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Appello alla prudenza
Il sindaco Nino Accardo:
seguite le regole e usate
le mascherine, ne
va della salute di tutti

Torna la paura di una recrudescenza

Dopo la festa
di fine pandemia
nuovi contagiati
nel Trapanese
In un giorno l’Asp registra quattro pazienti
Tutti hanno contratto il virus fuori provincia

Trapani Birgi. In estate voleranno gli aerei di Ryanair, Alitalia, DAT, Corendon Airlines, Albastar e Blue Air

A Birgi si riprenderà a volare dal 21 giugno

T R A PA N I

L’aeroporto di Trapani Birgi ripren-
derà l’attività civile dal 21 giugno,
dopo l’interruzione causata dal
Covid 19. La ripartenza per la Sum-
mer (la stagione estiva intesa fino
al 25 ottobre) sarà gestita da Rya-
nair, Alitalia, DAT, Corendon Airli-
nes, Albastar e Blue Air. La prima a
partire sarà Ryanair che opererà le
tratte da e per Bologna dal 21 giu-
gno (lunedì, martedì, giovedì, ve-
nerdì e domenica) e quindi Berga-
mo dal 2 luglio (sabato, domenica e
giovedì), Baden Baden dal 3 luglio
(lunedì e venerdì) e Pisa dall'1 lu-
glio (lunedì, mercoledì, venerdì e
domenica); Alitalia volerà dall’ 1
luglio da e per Roma Fiumicino e
Milano Linate (da lunedì a dome-

nica); Corendon Airlines dal 7 lu-
glio collegherà Amsterdam (mar-
tedì) e dall’ 1 luglio Maastricht (sa-
bato e mercoledì). Albastar volerà
da e per Milano Malpensa e Cuneo
Levaldigi dal 10 luglio (lunedì e ve-
nerdì); Danish Air Transport
(DAT), tornerà a volare da Trapani
a Pantelleria da lunedì a domenica,
l’1 luglio, dopo avere operato su Pa-
lermo, durante la chiusura per il
Covid 19. Dal 4 luglio, infine, Blue
Air, tornerà ad attivare la destina-
zione Torino (martedì e sabato).

Il presidente di Airgest,la società
di gestione dello scalo, Salvatore
Ombra, non nasconde, però, che
«sarà difficile tornare alla normali-
tà, se il governo nazionale non ab-
basserà la pressione fiscale sulle
compagnie aeree low cost. Con il

decreto Rinascita – spiega, infatti -
il prezzo dei biglietti schizzerà alle
stelle, riportando il trasporto aereo
agli anni Ottanta, con voli cari e da
prenotare con largo anticipo, per-
ché Alitalia non potrà trasportare
tutti i passeggeri». Da qui la richie-
sta di modificare provvedimenti
che «minano il trasporto aereo che,
insieme alle associazioni degli al-
bergatori, rappresenta il 18,36 per
cento del PIL nazionale, cioè un
quinto dell'economia»

Ryanair auspica, invece, che la
Gran Bretagna allenti le misure di
lockdown, giacché pur registrando
«un grande aumento» delle preno-
tazioni anche verso l’Italia, preve-
de che i voli «saranno probabil-
mente pieni dal 50% al 60%».( *G D I * )
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Laura Spanò

T R A PA N I

Appena martedì la provincia di Tra-
pani aveva festeggiato la fine della
pandemia essendo trascorsi i 28 gior-
ni, due cicli di incubazione, (lasso di
tempo entro il quale l’Organizzazio -
ne mondiale della sanità può dichia-
rare conclusa una pandemia) senza
nessun nuovo caso di contagio. Una
notizia attesa da tutti. Poi ieri il con-
trordine: l’Asp di Trapani comunica 4
nuovi casi di Coronavirus, tutti ri-
guardano pazienti che hanno preso
l’infezione in altri posti. Nella prima
mattinata la notizia di una donna di
Mazara, poi un caso a Marsala, uno a
Castelvetrano e uno a Calatafimi.

La provincia di Trapani passa da 1 a
5 attuali positivi, considerando anche
l’uomo di Castelvetrano che si trova
in isolamento in una struttura di Pa-
lermo in attesa di negativizzazione. Il
caso di Marsala è una persona asinto-
matica, rientrata dalle Marche e in
quarantena dal 9 maggio. Al test di fi-
ne periodo è risultata positiva. Ripe-
terà i test non prima di 7 giorni. Il caso
di Calatafimi Segesta è invece un pa-
ziente che era stato ricoverato a Villa
Maria Eleonora di Palermo attorno ai
primi di marzo, per un intervento
molto delicato. L’uomo durante il ri-
covero ha contratto il virus. Dopo l’in -
tervento era stato trasferito in Covid
hospital a Partinico. In questi giorni il
trasferimento a Calatafimi in attesa di
completa negativizzazione. «Ha ef-
fettuato quattro tamponi – dice il sin-
daco Nino Accardo – due negativi e gli
ultimi due però sono risultati positi-
vi. Il nostro concittadino viene moni-

torato dai medici, vista anche la deli-
catezza dell’intervento subito, e si
trova in un domicilio in campagna in
completo isolamento, quindi rassicu-
ro tutti. Sappiamo che la moglie e i fa-
miliari, che il paziente non vede da tre
mesi circa, gli fanno avere gli alimenti
e tutto ciò che gli occorre fuori la por-
ta. Sapevamo delle condizioni del no-
stro concittadino e la speranza è ora
che possa riprendersi del tutto. L’ap -
pello che faccio ai miei concittadini è
quello di non abbassare la guardia so-
prattutto in questo momento, di se-
guire le regole, di indossare i disposi-
tivi, di evitare gli assembramenti ne
va della salute di tutti».

Per quanto riguarda il caso di Ma-
zara si tratta di una donna che lavora
nel mondo della sanità a Messina, è
un soggetto totalmente asintomatico
risultato positivo fuori dalla provin-
cia di Trapani ma posto in isolamento
per quarantena nel proprio domicilio
a Mazara del Vallo. «Purtroppo – sot -
tolinea il sindaco Salvatore Quinci -
c’è un nuovo caso di Covid/19, anche

se il contagio è avvenuto fuori dalla
nostra città, in ogni caso da oggi (ieri
per chi legge) la signora è in quarante-
na e il virus circola di nuovo a Maza-
ra». Poi la preoccupazione del sinda-
co. «Io non so se la paziente ha avuto
contatti o quali movimenti abbia fat-
to o abbiano fatto i suoi familiari in
questi giorni a partire dal suo rientro
in città. Questo ci deve servire da mo-
nito. Dobbiamo stare attenti, dobbia-
mo finire di andare in giro liberamen-
te come se la pandemia fosse scom-
parsa. Non ci possiamo affidare alla
fortuna per evitare la diffusione del
Covid/19, ci dobbiamo affidare a
comportamenti responsabili a parti-
re dall’uso della mascherina, il man-
tenimento della distanza fisica dai
nostri interlocutori».

L’Asp di Trapani ha attivato tutte le
procedure di monitoraggio previste
dal protocollo anche nel caso della
donna e dei familiari della paziente.
Per quanto riguarda il caso di Castel-
vetrano, fanno sapere dall’azienda sa-
nitaria provinciale, si tratta di una
persona asintomatica che è arrivata
lo scorso 9 maggio da Verona, posta in
quarantena domiciliare. Al tampone
di verifica per fine quarantena, l’esito
è risultato positivo. Il totale dei tam-
poni effettuati a ieri era di 9.113, men-
tre i test sierologici su personale sani-
tario 5.409. Sono 119 tra guariti e di-
messi. Infine, è stato dimesso ieri dal
reparto di lungodegenza dell’ospeda -
le di Salemi, Giovanni Bertini, il pen-
sionato di 79 anni di Genova che era
stato ricoverato dalla nave Costa De-
liziosa mentre si trovava in crociera
per il giro del mondo partito da Vene-
zia il 5 gennaio scorso. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rilevazione Enel X: la scorsa domenica più 43 per cento a Palermo

I siciliani ricominciano a viaggiare
Aumentano le gite nel fine settimana
Daniele Lo Porto

CATA N I A

I siciliani riscoprono…la Sicilia. Tra-
scorsi reclusi in casa due mesi e tre da-
te canoniche per le gite fuori porta co-
me Pasquetta, 25 aprile e Primo mag-
gio, si torna a vivere di nuovo, quasi in
normalità, le proprie città e si ripren-
de l’abitudine di trascorrere qualche
ora fuori, all’aria aperta, o l’intero fine
settimana nei luoghi di villeggiatura
al mare o in campagna. Non poteva
esserci, insomma, esordio migliore
per la Fase due. I siciliani - secondo la
rilevazione di Enel X tra il 18 e il 24
maggio - amano muoversi nel wee-
kend: la scorsa domenica si è registra-
to un +43% a Palermo rispetto a quel-
la precedente, +52% in provincia e
+47% in Sicilia. Un sensibile incre-
mento degli spostamenti che però
non è ancora paragonabile con il pe-

riodo precedente al lockdown. In rife-
rimento al periodo 13 gennaio – 16
febbraio scorsi gli spostamenti sono
stati più bassi di oltre il 10% nei giorni
feriali (dal 16% di lunedì all’11% di ve-
nerdì). Nel fine settimana la differen-
za si è ridotta: domenica 24 maggio
sono stati più bassi del 9%, mentre sa-
bato 23 maggio gli spostamenti sono
stati più elevati del 2% rispetto alla
media, per la prima volta dall’inizio
dell’emergenza sanitaria. Aumenta-
no dunque gli spostamenti, rispetto
alla settimana che va dall’11 al 17
maggio, ma aumentano anche i chilo-
metri percorsi, che però rimangono
ancora troppo bassi rispetto alla me-
dia di gennaio-febbraio, cioè quando
nulla faceva presagire quello che sa-
rebbe successo. Nelle prime due setti-
mane della Fase 2 gli spostamenti so-
no stati inferiori rispetto alla media di
gennaio-febbraio: dal 4 al 10 maggio
al 30% e dall’11 al 17 di circa il 26%.

I dati, provenienti da veicoli con-
nessi, mappe e sistemi di navigazione
ed altro, sono rilevati e analizzati da
Enel X del Gruppo Enel e HERE Te-
chnologies, leader globale nei servizi
di dati geografici e di mappatura, tra-
mite «City Analytics – Mappa di mo-
bilità», che stima la variazione degli
spostamenti e dei chilometri percorsi
dai cittadini sul territorio. «City Ana-
lytics è uno strumento innovativo svi-
luppato per venire incontro alle esi-
genze della pubblica amministrazio-
ne impegnata nel fronteggiare l’emer -
genza», ha dichiarato Francesco Ven-
turini, amministratore delegato di
Enel X. «Insieme a HERE Technologies
abbiamo messo a disposizione del
Paese una soluzione concreta attra-
verso la quale è possibile valutare i da-
ti dell’evoluzione dei flussi di mobili-
tà sul territorio, utili per la pianifica-
zione della fase di ripresa». (*DLP *)
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La mappa dei malati
In quarantena una donna
di Mazara, gli altri casi
sono a Castelvetrano,
Calatafimi e Marsala

Ira del sindaco di Milano: no a patenti di immunità per le vacanze

La riapertura preoccupa il Sud
Sala: ricorderò chi non ci vuole
RO M A

La risalita dei contagi che quasi rad-
doppiano rispetto a due giorni pri-
ma e i numeri della Lombardia
complicano la partita per la riaper-
tura del 3 giugno, quando dopo ol-
tre due mesi e mezzo sarà di nuovo
possibile spostarsi in tutta Italia.
Un rebus che non verrà sciolto pri-
ma dell’inizio della settimana pros-
sima e che però ha già prodotto uno
scontro tra le Regioni del nord ove-
st, con il sindaco di Milano Giusep-
pe Sala in testa, e quelle del centro-
sud, preoccupate dal possibile libe-
ri tutti e dall’arrivo indiscriminato
di cittadini da territori dove la dif-
fusione del virus è molto alta.

Il primo ad affondare il colpo è
Sala. «Vedo che alcuni presidenti di
Regione, ad esempio quello della
Liguria Giovanni Toti, dicono che
accoglieranno a braccia aperte i mi-

lanesi, altri dicono “magari se fan-
no una patente di immunità” è me-
glio. E io non andrei in vacanza lad-
dove fosse richiesto un test di nega-
tività al virus». Un attacco diretto al
presidente della Sardegna Chri-
stian Solinas che ha proposto - e fi-
nora trovato l’appoggio del solo
collega siciliano Nello Musumeci -
che chiunque arrivi sull’isola deb-
ba avere un certificato di negatività.
«E’ l’ennesima strumentalizzazio-
ne infelice, Sala in materia di coro-
navirus dovrebbe usare la decenza
del silenzio, dopo i suoi famigerati
aperitivi pubblici in piena epide-
mia - ha replicato il governatore -.
Nessuno ha chiesto improbabili
patenti di immunità, ma un sem-
plice certificato di negatività, pro-
prio per poter accogliere al meglio e
in sicurezza tutti i cittadini, soprat-
tutto quelli che sarebbero forte-
mente penalizzati se il Governo an-

dasse avanti nell’ipotesi di bloccare
la mobilità dei residenti in regioni
considerate a rischio». Solinas por-
terà la proposta in Conferenza del-
le Regioni e, se ci sarà il via libera, al-
la Conferenza Stato-Regioni del 29
maggio. Uno degli appuntamenti
cruciali in vista del 3 giugno, con il
presidente Stefano Bonaccini che
invita alla calma: «mi auguro che si
possa riaprire tutti, perché vuol di-
re che cala il rischio. Bisogna pren-
dere una decisione insieme, condi-
visa». Rincara il sindaco di Napoli
Luigi de Magistris: «se dovessi deci-
dere adesso, non ci sono le condi-
zioni per consentire liberamente
uno spostamento dalla Lombardia
e dal Piemonte verso le altre regioni
a meno che non si garantisca la pre-
via acquisizione del tampone nega-
tivo». Posizione inconciliabili, con
il governo che dovrà mediare, ten-
tando di trovare una linea comune.
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Andrea D’O ra z i o

RO M A

Dopo quota 400 sfiorata martedì
scorso, torna a salire vicino al tetto
dei 600 casi quotidiani la diffusione
del Coronavirus in Italia, con il 66%
delle nuove infezioni accertate solo
in Lombardia, mentre in Sicilia, do-
ve si registra un altro decesso (a Pa-
lermo) e un’impennata di guariti,
ammontano a cinque le infezioni
scoperte nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, su scala nazione,
secondo il nuovo bollettino della
Protezione civile, dei 67324 tampo-
ni effettuati da Nord a Sud 584 sono
risultati positivi, con un’incidenza
dello 0,9% sul totale dei test analiz-
zati - il 26 maggio era scesa sotto lo
0,7% - e dell’1,56% (dall’1,2% di due
giorni fa) rispetto ai casi testati per
la prima volta (37299) cioè al netto
dei tamponi ripetuti per conferma-
re la guarigione o la malattia di una
persona. Il bilancio dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia arriva così
a 231139, mentre il numero dei ma-
lati attuali, con un decremento di
1976, scende a 50966, di cui 42737
in isolamento domiciliare, 7729 ri-
coverati nei reparti di malattia in-
fettiva e 505 in terapia intensiva, ov-
vero, 188 degenti con sintomi e 16
pazienti gravi in meno rispetto a
martedì.

I guariti, invece, salgono a quota
147101, con un aumento di 2443
negativizzati nell’arco di una gior-
nata, ma a crescere è anche l’e l e n co
delle vittime che con 117 decessi in
più arriva adesso a 33072 persone.
La metà dei morti registrati nelle ul-
time ore (58) risultano in Lombar-
dia, regione che, come detto, ancora
una volta detiene il record delle in-
fezioni quotidiane: 384, più del
doppio al confronto con i casi accer-
tati martedì. Seguono il Piemonte
con 73 positivi, la Liguria con 39,
l’Emilia Romagna con 16, mentre
Marche, Alto Adige, Umbria, Valle

d’Aosta e Basilicata non hanno avu-
to contagi e tutte le altre regioni so-
no rimaste sotto la soglia dei dieci
posit ivi.

Tra queste ultime c’è la Sicilia
con cinque nuovi casi: lo 0,19% sul
totale dei 2613 tamponi effettuati e
lo 0,25% rispetto alle 1924 persone
testate. Ma a spiccare, nel bollettino
diffuso ieri dalla Regione, è un altro
numero, quello delle guarigioni ac-
certate in una giornata: ben 116,
che portano il totale dei negativiz-
zati a 1845 dall’inizio dell’e m e rge n -
za, mentre il bilancio delle vittime
sale a 272. I malati attuali sono in-
vece 1318, di cui 1235 in isolamento
domiciliare, 83 in degenza con sin-
tomi – dieci in meno da martedì
scorso – e dieci in terapia intensiva.
Tra questi ultimi, resta in gravi con-
dizioni la donna incinta rientrata
da Londra nei giorni e ricoverata
all’ospedale Cervello. Per lei, ieri
notte, sono arrivate con un volo di
Stato a Palermo due sacche di pla-
sma autoimmune dall’azienda

ospedaliera di Pavia, mentre nello
stesso nosocomio Jesus Jaime Mba
Obono, l’informatico di 49 anni ori-
ginario della Guinea Equatoriale,
colpito a fine aprile nel suo Paese
dal coronavirus, lascia la terapia in-
t e n s iva .

Su scala provinciale, questa la di-
stribuzione dei malati attuali: 579 a
Catania, dove si registra la maggior
parte (33) dei nuovi guariti in Sici-
lia, 319 positivi a Palermo, 284 a
Messina, 38 ad Agrigento, 27 a En-
na, 21 a Siracusa, 18 a Ragusa, altret-
tanti a Caltanissetta e 14 a Trapani.
Nel Trapanese però, l’Asp, che con-
teggia solo i positivi residenti e do-
miciliati nel territorio e non quelli
che abitano fuori, indica cinque ca-
si (vedi l’articolo nella pagina pre-
cedente). Sul fronte sanitario, in-
tanto, è arrivata ieri una conferma
dall’assessore regionale alla salute
Ruggero Razza: dalla prossima set-
timana l’ospedale di Partinico non
sarà più Covid hospital. ( *A D O* )
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Oltre la metà delle nuove infezioni accertate in Lombardia

Più positivi al Nord
La Sicilia va meglio

L’ex capo della Protezione civile ieri a Palermo

Bertolaso al posto
di Candela?
Vertice alla Regione
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

È Guido Bertolaso la carta che il pre-
sidente della Regione sta provando
a calare sul tavolo nella delicata par-
tita della Fase 2 dell’emergenza Co-
ronavirus. L’ex capo della Protezio-
ne Civile ieri è arrivato a Palermo in
gran segreto e ha incontrato a Palaz-
zo d’Orleans Musumeci e l’a s s e s s o re
Ruggero Razza.

Malgrado nulla sia filtrato dal Pa-
lazzo, è certo che il governatore ha
chiesto a Bertolaso di assumere un
ruolo di peso: probabilmente quel-
lo rimasto privo di titolare dopo l’in -
dagine sulle mazzette nella sanità
che ha decapitato il comitato tecni-
co scientifico. In pratica, Bertolaso
potrebbe prendere il posto di Anto-
nio Candela, finito ai domiciliari.

Il comitato tecnico scientifico è
l’organo composto da medici spe-
cialisti in malattie infettive e riani-
mazione e dirigenti regionali che sta
guidando le scelte di Razza e Musu-
meci dall’inizio dell’emergenza. Fi-
no a giovedì scorso è stato presiedu-
to da Candela e adesso Musumeci
ha pensato a Bertolaso.

Quella dell’ex capo della Prote-
zione Civile, che in Sicilia proprio
per il vecchio ruolo ha agito spesso
per superare emergenze, è una scel-
ta che avrebbe anche l’effetto di ri-
lanciare il governo dopo la figurac-
cia causata dall’arresto di Candela,
che era stato nominato proprio su
input di Musumeci malgrado la
contrarietà di alcuni partiti alleati
(Forza Italia in primis).

Bertolaso è rimasto a Palazzo
d’Orleans per tutto il pomeriggio
anche se non è ancora emersa una
sua disponibilità ad accettare l’inca -
rico. Ma i fedelissimi del presidente
ieri lasciavano trasparire un certo
ottimismo, puntando anche sulla
piega burrascosa che sta prendendo
il rapporto dello stesso Bertolaso

con la Regione Lombardia, che per
prima ha pensato a lui durante
l’emergenza Coronavirus riportan-
dolo in Italia (era in Africa per un
progetto diverso).

I rapporti fra Bertolaso e il presi-
dente Attilio Fontana si sarebbero
incrinati per la diversità di vedute
sull’utilizzo del Covid Hospital ap-
prontato in tutta fretta dall’ex capo
della Protezione Civile alla Fiera di
Milano. Dopo le polemiche che so-
no nate per l’ingente spesa e l’esiguo
numero di pazienti il ruolo di Berto-
laso è sembrato molto ridimensio-
nato. Anche se lui proprio ieri ha
precisato di non sentirsi scaricato
dalla Lombardia. E tuttavia a Berto-
laso sarebbe sfuggita una frase ine-
quivocabile: «Il progetto per l’ospe -
dale era un altro...» segnale almeno
di una mancanza di sintonia con
Fontana e l’assessore Gallera. Su
questo puntano Musumeci e Razza.

L’ottimismo degli uomini di Mu-
sumeci nasceva ieri dal fatto che
Bertolaso è arrivato in Sicilia, mo-
strando dunque un primo interesse
per la proposta che evidentemente
già sapeva di ricevere. Si vedrà nei
prossimi giorni se davvero toccherà
a lui prendere in mano le redini di
un comitato tecnico scientifico tur-
bato dallo scandalo che ha travolto
Candela e che è anche stato attraver-
sato da fibrillazioni legate proprio
all’approccio che la Regione deve
dare alla Fase 2 dal punto di vista sa-
nitario. Alcune misure conservative
che il comitato aveva suggerito sono
state ridimensionate dal governo.
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Sanit à. L'assessore regionale Ruggero Razza

Un nome di prestigio
Musumeci gli avrebbe
chiesto di guidare
la ripartenza dopo
l’arresto del dirigente

O ttimismo
Un decesso ieri
a Palermo ma anche
u n’impennat a
di persone guarite

Sono 800 mila: superati Usa ed Europa

Schizzano i contagi
nell’America latina
BUENOS AIRES

Le dolorose immagini di questi gior-
ni di centinaia di bare accatastate in
attesa di una qualche sepoltura di
fortuna nei cimiteri di San Paolo, in
Brasile, o di Guayaquil, in Ecuador,
sono state premonitrici. Da tempo
ipotizzato, infatti, il picco della pan-
demia da coronavirus ha ufficial-
mente investito secondo l’O rg a n i z -
zazione panamericana della salute
(Ops) l’America latina, dove le più re-
centi statistiche indicano che i con-
tagiati dal Covid-19 sono ormai più
di 800.000, ed i morti oltre 43.300.

C’è da rilevare comunque che, ad
essere in emergenza, sono le Ameri-
che nel loro insieme, visto che gli Sta-
ti Uniti hanno accumulato 1,6 milio-
ni di contagi e oltre 99.000 morti,
mentre il Canada ha registrato
88.000 infettati e 6.750 morti. Ma, ha
chiarito martedì la direttrice

dell’Oms, Carissa Hetienne, «la
preoccupazione è grande per l’Ame-
rica latina», perché «essa ha superato
ormai nel computo giornaliero dei
contagi da Covid-19 l’Europa e gli
stessi Stati Uniti».

Oltre alla dinamicità della tra-
smissione del virus in Messico, quar-
to Paese latinoamericano per conta-
gi (74.560) e secondo per decessi
(8.134), Hetienne ha sottolineato
che «in America meridionale siamo
particolarmente preoccupati per i
casi confermati la scorsa settimana
in Brasile, che sono stati i più alti al
mondo, sulla base di un periodo di
sette giorni, da quando l’epidemia si
è manifestata». E la responsabile do-
minicana non si è fermata qui, ag-
giungendo che «sia Cile, sia Perù
stanno rilevando un’alta incidenza
di casi di coronavirus, un segnale che
il contagio si sta accelerando anche
in questi due Paesi».

Ne l l’Isola i primi bus
attrezzati antiCovid

l Alla Regione Siciliana sono
stati assegnati 26 milioni di euro
dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti per acquistare
autobus del trasporto pubblico
locale e regionale fino al 2024: 12
milioni saranno
immediatamente spendibili, altri
7,5 milioni verranno erogati
entro il 2024 e la restante quota
negli anni successivi. I bus
dovranno essere
tecnologicamente all'avanguardia
e corredati da idonee attrezzature
per l'accesso ed il trasporto di
persone a mobilità ridotta.
Previste le spese necessarie per
l'allestimento di protezioni e
predisposizioni utili a contrastare
l'epidemia Covid 19.

Ma n a g e r. Guido Bertolaso
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La dottoressa Angela Spinelli
e l’alimentazione post Covid: basta
eccessi, bisogna fare movimento

To r n i a mo
a porzioni
no r m a l i
Poco sale
e zuccheri
Pierpaolo Maddalena

D
ue mesi di confinamento a ca-
sa hanno cambiato, e in alcu-
ni casi radicalmente, le abitu-
dini alimentari di

molti italiani, influen-
do «sia in meglio che
in peggio». «L’a u g u r i o,
adesso, è che le buone
abitudini vengano
mantenute e che quel-
le cattive vengano
cambiate: il lockdown
ci ha sicuramente dato
l’opportunità di riflet-
tere sull’import anza
di una alimentazione
sana. Approfittiamo-
ne per dare una svolta
alla nostra vita e per
tutelare, così, la nostra
stessa salute». L’Ist it u-
to Superiore di Sanità, attraverso le
parole di Angela Spinelli, respon-
sabile del Centro Nazionale per la
prevenzione delle malattie e la
promozione della salute dell’ISS,
mette in guardia dai rischi che pos-
sono essere nascosti dietro la sfre-
nata voglia di ritornare a una vita

normale, dietro il consumo smo-
dato di alcolici e cibi poco salutari
dopo un periodo che ha sottopo-
sto fisico e mente a una dura pro-
va » .
Quanto e come il confinamento a

casa, causato dalla
pandemia, ha influito
sulle nostre abitudini
alimentari?
«Anche se non abbia-
mo dati certi, è molto
probabile che abbia
influito, perché ci ha
costretti a consumare
solo ciò che si poteva
acquistare al super-
mercato e poi a prepa-
rare i cibi a casa. I so-
cial sono diventati un
luogo di condivisione
di ricette e gare ai for-
nelli e gran parte della
giornata degli italiani

ha iniziato a ruotare, in alcuni casi
pericolosamente, attorno a quello
che si riteneva l’unico piacere pos-
sibile durante il confinamento, il
cibo, mentre allo stesso tempo ri-
ducevamo la nostra attività fisica».
Perché in alcuni casi «pericolosa-
mente»?

«Perché se in tanti hanno riscoper-
to il piacere di cucinare in famiglia
e magari di preparare una antica ri-
cetta con ingredienti sani, altri
hanno fatto eccessi in direzione op-
posta trovando nel cibo spazzatura
un rimedio alla noia del confina-
mento tra le quattro mura dome-
stiche. Da un lato c’è chi ha man-
giato di più e meglio, tornando a
consumare legumi o altre pietanze
elaborate e sane che normalmente,
quando si ha poco tempo, non si

preparano. Dall’altro c’è chi da un
eccesso è passato all’altro, con con-
seguenze che possono essere peri-
colose per la salute. In entrambi i
casi, tanti italiani hanno messo su
qualche chilo, adesso è il momento
di tornare a porzioni e alimenti più
consoni al nostro stile di vita che
deve riservare sempre più spazio
all’attività fisica. Torniamo a por-
zioni meno generose, a un consu-
mo ridotto di zuccheri e sale, a una
dieta equilibrata e beviamo tanta
acqua. Ci preoccupano comunque
altri eccessi, legati sempre all’ali-
ment azione».
Quali?
«Purtroppo in questo periodo ab-
biamo assistito a un notevole in-
cremento delle vendite di alcol: se
da un lato è giustificato dal fatto
che gli abituali consumatori non
potevano più bere al bar, al risto-
rante o al pub, dall’altro bisogna
sperare che non si sia abusato di al-
colici, ad esempio, per contrastare
la noia del confinamento casalin-
go. Dal consumo di un bicchiere di
vino a tavola a quello di quantità
maggiori, testimoniato dall’i n c re -
mento delle vendite di alcolici e su-
peralcolici, arrivato a +180%, an-

che con consegne a domicilio, il
passo è stato brevissimo, impru-
dente e inconsapevole dei rischi a
cui si è maggiormente esposti. L’al-
col tra l’altro aumenta il maggior ri-
schio di infezioni perché fa abbas-
sare le difese immuni-
t arie».
In pochi mesi ci siamo
dovuti abituare a più
cambiamenti repenti-
ni nei nostri stili di vi-
ta e di alimentazione,
adulti ma anche bam-
bini e ragazzi. Con
quali conseguenze
quindi?
«Osserveremo adesso
nel lungo periodo cosa
ci è successo. Le perso-
ne stanno tornando
piano piano al lavoro,
ai ritmi di una volta,
dobbiamo augurarci
appunto che le buone abitudini re-
stino. È importante riflettere sem-
pre su ciò che mangiamo, non ec-
cedere in zuccheri, in sale e alcol.
Purtroppo col passare degli anni e
del tenore di vita le porzioni a ta-
vola sono sempre più aumentate,
cosa che ha portato a un eccesso di

peso nella popolazione italiana
con tutte le conseguenze, sul piano
della salute, per chi non ha saputo
darsi dei limiti nell’aliment azione.
Per quanto riguarda bambini e ra-
gazzi, bene ha fatto chi ha cercato

di coinvolgere i propri
figli in cucina, prepa-
rando assieme una ri-
cetta, cosa che difficil-
mente con i normali
ritmi di vita si può rea-
lizzare in famiglia. La
condivisione nella
preparazione di una
pietanza sana è impor-
tante per i più giovani,
abituati a consumare
snack da un distribu-
tore automatico. An-
che bambini e ragazzi
hanno fatto qualche
eccesso in questo pe-
riodo e anche per loro

è importante tornare a una dieta
equilibrata con il giusto apporto di
zuccheri e sale, evitando di abusare
di bevande gassate e zuccherate,
che sono spesso la gioia ma anche
un danno per i nostri giovani».
(*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Intervista ad Alessandro Albanese: «Mi auguro che non si debba ripetere, la politica faccia tesoro degli errori»

«Un secondo lockdown? La morte delle imprese»
Fabio Geraci

«M 
i auguro che, se si dovesse
ripetere l’emergenza sa-
nitaria, a tutti i livelli si
faccia tesoro dell’espe-

rienza appena vissuta perché la
morte delle imprese sarebbe una ve-
ra catastrofe». Per Alessandro Alba-
nese, vicepresidente vicario di Sicin-
dustria e presidente della Camera di
Commercio Palermo Enna, senza
nuovi provvedimenti lo scenario fu-
turo potrebbe essere drammatico,
ipotesi confermata da uno studio di
Cerved Rating Agency secondo cui
l’11,9 per cento delle imprese in Si-
cilia potrebbero andare in default
nel caso di una nuova ondata del vi-
rus, una percentuale che si alzereb-
be fino al 17,8 per cento nell’eve n -
tualità di chiusure prolungate o ri-
petute. Piccole e micro aziende a ri-
schio alto, calcolato tra l’11 e il 21
per cento a seconda dell’impatto

più o meno “h a rd ”, mentre i settori
più colpiti sono stati individuati
nelle costruzioni con punte del 22
per cento; nel turismo e nella risto-
razione con circa il 19 per cento e po-
co più sotto nell’industria dell’a ut o -
motive. Ad avere maggiori probabi-
lità di sopravvivere, invece, risulte-
rebbero farmacie (6,5%), l’indust ria
alimentare (6,8%) e il commercio al
dettaglio alimentare (7,9%).

Alla luce di questi dati, che cosa
bisogna immaginare?

“Se si dovesse verificare un nuovo
lockdown, sarebbe necessario im-
maginare il rilancio con grandi inve-
stimenti e meno burocrazia. Lo Sta-
to dovrebbe attivare contributi a
fondo perduto automatici e imme-
diati per le imprese in maniera da
evitare i fallimenti; pagare diretta-
mente i debiti dei fornitori; interve-
nire sulla cassa integrazione rag-
gruppando in un unico beneficio
tutte le misure di sostegno al reddi-
to e semplificare le norme sugli ap-

palti. Con il Governo Musumeci,
che ha agito bene sul fronte sanita-
rio, si potrebbe immaginare un pat-
to di un anno per abbattere il costo
del lavoro: alle imprese il pagamen-
to degli stipendi, alla Regione l’im-
pegno sugli oneri sociali”.

In realtà, sia nella situazione at-
tuale che nella simulazione, è il tu-
rismo il settore più in difficoltà.

“Il turismo, che vale il venti per
cento del Pil, è completamente fer-
mo, la stagione ormai è bruciata, in
molti sopportano cali tra il trenta e
il quaranta per cento. Anche perché
si fa passare un messaggio negativo
e di sfiducia verso operatori e turisti

quando si afferma che la Sicilia non
riaprirà nonostante i contagi siano
ormai quasi azzerati. Se non con-
sentiamo l’arrivo dei viaggiatori in-
ternazionali o dalle altre regioni ita-
liane in un momento in cui i dati
dell’epidemia sono così favorevoli,

Buone abitudini. L’esperta: «Il lockdown ci ha dato l’opportunità di riflettere sull’importanza di una alimentazione sana»

ISS. Angela Spinelli

}I social sono
divent ati
un luogo
di condivisione
di ricette e gare
ai fornelli e gran
parte della
giornat a
degli italiani
ruot ava
attorno al cibo

}In una dieta
equilibrat a
si deve bere
tanta acqua
L’alcol aumenta
il rischio
di infezioni
perché fa
abbas sare
le difese
immunit arie

non crediamo che i siciliani da soli
possano riempire le strutture ricet-
tive dell’I s o l a”.

Il crollo riguarda anche l’indot-
t o?

“Certamente. Ad avere difficoltà
non sono solo gli alberghi ma anche
i servizi. Mi riferisco al food, alle la-
vanderie industriali, alle pulizie e ai
trasporti con conducente, insomma
esiste tutto un mondo che risente
del blocco. Senza turisti soffrono an-
che il settore delle case vacanze, dei
beni culturali e dei musei: sarebbe
meglio, pur dopo il doveroso con-
fronto con gli scienziati, stabilire
una data certa per il via libera. E in
questo senso gli imprenditori sono
disponibili ad offrire il proprio con-
tributo agli esperti e alla Regione”.

Chi resiste?
“Le imprese come quelle

dell’estrazione e degli idrocarburi,
del settore metalmeccanico, del le-
gno e delle materie plastiche, sia pu-
re con fatica sono ripartite con la

produzione nazionale e con le
esportazioni. Alcune aziende, come
quelle dell’agroalimentare, non
hanno mai chiuso anche se i com-
parti del vino e dell’olio arrancano
in quanto i loro consumi non sono
considerati necessari”.

E in Sicilia cosa è accaduto?
“La manovra del Governo dei 400

miliardi, era rivolta alle grandi
aziende, le piccole e le medie impre-
se, che rappresentano la parte prin-
cipale del tessuto economico
dell’Isola, sono state tagliate fuori
dai finanziamenti oltre i venticin-
quemila euro su cui tra l’altro è ri-
masto il merito creditizio. In ogni
caso si tratta di debito, cioè di presti-
ti che devono essere restituiti e an-
che i contributi a fondo perduto, sia
nazionali che regionali, sono stati
una presa in giro perché le somme
erano così esigue che in tanti non
hanno fatto la richiesta per non per-
dere tempo”. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATASicindustria. Alessandro Albanese

Aiutare il turismo
«Bisogna dare certezze,
inutile illudersi che i
siciliani da soli possano
riempire gli hotel»
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Primo Piano

Allarme in tre regioni
i contagiati crescono
l’Italia si spezza in due
Dati preoccupanti. Lombardia, Piemonte e Liguria registrano di nuovo
più malati e decessi. Gli esperti: «Numeri che ci devono far riflettere»

Passaporto sanitario
la Sardegna insiste
C AG L I A R I . È arrivata alla stretta fi-
nale la querelle sul passaporto sani-
tario per gli arrivi in Sardegna. Il
suo maggiore sostenitore, il presi-
dente della Regione Christian Soli-
nas, preferisce parlare di certifica-
to: un attestato di negatività al Co-
vid-19 che il governatore intende
chiedere ai turisti che sceglieranno
l’Isola per le prossime vacanze. La
fattibilità dipende però dal Gover-
no, al quale si chiede di consentire a
tutti i cittadini di potersi sottopor-
re al test in laboratori pubblici o
privati, o nelle farmacie.

La riapertura progressiva dei voli
- sempre che il Mit non opti per un
rinvio - è prevista a partire da mar-
tedì 3 giugno e per domani Solinas
si aspetta che Roma si pronunci. La
risposta sarà con ogni probabilità
negativa. Già il viceministro della
Salute Sileri ha definito «imprati-
cabile» la via del passaporto, e lo
stesso ha fatto la commissione tec-
nico-scientifica nazionale. Ma la
Regione, al momento spalleggiata
solo dalla Sicilia, tira dritto e per-
corre le vie istituzionali: l’assessore
della Sanità Mario Nieddu (Lega) ha
già trasmesso la proposta al coordi-
natore della commissione Sanità, il
collega del Piemonte Luigi Icardi
(Lega). Ottenuto l’ok in commissio-
ne, la proposta dovrebbe entrare
sotto forma di odg nella Conferen-
za Stato-Regioni entro domani. L’i-
dea della Regione Sardegna è quella
di inserire questi test nei Lea per
pazienti sintomatici (per i quali sa-
rebbero gratuiti), mentre gli asin-
tomatici l’esame lo dovranno paga-
re, con rimborso sotto forma di
voucher turistici.

Scontro fra governatori sugli spostamenti tra regioni, Lombardia imputata
Polemica sulla proposta di certificato di negatività lanciata da Solisas (Sardegna). Sala: «Non andrei dove mi chiedono il test»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Tornano a salire i dati su con-
tagi e decessi per l’epidemia di Covid-
19 in Italia e le regioni sorvegliate spe-
ciali sono ancora Lombardia, Pie-
monte e Liguria, in un’Italia decisa-
mente frammentata, con regioni in
cui i nuovi casi si contano sulla punta
delle dita e altre in cui sono nell’ordi -
ne delle decine e delle centinaia. E’
una situazione molto diversificata,
quella dell’andamento dell’epidemia
in Italia, proprio in un momento co-
me questo, in cui «i dati importanti
sono quelli relativi ai parametri nelle
diverse regioni italiane in vista della
riapertura», osserva il fisico Federico
Ricci Tersenghi, dell’Università Sa-
pienza di Roma.

I dati della Protezione civile indica-
no che i decessi sono stati 117 in più in
24 ore, la metà dei quali in Lombardia
(58 contro le 22 di ieri), per un totale
nazionale di 33.072. Nessuna nuova
vittima invece in otto regioni (Mar-
che, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val-
le d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata
e la provincia autonoma di Bolzano).
Sale anche il numero dei contagiati:
584 in più a livello nazionale, di cui
384 in Lombardia, pari al 65% dei nuo-
vi positivi in Italia nelle ultime 24 ore.
Importante anche l’aumento regi-
strato in Piemonte (più 78 in 24 ore) e
in Liguria (più 39).

In calo invece il numero dei malati
(1.976 meno di ieri) e dei ricoverati in
terapia intensiva (16 in meno); au-
mentano guariti e dimessi (più
2.443).

«Nelle regioni si continuano a vede-
re «dati molto diversi», osserva Ricci
Tersenghi. «Si dice che va tutto bene,
ma non chi sta facendo meglio di altri.
Questa informazione dovrebbe esse-
re invece resa nota e di stimolo per chi
dovrebbe migliorarsi prima di allen-
tare del tutto le misure e non incorre-
re in ulteriori rischi». Il problema,
prosegue il fisico, è che «i dati pubblici

sono troppo pochi per consentire una
valutazione approfondita», Primo fra
tutti il parametro Rt che indica la con-
tagiosità: arriva «troppo in ritardo.
Sarebbe importante per capire l’an -
damento settimanale, ma per i ritardi
non permette di reagire in tempo in
quanto i dati, vecchi di circa due setti-
mane, forniscono un’immagine or-
mai lontana nel tempo».

Secondo Ricci Tersenghi bisogne-
rebbe monitorare con particolare at-
tenzione «i nuovi casi dell’ultima set-
timana, ma non forniscono una foto
della situazione attuale», in quanto
rilevano infezioni avvenute almeno
settimana prima.

In sostanza gli unici dati accessibili
giorno per giorno sono quelli della
Protezione Civile. «Da questi emerge
attualmente che le regioni sono divise

in due grandi gruppi: quelle con nu-
meri più alti, come Lombardia, Pie-
monte e Liguria, e altre più tranquille.
Altri importanti, ma non completa-
mente accessibili, sono quelli che ri-
guardano la proporzione dei nuovi
infetti sulla popolazione, e la percen-
tuale delle persone positive rispetto
al numero dei tamponi eseguiti. Sem-

pre i rapporti dell’Iss “indicano che il
30% dei positivi sono asintomatici e
che questo numero sta crescendo nel
tempo, ma non indica la percentuale
regione per regione: se si facesse que-
sta disaggregazione dei dati per re-
gione: sarebbe importante averla per
capire chi sta facendo buon traccia-
mento e chi no». l

SAREBBE STATA LA PRIMA IN ITALIA
Trapani, per una mattinata fuori dalla pandemia

Poi 4 nuovi casi cancellano il primato della provincia
ROMA. Trapani era stata segnalata ieri come la
prima provincia italiana in cui sarebbe finita la
pandemia. L’Organizzazione mondiale della sanità
per dichiarare conclusa una pandemia richiede due
cicli di incubazione senza nuovi contagi, quindi per
il Covid-19 si tratta di un periodo di 28 giorni senza
nuovi positivi ovvero, senza che venga registrato
alcun caso di contagio. E tanti ne erano trascorsi da
quando era stato registrato l’ultimo caso a Trapani.
Nelle ore successive, però, purtroppo le strutture
sanitarie hanno segnalato 4 nuovi casi a Mazara del
Vallo, Calatafimi, Castelvetrano e Marsala. Così
Trapani può dirsi più vivina alla fine della pande-
mia, ma ancora non del tutto fuori.

Il primato temporaneo del Trapanese era stato
evidenziato ieri mattina dal sito del Sole 24 Ore
nella mappa di InfoData, la sezione di data journa-
lism del quotidiano economico, che ha elaborato i
dati della Protezione Civile. "Una notizia ottima e

attesa. Non certamente l’unica - spiega InfoData
del Sole 24 Ore -, se si pensa che a Crotone i giorni
senza contagio sono 27, e quindi anche qui siamo a
un passo dalla fine della pandemia, o che in tutta la
Calabria da 4 giorni non si registra nemmeno un
contagio, mentre in Sardegna ne sono trascorsi 3
dall’ultimo tampone positivo".

Nel Nord Italia si continuano a registrare contagi
(solo oggi 47 in provincia di Torino, 38 a Milano) e
basta anche un solo positivo perchè il conto alla
rovescia ricominci da capo. Senza dimenticare che
i dati sui contagi, forniti dalla Protezione civile,
riguardano le persone sottoposte a tampone. Casi
su soggetti asintomatici non testati, che quindi po-
trebbero cambiare i numeri sulla mappa di InfoDa-
ta, non rientrano nel computo.

Come detto a Trapani l’euforia per la fine del
coronavirus rientra, anche se i dati in tutta la Sici-
lia sono sempre più incoraggianti.

MATTEO GUIDELLI
LUCA LAVIOLA

ROMA. La risalita dei contagi che
quasi raddoppiano rispetto a due
giorni fa e i numeri della Lombardia,
complicano la partita per la riapertu-
ra del 3 giugno, quando dopo oltre
due mesi e mezzo sarà di nuovo possi-
bile spostarsi in tutta Italia. Un rebus
che non verrà sciolto prima dell’inizio
della settimana prossima e che però
ha già prodotto uno scontro tra le Re-
gioni del nord ovest, con il sindaco di
Milano Giuseppe Sala in testa, e quelle
del centrosud, preoccupate dal possi-
bile “liberi tutti” e dall’arrivo indi-
scriminato di cittadini da territori
dove la diffusione del virus è molto
alta.

Il primo ad affondare il colpo è Sala.
«Vedo che alcuni presidenti di Regio-
ne, ad esempio quello della Liguria
Giovanni Toti, dicono che accoglie-

ranno a braccia aperte i milanesi, altri
dicono “magari se fanno una patente
di immunità” è meglio. E io non an-
drei in vacanza laddove fosse richie-
sto un test di negatività al virus». Un
attacco diretto al presidente della
Sardegna Christian Solinas che ha
proposto - e finora trovato l’appoggio
del solo collega siciliano Nello Musu-
meci - che chiunque arrivi sull'isola
debba avere un certificato di negati-
vità. «È l’ennesima strumentalizza-
zione infelice, Sala in materia di coro-
navirus dovrebbe usare la decenza del
silenzio, dopo i suoi famigerati aperi-
tivi pubblici in piena epidemia - ha re-
plicato il governatore sardo -. Nessu-
no ha chiesto improbabili patenti di
immunità, ma un semplice certificato
di negatività, proprio per poter acco-
gliere al meglio e in sicurezza tutti i
cittadini, soprattutto quelli che sa-
rebbero fortemente penalizzati se il
Governo andasse avanti nell’ipotesi

di bloccare la mobilità dei residenti in
regioni considerate a rischio».

Solinas porterà la proposta in Con-
ferenza delle Regioni e, se ci sarà il via
libera, alla Conferenza Stato-Regioni
di domani. Uno degli appuntamenti
cruciali in vista del 3 giugno, con il
presidente Stefano Bonaccini che in-
vita alla calma: «Mi auguro che si pos-
sa riaprire tutti, perché vuol dire che
cala il rischio. Bisogna prendere una
decisione insieme, condivisa».

Sulla linea Sala si schierano Massi-
miliano Fedriga - «quella dei passa-
porti sanitari è una scelta inattuabile»
dice il governatore del Friuli Venezia
Giulia - e Toti che dopo averne esalta-
to l’inutilità nei giorni scorsi li ha de-
finiti «burocrazia in più che piomba
sul turismo». All’opposto è invece il
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris:
«Se dovessi decidere adesso, non ci
sono le condizioni per consentire li-
beramente uno spostamento dalla

Lombardia e dal Piemonte verso le al-
tre regioni a meno che non si garanti-
sca la previa acquisizione del tampo-
ne negativo». Posizione inconciliabi-
li, con il governo che dovrà mediare,
tentando di trovare una linea comu-
ne.

Ma anche nell’esecutivo cresce il
fronte di chi nutre molti dubbi su una
riapertura totale. Fonti di governo ri-
badiscono che almeno fino a domeni-
ca non verrà presa alcuna decisione:
domani saranno disponibili i dati del
monitoraggio relativo alle aperture
del 18 e gli esperti hanno chiesto ulte-
riori 24-36 ore per poter valutare an-
che i numeri relativi al weekend scor-
so, quello delle immagini della movi-
da. Tra domenica e lunedì si deciderà,
con la possibilità concreta che - nel
caso in cui venissero individuati nuo-
vi focolai - possano scattare delle zo-
ne rosse ad hoc per evitare la diffusio-
ne del virus. Un’altra ipotesi su cui si

sta ragionando è quella di lasciar ca-
dere i divieti disponendo però la qua-
rantena obbligatoria per chi si sposta
da una regione all’altra. Un escamota-
ge che servirebbe a stoppare movi-
menti di massa ma che è altamente
improbabile: dal 3 giugno sarà infatti
possibile venire in Italia, senza qua-
rantena, per tutti coloro che risiedo-
no nell’area Schengen e in Gran Bre-
tagna. Sarebbe impensabile consenti-
re a loro di circolare liberamente
mentre gli italiani dovrebbero rima-
nere in isolamento per 14 giorni. Quel
che è certo, ribadiscono fonti di go-
verno, è che la decisione che verrà
presa varrà per tutti. Su tutto però pe-
sano i numeri. E non sono buoni: con
la Lombardia che ha il 65% dei nuovi
contagiati e il 50% delle vittime regi-
strate nelle ultime 24 ore in tutta Ita-
lia. Ma non solo: Lombardia, Piemon-
te e Liguria hanno 496 casi su 584 tota-
li, l’85% del totale italiano. l
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Riaperture, la Sicilia non alza muri
I confini fra le regioni. Musumeci: «Non ha senso ipotizzare riaperture a macchia di leopardo»
Il governatore aspetta «un’intesa con Roma». Ed è disposto a uniformarsi alla data del 3 giugno
MARIO BARRESI

CATANIA. Il tempo delle fughe in a-
vanti (o all’indietro) è finito. «Non è
pensabile una riapertura a macchia di
leopardo fra le regioni», scandisce
Nello Musumeci. Che domani, nell’at -
tesa seduta della conferenza Stato-
Regioni non si farà tirare per la giac-
chetta dal collega sardo Christian So-
linas sull’idea di una “patente d’im -
munità” per chi vorrà entrare nelle i-
sole, né arriverà al tavolo col governo
nazionale con la proposta di un’aper -
tura posticipata dei confini siciliani.
«La mia ultima ordinanza - ricorda il
governatore - prevede prudenzial-
mente che tutte le disposizioni, com-
prese quelle sugli ingressi, decorrano
fino al 7 giugno. Ma questo non signi-
fica che la Sicilia ritardi la riapertura
dei confini al giorno dopo». Se doma-
ni, infatti, si dovesse arrivare a «all’u-
nica soluzione possibile, e cioè, che la
mobilità interregionale abbia un uni-
co allineamento, perché senza un’in -
tesa non ha senso pensare a regole au-
tonome», Musumeci è ovviamente
pronto firmare già da sabato una nuo-
va ordinanza anche con il 3 giugno co-
me data.

Il presidente della Regione, dunque,
aspetta numeri e scelte condivise. I
primi non sono legati soltanto al sem-
plice bollettino di contagiati e ricove-
rati, né soltanto al pur indicativo indi-
ce Rt. Ma sono la somma dei 21 “indica -
tori di monitoraggio della fase 2” pre -
visti dal ministero della Salute. Una
vera e propria pagella, per ogni singo-
la Regione, con materie non soltanto
epidemiologiche ma anche legate alla
risposta del sistema sanitario e so-
prattutto alla capacità di gestire il di-
stanziamento sociale e le condizioni di
sicurezza nei luoghi pubblici.

La Sicilia, anche secondo alcune
proiezioni stilate dagli esperti dell’as -
sessorato alla Salute, è ottimista sul ri-
sultato atteso per domani. Ma, anche
se il rating fosse positivo, sarebbe co-
munque un discorso limitativo, ri-
spetto al dibattito sui confini regiona-
li. «Bisognerà vedere i dati di tutte le
Regioni - esplicita Musumeci - e poi
decidere con coscienza la soluzione
che contemperi la componente di ri-
schio con la legittima aspettativa degli
operatori economici, soprattutto del
turismo, di riaprire le frontiere a tutti

i cittadini italiani».
Sul turismo il governatore ha le idee

chiare. Non lo convince l’idea della
“patente d’immunità” (diventata il
vessillo della battaglia sarda) basata
soprattutto sui test sierologici. «Si
tratterebbe - afferma - di definire con
le autorità sanitarie quale può essere
il criterio. Ma sono soluzioni comun-
que parziali: il virus continua a essere
presente anche in modo asintomatico.
E quindi. così come controllare la tem-
peratura corporea a un turista che ar-
riva in Sicilia non dimostra che non sia
contagiato, allo stesso modo mi sem-
bra una presa in giro dire che possia-
mo assicurare una garanzia che oggi i-
nesistente». Il discorso è valido anche
all’inverso: a maggior ragione dopo la
liberalizzazione dei movimenti in tut-
to il Paese, diventa quasi superfluo il
concetto di regione “Covid free”. «Noi
stiamo studiando, con il coinvolgi-
menti dei dipartimenti della Sanità e
del Turismo, un protocollo sulla sicu-
rezza con degli accorgimenti per gli o-
peratori turistici. Ma nemmeno que-
sta misura offre una copertura al 100
per cento. La verità - ammette il go-
vernatore - è che dobbiamo abituarci,
con senso di responsabilità, a convive-
re con il virus».

A proposito: qual è il punto d’osser -
vazione, da Palazzo d’Orléans, sul ri-
spetto delle regole nella vita (soprat-
tutto notturna) delle città siciliane.
«Ancora vedo molte cose che mi
preoccupano, molte immagini che
non mi piacciono. Aspettiamo i dati
ufficiali del ministero per capire gli
effetti, ma io resto convinto che un in-
tervento su alcune condotte sia neces-
sario». Musumeci non s’è mai pronun-
ciato sull’ipotesi dei 60mila assistenti
civici da reclutare. «Non è una compe-
tenza del presidente della Regione,
ma dei sindaci. Sono d’accordo col mi-
nistro dell’Interno quando dice che la
vigilanza, e aggiungo io: anche la san-
zione senza la quale la vigilanza non a-
vrebbe senso, spetta al Viminale». E
così il governatore rilancia la sua idea:
«Impiegare dei volontari, magari de-
gli over 65, a partire dalle associazioni
dei pensionati delle forze dell’ordine,
con il compito di affiancamento civi-
co, non soltanto nei locali notturni ma
anche di giorno in tutti i luoghi di po-
tenziale assembramento».

Twitter: @MarioBarresi

«Patente d’immunità
senza garanzie in casi
di asintomatici. Sugli
assistenti civici sono
in linea col Viminale»

CONTAGI, I VERTICI SANITARI SCRIVONO AL PRESIDENTE

Lettera dell’Asp alla Regione
«Errati i numeri di Catania»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . I numeri diffusi ogni giorno sull’andamento dell’e p i d e-
mia in Sicilia sono veri o no? Secondo una lettera spedita alla Regio-
ne dall’Asp di Catania ci sarebbero vistose anomalie tra i dati divul-
gati ogni giorno dalla Presidenza della Regione dopo averli ricevuti
dalla Protezione civile regionale e quelli riscontrati sul territorio di
appartenenza dell’Asp.

Ad aprire quella che potrebbe rivelarsi un autentico grattacapo è
l’Asp della provincia più colpita dalla pandemia. In una lettera indi-
rizzata agli uffici regionali, firmata dal direttore generale Maurizio
Lanza e dal commissario ad acta per le questioni Covid, dott. Pino
Liberti, si chiede una verifica attenta dei dati, confrontandoli con
quelli certificati dal territorio catanese.

Al momento dalla sede dell’azienda sanitaria non arriva alcun
commento, ma una fonte autorevole conferma che ci sarebbero vi-
stose anomalie sul numero generale di contagi, ma soprattutto sul
numero attuale di contagiati e tutto ciò sarebbe stato segnalato. Solo
qualche esempio: nel bollettino del 26 maggio la Regione ha certifi-
cato che il Catanese ha ancora 29 ricoverati negli ospedali. Secondo
un riscontro effettuato dall’Asp questi invece sarebbero ancora me-
no di una quarantina. Ma è il numero generale dei casi a non convin-
cere, quei 608 casi in generale sugli 802 certificati dall’inizio della
pandemia, mentre i pazienti ancora isolati sono soltanto 96 e tutti
sotto monitoraggio delle Usca. Anomalie sarebbero state ricontate
anche su altri numeri per cui i dirigenti dell’azienda sanitaria pro-
vinciale chiedono un riscontro altrimenti i numeri della provincia
etnea sarebbero falsati da una curva che nei fatti non esiste più.

Secondo questa indagine che sarebbe nata da una intuizione della
task force al completo dell’ufficio del commissario Covid, Catania
avrebbe al momento meno di 135 casi ancora positivi, con un drasti-
co calo di positivi e guarigioni che non sarebbero state certificate e
che se non aggiunte falserebbero il quadro epidemiologico dell’i n t e-
ra provincia, la più contagiata della Sicilia, dove si continuano a
registrare numeri positivi e ricoveri ormai praticamente inesisten-
ti.

Sembra che l’Asp di Catania avrebbe messo in dubbio anche i nu-
meri dei soggetti isolati di Palermo e Messina.

Crescono i guariti
calano i ricoveri
solo 5 nuovi casi

IL PUNTO NELL’ISOLA

PALERMO. Aumentano i guariti,
che sono 116, calano i ricoveri, si re-
gistrano 5 nuovi casi e un decesso.
E quanto emerge dal report di ieri
della Regione sul Coronavirus in
Sicilia. Dall’inizio dei controlli, i
tamponi effettuati sono stati
140.295 (+2.613 rispetto a martedì),
su 122.130 persone: di queste sono
risultate positive 3.435 (+5), mentre
attualmente sono ancora conta-
giate 1.318 (-112), 1.845 sono guarite
(+116) e 272 decedute (+1). Degli at-
tuali 1.318 positivi, 83 pazienti (-10)
sono ricoverati - di cui 10 in terapia
intensiva (0) - mentre 1.235 (-102)
sono in isolamento domiciliare.

Intanto restano critiche, ma sta-
bili le condizioni della donna in-
cinta, originaria del Bangladesh
ma residente da anni a Palermo,
positiva al Covid 19 ricoverata in
rianimazione all'ospedale Cervello
del capoluogo siciliano dopo esse-
re tornata in aereo in Sicilia da
Londra due settimane fa. "Alla ge-
stante stanotte è stato infuso pla-
sma iperimmune arrivato la notte
scorsa con un volo di Stato da Pavia
- dice il primario della rianimazio-
ne del Cervello Baldassare Renda -
La donna è sedata, ventilata mec-

canicamente. Il feto è sotto stretto
monitoraggio. Anche stamattina
non è sofferente. Per il momento
proseguiamo in questo modo. Stia-
mo prendendo più tempo possibile
per portare alle migliori condizio-
ni possibili il piccolo".
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Sanità in tilt, per la pandemia
rinviati oltre 410mila interventi
Report di Nomisma:
liste d’attesa più
lunghe del solito
(per un bypass
coronarico fino a
quattro mesi) e
crollo dei “viaggi
per la salute”

SILVANA LOGOZZO

ROMA. La sospensione dei ricoveri
per interventi chirurgici non urgenti
scattata in febbraio a causa dell’epide -
mia ha messo in attesa il 75% dei casi in
regime ordinario e centinaia di mi-
gliaia di pazienti. Si stima che ad esse-
re riprogrammati saranno 410mila
interventi secondo quanto elaborato
dalla Società di ricerche di mercato e
consulenze Nomisma nell’analisi “Ri -
programmazione degli interventi
chirurgici, liste d’attesa e mobilità sa-
nitaria: il Covid spingerà gli italiani a
curarsi vicino a casa?”. Nel rapporto
viene sottolineato che da questo con-
teggio sono esclusi i ricoveri con dia-
gnosi di tipo oncologico. Ed emerge
che anche i “viaggi della salute” tra re-
gioni meno attrezzate e centri specia-
listici di eccellenza lontani da casa, su-
birà nella Fase 2 della pandemia un
forte rallentamento, con presumibili
ricadute sulle condizioni sanitarie dei

pazienti.
«Il persistente timore del contagio,

accentuato nel caso di condizioni di
salute precarie e le criticità legate agli
spostamenti - prime fra tutti la dispo-
nibilità e i costi dei biglietti aerei - ral-
lenterà la mobilità sanitaria di breve-
medio periodo», dicono Maria Cristi-
na Perrelli Branca e Paola Piccioni, a-
naliste di Nomisma.

Non solo, il blocco degli ambulatori
nei mesi del lockdown ha provocato
l’allungamento delle liste d’attesa, i
tempi si sono dilatati con conseguen-
ze facilmente immaginabili per i citta-
dini. «Per un intervento programma-
to di bypass coronarico o di angiopla-
stica coronarica, che in genere richie-
dono un’attesa media nazionale di 20-
25 giorni, i tempi potranno raggiun-
gere i quattro mesi, mentre per un im-
pianto di protesi d’anca si potranno
superare i sei mesi», afferma l’indagi -
ne Nomisma.

Le quote di interventi rimandati va-

riano sensibilmente a seconda della
categoria diagnostica: le stime passa-
no dal 56% dei ricoveri per interventi
legati a malattie e disturbi dell’appa -
rato cardiocircolatorio, alla quasi to-
talità dei ricoveri per patologie relati-
ve all’otorinolaringoiatria e al sistema
endocrino, nutrizionale e metabolico.
Un terzo degli interventi da rimettere
in agenda riguarda l’area ortopedica,
dove saranno 135mila i ricoveri. No-
misma auspica che tutti coloro che ne-
cessitano di prestazioni non disponi-
bili dentro i confini regionali, conti-
nuino a rivolgersi altrove senza ap-
prensione. In tempi normali ogni an-
no sono circa 750mila i cittadini che si
affidano a strutture di regioni diverse
da quella di residenza. Di questi, oltre
il 90% si sposta per ricoveri acuti in
regime ordinario (69%) e in regime
diurno (23%). Lombardia ed Emilia
Romagna sono le regioni maggior-
mente attrattive, Campania e Cala-
bria all’opposto. l

IL CASO

MANUELA CORRERA

ROMA. Dopo lo stop da parte
della Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), anche l’A g e n-
zia italiana del farmaco (Aifa) ti-
ra il freno sull’idrossiclorochina,
il farmaco antimalarico che ha
dimostrato in vitro un’attività
antivirale contro il nuovo coro-
navirus e che ha acceso le spe-
ranze rispetto alla possibilità di
individuare una cura efficace
contro la Covid-19. Gli ultimi da-
ti alimentano infatti forti dubbi
sulla sicurezza di questa moleco-
la, attualmente in sperimenta-
zione come trattamento anti-
Covid con vari studi.

Utilizzata dal presidente degli
Stati Uniti Donald Trump a sco-
po preventivo, suscitando accese
polemiche, e da subito al centro
dell’attenzione nel ventaglio dei
vecchi farmaci da utilizzare con-
tro il virus SarsCov2 in assenza
di una terapia specifica, l’i d r o s-
siclorochina in Italia è già stata
impiegata off-label, ovvero fuo-
ri indicazione, in alcuni casi di
pazienti con Covid-19 sulla base
appunto di prime prove della
sua azione antivirale nei test di
laboratorio. Lo scorso 10 maggio,
l’Aifa ha inoltre dato il via libera
ad uno studio in collaborazione
con l’Università di Oxford, per

indagare se la molecola ha un
ruolo di prevenzione dell’i n f e-
zione negli operatori sanitari.
Ma i rischi restano alti, tanto da
spingere l’Aifa ad una stretta
con la decisione di sospendere

l’autorizzazione all’utilizzo di i-
drossiclorochina per il tratta-
mento della Covid-19 che non sia
nell’ambito degli studi clinici
condotti in ospedale o a domici-
lio.

Nuove evidenze cliniche sul-
l’utilizzo del farmaco, indicano,
spiega infatti l’Agenzia, un au-
mento di rischio per reazioni av-
verse a fronte di benefici scarsi o
assenti. L’Aifa precisa anche di
non averne mai autorizzato l’u-
tilizzo a scopo preventivo. I pa-
zienti con malattie reumatiche
in trattamento con il farmaco,
che è già impiegato per tali pato-
logie, possono invece proseguire
la terapia.

Dopo il clamore e vari casi di
accaparramento del farmaco
con ripetuti inviti dei medici a
non ricorrere al “fai da te2, a
prevalere ora è l’estrema caute-
la. Lo scorso 25 maggio la stessa
Oms ha annunciato la decisione
di sospendere i test sull’uso del
medicinale manifestando preoc-
cupazione per la sicurezza e so-
spendendo dunque in via pre-
cauzionale gli esperimenti clini-
ci in corso con i suoi partner in
diversi Paesi. La decisione fa se-
guito alla recente pubblicazione
sulla rivista Lancet di uno studio
secondo il quale il ricorso alla
clorochina e ai suoi derivati, co-

me l’idrossiclorochina, nel trat-
tamento della Covid-19, è ineffi-
cace quando non dannoso. Le
autorità francesi hanno imposto
restrizioni all’uso del farmaco
proprio a seguito dello studio su
Lancet. E già dallo scorso aprile,
l’Agenzia europea per i medici-
nali Ema ha richiamato l’a t t e n-
zione sul rischio di gravi effetti
indesiderati.

Non tutti sono però della stes-
sa opinione ed alcuni Paesi han-
no deciso di proseguire le speri-
mentazioni di questo farmaco in
funzione anti-Covid. È il caso
dell’Australia, dove due impor-
tanti centri di ricerca hanno av-
viato sperimentazioni cliniche
del farmaco. Mentre in Brasile, il
presidente Jair Bolsonaro ha di-
chiarato proprio ieri che il suo
omologo americano Trump in-
vierà in Brasile due milioni di
pillole di idrossiclorochina per
combattere il nuovo coronavi-
rus. Anche l’Algeria proseguirà
ad usare la clorochina. La posi-
zione dell’Oms non convince
neanche l’infettivologo francese
Didier Raoult, tra i pionieri nel-
l’uso della idrossiclorochina, che
ha affermato di voler continuare
con questo metodo di tratta-
mento nell’ospedale per le ma-
lattie infettive di Marsiglia dove
lavora. l

Nuovo stop all’idrossiclorochina
dopo l’Oms pure l’Aifa non si fida

STAMINALI IN POLVERE
PER MALI AI POLMONI

I polmoni, l’organo più colpito
dal Covid-19, potrebbero essere
guariti da una polvere di
staminali, ottenuta dalle
mesenchimali grazie a una
tecnica ideata in Italia
brevettata dall’Università di
Pavia e pubblicata sulla rivista
Cells.
Quello contenuto nel secretoma
è un pool di sostanze prodotto
dalle mesenchimali costituito da
un cocktail di proteine, lipidi,
materiale genetico e altre
molecole che, nel loro
complesso, mostrano nei test
preclinici effetti
antinfiammatori, rigenerativi e
anti-fibrotici. «Il secretoma che
stiamo studiando è prodotto
dalle cellule staminali
mesenchimali, che si trovano in
vari tessuti, fra cui midollo,
grasso, cordone ombelicale e
anche placenta - spiega Maria
Luisa Torre, ideatrice del
progetto e responsabile del Cell
Delivery System Lab
dell’Università di Pavia -. L’Italia
è in prima linea nell’impiego
clinico di queste cellule nel
Covid-19, perché possono avere
un effetto terapeutico e una
funzione rigenerativa
sull’apparato respiratorio
colpito da Covid, proprio
attraverso il mix di sostanze che
p ro d u co n o » .

L’INIZIATIVA

La “Carta dei 100”
«Più attenzione
ai pazienti siciliani»

PALERMO. «L’impatto della dif-
fusione epidemica sulle organiz-
zazioni sanitarie ha messo in luce
inevitabili disfunzioni e discrasie,
conseguenza anche di scelte poli-
tiche che, di fatto, non hanno
promosso efficacemente azioni e
strumenti per lo sviluppo e per la
tutela della salute dei cittadini.
Dinanzi alla generosità con la
quale medici e operatori sanitari
hanno svolto e stanno svolgendo,
con grande competenza e valore il
loro dovere, operando in prima
linea in condizioni difficili, si co-
glie ulteriormente la necessità di
una profonda revisione del modo
di intendere la Sanità». Lo scrivo-
no, in una lettera aperta, centro
tra manager della Sanità, docenti
universitari e medici facendo un
focus sul panorama siciliano nel
mentre che sembra “raffreddarsi”
la fase emergenziale legata al co-
ronavirus e con l’avvio di una
graduale ripresa dell’attività “o r-
dinaria” di reparti e ambulatori
ospedalieri oltre che specialisti-
ci.

«Partendo da queste considera-
zioni - spiegano i promotori - In-
novazione per l’Italia, Centro stu-
di sulla Sanità e la Pubblica ammi-
nistrazione ha promosso la “Carta
dei 100”, un documento di propo-
ste per un nuovo Patto della salu-
te con il paziente siciliano e per la
sua presa in carico come scopo
primario della riorganizzazione
del Servizio Sanitario siciliano».

La “Carta dei 100” si pone l’o-
biettivo di dar vita a un’attività di
programmazione di dibattiti e in-
contri sulla sanità siciliana, «utili
ad accompagnare, approfondire e
articolare meglio le sue proposte
sulla necessità di una riforma del
servizio sanitario, che risolva de-
bolezze e fragilità organizzative e
che ricostruisca quel patto di fi-
ducia con le persone, necessario
alla realizzazione degli obiettivi
di salute come principi fondativi
del benessere sociale». La “Carta
dei 100” è aperta alle firme di
quanti vogliono sostenerla, in-
viando una mail di adesione.
«Qualunque proposta - si sottoli-
nea nella nota - deve muovere da
un nuovo rapporto con il pazien-
te, che deve risolversi in un vero
e proprio patto di cura e di assi-
stenza e della sua presa in carico
secondo modalità che forniscano
un concreto processo di assisten-
za, di continuità e di orientamen-
to all’utilizzo del servizio. Ele-
mento cardine di tale patto deve
essere la garanzia di accesso ai
servizi sanitari secondo logiche di
equità, accoglienza, assistenza,
informazione e orientamento ap-
propriati e aderenti ai bisogni,
lungo tutto l’arco della vita della
persona e - conclude la nota - al
suo diritto di ricevere una cura
personalizzata frutto di un ap-
proccio multidisciplinare». l



12 Giovedì 28 Maggio 2020

Economia

Conte prepara le riforme, dalla giustizia al fisco
I fondi Ue non prima del 2021: in atto c’è solo il Mes, ma la maggioranza è spaccata

MICHELE ESPOSITO

ROMA. Una boccata d’ossigeno in vista
dell’autunno caldo. Il Recovery Fund del-
la commissione Ue permette, al premier
Giuseppe Conte, di avere un’ipotesi di
«base economica» su cui poggiare il
«suo» Recovery Plan: un piano che va
dalla riforma del fisco a quella della giu-
stizia, passando per gli investimenti digi-
tali e per un pacchetto di provvedimenti
per lo sblocco dei cantieri. Un piano con
cui, in fondo, Conte replica anche a chi, in
Ue, resta più che scettico sulla destina-
zione dei miliardi della commissione.
«Le famigerate condizioni macro-eco-
nomiche che vorrebbe l’Ue coincidono
perfettamente con le nostre», spiegava,
non a caso, prima del lancio della propo-
sta Ue una fonte di governo vicina al dos-
sier.

Al di là della «soddisfazione» fatta fil-
trare da Palazzo Chigi, tuttavia, anche il
capo del governo sa che la strada resta
lunga. E c’è il grande rebus dei tempi che
grava sulla trattativa e sull’Italia stessa.
L’Ue parla di risorse in campo da gennaio
2021, con un “ponte” di risorse minimo
che non può soddisfare le esigenze di Ro-
ma. Il negoziato si preannuncia lungo al-
meno quanto l’estate. E su questo intrec-
cio di tempi si inserisce il nodo del Mes, il
fondo che potrebbe dare soldi freschi al-
l’Italia subito ma che potrebbe spaccare
la maggioranza. «L’Ue ritarda il Recovery
Fund perché vuole che attiviamo il Mes»,
spiega una fonte autorevole del M5S nel-
le stesse ore in cui il Pd non manca di cita-
re il fondo tanto odiato dal Movimento.

Il premier prova a giocare d’anticipo

mettendo sul piatto un piano di riforme
che potrebbe occupare il governo da qui
alla fine dell’anno. Si partirà con il dl
Semplificazioni, in merito al quale resta
il nodo delle modifiche al Codice degli
appalti, per arrivare ad una riforma del
fisco che, plausibilmente, coinciderà con
la manovra. A luglio potrebbe toccare ai
Comuni ricevere ulteriori risorse, assi-
cura la viceministra al Mef, Laura Castel-
li, rilanciando l’opportunità di eliminare
in maniera definitiva l’Irap. Poi potreb-
bero esserci gli interventi più «di siste-
ma», come l’abbreviamento dei tempi
della giustizia penale e civile o la riforma
del reato d’abuso d’ufficio.

Conte prova a darsi un’orizzonte con-
sapevole che, da qui a settembre, il suo

sentiero potrebbe restringersi e che i
prossimi giorni potrebbero vederlo nuo-
vamente impegnato in un duro braccio
di ferro con le Regioni in vista delle aper-
ture del 3 giugno. La linea più prudente,
nel governo, continua a mietere dubbi
sulla possibilità che le Regioni dove l’in -
dice di contagio resta ancora non bassis-
simo - la Lombardia su tutte - possano a-
prire da mercoledì. Il premier aspetterà
gli ultimi dati e poi, forse sabato, mature-
rà assieme al governo la sua decisione. In
autunno, Conte potrebbe affrontare un
possibile attorcigliamento della crisi. In
secondo luogo, l’arrivo dei miliardi euro-
pei potrebbe rinfocolare le mire dei par-
titi su Palazzo Chigi in una sorta di “assal -
to alla diligenza”. Per ora, tuttavia, il pre-
mier pensa al lungo periodo, forte anche
della sponda del Colle che mai come in
queste settimane considera quello della
stabilità come il timone necessario, per
l’Italia, per uscire dalla tempesta Covid-
19. E l’election day (primo turno Comu-
nali, Regionali e referendum) che il go-
verno vorrebbe fissare a fine settembre -
ovvero alla vigilia della manovra - si po-
ne come un altro tassello per allontanare
lo spettro del voto.

Resta l’ombra di un governo retto da
un’altra personalità, alla Draghi, in vista
di settembre. Conte ne è consapevole, co-
sì come è consapevole che il pressing di Iv
non si fermerà. E il M5S? Luigi Di Maio
parla di Conte come «di uno dei grandi
meriti» del Movimento. Un modo per ri-
badire la lealtà sua e dei vertici dei Cin-
que Stelle. E, forse, per ricordare al pre-
mier le origini della sua ascesa politica.

l

Gli aiuti Ue non bastano
Borse deboli, Milano a +0,28%
RINO LODATO

W all Street corre ancora grazie all’o t t i m i-
smo per una ripresa economica che par-
rebbe essere più veloce del previsto. Se-

gnali confortanti arrivano anche dal fronte sani-
tario e dalla gestione della pandemia di Covid-19,
con le cure che appaiono sempre più efficaci.

Intanto, l’Unione europea ha lanciato un Reco-
very fund da ben 750 miliardi di euro. Nonostante
ciò, gli indici verso il termine hanno perso terre-
no: Wall Street contrasta.

Fixing dell’oro a Londra nel pomeriggio a
1.694,60 dollari l’oncia.

Piazza Affari prima scende sotto la parità, poi
recupera nel finale e conclude con il Ftse Mib a
17.910,25, in rialzo dello 0,28%. Bene Cnh, UniCre-
dit, Bper, Mediobanca, Atlantia.

Il Giappone ha approvato un nuovo maxipiano
da oltre 1.100 miliardi di dollari a sostegno della
ripresa. Lo slancio al rialzo è arrivato poi con le
prime notizie sul piano anticrisi Ue. Ottimismo
anche sul reddito fisso, con lo spread Btp/Bund
sceso fino a 192 punti sui minimi da aprile e il
rendimento del decennale sotto l'1,5%, mentre
nell'asta BoT si sono registrati tassi in calo.

Sull'azionario europeo, a trainare i listini sono i
titoli del comparto auto (+6% l'Eurostoxx del
comparto), galvanizzati dalla ripresa e dalla fine
del lockdown così come dai piani di aiuti al setto-
re (ieri è stato annunciato quello francese) e le
banche (+5%), ma continuano ad andare bene an-
che i titoli legati ai viaggi (+3%) con Tui che a
Londra ha messo a segno un +80% in due sedu-
te.

Ue, commissione vara un piano
da 750 miliardi: all’Italia 172,7

CHIARA DE FELICE

BRUXELLES. È servito più tempo del
previsto, ma l’attesa non è stata vana.
Il piano della Commissione per il ri-
lancio dell’economia europea va ol-
tre le aspettative dei più ambiziosi, e
cerca allo stesso tempo di rassicurare
i più cauti, togliendo dal tavolo la
mutualizzazione del debito. Ma la
«svolta», come l’ha chiamata il com-
missario Paolo Gentiloni, c’è: per la
prima volta la Commissione andrà a
finanziarsi sui mercati, per raggiun-
gere la considerevole cifra di 750
mld, cioè quasi un intero bilancio eu-
ropeo, grazie alle garanzie comuni
prese proprio dal bilancio Ue. Nasce
così il Recovery instrument, che an-
drà ai Paesi più sotto forma di sov-
venzioni a fondo perduto che di pre-
stiti, e che assegnerà all’Italia la parte
più consistente: 172,7 mld, di cui 82 in
aiuti e 91 in prestiti. Non si mettono
in comune i debiti passati, ma si get-
tano le basi per una capacità finan-
ziaria comune, in grado di alimen-
tarsi da sola attraverso risorse di tut-
ti i 27 Stati membri.

Oltre ai 750 mld del Recovery
Fund, ribattezzato “Next Generation
Eu”, la Commissione vuole usare an-
che il prossimo bilancio 2021-2027. E
rimette sul tavolo la proposta da
1.100 mld, già discussa e impallinata a
febbraio scorso dai leader. Somman-
do anche i 540 mld del pacchetto già
approvato che comprende Mes, Sure
e Bei, si arriva ad un “piano Marshall”
da 2.400 mld. Che diventano 3.000,
secondo la Commissione, se si consi-
dera l’effetto moltiplicatore di alcu-
ni strumenti. È ancora meno della
metà di quanto gli Usa hanno inietta-

to finora nella loro economia, ma è
senza dubbio la risposta economica
più ampia e rapida che l’Ue abbia mai
messo in piedi dalla sua fondazione.

La vera novità è il Recovery Fund,
le cui risorse saranno divise tra pre-
stiti (250 mld) e sovvenzioni (500).
Per finanziarlo, la Commissione do-
vrà aspettare il 2021: le garanzie per
emettere titoli saranno disponibili
solo con il nuovo bilancio plurienna-
le e dopo l’approvazione dei 27 Parla-
menti nazionali. Per quest’anno, le
risorse disponibili saranno poche:
11,5 mld, che potranno essere usati
per rifinanziare solo le politiche tra-
dizionali ed il nuovo fondo per rica-
pitalizzare le imprese (Solvency), ha
spiegato il commissario al Bilancio
Ue, Johannes Hahn. Ma dall’anno
prossimo il Recovery fund - che sarà
temporaneo e in piedi solo fino al
2022 - distribuirà aiuti soprattutto
attraverso il Recovery and Resilien-
ce Facility, cioè lo strumento che
vincolerà gli Stati ad usare i fondi per
le riforme e gli investimenti indicati
da Bruxelles nelle sue raccomanda-
zioni del semestre europeo. Ogni
Paese dovrà preparare il suo piano
da solo, quindi nessuna costrizione
dalla Ue, ma non potrà allontanarsi
dalle priorità comuni, come digitale
e transizione energetica, e dovrà af-
frontare quelle che Bruxelles consi-
dera le sue debolezze strutturali. Per
l’Italia, ad esempio, riforma della
giustizia e investimenti nella sanità.

Il premier Giuseppe Conte è soddi-
sfatto dell’«ottimo segnale da Bru-
xelles». E incita il governo a farsi tro-
vare pronto, varando un «piano stra-
tegico». Il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri, lo rassicura: il pia-

no è in preparazione e guarderà a
«crescita, occupazione e coesione»,
ma anche «innovazione e sostenibi-
lità». Per il ministro degli Esteri, Lui-
gi Di Maio, «la priorità ora è abbassa-
re le tasse», e a quello vanno indiriz-
zati i fondi Ue. Contrari al piano i so-
vranisti all’opposizione.

Sebbene la premessa sia interes-
sante - dopo la proposta lo spread è
sceso a quota 190, il minimo da aprile
-, la battaglia in Europa deve ancora
cominciare. Per i Paesi “frugali” - O-
landa, Austria, Danimarca e Svezia -
la proposta targata Ursula von der
Leyen è solo «un punto di partenza»
per negoziati che, avverte L’Aia, «sa-
ranno lunghi». Il fronte del Nord
vuole rivedere sia le cifre che la di-
stribuzione di aiuti e prestiti. Impos-
sibile che un accordo si chiuda già al
vertice del 19 giugno, Merkel e Ma-
cron indicano in un summit ad hoc
da convocare a inizio luglio la partita
decisiva. Che si giocherà sotto la pre-
sidenza tedesca. l

Bce. Lagarde rompe il tabù dell’indebitamento

«Il Covid non danneggerà l’euro»
DOMENICO CONTI

ROMA. Nessuna nuova crisi esisten-
ziale dell’Eurozona come dieci anni
fa, grazie ai tassi bassissimi e alla poli-
tica monetaria e di bilancio in modali-
tà ultra-espansiva. Ma lo shock da Co-
vid-19, con i “lockdown” nazionali e la
botta al commercio, fanno presagire
un conto salatissimo per l’economia
dell’euro, con il Pil che sta progressi-
vamente peggiorando rispetto allo
scenario intermedio di un -8%.

Christine Lagarde, la presidente
della Bce, intervenuta
allo European Youth E-
vent 2020, è categorica:
«No, la risposta è no»,
dice a chi le chiede se
l’Europa fronteggi di
nuovo un rischio di di-
sintegrazione per colpa
dei maxi-debiti. È un fe-
nomeno che sta acca-
dendo in tutto il mondo,
spiega. E - quasi rical-
cando quanto detto da
Mario Draghi due mesi fa in un artico-
lo sul Financial Times - «l’uso del de-
bito non solo è raccomandato, ma è la
strada da seguire».

È un incoraggiamento a misure di
bilancio coraggiose a livello naziona-
le, dopo che Paesi come l’Italia aveva-
no fatto i conti con iniziali perplessità
temendo che il debito potesse sfuggi-
re di mano in una spirale senza con-
trollo. Ed è un incoraggiamento alla
risposta arrivata ieri dalla Commis-
sione europea con il Recovery fund,

che rompe il tabù dell’emissione di
debito comune fra i Paesi e di trasferi-
menti fra i Paesi. Nelle nuove stime
della Bce che Lagarde presenterà al
Consiglio direttivo del 4 giugno «è
molto probabile che lo scenario più
favorevole (-5% del Pil, ndr) sia ormai
fuori portata e che la caduta del Pil sa-
rà a metà strada fra lo scenario inter-
medio (-8%) e lo scenario più grave,
che è un po’ più di -12%».

Fra le numerose incertezze, a parti-
re dalla durata dei lockdown e da che
tipo di ripresa ci sarà - difficilissimo

per molte imprese ria-
prire come se nulla fos-
se accaduto - la Bce è
pronta a continuare a
giocare il suo ruolo di
garante della stabilità
finanziaria. Il “Pepp”, il
programma di acquisti
di debito per l’emergen -
za pandemica da 750 mi-
liardi di euro, rischia di
esaurire le cartucce in
autunno al ritmo attua-

le. E la Bce ha già fatto capire di essere
pronta a incrementarne la potenza di
fuoco: si parla di 250 miliardi in più,
qualcuno azzarda un raddoppio. «Se
vedremo che la situazione sarà peg-
giorata e se riterremo che siano ne-
cessari nuovi stimoli, la Bce sarà
pronta ad espandere tutti i suoi stru-
menti per raggiungere il suo obietti-
vo di stabilità dei prezzi», spiega al Fi-
nancial Times Isabel Schnabel, mem-
bro (di nazionalità tedesca) del comi-
tato esecutivo. l
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Il “Piano
Marshall” di
Ursula von
der Leyen
alla fine
varrà 2.400
miliardi, ma
dal 2021

IL MINISTRO BELLANOVA
STASERA A TELECOLOR

Stasera il ministro per
l'Agricoltura Bellanova sarà alle
21.30 ospite di Telecolor (canale
12) nello speciale dedicato
all'emergenza Covid condotto
da Luca Ciliberti. La Bellanova si
confronterà con le associazioni
del mondo agricolo per
illustrare le misure contenute
nel nuovo decreto destinate al
rilancio del settore, alla lotta al
caporalato e allo sfruttamento
nei campi. Speciale Coronavirus
andrà in onda in diretta alle
21.30 e in replica alle 23.50.
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l’accordo franco-tedesco e si avvicina
alle nostre richieste».

Sul fronte opposto, Matteo Salvini e
Giorgia Meloni. L’ex ministro dell’In -
terno contesta la posizione del Cava-
liere: «Nessuna buona notizia concre-
ta per l'Italia, solo altre parole. La
Commissione propone di aggiungere
al bilancio europeo 750 mld, raccolti
collocando titoli e distribuiti come
prestiti o sussidi. Queste somme do-

vranno essere rimborsate con nuove
tasse Ue su consumi e produzione».

Sempre Salvini, dopo aver incon-
trato i vertici dell’Inps, lancia l’allar -
me: se non si mette a bilancio almeno
un miliardo in più sulla Cig «da giugno
si rischia la tensione sociale».

Più sfumata la leader di FdI: «Siamo
stati i primi ad auspicare un Recovery
Fund cospicuo, immediato, con una
quota maggioritaria di contributi a
fondo perduto e senza condizionalità.

«Sicilia, 65mila senza soldi fino a settembre»
Dl “Rilancio”. Alessi (Consulenti): «Le nuove 5 settimane di Cig in deroga scadranno domenica e le ulteriori quattro
scatteranno dopo l’estate. Senza tutele sociali, le piccole imprese non potranno pagare a vuoto il personale in esubero»
PALERMO. Nello scaricabarile fra Re-
gione e Inps sui gravi ritardi nel paga-
mento a 130mila lavoratori siciliani
delle prime nove settimane di Cig in
deroga previste dal “Cura Italia” per
coprire i primi due mesi del “lockdo -
wn”, si inserisce una nuova polemica
che riguarda i periodi a seguire per i
quali interviene il Dl “Rilancio”. A sol-
levarla è Antonino Alessi, presidente
dei Consulenti del lavoro di Palermo,
che lancia un allarme: «Se il decreto
non viene corretto, da lunedì prossi-
mo e fino a settembre 65mila lavora-
tori di fatto in esubero non avranno
nè ammortizzatori sociali nè stipen-
dio. Saranno fuori da tutto e, quindi,
in bolletta».

Il problema è nazionale, ma in Sicilia
la situazione è più grave: «La Cig in de-
roga finanziata dal “Cura Italia”- spie-
ga Alessi - ha coperto un primo perio-
do di nove settimane, per alcuni da
febbraio a fine aprile; ma le successive
cinque settimane previste dal Dl “Ri -
lancio”, che devono ancora essere ri-
chieste dalle imprese all’Inps, copri-
rebbero sino a fine maggio. Il prossi-
mo periodo di Cig in deroga di quattro
settimane previsto dal governo, per la
maggior parte dei settori, potrà essere
fruito solo tra settembre e ottobre,
sempre che sarà trovata la copertura
finanziaria. Da lunedì prossimo 1 giu-
gno, quindi, e per tutta la durata del-
l’estate ci sarà un “buco” non coperto
da alcuna indennità».

Il danno, osserva Alessi, sarà anche
per i datori di lavoro: «Tutte le piccole
attività economiche più colpite dalle
misure di protezione sanitaria e per le
quali la ripartenza sarà molto più len-
ta, dai bar e ristoranti al commercio
non alimentare fino agli artigiani, be-

ne che vada potranno reimmettere in
servizio non oltre il 50% della propria
forza lavoro. Ma non potendo ancora
licenziare (percorso che consentireb-
be ai soggetti coinvolti di usufruire
della Naspi), tali imprese saranno co-
strette a mantenere in organico que-
sto personale in esubero, però a casa e
senza retribuzione».

«Infatti, queste aziende - sottolinea
Antonino Alessi - , che già hanno paga-
to il salatissimo conto economico del
“lockdown” e si sono indebitate solo
per potere fare fronte a bollette, affit-
ti, precedenti forniture e le scadenze
di giugno, non potranno permettersi

anche di pagare a vuoto il resto dei la-
voratori mantenuti a casa e non po-
tranno fare altro che fargli godere le
ferie residue e poi porli in permesso
non retribuito o dichiararli assenti,
con l’aggravante di dovere pure soste-
nere l’onere contributivo».

«Di conseguenza - analizza il presi-
dente dei Consulenti del lavoro di Pa-
lermo - se in fase di conversione in
legge del Dl “Rilancio”non sarà inseri-
to un ulteriore periodo di tre mesi di
Cig in deroga, o comunque uno stru-
mento di protezione sociale ed im-
prenditoriale, per il periodo fra giu-
gno e settembre, in Sicilia decine di

migliaia di lavoratori quest’estate non
avranno accesso ad alcun reddito».

«Le correzioni necessarie sono tan-
te - aggiunge Alessi - . Una soluzione ci
sarebbe, ed è la prevista “sovvenzione
per il pagamento dei salari” pari al-
l’80% della retribuzione mensile lor-
da. Ma il Dl “Rilancio” delega la gestio-
ne della misura alle Regioni. Con i
tempi che abbiamo visto, per il carico
di lavoro e la dislocazione degli opera-
tori in smartworking, l’aiuto potreb-
be arrivare verosimilmente a marzo
2021, per i fortunati imprenditori che
potranno resistere finanziariamente
fino ad allora. Ci vorrebbe invece un

meccanismo automatico. Così come -
conclude il presidente dei Consulenti
del lavoro di Palermo - il testo del de-
creto, lungi dal semplificare, ridurre i
tempi e rendere automatica la proro-
ga della Cig in deroga, ripete, aggra-
vandolo, l’errore di procedura del
“Cura Italia”: le aziende che dovranno
adesso chiedere la proroga saranno
tenute nuovamente ad allegare l’in -
formativa ai sindacati, che però dove-
va essere inviata entro tre giorni dalla
“comunicazione preventiva”. Ma co-
me si fa a comunicare preventiva-
mente ai sindacati un periodo di cassa
integrazione che è già avvenuto?». l

Salvini: «Un miliardo in più per Cig
o da giugno sarà tensione sociale»
MARCELLO CAMPO

ROMA. Da gennaio a marzo di que-
st’anno le ore di Cig sono aumentate
del 56% in Italia, come rileva il Centro
studi Lavoro&Welfare, con marzo che
fa da spartiacque tra la precedente
crisi economica e la nuova in chiave
Covid-19 e ancora non tiene conto del
boom di domande presentate ad apri-
le. In particolare, in Sicilia nel primo
trimestre sono state autorizzate 2,9
milioni di ore (+87,53% rispetto al pri-
mo trimestre 2019), con la Cigs “esplo -
sa” del +239,40%. In questo scenario,
nel quale secondo l’Organizzazione
mondiale del lavoro un giovane su sei
ha perso l’occupazione a causa del Co-
ronavirus, il “Recovery Fund” propo -
sto dalla Commissione Ue spacca il
centrodestra. E Matteo Salvini rilan-
cia proprio sulla cassa integrazione ri-
tenuta insufficiente. Dello stesso av-
viso l’Ufficio parlamentare di Bilancio
e i sindacati durante le audizioni sul dl
“Rilancio”.

L’opposizione si divide profonda-
mente su Bruxelles. Silvio Berlusconi
parla di «una buona giornata» e di
«buone notizie». Il leader azzurro va
oltre, rivendicando per sè il merito
della proposta della Commissione:
«L'Europa ha seguito la strada che noi
avevamo indicato e per la quale ci sia-
mo molto spesi nel Pppe: 750 mld - sot-
tolinea l’ex premier - sono un impe-
gno importante per la ripresa, va oltre

Qualcosa si è mosso in questa direzio-
ne ma - conclude Giorgia Meloni - la
proposta non è soddisfacente».

Divisi sull'Europa, ma uniti in vista
del 2 giugno. I tre leader hanno trova-
to un momento per un vertice a di-
stanza in cui, in un clima di «piena sin-
tonia», hanno messo a punto l’orga -
nizzazione della mobilitazione in tut-
te le città italiane per dare voce ai «di-
menticati dal governo».

Il premier Giuseppe
Conte pensa già alla ripre-
sa, annunciando un piano
in sette punti, dagli incen-
tivi al digitale agli stru-
menti per il consolida-
mento dell’impresa, dal
rilancio degli investimen-
ti pubblici e privati alla
sburocratizzazione. Ma
l’annuncio di Ursula von
der Leyen è il vero balsa-
mo per la maggioranza. Il
segretario dem, Nicola

Zingaretti, osserva che Bruxelles va
nella direzione «auspicata da Pd e go-
verno». Per il capogruppo dem, Gra-
ziano Delrio, «l'Europa c'è» e la sua
proposta «è un fatto storico». «Bene -
commenta il capo politico dei 5S, Vito
Crimi - , ora auspichiamo che venga
confermata dal Consiglio Ue». Matteo
Colaninno (Iv) parla di «svolta straor-
dinaria». Esulta anche l’ex premier, E-
nrico Letta, secondo cui «l'Unione è
diventata adulta». l

Matteo Salvini

I sindaci metropolitani a Conte
«Più fondi o salteranno i servizi»
Oggi il premier li incontrerà
MARGHERITA NANETTI

ROMA. «Senza una manovra di aggiustamento, urgente e indifferibile, salte-
ranno i servizi essenziali di tutte le città italiane. Il rischio potrebbe essere un
drammatico “lockdown” delle attività che, quotidianamente, i Comuni svol-
gono in ogni angolo del nostro Paese per i loro cittadini». È l’allarme trasver-
sale che lanciano i 13 sindaci delle città metropolitane, fra i quali Leoluca
Orlando di Palermo e Salvo Pogliese di Catania, ed è contenuto in una lettera
inviata al premier Giuseppe Conte per chiedere ulteriori stanziamenti, fles-
sibilità e meno burocrazia, e “riscuotere” così anche il “dazio” per la collabo-
razione prestata al governo alle prese col Covid19 mentre le Regioni andava-
no in ordine sparso. Oggi premier e primi cittadini delle città più grandi e
complesse si incontreranno e sarà sul tappeto la richiesta di altri fondi, oltre
ai tre miliardi previsti dal Dl “Rilancio” per far ripartire le metropoli. Una
cifra che i sindaci ritengono insufficiente per le amministrazioni locali col-
pite dalla flessione dei tributi e andate incontro a spese straordinarie per
arginare il contagio e sostenere la cittadinanza socialmente più fragile.

«Siamo gli unici, tra le istituzioni rappresentative della nostra Repubblica,
ad avere un mandato, pieno e diretto, dai cittadini e in virtù di questo abbia-
mo un legame viscerale con le nostre comunità e i nostri territori - sottoli-
neano i sindaci al premier - per queste ragioni, Ti chiediamo di avviare con
noi un confronto, leale e serrato, sugli aspetti fondamentali della riparten-
za». Chiedono «risorse certe e sufficienti per consentire ai Comuni di assicu-
rare continuità nei servizi alle comunità, perché le somme già stanziate non
ci permetteranno di chiudere i bilanci a luglio». Occorrono «misure eccezio-
nali di revisione e flessibilizzazione dei vincoli finanziari per i Comuni; sem-
plificazioni per eseguire opere celermente e ridisegnare gli spazi urbani in
vista della fase di convivenza con il virus». L’Italia - dicono i sindaci a Conte
- «ha bisogno di uno sforzo progettuale, di tutti, per rialzarsi e costruire il
suo futuro». Altrimenti «si rischia di ripartire con il piede sbagliato», conclu-
dono i primi cittadini di Bari, Roma, Milano, Torino, Palermo, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Catania, Venezia, Reggio Calabria e Cagliari. «Avremo un in-
contro col premier Conte in cui chiediamo di comprendere che senza il so-
stegno economico ai Comuni, non si affronta la ripresa economica», ha spie-
gato il sindaco di Bologna, Virginio Merola. A suo avviso, oggi si troverà u-
n’intesa «perché finora i sindaci si sono dimostrati molto responsabili», mal-
grado le diverse ordinanze regionali». l
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Le reazioni. Barone (Uil): «Procedure semplificate, più fondi per ammortizzatori d’estate e per la formazione»

Orlando: «Basta Cig, ci sono altri strumenti per imprese e addetti»
PALERMO. La posizione dei consulenti del lavoro
ha suscitato reazioni contrastanti. Favorevole Clau-
dio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, che
chiede procedure snelle e l’integrazione della Cig
per l’estate: «La situazione è davvero drammatica -
dice Barone - sono migliaia i lavoratori che attendo-
no ancora la Cig in deroga. È inaccettabile, malgrado
gli impegni, che la Regione non sia ancora riuscita a
risolvere il problema. Chiediamo procedure sem-
plificate e veloci per intervenire urgentemente».
Barone aggiunge: «Questa situazione sta innescan-
do pericolosi meccanismi di disagio sociale, la situa-
zione si fa sempre più pesante e riceviamo centinaia
di messaggi al giorno dai lavoratori che ci dicono
che non riescono più ad andare avanti. La nuova
tranche di Cigd non dovrà passare più dalla Regioni,
ciò dovrebbe evitare complicazioni; e chiediamo un
iter più semplice. Resta comunque preoccupante la
previsione che le nove settimane di Cigd aggiuntive
non possano essere fruite consecutivamente essen-

do prevista un’interruzione ad agosto. Chi, infatti,
non potrà usufruire delle ferie resterà scoperto per
due settimane. Serve invece un intervento per fi-
nanziare periodi di formazione di questi soggetti in
attesa della ripresa lavorativa».

Contrario, invece, Leoluca Orlando, presidente
dell’Anci Sicilia, che propone alternative alla Cig:
«Utilizzare gli interventi di gestione delle crisi di ti-
po tradizionale non può essere più adeguato a far
fronte alla crisi in atto. Il trattamento di integrazio-
ne salariale ha senso solo se è limitato nel tempo».

Quindi, «è indispensabile che le imprese ripren-
dano la propria attività sostenendo un costo del la-
voro in linea con la propria capacità produttiva e
reddituale. È importante che le imprese mantenga-
no i livelli occupazionali e, laddove possano, sosten-
gano forme di welfare aziendale e di retribuzione
legate al risultato e che lo Stato compensi almeno
una parte del reddito perso dai lavoratori con politi-
che fiscali di riduzione del cuneo. Basterebbe appli-

care l’art. 8 della l. 148/2011 ed i contratti di prossimi-
tà, con azione limitata nel tempo, ed integrare con
bonus fiscali il reddito perso dai lavoratori a fronte
della riduzione retributiva contrattata». Aggiunge
Orlando: «È necessario destinare maggiori risorse
alle imprese che utilizzino i lavoratori senza porli in
Cig, utilizzando tutti gli strumenti legislativi nazio-
nali e regionali disponibili. L’art. 60 del Dl 34 del
2020 (Rilancio Italia) prevede che le Regioni possa-
no adottare misure di aiuto alle imprese per contri-
buire ai costi salariali dei lavoratori per evitare i li-
cenziamenti con effetto già a partire da febbraio
2020. Costerebbe meno erogare un contributo di
1.200 euro al mese, a ristoro della contribuzione a
carico dell’azienda e di una parte retributiva per o-
gni lavoratore mantenuto nel rapporto di lavoro,
che dare il trattamento di integrazione salariale per
lasciare il lavoratore a casa senza lavorare. Il tutto
magari nei settori più colpiti come tutti quelli colle-
gati ai flussi turistici e lo spettacolo dal vivo». l
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I numeri regionali Covid non sono corretti
e l’Asp manda lettera alla Protezione civile

IL PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE SUPPORTATO DALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il progetto per la produzione di gel
igienizzante, nato da un protocollo
d’intesa voluto dall’Università di Ca-
tania, con il rettore Francesco Priolo
e il direttore generale Giovanni La
Via, e dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, tramite l’ing. Calo-
gero Foti, responsabile della Prote-
zione civile regionale - e attuato da
un team del dipartimento di Scienze
chimiche coordinato dal prof. Ro-
berto Purrello, si espande ora su sca-
la nazionale e l’Università etnea do-
nerà al Comune di Bergamo, all’Uni-
versità di Bergamo e al Comune di
Somaglie, in provincia di Lodi, due
città del Nord Italia tragicamente
colpite dagli effetti della pandemia
in corso, ben tremila litri di gel igie-
nizzante prodotto nei laboratori del

Tremila litri di igienizzante
prodotto dall’Università
a Bergamo e nel Lodigiano
Solidarietà. La fornitura del gel arriverà in due
dei Comuni del nord più colpiti dalla pandemia

dipartimento di Scienze chimiche. Il
trasporto sarà effettuato gratuita-
mente dall’azienda Lct.

L’iniziativa di donare anche alle
città del nord Italia simbolo delle tra-
gedie pandemiche - promossa dal
prof. Benedetto Torrisi del diparti-
mento di Economia e Impresa e at-
tuata dal team coordinato dal prof.
Purrello - fa seguito alla donazione
di gel igienizzante a Comuni ed enti
pubblici siciliani ribadendo in tal
modo l’importanza dei valori di soli-
darietà e unità fra le diverse regioni
di un Paese che ha sofferto partico-
larmente l’epidemia da Covid-19.

«La pandemia ci sta segnando pro-
fondamente - afferma il prof. Pur-
rello - e d’ora in avanti saremo co-
stretti ad igienizzare continuamen-

GIUSEPPE BONACCORSI

«Il dato che emerge è che i numeri non
coincidono». Per questo forse già ieri,
dalla direzione generale dell'Asp, è
partita una lettera indirizzata al servi-
zio epidemiologico della Regione -
settore Covid- per chiedere una cor-
rezione ufficiale dei dati sulla epide-
mia Covid in Sicilia diramati ogni
giorno. Secondo indiscrezioni, nella
lettera, firmata dal direttore generale
Maurizio Lanza e dal commissario re-
gionale ad acta per le questioni Covid,
Pino Liberti, si evidenzierebbero, nu-
meri alla mano, vistose anomalie tra
quelli diramati dal servizio della pro-
tezione civile regionale e quelli in ma-
no all'ufficio sanitario territoriale
dell'Asp 3.

Partendo dai dati pubblicati sul
giornale di ieri, 608 casi complessivi
nel Catanese (riferiti al 25 maggio,
mentre i numeri del 27 segnano 579 ca-
si, come riportiamo nella foto), con 29
ricoverati, 365 guariti e 98 deceduti, il
totale dei casi segna 492 . A llo stato in
isolamento dovrebbero esserci 116 ca-
si Covid. Un dato secondo l'Asp falso,
così come falsi sarebbero i numeri in
generale e quelli dei ricoverati che al
momento in tutta la provincia sareb-
bero poco meno di 40 contro i 29 della
Regione, mentre i malati positivi se-
guiti dalle Usca sul territorio sono so-
lo 96.

Ma il numero che sarebbe contesta-
to dall'Asp riguarda anche i 608 com-
plessivi che in senso generale a Cata-
nia dall'inizio dell'epidemia sono stati

invece 802 e che man mano sono an-
dati scendendo.

La “lampadina” all'Asp si sarebbe
accesa una decina di giorni fa quando
il commissario Liberti e i suoi collabo-
ratori hanno evidenziato anomalie
tra i numeri del territorio e quelli di-
ramati dal servizio regionale.

Il caso emblematico si sarebbe regi-
strato una decina di giorni fa quando a
Catania sono stati regi-
strati 10 casi di coronavi-
rus in un giorno, secondo i
numeri di Palermo. Breve
verifica all'Asp e la certifi-
cazione che, al contrario, i
dati ufficiali segnalavano
soltanto tre nuovi positivi
in tutta la provincia. E gli
altri sette? Da qui il sospet-
to che i numeri non fosse-
ro già allora veritieri.

Così da quel giorno la ta-
sk force anti Covid dell'A-
sp, istituita dal commissa-
rio Liberti (infettivologo
sotto contratto al Canniz-
zaro, ma temporanea-
mente distaccato all’a-
zienda sanitaria provin-
ciale), ha cominciato a spulciare i dati
evidenziando anomalie giornaliere
che non sono state corrette nei giorni
a seguire.

Da qui la decisione, di concerto tra
Liberti e il direttore generale Lanza, di
chiedere ufficialmente tramite una
lettera la correzione dei casi che se-
condo gli esperti dell'Asp sarebbe da
attribuire anche ai dati di molte altre

province siciliane, partendo dal fatto
che se ancora ci sono oltre 1000 casi in
isolamento e Catania ne ha soltanto 96
- pur avendo avuto il maggior numero
di positivi di tutta la Sicilia - ciò porta a
sospettare che nelle altre province
meno aggredite dal Covid gli oltre 900
soggetti in cura a casa non sarebbero
veritieri e potrebbero essere molti di
meno.

La direzione dell'Asp
chiede, così, una correzio-
ne dei dati che altrimenti
falserebbero l'attuale cur-
va di casi siciliani e quella
catanese e non darebbero
la giusta dimensione di
una epidemia che sembra
ormai aver quasi del tutto
lasciato la Sicilia che regi-
stra sempre meno casi,
meno ricoveri e soprattut-
to un grado di aggressività
del virus molto diminuito.
A sostenere questa tesi per
primo è stato il primario di
malattie infettive del Ca-
nizzaro, dott. Carmelo Ia-
cobello che d’un tratto del-
l’epidemia ha cominciato a

riscontrare che soprattutto i pazienti
anziani mostravano una resistenza
maggiore alla aggressività del Covid,
tesi solo da pochi giorni confermata
da autorevoli primari di Malattie in-
fettive e di rianimazione di tutta Ita-
lia, cioè dai clinici che in questi mesi
hanno assistito nei reparti migliaia di
malati notando una diminuzione del-
la virulenza. l

Isolati in
casa solo 96
pazienti,
ma secondo
la Regione
i casi sul
territorio
sarebbero
molti di più

Missiva dell’azienda
sanitaria provinciale,
firmata dal dg Lana
e dal commissario
Liberti, con dati in
contrasto con quelli
della task force

là Il rettore Priolo
«Un aiuto
concreto dal
forte significato
simbolico: la
nazione è unita
contro il virus»

Comincia la fase 2, ma ancora non si
sa come i pazienti si dovranno com-
portare per andare negli ambulatori
dei medici di famiglia che, a una pre-
cisa domanda rispondono per telefo-
no che ancora oggi vige la norma del
triage telefonico. Ma secondo quanto
prevede la circolare regionale anche
gli ambulatori del distretto dovreb-
bero osservare precise disposizioni.
E allora, perché per andare a fare una
visita in ambulatorio in ospedale
serve il triage telefonico di prenota-
zione e poi un triage sul posto e inve-
ce nei medici di famiglia non si può
andare? La domanda l’abbiamo gira-
ta all’Asp che ha risposto che proprio
in queste ore il commissario ad Acta
per il Covid, dott. Pino Liberti sta stu-
diando la circolare assessoriale e a
giorni emanerà una disposizione per
riaprire gli ambulatori. Sembra che
verranno seguite precise disposizio-
ni. Per andare negli ambulatori dei
medici di famiglia bisognerà preno-
tarsi dal medico che fornirà una data
e poi si dovrà andare dal medico con
mascherine e guanti. Il medico a sua
volta dovrà sanificare i locali ogni
volta che riceve un paziente.

Intanto due giorni fa si è riunito ie-
ri si è riunito all’Asp il tavolo di lavo-
ro per integrare, nella fase 2, i per-

corsi Covid fra medicina del territo-
rio e attività epidemiologiche.

Presenti all’incontro il commissa-
rio ad acta Liberti; il dott. Francesco
Luca, direttore del Dipartimento per
le Attività territoriali, delegato dal
direttore generale e dal direttore sa-
nitario e il dott. Domenico Torrisi,
direttore dell’UOC Cure primarie, i
rappresentanti sindacali dei medici
Domenico Grimaldi (Fimmg); Fran-
cesco Pecora (Snami); Salvatore Tro-
vato (Intesa sindacale); Livia Vicari
(delegato Ca-Smi) e Sergio Lombar-
do (delegato Ap-Smi).

In continuità con le misure adotta-
te nella fase 1, d’intesa fra Asp e sin-
dacati i protocolli condivisi puntano
a:-semplificare, sempre di più, le
procedure operative per ottimizzare
il sistema di controllo della pande-
mia sul territorio; velocizzare le ope-
razioni di individuazione dei nuovi
casi; migliorare la comunicazione tra
i vari attori del sistema sanitario.

In questa fase 2 il ruolo dei medici
di famiglia è ancora più cruciale nel-
l’individuazione e nella gestione del-
le primissime fasi di malattia degli
assistiti e nella collaborazione con le
Usca istituite per la gestione domici-
liare dei pazienti.

G. BON.

IERI INCONTRO CON I SINDACATI PER LA FASE 2
Ambulatori medici famiglia
presto una circolare dell’Asp



M5S, in 4 vanno via e formano un 
nuovo gruppo 
Era nell’aria da alcuni mesi, tra 48 ore sarà ufficiale: il M5s perde pezzi 
all’Assemblea siciliana, dove quattro deputati lasciano il gruppo parlamentare e 
assieme al collega Sergio Tancredi, espulso qualche giorno fa e transitato al Misto, 
formeranno un nuovo gruppo. Lasciano il gruppo quattro deputati di lungo corso, 
alla loro seconda legislatura: Angela Foti, che è vice presidente dell’Assemblea 
siciliana, Matteo Mangiacavallo e Valentina Palmeri. Via anche Elena Pagana, 
eletta due anni e mezzo fa, la più giovane parlamentare in carica. Sergio Tancredi, 
invece, era stato espulso dai probiviri con la motivazione di non avere restituito 
parte dei compensi ma in realtà il deputato paga una certa autonomia nelle scelte 
parlamentari. Già alla fine dell’anno scorso erano emersi i dissensi all’interno del 
M5s, resi evidenti dalle differenti posizioni poi assunte in aula al momento di 
votare provvedimenti del governo. 
Il culmine si è toccato con l’elezione di Foti alla vice presidenza dell’Ars, posto 
lasciato libero da Giancarlo Cancelleri che si era dimesso per fare il vice ministro 
nel governo Conte bis: il candidato ufficiale dei 5stelle era Francesco Cappello, 
ma grazie ai voti della maggioranza venne eletta Angela Foti che accettò l’incarico 
nonostante i malumori dei colleghi pentastellati, che si aspettavano la sua rinuncia. 
Il distacco si è poi palesato durate la manovra finanziaria, con emendamenti M5s 
senza le firme dei cinque, mentre in passato il gruppo si era sempre mosso in 
modo compatto. Il voto finale, poi, ha tolto dubbi e ambiguità. Il gruppo M5s, che 
rimane il più numeroso all’Ars, si riduce a 15 deputati, erano venti a inizio 
legislatura. 
 

 

Via al test sierologico ma otto siciliani 
su dieci non rispondono 
Viaggio nella sala operativa della Croce rossa che telefona alle persone 
che dovrebbero sottoporsi all’esame. Con risultati non soddisfacenti 
di Francesco Cortese Un’indagine sierologica per individuare le persone che 
hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, anche in assenza di sintomi, e avere 
così un quadro realistico della circolazione del Covid- 19 sul territorio regionale. 



È partita anche in Sicilia la campagna del ministero della Salute, in collaborazione 
con la Croce rossa italiana, per il monitoraggio della diffusione del coronavirus tra 
la popolazione. L’obiettivo è quello di scovare le persone che hanno contratto il 
Covid ma che non hanno mai effettuato un tampone in questi mesi di emergenza 
sanitaria. 
I siciliani che avranno la possibilità di partecipare gratuitamente ai test sierologici 
sono più di undicimila, distribuiti in 120 città di tutta l’Isola, individuati dall’Istat 
sulla base di alcuni parametri: genere, attività lavorativa e classi d’età. 
L’indagine, coordinata dalla Croce rossa, proseguirà per le prossime due 
settimane. Da lunedì scorso, 35 volontari si alternano quotidianamente nella 
centrale operativa di via Piersanti Mattarella a Palermo. Quasi 800 chiamate 
giornaliere per convincere i siciliani selezionati a sottoporsi al test anticovid. 
Le persone contattate al telefono fisseranno, su base volontaria, un appuntamento 
per il prelievo del sangue in uno dei laboratori sanitari convenzionati. Il prelievo, 
inoltre, potrà essere eseguito anche al proprio domicilio se il soggetto individuato 
è fragile o vulnerabile. 
« Le persone contattate vengono inizialmente sottoposte ad un questionario di 
natura statistico- sanitaria predisposto in accordo con il Comitato tecnico 
scientifico – spiega Giuseppe Giordano, segretario regionale della Croce rossa – 
prima di fissare la data per il prelievo nella struttura sanitaria più vicina 
all’utente». 
La partecipazione al test non è obbligatoria ma la Croce rossa si auspica un 
miglioramento significativo di adesioni nei prossimi giorni affinché la statistica 
possa avere una certa valenza. Anche in Sicilia, infatti, l’indagine non sta trovando 
un riscontro efficace. 
Ad oggi, solamente il 20 per cento dei siciliani contatti ha risposto favorevolmente 
rendendosi disponibile al test. L’80 per cento ha preferito glissare. 
Dopo il primo approccio telefonico, nei prossimi giorni inizieranno i prelievi. Non 
bisognerà dunque attendere molto per avere una prima, seppur parziale, fotografia 
epidemiologica della diffusione del virus in Sicilia. 
« Entro dodici giorni avremo già dei dati che potranno essere utilizzati per la 
statistica del ministero della Salute – afferma Carmelo Guerrera, coordinatore del 
call center della Croce rossa a Palermo – Tutto questo garantirà una conoscenza 
epidemiologica del coronavirus sia in Sicilia che su tutto il territorio nazionale». 
Gli esiti degli esami sierologici saranno inviati dai laboratori alla regione Sicilia 
nell’arco di pochi giorni, prima della successiva comunicazione al singolo utente. 
In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento 



domiciliare e contattato dall’Asp di riferimento per effettuare un tampone naso- 
faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. 
Il test sierologico garantirà ai partecipanti la riservatezza necessaria che sarà 
mantenuta per tutta la durata dell’indagine. A tutti i soggetti che partecipano, 
infatti, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per consentire 
l’acquisizione dell’esito del test in maniera totalmente sicura. 
In molti casi, però, gli utenti non rispondono al numero unico nazionale ( 06- 
5510) pensando si tratti di pubblicità indesiderata. 
« I nostri concittadini devono avere maggiore fiducia e capire che è la Croce rossa 
sta conducendo l’indagine – commenta ancora il segretario della Croce rossa 
siciliana Giuseppe Giordano – L’invito che faccio è quello di rispondere alle 
nostre chiamate. Solo in questo modo riusciremo a capire cosa è successo e cosa 
continua ad accadere in Italia sul fronte coronavirus ». 
Si stima che solamente il 2 per cento della popolazione siciliana che si sottoporrà 
al test risulterà aver maturato gli anticorpi al Covid- 19 e quindi avrà contratto il 
virus inconsapevolmente. 
I siciliani che non saranno contattati entro 12 giorni, potranno comunque 
sottoporsi al test sierologico in qualsiasi laboratorio accreditato pagando 
mediamente 30 euro. 
 



“Carta dei 100” una 
rivoluzione per dare alla 
sanità un profilo etico 
Proposte concrete destinate a incidere radicalmente sul servizio pubblico 
«Logiche di equità, accoglienza, assistenza, informazione e orientamento» 

 

Antonio Siracusano 

Sono medici, docenti universitari, manager con esperienze nelle aziende sanitarie e 

ospedaliere, farmacisti, biologi, tutti siciliani. Cento firme qualificate in calce a un documento 

che rappresenta un prezioso contributo per delineare la svolta in un servizio cruciale per i 

cittadini. Hanno presentato il manifesto “La Sanità che vogliamo”, un progetto di riforma per 

ridare dignità e profilo etico al settore più esposto alle trame sporche della politica e della 

corruzione. Ma soprattutto il settore che incide direttamente sulla salute dei siciliani, 

termometro che misura il livello di civiltà in una comunità. 

«L'impatto della diffusione epidemica sulle organizzazioni sanitarie ha messo in luce inevitabili 

disfunzioni e discrasie - si legge nel manifesto - conseguenze anche di scelte politiche che, di 

fatto, non hanno promosso efficacemente azioni e strumenti per lo sviluppo e per la tutela 

della salute dei cittadini. Dinanzi alla generosità con la quale medici e operatori sanitari hanno 

svolto e stanno svolgendo, con grande competenza e valore il loro dovere, operando in prima 

linea in condizioni difficili, si coglie ulteriormente la necessità di una profonda revisione del 

modo di intendere la Sanità». Partendo da queste premesse i promotori di Innovazione per 

l'Italia, Centro studi sulla Sanità e la Pubblica amministrazione, hanno varato la “Carta dei 

100”, piattaforma di proposte per un nuovo Patto della salute con il paziente siciliano e per la 

revisione profonda del Servizio sanitario siciliano. 

La Carta dei 100 si pone l'obiettivo di dar vita a un'attività di programmazione di dibattiti e 

incontri sulla sanità siciliana, «utili ad accompagnare, approfondire e articolare meglio le 

proposte sulla necessità di una riforma che risolva fragilità organizzative, e che ricostruisca 

quel patto di fiducia con le persone, necessario alla realizzazione degli obiettivi di salute come 

principi fondativi del benessere sociale». 



La Carta dei 100 non è un club, ma un progetto culturale e scientifico aperto alla 

partecipazione di chi si vuole spendere per cambiare il volto della sanità in Sicilia: «Elemento 

cardine di tale patto deve essere la garanzia di accesso ai servizi sanitari secondo logiche di 

equità, accoglienza, assistenza, informazione e orientamento appropriati e aderenti ai bisogni, 

lungo tutto l'arco della vita della persona e al suo diritto di ricevere una cura personalizzata, 

frutto di un approccio multidisciplinare». Una cornice etica all'interno della quale “La Carta dei 

100” inserisce proposte concrete, dalla revisione della rete ospedaliera per dare attuazione a 

quanto richiesto dagli standard ministeriali, al rafforzamento delle Reti territoriali di assistenza. 

Spazio anche a «un nuovo modello organizzativo nelle città metropolitane (Palermo Catania e 

Messina), con la previsione della costituzione del Consorzio Aziendale Metropolitano, nel 

quale associare tutte le Aziende sanitarie, con esclusione di quelle di rilievo nazionale». 

Il manifesto affronta anche le ostruzioni che generano distorsioni nelle gestione economica, 

emerse nell'inchiesta dei giorni scorsi, proponendo la «centralizzazione del processo di 

acquisto, mediante l'utilizzo di una piattaforma digitale dedicata e arricchita da soluzioni di 

intelligenza artificiale, quale fondamentale elemento strategico per l'analisi dei fabbisogni, il 

controllo del loro valore di adeguatezza e per il contrasto a comportamenti corruttivi». Una 

svolta radicale non può prescindere da una profonda «revisione della Cuc (Centrale unica di 

committenza ndr), resa autonoma dall'Assessorato all'Economia». Emerge la «necessità 

strategica di creare al suo interno un ufficio dedicato esclusivamente agli acquisti in Sanità, 

insieme ad un ripensamento generale del ruolo ridondante ricoperto dall'Urega, che sempre 

più si connota come superflua e pletorica». 

La Carta dei 100 è una “risonanza magnetica” alle vulnerabilità che allignano nella sanità 

siciliana e scandaglia tutti gli aspetti, con capitoli dedicati «all'investimento sulle professioni e 

sulle nuove competenze», allo sviluppo delle infrastrutture, a un nuovo rapporto con la sanità 

privata, alla difesa della legalità. Sarebbe un delitto se il governo siciliano ignorasse questo 

slancio civico. 

Solo 5 contagi in tutta la regione 

Ancora un boom di guariti, un solo decesso. E una provincia, Trapani, che secondo i parametri 

dell'Oms può definirsi la prima, in Italia, “Covid Free”. Da 28 giorni, infatti (due “cicli” completi 

di incubazione), non si registra alcun caso nuovo nella provincia trapanese: abbastanza per 

poter affermare che lì la pandemia si è conclusa. Ma è la situazione regionale ad essere 

confortante nel complesso: su 2.613 tamponi effettuati, solo 5 soggetti sono risultati positivi: in 

totale, i siciliani attualmente contagiati sono 1.318 (-112 rispetto a martedì), con 116 nuovi 

guariti ed una solo vittima, registrata a Palermo. A Messina sono 3 i nuovi guariti (il totale 

adesso è 223), due della casa di riposo “Come d'incanto”, all'ospedale di Barcellona, e uno di 



“Villa Pacis” di San Marco d'Alunzio, al Policlinico, ma c'è una ripositivizzazione: una ex 

paziente della clinica Cristo Re, dichiarata guarita un mese fa. 

 

Cinquestelle, l'ora della 
scissione 
Formeranno un nuovo gruppo all’Ars Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, 
Valentina Palmeri, Elena Pagana e Sergio Tancredi, già espulso dal 
Movimento 
 
 

Antonio Siracusano 

La scissione è compiuta. Il Movimento Cinquestelle all'Ars esce dall'ambiguità che ha segnato 

l'ultimo anno di convivenza politica all'interno di un gruppo intossicato dalle divisioni. Tra 24 

ore sarà ufficiale: il M5s perde pezzi all'Assemblea siciliana, dove quattro deputati lasciano la 

truppa parlamentare e assieme all'ex grillino Sergio Tancredi, espulso qualche giorno fa e 

transitato al Misto, formeranno un nuovo gruppo. Gli scissionisti si tengono ufficialmente le 

mani libere, ma in realtà da tempo sono la quinta colonna del governo Musumeci. 

Lasciano il gruppo tre deputati di lungo corso, alla loro seconda legislatura: Angela Foti, che è 

vice presidente dell'Assemblea siciliana, Matteo Mangiacavallo e Valentina Palmeri. Via anche 

Elena Pagana, eletta due anni e mezzo fa, la più giovane parlamentare in carica. Sergio 

Tancredi, invece, è stato espulso dai probiviri con la motivazione di non avere restituito parte 

dei compensi. Già alla fine dell'anno scorso erano emersi i dissensi all'interno del M5s, resi 

evidenti dalle differenti posizioni poi assunte in aula al momento di votare provvedimenti del 

governo. 

Il culmine si è toccato con l'elezione di Foti alla vice presidenza dell'Ars, posto lasciato libero 

da Giancarlo Cancelleri che si era dimesso per fare il vice ministro nel governo Conte bis: il 

candidato ufficiale dei 5stelle era Francesco Cappello, ma grazie ai voti trasversali della 

maggioranza venne eletta Angela Foti che accettò l'incarico, nonostante i malumori dei 

colleghi pentastellati che si aspettavano un passo indietro. Il distacco si è poi palesato durate 

la manovra finanziaria, con emendamenti M5s senza le firme dei cinque, mentre in passato il 

gruppo si era sempre mosso in modo compatto. Il voto finale, poi, ha rimosso dubbi e 



ambiguità. Il gruppo M5s, che rimane il più numeroso all'Ars, si riduce a 15 deputati, erano 

venti a inizio legislatura. 

La mossa di anticipare il divorzio ufficiale è anche la reazione alla mozione di sfiducia contro 

Musumeci, presentata dai deputati ortodossi. Un tentativo velleitario di dare una spallata al 

governo regionale, riconducibile alla resa dei conti interna ai Cinquestelle piuttosto che a una 

credibile azione di forza, fondata su ragioni inoppugnabili. I “grillini” sono allo sbando, come il 

capocomico dei “Sei personaggi in cerca d'autore” che licenzia tutti, afflitto dal dramma 

dell'incomunicabilità: con una base elettorale in fuga dalla sbornia, con i cinque deputati che si 

sono accucciati nella dependance del governo regionale, con un'identità immatura che li 

costringe ad arrotolarsi nel filo spinato delle contraddizioni. E allora la scelta di incornare 

Musumeci appartiene al riflesso istintivo di un vuoto a perdere che vede allontanarsi la 

speranza del rabbocco. Una mossa che punta a radicalizzare lo scontro, ma che nasconde 

maldestramente la volontà di spingere gli scissionisti del Movimento a confessare il peccato di 

collaborazionismo. E infatti la risposta non si è fatta attendere, visto che in Aula i dissidenti 

non avrebbero votato la sfiducia, smascherando platealmente la loro doppiezza. 

Magari i Cinquestelle troveranno sponda nelle altre forze di opposizione che per lealtà a una 

liturgia appoggeranno la mozione, pur consapevoli del passo falso. Ma alla fine il tentativo di 

spallata rischia di rafforzare il governo Musumeci. 

 

 

 


