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Intervista a Bruno Cacopardo: «Le
misure del lockdown dietro il numero
inferiore di casi e la minore gravità»

«Il virus
circola meno
per i divieti
ma non si è
mo d i fi cato»
Andrea D’O ra z i o

«N 
o, la giovane non è
morta di Coronavi-
rus, ma le cause del
d e ce s s o,
av ve n u -
to per ar-

resto cardiocircolato-
rio dovuto a grave in-
sufficienza respirato-
ria, sono comunque ri-
conducibili ai postumi
del Covid-19». Bruno
Cacopardo, direttore
dell’Unità operativa
Malattie infettive al Ga-
ribaldi di Catania e
membro del Comitato
tecnico-scientifico re-
gionale per l’e m e rge n -
za epidemiologica, sin-
tetizza così il quadro clinico della
paziente di 29 anni proveniente
dall’Oasi di Troina, colpita da Sar-
Cov-2 a marzo, guarita, poi ricovera-
ta all’ospedale di Enna, «trovata di
nuovo positiva al virus, trasferita
domenica scorsa in terapia intensi-
va nel nostro nosocomio» e decedu-

ta lunedì, dopo due tamponi negati-
vi e con un terzo esame effettuato
post mortem, «stavolta broncoaspi-
rato, nelle profondità polmonari,
che ha tolto ogni residuo dubbio»

Cosa intende per postumi del
Covi d - 1 9 ?

«Gli esiti cicatriziali
a carico del polmone,
successivi a una pre-
gressa infezione, che si
riscontrano, anche a
lungo termine, in tanti
altri soggetti guariti
dalla malattia. In que-
sto caso, però, l’i nva l i -
dità della paziente, con
complicazioni struttu-
rali alla gabbia toracica
che riducevano la fun-
zionalità respiratoria,
ha compromesso la si-
t uazione».

Ma come spiegare il tampone
positivo, dopo la guarigione e pochi
giorni prima dei tre esami negativi
effettuati al Garibaldi?

« L’infezione, una volta scompar-
sa dal polmone, può lasciare dei re-
sidui nella mucosa nasofaringea fin
quando non avviene il pieno turno-

ver cellulare: sono frammenti di vi-
rus inattivi e non infettivi, ma capaci
di “i n g a n n a re ” il tampone con un
falso positivo. Ne discutevo proprio
oggi (ieri, ndr) con Massimo Puoti,
mio collega del Niguarda di Milano,
che di casi simili ne ha riscontrati di-
versi, come il nostro ospedale anche
se in misura molto più ridotta. I tam-
poni non sono sempre affidabili».

Intanto, accanto al calo dei con-
tagi quotidiani, si registra una netta

diminuzione dei ricoveri Covid,
tanto che alcuni medici, a partire da
Alberto Zangrillo, sostengono che
SarCov-2 di fatto non esista più. È
d’a cco r d o?

«Il professor Zangrillo ha forzato
i termini, ma non credo coltivi teo-
rie negazioniste rispetto a un’epide-
mia che, di fatto, è tuttora in corso. È
altrettanto vero, però, che ci sono
meno morti e meno malati gravi, e
questo apre due ipotesi. La prima è
quella di un depotenziamento del
virus elaborata in uno studio degli
Spedali di Brescia, che nei campioni
in coltura avrebbero accertato una
minore e più lenta capacità infet-
tante: un risultato che può suggerire
una parziale modificazione di Sar-
s C ov-2 » .

E la seconda?
«Più semplicemente, il Coronavi-

rus sta circolando di meno, grazie al-
le misure di contenimento sociale e
alle precauzioni sanitarie seguite
durante il lockdown e parzialmente
ancora in atto. Propendo per questa
spiegazione, anche perché i sequen-
ziamenti effettuati finora su Sar-
sCov-2 non hanno evidenziato alte-
razioni genetiche. Ciò non vuol dire

che il virus non possa cambiare, an-
zi, come già accaduto per altri suoi
simili, molto probabilmente – se
non lo ha già fatto – si adatterà ai
suoi ospiti fino a mutare il proprio
genoma, diventare più “bu o n o ” e
circolare a livello ende-
mico, con ritmi di diffu-
sione bassissimi».

Può essere, invece,
che a cambiare siano
state le nostre capacità
di difesa al Covid-19?

«Se parliamo di anti-
corpi, non abbiamo an-
cora alcun elemento
per dirlo con certezza:
non sappiamo se l’im-
munità sviluppata da-
gli ex pazienti è totale,
come quella contro il
morbillo, o parziale,
come quella contro
l’influenza, oppure se non c’è affat-
to, visto che non tutti i guariti hanno
gli IGg, gli anticorpi permanenti,
mentre alcuni li presentano molto
dopo o per poco tempo. Proprio in
queste ore nel mio reparto è stata
portata un’altra giovane in degenza
all’Oasi di Troina, colpita da Coro-

navirus un mese fa, negativizzata e
adesso di nuovo positiva».

E se parliamo invece di risposta
infiammatoria alla patologia?

«Il discorso cambia, e apre una
terza ipotesi sul calo dei malati gra-

vi: è possibile che ci sia
stato un adeguamento
del corpo umano
all’infezione, come se
avessimo elaborato
dei sistemi, dei modelli
in grado di contenere
la reazione auto-in-
fiammatoria al Co-
v i d -1 9 » .

In attesa di un vacci-
no, perché non c’è an-
cora un protocollo te-
rapeutico unico per
tutti gli ospedali?

«Perché stiamo na-
vigando a vista. In real-

tà, finora abbiamo utilizzato dei far-
maci mutuati da altri ambiti, pensa-
ti per curare altre malattie: strumen-
ti efficaci anche per il Coronavirus,
ma non creati ad hoc. È come usare
una scopa per cacciare via un topo
entrato in casa». ( *A D O* )
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L’intervento. Finita la stagione dei tagli, occorre rafforzare le terapie intensive ma soprattutto creare una nuova organizzazione

Qualche idea per ricostruire la Sanità post Covid
Adelfio Elio Cardinale

P
remessa. La Costituzione, la nostra
Bibbia civile, recita all’articolo 32:
“La Repubblica tutela la salute co-
me fondamentale diritto dell’indi -

viduo e interesse della collettività….”. La
salute – afferma Gustavo Zagrebelsky,
presidente emerito della Corte Costitu-
zionale – è forse il termometro che più
fedelmente registra le ingiustizie sociali.
Unico caso in cui si sommano diritto in-
dividuale e interesse generale. Il dram-
ma, quasi una crisi biblica, che il nostro
Paese ha vissuto per la Fase 1 della pan-
demia da Covid-19 esige una riflessione
su ciò che è necessario fare per migliora-
re il servizio sanitario pubblico. La buo-
na politica deve passare dall’esternare a
governare. Fino ad ora il governo si è ri-
velato creativo nei finanziamenti a piog-
gia, alcuni dei quali destano stupore: ul-
teriori 50 milioni per un totale di 120 mi-
lioni di euro per i monopattini e solo 50
milioni per le disabilità; istituzione di as-
sistenti civili volontari, una specie di

guardia civica con funzioni di moral sua-
sion, per dare consigli hanno detto i pro-
ponenti. Un’arciconfraternita di confes-
sori spirituali laici.

Invece che apprestare uno scudo sa-
nitario per eventuali emergenze future,
si continua a manovrare un’Italia “cacio
e pepe”, mollacciona e impastata dove,
ha sottolineato Marco Romano in que-
sto giornale, “la cosa pubblica diviene
troppo spesso gestita a mero vantaggio
di affaristi e manipolatori”. Si creano le
premesse per una pandemia della corru-
zione, per cui nella sanità - come ha scrit-
to un giudice di Palermo - emerge “…la
nefasta ingerenza politica, del tutto
avulsa da logiche meritocratiche, nelle
procedure di designazione dei direttori
generali delle Aziende Sanitarie e Ospe-
d a l i e re …” . Una vera e propria partitocra-
zia della salute.

Scontiamo una follia che va avanti da
decenni, in cui vari governi indifferenti
al domani con tagli brutali hanno tolto
37 miliardi al Fondo sanitario nazionale,
bloccando assunzioni e indebolendo
strutturalmente il S.S.N. In dieci anni si

sono persi 42.800 elementi, tra medici e
infermieri; depotenziati o chiusi 758 re-
parti ospedalieri; calati i posti letto negli
ospedali del 15,5% in rapporto alla po-
polazione. In molti casi dottori, infer-
mieri e operatori sanitari hanno lottato
quasi a mani nude contro il coronavirus.
Il decreto di rilancio appare obeso come
uno zibaldone di misure frammentate:
266 articoli, 321 pagine, 110.000 parole.
Dobbiamo per contro trarre lezione per

il futuro, con un bilanciato rapporto tra
domanda di salute e offerta di risorse.
Questo deve essere lo stigma di una po-
litica sanitaria equa e razionale, che met-
ta a frutto la crudele lezione del virus. Un
mondo da rifare.

Nel merito. Dobbiamo ridurre la
pressione sugli ospedali, con meno ac-
cessi alla porta girevole del pronto soc-
corso, riservando ai nosocomi i casi più
gravi. E' obbligatorio rafforzare la me-
dicina territoriale e domiciliare, colle-
gandola alla rete ospedaliera con un
“rammendo”- che si deve collegare con
l’associazionismo, per esempio di dieci
medici di guardia medica, medicina
generale, specialisti ambulatoriali - in
modo da lavorare insieme, con una
turnazione di 24 ore. Il cittadino mala-
to così è in grado di ricevere subito ac-
coglienza e il medico può prevenire e
indirizzare. In questo contesto trova-
no ricollocazione e utilità gli ospedali
di piccoli comuni o borghi, smantellati
a partire dagli anni ‘80 del secolo scor-
so, per ragionieristici motivi di budget.
Va aggiunto il necessario aumentoSanità. Il professore Adelfio Elio Cardinale

Genova. Una dottoressa processa i tamponi dei test Covid-19 effettuati sui pazienti, nel laboratorio del Policlinico San Martino

I n fe t t i vo l o g o. Bruno Cacopardo

}Non credo
a l l’ipotesi della
potenz a
diminuita. I
s equenziamenti
e f fe t t u at i
non hanno
ev i d e n z i at o
a l t e ra z i o n i
genetiche

}Zangrillo ha
forzato i termini
La giovane
d e l l’Oa s i
di Troina non è
morta di
C oronavirus
ma per postumi
a carico
dei polmoni

dell’assistenza proattiva infermieristi-
ca, per le attività domiciliari.

Al rafforzamento delle terapie in-
tensive va adeguata una giusta priori-
tà, considerando che in Italia abbiamo
8,8 posti di terapia intensiva ogni 100
mila abitanti, rispetto ai 24 della Ger-
mania. Si tratta di assemblare un’idea -
le struttura triangolare, ove ospedale,
sanità regionale e medicina del territo-
rio siano in comunicazione per sorve-
gliare i soggetti a rischio sulla base
dell’acronimo POST: prudenza, orga-
nizzazione, sorveglianza, tempestivi-
tà. Rivedere i parametri e controlli del-
le Residenze sanitarie per anziani è
cruciale per venire incontro ai bisogni
dei malati anziani e con molte patolo-
gie, sempre più numerosi in Italia.
Queste strutture accolgono 300 mila
vecchi, con età media superiore a 80
anni. Il Covid ha ucciso 27.000 over 70,
dei quali più della metà è morta nelle
residenze sanitarie per anziani. Un ne-
cessario corollario deve prevedere le
seguenti aggiunte: migliore coordina-
mento centrale per eliminare fra le va-

rie Regioni prestazioni di eccellenza e
altre di qualità scadente; restyling di
ospedali vetusti; rinnovo del parco tec-
nologico; severa analisi su appropria-
tezza di ricoveri, prescrizione di farma-
ci e diagnostica strumentale; liste d’at -
tesa decenti; materiale sanitario di alto
livello; umanizzazione delle strutture
sanitarie con assistenza a misura di
persona; forte tasso di disinteresse per-
sonale; rimodulazione delle ammis-
sioni a medicina, con rapido aumento
dei posti nelle scuole di specializzazio-
ne.

Libro dei sogni? Può darsi, viste le
esperienze del passato. Bisogna crede-
re per stimolare nei decisori politici
una visione strategica complessiva
della nostra sanità, con capacità di de-
lineare società, valori e priorità. Altri-
menti, ancora una volta, in presenza di
eventuali emergenze avverrà quel che
ha scritto il Nobel Albert Camus nel
suo famoso libro La peste: “La sorpresa
dei primi tempi si trasformò via via in
p a n i co ”.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Allarme degli industriali
«Adeguati interventi
oppure c’è il rischio
che esploda
l’emergenza sociale»

}La tassa soggiorno nel 2020
varrà solo 182 milioni, contro
i 662 dello scorso anno

Massimo Feruzzi, Jfc consulenza turistica

Confar tagianato

Ac c o rd o
in Sicilia
per facilitare
il credito

I numeri forniti dal Centro studi Confindustria

Centomila ditte a rischio chiusura
Crolla la produzione industriale a maggio con un -33,8% dopo il -44,3% di
aprile, rispetto a 12 mesi addietro. Fatturato dimezzato per bar e ristoranti

La parola all’Inps  a cura della Direzione regionale Sicilia 803164- comunicazione.sicilia@inp s.it

Regolarizzare i rapporti di lavoro sommersi
Con la Circolare numero 68 del 31
maggio 2020, l’Inps ha fornito le pri-
me istruzioni operative, a beneficio
dei datori di lavoro italiani o cittadi-
ni di un altro stato UE o, ancora, stra-
nieri muniti del titolo di soggiorno, i
quali intendano presentare all’INPS
l’istanza per dichiarare la sussisten-
za di un rapporto di lavoro subordi-
nato irregolare con cittadini italiani
o comunitari.

La domanda
Per dichiarare la sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato irre-
golare con cittadini italiani o comu-
nitari, i datori di lavoro devono pre-
sentare all’INPS la domanda esclu-
sivamente in modalità telematica,
utilizzando il servizio dedicato, pre-
sente all’interno del portale
dell’Istituto all’indirizzo www.in-
ps.it. La domanda può essere pre-
sentata a decorrere dal 1° giugno
2020 e sino al 15 luglio 2020.

Solo per alcune attività
Va ricordato che la normativa indi-
ca, quali destinatari della misura,

Maurizio D’Inc anto

RO M A

Le attività riaprono e riprendono rit-
mo, ma la produzione industriale re-
sta in profondo rosso. Con le ripercus-
sioni del lockdown che si fanno senti-
re in ogni settore, dalla manifattura al
trasporto. E anche le prospettive per il
trimestre non sono rosee. L’indagine
mensile del Centro studi di Confindu-
stria rileva un crollo della produzione
a maggio del 33,8% rispetto ad un an-
no fa, dopo il -44,3% di aprile. Mentre
il solo settore dell’autotrasporto se-
gna una perdita di 1,8 miliardi di fat-
turato in due mesi, tra marzo e aprile,
come calcola Conftrasporto-Con-
fcommercio. Intanto l’indice Pmi che
monitora l’attività manifatturiera in
Italia rimonta, anche se fotografa una
realtà ancora in affanno: a maggio sale
a 45,4 punti (dai 31,1 di aprile), un li-
vello maggiore delle previsioni degli
economisti (36,8) ma che rimane an-
cora sotto il livello di 50, la soglia di de-
marcazione tra espansione e contra-
zione. A maggio di un anno fa misura-
va 49,7.

Con le riaperture di maggio la pro-
duzione industriale italiana recupe-
ra, ma resta lontana dai livelli di un
anno fa e le attese per il secondo tri-

mestre la vedono in calo di circa un
quarto rispetto al primo, come indica
il Csc, rilevando il picco all’ingiù su ba-
se annua. Rispetto al mese preceden-
te, si è invece avuto un rimbalzo del
31,4% in maggio, dopo una caduta del
24,2% in aprile. Il rimbalzo mensile è
però solo «tecnico» e viene spiegato
da un effetto base, dovuto ai livelli
estremamente bassi raggiunti nel me-
se precedente. Dunque, il dato «è vi-
ziato da questo effetto statistico e non
deve essere interpretato come una ro-
busta ripresa. Tutt’altro», avverte il
Centro studi di Confindustria: «La ca-
duta di circa un terzo della produzio-
ne industriale rispetto a maggio 2019
offre la giusta chiave di lettura e mo-
stra quanto siano ancora distanti da
una situazione di normalità le condi-
zioni nelle quali opera l’industria ita-
liana».

Tanto che il Csc non esita a parlare
del rischio di «esplosione di una vera e
propria emergenza sociale», se non

Confartigianato Sicilia ed Eu-
roansa (società di mediazione del
credito) hanno firmato un accor-
do di partenariato che mira a faci-
litare le agevolazioni nelle banche
per le famiglie degli associati e
quindi a ottenere finanziamenti e
mutui più facili e veloci. Giuseppe
Pezzati, presidente di Confartigia-
nato Sicilia, ricorda che «Confarti-
gianato ha nel proprio Dna un’at -
tenzione particolare al mondo
delle famiglie e delle persone, con-
sidera la persona e le sue relazioni,
un elemento fondamentale della
propria identità e attività. Ogni
giorno ci impegniamo per stare al
fianco dei nostri associati. Ci piace
però riuscire ad aiutare i nostri
iscritti sotto ogni profilo, non
guardando quindi soltanto
all’aspetto imprenditoriale. È per
questo che abbiamo ritenuto
u n’occasione valida siglare un pro-
tocollo di intesa che possa agevola-
re le nostre famiglie nei processi di
mediazione bancaria, dalla richie-
sta dei mutui alla cessione del
quinto».

«Questo accordo – dice Ansano
Cecchini, presidente di Euroansa –
è stato possibile grazie anche alla
professionalità sul territorio dei
nostri collaboratori. Stare vicini al-
le famiglie e pianificare il loro futu-
ro è una vera e propria mission».

solo i datori di lavoro la cui attività
rientra nei seguenti settori produt-
tivi, espressamente indicati: a) agri-
coltura, allevamento e zootecnia,
pesca e acquacoltura e attività con-
nesse;

b) assistenza alla persona per se
stessi o per componenti della pro-
pria famiglia, ancorché non convi-
venti, affetti da patologie o disabili-
tà che ne limitino l’a ut o s u f f i c i e n z a ,
nonché, c) lavoro domestico di so-
stegno al bisogno familiare.

Le istanze per l’emersione dei
rapporti di lavoro potranno, per-
tanto, essere presentate esclusiva-
mente nei settori di attività identifi-
cati con un codice Ateco presente
all’interno della tabella allegata al
decreto 27 maggio 2020.

Le caratteristiche richieste
Il rapporto di lavoro subordinato ir-
regolare oggetto dell’istanza deve
avere avuto inizio in data antece-
dente al 19 maggio 2020 e deve, ov-
viamente, risultare ancora attivo al-
la data di presentazione dell’ist an-
za. Nella domanda va indicata la du-
rata del rapporto di lavoro in essere

tra le parti.

Il primo contributo forfettario
Prima di inoltrare la domanda, i da-
tori di lavoro interessati devono
provvedere al pagamento di un con-
tributo forfettario di 500 euro per
ciascun lavoratore. Tale somma non
sarà restituita in caso di inammissi-
bilità, archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, o, anco-
ra, di mancata presentazione della

stessa, così come stabilito dalla nor-
ma. Il decreto prevede, altresì, che il
datore di lavoro paghi un contribu-
to forfettario, fissato dai Ministeri
competenti, relativo alle somme
dovute a titolo retributivo, contri-
butivo e fiscale.

Contenuto della domanda
La domanda deve contenere, a pena
di inammissibilità: a) il settore di at-
tività del datore di lavoro; b) codice

fiscale, residenza, data e luogo di na-
scita ed estremi del documento di ri-
conoscimento in corso di validità
del datore di lavoro, se persona fisi-
ca, o del legale rappresentante
dell’azienda, se persona giuridica; c)
nome, cognome, codice fiscale, resi-
denza e data e luogo di nascita, ed
estremi del documento di ricono-
scimento in corso di validità del la-
voratore italiano o comunitario; d)
attestazione che il datore di lavoro è
in possesso del requisito reddituale;
e) dichiarazione che la retribuzione
convenuta non è inferiore a quella
prevista dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento; f) la durata
del contratto di lavoro; g) l’importo
della retribuzione convenuta e, infi-
ne, h) l’orario di lavoro convenuto
ed il luogo in cui viene effettuata la
prestazione di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto altresì
a dichiarare: i) di aver provveduto al
pagamento del contributo forfetta-
rio di 500, con l’indicazione della da-
ta di pagamento; j) di aver assolto al
pagamento della marca da bollo di
16 euro, richiesta per la procedura, e
di essere in possesso del relativo co-

dice a barre telematico, il cui codice
identificativo dovrà essere indicato
nell’istanza; k) di aver provveduto al
pagamento del contributo forfetta-
rio relativo alle somme dovute a ti-
tolo retributivo, contributivo e fi-
scale, o di impegnarsi a pagare il
contributo stesso entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del ne-
cessario decreto interministeriale.

Requisito reddituale
L’ammissione alla procedura di
emersione è condizionata all'atte-
stazione del possesso, da parte del
datore di lavoro, di un reddito impo-
nibile o di un fatturato risultante
dall'ultima dichiarazione dei reddi-
ti o dal bilancio di esercizio prece-
dente. Ma va, comunque, ricordato
che particolari disposizioni sono
dettate per la dichiarazione di
emersione riguardante i lavoratori
addetti al lavoro domestico di soste-
gno al bisogno familiare o all’assi-
stenza alla persona per se stessi o per
componenti della propria famiglia,
ancorché non conviventi, affetti da
patologie o disabilità che ne limiti-
no l’a ut o s u f f i c i e n z a .

Aziende a rischio chiusura. In pericolo sono centomila, secondo Confindustria

verranno messi in campo «adeguati
interventi» a sostegno della ripresa
del sistema produttivo e quindi del
Paese, «nel giro di pochi mesi».

Il secondo trimestre, come detto,
non promette bene: la variazione ac-
quisita della produzione industriale
tra aprile-giugno è di -27,7% sul primo

trimestre (-8,4% sul quarto trimestre
2019). Se anche in giugno procedesse
«la lenta ripresa» della domanda, nel-
la media dei tre mesi si avrebbe co-
munque «una riduzione di oltre il
20% dell’attività», un calo che com-
porterebbe, indica ancora il Csc, «un
contributo negativo di circa 5 punti

percentuali alla diminuzione del Pil»
nel secondo trimestre, già sotto pres-
sione.

Insomma, è lo scenario di viale
dell’Astronomia, la fine del lockdown
si è tradotta in una «lenta» ripartenza
dell’industria, ancora soffocata da
una domanda, sia interna che estera,
estremamente debole.

Per quanto riguarda il settore
dell’autotrasporto, i dati di mar-
zo-aprile di Conftrasporto-Confcom-
mercio parlano di novecento milioni
di chilometri in meno, 1,8 miliardi di
fatturato persi e una denatalità delle
imprese che supera il 30% rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso anno.
Imprese che, sottolineano, non si so-
no sottratti al loro ruolo «strategico» e
hanno continuato a lavorare, nel pe-
riodo di emergenza, spesso anche in
perdita, “non riuscendo a controbi-
lanciare il viaggio di andata (carico)
con quello di ritorno (vuoto)».

Dati allarmanti anche da Fiepet,
l’associazione della Confesercenti che
riunisce ristoranti e bar. «La continui-
tà economica - afferma - è a rischio e ci
sono quasi 100 mila imprese che ri-
schiano la chiusura definitiva». Quasi
l’80% dei bar e dei ristoranti che han-
no riaperto vede il fatturato più che
dimezzato e un imprenditore su tre
teme di non farcela.

Assistenza agli anziani. Molte le badanti ancora da regolarizzare
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IL PROTOCOLLO PER ACCOGLIERE I TURISTI
“Sicilia SiCura”, oggi la presentazione della Regione con Bertolaso

L’Istituto Bonino-Pulejo gestirà i dati dell’app: «Ecco come funziona»
PALERMO. Nell’Isola il via libera agli sposta-
menti infra e interregionali si accompagna da
oggi a precise regole che saranno contenute nel
progetto “SiciliaSiCura, che verrà presentato
oggi a Palermo alle 11,30 dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, con Guido Bertolaso
e alla presenza degli assessori Manlio Messina
(Turismo), Ruggero Razza (Salute) e Mimmo
Turano (Attività produttive). Poco prima il go-
vernatore incontrerà, nella Sala Alessi, le asso-
ciazioni di categoria perché, ha chiarito, «la Re-
gione vuole essere un supporto concreto e non
un limite. Vogliamo dare competitività al no-
stro sistema e sicurezza nei comportamenti
collettivi e individuali».

E già da oggi chi arriverà in Sicilia avrà la
possibilità di scaricare l’app “Sicilia SiCura” e
inserire, in maniera facoltativa, i dati personali
sul proprio stato di salute, sugli spostamenti ed
eventuali casi di Covid-19 in famiglia. In caso di
stato febbrile basterà una comunicazione e im-

mediatamente i sanitari della Asp sul territorio
interverranno. Per i minorenni saranno i geni-
tori a dover inserire i dati nella app. A gestire i
dati finali trasmessi dalla app, da venerdì pros-
simo, e tutta la parte legata alla telemedicina,
quindi quella che si può definire la centrale
operativa, è l’Irccs Bonino Pulejo di Messina.

«I dati che ci arrivano dalla app - spiega Ales-
sia Bramanti, ingegnere di “Dedalus” società
che ha sviluppato la soluzione tecnologica -
vengono registrati e trasmessi, attraverso ca-
nali sicuri di comunicazione, alla centrale dove
ci sono operatori di telemedicina che control-
lano la trasmissione dei parametri h24 e se que-
sti rientrano nei limiti consentiti. Se ci sono
dati che possono essere considerati allarmanti
la centrale segnala subito al medico di base, la
notte invece verrà contattato il medico reperi-
bile della centrale che si trova nell’Irccs Bonino
Pulejo».

«Inoltre, per la telemedicina - aggiunge - dia-

mo supporto per il monitoraggio quotidiano ai
pazienti che viene condotto attraverso alcuni
dispositivi che dialogano con i tablet». L'accor-
do per il telemonitoraggio e la teleassistenza di
tutti i pazienti post Covid-19 con la Regione
Siciliana nasce dalla collaborazione tra l’asses-
sorato regionale della Salute e la direzione ge-
nerale del Bonino Pulejo, guidata da Vincenzo
Barone, e la direzione scientifica, coordinata
dal professore Dino Bramanti, già candidato
sindaco a Messina per il centrodestra.

«Per il telemonitoraggio abbiamo formato il
personale delle varie Asp siciliane, dando un
kit con un dispositivo che prevede la misura-
zione di tutti i parametri vitali - spiega il pro-
fessore Bramanti - e poi i dati vengono acquisi-
ti e gestiti da noi che non ci limitiamo alla sem-
plice rilevazione del dato e al fornire eventual-
mente l'allerta alle Asp sul territorio, ma of-
friamo se è il caso anche assistenza psicologica
e supporto anche con il nutrizionista».

Quarantena addio, la fase 3 in Sicilia
L’ordinanza del governatore. Mercoledì riaprono i lidi, dall’8 eventi e discoteche. Negozi, resta
la chiusura domenicale. Mascherina da tenere sempre con sé. Musumeci: «Serenità ai cittadini»
MARIO BARRESI

CATANIA. Tutti al mare. Con colpo di
scena: nei lidi balneari, che in Sicilia
riaprono dopodomani, si potranno
affittare cabine “promiscue” (non so-
lo a familiari), nel rispetto di norme i-
gieniche, ma entrando «non più di una
persona alla volta». E poi, seppur con il
divieto di «assembramenti di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubbli-
co», scatta il via libera dall’8 giugno,
alle discoteche (ma con linee guida re-
gionali da emanare) e a «manifesta-
zioni, eventi e spettacoli». Ma già da
oggi in Sicilia sono «autorizzate»
quelle manifestazioni che «possano
svolgersi con il pubblico distanziato e
“in forma statica”» (per quest’ultimo
concetto consultare il dpcm del 17 mag-
gio e le circolari del Viminale). Sono le
due curiosità fra le righe dell’ultima
ordinanza firmata ieri da Nello Musu-
meci (57 pagine compresi gli allegati),
in vigore da oggi al 14 giugno.

Ma il provvedimento più atteso era
lo sblocco della mobilità fra Regioni e
lo stop alla quarantena anche in Sici-

lia. Una ritrovata “libertà”concessa da
un decreto interministeriale (Tra-
sporti e Salute) e dalla stessa ordinan-
za del presidente della Regione. Il go-
verno nazionale disciplina la mobilità
su tutto il territorio italiano e i con-
trolli sanitari in porti e aeroporti. Mu-
sumeci chiude di fatto l’era della qua-
rantena per chi entra in Sicilia a parti-
re da oggi: rimane soltanto la sorve-
glianza sanitaria e l’obbligo di avvisa-
re il medico di famiglia «in caso di in-
sorgenza di sintomi riconducibili al
Covid-19». Restano comunque a livel-
lo alto i controlli da parte dei diparti-
menti di Prevenzione delle Asp.

«Ci uniformiamo alle direttive na-
zionali - spiega il governatore - non
senza rivendicare la specificità di al-
cune misure regionali. Che sono im-
portanti anzitutto per dare serenità a
quanti arrivano nell’Isola. Il sistema
sanitario deve essere il motore della
ripartenza, ma abbiamo il compito di
infondere sicurezza e serenità ai citta-
dini, senza dimenticare l’epidemia,
ma provando a rimettere in moto le
attività produttive e turistiche».

L’ordinanza, oltre a confermare
tutte le attività già autorizzate (ma
con regole mutuate dalle ultime linee
guida nazionali della Conferenza del-
le Regioni del 25 maggio), sancisce l’a-
pertura della stagione balneare dal 6
giugno. In spiagge e lidi siciliani si ap-
plicheranno le regole nazionali, pure
sulle «attività sportive esterne».

Fra le novità, comunque annuncia-
te, che la riapertura da oggi a piscine e
strutture termali «che erogano i co-
siddetti Livelli essenziali di assisten-
za». Consentite pure le lezioni prati-
che delle autoscuole e dei corsi per la
patente nautica. Confermato anche il
riavvio dell’attività di catering, a par-
tire dall’8 giugno.

E, sempre da lunedì prossimo, pos-
sono ripartire «manifestazioni, even-
ti e spettacoli». Dall’8 giugno riaprono
anche discoteche, cinema e teatri al-
l’aperto, per cui si attende però «l’e-
manazione di linee guida regionali».

Confermata la chiusura domenicale
di tutti gli esercizi commerciali, tran-
ne farmacie, edicole, fiorai, bar, mer-
catini agricoli, panifici e attività di ri-
storazione, con la possibilità però di
consegne a domicilio di «generi ali-
mentari e di prima necessità». Per
quanto riguarda i centri commerciali
e i supermercati, l'apertura nei giorni
festivi sarà regolamentata, entro sa-
bato 6 giugno, «in base alle indicazioni
che organizzazioni datoriali e sinda-
cali, già attivate, forniranno al dipar-

timento regionale delle Attività pro-
duttive». Uno spiraglio, però, viene a-
perto da Musumeci per i negozi dei co-
muni «ad economia turistica», dove i
sindaci - se in grado di garantire le mi-
sure di prevenzione e di contenimen-
to - hanno «la facoltà di poter disporre
con propria ordinanza» anche l’aper -
tura nel giorno festivo. Fino al 14 giu-
gno, «al fine di avviare le proprie atti-
vità e di garantire i relativi servizi al
pubblico» e tenendo conto delle «pos-
sibili evenienze determinate dal ri-
dotto numero di soggetti autorizzati a
entrare», i titolari dei locali pubblici
possono prolungare l’orario di aper-
tura a (comunque non oltre le 23,30) e
rinunciare al giorno settimanale di
chiusura. È il caso, ad esempio, dei ser-
vizi alla persona come parrucchieri ed
estetisti.

Ma la mascherina resta una compa-
gna di viaggio di questa estate sicilia-
na: anche nei luoghi pubblici all’aper -
to bisognerà indossarla laddove «non
sia possibile garantire continuamen-
te il mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale» e di conse-
guenza, anche in spiaggia, il dispositi-
vo dev’essere «sempre nella disponi-
bilità del cittadino nella eventualità in
cui ne sia necessario l’utilizzo». Nella
fase 3, in Sicilia, sarà un memento. Per
ricordarci che ancora non è finita.

Twitter: @MarioBarresi
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«Detenuto per anni
in un ambiente
inumano»
Sarà risarcito
PALERMO. Per quasi due anni è
stato detenuto in un ambiente «i-
numano e degradante», per questo
sarà risarcito economicamente e
con uno sconto della pena.

Lo ha deciso il magistrato del Tri-
bunale di Sorveglianza di Agrigen-
to, Walter Carlisi, che ha accolto il
reclamo presentato dall’avvocato
Maria Lo Giudice per conto di un
58enne originario di Napoli.

Il magistrato, sulla base delle re-
lazioni fornite dall’amministrazio -
ne penitenziaria delle carceri di Be-
nevento, Foggia, Salerno, Cosenza
ed Agrigento dove l’uomo è stato
recluso sino al gennaio scorso, ha
riconosciuto che il detenuto per
598 giorni è stato costretto in uno
spazio pro capite inferiore a 3 metri

quadrati.
Cioè, si trovava assieme ad altri

detenuti in celle che violavano l’ar -
ticolo 27 della Costituzione - spiega
Lo Giudice al Giornale di Sicilia -
che stabilisce che la pena detentiva
«non può consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità» e que-
sto principio è il fondamento della
Legge penitenziaria secondo cui il
trattamento dei detenuti deve es-
sere conforme «ad umanità e deve
assicurare il rispetto della dignità
della persona». Il detenuto avrà
uno sconto di pena di 59 giorni, ol-
tre a un risarcimento in denaro.

La decisione del magistrato pren-
de spunto dall’ormai famosa sen-
tenza «Torreggiani e altri contro I-
talia» con la quale la Corte europea
dei diritti dell’uomo negli anni
scorsi ha condannato l’Italia per le
condizioni di detenzione in cui era-
no stati costretti a vivere tre dete-
nuti in una cella di 9 metri quadrati.
Il caso, come è noto, riguardava
trattamenti inumani o degradanti
subìti da sette persone detenute
per molti mesi nelle carceri di Busto
Arsizio e di Piacenza, in celle triple e
con meno di quattro metri quadrati
a testa a disposizione. La Corte eu-
ropea, preso atto del fatto che il so-
vraffollamento carcerario in Italia
non riguardava esclusivamente i
casi di quei primi ricorrenti, aveva
deciso di applicare la procedura
della sentenza “pilota” al caso, te-
nuto conto del crescente numero di
persone interessate in Italia.

PALERMO. Tamburi, marranzani,
bandiere con la Trinacria, simbolo
della Sicilia. Sono state diverse cen-
tinaia le persone che sono arrivate
da tutta la Sicilia per rispondere al-
l’appello lanciato dal gruppo Face-
book «No Beni Culturali alla Lega
Nord - Musumeci dimettiti!» e pro-
testare contro l'assegnazione del-
l’assessorato dei Beni culturali e
dell’identità siciliana al leghista Al-
berto Samonà. Alle 18, si sono dispo-
ste in piazza del Parlamento, davan-
ti all’Ars, a distanza di un metro gli
uni dagli altri, e hanno manifestato
il loro dissenso.

Diversi gli interventi al microfo-
no - tutte donne - provenienti da di-
verse parti della Sicilia. All’ingresso
della piazza un banchetto per racco-
gliere le firme per chiedere ai capi-
gruppo dell’Ars di presentare una
mozione di sfiducia al Governo Mu-
sumeci. «Musumeci rischiava di
concludere il suo mandato senza es-
sere ricordato. E così, invece di dare
continuità al suo governo del nulla,
ha deciso bene di uscire dall’anoni-
mato. Lo ha fatto nel peggiore dei
modi: svendendo la Sicilia al partito
anti-siciliano per antonomasia», af-

ferma Sofia Rosano. «Non possiamo
permettere a chi per anni ci ha in-
sultato di far parte del Governo del-
la nostra isola. Ci chiamavano fan-
nulloni, parassiti, e adesso? Cosa è
successo? Non ci caschiamo. La Lega
può cambiare nome, ma la sostanza
no. È il partito del Nord che fa gli
interessi del Nord» continua Domi-
ziana Giorgianni. «Oggi in Sicilia si
sono confrontate due piazze. Da un
lato una sparuta minoranza di le-
ghisti, dall’altro i siciliani veri.
Quelli che non si svendono per inte-
ressi e per soldi. Sono state rispetta-
te tutte le misure di sicurezza, cosa
che non ha fatto il centro-destra in
piazza a Roma», ha concluso Tiziana
Albanese.

La manifestazione bollata dal pre-
sidente dell’Ars Gianfranco Micci-
ché «una sciocchezza, pura demago-
gia. Se Musumeci avesse scelto per i
Beni culturali e l’Identità siciliana -
ha spiegato - un signore di Bolzano
o una signora veneta forse ci sareb-
be stato da arrabbiarsi, ma Musu-
meci non lo avrebbe mai fatto. E alla
fine ha scelto una persona palermi-
tana».

Di diverso avviso dice il capo-

gruppo del M5S all’Ars, Giorgio Pa-
squa: «Non ci venga a dire Musume-
ci che in piazza c’era una sparuta
minoranza con problemi personali.
È stato uno spontaneo moto di pro-
testa contro una scelta oggettiva-
mente inaccettabile, che rappresen-
ta uno dei tanti motivi per cui chie-
deremo all’Ars di dare il benservito
al presidente della Regione».

L’uomo del giorno, l’assessore Sa-
monà, ha preso parte alla manife-
stazione organizzata a Palermo dal
centrodestra così come in tutt’Ita-
lia. «Che si protesti nel nome dell’i-
dentità ci può stare - ha commenta-
to - non mi sento di condannare chi

è in piazza, da assessore ai Beni cul-
turali e all’Identità siciliana dico che
protestare è legittimo. Io, nel mio
piccolo, cercherò di fare in modo
che questo termine di identità sici-
liana non resti solo uno slogan ma
che si traduca in un’azione di gover-
no. A partire dai beni culturali ma
anche le eredità culturali. Ieri ho in-
contrato il maestro Cuticchio e par-
lando dell’Opera dei pupi abbiamo
parlato di un rilancio dell’Opera dei
Pupi. Al di là degli slogan bisogna
andare a guardare gli atti concreti,
atti concreti di una terra che vuole
ripartire anche dalla cultura e dai
beni culturali». l

Flashmob anti-Samonà
in centinaia sotto l’Ars
«Svenduti da Musumeci»

I MANIFESTANTI CON LE BANDIERE SICILIANE NEL FLASH MOB DAVANTI L’ARS A PALERMO

LAMPEDUSA

Computer e giocattoli per le famiglie di Lampedusa
Sono stati donati dalla Nova Facility, la società trevigiana che gestisce l’hot spot

LAMPEDUSA. Computer per i
giovani studenti di Lampedusa.
Un regalo di Gian Lorenzo Mari-
nese presidente della “Nova Faci-
lity” la società che gestisce il cen-
tro di accoglienza hot spot dell’i-
sola. Sono stati anche distribuiti
buoni per ricariche telefoniche e
giocattoli che andranno alle fami-
glie “segnalate” dalla chiesa.

Non è il primo intervento bene-
fico che Gian Lorenzo Marinese fa
ai Lampedusani.

Tempo addietro, infatti, ben
cinquemila mascherine erano
state donate dalla società trevi-
giana al comune e distribuite gra-
tuitamente alla comunità.

«È stato oltre che un bel gesto -
ha commentato don Fabio Maio-

rana che coadiuva padre Carmelo
La Magra a Lampedusa - un modo
sicuramente importante per dare
aiuto a questa collettività. Noi,
abbiamo segnalato le famiglie che
avevano più bisogno, a consegna-
re i computer è stato poi l’Ordine
di Malta Cisom della sezione Lam-
pedusa nella persona di Giuseppe
Lo Mezzo e della vice direttrice
del centro di accoglienza, Alice
Bisso. Non si è trattato solo di un
semplice intervento economico
ma di un’operazione benefica che
ha dimostrato due cose, la prima è
la vicinanza di una società trevi-
giana con Lampedusa, la seconda
è che il tutto è stato organizzato
in pieno periodo di chiusura do-
vuta al Covid 19 che ha di fatto,
messo in difficoltà tutte le società
italiane, comprese quelle coinvol-
te nell’opera benefica. È durante i
momenti del bisogno e delle diffi-
coltà che vengono fuori aspetti
dell’animo umano che ti fanno

ben sperare e ti danno la forza
necessaria per andare avanti».

Gian Lorenzo Marinese, dall’a l-
to della sua riservatezza, ha pre-
ferito non parlare di questa dona-
zione, limitandosi a indicare una
persona che lo ha aiutato nell’i m-

presa, «si tratta di Andrea Barda-
vid che ringrazio a nome mio e
della collettività lampedusana per
l'aiuto fattivo profuso».
I pc sono stati consegnati davanti
alla chiesa madre di Lampedusa.

ELIO DESIDERIO

AGRIGENTO

IN BREVE

PALERMO

Soccorsi escursionisti dispersi

Intervento congiunto del Soccorso
Alpino e Speleologico Siciliano,
stazione Palermo-Madonie, e dei Vigili
del Fuoco del Soccorso Alpino Fluviale
per una comitiva di sette escursionisti
che si era smarrita a pizzo Manolfo, la
montagna sopra il quartiere
palermitano di Tommaso Natale. Una
componente della comitiva, una
donna di 45 anni, aveva accusato un
malore ed era stato lanciato l’allarme.
Sul posto sono arrivati in pochi
minuti una squadra del Sass e una dei
Saf che hanno raggiunto gli
escursionisti dando loro assistenza
per raggiungere la strada dove ad
attenderli c’era un’ambulanza del 118.

PALERMO

Auto incendiata a dirigente Uila

Ieri notte al dirigente della
partecipata comunale Reset di
Palermo, Nino Pensabene,
componente della segreteria regionale
Uila Pesca, è stata incendiata l’auto. I
segretari generali di Uila, Uila Pesca e
Filbi Sicilia Nino Marino, Tommaso
Macaddino ed Enzo Savarino, hanno
condannato in una nota «il vile atto
intimidatorio». «Sappiamo - hanno
scritto - quali siano le sue doti umane,
morali e professionali, e
comprendiamo quanto queste
possano dare fastidio a chi vive
nell’illegalità e nel sopruso». «Siamo
allarmati e sorpresi - hanno aggiunto
- Confidiamo nella magistratura e
nelle forze dell’ordine perché i
responsabili siano rapidamente
identificati e venga fatta luce sulle
ragioni dell’episodio. Siamo certi
altresì che il prefetto di Palermo,
presterà massima attenzione
sull’accaduto assumendo tutte le
decisioni del caso».

E ieri nell’isola sbarco di 63 migranti
Arrivati 5 tunisini su un barchino

LAMPEDUSA. Un gruppo di 63 migranti, intercettato al largo di Lampe-
dusa e trasbordato su una motovedetta, è sbarcato ieri sull'isola. Nel
frattempo circa 80 migranti che erano già a Lampedusa stavano per
essere trasferiti a Porto Empedocle. Sempre ieri, cinque tunisini, a bordo
di un barchino, sono riusciti ieri ad arrivare direttamente a molo Fava-
rolo a Lampedusa. I migranti verranno adesso trasferiti all’hotspot dove
ci sono 100 persone. Il gruppo di 77, fra cui 16 minori, composto da ben-
galesi, 2 sudanesi e 5 egiziani assieme ai 4 ivoriani sbarcati (erano assie-
me a 4 tunisini) l’altroieri dopo essere stati avvistati davanti l’isola dei
Conigli, verranno trasferiti fra poco con le motovedette di Guardia di
finanza e Guardia costiera verso Porto Empedocle (Ag) dove verranno
imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà. Con gli ultimi 5 arrivati,
nell’hotspot resteranno dunque in 27 persone.
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I sindacati: «Patto per il Paese che coinvolga tutti»
Cgil, Cisl e Uil a Bonomi: «Sistema contrattuale non si tocca, rinnovare i contratti»

PAOLO RUBINO

ROMA. Per gli industriali sono i dati
a sottolineare «quanto siano ancora
distanti da una situazione di nor-
malità le condizioni nelle quali ope-
ra l’industria italiana» anche dopo
l’uscita dal “lockdown” da maggio, e
ad indicare che «la fine del lockdo-
wn e, quindi, la riapertura delle atti-
vità manifatturiere che erano anco-
ra sospese, si è tradotta in una lenta
ripartenza dell’industria, ancora
soffocata da una domanda, interna
ed estera, estremamente debole».
Così il Centro studi di Confindustria
avverte: «In assenza di adeguati in-
terventi a sostegno della ripresa del
sistema produttivo, nel giro di po-
chi mesi si rischia l’esplosione di
una vera e propria emergenza so-
ciale che renderà ancora più imper-
via la strada verso l’uscita dall’at-
tuale crisi economica».

Ad animare il dibattito è ancora la
linea del presidente di Confindu-
stria, Carlo Bonomi che, eletto solo
da dieci giorni, ma in piena coeren-
za con le posizioni espresse negli
scorsi mesi e fin dal primo impatto
del Covid-19, ha riposizionato via
dell’Astronomia su due fronti: nel
pressing su politica e governo (a
partire da un cambio di metodo per
le misure straordinarie di sostegno
alle imprese) e negli equilibri con i
sindacati (anche riaprendo il fronte
spinoso delle riforme contrattuali).

Dalla Uil, il segretario generale
Carmelo Barbagallo insiste nell’in-

dicare come «indispensabile» un
«patto per il Paese che coinvolga
tutte le istituzioni, i soggetti politi-
ci, e le parti sociali. Per riprendere la
via dello sviluppo non servono sin-
goli accordi specifici - avverte - ma
un grande patto per uscire dal bara-
tro avviando la ripresa»; e sui con-
tratti avverte: «Non occorre una re-
visione del sistema contrattuale, oc-
corre rinnovare i contratti».

Anche per il leader della Cgil,
Maurizio Landini, «è centrale il rin-
novo dei contratti»: lo dice in una
intervista alla Stampa invocando un
“contratto sociale”: oggi «è una ne-
cessità», dice; va «fatto col governo
e tutte le parti, senza aspettare set-
tembre». Boccia senza appello, inve-
ce, la spinta degli industriali sulla
contrattazione di secondo livello: «È
una ricetta vecchia di vent’anni».

Anche per la Cisl c’è «bisogno di
un grande patto sociale, come nel
1993 con Ciampi», come Annamaria

Furlan dice in una intervista a Re-
pubblica rivolgendosi anche agli in-
dustriali: «Confindustria dovrebbe
superare la fase di allarmismo e ri-
prendere un dialogo forte e urgente
con i sindacati».

Intanto le stoccate di Bonomi di-
vidono ancora la politica. Dal Pd il
vicesegretario Andrea Orlando ri-
batte: «Ma davvero è accettabile che
la politica (tutta) sia accostata a un
virus da un rappresentante econo-
mico? Non credo ci sia altro Paese in
Europa nel quale un parallelo così
rozzo e generico sarebbe accettato»;
e Graziano Delrio dice: «Andrebbe
sottolineato di più, da parte di tutti,
il fatto che gli evasori fiscali dan-
neggiano questo Paese molto più
della cattiva politica. Vorrei che Bo-
nomi parlasse ogni tanto del fatto
che gli evasori fiscali sono un can-
cro per questo Paese».

Per Nicola Fratoianni (Leu), gli in-
dustriali «incassano, non ringrazia-
no, e non contenti criticano pure».
Da Forza Italia, invece, Renato Bru-
netta dice a RaiNews: «Ci fa piacere
che Bonomi faccia le nostre stesse
valutazioni».

«Le reazioni di alcuni esponenti
del Pd a un’intervista critica ma
propositiva sono insensate», rimar-
ca Piercamillo Falasca da Più Euro-
pa. E per il presidente di “Noi con
l’Italia”, Maurizio Lupi, «bene ha
fatto Bonomi a dire che manca un
progetto industriale di sviluppo del
Paese e che al massimo c’è solo un
assistenzialismo a pioggia». l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
malgrado tensioni
tra Usa e Cina
RINO LODATO

P roteste e tensioni Usa-Cina
(Hong Kong), spread in calo a
189 dai 196 di venerdì, occhi

puntati su Mediobanca. Wall Street a-
pre in ribasso, poi gli indici si portano
in terreno positivo dopo dati macro
meglio del previsto. Questa la prima
giornata del mese di giugno nelle Bor-
se. Piazza Affari ha chiuso in rialzo
dell’1,79%, dopo un avvio negativo.

I mercati, già in netto recupero in
maggio, restano ottimisti sulla ripre-
sa dell'economia e un incoraggiamen-
to viene dai dati positivi sul settore
manifatturiero in Italia e in altri Paesi
europei. Gli occhi sono sulle prossime
riaperture e sul progressivo ammor-
bidimento dei divieti di circolazione,
mentre passano in secondo piano le
tensioni commerciali tra Usa e Cina,
dopo che Washington ha confermato
la “Fase 1” degli accordi nonostante la
vicenda Hong Kong. Resta protagoni-
sta Mediobanca (è arrivata +13,4%, do-
po non avere fatto prezzo in apertura,
poi si è assestata sopra l’8%%), dopo la
mossa di Leonardo Del Vecchio. Cre-
sce anche Generali in attesa di capire
se ci saranno ricadute dalla vicenda
Mediobanca, visto che quest'ultima
detiene una quota del 13% circa nel
gruppo assicurativo e Del Vecchio cir-
ca del 5%. Prosegue inoltre il recupero
dei titoli messi in crisi dal lockdown, a
partire da auto e industriali, con Leo-
nardo in buono spolvero insieme a
Cnh Industrial. In coda al Ftse Mib fi-
nisce Diasorin insieme ad Amplifon
con la debolezza del comparto farma-
ceutico/medicale in Europa, che pro-
segue la correzione dopo l'accelerata
messa a segno da inizio anno. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,79

Ftse All Share +1,61
Ftse Mid Cap +0,24
Ftse Italia Star +0,32

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1116 119,75
precedente 1,1136 119,29

Crolla la produzione industriale
Confindustria. A maggio -33,8%. «Emergenza sociale senza adeguati interventi in pochi mesi»

là Nel trimestre
la perdita è pari
a 5 punti di Pil
L’autotrasporto
soffre un calo di
fatturato di 1,8
mld in due mesi

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Le attività riaprono e ripren-
dono ritmo, ma la produzione indu-
striale resta in profondo rosso. Con le
ripercussioni del “lockdown” che si
fanno sentire in ogni settore, dalla
manifattura al trasporto. E anche le
prospettive per il trimestre non sono
rosee. L’indagine del Centro studi di
Confindustria rileva un crollo della
produzione a maggio del 33,8% rispet-
to ad un anno fa, dopo il -44,3% di a-
prile. Il solo autotrasporto segna -1,8
mld di fatturato in due mesi, tra marzo
e aprile, come calcola Conftrasporto-
Confcommercio. L’indice Pmi dell’at -
tività manifatturiera in Italia rimon-
ta: a maggio sale a 45,4 punti (dai 31,1 di
aprile), più delle previsioni degli eco-
nomisti (36,8), ma sotto 50, soglia di
demarcazione tra espansione e con-
trazione. A maggio 2019 era 49,7.

Con le riaperture di maggio la pro-
duzione industriale italiana recupera,
ma resta lontana dai livelli di un anno
fa e le attese per il secondo trimestre la
vedono in calo di circa un quarto ri-
spetto al primo, come indica il Csc, ri-

levando il picco all’ingiù su base an-
nua. Si è invece avuto un rimbalzo del
31,4% in maggio, dopo una caduta del
24,2% in aprile. Il rimbalzo mensile è
però solo «tecnico» e viene spiegato da
un effetto dovuto ai livelli estrema-
mente bassi del mese precedente.
Dunque, il dato «è viziato da questo ef-
fetto statistico e non deve essere in-
terpretato come una robusta ripresa»,
avverte il Centro studi di Confindu-
stria: «La caduta di circa un terzo della
produzione industriale rispetto a
maggio 2019 offre la giusta chiave di
lettura e mostra quanto siano ancora
distanti da una situazione di “norma -
lità” le condizioni nelle quali opera
l’industria italiana». Tanto che il Csc
non esita a parlare del rischio di «e-
splosione di una emergenza sociale»,
se non verranno messi in campo «ade-
guati interventi» a sostegno della ri-

presa del sistema produttivo e del
Paese «nel giro di pochi mesi».

Il secondo trimestre non promette
bene: la variazione acquisita della
produzione industriale tra aprile-
giugno è di -27,7% sul primo trimestre
(-8,4% sul quarto trimestre 2019). Se

anche in giugno procedesse «la lenta
ripresa» della domanda, nella media
dei tre mesi si avrebbe comunque
«una riduzione di oltre il 20% dell’at -
tività», un calo che comporterebbe,
indica ancora il Csc, «un contributo
negativo di circa 5 punti percentuali
alla diminuzione del Pil» nel secondo
trimestre, già sotto pressione.

Insomma, è lo scenario di viale del-
l’Astronomia, la fine del lockdown si è
tradotta in una «lenta» ripartenza
dell’industria, ancora soffocata da
una domanda, sia interna che estera,
estremamente debole. Per quanto ri-
guarda l’autotrasporto, i dati di mar-
zo-aprile di Conftrasporto-Confcom-
mercio parlano di 900 mln di Km in
meno, 1,8 miliardi di fatturato persi e
una denatalità delle imprese che su-
pera il 30% rispetto allo stesso perio-
do dello scorso anno. l

Fondi per i debiti Pa, proposta Anac per sbloccare appalti
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Pronto lo sblocco di 12 mld di vecchi debiti della
P.a.: il governo tenta di accelerare la «messa a terra» delle
risorse stanziate con il Dl “Rilancio” e in parallelo prepara
il Dl “Semplificazioni”per la ripresa con la spinta a cantie-
ri e investimenti. Intanto dal 15 giugno al 7 luglio gli enti
locali potranno chiedere a Cdp anticipazioni fino a 8 mld
per pagare le imprese, e altri 4 mld per saldare i debiti del
servizio sanitario. L’operazione consente di accelerare i
pagamenti e dare ossigeno alle imprese.

Il fabbisogno è in “profondo rosso” a maggio - ben 25,5
mld in un mese - che segnala le ingenti uscite dello Stato (a
fronte di entrate scarsissime) per tamponare l’emergen -
za. E le risorse messe in campo fin qui potrebbero anche
non bastare dato l’allarme degli enti locali per le casse
vuote. Dopo i Comuni, cui ha promesso se sarà necessario

fino ad altri 3 mld, l’Esecutivo ha ascoltato le Regioni, in
un incontro tra i governatori e il ministro dell’Economia,
Roberto Gualtieri: sarà avviato un tavolo tecnico per ga-
rantire i servizi essenziali, scuola, sanità, trasporti.

In vista del nuovo decreto su semplificazioni e appalti,
Anac, giocando d’anticipo, ha elaborato, e inviato all’Ese -
cutivo, una sua proposta per sbloccare e accelerare i can-
tieri che passa per regole di emergenza da prorogare fino
a fine anno per consentire alle amministrazioni di fare
partire in tempi rapidi appalti in alcuni settori. L’Anticor -
ruzione individua «manutenzioni, ristrutturazione/co-
struzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria,
approvvigionamenti nel settore sanitario, informatico e
dei trasporti» tra quelli per cui applicare le procedure di
urgenza «già previste dal Codice» sugli appalti. L’Anac
chiede di puntare sulla digitalizzazione: un terzo delle ga-
re si svolge ancora «in modalità cartacea».

Crolla la produzione industriale

Maurizio Landini

Intesa Sanpaolo. Immobili ad efficienza energetica

Prestiti per acquisto e lavori edili
TORINO. Intesa Sanpaolo ha messo a
punto un’offerta di finanziamenti
“green”, ovvero mutui e prestiti per-
sonali che premiano con condizioni di
tasso vantaggiose chi acquista immo-
bili ad elevata efficienza energetica
(classe maggiore o uguale a B) e chi ef-
fettua una riqualificazione volta ad
aumentarne la classe energetica di
appartenenza. In Italia, solo il 30%
degli immobili appartiene a una clas-
se energetica medio-alta, il resto ne-
cessita di lavori di adeguamento.
Concorrono all’efficientamento e-
nergetico sia i grandi interventi, co-
me la coibentazione dello stabile, sia i
piccoli interventi, tra cui sostituzione
di infissi, installazione di caldaie di
ultima generazione, ecc.. Il prossimo
passo di Intesa Sanpaolo sarà l’antici -
po del credito previsto dal recente Dl
“Rilancio”, il cosiddetto superEcobo-
nus, che permetterà al cliente di rea-
lizzare i lavori necessari e quindi di
incrementare il valore della propria
casa anche se non dispone delle risor-
se necessarie.

Intesa Sanpaolo in Italia detiene
circa un quarto del mercato mutui. La
promozione di finanziamenti “green”
è in linea con l’Energy Efficient Mor-
tgage Action Plan, iniziativa europea
che punta a creare un mutuo per l’ef -
ficienza energetica standardizzato, i
principi della circular economy a cui
la banca ha aderito e l’impegno sotto-
scritto con il Piano di Impresa 2018-
2021 per lo sviluppo di azioni e servizi
che riducano le emissioni.

La nuova offerta “green” è disponi-

bile sotto forma di prestito per la ri-
strutturazione e di mutui per l’acqui -
sto o la ristrutturazione, anche per
durate fino a 40 anni, finanziamenti
al 100% del valore della casa e senza
limiti di importo (surroga esclusa).
Oltre a prevedere uno sconto sul tasso
del mutuo, la banca si fa anche econo-
micamente carico, in caso di riqualifi-
cazione energetica dell’immobile,
dell’attestato di prestazione energe-
tica (Ape), indispensabile per dimo-
strare il passaggio ad una classe ener-
getica superiore.

Intesa Sanpaolo ha inoltre previsto
alcuni servizi aggiuntivi in collabora-
zione con società specializzate nel
fornire assistenza professionale a chi
ha a cuore le tematiche ambientali. In
prima linea un servizio di supporto al
cliente per valutare i benefici energe-
tici e fiscali degli interventi di riquali-
ficazione energetica. Un accordo con
uno dei più importanti comparatori
online consente invece di individuare
in pochissimo tempo le migliori of-
ferte per la fornitura di energia elet-
trica e gas presenti sul mercato. Possi-
bile anche acquistare elettrodomesti-
ci di classe energetica A+++ dai par-
tner convenzionati con Intesa San-
paolo usufruendo di un finanziamen-
to a tasso (taeg) zero.

Infine, per ogni finanziamento
“green” erogato, Intesa Sanpaolo ver-
serà un contributo al progetto del
Wwf per la tutela delle api, i preziosi
insetti che garantiscono la sopravvi-
venza delle specie vegetali indispen-
sabili alla vita del pianeta. l

è é
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Covid, lite sulla carica
scienziati ancora divisi
«Aiutati da lockdown»
Evoluzione. «Non possiamo dire se il virus sia mutato o no, è necessario
mantenere i posti in rianimazione perché non sappiamo cosa accadrà»

LE ANALISI
Le mutazioni

sono oltre 7mila
molte indotte

dall’uomo
MILANO. Il dibattito si accende in-
torno alla virulenza del Coronavi-
rus tra quanti, riferendosi ad una e-
videnza clinica, ritengono che il
Covid abbia perso molta della sua
potenza e quanti invece ritengono
che ciò sia dovuto alle misure prese
con il lockdown. Tutti però concor-
dano che non ci sono ad ora eviden-
ze scientifiche per dire che il virus
sia mutato e soprattutto in quale di-
rezione.

Secondo quanto riportato in un
recente studio, sarebbero più di
6.800 le mutazioni comparse nel
genoma del coronavirus durante la
sua corsa intorno al mondo: tra
quelle più comuni, non ne è stata
trovata alcuna che ne abbia aumen-
tato la contagiosità, mentre la mag-
gior parte potrebbe addirittura a-
ver penalizzato il virus. Il più delle
volte questi cambiamenti non sa-
rebbero nati come risultato dell’a-
dattamento del virus all’uomo, ma
sarebbero stati indotti proprio dai
meccanismi di difesa immunitaria
delle persone infettate.

A indicarlo è uno studio interna-
zionale - di cui si è parlato nelle
scorse settimane - coordinato dal-
l’University College di Londra e
condiviso su bioRxiv, il sito che
traccia gli articoli scientifici non
ancora sottoposti a revisione per la
pubblicazione su una rivista uffi-
ciale.

Analizzando i genomi virali recu-
perati da oltre 15.000 pazienti Co-
vid di 75 Paesi, i ricercatori hanno i-
dentificato 6.822 mutazioni, di cui
273 sono comparse più volte e in
maniera indipendente. Tra queste,
31 sono state studiate attentamente
perchè si sono manifestate almeno
10 volte nel corso della pandemia.
Dopo averle inserite nell’albero e-
volutivo del coronavirus, i ricerca-
tori hanno valutato se fossero di-
ventate particolarmente comuni in
alcuni ‘ramì: questo segnale indi-
cherebbe infatti che le mutazioni
hanno conferito un vantaggio evo-
lutivo rispetto ai virus precedenti
che ne erano sprovvisti.

«Abbiamo usato una nuova tecni-
ca per determinare se i virus con
nuove mutazioni fossero trasmessi
più facilmente - spiega il coordina-
tore dello studio Francois Balloux -
e abbiamo osservato che nessuna

delle mutazioni candidate sembra
portare benefici al virus», neppure
la famosa mutazione D614G della
proteina Spike che nelle settimane
scorse aveva fatto ipotizzare l’esi -
stenza di un ceppo più contagioso.
Alcune delle mutazioni più comuni
sembrano essere neutrali, mentre
«la maggior parte è leggermente
deleteria per il virus».

Al via i test per l’app Immuni ma incombe il virus informatico
Primi test in alcune regioni. Il virologo Lopalco: «Lo scaricherò perché è uno strumento di sicurezza»

MANUELA CORRERA

ROMA. Ora si arriva prima in ospedale, per-
ché più consapevoli dei sintomi, ed in caso di
necessità si ha un accesso rapido alle terapie
intensive che non sono più intasate come a
marzo o aprile: anche per questo i casi attuali
di Covid-19 si presentano meno gravi rispetto
a qualche settimana fa. Ne è convinto Alessan-
dro Vergallo, presidente dell’Associazione a-
nestesisti rianimatori ospedalieri italiani
(Aaroi), sottolineando come i ricoveri in ria-
nimazione continuino a scendere anche nelle
zone più colpite e si sia tornati quasi ad un «li-
vello pre-Covid».

«Da tutte le Rianimazioni italiane - spiega
Vergallo - si segnala una riduzione del nume-
ro dei ricoveri e, in generale, i casi sono ap-
punti meno gravi. La spiegazione, secondo la
nostra percezione, è che superato il picco epi-
demico e la fase di piena emergenza si è assi-
stito, ad esempio, ad una maggiore rapidità
delle cure a domicilio e anche ad una maggio-
re precocità degli accessi in ospedale. Le per-
sone, cioè, arrivano da noi prima e dunque
presentano una sintomatologia meno gra-
ve».

In altri termini, sottolinea, «si arriva in una
fase più precoce della malattia e questa po-
trebbe essere la spiegazione più plausibile al
fatto che i casi che vediamo sono meno gra-
vi».

Quanto alle altre ipotesi avanzate negli ul-
timi giorni, Vergallo invita comunque alla
cautela: «Che il virus possa essere mutato, non
possiamo né confermarlo né smentirlo poi-
ché non è stato pubblicato ancora alcuno stu-
dio scientifico che lo dimostri». Rispetto inve-
ce alla possibilità che sia diminuita la carica
virale cui la popolazione è esposta, «questa i-
potesi appare ragionevole - rileva l’esperto - e
sarebbe l’effetto positivo delle misure di di-
stanziamento sociale tuttora in atto e dell’uso
delle mascherine».

Altro tema di discordia è poi il numero di
posti in terapia intensiva, ritenuto da alcuni
eccessivo in questo momento in cui il bisogno
si è ridimensionato. Al contrario, avverte Ver-
gallo, «è necessario mantenere elevato il nu-
mero dei posti in rianimazione, come prevede
il piano del governo, perché non sappiamo co-

sa potrà accadere. Inoltre, andare a smantel-
lare questi posti quando mancano pochi mesi
all’arrivo dell’autunno, con la paventata pos-
sibilità di una seconda ondata epidemica, sa-
rebbe davvero assurdo». Insomma, «bisogna
continuare a non abbassare la guardia. Per il
resto - conclude il presidente Aaroi - molte
delle speculazioni degli ultimi giorni mi paio-
no più dichiarazioni spinte da motivi politici,
legati alle riaperture sul territorio nazionale,
che da vere motivazioni di tipo scientifico. l

LA SCOPERTA DI UN GRUPPO DI SCIENZIATI SICILIANI
Politi: «Il virus non attacca soltanto i polmoni

a rischio anche il sistema nervoso centrale»
CATANIA. Non solo nei polmoni: Sars-CoV-2 riesce ad arri-
vare fino al cervello. La conferma arriva da un gruppo di
scienziati siciliani, coordinati dal prof. Letterio Salvatore Po-
liti, professore ordinario della Humanitas University e pri-
mario della Unità Operativa di Neuroradiologia dell’Istituto
Clinico Humanitas di Milano, oltre che docente delle presti-
giosissime università Harvard e University of Massachusetts.
Il prof. Politi, catanese come il dott. Ettore Salsano, co-autore
del lavoro e neurologo presso l’Istituto
Neurologico Besta di Milano, insieme al
dott. Marco Grimaldi, anch’egli sicilia-
no e neuroradiologo dell’Istituto Hu-
manitas, descrivono sulla pagine di 'Ja-
ma Neurology' il caso di una loro giova-
ne colpita da Covid-19, che quale unico
sintomo ha presentato la perdita del-
l’olfatto (anosmia), ed il cui cervello, ad
un esame di risonanza magnetica, ha
mostrato delle alterazioni caratteristi-
che delle infezioni virali.

Gli odori vengono catturati dalle cel-
lule olfattive situate nelle cavità nasali,
e il segnale chimico veicolato dalla molecola odorosa viene
trasformato in impulsi nervosi. Si può avere una riduzione
temporanea dell’olfatto in caso di infiammazione della mu-
cosa nasale come talora avviene nei raffreddori e nella in-
fluenza. Tuttavia, questo studio, primo al mondo, dimostra
che la perdita dell’olfatto nel COVID-19 può essere dovuta
non tanto all’alterazione della mucosa nasale, ma proprio ad

una infezione dei neuroni responsabili dell’olfatto. Il virus,
infatti, sembrerebbe in grado di seguire gli impulsi nervosi
passando da un neurone ad un altro, e raggiungere così il cer-
vello. In pratica, le evidenze suggeriscono che virus si replichi
a livello della mucosa olfattiva, entri nelle terminazioni ner-
vose delle vie olfattive e per via trans-sinaptica, ovvero pas-
sando da un neurone all’altro, arrivi al bulbo olfattorio e alla
corteccia cerebrale deputata alle sensazioni olfattive. "Sem-

bra quindi che il virus abbia un neuro-
tropismo, in altre parole la capacità di
penetrare nel sistema nervoso centrale
e causare una compromissione diretta",
commenta il prof. Letterio Politi.

La paziente descritta dal team sicilia-
no, una giovane donna di 25 anni, ha
presentato quale unico sintomo pro-
prio l’anosmia, senza febbre o polmoni-
te. “Le alterazioni rilevate non erano
più visibili alla risonanza magnetica di
controllo effettuata circa un mese do-
po”, sottolinea il Prof. Politi. Ulteriori
studi sono in corso per verificare le al-

terazioni cerebrali legate al virus SARS-CoV-2.
In ogni caso, questo importante studio documenta che l’a-

nosmia, cioè la perdita dell’olfatto, può rappresentare l’unico
sintomo dell’infezione da SARS-CoV-2, e ciò ovviamente do-
vrà essere tenuto in considerazione per l’identificazione e l’i-
solamento delle persone infette e potenzialmente contagio-
se.

TITTI SANTAMATO

ROMA. Dopo settimane di dibattito e
ritardi, al via il test sull’app Immuni
che riceve anche il via libera del Ga-
rante per la Privacy. Sarà sperimen-
tata in Puglia, Abruzzo, Marche e Li-
guria dall’8 giugno ed è scaricabile sui
negozi digitali di Apple e Google. Ci
vorrà poi qualche altro giorno affin-
ché l’applicazione potrà essere opera-
tiva per tutti a livello nazionale. Men-
tre incombe una minaccia informati-
ca: una mail che promette di far scari-
care un file chiamato Immuni in real-
tà cripta i dati del telefono e chiede un
riscatto.

«Si tratta di un innovativo suppor-
to tecnologico che si affianca alle ini-
ziative già messe in campo dal Gover-
no per limitare la diffusione del virus
Covid-19. È stato sviluppato nel ri-
spetto della normativa italiana e di
quella europea sulla tutela della pri-

vacy», spiegano in una nota congiun-
ta i ministeri Salute, Innovazione e la
presidenza del Consiglio.

Tutte le informazioni utili sul fun-
zionamento del sistema sono dispo-
nibili sul sito immuni.italia.it. L’ap -
plicazione, viene sottolineato, non è
direttamente scaricabile via email o
SMS.

«Sulla base della valutazione d’im -
patto trasmessa dal ministero della
Salute - spiega il Garante - il tratta-
mento di dati personali nell’ambito
del Sistema può essere considerato
proporzionato». Tuttavia, l’Autorità
indica «una serie di misure volte a
rafforzare la sicurezza dei dati delle
persone che scaricheranno la app, che
potranno essere adottate nell’ambito
della sperimentazione». «Si parte con
un test che durerà alcuni giorni quin-
di dalla prossima settimana o da quel-
la immediatamente successiva, verrà
poi esteso a tutti», dice il viceministro

della Salute Pierpaolo Sileri specifi-
cando che l’app «si inserisce in un si-
stema di tracciamento dei positivi
che però vede un ruolo essenziale del
medico competente». Il sistema non
traccerà gli spostamenti ma solo i
contatti di prossimità tra smartpho-
ne, e i dati raccolti potranno essere

condivisi solo con l’autorizzazione
del proprietario dello smartphone.

E nelle ore in cui parte il test di Im-
muni, l’Italia è al centro di un attacco
informatico che sfrutta la scarsa at-
tenzione e forse la voglia dei cittadini
di provare l’app. A lanciare l’allarme
Agid-Cert, la struttura del governo
che si occupa di cybersicurezza. Il vi-
rus si chiama FuckUnicorn e diffonde
un ransomware (un virus che prende
in ostaggio i dispositivi e poi chiede
un riscatto) con il pretesto di far sca-
ricare un file denominato Immuni. Si
diffonde con una mail che invita a
cliccare su un sito fasullo che imita
quello del Fofi, la Federazione Ordini
dei farmacisti italiani. Una volta sca-
ricato il file, la vittima si vede però re-
capitare la richista di un riscatto di
300 euro in bitcoin. La Polizia Postale
sta indagando, cercando di indivi-
duare i server e gli indirizzi Ip utiliz-
zati per spedire le mail. l



La Sicilia riapre No alla quarantena 
turisti "tracciati" 
Da oggi di nuovo attivi i collegamenti da e per l’Isola. Attesi due milioni e 
mezzo di visitatori: per tutti introdotto l’obbligo di registrarsi all’arrivo 
di Antonio Fraschilla La Sicilia da oggi riapre e attende, queste sono le previsioni 
della Regione, 2,5 milioni di presenze da qui a settembre. I turisti dovranno essere 
tracciati, attraverso una app (che resta però facoltativa) e con l’obbligo di 
registrarsi al portale siciliacoronavirus. it e di compilare in albergo, in B&b e case 
vacanze un modulo con i dati personali che il titolare della struttura ricettiva dovrà 
conservare per almeno 14 giorni. Sono questi i punti chiave della nuova ordinanza 
firmata ieri dal governatore Nello Musumeci. Ordinanza che prevede un 
addendum che sarà presentato oggi insieme all’ex capo della protezione civile 
nazionale Guido Bertolaso: il protocollo «Sicilia sicura » per turisti e chi arriverà 
nell’Isola per le vacanze. 
Fine quarantena e protocollo 
Da oggi chi arriverà in Sicilia non dovrà più fare alcuna quarantena. Ma rispettare 
un protocollo sanitario molto preciso. Innanzitutto il turista dovrà iscriversi al 
portale siciliacoronavirus. it e comunicare il domicilio, o i domicili, della sua 
vacanza oltre a dare informazioni sul suo stato di salute o se ha avuto il covid. Il 
turista potrà, se vuole, anche scaricare l’app "Sicilia sicura": in questo modo avrà 
un collegamento diretto con il servizio sanitario regionale. L’app è collegata ad 
una centrale operativa, gestita dal Bonino Pulejo di Messina, che in caso di 
sintomi da coronavirus darà tutte le indicazioni da seguire allo stesso turista e 
invierà l’unità medica operativa più vicina. In ogni caso arrivato nella casa 
vacanza, nel B& b o in albergo, il turista dovrà compilare un modulo con tutti i 
dati sensibili, anche su eventuali positività passata al Covid, e il titolare della 
struttura ricettiva dovrà conservare questo modulo per almeno 14 giorni. Di fatto 
in questo modo il turista sarà tracciato e in caso di sintomi da coronavirus e 
tampone positivo l’Asp locale potrà rintracciare tutti o quasi i contatti del turista 
per le verifiche del caso. 
Collegamenti e Stretto Messina 
Riprendono i collegamenti aerei e marittimi. Su questo fronte al momento restano 
sospesi solo gli aliscafi aggiuntivi regionali con le isole minori. I collegamenti dei 
bus extraurbani restano al 50 per cento rispetto al contratto con la Regione e la 
capienza dei bus urbani non dovrà mai superare il 40 per cento dei posti 



disponibili per garantire il distanziamento. Per i pendolari che attraversano lo 
Stretto di Messina resta l’obbligo di compilazione del modulo della protezione 
civile con invio alla Presidenza della Regione all’indirizzo lavoratoripendolari@ 
protezione civilesicilia.it Chiusure domenicali 
Confermata al momento la chiusara domenicale di alimentari e negozi, anche se il 
governatore entro sabato convocherà le parti sociali per eventuali modifiche 
dell’ordinanza. 
Stagione balneare 
Confermata la data di sabato per l’avvio della stagione balneare. Le regole sul 
distanziamento di ombrelloni ( dieci metri quadrati) e tra le persone ( almeno un 
metro) dovranno essere applicate anche nelle spiagge libere. Recita l’ordinanza: « 
Per quanto riguarda le spiagge libere si ribadisce l’importanza dell’informazione e 
della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell’adozione di 
comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il 
rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi 
di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la 
presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli 
ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate». 
Teatri, cinema e discoteche 
Da lunedì riaprono teatri e cinema. « Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, 
con la presenza di pubblico - ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e 
fieristico - nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’ 8 giugno 2020, fermo il 
monitoraggio delle attuali condizioni epidemiologiche dell’Isola». 
Ristorazione 
Dall’ 8 giugno possono riprendere i servizi di catering e sono confermate 
chiaramente tutte le riaperture già avviate di bar, ristoranti e alimentari rispettando 
sempre le linee guida anticovid: quindi distanza di un metro tra i clienti, obbligo di 
mascherina al chiuso e sanificazione costante dei locali. 
Uso della mascherina 
Resta l’obbligo di avere sempre con sè la mascherina. Si legge nell’ordinanza: 
«Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e 
del distanziamento, l’impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei 
locali dove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della 
distanza di sicurezza interpersonale. Il dispositivo protettivo deve, pertanto, essere 
sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario 
l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento 



di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme 
di disabilità che ne rendano incompatibile l’uso». 

Razza "Il virus? Non fa paura Ma 
serve ancora prudenza" 
di Romina Marceca La Sicilia riapre all’arrivo dei turisti. 
Una nuova fase per l’isola tra timori di eventuali nuovi contagi e la speranza della 
ripresa dell’economia. 
L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza è fiducioso e invita «a calibrare 
prudenza e coraggio» e a mantenere «le regole che possano cautelarci». 
Oggi riaprono i collegamenti che consentiranno l’arrivo di 2,5 milioni di turisti 
nella nostra isola. C’è il rischio di una nuova ondata di contagi? Come vi state 
attrezzando? 
«Abbiamo fatto delle valutazioni sul piano delle precauzioni da assumere. Il 
timore, che risponde ogni tanto a logiche di irrazionalità, non ci deve guidare in 
questa fase. In questo momento più che il timore dobbiamo calibrare bene la 
prudenza e il coraggio. Se avessimo temuto un’ondata di contagi saremmo stati dei 
pazzi a riaprire. 
Quello che bisogna fare è continuare a rispettare delle regole di cautela». 
Quindi non temete nuovi contagi? 
«Non è così. Siamo consapevoli che seguendo le linee guida nazionali e 
rispettando regole di prudenza diminuiscono le occasioni di contagio. Non 
possiamo vivere nella paura del virus ma se un virus è circolante dobbiamo 
conviverci per non massacrare la nostra economia e il lavoro di chi si è sacrificato 
per poter mettere su piccole e grandi imprese». 
In queste settimane si è dibattuto sulla ripartenza del turismo. Ci sono le ragioni 
dell’economia e della sanità sulla stessa bilancia. 
Come pensate di mediare entrambi gli interessi? 
«Ritengo che in questo momento il compito di mediare gli interessi anzitutto è del 
governo nazionale. 
Nel momento in cui ha deciso di riaprire tutte le regioni contemporaneamente a 
prescindere da dati epidemiologici diversi, lo ha fatto nella consapevolezza che 
non si correva alcun rischio. Semmai abbiamo bisogno di capire quali aiuti 
ulteriori da parte dello Stato possono arrivare per il sostegno di un comparto che in 
alcune aree della nazione, come la Sicilia e trainnate». 
L’uso delle mascherine, degli igienizzanti e la distanza sociale. 



Quanto ancora queste regole faranno parte della nostra quotidianità? 
«Dovrebbero essere parte della nostra quotidianità fino al vaccino e questo ci porta 
fino all’anno prossimo. Il distanziamento interpersonale dobbiamo abituarci a 
mantenerlo. Già l’ordinanza del presidente Musumeci indica un uso della 
mascherina all’esterno quando c’è folla e nei luoghi chiusi. Gli igienizzanti, 
invece, non penso li dimenticheremo nemmeno dopo il Covid. E mi mi auguro che 
alcune prassi negli ospedali riducano le infezioni». 
L’assetto degi ospedali Covid resterà potenziato anche in futuro? 
«Non solo deve rimanere potenziato ma entro il 16 giugno dobbiamo trasmettere 
al ministero il nostro piano aggiornato con i nuovi posti letto di terapia intensiva, 
con i nuovi posti di pneumologia e malattie infettive. Oltre ai posti di sub intensiva 
che la Sicilia non aveva. Un lavoro organizzativo enorme con il comitato tecnico 
scientifico. Ci orientiamo al coinvolgimento delle strutture pubbliche sulle quali 
dobbiamo operare i maggiori investimenti». 
E quindi anche più personale? 
«Assolutamente sì. Proveremo anche a fare una riunione con i rettori siciliani e i 
direttori delle scuole di specializzazione per aumentare il numero delle borse di 
specializzazione e anche per l’istituzione di un corso per medicina e chirurgia di 
urgenza per colmare le ataviche carenze del nostro sistema. Accanto, il decreto del 
ministro Speranza ci invita a completare il lavoro sulla medicina del territorio. Le 
Usca dovranno diventare qualcosa di strutturato. 
Dal 4 giugno incontrerò le parti sociali per arrivare alla sottoscrizione del 
protocollo degli incentivi per tutto il personale impiegato nell’emergenza Covid 
previsto dalla legge di stabilità». 
Test virologici e tamponi a tappeto. Sono utili? Saranno previsti nella nostra 
regione? 
«Noi siamo una delle regioni dove si sono eseguiti più tamponi e sono previsti per 
i ricoveri. Hanno una funzione diversa. Il tampone è l’unico vero strumento che ci 
consente di estrarre la positività al coronavirus. Il sierologico ci consente di 
comprendere dagli anticorpi se un soggetto abbia avuto o meno la malattia. 
Prevediamo il più possibile il ricorso al tampone. 
Proseguiremo i controlli a tappeto nelle Rsa e nelle case di riposo. La Sicilia 
nell’emergenza ha fatto passi avanti enormi nell’utilizzazione di tecnologiche 
informatiche. Una piattaforma che si evolve adesso anche per chi arriva in 
Sicilia». 
 



Diminuiscono contagi e ricoveri In un 
mese guarite 1.400 persone 
La Sicilia apre la nuova fase, con la rimozione dei limiuti agli spostamenti da e per 
la Sicilia, sulla spinta di dati incoraggianti. Diminuisce ancora il numero delle 
persone attialmente contagiate e quello dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. 
Ecco il dettaglio, contenuto nel bollettino diramato ieri dalla Regione. 
Meno quattro ricoveri 
Quattro nuovi contagi e un decesso: questo il quadro della situazione in Sicilia, 
aggiornato alle ore 15 di ieri, in merito all’emergenza coronavirus. Dall’inizio dei 
controlli, i tamponi effettuati sono stati 153.417 (+ 2.231 rispetto a lunedì), su 
130.886 persone: di queste sono risultate positive 3.447 (+ 4), mentre attualmente 
sono ancora contagiate 962 (- 5), 2.210 sono guarite (+ 8) e 275 decedute (+ 1). 
Degli attuali 962 positivi, 69 pazienti (-4) sono ricoverati - di cui 7 in terapia 
intensiva (-1) - mentre 893 (-1) sono in isolamento domiciliare. 
I dati provincia per provincia 
Catania rimane la provincia con il maggior numero di contagiati, seguita da 
Palermo e Messina. Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province 
dell’Isola Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 18 
(5, 147, 11); Catania, 436 (22, 536, 100); Enna, 18 (1, 378, 29); Messina, 134 (22, 
374, 57); Palermo, 281 (17, 263, 36); Ragusa, 16 (0, 74, 7); Siracusa, 12 (2, 210, 
29); Trapani, 15 (0, 120, 5). 
Il trend 
Emblematico, per comprendere il miglioramento della situazione, il confronto con 
i dati che si registravano un mese fa, alla vigilia della cosidetta fase 2, quando 
stava per finire la fase più dura del lockdown e alcune attività stavano per ripartire. 
Il 2 maggio, le persone contagiate erano 2.186, oltre 1.200 in più rispetto ad oggi. I 
pazienti ricoverati erano 426, ben 350 più di oggi, e in terapia intensiva c’erano 30 
persone, 23 in più. Da quel giorno i morti sono stati 35, mentre i guariti sono 
aumentati di oltre 1.400 unità. 
La scommessa estiva 
Ora comincia una nuova stagione dell’emergenza Coronavirus: si prevede l’arrivo 
nell’Isola di oltre due milioni di persone. Una boccata d’ossigeno per gli operatori 
turistici, ma la sfida sarà quella di mantenere alti gli standard di sicurezza. Di 
certo, la Regione affronta la nuova fase con l’ottimismo di dati epidemiologici in 
calo e di ospedali che fortunatamente si vanno svuotando. In che proporzione ciò 



sia effetto del lockdown e in quale altra di una minore aggressività del virus? È 
una domanda sulla quale gli esperti non si sbilanciano. 
 



SICILIA 

L'Identità siciliana alla 
Lega. In piazza contro il 
governatore 
 
Nessun vessillo di partito, bandiere giallorosse con la Trinacria e una 
colonna sonora scandita da marranzano e fischietti 
 

Pullman provenienti da Messina, Catania e Trapani, molti manifestanti in auto da Siracusa 
e Ragusa 

 

Palermo 

«Nello Musumeci non ci rappresenta. La Lega in Sicilia non esiste: per questo chiediamo il 

ritiro della delega ai Beni culturali e le dimissioni del presidente della Regione». È lo spirito - 

riassunto da Domiziana Giorgianni, messinese - che ha animato la manifestazione organizzata 

ieri in piazza Parlamento, a Palermo, davanti Palazzo dei Normanni, sede dell'Ars. Pullman 

provenienti da Messina, Catania e Trapani, e tanti venuti con mezzi propri da Siracusa, 

Ragusa, dall'hinterland palermitano. Diverse centinaia di attivisti, studenti, cittadini. Nessun 

vessillo di partito, solo bandiere giallorosse con la Trinacria, colonna sonora a base di 

marranzano e fischietti badando anche alle distanze di sicurezza e indossando le mascherine. 

«Non è accettabile dare spazio alla Lega in Sicilia - spiega Giorgianni - che ha sempre e solo 

insultato il Sud e la Sicilia. Per questo stiamo raccogliendo le firme per presentare la nostra 

richiesta - ritiro della delega e dimissioni del presidente della Regione - ai capigruppo all'Ars». 

L'iniziativa è partita all'indomani della nomina del giornalista palermitano Alberto Samonà ad 

assessore ai Beni culturali e all'Identità siciliana in quota Lega. E su Facebook si è fatto largo il 

gruppo “No ai Beni culturali alla Lega Nord-Musumeci dimettiti” che, ad oggi, conta 47608 

membri. Tra le organizzatrici anche Loretta Nicolosi da Catania, Tiziana Albanese (dalle 

Madonie) e Ludovica Di Prima (Palermo). «Chi da siciliano aderisce alla Lega - ha detto 

Tiziana Albanese - è anche peggio di un lombardo che almeno sceglie un partito che 

persegue gli interessi del Nord. E noi dovremmo stare a casa in silenzio mentre Musumeci 

svende la Sicilia al partito che ha sempre insultato la Sicilia e il Meridione». E alla 

manifestazione ha partecipato anche una delegazione di Articolouno, senza simboli di partito: 



«Confermiamo il nostro giudizio assolutamente negativo su una operazione di mero potere 

che Musumeci ha realizzato contro la storia e la dignità dei siciliani», dichiara Pippo Zappulla 

segretario regionale di Articolouno: «Il Presidente, invece di spiegare ai siciliani la scelta di un 

esponente di quella Lega che ha insultato i meridionali per anni, ha pensato bene di invitare i 

cittadini per bene a stare a casa». 

 

M5S: «Sfiducia a Musumeci» 

I Cinquestelle prendono la palla al balzo per ribadire la volontà di presentare una mozione di 

sfiducia contro Musumeci. Lo annuncia il capogruppo all'Ars, Giorgio Pasqua: «La protesta è 

la dimostrazione che la scelta di Musumeci di dare i Beni Culturali alla Lega va contro i 

desideri dei siciliani, che non riescono a digerire il fatto che l'assessorato che più caratterizza 

l'identità del nostro popolo sia andato a chi ha sempre bistrattato la Sicilia. È uno dei tanti 

motivi per cui chiederemo all'Ars di dare il benservito al governatore». 

 

Centrodestra alza la voce, 
il Carroccio perde “pezzi” 
 

PALERMO 

Palloncini verdi, bianchi e rossi e bandiere tricolori: anche a Palermo, come in altre 100 piazze 

d'Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono mobilitati «per dare voce all'Italia che non si 

arrende». Una manifestazione, «nel rispetto delle regole», dicono gli organizzatori, davanti al 

teatro Politeama, con i maggiori esponenti del centrodestra in «una giornata simbolica per 

rivendicare la libertà e l'orgoglio del popolo italiano - dice Carolina Varchi, deputato nazionale 

di FdI -. Moltissimi italiani aspettano gesti concreti da parte di questo governo». 

Tra i presenti, anche il senatore Stefano Candiani, segretario regionale della Lega, con 

l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, con i consiglieri comunali Francesco 

Scarpinato e Mimmo Russo (FdI), Andrea Mineo di Forza Italia. 

Intanto il Carroccio comincia a perdere pezzi a Palermo. Diversi consiglieri comunali della 

provincia, ma anche nomi molto conosciuti nel capoluogo, hanno deciso di abbandonare il 



partito di Salvini per aderire al neonato movimento civico dei Circoli della lega dei Meridionali. 

Sembra una vera e propria scissione i cui esiti sono ancora tutti da capire. «La costruzione di 

un percorso politico, che abbia come obiettivo i valori identitari della nostra terra, è la leva 

attraverso la quale si può realizzare il progetto per un meridione che sia volano di speranza e 

di riscatto per il nostro popolo e per le future generazioni». Lo affermano in una nota i 

consiglieri della quinta circoscrizione di Palermo Francesco Stabile e Andrea Aiello, 

vicepresidente, la consigliera di Bagheria Anna Zizzo, il consigliere di Roccapalumba 

Giuseppe Gattano, i consiglieri di Contessa Entellina, Piero Di Miceli e Tiziana La Motta. Tutti 

attorno a Salvatore Albelice, 65 anni di Ramacca, nel Catanese, già Forza Italia, che per tanti 

anni ha vissuto a Bruxelles dove è stato presidente di ‘Azzurri nel mondo. «All'inizio - racconta 

- ho dato credito alla Lega poi mi sono reso conto che a loro del Sud interessano solo i voti». 

 

I consulenti del lavoro: 
«Cassa integrazione, 
occasione persa» 
 

messina 

I consulenti del lavoro della provincia di Messina sono profondamente delusi dalla gestione 

della Cassa integrazione in Sicilia, dal punto di vista dei risultati ottenuti fino ad oggi. E 

l'amarezza traspare tutta da una lettera aperta che il presidente provinciale dell'Ordine di 

Messina, Maurizio Adamo, ha scritto ieri al governatore Nello Musumeci. 

Nella categoria c'è «un senso di delusione e, per certi versi di rabbia - scrive Adamo -, nei 

confronti della oramai notoria vicenda relativa alla Cassa integrazione in deroga. La nota 

rilasciata giorno 26 maggio con la quale la Regione ha diffuso la notizia che gli uffici 

competenti del dipartimento Lavoro hanno completato l'istruttoria delle oltre 40.000 istanze 

relative alla cassa in deroga non può non sollecitare la manifestazione di un grande 

malcontento da parte di chi, come i consulenti del lavoro, hanno vissuto tutte le storture di un 

ammortizzatore sociale nato male e morto in fasce, considerato che il decreto Rilancio lo ha 

soppresso trasferendo la competenza dalle regioni all'Inps». 



Ma quali sono i motivi di tanta delusione? «Leggere la notizia che giorno 26 maggio l'istruttoria 

si è conclusa - scrive ancora il presidente Adamo -, circostanza sulla cui veridicità mi permetta 

di manifestare forti riserve, a distanza di ben due mesi dall'inizio della pandemia Covid 19, 

lascia l'amaro in bocca ai consulenti del lavoro che sin dal primo giorno in cui era possibile 

presentare in Sicilia le domande (7 aprile) hanno lavorato a ritmi incessanti con il solo scopo di 

garantire ad aziende e lavoratori l'erogazione delle somme nel più breve tempo possibile. 

Vorrei ricordare che il termine di legge finale entro il quale si potevano comodamente 

presentare le istanze di Cassa integrazione in deroga era il 31 luglio». 

«Purtroppo - prosegue Adamo -, scelte iniziali discutibili sulle procedure da osservare per 

l'istruttoria delle istanze sono state la causa dei ritardi nella erogazione delle prestazioni e del 

mancato rispetto dell'ordine cronologico della liquidazione delle stesse. Queste scelte hanno 

vanificato l' impegno dei consulenti del lavoro che, come già detto, sin dal primo giorno si sono 

profusi nello sforzo di presentare le domande per vedersi poi scavalcati nell'ordine cronologico 

da chi, per un motivo o per un altro, veniva dopo». 

«La Sicilia, su questa vicenda della cassa integrazione in deroga, ha perso l'occasione di 

dimostrare che qualcosa nella nostra terra è cambiato, che a volte possiamo fare meglio degli 

altri, che non siamo la palla al piede ed il fanalino di coda. Purtroppo, in merito a questa 

vicenda, i siciliani non potranno sostenere di aver cambiato marcia». 

«La mia solidarietà e stima va a tutti i colleghi messinesi che in questi mesi hanno stravolto 

anche la propria vita familiare, senza sottrarsi ai propri obblighi professionali per adempiere ad 

una moltitudine di atti amministrativi tra direttive incerte, tardive ed ondeggianti. Nonostante il 

nostro impegno, pochi si sono accorti del lavoro da noi svolto, e taluni hanno inteso diluire le 

proprie responsabilità addossandole ai professionisti». 

«Certamente un coinvolgimento dei consulenti del lavoro - conclude Adamo -, sia nelle fasi 

iniziali progettuali che successivamente nella risoluzione delle problematiche, sarebbe stato 

un supporto fondamentale ed utile per tutti. Auspico che per il futuro voglia tenere in 

considerazione la competenza di chi, come i consulenti del lavoro, opera professionalmente e 

quotidianamente nel mondo del lavoro». 

 



Sballottato da due 
ospedali paziente muore 
sotto i ferri 
Il sospetto Covid, infondato, genera il dramma 

 

Leonardo Orlando Barcellona 

Muore prima dell'alba, alle 5,20 di ieri, dopo una corsa verso due ospedali iniziata pochi istanti 

dopo la mezzanotte. Anziano di 85 anni di Milazzo, cardiopatico, con una perforazione 

intestinale, classificato dai soccorritori del 118 come paziente sospettato di infezione covid, 

viene sballottato durante l'intera nottata da un ospedale all'altro. E alla fine muore in una sala 

operatoria all'ospedale di Milazzo, prima ancora che gli fosse praticata l'anestesia per essere 

sottoposto all'intervento chirurgico che - se eseguito in tempo - gli avrebbe potuto salvare la 

vita. 

Sono emerse, con le drammatiche peripezie a cui è stato costretto il paziente di 85 anni, 

Salvatore A. di Milazzo, trasportato erroneamente dapprima al Pronto soccorso di Barcellona 

dove possono approdare solo i malati affetti da covid, i limiti della sanità pubblica che di fatto 

ha ridimensionato le strutture ospedaliere per i pazienti “non covid”. A cominciare dalla 

chiusura della Chirurgia all'ospedale di Barcellona dove nessun paziente “non covid” può 

essere operato, nonostante vi sia una delle due sale operatorie pronte con un infermiere 

costantemente di turno, ma inutilizzabili perché non ci sono più i chirurghi e nemmeno servizi 

medici di pronta disponibilità. Un paziente soccorso dal 118, pur non essendo affetto da virus, 

e che ha una temperatura più alta del normale rischia di finire in un Pronto soccorso dedicato 

ai soli malati covid, come quello di Barcellona. Lo sanno bene i familiari del paziente che 

hanno vissuto il dramma dell'uomo morto. E ciò è una conferma dei timori che gli operatori 

sanitari del Pronto soccorso di Barcellona hanno sempre espresso nelle ultime settimane. 

Infatti, con cadenza quasi quotidiana al Pronto soccorso del Covid hospital di Barcellona 

vengono trasportati pazienti che all'esito dell'esame del tampone risultano negativi. E anche il 

paziente di Milazzo trasferito al “Covid hospital” di Barcellona era negativo. Tanto che per 

operarlo è stato trasferito nuovamente a Milazzo, in un ospedale “non covid”, in quanto a 

Barcellona manca persino la Rianimazione. E per questo il paziente, con la diagnosi di 

“perforazione intestinale” in soggetto cardiopatico alle 3,59 è approdato al Pronto soccorso e 



alle successive 4,04 è entrato in sala operatoria dove poi è morto alle 5,20, nelle fasi 

precedenti all'anestesia. 

Tutto questo significa che l'assistenza sanitaria per le patologie non covid non è ripartita per 

come doveva e prova di ciò è anche la mancanza di direttive e di servizi medici per consentire 

il ripristino della chirurgia all'ospedale di Barcellona. L'ospedale è come ibernato, con meno di 

10 pazienti ricoverati, da cui prelevare personale medico per trasferirlo all'ospedale di Milazzo, 

come nel caso di due medici assunti a prestazione per il progetto covid che adesso sono stati 

trasferiti all'ospedale di Milazzo. 

Prima del paziente di Milazzo, sabato scorso era stata trasportata al Pronto soccorso di 

Barcellona una paziente, rifiutata dal Pronto soccorso di Sant'Agata di Militello per sospetto 

covid. Questa paziente invece è risultata affetta da pancreatite acuta ed è rimasta in attesa del 

risultato del tampone perché nessuna struttura l'ha voluta senza risultato. Risultato 

consegnato nel primo pomeriggio di domenica perché il tampone necessariamente, per averlo 

prima, è stato inviato al Policlinico. 

 


