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In fase di elaborazione 83.206 domande

Sicilia, partiti
i soldi dei bonus:
ok agli accrediti
per oltre 230 mila
L’Inps: entro domani le somme dovrebbero
arrivare nei conti correnti. Ecco chi li avrà
Pierpaolo Maddalena
PALERMO
Anche in Sicilia sono partiti i primi bonifici del bonus Inps da 600
euro per i lavoratori autonomi, intervento che fa parte del primo
pacchetto di misure previste dal
decreto Cura Italia. Nell’isola sono
state presentate 357.445 domande
in tutto (poco più di 4 milioni su
tutto il territorio nazionale) e da
ieri sono partiti gli accrediti per le
236.040 istanze già accolte. Il bonus dovrebbe arrivare nei conti di
chi ne ha fatto richiesta entro domani. Per altre 38.199 richieste
l’Inps ha fatto sapere di essere in
attesa di validazione dell’Iban da
parte delle banche, mentre 83.206
sono quelle ancora in fase di elaborazione.
Si sblocca quindi l’indennità
tanto attesa da chi ha visto fermare o rallentare la propria attività
professionale e lavorativa dalle
misure restrittive per il contrasto
del Covid 19: un assegno mensile
per chi è rimasto senza reddito.
Si tratta della prima rata, relativa al mese di marzo, mentre
quella che riguarda il mese in corso dovrebbe essere erogata prima
dell’inizio di maggio, secondo

Il dettaglio
Andranno tra gli altri
a liberi professionisti,
co.co.co, autonomi,
artigiani, commercianti

quanto detto nei giorni scorsi del
sottosegretario dell’Interno Achille Variati che ha ipotizzato, per
aprile, un assegno maggiorato a
800 euro.
L’indennità riguarda liberi pro«CRONACHE SICILIANE»

Aiuti per la ripresa,
ne parlano Guagliano
e Immordino
l Liquidità è la parola d'ordine
per le famiglie, per le imprese,
piccole e grandi, per gli artigiani
e per i professionisti. Non c'è
settore che non si misuri con la
epocale crisi economica causata
dalla serrata per il Coronavirus.
Su quali misure stia puntando il
medio credito siciliano per
sostenere la ripresa, interviene
oggi alle 14.20 circa a «Cronache
Siciliane» Giulio Guagliano,
direttore dell'Irfis. Ospite di Tgs
(canale 15 del digitale terrestre)
anche Giovanni Immordino,
presidente dell'Ordine degli
avvocati di Palermo. In città
hanno chiesto il bonus «cura
Italia», 5600 legali su 8000
iscritti nell'elenco professionale.
Spazio alle domande dei
telespettatori attraverso la chat
di Whatsapp al numero 335 87
83 600.

fessionisti e collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria, artigiani, commercianti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali,
lavoratori agricoli e dello spettacolo. «Un sms o una email dell’Inps comunicherà agli interessati
l’accredito della somma sul conto
corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda»,
fa sapere in una nota l’istituto che
mette in guardia gli utenti da nuovi «sospetti tentativi fraudolenti
di richiesta di dati sensibili», il cosiddetto phishing, attraverso l’invio di sms che invitano a cliccare
su un link per aggiornare la propria domanda: «Eventuali sms che
l’istituto dovesse inviare non conterranno link a siti web, l’unico accesso è tramite il sito istituzionale».
È Catania la provincia siciliana
dove si è registrato il maggior numero di istanze, quasi 76 mila, seguita da Palermo con oltre 63 mila
richieste presentate e 39 mila già
in pagamento (7.413 quelle in attesa di validazione dell’Iban, quasi
17 mila quelle in elaborazione).
Nella provincia etnea, dove è superiore il numero di autonomi e
partite Iva rispetto a quella palermitana, le richieste accolte sono
oltre 48 mila, in attesa della verifica bancaria 10 mila e oltre17 mila ancora da esitare.
Dietro Catania e Palermo c’è
Messina, con oltre 47 mila domande, 30 mila in pagamento, 4.575 in
attesa di verifica bancaria e più di

Mossa anti-crisi. Una libreria, categoria che rientra tra le attività che possono ripartire

Mafia, allerta per le infiltrazioni
l «Il rischio che le mafie tentino
di accedere ai flussi di denaro
pubblico stanziati per l’emergenza
Coronavirus esiste»: lo spiega
Maurizio De Lucia, procuratore di
Messina, per anni alla Procura
nazionale antimafia. «Bisogna però
osservare che la nostra legislazione
antimafia è avanzatissima, a
differenza di quella dei Paesi del
nord Europa dove pure il
fenomeno mafioso è presente. Oggi
- aggiunge De Lucia- il pericolo
potrebbe essere rappresentato
dall’uso di società prestanome di
diritto olandese o tedesco per
poter accedere alle risorse
pubbliche. Quando ci saranno le
gare europee per aggiudicarsi gli
appalti non parteciperà certo il
boss locale con la sua impresa, ma,
magari, un prestanome con la sua
società olandese costituita per

riciclare soldi sporchi. Allora serve
è una legislazione antimafia che
omogenizzi in tutta Europa, nord
incluso, la risposta al crimine
organizzato». «Molti gruppi
criminali si cono infiltrati
nell’economia - aggiunge il
ministro della Giustizia della
Renania, Poter Biesenbach - .
Finalmente l’opinione pubblica ha
capito che abbiamo un problema.
Questo è il momento giusto per
modificare la nostra legislazione
sulla scia di quella italiana». Ma se
negli Stati europei mancano efficaci
leggi di contrasto, non va meglio a
livello europeo. Dice Antonio
Balsamo, consigliere giuridico della
rappresentanza italiana
permanente nella sede dell’Onu a
Vienna:c’è una sorta di «arma
spuntata contro il fenomeno della
mafia imprenditrice».

12 mila da elaborare. A sorpresa,
dietro le tre principali città
dell’isola, in rapporto al numero
della popolazione c’è la provincia
di Ragusa con oltre 40 mila istanze, 29 mila in pagamento, 3.819 in
stand by per l’Iban e più di 7.600
da lavorare. Quinta, poi, è Agrigento: 36.508 domande presentate, 25.751 in pagamento, 3.858 in
attesa delle verifiche bancarie e
quasi 7.000 in fase di elaborazione.
A seguire c’è Trapani: quasi 33
mila istanze, oltre 21 mila in pagamento, 2.641 ferme per validazione Iban e oltre 8.500 ancora da
accogliere. Poi c’ Siracusa (quasi 30
mila domande e 20 mila in pagamento, 2.561 in attesa e 7.600 in lavorazione) e Caltanissetta (quasi
18 mila richieste, 12 mila in pagamento, 1.675 che aspettano il via
libera bancario e oltre 3.600 da finire di elaborare). Ultima delle nove province è Enna, con 12.877 domande, quasi 10 mila in pagamento, poco più di mille in attesa
dell’Iban e quasi duemila da ela-

L'impegno dell’assessore Lagalla. Cangialosi, Federazione delle materne: «Segnale di attenzione alle nostre comunità educative»

Scuole paritarie, dalla Regione 5 milioni in più
Denora, Federazione
istituti di attività educative:
«Passo per la ripartenza»
Alessandra Turrisi
PALERMO
Un intervento aggiuntivo da quasi 5
milioni di euro per le scuole paritarie in Sicilia. È l’impegno assunto
dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale,
Roberto Lagalla, durante l’audizione in quinta commissione all’Ars,
presieduta da Luca Sammartino, alla presenza dei rappresentanti della
Fism e della Fidae e di monsignor
Michele Pennisi, vescovo delegato
della Conferenza episcopale siciliana per la scuola. «I fondi stanziati
nella legge di stabilità 2020, pari a 5
milioni, andranno a beneficio delle
scuole dell’infanzia, delle primarie
e delle secondarie di primo grado e

per la prima volta delle scuole secondarie di secondo grado, limitatamente alle classi del triennio - comunica Dario Cangialosi, presidente regionale della Federazione italiana scuole materne -. Il risultato
rappresenta un importante segnale
di attenzione alle nostre comunità
educative da parte del governo regionale».
Il grido d’aiuto dell’intero settore era già stato lanciato un mese fa,
un Sos al governo nazionale affinché varasse misure straordinarie a
sostegno di un settore che rischia di
soccombere, ma anche a quello regionale, annunciando lo stato di
crisi. «Purtroppo, quanto ipotizzato
si sta verificando. Le ricadute economiche derivanti dall’attuale contingenza sanitaria sta causando
conseguenze critiche sulla funzionalità complessiva del sistema regionale dell’istruzione – aggiunge
Cangialosi - Sono 1.024 le scuole pa-

ritarie in Sicilia con 41.332 alunni.
Oltre il 70% di essi frequenta le
scuole dell’infanzia, ovvero il 30%
del totale della fascia tre-sei anni. A
seguito della emergenza sanitaria
Covid-19 questi avamposti educativi, spesso presenti in territori disagiati e nei quartieri più poveri, stan-

no subendo un pesante aggravio
che si riversa sulle famiglie e sugli
operatori scolastici».
Lagalla ha preso atto della «situazione di sofferenza che si è determinata in tutte le scuole paritarie,
dall’infanzia alla secondaria di secondo grado» e ha annunciato qua-

Fondi alle scuole. L’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla

li saranno le possibilità di intervento, ma ci vorrà del tempo. «Sul bilancio ordinario, confermiamo
quanto già previsto e incrementeremo di 500 mila euro i contributi per
elementari e medie inferiori, passando da 3,9 a 4,4 milioni di euro»
spiega Lagalla, che si impegna a reperire «risorse aggiuntive per un
contributo una tantum da estendere eventualmente anche al triennio
delle superiori, ossia alle classi
dell’obbligo formativo, ma per questo occorre una norma aggiuntiva.
Poi per l’infanzia cercheremo di rimodulare le risorse della legge 65
del 2017 sul sistema integrato 0-6
anni, in accordo con l’assessorato
alla Famiglia».
«È un segnale molto positivo di
attenzione da parte del governo regionale a un mondo che rappresenta una fascia culturale educativa –
aggiunge padre Vitangelo Denora,
presidente regionale della Federa-

zione istituti di attività educative –
a fronte di un silenzio totale sul piano nazionale. Se si deve pensare a
una ripartenza, bisogna investire su
istruzione e sanità». Fism e Fidae
sottolineano che il provvedimento
economico annunciato di fatto anticipa l’attuazione della legge regionale 10/2019 sul diritto allo studio,
«vengono messe in campo misure
per favorire l’accesso e la frequenza
ai servizi educativi e ai percorsi
d’istruzione, per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che impediscono la libertà di scelta
sin dalla prima infanzia da parte
delle famiglie siciliane».
L’assessore Lagalla ha anche disposto l’incremento delle risorse
per l’acquisto di tablet per il potenziamento della didattica digitale
nelle scuole statali, passando da 970
mila euro a quasi 1,3 milioni. (*ALTU*)
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