Pronto intervento a casa le task force
di medici che vigilano sul virus
Chi sono, come lavorano e su quali strumenti possono contare i sanitari
che fanno parte delle Usca, le unità- sentinella fondamentali nella Fase 2
di Giusi Spica Giovani, volenterosi e " disarmati". Sono i medici delle Usca, le
unità speciali di continuità assistenziale messe in campo dalle Asp per le visite
domiciliari dei malati ( o presunti tali) di Covid-19 che non hanno bisogno di
ricovero. I medici di famiglia infatti non sono stati dotati di dispositivi di
protezione e per molti di loro, ormai prossimi alla pensione, visitare i propri
pazienti è rischioso: dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morti 50 medici di
base. In Sicilia le Usca sono partite a metà aprile, quasi un mese dopo rispetto alla
pioniera Emilia Romagna. Attualmente assistono 1300 positivi in isolamento
domiciliare, ma nella Fase 2 sono ritenute strategiche per individuare subito i
nuovi contagi. Sulla carta dovrebbero essere un centinaio (una ogni 50 mila
abitanti), in realtà sono meno di 50. Ecco come funzionano.
Lo stile task-force
Le aziende sanitarie dividono il territorio in distretti, e ognuno ha la sua Usca.
Quelle di Palermo servono una popolazione di quasi un milione e 300 mila abitanti
circa e sono 11 (a Partinico e Carini non sono ancora attive). A Palermo sono
composte da 5- 7 medici, in Emilia Romagna sono almeno 10. Alcuni sono medici
di continuità assistenziale di lungo corso, altri neo- laureati che si danno da fare
con le sostituzioni. La maggior parte donne, età media 30- 35 anni, tutte candidate
volontariamente: «Si sa che in futuro ci saranno più mediche che medici,
soprattutto nella medicina generale. E poi siamo più coraggiose, anche perché
moriamo meno di Covid » , sorride una giovane dottoressa in servizio in una delle
due unità del pta Guadagna.
La giornata tipo Da decreto le Usca lavorano sette giorni su sette, dalle 8 alle 20,
con turni di 6 ore. Il compenso lordo – stabilito dal governo – è 40 euro l’ora,
quasi il doppio rispetto al servizio di guardia medica. Quando è di turno, la
dottoressa prende le consegne dal collega. Poi passa un po’ di tempo al pc a
leggere le mail di medici di famiglia e pediatri che chiedono che uno dei loro
pazienti venga visitato: « I medici di famiglia – spiega – a volte non sanno come
contattarci e si rivolgono all’ufficio di Prevenzione che storna a noi le richieste » .
Per decidere se fare la visita, la dottoressa si mette in contatto con il medico, si fa
spiegare i sintomi, telefona al paziente per chiedere altre informazioni. «La mia

Usca segue ad oggi appena 10 pazienti in isolamento, e le segnalazioni di casi
sospetti sono poche: due-tre al giorno».
La visita a domicilio
Con lei si muovono un infermiere e un autista che la aiutano nelle procedure di
vestizione e svestizione sul pianerottolo delle abitazioni dei pazienti. L’Asp
fornisce disinfettante, camici, calzari, guanti, mascherine chirurgiche e cuffie,
usati per un’unica visita. Ci sono anche occhiali, visiere e mascherine con filtri
ffp2, che però vengono riutilizzati. « Dovrebbero essere monouso, ma si fa
economia viste le carenze » . A casa del paziente il medico misura la saturazione
dell’ossigeno nel sangue, la pressione, la temperatura. «Nel 99 per cento dei casi
facciamo il tampone in loco. Se risulta negativo, il paziente può essere seguito dal
medico di famiglia». Spesso il suo lavoro si ferma qui: «Il dipartimento del
farmaco non ci ha autorizzato a somministrare farmaci. In Emilia Romagna e
Veneto, invece, i medici hanno con sé Plaquenil, eparina, Tocilizumab e altre
terapie sperimentali per l’intervento precoce». Nel caso in cui sia necessario il
ricovero, le Usca chiamano un’ambulanza. Possono anche prenotare esami, come
una radiografia al torace.
Le difficoltà del lavoro
Spesso la giovane professionista ha affrontato situazioni difficili: «L’isolamento è
duro. Una volta ho visitato una ex alcolista ricaduta nel tunnel della dipendenza».
Ci si deve adattare a un lavoro che non esisteva: « Ci siamo inventati il mestiere
giorno per giorno senza nulla di scritto e ufficiale. L’Asp ci utilizza anche per
colmare i vuoti dei dipartimenti di prevenzione, chiedendoci di contattare i
rientrati per fissare la data dei tamponi o fare visite nelle rsa». Altro rebus la
telemedicina, che dovrebbe partire nei prossimi giorni grazie a un progetto il cui
coordinamento è stato affidato dall’assessorato all’ospedale Bonino Pulejo di
Messina. Le Usca doteranno i pazienti in isolamento di un apparecchio
multifunzione e di un tablet per comunicare a una centrale dedicata i parametri
clinici utili a verificare lo stato di salute. Ma ancora degli strumenti non c’è
traccia. « Anzi, spesso noi medici siamo costretti a portarci da casa il saturimetro e
l’Ecg portatile».

Scissione alle porte Cinque grillini
vanno col centrodestra
Il capogruppo dei 5 Stelle Pasqua mette alla porta i " ribelli" che flirtano
con la maggioranza. Che così trova i numeri per affrontare le prove
d’aula
Il dossier è sul tavolo del capo politico Vito Crimi ma il dado è ormai tratto: il
gruppo all’Ars del Movimento 5 stelle si spacca, con un drappello di deputati che
ormai dialoga, per non dire che ne è parte integrante, con la maggioranza di
centrodestra e il governo Musumeci. Si attende sono l’ufficialità della separazione,
che potrà essere imposta da Crimi o consensuale, cioè con i deputati "leali" a
Musumeci che decidono di fare le valigie e andare via. Si consuma così
un’operazione che non dispiace certo al gran consigliere politico di Musumeci,
l’assessore Ruggero Razza, che da tempo lavora per allargare il sostegno in aula al
presidente evitando così di far finire il governo regionale sotto ricatto di peones e
groppuscoli trasversali di deputati che ad ogni voto chiedono qualcosa in cambio.
Ieri una nota firmata da gran parte del Movimento, guidato all’Ars da Giorgio
Pasqua, di fatto mette alla porta cinque deputati: Sergio Tancredi (già andato al
misto), Angela Foti, Valentina Palmeri, Matteo Mangiacavallo ed Elena Pagana. «
Prediamo atto che per loro è venuto meno il desiderio di far parte del gruppo 5
stelle » , si legge nel documento. Se non si dimetteranno a breve arriverà il
provvedimento di Crimi, che sul tavolo ha un ricco dossier con dichiarazione dei
ribelli e verbali di votazioni in dissenso rispetto al resto del gruppo.
Nel dossier anche l’elezione a vicepresidente dell’Ars di Angela Foti, avvenuta
con i voti del centrodestra e contro l’indicazione del Movimento che era quella di
votare Francesco Cappello. Proprio con questa elezione è iniziata la spaccatura
vera dentro il gruppo e hanno fatto presa le sirene del centrodestra.
Il governatore Nello Musumeci ha aperto alla possibilità di dare un assessorato ai
ribelli grillini e ne ha parlato con i deputati di Diventerà bellissima. Nel vertice di
maggioranza è stata fatta anche l’ipotesi di una presidenza di commissione all’Ars
da dare a questo gruppo. Oltre a possibili ricandidature alle prossime regionali in
liste a sostegno di Musumeci: non è un mistero che Foti, Palmeri e Mangiacavallo
con le regole attuali del Movimento non potrebbero ricandidarsi perché già al
secondo mandato. Anche se proprio la Palmeri è la più titubante a fare il grande
salto, comunque dal fronte Musumeci è arrivata la proposta di ricandidature alle

prossime regionali di questi deputati in una lista gemella di quella di Diventerà
bellissima ma più aperta all’esterno e anche alla società civile.
La sirene sono insistenti perché Musumeci ha bisogno di una maggioranza più
larga per evitare di finire ogni volta sotto ricatto. E le prove generali del soccorso
giallo, e di quanto questo sia importante, sono state fatte nella scorsa Finanziaria
quando, anche con voto segreto e con deputati di maggioranza in polemica e fuori
dall’aula, comunque il governo ha tenuto. Ma Musumeci e i suoi guardano anche
avanti e avere più deputati " autonomi" a sostegno può rappresentare un punto di
forza al tavolo del centrodestra per una sua ricandidatura del governatore uscente.
Di certo c’è che si attende quindi solo l’ufficialità della rottura, che potrebbe
arrivare nei prossimi giorni via Roma, con un provvedimento di Crimi, o con una
decisione autonoma dei ribelli.
In casa 5 stelle la tensione rimane alta e c’è chi punta il dito sulla mancanza di
leadership dopo la promozione a viceministro di Giancarlo Cancelleri: « L’assenza
di Cancelleri all’Ars si fa sentire — ha detto l’eurodeputato Ignazio Corrao — la
sua era una leadership autorevole e una volta venuta meno nel gruppo sono
subentrate le valutazioni personali dei singoli deputati. Non conosco bene le
dinamiche interne del gruppo ma di certo l’assenza di Giancarlo ha determinato
una assenza di guida importante » . Un messaggio che non è piaciuto molto dentro
il gruppo, soprattutto a chi ambisce al dopo Cancelleri: cioè ad essere candidato a
governatore per il Movimento. Insomma, in casa 5 stelle sembra ormai passato un
secolo da quando « uno valeva uno» e tutti erano solo cittadini « prestati » alla
politica contro chi della politica aveva fatto una professione.

Lupo "Musumeci autoritario anche gli
alleati centristi a disagio"
di Antonio Fraschilla «Questo è un governo di estrema destra, come dimostra la
nomina del leghista Samonà ai Beni culturali. E il presidente Nello Musumeci ha
sempre più un atteggiamento autoritario nei confronti del Parlamento e di chi osa
criticarlo». Il capogruppo dei dem all’Ars Giuseppe Lupo propone per questo
anche la mozione di sfiducia.
Onorevole Lupo perché propone un atto così forte? Cosa è accaduto di tanto
grave?
«Intanto per l’atteggiamento del presidente della Regione che snobba il
Parlamento. Musumeci dimentica che il Parlamento è il suo posto di lavoro e lui è

uno dei settanta deputati. Deve partecipare ai lavori perché è un obbligo
statutario».
Nel suo intervento in aula ha parlato di virata a destra nei toni e nei contenuti, a
cosa si riferiva?
«Questo governo sta virando a destra con un presidente che ha un atteggiamento
autoritario e che disprezza il Parlamento. È la prima volta che accade una cosa del
genere. E la nomina di Alberto Samonà, uno che non festeggia il 25 aprile, va in
questa direzione. Per non dire della scelta di dare questo assessorato in quota
Lega, un partito incompatibile con la cultura siciliana».
Ma Samonà è siciliano e la Lega ha raccolto molto consenso. Perché questo partito
non dovrebbe esprimere un assessore?
«Ripeto, la scelta di nominare Samonà in quota Lega è un tassello di una svolta
sempre più a destra di Musumeci. Ma cedere a Salvini l’assessorato che si occupa
di identità siciliana è un’offesa».
Si fa un gran parlare di "identità siciliana", ma in fondo questo è stato un compito
dato ai Beni culturali dal governo Lombardo e rimasto solo sulla carta.
«Guardi un leghista, anche siciliano, non può rappresentare la cultura della nostra
terra. Il tema non è la provenienza geografica, figuriamoci. Il tema è che cosa si
rappresenta: Samonà rappresenta Salvini e una forza antimeridionale. Il tema è
inoltre la virata a destra anche in certi atteggiamenti».
A cosa si riferisce quando parla di atteggiamento?
«Mi riferisco a certe risposte del governatore, ad esempio in alcune interviste è
stato violento dicendo che la "gente perbene non protesta ma sta a casa e non
parla". Oppure che chi non la pensa come lui "ha problemi". Questo atteggiamento
è inaccettabile. Come è inaccettabile voler imporre le regole al Parlamento».
Cosa c’è di male nel chiedere l‘abolizione del voto segreto come ha fatto
Musumeci?
«Proprio il fatto che lo chiede un governatore. Musumeci si ricordi che vige la
separazione dei poteri nella nostra Costituzione e nel nostro Statuto. Solo nei
regimi autoritari non esiste questa separazione».
Lei parla di virata a destra ma il governo ha assessori centristi e deputati moderati
che lo sostengono.
«Infatti sono a disagio. Non a caso quando Musumeci ha abbandonato l’aula
nessuno lo ha difeso».
Ma in sostanza cosa ha sbagliato questo governo? Cosa ha fatto di peggio rispetto
a Crocetta che voi avete sostenuto?
«Se il termine di paragone è Crocetta, come spesso ribatte anche Musumeci,
sbagliamo. Il presidente deve guardare avanti e indicare le soluzioni. Invece cerca

alibi perché in due anni è mezzo non ha fatto nulla: non una riforma, non una
manovra economica chiara, non una scelta strategica su un argomento dicasi uno».
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Il decreto Rilancio in Parlamento

Prestiti trentennali
alle imprese,
ristori ad artigiani
e commercianti
Reddito di emergenza per 2 milioni di persone
Rivista anche la somma per colf e badanti
ROMA
Reddito di emergenza per due milioni
di persone, bonus autonomi che salirà a 1000 euro per circa 650 mila beneficiari, 6 miliardi per i ristori a fondo
perduto delle Pmi. Il decreto Rilancio,
a una settimana dall’ok del Consiglio
dei ministri, arriva finalmente in Parlamento dove, assicura il ministro Federico D’Incà, si potranno valutare
«proposte migliorative». Nel Dl Imprese intanto arriva l’ok a prestiti alle
pmi fino a 30 mila euro da restituire in
10 anni e fino a 30 anni per i prestiti oltre gli 800 mila euro.
Per le coperture della maxi-manovra da 55 miliardi di deficit il governo
ha potuto sfruttare anche 3,4 miliardi
«avanzati» dal Cura Italia, non utilizzati per la prima tranche di aiuti a famiglie e imprese, come emerge dal testo definitivo pubblicato in Gazzetta
Ufficiale nella notte. Ma per far fronte
agli impegni già presi anche per il
2021 si vanno anche a «pescare» i 3 miliardi che dovevano servire per il «bonus Befana», il meccanismo di cashbak immaginato per favorire i pagamenti elettronici e rendere più appetibile la lotta al contante (rinviata al
2021, peraltro, anche la lotteria degli
scontrini). Chi paga con carte e bancomat dovrà aspettare il prossimo anno
per vedersi premiato, visto che, almeno per il momento, i 3 miliardi appostati per l’anno successivo sono rimasti intatti. Intanto chi è in cassa integrazione o chi aveva diritto al bonus
autonomi dovrebbe questa volta vedere arrivare i nuovi indennizzi in
tempi più rapidi: «due-tre giorni» al
massimo per i 600 euro. Gli aiuti si mescolano a quelli precedenti: ecco

quindi che la platea del bonus autonomi cala dai 4,9 milioni che dovrebbero ricevere la seconda indennità in
automatico, ad appena 1,2 milioni.
Per artigiani e commercianti, infatti, a
maggio non ci sarà più il bonus ma
l’accesso ai ristori a fondo perduto,
previsto per professionisti e Pmi fino a
5 milioni di ricavi. I 600 euro resteranno per i lavoratori dello spettacolo e
per quei lavoratori precari o atipici
che hanno ricevuto il bonus attraverso il fondo per il Reddito di ultima
istanza. Per i professionisti delle casse
di previdenza privati sono stanziati
altri 650 milioni per coprire le due
mensilità. Il bonus salirà a 1000 euro
per tutti gli stagionali del turismo e
per quegli autonomi che hanno subito perdite di almeno il 33%.
Tra i nuovi sussidi per colf e badanti (circa 450 mila) arrivano 500 euro
per due mesi mentre per chi non ha
avuto accesso ad altri aiuti, come promesso, ci sarà il reddito di emergenza.
Potrà interessare, secondo i calcoli,
867mila famiglie con Isee sotto i
15mila euro: saranno due tranche da
400 euro massimo (si sale un pò solo
se nel nucleo ci sono disabili) non
compatibili con altri redditi più alti né
con il reddito di cittadinanza.
Tra le nuove misure per le imprese,
spuntano invece un fondo da 100 milioni anti-delocalizzazioni (con ac-

Agricoltura
Spazio alla riduzione
della resa massima
di uva per ettaro e
alla vendemmia verde

cesso privilegiato per i marchi storici
in difficoltà) e la proroga di 6 mesi per
le amministrazioni straordinarie che
«salva» i 1.600 dipendenti di Mercatone Uno, che potranno continuare ad
avere la cassa straordinaria. Novità
anche per il settore aereo: oltre ai 3 miliardi per Alitalia (che già fanno discutere) arriva una norma anti-dumping
salariale che tutelerà i lavoratori delle
compagnie low-cost. Vista la mole del
provvedimento, già si teme l’assalto
alla diligenza, classico di ogni manovra: per le modifiche Senato e Camera
(da dove inizierà l’iter) avranno a disposizione circa 800 milioni da dividere tra le richieste pressanti delle opposizioni e i desideri della maggioranza che non hanno trovato grande spazio né nell’esame del Cura Italia, già
concluso, né del decreto imprese (in
attesa del primo ok). E lo stesso è stato
in sostanza per gli altri, approvati o assorbiti in altri provvedimenti: in tutto
12 decreti anti-Coronvirus dall’inizio
dell’epidemia (dai primi sulle zone
Rosse a quelli per gli aiuti economici
fino a quelli per settori specifici, dalla
giustizia alla sanità alla scuola).
Infine alcuni emendamenti approvati nelle commissioni Attività
produttive e Finanze della Camera
prevedono che il tetto ai finanziamenti per le pmi salga da 25 mila a 30
mila e questi ultimi saranno restituibili in 10 anni, contro il limite di 6 previsto originariamente. Tra le ultime
novità un emendamento con il quale
si innalza fino a 30 anni il periodo per
la restituzione dei finanziamenti alle
imprese fino a 800 mila euro.
Nel Decreto anche la legge sulla riduzione della resa massima di uva per
ettaro per la produzione di vini comu-

La crisi economica. Un mini market vicino al Duomo di Torino che non ha riaperto

Norme operative, servono altri 98 «passaggi»
Che il decreto Rilancio fosse impegnativo come una manovra di bilancio lo si capisce dai 55 miliardi impegnati. Ma ora che è arrivata la versione ufficiale a quasi una settimana
dall’annuncio, la conferma arriva anche dalla quantità di norme attuative
che serviranno a renderlo davvero
esecutivo. Sono ben 98 (secondo il
calcolo del Sole24Ore) i decreti attuativi richiamati dagli oltre duecento articoli in 464 pagine del Rilancio,
un numero che corrisponde più o
meno a quelli che di solito accompagnano la legge di bilancio. Il problema principale però sta nel fatto che
gli attuali interventi sono tutti in
emergenza, e prevedono quindi misure urgenti per sostenere persone e
imprese in difficoltà. Ma se il grido di
battaglia è fare presto, la burocrazia

chiede il suo pegno, e perciò i ministeri devono mettersi subito al lavoro per produrre entro 30 giorni le
norme attuative che servono a rendere davvero reali le disposizioni
promosse. In rari casi la tempistica
dovrebbe essere stringente: ministero dell’Economia e Cdp hanno 10
giorni per stipulare una convenzione per rendere operativo il fondo da
12 miliardi di euro per garantire i pagamenti dei debiti commerciali della
Pa. In molti casi poi serve un lavoro
coordinato tra più ministeri, cosa che
può complicare le cose. Ad esempio il
bonus vacanze dipende dalle modalità attuative che saranno sancite
dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre si è
parlato tanto della regolarizzazione
dei lavoratori in nero (agricoltura,
colf e badanti), ma per poter davvero

presentare la domanda, i datori di lavoro devono aspettare un decreto
preparato insieme da 4 ministeri, che
dev’essere pronto entro maggio. Per
consentire lo stop a saldo e primo acconto Irap occorrerà che il Mef ripartisca tra alle Regioni le risorse necessarie a compensare i mancati incassi.
E così via: per gli attesi interventi a
vantaggio delle imprese, è stato calcolato che servono 18 decreti attuativi (di cui 4 solo per il supporto alle
start-up), e poi ne servono 14 per turismo e cultura, 10 per il fisco e altrettanti per il lavoro, e anche 5 per sanità
e sicurezza. In alcuni casi – come per
disabilità e famiglia - non è neanche
chiaro quanti decreti attuativi servano.(*OBA*)
Osvaldo Baldacci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 90% ha già incassato l’accredito per marzo

Cassa integrazione, in Sicilia partono i pagamenti di aprile
Pierpaolo Maddalena
PALERMO
Mentre ieri sono partiti i primi bonifici relativi al mese di aprile, oltre
il 90% dei siciliani aventi diritto ha
già ricevuto l’accredito per marzo.
Sono invece 23.281 i decreti autorizzati per quanto riguarda la cassa
integrazione in deroga, circa il 65%
del totale delle pratiche presentate
nell’isola. I dati sono stati comunicati dalla direzione regionale
dell’Inps, incaricata del pagamento
delle misure previste dal decreto
Cura Italia e dal dl Rilancio.
Il bonus di 600 euro, che spetta ai
lavoratori autonomi, partite Iva
senza cassa e professionisti iscritti
alle casse private, lo hanno chiesto a
marzo circa 357 mila siciliani: il report dell’Inps, aggiornato alla sera
di due giorni fa, dice che lo hanno
già ricevuto in 315.609. Oltre 42 mila lavoratori sono ancora a secco. In

tanti, durante la diretta Facebook
sulla pagina del Giornale di Sicilia
con le anticipazioni del quotidiano
in edicola l’indomani, a cura del vicedirettore responsabile Marco Romano, hanno denunciato di non
avere visto un euro. «Restano da
istruire ancora alcune domande, altre presentavano degli errori o delle
incongruenze e sono in lavorazione. Per altri ancora, invece, si tratta
di non aventi diritto», fanno sapere
dalla direzione regionale dell’Inps,
dove gli uffici nell’ultima settimana
hanno avviato il pagamento di circa
14 mila domande. Catania resta
sempre in testa con 66.771 bonus

I dati forniti dall’Inps
Bonus agli autonomi,
lo hanno ricevuto
in 315.609. Altri 42 mila
sono ancora a secco

Gli ammortizzatori sociali. Il ministro Roberto Gualtieri

da 600 euro pagati sulle 75 mila domande presentate. Dietro c’è Palermo (63.489 domande in tutto), dove in 55.835 lo hanno già ricevuto.
Al terzo posto c’è poi Messina con
40.442 pagamenti su 47.58 domande. Nella classifica dei bonus già
erogati, a seguire ci sono Ragusa
con 36.805, Agrigento (34.075), Trapani (28.413), Siracusa (25.519),
Caltanissetta (15.955) ed Enna
(11.794).
Il bonus è una misura che il governo ha riconfermato nel dl Rilancio per il mese di aprile, andato in
pagamento da ieri. Nel giro di pochi
giorni, tre o quattro al massimo, come ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, dovrebbe
essere pagato automaticamente a
chi ha già ricevuto l’assegno relativo a marzo. Bonus che è stato autorizzato anche per maggio e che
può salire a 1.000 euro per chi ha visto calare i propri incassi almeno
del 33% nel bimestre marzo-aprile.

Altro capitolo è la cassa integrazione in deroga, che nell’isola accusa ancora un forte ritardo per il pagamento di marzo. L’Inps Sicilia ha
dichiarato di avere ricevuto dalla
Regione, fino a martedì sera, 24.503
decreti e di questi l’istituto ne ha
autorizzati 23.281, per una platea
complessiva di 52.092 lavoratori e
un esborso, per le casse dell’ente,
pari a 88.248.690 euro. In una settimana, la task force dell’assessorato regionale al Lavoro, ha quindi
trasmesso poco più di 10 mila decreti: di questi l’Inps ne deve ancora
istruire o restituire 1.222.
Quasi ultima, infine, il lavoro
sulle pratiche della cassa integrazione ordinaria. L’Inps regionale, su
21.615 domande, ne ha già autorizzate 20.762. Anche in questo caso il
maggior numero di richieste arriva
dalla provincia catanese (4.872), seguita da Palermo (4.320) e Messina
(3.454). (*PPM*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus e infortuni, chi è in regola non rischia
D

al riconoscimento del contagio
per Coronavirus come infortunio
sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati
dall’Inail per il riconoscimento di un
indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi
che valgono in sede penale e civile,
dove l’eventuale responsabilità del

datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova
del dolo o della colpa.
L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile. L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi,
alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e

dell’onere della prova a carico del
pubblico ministero, né in sede civile,
perché ai fini del riconoscimento
della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela
della salute e della sicurezza. La molteplicità delle modalità del contagio
e la mutevolezza delle prescrizioni

da adottare nei luoghi di lavoro, che
sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla
base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente
difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.
Principio che non rappresenta affatto una novità. È anzi la riaffermazione dei principi vigenti da decenni
connessi ad eventi infortunistici

causati da agenti biologici. Queste
patologie infettive (vale per il Covid
-19, così come, ad esempio, per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano)
contratte in occasione di lavoro sono
da sempre inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la
causa virulenta viene equiparata alla
causa violenta, propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestano dopo un certo tempo.
Per il datore di lavoro è confermato l’obbligo di denuncia/comunicazione. Il termine iniziale della tutela
decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di
astensione dal lavoro coincidente
con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da nuovo Coronavirus. Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’Inail il certificato medico
d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di
infortunio per il datore di lavoro,
quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di
decesso, ai familiari spetta anche la
prestazione economica una tantum
del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per
i lavoratori non assicurati con l’Inail.
Tutti i casi accertati di infezione sul
lavoro da Covid-19 faranno scattare
la piena tutela dell’Inail già a partire
dal periodo di quarantena. Questa
estensione garantisce il lavoratore
ed evita eventuali rimpalli di competenze tra Inail e Inps.
I costi per infortuni da Covid-19
non vengono calcolati con il sistema
del bonus-malus. I costi degli eventi
lesivi, conseguenti all’infezione in
occasione di lavoro non ricadono sul

singolo datore di lavoro bensì vengono spalmati sul sistema nel suo complesso, cioè sono caricati sull’intera
gestione assicurativa. Ciò in quanto
il legislatore ha considerato il Covid
-19 un rischio esterno all’organizzazione del lavoro, applicando le stesse
regole dell’infortunio in itinere, distribuendo gli oneri sull’intero sistema secondo un principio solidaristico.
L’infortunio in itinere può essere
riconosciuto anche se si utilizza il
mezzo privato. Sono tutelati
dall’Istituto, inoltre, anche i casi di
contagio da nuovo Coronavirus avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano come infortuni in itinere. Poiché il rischio di contagio è molto più
probabile a bordo di mezzi pubblici
affollati, per tutti i lavoratori addetti
allo svolgimento di prestazioni da
rendere in presenza è considerato
necessitato l’uso del mezzo privato,
in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica. La tutela assicurativa si
estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti
più difficoltosa. In tali casi, al fine di
garantire la piena tutela, si dovrà fare
ricorso agli elementi epidemiologici,
clinici, anamnestici e circostanziali.
Per una corretta rilevazione dei
casi a fini statistico-epidemiologici,
l’Istituto si è attivato per codificare il
Covid-19 come nuova malattia-infortunio; ciò ha riportato in primo
piano la necessità di garantire le stesse tutele ai milioni di lavoratori che
non sono ancora assicurati con
l’Inail e non possono quindi accedere a rendite e indennizzi in caso di
contagio.

Fca e Psa, Elkann: la fusione si farà
l Il Covid non frena, ma dà
ancora «più senso» alla fusione tra
Fca e Psa, che andrà avanti
secondo i tempi e i termini
previsti. Il maxi-dividendo da 5,5
miliardi di euro previsto
dall’accordo con la società
francese non è in discussione. «I

termini dell’accordo con Psa - ha
assicurato John Elkann - sono
scritti su pietra e sono vincolanti».
Il presidente Elkann lo ha ribadito
durante la conferenza con gli
azionisti di Exor, la holding della
famiglia Agnelli, convocati per
deliberare sui conti 2019.
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Come tornare al lavoro in piena sicurezza
Gli errori da evitare con mascherine e guanti
MILANO. Nasi che sbucano dalle mascherine, ditate
sulle visiere, guanti riciclati: sono alcuni degli errori
più frequenti in cui è possibile incappare nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi di protezione personale, così importanti per tornare a lavorare in sicurezza ed evitare il contagio da Covid-19 nella fase 2.
«La mascherina chirurgica può ridurre fino a un
quinto il rischio di infezione, ma deve essere integra
e non bagnata», spiega Carlo Perno, docente di microbiologia e virologia all’Università Statale di Milano. «Quando la si indossa bisogna coprire bene naso
e bocca: gli uomini, in particolare, dovrebbero evitare la barba lunga, che impedisce una buona ade-

NEGLI USA SUPERATO IL MILIONE E MEZZO DI CONTAGI

Trump contro tutti: «Vuol dire che i nostri test sono i migliori»
UGO CALTAGIRONE
WASHINGTON. Donald Trump senza freni.
Non si spegne ancora la polemica sull’uso
del farmaco antimalaria da parte del tycoon
che lui scatena l’ennesima tempesta su Twitter, non risparmiando niente e nessuno.
Negli Usa si sono superati un milione e mezzo di contagi, primato assoluto al mondo?
«Vuol dire - spiega il presidente - che i nostri
test sono molto meglio degli altri. Quindi
quel numero di contagi lo vedo come una
medaglia al valore». Peccato che i dati ufficiali indichino come, in proporzione alla po-

polazione, gli Usa abbiano fatto meno test di
altri Paesi gravemente colpiti dalla pandemia.
Poi l’accusa alla Cina di aver provocato
una «strage mondiale» a causa della sua incompetenza nel gestire l’epidemia del coronavirus. Quindi (questo davanti ai microfoni) gli insulti alla terza carica dello Stato,
Nancy Pelosi, che lo aveva definito «patologicamente obeso»: «Non commento, è una
malata di mente». Infine la sfida ai leader del
G7 invitati a venire a Camp David a giugno,
come previsto: altro che videoconferenza.
L’inquilino della Casa Bianca è un fiume in

piena, sente che la strada verso la rielezione
potrebbe farsi sempre più in salita, soprattutto per una crisi economica e sociale che si
preannuncia dolorosa per milioni di americani. I sondaggi lo inquietano: gli ultimi
danno Joe Biden in testa di almeno cinque
punti a livello nazionale. Ma Trump, con una
pandemia che negli Usa ha già fatto oltre 92
mila morti di cui 1.500 nella sola giornata di
martedì, sa che il coronavirus può travolgere anche lui, i suoi sogni di un secondo mandato, allora spinge sulla riapertura del Paese
a qualunque costo e attacca a 360 gradi
chiunque vede come un ostacolo.

KURTZ ALL’ATTACCO SUL TURISMO

renza al volto. Una volta tolta, la mascherina può
essere riusata se ancora in buone condizioni: basta
metterla a prendere aria, senza bisogno di disinfettarla».
Per parrucchieri, estetisti e massaggiatori, che lavorano a stretto contatto con il cliente, è importante
indossare non solo la mascherina ma anche la visiera. A fine giornata il dispositivo va maneggiato con
cura, toccando la banda che lo fissa alla testa e non
la visiera contaminata, che andrà pulita «con acqua
e sapone o alcol denaturato», precisa l’esperto. Infine il capitolo guanti: «se usati in maniera scorretta
possono addirittura favorire il contagio», sottolinea
Perno. «Vanno cambiati spesso, non riutilizzati, e
quando li indossiamo non dobbiamo toccarci il volto
e gli occhi, perché possono veicolare il virus».

«Con questi dati irresponsabile la riapertura dei confini con l’Italia»
MATTEO MIGLIETTA
BRUXELLES. Alla battaglia contro il coronavirus comincia ad aggiungersi anche
quella contro il tempo: il timore di veder andare in fumo la maggior parte dei ricavi legati alla stagione turistica estiva sta facendo
salire la tensione fra i Paesi europei. Da una
parte c'è chi vuole un vero coordinamento
delle misure e dall’altra, invece, chi preferisce cominciare dagli accordi bilaterali fra le
capitali. Con un pressing sempre più insistente da parte degli operatori del settore e
dei trasporti, che chiedono di consentire al-

le persone di tornare a viaggiare in sicurezza
il prima possibile.
A lanciare la prima critica verso le riaperture delle frontiere annunciate da Italia e
Spagna è stato in mattinata il segretario di
Stato del ministro degli Affari esteri francese, che ha chiesto un maggiore «coordinamento» delle decisioni a livello europeo.
L’affondo più diretto è però arrivato dal
cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che ha
definito «irresponsabile, alla luce dei dati epidemiologici» la possibile riapertura dei
confini con l’Italia.
La riunione in videoconferenza dei mini-

stri europei del turismo è stata l’occasione
per cercare di fare il punto sulla situazione e
promuovere il coordinamento tanto invocato. Il ministro Franceschini ha parlato
della necessità di «un ambizioso Piano d’azione europeo a supporto del settore turistico», perché «l’impatto negativo» della crisi
causata dalla pandemia «è tale che nessun
Paese può pensare di farcela da solo». Ma se
c'è stata unità d’intenti attorno alla richiesta
che il settore turistico sia fra quelli messi al
centro del piano di ripresa dell’Unione europea, l’apertura delle frontiere continua a
generare malumori.
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LE CRITICHE AL DECRETO “RILANCIO”

Federdistribuzione: «Abbandonati»
Confindustria Alberghi: «È tardi»
ROMA. «Il dl “Rilancio” ci lascia del tutto insoddisfatti - dichiara Claudio Gradara, presidente di Federdistribuzione - . Abbiamo ripetutamente chiesto
che il settore non alimentare della distribuzione moderna (abbigliamento,
bricolage, elettronica, sport, profumerie, mobili e arredamento ecc.) fosse
inserito tra i settori in crisi, ma nulla è stato fatto. Il provvedimento ci trascura totalmente e abbandona al proprio destino le imprese di medie e grandi
dimensioni, quelle coi maggiori problemi economici e occupazionali».
Il settore della distribuzione moderna non alimentare vale per il Paese 60
mld di fatturato, un mld di investimenti annui e oltre 200.000 occupati diretti e dell’indotto. Il settore ha avuto negozi chiusi, fatturati azzerati ma costi
fissi attivi (tasse nazionali e locali, contributi, assicurazioni, canoni di locazione) e crisi di liquidità, impatti occupazionali rilevantissimi (a rischio decine di migliaia di posti). Tutti fenomeni destinati a proseguire nei prossimi
mesi, con player mondiali di piattaforme del commercio online che nel frattempo hanno guadagnato un vantaggio competitivo irreversibile.
E secondo Confindustria Alberghi «le misure che sarebbero state efficaci
nelle prime fasi della crisi, oggi appaiono appannate e insufficienti. Purtroppo siamo alla rincorsa di una crisi che va molto più veloce dei tempi di reazione della politica. Affrontiamo ora il problema degli affitti di marzo, quando le
difficoltà perdureranno per l’intero 2020 e parte del 2021. Se vogliamo mettere in sicurezza le aziende e rendere possibile l’avvio della stagione turistica, è
necessario dare alle imprese “visibilità” per i prossimi mesi».

Dl “Rilancio”: subito i bonus, parte il Rem

Nuovi aiuti. I prestiti alle pmi fino a 30mila euro ora sono da restituire in 10 anni e in 30 anni quelli oltre gli
800mila euro. Per artigiani e commercianti ristori a fondo perduto. Rinviata al 2021 la “lotteria degli scontrini”
SILVIA GASPARETTO
ROMA. Reddito di emergenza per
due milioni di persone, bonus autonomi che salirà a 1.000 euro per circa
650mila beneficiari, 6 mld per i ristori
a fondo perduto delle Pmi. Il decreto
Rilancio, a una settimana dall’ok del
Consiglio dei ministri, arriva finalmente in Parlamento dove, assicura il
ministro Federico D’Incà, si potranno
valutare «proposte migliorative».
Nel decreto “Imprese”, intanto, arriva l’ok a prestiti alle Pmi fino a
30mila euro da restituire in 10 anni e
fino a 30 anni per i prestiti oltre gli
800 mila euro: approvato in commissione Attività produttive della Camera un apposito un emendamento che
nasce da una proposta della deputata
catanese Maria Laura Paxia (M5S).
Per le coperture della maxi-manovra da 55 mld di deficit il governo ha
potuto sfruttare anche 3,4 mld “avanzati” dal “Cura Italia”, non utilizzati
per la prima tranche di aiuti a famiglie e imprese, come emerge dal testo
definitivo pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma per far fronte agli impegni
già presi anche per il 2021 si vanno anche a “pescare” i 3 mld che dovevano
servire per il “bonus Befana”, il meccanismo di cashback immaginato per
favorire i pagamenti elettronici e
rendere più appetibile la lotta al contante (rinviata al 2021, peraltro, anche

la lotteria degli scontrini). Chi paga
con carte e bancomat dovrà aspettare
il prossimo anno per vedersi premiato, visto che, almeno per il momento,
i 3 mld appostati per l’anno successivo sono intatti.
Intanto chi è in Cig o chi aveva diritto al bonus autonomi dovrebbe questa volta vedere arrivare i nuovi indennizzi in tempi più rapidi: «Duetre giorni» al massimo per i 600 euro,
ha garantito il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, mentre per gli
ammortizzatori sono previste procedure accelerate che, nel caso della Cig
in deroga, bypasseranno le Regioni e
consentiranno all’Inps di anticipare
intanto almeno il 40% dell’assegno
(ma se ne parlerà a metà luglio, come
ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico).
Gli aiuti si mescolano a quelli precedenti: ecco quindi che la platea del
bonus autonomi cala dai 4,9 mln che
dovrebbero ricevere la seconda indennità in automatico, ad appena 1,2
mln. Per artigiani e commercianti, infatti, a maggio non ci sarà più il bonus
ma l’accesso ai ristori a fondo perduto, previsto per professionisti e Pmi
fino a 5 mln di ricavi. I 600 euro resteranno per i lavoratori dello spettacolo e per quei precari o atipici che hanno ricevuto il bonus attraverso il fondo per il “Reddito di ultima istanza”.
Per i professionisti delle casse di pre-

videnza private sono stanziati altri
650 mln per coprire le due mensilità.
Il bonus salirà a 1.000 euro per tutti
gli stagionali del turismo e per gli autonomi che hanno subito perdite di
almeno il 33%.
A colf e badanti (circa 450mila) arri-

vano 500 euro per due mesi, mentre
per chi non ha avuto accesso ad altri
aiuti ci sarà il Reddito di emergenza.
Potrà interessare 867mila famiglie
con Isee sotto i 15mila euro: saranno
due tranche da 400 euro massimo (si
sale un po’ solo se nel nucleo ci sono

disabili) non compatibili con altri
redditi più alti né col Rdc.
Tra le nuove misure per le imprese
spuntano invece un fondo da 100 milioni anti-delocalizzazioni (con accesso privilegiato per i marchi storici
in difficoltà) e la proroga di 6 mesi per
le amministrazioni straordinarie che
“salva” i 1.600 dipendenti di Mercatone Uno, che potranno continuare ad
avere la Cigs. Novità anche per il settore aereo: oltre ai 3 mld per Alitalia
(che già fanno discutere) arriva una
norma anti-dumping salariale che
tutelerà i lavoratori delle compagnie
low-cost.
Vista la mole del provvedimento,
già si teme l’assalto alla diligenza,
classico di ogni manovra: per le modifiche Senato e Camera (da dove inizierà l’iter) avranno a disposizione
circa 800 milioni da dividere tra le richieste pressanti delle opposizioni e i
desideri della maggioranza che non
hanno trovato grande spazio né nell’esame del “Cura Italia”, già concluso, né in quello del decreto “Imprese”
(in attesa del primo ok). E lo stesso è
stato per gli altri, approvati o assorbiti in altri provvedimenti con pochissime, se non nulle, modifiche: in tutto
12 decreti anti-Coronvirus dall’inizio
dell’epidemia (dai primi sulle zone
Rosse a quelli per gli aiuti economici
fino a quelli per settori specifici, dalla
giustizia alla sanità alla scuola).
l
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Cig in deroga, l’incubo sembra finito

Borse Ue positive
grazie a Wall Street Sicilia. Entro stasera la Regione completerà l’esame delle 43.880 domande, da domani
Milano: rush finale il “soccorso istruttorio” per le 11.195 errate. Scavone: «Recuperato il ritardo in pochi giorni»
RINO LODATO

C

ontinua la volatilità sui mercati azionari. Ieri Europa in calo,
ma apre in rialzo Wall Street
con i tre indici su di oltre un punto
percentuale e le Borse europee si adeguano. Gli investitori dell'intero globo sono combattuti se scommettere
sulla ripresa e sulle misure di sostegno
varate dai governi e dalle banche centrali o se alleggerire le posizioni, intimoriti dalla recessione provocata dalla pandemia.
Erano iniziate in calo le sedute di ieri nelle Borse che, però, nel giro di meno di un'ora, dimezzavano le perdite.
Piazza Affari, che era arrivata intorno
alle 10 a cedere il 2%, nel primo pomeriggio azzerava le perdite e si portava
decisamente in rialzo, con il Ftse Mib
che chiudeva a 17.213,10, in rialzo dell'1,05%. Guida i rialzi Diasorin, giù Telecom Italia. Spread a 213pb. Rendimento decennale all'1,67%. Sui listini
europei, comunque, è prevalsa l'incertezza, dopo la seduta in rosso della
vigilia. «Sembra che l'ottimismo che
ha pervaso i mercati di recente stia
pian piano svanendo», sottolineano
gli analisti. «La propensione al rischio
- affermano - si è ridimensionata dopo che le speranze di un vaccino a breve sono state stroncate sul nascere dagli esperti, che hanno espresso scetticismo sui risultati del test sui vaccini
di Moderna». Sul fronte delle banche
centrali, l'altro ieri il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha detto che userà tutte le armi della Fed per sostenere l'economia americana, ma «gli
investitori hanno preso le sue parole
per lo più come un segno di angoscia e
impotenza».
l

PALERMO. L’incubo della cassa
integrazione in deroga sembra essere finito. Entro stasera il dipartimento regionale Lavoro dovrebbe
completare l’esame delle 43.880
domande pervenute, passando, a
partire da domani, al cosiddetto
“soccorso istruttorio” per le 11.256
pratiche che hanno avuto esito negativo. I funzionari della task force, eliminate quelle duplicate o
chiaramente frutto di errori non
formali, come spiega l’assessore
regionale al Lavoro, Antonio Scavone, «contatteranno le singole aziende o i relativi consulenti del
lavoro per vedere se è possibile
correggere, nel rispetto della legge, irregolarità formali tipo errori
di battitura di numeri di matricola
o di codici fiscali. Al termine di
questo processo, previsto dalla
legge, sarà definitivamente completata la prima fase della Cig in
deroga, che ha visto la Regione siciliana - aggiunge Scavone - recuperare velocemente terreno e
completare l’iter in 24 giorni, così
come l’Inps, retto da Maria Sandra
Petrotta, ha velocizzato moltissimo i pagamenti. La Sicilia oggi è al
settimo posto fra le Regioni per le
pratiche completate».
Fino a ieri alle 14, secondo quanto risulta all’assessore, su 29.414
decreti emanati dal dirigente generale del dipartimento Lavoro,
Giovanni Bologna, il sistema informatico dell’Inps aveva ricevuto
quasi 28mila decreti dalla Regione
e ne aveva autorizzati quasi 27mila,
per una platea di circa 70mila lavoratori interessati. Le somme finora
impegnate ammontano a circa

100milioni di euro, pari a quasi il
50% del budget assegnato dal ministero del Lavoro. Così, quando
sarà completato l’esame di tutte le
istanze, è probabile che lo stanziamento si esaurirà.
Ecco, quindi, che si porrà il problema del prosieguo. Infatti, il decreto “Rilancio” prevede la possibilità per le aziende di chiedere altre nove settimane di Cig in deroga, di cui 5 nel periodo compreso
fra maggio e agosto e altre quattro
fra settembre e ottobre. La domanda andrà presentata direttamente

all’Inps, che dispone già della banca dati realizzata in questa prima
fase con la Regione, e può quindi
operare più rapidamente. Ma ci sono due paletti: la prima erogazione
comprenderà solo il 40% dell’indennità; e il pagamento, come ha
dichiarato il presidente dell’Inps,
Pasquale Tridico, non avverrà prima di due mesi. Infatti, il nuovo
meccanismo sarà messo in moto
dopo 30 giorni dalla pubblicazione
del decreto in Gazzetta ufficiale,
quindi il 19 giugno, e l’Inps pagherà dopo un altro mese, come ha

detto Tridico, cioè a metà luglio.
Un ritardo che potrebbe, secondo
molti osservatori, essere legato ad
una possibile momentanea mancanza di risorse, in attesa che arrivino i fondi promessi dall’Unione
europea. Come ha spiegato il commissario europeo all’Economia,
Paolo Gentiloni, il programma Sure definitivamente approvato
mercoledì scorso, che con 100 miliardi finanzierà la cassa integrazione nei Paesi membri dell’Unione, sarà operativo proprio a luglio.
l

SEGNALAZIONI A BANKITALIA E COMMISSIONE D’INCHIESTA

«Prestiti da 25mila euro e sospensione rate, tempi lunghi»
ROMA. Le segnalazioni a Bankitalia e alla Commissione d’inchiesta sul sistema bancario per problemi di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità sono in
calo graduale. Ma «è aumentata l’incidenza di quelle
relative all’accesso alle misure previste dal decreto
“Liquidità” (quasi il 15% del totale), in particolare ai
finanziamenti fino a 25.000 euro». Lo scrive Bankitalia in un’analisi delle segnalazioni, che hanno riguardato in maniera preponderante la concessione di moratorie per mutui ipotecari e prestiti. «I problemi - si
legge nel documento - si concentrano in particolare
sulle richieste di sospensione dei mutui sulla prima
casa da parte delle famiglie (il 70% di questa tipologia
di segnalazioni».
E «le lamentele sono relative in prevalenza all’addebito di rate in scadenza nonostante la richiesta di sospensione (23%) e a ritardi e inadeguatezze nelle procedure (20%)». Quanto alle segnalazioni sui finanziamenti fino a 25.000 euro, le principali lamentele - scrive Bankitalia - «hanno riguardato lungaggini proce-

durali (24%), l’effettuazione di un’istruttoria ordinaria sul merito creditizio anziché di una semplificata
(26%), la richiesta di documentazione aggiuntiva (21%)
e policy aziendali che precludono l’erogazione dei finanziamenti (21%). Lamentele di carattere trasversale
hanno riguardato, inoltre, carenze nell’attività d’informazione e supporto alla clientela e disservizi legati
alla temporanea chiusura delle filiali».
Intanto, superano quota 280.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro,
piccole e medie imprese presentati al Fondo di garanzia per le Pmi. È quanto emerge dalla rilevazione settimanale effettuata dalla task force di cui fanno parte il
Mef, il Mise, Bankitalia, l’Abi, Mediocredito Centrale e
Sace. Il ministero dello Sviluppo economico e Mcc segnalano che sono 287.268 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al
19 maggio per richiedere le garanzie ai finanziamenti
in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo di oltre 13,1 miliardi di euro.

LO “STATUTO” DEL 1970 COMPIE 50 ANNI. LA MINISTRA CATALFO E I SINDACATI: «ESTENDERE LE TUTELE A TUTTI»

Mattarella: «Senza diritti nel lavoro
non ci può essere sviluppo sostenibile»
BARBARA MARCHEGIANI
ROMA. Lo Statuto dei lavoratori
compie 50 anni. «Un grande traguardo sociale e culturale», dice il
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno del cinquantesimo anniversario della
legge 300 del 1970, rimarcando la
centralità del lavoro e dei diritti.
«Dal lavoro, dalla sua dignità e
qualità, dipende il futuro del Paese e dell’Europa. Senza diritto al
lavoro e senza diritti nel lavoro
non ci può essere sviluppo sostenibile», afferma il capo dello Stato, richiamando l’attenzione sull’occupazione delle donne e dei
giovani, che «la nuova crisi globale» rischia di colpire.
Lo Statuto è uno strumento che,
«sin dal lontano 20 maggio 1970,
continua ad essere il più adeguato
ed efficace per assicurare la tutela
dei diritti dei lavoratori», afferma
il premier Giuseppe Conte. A 50
anni da quella che unanimemente
è considerata una conquista, il dibattito però su come andrebbe
aggiornato e integrato è tutt’altro
che sopito. Da molti è vista come
una necessità in un panorama
cambiato, ormai fatto anche da
tanti nuovi lavori, più o meno tutelati.

Premesso che «tutte le garanzie
conquistate e gli accordi per migliorare le condizioni sono figli
dello Statuto», dice la ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo, «la sfida
per il futuro è di allargare il perimetro delle tutele alle nuove forme di lavoro che nasceranno» e
con «una particolare attenzione»
alle donne e ai giovani.
Tema, e non da oggi, al centro
anche del dibattito sindacale, che
seppur con sfumature diverse e
posizioni non sempre univoche
(come sul ripristino dell’articolo
18) guarda al bisogno di tutelare
tutti i lavoratori, a prescindere da
come siano inquadrati: siano autonomi, subordinati, partite Iva,
precari e rider, o addirittura “ibridi”, come i Consulenti del lavoro definiscono gli occupati né del
tutto subordinati, né pienamente
autonomi, che calcolano essere
un esercito di 3,7 milioni.
Senza contare la necessità, evidenziata in queste ultime settimane dai sindacati, di regolare,
con la contrattazione, anche lo
smart working, che con l’emergenza Covid-19 è arrivato in molte case. Dopo la battaglia per l’articolo 18, «scardinato» nel 2015
con il Jobs act, che ha introdotto
per i neoassunti il contratto a tu-

tele crescenti ed un indennizzo
economico al posto del reintegro
in casi di licenziamento illegittimo, la Cgil insiste per un nuovo
Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Bisogna «garantire le stesse tutele per tutti i
rapporti di lavoro, in tutte le loro
forme», rilancia il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ricordando la proposta di
legge già presentata in Parlamento.
La segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan, rimarca il tema della centralità della persona e
della contrattazione, con il diritto
alla formazione e la partecipazione dei lavoratori alla governance
delle aziende che sono, dice, «il
nuovo articolo 18». Per la Cisl i
tempi «sono maturi per uno Statuto della persona che lavora, che
non significa affidarsi ad una legge calata dall’alto», come afferma
il numero due Luigi Sbarra.
La Uil guarda ad «una nuova
Carta dei diritti» ma, come sottolinea il segretario generale, Carmelo Barbagallo, nel contesto di
«un Patto per il Paese non solo
per modificare le regole, ma per
farlo con buon senso e nella prospettiva di uno sviluppo complessivo».
l

Il Capo dello
Stato, Sergio
Mattarella

Ricordato Massimo D’Antona
ucciso 21 anni fa dalle Brigate rosse
ROMA. «Massimo D’Antona era studioso di diritto del lavoro, un riformatore, un uomo del dialogo, consapevole della necessità di comporre i diversi
interessi in campo e favorire così la crescita economica e civile, preservando
la coesione della società. I brigatisti lo scelsero come bersaglio della loro delirante strategia omicida proprio perché questo impegno di tessitura tra le Istituzioni e le formazioni sociali è quanto mai prezioso per irrobustire il tessuto della democrazia». Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 21 anni dall’uccisione del giuslavorista per mano delle Nuove
Brigate Rosse, al quale è stato dedicato un minuto di silenzio nell’Aula di Palazzo Madama perché, come detto dalla presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricordare il suo sacrificio è «un dovere morale» e l’occasione per ribadire la «netta condanna al terrorismo».
Era la mattina del 20 maggio 1999 quando in via Salaria, a Roma, tre colpi di
pistola calibro 38 colpirono a morte a 51 anni, Massimo D’Antona, docente di
diritto del lavoro all’ateneo romano La Sapienza e consigliere dell’allora ministro del lavoro Antonio Bassolino.
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Catania

Fase 2: l’Asp incontra i sindacati
«Ecco i protocolli per ripartire»
à Così si tornerà
l

gradualmente
a erogare
alla cittadinanza
i servizi dovuti

à «Necessarie
l

procedure
uniformi che non
“destabilizzino”
il personale»
Un momento dell’incontro promosso dall’Asp all’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale

Maratona sindacale all’Asp di Catania.
Convocati dalla Direzione strategica,
nell’aula magna dell’Ospedale “Santa
Marta e Santa Venera” di Acireale, due
incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, ai
quali hanno preso parte il direttore generale dell’Asp di Catania, Maurizio
Lanza, il commissario ad acta per l’emergenza Covid, Pino Liberti, il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria catanese, Giuseppe Di Bella.
All’ordine del giorno le nuove disposizioni nazionali e regionali relative alla fase 2 dell’emergenza Covid, con riferimento ai protocolli e alle procedure che dovranno essere attivate sia per
la graduale normalizzazione nell’erogazione dei servizi dell’Asp di Catania,
con particolare attenzione agli ambiti
di fragilità; sia per la ripresa delle attività lavorative, per quanto attiene alle
competenze dell’Azienda sanitaria.
Nella prima parte della giornata,
l’incontro con i rappresentanti sindacali aziendali del comparto e della dirigenza. Erano presenti Marco Ciriacono
(Anpo), Agata Consoli (Fialas e Confsal), Maria Angela Forzano e Salvatore
Scardilli (Fassid), Renato Passalacqua
(Cida), Pasquale Pennacchio (Nursind),
Maria Grazia Pisano (Anaao), Riccardo
Spampinato (Cimo), Simone Platania
(Fvm).
Nel pomeriggio è toccato ai rappre-

sentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
nell’ambito del Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento
della diffusione del Covid-19, sottoscritto il 14 marzo da Governo nazionale, sindacati e imprese, e successivamente integrato il 24 aprile e inserito,
come allegato 12, nel DPCM 17 maggio
2020. Erano pesenti Giacomo Rota, Salvatore Cubito e Carmelo Calvagna (Cgil); Maurizio Attanasio, Armando Coco e Massimo De Natale (Cisl); Enza
Meli e Filippo Bentivegna (Uil); Giovanni Musumeci, Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri (Ugl).
Nel corso dei due dibattiti è stato affrontato il tema della graduale normalizzazione dei servizi sanitari dell’Asp.
Un plauso è stato rivolto agli operatori
sanitari in prima linea nella gestione
dell’emergenza e in questa fase 2. I rappresentanti sindacali hanno auspicato
procedure uniformi per la riapertura
dei servizi sanitari e la contestuale adozione di direttive e protocolli comuni, rivolti a operatori e pazienti, in considerazione della tipologia e dei luoghi
di attività. È stata, inoltre, ribadita la
centralità della sicurezza per gli operatori e della necessaria dotazione di dispositivi di protezione individuale.
Non più prorogabile, per i sindacati, il
capitolo relativo alla modernizzazione
e alla digitalizzazione dei servizi soprattutto per l’assistenza territoriale.

Particolare attenzione è stata dedicata
agli ambiti di fragilità e alla ripresa
delle attività produttive che richiedono l’elaborazione di procedure dedicate per tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori dal possibile contagio da
nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Al termine degli incontri il manager
Lanza ha ringraziato i presenti e ha
sottolineato i risultati conseguiti, in sinergia con le organizzazioni sindacali,
anche durante l’emergenza Covid, ri-

ferendosi principalmente a graduazione degli incarichi per la dirigenza
medica; pagamento delle progressioni
economiche orizzontali per il comparto per l’anno 2019 e, nel mese di maggio, anche per l’anno 2020; riconoscimento delle indennità per particolari
condizioni di lavoro per tutto il personale coinvolto nell’emergenza Covid;
ripresa delle attività di Delegazione
trattante per il comparto, e l’avvio del-

L’INIZIATIVA

Il Magazzino solidale in tempo di pandemia
arriva in soccorso alle persone malate di Sla
Il meccanismo. Chi ha e non usa mette a disposizione di chi non possiede
Una piattaforma che si occupa di
distribuire gratuitamente presìdi e
ausili a persone malate di Sla messi
a disposizione da altri pazienti (o
dai loro familiari), perché in eccesso o perché a loro non più necessari.
È questo il Magazzino Solidale, l’iniziativa ideata da AISLA Area Vasta Sicilia Orientale, la sezione territoriale dell’Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica che
opera su Catania, Messina, Ragusa e
Siracusa. «Ci siamo accorti - spiega
il presidente avv. Orazio Arena che spesso i presìdi vengono forniti
in ritardo o in numero insufficiente
alle esigenze: il Magazzino Solidale,
finanziato con donazioni e proventi
del tesseramento annuale, fa fronte
a queste temporanee carenze delle

Asp. Quando ci giunge una richiesta
valutiamo la disponibilità dal database, recuperiamo il materiale donato e lo consegniamo entro 24
ore».
In rodaggio da gennaio, il progetto è diventato operativo nel pieno
della pandemia: «Il lockdown ha
rallentato le forniture rendendo
ancor più necessario il nostro impegno che, se all’inizio dell’emergenza riusciva a coprire un 50% di
domande, attualmente ne soddisfa
l’80%. La rete creata ci ha permesso
inoltre di distribuire a tempo record 700 mascherine chirurgiche
che AISLA ha acquistato per il nostro territorio grazie a una raccolta
fondi nazionale».
La dispensa di solidarietà non si

prefigge confini: proprio la scorsa
settimana infatti sono state spedite
in Campania delle tavole Etran, indispensabili per la comunicazione.
Il cuore dell’iniziativa è la sinergia
tra pazienti, caregiver, familiari e
volontari che trovano sostegno gli
uni negli altri, oltre la malattia,
«come in una famiglia», continua il
catanese Arena. «Nella nostra sezione abbiamo avuto tutti esperienza con la Sla perché ha colpito i
nostri cari. Ci siamo passati per cui
sentiamo di fare qualcosa per gli altri».
Per segnalare richieste si può
scrivere a sicilia.orientale@aisla.it
o alla pagina Facebook AISLA Area
Vasta Sicilia Orientale.

FRANCESCA RITA PRIVITERA

la Delegazione trattante per la dirigenza dell’area sanitaria.
Lanza ha anche ribadito l’impegno
dell’Asp di Catania alla realizzazione di
ogni proficua sinergia sul territorio
per accompagnare le comunità in questa fase di graduale normalizzazione
delle attività. Ha anche richiamato
l’attenzione, da parte dei cittadini, al
rispetto delle raccomandazioni per evitare i contagi. In ultimo Lanza ha
Liberti ha chiarito che l’azione di affiancamento e supporto, dell’attività
commissariale, è finalizzata alla fase 2,
esclusivamente a una “regia unica” dei
processi e a facilitare l’uniformità delle procedure connesse alla gestione
dell’emergenza Covid, e ha, inoltre,
ringraziato gli operatori e i direttori
dei Dipartimenti e dei Servizi dell’Asp
di Catania per l’impegno espresso nella fase emergenziale. Ha, quindi, illustrato le attività in corso e quelle in
programmazione che caratterizzeranno, sotto il profilo sanitario, questa fase 2: dai test sierologici, ai tamponi da
eseguire per mappare e contenere i
contagi; dai protocolli con i medici di
medicina generale e l’integrazione con
le USCA, alla rimodulazione delle attività ospedaliere.
Intervenuti, nei due incontri, i direttori dei Dipartimenti e dei Servizi dell’Asp di Catania, competenti e connessi
alla gestione dell’emergenza Covid. l

SCIENZE UMANISTICHE

”Verga e gli altri”
Domani il debutto
del ciclo di letture
Domani alle 18, sul canale Youtube
Zammù Multimedia dell’Università
(https://www.youtube.com/zammùmultimediaUniversitàdiCatania),
prima lettura della nuova edizione del
ciclo “Verga e gli altri”, promosso dalla Fondazione Verga in collaborazione con il dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università e il Teatro
della Città. Il primo appuntamento è
dedicato alla novella del Verga “Certi
argomenti”, lettura di Raffaella Bella
e commento di Giorgio Forni.
Il ciclo di letture sceneggiate, accompagnate da commenti agili e
stringenti di esperti di letteratura, semiotica, critica, filologia e linguistica,
è nato nel 2012 con il titolo “Verga in
pubblico”; l’iniziativa si è poi trasformata nel 2014 quando la Fondazione si
è associata all’attività culturale della
Biblioteca Regionale Universitaria di
Catania, che ha ospitato il ciclo annuale delle letture intitolandolo “Libri ad
alta voce”, ed estendendolo ai testi di
Capuana e De Roberto.
Dal 2016 questa azione culturale costituisce il principale contributo che
la Fondazione Verga offre nell’ambito
della “Settimana verghiana”, intitolata “Raccontando Verga”. Nell’ambito
di questa iniziativa vengono realizzate anche proiezioni di film e sceneggiati che mirano a divulgare i testi
verghiani.
La sinergia con l’Università, costante sin dagli esordi delle letture sceneggiate, è testimoniata, oltreché dal
coinvolgimento dei docenti del Disum nel commento dei testi, dal fatto
che molte letture sono state ospitate
in sedi dell’Ateneo. Inoltre si è rivelato
essenziale l’apporto del prof. Ezio Donato, nel duplice ruolo di attore-regista e di maestro dei giovani attori che
svolgono le letture recitate.
L’edizione 2020 di “Verga e gli altri”,
si terrà a cadenza settimanale e in forma audiovisiva, a causa dell’emergenza da Covid-19. La seconda lettura dall’opera di Luigi Capuana “Un consulto
legale” (letta da Pippo Pattavina con
commento di Ambra Carta), si terrà
venerdì 29 maggio; seguiranno, venerdì 5 giugno, “Lupetto” di Federico
De Roberto (letto da Ezio Donato con
commento di Rosario Castelli) e venerdì 12 giugno “Bestie” di Federigo
Tozzi (letto da Deborah Bernardi con
l
commento di Felice Rappazzo).

LA RICORRENZA

Domani niente messa per Santa Rita
ma si potrà entrare in Sant’Agostino
Il Santuario di S. Rita in Sant'Agostino, di via Vittorio Emanuele, il giorno della solennità della Santa è affollato ogni anno da centinaia di fedeli. Quest’anno, però, il rettore
mons. Gianni Perni fa sapere che la
ricorrenza «verrà celebrata in modo
inconsueto, come ci permetteranno
le pubbliche autorità». Pertanto domani nel Santuario non ci saranno
Sante Messe: si potrà entrare dalla
porta laterale, su via sant'Agostino,
lasciare un omaggio floreale ed uscire dalla porta centrale. La Chiesa
rimarrà aperta dalle 7 alle 21.
«Celebrare la festa di Santa Rita chiarisce mons. Perni - non è soltanto religiosità esteriore, devozionalismo, la voglia di portare a casa un
talismano portafortuna e scaccia
guai (le rose) o di offrire dei ceri.
Dentro a questi gesti c'è la fiducia di

affidare la propria vita, con tutti i
problemi e le diverse difficoltà che
questa comporta, alla “Santa degli
impossibili”, affinché, con la sua intercessione, il Signore renda possibile ogni nostra buona richiesta.
“Venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò”,
dice Gesù».
E mons. Gianni conclude con un
suggerimento paterno: «Trasformiamo i ceri o i fiori in veri doni offerti per i poveri o in cibo per tante
famiglie bisognose: la carità è la testimonianza più eccellente che ci
hanno dato i santi».
Fino a nuove disposizioni la Chiesa rimarrà aperta tutti i giorni dal
lunedì alla domenica, dalle 9 alle 12 e
dalle 17 alle 19. Le Sante Messe saranno celebrate alle 9.30 ed alle 18, tutti
i giorni della settimana.
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La Regione silura Humanitas: via alla revoca

Sanità. L’assessorato alla Salute: 40 posti letto (convenzionati) nel nuovo sito etneo «in contrasto con la rete ospedaliera»
L’esposto delle cliniche private. Il gruppo oncologico replica: «Attività chieste in un accordo, danno ai pazienti siciliani»
MARIO BARRESI

I NUMERI

CATANIA. La bomba a orologeria è piazzata in due pagine scritte su carta intestata dell’assessorato regionale alla Salute. Data: 13 maggio 2020. Il dipartimento per la Pianificazione strategica ha notificato a “Humanitas Centro
Catanese di Oncologica Spa” la «comunicazione di avvio
del procedimento di annullamento in autotutela» del decreto del dirigente generale n. 262 del 25 marzo scorso,
nel quale - fra l’altro - si autorizzavano, nella nuova sede
di Misterbianco, 20 posti letto accreditati di Neurochirugia e 20 di Ortopedia.

178 posti letto totali nel nuovo sito di Misterbianco
158 posti letto convenzionati col sistema sanitario
40 posti letto contestati dall’assessorato regionale
20 in Ortopedia
20 in Neurochirurgia
100 milioni di euro l’investimento di Humanitas
350 occupati fra medici, infermieri, staff e tecnici
20 ettari l’estensione del terreno su cui sorge il polo
24.000 metri quadri la superficie della struttura
30 giorni il termine per presentare controdeduzioni

Il dietrofront della Regione
La nota del dirigente generale Mario La Rocca è una clamorosa marcia indietro a meno di due mesi dal via libera
al colosso nazionale di cura e ricerca oncologica. Il decreto del 25 marzo stabilisce «l’idoneità all’apertura ed all’esercizio», nella nuova sede di in contrada Cubba a Misterbianco, di 158 posti letto: 88 del dipartimento oncologico,
già accreditati e provenienti dalla struttura di Catania; 70
di nuova assegnazione: 10 di Ortopedia (ma afferenti al
dipartimento principale, che da 88 passa a 98 posti), più
altri 60 extra-oncologici (20 di Ortopedia, 20 di Neurochirurgia e 20 di Riabilitazione funzionale).
Ma ora la nota dell’assessorato è tranchant: l’autorizzazione a Humanitas «ad un più approfondito esame», ora
«confligge con la programmazione ospedaliera vigente,
validata dal Ministero della Salute».

La guerra della sanità privata
C’è un prequel. Lo scorso 30 aprile, infatti, alcuni big della
sanità privata catanese (Iom, Casa di cura Musumeci Gecas, Istituto Clinico Vidimura, J. F. Kennedy, Cenacolo
Cristo Re, Mater Dei, Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Case di Cura Gibiino e Carmide) inviano all’assessorato alla Salute una lunga istanza in cui si chiede il «ritiro in autotutela» del decreto, «con riserva d’impugnazione davanti al Giudice amministrativo».
I competitor di Humanitas denunciano i «profili di criticità» e le presunte «illegittimità» dei posti di Neurochirugia («un nuovo reparto, in aggiunta a quelli esistenti»
sarebbe «privo di qualunque funzionalità con la programmazione nazionale e regionale oltre che incompatibile col fabbisogno»), di Ortopedia (si cita il caso di Iom,
che s’è visto «respingere analoga istanza di ampliamento
della sua struttura»), ma anche dei 20 posti Riabilitazione, che però la Regione non contesta a Humanitas. Nell’istanza c’è anche un altro elemento poi fatto proprio nella
nota dell’assessorato: la «violazione» dell’intesa con Aiop
Sicilia, “sindacato” della sanità privata, firmata il 28 giugno 2018. Un atto che «non prevedeva due ulteriori punti
di erogazione di ortopedia e di neurochirurgia», discipline che «per espresso riconoscimento» dell’assessorato
«si trovano in condizioni di sovradimensiomento».

Humanitas: «Danno per i siciliani»
Ma Humanitas, ovviamente, non ci sta. Sollecitata da La
Sicilia, l’azienda ricorda che la comunicazione della Regione «di rivalutare gli atti autorizzativi per le specialità
aggiuntive di Ortopedia e Neurochirurgia» (che «fa seguito a un esposto presentato da alcune cliniche private»), «a oltre un mese dall’avvio delle attività, rischia di
ripercuotersi in primis sui pazienti siciliani, che si vedranno negare un’importante offerta di cura, con conseguenti “viaggi della speranza” verso il Nord».
Poi si entra nel merito. «È stata la Regione stessa a chiedere, con un accordo e un decreto, l’attivazione delle due
specialità, individuandole fra quelle che più spingono i
pazienti siciliani a ricorrere a cure extra-Regione. In virtù di questa richiesta, Humanitas ha investito oltre 100
milioni di euro, coerenti con le specifiche regionali previste nell’accordo». Rivendicando un contesto d’eccellenza: «Humanitas Istituto Clinico Catanese è nuovo polo
ospedaliero con 178 posti letto, realizzato secondo le più
recenti normative in ambito energetico, di sicurezza e
antisismiche. Una caratteristica, quest’ultima, che a oggi
sul territorio possono vantare solo pochissime strutture,
quali l’ospedale pubblico San Marco. I reparti sono dotati
di tecnologie e strumentazioni di ultima generazione e di
équipe di alta competenza e specializzazione».
Nella messa in mora dell’assessorato si danno 30 giorni
al gruppo privato per inviare «eventuali controdeduzioni». Qual è la prossima mossa? «Chiederemo quanto prima - anticipa Humanitas - un incontro alla Regione, per
chiarire i contenuti della comunicazione e identificare la
migliore modalità per salvaguardare le esigenze di cura
dei cittadini ed evitare il danno patrimoniale per l’Istituzione». Come dire: se volete la guerra, che guerra sia.
Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO

Lo scontro fra colossi e le trame della politica
ecco i buchi neri di un business da 100 milioni
CATANIA. Lo strano caso dell’Humanitas non è
soltanto uno scontro fra i colossi della sanità privata siciliana, con decine di milioni di euro in palio.
C’è il valore della salute dei cittadini, sul delicatissimo filo fra la qualità del servizio pubblico e gli
affari degli imprenditori del settore. Ma c’è soprattutto la politica. Quella del passato, con le porte girevoli di maggioranze costruite in laboratorio
e con qualche scheletro in armadi impolverati. E
quella del presente, con un piede e mezzo nel futuro, fra erculei scontri pubblici e raffinate trame
nascoste.
La prima suggestione - la più immediata, ma non
per questo la più corretta - riguarda il legame familiare che c’è fra Humanitas e uno dei protagonisti della politica siciliana: Luca Sammartino. Il deputato regionale di Italia Viva è figlio della direttrice sanitaria Annunziata Sciacca, il cui fratello,
Giuseppe Sciacca, è amministratore delegato dell’Humanitas catanese. Sammartino, nella lunga
carriera (a dispetto dei 35 anni d’età) all’Ars non ha
mai lasciato tracce di conflitto d’interessi. Nella
sua prima campagna elettorale per le Regionali del
2012, però, da candidato con l’Udc, viene sfiorato
da una denuncia sui social di una paziente dell’Humanitas. «Il professore la invita a votare per l’onorevole Sammartino», il presunto contenuto di una
chiamata ricevuta da un dipendente del centro oncologico. «Dalla struttura non è partita alcuna telefonata elettorale», rassicura Sciacca annunciando «un’indagine interna per verificare». Anche la
paziente si dice pronta a presentare denuncia. Ma
il caso finisce qui. Sammartino viene eletto nel
2012 e rieletto, da “Mr. 32mila preferenze”, cinque
anni dopo col Pd. Finisce sotto inchiesta con l’ipotesi di corruzione elettorale nelle stesse Regionali
2017 e nelle Politiche 2018 in cui è in lizza la compagna Valeria Sudano (stralciata dall’indagine): voti
in cambio di posti, la tesi dei pm di Catania. Ma, fra
i tanti episodi contestati ai 13 indagati, alcuni in
contesto sanitario, nessuno riguarda Humanitas.
L’accusa parte dal contenuto dello smartphone di
Sammartino, sequestrato a febbraio 2018 nell’ambito di una precedente indagine (per lui archiviata) su irregolarità nel voto in una casa di riposo etnea. La “scatola” nera” raccolta dalla Digos, è inserito «in un file pdf di circa 74.500 pagine, comprendenti circa 390.000 messaggi di diversa tipologia»,
fra cui « 4.102 chat Whatsapp».
Ma la storia del tormentato “trasloco” di Humanitas da Catania a Misterbianco comincia prima
dell’ingresso di Sammartino in politica. Il procedimento parte il 29 giugno 2012, con l’approvazione
«in linea tecnico-sanitaria» del progetto di una
struttura con 184 posti, di cui 96 di attività liberoprofessionale. Ma l’allora governatore Raffaele
Lombardo rinnega con La Sicilia la paternità dell’atto: «Con l’assessore alla Sanità (Massimo Russo,
ndr) incontrammo a Palazzo Esa il responsabile di
Humanitas, Colombo. Sia il preside di Medicina
dell’epoca, Basile, sia i manager degli ospedali catanesi espressero contrarietà. Non se ne fece nulla.
La cosa per me finì lì». Un testimone oculare di

Luca Sammartino

Ruggero Razza

Lucia Borsellino

Gianpiero D’Alia

Rosario Crocetta

Raffaele Lombardo

quell’incontro rammenta «uno scontro furibondo
fra Lombardo e la direttrice Sciacca», lasciata fuori
dalla porta dal governatore.
Nel luglio 2012 il consiglio comunale di Misterbianco approva all’unanimità il cambio di destinazione d'uso dei terreni: da agricolo a zona costruttiva specifica. Anche a seguito di alcuni esposti, la
Procura di Catania, guidata da Giovanni Salvi, apre
un’inchiesta. Che non sortisce alcun esito. Il 16 ottobre Humanitas ottiene la concessione edilizia.
E a questo punto irrompe il governo di Rosario
Crocetta. Siamo nel 2013. Viene firmato un accordo
in cui la Regione s’impegna a convertire 70 posti
(rispetto ai 96 assegnati) da libero-professionali a
pubblici convenzionati, ottenendo un’ulteriore
quota di budget «entro il limite di 10 milioni di euro per anno» alle tariffe di sette anni fa. L’accordo
viene “apprezzato” con la delibera di giunta 238 del
2 luglio 2013. Ricorda un assessore dell’epoca: «Prima della seduta non ricevemmo alcuna proposta di
delibera con gli atti allegati. Ma con Crocetta le delibere last minute non erano rare...». Ma quella che
viene approvata non è una delibera qualunque.
Anche perché tira in ballo l’assessora alla Salute
dell’epoca, Lucia Borsellino. La descrivono come
«molto tormentata» in quei frangenti. E quel sentimento lascia traccia: in una “riservata”, indirizzata a Crocetta, in cui, definendo «non congruo»
l’accordo Regione-Humanitas, si accennerebbe a
una riunione, poco prima della giunta. La nota ha
un numero di protocollo in uscita dall’assessorato,
ma non risulta essere arrivata in Presidenza.
Sono i tempi di Patrizia Monterosso sacerdotessa di Palazzo d’Orléans, presidiato dal “senatore
della porta accanto”, Beppe Lumia, tessitore nel
2013 di un accordo che blinda la maggioranza bal-

lerina di Crocetta. Quello con il compianto Lino
Leanza, che forma il gruppo di Articolo 4, con sei
deputati fra cui Sammartino e Sudano. L’unico a
esporsi contro la delibera sull’Humanitas è il leader dell’Udc, Gianpiero D’Alia. Che minaccia l’uscita dalla maggioranza, richiamando il governatore alla proclamata «lotta a tutti i conflitti d'interesse e alle promiscuità tra politica e affari».
Il governo Crocetta revoca sia l’accordo (a ottobre 2013), sia la delibera (a novembre). L’Humanitas impugna gli atti al Tar di Palermo, che li annulla
con sentenza 3424/2014.: ammette che l’accordo
fra Regione e Humanitas è «vincolante», ma la revoca è illegittima per «violazione dell’obbligo di
comunicazione di avvio del procedimento». Si favoleggia della complicità di qualche “manina” nel
Palazzo. E qualcuno esplicita i sospetti: «Errori
marchiani, incredibili», denuncia D’Alia. Che parla
con i pm di Palermo, in un’inchiesta sulla vicenda e
coordinata dall’ aggiunto Dino Petralia, oggi a capo del Dap. Nessun esito giudiziario. Quello politico è che il “ribelle” D’Alia, ministro nel governo
Letta, non verrà riconfermato. E sono in molti a
pensare che la bocciatura abbia, fra i mandanti occulti, anche ambienti legati ad Assolombarda e
Confindustria Sicilia.
Crocetta non ricorre al Cga. Basandosi su un parere dell’Avvocatura del 30 aprile 2015, piuttosto
singolare, perché motivato sulle «dichiarazioni di
condivisione della decisione del Tar rese alla stampa dal Presidente della Regione» (sic!, ndr), oltre
che sull’«elevato rischio costituito da un eventuale
appello incidentale di controparte sul capo che ha
rigettato le sue ingenti richieste risarcitorie».
Siamo ai nostri giorni. Il cantiere di contrada
Cubba (posa della prima pietra ad aprile 2018) diventa una splendida realtà. E il 6 aprile scorso, in
piena emergenza Covid, l’Humanitas perfeziona il
trasloco nell’agognata nuova sede. Ma l’assessorato alla Salute, dopo il via libera con decreto del 25
marzo scorso, mette in mora Humanitas, annunciando l’avvio dell’iter di revoca il 13 maggio. Poco
prima, il 29 aprile, all’Ars va in scena il durissimo
scontro sul voto segreto fra Sammartino e il governatore Nello Musumeci, che evoca «ben altri Palazzi» per il deputato di Italia Viva. La maliziosissima coincidenza è però in parte stridente con il
«lungo e disteso colloquio telefonico» che Ruggero
Razza avrebbe avuto qualche giorno fa con i vertici
nazionali di Humanitas. L’assessore alla Salute
dribbla la vicenda: «È una questione amministrativa», smozzica. Ma sa di giocare una partita delicatissima. Humanitas è una potenza della sanità privata, prima ancora che un freno oggettivo ai viaggi
della speranza dei malati oncologici siciliani. Ha
investito 100 milioni sulla nuova struttura di Misterbianco, sorta proprio attorno a quei posti convenzionati col servizio pubblico (e dunque pagati
dai cittadini). E ora l’idea di un contenzioso giudiziario a moltissimi zeri può spaventare persino il
giovane e valoroso pretoriano di Musumeci.

MA. B.

Twitter: @MarioBarresi
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«Questa strada è pronta
l’Anas non perda tempo»

Nicosia. L’assessore Falcone “apre” un tratto della Statale 117 e attacca
«Basta con le opere mai completate solo per la sciatteria di qualcuno»
NICOSIA. Simbolica l’apertura al
transito di un lotto della Ss 117 completato ma transennato, dirette e
concrete le accuse di “sciatteria” all’Anas. L’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone ieri mattina ha
“consegnato” al territorio il lotto
B4b della strada Nord Sud, che ha
ormai perso la denominazione di
superstrada datata 60 anni fa, con i
lavori diventati di ammodernamento e manutenzione straordinaria dalla Ss 117. I lavori al lotto, della
tratta Nicosia Mistretta, erano cominciati 15 anni fa ma solo adesso,
dopo contenziosi e rescissioni di
contratti tra Anas e le imprese aggiudicatarie, è stato completato.
Circa 7 chilometri che però non
vengono aperti al transito perché
mancano i collaudi, l’allaccio alla
rete Enel e alcune certificazioni.
«Basta con le opere Anas che non
finiscono mai. La strada è pronta e
deve essere consegnata. Il governo
Musumeci – ha annunciato Falcone
- è pronto a intraprendere, nelle sedi opportune, una grande azione risarcitoria nei confronti di Anas».
Quella di ieri è stata una iniziativa
che ha voluto rappresentare il disagio del territorio che da decenni attende l’infrastruttura. Falcone ha
rimosso i blocchi che impediscono il
transito sul lotto B4b, poi con una
decina di sindaci dell’Ennese e Messinese e un gruppo di manifestanti
ha fatto una passeggiata riservando
l’ennesima stoccata ai ritardi dell’Anas. «Un atteggiamento di sciatteria
e negligenza da parte dei vertici dell’Anas – ha detto Falcone – ma l’Anas è rappresentata da soggetti fisici che hanno responsabilità. O riescono a dimostrare di essere all’altezza del compito che ricoprono,
oppure chi sta sopra di loro, quindi
l’amministratore delegato di Anas
ed il ministro, prenda i necessari
provvedimenti. Qualche provvedimento è stato preso nei confronti di
dirigenti siciliani, quindi se qualche
provvedimento di trasferimento è
stato preso, significa che esiste
qualcosa che non funziona. Fate una

visita sulla Catania Palermo e vi
renderete conto che ci sono almeno
10 cantieri abbandonati. Questo
non è possibile». Per completare il
tratto Nicosia Mistretta, mancano
ancora una ventina di chilometri,
mentre ad oggi non ci sono certezze
sulla realizzazione dei lotti “C”, una
trentina di chilometri tra Nicosia e
lo svincolo Mulinello dell’autostrada A 19 Palermo Catania, che l’Anas
ha reputato eccessivamente onerosi, proponendo un ammodernamento della Ss 117 per il quale da 3
anni si attende il progetto. «Opere
incompiute e l’esempio è il lotto

B4a, in prosecuzione a quello ormai
completato, per il quale abbiamo
chiesto certezza dei tempi, come anche per il lotto B2. Ci sono errori che
contestiamo – ha continuato Falcone – perché il B4a, lasciato incompleto, è stato assegnato alla seconda
aggiudicataria dopo 8 anni. L’Anas
non ha capito che dopo 10 anni, il
contesto idrogeologico e territoriale cambia, per cui hanno assegnato
un’opera senza che vi fosse un aggiornamento del progetto ancorato
a 15 anni fa. C’è la vicenda del lotto
B5, per il quale la gente vuole l’inizio
lavori, sul quale la Regione ha im-

piegato 90 milioni di euro, da 10 anni immobilizzati che avremmo potuto immettere nei circuiti economici siciliani e che invece la Sicilia è
costretta e tenere nei cassetti. Questo si traduce in minore crescita,

meno lavoro e minore ricchezza sul
territorio. L’Anas si svegli e metta in
atto le azioni necessarie ad aprire
questo lotto ultimato e garantire il
completamento della tratta».

GIULIA MARTORANA

Messina. Disallineamento tra i pilastri, la prima segnalazione arrivò da un automobilista

Sequestrato il viadotto di Caronia, indagati 6 funzionari del Cas
MESSINA. Tutto è nato dalla denuncia di un utente che aveva segnalato la situazione di pericolo,
tanto che a seguito di quella segnalazione il Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco aveva disposto un
sopralluogo. Era il 10 dicembre 2018
e fu rilevato allora il “disassamento”
dei basamenti dei pilastri portanti
della struttura. Insomma, tradotto, i
pilastri erano fuoriusciti e disallineati rispetto ai pilastri portanti del
viadotto, con la concreta possibilità
di uno “scarrellamento” rispetto all’appoggio e all’asse viario. Così la
Procura della Repubblica di Patti,
ieri, ha disposto il sequestro del viadotto dell’autostrada A20 MessinaPalermo “Buzza”, all’altezza di Caronia.
Si tratta di un sequestro preventivo e che riguarda solo la carreggiata
lato mare, quella con senso di marcia Messina-Palermo, mentre aperto al traffico il viadotto parallelo sul
quale è stato dirottata adesso tutta
la circolazione dei veicoli con un
doppio senso di marcia.
Con il provvedimento cautelare
emesso dal Gip del Tribunale di Patti, Eugenio Aliquò, su richiesta dei

sostituti Giorgia Orlando e Federica
Urban, sono stati iscritti nel registro degli indagati sei funzionari del
Consorzio Autostrade Siciliane, tra
direttori generali dell’Ente e responsabili delle singole aree autostradali succedutisi negli anni, che
secondo la Procura non avrebbero
provveduto alla manutenzione ed al
ripristino della struttura, omettendo di effettuare i lavori necessari
per rimuovere le relative, potenziali situazioni di pericolo.
A “certificare” il pericolo sono
state anche le analisi strutturali effettuate da un consulente tecnico, il
professore Franco Buontempi dell’Università La Sapienza di Roma,
che hanno evidenziato come lo stato del viadotto debba essere corretto immediatamente per scongiurare il rischio - serio e concreto - di un
immediato cedimento e del collasso
dell’intera struttura.
Dalle indagini è emerso, invece,
come il Cas, in oltre un anno e mezzo, si sia limitato esclusivamente ad
interdire al traffico il viadotto, interrompendo dall’aprile 2019 l’azione di monitoraggio.

FRANCESCO TRIOLO

GLI ORTODOSSI ATTACCANO I RIBELLI, ATTESA LA DECISIONE DEI PROBIVIRI

M5S all’Ars, lo strappo c’è manca solo il cartellino rosso
«Si cambi con
onestà
e non imitando
goffamente i partiti
che volevamo
smantellare»
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. La prima crepa all’interno del monolite di opposizione pentastellato che si è poi sfaldato perdendo per strada cinque deputati
(uno già espulso Sergio Tancredi e
altri quattro che potrebbero seguire
lo stesso destino: Elena Pagana, An-

gela Foti, vicepresidente dell’Ars dopo l’addio di Giancarlo Cancelleri,
Valentina Palmeri e Matteo Mangiacavallo) si aprì nel momento in cui
l’emendamento soppressivo del
grillino Nuccio Di Paola mandò sotto
il governo sulla legge dei rifiuti. Uno
dei passaggi più rilevanti di questa
legislatura.
Almeno tre degli attuali dissidenti
in uscita infatti avevano di quella
legge di riordino un diverso concetto rispetto al destino che si è poi
compiuto in Aula. Poi le posizioni si
sono andate sempre più sfilacciando. Da allora l’ipotesi di un atteggiamento costruttivo, rispetto alle posizioni a oltranza, ha preso forma, ed è
andata diventando qualcosa di più. Il
resto, in fondo, lo ha fatto il tempo.
Ieri dopo la seduta d’Aula i parlamentari 5stelle si sono guardati negli
occhi, ma senza affondare nelle pie-

L’ormai ex M5S
Tancredi posa
per un selfie
con i quattro
ribelli prossimi
a seguirlo:
Elena Pagana,
Angela Foti,
Valentina
Palmeri
e Matteo
Mangiacavallo
ghe di una verifica attesa che molti
auspicano e che per altri «va cercata
senza troppo indugiare», per andare
oltre questa fase in cui sono consapevoli di essere apparsi «col freno a
mano tirato». I probiviri dovrebbero
tornare a pronunciarsi già nelle
prossime ore. Tra distinzioni relative a rendicontazioni e restituzioni di
somme e spettanze, non mancano

certo gli “incidenti di Sarajevo” per
certificare lo strappo: «Sulla spaccatura all’interno del gruppo M5S all’Ars è doveroso fare chiarezza, non
fosse altro perché lo dobbiamo a chi
ci segue o ci ha votato e perché una
sola campana produce spesso solamente note stonate», si legge in una
lunga nota del gruppo all’Ars che
prende atto di una serie di verità an-

nunciate e di separazioni consumate, o in attesa, ormai di esserlo: «Nella vita - procede la nota - si può cambiare idea e, chi vuole, anche partito.
Ma si deve avere l’onestà intellettuale di riconoscerlo, senza appigliarsi a
scuse o, addirittura, cercare di rigirare la frittata, accusando noi di goffi tentativi di imitazione dei partiti
che prima ci proponevamo di smantellare».
Per tornare all’aspetto operativo
della vicenda, i cartellini rossi sono
pronti. Manca solo chi li deve sventolare. Il gruppo parlamentare in
teoria, come per ogni altro dell’Ars, a
norma di regolamento, potrebbe
procedere all’estromissione, ma non
ci sono in tal senso segnali. Più probabile che a dire l’ultima parola siano i probiviri, lo stesso collegio che
ha messo fine all’esperienza di Tancredi con la casacca dei 5stelle.
l

Sotto il tacco
dell'emergenza rifiuti
A rischio duecento Comuni, tra i quali anche Messina, Ragusa e Trapani
La Sicula Trasporti: «Abbiamo accolto tutti, ma ora l’impianto è quasi
saturo»

Antonio Siracusano
Ci risiamo. Dopo un periodo di apparente tregua la Sicilia rischia di tornare sotto il tacco
dell'emergenza rifiuti. La Sicula Trasporti, società che gestisce la discarica di Lentini, in
contrada Grotte San Giorgio, ha notificato l'ultimatum alla Regione: «Entro il 30 giugno
chiuderemo i cancelli ai duecento Comuni - tra i quali Messina, Trapani, Palermo e Ragusa che scaricano i loro rifiuti nel nostro impianto».
In un lungo esposto i legali della società ricostruiscono i rapporti con la Regione. Il governo
Musumeci in questi mesi ha allargato il ventaglio degli enti locali che - pressati dall'emergenza
- avevano la necessità di trasferire i rifiuti in una discarica.
«Con diversi decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti scrive la Sicula Trasporti - è stato ripetutamente autorizzato il conferimento straordinario in
emergenza dei rsu provenienti da numerosi Comuni dell'intero territorio regionale presso la
nostra discarica. Tuttavia - aggiunge la società - il reiterato ricorso a forme di conferimento
straordinario dei rifiuti costituisce esso stesso la prova che lo stato emergenziale è perenne e
tutt'altro che contingente e che si protrarrà per un tempo, ad oggi, indefinito».
L'elenco dei Comuni si è allungato a dismisura, tanto che oggi l'impianto è sull'orlo della
saturazione: «Il volume dei rifiuti conferiti in via emergenziale, presso la discarica della Sicula
Trasporti, ha notevolmente incrementato il processo di esaurimento del bacino oggi in uso,
prevedendosi la saturazione nell'arco dei prossimi mesi». Tra l'altro, come ribadito anche dalla
legge regionale, ogni provincia deve essere autosufficiente e smaltire i rifiuti nella cornice del
proprio territorio. Come osserva la società che gestisce l'impianto di Lentini: «Nondimeno, non
è possibile omettere di considerare, innanzitutto, che il bacino di discarica della Sicula
Trasporti dovrebbe essere destinato, prioritariamente, ai rifiuti provenienti dall'ambito
provinciale di appartenenza, così come imposto dal quadro normativo sia nazionale che
comunitario vigente in materia. Per assurdo, la Sicula Trasporti si ritroverà, a stretto giro, a

non poter più conferire i rifiuti trattati dai propri impianti nella propria discarica, che arriverà
molto più che rapidamente ad esaurimento».
La discarica rischia di “soffocare” e «la Sicula Trasporti sarà costretta a fermare i propri
impianti, oppure a conferire i rifiuti trattati in altre discariche, con buona probabilità fuori dal
territorio regionale». Ma è solo la prima parte dell'esposto firmato dai legali della società. Che
delineano la via d'uscita, l'ancora di salvezza, la scialuppa di salvataggio, secondo un
meccanismo che in questi anni ha consolidato la rete di discariche in Sicilia.
La Sicula Trasporti ha un progetto, fermo da quasi un anno nei cassetti della Regione, per
allargare l'impianto, come ricorda la società nella seconda parte della lettera inviata a
Palermo: «Anche allo scopo di fronteggiare tale situazione, la Sicula Trasporti, avendo la
disponibilità di sito idoneo, già nel luglio del 2019 ha presentato un progetto per la
realizzazione e per la messa in esercizio del progetto di ampliamento dell'esistente discarica
per rifiuti non pericolosi ubicata in contrada Grotte San Giorgio».
Il percorso del progetto si è inceppato nella mancata convocazione della Conferenza dei
servizi. E ora la società rivendica una risposta chiara, altrimenti si aprirà il capitolo delle carte
bollate. Un copione che si ripete e che in questi anni ha tenuto la Regione in ostaggio.
Dal tunnel si uscirà solo con percentuali robuste di raccolta differenziata (in Sicilia siamo
ancora al 40%) e impianti pubblici. La strada è ancora in salita e la Regione sarà costretta
ancora una volta a piegarsi.

