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Verso la riapertura. In Sicilia i bar potranno servire caffè e bibite, i gelati dovranno essere consumati fuori

Il governo trova l’accordo con le regioni: via libera ai decreti

Negozi riaperti
già da lunedì
Viaggi senza limiti
solo dal 3 giugno
L’Italia aprirà le frontiere col resto d’E u ro p a
Non sarà prevista quarantena per chi arriva

Osvaldo baldacci

RO M A

Libertà condizionata per tutti a par-
tire dal 3 giugno, ma con la possibilità
di decidere i dettagli regione per re-
gione, mentre verranno riaperte le
frontiere italiane ai paesi europei. Le
riaperture progressive per uscire ma-
no a mano dall’emergenza coronavi-
rus prendono sempre più forma, an-
che grazie all’incontro di ieri fra il Go-
verno e le Regioni, che su molti aspet-
ti si erano trovati finora su fronti op-
posti. L’accordo è stato trovato con
una nuova formulazione del comma
6 dell’articolo 1 del decreto sulla
nuova fase che si aprirà da lunedì: le
attività economiche e produttive po-
tranno riaprire secondo le linee gui-
da regionali che assicurano il conte-
nimento del contagio, in assenza del-
le quali valgono le linee guida nazio-
nali.

Il Governo dunque ha accettato il
documento d’intesa approvato poco
prima dalle Regioni. Le misure preve-
dono linee guida per le attività pro-
duttive, e nel frattempo vengono sta-

bilite le nuove norme per gli sposta-
menti. Un decreto quadro dovrebbe
permettere la riapertura di tutte le at-
tività commerciali già dal 18 maggio,
e riavviare la circolazione tra regioni
dal 3 giugno, lasciando peraltro la fa-
coltà alle Regioni di adottare misure
più restrittive, in base ai dati epide-
miologici. Dal 3 riapriranno anche le
frontiere con i Paesi europei (e senza
quarantena), mentre per quelli
extra-europei si parla del 15 giugno.
Il tutto ovviamente finalizzato a far
ripartire l’economia e il flusso turisti-
co. Restano i vincoli per le persone in
quarantena, mentre ai sindaci è la-
sciata la facoltà di chiudere aree pub-
bliche o aperte al pubblico in cui non
sia possibile mantenere la distanza
di sicurezza tra le persone. Il decreto
prevede inoltre il monitoraggio quo-

tidiano, da parte delle Regioni,
dell’andamento della situazione epi-
demiologica. In base a questo anda-
mento, le Regioni possono introdur-
re misure «ampliative o restrittive».

Predisposte una serie di regole per
la maggior parte delle attività. Con la
possibilità di modulare a livello re-
gionale: infatti ad esempio in Sicilia
ci saranno norme un po’ diverse per
quanto riguarda bar e ristoranti e an-
che le spiagge e gli stabilimenti bal-
neari, dove comunque saranno vie-
tati giochi e sport di gruppo (ne parla
il presidente Musumeci nella pagina
accanto). Per le strutture alberghiere
e gli agriturismi sarà necessario «ga-
rantire il rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro
in tutte le aree comuni e favorire la
differenziazione dei percorsi all’in-
terno delle strutture. Tra le misure
generalizzate i clienti dei pubblici
esercizi dovranno indossare la ma-
scherina tutte le volte che non si è se-
duti al tavolo. Viene sottolineata la
necessità di uso dei guanti usa e getta
nelle attività di acquisto, particolar-
mente per l’acquisto di alimenti e be-
vande e nei negozi di abbigliamento

(messi a disposizione dagli esercizi
per poter toccare la merce), e l’ut iliz-
zo di mascherine sia da parte degli
operatori che da parte dei clienti, ove
non sia possibile assicurata il distan-
ziamento interpersonale di almeno
un metro. Si chiede anche che sia
controllata la temperatura ai clienti
di supermercati e negozi (sopra ai
37,5 gradi non si potrà entrare). Nei
mercati e nelle fiere gli accessi do-
vranno essere «regolamentati e sca-
glionati in funzione degli spazi di-

sponibili, differenziando, ove possi-
bile, i percorsi di entrata e di uscita».

Si inizia a parlare di riapertura
delle piscine, ma con regole rigorose
di distanziamento sociale. Occorrerà
privilegiare l’accesso agli impianti
tramite prenotazione e mantenere
l’elenco delle presenze per un perio-
do di 14 giorni. Anche per i musei oc-
correrà definire uno specifico piano
di accesso per i visitatori: giorni di
apertura, orari, numero massimo vi-
sitatori, sistema di prenotazione. Ci

si potrà spostare nelle seconde case,
ma fino al 3 giugno solo nella stessa
regione. Soddisfatto ma prudente il
premier Giuseppe Conte: se i dati do-
vessero peggiorare prenderemo su-
bito delle precauzioni. Il commissa-
rio all’Economia Paolo Gentiloni, in-
fine, annuncia l’accordo politico su
Sure in Consiglio Ue. Un passo avanti
per sbloccare 100 miliardi in soste-
gno dei lavoratori. L’Europa sta dan-
do frutti. Prossimo passo, il Recovery
Plan». ( *O BA* )

Il premier prudente
Conte: se i dati
dovessero peggiorare
prenderemo subito
delle precauzioni

Fra commissario e farmacie

Mascherine, è caos:
nonostante l’inte sa
non si trovano ancora

Per tracciare i contagi

L’app che non c’è:
Immuni resta al palo,
forse solo a fine mese

Le regioni: serve una strategia unica

I test sierologici
dopo la riapertura
e non per tutti

PA L E R M O

A due giorni dalla riapertura di ne-
gozi e ristoranti e del ritorno a una
vita sociale più ravvicinata, conti-
nua il caos attorno al dispositivo di
protezione più usato e che sarà
maggiormente obbligatorio da lu-
nedì: la mascherina. Introvabili nel-
le farmacie quelle a un prezzo cal-
mierato (50 centesimi più Iva al
22%), la strada più facile in questo
momento sembra sia la mascherina
fai da te, che nei giorni scorsi ha avu-
to anche il via libera dall’Istituto su-
periore di sanità.

Per tamponare l’emergenza, gio-
vedì è stato siglato l’accordo tra il
Commissario Arcuri, Federfarma e
le associazioni dei distributori di
prodotti medicali. L’accordo preve-
de che per le attività di ristoro e li-
quidazione, il commissario straor-
dinario si impegna a corrispondere
a favore delle farmacie e parafarma-
cie, il differenziale tra i costi soste-
nuti da queste ultime per approvvi-
gionarsi di mascherine chirurgiche
monouso e il prezzo di 40 centesimi
per singola unità, in modo da assi-
curare la cessione al pubblico «ver-
so il corrispettivo di 0,50 euro + Iva».
L’accordo stabilisce poi che le asso-
ciazioni dei distributori si impe-
gnano ad assicurare, al prezzo di 46

centesimi, quasi 50 milioni di ma-
scherine chirurgiche che saranno
distribuite a scaglioni temporali: 4
milioni nella settimana 18-24 mag-
gio, 5 milioni tra il 25 e il 31 e poi 20
milioni a settimana a partire dall’1
giugno. È poi previsto –precisa sem-
pre Federfarma - che il commissario
straordinario si impegni ad integra-
re gli approvvigionamenti, con ul-
teriori 5 milioni di mascherine chi-
rurgiche, al prezzo di 38 centesimi,
che perverranno nelle farmacie in
questi giorni e fino al 24 maggio.

La grande richiesta di mascheri-
ne ha anche scatenato truffatori e
approfittatori, ma l’esigenza di ma-
scherine può essere risolta anche
dentro casa. Si può partire da una
maglietta, una bandana o una sciar-
pa per realizzarne una, il web è pie-
no di video e tutorial che spiegano
come fare, mostrando tutti i passag-
gi. E la fantasia non manca. Quello
che però raccomanda l’Istituto su-
periore di sanità non è tanto il lato
estetico o divertente del dispositi-
vo, quanto la sua efficacia. Per que-
sto raccomanda di realizzarle mul-
tistrato, per aumentare la capacità
di protezione da eventuali goccioli-
ne respiratorie. Per funzionare be-
ne devono anche essere aderenti
sulla bocca e sul naso. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Doveva essere pronta già a inizio me-
se per accompagnare l’avvio della fa-
se 2. Ma l’app Immuni, una delle mi-
sure che il governo vuole mettere in
campo per tracciare eventuali conta-
gi e prevenire l’insorgere di nuovi fo-
colai, è ancora in fase di ultimazione.
E non sarà disponibile prima della fi-
ne di maggio, se non a giugno: colpa
dell’aggiornamento dei sistemi ope-
rativi Android e iOs.

L’unica novità delle ultime ore ri-
guarda la grafica dell’app per il trac-
ciamento, resa nota ieri dalla casa di
sviluppo Bending Spoons. Nulla di
nuovo, invece, sul suo funzionamen-
to. L’utilizzo sarà facoltativo e ha di-
viso gli italiani tra chi è disposto a
usarla e chi pensa che sia una viola-
zione della privacy. In un dibattito in
plenaria i deputati Ue hanno chiesto
garanzie sulla sicurezza dei dati per-
sonali dei cittadini e la privacy. I de-
putati hanno sottolineato che tali
app devono essere veramente vo-
lontarie, non discriminatorie e tra-
sparenti. L’uso deve essere stretta-
mente limitato al tracciamento dei
contatti e i dati devono essere cancel-
lati non appena la situazione lo con-
sente. I deputati hanno anche sotto-
lineato la necessità «di un approccio
coordinato per garantire la loro inte-

roperabilità transfrontaliera».
Immuni funzionerà con il blue-

tooth e registrerà incontri della du-
rata minima di cinque minuti e fino a
un massimo di mezz’ora. Nei giorni
scorsi il Massachusetts Institute of
Technology ha valutato le diverse
app di contact tracing e ha giudicato
Immuni una delle migliori per quan-
to riguarda sicurezza dei dati e affi-
dabilità. Una indagine di Altrocon-
sumo ha rivelato che il 66% degli ita-
liani intervistati si dice a suo agio
all’idea di un sistema basato sull’in-
vio di notifiche in caso di contatti a ri-
schio e il 73% ha intenzione di scari-
care un’app legata al coronavirus o
ne ha già una. Insomma c’è fiducia
verso questa tecnologia.

Intanto il mondo universitario
sta cercando altre soluzioni tecnolo-
giche per contrastare la diffusione
del Covid19 all’interno delle struttu-
re accademiche. Una app creata da
u n’idea di Valentina Di Felice e Dario
Saguto, del dipartimento di Biome-
dicina, Neuroscienze e Diagnostica
Avanzata dell’ateneo di Palermo, è
risultata vincitrice della University
specific challenges nel settore del la-
voro da remoto di EUvsVirus, una
maratona per informatici e non solo
organizzata dalla Commissione eu-
ropea. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le Regioni vogliono «maggiore
chiarezza» dal ministro della Salu-
te, Roberto Speranza, sulla gestio-
ne dei test sierologici e dei tampo-
ni. Ma chiedono soprattutto che su
questo tema «sia individuata una
strategia nazionale». Il coordina-
tore nazionale della Commissione
Salute della Conferenza delle Re-
gioni, Luigi Icardi, alla luce delle
molte richieste dei privati che, fat-
to l’esame sierologico, chiedono di
poter fare il tampone, invoca «un
provvedimento normativo che
identifichi modalità operative e le
priorità per gestire in maniera in-
tegrata gli strumenti di analisi sie-
rologica e molecolare». Una gestio-
ne con priorità per evitare il rischio
che «la richiesta di tamponi in esito
positivo al test sierologico di massa
possa impedire di fare tempestiva-
mente i tamponi necessari (e ob-
bligatori per legge) a contrastare
l’infezione da Covid-19. E chiara -
sottolinea Icardi - la difficoltà in
Italia ad assicurare i tamponi a tut-
ti. Nessuna Regione sarebbe al mo-
mento in grado di garantire questo
esame a chiunque lo richieda».

Sulla gestione dei test nella fase
2 è intervenuto anche Attilio Fon-
tana. Per il presidente della Regio-

ne Lombardia, i test sierologici «so-
no inutili per cittadini singoli che
non rappresentano una categoria
o un territorio». «Rispettiamo - ha
ribadito - le indicazioni del Mini-
stero e dell’Iss, che dicono che i test
hanno valenza solo a fini epide-
miologici, non diagnostici. La scel-
ta epidemiologica deve essere fatta
da chi ha sotto controllo la situa-
zione. Lo Stato ha deciso di fare
150.000 test a fini epidemiologici
per capire che percorso ha compiu-
to il virus. A fini diagnostici questi
test non hanno nessuna validità».

In Sicilia nei giorni scorsi, una
circolare dell’assessorato regiona-
le alla Salute, ha dato il via libera ai
test nell’isola, autorizzando 138 la-
boratori (70 convenzionati e 68
pubblici). I test riguardano le cate-
gorie ad alto rischio e medio ri-
schio che hanno la priorità, come i
dipendenti della sanità pubblica,
personale di emergenza: gli esami
sono a carico della Regione e saran-
no ripetuti periodicamente. Ma
possono farlo anche i semplici cit-
tadini. Ogni privato cittadino può
richiederli pagando la tariffa com-
pleta. Il costo varierà da 10 euro a
32,58 per i test sierologici, che si po-
tranno fare a domicilio con 10 euro
in più. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’intervista a Nello Musumeci: pronta un’ordinanza meno restrittiva

«Lidi e ristoranti più liberi in Sicilia»
Il presidente della Regione: «Sulle spiagge avremo ombrelloni e lettini a
tre metri e mezzo e non cinque. Nei nostri locali più tavoli che altrove»
Giacinto Pipitone

N
elle spiagge siciliane la distanza
di sicurezza sarà di tre metri e
mezzo, molto meno dei 5 metri
previsti nel resto d’Italia: ci sa-

ranno quindi più ombrelloni e lettini.
E anche nei ristoranti il limite dei 4 me-
tri quadrati attorno a ogni tavolo sarà
ridotto. Sono due delle forzature che il
presidente della Regione ha già deciso
di introdurre per modificare le linee
guide nazionali per la Fase 2. E aggiun-
ge, Nello Musumeci, di considerare in-
sufficiente il decreto Rilancio appena
varato dal governo nazionale: «Non
basterà alla rinascita».
Sulle riaperture applicherà le scelte
di Conte o emetterà una ordinanza
che differenzia la Sicilia dal resto
d’It a l i a?
«Intanto registro che ancora non so-
no ufficialmente arrivate le linee gui-
da nazionali. E che comunque questa
volta c’è la possibilità di modifiche da
parte della Regione non solo in senso
più restrittivo ma anche per allentare
un po’ i vincoli introdotti dallo Stato.
Il governo nazionale ci ha precisato
che noi governatori potremo farlo as-
sumendocene la responsabilità. E io
farò qualche forzatura cercando di
trovare il punto di equilibrio fra il
partito del “riaprite tutto subito” e il
partito del “tenete tutto chiuso”. Ho
pronta una ordinanza che varerò, ap-
punto, assumendomi la responsabi-
lità e basandomi sui dati epidemio-
logici e sul confronto col comitato
tecnico scientifico».
Parliamo delle spiagge, per esem-
p i o.
« L’Inail dice che la distanza fra lettini
deve essere di cinque metri, secondo
noi possono bastarne 3 e mezzo».
E nei ristoranti, quale distanza?
«Il limite dei 4 metri quadrati è im-
possibile da rispettare nella maggior
parte dei ristoranti siciliani. Un loca-
le che oggi ha venti tavoli dovrebbe
limitarsi a 8. E ciò equivale a costrin-
gere il proprietario a tenerlo chiuso.
Quindi pure sui ristoranti farò delle
forzature e faciliterò anche la possi-
bilità di sistemare più tavoli all’aper -
to oltre che all’interno. Lo stesso vale
per i negozi, introdurremo cautele
minime per i commercianti. Il com-
mercio al dettaglio deve ripartire, io
avrei dato il via libera già 15 giorni fa
ma Conte mi ha fermato».
Anche i titolari di bar e pub le chie-
dono meno restrizioni.
«I bar potranno servire il caffè e le bi-
bite. E pure il gelato che però non po-

trà essere consumato all’interno. Per
loro è ancora più importante partire
dal principio cardine di questa fase:
evitare gli assembramenti. È come
per parrucchieri, estetisti e barbieri: i
primi due avranno da lunedì meno
vincoli, i barbieri invece dovranno
stare più attenti e avere la visiera in
plexigas perché c’è più contatto col
cliente».
E i centri commerciali, riapriranno
prima di giugno?
«Per quelli dobbiamo prima atten-
dere le mosse di Conte. Così come per
tutte le altre attività il governo non
ha dato il disco verde, ma contiamo,
noi governatori, di ottenere, già nelle
prossime ore, la necessaria autono-
mia per decidere su ulteriori riaper-
t ure».
Anche sugli spostamenti si discoste-
rà dalle linee guida nazionali?

«Posso anticipare che un’altra dif-
ferenza rispetto alle misure naziona-
li riguarderà la mobilità da altre re-
gioni: continueremo a impedire che
si arrivi in Sicilia - tranne i casi di ec-
cezionali già previsti - fino al 3 giu-
gno. Gli spostamenti dentro la regio-
ne saranno invece tutti liberi già da
lunedì, senza autocertificazione».
Soddisfatto dal decreto Rilancio?
«Prevede sovvenzioni, prestiti e so-
stegni sul piano fiscale ma si tratta di
provvedimenti che non determine-
ranno una stagione di rinascita. Sono
gli investimenti che creano ricchezza
sul territorio. E servono poi procedu-
re agili e veloci».
Per la Sicilia è previsto poco più di
300 milioni. Si attendeva di più?
«Nel deserto ogni filo d’erba diventa
u n’oasi. Ma un dato va valutato sia al-
la luce dell’offerta che della doman-
da. Fuor di metafora, solo fra due me-
si saremo in grado di valutare se serve
di più. Al di là del dato epidemiologi-
co, però, io rilevo che abbiamo avuto
gli stessi danni economici del Nord.
Qui le imprese piccole, medie e gran-
di sono ferme. E ciò determina una
ulteriore caduta rispetto a un tessuto
produttivo che era già fragile. Di que-
sto bisognerà tenere conto. L'unico
settore nel quale negli ultimi due an-
ni avevamo registrato una forte cre-
scita era il turismo: eravamo la Regio-
ne col più alto tasso di crescita e ci
preparavamo con ottimismo al 2020.
E invece sappiamo come finirà...».
Nel dopo pandemia che Sicilia si
aspetta di trovare?
«Intanto bisogna dire che chi era già
debole si è arreso e chi si sentiva forte
oggi vive nell’incertezza. Noi dobbia-
mo recuperare gli imprenditori che si

sono arresi alla crisi e sostenere quelli
che stanno lottando. Chiediamo a
Roma una politica che liberi il lavoro
dal fortissimo peso del fisco: bisogna
abbattere il costo del lavoro per le im-
prese. Poi servono nuovi investimen-
ti pubblici, in particolare la riapertu-
ra dei cantieri. In Sicilia ci sono 160
opere incomplete che valgono 2 mi-
liardi. Sarebbe già un bene ripartire
da queste opere, sbloccandole».
Su questo tema il Giornale di Sicilia
ha lanciato una proposta: sbloccare
tutto con autocertificazioni e rinvia-
re a un controllo successivo il potere
di fermare ciò che non rispetta le re-

gole. Si può fare?
«Condivido la proposta ma non si
può fare in questi termini perché ci
muoviamo in questo settore all’in -
terno di una cornice nazionale. Noi
possiamo fare provvedimenti che
possono ridurre l’attesa e abbiamo
pronta una riforma che arriverà
all’Ars a giugno e prevederà un po-
tenziamento della pubblica ammi-
nistrazione e il migliore impiego del
personale sfruttando quello delle se-
di periferiche grazie al telelavoro. Co-
sì speriamo, per esempio, di smaltire
le 18 mila pratiche arretrate delle so-
vrintendenze e le 380 mila domande

di vecchie sanatorie ancora penden-
ti: non significa che ci saranno nuovi
condoni né che tutto verrà approva-
to ma dobbiamo dare risposte a chi
attende. Per tutto il resto serve il mo-
dello Morandi anche in Sicilia, cioè
quelle regole agili che hanno per-
messo di scavalcare gli intoppi e le
procedure burocratiche facendo sì
che il ponte potesse essere ricostruito
in meno di due anni».
Ha detto a Conte queste cose?
«Conte fa orecchie da mercante. È
prigioniero di alcune pressioni poli-
tiche. Non è detto che tutti abbiano
interesse a sbloccare i cantieri e a dare
autonomia agli enti locali e alle Re-
gioni. Così come nessun direttore ge-
nerale ha interesse a privarsi dei suoi
poteri decisionali, alcune volte eser-
citati con scrupolo e altre volte ai li-
miti del dolo».
Lei ha parlato dell’esigenza di proce-
dure snelle e di delegare poteri agli
enti locali. Però i sindaci qui l’accu -
sano di aver introdotto procedure
complicate per l’erogazione degli
aiuti alle famiglie. Vede nei Comuni
degli alleati o dei nemici?
«Con l’Anci e con il presidente Leolu-
ca Orlando c’è stata collaborazione e
quasi sempre comprensione recipro-
ca. Al di là di posizioni differenti ab-
biamo condiviso molte iniziative».
Come sarà la sanità dopo l’emergen -
za Coronavirus?
«Intanto devo complimentarmi con
l’assessore Razza e tutto il personale
degli ospedali per il lavoro svolto.
Anche in mancanza dei dispositivi di
protezione medici e infermieri sono
stati eroici. Ora la curva epidemiolo-
gica ci dice che possiamo allentare un
po’ la mobilitazione di questi mesi.
Ma non molto perché dobbiamo es-
sere pronti se il virus riprenderà forza
in autunno. Rimane l'esigenza di
creare in Sicilia alcuni centri speciali-
stici in malattie infettive: uno, per
esempio, nascerà a Palermo. Penso
anche che il nuovo personale che ha
fatto esperienza in questi mesi deve
restare in servizio, anche se per la sta-
bilizzazione abbiamo bisogno del
via libera di Roma. In ogni caso dob-
biamo farci trovare pronti se la forza
del virus dovesse tornare in modo
preoccupante in autunno».
C’è un limite ai nuovi contagi oltre il
quale ritornare alle chiusure?
«Speriamo mai. Mi confronterò co-
stantemente con il comitato scienti-
fico ma non oso immaginare un ri-
torno alla Fase 1, tutto dipende da co-
me gestiremo la ripartenza».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nello Musumeci. Presidente della Regione

«Troppi vincoli»

R i s t o ra z i o n e,
le grandi catene
sono contro
la ripartenza
RO M A

Oltre la metà delle grandi catene
food e ristorazione non è d’a cco rd o
sulla riapertura anticipata dei locali
con le attuali misure di distanzia-
mento sociale: il 52% contro il 48,5
per cento. È quanto emerge da un
monitoraggio del Centro studi Con-
fimprese, secondo cui la situazione
del settore è drammatica. Nei mesi
di marzo e aprile l’85% delle impre-
se ha perso oltre l’80% del fatturato,
il 9% tra il 50 e l’80%. Quest’ult imo
dato è in parte dovuto al delivery
con cui i retailer hanno cercato di
salvare i conti. Oltre il 54% ha ricon-
vertito l’attività sulle consegne a do-
micilio, mentre il 66% ha puntato
sul take away e quasi il 9% sul drive
through. Ma c’è anche una parte
consistente pari al 31% che non ha
svolto alcuna attività.

Gravi difficoltà anche nel settore
caffetterie, dove lo scontrino medio
si aggira sui 3 euro. In questo caso il
take away non è profittevole e la to-
talità degli operatori pensa che non
sia conveniente aprire: troppo in-
gente la perdita per via delle restri-
zioni sommate ai costi aggiuntivi
del monouso. «Quando un impren-
ditore perde il 50% del fatturato per
due mesi consecutivi preferisce re-
stare chiuso», dichiara Mario Resca,
presidente Confimprese, che asso-
cia 40 mila punti vendita in Italia
con 700 mila addetti. «Certo - pro-
segue - l’obiettivo è riaprire il prima
possibile ma non alle attuali condi-
zioni, che non permettono di copri-
re i costi. Con le normative vigenti
non potremo rialzare le serrande nè
a maggio nè a giugno, servono ri-
sposte certe dal governo che conti-
nua a ignorare il commercio. I pro-
tocolli di sicurezza sono poco chia-
ri, dal lavaggio della stoviglieria, alle
attività di sanificazione all’o b b l i go
per il personale delle mascherine
che non si trovano».

La poltrona offerta al giornalista Pietrangelo Buttafuoco che ha declinato. Anche Germanà lascerà Forza Italia

Bufera sull’assessore leghista: traballa Francilia
PA L E R M O

Alla fine potrebbe anche spuntarla
lui. Ma ieri la nomination di Matteo
Francilia all’ingresso in giunta ha
traballato. È stata la stessa Lega a
sondare altri possibili candidati a
guidare l’assessorato ai Beni Cultu-
rali offertole da Musumeci: e in pri-
mis è stata fatta una corte spietata a
Pietrangelo Buttafuoco, che però ha
risposto «no, grazie».

Sul giornalista e scrittore etneo ci
sarebbe stato anche l’esplicito gra-
dimento di Musumeci che invece
per ora nulla ha detto su Francilia.
Ma non è rimasto indifferente, il
presidente, all’ondata di proteste
che si è sollevata sui social e nei pa-
lazzi della politica contro la Lega e
contro il giovane ex Udc, attuale
sindaco di Furci Siculo, che dovreb-

be entrare in giunta. La nomina, an-
nunciata per ieri, non è arrivata in
attesa di un ultimo confronto fra
Musumeci e Salvini atteso per ieri
sera o stamani.

E tuttavia è evidente che le pres-
sioni intorno all’ingresso della Lega
in giunta stanno provocando delle
riflessioni, almeno sul nome. Fran-
cilia è vittima perfino del fuoco ami-
co, visto che il gruppo parlamentare
all’Ars preme per cambiare nome,
sperando di promuovere uno fra il
capogruppo Antonio Catalfamo e
Orazio Ragusa. Ma ieri al quartier
generale della Lega erano rimaste
due candidature: una è quella di
Francilia, l’altra è quella di un tecni-
co il cui profilo - ricevuto il no di
Buttafuoco - è rimasto top secret.

Intanto perfino dagli alleati del
centrodestra sono arrivate pressio-

ni su Musumeci per cambiare un
po’ gli accordi con la Lega. È stato
Carmelo Pullara, capogruppo
all’Ars dell’Mpa di Raffaele Lombar-
do, a sollevare perplessità per le
scelte che stanno maturando: «Le
contestazioni rispetto all'attribu-
zione della delega all’Identità sici-
liana possono e debbono trovare
ascolto. Cultura, istruzione, rappre-
sentazione, promozione della sto-
ria, dell’arte, della lingua, del carat-
tere, degli interessi di un popolo ri-
schiano di appannarsi». Il riferi-
mento è al fatto che l’assessorato ai
Beni Culturali si occupa anche delle
materie legate alla storia e alle tradi-
zioni siciliane. Per questo motivo
Pullara ha chiesto almeno che Mu-
sumeci trattenga per sé quella dele-
ga spacchettando l’a s s e s s o r a t o.

Le proteste ieri hanno raggiunto

il punto più alto: su Facebook la pa-
gina creata appositamente conta
già 25 mila iscritti. Pd e grillini han-
no continuato a soffiare sul fuoco
sfruttando la coincidenza della Fe-
sta dell’Autonomia siciliana, cele-
brata appunto ieri. Ma Stefano Can-
diani, plenipotenziario leghista in
Sicilia, ha avvertito: «Se la politica
per decenni ha mal governato la re-
sponsabilità non è da ricercare
nell’Autonomia, che a tutt'oggi de-
ve essere ancora completata e che
resta un’opportunità. Bisogna rom-
pere definitivamente con una poli-
tica che si è approfittata dell’Aut o -
nomia per non rispondere ai suoi
legittimi depositari».

Le fibrillazioni però sono anche
in Forza Italia e scuotono dall’inter-
no il partito di maggioranza. Dopo
Francesco Scoma, che ha lasciato i

berlusconiani per Renzi, anche il
deputato nazionale messinese Ni-
no Germanà è pronto all’addio. Una
decisione che verrà formalizzata
nei prossimi giorni. Anche Germa-
nà si iscrive in una corrente di aperti
contestatori delle scelte del com-
missario regionale Gianfranco Mic-
ciché. Una corrente che vede a vario
titolo coinvolti anche Renato Schi-
fani e Stefania Prestigiacomo.

Forza Italia perde pezzi e sente
sul collo il fiato del sorpasso eletto-
rale che, anche in Sicilia, potrebbe
fare Fratelli d’Italia: il partito della
Meloni è una calamita sia per gli ex
An che erano transitati nel Pdl ber-
lusconiano sia per i forzisti della
prima ora che si dicono delusi dalla
gestione del partito.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}La nostra sanità è stata
eroica. Vorrei
stabilizzare i precari
che ci hanno aiutato
C’è l'esigenza
di creare in Sicilia
centri specialistici in
malattie infettive: uno
nascerà a Palermo

}Continueremo a
impedire che si arrivi in
Sicilia fino al 3 giugno,
escluso casi urgenti
Gli spostamenti dentro
la regione saranno
invece tutti liberi
già da lunedì e senza
autocer tificazione
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In attesa. Un lavoratore cassintegrato espone un cartello di protesta per sollecitare l’invio dell’indennit à

L’istituto erogherà il 40% di quanto chiesto dalle aziende

Cassa integrazione
Anticipa l’Inp s
ma le polemiche
non si spengono
Esonerate le regioni, l’assessore Scavone:
procedure farraginose, lo hanno ammesso

Antonio Giordano

PA L E R M O

Con l’arrivo del Decreto rilancio
cambiano anche le regole per la cas-
sa integrazione che adesso passa di-
rettamente nelle mani dell’Inps e
non più delle regioni. Tutti sperano
in procedure più snelle anche se
non si fermano le polemiche. Pole-
miche che si trascinano dalla scorsa
settimana quando hanno infiam-
mato il dibattito politico a causa dei
ritardi che erano stati accumulati
con richieste anche di dimissioni
dell’assessore regionale al lavoro
Antonio Scavone.

Le nuove norme sono state illu-
strate dal presidente dell’Inps Pa-
squale Tridico. Non solo l’Inps an-
ticiperà il 40% di quanto richiesto
dalle aziende e non dovrà più at-
tendere che le imprese comunichi-
no quanti sono i lavoratori messi in
cassa integrazione rispetto alla do-
manda, cosa che avviene a consun-
tivo, il mese successivo a quello di
sospensione, col conguaglio vedrà
se ha usato più o meno cig di quella

prenotata. Perchè le nuove norme
siano in vigore bisognerà attendere
la pubblicazione del Decreto in
Gazzetta Ufficiale. Tempi non bre-
vissimi, il decreto prevede che la
procedura entrerà in vigore 30 gior-
ni dopo la pubblicazione in Gazzet-
ta e che l’istituto dovra’ erogare, en-
tro 30 giorni, l’ant icipo.

« L’Inps ammette che la procedu-
ra era farraginosa», spiega l’assesso-
re regionale. Per l’esponente della
giunta Musumeci, infatti, Tridico
«ha accolto un invito che è venuto
dalle Regioni, fui io a suggerire che
forse c’era stato un errore di valu-
tazione avendo caricato inopinata-
mente le regioni». «Dissi anche al
Ministro», aggiunge Scavone, «che
il passaggio naturale fosse investire
direttamente Inps. Non si possono

usare norme tradizionali in situa-
zioni straordinarie ed era evidente
che una procedura del 2008 avreb-
be dilatato i tempi».

«Dal canto nostro», aggiunge
Scavone, «abbiamo completato il
nostro dovere in Sicilia nonostante
le grandissime polemiche di chi vo-
leva coprire responsabilità che era-
no centrali. Invece ci hanno lasciato
con il cerino in mano. La cassa in-
tegrazione in deroga così come era
strutturata prevedeva cinque pas-
saggi, ora il governo scopre le car-
te».

Uno stato di confusione che ave-
va messo in difficoltà anche le ca-
tegorie professionali come i com-
mercialisti. In diverse occasioni,
proprio i professionisti di Ancal,
(Associazione Nazionale Commer-
cialisti Area Lavoro) avevano fatto
emergere la pericolosità di sistemi
regionali «non idonei» per la gestio-
ne degli ammortizzatori sociali, in
particolare nella gestione delle co-
municazione tra Regioni e Inps. «In
attesa delle indicazioni da parte
dell’Inps sulla procedura per CIG in
deroga, per le nuove domande, i

professionisti auspicano chiarezza
e semplicità», dice Lorena Raspanti,
segretaria regionale dell’associazio-
ne, «per evitare che altri elementi
possano ostacolare la gestione ope-
rativa, e in particolare che si faccia
chiarezza su azienda “richiedente”
ed eventuali “unità operative” non
codificate, che potrebbero bloccare
la presentazione delle domande (si
ricorda che le aziende che ricorro-
no a CIG in deroga sono quelle che,
di regola, non hanno diritto agli

ammortizzatori sociali, e pertanto
potrebbero non aver differenziato
le Unità Operative)».

In materia di versamenti di con-
tributi, inoltre, Inps precisa come la
sospensione dell’obbligo del versa-
mento riguarda anche i contributi
dovuti dagli artigiani e dagli eser-
centi attività commerciali con sca-
denza fissata a lunedì (18 maggio,
prima rata contribuzione sul mini-
male anno 2020). L’istituto spiega
che lo stop si ha «in presenza dei re-

quisiti di cui ai commi da 1 a 5
dell’articolo 18 del decreto-legge 8
aprile 2020, numero 23». L’art icolo
prevede che «per i soggetti esercen-
ti attività d’impresa, arte o profes-
sione» con domicilio fiscale, sede
legale o operativa in Italia e con ri-
cavi o compensi non superiori a 50
milioni nel periodo di imposta pre-
cedente a quello in corso alla data
di entrata in vigore del decreto,
«che hanno subito una diminuzio-
ne del fatturato o dei corrispettivi

Lavoratori autonomi
Sospeso il versamento
dei contributi ad
artigiani e commercianti
sin da lunedì prossimo

Accolte le proteste di alcuni cittadini

Agira, nuovi positivi
Festa in tono minore
per il santo patrono

Da lunedì saranno attivate altre 24 corse

Più treni sulla rete
Le Ferrovie potenziano
le tratte nell’Isola

Compresi i mezzi che hanno più di 10 anni

Bollo auto sospeso
sino al 30 novembre
per i redditi minori

ENNA

Dopo le proteste e le preoccupazio-
ni è stato modificato e fortemente
ridotto il programma dei festeggia-
menti dedicati, nell’ex zona rossa di
Agira, al patrono San Filippo. Que-
sto mentre sono stati scoperti nuo-
vi positivi asintomatici. Verranno
celebrate una sola messa lunedì
prossimo e una il successivo marte-
dì, giornata nella quale il parroco
della Reale Abbazia, don Giuseppe
La Giusa, aveva intenzione di cele-
brare in grande stile il santo del pae-
se, con quattro funzioni a distanza
di un’ora l’una dall’altra, con 140 fe-
deli per ogni celebrazione: tempi e
numeri che non avrebbero permes-
so la sanificazione dei locali e degli
oggetti liturgici, nè evitato assem-
bramenti davanti alla chiesa.

«Ha vinto il rispetto delle norme
e, soprattutto, ha vinto il buon sen-
so perchè dopo cinque settimane
da zona rossa - ha spiegato Giusep-
pe Senfett - uno dei promotori della
petizione online per chiedere al ve-
scovo, al sindaco ed al prefetto di
fermare i festeggiamenti program-
mati - non possiamo permetterci di
far ripartire l’epidemia che qui ha
causato lutti e dolore. Purtroppo
quello che temevamo è stato anche
confermato dai test avviati sulla

popolazione: ci sono asintomatici e
fino a quando non ci sarà una cam-
pionatura completa di tutta la po-
polazione devono essere rigorosa-
mente rispettati i divieti e le misure
di prevenzione». Quando giovedì
era scoppiata la polemica, erano
state allertate anche le autorità sa-
nitarie. Il sindaco Maria Greco ha
confermato che sono stati accertati
alcuni casi di soggetti asintomatici:
«Purtroppo, ho avuto informazioni
sulla positività di alcuni cittadini ai
test sierologici che sono asintoma-
tici. Sono stati eseguiti altri due
tamponi e altri verranno eseguiti
nei prossimi giorni. Il problema na-
sce dal ritardo nell’avvio dei testi
sierologici propedeutici alla gestio-
ne della Fase 2 dell’e m e rge n z a ,
quindi utilizzerò anche risorse fi-
nanziarie del Comune per avere un
quadro più chiaro della situazione
epidemiologica della comunità e
adottare linee di condotta appro-
priate». La petizione, lanciata da un
gruppo di cittadini è rivolta al ve-
scovo Salvatore Pappalardo, al sin-
daco Maria Greco ed alla prefettura
di Enna poneva l’accento sui rischi
di una ripresa del contagio, dal mo-
mento che come emerge dai mani-
festi affissi in tutta la città, non sa-
rebbe stato possibile garantire la
sanificazione ed il distanziamento.

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Le Ferrovie in Sicilia sono pronte ad
entrare in quella che sarà la fase «2.1»,
dopo che quella precedente era ini-
ziata lo scorso 4 maggio. Manca anco-
ra l’ufficialità da parte di Trenitalia e
della Regione (che è il committente
del servizio), ma sembra certo che da
lunedì ci saranno 24 corse in più in
tutta l’Isola, con 258 treni su 441 atti-
vi, il 59% in totale rispetto alla nor-
malità, quella per intenderci che c’era
prima dell’epidemia di coronavirus.
Non solo: dal 18 torneranno i treni
sui binari di Siracusa e Ragusa, servite
per ora dai servizi sostitutivi in auto-
bus, visto che in quelle linee Rfi (Rete
Ferroviaria Italiana) aveva approfit-
tato dello stop imposto dal Covid-19
per alcuni lavori di manutenzione.
Dal 25 maggio torneranno anche le
corse da Modica a Caltanissetta.

Novità sulla Palermo-Messina, vi-
sto che cinque coppie di treni non si
fermeranno a Termini Imerese come
al solito ma proseguiranno fino a
Campofelice di Roccella, e viceversa.
Sulla Palermo-Catania, invece, un
treno (il 3801) effettuerà una fermata
speciale alla stazione di Bagheria. An-
cora non si hanno notizie invece di
treni interregionali. L’ultimo, da Ro-

ma, è arrivato a fine marzo, e da allora
le corse si fermano a Villa San Giovan-
ni, alle porte dello Stretto. Sembrava
che almeno un Intercity, quello dalla
Capitale appunto, potesse tornare
proprio il 18 ma ancora non ci sono
né conferme né smentite da parte
della Regione. Ci dovrà essere, co-
munque, l’ok del Ministero dei Tra-
sporti in caso di parere positivo da
parte del governatore Musumeci. Già
dal 4 maggio la circolazione dei treni
in Sicilia aveva ripreso a ritmo più so-
stenuto, rispetto a quando, il 19 mar-
zo, in piena emergenza, la Regione e
l’assessore alle Infrastrutture Marco
Falcone, di concerto con Trenitalia,
avevano disposto la sospensione
dell’80 per cento delle corse ferrovia-
rie. Una misura mai presa prima ed
estremamente drastica, che si era re-
sa necessaria per ridurre allo stretto
indispensabile gli spostamenti di
persone nella Regione via treno, così
da abbattere ancora le occasioni di
potenziale contagio da Covid-19.
«Riaccendiamo così il motore della
Sicilia – ha detto Falcone – r i av v i a n d o
le corse dei treni sulle tratte più fre-
quentate dai pendolari come Paler-
mo-Catania, Messina-Palermo, Mes-
sina-Catania-Siracusa e Agrigen-
to-Palermo. Gradualmente si torna
alla normalità». ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La Regione viene incontro agli au-
tomobilisti e alle aziende sospen-
dendo il pagamento del bollo auto
fino al 30 novembre. L’ufficialità è
arrivata con la pubblicazione della
finanziaria varata all’Ars. Una mi-
sura sicuramente molto aggressiva
che arriva per aiutare non solo il
singolo cittadino ma anche le
aziende in difficoltà, in questo mo-
mento di forte emergenza dovuto
al coronavirus, con provvedimenti
presi da parte della Regione, in col-
laborazione con l’Aci , che sono an-
che più decisi rispetto ad altri luo-
ghi d’Italia, con aiuti e sgravi più so-
st anziosi.

«La sospensione del bollo fino al
30 novembre costituisce un impor-
tante provvedimento che aiuta le
famiglie siciliane in questo mo-
mento di difficoltà dovuto al CO-
VID19, fornendo anche una certa
serenità alle aziende che per il loro
lavoro utilizzano tanto mezzi tra-
sporto leggeri e pesanti - dice il pre-
sidente dell’Aci Palermo, Angelo
Pizzuto -. L’esenzione inoltre dal
pagamento del bollo auto per i pos-
sessori a basso reddito (sotto i 15
mila euro) di auto fino a 53Kw (cir-
ca 1400 cc) o di auto immatricolate
ante 2010 rappresenta un grande

sforzo economico a favore dei lavo-
ratori e dei pendolari, di cui la Re-
gione Siciliana è precursore in Ita-
lia essendo la prima e l’unica regio-
ne al momento in Italia ad adottare
una forma di sostegno cosi’ a g g re s -
siva in favore dei viaggiatori sicilia-
ni e di tutto l’indotto del comparto
automobilist ico».

Già nelle scorse settimane, come
spiegato dal presidente Pizzuto,
nel bel mezzo dell’emergenza, l’As-
semblea Regionale, approvando la
legge di stabilità della Regione per
il periodo 2020-2022, aveva accolto
un emendamento dell’o n o revo l e
Luigi Sunseri, votato anche da altre
forze politiche, che per il 2020 can-
cellava di fatto il bollo per le auto-
vetture sino a 53 kW che siano di
proprietà di soggetti che non supe-
rino i 15 mila euro annui di reddito.
Inoltre saranno esentate dal bollo
anche le autovetture che, indipen-
dentemente dai kW, hanno più di
dieci anni di vita. Quest’ultimo non
un particolare marginale, visto che
in tutte le statistiche emerge come
la Sicilia sia tra le regioni in Italia
con il parco macchine più anziano,
soprattutto per quanto riguarda il
singolo cittadino. Esentate anche le
vetture di proprietà di associazioni
di volontariato e Onlus. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Si riapre lunedì, c’è l’ok: linea soft 
sulle distanze. Lidi, è braccio di ferro 
Ore di trattative, alla fine Musumeci incassa il no ai rigidi protocolli Inail 
Via a negozi, bar, ristoranti, parrucchieri. Oggi l’ordinanza con i dettagli 
di Claudio Reale Riecco negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. Dopo una 
lunga trattativa, arriva il via libera per la riapertura, da lunedì, del secondo blocco 
di attività, mentre restano ferme le palestre e le spiagge, che probabilmente 
passeranno alla Fase 2 solo in un momento successivo. È una vittoria a metà 
quella di Nello Musumeci: il presidente della Regione ottiene da Roma un ok 
parziale alle attività che voleva sbloccare, ma con un fronte comune con gli altri 
governatori incassa un alleggerimento delle norme imposte dall’Inail. I dettagli 
saranno divulgati oggi, ma ieri sera si lavorava ad esempio su una distanza di un 
metro e mezzo fra i tavoli dei ristoranti all’esterno e di tre metri all’interno. «Per le 
altre attività — dice Musumeci — il governo non ha dato il disco verde, ma 
contiamo, noi governatori, di ottenere, già nelle prossime ore, la necessaria 
autonomia per decidere su ulteriori riaperture». 
La giornata era andata avanti nel segno dei pontieri. Prima Nello Musumeci stesso, 
poi Ruggero Razza e i suoi uomini, a tratti Girolamo Turano, infine di nuovo il 
presidente. Perché il governatore ha una lunga lista di recriminazioni da far 
arrivare a Giuseppe Conte, ma non vuole rompere: in ballo c’è il negoziato con lo 
Stato per recuperare il miliardo e mezzo che sorregge l’ossatura della Finanziaria 
approvata un paio di settimane fa, ma c’è anche la necessità di trovare copertura 
per eventuali ripartenze dei contagi. Così Musumeci lo ha ripetuto come un mantra 
per tutto il giorno: « L’ordinanza è pronta, ma bisogna aspettare le linee guida del 
governo ». 
Il punto è che la distanza era tanta. Sul protocollo Inail, ad esempio: il governo 
nazionale ha insistito per tutto il giorno perché il documento confluisse nel nuovo 
decreto — un decreto legge — e diventasse quindi operativo in tutto il territorio 
nazionale, ma questo avrebbe comportato un problema per diverse categorie. 
Turano, ad esempio, in questi giorni ha incontrato delegazioni di ristoratori. « 
Come fa uno chef a cucinare con la mascherina? Odori e sapori fanno parte del 
suo lavoro » , è il senso del documento finito sul suo tavolo, che punta il dito 
anche contro la necessità di prevedere uno spazio di quattro metri quadrati per 
ciascun cliente. « Un tavolo con una famiglia con due bambini — è il 



ragionamento che si faceva nell’entourage di Musumeci ieri pomeriggio — 
occuperebbe sedici metri quadrati. Tanto vale chiudere». 
Le recriminazioni, però, abbondano e riguardano tutte le categorie: « Alcuni 
operatori balneari — scandisce ad esempio Musumeci — dicono che 
l’applicazione rigorosa delle indicazioni dell’Inail rendono assolutamente inutile la 
riapertura » . Il problema, in questo caso, è chi debba controllare: « Sulle spiagge 
libere — ragionavano ieri fra una pausa e l’altra delle videoconferenze Stato-
Regioni — l’obbligo spetterà ai Comuni o a chi altro? » . Così, su questo fronte, si 
fa melina: « Una distanza di tre- quattro metri fra un ombrellone e l’altro — dirà 
poi il governatore conversando con l’AdnKronos — può sembrare ragionevole. Il 
tema è: una volta arrivati al mare, chi pensa a far mantenere le distanze? La 
spiaggia libera è davvero un problema e sarebbe un onere pesante per i Comuni 
farsi carico della gestione. Ma c’è il rischio che senza vigilanza si possa vanificare 
ogni regola di cautela » . L’ipotesi di lavoro è una distanza inferiore, anche in 
questo caso di un metro, ma è un punto sul quale si dovrebbe decidere in seguito. 
Il nodo dei controlli, però, nel corso della giornata diventa cruciale su molti fronti: 
ad esempio in Sicilia orientale è cruciale il via libera o meno ai centri 
commerciali, che soprattutto nel Catanese sono molto diffusi. Come si fa a 
controllare gli accessi? «Un’ipotesi — osservano alla Regione — è emulare il 
modello adottato dagli ipermercati più grossi, con gli addetti agli ingressi che 
regolano i flussi». Si lavora di lima, con il punto fermo dell’obbligo di mascherina 
in tutti i negozi: « Abbiamo operato nel rispetto delle disposizioni nazionali — 
mette le mani avanti Musumeci — lo abbiamo fatto anche quando non 
condividevamo alcune scelte. Penso, ad esempio, a quando hanno impedito la 
visita al cimitero, o il passaggio alla seconda casa che noi abbiamo autorizzato con 
una piccola forzatura, senza che il governo si rivolgesse al Tar. Abbiamo voluto 
rispettare le norme nazionali perché riteniamo che in questo momento i conflitti 
non servano » . Alla fine la linea della mediazione premia. E lunedì si riparte. 
 

 

Patrizia Di Dio "Questo ritardo è 
l’ultima batosta ai commercianti" 
«Conosciamo già le regole. Se una prescrizione vale per i negozi di abbigliamento 
da bambino, non c’è motivo di applicarne una diversa a quelli per gli adulti. Questi 
ritardi sono intollerabili». La lunga attesa delle regole per la riapertura manda su 



tutte le furie la leader di Confcommercio Patrizia Di Dio: «Abbiamo sacrificato le 
nostre vite sull’altare della salute pubblica — sbotta — abbiamo sacrificato tutto. 
È inaccettabile questa melina. 
Avremmo dovuto aprire il 4 maggio». 
Intanto molte imprese dicono che i ritardi sulle regole impediranno di riaprire 
lunedì. Ce la farete? 
«Partiamo da un punto: al Sud e alla Sicilia è stato fatto il più grande atto di 
ingiustizia possibile. Il governo Conte è stato bloccato dalle lobby del Nord. Nel 
Settentrione sono tornati al lavoro in due milioni e 600mila. Nel Mezzogiorno in 
800mila. Anziché aprire le regioni con meno contagi, ci hanno bloccati. Ma 
abbiamo sollecitato anche la Regione». 
Secondo lei il presidente Musumeci avrebbe dovuto fare come la Calabria di Jole 
Santelli, che ha forzato la mano? 
«Quella è una decisione politica, condivisibile o meno. Ma noi abbiamo mandato 
tante note alle istituzioni regionali per invitarle quanto meno all’ascolto. Per 
invitarle a fare presto, ad aprire quando ce n’erano le condizioni. 
Quando abbiamo saputo che la provincia di Trento apriva, abbiamo scritto di 
nuovo alla Regione chiedendo di farci recuperare almeno il fine settimana. Questo 
ritardo è colposo». 
Lo sarebbe anche provocare nuovi contagi. 
«Abbiamo fatto il nostro dovere. 
Adesso pretendiamo che tutti gli altri lo facciano. In Sicilia oggi ci sono solo 
undici persone in terapia intensiva. Continuare a tenere chiuso tutto è un abuso 
sulla pelle dei cittadini. Non siamo tutti nella stessa barca. Noi siamo nello stesso 
mare in tempesta, ma c’è chi è già sulla scialuppa di salvataggio e chi non ha 
nemmeno una trave di legno su cui appoggiarsi. Abbiamo messo a disposizione 
noi stessi». 
Per cosa? 
«C’è la task force della giunta, c’è il comitato tecnico-scientifico della Regione. 
Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ovunque. È intollerabile dover arrivare agli 
ultimi istanti per definire i protocolli». 
Comunque sia, adesso si riparte. Poi, però, ci sarà la Fase 3: il rilancio. Cosa serve 
per far decollare di nuovo l’economia siciliana? 
«Io, al momento, la Fase 3 non riesco ancora a immaginarla. C’è una grande 
incertezza sul nostro futuro. 
Se noi ricominciamo e diamo un’iniezione di fiducia, però, è già qualcosa: i 
consumi si nutrono di fiducia. Adesso bisogna riaprire il più possibile. Ogni giorno 
che perdiamo a ridare la normalità è un giorno perso per farci uscire dal baratro. 



Siamo noi che diamo i posti di lavoro. E poi bisogna intervenire sul costo del 
lavoro». 
Ridurre il cuneo fiscale, intende? 
«Questo lockdown ha cambiato il Paese: non è più tempo di pensare a formule 
come il reddito di cittadinanza. Non dobbiamo lasciare persone sul divano. Noi 
abbiamo bisogno di usare tutte le forze per rimettere in piedi questo Paese. 
Vogliamo tutti tornare a lavorare. In lockdown, in questa fase di sospensione della 
vita, non bisogna lasciare nessuno». 
 

 

La Fase 2 fa meno paura vuoti i reparti 
Covid "Il virus si è indebolito" 
In tutta l’Isola solo 11 pazienti in Terapia intensiva, zero degenti a 
Marsala A Partinico nessun ricovero da 10 giorni. Torna la folla al 
pronto soccorso 
di Giusi Spica L’ultimo paziente — un vigile del fuoco di 67 anni — è stato 
dimesso: da due giorni il Covid hospital di Marsala è il primo ospedale a " contagi 
zero". Nell’Isola, dal giorno di allentamento delle misure restrittive, il numero dei 
ricoverati si è dimezzato, passando dai 403 del 4 maggio ai 209 di ieri. Ma 
soprattutto si sono svuotate le Terapie intensive. Segno che la Sicilia ha le carte in 
regola per affrontare senza ansie la nuova fase di riaperture. Ieri, su 1.792 
tamponi, sono stati registrati otto nuovi casi. Sei riguardano persone che dovevano 
ricoverarsi al Garibaldi di Catania per altre ragioni ma, sottoposte a tampone 
preventivo, sono risultate positive. I morti restano stabili a 263 ( l’ultimo nel 
Siracusano), mentre i nuovi guariti sono 102 in più rispetto al giorno prima, per un 
totale di 1.351. E continuano a diminuire i contagiati in isolamento domiciliare, 
oggi a quota 1.551 (88 in meno). 
Ciò che fa tirare un sospiro di sollievo è il costante calo dei ricoveri: sono 209 i 
pazienti ancora in ospedale, sei in meno. E in corsia si spera di tornare alla 
normalità. È già accaduto al Covid hospital di Marsala, che non ha più degenti. 
Trapani è la provincia siciliana con meno positivi (18) e da 15 giorni non registra 
nuovi casi: stando ai parametri dell’Organizzazione mondiale della sanità — 28 
giorni consecutivi a contagi zero per essere fuori dalla pandemia — è già a metà 
strada. 



Anche in provincia di Palermo, dove i contagiati sono 372, i reparti Covid si sono 
svuotati. All’ospedale Covid di Partinico sono ricoverati appena 12 pazienti nel 
reparto di Medicina, nessuno in Terapia intensiva. Da dieci giorni nessun nuovo 
arrivo. L’ultima dimessa è stata Iole, 100 anni, che ben prima del coronavirus, da 
giovane, ha sconfitto pure la "spagnola". « La riduzione dei ricoveri — spiega il 
direttore medico di presidio, Antonino Di Benedetto — ci consente di rifiatare. Ma 
non dobbiamo abbassare la guardia. Bisogna attendere almeno la prossima 
settimana per capire gli effetti delle riaperture. E nessuno può escludere una 
recrudescenza in autunno». 
All’ospedale Cervello, quartier generale dell’emergenza a Palermo, i reparti si 
stanno svuotando. A metà aprile si è raggiunto l’apice di 48 
ricoveri contemporanei, oggi sono 12 ( cinque in Malattie infettive, due in 
Rianimazione, cinque in Pneumologia). L’ospedale, che si è attrezzato per attivare 
fino a 180 posti in caso di necessità, al massimo ne ha occupati il 30 per cento. « 
Siamo al minimo dei ricoveri — conferma il direttore sanitario, Aroldo Rizzo — 
ma manterremo anche in futuro il 25 per cento dei posti dedicati. Ci sarà un 
modello organizzativo diverso». 
E mentre le unità Covid si svuotano, i pronto soccorso degli altri ospedali 
cominciano di nuovo a essere presi d’assalto. A Villa Sofia da due settimane la 
media degli accessi in area di emergenza è tornata ai livelli pre- epidemia e la 
struttura riceve anche i pazienti no- Covid che un tempo arrivavano al pronto 
soccorso del Cervello, oggi dedicato solo ai pazienti con sintomi respiratori. Una 
situazione "invertita" rispetto a due mesi fa, quando a svuotarsi erano i reparti 
"normali" con i pazienti in fuga per paura del contagio. 
Anche sul versante orientale, dove i contagi sono stati maggiori, le corsie Covid si 
stanno svuotando. In provincia di Catania, dove restano 691 contagiati, sono 59 i 
positivi ricoverati. Un quarto dei 209 ricoverati di tutta la Sicilia. « Al Cannizzaro 
— spiega Carmelo Iacobello, primario di Malattie infettive — abbiamo raggiunto 
un picco di 44 ricoveri contemporanei, oggi sono undici e da sette giorni non 
riceviamo nuovi pazienti » . Per l’infettivologo, al di là dei numeri, il virus si è 
rabbonito: « Le fasce che all’inizio hanno pagato il prezzo più alto sono state 
quelle degli ultraottantenni, perché più fragili o già colpiti da altre malattie. Quello 
che ho notato e verificato con altri colleghi è che oggi questi stessi pazienti hanno 
una capacità di convivere con il virus straordinaria. E siccome non è cambiata la 
risposta immunitaria, evidentemente è mutato il virus, anche se non ci sono ancora 
evidenze scientifiche». 
L’unico pericolo — secondo il primario — può venire da fuori: «La sensazione è 
che ci sia una sorta di regionalizzazione o di nazionalizzazione del virus. Da 



quando abbiamo chiuso le frontiere, si sono sviluppati ceppi diversi: lo dimostra la 
diversa mortalità. Se è così, il pericolo possono essere ceppi esterni. Con la 
riapertura delle frontiere si potrebbero importare ceppi nuovi, più virulenti. Ma 
anche questa è un’ipotesi». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Negozi aperti e libera circolazione regionale
ma chiusure al varco se i contagi risaliranno

IL PRESSING DEI TERRITORI SULL’ESECUTIVO

ROMA. In vista del 18 maggio, le Regioni
puntavano a strappare all’esecutivo
Conte un piano di allentamento comune
delle restrizioni. Una sorta di protocollo
collettivo sulla quale i singoli governa-
tori potranno muoversi, o come preferi-
rebbe Palazzo Chigi una cornice dentro
le quali successivamente ogni Regione
assumerà le proprie decisioni. Delle li-
nee guide identiche per tutti, che daran-
no poi ai territori spazi di manovra che
dipenderanno dalla curva epidemiolo-
gica. Ieri è andato in scena il serrato con-
fronto tra i rappresentanti delle Regioni
e il governo centrale. Una giornata in-
tensa in vista del Consiglio dei ministri
di ieri sera che ha partorito il nuovo D-
pcm che entrerà in vigore lunedì. Il
fronte dei governatori è apparso piutto-
sto compatto, come sostenuto da più

Le Regioni convincono Conte
con il loro piano unitario
di protocollo collettivo
L’allentamento. Distanze sulla spiaggia e nei
ristoranti, mascherine e guanti nei negozi

parti, anche se pare sia stato il premier
Giuseppe Conte e sbloccare l’impasse
invitando le Regioni a proporre un testo
unico e condiviso: «C’è stata - ha detto
Conte - una portentosa collaborazione
tra istituzioni».

«Siamo riusciti - ha fatto sapere ieri
pomeriggio il governatore lombardo
Attilio Fontana - a elaborare e a produr-
re un documento unitario delle Regioni.
Un risultato che è il frutto della propo-
sta che avevo lanciato nella giornata a
tutti i governatori e che si è dunque con-
cretizzata in vista delle riaperture di lu-
nedì, quando alcune nuove attività pro-
duttive potranno ripartire con linee
guida condivise».

Fontana ha poi chiarito che «la Lom-
bardia conferma la volontà di voler ria-
prire le attività previste per il 18 maggio:

GABRIELLA BELLUCCI

ROMA. Nuove regole sugli
spostamenti regionali e inter-
regionali, riapertura degli e-
sercizi commerciali, margini di
discrezionalità per le Regioni
sull’applicazione dei protocolli
dell’Inail per la sicurezza. Sono
queste, in sintesi, le linee guida
del decreto legge valido fino al
31 luglio varato dal Consiglio
dei ministri ieri sera dopo un
complesso confronto tra Re-
gioni, premier, e i ministri Ro-
berto Speranza (Salute) e Fran-
cesco Boccia (Affari regionali).
Ulteriori dettagli sulle nuove
disposizioni saranno precisati
in un Dpcm.

Da lunedì 18, quindi, è previ-
sta la riapertura al pubblico di
tutti i negozi e - salvo limita-
zioni adottate in relazione a
specifiche aree - ci si potrà
spostare liberamente nella
propria regione, senza obbligo
di autocertificazione. Per cir-
colare su tutto il territorio na-
zionale, invece, bisognerà a-
spettare il 3 giugno, a meno che
non siano esibite ragioni di
comprovata necessità per gli
spostamenti. Il divieto assoluto
di mobilità dalla propria abita-
zione resta solo per i soggetti
sottoposti a quarantena per
positività al Covid-19. Alcuni
governatori del Nord hanno
fatto pressione per riaprire la

circolazione interregionale già
da lunedì, ma Palazzo Chigi
preferisce andare per gradi (lo
sblocco parte all’indomani del-
la festività del 2 giugno), te-
nendo conto dell’evoluzione

dei dati epidemiologici. E dal 3
giugno riaprono anche le fron-
tiere italiane a tutti i cittadini
Ue (ma restano ancora chiuse
con i Paesi extra Ue), senza di-

stinzioni, quarantena e auto-
certificazione.

Le Regioni, sotto la propria
responsabilità, potrebbero a-
dottare protocolli differenziati
riguardo alle indicazioni dell’I-

nail, ma rispet-
tando i principi
fondamentali
sul distanzia-
mento di sicu-
rezza nei locali
commerciali e
nei luoghi di la-
voro (nei risto-
ranti un metro
di distanza tra
clienti, uso della
mascherina
quando ci si alza
dal tavolo e stop
ai buffet; sulle
spiagge niente
giochi e sport di
gruppo ma ok a
racchettoni,
surf, nuoto e
windsurf, sdraio
e lettini da di-
sinfettare a ogni
cambio di perso-
na, sorveglianti
per il distanzia-
mento di un me-
tro anche sulle

spiagge libere; un metro di di-
stanza anche dai parrucchieri
ed estetisti, con stop alle rivi-
ste; nei saloni di bellezza nien-
te sauna, bagno turco e idro-

massaggio; mascherine e guan-
ti monouso nei negozi di abbi-
gliamento; possibile stop ai
mercatini dell’usato; da lunedì
via libera agli allenamenti de-
gli sport di squadra e il 25 alle
palestre). Sono inoltre previste
sanzioni da 400 a 3mila euro
per chi viola le regole, con tan-
to di chiusure per gli esercizi
commerciali fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza.

Alle Regioni spetta anche il
monitoraggio dell’epidemia e
l’invio quotidiano dei dati al
ministero della Salute, all’I s t i-
tuto superiore di Sanità e al
Comitato tecnico-scientifico
della Protezione civile. In base
a queste informazioni, i gover-
natori potranno «introdurre,
anche nell’ambito delle attività
economiche e produttive svol-
te nel territorio regionale, mi-
sure derogatorie, ampliative o
restrittive». I sindaci, invece,
avranno potere di c otere di in-
tervento immediato del gover-
no, qualora salissero i contagi,
per chiudere aree del Paese:
misure alle quali le Regioni
non potranno opporsi.

Novità anche per i fedeli del-
le confessioni religiose non
cattoliche che, durante una so-
spensione del Cdm, hanno fir-
mato con il governo un proto-
collo per la ripresa delle fun-
zioni liturgiche a partire da lu-
nedì. l

L’Italia riapre le
frontiere con l’Ue dal
3 giugno. Da lunedì
serrande alzate negli
esercizi commerciali

La fase 2 diventa più
consistente: addio
autocertificazione nei
confini della Regione,
resta fino al 3 giugno
per andare in altre
parti dell’Italia

Oggi l’ultimo step
con il confronto con
le categorie sociali
nel segno della
«responsabilità
e del rispetto
delle regole»

ROMA. “In riferimento al dibattito
in corso sui profili di responsabilità
civile e penale del datore di lavoro
per le infezioni da Covid-19 dei la-
voratori per motivi professionali, è
utile precisare che dal riconosci-
mento come infortunio sul lavoro
non discende automaticamente
l’accertamento della responsabilità
civile o penale in capo al datore di
lavoro.”

A dirlo l’Inail in una nota che ser-
ve da chiarimento dopo le forti po-
lemiche esplose nelle ultime ore.

“Sono diversi - sottolinea l’Istitu-
to - i presupposti per l’erogazione di
un indennizzo Inail per la tutela re-
lativa agli infortuni sul lavoro e
quelli per il riconoscimento della
responsabilità civile e penale del
datore di lavoro che non abbia ri-
spettato le norme a tutela della sa-
lute e sicurezza sul lavoro. Queste
responsabilità devono essere rigo-
rosamente accertate, attraverso la
prova del dolo o della colpa del da-
tore di lavoro, con criteri totalmen-
te diversi da quelli previsti per il ri-
conoscimento del diritto alle pre-
stazioni assicurative Inail.”

L’INAIL

«Infortuni, escluse
colpe “automatiche”
del datore lavoro»
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ciò avverrà nel rispetto della sicurezza
sanitaria. Sono certo che sia i cittadini,
sia gli operatori dei vari settori sapran-
no comportarsi in modo responsabile e
nel rispetto delle regole». Dell’elabora -
zione di un documento condiviso e bi-
partisan ne aveva parlato poco prima un
altro collega di Fontana, il ligure Gio-
vanni Toti che, attraverso Facebook, a-
veva fatto sapere che «le Regioni unite,
con un grande lavoro di squadra e con
l’unico obiettivo del bene comune, senza
colori, hanno elaborato un documento
unitario, con linee guida condivise per
le categorie economiche che da lunedì
potranno riaprire. In serata continuerà
il confronto con il governo per arrivare
nelle prossime ore a tracciare una seria
via che dia certezza agli imprenditori, ai
lavoratori e a tutti i cittadini. Domani

(oggi per chi legge, ndr) ci confrontere-
mo con le categorie e le parti sociali per
avviare una settimana importante per la
Liguria e il Paese. Un grande risultato
per far riaprire l’Italia in sicurezza».

Nel carteggio sottoposto all’attenzio -
ne di Conte e della sua squadra le Regio-
ni avanzano proposte per la sicurezza
nei luoghi di lavoro, ma soprattutto mi-
sure di prevenzione da applicare nelle
località di vacanza e di svago. Regole ne-
cessarie in vista della stagione estiva. Un
capitolo ad esempio è dedicato alle
strutture alberghiere e agrituristiche,
nei quali secondo le intenzioni delle Re-
gioni bisognerà garantire il distanzia-
mento interpersonale di almeno un me-
tro, percorsi differenziati di entrata e u-
scita e lo stop ai buffet. E dove i vacan-
zieri saranno obbligati a usare le ma-

scherine. Previste distanze ancora più
definite nelle spiagge tra un ombrellone
e l’altro, continua igienizzazione delle
sdraio, e persino lo stop ai giochi di
gruppo sulla battigia. Un paragrafo è de-
dicato agli sport da spiaggia che potran-
no beneficiare della deroga come rac-
chettoni e surf. Regole che varranno pu-
re nelle spiagge libere dove i bagnanti
dovranno tenersi lontani l’uno dall’al -
tro almeno un metro. Un altro capitolo
regolerà le attività commerciali: ma-
scherine obbligatorie per centri estetici,
parrucchieri e barbieri, mentre nei ne-
gozi al dettaglio chi intenderà “toccare”
la merce potrà farlo soltanto se avrà in-
dossato i guanti. Fermo restando che nei
negozi sarà permesso l’ingresso solo con
mascherina. Documento che ieri sera ha
passato il vaglio del governo. l La videoconferenza tra il premier Conte e i governatori

Il piano di Musumeci: chi riapre e come
Oggi l’ordinanza. Distanze più ridotte in ristoranti, alberghi e lidi balneari. Ecco dove ci sarà l’obbligo di mascherine
Possibilità di misurazione della temperatura in molti luoghi, obbligo di guanti per i clienti nei negozi di abbigliamento

Parrucchieri e centri
estetici: regole ad hoc
Ora la Regione spinge
su palestre e piscine:
ipotesi di ripartenza
dal 25. Il vademecum

MARIO BARRESI

C ATA N I A . L’ordinanza sulle riaper-
ture la firmerà oggi. Nonostante Nel-
lo Musumeci sia indispettito, per non
dire furioso, con il governo naziona-
le. Per almeno due ragioni. La prima è
il ritardo «imbarazzante» con cui Pa-
lazzo Chigi s’è presentato, carte in
mano, all’incontro sulle linee guida
per le Regioni. La seconda è il conte-
nuto, ritenuto «troppo rigido» ini-
zialmente messo sul tavolo dal pre-
mier Giuseppe Conte, con una pro-
spettiva «molto rischiosa» per i go-
vernatori che volessero allargare le
maglie: il “bollo” dell’Inail potrebbe
creare un effetto-boomerang, in caso
di eventuali contagi.

Alla fine di una giornata convulsa,
però, si arriva a un accordo. E Musu-
meci lo ufficializza con una sua dichia-
razione. «Roma ha finalmente condi-
viso le proposte contenute nel docu-
mento unitario delle Regioni presen-
tato oggi (ieri per chi legge, ndr) po-
meriggio. Pertanto, lunedì apriranno:
le attività del commercio al dettaglio, i
servizi alla persona (parrucchieri ed
estetisti), i bar e la ristorazione. Per le
altre attività il governo non ha dato il
disco verde, ma contiamo, noi gover-
natori, di ottenere, già nelle prossime
ore, la necessaria autonomia per deci-
dere su ulteriori riaperture. Abbiamo,
inoltre, chiesto e ottenuto che le misu-
re di protezione da adottare nelle atti-
vità autorizzate da lunedì siano meno
restrittive rispetto a quelle proposte
dall'Inail. Non appena il governo Con-
te emanerà i provvedimenti annun-
ciati, firmerò la necessaria ordinanza.
Penso si possa fare tutto nella giornata
di domani (oggi per chi legge, ndr)».

L’accento è posto su due passaggi.
Quali sono le «ulteriori riaperture»? E
quali sono le misure «meno restrittive
rispetto a quelle proposte dall’Inail»
che potrebbero essere applicate in Si-
cilia da lunedì? La risposta è nella boz-
za di ordinanza, già sul tavolo del go-
vernatore da qualche giorno, che oggi
vedrà la luce, dopo un lavoro di lima-

tura assieme ai tecnici e all’assessore
alla Salute, Ruggero Razza.

Alcuni indizi sono contenuti nel do-
cumento che Musumeci ha condiviso
con gli altri governatori. A partire da
bar e ristoranti, dove «potrà essere ri-
levata la temperatura corporea, impe-
dendo l’accesso in caso di temperatura
di 37,5 °C» e sarà previsto «un numero
limitato di clienti per volta, in base al-
le caratteristiche dei singoli locali, in
modo da assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione tra i
clienti», mentre «laddove possibile,
privilegiare l’utilizzo degli spazi e-
sterni (giardini, terrazze, plateatici),
sempre nel rispetto del distanziamen-
to di almeno 1 metro)». Divieto tassati-

vo di buffet, obbligo di mascherina
fissa per il personale, ma anche i clien-
ti dovranno indossarla «tutte le volte
che non si è seduti al tavolo».

La maggiore libertà dovrebbe ri-
guardare, in Sicilia, i lidi balneari. Lo
spazio per ogni singolo ombrellone
scenderebbe a 10 metri quadri «indi-
pendentemente dalla modalità di alle-
stimento della spiaggia», anziché i 20
ipotizzati dal governo nazionale. E i-
noltre «tra le attrezzature di spiaggia
(lettini, sedie a sdraio), quando non
posizionate nel posto ombrellone, de-
ve essere garantita una distanza di al-
meno 1,5 metri». E fra i clienti «assicu-
rare il mantenimento di almeno 1 me-
tro di separazione».

Musumeci spinge molto sulle strut-
ture ricettive. Apertura immediata
ma con «rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro in
tutte le aree comuni», favorendo «la
differenziazione dei percorsi all’in -
terno delle strutture, con particolare
attenzione alle zone di ingresso e usci-
ta». Il governatore valuta anche un’al -
tra delle indicazioni del documento
comune, ovvero che «gli ospiti devono
sempre indossare la mascherina,
mentre il personale dipendente è te-
nuto all’utilizzo della mascherina
sempre quando in presenza dei clienti
e comunque in ogni circostanza in cui
non sia possibile garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro».

Musumeci incassa lo (scontato) via
libera a parrucchieri e centri estetici,
dove si pensa di consentire «la perma-
nenza dei clienti all’interno dei locali
limitatamente al tempo indispensabi-
le all’erogazione del servizio o tratta-
mento», sempre con l’obbligo di «assi-
curare il mantenimento di almeno 1
metro di separazione sia tra le singole
postazioni di lavoro, sia tra i clienti».
Inoltre, «l’operatore e il cliente, per
tutto il tempo in cui, per l’espletamen -
to della prestazione, devono mante-
nere una distanza inferiore a 1 metro
devono indossare, compatibilmente
con lo specifico servizio, una masche-
rina a protezione delle vie aeree», in
alcune occasioni anche una Ffp2.

Per il commercio al dettaglio, inve-
ce, bisognerà «prevedere regole di ac-
cesso, in base alle caratteristiche dei
singoli esercizi, in modo da evitare as-
sembramenti e assicurare il manteni-
mento di almeno 1 metro di separazio-
ne tra i clienti» e per quelli di abbiglia-
mento in particolare «dovranno esse-
re messi a disposizione della clientela
guanti monouso da utilizzare obbliga-
toriamente per scegliere in autono-
mia, toccandola, la merce» e «i clienti
devono sempre indossare la masche-
rina, così come i lavoratori in tutte le
occasioni di interazione con i clienti».
Per i mercati e le fiere all’esterno pre-
scritto l’«utilizzo di mascherine sia da
parte degli operatori che da parte dei
clienti, ove non sia possibile assicura-
ta il distanziamento interpersonale di
almeno un metro», e obbligo di mette-
re a disposizione guanti monouso per
le bancarelle di abbigliamento. Sui
mercatini c’è la possibilità per i sinda-
ci di adottare misure restrittive, fino
alla sospensione.

In Sicilia riapriranno a breve (forse
già dal 25 maggio) piscine e palestre,
entrambe col distanziamento di un
metro fra i frequentatori. Per le prime
queste le regole, fra le altre, ipotizzate:
«La densità di affollamento nelle aree
solarium e verdi è calcolata con un in-
dice di non meno di 7 mq di superficie
di calpestio a persona. La densità di af-
follamento in vasca è calcolata con un
indice di 7 mq di superficie di acqua a
persona». Per le seconde il distanzia-
mento ipotizzato è «almeno 1 metro
per le persone mentre non svolgono
attività fisica» e «almeno 2 metri du-
rante l’attività fisica (con particolare
attenzione a quella intensa)». E inoltre
«dopo l’utilizzo da parte di ogni singo-
lo soggetto, il responsabile della strut-
tura assicura la disinfezione della
macchina o degli attrezzi usati», con
l’obbligo per cui «gli attrezzi e le mac-
chine che non possono essere disin-
fettati non devono essere usati».

Il governatore:
«Lunedì apriranno le
attività del
commercio al
dettaglio, i servizi
alla persona , i bar e
la ristorazione. Per le
altre attività il
governo non ha dato
il disco verde, ma
contiamo, noi
governatori, di
ottenere, già nelle
prossime ore, la
necessaria autonomia
per decidere su
ulteriori riaperture»
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Sempre più guariti e meno contagi
La curva si piega. Solo 789 casi in più rispetto a mercoledì, ma i decessi restano sopra quota 200
Continuano a diminuire i ricoverati (-661) e le persone in intensiva (-47 rispetto a mercoledì)

AVVIATO NEGLI OSPEDALI CATANESI IL PROTOCOLLO DI CONTROLLO PER AFFRONTARE IN SICUREZZA LA FASE 2

Catania: 7 asintomatici in attesa di intervento individuati grazie ai tamponi
GIUSEPPE BONACCORSI

C’è un mistero da svelare a Catania
che sta arrovellando alcuni esperti
etnei. Il mistero dei 10 casi riscon-
trati in città mercoledì e riportati
dal bollettino della Protezione civile
di giovedì. Perché da quello che e-
merge in effetti a Catania e provin-
cia mercoledì i casi accertati erano
soltanto 3. E gli altri sette? Non si sa
però se questi sette positivi venuti
fuori per caso sia attribuibili ai sog-
getti asintomatici con Covid certifi-
cati ieri dall’ospedale Garibaldi, pa-
zienti in attesa di ricovero e inter-
vento chirurgico. Se nei dieci casi di
mercoledì sono compresi anche
questi sette casi, allora non si deve
parlare di 10 casi a Catania perché
questi nuovi malati asintomatici
proverrebbero in prevalenza da al-
tre province e sarebbero risultati
positivi a Catania soltanto grazie al
protocollo adottato dall’ospedale
catanese per riaprire in sicurezza
l’ospedale nella Fase 2. I soggetti Co-
vid sono stati individuati al Garibal-

di dove la direzione, di concerto con
i primari in prima linea nella lotta al
Covid e in prima fila il responsabile
delle Malattie infettive, prof. Bruno
Cacopardo (nella foto), ha applicato
il protocollo della riapertura per
l'accesso nell'ospedale dei pazienti
che sono in lista per un intervento
chirurgico di routine.

Proprio da questo protocollo, ap-
plicato anche in altri ospedali della
città come il Cannizzaro, è stato
possibile individuare per tempo i
positivi che sono stati posti in isola-
mento nella cosiddetta “zona gri-
gia” dell'ospedale in attesa di verifi-
ca di tampone. Cominciano così a
dare i primi frutti le misure anti-
Covid applicate al Garibaldi nel-
l'ambito di un processo che prevede
il ritorno alla normalità di tutte
quelle attività che sono destinate
quotidianamente alla salute dei cit-
tadini.

Proprio i percorsi di pre-ricovero
messi a punto per garantire un ac-
cesso sicuro nelle strutture sanita-
rie, grazie ad un controllo preven-

tivo ai processi di ospedalizzazio-
ne, hanno permesso di individuare
i sette casi. «Questi pazienti - spie-
ga in un comunicato il Garibaldi -
che attualmente non mostrano al-
cun sintomo della malattia, sono
stati subito posti in stato di isola-
mento all'interno di un'apposita A-
rea grigia creata allo scopo di evita-
re la diffusione del contagio sul
territorio, nell'attesa di essere sot-

toposti quanto prima a un secondo
tampone».

Adesso, nella situazione di curva
in calo che si registra in Sicilia a
preoccupare è proprio il numero
degli asintomatici. Non è la prima
volta che capitano episodi simili.
Tanto per non andare lontani alcuni
giorni fa un caso asintomatico indi-
viduato al Policlinico, solo perché
anche in quell'azienda vige l'obbligo
di effettuare i tamponi su soggetti
che provengono da strutture a ri-
schio, una Rsa, la Korus di Trecasta-
gni è finita in quarantena, sino a
quando sono arrivati - nel volgere
di poche ore - i risultati dei tamponi
che hanno appurato zero contagi su
pazienti e operatori della struttura.
Tre giorni fa l'allarme è scattato al
Garibaldi dove a un paziente ricove-
rato in oncologia è stata riscontrata
in radiologia una polmonite bilate-
rale. Il paziente, anch’esso asinto-
matico, è poi risultato positivo, ma
al terzo tampone. Anche che in que-
sto caso i tamponi effettuati su tutto
il reparto, medici e infermieri com-

presi, hanno avuto esito negativo.
Ora la scoperta di questi sette pa-
zienti, in prevalenza provenienti da
fuori provincia ripropone il tema
degli asintomatici e di come è possi-
bile individuarli. «Confidiamo che
in questa fase di maggiore libertà
sociale - afferma Bruno Cacopardo,
direttore dell'U.O. di Malattie Infet-
tive dell'Arnas Nesima - i cittadini si
rifacciano alle regole del buon sen-
so e continuino ad applicare le rego-
le minime necessarie, come quella
di indossare le mascherine o di lava-
re adeguatamente le mani».

Tra le modifiche organizzative
messe in atto per la gestione della
Fase 2, oltre che una dettagliata a-
zione di formazione interna per la
corretta procedura diagnostica dei
tamponi, l'Arnas Garibaldi ha atti-
vato un sistema di controllo infor-
matico degli accessi, ambulatoriali
o di ricovero, realizzato grazie al-
l'aiuto di un "App" capace di effet-
tuare un riscontro diretto della ri-
cetta e dell'archivio prenotazio-
ni. l

là Ma Ricciardi
avverte: «È un
virus specializzato
e persistente:
non abbassare
la guardia,
la pandemia
non è finita»

ROMA. Prosegue il calo del conta-
gio in Italia. Secondo i dati sulla dif-
fusione del coronavirus resi noti ie-
ri dalla Protezione civile, infatti, il
numero delle persone attualmente
positive continua a diminuire: in
totale ieri erano 72.070, con 4.370
assistiti in meno rispetto a merco-
ledì.

La curva dell’andamento nazio-
nale quindi continua a piegarsi
mentre il trend di dimessi e guariti
sale: complessivamente ieri erano
120.205, con un incremento di 4.917
persone nelle 24 ore. Un dato in ra-

pida crescita, considerato che sol-
tanto mercoledì i nuovi dimessi e
guariti erano 2.747, poco più della
metà.

Si continuano, però, a contare an-
cora tanti morti, che anche ieri, co-
me mercoledì, non sono scesi sotto
quota 200. Ieri, infatti, le persone
decedute sono state 242, per un to-
tale di 31.610. Rispetto a mercoledì,
il numero dei morti è rimasto pres-
soché immutato, con una diminu-
zione di sole 20 persone decedute
(mercoledì erano 262 per un totale
di 31.368).

Stando agli ultimi dati, in Italia il
totale delle persone che hanno con-
tratto il virus è di 223.885. I casi sono
aumentati di 789 rispetto a merco-
ledì.

Tuttavia, tra gli attualmente posi-
tivi, l’84%, cioè 60.470 persone, si
trova in isolamento senza sintomi o
con sintomi lievi. Continua, quindi,
a ridursi anche il numero dei rico-
verati. Negli ospedali ci sono 10.792
persone positive con sintomi, con
una diminuzione di 661 pazienti ri-
spetto a mercoledì. Anche il nume-
ro dei ricoverati in terapia intensi-
va si è ridotto, -47 nelle 24 ore, per
un totale 808 persone in cura.

Tra le regioni, la Lombardia con-
tinua a essere la più colpita dalla

diffusione del contagio: i casi ieri
positivi erano 27.746. A seguire,
11.113 i positivi in Piemonte, 6.001 in
Emilia Romagna, 4.439 in Veneto,
3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria,
4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche,
1.736 in Campania, 2.181 in Puglia,
406 nella Provincia autonoma di

Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli
Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo,
359 nella Provincia autonoma di
Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sarde-
gna, 77 in Valle d’Aosta, 505 in Cala-
bria, 227 in Molise e 120 in Basilica-
ta.

Dati positivi, dunque, ma l’invito
degli esperti è a non abbassare la
guardia. «Questo è un virus che si è
specializzato, è persistente. Non
dobbiamo abbassare la guardia», ha

sstenuto, tra gli altri, Walter Ric-
ciardi, consigliere del ministro del-
la Salute per l’emergenza Covid-19
e advisor del Think Tank “Welfare,
Italia”. «Rispetto alla Sars, alla
Mers, questo virus ha una capacità
di diffondersi molto maggiore,
perché si diffonde tra gli asintoma-
tici», oltre che «in paucisintomati-
ci, sintomatici e in soggetti in cui la
sintomatologia si è risolta e dunque
apparentemente sani». «Inoltre -
aggiunge Ricciardi - colpisce tutti
gli organi, e quello che non sappia-
mo è come mai in alcuni casi con
sintomatologia benigna» e in altri
no. «È un virus persistente, anche
quando viene superato dà dei dan-
ni che ancora dobbiamo affrontare.
Questo è il nostro nemico, contro il
quale non dobbiamo abbassare la
guardia». Per l’esperto, insomma,
«non possiamo parlare di post pan-
demia come se la pandemia fosse
finita». Ma da quanto tempo è in
giro il virus? «È molto difficile sta-
bilirlo. Sappiamo che il virus circo-
lava da gennaio - conclude - se poi
circolasse anche da prima nessuno
lo sa». La Germania, conclude Ric-
ciardi, «ci ha detto che il caso 0 in
Italia è stato un manager tedesco,
che era tornato dalla Cina ed era
andato a Codogno». l

IL PUNTO IN SICILIA
Trend positivo

con meno ricoveri
11 in Rianimazione

Un morto a Siracusa
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Curva dei contagi sem-
pre più in calo. Nelle ultime 24 ore
in Sicilia si sono registrati sempre
più guariti e meno ricoveri e sol-
tanto 8 nuovi positivi.

Per un errore nel computo del re-
port diffuso nella giornata di giove-
dì per un errore, ieri, è stato comu-
nicato un decesso in provincia di
Palermo, mai avvenuto. Oggi, inve-
ce, l'unico morto è nella provincia
di Siracusa, quindi il totale dall'ini-
zio dell'epidemia è sempre di 263.

Dall'inizio dei controlli, i tampo-
ni effettuati sono stati 112.929
(+1.792 rispetto a giovedì), su 101.487
persone: di queste sono risultate

positive 3.374 (+8), mentre attual-
mente sono ancora contagiate 1.760
(-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263
decedute (0).

Degli attuali 1.760 positivi, 209
pazienti (-6) sono ricoverati - di cui
11 in terapia intensiva (-1) - mentre
1.551 (-88) sono in isolamento domi-
ciliare.

Questa, invece, la divisione degli
attuali positivi nelle varie provin-
ce: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91
guariti e 1 deceduto); Caltanissetta,
82 (11, 77, 11); Catania, 691 (59, 273, 95);
Enna, 153 (20, 239, 29); Messina, 308
(55, 196, 54); Palermo, 372 (50, 146,
33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50
(10, 163, 28); Trapani, 18 (0, 116, 5).
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Maquillage per i nove musei regionali
Definito il piano di interventi con un primo stanziamento di 22 milioni

PALERMO. I nove musei regionali si
rifanno il look per adeguarsi agli
standard di qualità internazionali. E
per questo il governo Musumeci
stanzia 22 milioni. Un intervento an-
nunciato ieri quale primo step di un
piano complessivo. Gli interventi,
nel dettaglio, riguarderanno il mi-
glioramento e l'abbellimento infra-
strutturale, ma anche l'installazione
di nuovi allestimenti, impianti di il-
luminotecnica e sistemi digitali per
la fruizione e la valorizzazione delle
collezioni. In questa fase, sei provin-
ce dell'Isola: il Museo archeologico
di Aidone, in provincia di Enna; il
Museo archeologico di Gela, nel Nis-
seno; l'Antiquarium e il Museo “Pir-
ri Marconi” nel Parco archeologico
di Himera a Termini Imerese, nel
Palermitano; il Museo d'Arte mo-
derna e contemporanea di Palermo;
il Museo delle Solfare “Trabia Talla-
rita” di Riesi, in provincia di Calta-

nissetta; il Museo archeologico
“Paolo Orsi” di Siracusa; il Museo
“Agostino Pepoli” di Trapani; il Mu-
seo interdisciplinare di Messina.

«Parecchi nostri musei – sottoli-
nea il presidente della Regione Nel-
lo Musumeci – sono ricchi nel con-
tenuto, ma appaiono superati nel-
l'allestimento, nelle dotazioni tec-
nologiche e nei servizi. Alcuni non
sono neppure dotati di servizi igie-
nici adeguati. Non è possibile tutto
questo per una terra che punta a fa-
re del turismo culturale il segmen-
to trainante. Dopo anni di chiac-
chiere, la Regione interviene con
risorse concrete e con progetti al-
l'avanguardia. E' solo l'inizio di un
Piano che coinvolgerà tutti i musei
di proprietà regionale e non esclu-
diamo un possibile bando per gli al-
tri spazi museali».

Ecco il quadro degli interventi nei
nove musei regionali.

Gela. Per il museo archeologico, i-
naugurato nel 1958, previsto un pro-
getto di conservazione dell’architet-
tura strutturale originaria, median-
te la demolizione di volumi incon-
grui e il consolidamento del corpo
originario.

Antiquarium di Himera. Necessa-
rie opere per l’accoglienza dei visi-
tatori e per la migliore fruizione del
museo, dall’impianto di controllo
climatico al bookshop.

Museo Pirro Marconi. Museo di
recente realizzazione, sarà miglio-
rata l’area accoglienza e riorganiz-
zato lo spazio esterno, che ospita
spesso eventi all’aperto.

Museo d’Arte moderna e contem-
poranea, Palermo. In posizione
strategica nella città, da migliorare
gli spazi d’accoglienza interni ed e-
sterni.

Museo delle Solfare , Riesi. L’edi-
ficio necessita di interventi di ma-

nutenzione finalizzati alla riduzio-
ne dei fenomeni di umidità di risali-
ta e di revisione degli apparati illu-
minotecnici.

Museo “Paolo Orsi”, Siracusa. So-
no necessari alcuni interventi sul-
l’involucro per eliminare le infiltra-
zioni meteoriche dalle coperture
vetrate e adeguarlo dal punto di vi-
sta climatico e del risparmio energe-
tico. Necessario un intervento an-
che sulle aree di accoglienza e sul-
l’allestimento, per eliminare le pro-
blematiche conservative causate
dalle attuali teche e adeguare il per-
corso agli attuali standard museo-

grafici e museologici.
Museo “Agostino Pepoli”, Trapa-

ni. Tra gli interventi nuovo impian-
to di climatizzazione, almeno nelle
sale che ospitano la pinacoteca, gli
oggetti in carta, in legno e i tessili.

Museo interdisciplinare, Messi-
na. Tra i tanti interventi anche quel-
li di revisione degli apparati esposi-
tivi, soprattutto per valorizzare le o-
pere di Antonello e di Caravaggio.

Santa Margherita e Sciacca. Il c-
complesso monumentale è oggetto
di un percorso finalizzato al suo in-
tegrale recupero strutturale e fun-
zionale. l

Salvini ha due nomination, oggi l’assessore
Regione. Beni culturali, la Lega punta sul «profilo politico». Francilia favorito, ma il toto-nomi impazza. Chi è il mister X?

IL 74° DELLO STATUTO

Il Pd bracca Musumeci
«Si scusi coi siciliani»
Candiani: Autonomia
pagina da completare

PALERMO. L’intermezzo della Ca-
valleria rusticana di Pietro Mascagni
sul tetto del pronto soccorso del Po-
liclinico di Catania. Così la Regione
siciliana, in collaborazione con il
Teatro Massimo Bellini e l’Azienda
Policlinico-Vittorio Emanuele-San
Marco, in occasione del 74° anniver-
sario dello Statuto siciliano, ha «vo-
luto ringraziare tutte le donne e gli
uomini della sanità dell’Isola impe-
gnati nell’emergenza Coronavirus».

Questaè stata l’unica iniziativa uf-
ficiale. E la cosa non è sfuggita a Giu-
seppe Lupo, capogruppo del Pd al-
l’Ars: «È quantomeno curioso che
dalla Presidenza della Regione sia
partito un comunicato stampa sull'i-
niziativa al Policlinico di Catania, ma
questo non è stato accompagnato da
nessuna dichiarazione sullo Statuto
da parte di Musumeci, che forse ten-
ta di nascondere dietro le note della
Cavalleria Rusticana il suo imbaraz-
zo dinanzi ai siciliani per essersi pie-
gato a Salvini». L’assessorato alla
Cultura assegnato alla Lega è una
scelta «grave» per il neo-segretario
del Pd, Anthony Barbagallo: «Musu-
meci chieda scusa ai siciliani e si im-
pegni a portare avanti gli obiettivi di
sviluppo e recupero del divario tra la
Sicilia e le Regioni del Nord punti
cardine dello Statuto».

Sul 74° dello Statuto interviene an-
che il segretario regionale della Le-
ga, Stefano Candiani: «Autonomia e
responsabilità sono e restano una
chiave per il futuro della Sicilia e un
esempio per il resto del Paese». E ora
la Lega «vuole che quella pagina si
completi e che le nuove generazioni
possano andare orgogliose non solo
di una tradizione e di una pagina di
storia, ma anche di un profondo rin-
novamento che, applicando lo Statu-
to siciliano, imponga responsabilità
a chi, eletto dal popolo, ha l'onore e
l’onere di governare la Sicilia». l

MARIO BARRESI

CATANIA. Il nome di Matteo Salvini,
sul display del telefonino di Nello Mu-
sumeci, non s’è materializzato fino a
ieri sera. E dire che il governatore, fra
una videoconferenza con Palazzo Chi-
gi e una limatura dell’ordinanza sulle
riaperture, più d’uno sguardo - anche
impaziente - sul cellulare l’ha buttato.
Perché aspetta il nome per l’ormai ro-
vente posto di assessore ai Beni cultu-
rali. Il leader della Lega ha però avuto
un’interminabile giornata di impicci
interni, col commissariamento del
partito in Emilia-Romagna, Sardegna
e Marche. Ma è anche una pausa, più
lunga del previsto, di riflessione. Per-
ché Salvini ha in mano le nomination
dei due finalisti (con allegato curricu-
lum) che gli ha inviato il suo viceré
Stefano Candiani. E oggi arriverà la
decisione. Anche perché Musumeci -
logorato dall’ondata di proteste al gri-
do di «la Cultura siciliana non si Lega!»
- non vuole perdere altro tempo.

«Si chiude», è la rassicurazione di
Salvini. Che si fida ciecamente di Can-
diani, a cui riconosce il merito di un’o-
perazione perfetta. Il segretario re-
gionale, anche se non l’ammetterebbe

nemmeno sotto tortura, martedì è ar-
rivato al vertice del centrodestra con
l’idea di portare al “Capitano” il pre-
ziosissimo scalpo dell’Identità sicilia-
na. E, insistendo sull’Agricoltura («o
ce la date o non entriamo in giunta»), è
riuscito persino a farsi chiedere «per
cortesia» di accettare ciò che in realtà
voleva sin dall’inizio. Chapeau.

Ma l’intensità della pressione me-
diatica sull’assessorato ha superato o-
gni previsione. E c’è il fuoco amico de-
gli alleati, con l’autonomista Carmelo
Pullara che annuncia per lunedì «un
disegno di legge che modifichi lo sta-
tus dell’assessorato» trasferendo al
governatore «la delega all’identità si-
ciliana». Più che un benevolo assist,
un avvertimento dei Lombardo-boys
innervositi dalle critiche di musume-
ciani e leghisti all’assessore Antonio
Scavone. Nel frattempo l’identikit di
«un politico, un amministratore non
deputato all’Ars», chiodo fisso di Can-
diani (un nome in cima alla lista: Mat -
teo Francilia, sindaco ex centrista di
Furci) è stato messo in discussione da
chi, non solo all’interno del partito, lo
implora per «una scelta di alto profilo
culturale». Una preferenza, più che
una richiesta, emersa anche da Palaz-

zo d’Orléans. Con le voci più disparate
che si diffondo nel corso della giorna-
ta. Da un super tecnico siciliano (Da -
niele Malfitana, direttore dell’Ibam-
Cnr) pallino di Musumeci, al sondag-
gio sulla disponibilità della vedova di
Sebastiano Tusa, la sovrintendente
del Mare Valeria Li Vigni. Tutte ipote-
si smentite, così come la buttanissima
suggestione di Pietrangelo Buttafuo-
co, evocato da più di un fan di rango.
Ma il giornalista avrebbe a sua volta
fatto un endorsement per il collega pa-
lermitano Alberto Samonà, leghista
in grande ascesa, dopo i burrascosi
trascorsi nel M5S. Nel calderone, da
fonti dell’Ars, finisce pure Gianni Pu-

glisi, rettore della Kore di Enna. Anche
Vittorio Sgarbi riceve più di una tele-
fonata e dà qualche consiglio.

Ma più arrivano i «non ne so nulla» e
gli «assolutamente no» dei diretti in-
teressati, e più si rafforza la linea di
Candiani: la Lega non indicherà un
Franco Battiato di destra. «È finita l’e-
ra delle icone, la scelta è di non “fare
fotografie” ma di far “funzionare”: az-
zerare le 18mila pratiche di cui parla
Miccichè, ridurre da sei mesi a tre set-
timane i tempi delle autorizzazioni».
Con l’idea di una “rete di protezione”
costruita anche con intellettuali e tec-
nici (compreso Fabio Granata) per
rafforzare il neo-assessore. Che do-
vrebbe essere Francilia. O l’altro mi-
sterioso secondo curriculum dato a
Salvini. Sono «due profili politici», as-
sicura Candiani in serata. Il che taglie-
rebbe fuori il “sogno proi bito”di alcu-
ni: Roberto Centaro, magistrato ed ex
senatore presidente dell’Antimafia. A
patto che l’interessato ci stia. C’è chi ci
spera ancora, a partire dal deputato
modicano Nino Minardo. E se invece
fosse proprio lui (intenzionato però a
restare a Montecitorio) il secondo mi-
ster X «politico» sul tavolo di Salvini?

Twitter: @MarioBarresi

Onorevole Nino Minardo, non dica che non s’a-
spettava la bufera sulla Lega che s’impossessa del-
l’Identità siciliana...
«Ma dove sta scritto che i depositari della cultura
stiano solo a sinistra? A leggere le polemiche pre-
concette, dopo la scelta del governatore Musume-
ci, di affidare al nostro partito la delega ai Beni cul-
turali e Identità siciliana, viene da sorridere. I leoni
da tastiera, depositari di ogni verità, comprese le
castronerie di nomi urlati, si sono scatenati. La ve-
rità è che c’è un solo partito nel Paese che fa dell’i-
dentità dei territori il suo credo. Ed è la Lega».

La stessa Lega che ci chiamava terroni, la stessa Le-
ga dei “quattro sassi” che Zaia vede a Pompei?
«La stessa Lega. Al Nord come al Sud. Ed è questo il
motivo per cui io, terrone convinto e orgoglioso, ho
scelto di aderirvi. È lo spirito leghista che dice come
lavorare per la propria terra e la propria gente».

La Cultura siciliana non si Lega! Sui social la prote-
sta è potentissima. In democrazia, va rispettata.
«A tutti i paladini della democrazia vorrei ricordo

la messe di consensi raccolti alle scorse Europee nel-
la nostra Sicilia. Magari ci sono siciliani che non per-
dono tempo dietro a filosofi e tuttologi del nulla, ma
scelgono la nostra concretezza. Da chi ha innescato e
continua ad armare la canea contro la Lega e la scelta
di Musumeci, avrei gradito una pari acrimonia con-
tro il governo Pd-M55 che azzera la burocrazia fa-
cendo ricostruire giustamente il ponte Morandi in
un anno e rinvia ancora la riapertura del viadotto
Himera, interrotto da 5 anni, o non produce atti con-

creti sulla Ragusa-Catania. Sta lì la vera Identità sici-
liana, nell’alzare la voce contro queste ingiustizie,
invece di andare alla disperata caccia di medaglia
della cultura unilaterale e in auto-esclusiva».

Ci sono polemiche anche sul nome dell’assessore.
«Polemiche speciose e inutili, corroborate con nomi
a casaccio, destituite di concretezza e animate solo
dalla prevenzione. Ci interessa solo il giudizio dei si-
ciliani per quello che saprà fare la Lega».

Ma sul nome non s’è espresso. Forse perché a lei, così
come al gruppo dell’Ars e a parte del parte, non pia-
ce Francilia che sembra invece il predestinato...
«Il segretario Candiani non ha mai fatto alcun nome
ufficiale. C’è un toto-assessore sulla stampa e ci sono
sensibilità diverse nel gruppo dell’Ars e nel partito. E
dunque anch’io ho una mia idea. Adesso sarà Matteo
Salvini a dare al presidente Musumeci la nostra scel-
ta. E, per quanto mi riguarda, posso assicurarle c-
chiunque sia l’assessore, dal minuto successivo io sa-
rò pronto ad aiutarlo e sostenerlo».

MA. B.

«La sinistra non è depositaria unica della cultura, armata una canea»
L’INTERVISTA

Gli interventi
riguarderanno il
miglioramento e
l'abbellimento
infrastrutturale,
ma anche nuovi
allestimenti,
impianti di
illuminotecnica
e sistemi digitali
per la fruizione e
la valorizzazione
delle collezioni

“Garante” dell’Ars.
Nino Minardo,
deputato nazionale
ex Fi, è stato il deus
ex machina del
gruppo della Lega
all’Ars. «Qualsiasi sia
il nome
dell’assessore, sono
pronto ad aiutarlo e
sostenerlo dal primo
minuto»



Dal 3 giugno spostamenti 
tra le Regioni e libero 
l'ingresso in Italia dai 
Paesi Ue 
Ma si terrà conto dei dati epidemiologici delle prossime settimane 
Ulteriori dettagli sulle disposizioni saranno precisati in un Dpcm atteso nelle prossime ore 

 

Gabriella Bellucci ROMA 

Nuove regole sugli spostamenti regionali e interregionali, riapertura degli esercizi commerciali, 
margini di discrezionalità per le Regioni sull'applicazione dei protocolli dell'Inail per la 

sicurezza. 

Sono queste, in sintesi, le linee guida del decreto legge ( che saranno univoche tra le Regioni) 
valido fino al 31 luglio varato dal Consiglio dei ministri ieri sera dopo un complesso confronto 

mattutino tra Regioni, premier, e i ministri Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia 
(Affari regionali). 

Ulteriori dettagli sulle nuove disposizioni saranno precisati in un Dpcm, atteso entro domani. 

Da lunedì 18, quindi, è prevista la riapertura al pubblico di tutti i negozi e - salvo limitazioni 
adottate in relazione a specifiche aree - ci si potrà spostare liberamente all'interno della 
propria regione, senza obbligo di autocertificazione. Per varcare i confini e circolare su tutto il 
territorio nazionale, invece, bisognerà aspettare il 3 giugno, a meno che non siano esibite 

ragioni di comprovata necessità per gli spostamenti. Ma ci sarà la possibilità anche di entrare 
in Italia, anche se per il momento solo dai Paesi dell'Unione europea. E - secondo quanto si 
apprende - non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. 

Così, il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione resta solo per i soggetti sottoposti a 
quarantena per positività al Covid-19. Alcuni governatori del Nord hanno fatto pressione per 
riaprire la circolazione interregionale già da lunedì, ma Palazzo Chigi preferisce andare per 
gradi (lo sblocco parte all'indomani della festività del 2 giugno), tenendo conto dell'evoluzione 

dei dati epidemiologici che saranno via via acquisiti nelle prossime settimane. Le Regioni, 
sotto la propria responsabilità, potrebbero adottare protocolli differenziati riguardo alle 



indicazioni dell'Inail (tema al centro di un ulteriore confronto pomeridiano tra i governatori per 
definire una linea comune), ma rispettando i principi fondamentali sul distanziamento di 

sicurezza nei locali commerciali e nei luoghi di lavoro. Sono inoltre previste sanzioni da 400 a 
3 mila euro per chi viola le regole, con tanto di chiusure per gli esercizi commerciali fino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza. 

Alle Regioni spetta anche il monitoraggio dell'epidemia e l'invio quotidiano dei dati al ministero 
della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico della Protezione 
civile. In base a queste informazioni i governatori potranno «introdurre, anche nell'ambito delle 
attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o 

restrittive». I sindaci, invece, avranno potere di chiudere temporaneamente le aree pubbliche 
in cui non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Novità anche per i fedeli 
delle confessioni religiose non cattoliche che, durante una sospensione del Cdm, hanno 
firmato con il governo un protocollo per la ripresa delle funzioni liturgiche a partire da lunedì 

prossimo. 

Ieri è andato in scena il serrato confronto tra i rappresentanti delle regioni e il governo 
centrale. Una giornata intensa in vista del Consiglio dei ministri di questa sera che dovrebbe 

partorire il nuovo Dpcm che entrerà in vigore lunedì. Il fronte dei governatori è apparso 
piuttosto compatto, come sostenuto da più parti. 

 

Ecco i punti salienti del nuovo decreto 

ARTICOLO 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19) 

1. A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all'interno del territorio regionale non sono 
soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate, ai 
sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, relativamente a specifiche 
aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione 
epidemiologica. 

2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto 
pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta 
in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere 
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e 
proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. 

4. È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti 
alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi 
al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria. 



5. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al 
pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro. 

6. Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di 
protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio 
o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale. Le singole regioni possono adottare propri 
protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. 

7. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, 
nazionali, di cui al comma 6 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la 
sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

8. Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive e ogni altra attività in 
condizioni di sicurezza, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della 
situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di 
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati 
giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato 
tecnico-scientifico. 

ARTICOLO 2(Sanzioni e controlli) 

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, 
ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite 
con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 
n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si 
applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività 
da 5 a 30 giorni. 

2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, 
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Le sanzioni per le violazioni delle misure 
disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure 
disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità. 

3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più 
grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 4, è punita ai sensi 
dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 

5. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora 
l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. 

ARTICOLO 3(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti 
salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1. 

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle 
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti. 

 

 



«Troppa burocrazia, 
voltare pagina» 
«Dal Dpcm ancora 
risposte parziali» 
«Conte ci ha dato ragione rispetto ai distanziamenti pensati dall’Inail, il 
70% delle attività non avrebbe potuto riaprire: ombrelloni non a 5 metri, nei 
ristoranti non si starà a 3 metri» 
«La Lega è al governo di Regioni e Comuni, è il partito più votato, socio fondatore del 
centrodestra, perché non deve stare in Sicilia?» 

 
Nuccio Anselmo Messina 

«Nel 2008 è stata inserita questa delega all'Identità siciliana, me la sono ritrovata. Nessuno mi 
ha saputo rispondere su cosa significhi» Il governatore siciliano Nello Musumeci ha tagliato 

corto ieri sera per rispondere al fiume di polemiche che si è scatenato dopo l'assegnazione 
alla Lega, che ormai non è più soltanto “lumbard”, dell'assessorato proprio alla Cultura e 
Identità siciliana. Ospite del talk settimanale “Scirocco” su Rtp, insieme al suo pupillo e 



assessore alla Salute Ruggero Razza («è invecchiato di cinque anni per gestire 
l'emergenza»), e all'economista messinese Michele Limosani, Musumeci ha risposto alle 

domande del conduttore Emilio Pintaldi e dell'ospite in studio, il presidente della Ses Lino 
Morgante. Pochi minuti prima aveva finito di “contrattare” con il premier Conte, insieme a tutti 
gli altri governatori italiani, qualche concessione sulle “strette” per la cosiddetta “fase 2” che 
scatterà lunedì prossimo. E qualcosa hanno ottenuto - ha anticipato a Rtp il presidente della 

Regione -, soprattutto sui distanziamenti sociali nei locali che voleva imporre l'Inail: non 
saranno come si preventivava. Sembra una bazzecola ma non è così per il volume d'affari. 

Ma c'è soprattutto un dato prettamente economico, venuto fuori durante il talk, snocciolato dal 

prof. Limosani, come sempre molto chiaro, che è letteralmente agghiacciante: nel decennio 
2008-2018 il Pil della Sicilia è decresciuto del 10%, e secondo le stime sarà della stessa 
percentuale negativa, ribadiamo il 10%, nel solo 2020. Quindi quello che è successo in dieci 
anni la crisi attuale l'ha moltiplicato per un solo anno. Avrà effetti devastanti sull'Isola se non si 

adottano delle contromisure strutturali serie. 

Ma torniamo a Musumeci e alla polemica, che per adesso tiene banco, sull'Identità siciliana: 
«La Lega - ha detto -, è al governo di diverse amministrazioni regionali e locali, è il partito più 

votato d'Italia, è socio fondatore del centrodestra, perché non potrebbe partecipare anche al 
governo della Regione Siciliana? Deve sempre decidere un certo pensiero marxista anche 
contro il voto popolare? Perché proprio la Cultura? Perché è l'assessorato che più piace a 
me». Sul nome del prossimo assessore però il governatore non si è sbilanciato: «è una mia 

prerogativa, lo saprete insieme a tutti gli altri siciliani, posso dire che la stagione dei tecnici è 
finita. Il nome di Pietrangelo Buttafuoco non è all'ordine del giorno. Rassegnatevi, avete un 
presidente onesto, pensiamo ad altro». 

E l'altro è ovviamente questa straniante clausura della Sicilia e dei siciliani, sono «le 8 
settimane condotte perché la Sicilia non diventasse un grande cimitero, ora che è finita la 
paura abbiamo dimenticato il grande lavoro fatto insieme al popolo siciliano». Poi parlando 
ancora del confronto di qualche ora prima con il premier Conte, Musumeci ha aggiunto: 

«abbiamo ottenuto un'altra grande vittoria: è passata la proposta di tutte le regioni rispetto a 
quelle molto restrittive dell'Inail, secondo le quali di fatto il 70% delle attività non avrebbe 
potuto riaprire. Gli ombrelloni non staranno a 5 metri, nei ristoranti non si starà a 3 metri, le 
distanze saranno minori ma tutto sarà legato al senso di responsabilità di operatori e clienti, se 

useremo mascherine e guanti nei locali chiusi e ci ricorderemo che il virus non è morto, forse 
eviteremo di passare questa estate tra i lettini delle terapie intensive. E a ottobre non sarà 
come a febbraio, ecco perché è importante, perché alcuni comparti possano ripartire in estate. 
Ci giochiamo la carta del turismo, abbiamo prodotto con l'Ars una finanziaria in grado di dare 



risposte a chi non aveva più da mangiare. La battaglia non è ancora vinta. Abbiamo chiesto al 
governo Conte di farci aprire tutte le attività che riteniamo utili, ha detto no, dobbiamo limitarci 

a bar, ristoranti, servizi alla persona, commercio al dettaglio. I lidi già da 20 giorni sono 
autorizzati a svolgere lavori di manutenzione straordinaria, dobbiamo solo concordare la data 
di apertura, potrebbe essere il 3 giugno. Tutto sarà fatto gradualmente. Ma attenti, se aumenta 
il contagio dobbiamo richiudere tutto». 

Un altro tema che ritiene fondamentale, Musumeci, e il recente flop dei suoi uffici sulla Cassa 
integrazione lo dimostra, è quello della burocrazia: «Si parla di sburocratizzazione, per noi è 
un desiderio, non un dovere - ha detto -, una legge il mio governo l'ha approvata, ma non 

abbiamo raggiunto i risultati che vorremmo, perché ci si muove sempre nella cornice di norme 
nazionali e comunitarie. Dobbiamo poter agire in deroga, come è avvenuto con il ponte di 
Genova. La ripartenza in Italia passa attraverso la capacità di accelerare la spesa pubblica e 
di poter riaprire i cantieri in deroga alle norme ordinarie». 

Con l'assessore Razza, l'altro ospite sul web a “Scirocco” si è parlato ovviamente di sanità, ma 
non soltanto di quello: «Abbiamo lasciato alle nostre spalle una fase molto complicata - ha 
detto Razza -, una crisi emergenziale che ha messo sotto stress i sistemi sanitari, economici e 

organizzativi. Ora si deve rimettere in cammino ogni attività con i corretti modelli e le scelte 
organizzative coerenti. Noi abbiamo avuto una fortuna: i siciliani sono stati straordinariamente 
responsabili e i risultati sono arrivati. All'inizio di questa emergenza abbiamo detto: se quanto 
è successo al nord dovesse capitare qui sarebbe un disastro. Non è capitato alcun disastro. 

Sul fronte sanitario, possiamo dire che le scelte che abbiamo fatto sono state produttive, vedi 
la richiesta di bloccare la mobilità verso la Sicilia. Questo ha significato bloccare il contatto per 
milioni di persone che sarebbero dovute arrivare in Sicilia in questo periodo. Dal Policlinico di 
Messina è arrivata una lezione importante per tutta la sanità siciliana, così come non era 

scontata l'esperienza di Covid Hospital di Barcellona. Stiamo facendo investimenti importanti: 
siamo partiti con 470 posti letto di terapia intensiva, oggi siamo vicini ai 600. Siamo pronti a 
gestire un'emergenza che dovesse presentarsi in autunno, abbiamo anche chiesto al ministero 
della Salute di ammettere tutta la regione all'avvio della sperimentazione della plasmaterapia». 

Ma c'è stato spazio anche per altro ieri sera, a Rtp, come le richieste al governo formulate dal 
presidente della Ses Morgante: «Dalle istituzioni mi aspetto provvedimenti che facciano del 
bene all'economia. Un elemento importante è la reputazione, che al momento in Sicilia non è 

al massimo, e si dovrebbe lavorare soprattutto su questo aspetto. Altro elemento importante: 
da un'emergenza può nascere un'opportunità per creare interventi strutturali, penso al credito 
d'imposta sulla ristrutturazione edilizia». 



E poi il prof. Limosani, con le sue cifre drammatiche: «La situazione è preoccupante, è la 
seconda crisi intensa degli ultimi dieci anni. Per ogni 10 piccole imprese in Sicilia, 4 hanno alta 

probabilità di non ripartire. Se le cose rimarranno così, il divario tra il Nord e il Sud tenderà ad 
aumentare». 

Tutti speriamo, però, che questo scenario non si avveri. 

Allegato: 

PALERMO 

L'ultimo decreto del governo centrale non risolve i problemi dei comuni siciliani. «Sono ancora 
insufficienti le risorse che, in mancanza di integrazione oltre i previsti 3,5 miliardi, mettono 
comuni ed ex province nella condizione di non poter approvare i bilanci nè di garantire servizi 

essenziali», ha affermato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia, a conclusione di un 
incontro che ha visto la partecipazione di tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza della 
Camera dei Deputati, delegazione Anci e Sindaci metropolitani. Dopo avere condiviso con altri 
sindaci il pericolo che si possano nuovamente registrare picchi di contagio con devastanti 

effetti sulla vita salute ed economia del Paese, Orlando ha spiegato: «Ciò che appare del tutto 
incomprensibile è continuare ad applicare agli enti locali limiti di spesa di risorse in atto 
disponibili presso le casse degli stessi (limiti di anticipazioni e di utilizzo di avanzo di 
amministrazione e di fondo crediti di dubbia esigibilità) in applicazione di leggi italiane 

approvate in ossequio al patto di stabilità europeo che la Unione Europea ha sospeso e l'Italia 
assurdamente continua ad imporre con una legislazione fuori tempo e fuori da ogni rispetto 
per l'emergenza. Si tratta di una posizione sterile e dannosa che non comporterebbe alcun 
esborso di risorse statali!». 

«Da ultimo e non per ultimo - ha concluso Orlando -, si torna a chiedere il rifinanziamento della 
Ordinanza di Protezione civile del 29 marzo a favore di fasce più deboli e nuovi poveri che è 
stato con grande celerità applicata dai Comuni e che adesso appare necessario rifinanziare in 

attesa che diventi concreto il reddito di emergenza! Il disagio rischia di trasformarsi in rabbia 
sociale e i sindaci hanno il dovere di rappresentare i rischi per la tenuta delle nostre città a 
partire dai più deboli ! Se non arrivano le istituzioni gli «stregoni» della speculazione, delle 
mafie e degli usurai sono pronti a prenderne il posto». Insomma è «uno sforzo finanziario 

quello dell'ultimo Dpcm che dà una risposta ancora parziale all'esigenza di fissare regole certe 
settore per settore e consentire liquidità per famiglie ed imprese». 

Orlando: «Incomprensibile continuare ad applicare agli enti locali limiti di spesa» 

Prima rigaseconda rigaterza riga 



Sempre più guaritie meno ricoveri 

Dall'inizio dei controlli in Sicilia, i tamponi effettuati sono stati 112.929 (+1.792 rispetto a ieri), 
su 101.487 persone: di queste sono risultate positive 3.374 (+8), mentre attualmente sono 
ancora contagiate 1.760 (-94), 1.351 sono guarite (+102) e 263 decedute (0). Per un errore, 
ieri, è stato comunicato un decesso in provincia di Palermo, mai avvenuto. Oggi, invece, 

l'unico morto è nella provincia di Siracusa, quindi il totale dall'inizio dell'epidemia è sempre di 
263. Lo rende noto la Regione Siciliana alla luce dei dati comunicati all'Unità di crisi nazionale 
in merito all'emergenza Coronavirus. Degli attuali 1.760 positivi, 209 pazienti (-6) sono 
ricoverati - di cui 11 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.551 (-88) sono in isolamento 

domiciliare. Questi invece i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province della Sicilia, 
aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi 
nazionale: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 82 (11, 77, 11); 
Catania, 691 (59, 273, 95); Enna, 153 (20, 239, 29); Messina, 308 (55, 196, 54); Palermo, 372 

(50, 146, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50 (10, 163, 28); Trapani, 18 (0, 116, 5). E le 
regioni continuano a differenziarsi in termini di strategia di ricerca del virus attraverso i 
tamponi, anche se il trend nazionale è in crescita: rispetto alla settimana scorsa in Italia il 
tasso per 100.000 abitanti è passato da 6,52 a 7,07. Il tasso settimanale più basso si registra 

in Sicilia (è di 2,74 tamponi per mille abitanti nell'ultima settimana); il tasso più alto si registra 
nella PA di Trento (23,03 per mille abitanti) subito dopo la Valle d'Aosta con 15,37 per mille 
abitanti. 

 

 


