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Ec o n o m i a
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Pagamenti ai creditori
Armao annuncia un
mutuo per saldare
i debiti arretrati
fino al 31 dicembre

}Per aiutare le imprese in
ginocchio per la crisi dobbiamo
liberare subito liquidità

Gaetano Armao

Richieste di danni

Fra Tim
e Open Fiber
guerra legale
aper ta

L’Irfis il braccio operativo. Dopo quelle con altri istituti, firmata la convenzione con Intesa Sanpaolo

Imprese, contributi a fondo perduto
Alle aziende che chiederanno i prestiti agevolati previsti dalle norme
anti Covid, la Regione verserà sul conto tra il 5 e l’8% dell’impor to

Si possono prenotare alcuni servizi in presenza. Positivo il bilancio dello smart working: produttività aumentata del 15%

Riaprono le sedi dell’Inps in Sicilia, visite solo su appuntamento
Pierpaolo Maddalena

PA L E R M O

Non tutto il lockdown… viene per
nuocere. Lo ha scoperto sulla pro-

pria pelle, e in un periodo di grande
emergenza, l’Inps siciliana che si ap-
presta a riaprire le porte dei propri
uffici. Da oggi, infatti, si potrà torna-
re a prenotare alcuni servizi in pre-
senza, «con le dovute cautele per la

salvaguardia del personale e
dell’utenza», tiene a sottolineare il
direttore regionale Maria Sandra
Petrotta. Ma il lavoro durante il con-
finamento a casa - che per il perso-
nale dell’Inps è stato particolarmen-
te gravoso per smaltire le pratiche di
cassa integrazione e delle altre mi-
sure di sostegno al reddito - si è rive-
lato un vantaggio e non una soluzio-
ne di ripiego. L’effetto è stato infatti
un incremento della produttività.

Già a gennaio, quindi prima della
pandemia, negli uffici siciliani (e su
base volontaria) al personale era
stata data la possibilità di lavorare
da casa per alcuni giorni al mese.
«Avevamo un tetto del 10% di di-
pendenti che potevano aderire -
spiega ancora la dirigente dell’ist i-

tuto - ma alla luce dell’esperienza
fatta credo che questo tetto può es-
sere innalzato. In questi mesi abbia-
mo constatato un incremento della
produttività del 15% circa. Oltre ad
affrontare con un impegno straordi-
nario la grande mole di domande di
cassa integrazione e delle altre mi-
sure previste dai decreti del gover-
no, abbiamo approfittato della
chiusura delle sedi per smaltire pra-
tiche in giacenza che riguardavano,
ad esempio, pensioni e Naspi. Lo
smartworking è stata una rivelazio-
ne, ha richiesto un notevole sforzo
organizzativo, ma è stato utile an-
che ai nostri dipendenti che sono
stati più presenti a casa, in famiglia.
Pensiamo a chi ha bambini piccoli o
genitori da accudire».

Intanto, da oggi, gli uffici siciliani
cercano di tornare alla normalità.
Con una nota, è stato annunciato
che da oggi gli utenti potranno pre-
notare il servizio di informazione e
consulenza, che sarà erogato dalle
sedi provinciali a partire da lunedì
prossimo. Il servizio sarà disponibi-
le dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 al-
le 12.30. L’accesso nelle sedi dovrà
però essere prenotato e le modalità
sono 3: il contact center, chiamando
al numero 803.164 (da rete fissa) o
06.164164 (da rete mobile); usando
l’app INPS Mobile; oppure attraver-
so il sito web dell’ist it uto.

«A l l ’atto della prenotazione – si
legge nella nota - l’utente dovrà in-
dicare obbligatoriamente il motivo
del contatto, in modo da consentire

alla struttura competente di analiz-
zare la richiesta, risolvere eventual-
mente prima la problematica ed av-
visare telefonicamente l’i n t e re s s a -
to». Da lunedì 6, anche il servizio di
consulenza sarà erogato in presenza
o al telefono. La struttura che riceve-
rà la prenotazione con l’esatta indi-
cazione della tematica da affronta-
re, prima dell’incontro farà un pri-
mo approfondimento e, nel caso di
pronta risoluzione, ricontatterà te-
lefonicamente l’utente per comuni-
care l’esito della verifica. Il servizio
di consulenza per gli intermediari
istituzionali e gli altri utenti abilitati
ai “cassett i” continuerà, invece, ad
essere assicurato a distanza tramite
videochiamata o telefono. (*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Accordi con banche e Irfis per finan-
ziamenti a fondo perduto e paga-
mento di coloro che hanno prestato
servizi alla Regione siciliana e ancora
aspettano quanto dovuto. Sono due
delle misure messe in campo dall’am -
ministrazione per sostenere le pmi in
questo momento. Da un lato Ir-
fis-FinSicilia diventa sempre di più il
braccio operativo della Regione sici-
liana per gestire gli interventi post co-
vid messi in campo.

In questa ottica vanno visti gli ac-
cordi che l’istituto di Via Bonanno a
Palermo sta chiudendo con diversi
istituti bancari. In arrivo anche un
nuovo mutuo da 300-400 milioni per
una anticipazione per pagare i credi-
tori dell’amministrazione al 31 di-
cembre 2019. «Meglio immettere li-
quidità nel sistema a fronte della pre-
visione di minori entrate», ha spiega-
to ieri il vicepresidente e assessore
all’economia Gaetano Armao.

La finanziaria regionale che gesti-
sce il “Fondo Sicilia”, messo a disposi-
zione dall’amministrazione, ha sot-
toscritto una convenzione anche con
Banca Intesa-San Paolo per erogare
alle aziende finanziamenti a fondo
perduto, dopo gli accordi raggiunti
con altri istituti. Le imprese danneg-
giate dal “l o c kd ow n” e che hanno bi-
sogno di liquidità potranno rivolgersi
anche a Banca Intesa per avere prestiti
fino ad un massimo di 100 mila euro,
usufruendo di un notevole abbatti-
mento del costo del denaro. Avranno
diritto, infatti, ad un contributo regio-
nale a fondo perduto, pari ad un mini-
mo del 5% dell’importo (fino a 5 mila
euro), che sale all’8% (fino a 8 mila eu-

MIL ANO

Tim e Open Fiber invece di parlare
di matrimonio come spera chi im-
magina la rete unica si trovano di-
vise in Tribunale e pronte a una
battaglia non breve. L’ad di Open
Fiber Elisabetta Ripa lo aveva det-
to subito, fin dal 6 marzo quando
l’Antitrust ha multato Tim per 116
milioni di euro, che la partita non
era chiusa e così è stato. Ora, dalla
trimestrale di Tim, emerge anche
l’entità della richiesta pari a 1,5 mi-
liardi di danni. Non è escluso che
anche altri, tra quanti si erano ri-
volti all’Agcm presentino denun-
ce simili e, secondo quanto si ap-
prende, i legali di Vodafone e Fast-
web stanno valutando la possibi-
lità. In Borsa il titolo soffre e cede
circa il 3% tornando a 0,35 euro.

Open Fiber accusa Tim di «inve-
stimenti pre-emptive in rete FTTC
nelle aree bianche; avvio di azioni
legali pretestuose per ostacolare le
gare Infratel; repricing strumenta-
le di alcuni servizi all’ingrosso; of-
ferte commerciali di lock-in sul
mercato retail; comunicazione di
informazioni false all’Agcom, in
sede di approvazione di una offer-
ta wholesale e discriminazione
nelle condizioni di accesso alle in-
frastrutture passive di Tim». E per-
sino la «diffusione di voci circa un
interesse di Tim ad acquisire Open
Fiber» è motivo di rivalsa.

Dal canto suo Tim «si costituirà
in giudizio contestando le argo-
mentazioni di OF e impugnerà di-
nanzi al TAR la decisione di AGCM
relativa al provvedimento A514,
richiamata ampiamente da con-
troparte nella citazione» come il
gruppo guidato da Luigi Gubitosi
aveva detto fin dall’i n i z i o.

ro) se il preammortamento è di alme-
no 12 mesi. Le aziende, al fine di otte-
nere il contributo a fondo perduto,
presenteranno le domande alla Ban-
ca che, una volta deliberato il finan-
ziamento, lo comunicherà sia alla
stessa azienda, sia all’Irfis. L’Irfis con-
cederà in una o più soluzioni, il con-
tributo a fondo perduto sul conto cor-
rente dell’impresa. «Questa conven-

Re g i o n e. L’assessore Gaetano Armao col presidente Nello Musumeci

zione, che si aggiunge alle altre sotto-
scritte, rafforza l’offerta di credito per
le imprese che operano sul nostro ter-
ritorio. La priorità del governo Musu-
meci è quella di far ripartire l’econo -
mia dell’isola e per farlo le imprese
hanno urgente bisogno di liquidità»,
dice Armao, «ringrazio per la collabo-
razione il presidente dell’Irfis, Giaco-
mo Gargano e il direttore regionale di
Banca Intesa, Pierluigi Monceri».

L’obiettivo è aiutare tutte le impre-
se, anche quelle che non hanno meri-
to creditizio. «Abbiamo costituito un
‘Fondo di fondi’ dotato di 50 mln no-
stri e 50 mln della Bei, che sta selezio-
nando il soggetto gestore, per conce-
dere garanzie al 100% sui prestiti non
solo fino a 25 mila euro, ma anche fino
a 800 mila euro, a quei soggetti privi di
merito creditizio, che vanno comun-
que aiutati a non chiudere», ha spie-
gato ancora Armao. Mentre è in arri-
vo anche uno sportello di Cassa depo-
siti e prestiti che aprirà a Palermo in
sinergia con Irfis-FinSicilia e grazie al
quale sarà siglato anche un accordo
con il Credito sportivo. La Regione si-
ciliana, infine, chiuderà entro il sette
luglio un accordo con Cassa depositi e
prestiti per un prestito da 300 o 400
milioni per pagare i creditori alla data
del 31 dicembre del 2019. «Abbiamo
deciso di accedere alla misura conte-
nuta nel dl rilancio», ha aggiunto Ar-
mao, «per accendere una anticipazio-
ne di liquidità corrispondente ai cre-
diti commerciali non pagati al 31 di-
cembre 2019. Consentiremo di paga-
re tutto quello che ancora non abbia-
mo pagato. Di fronte alla previsioni di
minori entrate (una cifra stimata che
potrebbe anche essere superiore agli
800 milioni nd r ) meglio liberare subi-
to liquidità». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Riparte il «Progetto Easy»
l Nuove opportunità per le
imprese vengono offerte anche
da Fidimed e da Banca Progetto
che hanno creato insieme
“Progetto Easy” grazie al quale
cento imprenditori siciliani
hanno potuto ricevere liquidità
in soli dieci giorni. La velocità è
stata la carta vincente
dell’esperimento avviato a
dicembre in Sicilia dalla banca
digitale specializzata in servizi
per le pmi e privati, guidata

dall’A.D. Paolo Fiorentino. La
banca aveva stanziato un
plafond tramite Fidimed,
intermediario finanziario vigilato
da Bankitalia e guidato da Fabio
Montesano, in buona parte
assorbito, durante e dopo il
periodo di “l o c kd own ”, dalle pmi
siciliane. Banca Progetto, è stato
annunciato ieri, ora aumenta il
proprio impegno aumentando il
limite fino a 300 mila euro ad
azienda. (*agio*)
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Regione, slitta il voto per mettere a concorso le prime cinquanta assunzioni

Forestale, carenze d’o rg a n i c o
Oltre 400 i posti da coprire
Gli ultimi ingressi risalgono a 25 anni fa. Saranno privilegiate
le figure professionali operative e non quelle dirigenziali

Accusata di prevaricazioni ai danni di altri funzionari

Siracusa, a giudizio ex soprintendente

Servizi antincendio. Due anni fa venne approvata la nuova pianta organica del Corpo forestale

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul piatto c'è un concorso che met-
terà in palio almeno 50 posti, pro-
babilmente molti di più. Il governo
Musumeci ha compiuto ieri l'ulti-
mo passo per tornare ad assumere
e rimpinguare l'organico del Corpo
forestale. Anche se il voto dell'Ars,
previsto come una formalità, è slit-
tato ai prossimi giorni.

Il disegno di legge proposto dal-
l'assessore al Territorio, Toto Cor-
daro, prevede la possibilità di ban-
dire un concorso pubblico, per esa-
mi, per nuove assunzioni nel Cor-
po Forestale, in particolare nel
comparto non dirigenziale. Ed è,
questo, l'ultimo atto di un percorso
iniziato due anni fa quando la
giunta ha fatto rimuovere lo stop al
turn over e ha poi fatto approvare
anche la nuova pianta organica del
Corpo forestale.

Quest'ultima in realtà indica pa-
recchi posti vuoti in più rispetto a
quelli che dovrebbero essere messi
a bando non più tardi di settembre.
Su un organico che dovrebbe rag-
giungere le 850 unità – ha spiegato
ieri Cordaro – almeno la metà dei
posti sono da ricoprire. E tuttavia,
ha aggiunto l'assessore, è impossi-
bile immaginare che in questa fase
la giunta trovi i soldi per assumere
qualche centinaio di agenti fore-
stali a tempo indeterminato. Da

qui l'idea di procedere per tappe:
«Una volta approvata la legge che è
stata incardinata ieri – ha prosegui-
to Cordaro – saremo in grado di
bandire il concorso in base alle ri-
sorse disponibili. Al momento ci
sono fondi per poter assumere al-
meno 50 persone ma pensiamo di
poter crescere fino a 70, forse qual-
cosa in più». Il budget da mettere
sul tavolo dipende dai pensiona-
menti che matureranno fino a fine
anno e dagli stanziamenti aggiun-
tivi che il governo destinerà alle as-
sunzioni.

Cordaro ha ricordato che le ul-
time assunzioni nel Corpo foresta-
le risalgono a circa 25 anni fa. C'era
stato nel 1997 un bando dell'allora
assessore all'Agricoltura Totò Cuf-
faro che mise in palio oltre 300 po-
sti ma – a causa anche delle centi-
naia di migliaia di domande perve-
nute – il concorso non arrivò mai al
traguardo. Ora il governo Musu-
meci ci riprova. E sarebbe anche il
primo concorso con cui la Regione
riapre le proprie porte, se si esclude
quello da 12 posti aperto però solo
ai giornalisti che vedrà il traguardo

entro la fine dell'estate. Per il resto
sono ancora in fase di elaborazione
i concorsi che dovrebbero riaprire
le porte anche degli assessorati re-
gionali: non è ancora fissata una
dat a.

Il disegno di legge approdato in
aula ieri è stato rallentato dalla
pioggia di emendamenti che do-
vranno essere esaminati dalla com-
missione Bilancio dell'Ars prima di
dare il via alle votazioni in aula. Nel
testo sono presenti anche due nor-
me che consentirebbero ai lavora-
tori del parco dei Nebrodi di essere
temporaneamente trasferiti nell'a-
rea messinese del Corpo forestale
per dare una mano agli agenti nel-
l'attività antincendio. Una seconda
norma consente una operazione
simile su vasta scala coinvolgendo
in tutta la Sicilia il personale della
polizia provinciale.

In attesa di riprendere le vota-
zioni oggi in aula tornerà Musume-
ci. Alle 16 il presidente dovrà
esporre la relazione sulla attività
del governo nella prima metà della
legislatura. Musumeci non mette-
va piede in aula da metà aprile,
quando nel pieno delle votazioni
della Finanziaria ebbe uno scontro
con il renziano Luca Sammartino
sull'uso del voto segreto. La reite-
rata assenza del governatore dal-
l'Ars era stata stigmatizzata dal
presidente dell'Antimafia, Claudio
Fava .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il budget è limitato
Cordaro: «Dopo avere
approvato la legge
saremo in grado
di avviare le selezioni»

Centro direzionale,
pronto il bando

l Lanciato il concorso per la
progettazione del nuovo Centro
direzionale della Regione
Siciliana a Palermo. Una
struttura che ospiterà tutti gli
uffici centrali
dell'amministrazione regionale,
per un investimento
complessivo di circa 425 milioni
di euro, di cui 270 per
l'esecuzione dei lavori. È stato
firmato ieri, infatti, nella sede
del dipartimento regionale
Tecnico, un Protocollo di intesa
tra lo stesso dipartimento, il
Consiglio nazionale degli
architetti (Cnappc) e l'Ordine
degli architetti di Palermo,
grazie al quale, nei prossimi
giorni, sarà pubblicato il bando,
che potrà viaggiare veloce sulla
piattaforma del Consiglio
nazionale degli architetti. Si
tratta del secondo concorso di
progettazione lanciato dalla
Regione Siciliana, dopo il bando
pubblicato a gennaio per la
nuova Cittadella giudiziaria di
Catania.«Un altro passo avanti –
commenta il governatore Nello
Musumeci - sulla strada della
realizzazione del Centro».

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Un corposo carteggio che rivela l’ac -
curata attività investigativa della Pro-
cura di Siracusa. Con l’accusa di abuso
d’ufficio, minacce e violenza a incari-
cato di pubblico servizio, è stata rin-
viata a giudizio l’ex soprintendente ai
Beni culturali di Siracusa Rosalba
Panvini, 67 anni. A disporre il proces-
so, che avrà inizio il 10 giugno del

prossimo anno, è stato il gup del Tri-
bunale di Siracusa al termine
dell’udienza preliminare. Le indagini,
coordinate dai magistrati della procu-
ra di Siracusa, avrebbero messo in evi-
denza atti prevaricatori nei confronti
di altri funzionari. Tra le vittime ci sa-
rebbe anche il dirigente dell’Unit à
operativa di base - sezione per i beni
archeologici - che, secondo gli inqui-
renti, sarebbe stato demansionato, in
quanto la soprintendente, arrivata
nel capoluogo aretuseo nel 2015,

L’Ugl d’accordo per quelli in deroga

Contratti al ribasso
nella Formazione,
guerra fra sindacati

Musumeci vuole prima convincere la base

Diventerà Bellissima,
la Lega è più vicina

La Cgil e la Uil studiano
come contrastare
questa nuova mossa
PA L E R M O

Nel mondo della formazione pro-
fessionale è scoppiata la guerra dei
contratti. Alcuni enti, in accordo
con l’Ugl, hanno deciso di applica-
re non più l’accordo collettivo di
categoria ma uno in deroga. Forti
anche del via libera che la giunta
Musumeci ha dato qualche mese
fa.

Il contratto è quello di Federter-
ziario che enti come Ted Informa-
tica (che ha sede a Monreale) han-
no già sottoscritto con l’Ugl. La
stessa manovra starebbero pro-
gettando colossi del settore come
Eris e altre sigle aderenti al rag-
gruppamento Assofor.

«La differenza fra il contratto
collettivo della formazione e quel-
lo di Federterziario - spiega Giu-
seppe Raimondi della Uil - vale cir-
ca 500 euro per i lavoratori delle
fasce basse. Solo alcune fasce diri-
genziali avrebbero un aumento di
stipendio». In più ogni ente ha la
possibilità di assumere molti più
dipendenti con contratti a tempo
determinato rispetto a quanto po-
trebbe fare con le norme di catego-
ria. Prevista anche la possibilità di
applicare contratti flessibili: lavo-
ro a progetto, a somministrazione
e così via.

Contro questo contratto si è

mossa anche la Cgil: «Abbiamo sa-
puto che alcuni enti lo stanno ap-
plicando e stiamo discutendo con
le altre sigle come organizzarci per
contrastare questa mossa» ha an-
nunciato il responsabile regionale
di categoria, Adriano Rizza.

L’Ugl però non ha intenzione di
mollare. Il segretario Giuseppe
Messina, che ieri non ha voluto ri-
lasciare dichiarazioni, è forte an-
che di una delibera della giunta - la
314 del settembre scorso - che in
pratica può essere letta come un
via libera all’operazione. La deli-
bera è una presa d’atto del contrat-
to Federterziario ed è in base a
questa che il sindacato sta sugge-
rendo agli enti di applicare le nuo-
ve norme. Ed è proprio questa de-
libera della giunta che ha irritato i
sindacati: «Il governo trova il tem-
po per dare il via libera a un con-
tratto in deroga e non riesce a dare
il via alle assunzioni nei centri per
l’impiego, dove si potrebbe dare
spazio agli sportellisti della forma-
zione rimasti senza lavoro« è l’ap-
pello di Raimondi. «Ma l’aver pre-
so atto dell’esistenza di un ulterio-
re contratto non significa che la
giunta lo abbia legittimato» ha fat-
to sapere ieri sera l’assessore Ro-
berto Lagalla.

Il braccio di ferro arriva in una
fase in cui la formazione è scossa
dalla crisi provocata dal coronavi-
rus. E molti enti - ragionano i sin-
dacati - stanno provando ad ab-
bassare il costo del lavoro sfruttan-
do. Nel frattempo il governo ha
anche deciso di anticipare 15 mi-
lioni che serviranno a dare ristoro
ai lavoratori del settore nell’attesa
che gli aiuti previsti nella Finan-
ziaria approvata ormai due mesi fa
vengano realmente erogati.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C’è l’accordo di tutti
a confederarsi con
un partito nazionale
PA L E R M O

Diventerà Bellissima è a un passo
dall’accettare l’invito della Lega a fe-
derarsi. Una mossa che però il presi-
dente Musumeci vorrebbe rinviare
il più possibile, anche per convince-
re la propria base ad accettare l’ab -
braccio a Matteo Salvini. In tanti nel
movimento del governatore preferi-
rebbero un accordo con la Meloni.

Come finirà lo si intuirà sabato,
quando Musumeci riunirà tutti i big
del movimento a Cefalù in una ma-
nifestazione organizzata dal capo-
gruppo all’Ars Alessandro Aricò.

Probabilmente neanche in quel-
la sede Musumeci dirà esplicita-
mente di voler scegliere la federazio-
ne con la Lega. Ma è atteso un mes-
saggio che lasci intendere che è a Sal-
vini che si continua a guardare. En-
trati nella seconda metà della legi-
slatura, sia a Palazzo d’Orleans che in
Diventerà Bellissima si comincia a
ragionare sulle prospettive elettora-
li. Una federazione con la Lega offri-
rebbe posti alle Politiche e magari
l’appoggio al mandato bis per Musu-
meci. E tuttavia non è scontato che
tutti nel movimento del presidente
la vedano alla stessa maniera. Sulla
strategia - l’idea cioè di federarsi con
un partito nazionale - ormai concor-
dano tutti. Ma solo l’assessore alla

Salute Ruggero Razza guarda esplici-
tamente alla Lega. Altri - come lo
stesso Aricò, il ragusano Giorgio As-
senza, il messinese Giuseppe Galluz-
zo - preferirebbero un patto con Fra-
telli d’Italia. Ipotesi sulla quale però
in pochi sono disposti a scommette-
re, visti soprattutto i rapporti tesi
maturati fra Musumeci e Raffaele
Stancanelli che della Meloni è diven-
tato la punta in Sicilia.

Nel frattempo però la Lega sta
protestando con Musumeci e Forza
Italia per l’ostilità maturata a Milaz-
zo e Barcellona contro i candidati a
sindaco che Salvini voleva lanciare.
Non un segnale di accordo immi-
nente.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ruggero Razza

avrebbe «avocato a sé tutte le compe-
tenze relative sia al rilascio che al di-
niego di provvedimenti“. Secondo
l’accusa l’ex numero uno della Soprin-
tendenza avrebbe «anche esercitato
pressioni su un’altra funzionaria, co-
stringendola a firmare una relazione
in occasione di un sopralluogo, avve-
nuto nell’agosto del 2017, in contrada
Marianeddi, nella Riserva naturale di
Vendicari, perché non fosse indicato
l’elevato rischio archeologico di alcu-
ni lavori». (*VR*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
BRASILIANA BELLISSIMA APPENA ARRI-
VATA, GIOVANE DISPONIBILISSIMA,
MASSAGGI COMPLETI TUTTI GIORNI
33 9 2782 19 5

Arrivano gli aiuti
Palazzo d’Orle ans
ha deciso di anticipare
15 milioni in soccorso
del settore in crisi
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Smart working, in Sicilia controesodo di luglio
Negli uffici pubblici nulla sarà più come prima

L’ESPERIENZA ALLA RAGIONERIA DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

PALERMO. Niente scenari che a-
vrebbero fatto la fortuna dei soggetti
dei film di Checco Zalone. Al limite
solo qualche battuta o aneddoti in li-
bertà riconducibili al luogo comune
«al regionale mancava solo lo smart
working…». E invece, una volta di più,
si è affermato il principio che chi
vuole lavorare ha approfittato del la-
voro agile per accorciare le distanze
con l’obiettivo da raggiungere e chi

non ne vuole, non ha avuto bisogno di
scuse per aggirare l’ostacolo e si è ri-
parato dietro lo scudo del lavoro agile
come avrebbe fatto probabilmente in
qualsiasi altra circostanza.

Il lungo periodo di lontananza dagli
uffici imposto dal distanziamento so-
ciale richiesto dalle regole racconta le
sue storie e fa i suoi bilanci, ora che
ognuno «torna al proprio posto», co-
me in uno dei testi di Claudio Baglio-
ni. Di romantico e di pratico al tempo
stesso c’è molto nella narrazione del-
l’esperienza di Paolo Luparello (nella
foto), responsabile della Ragioneria
di Infrastrutture e mobilità che rac-
conta come «c’è stata una forte moti-
vazione, chi ha avuto la voglia di lavo-
rare con gli strumenti messi a dispo-
sizione è stato raggiungibile anche
fuori dal consueto orario d’ufficio.
Molti di noi hanno lavorato con le
Vpn (reti virtuali private) con delle
credenziali hanno avuto la possibilità

di accedere al proprio computer».
Luparello inoltra cita l’esperienza

della dematerializzazione dei carichi
di lavoro «siamo stati una delle prime
regioni a introdurre il mandato elet-
tronico», un passaggio che affonda le
radici nel 2004 e trasformava il carta-

ceo in dati digitali, ma non eliminava
il cartaceo e chiarisce come il percor-
so finale dell’eliminazione delle carte
è l’obiettivo da raggiungere: «Fino a
poco tempo fa mi portavano le car-
pette con i carrelli della spesa - spiega
senza ricorrere a esagerazioni - ma
domani bisognerà porsi il problema
di alleggerire il peso delle carte».

Non tutto nel lavoro agile dei re-
gionali è stato rose e fiori, ma il peri-
metro dell’esperienza di Luparello e-
sula dalle criticità negative: «Il clima
di sintonia con i colleghi è stato sor-
prendente, ho trovato gente che la-
vorava a tutte le ore del giorno». Un
popolo che magari andrà a fare media
con gli imboscati e quanti si sono di-
leguati per settimane e per i quali il
ritorno in ufficio è forse da conside-
rare meno “smart”.

L’isola felice della Ragioneria dei
Lavori pubblici ha però consentito di
mandare avanti il lavoro con una re-

Regionali come Zalone? «Virus, buone pratiche» golarità importante e «a nessuno -
racconta Luparello - è capitato di do-
ver dire la frase standard di questi
mesi: “Scusate siamo in periodo di
Covid”. I miei collaboratori sono an-
dati in smart working a metà marzo e
lo sono ancora, rientrano due volte la
settimana, ma non c’è differenza tra
il lavoro svolto a casa e quello fatto in
sede». Una cerniera di operatività
che ha trovato pieno riscontro anche
con i dipartimenti tecnici dell’asses -
sorato guidato da Marco Falcone.

Luparello infine pone una questio-
ne baricentrica sull’organizzazione
del lavoro, specie in prospettiva: «Il
lavoro agile - conclude - toglie l’alibi
ai dirigenti. Alcuni di questi pensano
infatti che l’accesso in ufficio sia di
per sé un modo di avere svolto il pro-
prio lavoro. Con il lavoro agile si ri-
sponde dei risultati che vengono rag-
giunti». Una sottigliezza per addetti
ai lavori che apre uno scenario più
vasto: «Il dipendete sensibilizzato e
motivato non ha bisogno di andare in
ufficio. Farà al meglio il suo lavoro
anche da casa».

GIU.BI.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La concezione degli uf-
fici pubblici siciliani - un telefono,
un computer e una scrivania - che
era il sogno anni novanta delle ma-
dri che ambivano a un posto alla Re-
gione per i figli, rischia di subire un
progressivo, ma inesorabile, ridi-
mensionamento. Lo smart working
al tempo del coronavirus lascia in-
fatti di sé un segno tangibile e con-
creto che non andrà a sfumare del
tutto come modalità organizzativa
del lavoro, anche se è assai azzardato
dire che la Sicilia degli uffici pubblici
potrà fare in futuro i compiti da casa
e rinunciare alla frequenza fisica de-
gli uffici.

Il Covid-19 in questi mesi ha tra-
sformato lo smart working da idea
potenziale a pratica prevalente nella
pubblica amministrazione e, al netto
di una serie di limiti strutturali e or-
ganizzativi, sono in tanti a scommet-
tere che anche dopo il 31 luglio, data
prevista dal governo nazionale per
la fine dell’emergenza, questa espe-
rienza rimarrà solo un ricordo.

Intanto l’assessore alla Funzione
pubblica Bernardette Grasso con
una circolare del 18 giugno ha messo
nero su bianco l’esigenza di «assicu-
rare il rientro in servizio», un modo

per svuotare le sacche dei lavoratori
da casa e ripristinare l’atmosfera
pre-Covid. Alla Regione su una pla-
tea complessiva di oltre 12mila lavo-
ratori ancora un 50% della risorsa u-
mana lavora da casa, ma il controe-
sodo sta per partire, anche se non è
escluso che da Roma arrivino indica-
zioni post-pandemia per completa-
re l’anno in corso con questa forma
operativa che ha regolato l’attività
degli uffici. Non tutto il personale
della Regione ha dimostrato margi-
ni di autonomia rispetto ai processi
di lavoro più complessi dove serviva
confronto e assistenza tra dirigenti e
comparto. Un esempio per tutti nel-
l’amministrazione regionale vale
per i processi di finanziamento tra i
vari dipartimenti. Il bicchiere co-
munque, spesso è stato mezzo pieno.
O come tale molti lo hanno visto.

Adesso va ad alleggerirsi l’opzione
del lavoro da casa anche se c’è chi ri-
corda che la regola prevede, in teo-
ria, per gli uffici «le attività indiffe-
ribili e urgenti che possono essere
rese soltanto in presenza», come ec-
cezione e il lavoro agile come moda-
lità standard. Ma la Sicilia oggi non è
pronta a questo.

A che punto sono invece le ammi-
nistrazioni pubbliche dell’Isola all’i-
nizio di luglio?

Al Comune di Catania l’ultima ri-
levazione rispetto al rientro negli
uffici è targata 3 giugno e vede un
70% degli impiegati tornati al lavoro
e il rimanente 30% che si alterna tra
lavoro in presenza e modalità agile
da casa.

A Palermo su 6.500 dipendenti ol-
tre 4mila sono andati in lavoro agile:
«Abbiamo dato una risposta molto
forte all’emergenza - commenta il
vicesindaco Fabio Giambrone- in
700 sono già rientrati e da qui alla
fine del mese completeremo il per-
corso» che valuta favorevolmente
l’esperienza nel suo complesso.

Monitoraggio del fabbisogno e
formazione dei lavoratori sono stati
invece gli obiettivi di partenza di
Anci Sicilia per quel che riguarda gli
enti locali. Ma non tutto è stato facile
e scontato sottolinea il segretario
generale Mario Alvano: «Mancava-
no spesso i computer portatili con
validi collegamenti in rete e anche la
stessa videoconferenza inizialmen-
te non sempre ha trovato facile svol-
gimento». La Sicilia della banda lar-
ga insomma ha aiutato fino a un cer-
to punto, anche se sulle forme di riu-
nioni a distanza lo stesso Alvano ri-
conosce «hanno fatto risparmiare
molto in termini di tempi morti e
spostamenti». l

Alla Regione la metà
dei 12mila dipendenti
è rientrata, da Roma
atteso input su lavoro
da casa in tutto il 2020
Comuni: Catania al 70%
a Palermo 700 su 6.500

CATANIA. Anche le Università si-
ciliane verso la normalità. Da og-
gi, infatti, negli atenei di Catania,
Enna, Messina e Palermo, si po-
tranno sostenere esami di laurea e
di profitto in presenza, ovvia-
mente nel rispetto delle regole
previste in questa fase 3. Per le
sedute di laurea a Catania per e-
sempio ciascun candidato potrà a-
vere con sé un massimo di cinque
persone. mentre per gli esami di
profitto si verificherà l’a d e g u a-
tezza dell’aula agli standarda di si-
curezza. In caso contrario, fino al
31 luglio, gli esami potranno esse-
re svolti sempre in modalità tele-
matica.

Esami e cerimonie di laurea in
presenza anche alla Kore di Enna,
con docenti e studenti nelle aule
magne delle proprie facoltà. Una
sorta di “capodanno” per gli stu-
denti universitari dopo quasi
quattro mesi si ritorna alle attivi-
tà in presenza. Non un semplice
ritorno alla normalità, ma una
nuova vita che ricomincia. Per le
difficoltà ancora esistenti nei tra-

sporti pubblici, la Kore di Enna ha
pensato ad agevolare i disabili
motori accompagnandoli a spese
dell’ateneo da casa all’università e
viceversa.

La Kore ha quindi deciso di dare
piena attuazione, senza se e senza
ma, alla riapertura in presenza di
tutte le attività, come deciso all’u-
nanimità in seno al Crus, il comi-
tato di coordinamento delle uni-
versità siciliane, presieduto pro-
prio dal rettore di Enna, Gianni
Puglisi. La riapertura ad Enna fa
seguito al mantenimento in fun-
zione dei servizi essenziali per gli
studenti anche durante il lockdo-
wn. La biblioteca e la palestra
hanno mantenuto un regime ri-
dotto ma quotidiano, natural-
mente con il rigoroso rispetto del-
le regole. Inoltre, l’ateneo ennese
ha sottoposto tutto il personale al
test sierologico ed ha allestito un
servizio di controllo degli ingressi
con personale infermieristico che
verifica la temperatura tutti i
giorni.

TIZIANA TAVELLA

Da oggi primi esami e lauree in presenza
le Università siciliane verso la normalità

Il dirigente: «Forte
motivazione, chi ha
voglia di lavorare è
stato raggiungibile
anche fuori orario»
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«Uno shock culturale, ma non finisce qui»
L’esperto. «Violenta e traumatica condizione. Il “finto” smart working ha confuso i lavoratori, incapaci di distinguere
spazio pubblico e privato». Il gap informatico (e sociale), i padri di più con i figli. «E le aziende riproporranno il modello»

ROSSELLA JANNELLO

CATANIA. Smart working? Uno
shock culturale che produrrà i
suoi effetti. Ne è convinto Davide
Arcidiacono (nella foto in alto a
destra), ricercatore di Sociologia
dei processi economici e del lavo-
ro del Dipartimento di Scienze po-
litiche e sociali dell’Ateneo cata-
nese.

Nel momento in cui tanti lavo-
ratori, nelle more della fine uffi-
ciale della pandemia ai sensi del
Dpcm, prevista per il 31 luglio
stanno rientrando al lavoro, è
tempo di fare il punto su questa

nuova modalità di lavoro utilizza-
ta in molte realtà aziendali pubbli-
che e private per molto tempo.

«Intendiamoci – premette il so-
ciologo catanese – il termine
smart working è stato abusato e
violentato dalle cronache della
pandemia. Si tratta più di un lavo-
ro da remoto che di un lavoro in-
telligente, visto che non sono stati
riprogrammati esigenze, tempi e
strumenti del nuovo lavoro come
lo smart working richiederebbe.
Diciamo che è stata una violenta e
traumatica condizione causata dal
lockdown nella quale ci siamo im-
provvisamente trovati a dovere

lavorare da casa. Creando peraltro
tutta una serie di diseguaglianze
fra chi se lo poteva permettere
perché era dotato di strumenta-
zioni informatiche e chi magari
condivideva l’unico computer di
casa con i figli impegnati con la
didattica a distanza. Non solo – a g-
giunge – in qualche caso questa
situazione ha favorito il burn out
e aumentato le diseguaglianze,
anche sociali».

Senza dimenticare le conse-
guenze a cascata: «Avere fatto tut-
to in emergenza – sottolinea lo
studioso - ha messo a rischio la
privacy dei dipendenti ma anche

di utenti e clienti: basti pensare
alle ricette elettroniche di molti
medici in circolazione con i relati-
vi dati sensibili. Insomma, quel ti-
po di finto smart working è stata
una strategia più reattiva che
proattiva. E, a livello personale ha
confuso i lavoratori incapaci di di-
stinguere fra spazio pubblico e
privato. Con una confusione che
incide anche sull’organizzazione
mentale in base alla propria capa-
cità auto organizzativa. Di contro,
è bene dirlo, molti uomini, soprat-
tutto, hanno riscoperto la dimen-
sione di cura dei figli bambini e
delle esigenze di gestione dell’i n-
tero nucleo familiare».

E ora, che si torna in ufficio, in
fabbrica, a scuola, che cosa acca-
drà? «Una premessa: il nostro Pae-
se aveva un grado di alfabetizza-
zione informatica fra i più bassi al
mondo. Con la pandemia, volenti
o nolenti, abbiamo dovuto tutti
imparare a gestire, chi più chi me-
no, questi strumenti, apprenden-
do, come si dice, on the job».

Una sorta di «shock culturale»
che avrà comunque le sue conse-
guenze. «Molte organizzazioni –
conferma lo studioso – stanno va-
lutando la possibilità di andare in-
contro a questo fenomeno ripro-
grammando l’utilizzo dello smart
working. Passati i tempi in cui
l’occhio del padrone, come si usa-
va dire, ingrassava il cavallo, i da-
tori di lavoro si sono accorti che, al
di là del cosiddetto tempo di fac-
ciata, tematizzare lo smart wor-
king può essere occasione di ri-

sparmio sui costi generali degli af-
fitti e delle forniture, creando una
sorta di efficienza programma-
ta».

Intanto, a livello personale si
fanno i conti con un rientro va-
gheggiato nei giorni peggiori della
pandemia e temuto alla sua vigi-
lia. È vero – sottolinea il ricercato-
re Arcidiacono – il rientro com-
porta una serie di disagi per il la-
voratore. Primo fra tutti quello
relativo alla sicurezza del posto di
lavoro: avranno sanificato i locali?
Basteranno gli scanner? E l’aria
condizionata che cosa trasporte-
rà? E poi risocializzarsi all’esterno
da un giorno all’altro può creare
problemi. Certo, ci si rivede con i
colleghi e si va insieme in mensa e
questo è importante, ma il tutto
con una percezione di rischio si-
curamente diversa da quella che
vivevamo nella stagione pre-Co-
vid19».

E se queste sono le percezioni
comuni a tutti, per i manager e le
figure apicali i guai, sottolinea il
sociologo sono di gran lunga mag-
giori. «Per i manager c’è anche
l’assunzione di responsabilità non
solo per se stessi, ma anche per i
lavoratori amministrati. E questo
può diventare davvero un pensie-
ro molesto. Ecco perché alcune
realtà aziendali, fra le medie e le
grandi, incentivano in qualche
modo il rientro in sede del lavora-
tore con polizze assicurative ad
hoc o con una tantum in denaro».
Si fa presto a dire fine dello smart
working… l

«
SOCIOLOGO DEL LAVORO
Semplice lavoro da remoto
più che lavoro intelligente
Nessuno ha riprogrammato
esigenze, tempi e strumenti
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In Italia il virus
era arrivato
già a novembre
Ieri in aumento
contagi e decessi
Indagini a Bergamo. I 110 casi casi di polmoniti
erano già effetto del coronavirus circolante
ROMA. Che il Coronavirus cir-
colasse prima del 20 febbraio
quando si è scoperto che Mattia
Maestri, ricoverato in terapia in-
tensiva all’ospedale di Codogno
per una strana polmonite era
positivo al Covid, ormai è asso-
dato. Adesso pare certo che cir-
colasse già da novembre anche
ad Alzano Lombardo, più preci-
samente nell’ospedale che è al
centro dell’inchiesta della Pro-
cura di Bergamo sulla gestione
dell’emergenza. Qui - secondo i
dati forniti dall’Ats Bergamo e
dall’Asst Bergamo Est al consi-
gliere regionale di Azione Nicco-
lò Carretta che li aveva richiesti
- da novembre a gennaio sono
stati 110 i pazienti con polmoniti
con «agente non specificato»,
che quindi potrebbe essere, al-
meno in parte dei casi, Covid,
anche se manca la certezza per-
ché non sono stati fatti tamponi.
Queste polmoniti sono state 18 a
novembre, 40 a dicembre e 52 a
gennaio. In tutto il 2019 256 con-
tro le 196 dell’anno prima, un au-
mento di circa il 30%. Una ‘a n o-
malià che è anche oggetto di ap-
profondimento investigativo
della Procura, così come la man-
cata istituzione della zona ros-
sa.

Secondo l’Ats di Bergamo tut-

tavia, «gli esiti del lavoro sui ri-
coveri consentono di affermare
con discreta ragionevolezza co-
me non siano riscontrabili evi-
denze statistiche» che facciano
sospettare «una presenza preco-
ce di ricoveri per polmoniti» da
Covid in Provincia di Bergamo
nel «dicembre 2019 e nel bime-
stre gennaio e febbraio 2020» e
«si evidenzia inoltre un chiaro
effetto di stagionalità in tutti e
tre gli anni» precedenti il 2020.
La stessa Ats evidenzia anche che
«la struttura di Alzano Lombar-
do mostra un trend coerente»
con tale valutazione.

Ma parte importante nell’i n-
chiesta di Bergamo ha anche co-
sa è successo al Pronto soccorso
dell’ospedale di Alzano Lombar-
do dove il 23 febbraio due pa-
zienti (poi deceduti) sono risul-
tati positivi al virus. Un test fatto
nonostante le direttive del Mini-
stero della Sanità del 27 gennaio
(anche questa al vaglio dei magi-
strati) non lo prevedessero per
chi non aveva avuto contatti con
la Cina o con persone che erano
state in Cina, a differenza di
quella del 22 gennaio che invece
prevedeva controlli in caso di
decorso clinico sospetto. Il Pron-
to soccorso è stato subito chiuso
due ore e poi riaperto. Su questo

Francesco Locati, il direttore
dell’Asst Bergamo est (di cui l’o-
spedale fa parte), ha mandato
nei giorni scorsi una nuova rela-
zione che - riporta l’Eco di Ber-
gamo - spiega come subito sia
stato fatto il tampone ai sanitari
venuti a contatto con i malati e
nei giorni immediatamente suc-
cessivi anche ad altri operatori
per un totale di 69: 51 di questi
sono risultati negativi e 18 posi-
tivi. I dati sulle polmoniti forniti
dall’Ats hanno confermato i so-
spetti di medici e operatori sani-
tari, che avevano notato nell’i n-
verno un aumento di infezioni
polmonari gravi.

Intanto ieri i dati sul coronavi-
rus del ministero della Salute in-
dicano 142 nuovi casi, in aumen-
to rispetto a ieri quando erano
stati 126. Di questi 62 sono in
Lombardia, pari al 43,6%. Il nu-
mero totale dei casi sale così a
240.578. Le vittime invece fanno
segnare un aumento a 23 (4 delle
quali in Lombardia), dopo le 6 di
ieri in tutta Italia. Complessiva-
mente i morti salgono a 34.767. I
tamponi sono però in aumento a
48.273 nelle ultime 24 ore, oltre
20 mila più di ieri, il che rende
incoraggiante il numero dei con-
tagiati solo in lieve aumento.
Sette le regioni senza nuovi casi:

Marche, Trentino Alto Adige,
Puglia, Friuli Venezia Giulia, A-
bruzzo, Basilicata e Molise. Nove
invece le regioni che fanno regi-
strare nuove vittime nelle ulti-
me 24 ore: Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna, Veneto, Cam-
pania, Puglia, Abruzzo, Sicilia,
Sardegna. Nelle rimanenti 11 non
ci sono stati altri morti.

I guariti superano quota 190
mila: l’aumento nelle ultime 24
ore è di 1.052 unità, che porta il
totale a 190.248. Diminuiscono di
3 unità i pazienti in terapia in-
tensiva: sono 93, dei quali 42 in
Lombardia. In 11 regioni e nella
provincia autonoma di Trento
non ci sono più ricoverati in ria-
nimazione. I ricoverati con sin-
tomi sono 1.090, 30 in meno ri-
spetto a ieri, 14.380 le persone in
isolamento domiciliare, 900 in
meno, e 15.563 gli attualmente
positivi, 933 in meno di ieri.

In vista dell’autunno e della te-
muta seconda ondata, il Tar del
Lazio ha stabilito che il Comitato
Tecnico Scientifico (Cts) entro 20
giorni dovrà presentare una re-
lazione che attesti evidenze
scientifiche del provvedimento
che rende obbligatorio nella re-
gione la vaccinazione antin-
fluenzale per gli over 65 e il per-
sonale sanitario. l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Due nuovi positivi al
Coronavirus nell’Isola nelle ulti-
me 24 ore. Ed entrambi i casi sono
stati registrati a Santo Stefano di
Camastra nel Messinese. Si tratta
di una coppia di coniugi. A fare la
notizia è stato direttamente il sin-
daco della cittadina, Francesco Re
che ha pure parlato di 23 cittadini
posti pure in “quarantena” domi-
ciliare in attesa di eseguire il tam-
pone, benché il dato di ieri diffuso
dal quotidiano report della Prote-
zione civile nazionale indica in 106
i soggetti in isolamento domicilia-
re tre in più rispetto al dato di lu-
nedì.

Intanto dal report risulta pure
che vi sono 22 ricoverati, due in
meno rispetto a lunedì, di cui 19
con sintomi e 3 in terapia intensi-
va. Ma si registra, pure, purtroppo
dopo giorni e giorni di tranquilli-
tà, un nuovo decesso. Il bilancio a-
desso è di 282 vittime dall’inizio
della pandemia.

I positivi sono 128 uno in più ri-
spetto alla giornata di lunedì.
Mentre i dimessi/guariti sono
2.670, il dato rimane uguale rispet-
to sempre a lunedì. Mentre i casi
totali scendono da 3.089 a 3.080.
Sono invece 209.071 i tamponi fi-
nora “processati” dall’inizio dei
controlli.

E’ stata, infine, ricoverata all’o-
spedale Cervello di Palermo, una
donna di 31 anni, originaria del Ca-
meroun, che ieri è stata evacuata
dalla nave-quarantena “Moby Za-
zà” a Porto Empedocle.

La donna faceva parte del grup-
po dei 28 migranti risultati, la scor-
sa settimana, positivi al Covid19.

La giovane si trovava nella co-
siddetta “zona rossa”, assieme ap-
punto agli altri 27. E’ stata trasferi-
ta, in via precauzionale, essendo
alle prime settimane di gravidanza
al nosocomio palermitano per una
serie di accertamenti clinici.

CONTINUA L’EFFETTO “VASO DI PANDORA”

Arrivano altri virus che viaggiano nei maiali e nei pipistrelli e i vecchi vaccini non funzionano
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Un vaso di Pandora: gli
esperti non hanno dubbi nel defi-
nire così l’emergere continuo di
nuovi virus, come collage di
frammenti genetici che in alcuni
casi possono diventare una mi-
naccia per l’uomo.

L’ultimo arrivato è il virus G4
EA H1N1 appena scoperto in Cina,
un lontano parente del virus re-
sponsabile del virus H1N1 che ha
causato la pandemia del 2009 che,
dopo essersi adattato all’uomo, è
tornato nei maiali: un percorso
tortuoso che alla fine ha prodotto
un virus nuovo, in apparenza si-
mile ad altri visti in passato ma
contro il quale i vecchi vaccini
non funzionano.

E’ una vecchia storia, come sa
bene chi studia il mondo sconfi-
nato dei virus. Quelli dell’i n f l u e n-
za sono i più diffusi e insidiosi,
ma dal 2003 alla pandemia di Co-
vid-19 abbiamo imparato a cono-
scere i coronavirus e altri virus
ancora nascono e si modificano in
altri animali. Chikungunya, Ebo-
la, Marburgo, Nipah, Zika sono

soltanto i più noti.
In questa moltitudine, che gli

addetti ai lavori chiamano viro-
sfera, i virus dell’influenza come
quello appena scoperto in Cina
sono i più frequenti.

In particolare «i virus della fa-
miglia H1N1 sono il frutto di un
gran calderone di riarrangiamen-
ti di virus diversi in animali di-
versi», osserva l’infettivologo
Massimo Galli, dell’Università di
Milano e primario dell’ospedale
Sacco.

«Finchè - aggiunge - non si e-
strae dal mazzo un virus capace di
trasmettersi da uomo a uomo. Le
provette naturali nelle quali que-

sti virus rimescolano il loro patri-
monio genetico sono i maiali, ma
recentemente è emerso che anche
i pipistrelli danno il loro contri-
buto.

Volendo ripercorrere l’albero
genealogico del nuovo virus sco-
perto in Cina, il suo parente più
lontano è addirittura il virus H1N1
della Spagnola, risaltato fuori nel
2009 in una veste molto diversa:
una sorta di Arlecchino genetico
che aveva in sé, osserva l’esperto,
i virus suini H1N1 americano ed
eurasiatico, mescolati con un
frammento del virus degli uccelli
e con un virus umano.

«Quello che i ricercatori cinesi
hanno trovato è un virus che nel
tempo è cambiato radicalmente e
che oggi - prosegue - è stato tro-
vato anche negli addetti degli al-
levamenti, soprattutto di età
compresa fra 18 e 35 anni e si è
visto che non si trasmette da uo-
mo a uomo».

E’ possibile, rileva, che «se sal-
tasse fuori non ci darebbe fasti-
di», ma «non avremmo un vacci-
no e dovremmo programmarne
uno».

Impossibile dire quanto il nuo-
vo virus possa essere pericoloso,
«ma c’è di peggio», dice Galli pen-
sando ad alcuni dei tanti virus in-
fluenzali comparsi negli ultimi
anni.

Primo fra tutti il virus H5N1
dell’influenza aviaria che aveva
fatto tanto parlare di sé alla fine
del ‘900 e che, secondo i dati più
recenti, ha il 50% di letalità. Tutti
i contagi visti finora sono avve-

nuti in chi era a stretto contatto
con gli animali.

C’è stato anche il virus H7N9,
anche questo nato in Cina, che ha
circolato fra il 2013 e il 2014 in
Cina, un virus aviario che non si è
trasmesso significativamente da
uomo a uomo. Un altro virus a-
viario che ha fatto parlare di sé è
stato infine il virus H5N8, che ne-
gli ultimi anni ha circolato in Eu-
ropa. l

IL PUNTO IN SICILIA

Due nuovi positivi
nel Messinese
Salgono i decessi



Gazzetta del Sud 

I dati sbagliati sui contagi 
in Sicilia la commissione 
Sanità apre l'inchiesta 
Il quadro aggiornato: due positivi, un decesso e 22 ricoverati 
Oggi pomeriggio all'Ars la relazione dei Musumeci dopo 30 mesi di governo 

 

Antonio Siracusano 

Se avessero usato il vecchio pallottoliere non ci sarebbero stati sbalzi macroscopici di numeri 

che aggiornavano il quadro epidemiologico in Sicilia. E invece nel travaso di dati informatici su 

contagi e decessi qualcosa si è inceppato. Così affiorava una realtà alterata. Calcoli sbagliati - 

inviati dalla Regione e manipolati a Roma - che raccontavano una Sicilia ancora nel tunnel 

dell'emergenza, mentre i numeri veri collocavano l'Isola quasi fuori dall'incubo. Ora su questa 

discrasia la commissione Sanità all'Ars ha deciso di aprire un'indagine per capire se in Sicilia 

ci sono stati buchi neri che hanno generato lo squilibrio dei dati. Era stato il Pd ad accendere 

la miccia, puntando il dito contro «il silenzio del presidente Musumeci e le deboli giustificazioni 

dell'assessore Razza»: «Oltretutto - scriveva il capogruppo all'Ars, Giuseppe Lupo - lo stesso 

assessore ammette di essere stato a conoscenza dell'errore da alcune settimane. Qui c'è in 

ballo la salute dei cittadini, organizzazione della rete sanitaria, effetti sociali ed economici, 

stiamo parlando di una vicenda dai risvolti delicatissimi: il Parlamento Siciliano deve essere 

messo nelle condizioni di capire cosa è accaduto». Il governo regionale aveva comunicato il 

nuovo quadro epidemiologico, spiegando che il pasticcio era stato fatto a Roma: «Dall'inizio 

dell'emergenza, la Sicilia, attenendosi scrupolosamente alle linee guida ministeriali, oltre a 

trasmettere alla Protezione civile i dati provenienti dai laboratori, dagli ospedali e dai 

dipartimenti delle Asp, ha caricato i record su una piattaforma informatica predisposta 

dall'Istituto superiore della Sanità». 

La tesi è semplice: la Regione ha inviato dati corretti che sono stati alterati a livello centrale. 

La Sicilia non è l'unica regione che ha dovuto rifare i conti. Sulla stessa scia anche il Trentino 

si è ritrovato con numeri che non corrispondevano alla realtà dei contagi e dei decessi. Intanto 



l'aggiornamento del quadro epidemiologico segnala un decesso e due nuovi contagi in Sicilia 

nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi, come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, 

sono 130, ventidue i ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. 

Oggi pomeriggio il tema dell'emergenza coronavirus in Sicilia sarà al centro della relazione di 

Musumeci all'Ars. Il presidente della Regione illustrerà il percorso del suo governo al giro di 

boa di metà mandato, indicando anche orizzonti e prospettive. Un bilancio preceduto da un 

tam tam di polemiche: «Musumeci dovrebbe non avere difficoltà alcuna a redigere e 

consegnare la relazione sul suo operato al parlamento», scrive il capogruppo del Movimento 5 

Stelle all'Ars Giorgio Pasqua, a proposito della mancata consegna all'Ars della relazione che il 

presidente della Regione era tenuto a presentare cinque giorni prima a Sala D'Ercole. «La 

consegna della relazione prima annunciata e poi smentita dai fatti - spiega Pasqua - pone un 

problema molto semplice che non riguarda solo il regolamento dell'Ars ma una questione 

sostanziale: senza la visione preventiva della relazione infatti, le opposizioni non possono 

valutarne il contenuto». Schermaglie che non annunciano un clima sereno, alla luce delle 

turbolenze che hanno scavato un solco tra il governatore e l'opposizione all'Ars. 

 

 

 



La Repubblica 
 
Cantieri senza fine e costi alle stelle 
vent’anni da incompiute 
Nel 2001 i progetti per la Palermo- Agrigento e la Agrigento- 
Caltanissetta: i lavori sono ancora in corso senza fine certa. Intanto la 
spesa è raddoppiata 
di Antonio Fraschilla Quando la provincia di Agrigento ha affidato il primo 
progetto definitivo per l’ammodernamento della statale verso Caltanissetta correva 
l’anno 2001. Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, governatore dell’Isola 
Salvatore Cuffaro e Gianfranco Micciché festeggiava il 61 a zero per il 
centrodestra alle Politiche. Venti anni dopo i lavori di questa arteria non sono 
completati. Nel frattempo il costo stimato è salito a 1,5 miliardi di euro, da una 
base di partenza di 618 milioni. Ma facendo ancora un passo indietro nel tempo, 
nello stesso anno di " avvio" dell’ammodernamento di quella che verrà chiamata « 
la strada degli scrittori » , il 2001, il Cipe approvava il progetto di finanziamento 
dell’ampliamento a quattro corsie della Palermo- Agrigento: a oggi non un solo 
lotto di questo ampliamento è stato completato e da dieci anni, da quando i cantieri 
sono entrati nel vivo ( si fa per dire) gli automobilisti vivono una odissea 
quotidiana tra cinque semafori e continue interruzioni per andare da un capoluogo 
all’altro. Venti anni per avere due incompiute e nessuna certezza sulla fine dei 
lavori per entrambe le statali appaltate a consorzi di imprese guidate dalla Cmc di 
Ravenna: il colloso emiliano sprofondato in un buco da 2 miliardi di euro e che 
non riesce più a garantire il mantenimento dei cantieri e va avanti con subappalti. 
Ieri sul tratto in costruzione della Agrigento- Caltanissetta, nei 37 chilometri che 
da contrada Grotta Rossa vanno verso l’autostrada, all’opera c’erano non più di 
una trentina di operai del Consorzio Italia guidato dall’ex presidente dell’Ance 
Salvatore Ferlito, che in subappalto stanno facendo dei lavori all’altezza del fiume 
Salso. «Di fatto i cantieri sono fermi — dice il responsabile nisseso della Fillea 
Cgil Francesco Cosca — non solo perché la Cmc è andata in crisi e non vuole 
cedere pezzi dell’appalto, se non in subappalto, ma anche perché ci sono problemi 
strutturali: a esempio c’è un problema di elevata presenza d’acqua nella galleria " 
Caltanissetta". Qui molti politici, di ogni colore e di ogni governo, regionale e 



nazionale, fanno spesso passerelle, ad oggi solo una trentina di operai sono al 
lavoro, gli altri sono a casa in cassa integrazione ». Il viceministro alle 
Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, stima nel 2022 la fine dei lavori del tratto 
verso l’autostrada: « Di questo passo una data impensabile da rispettare » , dice 
Cosca. Il tutto per una infrastruttura che doveva essere consegnata nel 2017 e che, 
tra varianti e cambi di tracciato alla fine, se sarà mai consegnata, costerà 1,5 
miliardi di euro per circa 70 chilometri: una media di 20 milioni a chilometro. 
Non va meglio sulla Palermo- Agrigento. Progetto preliminare consegnato 
dall’Anas nel 2004, avvio dei lavori veri con apertura dei cantieri nel 2011 e 
consegna dei lavori prevista nel 2018. Ad oggi non uno dei sette lotti per 
complessivi 60 chilometri tra Lercara e Bolognetta è stato completato. «Ieri in 
cantiere c’erano non più di cinque addetti della Cmc per i controlli sulla viabilità e 
una decina di operai della Icoler che in subappalto stanno facendo dei lavori 
all’altezza di Lercara», dice Pietro Ceraulo della Fillea Cgil di Palermo. Di fatto 
anche questi cantieri sono fermi per un’opera che doveva ostare inizialmente 500 
milioni, mentre oggi i tecnici stimano un costo di 850 milioni per 
completare l’opera. In realtà in pompa magna era stata annunciata la fine di alcuni 
tratti: come quello del viadotto Scorciavacche, inaugurato alla fine del 2014. Salvo 
scoprire che pochi giorno dopo il manto stradale era già ceduto per un problema di 
scarso filtraggio delle acque: per questo scandalo si mosse anche l’allora 
presidente del Consiglio Matteo Renzi e in fretta il manto stradale venne 
ripristinato. Ma non tutti sanno che quel viadotto resta un bellissimo viadotto in 
mezzo al nulla: « La strada non è stata completata e collegata alle due estremità 
del viadotto che quindi è inutilizzato», dice Ceraulo. 
Nel frattempo gli automobilisti impiegano anche tre ore a volte per percorrere i 
127 chilometri che sperano Palermo da Agrigento, con ben sette deviazioni e 
cinque semafori ancora esistenti. Ma c’è di più: ammesso e concesso che prima o 
poi vengano completati i lavori tra Lercara e Bolognetta, di fatto 
l’ammodernamento resterà incompiuto: ancora non c’è alcuna copertura 
finanziaria, né certetezza sugli appalti, per i tratti tra Bolognetta- Palermo e 
Lercara — Agrigento. I sindacati sono molto preoccupati anche sul fronte 
occupazionale: «Ben 70 dipendenti della ditta Bolognetta, che al 70 per cento è 
partecipata dalla Cmc, attendono ancora la cassa integrazione — dice Cerauolo — 
perché il ministero del Lavoro ancora non ha firmato il decreto. Altro che annunci 
sul riavvio dell’opera». 
Riferimento, quest’ultimo, all’arrivo lo scorso anno del presidente del Consiglio 
Giuseppe Cote per ratificare l’accordo tra i creditori della Cmc e l’Anas per il 
pagamento delle somme spettanti. In realtà i cantieri non sono mai ripartiti a pieno 



regime e a oggi una scheda consegnata al Parlamento stima la fine dei lavori al 
2025. Se tutto va bene. E non andrà bene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’irresistibile volo di Ferlito nuovo re 
degli appalti 
di Salvo Catalano Oggi i cantieri sulla Caltanissetta- Agrigento hanno un nome e 
cognome: Salvatore Ferlito. Il 60enne imprenditore di Acireale, ex presidente di 
Ance Sicilia sotto la stagione confindustriale di Antonello Montante, negli ultimi 
mesi ha messo le toppe ai buchi lasciati dalla Cmc. Il colosso delle costruzioni 
emiliano nel 2011 ha ottenuto da Anas l’appalto per l’atteso raddoppio della 
statale, ma negli ultimi due anni ha vissuto la crisi e il concordato preventivo. Il 
geometra Ferlito ha saputo farsi trovare pronto. Prima come capo dei creditori di 
Cmc, mobilitando politici, sindaci, fornitori e piccoli imprenditori alla canna del 
gas. Tutti in piazza per chiedere ad Anas di bypassare Cmc e pagare quanto 
dovuto direttamente a loro. Nel frattempo, però, Ferlito ha dovuto fare i conti coi 
nuovi guai giudiziari provenienti dalla sua Catania: dopo la condanna a tre anni 
nel 2015 per truffa, è adesso imputato per abuso d’ufficio per la gara d’appalto del 
collettore fognario di Aci Castello, ed è indagato per falso in atto pubblico nella 
vicenda dei Durc falsi rilasciati a diversi imprenditori, compreso se stesso, quando 
era a capo della Cassa Edile di Catania. 
Nonostante queste vicissitudini, Ferlito non molla l’affare della statale 640. A 
dicembre, attraverso una delle sue aziende, la Comer, sottoscrive con Cmc " un 
contratto ponte". Un affidamento diretto di lavori per circa 8 milioni di euro, 
sbloccati dopo lungo tempo, che hanno permesso l’apertura di 5 chilometri di 
strada. « Uno sforzo immane – ha detto il viceministro Cancelleri – ci siamo 
riusciti grazie al buon senso di Anas, del Comitato dei creditori e di Cmc». 
Ma è adesso che si apre la sfida più grande, la ben più sostanziosa fetta di appalto 
ancora da realizzare: il completamento della galleria Caltanissetta e la 
ricostruzione del ponte San Giuliano, i tasselli finali dell’infrastruttura che però 
sono oggetto di variante su cui è in corso il confronto tra Anas e Cmc. Un affare 
da circa 200 milioni che Ferlito potrebbe ritrovarsi tra le mani senza 
concorrenza. Ai sei inviti spediti dal contraente generale dell’opera, il consorzio 
Empedocle 2 di cui fa parte Cmc, hanno manifestato interesse solo in due. E alla 
fine l’unica offerta pervenuta è proprio quella di Consorzio Italia, la creatura 
voluta da Ferlito per questa nuova sfida. « Chiariamo un equivoco – precisa Ferlito 
a Repubblica – il consorzio non è nato per eseguire solo questa iniziativa, ma per 
aggregare varie realtà in Sicilia e non solo. Nell’ultimo anno ha partecipato a gare 
per 600 milioni di euro » . Per farlo l’imprenditore acese ha messo insieme i 



vertici passati e presenti dell’Ance in Sicilia. Del consorzio – oltre a quattro 
società della famiglia Ferlito – fanno parte la Urania Costruzioni, del messinese 
Giuseppe Travia, ex vice di Ance Sicilia e tesoriere di Ance Messina; la Con. Pri 
srl di Domenico Cutrale, ex presidente di Ance Siracusa. Pure lui, come Ferlito, a 
capo dei costruttori sotto la gestione confindustriale di Montante. Insieme a loro 
compare anche la Isap srl, del "re palermitano dell’asfalto" Pietro Iacuzzo, braccio 
destro di Ferlito nel comitato dei creditori, arrestato a novembre nell’inchiesta 
sulle mazzette all’Anas di Catania (scarcerato un mese dopo) e infine la C.G. 
Costruzioni di Santo Cutrone, attuale presidente di Ance Sicilia: « Siamo sette 
amici - precisa Cutrone - ma anche se faccio parte del consorzio, non ho alcuna 
intenzione di lavorare sulla statale 640. La mia azienda non ci sarà » . Alcuni di 
questi imprenditori sono creditori di Cmc. « Quando avremo la variante, 
firmeremo il contratto di affidamento definitivo con il consorzio Italia » , ha 
dichiarato Cancelleri. Di mezzo, però, si è messa la Procura di Caltanissetta che ha 
notificato degli avvisi di garanzia per un’indagine che si concentrerebbe proprio 
sul ponte San Giuliano. Le ipotesi di reato vanno dal peculato alla frode in 
pubbliche forniture, crollo colposo, truffa, associazione a delinquere e traffico 
illecito dei rifiuti. 
Secondo quanto appreso da Repubblica, tra gli indagati ci sono Ferlito e l’ex 
general manager di Cmc, Pier Francesco Paglini. Quest’ultimo è stato a capo del 
cantiere fino allo scorso maggio, quando è stato licenziato. Pochi mesi dopo a 
Caltanissetta c’è tornato, ma sotto un’altra veste: come consulente del Consorzio 
Italia. « Lo abbiamo chiamato per la sua esperienza – precisa Ferlito –. Rispetto 
all’indagine posso dire di avere sempre operato sotto le direttive precise del 
contraente generale ». 
 

 
 
 
 



Il manager "Prestiti a imprese 
selezionate la ricetta per far ripartire 
l’economia" 
di Tullio Filippone « Per aiutare l’economia siciliana bisogna erogare liquidità in 
fretta, ma restando selettivi: un buon no al credito è meglio di un cattivo sì » . 
Parola di Paolo Fiorentino, napoletano, classe ‘ 56 e ad di Banca Progetto, la 
banca digitale che ha prestato 10 milioni di euro a un centinaio di pmi siciliane. E 
che per la Sicilia, frequentata dal manager ex ad di Capitalia, adesso incrementa la 
posta: « Porteremo i crediti per le imprese siciliane a 60-70 milioni». 
Perché Banca Progetto è partita dalla Sicilia? 
«La Sicilia viene da una profonda crisi e le sue imprese sono affamate di liquidità, 
alla quale non sempre il sistema bancario è stato in grado di rispondere in modo 
rapido, nonostante il grande sforzo del Governo con i decreti Rilancio e Liquidità. 
Noi abbiamo fiutato l’opportunità di intervenire sul territorio, grazie alla 
partnership con un attore locale come l’intermediario Fidimed e la rete di contatti 
che ho costruito in Sicilia, dove ho vissuto per lavoro quasi tre anni». 
La Sicilia ha molto sommerso e un’economia debole, colpita 
adesso da una crisi durissima. Che fare per venirne fuori? 
«Una sola parola: tempestività. Che non significa non essere selettivi. Oggi (ieri 
ndr), all’appuntamento nella sede palermitana di Confindustria, ho dissentito 
dall’assessore regionale all’Economia Armao quando ha detto che in questo 
momento bisogna prestare a tutti. Noi abbiamo il dovere di essere selettivi. 
Sappiamo che qualcuno potrebbe non farcela, ma meglio un buon "no", che un 
cattivo "sì" al credito». 
Anche perché c’è il rischio che il denaro "lo presti" la criminalità 
«È inutile girarci intorno, questo rischio esiste in Sicilia e non solo. Per questo il 
sistema bancario deve essere rapido nel fornire risposte, tenendo presente la frase 
di Guido Carli: dobbiamo essere magistrati del credito». 
Come vi muoverete in Sicilia? 
«Raddoppieremo il nostro impegno, arrivando sino a 60-70 milioni di intervento e 
cercheremo di esportare il nostro modello siciliano, anche in collaborazione con la 
siciliana Fidimed. Siamo una banca digitale, ma a Palermo abbiamo aperto un 
ufficio fisico e abbiamo assunto due giovani laureati molto competenti». 
 



Musumeci-Micciché, è dialogo In 
vista un cambio in giunta 
di Antonio Fraschilla Mentre la Lega strepita, e accusa gli alleati di tradimento, 
sotto traccia due che per mesi non si sono rivolti la parola hanno ripreso un filo di 
dialogo: il governatore Nello Musumeci e Gianfranco Micciché hanno avuto un 
«contatto», assicurano in casa azzurra. Prove di disgelo, guardando anche al 
rafforzamento della Lega che gioca e fare asse con Raffaele Lombardo da un lato e 
dall’altro impone accordi immediati con Diventerà bellissima e i centristi per 
avere maggiore peso al tavolo nazionale del centrodestra. 
Musumeci e Micciché, che in questi ultimi mesi non se le sono mandate a dire, si 
sono risentiti e sul tavolo è stato messo un mini rimpasto dentro l’area degli 
azzurri. Un rimpastino che aiuterebbe non poco il presidente dell’Ars a calmare gli 
animi dentro Forza Italia. In questo rimpastino uno tra Edy Bandiera e Bernadette 
Grasso, più probabile quest’ultima, dovrebbe cedere il passo a un altro ingresso: il 
nome sul tavolo è quello dell’ex presidente dell’Ast Vincenzo Giambrone in quota 
Riccardo Gallo Afflitto. Il deputato agrigentino, anche lui molto in freddo co 
Micciché ultimamente proprio perché si aspettava un coinvolgimento nel rimpasto, 
sabato scorso si è visto ad Agrigento con il presidente dell’Ars e ha avuto 
rassicurazioni in al senso. Musumeci avrebbe dato l’ok, anche perché sarebbe di 
fatto un cambio interno a Forza Italia e non metterebbe in discussione i fragili 
equilibri della maggioranza: di certo Musumeci non acconsentirebbe in questo 
momento a un cambio di deleghe, con Micciché che da tempo non fa mistero di 
voler abbandonare quella alla Funzione pubblica, attualmente in mano alla Grasso, 
per prendersi quella all’Ambiente, quest’ultima in mano a Toto Cordaro, 
fedelissimo di Saverio Romano. Rimpastino interno agli azzurri sì , altro no: ha 
detto in sintesi Musumeci. A conferma del clima disteso, ieri Micciché in aula ha 
difeso il governatore sulla relazione semestrale che oggi farà in aula: l’opposizione 
voleva rinviare la seduta e chiedeva al governatore un testo scritto. Il presidente 
dell’Ars ha rimandato al mittente le richieste: «Musumeci viene e interviene come 
vuole, se vuole farlo a braccio va benissimo». 
Musumeci e Micciché in questo momento temono entrambi il grande attivismo 
della Lega, che apre al centro e che vuole crescere in Sicilia. Il segretario del 
partito di Salvini, Stefano Candiani, ha chiesto a Diventerà bellissima di decidere 
subito se federarsi con loro o meno: una mossa che non è piaciuta a Musumeci, 
scottato dalle polemiche per il caso Samonà, anche se dentro Diventerà bellissima 



l’assessore Ruggero Razza spinge per un accordo immediato. Ma i tempi non 
sembrano maturi: perché Musumeci dovrebbe legarsi subito le mani con la Lega a 
oltre due anni dalla fine del suo mandato e senza alcuna certezza sulla sua 
ricandidatura? Sabato Diventerà bellissima riunisce i vertici e si capirà se 
Musumeci risponderà o meno subito a Candiani e Salvini sulla federazione. 
Intanto, per evitare comunque di rimanere troppo isolati, meglio stemperare i toni 
e certe tensioni con gli alleati, a partire da Micciché che si è sentito messo 
all’angolo nei mesi scorsi quando di fatto il governatore gli ha stoppato tutte le 
richieste di cambi in giunta. Anche se, dentro Diventerà bellissima, c’è chi 
continua a non fidarsi di Micciché: «In commissione regolamento voleva sostenere 
la proposta di legge sul voto segreto firmata dal Pd » , dicono alcuni deputati del 
movimento del governatore. 
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Armao: «Un salvagente all’economia che affoga»
Dalla Regione prestiti a chi non può averli in banca e anticipi ai creditori

PALERMO. Oggi il governo regionale
presenterà il Documento di economia
e finanza firmato dal vicepresidente e
assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, e il quadro è tutt’altro che rassi-
curante. Armao, intervenendo ieri al-
la conferenza stampa di Fidimed e
Banca Progetto, ha anticipato che «l’e-
conomia siciliana veniva già da un Pil
a -13% rispetto ai livelli pre-crisi del
2008 e questi primi mesi del 2020 sono
stati devastanti. Il governo nazionale
non ha colto questa diversa condizio-
ne del tessuto imprenditoriale sicilia-
no rispetto al resto del Paese e ha dato
una cura uguale per tutte le aree, da
Nord a Sud. Come se un medico, visi-
tando due gemelli, prescrivesse a en-
trambi la stessa cura, solo che uno è
cardiopatico e l’altro diabetico: uno
dei due muore. È quanto sta accaden-
do: l’economia siciliana muore, le mi-
sure dello Stato qui non funzionano».

L’assessore ha fatto un esempio an-
ticipando i dati del Defr: «Qui molte
attività, vivendo molto di nero e som-
merso, non potevano richiedere alle
banche i prestiti garantiti dallo Stato,
e direttamente non hanno riaperto.
Delle poche che potevano entrare in
una banca, il 50% non ha avuto asse-
verato la domanda perchè la legge im-
pone troppi paletti rigidi. Ma tu non
puoi dire a uno in questo momento “se
non hai pagato le tasse non ti aiuto e ti
lascio annegare”. Intanto ti aiuto a
non morire e poi vedo come farti pa-
gare le tasse o rimediare agli errori
che hai commesso».

Armao ha così spiegato le norme

messe in campo per lanciare un salva-
gente all’economia siciliana: «Sia
chiaro, io non difendo il sommerso e il
nero, però intanto ho il dovere di sal-
vare tutti, poi metto mano alla regola-
rità. Oltre alle misure già attivate con
la legge di Stabilità e gestite tramite
Irfis, come il contributo a fondo per-
duto per abbattere il costo dei prestiti,
abbiamo costituito un “fondo di fon-
di” da 100 mln (50 della Regione e 50
della Bei) che garantirà al 100%, con
moltiplicatore 10, prestiti agevolati fi-
no a 800mila euro alle imprese che,
non avendo merito creditizio, non

possono avere aiuti dalle banche. I-
noltre, con la piena condivisione del
governo, abbiamo deciso dopo anni di
tornare all’indebitamento e di accen-
dere un mutuo fino a 400 mln con Cas-
sa depositi e prestiti per anticipare li-
quidità a tutti i creditori della Regione
che non hanno ancora riscosso al 31 di-
cembre 2019, immettendo così denaro
fresco nel mercato. E ancora, abbiamo
varato una sinergia con Cassa depositi
e prestiti per attuare subito tutti gli
strumenti previsti dal Dl “Rilancio”.
In questo senso, Cdp aprirà presto a
Palermo e opererà in sinergia subito
con Irfis-FinSicilia e poi con tutti gli
altri soggetti istituzionali che abbia-
mo coinvolto. Uno dei quali è, ad e-
sempio, il Credito sportivo con il quale
firmeremo un accordo per consentire
tutti gli aiuti possibili anche a questo
settore rimasto fuori da tutto».

Armao ha concluso che «l’esempio
positivo di Banca Progetto e Fidimed,
che erogano denaro presto piuttosto
che arroccarsi dietro a regole e criteri
rigidi, è il modello che vogliamo se-
guire per ricostruire dal basso il rap-
porto banche-imprese in Sicilia, e in
questo vogliamo coinvolgere tutte le
banche di buona volontà davvero vici-
ne al territorio». E ieri, in linea con
quanto varato da Armao, l’Irfis ha fir-
mato anche con Intesa Sanpaolo la
convenzione per dare un contributo a
fondo perduto fino a 8mila euro alle
Pmi che ottengono un prestito fino a
100mila euro con preammortamento
di un anno.

L. B.

IL COMMENTO

Fine mese e trimestre
non aiutano i mercati
Milano a -0,27%
RINO LODATO

N eppure la fine del seme-
stre è riuscita a dominare
il mercato azionario, che

preferisce navigare con cautela. Il
tentativo era quasi riuscito l'altro
ieri, tant'è che gli indici delle varie
Borse avevano concluso in rialzo,
a cominciare da Milano. Ma il vero
exploit del Ftse Mib è quello regi-
strato il 5 giugno, quando ha supe-
rato quota 20mila, portandosi a
20.187,51. Poi sono arrivati i nuovi
timori per il coronavirus.

Wall Street ha aperto in ribasso,
ma sembrava avviata verso una
chiusura di mese e trimestre in
rialzo. Buona domanda e rendi-
menti in calo per i Btp assegnati in
asta dal Tesoro. Nel dettaglio, il
Tesoro ha emesso la quarta tran-
che del Btp a 5 anni scadenza
01/07/2025 per 3 mld a fronte di
una richiesta pari a 3,928 mld. Il
rendimento è sceso di 24 centesi-
mi attestandosi allo 0,68%. Collo-
cata anche la nona tranche del Btp
a 10 anni scadenza 01/09/2030: a
fronte di richieste per 2,675 mld
l'importo emesso è stato pari a
1,292 mld, mentre il rendimento,
in calo di 22 centesimi sull'asta del
mese scorso, si è attestato al-
l'1,20%. Assegnata anche la secon-
da tranche del Btp decennale sca-
denza 01/12/2030 per un importo
pari a 2,207 mld (richieste per
3,528 mld). Il rendimento si è atte-
stato all'1,28%. Infine il Tesoro ha
emesso la settima tranche del Cc
Teu scadenza 15/12/2023. L'impor-
to assegnato è stato pari a 1,25 mld.
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Fino a 300mila euro in 10 giorni
con Banca Progetto e Fidimed

là Nel “lockdown”
a ruba i primi 10
milioni per 100
Pmi, ora i due
soggetti puntano a
erogare 80 milioni
entro l’anno

LISA BRUNO

PALERMO. Durante il “lockdown”
Banca Progetto, banca digitale con-
trollata dal fondo californiano Oa-
ktree, ha erogato, tramite il consorzio
fidi Fidimed (uno dei due confidi 106
siciliani vigilati da Bankitalia), presti-
ti fino a 150mila euro col contributo a
fondo perduto dell’8% di Regione e Ir-
fis, per oltre 10 mln di euro totali, a ol-
tre 100 Pmi siciliane in tempi rapidis-
simi: appena 10 giorni, mentre l’attesa
media per i prestiti garantiti dallo Sta-
to sono ovunque di circa due mesi. È
normale che la velocità di erogazione
di questo strumento, “Progetto Easy”,
abbia già fatto esaurire l’obiettivo che
in via sperimentale Banca Progetto a-
veva affidato a Fidimed per la Sicilia. Il
risultato ha incoraggiato l’A.d. di Ban-
ca Progetto, Paolo Fiorentino, a rad-
doppiare, con il nuovo prodotto “Ea -
syPlus”, il limite del finanziamento a
300mila euro, e ad estendere il “mo -
dello Fidimed” al resto d’Italia attra-
verso la rete commerciale del consor-

zio presente in oltre 100 sedi, o tramite
operatori simili dove non è presente.
E anche a convincere Fidimed, per vo-
ce dell’A.d. Fabio Montesano, a fissare
un nuovo ambizioso obiettivo: eroga-
re fino a 80 mln entro l’anno in Sicilia,
oltre ai finanziamenti che il consorzio
potrà assistere nel resto d’Italia. Dun-
que, non solo in Sicilia, le Pmi di tutti i
settori potranno rivolgersi alla rete
Fidimed o ai partner selezionati.

Banca Progetto, ha ricordato ieri
Fiorentino in conferenza stampa, «è
una banca digitale che finora ha avuto
un’unica sede fisica, aperta lo scorso
mese di dicembre a Palermo, ma è an-
che una banca del territorio attraver-
so Fidimed, che ha dimostrato elevata
efficienza operativa e forte capacità di
raggiungere e selezionare le imprese
strategiche capaci di rilanciare l’eco -
nomia locale. È questo il modello vin-
cente, il connubio banca digitale-ban-
ca del territorio, in cui crediamo per
riuscire ad arrivare subito e dove c’è
bisogno di noi, nei settori che necessi-
tano più di altri di una spinta per ri-

partire, come il turismo, l’artigianato
e l’agroalimentare». Fiorentino si è
soffermato ancora su Fidimed: «Sia-
mo tentati di canalizzare il lavoro di
Fidimed in territori simili alla com-
plessa realtà siciliana. Per replicare il
“modello Fidimed”puntiamo su allea-
ti altrettanto forti».

Un impegno su cui Fiorentino fissa
per tutta Banca Progetto un target da
raggiungere: «Vogliamo passare dai
28 mln affidati un anno fa a un miliar-
do quest’anno e altrettanto nel 2021».

Da parte sua, l’A.d. di Fidimed, Fabio
Montesano, ha spiegato che «abbiamo
erogato oltre 10 mln di euro in tre mesi
di lockdown (30% al settore commer-
cio, 30% al settore industria e 40% al
settore servizi), di cui il 12% per inve-
stimenti e l’88% per fornitori e circo-
lante. Le associazioni di categoria so-
no nostri partner diretti e abbiamo
una squadra in gamba con un’età me-
dia di 43 anni capace di dare risposte in
tempi brevissimi. Chiunque si rivolga
a noi trova un partner che sa com-
prendere le esigenze e trova il percor-

so adatto per aiutare l’impresa a risali-
re la china. L’assessore Gaetano Ar-
mao, mettendo a disposizione dei
confidi risorse per l’operatività, il raf-
forzamento patrimoniale e l’aggrega -
zione fra le strutture, mostra di crede-
re in queste realtà che, avendo le im-
prese all’interno, sono amiche e allea-
te dello sviluppo degli imprenditori.
Per questo - ha aggiunto Montesano -
rilancio l’appello al legislatore nazio-
nale affinché, in fase di conversione in
legge del Dl “Rilancio”, adotti i neces-
sari provvedimenti volti a rafforzare
l’operatività dei consorzi fidi e ad age-
volarne i percorsi di aggregazione per
avere operatori di dimensioni ade-
guate a ciò che richiedono oggi il mer-
cato e gli organismi di Vigilanza».

Sicindustria, con il vicepresidente
vicario, Alessandro Albanese, e il dele-
gato all’Internazionalizzazione, Nino
Salerno, hanno colto l’occasione per
sollecitare l’assessore Armao, presen-
te all’evento, a semplificare la buro-
crazia regionale che rallenta ogni oc-
casione di sviluppo e ad avviare un
percorso virtuoso che consenta alle
banche di erogare credito con mag-
giore serenità alle imprese siciliane.

Infine, Fiorentino si è soffermato
sulla difficoltà che le imprese incon-
trano a ottenere credito in questa fa-
se: «La Bce con le misure a tasso zero
ha messo le banche nelle condizioni di
erogare credito alle imprese. Credo,
quindi, che il problema non sia di capi-
tale, ma evitare che le garanzie diven-
tino deficit, avere capacità (come fac-
ciamo noi) di analizzare le aziende con
criteri innovativi perchè quelli tradi-
zionali non sono adeguati all’attuale
emergenza, e disporre di strutture co-
me Fidimed capaci di selezionare bene
le imprese». l
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Federfarma. Ok a emendamento al Dl “Rilancio”

In farmacia medicine per cronici
ROMA. Si avvia verso una soluzione
l’antico problema dei farmaci dispen-
sati finora solo dalle farmacie pubbli-
che di ospedali e Asp, prescritti in pia-
ni terapeutici per i pazienti dimessi
dopo un ricovero o per curare anziani
e malati cronici, tutti soggetti fragili
costretti a subire il disagio di doversi
recare presso questi punti di distribu-
zione, spesso lontani da casa o addirit-
tura ubicati in altre città. A comunica-
re la novità è Federfarma nazionale,
che esprime massima soddisfazione
per l’approvazione, da parte della
commissione Bilancio della Camera,
dell’emendamento al Dl “Rilancio” fi -
nalizzato a favorire la dispensazione
da parte delle farmacie private terri-
toriali di medicinali solitamente di-
stribuiti direttamente dalle strutture
pubbliche.

«La misura è in linea con le richieste
avanzate da Federfarma per andare
incontro ai bisogni dei pazienti, in
particolare di quelli più fragili come
gli anziani e i malati cronici e agevola
le famiglie», afferma Marco Cossolo,
presidente nazionale di Federfarma.

L’emendamento trasversale, pre-
sentato da FdI, primo firmatario Mar-
cello Gemmato, da FI, primo firmata-
rio Andrea Mandelli, da M5S e Pd, pri-
mo firmatario Giorgio Trizzino, pre-
vede che dal prossimo 1 ottobre le Re-
gioni possano affidare alle farmacie
private territoriali la dispensazione di
farmaci acquistati dalle Asp, oggi ero-
gati direttamente dalle strutture pub-
bliche, destinati al trattamento dei
pazienti in assistenza domiciliare, re-

sidenziale e semiresidenziale o conse-
gnati al momento della dimissione o-
spedaliera per garantire la copertura
del primo ciclo di terapia.

Federfarma auspica che, una volta
approvata definitivamente la legge, si
arrivi presto all’emanazione del de-
creto ministeriale volto a garantire
l’effettiva attuazione.

«Il nuovo emendamento - commen-
ta Cossolo - apre la strada a un proces-
so volto a riportare entro limiti fisio-
logici la distribuzione diretta attra-
verso un graduale e costante trasferi-
mento alla dispensazione in farmacia
di medicinali che non richiedono par-
ticolari cautele in fase di sommini-
strazione. Questo, oltre a facilitare
l’accesso ai farmaci da parte dei pa-
zienti, consentirà al Servizio sanitario
nazionale un migliore controllo del
corretto utilizzo dei farmaci e dell’a-
derenza alla terapia da parte del pa-
ziente, grazie al monitoraggio profes-
sionale effettuato dalle farmacie».

Il palermitano Roberto Tobia, se-
gretario nazionale di Federfarma, ag-
giunge: «È in atto da anni un calo della
spesa farmaceutica convenzionata e
dei margini delle farmacie. Anche per
questo il rientro in farmacia di tutti i
farmaci è un obiettivo prioritario di
Federfarma. L’emendamento al Dl
“Rilancio”, appena approvato, va in
questa direzione, con un vantaggio
per i cittadini e per il Ssn. Rientra in
una modalità di assistenza sanitaria
sempre più diffusa sul territorio, ri-
servando agli ospedali i malati acuti».
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