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Il Garante: entro quindici giorni tutti i possibili danneggiati dovranno essere avvertiti di quanto avvenuto

Violazione della privacy, l’Inps rischia una maxi multa

RO M A

L’Inps è tenuto a comunicare entro
15 giorni «le violazioni dei dati per-
sonali in esame a tutti gli interessati
coinvolti» dal data breach dello scor-
so primo aprile, quando in occasio-
ne dell’avvio delle procedure per la
richiesta di erogazione di prestazio-
ni a sostegno del reddito, legate
all’emergenza coronavirus, molti
dei richiedenti che avevano tentato
di accedere contemporaneamente
ai servizi online erogati tramite il
portale dell’Istituto avevano visto
esposti i propri dati sul sito. È quanto
prevede un provvedimento emana-
to dall’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali, presieduta
da Antonello Soro.

Premesso che l’istruttoria è tutto-

ra in corso, l’Autorità chiede all’Inps
anche di «comunicare quali iniziati-
ve siano state intraprese al fine di da-
re attuazione a quanto prescritto nel
provvedimento e di fornire comun-
que riscontro adeguatamente docu-
mentato ai sensi dell’articolo 157 del
Codice, entro il termine di 20 giorni
dalla data della ricezione». Nel testo
si ricorda che ai sensi dell’articolo 83,
paragrafo 6, del Regolamento della
privacy, «l’inosservanza di un ordine
da parte dell’autorità di controllo ai
sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, è
soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 20 milioni di euro,
o per le imprese, fino al 4% del fattu-
rato mondiale totale annuo
dell’esercizio precedente, se supe-
r i o re » .

L’Autorità, di fatto, ordina all’Inps
di «comunicare le violazioni dei dati
personali agli interessati coinvolti,
descrivendo la natura delle violazio-
ni e le possibili conseguenze delle

stesse, fornendo i dati di contatto del
responsabile della protezione dei
dati o di altro punto di contatto ap-
positamente istituito presso cui ot-
tenere più informazioni, nonchè
fornendo loro indicazioni specifi-
che sulle misure che possono adot-
tare per proteggersi da eventuali
conseguenze negative delle viola-
zioni. Tale comunicazione - precisa
il Garante - inviata anche con mezzi
elettronici, dovrà essere differenzia-
ta in funzione dei rischi e delle speci-
fiche caratteristiche che le violazioni
dei dati personali in esame presenta-
no per ciascun interessato coinvolto
e dovrà essere effettuata, senza in-
giustificato ritardo, anche nei con-
fronti di altri interessati che verran-
no individuati all’esito di eventuali
ulteriori attività di analisi condotte
dall’ist it uto».

Era stato lo stesso istituto a notifi-
care, l’1 e il 6 aprile, due distinte vio-
lazioni dei dati personali «che - si leg-

ge nel provvedimento dell’Autorità -
hanno comportato rispettivamente:
1. l’accesso ai dati personali di utenti
del portale www.inps.it da parte di
terzi non autorizzati, determinato
da una non corretta configurazione
delle funzionalità di caching del ser-
vizio CDN utilizzato; 2. l’accesso ai
dati personali di utenti che hanno ri-
chiesto l’erogazione del bonus per
l’acquisto di servizi di baby-sitting,
con visualizzazione, modifica, can-
cellazione o invio all’Inps di doman-
de, contenenti dati personali riferiti
a minori, anche con disabilità, da
parte di terzi non autorizzati».

In ordine alla violazione dei dati
personali, sono stati almeno 42 sog-
getti, quindi in numero superiore sia
agli 8 soggetti già individuati
dall’istituto, che ai 23 soggetti com-
plessivamente indicati da quest’ul-
timo come numero massimo di inte-
ressati che sarebbero stati coinvol-
t i».

Svariate decine gli utenti
che si sono ritrovati con i
dati esposti sul sito Inps

Inps nel mirino del Garante della Privacy. Quindici giorni per avvertire i danneggiati

Una delle nuove parole chiave: sanificazione. Pulizia a fondo dei tavolini fra un cliente e l’a l t ro

Il premier illustra le misure

«Fase 2», Conte:
«Rischio calcolato»
E alle Regioni
un ruolo chiave
Via libera pure a palestre e centri sportivi
Il presidente Mattarella firma il decreto

Osvaldo Baldacci

RO M A

«Un rischio calcolato, cui occorre il
senso di responsabilità, lo Stato e le
regioni potranno tornare a chiudere
se sarà il caso». Così il premier Giu-
seppe Conte definisce la «Fase 2» che
comincerà da domani. Il decreto leg-
ge sulle riaperture è stato firmato dal
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, poi Conte ha tenuto una
conferenza stampa. «Le misure della
“Fase 1” hanno prodotto i risultati at-
tesi, quindi si può ripartire, con fidu-
cia e senso di responsabilità», ha af-
fermato, spiegando che l’epidemia
non è superata, ma i dati sono inco-
raggianti. L’economia italiana – que-
sto il senso del discorso di Conte –
non può permettersi di restare anco-
ra paralizzata fino alla comparsa di
un eventuale vaccino, e così la vita
delle persone. «Però – precisa il presi-
dente del Consiglio - affrontiamo un
rischio calcolato, la curva dei contagi
potrà tornare a salire, e saranno pos-
sibili nuove chiusure.» E a tal fine
conta sulla collaborazione delle sin-
gole regioni, «che dovranno assu-
mersi le loro responsabilità». Le mi-
sure della riapertura infatti sono sta-
te concordate con le Regioni, e so-
prattutto lo spirito è stato proprio
quello di dare più autonomie nelle
scelte locali con lo Stato ad assumere
un ruolo più di supervisore e coordi-
n a t o re .

In quest’ottica le misure contenu-
te sono in gran parte quelle già anti-
cipate, ma alla fine ci si è spinti persi-
no oltre. Ad esempio anche palestre,
piscine e centri sportivi potranno ria-

prire e riavviare la loro attività a par-
tire dal 25 maggio, mentre dal 15 giu-
gno potranno tornare in funzione ci-
nema e teatri. Resta l’indicazione
stringente di indossare la mascheri-
na nei luoghi chiusi e in quelli affol-
lati, e naturalmente la regola princi-
pe resta quella del distanziamento
interpersonale. Confermata da do-
mani la libera circolazione all’inter-
no delle singole regioni, senza più au-
tocertificazione, mentre per uscire
dal territorio regionale fino al 3 giu-
gno occorreranno ancora i compro-
vati motivi di lavoro, salute o necessi-
tà, mentre da quella data verrà ripri-
stinata la libera circolazione sull’in-
tero territorio nazionale e persino
aperte le frontiere interne all’Unione
europea. Da domani intanto posso-
no riaprire praticamente tutti gli
esercizi commerciali, il che vuol dire
che oltre ai negozi che erano già aper-
ti fino ad ora alzeranno le serrande
anche barbieri, parrucchieri e centri
estetici, e potranno offrire un servi-
zio pieno e non solo da asporto risto-

ranti, bar, pizzerie, gelaterie, pastic-
cerie, pub. In tutte queste categorie
ancor più che nelle altre vengono im-
poste rigide misure di sicurezza, qua-
li il lavoro su prenotazione e con ca-
pienza molto ridotta, e l’uso costante
di dispositivi personali di protezione
come mascherine, guanti, visiere.

Si scioglie la questione dei con-
giunti: ora si può andare a trovare
chiunque, ma resta il divieto di as-
sembramento e ovviamente le istru-
zioni sull’impiego di mascherine e
sulla distanza tra persone. Oggi poi
ultima domenica senza messe: da do-
mani riaprono le chiese così come gli
altri luoghi di culto non cattolici,
sempre nel rispetto di misure di sicu-
rezza concordate negli appositi pro-
tocolli. L’attività sportiva torna ad
avere margini molto più ampi, com-
presi gli allenamenti degli sport di
squadra, che potrebbe quindi per-
mettere la ripresa del campionato di
calcio. Si può andare al mare, con il ri-
torno all’attività degli stabilimenti
balneari, ma facendo attenzione alle
regole stabilite, che peraltro coinvol-
gono anche l’accesso alle spiagge li-
bere, che dovrà in qualche modo es-
sere regolato.

Un pensiero anche ai bambini : «Ci
sarà un ventaglio di offerte varie a ca-
rattere ludico-ricreativo», ha detto
Conte. Tra le altre cose il premier ha
annunciato che nei prossimi giorni
dovrebbe partire alla fine la speri-
mentazione dell’app Immuni.

L’altro tema è quello economico,
con il decreto Rilancio che è alla firma
del Presidente Mattarella. «La liqui-
dità è il cruccio del governo – ha am-
messo Conte- Sono consapevole che
pur con i suoi 55 miliardi di euro non

Arcuri: alle farmacie 30 milioni di mascherine
l «Per garantire agli italiani
sempre più mascherine
chirurgiche, a 50 centesimi
abbiamo deciso di aumentare a
30 milioni la nostra nuova
fornitura alle farmacie e
parafarmacie». Lo comunica il
commissario all’e m e r g e n za
Domenico Arcuri.
Complessivamente, il
commissario e le due Associazioni
di Distributori per il tramite delle
Aziende associate, garantiranno
alle farmacie circa 20 milioni di
mascherine chirurgiche alla
settimana. «Tra poche ore -
aggiunge Arcuri - inizia il periodo
più delicato della cosiddetta «fase
2» e quindi, come da tempo
preventivato, siamo pronti a
compiere uno sforzo straordinario
nella distribuzione di mascherine
chirurgiche. I 30 milioni di

mascherine alle farmacie e
parafarmacie si sommano alla
nostra quotidiana fornitura alle
regioni, alla sanità, ai servizi
pubblici essenziali, al trasporto
pubblico locale, alle RSA
pubbliche e private, alle forze
dell’ordine ed a quelle che
abbiamo consegnato alla grande
distribuzione, con cui abbiamo
firmato un accordo, del quale
siamo sin dall’inizio molto
soddisfatti» Il presidente di
Federfarma Marco Cossolo ha
sottolineato che: «Per l’importante
decisione adottata, che conferma
il ruolo fondamentale delle
farmacie nella sanità italiana,
ringrazio il commissario
Domenico Arcuri. Abbiamo fatto
un importante passo in avanti» Il
Presidente di Federfarma Servizi
Antonello Mirone e Sandro Morra

di Adf hanno manifestato la loro
soddisfazione aggiungendo: «La
decisione del commissario Arcuri
è una buona notizia per i cittadini
e per tutte le farmacie italiane.
Ancora una volta saranno le
nostre Società, con la
professionalità di sempre, a
garantire una tempestiva
consegna delle mascherine
chirurgiche attraverso la capillare
rete di Farmacie sull’intero
territorio nazionale». Ieri, intanto,
a Pescara sono state sequestrate
12.000 mascherine e denunciate
10 persone. Dai controlli è emerso
che tre attività del Chietino, due
nell’Aquilano, una nel Pescarese e
una nel Teramano, hanno
immesso sul mercato dispositivi
di protezione individuale non
conformi ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa.

I movimenti
Non sarà più necessaria
l’autocer tificazione
Per i bambini offerte
ludico ricreative

Esercizi commerciali
Nei locali previsti lavoro
su prenotazione con
capienza ridotta e i
dispositivi di protezione
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I commercianti: il nostro avvio avrà tempi più lenti. Barbieri e parrucchieri: noi siamo pronti. I ristoratori: bisogna provarci

«Adesso sì, possiamo ricominciare a lavorare»

Fabio Geraci

PA L E R M O
Parrucchieri, centri estetica, pale-
stre, alberghi, bar, ristoranti, gesto-
ri dei lidi balneari e perfino i lavo-
ratori dei centri commerciali rin-
graziano il presidente della Regio-
ne Nello Musumeci «eleggendolo»
paladino della riapertura perché si
è schierato contro i protocolli
troppo restrittivi elaborati
dall’Inail e dagli esperti del comi-
tato scientifico nazionale. «Il Go-
verno regionale è stato ecceziona-
le – arriva a sostenere Ignazio Ra-
gusa, presidente regionale del sin-
dacato italiano balneari di Con-
fcommercio e proprietario di uno
stabilimento alla Playa di Catania

–, le linee guida per cui si è battuto
ci potrebbero consentire di poter
svolgere il nostro lavoro tenendo
un giusto equilibrio tra la nostra
realtà economica e la sicurezza do-
vuta ai clienti e ai nostri collabo-
ratori». Anche in spiaggia si dovrà
rispettare la distanza di un metro
ma lo spazio tra le sdraio è stato
ridotto a un metro e mezzo contro
i cinque ipotizzati in precedenza
mentre i bagnanti, che dovranno
essere accompagnati da un addet-
to fino alla propria postazione, po-
tranno stare vicini nel caso in cui
vivano assieme.

«Quest’estate non puntiamo ai
guadagni – continua Ragusa -, pen-
siamo piuttosto a coprire le spese e
a garantire i dipendenti nella spe-
ranza che il virus vada via in fretta.
In Sicilia siamo avvantaggiati per-
ché l’infezione non ha colpito du-
ro, da parte nostra seguiremo tutte
le prescrizioni sanitarie in manie-

ra rigorosa. Chi viene nei nostri
stabilimenti troverà spiagge cura-
te, bagni puliti e servizi di alto li-
vello per trascorrere con serenità il
suo tempo in riva al mare». Per il
presidente siciliano di Confcom-
mercio, Francesco Picarella «le in-
dicazioni dell’Inail erano esagera-
te, soprattutto quelle per il settore
della ristorazione. Le nuove ren-
dono la pillola meno amara per le
aziende anche perché è necessario
rimettere in circolo i consumi do-
po due mesi di mancati incassi.
Non sappiamo con esattezza in
quanti riapriranno ma ci auguria-
mo che i danni sia contenuti». A fa-
re la differenza sarà la serietà dei
ristoratori, ne è convinto Roberto
Alia proprietario, assieme alla mo-
glie Eva Benzi, del ristorante
«Alias» di Palermo che si tra trasfe-
rendo nella sede estiva a Mondello
che aprirà tra un paio di settimane.
«Noi ci crediamo – dice Roberto -,

abbiamo fiducia nella qualità e nel
buon senso di chi verrà a trovarci.
Rispetto ai r u mo r s precedent i
sembra che la distanza di quattro
metri quadrati tra i tavoli sarà ri-
dotta a un metro, esattamente
quella che già adottavamo nel pe-
riodo pre-Covid. Per un certo tipo
di ristorazione, insomma, non
cambierà nulla, non è con le bar-
riere in plexiglass che si fa la dif-
ferenza, tanto più che nel nostro
locale non le metteremo mai. Sem-
mai saremo ancora più rigorosi
nella corretta igiene in cucina, nel-
la sanificazione e nel controllare
che tutti indossino le mascherine».
Secondo Vittorio Messina, presi-
dente regionale di Confesercenti
«le prescrizioni dell’Inail, poco
praticabili nella realtà, avrebbero
prodotto un freno alla ripartenza.
Questo non significa che tutti i
problemi sono risolti: artigiani e
l’area benessere potranno riparti-

re subito mentre il commercio
avrà tempistiche un po’ più lun-
ghe, così come non tutte le attività
di somministrazione alimenti e
bevande così come le imprese ri-
cettive, riapriranno da domani.
Quello che vogliamo è non essere
diment icat i».

Barbieri e parrucchieri sono
pronti: «Già da una settimana ci
siamo preparati – ammette Nun-
zio Reina, presidente dell’area Im-
magine e Benessere di Confeser-
centi Sicilia -. Sicuramente c’è la
paura, anche se ci sono molte pre-
notazioni per ricominciare. Il virus
ancora è vivo, dobbiamo conviver-
ci, quindi occorrerà fornire ai
clienti tutta l’assistenza possibile
sia all’interno del locale che su noi
stessi».

Va controcorrente Confartigia-
nato: «Pur apprezzando l’impegno
di Musumeci - sottolinea il segre-
tario regionale Andrea Di Vincen-

zo - c’è ancora troppa confusione
sulla riapertura, la gerarchia delle
fonti è saltata. Ancora oggi i nostri
associati ci chiedono quale ordi-
nanza devono applicare: cosa suc-
cede se i parametri cambiano? Per
un imprenditore è complicato di-
stricarsi e invece ci sarebbe biso-
gno di scelte semplici e precise».
Anche per Cna «le prescizioni di
Inail e Istituto di Sanità erano
inapplicabili e l’annuncio di Mu-
sumeci va nella direzione da noi
auspicata» ma per la ripresa
dell’attività – chiariscono il presi-
dente Nello Battiato e il segretario
Piero Giglione – non basta un de-
creto o un’ordinanza per tornare
subito al lavoro. Non si è ancora
ben compreso che le attuali dina-
miche politico-burocratiche non
rispondono ai tempi e alle esigen-
ze del mondo imprenditoriale».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ampliate le regole troppo
restrittive dell’Inail
e del comitato scientifico

Sì anche a nuovi collegamenti fra la Sicilia e il resto della penisola

Musumeci vara le nuove aperture
«Ma si deve restare responsabili»
Buone notizie per ristoranti e stabilimenti balneari: le distanze saranno
inferiori a quelle immaginate a Roma. In spiaggia con le mascherine
Antonio Giordano

PA L E R M O

Anche la Sicilia si avvia da domani
alla Fase 2 con l’apertura di bar, ri-
storanti, negozi al dettaglio, par-
rucchieri ed estetisti, mentre per gli
stabilimenti balneari sarà necessa-
rio aspettare ancora un paio di set-
timane. La strada è stata tracciata
nell’incontro tra Regioni e Stato:
autonomia ai territori ma se la cur-
va epidemiologica dovesse innal-
zarsi interverrà direttamente Ro-
ma. Nell’ordinanza che Musumeci
si appresta a firmare sono previste
meno distanze nei ristoranti rispet-
to ai 4 metri dettati dai protocolli
nazionali e si starà più vicini anche
in spiaggia anche se gli stabilimenti
apriranno a giugno.

A tracciare le novità, in un’inter-
vista all’agenzia Italpress, il presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci. «Noi - dice il governatore si-
ciliano - saremo assolutamente in-
flessibili, dobbiamo convincere i
cittadini che finora si sono com-
portati in maniera esemplare che la
battaglia non è assolutamente vin-
ta, c’è solo una tregua».

Con l’estate alle porte, special-
mente in Sicilia la gente vuol sape-
re se potrà andare in spiaggia. «Ci
andremo con la mascherina ed è
giusto, dipende dalle distanze. An-
diamo in spiaggia con la mascheri-
na non al mare, sono due cose di-
verse. Dipende anche qui dalle
norme comportamentali che
ognuno di noi saprà adottare -
spiega Musumeci -. È tutto anoma-
lo ma non abbiamo mai avuto una
epidemia di queste dimensioni,
per noi ogni iniziativa è una novi-
tà». Ok anche a nuovi collegamenti
fra la Sicilia e il resto della penisola.
«Fino al 3 giugno non cambia nul-
la, restano i controlli allo sbarco e
l’autocertificazione, mentre non
c’è più bisogno di autocertificazio-
ne nel movimento intraregionale.
Dovessero arrivare flussi sostenuti
in Sicilia verificheremo la opportu-
nità di adottare altri provvedimen-
t i».

Le proposte dei sindacati
Mercoledì scorso la Cgil ha presen-
tato il suo piano per il lavoro con
una conferenza on line alla quale
ha partecipato, tra gli altri anche il
presidente della Regione, Nello
Musumeci. Ieri la Cisl ha consegna-
to al governo regionale un piano
per la ricostruzione economica e
sociale e l’efficienza burocratica
della macchina amministrativa. Se-
condo il segretario del sindacato,
Sebastiano Cappuccio, la Sicilia ha
bisogno, «ora più di prima», di «un
patto sociale e per il lavoro, model-
lo ponte Morandi, che getti le basi
dell’architettura del prossimo futu-
ro, sui fronti sociale, dello sviluppo,
della semplificazione burocratica,
della modernizzazione». «Pensia-
mo – precisa il segretario – a un ta-

volo permanente di confronto tra
governo e parti sociali, per definire
accordi, obiettivi, tempi e risorse.
La Cisl c’è. Ma assieme dovremmo
individuare priorità e settori sui
quali indirizzare risorse e investi-
menti per organizzare la fase 2. Ma
puntando al dopo fase 2». Tra le
proposte del sindacato va accelera-
ta l’entrata a regime delle Zes, le Zo-
ne economiche speciali, c’è biso-
gno di un piano straordinario di as-
sunzioni per una pubblica ammi-
nistrazione sburocratizzata e deve
essere recuperato il ritardo nei pa-
gamenti della pubblica ammini-
strazione anche attraverso com-
pensazione con i debiti fiscali e
contributivi, per tutti i livelli istitu-
zionali.

Treni operativi al 60 per cento
Da domani saranno operative in Si-
cilia il 60% delle corse dei treni. Nel
giorno medio feriale, spiega l’asses-
sore ai Trasporti, Marco Falcone,
«arriveremo a 258 corse regionali
garantite rispetto alle 441 attive
prima dell’emergenza coronavirus.
Numero a cui si aggiungerà il ripri-
stino dei collegamenti via treno fra
la Sicilia e il resto del Paese, grazie
alla riattivazione dell’Intercity con
partenza da Palermo e da Siracusa
con arrivo a Roma. Il Governo Mu-
sumeci, dopo aver lavorato assie-
me a Trenitalia per garantire l’effi-
cacia delle misure di contenimento
del virus, oggi vigila sul riavvio di
un servizio per il quale la Regione
Siciliana investe decine di milioni
di euro l’anno».

La polemica sugli aiuti
L’assessore regionale al lavoro, An-
tonio Scavone, intanto replica al
sindaco di Palermo sul tema dei
trasferimenti della Regione verso
gli enti locali. «Al Comune di Paler-
mo il primo mandato di 3.980.406
euro (30 per cento del totale) la Re-
gione lo ha emanato mercoledì
scorso. Suggerirei al sindaco Orlan-
do di controllare il conto corrente
del Comune, prima di rilasciare
certe dichiarazioni». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sostengono i sindacati
«Ci vuole ora più che mai
un patto sociale per il
lavoro e per semplificare
la burocrazia regionale»

potrà essere la soluzione di tutti i ma-
li, però stiamo dando una mano. Con
questa manovra gettiamo un ponte
per contenere l’impatto della crisi».

In vista anche un decreto Sempli-
ficazione per passaggi amministrati-
vi più rapidi. Per il ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, Giuseppe
Provenzano, «non scopriamo oggi
l’appesantimento procedurale della
macchina pubblica. In questo fran-
gente drammatico, la velocità è fon-
damentale per tutti gli attori coinvol-
t i».

La «Fase 2» però non piace all’op-
posizione: Matteo Salvini e Giorgia
Meloni contestano gli interventi che
a loro dire non aiutano le categorie, e
lanciano una manifestazione di piaz-
za a Roma il 2 giugno, con le masche-
rine. E ieri obiettivo raggiunto per le
Sardine: in poche ora tutte le 6 mila
piantine «ospitate» in Piazza Mag-
giore a Bologna sono state vedute on
line. Raccolti, così, 60 mila euro che fi-
nanzieranno i «teatri di quartiere» e
piccoli spazi per iniziative culturali
durante l’est ate. ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. La manifestazione delle «mascherine tricolori»

A Palermo, Catania e Siracusa
il sit-in di partite Iva e commercianti

l Da Milano, a Roma e lungo
tutta la penisola, fino alla Sicilia,
le Mascherine Tricolori per il
terzo sabato consecutivo sono
tornate in strada per protestare
contro le misure del lockdown e
per chiedere interventi concreti
a sostegno di lavoratori e
famiglie. A Palermo, in via
Libertà, a Catania, in piazza
Dante, a Siracusa , in piazza
Santa Lucia, decine di
manifestanti, commercianti,
ristoratori, liberi professionisti,
lavoratori dipendenti, aggregati
in un movimento spontaneo e
trasversale, «per difendere il
futuro del Paese», hanno attuato
un ordinato sit come in altre 80
piazze italiane. «La situazione è
drammatica e non intendiamo
rimanere in silenzio a vedere
fallire le nostre attività o vedere

sfrattate le nostre famiglie.
Siamo lavoratori, imprenditori,
madri, padri, partite Iva: tutte
persone che stanno ancora
aspettando le misure di aiuto
promesse da più di due mesi dal
Governo Conte», è parte del
contenuto del comunicato che è
stato letto in tutte le sedi dove si
è svolta la manifestazione. «Non
abbiamo paura delle multe, stare
in piazza è un diritto: non
saranno repressioni e divieti a
fermare la nostra voce. Il nostro
obiettivo è uno: combattere per
difendere il futuro dell’Italia e
delle nostre famiglie. Le
mascherine che portiamo non
sono un bavaglio ma un atto di
accusa». I manifestanti hanno
mantenuto il distanziamento
s o c i a l e. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



Giornale di Sicilia
Domenica 17 Maggio 20 20l6 Incubo Coronavirus

Nascere al tempo del Covid. Precauzioni in una nursery per tutelare la salute dei neonati

Il bollettino nazionale e regionale

Minimo storico
di deceduti
E in Sicilia i contagi
sono dimezzati
Ancora una volta la regione con più casi
quotidiani è la Lombardia con 399 positivi

Andrea D’O ra z i o

Sono sempre tante, troppe, ma sta-
volta il numero di vittime giorna-
liere riconducibili al Coronavirus,
153 da Nord a Sud, tocca in Italia il
minimo storico dall’8 marzo, cioè
da quando è scattato il lockdown
in tutto il Paese, mentre in Sicilia,
dove nelle ultime 24 ore si sono re-
gistrati due decessi, il cammino
dell’epidemia resta stabile e conte-
nuto, confermando l’ultima foto-
grafia dell’impatto Covid-19 sulle
regioni scattata dall’Istituto supe-
riore di Sanità, che mostra un netto
calo dell’indice di contagiosità
nell’Isola.

Secondo i dati forniti ieri dalla
Protezione civile, su scala naziona-
le da venerdì scorso sono state ac-
certate 875 nuove infezioni, che

portano il totale dei pazienti
dall’inizio dell’emergenza a quota
224.760, di cui 70.187 risultano an-
cora positivi, con un decremento
di 1.883 unità nell’arco di una gior-
nat a.

Tra gli attuali malati, 59.012
(l’84%) si trovano in isolamento
domiciliare, 10.400 in degenza or-
dinaria e 775 in cura presso le te-
rapie intensive.

Dunque, fra i ricoverati, rispetto
al 15 maggio si registra una dimi-
nuzione di 392 assistiti non gravi e
di 33 persone intubate. L’e l e n co
delle vittime sale invece a 31.763 e
il totale dei guariti, con un aumen-
to di 2.605 ex pazienti da venerdì
scorso, arriva ora a 122.810.

E tra i dimessi c’è anche un bam-
bino di otto anni, in degenza per 12
giorni all’ospedale pediatrico San-
tobono di Napoli, affetto da sin-

drome da tempesta citochinica
correlabile a un’infezione da Co-
vid-19: una grave patologia da ri-
sposta infiammatoria che può col-
pire, come avvenuto per il piccolo,
cuore, fegato, polmone, reni, pan-
creas. Un caso che avvalora l’i p ot e -
si della comunità scientifica inter-
nazionale, secondo la quale i bim-
bi possono essere assolutamente
asintomatici nella fase virale del
contagio da Cov-Sars2 e sviluppare
successivamente questa grave pa-
t o l og i a .

Tornando ai numeri, la regione
con più contagi quotidiani, ancora
una volta, è la Lombardia, dove so-
no stati accertati 399 positivi, pari
al 45,6% delle nuove infezioni, se-
guita dal Piemonte a quota 137,
Emilia Romagna a 72, Liguria a 51,
Veneto a 39, Lazio a 32 e Toscana a
30.

In Sicilia, invece, dai circa due-
mila tamponi effettuati nelle ulti-
me 24 ore, secondo i dati in pos-
sesso della Regione sono emersi ot-
to casi, che portano il totale a 3.382
contagi dall’inizio dei controlli, ar-
rivati ieri a quasi 115mila su poco
più di 103mila persone esamina-
te.

Cifre che piazzano l’Isola tra i
territori meno a rischio dal punto
di vista epidemiologico. A confer-
marlo è il nuovo report stilato dal
ministero della Salute e dall’Ist it u-
to superiore della Sanità, che ogni
sette giorni fa il punto sull’impatto
dell’epidemia in Italia, in partico-
lare sull’Rt, la misura della poten-
ziale trasmissibilità della malattia
legata alla situazione contingente.

Ebbene, dopo l’inizio della fase

2, nella settimana tra il 4 e il 10
maggio, la Sicilia ha più che dimez-
zato il suo Rt, passando da 1,12 a
0,54, con la diffusione del contagio
che ha «bassa probabilità» di au-
mentare e «un basso impatto sui
servizi assistenziali», mentre oltre
alla Lombardia, altre due regioni in
questo momento destano partico-
lare preoccupazione: l’Umbria, ma
soprattutto il Molise, dove il livello
d’allerta è passato da basso a mo-
derato a causa di un «nuovo foco-
laio di trasmissione».

Tornando ai dai siciliani, tra ieri
e venerdì scorso il bollettino di Pa-
lazzo d’Orleans segnala un altro

boom di guariti: 107 persone, che
fanno salire a 1458 il bilancio degli
ex pazienti, mentre il totale delle
vittime arriva adesso a 265, con
due decessi nelle ultime 24 ore:
una donna di 74 anni e un ottan-
taquattrenne, già affetti da altre
gravi patologie, ricoverati al Poli-
clinico di Messina. Quanto agli at-
tuali positivi, si registra un decre-
mento di 101 unità, che porta i pa-
zienti a quota 1659 di cui 1488 si
trovano ancora in isolamento do-
miciliare e 171 in ospedale, tra i
quali 12 in terapia intensiva, con
un calo quotidiano di 38 persone
in degenza ordinaria e un paziente
grave in più rispetto al 15 maggio.

Su scala provinciale, i malati so-
no così distribuiti: 685 a Catania,
361 a Palermo, 303 a Messina, 105 a
Enna, 52 a Caltanissetta, 50 a Sira-
cusa, 49 ad Agrigento, 37 a Ragusa e
17 a Trapani.

Intanto, mentre anche Catania
si prepara a riaprire da domani tut-

ti i parchi comunali ancora chiusi,
fermo restando il vincolo del di-
stanziamento di almeno un metro
tra le persone e il divieto di assem-
bramenti, bisognerà attendere
qualche altro giorno per tornare a
godere della bellezza dell’arte e del
paesaggio nei siti del Parco archeo-
logico Naxos Taormina.

Nonostante il tempestivo avvio
dei cantieri dal 4 maggio scorso in
vista della riapertura dei musei,
prevista dal Dpcm per il 18 maggio,
sono ancora in corso, infatti, gli
adeguamenti alle misure di sicu-
rezza contro il contagio.

Al teatro antico di Taormina, in
particolare, si lavora per l’inst alla-
zione dei tornelli per l’ingresso in-
dividuale: un filtro che distanzierà
i turisti evitando assembramenti
nell’area della biglietteria princi-
pale di via Teatro Greco e, a seguire,
nel secondo ingresso di via Bagnoli
Croce. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’iniziativa partita da Viareggio

Hotel di lusso offrono vacanze
a medici rianimatori e infermieri
V I A R EG G I O

Una o due notti di vacanza-relax
in alcuni fra gli alberghi più belli
d’Italia. È il dono di nove famiglie
di albergatori di strutture di lusso
a medici, rianimatori e infermieri
dei reparti di terapia intensiva de-
gli ospedali che hanno lottato in
prima linea contro il Coronavirus.

L’idea è partita dalla Val d’Or-
cia, nel cuore della Toscana dalla
famiglia Costa che gestisce l’alber-
go Posta Marcucci di Bagni Vigno-
ni.

E l’iniziativa - ribattezzata «La
vacanza che verrà» - ha coinvolto
numerose altre prestigiose locali-
tà turistiche italiane: da Cortina a
Sanremo, da Corvara all’Argent a-
rio, fino alla Versilia.

«Il settore dell’ospitalità è fra i
più colpiti dalla crisi - spiegano i
promotori in una nota - ma le fa-
miglie impegnate in questo pro-

getto non hanno potuto fare a me-
no di offrire il loro sostegno a chi,
ogni giorno, lavora instancabil-
mente per salvare vite».

L’offerta prevede un soggiorno
di una o due notti dalla domenica
al giovedì del quale si potrà usu-
fuire fino a novembre 2020 (unica
limitazione riguarda il periodo dal
13 al 26 agosto). Il voucher è nomi-
nale e ciascun medico, rianimato-
re o infermiere potrà scegliere un
solo hotel aderente all’iniziativa. E
ogni struttura ha messo a disposi-
zione un minimo di 50 notti.

Hanno aderito all’iniziativa -
oltre all’albergo Posta Marcucci di
Bagni Vignoni (Siena) - il Byron di
Forte dei Marmi, il Plaza e De Rus-
sie di Viareggio, Il Pellicano di Por-
to Ercole, il La Perla di Corvara, il
Borgo Egnazia a Fasano, il Cristal-
lo di Cortina, il Royal di Sanremo,
l’Albereta in Franciacorta, l’Anda-
na in Maremma.

Due morti a Messina
Si tratta di due anziani
affetti da altre patologie
A Napoli torna a casa
un bimbo di otto ani

Polemiche sulla richiesta da 6,3 miliardi

Il prestito garantito a Fca
Il Pd: ma riporti la sede a Torino
RO M A

Il prestito garantito a Fca provoca una
serie di reazioni, in testa quella del vi-
cesegretario del Pd, Andrea Orlando:
«Senza imbarcarci in discussioni su
che cosa è un paradiso fiscale, credo si
possa dire con chiarezza una cosa:
u n’impresa che chiede ingenti finan-
ziamenti allo Stato italiano riporta la
sede in Italia». Orlando, rilancia così,
su Twitter, il tema della richiesta di
garanzia per 6,3 miliardi da parte di
Fca. E segue un coro di interventi: «Ve-
do che Fca della famiglia Agnelli chie-
de che lo Stato italiano garantisca per
una richiesta di prestito da 6,3 miliar-
di di euro. Bisognerebbe chiedere in
contropartita che riportino la sede le-
gale e il domicilio fiscale in Italia, do-
po averle spostate in Olanda e in Gran
Bretagna» afferma il portavoce na-
zionale di Sinistra Italiana, Nicola
Fratoianni. «Non c’è nulla di male che
u n’impresa chieda un finanziamento

con la garanzia dello Stato, l’impor -
tante è che non riduca la sua attività e
che venga valutata la portata dell’in -
vestimento rispetto alla sua capacità
produttiva nel Paese» nota l’econo -
mista Marcello Messori che invita a
considerare la questione della richie-
sta del finanziamento garantito,
«senza reazioni emotive. Bisogna ca-
pire qual è la ratio economica - spiega
Messori - per cui un’impresa chiede il
prestito in garanzia. «Ma perché dob-
biamo farci del male? Fca può essere
antipatica o simpatica ma è indubbio
che sia l’unica realtà automobilistica
grande in Italia. Ai tedeschi non ver-
rebbe mai in mente di criticare que-
sta possibilità di chiedere la garanzia
per salvaguardare la propria attività»
ribatte invece Luca Paolazzi econo-
mist a.

Ma per il premier Giuseppe Conte
«Fca dà lavoro e ha fabbriche in Italia»
e bisogna rendere «più vantaggioso»
fare restare le aziende in Italia.



L’analisi. Con i provvedimenti del Decreto Rilancio alcuni comparti 

possono avere subito una spinta 

 Edilizia e Sanità, in Sicilia le prime a ripartire 

Lelio Cusimano 

Domani vengono meno le limitazioni residue imposte dalla pandemia, e tante attività economiche si 
riaffacceranno - se lo potranno - all’agognata ripresa. Dopo il 12 marzo, il blocco si è protratto per 75 giorni. 
Gli effetti finali saranno pesanti e verosimilmente protratti nel tempo. 

Non sono disponibili stime puntali sui contraccolpi del corona virus sull’economia siciliana, ma è difficile 
ignorare che l’Isola non aveva ancora recuperato neanche le perdite della grave crisi nel 2008, né si può 
trascurare che mancavano all’appello, ancor prima del “sars cov 2” , almeno 500 mila posti di lavoro, per 
essere in media con il Paese. 

Tuttavia, un piccolo sprazzo di ottimismo non è contrario al buon senso. Il Consorzio di tutela dei vini Doc 
Sicilia comunica, ad esempio, che il primo quadrimestre dell’anno ha registrato una sostanziale tenuta, 
contenendo le perdite all’11% sull’anno precedente. 

L’Autorità Portuale della Sicilia occidentale ha riaperto ben 51 cantieri e ripreso a buon ritmo il movimento 
merci, paralizzatosi nei mesi scorsi; tra i “cantieri” riaperti c’è anche il bacino da 150 mila tonnellate, alla cui 
operatività si riconnette la “realizzazione della prima nave da crociera a Palermo”, dopo decenni in cui sono 
state fatte solo riparazioni.  

Ben poca cosa si dirà e, in effetti, ci vuole altro per ridare slancio alla quarta regione italiana, per numero di 
abitanti, e alla diciannovesima, per ricchezza prodotta. 

Del resto i “pochi” Siciliani occupati già si distribuivano in maniera anomala: meno del 7% in agricoltura, 
nero compreso; meno del 15% nell’industria e nelle costruzioni, mentre nei servizi si concentrava quasi 
l’80% degli occupati. La nebulosa dei servizi accoglie, tra gli altri, i dipendenti pubblici, i lavoratori 
autonomi, il commercio e tutto il variegato mondo del turismo. E’ in questa grande platea, che risaltano 
alcune certezze e tante incertezze. 

Il Decreto Rilancio stanzia 55 miliardi; il 30% dovranno spartirselo industria, edilizia, commercio e turismo; 
circa il 25% andrà ai senza lavoro con la Cassa integrazione, sussidi e altri meccanismi; il 10% andrà gli enti 
locali per compensare il mancato gettito fiscale, mentre un altro 10% andrà alla sanità. Ed è proprio la 
sanità, la voce di maggiore impatto, con circa sette miliardi di fondi, includendo nel computo anche il 
Decreto Cura Italia.  

Alcuni effetti sono già visibili. La Sicilia ha sempre subìto un’inspiegabile limitazione nelle risorse assegnate 
dallo Stato per la sanità; almeno 600 milioni di euro in meno l’anno. Con la manovra ora messa in campo 
qualcosa rientra nel carniere sociale: i posti letto per la terapia intensiva erano in Sicilia 418 e ora ne sono 
stati aggiunti altri 312. Con una dotazione di 730 letti di “intensiva”, la regione si attesta quarta in Italia, 
dopo la Lombardia – che però ha il doppio degli abitanti – il Veneto e il Lazio. 

Sempre per effetto delle manovre pubbliche è stata istituita la figura dell’infermiere di quartiere, in 
alternativa al ricovero ospedaliero; se ne assumeranno 9.600 di cui 800 in Sicilia, in aggiunta a quelli già 
assunti per fronteggiare il corona virus, tra medici specializzandi e altri professionisti sanitari. 

Non meno rilevante appare il finanziamento di 4.200 borse di studio per giovani medici specializzandi in 
rianimazione e malattie infettive, di cui almeno 350 in Sicilia. Se tutto questo significa migliori cure, significa 
anche nuovi posti di lavoro. 



Se la sanità, quindi, come altre aree dell’occupazione pubblica potrebbe limitare i danni, non molto dissimili 
appaiono le prospettive per l’industria e l’edilizia. Intanto le garanzie creditizie e le misure di contenimento 
fiscale per le imprese medio-piccole, pur tra mille ritardi, sono consistenti. Sicuramente proficuo dovrebbe 
risultare il rifacimento prospetti e nuovi sistemi energetici per case e condomìni; è una misura destinata a 
innescare una robusta spinta alle manutenzioni edilizie. Analogo impatto avrebbe il vasto programma 
(annunciato) di opere pubbliche finanziate e con procedure semplificate. Il riavvio dell’edilizia potrebbe 
mettere in moto, solo in Sicilia, quasi 170 cantieri, con una dotazione di quasi tre miliardi; vale sempre il 
criterio empirico che un miliardo in opere pubbliche attiva circa 17 mila posti di lavoro.  

In Sicilia resta invece la grande incognita del Turismo, dell’Agroalimentare e dell’Enogastronomia; insieme, 
prima della pandemia, contavano 240 mila occupati in 113 mila imprese, con tre miliardi l’anno di 
esportazioni e con una spesa dei soli turisti esteri per due miliardi. Il futuro, in buona misura, dipenderà 
dall’andamento della pandemia, dalle reazioni dell’utenza, dall’idoneità dei trasporti e dalla capacità di 
resistenza e adattamento di tante piccole e piccolissime realtà produttive al mutato contesto. 

Complessa appare anche la situazione del commercio. Ammesso che alimentari, tabacchi, carburanti, 
farmacie e articoli medicali, per citarne alcuni, trovino sponda in una (possibile) reazione positiva del 
mercato, in Sicilia si contano almeno altri 50 mila esercizi fissi al dettaglio, specializzati non, su cui incombe 
un orizzonte meno rosa. A oggi le associazioni di categoria stimano che, nella media del Paese, un terzo 
delle saracinesche domani potrebbe restare serrato. 

 

 

 

 

Le vere incognite per il futuro dell’Isola sono le condizioni complesse del turismo 

e del commercio che finora hanno costituito la spina dorsale della nostra economia 



Contagio, le incognite della Fase 2.5 
“Il riavvicinamento comporta pericoli” 
L’infettivologo Cacopardo avverte: “ Siamo di fronte a due settimane 
cruciali, è importante rispettare le regole” Ma l’epidemia in Sicilia 
sembra aver allentato la presa: ieri su duemila tamponi sono stati trovati 
solo 8 nuovi casi 
di Giusi Spica «Il virus circola meno di due mesi fa, ma il pericolo potrebbero 
essere gli asintomatici. Le prossime due settimane saranno cruciali » . A poche ore 
dalla riapertura delle saracinesche di bar, ristoranti e parrucchieri, Bruno 
Cacopardo, professore di Malattie infettive all’università di Catania e membro del 
comitato tecnico scientifico della Regione per l’emergenza Covid, spiega quali 
sono le insidie della “fase 2,5” e come arginarle: «Oggi, anche grazie alle 
condizioni climatiche più favorevoli, ci sono meno persone con sintomi. Ma non 
sappiamo quanto sia ampia la base dell’iceberg rappresentata dai positivi senza 
sintomi. Per questo è importante rispettare le regole». 
Di certo l’epidemia in Sicilia sembra aver allentato la presa: ieri, su duemila 
tamponi, sono stati trovati 8 nuovi casi. E i ricoveri sono in continuo calo: 38 in 
meno in un giorno, dei quali 12 in meno in terapia intensiva. E’ proprio sulla 
sostenibilità del sistema sanitario che si gioca la sfida: più è alta, meno è il 
pericolo di tornare alla fase 1 in caso di aumento dei contagi. «Il ministero — 
spiega l’assessore alla Salute Ruggero Razza — ha stabilito nuovi criteri per la 
determinazione dei posti letto di Rianimazione che in Sicilia dovrebbero salire 
fino a 750 » . Quasi il doppio di quelli attivi prima della pandemia. E non è l’unica 
novità: « A novembre — dice l’assessore — sarà pronto il nuovo polo di Malattie 
infettive al Cto a Palermo e altri centri dedicati saranno mantenuti, fermo restando 
che, se le modalità di riaperture verranno rispettate, non corriamo grandi 
rischi». Tutto dipende dalle prossime settimane: «Ciò che determina 
riavvicinamenti sociali — spiega Cacopardo — comporta una quota di rischio. Le 
modalità di contagio non si sono modificate, ma la circolazione del virus sembra 
inferiore. Nell’attuale condizione ci sono molti meno sintomatici ma non 
conosciamo la quota di asintomatici. Il rispetto delle norme sulle distanze di 
sicurezza, la disinfezione delle mani, l’uso mascherine dovrebbe contenere la 
circolazione ». Ma nessuno, spiegano gli esperti, può escludere una ripartenza 
dell’epidemia. « Da lunedì — spiega l’infettivologo — dovremmo osservare un 
periodo variabile fra 7 e 14 giorni in cui l’infezione si può riattivare. Non è detto 



che ne avremo contezza immediata, perché la maggioranza dei positivi attuali 
tende a non fare sintomi. Due mesi fa c’era un maggior numero di sintomatici 
anche per le condizioni ambientali, ma non ci sono evidenze scientifiche». 
Il rischio è che si crei un «un serbatoio di soggetti infetti che possono far ripartire 
l’infezione. Ma la riapertura — sottolinea Cacopardo — è necessaria e dobbiamo 
attraversare la crisi, se ci sarà». Le certezze sono poche: «Il virus sta passando da 
una fase epidemica a una fase endemica. Se si endemizza fin da ora, a ottobre 
circolerà a bassa intensità». 
 

 

Lega ai Beni culturali rivolta della 
società civile "Il 2 giugno in piazza" 
Musumeci attende ancora Salvini, in alto mare la scelta dell’assessore 
Francilia in pole position. Ma circolano altri nomi, da Santoro a Centaro 
di Claudio Reale Mentre nella Lega si fa più forte il nome di Matteo Francilia, chi 
si oppone all’ingresso dei lumbard in giunta lancia la mobilitazione per il 2 
giugno. È stata un’altra giornata d’attesa per la nomina del nuovo assessore ai 
Beni culturali, quella di ieri: i fedelissimi di Matteo Salvini in Sicilia ormai 
ragionano apertamente sul sindaco di Furci Siculo e sembrano avere abbandonato 
l’ipotesi di un tecnico, ma la telefonata dell’ex ministro degli Interni con la 
designazione del nome si fa attendere ancora. 
Nel frattempo i nomi che circolano sono i più disparati: dallo scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco, che fa sapere di non essere interessato, al giornalista Alberto Samonà, 
dal rettore della Kore Gianni Puglisi ( che qualche settimana fa era stato proposto 
dall’ex assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi, che aveva proposto 
anche il nome di Sebastiano Tusa) all’ex presidente del consiglio di 
amministrazione dell’Orchestra sinfonica e neo-leghista Stefano Santoro, nella 
girandola del toto- assessore si entra e si esce ad ogni batter di ciglio. Intanto i 
deputati leghisti hanno fatto il punto fra loro: esclusa l’ipotesi che un 
rappresentante all’Ars possa essere " promosso" in giunta, si ragiona adesso sul 
nome politico. « Qualcuno che abbia già amministrato, possibilmente giovane, 
certamente siciliano », ragiona un alto papavero del partito: sostanzialmente 
l’identikit di Francilia, caro al colonnello salviniano catanese Fabio Cantarella e 
ormai non osteggiato più neanche fra i lumbard di Sala d’Ercole. Semmai a 



opporsi è invece l’ex assessore Sgarbi, che pure in queste ore si è speso a più 
riprese per difendere l’ingresso leghista in giunta. 
Si avvia verso il viale del tramonto, invece, l’ipotesi di un ingresso in giunta 
dell’ex presidente della commissione parlamentare Antimafia Roberto Centaro, 
che però non ha ancora chiuso del tutto la porta. Il presidente della Regione Nello 
Musumeci, ufficialmente, non ha preso posizione, anche se dal suo entourage è 
filtrata la richiesta fatta alla Lega di indicare un nome di alto profilo. 
Ieri, intanto, Palermo si è svegliata tappezzata di striscioni con la scritta " No beni 
culturali alla Lega Nord — Musumeci dimettiti", affissi ad esempio sulla 
cancellata del Foro Italico. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Facebook 
omonimo, che ha superato i 30mila iscritti lancia adesso una mobilitazione per il 
giorno della festa della Repubblica: «Musumeci — si legge sul social network — 
non ci rappresenta e ci ha traditi svendendo la gestione dell’ambito culturale 
siciliano al partito del Nord che da sempre disprezza la Sicilia. Scenderemo in 
piazza il 2 giugno, il giorno in cui a Roma si svolgerà la manifestazione 
organizzata da Lega e Fratelli D’Italia per la Festa della Repubblica». 
L’iniziativa prevede un raduno in piazza del Parlamento, davanti alla sede 
dell’Assemblea regionale siciliana, a partire dalle 18: obiettivo «richiedere che 
non venga assegnato alla Lega Nord l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità 
siciliana e le dimissioni del presidente». Secondo i sostenitori del gruppo, che 
pescano nel mondo della sinistra, dei sicilianisti, dell’anarchismo, della società 
civile e delle sardine, « nelle ultime elezioni regionali, la Lega aveva ottenuto una 
percentuale irrisoria, riuscendo a eleggere a stento un solo parlamentare. Non 
esiste alcun consenso diffuso in Sicilia nei confronti del partito nordista». 
 



La Sicilia prova a uscire 
dall'incubo 
Ripartono bar, ristoranti, mercati e servizi alla persona. Dal 25 maggio via 
libera ai Parchi archeologici. Sulla spiaggia solo con la mascherina e dai 
primi di giugno 
Matrimoni e catering dal 3 giugno, si allargano gli spazi anche per gli sport di squadra 

Pippo Scandurra vice presidente dell'associazione: «Gli ostacoli posti dalle banche 
aiutano le mafie» 

 

Antonio Siracusano 

La Sicilia è pronta a ripartire con la nuova ordinanza che domani apre la fase di ripresa. Il 
presidente Musumeci ha atteso il decreto del governo nazionale prima di varare le misure 
regionali, nella logica di adattare le indicazioni generali al quadro epidemiologico siciliano, 
sempre più rassicurante. In questa direzione la Sicilia spinge sull'acceleratore per allargare il 

ventaglio delle attività commerciali e imprenditoriali alle quali togliere i “lucchetti”. La strada è 
tracciata nel rigore degli obblighi di sicurezza. Da domani l'economia siciliana si risveglia da 
quasi tre mesi di incubo. Non sarà a facile rimettersi in piedi. 

Nella nuova ordinanza sono previste le riaperture dei servizi alla persona (parrucchieri, 
estetisti, etc), di bar e ristoranti, di tutto il commercio al dettaglio e dei mercati. I lidi dovranno 
attendere, ma i titolari degli stabilimenti balneari sanno che dai primi di giugno potranno aprire 
le porte, rispettando le misure di sicurezza: «Al mare ci andremo con la mascherina - 

sottolinea il governatore in una intervista all'Agenzia Italpress - ed è giusto, dipende dalle 
distanze. Andiamo in spiaggia con la mascherina non al mare, sono due cose diverse. 
Dipende anche qui dalle norme comportamentali che ognuno di noi saprà adottare - aggiunge 
Musumeci - è tutto anomalo, ma non abbiamo mai avuto una epidemia di queste dimensioni, 

per noi ogni iniziativa è una novità e dobbiamo necessariamente conviverci. Non so ancora 
per quanto tempo». 

Nella nuova ordinanza ci sarà spazio per altre attività da rianimare: «C'è l'esigenza di poter 

tenere aperti i fiorai la domenica, specie dove i cimiteri sono autorizzati a restare con i cancelli 
aperti. Stiamo lavorando sulle attività sportive, già dal 4 maggio sono autorizzati gli sport 
individuali, quelli di squadra ancora non si possono autorizzare ma pensiamo di farlo nei primi 
di giugno, anche qui servono indicazioni di carattere nazionale». Inoltre si traccerà la strada 

per rimettere in moto il tessuto organizzativo che ruota attorno ai matrimoni, catering 



compreso: la misura è programmata a partire dal prossimo 3 giugno. È prevista per il 25 
maggio, invece, la riapertura dei musei, dei Parchi archeologici e degli archivi storici che da 

subito potranno prepararsi alla ripresa delle attività. 

Il virus arretra ma resta una minaccia e il governatore insiste sui comportamenti corretti: «Noi - 
continua - saremo assolutamente inflessibili, dobbiamo convincere i cittadini che finora si sono 

comportati in maniera esemplare che la battaglia non è assolutamente vinta, c'è solo una 
tregua. Il virus continua a vivere tra di noi, continua a muoversi con noi, è quindi necessario 
gestire la Fase 2 con grande senso di responsabilità ma con la voglia di guardare al futuro con 
ottimismo». 

Gli esperti sono convinti che in autunno ci sarà una nuova ondata. Il governo regionale ha 
pianificato una rete sanitaria dedicata a una eventuale emergenza bis: «Se il virus dovesse 
tornare in maniera virulenta noi siamo in condizione di poterlo affrontare perché lo conosciamo 

meglio, siamo più attrezzati». 

 

L'ombra dell'usura sull'economia 
Palermo 

Piccoli imprenditori, artigiani, esercizi commerciali e persino semplici famiglie concentrate 
soprattutto nei grandi centri come Palermo e Catania. Questo l'identikit delle potenziali vittime 
che, a causa della pesante crisi economica e sociale prodotta dal contagio da Covid-19, 

potrebbero cadere nella rete della criminalità organizzata. 

A lanciare l'allarme è l'associazione Sos impresa rete per la legalità, attiva su tutto il territorio 
nazionale a sostegno delle vittime del racket e dell'usura, e che dà voce alle decine di richieste 

di aiuto raccolte in questi mesi. «Il problema principale è il blocco della liquidità - denuncia 
Pippo Scandurra vicepresidente vicario di Sos impresa rete per la legalità - e grazie al nostro 
osservatorio raccogliamo segnalazioni e monitoriamo le attività più a rischio e, in questo 
momento, sono in centinaia in Sicilia ad avere difficoltà». 

Dai piccoli imprenditori ai ristoratori, dalle commercianti ai pensionati in fila in queste ore al 
banco banca pegni o dai compro oro. «Siamo veramente preoccupati e convinti che se lo 
Stato non arriverà in tempo, le organizzazioni malavitose cercheranno di inquinare il tessuto 

economico». Tra le decine di richieste, anche quella di imprenditore palermitano che, per 
anticipare la cassa integrazione ai suoi dipendenti, si è visto obbligato a svendere per un 
quinto del valore quanto custodito nella sua enoteca. Ma a rischio sono anche le grandi attività 



più appetibili per Cosa nostra sotto il profilo del riciclaggio di denaro sporco: «Alberghi, 
supermercati, ristoranti, discoteche - prosegue - chiunque si trovi in difficoltà è in pericolo». 

Secondo Scandurra una responsabilità sarebbe da ricercare anche negli istituti bancari per 
colpa di iter ancora troppo farraginosi. «Dai dati in nostro possesso, molte banche creano 
difficoltà e cercano ulteriori garanzie, altre ancora non hanno la modulistica pronta. Sappiamo 
che qualcosa sta incominciando a sbloccarsi, ma nulla rispetto alle migliaia di cittadini che 

hanno bisogno». Un altro campanello di allarme riguarda il proliferare di «sedicenti mediatori 
creditizi»: «A centinaia di imprenditori è stata inviata una lettera dove si prometteva che, a 
fronte del diniego di un prestito da parte della banca, in poche ore avrebbero ottenuto liquidità. 
Noi abbiamo presentato una denuncia». 

Aumentano i guariti Si riducono i contagi 

Una discesa costante dei ricoveri, meno contagi e un aumento progressivo dei guariti. Si 

conferma il quadro epidemiologico che da almeno dieci giorni distingue la Sicilia. Sono 
attualmente contagiate 1.659 (-101 rispetto a ieri) persone in Sicilia; 1.458 sono guarite (+107) 
e 265 decedute (+2). Degli attuali 1.659 positivi, 171 pazienti (-38) sono ricoverati - di cui 12 in 
terapia intensiva (+1) - mentre 1.488 (-63) sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dei 

controlli, i tamponi effettuati sono stati 114.963 (+2.034 rispetto a ieri), su 103.103 persone: di 
queste sono risultate positive 3.382 (+8). 

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle ore 15 di 

ieri, così come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Ecco la mappa dei 
positivi nelle varie province: Agrigento, 49 (0 ricoverati, 91 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 
52 (7, 107, 11); Catania, 685 (55, 281, 95); Enna, 105 (8, 287, 29); Messina, 303 (48, 201, 
56); Palermo, 361 (39, 161, 33); Ragusa, 37 (4, 50, 7); Siracusa, 50 (10, 163, 28); Trapani, 17 

(0, 117, 5). 

Sono quindi due le province che hanno azzerato i ricoverati nelle strutture sanitarie: Agrigento 
e Trapani. Ma si sono incamminate su questa direzione anche Ragusa, Caltanissetta ed Enna 

che sono scese sotto i dieci ricoverati. Catania, invece, si conferma la provincia con il più alto 
numero di positivi, seguita da Palermo e poi Messina, anche se la città peloritana è seconda 
per numero di ricoverati. Una mappa epidemiologica che ogni giorno segna l'arretramento 
dell'infezione, anche se il vero banco di prova sarà dopo l'apertura delle attività commerciali e 

produttive. Sarà il primo vero test per capire se la fine del tunnel è ormai dietro l'angolo. 

 

 

 



 
SICILIA 

Veti sul nuovo assessore la 
Lega nelle sabbie mobili 
Si rischia la spaccatura su Matteo Francilia 
E prosegue la campagna social per chiedere a Musumeci di bloccare il patto con il 
Carroccio 

 

Antonio Siracusano 

La Lega si impantana sull'assessore da designare. Ieri i deputati e il commissario regionale, il 
senatore Stefano Candiani, non sono riusciti a trovare la convergenza. Sembrava una 
passeggiata per il sindaco di Furci Siculo, Matteo Francilia, subito indicato come l'erede di 
Sebastiano Tusa alla guida dell'Assessorato ai Beni culturali. Ma qualcosa si è inceppato 

dentro e fuori il Carroccio. La possibile scelta di Francilia ha scatenato i veti incrociati delle 
altre correnti siciliane, paralizzando la soluzione prospettata dai vertici della Lega. 

Sarà direttamente Salvini a incoronare il nuovo assessore, ma in questa fase il leader del 

Carroccio vuole prendere tempo. Una forzatura potrebbe portare le tensioni interne sul filo 
della rottura dei rapporti con i deputati. Già il gruppo all'Ars si è ristretto con il passaggio di un 
parlamentare all'Udc e un'altra scissione metterebbe il rischio l'ingresso in giunta. 

C'è poi la pressione esterna, alimentata da un'ondata di reazioni negative all'ipotesi di un 
leghista alla guida dell'assessorato ai Beni culturale e all'Identità siciliane. La soluzione che 
metteva a tacere le turbolenze interne era stata immaginata, ma lo scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco ha gentilmente rifiutato l'offerta. 

Intanto prosegue la campagna contro la scelta di affidare a un esponente del Carroccio il 
gioiello di famiglia. “No beni culturali alla Lega Nord- Musumeci dimettiti”: lo striscione 
campeggia da ieri sulla recinzione nei pressi del Foro Italico a Palermo. E tanti altri sono stati 

piazzati in punti strategici del capoluogo siciliano, sia in centro sia nelle borgate periferiche. 
L'iniziativa di protesta amplifica l'opposizione alla scelta del presidente Musumeci. La protesta 
è montata prima via attraverso un gruppo Facebook che conta circa 30.000 iscritti, infuriati: «È 
una vergogna - si legge in un commento - far entrare nel parlamento siciliano la Lega Nord a 

occupare un posto che fu del grande professore Tusa». Gli iscritti chiedono le dimissioni di 
Musumeci: «La cosa più grave e che un Presidente della Regione prenda una tale decisione 
senza il consenso dei cittadini. Nelle ultime elezioni regionali, la Lega aveva ottenuto una 



percentuale irrisoria, riuscendo a eleggere a stento un solo parlamentare. Non esiste alcun 
consenso diffuso in Sicilia nei confronti del partito nordista e lo dimostra la polemica che 

esplosa sui social». Dalla piattaforma virtuale la protesta si sposterà sulla strada con una 
manifestazione: «Musumeci non ci rappresenta e ci ha traditi svendendo la gestione 
dell'ambito culturale siciliano al Partito del Nord che da sempre disprezza la Sicilia. 
Scenderemo in piazza il 2 giugno, il giorno in cui a Roma si svolgerà la manifestazione 

organizzata da Lega e Fratelli D'Italia per la Festa della Repubblica». 

A Palermo i promotori occuperanno la piazza davanti l'Assemblea regionale siciliana, Piazza 
del Parlamento, per richiedere a Musumeci di bloccare l'ingresso in giunta del Carroccio. La 

prossima settimana la Lega dovrebbe uscire dalle sabbie mobili. In questa fase le ruote del 
Carroccio stanno girando a vuoto. 
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Sicilia, c’è l’ordinanza di Musumeci
ecco come cambia la vita da domani

MARIO BARRESI

CATANIA. A mezzanotte la luce del-
l’ufficio presidenziale al PalaRegione
di Catania è ancora accesa. E lo resterà
ancora per diverse ore. Nello Musume-
ci, in tarda serata, s’era concesso una
pausa social di qualche istante nella
maratona assieme a Ruggero Razza.
Per esprimere su Facebook, al netto del
garbo, la sua rabbia per i ritardi del go-
verno nazionale. E per rassicurare, co-
munque, i siciliani. «Il governo nazio-
nale non ha ancora trasmesso (alle
22.30) a noi presidenti di Regione il de-
creto necessario per disciplinare le ria-
perture. La mia ordinanza è comunque
pronta per la firma ed estende - come
avevo promesso - il più possibile l’eser -
cizio delle attività, forti delle attuali
condizioni sanitarie nella nostra Isola.
Su questo punto, Roma ha dovuto a-
scoltarci. Per evitare spiacevoli sor-
prese (fidarsi è bene ma...) aspettiamo
comunque di confrontarci con le di-
sposizioni nazionali, che dovrebbero
arrivare in nottata. La Sicilia è pronta

alla ripartenza, nella responsabilità di
ognuno».

Quali sono i contenuti dell’ordinan -
za che da domani disciplinerà la vita
dei siciliani nella fase 2? Gran parte del
provvedimento ricalca le linee guida
fissate dalla Conferenza delle Regioni.
Questi i settori interessati: : ristorazio-
ne; attività turistiche; strutture ricet-
tive; servizi alla persona (parrucchieri
ed estetisti); commercio al dettaglio;
commercio al dettaglio su aree pubbli-
che (mercati, fiere e mercatini degli
hobbisti); uffici aperti al pubblico; pi-
scine; palestre; manutenzione del ver-
de; musei, archivi e biblioteche. Ma il
governatore pensa di aggiungere, già
nel testo alla firma oggi, alcune regole
più restrittive. «Ulteriori ed eventuali
indicazioni di ordine generale per lo
svolgimento delle attività economiche
e produttive non previste dal docu-
mento adottato dalla Conferenza delle
Regioni sono disciplinate con autono-
mo provvedimento della Regione Sici-
liana, previo parere del Comitato Tec-
nico Scientifico», è l’avvertimento an-
che per eventuali “tornaindietro” d’e-
mergenza.

Entriamo nel dettaglio.

Bar e ristoranti
Da domani, come annunciato, riapro-
no anche in Sicilia «le attività di som-
ministrazione di alimenti e bevande,
quali ristoranti, trattorie, pizzerie,
pub, self-service, bar, pasticcerie, gela-
terie, rosticcerie e similari». In tutti
questi locali pubblici «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 alle

caratteristiche dei singoli locali, in mo-
do da assicurare il mantenimento di al-
meno 1 metro di separazione tra i clien-
ti», mentre «laddove possibile, privile-
giare l’utilizzo degli spazi esterni (giar-
dini, terrazze, plateatici), sempre nel
rispetto del distanziamento di almeno
1 metro)». Divieto tassativo di buffet,
obbligo di mascherina fissa per il per-
sonale, ma anche i clienti dovranno in-
dossarla «tutte le volte che non si è se-
duti al tavolo».

L’ordinanza di Musumeci dovrebbe
prevedere anche il via libera, a partire
dal 3 giugno, per le attività di catering,
che sono autorizzate ai lavori prope-
deutici all’apertura, compreso l’incon -
tro con i clienti sempre nel rispetto del
distanziamento sociale.

Parrucchieri ed estetisti
E domani, nonostante sia un lunedì so-
litamente di chiusura, è il grande gior-
no anche per parrucchieri e centri e-
stetici, autorizzati anche a domicilio. E
anche in questo caso la Sicilia fa pro-
prie le linee guida sottoscritte dalle Re-
gioni, che consentono «la permanenza
dei clienti all’interno dei locali limita-
tamente al tempo indispensabile all’e-
rogazione del servizio o trattamento»,
sempre con l’obbligo di «assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di se-
parazione sia tra le singole postazioni
di lavoro, sia tra i clienti».

E ancora: «L’operatore e il cliente,
per tutto il tempo in cui, per l’espleta -
mento della prestazione, devono man-
tenere una distanza inferiore a 1 metro
devono indossare, compatibilmente
con lo specifico servizio, una masche-
rina a protezione delle vie aeree (fatti
salvi, per l’operatore, eventuali dispo-

sitivi di protezione individuale ad hoc
come la mascherina Ffp2 o la visiera
protettiva, i guanti, il grembiule mo-
nouso, etc., associati a rischi specifici
propri della mansione). E in particola-
re per i servizi di estetica, «nell’eroga -
zione della prestazione che richiede
una distanza ravvicinata, l’operatore
deve indossare la visiera protettiva e
mascherina Ffp2 senza valvola». Sono
invece «inibiti, dove presenti, l’uso
della sauna, il bagno turco e le vasche
idromassaggio».

Negozi e uffici
Ripartono da domani tutte le attività di
vendita al dettaglio, compresi i centri
commerciali, ma anche le attività arti-
gianali, le scuole guida e le agenzie di
viaggio.

In questi locali bisognerà «prevede-
re regole di accesso, in base alle carat-
teristiche dei singoli esercizi, in modo
da evitare assembramenti e assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti» e per quelli di
abbigliamento in particolare «dovran-
no essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare
obbligatoriamente per scegliere in au-
tonomia, toccandola, la merce» e «i
clienti devono sempre indossare la
mascherina, così come i lavoratori in
tutte le occasioni di interazione con i
clienti». Per i mercati e le fiere all’e-
sterno prescritto l’«utilizzo di masche-
rine sia da parte degli operatori che da
parte dei clienti, ove non sia possibile
assicurata il distanziamento interper-
sonale di almeno un metro», e obbligo
di mettere a disposizione guanti mo-
nouso per le bancarelle di abbiglia-
mento. Sui mercatini c’è la possibilità

per i sindaci di adottare misure restrit-
tive, fino alla sospensione.

Negli uffici aperti al pubblico «ad al-
to afflusso di clienti», oltre alla consue-
ta distanza di un metro, l’attività di
sportello «può essere svolta esclusiva-
mente nelle postazioni dedicate e do-
tate di vetri o pareti di protezione».

Lidi balneari e hotel
È la vittoria più significativa del fronte
dei governatori, che strappa misure
meno restrittive rispetto a quelle ipo-
tizzate dal governo. Lo spazio per ogni
singolo ombrellone scenderebbe a 10
metri quadri «indipendentemente
dalla modalità di allestimento della
spiaggia», anziché i 20 ipotizzati dal
governo nazionale. E inoltre «tra le at-
trezzature di spiaggia (lettini, sedie a
sdraio), quando non posizionate nel

IL PREMIER CONTE ILLUSTRA IL PIANO E RIMANDA LA PALLA ALLE REGIONI

«Affrontiamo un rischio calcolato
ma siamo pronti a richiudere»
FRANCESCA TANA

ROMA. «Ieri (venerdì per chi leg-
ge, ndr) abbiamo approvato il de-
creto legge che da lunedì (domani
per chi legge, ndr) ci consente di
entrare a pieno regime nella fase
2. Affrontiamo la fase con voglia di
ricominciare, ma anche con pru-
denza. I dati sono incoraggianti, ci
confermano che gli sforzi colletti-
vi hanno prodotto i risultati atte-
si». Lo ha detto il premier Giusep-
pe Conte, in conferenza stampa
presentando il nuovo Dpcm per le
riaperture di domani.

«Siamo in condizione di affron-
tare questa fase 2 con fiducia, ma
anche senso di responsabilità. In
questo percorso non sarà meno
importante il lavoro e il dialogo
con le Regioni, Anci e Upi, dovran-
no anche loro assumersi le loro re-
sponsabilità. Abbiamo predisposto
un piano nazionale di monitorag-
gio - ha spiegato - basato su flussi
informativi che ci perverranno
dalle Regioni quotidianamente.
Questo ci consentirà di tenere sot-
to controllo la curva e, in caso di
necessità, intervenire con misure
restrittive ma ben mirate. Andia-
mo incontro a un rischio calcolato
nella consapevolezza che la curva
potrà tornare a salire. I nostri

principi rimangono gli stessi - ha
proseguito Conte - il primo è la
tutela della vita e della salute dei
cittadini, valori non negoziabili
ma che dobbiamo declinare diver-
samente».

«Stiamo affrontando un rischio
ma dobbiamo ripartire, non pos-
siamo permetterci di aspettare il
vaccino». Da domani, quindi, stop
alle autocertificazioni all’interno
della stessa regione, riprende la
vita sociale e «gli incontri anche
con amici e non più solo congiun-
ti», rimane il divieto di uscire per
chi è positivo e in quarantena, re-
sta il divieto di creare assembra-

menti.
In questa fase bisognerà comun-

que rispettare la distanza di un
metro e la mascherina è obbligato-
ria in specifici luoghi. «Stiamo at-
tenti, le misure di distanziamento
sociale comunque sono importan-
tissime - ha sottolineato il premier
-. Bisogna portare sempre appres-
so una mascherina. Uno può anche
pensare di non potere prendere
un autobus, di dovere fare una
passeggiata, poi si trova di colpo in
una via affollata e tira fuori la ma-
scherina...». Riaprono anche i ne-
gozi di vendita al dettaglio, tutte le
attività legate alla cura della per-

sona, ristoranti, bar, pizzerie, ge-
laterie e pasticcerie, pub. Il tutto a
condizione che le Regioni accerti-
no che la curva epidemiologica sia
sotto controllo e adottino proto-
colli di sicurezza».

«La stessa cosa - ha proseguito il
premier - vale per gli stabilimenti
balneari, riprendo le celebrazioni
liturgiche (ovviamente bisognerà
rispettare le misure anti-conta-
gio) e riaprono i musei. Dal 25
maggio abbiamo la riapertura di
palestre, piscine e centri sportivi,
dal 15 giugno riaprono teatri e ci-
nema e sarà a disposizione un ven-
taglio di offerte a carattere ludico
per i nostri bambini».

Per quanto riguarda gli sposta-
menti da una regione all’altra, che
saranno limitati fino al 3 giugno,
Conte ha assicurato che in prossi-

mità di questa scadenza, se i dati
saranno incoraggianti «si valuterà
se si potrà tornare a muoversi in
tutta Italia senza limitazioni. Sem-
pre dal 3 giugno sarà possibile
spostarsi all’interno degli Stati Ue
senza obbligo di quarantena per
chi arriva dall’Italia».

Il presidente del Consiglio ha in-
fine annunciato che partirà nei
prossimi giorni la sperimentazio-
ne dell’app per il contact tracing
“Immuni” e i test sierologici per
150mila italiani. Avremo «un pia-
no nazionale di monitoraggio per
tenere sotto controllo la curva e-
pidemiologica» con «comunica-
zioni quotidiane dalle Regioni» e
questo consentirà di poter inter-
venire «se necessario» «con misu-
re specifiche in luoghi circoscrit-
ti». l

»
DATI CONFORTANTI

Le misure della Fase 1
hanno prodotto i risultati
attesi: ripartire con fiducia
e senso di responsabilità

»
I PROSSIMI STEP

Da domani stop alle
autocertificazioni, dal 25
le palestre, dal 15 giugno
riaprono cinema e teatri

Il governatore fa sue
le linee guida, ma con
qualche restrizione:
quarantena per chi
rientra, più controlli
nelle isole minori
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Obbligo di mascherine all’esterno
Negozi ancora chiusi di domenica

posto ombrellone, deve essere garanti-
ta una distanza di almeno 1,5 metri». E
fra i clienti «assicurare il mantenimen-
to di almeno 1 metro di separazione».

Musumeci ha molto spinto anche
sulle attività ricettive, principali vitti-
me della crisi post-Covid. Apertura im-
mediata ma con «rispetto del distan-
ziamento interpersonale di almeno un
metro in tutte le aree comuni», favo-
rendo «la differenziazione dei percorsi
all’interno delle strutture, con partico-
lare attenzione alle zone di ingresso e
uscita». Negli spazi comuni «gli ospiti
devono sempre indossare la mascheri-
na, mentre il personale dipendente è
tenuto 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».

Le aperture del 25 maggio
Dal prossimo 25 maggio riaprono an-
che nell’Isola i siti culturali (musei,
parchi archeologici, archivi storici e
biblioteche), ma anche piscine e pale-
stre.

La cultura sarà a numero chiuso.
Perché i gestori sono tenuti a «redigere
un programma degli accessi pianifica-
to (es. con prenotazione online o tele-
fonica) che preveda il numero massi-
mo di visitatori presenti e regolamen-
tare gli accessi in modo da evitare con-
dizioni di assembramento e aggrega-
zione».

Regole speciali per le attività negli
impianti sportivi. «La densità di affol-
lamento nelle aree solarium e verdi è
calcolata con un indice di non meno di
7 mq di superficie di calpestio a perso-
na. La densità di affollamento in vasca

è calcolata con un indice di 7 mq di su-
perficie di acqua a persona». Per le se-
conde il distanziamento ipotizzato è
«almeno 1 metro per le persone mentre
non svolgono attività fisica» e «almeno
2 metri durante l’attività fisica (con
particolare attenzione a quella inten-
sa)». E inoltre «dopo l’utilizzo da parte
di ogni singolo soggetto, il responsabi-
le della struttura assicura la disinfezio-
ne della macchina o degli attrezzi usa-
ti», con l’obbligo per cui «gli attrezzi e
le macchine che non possono essere di-
sinfettati non devono essere usati».

Le restrizioni siciliane
Fin qui il contenuto di regole condivise
con le altre regioni. Ma Musumeci, nel-
la sua ordinanza, aggiungerà alcune
misure ad hoc per la Sicilia. Più restrit-
tive delle linee guida generali e dunque

non suscettibili di impugnazione da
parte del governo centrale.

La regola più significativa a cui pen-
sa Musumeci è l’uso obbligatorio delle
mascherine «in tutti i casi di uscita dal-
la proprietà privata» e dunque anche
nei luoghi pubblici all’aperto. Esentati
i bambini sotto i sei anni e gli sportivi
impegnati in «attività motoria inten-
sa».

L’altra significativa norma siciliana
dovrebbe essere la conferma della
chiusura domenicale dei negozi, uno
dei cavalli di battaglia del lockdown di
Musumeci. Le eccezioni previste: far-
macie di turno, edicole e attività di bar
e ristorazione, con l’autorizzazione al
servizio di asporto e domicilio.

E infine la “chiusura” dell’Isola all’e-
sterno. Da domani (e presumibilmente
fino al 3 giugno, data del via libera alla
mobilità interregionale) in Sicilia è

confermato l’obbligo di quarantena
per chi arriva da altre regioni, regi-
strandosi al portale siciliacoronavi-
rus.it. Il governatore pensa anche di
introdurre delle regole speciali per le
Isole minori, da applicare con un suc-
cessivo decreto dell’assessorato alla
Salute: misure restrittive per l’accesso,
che potrebbero pure prevedere certifi-
cazioni o test sierologici.

Infine, il trasporto pubblico. Nella
bozza di ordinanza di Musumeci sareb-
be previsto un servizio compreso fra il
30 e il 50% del contratto con la Regione
per i concessionari di linee extraurba-
ne, mentre per le aziende di trasporto
urbano l’idea è di garantire almeno il
50% delle corse stabilite con in Comu-
ne nella fascia oraria 6-21. In entrambi i
casi, i posti negli autobus non potranno
superare il 40% di quelli omologati.

Twitter: @Mario Barresi

Da parrucchiere e barbiere
solo su prenotazione
e obbligo di distanza

Nei locali divieto di buffet
mascherina di rigore
se non si è seduti al tavolo

Misure meno restrittive
nei lidi: lo spazio per ogni
ombrellone da 20 a 10 mq

MIGLIORA ULTERIORMENTE LA SITUAZIONE IN ITALIA

Ieri 875 nuovi casi e 153 morti
continua a calare la pressione
su ospedali e terapie intensive
YLENIA MUSOLINO

ROMA. Il numero dei morti in Italia
tocca il suo minimo degli ultimi due
mesi. Secondo i dati sulla diffusione
del coronavirus resi noti dalla Prote-
zione civile, ieri sono morte 153 perso-
ne per un totale di 31.763 decessi. Si re-
gistra, quindi, il numero più basso do-
po il 9 marzo scorso quando, appena

avviate le misure di lockdown, i nuovi
decessi erano 197. Venerdì, invece, i
morti erano 242. Il totale delle perso-
ne che finora hanno contratto il virus
è di 224.760, rispetto a venerdì ci sono
875 casi in più. La curva degli attual-
mente positivi continua a scendere: i
casi ieri erano 70.187, con una diminu-
zione di 1.883 assistiti rispetto al gior-
no precedente. Il trend in discesa dei

pazienti in cura nelle terapie intensi-
ve si mantiene pressoché costante con
una riduzione di 33 persone ieri (ri-
spetto alle 47 in meno di venerdì) per
un totale di 775 pazienti in terapia in-
tensiva. È invariata, rispetto a vener-
dì, la percentuale delle persone in iso-
lamento rispetto al totale degli attual-
mente positivi: le 59.012 persone in i-
solamento senza sintomi o con sinto-
mi lievi rappresentano l’84% dei posi-
tivi.

Il numero dei ricoveri continua a ri-
dursi, ma in misura minore rispetto a
venerdì. Ieri erano 10.400 le persone
ricoverate con sintomi, con un decre-
mento di 392 pazienti rispetto a ve-
nerdì quando si era registrata una ri-
duzione di 661.

Prosegue comunque il calo della
pressione sulle strutture ospedaliere.
Il numero complessivo dei dimessi e
guariti continua a salire, raggiungen-
do quota 122.810, con un incremento
di 2.605 persone rispetto a venerdì.

Nelle regioni, i casi attualmente po-
sitivi sono 27.679 in Lombardia, 10.702
in Piemonte, 5.852 in Emilia-Roma-
gna, 4.162 in Veneto, 2.943 in Toscana,
2.533 in Liguria, 4.022 nel Lazio, 2.657
nelle Marche, 1.710 in Campania, 2.104
in Puglia, 345 nella Provincia autono-
ma di Trento, 1.659 in Sicilia, 680 in
Friuli Venezia Giulia, 1.423 in Abruzzo,
343 nella Provincia autonoma di Bol-
zano, 81 in Umbria, 415 in Sardegna, 75
in Valle d’Aosta, 474 in Calabria, 215 in
Molise e 113 in Basilicata. l
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Appalti: la capogruppo in concordato
di continuità non può partecipare alle gare

N ella speranza che ripartano
quanto prima le gare d’appal -
to, si dovrà tener conto in fu-

turo della recentissima pronuncia
della Corte Costituzionale n° 85 del
7.5.2020 che ha respinto la questione
di illegittimità costituzionale che era
stata formulata da vari Tar e dal Con-
siglio di Stato.

La vicenda esaminata dalla Consul-
ta ha riguardato l’art. 38 del Dl 163/06,
unitamente all’art. 186 bis legge falli-
mentare, che consente (consentiva)
la partecipazione alle gare pubbliche
alle imprese singole, se sottoposte a
concordato con continuità aziendale,
e ai raggruppamenti temporanei di
imprese, ove vi sia sottoposta una
mandante, ma la vietava ai raggrup-
pamenti temporanei di imprese, nel
caso in cui sia la mandataria assog-
gettata a tale procedura.

Si sosteneva nell’ordinanza di ri-
messione la violazione del principio
di ragionevolezza ex art. 3 Cost., per il
diverso trattamento penalizzante at-
tribuito alla mandataria capogruppo
rispetto all’impresa singola. Si argo-
mentava al riguardo che l’impresa
singola risponde da sola e in toto del-
l’esecuzione del contratto, mentre
l’offerta di un Rti è presentata da una
pluralità di imprese, tutte responsa-
bili dell’esecuzione per la parte di
propria competenza. Sicchè la parte-
cipazione alla gara della mandataria
sottoposta a concordato preventivo
con continuità aziendale non cause-
rebbe alla stazione appaltante un
pregiudizio né un rischio maggiori
rispetto a quelli in ipotesi prodotti
dalla partecipazione di un’impresa
singola.Si sosteneva altresì che tale
soluzione fosse in linea con la nuova
disciplina prevista dall’art. 80.5 lette-
ra b) del nuovo codice appalti.

In realtà la norma è stata successi-
vamente modificata per effetto del Dl
32/19 e, come evidenziato dalla Con-
sulta, il legislatore ha inteso rimedia-
re a quello che, nell’originaria versio-
ne dell’art. 80, comma 5, lettera b), del
d.lgs. n. 50 del 2016, appariva un mero
difetto di coordinamento con la legge
fallimentare. Ricordiamo che tale
coordinamento è stato mantenuto
anche nell’art. 95 del cd “Codice della
crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che
al comma 5 riproduce letteralmente
il contenuto del sesto comma del cita-
to art. 186-bis, la cui entrata in vigore,
già fissata al 15.8.2020, è stata recen-
temente differita al 1.9.2021.

La questione è quindi ancor oggi di
rilevanza attuale poiché l’art. 80.5
lettera b) del nuovo codice appalti,
nel testo oggi vigente, vieta anch’esso
la partecipazione alle gare per l’ope -
ratore economico che “sia stato sot-
toposto a fallimento o si trovi in stato
di liquidazione coatta o di concordato
preventivo o sia in corso nei suoi con-
fronti un procedimento per la dichia-
razione di una di tali situazioni, fer-
mo restando quanto previsto dall'ar-
ticolo 110 del presente codice e dal-
l'articolo 186-bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267”.

L’art. 186 bis della legge fallimenta-
re a sua volta prevede - per quanto qui
interessi - che “fermo quanto previ-
sto dal comma precedente, l'impresa
in concordato può concorrere anche
riunita in raggruppamento tempora-
neo di imprese, purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppa-

mento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale”.

Ecco quindi che anche il nuovo co-
dice appalti riproduce (in maniera
ancor più chiara dopo la modifica di
cui al Dl 32/19) la distinzione limitati-
va penalizzante per la capogruppo
mandataria di un Ati, rispetto al con-
corrente impresa singola, della cui le-
gittimità costituzionale vari Giudici
Amministrativi avevano dubitato.

Il CdS peraltro aveva sollevato la
questione di costituzionalità, pur alla
luce del nuovo codice appalti, in rela-
zione proprio all’art. 186 bis, da qui la
ribadita attualità della questione. La
Consulta tuttavia non ritiene che vi
sia violazione dell’art. 3 Cost., affer-
mando che la deroga al divieto di par-
tecipare a gare pubbliche mira a con-
sentire eccezionalmente alle imprese
che si trovino in concordato ex art.
186 bis di acquisire commesse pubbli-
che e garantire così una migliore sod-
disfazione dei creditori.

In questo contesto la norma censu-
rata, escludendo dal beneficio la
mandataria di un Rti, introduce quin-
di chiaramente un’eccezione all’ec -
cezione, e quindi ripristina, per il caso
da essa considerato, la ricordata re-
gola generale in base alla quale chi è
soggetto a procedure concorsuali
non può partecipare alle procedure
per l’affidamento di contratti pubbli-
ci.

Ciò chiarito, il differente tratta-
mento riservato all’impresa manda-
taria di un Rti in concordato di conti-
nuità trova giustificazione, nella pro-
spettiva del legislatore, nella diversa
modalità della sua partecipazione al-
la gara e, in caso di aggiudicazione, al
rapporto contrattuale, rispetto alla
partecipazione dell’impresa che con-
corra rispettivamente in forma sin-
gola, o in qualità di mandante di un
Rti.

La mandataria, oltre a rispondere
in proprio delle prestazioni preva-
lenti o principali, è infatti sempre re-
sponsabile in solido nei confronti
della stazione appaltante per l’esecu -
zione di tutte le prestazioni previste
dal bando di gara, anche quelle scor-
porabili o secondarie di competenza
delle mandanti. La partecipazione al-
la gara di una mandataria in concor-
dato preventivo con continuità a-
ziendale potrebbe quindi costituire
motivo di pregiudizio aggiuntivo per
la stazione appaltante, che si vedreb-
be esposta al rischio del fallimento
dell’unico debitore comunque soli-
dale. È appena il caso di osservare che
da questo angolo visuale essa costi-
tuirebbe un rischio maggiore anche
per i creditori dell’impresa in concor-
dato, a fronte della sopravvenienza di
crediti prededucibili sorti da ina-
dempimenti di soggetti diversi dal
debitore, con la conseguenza che la
norma censurata non può ritenersi
irragionevolmente discriminatoria.

Nessun dubbio può quindi attual-
mente porsi, salva eventuale futura
rimessione alla Corte di Giustizia,
non preclusa dalla pronunzia della
Corte Costituzionale, anche even-
tualmente da parte del medesimo
Giudice a quo (vedi in tal senso ordi-
nanza CdS 2334/16 e Corte di Giustizia
sentenza 20.12.2017), sull’impossibili -
tà per un Ati la cui capogruppo man-
dataria si trovi in concordato di con-
tinuità , di partecipare alle gare pub-
bliche. l

«In prima linea per aiutare
le imprese a ripartire ora»
Cofisan. Gli obiettivi del nuovo Cda del consorzio fidi tra i più
attivi in Sicilia. Salvatore Gibiino torna alla presidenza

CATANIA. Il rientro di Salvatore
Gibiino alla presidenza del Cda di
uno dei più prestigiosi consorzi fidi
della Sicilia era auspicato da molti
data la sua poliedrica esperienza
nel campo della Sanità imprendito-
riale, del sindacalismo costruttivo
(ricordiamo che è il segretario na-
zionale del più importante sindaca-
to dei medici specialisti del territo-
rio) e della ricerca scientifica docu-
mentata da diversi prestigiosi inca-
richi quale presidente di diverse
Società scientifiche, doti che sicu-
ramente porteranno Cofisan a rag-
giungere quegli autorevoli obietti-
vi che si era posto il precedente Cda
sapientemente presieduto da Rosa-
lia La Mantia assieme ai due consi-
glieri/imprenditori uscenti Salva-
tore Stivala e Giovanni Zappulla.

La progettualità di Cofisan pro-
segue grazie alla rielezione di due
autorevoli nomi della imprendito-
ria catanese che non hanno bisogno
di presentazione Antonio Pacino
(vicepresidente) e Francesco Zaccà
(tesoriere). I neo eletti subito dopo
la loro elezione hanno dichiarato:
«In questo momento di profonda
crisi economica, di difficoltà ad ot-
tenere quei giusti e sacrosanti in-
centivi alle imprese bloccati da una
burocrazia elefantiaca che non rie-
sce a superare se stessa nonostante
gli apprezzabili intendimenti del
Governo, noi di Cofisan scendiamo
in prima linea a supportare la crisi
degli imprenditori italiani impe-
gnandoci con l’offerta delle nostre
co-garanzie a dimezzare sino ad
annullare quei tempi biblici neces-
sari all’ottenimento di tutti quegli
incentivi sì disponibili ma purtrop-
po poco accessibili».

Ma l’assemblea ha testimoniato
un altro grande apprezzamento,
confermato da un coro di consensi,
rivolto al direttore generale An-
drea Pappalardo da sempre presen-
te col suo incarico apicale nel Cofi-
san. Andrea acclamato come il vero

traghettatore dei vari Cda per con-
tinuare quella politica di difesa e
supporto alla imprenditoria obiet-
tivi raggiunti grazie alla sua simpa-
tia, disponibilità ma anche e so-
prattutto alla sua professionalità.
Obiettivi che vedono il Cofisan
presente in diverse parti d’Italia
con gli uffici e sedi aperti oltre che
a Catania anche a Roma, Milano e
Monza che non hanno smesso di
funzionare per un attimo in questo
tragico momento di pandemia da
Covid-19 e in linea con quell’opera-
tività che è propria del Cofisan sin
dalla sua costituzione. Il bilancio
approvato nei giorni scorsi, relati-
vo al quattordicesimo esercizio, è la
testimonianza di un costante impe-
gno del management che, poi, si
traduce in fatti concreti quando si
vanno ad analizzare i numeri, ca-
vallo di battaglia di una direzione
generale che ha riscosso un plauso
unanime così come riferito. Il di-
rettore Pappalardo ha così dichia-
rato nel corso dell’assemblea: «Sin-
ceramente, nei primi momenti mi è
venuto pure difficile nascondere
l’emozione per questa così ampia
serie di attestazioni di stima che mi
gratifica e, al tempo stesso, spinge
me e tutto lo staff che dirigo ad o-
perare in maniera sempre più de-
terminata. Il momento non è dei

migliori e, sotto questo aspetto,
posso assicurarvi che abbiamo do-
vuto faticare parecchio per sup-
portare i nostri soci non solo sotto
il profilo pratico, ma anche morale.
Il lavoro sinergico si è rivelato l’ar-
ma vincente, ma sappiamo che non
è finita qui, in quanto abbiamo sol-
tanto tracciato una strada lungo la
quale proseguire per consolidare
sempre di più l’azione del Cofisan,
ormai affermatosi in ambito nazio-
nale».

Cofisan rappresenta non i 1.500
soci ma 1.500 imprese che vogliono
essere tutelate, garantire, suppor-
tate ed accompagnate da veri pro-
fessionisti del settore da sempre
presenti in Cofisan. E ciò è testimo-
niato dal continuo incremento dei
propri iscritti un decimo associati
nel 2019, anno coinciso con l’aper-
tura della sede nella capitale e delle
altre due in Lombardia e nonostan-
te ciò con un margine di interme-
diazione rimasto sostanzialmente
invariato».

E per ultimo conclude il neopre-
sidente Gibiino: «La neo espansio-
ne territoriale ci ha consentito, già
nel primo semestre del 2020, di ac-
quisire nuovi soci pari a circa il 38%
della totalità dei nuovi soci che
hanno sottoscritto il capitale socia-
le al 31 marzo scorso». l

NUOVI INVESTIMENTI PER 150 MILIONI
Eolo, soffia sulla Sicilia la banda ultralarga

PALERMO. Eolo SpA, principale operatore in Italia
nel Fixed Wireless Access ultra-broadband per i seg-
menti business e residenziale, annuncia un piano di
ulteriori investimenti da 150 milioni di euro, per az-
zerare il Digital Divide nelle aree in Italia ancora non
coperte da connessione ultraveloce. Grazie a questi,
sarà estesa la rete a banda ultra larga ad altri 1.500
comuni in Italia. In Sicilia Eolo copre ad oggi più di 50
comuni, a cui se ne aggiungeranno altri 320 entro la
fine del 2021, portando così la connessione a banda
larga nel 96% della regione.

Il progetto punta ad accelerare ulteriormente lo
sviluppo della rete Fwa su frequenze a 28 GHz - in
grado di assicurare connessioni fino a 100 Megabit
ed in futuro espandibili fino a 1 Gigabit - e vuole dare
un contributo rapido e adeguato alle nuove esigenze
di connettività del Paese, ancor più urgenti dopo la
pandemia di Covid-19.

Luca Spada, fondatore e presidente di Eolo, ha
commentato: «Fornire servizi Fwa di qualità, che
hanno permesso ad Eolo di superare fiber company
ben più blasonate nelle classifiche di Netflix, richie-
de competenze specifiche maturate “sul campo” nel
corso degli anni: occorre essere capaci di sviluppare
innovazione di prodotto e di processo sull'intera fi-
liera produttiva, dalla progettazione all’attivazione e
manutenzione in contesti eterogenei e logistica-
mente disagiati. Non è sufficiente infatti aver risco-
perto profittevoli quelle aree ritenute per anni a fal-

limento di mercato, ma è necessario essere capaci di
governare la tecnologia Fwa a livello end-to-end. A
tale scopo, rivolgo un appello alle istituzioni e a tutti
gli stakeholder affinché, in una visione di sistema, si
possano mettere a fattor comune competenze e asset
di rete di tutti gli operatori infrastrutturali (in pri-
mis l'Fwa di Eolo nelle aree bianche), col duplice o-
biettivo di accelerare la digitalizzazione di tutto il
Paese e, non meno importante, evitare inutili e co-
stose duplicazioni infrastrutturali».

La rete Fwa di Eolo copre, già oggi, il 78% delle
unità abitative che ricadono nelle aree bianche del
Paese e fornisce connettività ultraveloce a 1,2 milioni
di persone che risiedono negli oltre 6.000 comuni
già coperti. Inoltre, l’azienda connette circa 70 mila
unità tra imprese ed enti della pubblica amministra-
zione ed impiega circa 10 mila persone tra dipenden-
ti, installatori, partner commerciali e collaborato-
ri».

Eolo, da sempre in prima linea nella soluzione del
Digital Divide, rafforza la propria leadership nei ter-
ritori spesso dimenticati dai grandi operatori sia at-
traverso lo sviluppo di servizi destinati al mondo
delle aziende, con una business unit dedicata, sia tra-
mite l’avvio di un progetto triennale di restituzione
verso i territori nei quali opera, Eolo Missione Co-
mune, che prevede la donazione di 1 milione di euro
all’anno in premi digitali ai piccoli comuni con meno
di 5.000 abitanti. l
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Cisl Sicilia: «Ogni mese di chiusura

persi dalle imprese 3 miliardi»
PALERMO. Un master plan in 12
punti per puntare al dopo-emer-
genza da Covid-19. A proporlo al
governo Musumeci è la Cisl Sicilia
in vista delle riaperture di domani
secondo le nuove linee-guida con-
cordate tra lo Stato e le Regioni.
«Il lockdown di questi mesi per
l’economia siciliana ha portato
una perdita di giro d’affari pari a
tre miliardi di euro ogni mese -
sostiene il segretario Sebastiano
Cappuccio -. E la disoccupazione
reale, che in epoca ante-virus in
Sicilia sfondava il tetto del 40 per
cento, ora rischia di tradursi in
paralisi sociale in una terra dalla
quale ogni anno a fare le valigie e
andare via sono già 25mila perso-
ne». Insomma, il virus ha acceso
un’ipoteca.

«Ma ora si impone un colpo d’ala
e di guardare avanti - assicura il
leader sindacale -. Altrimenti,
senza una visione, ripartire sarà
come navigare a vista». Da qui il
Piano per la ricostruzione econo-
mica e sociale e l’efficienza buro-
cratica della Regione, che il sinda-
cato consegna al governo Musu-
meci. Analisi e proposte su infra-
strutture, lavoro, salute e sicurez-
za, sanità e medicina del territo-
rio, welfare, istruzione e forma-
zione, turismo e beni culturali,
ambiente, agroalimentare, pub-
blica amministrazione, edilizia,
industria.

Nella convinzione, afferma Cap-
puccio, che «la Sicilia abbia biso-
gno, ora più di prima, di un patto
sociale e per il lavoro, modello
ponte Morandi, che getti le basi
dell’architettura del prossimo fu-

turo, sui fronti sociale, dello svi-
luppo, della semplificazione buro-
cratica, della modernizzazione.
Pensiamo a un tavolo permanente
di confronto tra governo e parti
sociali, per definire accordi, obiet-
tivi, tempi e risorse». In ogni caso,
per il sindacato va accelerata l’e n-
trata a regime delle Zes, le Zone
economiche speciali e "si potrebbe
anche pensare a Zes specializzate
per i distretti turistico-cultura-
li».

C'è bisogno poi di «un piano
straordinario di assunzioni per
una pubblica amministrazione
sburocratizzata». Deve essere re-
cuperato «il ritardo nei pagamenti
della pubblica amministrazione»
anche attraverso compensazione
con i debiti fiscali e contributivi,
per tutti i livelli istituzionali. Ser-
vono incentivi selettivi agli inve-
stimenti privati, all’innovazione e
alla creazione di occupazione pro-
duttiva ed è necessario un approc-
cio nuovo allo smartworking e al-
le politiche per la salute.

Al riguardo, «le risorse del Mes -
argomenta la Cisl - per regioni

come la nostra sarebbero fonda-
mentali per sostenere la riqualifi-
cazione e il rinnovamento della
rete ospedaliera. Ma non solo. In-
somma, la Sicilia ha necessità di
un piano di rilancio e di una poli-
tica espansiva che abbia almeno
un respiro di medio periodo - con-
clude il sindacato -. Ma il futuro
non può essere demandato solo ai
fondi comunitari e al fondo di svi-
luppo e coesione, risorse tra l'altro
quasi totalmente assegnate e pro-
grammate». l

FISCO

Una nuova proroga del cosiddetto
decreto “rilancio”, che dovrebbe es-
sere pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale di domani, riguarda i pagamenti
degli avvisi bonari, in scadenza tra l’8
marzo 2020 e il giorno antecedente
l’entrata in vigore del decreto. La
nuova proroga riguarda le somme
chieste con le comunicazioni di irre-
golarità, cosiddetti avvisi bonari, de-
gli esiti dei controlli automatizzati e
formali, comprese le rateazioni in
corso, di cui agli articoli 36-bis e 36-
ter del decreto sull’accertamento Dpr
600/1973, e 54-bis del decreto Iva,
nonché mediante le comunicazioni
degli esiti della liquidazione per i
redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospen-
sione degli stessi pagamenti in sca-
denza nel periodo compreso tra l’en -
trata in vigore del decreto e il 31 mag-
gio 2020. I versamenti potranno esse-
re effettuati in un’unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate
mensili di pari importo a decorrere
da settembre 2020 con scadenza il 16
di ciascun mese.

Vecchie proroghe “spostate” al 16
settembre

I nuovi differimenti previsti dal
decreto “rilancio”, a seguito dell’e-
mergenza da Covid-19, cosiddetto co-
ronavirus, spostano diversi versa-
menti, che erano in scadenza nei mesi
di maggio e giugno, prevedendo, di
norma, la ripresa dei pagamenti en-

tro il 16 settembre 2020. Ad esempio,
per i contribuenti esercenti impresa,
arte o professione, con ricavi o com-
pensi fino a 50milioni di euro relativi
al 2019, sono sospesi i versamenti del-
le ritenute e dei contributi assisten-
ziali e previdenziali e i premi di assi-
curazione obbligatoria sul lavoro di-
pendente e dell’Iva, in scadenza nei
mesi di aprile e maggio 2020. La stessa
sospensione è prevista per i contri-
buenti che hanno iniziato l’attività
dopo il 31 marzo 2019.

La sospensione vale solo se si veri-
fica un calo del fatturato o dei corri-
spettivi non inferiore al 33% nel mese
di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o
nel mese di aprile 2020 rispetto ad a-
prile 2019. Anche i contribuenti, con
ricavi o compensi superiori a 50mi-
lioni di euro relativi al 2019, possono
beneficiare della predetta sospensio-

ne solo se si verifica un calo del fattu-
rato o dei corrispettivi non inferiore
al 50% nel mese di marzo 2020 rispet-
to a marzo 2019, o nel mese di aprile
2020 rispetto ad aprile 2019.

I versamenti sospesi dovranno es-
sere effettuati, senza sanzioni e senza
interessi, in un’unica soluzione entro
il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensi-
li di pari importo, con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre
2020 e le successive entro il 16 di cia-
scun mese. Con una nuova proroga, si
sposta al 16 settembre 2020 il termine
per versare la prima o unica rata do-
vuta dai contribuenti che hanno sot-
toscritto adesioni per conciliazioni,
mediazioni, recupero dei crediti
d’imposta e avvisi di liquidazione per
i quali non è applicabile l’articolo 15
del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, in materia di sanzioni applica-

bili in caso di omessa impugnazione.
Lo spostamento al 16 settembre 2020
riguarda gli atti i cui termini di paga-
mento scadono tra il 9 marzo e il 31
maggio 2020. Il differimento al 16 set-
tembre 2020 si applica anche alle
somme dovute per le rate relative al-
l’acquiescenza, adesione, mediazio-
ne, conciliazione scadenti tra il 9
marzo e il 31 maggio 2020. Anche in
questo caso, i pagamenti si potranno
eseguire in un’unica soluzione entro
il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensi-
li di pari importo, con il pagamento
della prima rata entro il 16 settembre
2020.

Cartelle di pagamento sospese da
pagare entro settembre

E’ stata anche spostata in avanti la
sospensione dei termini dei versa-
menti, in scadenza nel periodo dall’8
marzo 2020 al 31 agosto 2020 (prima
prevista fino al 31 maggio), derivanti
da cartelle emesse dagli agenti della
riscossione, ed i pagamenti dovuti a
seguito di accertamenti esecutivi
dell’agenzia delle Entrate, avvisi di
addebito dell’Inps, atti di accerta-
mento emessi dall’agenzia delle Do-
gane e atti di accertamento esecutivi
emessi dagli enti locali. I versamenti
sospesi si dovranno effettuare, senza
sanzioni e senza interessi, in unica
soluzione entro il 30 settembre
2020.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

Gli avvisi bonari “ripescati”
nel nuovo decreto “rilancio”

DECRETO RILANCIO

«Ora non possiamo
perdere di vista
tutti gli obiettivi»
ROMA. «Il 28 marzo, Matteo Renzi,
con un’intervista su Avvenire, poneva
il problema delle riapertura, di fare
presto e non farsi trovare imprepara-
ti. Le risposte di chi doveva raccoglie-
re l’allarme sono state impacciate. E si
vedono le conseguenze». Lo scrive
sulla sua pagina Facebook Ettore Ro-
sato, presidente di Italia Viva. «Oggi,
16 maggio, ci sono decine di migliaia di
commercianti nel settore dell’abbi -
gliamento che si chiedono perché sco-
prono solo adesso che forse si dovran-
no dotare di guanti monouso per tutti
i clienti. E si chiedono perché nessuno
lo ha detto prima visto che i guanti
non si trovano già più. E si chiede,
sempre quel commerciante, se qual-
cuno di quelli che decide ha mai tirato
su una saracinesca» fa notare il vice
presidente della Camera. «L'Italia -
aggiunge - riparte solo se siamo tutti
dalla parte di chi quel negozio lo deve
riaprire, dalla parte di chi ha bisogno
di prendere un mezzo pubblico, dalla
parte di chi deve andare a lavorare e
non sa dove lasciare i figli con la scuola
chiusa. E vi prego - prosegue il presi-
dente di Italia Viva - non scrivetemi
che devo dire che va tutto bene perché
siamo al governo. lo so dove siamo e o-
gni giorno proviamo a dare il nostro
contributo in una situazione che og-
gettivamente è molto complessa. Ma
quello che ora diciamo in pubblico lo
abbiamo detto prima in privato dando
il nostro contributo - conclude Rosato
- ma l’essere al governo non ci esenta
dall’ascoltare il grido di chi vede da-
vanti a se con preoccupazione il futu-
ro».

Nelle prossime settimane vivremo
attacchi al governo che mirano a una
sua caduta, ispirati anche da centri e-
conomici e di informazione, e non
tanto per correggere, com'è lecito,
l’attività di governo, ma per rivedere
il patto di governo e per riorganizzare
la maggioranza» ha detto, parlando
del dl Rilancio, Andrea Orlando, vice-
segretario del Pd, intervenendo all’i-
niziativa virtuale del Partito demo-
cratico di Milano, “Metropolitana Mi-
lano-Italia, Scriviamo un nuovo futu-
ro”, in diretta su Facebook. «Gestire
quei flussi finanziari fa gola a tanti -
ha aggiunto - e alcuni si prestano an-
che a operazioni politiche che vanno
in questo senso. Ci parleranno degli
errori di Conte e dei ministri, ma alla
base ci sarà il tentativo di costruire u-
n’altra formula politica. Il dibattito
delle prossime settimane sarà mosso
da questo disegno e dobbiamo averlo
presente» ha concluso.

Da un lato la «soddisfazione» per a-
ver anticipato rispetto al primo giu-
gno le aperture di bar e ristoranti, dal-
l’altro la consapevolezza che se «l'im-
pianto del decreto “Rilancio Italia” è
buono si può migliorare», sono i senti-
menti che animano il presidente Fipe,
Lino Stoppani. Se aprire il 18 maggio
rappresenta «una forma di rispetto al
settore, il nuovo protocollo sulla sicu-
rezza recepisce molte delle nostre in-
dicazioni e non lo rende più insosteni-
bile. Bene anche alcuni interventi di
sostegno che sono stati inseriti, altri
ne siamo consapevoli vanno miglio-
rati: penso al provvedimento sugli in-
dennizzi con riparto con la percentua-
lizzazione sulle classi di ricavo che ri-
schia di penalizzare i più piccoli o alle
proroghe delle scadenze fiscali che
spero riguardino anche quelle di giu-
gno perché la ripartenza sarà lenta»,
aggiunge.

«Su alcuni aspetti del decreto ci la-
voreremo, ma l’impianto del governo
è buono. Oltre che essere solo sindaca-
listi, bisogna essere anche realisti»,
conclude Stoppani.

Agricoltura: Regione mette a bando
i primi mille ettari per i giovani

PALERMO. A oltre sei anni dalla sua istituzione, la “Banca della Terra di
Sicilia”, finalmente, inizia a muovere i primi passi. Il governo Musumeci
dopo avere individuato, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, Edy
Bandiera, i criteri per selezionare i potenziali beneficiari, ha approvato
l'elenco dei primi terreni demaniali che verranno dati in concessione ai
“giovani agricoltori”, attraverso una rigorosa procedura di evidenza
pubblica. Si tratta di beni immobili sparsi nelle province dell'Isola per un
totale di oltre 1.150 ettari.

«La “Banca della Terra” – sottolinea il presidente della Regione, Nello
Musumeci - rappresenta un’importante occasione per rafforzare le op-
portunità occupazionali e di reddito delle aree rurali. Con questo stru-
mento puntiamo a valorizzare il patrimonio agricolo forestale, pubblico
e privato, incolto o abbandonato, favorendo, tra l'altro, il ricambio gene-
razionale nel settore. Con questo primo bando “sperimentale”, al quale
ne seguiranno altri, andiamo incontro alla volontà di adesione alle op-
portunità offerte dal Psr che abbiamo registrato, da parte di tanti sicilia-
ni aspiranti agricoltori. C'è un grande fermento tra i giovani dell'Isola,
desiderosi di ritornare alla terra. In questo modo vogliamo metterli in
condizione di avviare un’attività agricola, senza doversi sobbarcare gli
oneri derivanti dall’acquisto dei terreni, che avrebbe costi proibitivi».
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La pazza idea di Salvini
Cantarella (a sorpresa)
assessore ai Beni culturali
Regione. Il leader della Lega non chiama Musumeci, ma avverte l’etneo
«Tieniti pronto». Stop a Francilia, “premio fedeltà” che spacca il partito

Fondi per i musei: solo un primo step, ora si pensi al personale

MARIO BARRESI

CATANIA. Nella testa di Matteo Salvi-
ni frulla da un po’ una pazza idea: Fa-
bio Cantarella assessore regionale ai
Beni culturali. Una sorta di premio fe-
deltà per uno dei leghisti siciliani con
più anzianità di militanza, a dispetto
dei suoi 46 anni. Una promozione cla-
morosa, per l’assessore comunale ca-
tanese (ex vicesindaco di Mascalucia)
che passerebbe dalla gestione dei ri-
fiuti sotto il Vulcano a quella dell’inte -
ro scrigno dei tesori dell’Isola.

Il leader della Lega non ha sciolto la
riserva. Eppure, come per i rapimen-
ti-lampo senza richiesta di riscatto - o
meglio: come nei delitti perfetti - più
tempo passa e più diminuiscono le
possibilità che l’assessore ai Beni cul-
turali della Lega sia Matteo Francilia.
E il fatto che Salvini, dopo aver rassi-
curato i suoi sul fatto che la partita sa-
rebbe stata chiusa ieri, non abbia co-
municato il nome scelto a Nello Musu-
meci, chiudendosi invece in un lungo
silenzio di riflessione, sembra un se-
gnale che la designazione del giovane
sindaco di Furci sia saltata proprio al-
l’ultimo miglio. Del resto è lo stesso
Francilia a far capire, a chi lo chiama
ieri, che l’ipotesi sarebbe tramontata:
«Io sono un uomo di partito, sarà per
la prossima volta...». Magari soltanto
una frase scaramantica, in attesa di
buone nuove. E, semmai fosse davve-
ro fuori gioco, non è dato sapere quan-
to possano aver inciso le critiche sui
trascorsi giovanili del sindaco, di re-
cente approdato alla Lega, nei centri-
sti dell’Udc: candidatura alla Camera
con la lista Monti nel 2013 e con gli al-
faniani di Alternativa popolare a so-
stegno del dem Fabrizio Micari alle
Regionali del 2017.

Può anche darsi che il silenzio di Sal-
vini sia dovuto soltanto a un appro-
fondimento della pratica. Oppure a
un certo imbarazzo sulla scelta di un
nome delicatissimo, soprattutto per la

pressione mediatica di un ruolo - il
primo assessore leghista alla Regione
nella storia - che partirà già con un
handicap di difficoltà dovuto alla pro-
testa, sempre più estesa fra social e o-
pinione pubblica al grido di “la Cultu-
ra siciliana non si Lega”. Non ha porta-
to ad alcun risultato il pressing, pur
garbato, sul giornalista Pietrangelo
Buttafuoco, né il talent scouting di Vit-
torio Sgarbi per un «nome di alto livel-
lo», anche non siciliano. Resta sullo
sfondo il corteggiamento a Roberto
Centaro, magistrato ed ex senatore,
soluzione graditissima al deputato
Nino Minardo (pure lui sondato, con
esito negativo, per l’assessorato: do-

vrebbe dimettersi dalla Camera, la-
sciando il posto, nella sua originaria
lista di Forza Italia, al catanese Dario
Daidone, nel frattempo transitato con
Fdi) e auspicata dal gruppo dell’Ars. I-
nesplorate, invece, le ipotesi di tecnici
graditi a Musumeci e “prestati” alla
Lega: né Daniele Malfitana (direttore
di Ibam-Cnr), né Valeria Li Vigni (ve-
dova di Sebastiano Tusa, sovrinten-
dente del Mare).

E allora l’assessore chi lo fa? Candia-
ni ha detto chiaramente a La Sicilia
che entrambi i curricula all’attenzio -
ne di Salvini hanno un «profilo politi-
co» e ha escluso ai big siciliani, in una
videochat di un paio di giorni fa, che
l’indicazione cadrà su un deputato re-
gionale. E allora molti indizi portano a
Cantarella, ex pupillo di Angelo Atta-
guile (primo deputato siciliano ad a-
derire alla Lega). poi rinnegato alle
Europee. Cantarella ora è il favorito, a
prescindere dal fatto che sia davvero
lui la seconda nomination iniziale sul
tavolo del leader. Che, magari indi-
spettito dal gioco dei veti incrociati si-
ciliani, vuole scegliere di testa sua.
L’assessore in pectore non parla, così
come sono chiusi nel mutismo più to-
tale gli altri big leghisti, a partire dal
segretario regionale. Su Cantarella,
nel partito si sussurra di spaccature e
critiche sul physique du rôle. Proprio
come per Francilia: sarebbe, nel gioco
dell’oca dell’assessorato leghista, un
ritorno alla casella di partenza. Con in
più un certo nervosismo di Musumeci,
che - al di là dell’effettivo gradimento
sul nome - vorrebbe che Salvini non
perdesse più altro tempo.

Ma c’è un indizio che arriva da Pa-
lazzo degli Elefanti: una telefonata
che Cantarella avrebbe ricevuto da
Salvini: «Fabio, tieniti pronto». La
stessa frase che gli disse quando il Ca-
pitano pensava che, facendo cadere il
Conte I, si sarebbe tornati alle urne.
Sappiamo com’è andata a finire.

Twitter: @MarioBarresi

SILVIA MAZZA

“M a come si fa, se tra le mille
carenze dei musei sicilia-
ni c’è anche quella degli

impianti di climatizzazione delle sale,
vecchi e privi di manutenzione ordina-
ria?”. Ce lo chiedevamo l’11 maggio,
scrivendo, da un lato, delle misure ne-
cessarie per adeguarli agli standard di
sicurezza anti covid-19 e, dall’altro, del-
la mancanza di fondi ad hoc nella Legge
di Stabilità. I musei siciliani, è confer-
mato, non riapriranno domani. In fon-
do sono in buona compagnia: a Firenze
riaprirli è troppo costoso per le casse
del Comune. Sono gli unici servizi pub-
blici essenziali (così li aveva ricono-
sciuti una legge statale del 2015) chiusi
durante l’emergenza sanitaria, e in pa-
recchi casi lo resteranno anche dopo.

Per gli istituti culturali dell’Isola non
si tratta soltanto di dotarsi di strumenti
per la misurazione della temperatura,
mascherine o sanificazione degli am-
bienti, o di valutare se l’operazione sia
economicamente vantaggiosa, ma di
rimettere mano da cima a fondo a edifi-
ci che necessitano di interventi strut-

turali importanti e del rifacimento di
un’impiantistica obsoleta: non solo la
climatizzazione, ma anche gli impianti
elettrici, di illuminazione delle sale, di
controllo dei parametri ambientali e
antintrusione. Serve intervenire sul si-
stema di displuvio delle acque piovane
e delle coperture, in musei in cui è arri-
vato persino a piovere nelle sale con i
capolavori, come nell’autunno scorso
al Museo Regionale di Messina. Ascen-
sori che non funzionano, barriere ar-
chitettoniche, servizi igienici che la-
sciano a desiderare. E poi ci sono anche
gli allestimenti delle collezioni da rive-
dere, e una segnaletica non di rado ine-
sistente, che è già un miracolo che i tu-
risti il museo riescano a trovarlo.

È un’ottima notizia, dunque, che il
Governo questi fondi li abbia adesso
deliberati. Si tratta di 22 milioni per av-
viare un “Piano regionale per la riqua-
lificazione della rete museale sicilia-
na”. Una bella cifra, se la paragoniamo
agli 8 milioni che la Regione Lazio ha
stanziato tutti insieme per musei, bi-
blioteche e luoghi della cultura. Si co-
mincia da nove istituti: i musei di Aido-
ne e di Gela, l’Orsi di Siracusa, l’Anti -

quarium e il Museo “Pirri Marconi” nel
Parco archeologico di Himera, il Riso di
Palermo; il Museo delle Solfare “Trabia
Tallarita” di Riesi, il Pepoli di Trapani e
il Museo Regionale di Messina.

Serviranno per adeguarli “agli stan-
dard di qualità internazionali”, recita il
comunicato. Ma anche solo ai “livelli
minimi uniformi di qualità” fissati nel
decreto del 4 aprile 2018 con cui il Mi-
bact ha dato il via al Sistema museale
nazionale. Agli articoli 4 e 5, in partico-
lare, viene disciplinato il coordina-
mento con le altre regioni, comprese
quelle autonome, prevedendo l’inse -
diamento di un Organismo competen-
te dell’istruttoria delle istanze di accre-
ditamento al Sistema nazionale. Una
call che riguarda anche la Sicilia, dun-
que, autonoma “entro l’unità politica
dello Stato italiano”, recita l’art. 1 dello
Statuto. Meglio ricordarlo.

Quello che, forse, si ricorda meno, in-
vece, è che la Regione, in forza proprio
di questa stessa autonomia, aveva anti-
cipato di tre anni il Mibact. Il progetto
lanciato nel 2015 di “Accreditamento
dei musei e dei luoghi della cultura” do -
veva servire, infatti, nelle intenzioni

del suo titolare, l’architetto Roberto
Garufi, oggi a capo del Pepoli, nonché
componente dell’equipe che ha effet-
tuato lo screening dei musei da rimet-
tere a nuovo, alla creazione di un Siste-
ma museale regionale, alla generazione
di economie di scala, attraverso la con-
divisione di servizi, strumentazione e
competenze professionali tra gli istitu-
ti, e a qualificare i servizi offerti al citta-
dino. Esperienza unica in Italia, questo
sistema di accreditamento era stato
concepito per essere esteso non solo ai
musei, ma anche a parchi archeologici,
istituti singoli o organizzati in reti, re-
gionali o appartenenti agli altri enti
territoriali, pubblici o privati. La prima
fase avrebbe dovuto concludersi nel
marzo 2017. Non se n’è fatto nulla.

Si riparte ora dall’hardware, dal mi-
glioramento infrastrutturale e dalla
valorizzazione delle collezioni. Ma con
non minore urgenza servirà investire
presto anche sul software, sul “capitale
umano”, sia tecnico specialistico che
amministrativo, per un sistema che ri-
schia la paralisi per i massici pensiona-
menti in atto senza che sia previsto un
turn over. l

FORZA ITALIA A PEZZI
GERMANÀ IN USCITA

Da “granaio” dei voti a
epicentro di quella slavina che
sta oramai sgretolando il peso
di Forza Italia negli assetti
politici nazionali. La Sicilia
diventa sempre più l’e p i c e n t ro
di quella costante fuga di
parlamentari che mette in
pericolo la stessa presenza del
partito sul territorio. L’ultimo in
ordine di tempo è un
personaggio di peso, Francesco
Scoma, 58 anni, folgorato sulla
strada di Matteo Renzi. Un
“passaggio” che pare avere
determinato, soprattutto nella
pattuglia siciliana, riflessioni
degne di attenzione. I soliti ben
informati parlano di Scoma
come di un apripista: sarebbe
pronto a seguirlo un altro
colonnello azzurro, il messinese
Nino Germanà. Uomo forte,
portatore di voti, con un
seguito nella città dello Stretto
non indifferente.

INFILTRAZIONI MAFIOSE SUI NEBRODI
Sciolto il Comune di Maniace

MANIACE. Arriva nel cuore della
notte, la delibera del Consiglio dei
Ministri che scioglie il Comune di
Maniace. Una decisione proposta
dal ministro dell'Interno, Luciana
Lamorgese, e che ora diventa defi-
nitiva in attesa del relativo decreto.
Nelle poche righe si legge testual-
mente che il consiglio è stato sciol-
to «in seguito ad accertati condi-
zionamenti della vita amministra-
tiva da parte delle organizzazioni
criminali locali». Motivazioni forti,
derivate sicuramente dalla relazio-
ne redatta dalla Commissione pre-
fettizia che il 23 ottobre del 2019, ha
iniziato la sua ispezione. Una situa-

zione scaturita da una richiesta
della Procura di Catania, in seguito
alle indagini relative all'inchiesta
sulla mafia dei Nebrodi. Ora il com-
missariamento che potrà durare
dai 12 ai 18 mesi prorogabili a 24
mesi. Poi le elezioni con i coinvolti
che non potranno ricandidarsi.
«Sono amareggiato - commenta il
sindaco Antonino Cantali - non mi
aspettavo una decisione simile a
mandato scaduto. Il mio operato è
sempre stato corretto e in buona
fede. Appena ho il provvedimento
farò ricorso». Ora si attende il de-
creto, per capire le motivazioni.

LUIGI SAITTA

IL PESCHERECCIO DISPERSO
Recuperato il corpo del comandante
PALERMO. È di Matteo Lo Iacono, 53
anni, il comandante del peschereccio
“Nuova Iside” disperso nelle acque
tra Ustica e San Vito Lo Capo, il corpo
recuperato ieri da una motovedetta
della Capitaneria di porto a circa 14
miglia a nord di Capo Gallo. Ad avvi-
stare il cadavere sono stati gli uomini
dell’equipaggio della nave Antonello
Da Messina, traghetto che collega
Palermo a Ustica. La salma è stata
trasportata al porto di Terrasini, do-
ve è avvenuta l'identificazione. Gio-
vedì era stato recuperato anche il
corpo di Giuseppe Lo Iacono, di 34
anni, all’appello manca solo il terzo
membro dell’equipaggio, il piùgio-

vane, Vito Lo Iacono, 27 anni. Nelle
cui ricerche, che proseguono senza
sosta, è impegnato anche un elicot-
tero dell’Aeronautica militare.

Nella notte tra mercoledì e giovedì
il peschereccio “Nuova Iside” di Ter-
rasini aveva inviato un Sos, mentre si
trovava al largo di San Vito Lo Capo.

Intanto venerdì pomeriggio a Ter-
rasini sono state celebrate le esequie
di Giuseppe Lo Iacono e il sindaco ha
disposto il lutto cittadino e l'esposi-
zione delle bandiere a mezz'asta in
tutti gli edifici comunali. «L'evento
luttuoso ha colpito profondamente
la comunità terrasinese», ha detto il
primo cittadino Giosué Maniaci.

L’INTERVENTO

NAXOS TAORMINA
SI RIAPRE A BREVE

Bisognerà attendere qualche
altro giorno per tornare fruire
dei siti del Parco Archeologico
Naxos Taormina. I lavori avviati
già il 4 maggio per gli
adeguamenti alle misure di
sicurezza contro il contagio del
covid-19, sono infatti in corso.
Tra gli interventi previsti
l’installazione di tornelli per
l’ingresso individuale, un filtro
che distanzierà i turisti.

Nomina delicata. Fabio Cantarella
sarebbe il nome che Matteo Salvini
sta per dare a Nello Musumeci


