
Giornale di Sicilia I Martedì 14 Luglio 20 20 l9

Ec o n o m i a
Contatto I economia@gds.it

} In Italia c’è una situazione
economica generale peggiorata
nel giudizio delle imprese

Banca d’It alia

Nel 2019 il minimo storico dall’unit à

L’Istat: in Italia culle più vuote
In Sicilia si registra il meno 0,71% di nascite, un dato in linea con la media del
Sud. Le aree più popolose del Paese si confermano quelle del Nord-ovest
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Spettacolo, così l’indennità Covid-19
L’

INPS ha già effettuato il paga-
mento delle indennità Co-
vid-19 riferite ai mesi di aprile
e maggio, in favore dei lavora-

tori autonomi dello spettacolo.
L’importo erogato è pari a 1.200 eu-
ro e la platea include i lavoratori au-
tonomi dello spettacolo che aveva-
no già ricevuto l’analoga indennità
per il mese di marzo scorso.

Re q u i s i t i
Ricordiamo che i requisiti fissati
dalla norma sono i seguenti: reddi-
to 2019 non superiore a 50.000 euro
e almeno 30 giornate di assicurazio-
ne obbligatoria nello stesso anno.

Controlli preventivi
Per poter procedere con il paga-
mento delle indennità di aprile e
maggio, l’Inps ha dapprima con-
trollato – così come previsto dall’ar-
ticolo 84, comma 11, del Decre-
to-Legge 34/2020 (c.d. «Rilancio Ita-
lia») - che i beneficiari dell’indenni-

Mattia Iovane

RO M A

Nel 2019 minimo storico di nasci-
te dall’unità d’Italia, lieve aumen-
to dei decessi e più cancellazioni
anagrafiche per l’estero. È quanto
emerge dal Bilancio demografico
nazionale dell’Istituto nazionale
di Statistica (Istat). In un quadro
nazionale, in cui la variazione de-
mografica si attesta intorno al –
0,31%, il dato delle Isole è -0,70%,
perfettamente in linea con la Sici-
lia, dove si registra il - 0,71%. Ap-
pare decisamente più accentuato
il calo della popolazione al Sud, a
differenza del nord dove la distri-
buzione della popolazione resi-
dente per ripartizione geografica
resta stabile rispetto agli anni pre-
cedent i.

Le aree più popolose del Paese
si confermano il Nord-ovest, dove
risiede il 26,7% della popolazione
complessiva, e, a seguire, il Sud
con il 23,0%. Invece al centro Italia
si registra il 19,9%, il Nord-est il
19,4%, e infine dalle Isole l’11,0%.

Il decremento di popolazione
coinvolge tutte le aree geografiche
del Paese. Nel Nord-ovest e nel
Nord-est il dato è piuttosto conte-
nuto rispetto all’inizio dell’a n n o,
rispettivamente -0,06% e -0,03%.

Riguardo alle differenze regio-
nali, il primato negativo in termini
di perdita di popolazione spetta al

tà di marzo non fossero titolari di
un rapporto di lavoro dipendente o
di un trattamento pensionistico al-
la data del 19 maggio 2020. In una di
queste ipotesi, infatti, il soggetto
non ha diritto all’indennità Co-
v i d -1 9 .

Modalità di pagamento
La parte più cospicua dei pagamen-
ti riguarda beneficiari che hanno
chiesto l’accredito delle somme in
conto corrente o su carta dotata di
Iban; in questo caso il pagamento è
stato disposto con valuta 30 giugno
2020. Per quanti hanno, invece, op-
tato per il pagamento in contanti, il
pagamento è stato disposto a par-
tire dallo scorso giovedì 2 luglio,
presso qualsiasi sportello postale
del territorio nazionale. Per riscuo-
tere la somma, i destinatari dovran-
no esibire la comunicazione che ri-
ceveranno da Poste Italiane, un do-
cumento di identità ed un docu-
mento attestante il proprio codice

fiscale.

Altri beneficiari
Si ricorda che il richiamato Decre-
to-Legge 34/2020 (c.d. «Rilancio Ita-
lia») ha introdotto le indennità di
600 euro per aprile e maggio 2020
anche nei confronti dei lavoratori
autonomi dello spettacolo che, nel
2019, presentavano un reddito non
superiore a 35.000 euro e almeno 7
giornate di assicurazione obbliga-
toria.

P ro c e d i m e n t o
Per questa nuova platea di benefi-
ciari, l’Inps ha acquisito la relativa
domanda in via telematica e com-
pletato i relativi controlli. Questo
ha consentito di procedere con il
pagamento delle indennità di apri-
le e maggio, anche in questo caso
per l’importo complessivo di 1.200
euro, anche nei confronti di questi
ulteriori beneficiari individuati dal-
la normativa.

Molise con il -1,14%, seguito da
Calabria con il -0,99% e, infine, al-
la Basilicata con il -0,97%. Sembra
invece registrarsi un’inversione di
tendenza al Nord, con un incre-
mento della popolazione che si
osserva in modo particolare nelle

province di Bolzano e Trento in
cui si registra rispettivamente
+0,30% e +0,27%, a seguire la Lom-
bardia con +0,16% e, infine, l’E m i-
lia Romagna con +0,09%.

L’Istat, riguardo all’i m m i g r a-
zione del 2019, e all’indomani del-

la richiesta di stato d’e m e rge n z a
per Lampedusa da parte del pre-
sidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, evidenzia che il numero
di cittadini stranieri che arrivano
nel nostro Paese è in calo, circa
-8,6%, mentre prosegue l’a u m e n-

Primato negativo . La maggior perdita di popolazione spetta al Molise con il -1,14%, seguito da Calabria con il -0,99%

to dell’emigrazione di cittadini
italiani +8,1%. Quindi, non solo
poche nascite, ma anche un forte
spopolamento. Nello stesso perio-
do, invece, la popolazione resi-
dente di cittadinanza straniera è
aumentata di oltre 200 mila unità.
Al 31 dicembre 2019 sono circa 5
milioni i cittadini stranieri iscritti
all’anagrafe, ossia l’8,8% del totale
della popolazione residente, con
un aumento, rispetto all’inizio
dell’anno, di sole 47 mila unità
(+0,9%).

Gli stranieri risiedono soprat-
tutto nel Nord e nel Centro. Il pri-
mato di presenze, in termini asso-
luti, va alle regioni del Nord-ovest
con quasi 2 milioni di residenti,
pari a oltre un terzo, cioè il 33,8%
del totale degli stranieri. Possiamo
quindi affermare che un cittadino
straniero su quattro risiede nelle
regioni del Nord-est e in quelle del
Centro. Mentre è più contenuta la
loro presenza nel Sud e nelle Isole,
registrando rispettivamente il
12,1% e il 4,8% di residenze.

Dal 2015, le nuove cittadinanze
sono state complessivamente ol-
tre 766 mila, poco inferiore alla
perdita di popolazione di cittadi-
nanza italiana negli stessi anni.
Senza questo apporto, il calo degli
italiani sarebbe stato di oltre un
milione. Insomma, andrebbe pen-
sato il futuro del Belpaese.
(*MATT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Aumenta la pressione del Gover-
no per arrivare a un accordo sulla
rete unica e la Borsa ci crede,
spingendo il titolo di Tim
(+5,89% a 0,36). La struttura
dell`operazione è quella delinea-
ta, un`aggregazione tra Open Fi-
ber e FiberCop, il veicolo che
controlla la rete secondaria di
Tim. L’interesse dei fondi infra-
strutturali Kkr e Maquarie ha da-
to un’accelerazione alle discus-
sioni e ora «le chance di successo
del deal, nonostante anni di di-
scussioni inconcludenti, sono
elevate» commentano gli anali-
sti di Equita.

Al tavolo del cda di Tim il 4
agosto è attesa l’offerta del fondo
americano per una quota intor-
no al 40% della rete secondaria
(FiberCop è valutata 7,5 miliardi
e l’incasso per Tim sarebbe di 1,8
miliardi) . Sarebbe il primo passo
verso un’offerta per Open Fiber.
Nelle scorse settimane inoltre
Tim ha trovato un accordo anche
con Fastweb, che concambiando
la propria quota in FlashFiber è
pronta a entrare nella partita. Ci
sarebbero «sinergie importanti
(vicine a 2 miliardi) e farebbe
emergere il valore dell`asset Fi-
berCop, oggi «annegato» nel
gruppo e con un più alto rischio
competitivo», da una valutazio-
ne di 5 volte il rapporto equity
value/ebitda si passerebbe a 10
volte sulle stime al 2024. La go-
vernance è l’altro nodo da scio-
gliere, secondo le simulazioni
degli analisti Tim potrebbe avere
nella società della rete una quota
di minoranza ma rilevante (vici-
na al 50%) e Cdp una quota di
minoranza significativa (vicina
al 20%). All’accordo però manca
ancora l’ok di Enel, a cui il Gover-
no avrebbe chiesto di prendere
una decisione entro fine mese.
CdP da parte sua sarebbe pronta
a esercitare la prelazione sulla
quota di Open Fiber in mano a
Enel.

Riaperti i Centri medico legali
Dal 22 giugno scorso è ripartita,

dopo la sospensione legata all’emer -
genza epidemiologica, l’attività dei
Centri medico legali dell’Inps per le
visite di primo accertamento e di re-
visione dell’invalidità civile, cecità
civile, sordità, handicap e disabilità.
Il calendario: il riavvio consente di
recuperare nei mesi a venire, secon-
do un calendario stilato per tenere
conto delle nuove norme di sicurez-
za, le visite di revisione già calenda-
rizzate durante i mesi di sospensio-
ne dell’attività. Le disposizioni a tu-
tela degli interessati: è a tal proposi-
to utile ricordare che ad ogni modo
che, così come previsto dalla legge
114/2014 “nelle more dell’effett ua-
zione delle eventuali visite di revi-
sione e del relativo iter di verifica, i

minorati civili e le persone con han-
dicap in possesso di verbali in cui sia
prevista rivedibilità conservano tut-
ti i diritti acquisiti in materia di be-
nefìci, prestazioni e agevolazioni di
qualsiasi natura” (così, la norma di
cui all’articolo 25, comma 6bis della
richiamata legge 114 del 2014). Per-
tanto, fino all’avvenuta conclusione
dell’accertamento sanitario, anche i
soggetti in possesso di un verbale
con visita di revisione scaduta man-
tengono tutti i benefici e le agevola-
zioni di cui hanno usufruito fino a
quel momento. L’Eventuale dichia-
razione: laddove necessario, le sedi
Inps possono rilasciare una dichia-
razione che riconosce la validità del
verbale sanitario scaduto, nelle mo-
re della convocazione a visita.

La Borsa ci crede

Rete unica,
g ove r n o
in pressing
per Tim-Enel

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O

ARGENTINA BELLISSIMA APPENA AR-

RIVATA GIOVANE DISPONIBILISSIMA

MASSAGGI COMPLETI TUTTI GIORNI

CLIMATIZZATO 3392782195

PA L E R M O

NOVITÀ DUE UNIVERSITARIE MAS-

SAGGI NATURALI A QUATTRO MANI

DOLCI AMBIENTE RISERVATO

3 5 1 26937 56
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Ora si può procedere alla riprogrammazione

Da Roma c’è
il disco verde
per il bilancio
della Regione
In ballo subito 400 milioni,
ma ci sono anche settori che
perdono dei finanziamenti

Cantarella e Di Giorgio vice di Candiani

La Lega definisce
il suo organigramma
E stuzzica Musumeci

Assessore al Bilancio e presidente. Gaetano Armao e Nello Musumeci

Leader della Lega in Sicilia.
Stefano Candiani

PA L E R M O

La Lega mette a posto altri due tas-
selli nel puzzle siciliano affidando
a Fabio Cantarella e Francesco Di
Giorgio il ruolo di vice segretari.
Saranno loro due ad affiancare il
plenipotenziario di Salvini
nell’Isola, Stefano Candiani.

Cantarella è assessore all’Am-
biente al Comune di Catania. Uno
dei primi a sposare la causa della
Lega in Sicilia e rimasto a un passo
dall’ingresso in giunta regionale,
qualche settimana fa. Si occuperà
della strutturazione della Lega
nella Sicilia orientale, con l’obiet-
tivo di piantare bandierine del
Carroccio in ogni Comune. Men-
tre Francesco Di Giorgio, sindaco
di Chiusa Sclafani (in provincia di
Palermo) sarà il vice segretario per
la Sicilia Occidentale: con il mede-
simo obiettivo di far allargare a
macchia d’olio le adesione al par-
tito di Salvini.

Matteo Francilla, sindaco di
Furci Siculo (provincia Messina) e
anche lui a un passo dall’entrare in
giunta quando Musumeci ha
aperto a Salvini, sarà il responsa-
bile enti locali. Il responsabile co-
munale della Lega a Catania è in-
vece Alessandro Messina, consi-
gliere di Palazzo degli Elefanti.

Sono mosse con cui Salvini e
Candiani vanno avanti nel piano
di costruire il partito dal basso, ag-
gregando nei paesi e nelle città,
anche quelle medio-piccole.

Anche se l’operazione di raffor-

Uno agirà nella Sicilia
orientale, l’a l t ro
in quella occidentale

zamento che Candiani e Salvini
hanno pianificato prevede soprat-
tutto la federazione dei movimen-
ti locali. E in quest’ottica, già otte-
nuto l’abbraccio dell’Mpa di Lom-
bardo, Salvini attende che anche
Musumeci sciolga i dubbi che ten-
gono Diventerà Bellissima ancora
a metà del guado.

E al presidente della Regione
Candiani ieri ha mandato messag-
gi precisi: «Meglio soli che male ac-
compagnati? Noi partiamo dalle
persone, dai programmi e dalle ra-
gioni per cui fare una campagna
elettorale assieme. I matrimoni
obbligati non funzionano mai: o
c'è amore e si convola a nozze, op-
pure diventano cose forzate che,
temo, col tempo possano sfiorire.
Quindi non sforziamo alcunché,
ma diamo tanti bei messaggi, e vo-
gliamo, evidentemente, vedere
che l’altra parte ricambi. Se non c'è
non abbiamo imbarazzi e certa-
mente non abbiamo dubbi».

Il progetto della Lega è quello di
federare Diventerà Bellissima co-
me è stato già fatto col Movimento
Sardo d’azione. Ma l’attendismo
di Musumeci urta Salvini e Can-
diani, che nei dialoghi riservati
mettono sul tavolo l’ipotesi di non
sostenere la ricandidatura di Mu-
sumeci se il rapporto resterà que-
s t o.

Allo stesso modo Candiani ha
mostrato di non gradire gli ostaco-
li che gli alleati di centrodestra
stanno mettendo a livello locale
per le candidature unitarie alle
Amministrative del 4 ottobre: «La
priorità è quella di costruire coa-
lizioni stabili. Noi chiediamo ov-
viamente di avere delle aggrega-
zioni che si basino sui programmi
e che dai programmi poi passino
ovviamente le persone che devo-
no attuarli. Vedo troppo spesso
una frantumazione».

Ma ieri non è stata solo la Lega a
mandare segnali di insofferenza a
Musumeci. Anche il leader di For-
za Italia, Gianfranco Miccichè, è
tornato a chiedere al presidente
della Regione di ritoccare la giun-
ta: «Spero di avere una risposta po-
sitiva in tempi brevi dal governa-
tore» ha detto il presidente
dell’Ars che punta a far entrare in
giunta almeno un forzista agri-
gent ino.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Finanziaria e il bilancio della Re-
gione hanno superato l’esame del go-
verno nazionale. Roma non avanzerà
impugnative se non per un articolo
che a Palermo si affrettano a derubri-
care come «minore». È un ostacolo in
meno all’attuazione di quelle misure
previste dall’assessore Gaetano Ar-
mao per erogare aiuti a famiglie, im-
prese e professionisti colpiti dal loc-
kdown. Aiuti finora rimasti solo sulla
cart a.

Nelle storia recente della Regione
non era mai successo che una mano-
vra superasse indenne, per intero, il
giudizio di costituzionalità. Da qui
l’ottimismo in vista dei prossimi pas-
saggi che ieri attraversava Palazzo
d’Orleans suscitando il plauso anche
del presidente dell’Ars Gianfranco
Micciché. Scampata l’impugnat iva
delle norme che - va ricordato - dirot-
tano sugli aiuti post Covid un miliar-
do e mezzo di fondi europei non spesi
in precedenza, resta ora da portare a
termine l’operazione di trasferimen-
to di queste somme. E oggi è un gior-
no delicatissimo in quest’ott ica.
All’Ars si riuniscono le commissioni
Ue e Bilancio per valutare il piano del
governo che preleva i fondi europei
rimasti nei cassetti e li collega ai vari
articoli della Finanziaria.

È, questa, la riprogrammazione.
Anche se si tratta di una manovra par-
ziale perché non tutti gli articoli della
Finanziaria riceveranno così il bud-
get necessario per essere subito at-
tuati. La giunta prevede di poter sgan-
ciare dai vecchi piani europei per ora
solo 400 milioni, che verranno utiliz-
zati così: 80 milioni e 500 mila euro
andranno all’Irfis per finanziare gli
aiuti alle imprese previsti dall’art ico-
lo 10 comma 1 (si tratta per lo più di

prestiti da 25 mila euro), 15 milioni
serviranno per l’acquisto di materia-
le didattico che servirà per le lezioni a
distanza l’anno prossimo, 25 milioni
verranno utilizzati per «potenziare»
le sedi scolastiche, 40 milioni sono
destinati alla Crias per i prestiti agli
artigiani. Poi ci sono i budget più im-
portanti: 130 milioni sono destinati a
finanziare prestiti a fondo perduto
che la Regione assegnerà con un ban-
do a cui sta lavorando l’assessorato al-
le Attività Produttive. Altri 75 milioni
finanzieranno i progetti per incenti-
vare il turismo e gli ultimi 10 milioni
serviranno per sostenere tassisti, ser-
vizi di auto a noleggio con conducen-
te e attività varie di trasporto.

Per finanziare tutto questo la Re-
gione utilizzerà 70 milioni che l’as -
sessorato alle Attività produttive do-
veva mettere nel bando per l’avanza -
mento tecnologico delle imprese
(misura 1.1.5). Lo stesso assessorato
alle Attività produttive rinuncia a 15
milioni che dovevano servire per i co-
siddetti cluster tecnologici (misura
1.2.1.) e ad altri 39,5 milioni che
avrebbero finanziato le start up. Stop
pure ai finanziamenti per il wi fi pub-
blico (erano previsti 3 milioni e 335
mila euro). Stop, tra l’altro, anche a 10
milioni per la promozione all’e s t e ro
delle imprese e la partecipazione alle
fiere internazionali.

L’assessorato alle Infrastrutture ri-
nuncia, per il momento, a 99 milioni
destinati a un tratto della linea ferro-
viaria Palermo-Messina (saltano 6
milioni per la tratta Ogliastrillo-Ca-

stelbuono) e all’anello ferroviario di
Palermo (bloccati 50 milioni). Ma si
tratta di fondi che verranno recupe-
rati quando la giunta varerà il prossi-
mo piano di utilizzo dei fondi euro-
pei della nuova programmazione.
Stop pure a 43 milioni per l’elimina -
zione di vari passaggi a livello. Vengo-
no dirottati sugli aiuti post Covid an-
che 111 milioni che erano destinati ai
lavori nel porto di Gela. Ma pure in
questo caso la giunta si impegna a ri-
pristinare in futuro il finanziamento.

Basterà tutto questo a sbloccare gli
aiuti previsti in Finanziaria? Armao è
ottimista e ritiene che entro agosto
possano arrivare i primi fondi alle im-
prese e alle famiglie mentre a settem-
bre si tratterà con Roma per sbloccare
le somme (un altro miliardo) che ga-
rantiscono il budget a tutti gli altri ar-
ticoli inseriti in Finanziaria. Se oggi il
piano passerà l’esame dell’Ars toc-
cherà poi al ministro per il Sud, Peppe
Provenzano, esprimersi sulla corret-
tezza dei documenti preparati dalla
Regione. Prima però c’è da superare
l’analisi dell’Ars. «Non abbiamo an-
cora esaminato questo carteggio -
esordisce il grillino Luigi Sunseri - e a
una prima analisi ci sembra ci sia
qualcosa che non torna. Vedremo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’oppo sizione:
ora si acceleri

l Il via libera da Roma al
bilancio spinge il Pd siciliano a
incalzare la giunta Musumeci
sui ritardi accumulati
nell’erogazione degli aiuti
previsti in Finanziaria: «Adesso
Musumeci dia attuazione alla
manovra per sostenere imprese
e lavoro - ha detto il capogruppo
all’Ars, Giuseppe Lupo -. Questo
governo esca “dall’andamento
lento” e si dia una mossa. Invece
di occuparsi solo di nomine e
poltrone, come di recente per i
cda degli istituti case popolari,
pensi a dare ossigeno e liquidità
al tessuto economico regionale».
E anche per il presidente
dell’Ars, Gianfranco Micciché «Il
governo ora potrà mettere in
atto tutte le misure previste e
consentire alle imprese ed ai
lavoratori di provare ad uscire
dalla difficile recessione in cui è
piombata la Sicilia a causa della
pandemia da Coronavirus».

E adesso parola all’Ar s
La somma, che viene
sganciata dai vecchi piani
europei, verrà utilizzata
per rilanciare l’economia
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Pochi tamponi: meno contagi e più vittime
La situazione in Italia. Tornano in Liguria giochi di carte e giornali nei bar, ma in altre regioni si sanziona la movida
La curva non si azzera: 169 i positivi trovati ieri, 13 i morti. A preoccupare sono sempre i focolai locali. Zaia: test in 7 minuti
LUCA LAVIOLA

ROMA. In un’Italia divisa tra ulte-
riori aperture dei governatori - da
domani mascherine obbligatorie
all’aperto in Lombardia solo se
non c’è la distanza - e sanzioni alla
movida, la curva della pandemia
continua a scendere, ma ancora
non si azzera. Ieri sono calati i
contagi, ma è tornato a salire il
numero delle vittime, con pochis-
simi tamponi effettuati, pur te-
nendo conto del calo fisiologico
del weekend.

E il presidente del Veneto, Luca
Zaia, ha presentato alla stampa e
fatto provare a un giornalista un
test che dà il risultato in appena 7
minuti.

I nuovi positivi trovati, secondo
i dati del ministero della Salute,
ieri sono stati 169, a fronte dei 234
di domenica. Le vittime sono state
invece 13 (contro le 9 del giorno
precedente); di queste ben 9 si so-
no registrate in Lombardia, che
con 94 contagiati è tornata sopra il
55% della media nazionale.

I tamponi sono stati meno di
24mila, molto al di sotto anche dei
38.259 effettuati sabato. I casi to-
tali sono saliti ieri a 243.230, i mor-
ti a 34.967. I malati - gli attualmen-
te positivi - sono 13.157, in calo di
22, i guariti 195.106, con un incre-
mento di 178. Tornano a calare i
pazienti in terapia intensiva (65),
dopo due giorni di lieve aumen-
to.

Allargando lo sguardo sui nu-
meri si può valutare la discesa dei
decessi: a luglio la media giorna-
liera è finora di 14 - secondo elabo-

razioni Sky Tg24 su dati del mini-
stero della Salute -, era di 45 a giu-
gno, 167 a maggio, 492 ad aprile,
399 a marzo, di 5 vittime a feb-
braio.

«Ma per dichiarare vinta la bat-
taglia i numeri devono andare a
zero e ancora non ci stanno an-
dando - osserva Roberto Batti-

ston, fisico e analista -. Ma non ci
sono ad esempio focolai evidenti
in Piemonte e Liguria, regioni che
hanno avuto grandi problemi, e
questo è un buon segnale».

E proprio i focolai locali tirano
su il dato dei contagi in determi-
nate regioni o lo abbassano quan-
do vengono spenti. La Calabria
dopo i 28 migranti positivi sbarca-
ti nel Reggino non ha fatto regi-
strare ieri nuovi casi, mentre l’E-
milia Romagna è passata dai 71 di
domenica per i positivi in aziende
di logistica e carni ai 18 di ieri.

Per la prima volta il Lazio ha su-
perato la Lombardia per numero
complessivo di pazienti ricoverati
nei reparti o in terapia intensiva,
202 contro 198, pur avendo 10 vol-
te in meno i casi della regione più
colpita. Nel Lazio i nuovi infetti -
24 - sono al 92% di importazione
(5mila i tamponi effettuati su ben-
galesi).

L’Emilia Romagna programma
70mila test nelle aziende della lo-
gistica, mentre il presidente Ste-
fano Bonaccini valuta se riaprire
anche agli sport di contatto.

In Liguria il presidente Giovan-
ni Toti autorizza di nuovo lettura
dei giornali e gioco delle carte nei
bar, aumenta i posti nei teatri e
sogna che tornino i tifosi allo sta-
dio, seppure in numero limitato.

Intanto però a Roma nell’ultima
settimana i soli carabinieri hanno
chiuso 10 locali della movida per
violazione delle norme. E in pro-
vincia di Grosseto una nota disco-
teca dovrà restare chiusa 5 giorni:
in centinaia erano in fila senza
mascherina. l

OGGI IN PARLAMENTO IL NUOVO DPCM
Proroga al 31 delle restrizioni e dello smart working

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È attesa oggi in Parlamento la presentazione, da parte
del ministro della Salute, Roberto Speranza, del nuovo Dpcm
che proroga al 31 luglio le misure di restrizione tese a evitare la
diffusione del nuovo coronavirus contenute nel Dpcm dell’11
giugno. Diversa è invece la proroga dello stato di emergenza,
probabilmente al 31 ottobre, che il governo dovrebbe presen-
tare nei prossimi giorni e che continua ad alimentare polemi-
che e critiche. Fra queste ultime, quelle espresse da Lettera 150,
il think tank che riunisce circa 250 docenti universitari, magi-
strati e intellettuali, che ha lanciato un appello al capo dello
Stato «perché non si verifichino rotture ingiustificate e gravi
della legittimità costituzionale». In difesa del provvedimento
si è espresso il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Forna-
ro, che osserva che l’eventuale proroga dello stato d’emergen -
za «non rappresenterebbe un golpe camuffato, come si conti-
nua sostenere da chi ha come unico interesse quello di alimen-
tare tensioni e paure».

Non riguarda comunque lo stato di emergenza, ma solo le
restrizioni contenute nel Dpcm dell’11 giugno, il provvedimen-
to che si prepara a presentare il ministro Speranza. Tutte le
misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere
prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il
lavoro a distanza. L’unico elemento di novità potrebbe riguar-
dare il divieto di ingresso per chi negli ultimi 14 giorni ha sog-
giornato in Paesi che, per la loro situazione epidemiologica in-
terna, non riescono a garantire i coefficienti minimi di sicu-

rezza. Erano 13 i Paesi indicati nell’ordinanza adottata il 9 lu-
glio dal ministro Speranza, ma il loro numero potrebbe subire
delle variazioni. Il nuovo Dpcm potrebbe prevedere il rimpa-
trio immediato.

Tutte le altre disposizioni contenute nel nuovo Dpcm atteso
per oggi prorogano le restrizioni attuali, comprese quelle rela-
tive alle attività lavorative. Restano confermate le «modalità
di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o
in modalità a distanza». Si prorogano al 31 luglio la possibilità
di «incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti» e
l’obbligo di adottare «protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interperso-
nale di almeno un metro, con adozione di strumenti di prote-
zione individuale». Permane inoltre l’obbligo di sanificare i
luoghi di lavoro. Per quanto riguarda le scuole, il documento di
giugno prevedeva la sospensione delle attività didattiche in
presenza e, in questo periodo estivo, la possibilità di utilizzare
gli spazi degli edifici scolastici per «attività ludiche, ricreative
ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio al-
cuno per le attività delle istituzioni scolastiche».

Negli ospedali, per chi accompagna i pazienti resta il divieto
di fermarsi nelle sale d’attesa dei dipartimenti emergenze e ac-
cettazione e delle strutture di pronto soccorso, così come le vi-
site ai pazienti, sia negli ospedali sia nelle residenze per gli an-
ziani, restano limitate «ai soli casi indicati dalla direzione sani-
taria della struttura».

In vigore fino al 31 luglio, infine, le indicazioni per accedere
in sicurezza alle spiagge, mantenendo le distanze sociali. l

Un’infermiera
sottopone ad
un tampone un
paziente prima
di dare il via
libera per
l’ingresso in un
ospedale
bresciano
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Il “lockdown” almeno ha frenato le frodi creditizie
Osservatorio Crif: ma prima del blocco i casi in Sicilia sono aumentati a 3.724

BOLOGNA. Le frodi creditizie me-
diante furto di identità - con il succes-
sivo utilizzo illecito dei dati personali
e finanziari altrui per ottenere credito
o acquisire beni con l’intenzione pre-
meditata di non rimborsare il finan-
ziamento e non pagare il bene - conti-
nuano ad avere un impatto non tra-
scurabile sul credito alle famiglie.
L’ultimo aggiornamento dell’Osser -
vatorio sulle frodi creditizie e i furti di
identità realizzato da Crif-MisterCre-
dit evidenzia che nel 2019 in Italia i casi
rilevati siano stati oltre 32.300 per un
danno stimato che complessivamente
supera i 150 milioni di euro.

Ma la costante crescita di questo fe-
nomeno criminale non sembra arre-
starsi, tanto che le elaborazioni relati-
ve alla prima parte del 2020 mostrano
un ulteriore incremento nei primi 2
mesi dell’anno, prima che il “lockdo -
wn” disposto dal governo attenuasse
la dinamica nel successivo bimestre,
con la drastica riduzione degli sposta-
menti delle persone e la temporanea
chiusura della quasi totalità degli e-
sercizi commerciali.

Per quanto riguarda nello specifico
la Sicilia, sono stati 3.724 i casi di frode
rilevati, dato che posiziona la regione
al terzo posto della graduatoria nazio-
nale, alle spalle di Campania e Lom-
bardia.

A livello provinciale, il maggior nu-
mero di frodi creditizie è stato regi-
strato nella provincia di Palermo, con
1.020 casi (che la collocano al quinto
posto nel ranking nazionale), seguita
da Catania con 842 (sesta posizione) e

da Siracusa, con 433. Numeri preoccu-
panti anche a Trapani e Agrigento.

In dettaglio, questi i casi rilevati: A-
grigento, 239; Caltanissetta, 157; Cata-
nia, 842; Enna, 59; Messina, 432; Paler-
mo, 1.020; Ragusa, 166; Siracusa, 433;
Trapani, 376.

Tra le forme tecniche di credito in
cui si registra il maggior numero di e-
venti fraudolenti, spiccano i prestiti
finalizzati all’acquisto di beni e servi-
zi, che rappresentano la metà del tota-
le, seguiti dalle frodi sulle carte di cre-
dito (con il 30,7%) e da quelle sui pre-
stiti personali, che arrivano a spiegare

il 9,2% del totale.
Entrando nel dettaglio dei beni e

servizi acquistati con un finanzia-
mento ottenuto in modo fraudolento,
quasi un terzo dei casi ha per oggetto
elettrodomestici, ma una quota signi-
ficativa riguarda anche i comparti au-
to-moto (11,8% del totale), elettronica,
informatica e telefonia (8,6%) e arre-
damento (8,4%).

Aumentano i casi che hanno come
oggetto di frode i consumi (6,9% del
totale, +57,8% rispetto alla precedente
rilevazione), spese professionali, trat-
tamenti estetici/medici e, soprattut-
to, prodotti assicurativi che, pur rap-
presentando solo l’1%, sono più che
raddoppiati.

Per quanto riguarda il tipo di bene
acquistato fraudolentemente in rap-
porto all’erogato, le categorie più col-
pite sono quelle del travel/entertain-
ment, i consumi e l’elettronica/infor -
matica/telefonia.

Relativamente all’importo dei fi-
nanziamenti ottenuti in modo frau-
dolento, se la media complessiva ri-
sulta pari a circa 4.650 euro, nel 21,3%
dei casi il valore risulta compreso tra
1.550 e 3.000 euro, mentre nel 20,3% è
inferiore ai 1.500. Nel 18,1% dei casi,
però, supera i 10.000 euro.

La maggioranza delle vittime sono
uomini (61,2% dei casi). Relativamen-
te alla distribuzione per fascia di età,
quella in cui si rileva il maggior nume-
ro di casi è quella degli under 30, con il
23,8% del totale. Seguono la classe
compresa tra i 41 e 50 anni, con il 23%, e
quella tra 31 e 40 anni, con il 21,2%. l

IL COMMENTO

Rimbalzo Cina
Milano recupera
quota ventimila
RINO LODATO

Q uella iniziata ieri è una delle
settimane più importanti
per i mercati azionari., gra-

zie alle chiusure delle Borse cinesi e
agli appuntamenti stabiliti per i
prossimi giorni. Le Borse cinesi han-
no rimbalzato con forza dopo le per-
dite di venerdì scorso, sfruttando i
guadagni dei mercati Usa e l'ottimi-
smo per un contenimento dell'epi-
demia di Covid-19 in Asia. L'indice
composito di Shanghai ha chiuso in
rialzo dell'1,77% a 3.443 punti, quello
di Shenzhen a +2,10% a 4.852 punti.
Guadagno più contenuto per la piaz-
za di Honk Kong, dove l'indice Hang
Seng ha archiviato la seduta con un
aumento dello 0,17% a 25.772,12 pun-
ti. Si è comportata bene anche Piazza
Affari: il Ftse Mib ha superato di
nuovo quota 20mila a 20.003,25
(+1,19%). Positivi Telecom Italia,
Leonardo, Cnh, Exor, Fca. Giù Atlan-
tia, Saipem, Diasorin, Campari.

Le Borse europee tornano ai mas-
simi di giornata inseguendo l'eufo-
ria dei mercati azionari cinesi pre-
parandosi così agli appuntamenti
chiave che caratterizzeranno la set-
timana: l'avvio delle trimestrali Usa,
la pubblicazione del Pil cinese del II
trimestre, la riunione della Bce e il
vertice europeo sul Recovery Fund.

In secondo piano, per il momento,
la diffusione dei contagi da corona-
virus, che negli Usa hanno portato
ancora a un nuovo massimo di casi
in un giorno (oltre 66mila), e il ribas-
so dei prezzi del petrolio per la pos-
sibilità che i grandi esportatori del
gruppo Opec+ possano rivedere gli
accordi sui tetti alla produzione. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,19

Ftse All Share +1,14
Ftse Mid Cap +0,74
Ftse Italia Star +0,97

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1329 121,40
precedente 1,1276 120,48

«Ammortizzatori sociali per tutti»
La riforma. La ministra Catalfo: tutela pure nelle Pmi e welfare legato a politiche attive

là Sindacati: proroga
a tutto il 2020 della
Cig e dello stop
ai licenziamenti
e alla causale
nei contratti
a termine

MARIANNA BERTI

ROMA. Un nuovo sistema di am-
mortizzatori sociali che garantisca
un paracadute anche ai lavoratori
dipendenti delle aziende più piccole.
«Nessuno escluso», è il principio
guida della riforma che la ministra
del Lavoro, Nunzia Catalfo, vuole
portare a casa in «tempi stretti». Do-
po le polemiche sui ritardi nei paga-
menti, autorizzati a milioni di perso-
ne causa Covid, «limiti» e «fragilità»
dell’assetto attuale sono diventati e-
clatanti. Per il governo agire è indi-
spensabile. Il restyling era nell’aria.
Lo stesso premier, Giuseppe Conte,
aveva annunciato il progetto. Ora la
ministra Catalfo indica i primi punti
fermi, parlando di un «meccanismo
assicurativo», che funziona a contri-
buzione, a copertura del lavoro su-
bordinato.

A tracciare il cambio di passo an-
che una commissione ad hoc, fatta di
cinque esperti, tutti docenti univer-
sitari. Quattro professori in diritto
del lavoro e un economista specializ-
zato in innovazione. L’idea è di ren-

dere meno «passivo», ovvero assi-
stenziale il welfare, collegandolo al-
le politiche «attive», di formazione e
ricollocazione. Un doppio binario
che porterebbe a garantire i lavora-
tori non solo da interruzioni tempo-
ranee della produzione, ma anche da
«transizioni occupazionali». Così da
evitare, suggerisce Catalfo, «il più
possibile la disoccupazione e il suc-
cessivo passaggio per lunghi periodi
in Naspi», l’indennità che vale in
questi casi.

I sindacati non criticano l’istitu-
zione di un pool di prof, che ritengo-
no cosa anche «positiva», ma torna-
no a chiedere quella convocazione
che aspettano dagli Stati generali.
Catalfo rassicura, preannunciando
«il confronto con le parti sociali» la
prossima settimana. Ci sono più step
da compiere e diversi gradi di priori-

tà, il ragionamento del sindacato. E
l’urgenza adesso spetterebbe - Cgil,
Cisl e Uil sono concordi su questo - al
prorogare gli ammortizzatori sociali
esistenti fino a tutto il 2020. Altret-
tanto rivendicano per il blocco dei li-
cenziamenti e per la sospensione

della causale sui contratti a tempo.
Ci sono «alcuni settori, come quelli

delle mense scolastiche o aziendali,
che hanno già esaurito» gli ammor-
tizzatori, incalza Tania Scacchetti
della Cgil. Per la Uil ci sono 800 mila
persone che ancora aspettano le
mensilità arretrate di Cig: «300-400
mila l’attendono dall’Inps e altri 400
mila dal fondo artigiani», spiega Iva-
na Veronese. Dalla Cisl, Luigi Sbarra
insiste sulla necessità di «un metodo
di lavoro partecipato». Di «necessa-
ria concertazione» parla anche il
presidente del Cnel, Tiziano Treu.

Quello che Catafo riconosce essere
un disegno «ambizioso» tende «al-
l’universalismo», ovvero a salva-
guardare l’intera platea, anche se al
momento il ministero si riferisce a
un universo preciso, per quanto am-
pio: quello dei dipendenti. l

Trattamento dati personali, Garante multa Wind Tre
ANGELICA FOLONARI

ROMA. Il tema del trattamento illecito dei dati personali
legato ad attività promozionale è sempre al centro del
mirino delle autorità italiane e finisce per chiamare pe-
santemente in causa alcuni dei giganti della telefonia
per pratiche scorrette. È quanto è accaduto ora a Wind
Tre, a cui il Garante della privacy ha appena irrogato una
maxi sanzione di 17 milioni di euro.

In seguito alle centinaia di segnalazioni e reclami che
settimanalmente pervengono all’Autorità per lamenta-
re casi di “marketing selvaggio”, lo stesso garante conti-
nua a portare avanti controlli serrati sulla protezione
dei dati personali nei confronti degli operatori telefoni-
ci. Ed è proprio nell’ambito di tali attività di controllo
che, nella riunione del 9 luglio scorso, ha sanzionato
Wind Tre Spa per 16.729600 euro, e le ha anche imposto il

divieto di trattare i dati acquisiti senza consenso e la ne-
cessità di adottare misure tecniche e organizzative per
un effettivo controllo della filiera dei partner, nonché
procedure per rispettare la volontà degli utenti di non
essere disturbati.

L’istruttoria ha fatto seguito alle lamentele di clienti
per la ricezione di contatti promozionali indesiderati,
effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, fax, tele-
fonate e chiamate automatizzate. In numerosi casi, i se-
gnalanti dichiaravano di non esser stati messi in grado di
poter esercitare il proprio diritto di revoca del consenso
o di opposizione al trattamento dei loro dati per finalità
di marketing (anche a causa di imprecisioni nell’indica -
zione dei canali di contatto presenti nell’informativa). In
altri casi veniva invece lamentata la pubblicazione di da-
ti personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante
l’opposizione (a volte reiterata) degli interessati.

Nunzia Catalfo

Export. Beneficiarie anche sei aziende siciliane

Simest ha finanziato 340 imprese
ROMA. L'emergenza Coronavirus at-
tacca, Simest risponde, con l'obiettivo
prioritario di rafforzare la portata dei
propri strumenti in favore della cre-
scita internazionale delle aziende ita-
liane, soprattutto Pmi.

Nel primo semestre dell'anno la so-
cietà (che con Sace costituisce il Polo
dell'export e dell'internazionalizza-
zione del Gruppo Cdp) ha contrattua-
lizzato 440 operazioni di finanzia-
mento agevolato in favore di circa 340
imprese. Sono stati stanziati circa 140
milioni di euro, con un incremento del
15% rispetto al primo semestre 2019.
Nello stesso periodo, le operazioni de-
liberate sono state 500 per 160 milioni
di euro.

A contribuire alla crescita, l'avvio
dell'operatività nei mesi di maggio e
giugno di alcune delle novità intro-
dotte dal Decreto “Rilancio”, che han-
no fortemente rafforzato la conve-
nienza dello strumento che Simest ge-
stisce per conto del ministero degli
Affari esteri: l'esenzione fino a fine
anno dalla prestazione di garanzie e la
possibilità di accedere ad una quota a
fondo perduto fino al 40% dell'impor-
to totale.

L'aspettativa per i prossimi mesi è di
incrementi ancora maggiori, in vista
degli ulteriori benefici per le imprese
che saranno attivati entro l'estate: il
già operativo (da luglio) aumento dei
massimali di finanziamento, l'esten-
sione dell'operatività anche agli inve-
stimenti realizzati all'interno della Ue
e l'aumento al 50% della quota a fondo
perduto.

Delle aziende beneficiarie nel pri-
mo semestre degli strumenti agevola-
ti per l'internazionalizzazione erogati
da Simest, 90 sono lombarde (28,8 mi-
lioni); 84 venete (28,2 mln); 63 laziali
(26,8 mln); 54 campane (11 mln); 28 a-
bruzzesi (9,4 mln); 26 piemontesi (6,1
mln); 24 toscane (6,6 mln); 22 marchi-
giane (4,4 mln); 18 dell'Emilia Roma-
gna (7,5 mln); 11 pugliesi (3,6 mln); 6 si-
ciliane (1,2 mln); 5 del Trentino-Alto
Adige (3,6 mln); 3 liguri (1,2 mln); 2 sar-
de (0,2 mln); 2 calabresi (0,4 mln); 2
friulane (0,7 mln) e 1 molisana (0,3
mln).

I Paesi target dei progetti di espan-
sione sui mercati esteri sono stati 45:
Albania, Algeria, Argentina, Austra-
lia, Azerbaigian, Brasile, Canada, Cile,
Cina, Colombia, Corea del Sud, Costa
Rica, Repubblica Domenicana, Emira-
ti Arabi, Georgia, Giappone, India, In-
donesia, Iran, Kosovo, Macedonia,
Marocco, Messico, Moldavia, Monte-
negro, Oman, Pakistan, Panama, Pa-
raguay, Perù, Qatar, Russia, Senegal,
Serbia, Singapore, Stati Uniti, Suda-
frica, Svizzera, Tanzania, Tailandia,
Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam,
Zambia.

Per quanto riguarda, infine, la tipo-
logia di finanziamento richiesto, lo
strumento più gettonato (177 opera-
zioni contrattualizzate) è stato il fi-
nanziamento “Fiere, Mostre e Missio-
ni di Sistema”, grazie al quale le im-
prese possono coprire tutte le spese
relative alla partecipazione a questo
tipo di eventi e far conoscere il pro-
prio marchio e i propri prodotti. l

é é
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LA LEGA IN SICILIA

Candiani a Musumeci
«Matrimonio? Sì, solo
se c’è amore reciproco
altrimenti sfiorisce»

Regione, la “finanziaria di guerra”
promossa all’esame di Palazzo Chigi
Ieri il Cdm. Impugnato soltanto un comma su sgravi per assunzioni e contributi agli stagionali

CATANIA. Nel pomeriggio arriva an-
che il «buon lavoro e avanti» da parte
di Matteo Salvini: «La Sicilia merita la-
voro, onestà e buongoverno». La Lega
ha due vicesegretari regionali: Fran-
cesco Di Giorgio, sindaco di Chiusa
Sclafani per la zona occidentale e Fa-
bio Cantarella, assessore comunale a
Catania, per quella orientale. Nuovo
responsabile degli Enti locali in Sicilia,
al posto di Cantarella, è Matteo Fran-
cilia, sindaco di Furci Siculo. I nuovi
incarichi, anticipati ieri da La Sicilia,
sono stati resi noti ieri dal segretario
del partito in Sicilia, Stefano Candia-
ni, durante un incontro a Catania. «Ci
stiamo strutturando in maniera com-
piuta - ha spiegato Candiani - è ovvio
man mano che una struttura cresce
bisogna anche darsi un’organizzazio -
ne che sia sempre la più ampia è la più
territorialmente rappresentativa».

Cantarella raccoglie la nuova sfida:
«Continuerò a lavorare per la squadra
con lo stesso entusiasmo e la stessa
passione di sempre. Negli ultimi due
anni assieme a Candiani abbiamo por-
tato avanti un'azione incisiva nei ter-
ritori in virtù della quale oggi ben 200
amministratori locali hanno deciso di
abbracciare il progetto di Salvini».

«Meglio soli che male accompagna-
ti? Noi partiamo dalle persone, dai
programmi e dalle ragioni per cui fare
una campagna elettorale assieme. I
matrimoni obbligati non funzionano
mai: o c'è amore e si convola a nozze,
oppure diventano cose forzate che, te-
mo, col tempo possano sfiorire. Quin-
di non sforziamo alcunché, ma diamo
tanti bei messaggi, e vogliamo, evi-
dentemente, vedere che l’altra parte
ricambi. Se non c'è non abbiamo imba-
razzi e certamente non abbiamo dub-
bi». Così Candiani sull'ipotesi di fede-
razione con il movimento di Nello
Musumeci «Quello con Diventerà Bel-
lissima - ribadisce - è per noi un rap-
porto privilegiato, perché abbiamo
nel nostro Dna la forma federativa.
Diventerà Bellissima è visto in Sicilia
come il Partito d’azione in Sardegna.
Ma non è l'unica esperienza che c'è in
Sicilia, ce ne sono delle altre che han-
no avuto anche dei bei risultati in pas-
sato a cui ci stiamo rivolgendo con at-
tenzione».

E infine sulla difficoltà della Lega
nello scacchiere del centrodestra per
le Amministrative in Sicilia: «La prio-
rità è quella di costruire coalizioni sta-
bili. Noi chiediamo ovviamente - ha
aggiunto - di avere delle aggregazioni
che si basino sui programmi e che dei
programmi poi passino ovviamente le
persone che devono attuarli, vedo
troppo spesso una frantumazione. Di-
co anche che, probabilmente per una
mia deformazione, partire con “patti
chiari amicizia lunga” credo che sia
sempre un presupposto fondamenta-
le. Se le cose non sono chiare, se non ci
sono delle condizioni per poter garan-
tire i prossimi anni che quelle ammi-
nistrazioni non caschino. Ecco, me-
glio essere chiari fin dall’inzio». l

CATANIA. Quello di Gaetano Armao
è quasi un sussurro liberatorio: «La
più imponente finanziaria regionale
degli ultimi vent’anni ha brillante-
mente superato il vaglio di legittimi-
tà costituzionale. A mia memoria è
un fatto senza precedenti». L’entu-
siasmo dell’assessore all’Economia
arriva quando è da poco ufficiale la
notizia che il Consiglio dei ministri
ha impugnarto soltanto il comma 14
dell’articolo 10 della legge di stabilità
2020 votata all’Ars. La decisione,
spiega una nota di Palazzo Chigi, è
dovuta al fatto che la norma «eccede
dalle competenze statutarie violan-
do la legislazione previdenziale di
competenza legislativa esclusiva del-
lo Stato, ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettera o), della Costi-
tuzione in materia di previdenza so-
ciale». Il comma impugnato contiene
due distinte misure: lo sgravio dei
contributi previdenziali e assisten-
ziali per le assunzioni a tempo inde-
terminato effettuate dal 28 febbraio

per l’anno in corso (autorizzata la
spesa annua di 10 milioni); l’eroga-
zione di contributi una tantum, tra-
mite avviso pubblico, in favore dei la-
voratori stagionali, atipici e disconti-
nui del turismo e del commercio che
non raggiungano il numero minimo
di giornate ai fini dell’indennità di
disoccupazione (altri 10 milioni). En-
trambe le misure trovano copertura
finanziaria sulla riprogrammazione

di fondi extraregionali e Poc.
«Rispetto a una legge di stabilità di

quaranta pagine, il fatto che sia stato
impugnato un solo comma, peraltro
frutto di un emendamento non go-
vernativo, certifica l’ottimo risultato
dell’impostazione voluta dall’esecu-
tivo del presidente Musumeci», esul-
ta Armao. Che si toglie qualche sasso-
lino dalle scarpe nel ricordare i «fu-
nesti pronostici delle opposizioni,

che ipotizzavano una legge falcidiata
a Roma per i motivi più disparati,
compreso l’uso “abusivo” dei fondi
Poc».

Anche il presidente dell’Ars, Gian-
franco Miccichè, parla di «un ottimo
risultato che voglio condividere con
tutte le forze politiche presenti nel
Parlamento siciliano». E aggiunge:
«Il governo regionale adesso potrà
mettere in atto tutte le misure previ-
ste dalla legge e consentire alle im-
prese ed ai lavoratori di provare a u-
scire dalla difficile recessione in cui è
piombata la Sicilia a causa della pan-
demia da coronavirus».

«Adesso Musumeci dia attuazione
alla legge di stabilità per sostenere
imprese e lavoro. La Sicilia non può
più aspettare. Questo governo esca
dall’“andamento lento’ e si dia una
mossa. Invece di occuparsi solo di no-
mine e poltrone, come di recente per
gli Iacp, pensi a dare ossigeno e liqui-
dità al tessuto economico regionale»,
incalza invece Peppino Lupo, capo-
gruppo del Pd all’Ars.

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Diverse
sfumature di
soddisfazione.
Il presidente
dell’Ars,
Gianfranco
Miccichè, e
l’assessore
regionale
all’Economia,
Gaetano Armao
in una foto
d’archivio

Armao esulta: «Passa
legge più imponente
degli ultimi 20 anni»
Miccichè: «Risultato
ottimo di tutta l’Ars»
Lupo (Pd): «Ora stop
all’andamento lento»

IL PONTE SULLA STATALE 640 COLLEGA AGRIGENTO E FAVARA
L’Anas riapre il viadotto Petrusa, «la fine di una vergogna»

AGRIGENTO. È stato aperto al traffi-
co il nuovo viadotto Petrusa, sulla
strada statale 122 “Agrigentina”. Il
ponte, sovrastando la nuova statale
640, la Strada degli Scrittori, collega i
centri abitati di Agrigento e Favara. La
nuova struttura, sottolinea l’Anas,
presenta un’estensione complessiva
pari a 120 metri per tre campate lun-
ghe 40 metri. L’opera ha comportato
un investimento di oltre 3,7 milioni.

«La riapertura è avvenuta perché c'è
stata grande attenzione, prima inne-
scata dal Cartello sociale che è compo-
sto da don Mario Sorce e i sindacati
confederali e i sindaci. Poi il gioco di
squadra che ha permesso di avere un
controllo sulle opere. Qui abbiamo
scritto la parola fine a quella che io
non faccio fatica a definire una grande
vergogna». Così il viceministro alle
Infratrutture Giancarlo Cancelleri.

ACCUSATO DI CALUNNIA

Processo “Trattativa”
prescritto il reato
a carico di Ciancimino
PALERMO. La Corte di assise d’ap-
pello di Palermo ha dichiarato pre-
scritto il reato di calunnia contesta-
to a Massimo Ciancimino nel pro-
cesso sulla cosiddetta trattativa Sta-
to-mafia.

In primo grado, il figlio del sinda-
co mafioso di Palermo Vito Cianci-
mino, aveva avuto otto anni. I giudi-
ci che celebrano il secondo grado
del giudizio sul presunto patto tra le
istituzioni e i boss avevano stralcia-
to, su istanza dei suoi legali, la posi-
zione di Ciancimino.

Secondo la corte il reato si sarebbe
prescritto il 2 aprile 2018, prima
dunque della sentenza di primo
grado. La decisione, oltre ad annul-
lare la condanna, determina la re-
voca delle statuizioni civili accesso-
rie.

Ciancimino era finito sotto pro-
cesso con due imputazioni: la calun-
nia dell’ex capo della polizia Gianni
de Gennaro e il concorso esterno in
associazione mafiosa. Quest’ultima
accusa era già stata dichiarata pre-
scritta nella sentenza di primo gra-
do. Prosegue, invece, il processo agli
altri imputati: i boss Leoluca Baga-
rella e Antonino Cinà, l’ex senatore
di Forza Italia Marcello Dell’Utri, gli
ex carabinieri del Ros Mario Mori
Antonio Subranni e Giuseppe De
Donno. l

DOPO LO SCIOGLIMENTO

Trecastagni e le “infiltrazioni”
la conferma della Corte d’appello
«Ex amministratori candidabili»
Catania. Ordinanza della II sezione civile. L’ex sindaco
Barbagallo: « Comune non amministrato da mafiosi»
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. La Corte d'Appello di Ca-
tania, seconda sezione civile, ha ri-
gettato l'appello del Ministero del-
l'Interno ed ha confermato l'ordinan-
za del Tribunale di Catania, il quale, in
composizione collegiale, il 18 aprile
2019, aveva già dichiarato la candida-
bilita' di tutti gli amministratori e i
consiglieri comunali perché estranei
alle circostanze che hanno condotto
allo scioglimento della Giunta e del
Consiglio Comunale di Trecastagni
per infiltrazioni mafiose.

Il collegio tra l’altro scrive nell’or -
dinanza, che «va confermata la valu-
tazione fatta dal primo giudice in or-
dine alla non univocità, concretezza e
rilevanza degli elementi sintomatici
del collegamento tra il Barbagallo (al-
lora sindaco di Trecastagni) e il Torri-
si (vicesindaco) con la criminalità or-
ganizzata operante nel Comune di
Trecastagni, assumendo gli elementi
raccolti in capo ai predetti, valenza,
semmai, di mera plausibilità del col-
legamento suddetto, come tale non i-
donea a supportare il giudizio di in-
candidabilità di cui al citato art. 143

D-Lgs 267/2000».
L’ex sindaco ed ex deputato regio-

nale del Pd, Giovanni Barbagallo, rag-
giunto per telefono ha commentato
la decisione della sezione civile: «A-
vere ottenuto due pronunciamenti
giudiziari che escludono qualsiasi re-
sponsabilità degli amministratori in
ordine alle circostanze che hanno
condotto allo scioglimento del consi-
glio comunale di Trecastagni è asso-
lutamente significativo. Mi ha fatto
molto piacere che sia stato dichiarato

che a carico del sindaco non sussisto-
no collegamenti diretti o indiretti
con la criminalità organizzata, né
forme di condizionamento né con-
creti elementi su comportamenti che
siano stati causa (o concausa) dello
scioglimento del consiglio comuna-
le»

Barbagallo, nonostante l’ordinanza
della sezione civile conferma che non
si ricandiderà alle prossime ammini-
strative ce dovrebbero svolgersi for-
se in autunno. «Indipendentemente
dalle decisioni della magistratura -
commenta - avevo già deciso di non
ricandidarmi. La mia idea è stata
sempre quella di favorire il ricambio
della classe dirigente. Preferisco im-
pegnarmi in attività formative nella
consapevolezza che il destino collet-
tivo debba sempre superare quello
individuale. In questa fase la mia
priorità non è rappresentata dalla
presenza nelle istituzioni, ma dalla
necessità di dare un contributo per la
formazione di una nuova coscienza
civica. Mi sento in obbligo comunque
di aggiungere che Trecastagni non è
stata amministrata da mafiosi!!!».

Infine l’ex sindaco lascia intendere
di essere rimasto ferito dai giudizi
della gente sulla vicenda delle infil-
trazioni: «Mi preoccupano tutti quel-
li che tradiscono la verità e giudicano
senza conoscere le carte. Chi esprime
valutazioni prive di riscontri oggetti-
vi e di prove documentali esercita
una violenza nei confronti di persone
corrette e incolpevoli. Pensare che
non si possa essere impegnati in poli-
tica senza un fine recondito è assolu-
tamente sbagliato». l

Ex sindaco. Giovanni Barbagallo
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Record culle vuote e fuga dall’Italia
in 5 anni persi 551mila residenti
I dati Istat. Il Belpaese si spopola sempre più, in forte calo anche i cittadini stranieri
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Culle mai così vuote nel no-
stro Paese, dove la popolazione dimi-
nuisce sempre più mentre aumenta-
no i casi di italiani che emigrano all’e-
stero. L’Istat ha segnalato un nuovo
minimo storico di nascite, numeri an-
cora giù nel 2019 e mai registrati dai
tempi dell’Unità d’Italia. Il calo è ora
del -4,5%, con oltre 19mila nuovi nati
in meno rispetto all’anno precedente:
nel 2019 sono stati iscritti in anagrafe
per la nascita 420.170 bambini. L’as -
sottigliamento delle cifre sulla nuova
generazione in arrivo è un ulteriore
tassello del declino demografico: dal
dato degli oltre 60 milioni di residenti
in Italia si sottraggono in un anno al-
tre 189mila unità (-0,3%). Una curva
discendente cominciata già nel 2015,
quasi 551mila residenti in meno negli
ultimi cinque anni, segnata dal conti-
nuo aumento dell’emigrazione di ita-
liani (+8,1%) ma anche dal calo di citta-
dini stranieri che arrivano nel Paese (-
8,6%). E tra coloro che si trasferiscono
all’estero aumenta chi decide la can-
cellazione dall’anagrafe (+16,1%).

Ad influire sul calo diffuso di nuove
nascite, più accentuato al Centro
(-6,5%), negli ultimi anni è stata la
progressiva diminuzione del numero
di stranieri nati in Italia (sono 62.944,
il 15% del totale dei nati) che nel 2019
ha avuto un calo del 3,8% rispetto al-
l’anno precedente. Quest’ultimo a-
spetto resta concentrato nel Nord-o-
vest (21,1%) e Nord-est (21,2%). Divari
netti anche tra le regioni: un quarto
dei nati in Emilia-Romagna è stranie-
ro (25%), in Sardegna solo il 4,3%.

Il progressivo “svuotamento” del
Paese è dovuto chiaramente alla dimi-
nuzione di cittadini italiani e non è
bastato il ritmo di incremento di stra-
nieri (attualmente quelli residenti so-
no l’8,8%), che negli ultimi anni si è af-

fievolito.
Nonostante tutto, l’Italia resta un

Paese multietnico e arriva a contare
194 differenti cittadinanze, quasi 50
con almeno 10mila residenti: al primo
posto quella romena (1.208.000), se-
guita da quella albanese, marocchina,
cinese e ucraina, che insieme rappre-
sentano quasi il 50% del totale degli
stranieri residenti. In aumento anche
coloro che acquisiscono la cittadinan-
za italiana.

Sul fronte della popolazione in ge-
nerale, i numeri crollano soprattutto
in Molise, Calabria e Basilicata mentre
all’opposto, incrementi si osservano
nelle province di Bolzano e Trento, in
Lombardia ed Emilia-Romagna. Nu-

meri da cui è però facile desumere che
il cosiddetto “saldo naturale”, la diffe-
renza tra nati e morti, è ancora in ne-
gativo (-214mila unità). Ma se ovun-
que ci sono più decessi e meno nascite,
Bolzano rappresenta un’eccezione: la
provincia autonoma è l’unica a segna-
re un tasso di crescita naturale al +1,5
per mille di Bolzano a fronte del -3,6
per mille a livello nazionale. In fondo,
invece, c’è la Liguria al -8,1 per mille.

A parlare di dati «impressionanti» è
la stessa ministra per la Famiglia, Ele-
na Bonetti, la quale rilancia il Family
Act, «un piano che chiede un investi-
mento senza precedenti nelle fami-
glie. La strada è stata tracciata, si va
verso l’approvazione in Parlamento, e

da gennaio 2021 confido che potremo
vederlo realizzato già a partire del-
l’assegno unico e universale».

E per la presidente della commis-
sione parlamentare per l’Infanzia, Li-
cia Ronzulli, «siamo al congelamento
demografico. La denatalità è più che
una emergenza e, senza una corretta
politica di assistenza e sostegno alle
famiglie e all’infanzia, le sue conse-
guenze saranno drammatiche sul si-
stema sociale ed economico dell’Ita -
lia».

Lapidario il commento del presi-
dente del Forum delle associazioni fa-
miliari, Gigi De Palo: «Il nostro Paese
sta morendo e non c’è più tempo da
perdere». l

EMERGENZA DENATALITÀ

PROMETTENTE SCOPERTA DAGLI USA

Per la prima volta in provetta
i precursori degli spermatozoi
tecnica apripista anti-sterilità
ADELE LAPERTOSA

ROMA. Ottenute in provetta le cel-
lule staminali degli spermatozoi,
chiamate spermatogoni, con una
tecnica che potrebbe permettere di
risolvere i problemi che finora han-
no reso difficile questo traguardo. Si
tratta di un primo risultato che però,
come spiega sulla rivista dell’Acca-
demia delle scienze degli Stati Uniti
(Pnas) il gruppo dell’università della
California a San Diego, potrebbe a-
prire la strada ad una nuova terapia
contro l’infertilità maschile. Il grup-
po guidato da Miles Wilkinson, u-
sando più di 30 biopsie fatte da testi-
coli umani, è riuscito a determinare
le condizioni giuste per riuscire a
coltivare queste cellule. Gli sperma-
togoni, o cellule staminali sperma-
togoniche (Ssc), sono i precursori
degli spermatozoi, quelli che per-
mettono agli uomini di avere figli
anche dopo i 65 anni. «Sono il Santo
Graal della fertilità umana. Tutti i
tentativi fatti finora hanno cercato

infatti di poter disporre delle stami-
nali spermatogoniali, scontrandosi
però con un problema tecnico, e cioè
come isolare queste pochissime e ra-
re cellule (spermatogoni) che nel te-
sticolo assicurano una continua
moltiplicazione, se il soggetto è fer-
tile», precisa Carlo Alberto Redi, di-
rettore del Laboratorio di Biologia
dello sviluppo dell’università di Pa-
via. Gli spermatagoni, continua Re-
di, «sono cellule rarissime, perché
quando si moltiplicano vanno a ca-
scata, e dunque difficilissime da iso-
lare». Così, per riuscire a distinguere
queste cellule dalle altre presenti nei
testicoli, i ricercatori californiani
hanno deciso di individuarle utiliz-
zando una sorta di identikit moleco-
lare, grazie alla tecnica che rico-
struisce la sequenza della molecola
di Rna di una singola cellula. Una
volta isolati, i precursori degli sper-
matozoi sono stati fatti sviluppare in
provetta per un periodo compreso
fra due e quattro settimane, con
l’aiuto di una tecnica che controlla il

processo di specializzazione delle
cellule e la loro sopravvivenza. I ri-
cercatori hanno usato il fattore Akt
che regola la moltiplicazione cellu-
lare, riuscendo così a stimolare la
coltura in provetta di questi sperma-
tozoi immaturi per 2-4 settimane. «Il
loro lavoro è interessante perché usa
in modo originale una tecnica molto
recente, per la prima volta per colti-
vare gli spermatogoni - conclude Re-
di -. La strada che dalla provetta arri-
va a farli differenziare in spermato-
zoi funzionanti alla clinica è però an-
cora molto lunga. Ma, se funziona, è
una bella apertura». l

GIALLO NEL NAPOLETANO
Ritrovato in un casolare

il cadavere di un anziano decapitato
ma la testa potrebbe essere stata

staccata dai cani affamati
POZZUOLI. Si tinge di giallo il ritro-
vamento del cadavere di un uomo
decapitato nella zona collinare di Ci-
gliano a Pozzuoli, avvenuto nella
tarda serata di domenica. L’uomo,
Alfredo Apuzzo, 82 anni, era origina-
rio della zona e risiedeva in un caso-
lare dismesso sulla punta estrema
della collina che sovrasta il porto
della città flegrea.

In attesa che le indagini facciano il
loro corso, la morte di quest’uomo ha
tutti i contorni della storia di solitu-
dine, da quando, ormai da qualche
anno, era venuta a mancare la convi-
vente. La scoperta del cadavere è av-
venuta a causa del lezzo nauseabon-
do che proveniva dal casolare segna-
lato da una anziana signora in giro
nella campagna circostante con il
proprio cagnolino. Le modalità del
ritrovamento hanno attirato le at-
tenzioni degli inquirenti e attivato le
indagini per risalire alle cause del
decesso dell’anziano che, negli ulti-
mi anni, si era dedicato alla coltiva-

zione di un piccolo fondo di famiglia.
La sua morte risalirebbe a circa una
settimana fa. Lo si deduce dall’avan -
zato stato di decomposizione del cor-
po e da testimonianze raccolte nel-
l’abitato di Cigliano secondo le quali
dell’uomo di sarebbero perse le trac-
ce da 5-6 giorni. A rendere raccapric-
ciante la scoperta del corpo, già mar-
toriato dalla decomposizione, la te-
sta staccata dal tronco e ritrovata a
distanza di metri.

Da qui l’intervento della Scientifi-
ca per tutti i rilievi del caso. Sul corpo
dell’uomo, però, non sono stati evi-
denziati segni di violenza per cui il
distacco della testa dal tronco po-
trebbe essere stato causato da ani-
mali affamati alla ricerca di cibo. La
stessa vittima, che conduceva vita di
solitudine, amava contornarsi di ca-
ni di diverse razze e di randagi, che
sfamava con le poche provviste in
suo possesso. Solo gli esami medico-
legali dei prossimi giorni potranno
fare piena luce su quanto avvenuto.

L’OMICIDIO DI GENNAIO SCORSO NEL MATERANO
Uccise il nonno a coltellate e bastonate: arrestata nipote
M AT E R A . Fredda, quasi come se non
provasse emozioni, ha negato tutto,
anche quelle che gli investigatori han-
no definito circostanze evidenti. Do-
po sei mesi, per la polizia e per la Pro-
cura di Matera, il «giallo” di Marconia
di Pisticci è chiuso: il 7 gennaio Car-
men Federica Lopatriello, di 26 anni,
ha ucciso «con crudeltà» il nonno,
Carlo Antonio Lopatriello, di 91. Lo ha
fatto nell’abitazione della vittima, in-
fliggendogli 26 coltellate al torace e
colpendolo violentemente, anche alla
testa, con 11 bastonate. Il movente?
Non solo questioni economiche e di e-
redità, ma probabilmente pure la con-
trarietà dell’anziano al fidanzamento
della nipote - che lo accudiva e che a-
veva la delega per la sua pensione -
con un giovane a lui non gradito.

L’omicidio di Marconia di Pisticci
deve essere inquadrato in un contesto
«di forte conflittualità familiare»:

coinvolti la vittima, i suoi figli e i nipo-
ti. Un contesto che ha spinto gli inve-
stigatori a cercare l’assassino tra i fa-
miliari di Lopatriello o tra un suo co-
noscente.

La prima a contattare la polizia è
stata proprio la nipote, «preoccupata»
perché il nonno non rispondeva al te-
lefono. Da quel momento gli agenti
hanno ascoltato circa 70 persone, han-
no dato il via a intercettazioni telefo-
niche e ambientali e hanno visionato
le immagini dei sistemi di videosorve-
glianza nella frazione di Marconia.

Proprio grazie alle immagini, la po-
sizione di estraneità della donna ha
cominciato a vacillare. Gli investiga-
tori si sono insospettiti perché, su loro
richiesta, ha consegnato tutti i foto-
grammi ripresi dalla telecamera della
sua casa il giorno dell’omicidio, fatta
eccezione per tre - poi estrapolati dal-
la Scientifica - in cui la si vedeva usci-

re. Determinanti le scarpe di colore
fucsia, di cui aveva cercato di disfarsi.
Le stesse scarpe - poi recuperate - era-
no state lavate con un detergente e sa-
rebbero compatibili con un’impronta
formatasi sul pavimento con il sangue
dell’anziano. La “prova regina” però
dovrebbe essere rappresentata dalle
tracce di Dna di Carmen Federica Lo-
patriello sul bastone con cui l’anziano
è stato colpito. E altro Dna misto (del
nonno e della nipote) è stato trovato
sulla felpa indossata quel giorno dalla
26enne (ora in carcere a Trani), men-
tre nell’abitazione non sarebbero sta-
te trovate tracce di altre persone.

L’ipotesi quindi più accreditata è
quella di una lite. A scatenare l’ira del-
la giovane probabilmente la volontà
del nonno di revocare le donazioni se
non avesse lasciato il fidanzato. Poi la
furia omicida, con 26 coltellate e 11 ba-
stonate. l



Sicilia, il disastro del dopo-Covid 
evaporati redditi per 179 milioni 
di Claudio Reale Il dato che più salta all’occhio è quello di Ragusa, dove 
l’aumento ha sfiorato il 5.000 per cento rispetto allo stesso periodo 2019. Ma è una 
Sicilia da dopoguerra, economicamente rasa al suolo, quella descritta dai dati sulla 
cassa integrazione raccolti dall’associazione Lavoro & Welfare dell’ex ministro 
Cesare Damiano: nei primi cinque mesi dell’anno l’Isola ha perso redditi per 179 
milioni di euro, evaporati dalle tasche di 71mila lavoratori. Dati persino peggiori 
rispetto al 2010, il punto più basso della crisi provocata dal tracollo dei mutui 
subprime e di Lehman Brothers: « I dati relativi alla cassa integrazione dei mesi di 
aprile e maggio di quest’anno — annota Damiano, ministro del Lavoro nell’ultimo 
governo Prodi — evidenziano il drammatico impatto che la pandemia da Covid- 
19 ha sul tessuto produttivo e sull’occupazione. Se consideriamo che l’anno 
orribile da quando esiste la cassa integrazione è stato il 2010, che ha totalizzato un 
miliardo e 200 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate nell’arco dei 12 
mesi in tutta Italia, il fatto che nei primi 5 mesi di quest’anno siamo già arrivati ad 
oltre un miliardo e 700 milioni di ore, ci indica qual è la gravità della situazione. 
Andando avanti di questo passo la cifra del 2010 potrebbe risultare a fine anno 
triplicata » . 
Lo sa bene Giuseppe Di Grado, che ha appena ripreso a lavorare in un centro 
commerciale di Palermo dopo un lunghissimo periodo da cassintegrato. « Alla fine 
— sospira — l’assegno è arrivato, ma con quasi due mesi di ritardo. E comunque 
sono arrivati gli spiccioli: poco più della metà del mio stipendio normale. Li 
faremo bastare, ma sarà difficile » . Tanto che più che i ritardi siciliani 
sull’erogazione della cassa integrazione in deroga hanno costretto molti siciliani a 
fare sacrifici già durante gli ultimi mesi, e dunque i risparmi sono già andati in 
fumo: « Ho un mutuo — dice Veronica D’Angelo, commessa a Palermo — sono 
riuscita ad andare avanti solo grazie a mia sorella, che lavora in un supermercato e 
non ha perso il lavoro » . 
« Da marzo a giugno — aggiunge Irina Gatto, cameriera in un hotel a Siracusa — 
la mia famiglia è stata costretta a sopravvivere col solo stipendio di mio marito. 
Ho due figli e un mutuo. Per fortuna le spese in questo periodo sono state più 
contenute, ma lo Stato aveva promesso di prendersi cura di noi e ci ha abbandonati 
» . Abbandonati alle proprie ansie: « Dovere attendere senza soldi — racconta 
Maria Lucia Mannino, dipendente di un ristorante di Catania — è stata la parte più 



stressante. Senza futuro, senza certezze e senza neanche denaro da parte il futuro 
sembrava nerissimo. E in parte lo sembra tuttora » . 
A pagare la crisi sono state soprattutto Palermo e Catania. Le due province più 
popolose hanno superato gli 11 milioni di ore di cassa integrazione e da sole nei 
primi cinque mesi dell’anno hanno lasciato sul terreno 63 milioni di euro. Denaro 
che materialmente non sta circolando, e che dunque condizionerà l’economia 
anche adesso che la ripartenza — almeno sulla carta — è arrivata: « Eravamo 
consapevoli che il lockdown avrebbe provocato questo scenario negativo, con 
ripercussioni sul carico della cassa integrazione — dice Andrea Cafà, presidente 
della Confederazione italiana federazioni autonome — adesso serve che la 
ripartenza socio economica del nostro territorio sia prioritaria nell’agenda politica. 
Per rendere attrattivi gli investimenti italiani e stranieri serve un intervento 
normativo di semplificazione che snellisca i procedimenti amministrativi necessari 
per l’avvio di nuove attività produttive e il potenziamento di quelle esistenti » . 
Perché il lockdown è finito, ma la crisi da coronavirus è appena cominciata. 
 

Sicilia ultima in Italia per tamponi La 
Regione: tutto ok, rischio basso 
Appena 4.735 esami anti- Covid ogni 100mila abitanti. " Niente paura: 
pochi sintomatici, situazione ottimale" Solo sei i ricoverati, nessuno in 
terapia intensiva." Ma non abbassiamo la guardia". Più controlli a 
Lampedusa 
La Sicilia è ultima per numero di tamponi effettuati: 4.734,9 ogni 100mila abitanti. 
Le statistiche della settimana fra il 6 e il 12 luglio assegnano all’Isola un primato 
che fa discutere. « Ma è un dato che non deve sollevare alcuna preoccupazione — 
spiegano dall’assessorato alla Sanità — perché oggi i tamponi si fanno solo in 
presenza di determinate situazioni previste dai protocolli: ai sintomatici e prima 
dei ricoveri in ospedale. Per fortuna, oggi la situazione in Sicilia è ottimale, anche 
se la guardia non va abbassata». 
Che il contagio si sia fermato lo conferma l’ultimo bollettino diffuso dal ministero 
della Salute: nelle passate 24 ore si è registrato in Sicilia un solo caso di 
coronavirus e non c’è stato alcun decesso. In totale, i casi registrati nell’Isola 
dall’inizio dell’epidemia salgono a 3.100, mentre le vittime restano 283. Infine 
sono 123 i positivi. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 1.016 tamponi, mentre 



il numero totale è di 236.158. Sei i ricoveri, ma nessuno in terapia intensiva, come 
negli ultimi sei giorni. In 117 si trovano in isolamento domiciliare. 
«Nessun elemento di preoccupazione — ribadiscono dalla task force 
dell’assessorato — e le risorse in campo sono adeguate. Al punto che la Regione 
ha potuto anche sostenere gli uffici di sanità marittimi e di frontiera, strutture del 
ministero della Salute, nella nuova emergenza migranti » . Ieri a Lampedusa è 
arrivata un’apparecchiatura per fare i tamponi. 
Nella classifica nazionale dei tamponi eseguiti, il penultimo posto spetta adesso 
alla Puglia, con 5.024,5 esami. « Il dato medio nazionale — informa l’Ufficio 
statistica del Comune di Palermo — è invece pari a 9.858,8 tamponi ogni 100mila 
abitanti. Il maggior numero di tamponi è stato effettuato nelle regioni del Nord- 
Est e in Val d’Aosta » . Lì dove ci sono ancora criticità sul fronte del contagio. 
Che la situazione sia in netto miglioramento al Sud lo conferma un altro dato: « La 
Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, la regione con il minor numero di 
tamponi positivi: 62,4 ogni 100mila abitanti, seguita dalla Calabria con 62,9. Il 
dato medio nazionale è pari a 403,5 positivi ogni 100mila abitanti, e nelle regioni 
più colpite si superano i 700 positivi ogni 100mila abitanti: Val d’Aosta 954,5; 
Lombardia 942,2; provincia di Trento 900; Piemonte 724,6». E ancora, secondo i 
dati forniti dall’Ufficio statistica del Comune: nella settimana dal 6 al 12 luglio, 
nell’Isola si sono registrati 0,10 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, valore che 
pone la Sicilia al secondo posto fra le regioni con il minor numero di nuovi 
positivi. 
La Sicilia è invece la terza regione con il minor numero di deceduti per 100mila 
abitanti: 5,7 (meglio ancora una volta la Calabria, con 5, e la Basilicata, con 4,8). 
Insomma, il virus sembra aver diminuito la sua presa. Si guarisce anche di più: 
nell’ultima settimana in Sicilia la percentuale di guariti-dimessi sul totale dei 
positivi è passata dall’86,4 per cento all’86,9 per cento. La media nazionale è di 
87,8. 
— s. p. 
 

 

 



Faraone: «Il rilancio 
dell'Isola passa da Ponte 
e Alta velocità» 
«Ora serve un piano infrastrutturale che intercetti i traffici crescenti» 

 

Catania 

«Leggi del sindaco di Milano Sala che propone di adeguare gli stipendi dei dipendenti pubblici 

al costo della vita, vai a vedere i costi dei biglietti aerei in partenza dagli aeroporti siciliani e ti 

viene di dargli ragione e di chiedere un aumento degli stipendi al Sud. Il Frecciarossa che 

arriva dal continente e percorre la Sicilia, il Ponte sullo Stretto, sono diventati simboli di 

democrazia. Mobilità e connessione, insieme a sanità e istruzione, sono i quattro parametri 

attraverso i quali si può misurare il grado di uguaglianza in un Paese, e in Italia è veramente 

molto basso». Il senatore di Italia Viva Davide Faraone si sofferma sullo stato di salute di una 

Nazione duramente provata dal Covid-19 e prova a guardare ai mesi successivi. 

Cosa ci attende davvero? 

«La pandemia apre una strada, per l'Italia e il Mezzogiorno in particolare. Lo Stato s'è 

indebitato, si stima che il debito pubblico raggiungerà il 170% del Pil, ma finora abbiamo 

utilizzato quelle risorse soltanto per sopravvivere. Una grande opportunità sarà offerta dalle 

risorse del New Generation Plan, quasi 180 miliardi per la ricostruzione del Paese. Il 34% di 

queste somme dovrebbero essere investite nel Sud, circa 60 miliardi. Se indirizzati verso 

impieghi produttivi in grado di generare maggiore ricchezza, il debito accumulato non costituirà 

un problema, se invece le impiegheremo per spese improduttive, mero sostegno ai redditi, 

assistenza e “clientela”, allora sarà per sempre compromesso lo sviluppo». 

Come cambierà la geografia dei flussi commerciali? 

«Il 50% della produzione mondiale, oggi, proviene da Cina, India, Corea, Giappone, i flussi 

mercantili provenienti dal Far East e diretti in Europa passano per il Canale di Suez e invece di 

“toccare” i porti dell'Europa mediterranea, doppiano lo Stretto di Gibilterra, superano la Manica 

e raggiungono i grandi scali del Northern Range. Le conseguenze sono negative: più distanza, 

più tempo e quindi più costi, più inquinamento atmosferico. Il Mediterraneo ritorna a ricoprire 



un ruolo fondamentale nei flussi del commercio mondiale con un transito del 19% dell'intero 

traffico mondiale. L'Africa, poi, registra un ritmo di crescita enormemente superiore a quello di 

qualsiasi altro continente. Poniamoci il problema di regolare il flusso migratorio, ma 

ragioniamo anche sulle grandi opportunità che possono emergere. L'Italia e il Mezzogiorno 

possono essere cerniera tra i tre blocchi geografici del Medio Oriente, Nord Africa ed Europa. 

È interesse del nostro Paese, del Meridione e in particolare di Sicilia e Calabria, cogliere 

l'epocale sfida che si profila all'orizzonte». 

Ma il gap infrastrutturale di queste regioni non peserà? 

«Serve un piano per le infrastrutture che intercetti i flussi di traffico crescenti, sostenere 

significativi investimenti nel campo dell'alta velocità e capacità, della realizzazione dei 4 

corridoi europei Ten-T che attraversano l'Italia, la connessione dei corridoi alle Zes, ai sistemi 

portuali, alle città metropolitane, agli aeroporti, connessioni che renderebbe il Sud in grado di 

competere e di attrarre nuove realtà produttive». 

Quali sono secondo lei le priorità? 

«Alta velocità/alta capacità da Augusta fino a Francia, Svizzera, Austria e Slovenia, Ponte 

sullo Stretto, Zes, adeguamenti delle 15 Autorità di sistema portuale, banda larga». 

re.si. 

 

Imprese, peggiorano le 
aspettative 
Bankitalia: il 47% delle aziende ha chiesto prestiti e il 70% li ha ottenuti 
Fondo monetario: il Pil dell’Ue tornerà ai livelli pre-Covid nel 2022 
Insufficiente la liquidità messa in campo con misure senza precedenti 

 

Domenico Conti ROMA 

Una situazione economica generale peggiorata in Italia, nel giudizio delle imprese, rispetto a 

marzo, con domanda e fatturato in flessione. E persino la liquidità messa in campo con misure 

senza precedenti, fra prestiti garantiti dallo Stato e fondo perduto, non riesce a impedire un 

peggioramento dei giudizi delle aziende sull'accessibiltà al credito: solo la metà delle imprese 

ha fatto domanda, riuscendo ad accedere agli aiuti nel 70% dei casi. 



È la fotografia che esce dall'indagine, condotta dalla Banca d'Italia, fra il 25 maggio e il 17 

giugno sulle imprese italiane con almeno 50 addetti. 

Che fa prefigurare una ripresa piuttosto difficile: domanda in calo, fatturato decurtato dalla 

pandemia, attività che, nelle attese degli intervistati, non tornerà ai livelli precedenti lo scoppio 

della pandemia prima di un anno. 

Una situazione che appare non troppo dissimile da quella delle principali economie mondiali, 

in realtà, se si guarda ai numeri del Fondo monetario internazionale: che vede un Pil 

dell'Unione europea in calo del 9,3%, si livelli simili a quelli dell'Italia, e prevede forse più 

realisticamente un ritorno ai livelli del 2019 non nel 2021, ma solo nel 2022. 

E avverte che in Europa le «forti divergenze» nella situazione pre-Covid si tradurranno 

«probabilmente in una ripresa disomogenea», come spiega Poul Thomsen del Dipartimento 

per l'Europa. Lo shock, insomma, appare diffuso ma chi ha accumulato risorse spendibili per 

fronteggiare emergenze si trova meglio rispetto ai Paesi con la palla al piede del debito, che 

anche in periodi di “vacche grasse” l'hanno stabilizzato, non ridotto, nella migliore delle ipotesi: 

Paesi nei quali, non a caso, proprio il Fmi mette in guardia dall'“impatto sociale”. 

Ma sul momento congiunturale vissuto dall'economia italiana le stime degli economisti 

divergono. Il Ref, per esempio, di fronte a segnali «di una rapida normalizzazione dell'attività 

economica in molti comparti», vede un calo del Pil «solo» del 9,3%, più allineato alle stime del 

governo che al -11,2% previsto dalla Commissione europea. 

Ihs Markit, l'istituto che cura gli indici Pmi dei direttori acquisti, fra i più accreditati anticipatori 

dell'andamento dell'economia, vede addirittura a giugno una fiducia delle imprese italiane in 

netta ripresa, proiettata sui 12 mesi in avanti e misurata come saldo netto percentuale, a 

+34%, «al massimo di due anni e ben al di sopra dell'Eurozona» (+15%). Merito delle attese di 

un superamento della pandemia e della maggior disponibilità di finanziamenti per investire, 

che fanno delle imprese italiane «le più ottimiste» su un rialzo della redditività da qui a un 

anno e con l'indice relativo, a +18%, «ai massimi da ottobre 2018». 

Il dato comune che sembra emergere è la fortissima incertezza economica legata agli sviluppi 

globali della pandemia. Il cui impatto «rimane una minaccia», avverte Ihs, con in cima ai timori 

delle imprese una seconda ondata del virus, nuovi lockdown, restrizioni ai viaggi, debolezza 

della domanda, oltre alle bancarotte, alle insolvenze e alla recessione ormai date per scontate. 

Ref: molti settori saranno costretti a ridimensionarsi 

Il Ref non nasconde le difficoltà che attendono l'italia nel riagganciare un'uscita da una crisi 

che tutti, a partire dal Fmi fino alla Bce, prefigurano come trasformativa e dirompente, 



potenzialmente in grado cioè di infliggere uno shock irrimediabile ad alcuni settori, come il 

turismo o lo spettacolo, e spingere altri, come il digitale. Ci sarà - spiega l'istituto - «una 

trasformazione significativa della struttura produttiva con molti settori che si ridimensioneranno 

e nuove opportunità che si creeranno in altri». 

A di là degli utili, poi, Ref e Ihs concordano sul colpo all'occupazione - il tasso di 

disoccupazione salirà oltre il 10% dall'anno prossimo secondo il primo dei due istituti - e ai 

consumi, attesi in calo di oltre il 5% quest'anno. 

Una «sfida complessa» è la sintesi del Ref, che vede l'Italia, col suo debito pubblico 

problematico già prima della crisi, svantaggiata. Tutti attendono quella che il Fmi chiama 

«l'azione comune» dell'Unione europea, una partita il cui esito potrebbe delinearsi già questa 

settimana. 

 

 


