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Niente invasione dal Nord. Musumeci: «Accolte le esigenze affettive e la prudenza necessaria»

Fase 2, in Sicilia arrivano 2.158 fuorisede

Luigi Ansaloni

PA L E R M O
Non c’è stata l’invasione del
week-end del 7 e l’8 marzo, della
«Lombardia zona rossa» e le scene
da apocalisse nelle stazioni del nord
Italia, con 7000 arrivi in Sicilia in po-
co più di 48 ore. Ma i primi riscontri
dei dati del ritorno sull’Isola dei fuo-
risede nelle ore successive all’inizio
della «Fase 2» parlano di 2.158 arrivi
fino al pomeriggio di ieri. Per ora
dunque niente esodo dal settentrio-
ne, che secondo i timori potrebbe
far salire i fino ad ora contenutissi-
mi numeri di contagio da Coronavi-
rus. Timori che ovviamente hanno
anche dalla Regione, ma evidente-
mente la situazione è ritenuta, per il

momento, sotto controllo e le ne-
cessità di migliaia di conterranei co-
sì impellenti che da ieri è «più facile»
entrare o uscire dalla Sicilia. Anche
se, sottolinea il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, questo
«non è un liberi tutti». Sono state
potenziati i voli da Palermo e Cata-
nia per Roma e aumentate le corse
dei traghetti sullo Stretto di Messi-
na. Inoltre, il rientro alla propria re-
sidenza, abitazione o domicilio è in-
serito tra le cause di necessità, che
consentono lo spostamento. Accol-
ta dunque la richiesta di Musumeci,
ai ministri dei Trasporti e della Salu-
te, Paola De Micheli e Roberto Spe-
ranza. I voli giornalieri dalla Sicilia
verso Roma passano da quattro a ot-
to, così come i collegamenti navali
tra Sicilia e Calabria, che da cinque
diventano otto (dalle 6 alle 21), in
ogni direzione. Non cambiano, in-
vece, le prescrizioni alle quali si de-
vono attenere coloro che ritornano

nell’Isola: registrazione sul portale
web dedicato dell’assessorato della
Salute (siciliacoronavirus.it), obbli-
go di isolamento in quarantena e
tampone alle fine dei 14 giorni.

Per quanto riguarda gli approdi a
Messina, i controlli sanitari sui pas-
seggeri in transito continueranno a
essere assicurati dalla Regione,
mentre per gli aeroporti di Palermo
e Catania continuerà a occuparsene
l’Usmaf. «Una modifica che si è resa
necessaria per far fronte al conside-
revole aumento di traffico a seguito
dell’avvio della “Fase 2”. Abbiamo
voluto rendere più agevoli, come
nel resto d’Italia, gli spostamenti tra
la Sicilia e il Continente, consenten-
do di tornare a casa a coloro che, di-
ligentemente, hanno rispettato il
lockdown nei luoghi di lavoro e di
studio, lontani dai propri cari» ag-
giunge Musumeci. «Nessuno, però,
deve pensare che ci sia un “liberi tut-
t i”, non è così. Ecco perché sono sta-

te mantenute tutte le misure restrit-
tive già in atto. Non è stato facile tro-
vare un punto di equilibrio per co-
niugare, da una parte, le esigenze af-
fettive e, dall’altra, la prudenza e la
cautela, d’obbligo per evitare che
chi entra in Sicilia possa essere, sen-
za saperlo, portatore del virus. Spe-
riamo di esserci riusciti». Sull’Isola
sono state potenziate, da lunedì, le
corse interne dei treni: ieri ne hanno
usufruito 2.590 viaggiatori, pari al
6,6% dei passeggeri pre-Covid 19,
mentre lunedì erano stati 2.734 i
passeggeri siciliani in viaggio sui re-
gionali di Trenitalia (Gruppo FS Ita-
liane), il 6,90% rispetto a quelli pre-
senti prima dell’emergenza sanita-
ria COVID-19. L’inizio della «Fase 2»
ha segnato anche l’incremento del-
le corse del trasporto regionale, che
in Sicilia sono passate dal 26% al
53% dell’offerta prevista prima del
periodo dell’e m e rge n z a . (LANS)
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Collegamenti garantiti dal
potenziamento dei voli
e delle corse dei traghetti

Pat e r n ò . Folla davanti all’ufficio del Comune che si occupa della distribuzione dei buoni spesa FOTO CARUSO

Il braccio di ferro. Scavone: ora c’è una task force, problema risolto

I buoni spesa
della Regione
ancora paralizzati,
l’ira dei sindaci
In ballo 100 milioni. L’Anci: le regole sui
fondi europei ci impediscono di spenderli

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A 40 giorni dall’annuncio neanche
un euro è arrivato alle famiglie indi-
genti siciliane. I 100 milioni stanzia-
ti il 28 marzo dalla giunta Musumeci
per garantire buoni spesa a chi è an-
dato in crisi per effetto del lockdo-
wn sono finiti in un vicolo cieco fra
la Regione e i Comuni. Impantanati
in regole di contabilità che non si
sposano con i tempi dell’e m e rge n z a
C o ro n av i r u s .

I 100 milioni erano destinati, nei
piani della Regione, «prioritaria-
mente ai nuclei familiari che non
percepiscono alcuna altra forma di
reddito o alcuna altra forma di assi-
stenza economica da parte dello Sta-
to, compresi ammortizzatori sociali
e reddito di cittadinanza». Una pla-
tea che di giorno in giorno in questi 2
mesi di emergenza è cresciuta. Basti
pensare che nella sola Palermo negli
elenchi dei beneficiari potenziali ci
sono 63 mila persone.

Il problema è che dei 100 milioni
stanziati solo 30 erano immediata-
mente spendibili, per gli altri 70 la
Regione deve ancora completare la
procedura di svincolo dai vecchi
piani di spesa visto che si tratta di
fondi europei.

Ed è questo il principale ostacolo
che sta bloccando perfino i 30 milio-
ni già disponibili. Il bilancio infatti è
da paralisi: secondo i dati dell’asses-
sorato regionale alla Famiglia finora
sono stati erogati ai Comuni 20 mi-
lioni e 891 mila euro. A chiedere i
soldi sono stati solo 311 dei 390 sin-
daci, gli altri (almeno finora) hanno

preferito rinunciarci per via delle
contorte procedure burocratiche. E
tra chi non ha nemmeno chiesto la
propria parte ci sono i sindaci di Pa-
lermo e Trapani.

La fotografia della paralisi è data
dal fatto che anche i 311 Comuni che
hanno ricevuto la loro quota non
hanno poi erogato un solo euro ai
propri cittadini. «Troppo complica-
to - esordisce il vice presidente
dell’Anci, Paolo Amenta -. Ci sono
regole che di fatto ci impediscono di
utilizzare questi soldi. La prima è
quella che ci obbliga a calare queste
somme nei bilanci attraverso una
variazione che va approvata in con-
siglio comunale. E tuttavia nessun
sindaco ha ancora approvato il bi-
lancio, siamo tutti in esercizio prov-
visorio e così non è consentita alcu-
na variazione contabile. Nessun ra-
gioniere generale firmerebbe un de-
creto di impegno di questi soldi in
queste condizioni». Il secondo pro-
blema, rileva ancora il vicepresiden-
te dell’Anci, è il rigido sistema di ren-
dicontazione di questi finanzia-
menti, che risponde alle regole eu-
ropee e impone un percorso buro-
cratico che i Comuni non riescono a
garantire. A cominciare dal fatto che
serve un bando per stilare una gra-
duatoria dei beneficiari e ciò impli-
ca tempi lunghi e impegno di perso-

nale: in pochissimi lo hanno publi-
cato, ammette Amenta.

L’Anci aveva previsto tutto ciò e
per questo motivo il presidente
dell’associazione, Leoluca Orlando,
si era perfino spinto a minacciare
che i sindaci non avrebbero chiesti i
soldi della Regione se Palazzo d’Or-
leans non avesse prima previsto re-
gole di spesa meno rigide. Il modello
invocato dall’Anci erano le procedu-
re molto flessibili dettate dal pre-
mier Conte per assegnare e poi ero-
gare i 45 milioni statali destinati a
u n’altra tranche di buoni spesa.

E infatti per tutto il mese di aprile
i sindaci hanno garantito i buoni
spesa utilizzando le risorse naziona-
li che però - rileva ancora Amenta - si
esauriranno in questi giorni. Da qui
il nuovo appello dell’Anci: «Qualcu-
no ci dia il via libera per utilizzare
queste somme in deroga alle norme
di contabilità. Anche perché il ter-
mine per approvare i bilanci comu-
nali è stato spostato a luglio e dun-
que prima di quella data, con le re-
gole attuali, non potremmo spende-
re i fondi regionali».

Ma l’assessore regionale alla Fa-
miglia, Antonio Scavone, sprona i
sindaci: «In Finanziaria sono state
approvate norme che snelliscono le
procedure. E per aiutare i sindaci a
pubblicare i bandi e accelerare la
spesa abbiamo costituito una task
force che si avvale della consulenza
tecnica del Formez. Con questi ac-
corgimenti riusciremo a superare
ogni problema e a quel punto i sin-
daci non avranno più motivo per ri-
tardare l’erogazione dei soldi alle fa-
miglie».
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Per le famiglie indigenti
Le somme erano state
destinate ai nuclei che
non percepiscono altre
forme di assistenza

Rientro. In Sicilia sono arrivati in 2.158

Pugni e calci contro la porta dell’ufficio del Comune

Paternò, assalto ai Servizi Sociali
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Assaltati gli uffici ai servizi sociali
del Comune di Paternò da gente
ancora in attesa dei buoni spesa
elargiti con fondi statali. L’i r r uz i o -
ne successo nella tarda mattinata
di lunedì (la notizia è stata divul-
gata solo ieri): un numero non pre-
cisato di persone è riuscito ad en-
trare nel palazzo comunale e a di-
rigersi al secondo piano dove si
trovano gli uffici ai Servizi sociali.
Giunte nel pianerottolo antistante
la porta d’ingresso dell’ufficio, le
persone avrebbero iniziato a urla-
re contro il personale dipendente,
dando pugni e calci contro la por-
ta. Un momento di alta tensione
che avrebbe provocato malori tra
il personale comunale e la neces-
sità di allertare le forze dell’o rd i n e .

Sul posto sono arrivati polizia mu-
nicipale e carabinieri della compa-
gnia che hanno riportato la cal-
ma.

Una situazione drammatica che
ha spinto gli amministratori co-
munali a chiudere da ieri gli uffici
ai Servizi sociali e mandare a casa il
personale, il quale continuerà a la-
vorare in smart working per poter
completare l’elaborazione degli
ultimi buoni spesa. «È stata adot-
tata questa soluzione per consen-
tire ai nostri dipendenti di poter
lavorare con la massima tranquil-
lità e serenità» ha detto l’a s s e s s o re
al ramo, Francesca Chirielesion.
«Mi auguro che per il futuro non si
ripetano fatti simili». Il servizio di
distribuzione dei buoni spesa, ini-
ziato da circa 20 giorni, continua,
pertanto, a fare ancora i conti con il
malcontento dei cittadini. Costret-
ti, quasi ogni giorno, a recarsi in

municipio per avere delle risposte.
I dubbi maggiori ruotano attorno
all’eventuale accettazione delle ri-
chieste e ai tempi tecnici per l’e ro -
gazione. Anche in altre occasioni è
stato necessario l’intervento dei
carabinieri e della polizia munici-
pale. Altre volte il sindaco Nino
Naso e i vari assessori hanno avuto
modo di confrontarsi con le perso-
ne che si trovavano all’esterno del
palazzo di città. Naso, nei giorni
scorsi, aveva assicurato che entro
questa settimana dovrebbe essere
completata la consegna. Rimar-
ranno fuori, per il momento, diver-
si nuclei familiari che potranno
successivamente usufruire dei
buoni delle Regione. Dai dati for-
niti dal sindaco emerge che sono
stati distribuiti fino adesso 9000
buoni, per oltre 1400 nuclei fami-
liari. ( *O C * )
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Andrea D’O ra z i o

Controlli sanitari più che triplicati
rispetto al bollettino di lunedì scor-
so, e nuovi contagi stabili, anzi, in
leggera diminuzione, tanto che l’in-
cidenza dei casi positivi sui tampo-
ni effettuati scende adesso a 0,29%,
toccando il livello più basso
dall’inizio dell’epidemia nel terri-
torio. È quanto emerge dai dati ag-
giornati sull’emergenza Coronavi-
rus in Sicilia diffusi dalla Regione:
nel dettaglio, tra ieri e lunedì scor-
so, su 4140 esami sono risultate
contagiate 12 persone, che portano
il bilancio delle infezioni a quota
3267, mentre si registrano altre no-
ve guarigioni per un totale di 818
da quando il virus è entrato
nell’Isola.

Ma ad aumentare è anche il nu-
mero dei decessi, arrivati a 247, con

altre due vittime nelle ultime 24
ore, dopo l’ottantacinquenne mor-
to a inizio settimana nel Ragusano:
una nel Catanese e un’altra al Po-
liclinico di Messina. Quanto agli at-
tuali positivi, l’asticella rimane fer-
ma allo stesso numero di lunedì:
2202 pazienti. Tra questi, 1809 so-
no in isolamento domiciliare e 393
- dieci in meno nell’arco di una
giornata – si trovano ancora ricove-
rati, di cui 26 in terapia intensiva.

Questa la divisione dei malati
nelle varie province: Catania 685,
Palermo 397, Messina 373, Enna
294, Caltanissetta 127, Siracusa 111,
Trapani 92, Agrigento 69, Ragusa
54. Tra gli ultimi casi di contagio, c’è
un altro infermiere del Pronto soc-
corso dell’ospedale di Siracusa, ri-
sultato negativo al primo tampone,
effettuato mentre si trovava in ser-
vizio nel reparto di Geriatria, ma
positivo al secondo, dopo aver ac-

cusato i sintomi della malattia. Il di-
pendente, che allunga la catena di
infezioni registrate all’Umberto I, si
trova adesso ricoverato in Malattie
infettive, mentre rimangono sta-
zionarie le condizioni di salute del
medico endocrinologo dello stesso
nosocomio, risultato contagiato la
scorsa settimana e attualmente in
terapia intensiva.

Ma il Covid-19 torna a circolare
anche nel Nisseno. Il sindaco di De-
lia, Gianfilippo Bancheri, ha infatti
reso noto che nella Comunità allog-
gio Sant’Antonio tre anziani sono
risultati positivi al virus, mentre
per tutti gli altri ospiti della strut-
tura, e anche per i dipendenti, è
scattato l’isolamento fiduciario. A
Sciacca, intanto, i malati salgono a
26, con un caso in più confermato
dalla sindaca Francesca Valenti.
( *A D O* )
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Federfarma. Roberto Tobia, segretario nazionale

«A Palermo come in tutt’Italia grandi disagi per i cittadini e per noi»

Mas cherine,
scatta la protesta
dei farmacisti:
«Sono introvabili»
Tobia, segretario di Federfarma: «Il costo
resta di 61 centesimi, l’Iva non è stata tolta»

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Sono sempre rimaste aperte, anche
nelle zone rosse, anche senza prote-
zioni. Ma adesso le farmacie alzano
la voce. Con la loro associazione na-
zionale Federfarma chiedono più at-
tenzione alle Istituzioni: dai prefetti
al governo nazionale passando per
la Regione. E denunciano il caso del-
le mascherine a prezzo sociale: di-
spositivi introvabili, ma non per col-
pa nostra, sottolineano. «L’inizio del-
la “Fase 2”, con il rientro al lavoro di
milioni di cittadini, richiede ovvia-
mente una maggiore disponibilità di
mascherine. Federfarma nazionale
già da tempo si è attivata rendendosi
disponibile da subito a distribuire
gratuitamente le mascherine della
Protezione civile». A parlare è Rober-
to Tobia, presidente di Federfarma
Palermo e segretario nazionale di
Fe d e r f a r m a .

Aggiunge Tobia: «Federfarma ha
quindi chiesto un prezzo controlla-
to, allo scopo di evitare le specula-
zioni di cui è stata vittima la farma-
cia italiana e che si sono abbattute
sui cittadini. E ha infine chiesto a vi-
va voce e con gran forza l’abolizione
dell’Iva su questi dispositivi indi-
spensabili oggi più che mai». Tobia
constata però che «purtroppo il Pae-
se deve affrontare gli eventi senza
u n’adeguata preparazione. Ad oggi
in molte farmacie le mascherine non
sono arrivate. La distribuzione inter-
media avrebbe dovuto distribuire
quelle della Protezione civile ma, a
causa dei ritardi degli enti certifica-
tori, non può ancora immetterle nel

circuito. Le mascherine continuano
a essere vendute nelle poche farma-
cie che ne sono fornite, ad un prezzo
pubblico di 50 centesimi più Iva,
quindi a 61 centesimi, non essendo
stata ancora abolita, come promesso
dal governo, l’aliquota del 22%». Fe-
derfarma respinge ogni accusa: «La
colpa – ribadisce Roberto Tobia -
non è sicuramente dei farmacisti, co-
loro che rispondono direttamente ai
cittadini sopperendo in questo mo-
mento di emergenza nazionale alle
carenze di qualcun altro. Addebitar-
ci responsabilità non nostre non ri-
solve il problema». Poi avverte: «Av-
viare la “Fase 2” senza un’adeguat a
dotazione di mascherine potrebbe
fare risalire velocemente la curva dei
contagi». Per questo il presidente di
Federfarma Palermo lancia un ap-
pello «alla Prefettura e al governo re-
gionale perché aiutino i farmacisti
ad affrontare questa ‘e m e rge n z a
nell’emergenza». Il commissario na-
zionale per l’emergenza Coronavi-
rus, Domenico Arcuri, ha detto che
da questa settimana le mascherine a
prezzo sociale sono disponibili in 50
mila punti vendita. Ma in questi
giorni nelle farmacie palermitane, e
non solo, trovare le mascherine a 50
centesimi è un’odissea: Tobia sotto-
linea come «oggi le mascherine sono
quasi del tutto introvabili, a Palermo
come in tutta Italia. Ma a subire le
comprensibili reazioni dei cittadini,
che giustamente pretendono di tro-
vare le protezioni individuali, ci sia-
mo solo noi farmacisti esposti in pri-
ma linea». E Tobia incalza: «Siamo, sì,
stanchi, ma di essere mandati allo
sbaraglio senza alcun supporto con-
creto sin dall’inizio della pandemia.

Non ci siamo mai sottratti al dovere
di restare aperti, anche senza ma-
scherine né altre protezioni, al ser-
vizio dei cittadini, dai quali racco-
gliamo continue attestazioni di sti-
ma per il nostro operato. Il servizio
di dispensazione dei farmaci è stato
sempre garantito, soprattutto nelle
zone rosse, anche a Villafrati, in pro-
vincia di Palermo. Risultato? Ben se-
dici nostri colleghi sono morti a cau-
sa del contagio. Un prezzo altissimo
pagato dalla nostra categoria. Eppu-
re qualcuno cerca di far passare
nell’opinione pubblica l’idea che sia-
mo speculatori». Tobia poi aggiunge:
«Bisogna bonificare il dibattito poli-
tico – sottolinea il presidente di Fe-
derfarma – dalla questione del prez-
zo di un prodotto che non c’è, e darsi
tutti da fare per dare risposte al bi-
sogno di tutela dei cittadini». Poi una
nuova netta considerazione: «Non è
consentito a nessuno mettere in
dubbio la serietà e l’etica dei farma-
cisti – conclude Tobia – che sono
professionisti, difensori della salute
allo stesso modo di tutto il personale
sanitario coinvolto in questa emer-
genza. Non vogliamo essere consi-
derati eroi, ma quanto meno rispet-
tati per il lavoro che svolgiamo per il
Servizio sanitario nazionale con to-
tale dedizione in risposta ai bisogni
di salute dei cittadini. Respingiamo
gli attacchi e ci aspettiamo di essere
protetti, sostenuti e messi nelle con-
dizioni di continuare il nostro servi-
zio quanto mai indispensabile in
questa emergenza e alla quale tutti i
farmacisti e i loro collaboratori han-
no risposto in maniera efficace, effi-
ciente e generosa». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Dispositivi irregolari», denuncia a Palermo

l Un cittadino chiama la
Guardia di finanza per segnalare
la vendita di mascherine
irregolari in una farmacia della
Zisa a Palermo e scattano i
controlli. Le fiamme gialle
hanno trovato uno stock di 74
«pezzi» confezionati
artigianalmente dal titolare
dell’attività e posti in commercio
senza nome, sede legale del
produttore ufficiale e altre
informazioni obbligatorie, in
violazione della disciplina del
codice del consumo. Tutta la
merce posta in vendita è stata
sottoposta a sequestro
amministrativo e il rivenditore è
stato segnalato alla Camera di
Commercio per l’i r r o g azi o n e
della sanzione amministrativa

che ammonta ad un massimo di
25 mila euro. L'intervento dei
finanzieri del secondo nucleo
operativo metropolitano rientra
nell’ambito delle attività messe
in campo nel Palermitano per
fare osservare i divieti legati
all’emergenza Coronavirus e
garantire l’osservanza della
normativa in materia di prezzi e
sicurezza prodotti. Verifiche che
alcuni giorni fa, tra l’a l t r o,
avevano portato al sequestro in
un'altra farmacia di 700
mascherine chirurgiche
provenienti da un Paese
extra-Ue, prive delle indicazioni
in lingua italiana. I finanzieri
avevano segnalato il titolare
della farmacia alla Camera di
commercio per la multa. Mentre
in un negozio di Carini erano
stati trovati 408 schermi facciali

di sicurezza in plastica privi dei
contenuti minimi di
informazioni all’u t e n t e,
pericolosi per la salute dei
consumatori in quanto senza
alcuna etichetta relativa alla loro
composizione e al luogo di
produzione. «Continuano
incessanti i controlli in tutta la
provincia palermitana -
spiegano al comando
provinciale della Guardia di
finanza -, per verificare il
rispetto delle misure di sicurezza
adottate dal governo e
contrastare possibili
speculazioni o insidie alla
sicurezza derivanti dalla
commercializzazione di
materiale non conforme alle
norme».

V. F.
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Il bollettino regionale. Aumentano i tamponi

Sicilia, in calo il numero di positivi
Ma ci sono altre due vittime

Orazio Caruso

CA LTAG I RO N E

Sale a 13 il numero dei decessi tra gli
ex ospiti della casa di riposo «Don
Bosco» di Caltagirone, dove diverse
settimane addietro sarebbe stato
accertato un focolaio da Covid-19.
L’esito dei tamponi, a cui sono stati
sottoposti ospiti e personale dipen-
dente, aveva appurato che 41 perso-
ne erano positive al virus. Alcuni dei
deceduti sono morti negli ospedali
in cui erano stati trasferiti dopo il
blitz notturno deciso dall’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za: nella notte tra il 24 e 25 aprile
scorso la villetta calatina è stata
svuotata e gli ospiti rimasti sono sta-
ti portati via. La Procura calatina ha
aperto una inchiesta, iscrivendo nel
registro degli indagati 5 persone, tra
cui il presidente della cooperativa

che gestisce la struttura. Il reato ipo-
tizzato dagli inquirenti è di epide-
mia colposa: a tal proposito è stata
effettuata l’ispezione nella struttu-
ra, la quale è stata sottoposta, lo
scorso 30 aprile, a sequestro proba-
torio. Quest’ultimo potrebbe tra-
sformarsi in preventivo: ciò permet-
terebbe agli inquirenti di fare altri
accertamenti nei luoghi interessati
dalla diffusione del virus. Già nella
giornata di sabato è stato effettuato
un controllo della struttura da parte
dei Nas. La Procura intanto sta lavo-
rando per verificare se le morti dei
13 ospiti siano da attribuire al Coro-
navirus, oppure se gli anziani fosse-
ro positivi ma deceduti per altre pa-
tologie. Anche questo aspetto do-
vrà essere chiarito nel corso di inda-
gini. Un passaggio fondamentale in
questa storia è quello del 10 aprile
scorso. Giorno in cui è arrivato l’esi-
to positivo di un tampone a cui era

stata sottoposta un’operatrice. Il co-
niuge, infermiere all’ospedale Gra-
vina di Caltagirone, era già positivo
e la donna da alcuni giorni si era
messa in isolamento. Con il 90%di
ospiti infetti, l’Azienda sanitaria
provinciale aveva stilato alcune di-
sposizioni. Dai percorsi separati
all’obbligo di sanificazione. Orga-
nizzazione che però non sarebbe
stata ritenuta sufficiente, tanto da
imporre il trasferimento di 24 per-
sone, 21 in strutture ospedaliere, e la
conseguente chiusura dell’immo-
bile. Nel contempo prosegue l’att i-
vità di monitoraggio in tutte le resi-
denze sanitarie della città , finaliz-
zata ad accertare eventuali criticità.
Nei prossimi giorni l’Istituto Supe-
riore della Sanità dovrebbe inviare
ad ASP e comune delle schede di
monitoraggio che dovranno essere
notificate alle strutture. (*OC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caltagirone. In cinque nel registro della Procura

«I morti per contagio sono 13»
indagine sulla casa di riposo



Il muro della burocrazia che ferma la 
ripartenza 
I sindacati chiedono 10 euro per ogni pratica di cassa integrazione, 
trattativa calda sullo smart working. In ballo nuovi benefici per 1,5 
miliardi: tutto passerà di nuovo dagli uffici regionali 
di Antonio Fraschilla e Claudio Reale 
La tanto auspicata ripresa economica della Sicilia sostenuta dai fondi « promessi » 
della Finanziaria regionale (ben 1,5 miliardi di euro) rischia di arenarsi nei 
corridoi degli assessorati: di impantanarsi cioè in una burocrazia tra le più anziane 
del Paese ( il più giovane ha 51 anni), con il 18 per cento dei dipendenti che 
usufruisce di legge 104 per assistere genitori e familiari sempre più anziani a loro 
volta e con i sindacati che hanno già messo paletti per chiedere incentivi per lo 
smaltimento “ eccezionale” delle pratiche e per il lavoro da casa. Se a questo avvio 
della Fase 2 già difficile si aggiunge il conflitto latente tra il governatore Nello 
Musumeci e molti dei vertici della burocrazia, alcuni dei quali dimissionari 
proprio « per contrasto con i vertici istituzionali » , vedasi caso comandante del 
Corpo forestale, ecco che davvero la ripresa e gli incentivi promessi rischiano di 
rimane solo buone intenzioni. 
Emblematico in questo senso il caos sulle pratiche della cassa integrazione in 
deroga con una guerra in corso a tre parti fra politici, dirigenti e impiegati 
regionali. La miccia dello scontro, ieri, è stata la trattativa sulla proposta di un 
bonus da 10 euro per ogni pratica analizzata. Una proposta che, per inciso, 
l’assessora regionale alla Funzione pubblica Bernardette Grasso si dice pronta ad 
accogliere senza che questo faccia aumentare la spesa per il personale di Palazzo 
d’Orléans: « Io — annuncia l’assessora — manderò una nota all’Aran perché lo 
smaltimento delle pratiche per la cassa integrazione in deroga sia inserita come 
obiettivo per sbloccare i premi già previsti per i dipendenti e quindi senza somme 
in più » . « Domani ( oggi per chi legge, ndr) — rilancia il dirigente generale del 
dipartimento Lavoro Giovanni Vindigni — convocherò i sindacati per proporre 
loro la firma dell’accordo » . Ma la ministra della Funzioen pubblica Fabiana 
Dadone annuncia: «Mando gli ispettori in Sicilia in merito ai bonus, la burocrazia 
non deve tirare il freno». I sindacati restano sul piede di guerra e vedono nella 
diffusione dei dettagli dell’accordo un tentativo di delegittimare la categoria. Nel 
mirino dei sindacati c’è inoltre la piattaforma informatica: un software per 
aspettare il quale la Sicilia è partita in ritardo di 20 giorni e che continua a 



funzionare a scartamento ridotto. Vindigni l’ha esplicitamente ammesso in un 
tavolo con i sindacati e l’ordine dei Consulenti del lavoro: il programma è troppo 
rigido e se c’è un minimo errore bisogna ricominciare da capo. Con conseguenze 
gravissime, vista la lentezza: c’è chi per aver indicato un codice di avviamento 
postale generico — ad esempio 90100 per Palermo, anziché quello specifico del 
quartiere — si è visto rifiutare la domanda ed è dovuto ripartire dall’ultimo posto 
della coda di priorità. Così, nel frattempo, si scatena la polemica politica: mentre il 
capogruppo di Italia Viva al Senato Davide Faraone attacca («Centinaia di 
migliaia di famiglie sono alla fame e la Regione speciale non riesce a fare una 
cosa normale » , dice), la Lega se la prende con i sindacati ( « C’è un limite alla 
decenza » ) e i Cinquestelle chiedono all’assessore al Lavoro Antonio Scavone di 
riferire in aula. « Se entro questa settimana non si sbloccheranno tutte le pratiche 
di cig ancora ferme — minaccia intanto il sindaco di Messina Cateno De Luca — 
andrò a Palermo ad occupare l’assessorato». 
Ma a breve, se davvero il governo nazionale darà il via libera all’utilizzo del 
miliardo e mezzo così come previsto dalla Finanziara, cioè per una miriade di 
interventi che riguardano a loro volta una miriade di categorie, come farà questa 
stessa burocrazia a smaltire centinaia di migliaia di pratiche in tempi celeri? 
Annusando il pericolo in arrivo ieri  
alcune sigle sindacali come Cobas- Codir, Sadirs, Ugl e Uil, hanno inviato una 
nota al governatore Musumeci con la quale chiedono di avviare subito una 
trattativa sullo smart working che al momento coinvolge 8 mila regionali su 13 
mila. I sindacati chiedono di avere garantita una retribuzione aggiuntiva per le 
utenze di luce e telefono di chi lavora da casa, ma anche buoni pasto e regole sui 
tempi di lavoro e il diritto alla disconnessione. Il governatore al momento non ha 
risposto e ieri ha incontrato i sindacati confederali per parlare di ripresa economica 
e proposte, senza affrontare però il tema dei dipendenti regionali. Ma senza 
burocrazia non c’è spesa e dunque nemmeno i soldi promessi nella Finanziaria «di 
guerra». 
 

Barone: “Finanziamenti per le 
imprese? Troppa discrezionalità” 
di Gioacchino Amato «Sono misure troppo discrezionali e con pochi automatismi 
che rischiano di rimanere inceppate nella tela di una burocrazia che di solito 
preferisce sempre di decidere di non fare. E sembrano costruite apposta per 



favorire clientele elettorali». È quanto meno perplesso il segretario generale di Uil 
Sicilia, Claudio Barone, sul miliardo e mezzo di euro messo sul piatto dal governo 
Musumeci con la finanziaria per aiutare famiglie e imprese a salvarsi dalla crisi. 
Dopo il flop della cassa integrazione in deroga perché la burocrazia regionale 
dovrebbe fare meglio con il resto? 
«Si punta molto sui prestiti e su questo meccanismo ci sono già molte aziende che 
nutrono dubbi. Tutto sembra poi affidato all’Irfis che però ha poche decine di 
persone in organico e per questo si prevedono nuove assunzioni. Ma per gestire 
un’emergenza e le relative misure ci vuole una struttura che ha già la capacità di 
farlo, non una da creare ex novo. In più è facile annunciare la deroga dalle 
istruttorie bancarie ma le regole ci sono e alla fine si rischiano tempi lunghi e la 
classica caccia a chi dà una “spintarella” alla pratica. La maggior parte di questi 
soldi potrebbero restare nella pancia dell’Irfis». 
Possibile che si parli di bonus per fare in modo che gli uffici svolgano il loro 
lavoro? 
«Per le pratiche della Cig a parlare di bonus non sono stati né i lavoratori, né i 
sindacati ma i dirigenti. In questo caso sono stati fatti molti errori a iniziare dalla 
creazione di uno strumento informatico che non funziona bene e sviluppato senza 
il confronto con l’Inps. In più con duemila dipendenti nell’assessorato al Lavoro è 
possibile dovere ricorrere all’atto di interpello, che va sempre deserto, per 
rimpolpare la pattuglia di 140 lavoratori? 
Infine inutile parlare di bonus, ci sono da tempo i progetti obiettivo che assicurano 
premialità al raggiungimento di precisi target. Sono stati spesso usati in modo 
indiscriminato o arbitrario, in questo caso sarebbero lo strumento giusto per 
premiare e incentivare chi lavora di più» 
Ma c’è una manovra della burocrazia per mettersi di traverso sulla strada del 
governo Musumeci? 
«No, quello è il dna della burocrazia che tende sempre a bloccare tutto per la paura 
di essere poi chiamata a rispondere delle decisioni prese. Una paura, per la verità, 
in certi casi anche giustificata, c’è un’impalcatura legislativa che premia il 
dirigente che non fa. Ma il vero problema rimane la natura delle misure» Cosa 
servirebbe? 
«Molto meglio i meccanismi di sgravi e esenzioni, più automatici e semplici 
possibili. Gli sgravi sono previsti solo sulle nuove assunzioni in un momento nel 
quale è già un miracolo se si salvano i posti esistenti. Per non parlare dei contributi 
a fondo perduto che le aziende serie di solito non chiedono mentre gli avventurieri 
sì. Ammesso che la Regione riesca a farsi autorizzare la rimodulazione dei fondi, 
il che non è così scontato, non si può rischiare di bruciare milioni solo in interventi 



tampone. Soprattutto nel settore del turismo che sarà fra quelli che risentiranno di 
più della crisi bisogna accelerare quelle strategie per diversificare l’offerta, 
allargarla a tutto l’anno. Insomma le ricette che indicavamo per rafforzare il 
settore rimangono indispensabili» 
Musumeci ha riunito trenta sigle di sindacati e imprese per confrontarsi. 
«Trenta persone riunite in videoconferenza: più che un confronto siamo di fronte a 
un inutile siparietto». 
 
 

Le aziende verso il crac settemila in 
crisi di liquidità 
Sono la “casa” di 7.500 imprenditori, ma anche dei 92mila dipendenti che ogni 
giorno puntano la sveglia per lavorarci. E sono, secondo la relazione presentata 
dall’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao alla Camera e al Senato, in 
“crisi di liquidità”, cioè a un passo dal fallimento o comunque dalla chiusura a 
tempo indeterminato se qualcuno non interverrà: eppure, alle aziende siciliane in 
crisi, ancora in questi giorni arrivano i “ no” delle banche, nonostante il governo 
Conte abbia dato il via libera col decreto Liquidità a una pioggia di mini- prestiti 
garantiti dallo Stato. Prestiti che, dicono le crude statistiche, sono stati un flop: 
secondo la Cgia di Mestre fino al 30 aprile solo l’1 per cento delle imprese li 
aveva ottenuti. 
Ottenuti, non semplicemente chiesti. Perché in quel modo la percentuale salirebbe. 
Lo sa bene Marco Bonanno, che con la moglie Daniela Chifari ha due negozi di 
abbigliamento per donna e uno per bambini in via Leonardo da Vinci, a Palermo: 
« In realtà – sbuffa Bonanno – io il finanziamento l’ho chiesto, ma mi è stato 
bocciato. E dire che nel 2018 avevo un fatturato di 480mila euro, ben oltre i 
100mila necessari per chiedere il massimo del prestito » . Il motivo è una vecchia 
“ sofferenza”, cioè un vecchio ritardo in un pagamento con un’altra banca: «Ma 
con quell’istituto di credito – dice Bonanno – ho un contenzioso in corso. I 25mila 
euro mi avrebbero permesso di pagare l’affitto, quasi 5mila euro al mese, e le 
bollette, quasi 3mila. Da due mesi a questa parte abbiamo avuto solo i 600 euro » . 
I suoi tre dipendenti neanche quello: la cassa integrazione, per loro, non è arrivata, 
e riaprire dunque significa dare una speranza anche a loro. 
Anche perché adesso il problema è concreto. Marco Cosenza, che dirige nove 
punti vendita di un franchising di scarpe, è preoccupato per gli affitti: »Oggi – 



osserva – siamo a rischio sfratto. Legalmente i proprietari di casa possono farlo: 
poi magari facciamo una causa e fra due anni la vinciamo, ma nel frattempo 
abbiamo perso tutti gli investimenti » . Numeri che per la sua azienda sono 
enormi: l’ultimo bilancio fotografa un fatturato di due milioni, ma ovviamente 
adesso bisogna rimettere fieno in cascina. » Mi sono rivolto a due banche diverse 
per avere un prestito – spiega – e mi hanno detto che per importi superiori a 
25mila euro i tassi sono fra il 7 e l’ 8 per cento. Prima della crisi chiedevano il 4,9. 
Ci mettono nelle condizioni di chiudere». 
« Chiudere » è una parola tabù, ovviamente, quella che gli imprenditori non 
vogliono pronunciare. La ristoratrice Renata Ferruzza ha evocato il mostro 
qualche giorno fa, e adesso trascorre le sue giornate a organizzare l’addio al suo 
Perciasacchi: « Chiudere un’attività – sospira – è più difficile che gestirla. Bisogna 
accordarsi con i proprietari, svuotare il locale, disattivare le utenze. Ma attenzione: 
non è il momento per lamentarsi né per polemizzare. Semmai impariamo » . 
Imparare dalla crisi: «Da domani – continua – mi aspetto maggiore attenzione alle 
piccole imprese». Anche perché in questi mesi, con i locali chiusi, le spese 
arretrate si accumulano e a un certo punto bisognerà pagare: « Io – calcola Enzo 
Giacalone, proprietario con il fratello Giuseppe del Qvivi di piazza Rivoluzione – 
ho 5mila euro di bollette da pagare solo per marzo e aprile. I venticinquemila euro 
di prestito servono per gli arretrati, per ripartire appena si potrà. Per garantire così 
uno stipendio a 8 persone, oltre che a me e a mio fratello». 
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COMINCIA LA STAGIONE DELLE TASSE
Consultabile online il modello 730 precompilato
per la presentazione tempo fino al 30 settembre

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA.Arriva sul sito dell’Agenzia dell’Entrate la dichia-
razione precompilata dal Fisco sia come modello 730 sia
come modello Redditi. Fin da oggi si può quindi verifica-
re se i dati già inseriti corrispondono a quelli effettivi che
solo il contribuente può conoscere. Per il modello 730 -
quello usato in prevalenza da dipendenti e pensionati -
già dal 14 maggio sarà possibile apportare modifiche e
correzioni e inviare all’agenzia delle Entrate. Il contri-
buente avrà comunque tempo fino al 30 settembre (data
ultima prolungata in occasione dell’emergenza Covid)
per inviare il suo 730. L'invio del modello è indispensabi-
le per ottenere eventuali rimborsi delle tasse anticipate
all’Erario in eccedenza dal datore di lavoro o dal sostituto
d’imposta. La precompilata del 730 riguarda circa 20,5
milioni di contribuenti. Di questi 8,1 milioni sono pensio-
nati e 12,4 milioni dipendenti.

Per il modello Redditi precompilato invece la trasmis-
sione sarà possibile a partire dal 19 maggio e si avrà tempo
fino al 30 novembre. Questi contribuenti dovranno co-
munque pagare saldo e primo acconto entro 30 giugno.

Nella giornata di oggi sono arrivati anche i dati sulle
entrate fiscali nel primo trimestre dell’anno. Un dato sul
quale pesa l’effetto Covid nel mese di marzo. In generale
il trimestre segna un incremento di 1,4 miliardi rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente (+1,4%) per un
totale di 98.880 milioni di euro, ma nel mese di marzo si è
registrato un calo di 2.217 milioni (-7,3%),

Tornando alla precompilata, la buona notizia per il
contribuente (e il suo commercialista o assistente fiscale)
è che la precompilata 2020 sta diventando sempre di più
completa. Continuano ad aumentare le informazioni che
l’Agenzia delle Entrate ha nel corso dell’anno acquisito
per via telematica. La voce più completa è quella relativa
alle spese sanitarie e per i medicinali. Da quest’anno sa-
ranno già presenti sul modello ancor più informazioni su
oneri e spese deducibili e detraibili. Entrano le spese per
le prestazioni sanitarie di dietisti, fisioterapisti, logope-
disti, igienisti dentali, tecnici ortopedici e di numerose
altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inol-
tre, le spese sanitarie per prestazioni erogate da struttu-
re sanitarie militari e i contributi previdenziali versati
all’Inps con il «Libretto famiglia».

Dl maggio: stessa paga, meno ore di lavoro
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Lavorare meno pur di
continuare a lavorare. La crisi in-
nescata dal Coronavirus potrebbe
abbattere il muro della settimana
di 40 ore e già nel “decreto mag-
gio” potrebbe spuntare una nor-
ma che permetta di tagliare l’o r a-
rio e convertirlo in formazione,
magari puntando sul digitale,
mantenendo però intatta la busta
paga.

Una nuova ipotesi che di sicuro
piace ai sindacati, che il premier
Giuseppe Conte ha chiamato a Pa-
lazzo Chigi proprio per illustrare i
capisaldi del nuovo decreto, pri-
mo di una serie di incontri che si
concluderà oggi in tarda mattina-
ta con chi sarebbe chiamato even-
tualmente ad applicare le nuove
norme su lavoro e salario, cioè le
imprese.

Il provvedimento potrebbe ar-
rivare sul tavolo del Consiglio dei
ministri domani, o al massimo ve-
nerdì: intanto iniziano a prendere
una forma definitiva alcuni inter-
venti, dalle risorse per la medici-
na territoriale e gli ospedali Co-
vid, che dovrebbero salire a oltre
3 miliardi, al sussidio per le fami-
glie più in difficoltà: la maggio-
ranza sarebbe vicina a un’intesa
sul Reddito di emergenza come
norma a tempo, di due-tre mensi-
lità, e che potrebbe cambiare no-
me in “contributo di emergenza”
per rendere ancora più chiaro che
si tratta di una misura tempora-
nea e non strutturale.

La fase «è difficile», il Pil avrà
una caduta «brusca», ma il gover-
no è pronto a un intervento «co-
spicuo» e bisogna rimboccarsi le
maniche, ha spiegato il premier ai
sindacati, insieme al ministro del-
l’Economia, Roberto Gualtieri, ri-
lanciando l'idea di un nuovo «Pat-
to sociale» per ragionare sui mo-
delli di sviluppo una volta supe-
rata l’emergenza, compresa la de-
finizione di «nuove forme con-
trattuali innovative» e «adeguate
alle nuove forme di lavoro».

Il nuovo decreto in deficit per
55 miliardi avrà come pilastro la
protezione del lavoro, con rinno-
vo di Cig e cassa in deroga per
altre 9 settimane (per 14 miliardi),
rinnovo del bonus per gli autono-
mi (che per il mese di maggio sa-
lirà per i più danneggiati a 1.000
euro) e nuovi sostegni a diverse

categorie, a partire da colf e ba-
danti.

Per evitare una emorragia di
posti di lavoro saranno congelati i
licenziamenti per altri 3 mesi e
prorogata la Naspi per altri due.

Intanto si fa strada la possibilità
di intervenire sull'orario di lavo-
ro. Il governo, con la ministra
Nunzia Catalfo, sta studiando la
questione.

I sindacati gradiscono. C'è l’ok
della Cgil a una norma di legge
purché poi «l'applicazione» sia la-
sciata alle parti. In fondo già oggi
con i contratti di solidarietà si
percorre questa strada: «riduzio-
ne dell’orario con il contributo
dello Stato che però adesso non
copre il 100%», spiega la segreta-
ria confederale Ivana Galli. Favo-
revole pure la Cisl, che con il se-
gretario aggiunto Luigi Sbarra
però avverte: «Il confronto parta
dal solido riferimento sull'inva-
rianza della retribuzione e della
contribuzione previdenziale». Il
leader della Uil, Carmelo Barba-
gallo, ricorda di essere stato tra i

sostenitori di un taglio già prima
che scoppiasse l’emergenza Coro-
navirus e indica «la partita dei
rinnovi contrattuali per oltre die-
ci milioni di lavoratori» come la
sede appropriata per affrontare
meglio la questione. Il presidente
designato di Confindustria, Carlo
Bonomi, nei giorni scorsi aveva
auspicato un aiuto del governo
per agevolare un confronto per
fare in modo, aveva detto, di «ri-
definire dal basso turni, orari di
lavoro, numero dei giorni di lavo-
ro settimanale e di settimane in
questo 2020».

Le novità da inserire nel “d e c r e-
to maggio” sarebbero infatti a
tempo. A dare uno sprone in que-
sto senso anche la relazione della
task force istituita presso il mini-
stero dell’Innovazione, che anche
per rispettare il distanziamento,
immagina il ricorso a una ridu-
zione degli orari di lavoro, com-
pensata dallo Stato. E comunque
più conveniente rispetto al finan-
ziamento della cassa integrazione
a zero ore. l

I territori. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Anci fa il punto sulla situazione degli enti locali

Bianco: «Poteri straordinari per gestire gli investimenti»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dalla sua postazione di
presidente del Consiglio nazionale di
Anci, Enzo Bianco, guarda con preoc-
cupazione all’impatto che «riguarda
la qualità della vita dei cittadini» a co-
sa si può fare nella fase 2 per ripren-
dere e rilanciare l’economia: «Dob-
biamo stare molto attenti, l’emergen -
za coronavirus non è ancora finita, ci
vuole un atteggiamento di grande
maturità nei comportamenti».

Al termine dell’audizione con la
commissione Affari istituzionali del-
la Camera, svoltasi ieri, che si sta oc-
cupando del rinvio delle elezioni am-
ministrative, Bianco ha confermato il
clima di sintonia che caratterizza
questo difficile momento: «Abbiamo
stilato - chiarisce - un documento
sottoscritto da tutti i presidenti delle
associazioni regionali dei Comuni per
chiedere al governo su come affron-
tare con coraggio la prossima fase
dell’emergenza». Entrando nel meri-
to delle cose da fare imprime la sua

accelerazione «Faccio un appello: chi
ha chiuso prima e riapre dopo deve
essere aiutato di più rispetto agli altri.
Le piccole attività di dettaglio, dai bar
ai ristoranti, ai parrucchieri, dietro di
loro non ci sono grandi gruppi econo-
mici in grado di avere credito».

L’azzeramento del reddito di gior-
nata dei lavoratori occasionali ha evi-
denziato la presenza di un popolo che
è passato da precario a quasi indigen-
te. Un fatto che ha sorpreso anche chi
come lui ha governato a lungo nei ter-
ritori: «Era indubbio che nel nostro
sistema economico ci fossero delle
fragilità, che però l’impatto fosse così
alto e rilevante, era difficile immagi-
narlo per tutti. Nel chiaroscuro di chi
non rispetta le regole e vive del som-
merso c’è un intero mondo che è stato
travolto».

La ricetta dunque - sostiene il pre-
sidente del Consiglio nazionale di An-
ci - non può che passare dal rilancio
degli investimenti pubblici, affron-
tando il discriminante dei rallenta-
menti dettati della burocrazia: «Se

serve anche con interventi di tipo
commissariale. Non faccio un discor-
so politico o strumentale, ma non è
ammissibile che per portare a casa u-
n’opera manca una virgola o un pare-
re di una sottomissione o un ricorso al
Tar». Sul fatto che l’anello debole va-
da ricongiunto anche dalla politica
Bianco conferma: «Per questo pro-
cesso di allineamento ripeto, se è ne-
cessario si diano poteri straordinari.
Se poi qualcuno sbaglia e ne approfit-
ta pagherà dopo, ma intanto è fonda-

mentale accelerare sui tempi».
Sulla prova del campo nella vicenda

coronavirus il federalismo ha subito
un significativo stress test: «Io sono
tra quelli che lo mette in discussione
lealmente. In questa emergenza in
due mesi le Regioni hanno emanato
485 direttive regionali», poi annota
ancora «una condizione quasi para-
dossale», quando ricorda che le leggi
che hanno reso soffocante a volte la
burocrazia in Italia sono state quelle
di semplificazione».

Sui sindaci che hanno subito la for-
za d’urto maggiore del problema e
spesso non sono aiutati nelle soluzio-
ni dal raccordo con i governi naziona-
li e regionali il presidente del Consi-
glio nazionale di Anci commenta: «O-
gni singolo ente locale rimane la pri-
ma linea dell’intervento, per la rico-
struzione serve la generosità di tutti e
anche un grande senso di unità. Non a
caso oggi si registra una flessione dei
populismi. La protesta serve per le
cose vere non per quelle inventate».

l

»
L’ipotesi è
allo studio
del governo

»
I sindacati
sono pronti
a discuterne



4 Mercoledì 6 Maggio 2020

Primo Piano

In Sicilia Cig in deroga ferma
«Dieci euro in più a pratica»
Regionali, bufera sul bonus
Il caso. Nell’Isola il 99% dei lavoratori in attesa non ha ricevuto un euro
Scavone annuncia un «sistema più veloce», ma intanto il suo dirigente
(del quale Musumeci vuole la testa) firma un “pizzino” con i sindacati

MARIO BARRESI

CATANIA. Sarebbe davvero la tempe-
sta perfetta. Se la raccontassimo, più o
meno, così: in Sicilia, eldorado gilet-
tiano dei fannulloni, gli assegni ai la-
voratori messi in mutande dalla pan-
demia vengono erogati a ritmo di lu-
maca in quarantena; e i pochi dipen-
denti regionali (da settimane a casa in
smart fankazzing), a cui è affidato il ti-
tanico compito, ora vogliono pure un
“aiutino” di 10 euro a pratica per smal-
tirle; intanto i sindacati chiedono, per
chiunque stia lavorando da casa (il
60%, circa 9mila impiegati), che Mam-
ma Regione rimborsi loro le spese ag-
giuntive di luce e telefono.

Ma è davvero questa - volutamente
forzata in premessa - la corretta nar-
razione dei fatti? Vediamo di capirci
qualcosa di più.

Gli oggettivi ritardi della Sicilia nel
pagamento della cassa integrazione in
deroga si evincono dai numeri. L’Inps
ieri ha fornito i dati aggiornati al 4
maggio: sulle 4.526 pratiche esitate
dalla Regione, l’Istituto ne ha autoriz-
zate 3.892; nell’Isola le domande delle
aziende per cui risulta un’effettiva e-
rogazione sono 529, per un totale di
1.254 beneficiari pagati. Gli interessati
sono 140mila per 40mila pratiche. Ciò
significa che in Sicilia oltre il 99% dei
lavoratori in attesa del sussidio
straordinario legato all’emergenza
Covid è rimasto a bocca asciutta. Altri
dati per capire il termine di paragone
con la nostra regione: in Campania gli
assegni pagati sono 10.279 (29.842 do-
mande decretate dagli uffici regiona-
li), nelle “minuscole” Marche già 8.036
destinatari su 6.456 istanze autorizza-
te. Aggiornamento in serata. Dall’as -
sessorato al Lavoro fanno sapere che il
dato, relativo a ieri alle 17, è che su
11.792 pratiche trattate (1.745 negli ul-
timi due giorni), di cui circa 2.400 fra
bocciate e sospese, all’Inps ne sono
state trasmesse 5.023.

Perché la Sicilia è così indietro? Il
collo dell’imbuto non sembra l’Inps,
che esita in tempo reale ciò che gli ar-
riva dalla Regione. Semmai, il proble-
ma è che appena il 13,8% delle istanze
autorizzate sono state pagate. Il vero
punto debole del sistema è a valle: nel
dipartimento regionale del Lavoro,
con 131 dipendenti che, in smart wor-
king, hanno in carico le circa 40mila
pratiche arrivate. Che vengono elabo-
rate su una piattaforma regionale, la
penultima a partire in tutta Italia: il
«primo invio di flusso» (e cioè le prime
istanze esitate dalla Regione), secon-
do l’Inps, risale al 22 aprile. Soltanto la
Sardegna è arrivata dopo, il 23; in
Friuli e Lazio s’è partiti già nella prima
settimana di aprile.

Il nostro giornale ha raccontato -
con le puntigliose cronache di Miche-
le Guccione - tutti i ritardi e le falle del
sistema. Compreso lo strano caso del-
lo “stop&go”dei lavoratori dislocati in
alcune province, con un rapporto pra-
tiche/istruttori pari in alcuni casi a
0,08 in alcuni giorni feriali, per innal-
zarsi magicamente nei festivi.

La rabbia sociale cova già da diverse
settimane. Con picchi preoccupanti
sui social. «Presidente, stasera io e la
mia famiglia veniamo a mangiare a

casa sua visto che la cassa integrazione
ancora non arriva e poi se mi dà la sua
email le mando le utenze e gli affitti da
pagare», scrive Alessandro - uno fra
centinaia d’esempi - sulla bacheca Fa-
cebook di Nello Musumeci.

Ieri, però, il caso esplode in modo
clamoroso. Grazie alle indiscrezioni,
raccolte dal sito di RepubblicaPalermo,
sulla trattativa per sbloccare le prati-
che sulla Cigd. «Al tavolo - accusa Gio-
vanni Vindigni, dirigente del diparti-
mento regionale al Lavoro - i sindacati
mi hanno chiesto di riconoscere ai di-
pendenti un bonus di 10 euro per ogni

pratica analizzata».
La politica, giustamente, s’indigna.

Rivegliandosi all’improvviso: dal di-
battito sulle ragioni per cui devono a-
prire i parrucchieri per donna prima
dei barbieri, si passa alle bordate sullo
scandalo del bonus. S’indigna la Lega,
col segretario regionale Stefano Can-
diani: «C'è un limite alla decenza e alla
vergogna», dice, denunciando i «ca-
pricci di chi cerca altri soldi per fare il
proprio dovere, lautamente pagato».
S’indigna il M5S, con il gruppo all’Ars,
per il quale il bonus di 10 euro «è ver-
gognoso», una «speculazione, se pen-
siamo a quei siciliani che in questo dif-
ficilissimo momento storico non san-
no come fare la spesa», e con la sena-
trice Antonella Campagna, che parla
di «un ritardo monstre, imputabile
solo alla miopia del governo Musume-
ci». S’indigna il Pd, con il deputato re-
gionale Michele Catanzaro che giudi-
ca «scandalosa» la gestione delle pra-
tiche: sarebbe stato «più proficuo, vi-
sta l’inadeguatezza della Regione, che
a gestire tutto l’iter fosse l’Inps». S’in -
dignano i renziani con Luca Sammar-
tino, uno dei pochi che, da presidente
della commissione Lavoro all’Ars, a-
veva denunciato il potenziale «scop-
pio di una bomba sociale» e adesso at-
tacca a testa bassa sul «fallimento» di
Musumeci, che «non ha saputo pro-
grammare per tempo e adesso scarica
sui dipendenti regionali le sue re-
sponsabilità». E s’indigna, ovviamen-
te, anche l’indignato speciale: Cateno
De Luca. Contro «la porcheria dei sin-

dacati», il sindaco di Messina minaccia
di «occupare l’assessorato al Lavoro se
entro questa settimana non si sbloc-
cheranno tutte le pratiche».

Il governo regionale, ufficialmente,
tace. L’assessore Antonio Scavone ha
aperto un procedimento disciplinare
sul suo braccio destro ragusano (alla
prima esperienza da dirigente), chie-
dendogli conto e ragione delle ester-
nazioni, poi in parte smentite. Anche
Musumeci, seduto con Scavone e i sin-
dacati in un incontro che s’è protratto
fino alle 21, non l’ha presa bene. Ha
chiesto al suo assessore la testa del di-

rigente Vindigni. E vuole vederci
chiaro sull’incontro con i sindacati,
benedetto da un comunicato di Ber-
nardette Grasso (Funzione pubblica),
ma del quale Scavone era all’oscuro.
«Il mio unico pensiero è pagare tutte
le persone nel più breve tempo possi-
bile», si limita a dire l’assessore al La-
voro in tarda serata a La Sicilia. Senza
entrare sul caso Vindigni, ma antici-
pando di «aver trovato un modo con-
creto per risolvere il sistema folle del-
l’Inps nel giro di qualche giorno».

La patata bollente è condivisa con
gli altri cattivi di questa storia: i sinda-
cati. «Una guerra con le fionde», per
citare il governatore nella trincea an-
tivirus, quella che devono combattere
i rappresentanti di lavoratori consi-
derati privilegiati dall’opinione pub-
blica. ««Si cerca di gettare fango per
sottrarsi alle proprie responsabilità»,
sbotta Alfio Mannino, segretario re-
gionale della Cgil. Che ributta la palla
nel campo del governo regionale,
chiedendo a Scavone di «fare subito
chiarezza e di prendere provvedi-
menti». Ma qui il punto anche un al-
tro: è stato davvero un blitz dei sinda-
cati per strappare, magari sfruttando
l’inesperienza di Vindigni, una nuova
prebenda? Per la segreteria regionale
di Fp-Cgil «nessuno ha chiesto niente,
men che meno soldi». Ma l’Ansa rilan -
cia un “pizzino” che gira nelle chat da
lunedì. Nel foglietto c'è scritto (a pen-
na) che si tratta di un’«ipotesi di accor-
do». In calce le firme dei segretari dei
sindacati Siad, Cisl-Fp, Sadirs, Fp-Cgil

e Uil-Fpl, ma anche quella del dirigen-
te generale Vindigni. Si legge: «Pro-
getto eliminazione arretrato pratiche
Cigd». E a seguire: pratiche n. 30.000,
costo a pratica a prescindere dalla ca-
tegoria 300.000,00». La bozza preve-
de 10 euro per ogni pratica in più evasa
dai dipendenti regionali, rispetto al
budget di scartoffie assegnate per il
periodo 4-10 maggio; 9 euro dal 1° al 15
giugno e 8 euro dal 16 al 30 giugno.
L’intesa riguarderebbe un centinaio
in più dei 131 dipendenti assegnati
dunque una platea molto ristretta dei
12mila regionali. E i 300mila euro ver-
rebbero recuperata dal fondo per il
salario accessorio dei regionali, che
ammonta a circa 30 milioni. Soldi che
già spettano ai regionali. Per la Fp-C-
gil «sono soldi che appartengono ai di-
pendenti del dipartimento».

Ed è questo che i sindacati, démodè ai
tempi degli odiatori social, non rie-
scono a spiegare in una lingua diversa
dal sindacalese di verbali che sembra-
no scritti negli anni Settanta. Non è
«un mercimonio», né «un lavoro a
cottimo», si sforza di dimostrare il
sindacato. Che tira fuori due parole -
«performance» e, soprattutto, «meri-
to» - «di cui tanti tanti si riempiono la
bocca» a cui si deve dare «significato e
tangibilità».

È impopolare, ma è così. Quel bonus
è un diritto di questi lavoratori, tanto
bistrattati quanto poco efficienti.

E l’altra grande verità, in materia di
regionali, è quella che tempo va soste-
nendo Gianfranco Miccichè. Il presi-
dente dell’Ars - un enorme mazzo d’a-
glio contro i vampiri del populismo -
ha più volte raccontato che «il più gio-
vane dipendente regionale ha 51 anni
contro i 28 di Google a Milano».

E se il punto fosse proprio che i di-
pendenti - vecchi, demotivati, «analo-
gici anziché essere digitali» - non san-
no smaltire le carte della Cigd non
perché vogliono altri soldi, ma perché
non sono tanto “smart” (nonostante lo
smart working) da gestire una piatta-
forma ancor più farraginosa dal salot-
to di casa?

Ma a nessuno interessa questa do-
manda. La palla di neve è diventata
una valanga. Il “pizzino” dei sindacati
è una bolla papale che scomunica l’en -
nesimo scandalo siciliano. E il caso,
ormai, è nazionale. Non entra nel me-
rito il ministro del Lavoro, la catanese
Nunzia Catalfo, che si limita ad an-
nunciare «una semplificazione per le
procedure di trasmissione e lavora-
zione delle domande di Cig» nell’ex
“decreto Aprile” ora “decreto Mag-
gio”. Mentre la collega Fabiana Dado-
ne (Pubblica amministrazione) fa sa-
pere - naturalmente su Facebook - di
essere rimasta «attonita» nell’ap -
prendere della richiesta di bonus. «Ho
attivato quindi l’Ispettorato del Di-
partimento Funzione pubblica - an-
nuncia - per avere chiarimenti in me-
rito alla vicenda». In attesa che gli 007
del governo scoprano la verità, ci a-
spetta una puntatona di Non è l’Arena.
Prossimamente su questi schermi. E i
siciliani che aspettano l’assegno? So-
no 140 mila comparse - disgraziato
più, disgraziato meno - di una tragi-
commedia già vista.

Twitter: @MarioBarresi

GIUSEPPE D’URSO SOMMA *

S ul giornale “La Sicilia” di
martedì, 28.04.2020, l’Avv.
Pierluigi Oliva, segretario

di Assopegno, difende la posi-
zione del Credito su Stima (già
Monte dei Pegni) e degli istituti
finanziari ad esso correlati, af-
fermando che i tassi applicati
sui prestiti che essi elargiscono,
vengono vigilati dalla Banca d’I-
talia e rispettino le norme di
trasparenza bancaria, di antiri-
ciclaggio e di contrasto all’usu-
ra.

Ho difficoltà a capacitarmi che
la Banca d’Italia possa veramen-
te autorizzare un’applicazione
di interessi fino al 15,60% (tasso
soglia dell’usura specificato dal
MEF). Per non parlare del 18,27%
applicabile alla cessione del
quinto o al 24% dei crediti revol-
ving. Se gli stessi venissero uti-
lizzati da un privato, scattereb-
bero immediatamente le ma-
nette, perché trattasi di 31 volte,
36 volte o 48 volte in più rispetto
al TUS (Tasso Ufficiale di Scon-
to). Come evitare di denunciare
una simile mancanza di vigilan-
za e attenzione!

Non è mio stile lamentarmi
senza proporre, infatti ho già
contattato il presidente dell’ABI,
Antonio Patuelli, il quale si è da-
to immediatamente disponibile
di un approfondimento. A que-
sto aggiungo: perché invece che
approfittare delle tasche della
gente in grande difficoltà (basta
osservare le file interminabili a-
gli sportelli del Credito su Sti-
ma), non si ricavano somme a
fondo perduto, attingendo dagli
enormi utili delle banche e dei
loro collegati e dare così respiro
alle famiglie, alle imprese, ai
commercianti, agli artigiani e a
tutte le altre attività che soffro-
no? In fondo, è ciò che fece, nel
luglio del 1992, l’allora premier
Amato, con prelievo coatto dai
conti correnti degli italiani per
centomila miliardi di lire, al fine
di dare ossigeno all’economia i-
taliana. Il nostro Paese sta vi-
vendo una pandemia nella pan-
demia: quella sanitaria e quella
economica. Per la prima, speria-
mo si trovino presto una cura e
vaccino. Per la seconda, la solu-
zione è istantanea: il primo mi-
nistro, a suo tempo, fece tutto in
una notte per l’Italia. Si faccia a-
desso, per contrappasso, per gli
italiani.

* ex Vice Presidente Commissione
Regionale Antimafia

L’INTERVENTO

FONDI ANTICRISI
DAGLI UTILI
DELLE BANCHE

I NUMERI

130mila lavoratori siciliani interessati in 40mila pratiche delle aziende
4.526* pratiche esitate dalla Regione, di cui 3.892* autorizzate dall’Inps
529* pratiche concluse, per 1.254* beneficiari pagati
10.279* assegni pagati in Campania (29.842* domande decretate dalla Regione),
nelle Marche già 8.036* destinatari su 6.456* pratiche (dati Inps al 4 maggio)
11.792** pratiche trattate (1.745** negli ultimi due giorni), di cui 2.400** fra
bocciate e sospese, 5.023** trasmesse all’Inps (dati assessorato al Lavoro a ieri)
131 dipendenti del dipartimento Lavoro affidatari delle pratiche in Sicilia
100 dipendenti in più potenzialmente coinvolti dalla bozza di accordo
300.000 euro di bonus dal Fondo di salario accessorio per smaltire 30.000
pratiche; budget di 10 euro a pratica per quelle del periodo 4-10 maggio; 9 euro
dal 1° al 15 giugno e 8 euro dal 16 al 30 giugno (fonte: bozza di accordo)

Lo scenario. Tutta la politica, sin qui distratta,
s’indigna. E il governo annuncia un’ispezione
I diritti dei dipendenti e le altre verità scomode
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«Sud a rischio default, bisogna investire»
Eurispes. Romano: «Gli interventi statali sono incerti, inadeguati e lenti: frattanto si perdono attività e lavoro
Qui non basta sostenere i redditi, occorre anche dare liquidità alle imprese e riavviare i cantieri e il turismo»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il Mezzogiorno ha soffer-
to meno la diffusione dei contagi di
Sars-CoV-2, ma il “lockdown” ha mes-
so in ginocchio l’economia e il debo-
lissimo tessuto sociale. Così adesso
per il Sud si profila il rischio di de-
fault. L’analisi è di Saverio Romano,
presidente dell’Osservatorio Mezzo-
giorno dell’istituto Eurispes. Che
chiede al governo ricette “diversifica -
te” per le varie aree del Paese.

«Al sistema economico nazionale -
premette Romano - il “lockdown” è
costato tra i 45 e i 47 mld, 10 di questi
riguardano il Sud. Il Pil è previsto ca-
lare di -8,5% al Centro-Nord e di -7,9%
nel Mezzogiorno. Ma - avverte Roma-
no - bisogna tenere conto di disoccu-
pazione, sommerso, pervasività delle
organizzazioni criminali, difficoltà di
accesso al credito, avvento di nuove
povertà, l’ulteriore impoverimento
del ceto medio. È per questo che l'im-
patto del virus sull'economia, sul red-
dito delle famiglie, sul fatturato delle
imprese, non sarà meno gravoso». È
per questo, deduce Saverio Romano,
che «una strategia di ripresa, di pro-
grammazione degli aiuti alle imprese
e alle famiglie, non può che scendere
nel merito di una conoscenza reale
delle specifiche peculiarità».

I nuclei familiari in regime di po-
vertà assoluta sono circa 1,8 mln per
un totale di 5,6 mln di persone. Al Sud
sono un milione i nuclei familiari. Al
Sud circa 740 mila famiglie hanno be-
neficiato del Reddito di cittadinanza,
per un totale di 1,9 mln di persone: un
italiano su trenta, con un importo
medio mensile di 480-500 euro. I la-

voratori irregolari del Sud sono 800
mila circa, i disoccupati sono 950 mi-
la. Questi numeri calati nel blocco to-
tale delle attività e nella mancanza di
liquidità portando dritti alla reces-
sione.

«Le misure nazionali tardano ad a-
vere effetti: il riferimento è all'eroga-
zione di 1,24 mld per credito di impo-
sta e alla istituzione di un fondo di 100
milioni per la copertura totale degli
interessi passivi sui finanziamenti
bancari destinati al capitale circolan-

te in favore della sospensione dei ter-
mini di versamento di alcuni tributi,
contributi e altri adempimenti fiscali,
fra cui le ritenute d'acconto sui reddi-
ti da lavoro autonomo e detrazione Ir-
pef, ma anche lo stanziamento di 5
mld per gli ammortizzatori sociali de-
stinati a tutti i dipendenti dei settori
produttivi».

Di nessuna efficacia, ad oggi, le mi-
sure relative «al sostegno all'occupa-
zione e ai lavoratori per la difesa del
lavoro e del reddito con un finanzia-

mento straordinario di 10 mld. Non
appaiono adeguati, poi, né il trasferi-
mento ai Comuni di 4,3 mld dal Fondo
di solidarietà comunale in anticipo ri-
spetto alla scadenza ultima prevista
per maggio, né l'incremento pari a soli
400 mln da destinare a misure urgenti
di solidarietà alimentare. Lo stesso si
può dire per il rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e delle misure
di emergenza a sostegno dei redditi».

Insomma, l’Eurispes critica l’incer -
tezza e la lentezza dell’intervento sta-

tale. Che in recessione si traducono in
default dell’economia. Da qui le cin-
que proposte dell’Osservatorio Mez-
zogiorno dell’Eurispes: erogazione di
aiuti a fondo perduto ai quattro com-
parti che sorreggono l'economia del
Mezzogiorno, cioè ricettività alber-
ghiera, pubblici servizi, agroalimen-
tare, turismo; incentivare la misura
“Resto al Sud” di Invitalia con un ulte-
riore 35% a fondo perduto attraverso
l'utilizzo dei fondi Ue strutturali non
impegnati, per tutti quei soggetti un-
der 46 che investono al Sud; s

dare liquidità alle imprese accele-
rando l'erogazione da parte della P.a.
dei crediti vantati dalle imprese e
procedure di compensazione fra de-
biti e crediti (al Sud la quota di Comu-
ni che pagano i debiti alle imprese ol-
tre i 60 giorni è del 20% e si riferisce
all'11,8% dei pagamenti; i maggiori ri-
tardi in Calabria con 49 giorni e in Si-
cilia e Campania con 44, con punte di
120 giorni); prevedere un contributo a
fondo perduto di 5 mila euro per ogni
singola impresa; investimenti in in-
frastrutture: collegamenti, portuali-
tà, autostrade, ferrovie. Occorre
sbloccare i cantieri, 600 nel Paese di
cui 250 al Sud. Tra questi, 25 cantieri
delle grandi opere, per un importo to-
tale di 24,6 miliardi di euro per un po-
tenziale di 380mila posti di lavoro.

Saverio Romano conclude: «Due i
modelli: gettiamo salvagenti o calia-
mo le scialuppe? Imprescindibili tutte
le misure di sostegno al reddito, ma
senza rinunciare alle politiche attive
del lavoro e a investimenti in grado di
rilanciare un grande piano di infra-
strutture in assenza del quale il Sud
non potrà ripartire». l

REGIONI IN “GUERRA” SULLE MINORI ENTRATE FISCALI DA COVID-19
«No a 1,5 miliardi offerti dal governo, ne servono cinque»
PALERMO. Tutte le Regioni italia-
ne, ordinarie e a Statuto speciale, di-
chiarano guerra al governo centra-
le. A fare dissotterrare l’ascia è una
proposta - non ancora formalizzata
- del ministero dell’Economia di as-
segnare alle Regioni appena 1,5 mi-
liardi per compensare le minori en-
trate tributarie e fiscali provocate
dal fermo obbligato delle attività,
dal calo del Pil che ridurrà il gettito
sul valore aggiunto e dai rinvii di
scadenze e pagamenti. Le Regioni,
nell’insieme, chiedono almeno 5
miliardi per fare fronte al primo
impatto, ma temono che anche que-
sta cifra possa essere insufficiente.

Lo scontro sarà ufficializzato do-
mani nel corso della Conferenza
delle Regioni, dove si dovrebbe
mettere a punto un documento uni-

tario da inviare al governo Conte
nel suo insieme. Un primo confron-
to si è svolto ieri nel corso della riu-
nione in videoconferenza della
commissione Affari finanziari della
Conferenza delle Regioni, convoca-
ta dal coordinatore Davide Carlo
Caparini. Per la Sicilia ha partecipa-
to l’assessore regionale all’Econo-
mia, Gaetano Armao, che sbotta:
«Massimo rispetto per il lavoro che
il governo nazionale sta portando a-
vanti, ma qui si tratta di ricostruire
corretti rapporti su base costituzio-
nale e istituzionale. Mi pare che il
clima d’emergenza abbia fatto per-
dere di vista il rapporto fra le dispo-
nibilità e le necessità».

Armao si riferisce al fatto che «tra
“Cura Italia” e “decreto maggio”, lo
Stato ha dall’Ue lo sta bene per an-

dare in deficit di 80 miliardi. Su
questa base non può proporre di di-
stribuire 1,5 miliardi alle 19 Regioni
più province di Trento e Bolzano,
quando la sola Sicilia già adesso ha il
bisogno immediato di colmare mi-
nori entrate fiscali da Covid-19 per
un miliardo. Tutto ciò è incompati-
bile persino con la realtà».

«Nel resto d’Europa non si lesina-
no aiuti diretti alle imprese e alle
Regioni - conclude Armao - la Spa-
gna ha destinato ben 14 miliardi alle
sole comunità autonome iberiche.
La Germania ha erogato liquidità
diretta a fondo perduto a tutte le a-
ziende. In Italia c’è un approccio alle
modalità di intervento che franca-
mente ho difficoltà a capire, ma an-
che la gente non se lo spiega».

M. G.
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Ospedali solo Covid
o reparti “dormienti”?
Si accende il dibattito
In Sicilia. Primari di infettivologia hanno scritto
all’assessore chiedendo di prevedere aree da attivare solo
al bisogno, ma il comitato la penserebbe diversamente

GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . Gli infettivologi siciliani
hanno inviato una nota all’assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza,
con la quale, ringraziandolo per l'op-
portunità di esprimere un parere in
relazione a quello che potrebbe essere
l'assetto delle Malattie Infettive nella
gestione Covid, alla luce dell'attuale
scenario epidemiologico e di quelli
possibili in futuro, si soffermano e
suggeriscono alcuni punti alla Regio-
ne per affrontare una seconda fase,
semmai si presentasse, con i giusti
mezzi per attutire l’impatto sulle
strutture sanitarie. A questo scenario
degli esperti in prima linea propende-
rebbe anche l’assessore Razza.

Allo stesso tempo, però, il comitato
tecnico scientifico della Regione sta e-
saminando una proposta che presto
potrebbe essere inviata alla Regione,
che mira verso scenari diversi e so-
prattutto alla nascita di Covid hospital
separati dagli altri ospedali.

Secondo gli infettivologi siciliani,
che hanno condiviso la proposta par-
tita da alcuni di loro, l’obiettivo è quel-
lo di prevedere un’area del reparto da
attivare «a fisarmonica» qualora se ne
presentasse la necessità. Una sorta di
“cellule” dormienti che se il territorio
non lo richiede dormono, ma se il ter-
ritorio torna in allarme si riattivano e
si allargano in rapporto alla domanda
che arriva dal territorio. Per i primari
«i reparti di Malattie Infettive presen-
ti nelle diverse province siciliane do-
vrebbero essere i primi “attori” nella
gestione del Covid in Sicilia. Inoltre è
necessaria una terapia precoce antivi-
rale associata ad una terapia antiin-
fiammatoria e anticoagulante e ci si
augura che questa possa determinare
un'importante riduzione della per-
centuale di pazienti che dovranno ri-
correre all'assistenza respiratoria su-
bintensiva ed intensiva».

Per gli infettivologi «tutti i reparti
di Malattie Infettive dovranno avere
la possibilità di ricoverare pazienti
Covid e dovrebbero essere pronti ad
allargarsi (modello a fisarmonica)
qualora le esigenze epidemiologiche
dovessero renderlo necessario. Tale
ampliamento, scrivono nella nota,
potrà coinvolgere strutture continue,
contigue o addirittura distaccate in
altri plessi di pertinenza della stessa a-
zienda o addirittura di aziende diver-
se prive di UO di malattie infettive… ci
si riferisce ai "Covid Hospital" (anche

in quest'ultime evenienze sarebbe
corretto che la gestione dei pazienti
avvenisse sotto il controllo delle Ma-
lattie Infettive)».

Ove possibile, per i primari, «i pa-
zienti dovrebbero essere allocati in
corsie o in strutture separate da altre e
in ogni caso con percorsi ben definiti
in maniera tale da non compromette-
re la funzionalità dell'intero ospedale
sede della UOC (e ove possibile nem-
meno la funzionalità della stessa UOC
di Malattie Infettive che, ove necessa-
rio, potrebbe continuare a ricoverare

in sicurezza anche pazienti non Co-
vid)».

Infine rilevano che «i pazienti della
cosiddetta area grigia, malati di cui si
aspetta l'esito del tampone, dovrebbe-
ro essere gestiti in un apposito OBI dal
personale del Pronto Soccorso o delle
Medicine e agli stessi pazienti dovreb-
bero essere garantite tutte le presta-
zioni urgenti sia mediche che chirur-
giche». Fin qui la nota degli infettivo-
logi.

Per quanto riguarda il Comitato tec-
nico scientifico l’orientamento sareb-

be, invece, quello di puntare su Covid
hospital perché il modello al quale si fa
riferimento per una eventuale recru-
descenza del virus è quello emiliano
con scenari di all’incirca 900 ricovera-
ti nei reparti e di circa 110 nelle riani-
mazioni. Per questo bisognerà affron-
tare lo scenario con Covid hospital se-
parati e organizzati di tutto punto, a-
dattando alcuni ospedali ad essere
pronti a diventare centri nevralgici.

Ma all’interno del comitato non tut-
ti sarebbero d’accordo con questo sce-
nario che potrebbe portare alcuni o-
spedali alla “morte“ sanitaria per la
negazione di tutte le altre patologie.
Insomma la situazione è delicata per-
ché bisogna decidere tra reparti dor-
mienti, ma solo nei reparti di Malattie
infettive e ospedali Covid da mettere a
sistema per affrontare con una strut-
tura dedicata il riattivarsi del virus.
Da qui, sembra, la decisione di pren-
dersi una pausa di 60 giorni e ritorna-
re a prendere in esame la proposta
qualora la situazione dovesse evolve-
re in senso negativo. Insomma una
dialettica fitta, ma la consapevolezza
che, nonostante i numeri confortanti,
bisogna evitare di farsi ritrovare im-
preparati e provocare altri focolai al-
l’interno degli ospedali che rischiano
di deflagrare in settori già pieni di pa-
zienti fragili che sarebbero “terreno
fertile” per il Covid. l

I NODI DA SCIOGLIERE PER LA FASE 2

Tamponi e test, gli esperti chiedono screening di massa
ROMA. Dopo il lockdown la riapertura segna una
fase delicatissima nella quale nulla potrà essere la-
sciato al caso: test sierologici, tamponi, distanzia-
mento e dispositivi di protezione restano misure
irrinunciabili per riaprire in sicurezza. Sono però
ancora molti i nodi da sciogliere, considerando che
non è ancora stato fissato il livello di anticorpi ol-
tre il quale si è protetti, che i test sierologici non
possono essere diagnostici perché nella prima set-
timana dal contagio gli anticorpi non si sono anco-
ra formati e che, poiché avere gli anticorpi non si-
gnifica non essere contagiosi, i test dovranno esse-
re accompagnati da un tampone.

Cautela resta intanto la parola d’ordine, consi-
derando che senza ulteriori interventi anche un ri-
torno al 20% dei livelli di mobilità pre-quarantena
potrebbe causare un aumento di 3.700 decessi e
che salendo al 40% i decessi potrebbero diventare
18.000, secondo le stime del Centro per i modelli
delle malattie infettive dell’Imperial College di
Londra, che collabora con l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (Oms).

Diventano quindi cruciali le misure di monito-
raggio che permetteranno di seguire la situazione
epidemiologica e a questo scopo sono di importan-
za primaria test sierologici e tamponi. In proposito

l’epidemiologo Giovanni Rezza dell’Istituto Supe-
riore di Sanità (Iss) ha detto che nella fase 2 «ci vuo-
le un cambio di passo» e il modello diventa il Vene-
to: «Ha fatto molto bene, ha fatto molti tamponi sul
territorio, va fatto così in tutta Italia. Bisogna fare
tamponi anche ad asintomatici e contatti stretti».

Tamponi di massa sono stati chiesti anche nel-
l’appello rivolto alle autorità nazionali e regionali
dall’immunologo Andrea Crisanti, dell’Università
di Padova, dal presidente della Fondazione David

Hume Luca Ricolfi e dal giurista Giuseppe Valdita-
ra, dell’Università di Torino, e sottoscritto da Let-
tera 150, l’associazione che riunisce i 150 docenti
sostenitori della riapertura in sicurezza. «Se vo-
gliamo - si legge nell’appello - che la imminente
riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la
chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vo-
gliamo che milioni di lavoratori non perdano il po-
sto di lavoro, occorre cambiare rotta. Bisogna ini-
ziare subito a fare tamponi di massa».

Andrebbero fatti più tamponi anche secondo l’e-
pidemiologo Pierluigi Lopalco, responsabile della
task force per l’emergenza Covid-19 in Puglia: «Bi-
sogna uscire dal paradosso che fare più tamponi
sia sinonimo di sicurezza e prevenzione», tuttavia
«ne vanno fatti di più rispetto al passato» e «in mo-
do mirato, anche a tutti gli asintomatici entrati a
contatto con persone con Covid, per circoscrivere
il contagio».

I tamponi dovranno avere un ruolo irrinuncia-
bile anche nell’accompagnare i test sierologici, ha
rilevato il virologo Francesco Broccolo, dell’Uni-
versità Bicocca di Milano. I test sierologici non po-
tranno infatti dare risposte efficaci se non saranno
accompagnati dal tampone, ha osservato l’esperto.

l

FOLLA DI PAZIENTI NELLE SALE D’ATTESA

Medici di famiglia assediati: «Negli studi pericolosi assembramenti»
Non sono cambiate le regole, ma le esigenze dei cittadini alle prese con certificati e prescrizioni»

MANUELA CORRERA

ROMA. Presi d’assalto in varie cit-
tà, con folle di pazienti nelle sale
d’attesa o nei cortili esterni, dove
presenti. L’avvio della fase 2 ha se-
gnato un ritorno in massa negli
studi dei medici di famiglia, che
lanciano un’allerta: «Gli assembra-
menti rappresentano un grande ri-
schio, ed ora più che mai è necessa-
rio rispettare le regole». Ma sono
vari i motivi che hanno spinto gli
italiani a tornare negli studi medi-
ci, a partire da quello che il segreta-
rio della Federazione dei medici di
medicina generale (Fimmg), Silve-
stro Scotti, definisce «il vero e pro-
prio caos dei certificati e delle pre-
scrizioni».

Le regole, spiega Scotti all’ANSA,
«sono le stesse della fase 1: si può

andare dal medico di base per ap-
puntamento e previo triage telefo-
nico, tranne che nei casi indifferi-
bili. Il problema, però, è che dopo il
lockdown sono aumentate le esi-
genze dei pazienti e ciò ha portato
ad un rischioso ritorno in massa
negli studi in varie città». In Cam-
pania, ad esempio, afferma, «uno
dei motivi principali alla base del-
l’’assaltò iniziato da ieri è la richie-
sta di certificati: una norma regio-
nale prevede infatti che per torna-
re al lavoro bisogna essere in pos-
sesso del certificato del medico di
base che attesta le buone condizio-
ni di salute. Una norma assurda.
Come può infatti il medico attesta-
re che un paziente non sia conta-
giato dal SarsCov2 senza poter di-
sporre di test o tamponi? Con una
semplice visita non si può certifica-

re che un soggetto non abbia il Co-
vid-19». I pazienti, però, «hanno bi-
sogno del certificato per tornare
nei posti di lavoro e vengono a ri-
chiederlo, anche perchè molti non
sono dotati di una stampante a casa
per usufruire di un invio elettroni-
co». Da parte loro, afferma Scotti,
«i medici non possono che certifi-
care di aver effettuato una visita
generale che non permette però di
poter rilevare l’infezione da Covid-
19». Ed ancora: «Sempre in Campa-
nia, si prevedono nuove prescrizio-
ni per la ripresa delle visite ambu-
latoriali nelle asl, sempre con la
certificazione che non si abbiano
sintomi da Covid. Il risultato - de-
nuncia - è che gli studi si stanno
affollando anche a causa di queste
assurde incombenze burocrati-
che». Dal Sud al Nord. Ad Udine, gli

assembramenti e la folla negli studi
sono stati tali che anche l’Ordine
dei medici provinciale è sceso in
campo, avvertendo che “se si va a-
vanti così, fra dieci giorni precipi-
teremo nuovamente nel pieno del-
l’emergenza sanitaria». Le persone
hanno “erroneamente pensato che
dal 4 maggio potevano riprendere
la vita di prima, e si è visto proprio
negli studi medici dove si sono pre-
sentati pazienti che non hanno te-
nuto conto delle regole che conti-
nuano a restare valide anche nella
Fase 2», afferma il presidente del-
l’Ordine dei Medici di Udine Mau-
rizio Rocco. Ovviamente, vale sem-
pre la regola del divieto di uscire
dalla propria abitazione quando si
hanno sintomi influenzali o simil-
influenzali. Ma «purtroppo - rac-
conta Rocco - abbiamo visto nella
prima giornata di Fase 2 anche per-
sone che si sono recate negli ambu-
latori dei medici di famiglia con
febbre e tosse, esponendo i medici
e i loro assistiti a rischi enor-
mi». l
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InSicilia

Spunta un’alga rossa nella diga Poma
chiuse le forniture irrigue e potabili

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La presenza di alga ros-
sa è stata rilevata all’interno dell’in-
vaso Poma, uno dei principali per la
Sicilia occidentale. L’allerta è scatta-
ta già da qualche giorno e ieri le pre-
se dell’invaso palermitano sono sta-
te chiuse anche per il comparto irri-
guo, come del resto si era già verifi-
cato per il potabile.

Non proprio un’emergenza in atto
quella che si va a configurare, ma
certamente un fatto che rischia di
trasformarsi in un serio problema
che può determinare un impatto di
rilievo per l’approvvigionamento i-
drico che alimenta l’utenza sia per il
comparto agricolo - che ha da poco
cominciato la stagione - sia per
quello potabile che vuole allontana-
re da sé lo spettro della siccità e delle
risorse razionate proprio alla vigilia
dell’inizio dell’estate.

Oggi si svolgerà un vertice a Paler-
mo per concertare le azioni da porre
in essere per sopperire al mancato
apporto idrico dalla diga Poma. Al-
l’incontro prenderanno parte oltre
al capo dell’Autorità di Bacino Fran-
cesco Greco, l’Asp 6 di Palermo, l’Ar-
pa, il Consorzio di Bonifica di Paler-
mo, il Comune di Palermo e natural-
mente l’Amap che aveva sollecitato
con una nota del 27 aprile scorso l’e-
sigenza di un tavolo tecnico. Si tratta
di un gruppo di lavoro chiamato ad
affrontare il problema, ragionando
all’interno delle soluzioni che atten-
gono ciascuna alla sfera di respon-
sabilità dei soggetti coinvolti.

Non è la prima volta che un feno-
meno di questo tipo accade. Alcuni
anni fa , era il 2014, un analogo inci-

dente aveva coinvolto la Diga Poz-
zillo tra Agira e Regalbuto. Ma a cosa
è dovuto il fenomeno? Una presenza
di queste sostanze entro certi limiti
è quasi fisiologica, ma le quantità
recentemente riscontrate esulano
da questa soglia. Una delle cause po-
trebbe essere legate alle colture in-
tensive che si applicano nei terreni
del bacino, sostanze nutrienti che a
lungo andare degradano le superfici
anziché nutrirlo. Un apporto di fo-
sforo, azoto e potassio che, in ecces-
so può generare situazione come
questa. Più arrivano queste sostanze
più l’alga può crescere in salute. Un
secondo ordine di cause invece può
scaturire da un livello di acque de-
purate male o non depurate. Anche

in questo caso la lista dei colpevoli è
lunga se si considera lo stato dell’ar-
te pressoché impantanato di molte
delle opere di depurazione da porta-
re avanti in Sicilia.

Di fatto per l’alga rossa della diga
Poma si può solo aspettare che il
tempo, circa un mese di solito in
questi casi, risolva con il suo decorso
il problema. Ciò, in particolare, do-
vrebbe potere avvenire con la fase di
mineralizzazione dell’alga, sempre
che non intervengano ulteriori pro-
blemi specifici a peggiorare il qua-
dro. Un’evenienza questa che al mo-
mento non preoccupa più di tanto i
tecnici, ma che va messa in conto
nella gestione della prospettiva di
medio termine. l

L’invaso Poma
a Partinico, la
presenza di
alga rossa ha
fatto
sospendere le
forniture in
attesa dei
controlli. Forse
dipende
dall’eccesso di
sostanze
chimiche
utilizzate in
agricoltura

Il “tagliando” del governo regionale
ecco chi entra, chi esce e chi resta
CATANIA. «Stavolta dovremmo
“quagliare”», è la profezia che un pez-
zo grosso del centrodestra siciliano
spera sia auto-avverante. «Stavolta»
dovrebbe essere venerdì. Quando, a
due settimane dallo scorso vertice
(ritenuto «interlocutorio», anche
perché «eravamo in pieno lockdown
e chi di dovere aveva ben altro a cui
pensare»), il governatore Nello Mu-
sumeci e i maggiorenti della coalizio-
ne si rivedranno per fare il punto so-
prattutto su un paio di temi rimasti in
quarantena: la nomina dei dirigenti
generali e, soprattutto, il rimpasto in
giunta. Due argomenti strettamente
connessi, e a loro volta legati ai nuovi
equilibri della maggioranza.

La griglia dei nomi che andranno ai
vertici della burocrazia regionale
(dopo la proroga di tutti i contratti al
30 maggio) ha avuto tutto il tempo
per essere ponderata e limata, accon-
tentando sostanzialmente quasi tutti
i desideri dei partiti. Il puzzle più
complicato da comporre, invece, ri-
guarda quello che il governatore ave-
va definito «un tagliando di metà le-
gislatura» a cui sarà sottoposta la
giunta.

Il pendolo del nuovo bilanciamen-
to è Forza Italia. Se davvero dovesse
rinunciare all’Agricoltura (assesso-
rato preteso dalla Lega come “scalpo”
per entrare ufficialmente nel gover-
no Musumeci: calano le quotazioni
del deputato Orazio Ragusa, si parla
di un esterno che gode della fiducia

del segretario regionale Stefano Can-
diani, ma anche del deputato nazio-
nale Nino Minardo), gli azzurri sa-
ranno autorizzati a giocare in con-
tropiede. E così, nonostante la consi-
stenza numerica del gruppo all’Ars
(eroso da numerosi addii di deputati)
si sia ridotta, il partito del commissa-
rio regionale Gianfranco Miccichè
può puntare a mantenere le poltrone
se non addirittura a incrementarlo. Il
problema, però, non è il numero dei
posti, ma chi li occuperà. In brusco
calo, ormai da tempo, il rating di Edy

Bandiera, e non soltanto perché la
sua delega, l’Agricoltura, è la “terra
promessa” ai salviniani. Blindato, no-
nostante il pressing di Miccichè, an-
che il posto di Gaetano Armao, vice-
presidente e assessore all’Economia.
Fra gli intoccabili Marco Falcone, che
si tiene stretto le Infrastrutture. A
cambiare assessorato, invece potreb-
be essere Bernardette Grasso, a cui
toccherebbero i Beni culturali, inte-
rim che Musumeci non ha mai asse-
gnato dalla morte di Sebastiano Tusa.
Il posto di Grasso, allora, sarebbe de-
stinato a Toto Cordaro (centrista in
rotta con Saverio Romano e più che
mai “pretoriano” di Musumeci), che
lascerebbe il Territorio e ambiente
proprio a Forza Italia. Una prateria,
per sperimentare l’era della sburo-
cratizzazione diventata il pallino di
Miccichè. Che riflette sul nome giu-
sto al posto giusto. I rumors sul depu-
tato Riccardo Gallo e sul dirigente
trapanese Tony Scilla s’infrangono
su un nuovo identikit: un agrigenti-
no di spessore, per ora senza poltrone
di rango. Nel rimpasto vuole entrare
ovviamente anche il gruppo Ora Sici-
lia, legittimato a chiedere un assesso-
re, magari a scapito delle componenti
centriste. E i “diversamente grillini”?
«Per loro è troppo presto», dice un e-
sponente del centrodestra riferen-
dosi ai 4-5 del M5S in rotta col gruppo
a trazione ortodossa. Se ne riparlerà,
magari, al prossimo tagliando.

MA. B.

Nello Musumeci con alcuni assessori

Venerdì vertice-clou
del centrodestra
Per Musumeci anche
il nodo dei dirigenti

ZONE FRANCHE MONTANE

Il comitato chiede all’Ars
uno “scudo” per le aziende
DANIELE DITTA

PALERMO. Mettere al riparo le azien-
de siciliane dagli "avvoltoi" (già pronti
ad approfittare delle difficoltà econo-
miche); dal rischio di cadere nelle ma-
ni degli usurai; da eventuali azioni pe-
nali e pericoli sanitari connessi all'e-
mergenza Covid.

Il comitato pro Zone franche mon-
tane propone alla Regione quattro
mosse per tutelare il tessuto economi-
co-produttivo della Sicilia nella "fase 2
" del Coronavirus. La parola d’ordine è
mettere in sicurezza le imprese, alle
prese con una ripartenza non proprio
agevole. Senza la fiscalità di sviluppo,
chiesta a gran voce per le aree monta-
ne, e col resto del territorio colpito da-
gli effetti nefasti del Covid sull'econo-
mia, il peso di un’ulteriore crisi po-
trebbe schiacciare le aziende.

Questi i motivi che hanno spinto il
comitato per l’istituzione delle Zone
franche montane a consegnare al pre-
sidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè,
un "pacchetto" d’interventi che possa
facilitare la vita delle imprese dopo la
fase acuta del Covid-19. Le incognite
sono tante: «Pensiamo ad esempio a
possibili richieste provenienti da di-
pendenti o clienti che ritengono di a-
vere contratto il Covid-19» dice Vin-
cenzo Lapunzina, coordinatore del
comitato per l’istituzione delle Zfm,
che suggerisce «uno scudo assicurati-
vo» per mettere al riparo le aziende da
richieste di risarcimenti e cause pena-

li. «In forza della sua competenza e-
sclusiva nei settori economici ai quali
ci s’intende riferire (commercio, arti-
gianato, industria, agricoltura: indi-
cati all'articolo 14 dello Statuto) e della
sua competenza legislativa concor-
rente nel campo assicurativo – spiega
Lapunzina – la Regione Siciliana po-
trebbe stipulare vantaggiosi accordi
con compagnie assicurative. Tutti gli
imprenditori che vi aderiranno po-
trebbero essere "coperti" nei casi di
contagio epidemico contratto nei luo-
ghi di lavoro (per i dipendenti) o di ac-
cesso e permanenza (per i clienti)».

C’è un altro spettro che aleggia tra le
imprese. Vale a dire la mancanza di li-
quidità che, per i soggetti non banca-
bili, potrebbe portare a dritti agli usu-
rai o favorire infiltrazioni mafiose
nelle aziende. «Anche in questo caso –
si legge nella lettera inviata dal comi-
tato Zfm a Miccichè – dovrebbe inter-
venire la Regione, chiamando in causa
l’assessorato alle Attività produttive
per finanziare un intervento che con-
senta a tutte quelle attività imprendi-
toriali che ne sono sprovviste di do-
tarsi di una struttura organizzativa,
gestionale e di controllo. A carico del
bilancio regionale dovrebbe essere
anche l’onere annuale dell’Organi -
smo di vigilanza». Sarebbe questo uno
"schermo" non solo contro i mafiosi e
gli usurai, ma anche per evitare tenta-
tivi di scalata o ingresso di speculatori
nel capitale sociale delle aziende, so-
prattutto del comparto turistico. l

CORTE DEI CONTI
Si riparte il 12 maggio

con udienze “da remoto”
PALERMO. La Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Sicilia riprenderà lo svolgimento del-
le udienze - rinviate d’ufficio dal 9 marzo 2020 in
ossequio alle disposizioni normative adottate per il
contrasto alla emergenza epidemiologica da Covid
19 - a decorrere dal 12 maggio 2020. Al fine di evitare
assembramenti o contatti ravvicinati di persone,
sentiti l’Autorità sanitaria regionale e il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati, le udienze fino al 30 giu-
gno 2020 saranno tenute con una serie di prescrizio-
ni. Le udienze collegiali (previste per i giudizi di re-
sponsabilità amministrativa per danno all’erario)
saranno svolte mediante collegamenti da remoto,
con modalità idonee a salvaguardare il contraddit-
torio. Le udienze monocratiche (previste per i giudi-
zi pensionistici) saranno svolte senza la discussione
orale e le cause passeranno in decisione, con la facol-
tà per le parti di depositare brevi note e documen-
ti.

Le amministrazioni pubbliche potranno continua-
re a depositare i conti giudiziali degli agenti contabi-
li della p. a. attraverso il sistema informativo Sireco
e gli stessi saranno esaminati dal personale di revi-
sione con modalità da remoto. L’accesso ai servizi di
segreteria continuerà ad essere assicurato nei giorni
dal lunedì al venerdì (ore 9-13) attraverso collega-
menti in via telematica ovvero attraverso il deposito
di atti nella portineria di via Cordova 76; le parti e i
loro difensori, ove non sia possibile ricorrere a stru-
menti alternativi di comunicazione, potranno acce-
dere alla segreteria, previo appuntamento, purché
muniti di adeguati dispositivi di protezione perso-
nale. Il personale di segreteria svolgerà l’attività con
modalità di lavoro agile, fermo restando le turnazio-
ni in ufficio per le attività indifferibili e non gestibili
da remoto.



Ripresa, coinvolti i 
sindacati Ispezione su 
ritardi e bonus Cigd 
Disposta dalla ministra per la Pubblica amministrazione Sammartino 
attacca Musumeci. Amata: «Mistificazione» 
Via libera a un ufficio speciale che si occuperà di coordinare le misure per rianimare il 
tessuto produttivo 

 

 

Palermo 

Varare nel più breve tempo possibile un Piano regionale per la ricostruzione economica e 
sociale dell'Isola e per dare slancio alla macchina burocratica. È questo l'obiettivo che intende 
perseguire il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che nel pomeriggio ha 

ascoltato, insieme agli assessori Gaetano Armao, Toto Cordaro, Roberto Lagalla, Antonio 
Scavone, Mimmo Turano, Alberto Pierobon e Manlio Messina, le organizzazioni di categoria, 
le associazioni datoriali e i sindacati. Oltre tre ore di riunione attorno a un tavolo virtuale, dal 
momento che l'incontro si è svolto in videoconferenza nel pieno rispetto delle norme per il 

contenimento del contagio da Covid-19. 

Un confronto sereno, ma serrato durante il quale sono state rappresentate le istanze e le 
criticità che caratterizzano il tessuto produttivo isolano in quest'avvio di “Fase 2” dopo il 

lockdown del 9 marzo scorso. «L'obiettivo del governo - ha detto il presidente della Regione, in 
apertura dei lavori - è elaborare un documento condiviso per accompagnare questo periodo in 
Sicilia, a sostegno delle imprese, dei settori produttivi e dei lavoratori». 

Al termine del confronto, il governatore ha chiesto alle parti sociali di inviare entro il 12 maggio 
le proposte che saranno raccolte e sintetizzate da una speciale task force, guidata dal 
dirigente regionale Benedetto Mineo, creata per coordinare le misure finanziarie ed 
economiche necessarie a fronteggiare l'attuale crisi provocata dall'emergenza Coronavirus. 

Nel corso dell'incontro sono intervenuti: Nico Torrisi di Federalberghi, Giuseppe Messina della 
Ugl, Giovanni Grasso di Confindustria, Francesco Picarella di Confcommercio, Nicolò 
Scaglione della Cisal, Alfio Mannino della Cgil, Vittorio Messina di Confesarcenti, Ettore 
Pottino di Confagricoltura, Sebastiano Cappuccio della Cisl, Claudio Barone della Uil, Gaetano 



Mancini di Confcooperative, Deborah Mirabella di Confapi, Francesco Ferreri di Coldiretti, 
Giuseppe Pezzati di Confartigianato, Piero Giglione della Cna, Maurizio Pucceri di 

Casartigiani, Filippo Parrino della Legacoop, Mario Attinasi di Assoimprese Sicilia, Giuseppe 
La Rosa dell'Ance, Rosa Giovanna Castagna della Cia Sicilia e il sindaco di Palermo Leoluca 
Orlando, nella qualità di presidente dell'Anci Sicilia. 

Intanto la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, ha attivato l'Ispettorato 
del Dipartimento Funzione Pubblica per avere chiarimenti sui ritardi della cassintegrazione 
Covid e sui bonus retributivi ai dipendenti della Regione per lo sblocco delle pratiche sulla 
Cigd in deroga. Il parlamentare regionale di Italia Viva Luca Sammartino aggiunge: «Ci sono 

quasi 150mila lavoratori che aspettano da due mesi e non è possibile assistere ad un continuo 
scarica barile di responsabilità tra la Regione e gli uffici». Ha altri numeri la capogruppo di FdI 
all'Ars, Elvira Amata: «Sono state trattate 10.908 pratiche, di cui 4.526 autorizzate dall'Inps. E, 
ad ora, viaggiamo sulle 1.525 pratiche al giorno. Bollare la questione come frutto di 

un'inefficienza o inadeguatezza tutta siciliana è una mistificazione della realtà». 

 

Trenta sigle al tavolo virtuale 

Presenti i rappresentanti di trenta sigle: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisal, Confsal, Coldiretti, 
Confagricoltura, Cia, Copagri, Sicindustria, Condindustria Catania e Siracusa, Confapi, Ance 

Sicilia, Legacoop, Confcooperative, Unicoop Sicilia, Unci Sicilia, Agci Sicilia, Casartigiani 
Sicilia, Confartigianato Sicilia, Cna, Claai Sicilia, Confcommercio, Federalberghi, 
Confesercenti Sicilia, Confimprese, Assoimprese e Anci Sicilia. 

Nei giorni scorsi i sindacati e i rappresentanti delle associazioni di categorie avevano avanzato 
numerose proposte per ridare slancio all'economia dell'Isola e studiare contromisure in gradi di 
tamponare le falle della crisi. 

 
 



Cassintegrazione in 
deroga, bufera sui 
regionali 
 

PALERMO 

E' ‘misterò sull'accordo tra Regione e alcuni sindacati dei regionali che assegnerebbe 10 euro, 
ridotti a otto nel giro di qualche settimana, a 140 dipendenti dell'assessorato Lavoro per 
incentivarli a evadere più pratiche possibili con lo scopo di velocizzare la trasmissione all'Inps 

dei decreti per la cassa integrazione in deroga attesa da 37mila aziende per 130 mila 
lavoratori in Sicilia. Con lo scopo di convolgerne altri 100, per ora in smart working. Al 
momento esiste un «pizzino» sottoscritto ieri nel corso di una riunione al Dipartimento Lavoro, 
che l'ANSA ha recuperato. Nel foglietto c'è scritto a penna che si tratta di una ipotesi di 

accordo. In calce ci sono le firme dei segretari dei sindacati Siad, Cisl-Fp, Sadirs, Fp-Cgil e 
Uil-Fpl: non ci sono quelle di Ugl e Cobas/Codir che non hanno partecipato all'incontro perché 
avevano chiesto un rinvio per approfondire il tema, ma soprattutto contestavano la decisione 
del dirigente di fare la riunione in sede e non in video-conferenza per l'emergenza Covid-19. 

Sul ‘foglietto c'è anche la firma di Giovanni Vindigni, direttore generale del Dipartimento lavoro. 
Si legge: ‘progetto eliminazione arretrato pratiche Cigd». E a seguire: pratiche n. 30.000, costo 
a pratica a prescindere dalla categoria 300.000, 00». La bozza prevede 10 euro per ogni 
pratica in più evasa dal dipendente regionale rispetto al budget di istanze assegnate per il 

periodo 4-10 maggio; 9 euro dall'1 al 15 giugno e 8 euro dal 16 al 30 giugno. Ma Cobas/Codir 
e Ugl mettono in dubbio l'intesa. Anzi. «Abbiamo appreso informalmente dalla direzione 
Lavoro che non si è sottoscritto alcun accordo», sostengono. E fanno sapere di attendere «il 
verbale relativo alla riunione». La bozza riguarderebbe dunque una platea molto ristretta dei 

12 mila regionali. Inoltre, i 300 mila euro sono rappresentano un “bonus: la somma infatti 
verrebbe recuperata dal fondo per il salario accessorio dei regionali, che ammonta a circa 30 
milioni di euro. Soldi che già spettano ai regionali. (ANSA). 


