie, che non 
appena non restituiranno una rata verranno segnalate al sistema bancario e non 
potranno comprare nemmeno un frigorifero a rate. In ogni caso, se fossi nel 
governo mi preoccuperei più del bilancio». 
E qui arrivano le altre note dolenti. Il bilancio ha un buco da 650 milioni di euro. 
L’assessore all’Economia Gaetano Armao, che per lo stress di questi giorni ha 
avuto un malore, subito rientrato, durante l’ultima seduta di giunta, ha chiesto in 
conferenza Stato-Regioni di poter trattenere alcune risorse che la Sicilia deve 
trasferire a Roma: le rate dei mutui della Cassa depositi e prestiti e il 
cofinanziamento alla finanza pubblica, per un totale di circa 1,3 miliardi. Ma nel 
frattempo come si può approvare il bilancio? Semplice, prevedendo alcuni tagli, 
da compensare poi con le entrate future che ( forse) saranno concesse dallo Stato. 
Chi subirà il taglio? In un bilancio ingessato da stipendi e sanità rimangono poche 
voci, tutte politicamente sensibili: trasporto pubblico locale, forestali, partecipate, 
enti e associazioni. Insomma, altro che manovra di guerra: quella che arriva in 
aula è una Finanziara con molte incertezze e tanti pagherò. 
 

 

La manovra approda all’Ars gli aiuti 
non prima di maggio 
di Claudio Reale La maggioranza prevede «un’approvazione veloce, fra il 21 e il 
24 aprile » . Ma sulla strada della Finanziaria da un miliardo e mezzo predisposta 
dalla giunta regionale si profilano già molti ostacoli: perché le opposizioni 
tendono sì la mano, ma attaccano il governo sui ritardi per approvare il testo, 
sull’incertezza delle coperture e sulle procedure da utilizzare. Fino ad arrivare 
all’affondo più duro, quello del dem Antonello Cracolici: « Questa — dice — è 
una Finanziaria farlocca. Ad esempio per dare liquidità alle famiglie si prevede 
che sia l’Irfis a erogare i prestiti: una struttura di 40 persone per tutta la Regione. I 
prestiti dovrebbero essere garantiti dalla Regione, non erogati». Anche perché, per 



l’opposizione, l’esigenza numero uno è la velocità. «Non vorremmo — avvisa 
Luca Sammartino di Italia viva — che fosse uno spot elettorale, come i 100 
milioni che poi materialmente non ci sono. Il momento è difficile: servono 
procedure e tempi di erogazione certi, non burocrazia » . Anche perché, a 
proposito dei tempi, l’orologio già scorre: « Ad oggi — commenta il cinquestelle 
Luigi Sunseri — non abbiamo visto uno straccio di documento. C’è stato un 
incontro con i capigruppo nel quale si è discusso dell’opportunità di fare una 
norma molto snella. Oltre a questo noi non abbiamo nessun documento su cui 
lavorare. Martedì è il primo giorno utile e sarà già il 14 aprile: la Finanziaria 
dev’essere approvata per legge entro il 30. Inammissibile che il governo prenda 
tutto questo tempo». 
Eppure il centrodestra è ottimista. « Ritengo che si possa fare in fretta — osserva il 
capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò — e sono sicuro che 
essendo una Finanziaria condivisa l’iter sarà veloce. Calendario alla mano ritengo 
si possa approvare tra il 21 e il 24. Sono norme che servono all’emergenza e 
concordate con tutti i gruppi politici » . Dall’opposizione promettono 
collaborazione ( « Non faremo nessun tipo di ostruzionismo», promette 
apertamente Sunseri), ma battono sulla certezza dei fondi, soprattutto dopo le 
parole pronunciate nei giorni scorsi dall’assessore all’Economia Gaetano Armao: 
« Armao — ragiona Cracolici — ha subordinato tutta la legge di stabilità alla 
possibilità di recuperare fondi dallo Stato: questa è propaganda, non strategia 
economica. Servono soldi subito». «La legge di stabilità — rilancia Sunseri — 
dev’essere fatta con la legislazione vigente. Non si può basare su artifici » . Tanto 
più che, secondo Sammartino, «le voci circolate in questi giorni parlano di norme 
contenitore. Invece servono risorse certe e immediate: sul terreno degli aiuti alle 
famiglie e ai comparti produttivi in crisi noi ci siamo». «Adesso — osserva 
Cracolici — è il momento della ripartenza, non dell’elargizione caritatevole». 
In questo clima è improbabile che la Finanziaria veda la luce in tempi brevissimi. 
Perché i soldi arrivino materialmente nelle tasche dei siciliani, comunque, il 
percorso è lungo: la settimana prossima la legge approderà in commissione 
Bilancio, poi — verosimilmente la settimana successiva — approderà in aula, 
dove dovrà essere approvata entro il 30. Poi, però, bisognerà passare alla fase 
operativa. E quel punto saranno già passate almeno tre settimane da adesso. Un 
tempo lunghissimo, nell’era della crisi. 
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Col Covid-19 due “tax day” concentrati a giugno
Tutte le scadenze rinviate all’1 e al 30 del mese. A rischio la rottamazione-ter

Le prime e le nuove proroghe, adotta-
te a seguito dell’emergenza da Covid-
19, moltiplicano le scadenze dei ver-
samenti di maggio e giugno. La conti-
nua e confusionaria girandola di pro-
roghe sta generando un groviglio di
scadenze, molte delle quali sono con-
centrate nei mesi di maggio e giugno
2020. Alla fitta agenda delle nuove
scadenze si aggiunge, tra l’altro, an-
che quella probabilmente più impe-
gnativa dell’anno, in scadenza il 30
giugno 2020, e cioè il versamento a
saldo delle imposte e dei contributi
dovuti per il 2019 ed il primo acconto
per il 2020, in relazione ai modelli
Redditi e Irap 2020.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
cosiddetto decreto “Liquidità”, pre-
vede nuovi differimenti per i versa-
menti dei contribuenti Iva, in scaden-
za nei mesi di aprile e maggio 2020, e
altre agevolazioni in tema di non ap-
plicazione delle ritenute d’acconto
sui ricavi o compensi percepiti dal 17
marzo al 31 maggio 2020, da parte dei
professionisti o imprenditori con in-
cassi non superiori a 400mila euro
nel 2019. La mini-proroga di 4 giorni,
dal 16 marzo al 20 marzo, si “allunga”
fino al 16 aprile. È infatti disposto che
i versamenti nei confronti delle pub-
bliche amministrazioni, inclusi quelli
relativi ai contributi previdenziali ed
assistenziali ed ai premi per l’assicu -
razione obbligatoria, in scadenza il 16
marzo 2020, sono considerati tempe-
stivi se effettuati entro il 16 aprile
2020.
Alla cassa nei mesi di maggio e giu-

gno
Come si è detto, nei mesi di maggio e
giugno ci saranno diversi versamenti
in scadenza negli stessi giorni, con il
rischio che molti contribuenti avran-
no difficoltà ad onorare. Ad esempio,
i versamenti in scadenza ordinaria
nei mesi di marzo, aprile e maggio, si
dovranno eseguire in unica soluzione
entro il primo giugno 2020, o a rate
fino ad un massimo di 5 rate mensili
di pari importo, a decorrere dalla
stessa data. L’ingorgo delle scadenze
riguarda anche i pagamenti, in sca-
denza nel periodo dall’8 marzo 2020
al 31 maggio 2020, derivanti da cartel-
le emesse dagli agenti della riscossio-
ne, ed i pagamenti dovuti a seguito di
accertamenti esecutivi dell’Agenzia
delle Entrate, avvisi di addebito del-
l’Inps, atti di accertamento emessi
dall’Agenzia delle Dogane e atti di ac-
certamento esecutivi emessi dagli
enti locali. In questo caso, è chiesto il
pagamento in unica soluzione entro

il 30 giugno 2020.
Il rimedio per salvare rottamazione e
saldo e stralcio
Un altro problema riguarda le rate
della rottamazione ter, in scadenza
ordinaria al 28 febbraio 2020, che si
“spostano” al primo giugno 2020, so-
vrapponendosi alle altre rate della
rottamazione in agenda lo stesso
giorno. Al riguardo, è indispensabile
che il governo ponga rimedio alla
norma che prevede la decadenza dal-
la rottamazione o dal saldo e stralcio
se non si pagano interamente e tem-
pestivamente le somme previste. La
norma va cambiata per consentire il
ravvedimento, in caso di pagamenti
tardivi, con la riduzione della sanzio-
ne del 30% sulle rate non pagate, con
l’aggiunta degli interessi legali, così
come avviene, ad esempio, nel caso di
tardivi od omessi versamenti delle
rate successive alla prima per la chiu-
sura delle liti pendenti. È evidente
che, se il governo non trova dei rime-
di, il prolungarsi degli effetti del co-
ronavirus comporterà gravi danni,
sia per i cittadini, che rischiano di fal-
lire, sia per l’erario, che rischia di non
incassare il gettito preventivato dalla
rottamazione ter e dal saldo e stral-
cio. È certo che se gli effetti del coro-
navirus dovessero durare a lungo e
peggiorare la situazione economica,
più delle proroghe dei pagamenti,
che poi sarà comunque difficile ono-
rare, serviranno aiuti più concreti dal
governo e dall’Unione europea.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

ANCI SICILIA

«Cdp assegni risorse
ai consorzi fidi “106”
per Pmi in difficoltà»
PALERMO. Garanzie statali al 90 o al
100% del finanziamento bancario; la
Regione attraverso l’Irfis aggiunge un
contributo a fondo perduto fino al-
l’11%. Ma c’è il rischio che gli strumenti
messi a punto in questi giorni rag-
giungano le imprese in tempi troppo
lunghi rispetto all’esigenza immedia-
ta di liquidità. E c’è la probabilità che
molte aziende ne siano persino esclu-
se. Il primo problema che si presente-
rà nell’attuazione del “decreto Liqui-
dità” è l’imbuto in cui finiranno le ri-
chieste di finanziamento: le banche
sono già sovraccariche di istanze di
moratoria su prestiti e mutui e ora an-
che di anticipo della Cig. Il secondo
problema sta nel fatto che il decreto
nulla ha detto rispetto all’obbligo per
le banche - che quindi resta - di valuta-
re il merito creditizio delle imprese.

Per evitare tutto ciò, il mondo dei
consorzi fidi ha lanciato una proposta,
condivisa dall’Anci Sicilia che l’ha sot-
toposta al governo nazionale tramite
Anci nazionale, perchè Cassa depositi
e prestiti assegni ai confidi 106 (quelli
vigilati da Bankitalia e già autorizzati
a erogare direttamente piccoli finan-
ziamenti, ma che in atto non hanno i
fondi necessari) per dare subito liqui-
dità alle piccole imprese in difficoltà.
Un tessuto di cui va garantita la so-
pravvivenza, dato che le banche non
potrebbero dare risposte adeguate in
tempi a misura dell’emergenza.

«È una richiesta assolutamente
condivisibile - ha spiegato Leoluca
Orlando, presidente di Anci Sicilia - ,
che abbiamo fatto anche con l'Anci na-
zionale perché si trovi urgentemente
uno strumento di sostegno per le pic-
cole e medie imprese in grave difficol-
tà». l

Cig in deroga, altri 110 milioni all’Isola
Ministero del Lavoro. Predisposta la seconda tranche di fondi, la Sicilia è al quinto posto

là Durante le feste
pasquali sono
state presentate
altre 5mila
richieste: toccata
quota 33mila per
128mila lavoratori

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La mole della prima onda-
ta di domande di cassa integrazione in
deroga con causale Covid-19 (superio-
re alle attese) presentate in pochi
giorni nelle 21 regioni (incluse le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano)
ha spinto la ministra del Lavoro, Nun-
zia Catalfo, ad accelerare il completa-
mento dell’erogazione dei fondi stan-
ziati per le Regioni, quasi 2,9 miliardi,
di cui circa 1,3 miliardi già assegnati
con una prima tranche. La ministra ha
predisposto e annunciato alle Regioni
la seconda tranche di riparto dei fondi
(non ancora ufficializzata in quanto
alcune Regioni, come la Liguria, ri-
chiedono ancora più risorse). La Ca-
talfo ha assegnato alla Sicilia altri 110
milioni e 614mila euro. Il plafond
complessivo per la Cig in deroga gesti-
ta dalla Regione somma così 218milio-
ni 725mila 920 euro, di cui 108milioni
111mila 520 euro erano già stati attri-
buiti lo scorso 24 marzo con decreto.
La cifra, se verrà confermata nel ri-
parto ufficiale, pone la Sicilia al quinto
posto per dotazione finanziaria del-

l’ammortizzatore sociale dopo Lom-
bardia (535 milioni), Emilia Romagna
(299), Lazio (292) e Veneto (267). Nella
prima tranche l’Isola era invece sul
quarto gradino.

Frattanto, nonostante le festività
pasquali, le imprese continuano ad in-
viare richieste di Cig in deroga alla
piattaforma informatica “SiLavora”
del dipartimento regionale Lavoro.
Fino a ieri se ne contavano circa 33mi-
la (circa cinquemila in più rispetto a
venerdì scorso) per quasi 128mila la-
voratori costretti a casa dalle misure
di contenimento della diffusione del
coronavirus. La platea totale stimata
dall’Inps è di 217.604 dipendenti di a-
ziende non rientranti nei settori pro-
tetti dalla cassa integrazione ordina-
ria. «Ma fra i 218milioni del ministero
e i 41 della Regione - assicura l’assesso -
re al Lavoro, Antonio Scavone - in

questa prima fase avremo la necessa-
ria copertura finanziaria per fare
fronte alle richieste di Cig in deroga».

Frattanto, sono quasi 4mila le do-
mande presentate dalle imprese arti-
giane della Sicilia per mettere in pro-
tezione 11.351 lavoratori in crisi, a cau-

sa dell’emergenza coronavirus. La Cig
specifica di categoria erogata dagli
enti bilaterali assicura l’80% dello sti-
pendio e il versamento dei contributi.
Il tutto è curato dal Fondo di solidarie-
tà della bilateralità artigiana. Piero
Gaglio, coordinatore della Uil Artigia-
nato della Sicilia e vice presidente del-
l’Ebas, aggiunge: «C’è stato un grande
lavoro per raccogliere le domande,
verificare la regolarità contributiva,
registrare le effettive assenze, fare i
calcoli. Una grande prova per l’ente
regionale, grazie alla stretta collabo-
razione fra associazioni artigiane e
sindacato e al dialogo con i consulenti
del lavoro». Claudio Barone, segreta-
rio generale Uil, conclude: «Abbiamo
ottenuto l’impegno del governo re-
gionale a costituire un fondo. Spero
che la norma dia risposte concrete a
questo settore». l

Pomodoro Pachino: «Trasporti, no ad aumento del 20%»
PACHINO. Secondo quanto riferisce il Consorzio del Po-
modoro di Pachino Igp, «il Comitato Agenzie di Logistica e
Trasporto della Sicilia Sud Orientale ha comunicato alle
aziende clienti un incremento del 20% sulle tariffe. Il
Consorzio ribatte: non si può addossare al comparto agri-
colo il costo dei rientri a vuoto dal Nord dei mezzi. Stiamo
già subendo in prima linea le gravi conseguenze econo-
miche dell’emergenza Covid 19».

Quindi, il consorzio esprime la propria contrarietà alla
richiesta d’incremento dei costi di trasporto avanzata dai
responsabili delle principali aziende di logistica e tra-
sporti della Sicilia Sud Orientale.

«È stato comunicato ai nostri centri di confezionamen-
to - aggiunge la nota - un aumento del 20% sulle tariffe di
trasporto, giustificato dalle problematiche derivate dalle
chiusure della produzione di beni non di prima necessità
nelle principali regioni Italiane colpite dall’emergenza e-

pidemiologica da Covid 19 - spiega Salvatore Lentinello,
presidente del Consorzio - . Aumento che vorrebbe essere
applicato dal 7 aprile fino al 30 giugno 2020. Siamo consa-
pevoli del fatto che la situazione è molto difficile per tutti,
ma riteniamo che non sia possibile gravare il comparto
agricolo di questo incremento. Comparto già più che du-
ramente messo alla prova dall'aumento dei costi di lavo-
razione e di gestione delle strutture di condizionamento
per rispettare la nuova normativa vigente e dalla riduzio-
ne del personale conseguente alla necessità di assicurare
il distanziamento previsto dall’emergenza».

Il consorzio, infatti, sta mantenendo a pieno ritmo la
produzione, garantendo le forniture ai propri clienti del-
la Gdo, il tutto nel rispetto delle condizioni lavorative dei
dipendenti, ma con un aggravio dei costi dovuto all’ap -
provvigionamento di dispositivi di protezione indivi-
duale e all’allungamento dei tempi di lavorazione.

Nunzia Catalfo

Due “tax day” a giugno

Credito. La banca siciliana aderisce alla convenzione

L’anticipo della Cig anche in Bapr
MICHELE BARBAGALLO

RAGUSA. La Banca agricola popolare
di Ragusa permetterà ai propri clienti
di poter accedere all’anticipo della
cassa integrazione. È una delle novità
annunciate dal presidente dell'istitu-
to di credito siciliano, Arturo Schini-
nà, e dal direttore generale, Saverio
Continella, all’interno di una serie di
iniziative già intraprese da circa un
mese per far fronte alle difficoltà eco-
nomiche dovute all’emergenza sani-
taria internazionale.

La banca ha già avviato varie misure
a sostegno del tessuto economico sici-
liano aderendo sin da subito all’Ad -
dendum all’Accordo per il Credito
2019, sottoscritto dall’Abi per sospen-
dere per 12 mesi il pagamento dei fi-
nanziamenti delle imprese. «Già il 12
marzo abbiamo adottato una misura
straordinaria per i soci, con sospen-
sione integrale delle rate dei finanzia-
menti fino al 30 giugno, senza alcun
costo - spiega il D.g. Continella - . Ab-
biamo poi avviato la sospensione dei
mutui ipotecari concessi alle famiglie,
con l’intervento del Fondo di Solida-
rietà Consap. Martedì scorso abbiamo
sottoscritto con Irfis-FinSicilia un ac-
cordo per le aziende siciliane, che pre-
vede a favore delle imprese un contri-
buto a fondo perduto, pari ad un mas-
simo del 5% sul finanziamento eroga-
to, con un cap a 5.000 euro. A breve
verrà attivata la possibilità per i nostri
clienti di accedere all’anticipo sulla
Cassa integrazione guadagni. Stiamo
infine lavorando per dare concreta

attuazione ai provvedimenti, previsti
dal recente Decreto».

L’istituto di credito ha riservato alle
aziende un plafond di 50 milioni per
nuova finanza, dedicato alle esigenze
di liquidità delle imprese dell'Isola.
Già ammontano a 44 milioni di euro
gli affidamenti deliberati, mentre è di
350 milioni di euro il valore della so-
spensione dei finanziamenti a fami-
glie e imprese.

Certamente occorrerà ripartire da
una situazione più simile, dal punto di
vista economico, a quella di una rico-
struzione post bellica. E in questo sen-
so l’immissione di liquidità e l’avvio di
opere pubbliche e cantieri, potrebbe
essere il pulsante giusto per riaccen-
dere il motore dell’economia italiana.
Ne è convinto il presidente Bapr, Schi-
ninà, secondo il quale comunque le
misure del decreto “Cura Italia” «era -
no palesemente sottodimensionate
rispetto alla gravità del contesto; il
Decreto dell’8 aprile, quindi, è un im-
portante passo in avanti, ma servono
urgentemente misure coordinate ed
amplificate da provvedimenti comu-
nitari».

Ed allora cosa fare? «Occorre avvia-
re il più rapidamente possibile il mag-
gior numero di opere pubbliche, sti-
molare ancor di più gli investimenti
con risorse aggiuntive per il Sismabo-
nus, l’Ecobonus e le energie rinnova-
bili. Ma sarebbe utile anche sviluppa-
re turismo, cultura e agroalimentare
coinvolgendo anche chi percepisce il
Reddito di cittadinanza, magari in
modo innovativo». l
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IL PRIMO BANCO DI PROVA DELLA TASK FORCE

un pacchetto per sostenere i Comuni a
rischio casse vuote mentre i 600 euro per
gli autonomi saranno finalmente in ar-
rivo dopo Pasqua.

Per gestire le riaperture, l’esecutivo si
è affidato alla nuova task force guidata
da Vittorio Colao e appena insediata a
Palazzo Chigi, che già subito dopo Pa-
squa dovrà iniziare a studiare dati e mo-
delli per trovare il punto di equilibrio tra
gli appelli alla cautela del mondo scienti-
fico, preoccupato dal rischio del riacuirsi
del contagio, e il pressing di imprese e
commercianti che chiedono di ripartire

al più presto.
Sul tavolo gli esperti troveranno già le

analisi e i contributi di vari istituti, a par-
tire dall’Inail e dall’Inapp, ma anche dal-
la Banca d’Italia. Escludendo sanità e ali-
mentari, i lavoratori più a rischio, quelli
che più difficilmente possono mantene-
re distanze adeguate dai clienti, sono ol-
tre 1 su 4, circa 6 milioni e mezzo, a parti-
re da insegnanti e addetti degli asili nido
e delle scuole per l’infanzia, passando
per i baristi e i negozianti di scarpe. Bar e
ristoranti, così come parrucchieri ed e-
stetisti, saranno con ogni probabilità gli

ultimi a ripartire.
Ma Confesercenti, facendo leva sulle

nuove indicazioni per i negozi aperti (dai
guanti per fare la spesa, alle pulizie al-
meno due volte al giorno fino agli in-
gressi scaglionati) chiedono con forza
che si possano riaprire anche altre atti-
vità, visto che da inizio anno si sono già
persi 45 miliardi. Le aziende, lamenta poi
Confidustria Toscana unendosi di fatto
all’appello degli industriali del Nord, so-
no i luoghi «più sicuri dove stare» visti i
protocolli «più rigidi» applicati.

Proprio il protocollo sulla sicurezza

dei lavoratori, siglato all’inizio della ser-
rata delle fabbriche con imprese e sinda-
cati, che andrà rivisto alla luce delle nuo-
ve aperture, potrebbe essere tra i capito-
li sotto esame per la task force, che ha av-
viato una prima call in giornata per ini-
ziare a scambiarsi le prime idee e per
buttare giù un piano di lavoro per le
prossime settimane. Ma bisognerà apri-
re, come ha ricordato la ministra delle
Infrastrutture, Paola De Micheli, anche
il capitolo trasporti pubblici, non solo
per stabilire nuove regole per la sicurez-
za di lavoratori e passeggeri - che magari

saranno obbligati alle mascherine per
salire a bordo di treni, aeri, bus e metro-
politana - ma anche nuova organizzazio-
ne del lavoro, per evitare ore “di punta” e
mezzi strapieni.

Se il problema della reperibilità delle
mascherine - indispensabili per la fase 2
- appare in via di superamento, non lo è
ancora il nodo del prezzo, tanto che il go-
verno sta pensando, come ha annuncia-
to la sottosegretario al Mise, Alessia Mo-
rani, a una norma anti-speculazioni
«che fissi soglie massime per i prezzi di
vendita». l

Musumeci: «Sicilia, ecco il piano per la fase 2»
L’intervista. Il governatore: «La riapertura non la decidono i decreti governativi, ma i numeri del contagio. E non è finita
Prima prudente riapertura dei cantieri pubblici, poi il resto. Mascherine ai cittadini? Valutiamo un’ampia distribuzione»
MARIO BARRESI

Presidente Nello Musumeci, innanzi-
tutto ci permetta: come sta? Il suo tam-
pone è stato negativo, ma come si vive,
umanamente, la tensione dopo più di
un mese consecutivo di emergenza?
«In salute sto bene, grazie. È chiaro che
viviamo tutti con sofferenza questa as-
surda condizione. Mi sento vicino ai
milioni di siciliani costretti a rimanere
a casa e che stanno dando una bella di-
mostrazione di disciplina e di civismo a
tutti gli italiani».

Gli ultimi dati siciliani confermano
che il peggio sembra essere passato: 62
contagiati in più, ma soprattutto 209
guariti.Siamo quasi fuori dal tunnel?
«Se oggi i numeri ci danno ragione è
perché sin dall’inizio abbiamo voluto
seguire la linea del rigore e della pru-
denza. Se guardo ai numeri delle altre
Regioni mi sento autorizzato a dire che
il sistema sanitario siciliano ha retto e
sta reggendo abbastanza bene. Ed è me-
rito di una sana programmazione, ma
anche di un appassionato impegno dei
medici, degli infermieri e di tutti gli o-
peratori sanitari. Anche loro alla prima
esperienza. Certo non sono mancati
anche in Sicilia episodi di carenze e
qualche errore: ne faremo tesoro per il
futuro, anche perché, lo ripeto, non è
finita qui».

Il piano d’emergenza, con l’aumento
dei posti in terapia intensiva e i Covid-
Hospital, potrebbe non servire più
nell’ordine di grandezza in cui era sta-
to concepito. Ma quella mappa a che
punto è? Qual è l’effettiva disponibili-
tà in questo momento?
«Eh no! Proprio oggi (ieri, ndr) ho volu-
to incontrare a Palermo tutti i direttori
generali della sanità regionale, ai quali
ho raccomandato di proseguire nella
realizzazione del piano emergenziale.
Sempre pronti al peggio. Il presente è il
risultato del lavoro di settimane di
confronto tra buona politica e compe-
tenza scientifica. È ovvio che dobbia-
mo subito iniziare a preparare un pia-
no per il giorno dopo l’emergenza, per-
ché questa stagione deve insegnare a
tutti che la sanità non può essere fatta
solo di tagli».

Tamponi e studi epidemiologici pro-
muovono l’efficacia della linea dura. E
la sua è stata ancor più dura di quella
del governo nazionale. Ma le sottopo-
niamo due “sliding doors”. La prima:
cosa sarebbe successo senza la stretta?
La seconda: c’è qualcosa che si poteva
fare, di più e prima, e invece non s’è
fatto?
«Lo ripeto: la linea dura adottata in Si-
cilia risulta finora vincente. Lo confer-
mano due alleati insospettabili: da una
parte il Comitato tecnico-scientifico
della Regione, dall’altra il linguaggio
dei numeri. Anche la decisione di sot-

toporre a isolamento in quarantena
tutti coloro che sono rientrati nell’Iso -
la, prima dalle zone rosse e poi da qual-
siasi località di provenienza, ci ha con-
sentito di agire sul fronte del distan-
ziamento sociale, che è la più impor-
tante regola da seguire. Si sa, tutti i no-
stri focolai sono stati d’importazione e
il contagio è nato dalle aree di maggio-
re diffusione del Nord. Quindi non ero
un folle quando, a fine febbraio, ho in-
vitato i turisti del Nord a rinviare a
tempi migliori la propria venuta in Si-
cilia. E la mia è rimasta una voce isolata
e persino contestata da quanti oggi
fanno i paladini del rigore. Quanta mi-
seria umana! Alla sua domanda se da
noi si poteva fare di più le rispondo:
nulla che fosse prevedibile».

A proposito di rimpianti: rifarebbe
quel post notturno in cui denunciava
lo sbarco massiccio dallo Stretto? Il mi-
nistro Lamorgese, piuttosto piccata, la
smentì con i dati, a sua volta smentita
nei fatti dal blitz del sindaco De Luca.
Dove sta la verità?
«La verità sta nelle foto e nei filmati. Lo
rifarei altre cento volte perché è nel
mio diritto-dovere protestare, anche a

muso duro, ma sempre nel rispetto del
garbo istituzionale che il presidente di
una grande Regione non deve mai ab-
bandonare. Del resto, la Sicilia è stanca
di spettacoli nella politica».

La scelta di importare dispositivi sani-
tari dalla Cina sarà seguita anche per
dotare i cittadini delle mascherine,
nostre compagne di vita chissà per
quanti altri mesi ancora?
«È stato un lavoro immenso e temeva-
mo che alla fine l’accordo con i referen-
ti dell’Ismett cinese potesse saltare.
Tutto il mondo sta cercando le stesse
cose e tutti le cercano nello stesso po-
sto. Si sa, le buone operazioni hanno
tanti padri, ma in questo caso qualcu-
no, a livello locale, si è fatto prendere la
mano nella vana ricerca di visibilità.
Ovviamente alla mascherina dovremo
abituarci ancora per parecchi mesi:
giusto cominciare con gli operatori sa-
nitari che sono nella trincea del dovere,
ma abbiamo già iniziato a distribuire
dispositivi di protezione anche alle Ca-
se di riposo, alle Rsa, alle forze dell’or -
dine e ai commercianti. Valuteremo
nelle prossime settimane quale sarà la
produzione locale e come organizzare

una ancora più ampia distribuzione».

Nella Sicilia “blindata” per le festività
pasquali, c’è chi s’è lamentato - Micci-
chè, ma non solo - per la mancata dero-
ga alla consegna dei generi alimentari.
Perché non l’ha concessa?
«Perché non voglio vedere gente per
strada. Basta sapersi organizzare con
le provviste. E le immagini che avrà vi-
sto anche lei in queste ore sono scon-
fortanti. Viviamo settimane difficili,
tante volte ho dovuto assumere deci-
sioni non facili, a volte persino impo-
polari. Ma preferisco prendermi qual-
che gratuito insulto su Facebook piut-
tosto che creare in giro occasioni di fa-
cili contagi».

Anche nei sondaggi i siciliani promuo-
vono la sua gestione dell’emergenza.
Ma qualcuno le contesta un eccesso di
autoritarismo. La linea di andare a-
vanti di ordinanza in ordinanza è dav-
vero obbligata?
«Intanto non è una scelta autoritaria, la
mia, ma è la decisione concordata con il
governo nazionale. Lo Stato individua
le misure di cornice, le Regioni possono
restringerne la portata. So che i sicilia-

ni hanno avuto paura in queste setti-
mane. Le televisioni hanno portato
nelle nostre case il dolore della morte.
Decisioni nette e celeri erano e sono in-
dispensabili. Di queste scelte, ovvia-
mente, io e solo io mi assumo per intero
la responsabilità».

Anche le opposizioni all’Ars le hanno
dato un credito di fiducia emergenzia-
le per quasi tutto questo mese. Poi,
qualcosa s’è rotto dopo la richiesta di
applicare l’articolo 31 dello Statuto per
comandare polizia ed esercito in Sici-
lia. Una scelta che conferma?
« Sulle scelte emergenziali abbiamo ri-
ferito nelle commissioni e in Aula; ho
incontrato i capigruppo della coalizio-
ne di governo e quelli delle opposizioni.
L’articolo 31 dello Statuto? Finalmente
se ne parla, dopo 74 anni di servile si-
lenzio. Abbiamo solo chiesto allo Stato
di dirci se quell’articolo vuole applicar-
lo o meno. Tutto qui. Mi viene da ridere
se penso a poteri speciali o a pieni pote-
ri. Ci bastano i poteri costituzionali».

Nella cabina di regia Stato-Regioni, a
Conte ha detto di essere favorevole al
lockdown fino al 3 maggio, proceden-
do solo dopo a «una riapertura parziale
e graduale delle attività». Ecco, ha in
testa un’ipotesi di “fase 2” in Sicilia?
Chi potrà ripartire e quando?
«Non sono i decreti governativi a deci-
dere quando si passerà alla “fase 2”, ma
i numeri del contagio. L’ho detto l’altra
sera al presidente Conte. Serve tutta-
via una prudente graduale riapertura,
almeno per quei cantieri di lavori pub-
blici che non comportano assembra-
mento di operai e nel rispetto delle di-
stanze. Se al Nord si può continuare a
lavorare per il ponte di Genova, non
capisco perché in Sicilia non si possa
fare lo stesso, specie sulle reti stradali e
ferroviarie. Ma spero che presto si tor-
ni alla normalità».

Alla fine le vittime del virus saranno
paragonabili a quelle della dura crisi e-
conomica. Le scelte sono globalizzate,
ma, per le sue competenze, qual è il
piano per far ripartire la Sicilia?
«La nostra economia è in ginocchio,
molte famiglie e le imprese vivono nel
dramma. Abbiamo appena varato una
legge di Stabilità che proponiamo a
giorni all’Assemblea regionale: serve
ad aiutare gli operatori economici, i
professionisti, i lavoratori e le fami-
glie. Una iniezione di liquidità, per
centinaia di milioni di euro. Assieme
ad essa servono gli investimenti: al go-
verno nazionale e all’Europa chiedia-
mo perciò nuove regole per spendere
più in fretta possibile e fare ripartire la
nostra economia. Ma ha perfettamente
ragione lei: la politica economica di un
Continente non la decide solo una Re-
gione. E l’Europa, soprattutto ora, deve
dimostrare di essere madre e non ma-
trigna».

Twitter: @MarioBarresi

In Sicilia superati i 2.000 contagi, ma ieri solo 62 positivi in più e 209 guariti. Dall’inizio dei controlli, i tamponi sono
stati 33.787 (+2.631 nelle ultime 24 ore). In tutto 2.364 positivi (+62); attualmente, sono ancora contagiate 2.001 persone
(+34), 209 guarite (+22) e 154 decedute (+6). Resa nota la morte di due anziane ricoverate a Messina e Barcellona. «Una
bimba di dieci mesi è risultata positiva, ci stiamo adoperando per la famiglia». Così il sindaco di Avola, Luca Cannata.«
LA LINEA DURA
Scelte impopolari, ma i dati
ci premiano. Alt al domicilio
a Pasqua? Meglio gli insulti
su Fb che avere facili contagi

»
LE SLIDING DOORS
Rifarei la denuncia sul caos
nello Stretto altre 100 volte
Il piano Covid ha funzionato
episodi di carenze ed errori
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Regione, prime misure per ripartire
Finanziaria approvata in giunta. Fondi ad aziende e artigiani. Stop a canoni Iacp e mutui edilizi
Prestiti fino a 5mila euro per i consumi delle famiglie, con rate senza interessi da gennaio 2022
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Finanziaria regionale
ai tempi del coronavirus riparte dal
miliardo e mezzo di euro che la Regio-
ne mette a disposizione dal Poc (Pro-
gramma operativo complementare),
provando a non dimenticare nessuno
nella sua azione di supporto rispetto
alla grave crisi socioeconomica che si
sta abbattendo anche sulla Sicilia.

Ecco, in sintesi, i principali punti del
testo approvato dalla giunta regiona-
le nella notte fra venerdì e ieri, che sa-
rà trasmesso all’Ars.

Misure a sostegno delle fasce debo-
li. Dall’assessorato alla Famiglia arri-
vano 250 milioni di euro ai Comuni,
nello stesso articolo vengono citati i
criteri di riparto e le modalità di ren-
dicontazione stabiliti dalle Autono-
mie locali «per la crisi economica co-
me misura di contrasto alla diffusione
del Covi-19». A questi si aggiunge lo
stanziamento iniziale dei 100 milioni
(30 già erogati, 70 in arrivo, grazie an-
che all’affiancamento della Famiglia
alle Autonomie locali nel più com-

plesso iter). Istituito all’Irfis un fondo
di 200 milioni per il sostegno al consu-
mo per le famiglie, destinato a chi non
ha un reddito netto superiore a 15mila
euro (nel 2018) e non gode di analoghe
misure con fondi statali o europei. Il
contributo, fino a 5mila euro da resti-
tuire senza interessi da gennaio 2022,
non richiederà valutazione di merito
bancaria e né garanzie personali. Salta
invece la norma per cui la Regione si
sostituisce ai sindaci nel caso in cui
non spendano le somme del Fse.

Prevista, con un fondo di 27 milioni,
la sospensione dei canoni di affitto
Iacp delle 51mila famiglie che vivono
in case popolari. Inoltre, sospensione
dei pagamenti dei mutui per l’edilizia
residenziale pubblica «Grazie all’ac -
cordo fra il dipartimento delle Infra-
strutture e Banca Intesa - spiega l'as-
sessore Marco Falcone - una platea di
15mila famiglie sarà esonerata dalla
quota mensile per l'istituto di credito,
mentre la Regione continuerà a ero-
gare il proprio contributo in conto in-
teressi. Alla fine dell'emergenza, le fa-
miglie torneranno a effettuare i ver-

samenti ma sgravati dagli interessi».
Fondi per le imprese e gli artigiani.

In arrivo 270 milioni per il credito alle
imprese che hanno dichiarato nel 2018
un utile netto non superiore a 30mila
euro e con «un numero non superiore
di 5 addetti». Per loro 36 rate mensile
che decorrono dal 31 gennaio 2022.
Nello stesso articolo di legge è conte-
nuta anche una misura di sostegno al-
l’editoria siciliana, anche online, fino
a 10 milioni; altri 20 milioni per i con-
fidi a sostegno delle imprese.

Cento milioni di euro da Poc 2014-

2020 andranno a sostegno degli arti-
giani dell’Isola. A stipulare le conven-
zioni sarà in questo caso la Crias.

Tasse sospese. Si stabilisce la so-
spensione dei seguenti tributi: tassa
per il deposito in discarica dei rifiuti,
tassa automobilistica, canoni per le
concessioni demaniali e ruoli emessi
dai consorzi di bonifica (questi ultimi
entrambi fino al 30 novembre 2020).
Attivato un fondo perequativo di 300
milioni per gli enti locali che, con ef-
fetto a cascata, avranno minori entra-
te dalle tasse. Sospesa fino al prossimo

30 agosto la tassa per il contributo di
costruzione.

Trasporto pubblico locale. Aumen -
tano le risorse complessivamente di
48,7 milioni; per i prossimi 5 anni vie-
ne autorizzata la spesa di 86,4 milioni
per il trasporto extraurbano su gom-
ma e di 78,6 milioni per quello locale.
Integrata di 491 milioni la dotazione
del trasporto pubblico ferroviario.

Turismo e spettacolo. Vengono
comprati in anticipo alcuni servizi de-
stinati poi a pacchetti promozionali:
la Regione paga una parte dei soggior-
ni. Questa la filosofia che anima la mo-
dalità con cui si prova a incentivare i
turisti a prenotare in Sicilia. Raddop-
piato il fondo unico regionale per gli
spettacoli che passa a 10 milioni.

Partecipate. Servono 50 milioni per
la ricapitalizzazione delle società par-
tecipate, mentre a Riscossione Sicilia
viene autorizzata la quota relativa alle
notifiche per 25 milioni.

Norme extra Covid. Tra gli altri ar-
ticoli previsti 100 milioni sono desti-
nati alla manutenzione straordinaria
degli immobili regionali; 400mila eu-
ro per i dissalatori e l’articolo che pre-
vede il concorso per i lavoratori del
corpo forestale nel comparto non di-
rigenziale. Previste anche le risorse
per gli ex Pip. l

PARTE DA CATANIA E DA BIANCO UNA CAMPAGNA
«Più potere e liquidità ai Comuni», sì bipartisan

CATANIA. Registrato un larghissimo consenso, quasi u-
nanime, con l’adesione di tante parti politiche presenti in
Consiglio comunale, la risoluzione presentata dai consi-
glieri eletti nella lista “Con Bianco per Catania”, Enzo
Bianco e Lanfranco Zappalà (v icepresidente del Consi-
glio) che, in riferimento all’emergenza Coronavirus,
chiede al governo nazionale e a quello regionale, una se-
rie di «interventi immediati per i bilanci dei Comuni».

«In questo momento di grande difficoltà - dichiara En-
zo Bianco, promotore e primo firmatario della risoluzio-
ne - è importante dare immediata risposta alle necessità
dei cittadini ed essere in grado, dopo la fase più acuta del-
l'emergenza, di poter avviare la cosiddetta “fase due” con
la massima celerità e prontezza. Per questo motivo, insie-
me ai consiglieri comunali di Catania ho presentato una
risoluzione per chiedere interventi immediati per i bilan-
ci dei Comuni. Qualche forza politica non ha ancora con-
trofirmato il documento ma auspico che in sede di vota-
zione non faccia venire meno il proprio sostegno».

I consiglieri comunali firmatari si sono attivati, per la
preoccupazione per la tenuta finanziaria dei Comuni nel-
l’emergenza Coronavirus. Pur valutando positivamente
le misure messe in atto dal governo, riscontrano che l’at -
tuale decreto “Cura Italia” non ha inserito i Comuni tra i

settori in crisi. Bisogna inoltre temere presente che una
parte significativa del ruolo e delle funzioni dei Comuni è
rivolta a soddisfare i bisogni delle persone più fragili, ol-
tre che ad erogare servizi indispensabili, come ad esem-
pio il trasporto pubblico locale ed i numerosi servizi alla
persona e all’infanzia, ed i sindaci sono oggi impegnati
nell’assicurare i servizi essenziali e nel predisporre tutto
quello che sarà necessario per la ripresa delle attività.

Sulla scorta delle richieste dall’Anci al governo, i consi-
glieri firmatari chiedono al governo di istituire un fondo
speciale per i Comuni di almeno 5 miliardi e un fondo
straordinario per i Comuni a vocazione turistica; la ridu-
zione del fondo di svalutazione crediti almeno del 30%; la
possibilità di utilizzare l'avanzo di bilancio vincolato; far-
si promotori presso la Bei e la Cassa Depositi e Prestiti per
la sospensione delle rate dei mutui per il 2020; consentire
ai Comuni di contrarre mutui, anche aumentando la loro
capacità di indebitamento, per attivare e mantenere ser-
vizi legati all'emergenza Coronavirus o comunque essen-
ziali ai fini della coesione sociale e della ripresa delle atti-
vità locali, e/o anche attraverso trasferimenti di risorse
dallo Stato ai Comuni dietro idonee garanzie; conferire ai
sindaci i poteri necessari per operare con la massima cele-
rità e prontezza.



Come si modella la 
mappa sanitaria 
 

Emanuele Rigano 

MESSINA 

Tutte le strutture ospedaliere sono in stato di allerta massima e in continuo contatto con la 

Regione, l'Asp e la Struttura emergenziale per affrontare in maniera quanto più organica 
possibile l'emergenza coronavirus. Diversi i fronti che vengono seguiti sul territorio e gli 
aggiornamenti operativi promossi di giorno in giorno, in base alle esigenze che man mano 
emergono. 

Si trovano ora al Policlinico i dodici anziani provenienti dal focolaio di San Marco d'Alunzio, 
inizialmente negativi ma poi risultati positivi dopo essere stati trasferiti alla rsa “Giardino sui 
Laghi” di Itala. Saranno sottoposti a tampone gli altri sette ospiti rimasti nella struttura della 

zona ionica, così come anche gli operatori al momento comunque privi di sintomi. Al “Gaetano 
Martino” sono stati portati anche i quattro pazienti positivi in isolamento alla “Cristo Re”. La 
clinica adesso è stata totalmente liberata e nei prossimi giorni si procederà alla sanificazione 
integrale dei locali, contestualmente all'effettuazione dei test al personale che si è occupato 

delle cure. 

Al Papardo invece si trovano i quattro casi positivi di Terranova tra gli 11 totali ricoverati 
nell'area Covid. Nel nosocomio della zona nord, così come nelle altre strutture a trazione 

coronavirus, si sta cercando di garantire livelli ottimali anche per tutte le altre patologie, senza 
sussulti sui livelli assistenziali. 

Ad ogni modo andrà in pubblicazione nelle prossime ore la delibera firmata dal dirigente 

dell'Asp Vincenzo Manzi che attiva le convenzioni con le cliniche private Cappellani e Cot per 
103 posti letto Covid. Nella prima struttura, dopo i sopralluoghi già effettuati dai tecnici, 
dovranno essere predisposti 43 posti letto con 2 di Sub-intensiva e 7 di Intensiva (questi ultimi 
cogestiti con l'Irccs-Neurolesi), mentre nella seconda 60 con 2 di Intensiva. Altre due strutture 

sono invece state inquadrate nella disponibilità a seguire diverse patologie per sopperire ale 
lacune emergenziali del sistema pubblico: per quanto riguarda la Salus la previsione è di 85 
posti letto con 3 di Intenstiva, mentre alla Carmona i posti “No Covid” sono 71 nello specifico 
per i pazienti di cardiologia, urologia, ortopedia e oncologia. 



A proposito di Asp, resterà attivo anche oggi e domani il presidio “drive-in” per i tamponi 
allestito nel parcheggio dell'ex Ospedale Margherita. Entro il 14 aprile andranno completati i 

controlli dei soggetti in quarantena e di coloro che con loro sono venuti a contatto, con una 
previsione di circa 5000 persone tra quelle rientrare dal Nord Italia a Messina e provincia. 
Ancora attivi i 12 “Covid team” che si occupano dei casi a domicilio, mentre da martedì 
dovrebbero essere avviati i controlli programmati nelle 73 case di riposo censite nel 

Messinese, al quale potrebbero aggiungersi altre strutture che si occupano di servizi a soggetti 
“sensibili”. 

 

Liquidità alle aziende 
siciliane 
PALERMO 

Irfis e Igea Banca insieme per garantire liquidità alle imprese siciliane, in questo momento di 
particolare difficoltà legato alla pandemia. Grazie a un accordo firmato con l'istituto regionale 

saranno garantiti alle aziende prestiti fino a 100 mila euro, con la prima rata a sei mesi e con 
spese e garanzie coperte dal Fondo Sicilia sul quale l'amministrazione regionale ha impegnato 
30 milioni di euro. «La misura straordinaria di liquidità è già in corso di strutturazione e sarà a 
brevissimo accessibile ai nostri imprenditori, come peraltro le moratorie», ha spiegato 

all'Italpress l'assessore all'Economia e vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. 
Mentre in Giunta - spiega Armao - è stata approvata «l'estensione dell'accordo con l'Abi per il 
finanziamento della cassa integrazione, e questo consentirà, di fronte all'enorme massa di 
domande che stanno pervenendo all'assessorato del Lavoro, di utilizzare il sistema bancario 

per fare fronte ai legittimi bisogni e alle legittime aspettative dei lavoratori che vengono messi 
in cassa integrazione. L'accordo con Igea rappresenta un passo in avanti della Msl, la Misura 
straordinaria di liquidità, che è la soluzione che in Sicilia abbiamo già deliberato il 10 marzo, e 
consente una prima opportunità finanziaria per le imprese che sarà ulteriormente rafforzata 

dalle proposte inserite in manovra», conclude Armao. «La partnership con Irfis è stata in 
questi anni determinante e ancora di più lo sarà in un momento difficile come quello attuale», 
spiega Francesco Maiolini, direttore generale di Igea Banca, «la Regione - Irfis ha la capacita' 
di proporre soluzioni finanziarie in linea con le aggiornate tendenze». 

«Il governo aveva deliberato la misura qualche settimana fa - conferma all'Italpress Giacomo 
Gargano, presidente dell'Irfis - e abbiamo definito l'accordo con le banche per operare subito, 



nelle more della sottoscrizione dell'accordo con Abi, quando poi si uniranno anche le altre 
banche, per anticipare e accelerare i tempi». 

 

 
A fine aprile il vaccino 
sarà testato sull'uomo  
Pronti 550 volontari sani. Il farmaco sarà utilizzabile a settembre su sanitari 
e forze dell’ordine 
Complessivamente nel mondo sono oltre 50 i progetti per arrivare a un'immunizzazione 
efficace 

 

Manuela Correra 

 ROMA 

Nuovo passo avanti sul fronte degli studi per arrivare ad un vaccino contro il Covid-19. 
L'azienda italiana Advent-Irbm di Pomezia e lo Jenner Institute della Oxford University hanno 
infatti annunciato che inizieranno a fine aprile in Inghilterra i test accelerati sull'uomo - su 550 

volontari sani - del prototipo di vaccino messo a punto in partnership dall'azienda e l'università 
britannica. 

Il vaccino potrà essere disponibile in uso compassionevole per alcune categorie già da 

settembre, ma sarà necessario molto più tempo perché possa invece essere disponibile su 
larga scala per la popolazione. 

A fine aprile, ha reso noto l'ad di Irbm Piero Di Lorenzo, «in virtù dei dati acquisiti nelle ultime 

settimane, il primo lotto del vaccino messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo 
Jenner Institute partirà da Pomezia per l'Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 
volontari sani». E già da settembre, annuncia, «si prevede di rendere utilizzabile il vaccino per 
immunizzare personale sanitario e Forze dell'ordine in modalità di uso compassionevole». Un 

passo avanti concreto mentre, chiarisce l'ad, è «ormai in fase finale la trattativa per un 
finanziamento di rilevante entità con un pool di investitori internazionali e vari Governi 
interessati a velocizzare ulteriormente lo sviluppo e la produzione industriale del vaccino». Si 
cerca dunque di stringere i tempi, anche in relazione alle fasi della sperimentazione, a fronte 



dell'urgenza di arrivare quanto prima ad una soluzione efficace: «Si è deciso di passare 
direttamente alla fase di sperimentazione clinica sull'uomo, in Inghilterra - sottolinea a questo 

proposito Di Lorenzo- ritenendo, da parte della Irbm e della Oxford University, 
sufficientemente testata la non tossicità e l'efficacia del vaccino sulla base dei risultati di 
laboratorio, che sono stati particolarmente buoni». Nella messa a punto del vaccino, chiarisce, 
«siamo partiti da due expertice, ovvero da due piattaforme note: la nostra esperienza riguarda 

l'utilizzo dell'adenovirus, che è un virus del raffreddore, utilizzato depotenziato per trasportare 
il gene Spike sintetizzato del SarsCov2 nell'organismo umano. Come se fosse un “cavallo di 
Troia”, quando l'adenovirus “trasportatore” entra nell'organismo, quest'ultimo reagisce e crea 
anticorpi». L'expertice dello Jenner Institute, prosegue, «deriva invece dal fatto di aver già 

testato e utilizzato sull'uomo in Arabia Saudita un vaccino anti-Mers». 

Al momento, precisa Di Lorenzo, «stiamo predisponendo i report scientifici da inviare 
all'Agenzia italiana del farmaco Aifa, con cui abbiamo preso i contatti». È tutto «in fieri - 

afferma - e ci sono contatti con vari governi, tra cui quello italiano». La Irbm non si occuperà 
comunque della produzione su larga scala del vaccino, capitolo questo che sarà gestito dallo 
Jenner Institute e che richiederà naturalmente tempi più lunghi. 

«L'obiettivo - rileva Di Lorenzo - è per ora quello di arrivare a settembre con le dosi sufficienti 
per poter iniziare la vaccinazione di categorie a rischio come il personale sanitario. Si tratterà 
cioè di un uso compassionevole ma non su larga scala». 

Quello italo-britannico non è comunque l'unico prototipo di vaccino in corsa. Sono infatti 
cominciati, ed hanno dato primi risultati positivi, i test preclinici di cinque candidati vaccini 
italiani contro il coronavirus condotti dall'azienda Takis. Complessivamente, sono oltre 50 i 
progetti allo studio nel mondo per arrivare ad un'immunizzazione efficace contro il SarsCov2. 

 

Registrati sintomi inediti 
non solo polmonari 

Manuela Correra ROMA 

Non solo polmoni e danni respiratori. Il nuovo coronavirus potrebbe colpire anche altri organi - 
dal cervello al cuore e la pelle - e manifestarsi con sintomi diversi. Aumentano infatti le 



segnalazioni in tal senso e primi studi indicano come il SarsCov2 possa avere pure delle 
manifestazioni meno comuni e, al momento, meno conosciute. 

Sono già vari i casi che, ad esempio, indicano un possibile collegamento tra questo virus ed il 
cervello. Il coronavirus potrebbe cioè dare problemi neurologici, anche prima della comparsa 
dei sintomi respiratori: ictus, convulsioni, delirio sono tra i sintomi registrati in diversi casi clinici 

nel mondo e anche in Italia. Un primo caso si riferisce ad una 50enne di Detroit in stato 
confusionale che lamentava un forte mal di testa. Eseguita una risonanza al cervello i medici 
hanno constatato infiammazione e gonfiore in diverse regioni neurali e morte di neuroni. 
Hanno diagnosticato alla donna una rara condizione, l'encefalopatia acuta necrotizzante. La 

donna, ha riferito il New York Times, è in seguito risultata positiva al tampone per il Covid-19. 
Questo caso «potrebbe indicare che il virus può invadere il cervello in rare circostanze», ha 
affermato Elissa Fory, neurologa dell'Henry Ford Health System. 

Analoghi casi sono stati riportati in Italia: secondo Alessandro Padovani, dell'Università di 
Brescia nel cui ospedale è stata aperta un'unità Neurocovid per trattare i casi di coronavirus 
con sintomi neurologici, alcuni pazienti manifestano sintomi come il delirio ancora prima di 
presentare i classici sintomi respiratori dell'infezione. Ma la verità è che al momento poco o 

nulla si sa di tali sintomi neurologici ed è importante acquisire nuove conoscenze in merito. 

Oltre al cervello, il SarsCov2 potrebbe danneggiare anche il cuore, come nell'infarto. 
Aumentano infatti i casi in Italia e all'estero di pazienti che arrivano in ospedale con i sintomi 

dell'infarto ma che in realtà hanno il coronavirus. Il virus potrebbe cioè provocare miocardite, 
una forte infiammazione che danneggia il cuore come in un infarto, anche se non c'è ischemia 
(ostruzione delle arterie). Uno dei primi casi di questo genere è stato descritto sulla rivista 
Jama Cardiology da Marco Metra, cardiologo degli Spedali Civili di Brescia. Ma quello italiano 

non è l'unico caso: secondo il New York Times, tanti altri sono stati riportati in Usa, ad 
esempio un 64enne di Brooklyn giunto al pronto soccorso con un grave infarto, ma 
sorprendentemente con le coronarie libere. 

Un altro inedito, possibile sintomo legato al Covid-19 è rappresentato da una sorta di geloni ai 
piedi riscontrati in vari soggetti asintomatici in età pediatrica, anche se al momento non vi è 
alcun legame dimostrato con la malattia. 

In alcuni casi sarebbe coinvolta anche la pelle: geloni sospetti sui bimbi 

 


