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Regione, pronta la bozza di bando che ha in dote 128 milioni e mezzo per le microimprese che hanno chiuso durante l’emergenz a

Lockdown in Sicilia, aiuti a fondo perduto
Contributi fino a 35 mila euro a chi ha meno di 10 dipendenti e un fatturato sotto i 2 milioni

Il bollettino, sale il numero di infettati nel resto d’It alia

Nella nostra regione zero contagi nelle ultime 24 ore

La scoperta è di un team italiano

I raggi ultravioletti
uccidono il Covid-19

Giacinto Palermo

PA L E R M O

Il contributo più elevato sarà di 35
mila euro. Ma tutti a fondo perdu-
to. E potranno chiederlo le imprese
che hanno abbassato la saracine-
sca durante il lockdown provocato
dall’emergenza Coronavirus. Sono
questi i due punti principali del
bando più atteso fra quelli che la
Regione sta preparando per dare
attuazione alla Finanziaria appro-
vata a fine aprile e rimasta finora
solo sulla carta. La bozza di bando
che permetterà di erogare 128 mi-
lioni e mezzo è stata preparata
dall’assessore alle Attività Produt-
tive, Mimmo Turano, e martedì
pomeriggio ha superato il primo
esame della commissione parla-
mentare. È un testo attesissimo
perché porta in dote il budget più
elevato e perché permetterà di ero-
gare aiuti a fondo perduto, a diffe-
renza degli altri finanziamenti che
daranno vita a prestiti agevolati
del valore massimo di 25 mila eu-
ro.

La bozza di bando presentata da
Turano in Parlamento individua
innanzitutto le imprese che posso-
no chiedere gli aiuti. Il testo cita
espressamente tutte le microim-
prese artigiane, commerciali, indu-
striali e di servizi. Ancora più nel
dettaglio, si tratta di quelle indica-
te nell’allegato 1 dell’articolo 2
(comma 3) del regolamento comu-
nitario 651/2014. Dunque è un aiu-
to destinato essenzialmente alle
aziende che occupano meno di 10
persone e che hanno un fatturato
annuo non superiore a 2 milioni.

Altro elemento essenziale per
poter fare domanda di contributo
è che l’impresa sia stata chiusa per
effetto dei Dpcm di Conte dell’11 e
22 marzo e delle varie ordinanze di
Musumeci che hanno previsto ul-
teriori restrizioni in Sicilia rispetto
a quanto stava avvenendo a livello
nazionale.

Possono chiedere gli aiuti a fon-
do perduto anche le microimprese
del settore alberghiero. In questo
caso, però, non è necessario che i
provvedimenti di Conte e Musu-
meci abbiano previsto la chiusura
dell’azienda, è sufficiente dimo-
strare che le saracinesche siano ri-
maste abbassate anche per sempli-
ce decisione del titolare.

Per ottenere gli aiuti bisogna ov-
viamente essere in regola con le
normative antimafie. A quel punto

per i vari imprenditori il contribu-
to verrà calcolato sommando alcu-
ne voci diverse indicate nel bando.
Ci sarà una prima tranche da 5 mi-
la euro per le imprese che hanno
avviato l’attività dopo del 31 di-
cembre 2018. Questo primo bonus
cresce fino a 6 mila euro per le im-
prese che hanno avviato l’attivit à
prima del gennaio 2019 e che nel
2018 si trovavano in regime fiscale
forfettario. La seconda tranche di
aiuto verrà calcolata sommando
altri 5 mila euro più una quota pari
al 40% del fatturato medio di due
mesi parametrato al volume d’af-
fari registrato nel 2018 (per dimo-
stralo va presentata la dichiarazio-
ne Iva). In ogni caso il totale
dell’aiuto non può superare i 35
mila euro a fondo perduto.

Altro aspetto fondamentale: gli
aiuti verranno concessi con proce-
dura a sportello, significa che le do-
mande verranno finanziate per or-
dine cronologico di presentazione
e fino ad esaurimento delle risorse.
Che, fatto un rapido calcolo, do-
vrebbero essere sufficienti per ero-
gare gli aiuti a poco meno di 3.700
aziende. Le domande andranno in-
viate utilizzando la piattaforma di-
gitale «incentivi.regione.sicilia.it».

In attesa di verificare se il piano
ha il gradimento delle imprese
(Confindustria ha sempre ritenuto
che questo target di aziende sia
troppo basso), il nodo restano i
tempi di attuazione. Il bando è
pronto ma per essere pubblicato
debbono ancora verificarsi alcune
condizioni. Serve l’a p p rova z i o n e
anche della commissione Bilancio
dell’Ars, prevista la prossima setti-
mana. E poi serve che i fondi siano
sbloccati: per il momento i 128,5
milioni, oltre a essere previsti in Fi-
nanziaria, sono inseriti nel piano
che sgancia i fondi europei non
spesi e li dirotta proprio verso la
copertura dei vari articoli della Fi-
nanziaria. È un piano che sblocca i
primi 400 milioni di aiuti e che ha

PA L E R M O

Zero nuovi contagi da Covid 19 in Si-
cilia nelle ultime 24 ore, mentre il
bollettino di ieri della Protezione Ci-
vile segnala un nuovo aumento dei
casi in tutta Italia, 162 (e tredici i de-
cessi) contro i 114 di due giorni fa.

Nell’Isola, quindi, il conteggio dei
nuovi casi torna a segnare lo zero a
fronte dei 2.083 tamponi effettuati,
dopo i quindici registrati martedì:
undici tra i migranti sbarcati a Poz-
zallo, mentre gli altri quattro sono i
componenti di una famiglia del
quartiere Librino, a Catania. La posi-

tività di uno dei quattro sarebbe
emersa durante il protocollo di sicu-
rezza applicato prima di un ricovero
di uno di loro in un ospedale della
città, dove è stato eseguito il primo
t ampone.

Quelli successivi hanno permes-
so di diagnosticare la positività degli
altri tre. La famiglia è in isolamento e
sono stati avviati gli accertamenti
per individuare la catena di contatti.

Restano così 3.115 i positivi avuti
in Sicilia dall’inizio dell’epidemia,
137 quelli attuali. I casi totali in Ita-
lia, invece, salgono a 243.506, i morti
a 34.997.

Secondo il bollettino di ieri, in Si-
cilia non ci sono neanche altri deces-
si, che restano 283, mentre sono
quattro i ricoveri, ma nessuno in te-
rapia intensiva. Sono 133 infine le
persone in isolamento domiciliare.

Intanto, a due mesi dall’inizio
delle scuole, un studio pubblicato
sulla rivista scientifica «Pediatrics» a
cura del reparto di Epidemiologia,
biostatistica e modelli matematici,
del dipartimento Malattie Infettive
dell'Istituto Superiore di Sanità, so-
stiene che se fino ad ora l’epidemia
ha colpito in maniera piuttosto limi-
tata i neonati, i bambini e gli adole-

scenti, «non sì è ancora potuto valu-
tare un reale impatto della malattia a
causa del distanziamento sociale e
della chiusura delle scuole».

Sul fronte della lotta alle frodi sui
dispositivi di protezione, i militari
della guardia di finanza di Ragusa
hanno sequestrato oltre 250.000
mascherine non sicure, commercia-
lizzate e vendute su tutto il territorio
nazionale e riconducibili ad una del-
le più note aziende operanti nel set-
tore della grande distribuzione di
prodotti tecnico-professionali.
(*PPM*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un ricercatore: ciò spiega
i pochi casi nel nostro
Paese ora che è estate

Fabio Geraci

Pa l e r m o

I raggi del sole uccidono il Coronavi-
rus. Ma anche le lampade a raggi ul-
travioletti potrebbero avere lo stes-
so effetto e sono allo studio disposi-
tivi, sulla scia di quelli già a disposi-
zione negli aereoporti, per disinfet-
tare oggetti e ambienti, come ad
esempio nelle aule scolastiche pri-
ma dell’ingresso degli studenti, che
non creino problemi all’uomo. Le
lampade a luce Uv, infatti, possono
creare irritazione alla pelle e dan-
neggiare gli occhi, per questo gli
scienziati stanno progettando stru-
menti che abbiano la lunghezza
d’onda adeguata all’esposizione
umana. L’importante scoperta, tut-
ta italiana, potrebbe aprire scenari
finora impensabili nella lotta al Co-
vid-19. La conferma è arrivata dallo
studio sperimentale multidiscipli-
nare (altri due sono in preparazio-
ne) effettuato da un gruppo di ricer-
catori, medici e astrofisici ma anche
esperti con altre competenze,
dell’Istituto nazionale di Astrofisi-
ca, dell’Università Statale di Milano,
dell’Istituto nazionale dei Tumori di
Milano e dell’Irccs Fondazione Don
Gnocchi. In pratica la luce ultravio-
letta a lunghezza d’onda corta, o ra-
diazione UV-C, quella prodotta da
lampade a basso costo al mercurio -
usate ad esempio negli acquari per
mantenere l’acqua igienizzata ma
anche i raggi ultravioletti del sole -

hanno un’ottima efficacia nel neu-
tralizzare il Sars-Cov2. Il potere ger-
micida dei raggi ultravioletti è ben
conosciuto ma una ricerca su una
massiccia dose di raggi UV per ren-
dere innocuo il virus non era stata
ancora effettuata.

«È la prima volta che ne viene va-
lutato l’effetto sul Coronavirus,
quello che abbiamo utilizzato negli
esperimenti ci è stato fornito
dall’Istituto Spallanzani di Roma: si
tratta di germi altamente patogeni,
tratti da campioni biologici di pa-
zienti», ha spiegato Mario Clerici,
primo firmatario dei lavori, profes-
sore ordinario di Immunologia
all’Università di Milano e direttore
scientifico della Fondazione Don
Gnocchi. Il team ha prima testato i
raggi Uv di tipo C, quelli che non ar-
rivano sulla Terra perché bloccati
dall’atmosfera, e poi quelli Uva e
Uvb, ovvero che arrivano sulla su-
perficie terrestre: in entrambi i casi i
risultati sono stati simili e più il Co-
ronavirus è esposto alle irradiazio-
ni, minore è la sua diffusione. Baste-
rebbero pochi secondi affinché la lu-
ce del sole disattivi l’infezione, spe-
cialmente nelle ore più calde: «Que-
sto potrebbe spiegarci - ha continua-
to Clerici - perché in Italia, ora che è
estate, abbiamo pochi casi e con po-
chi sintomi, mentre alcuni Paesi
nell’altro emisfero, come quelli del
Sud America, in cui è inverno, stan-
no affrontando il picco. Un caso a sé
stante è rappresentato da Banglade-
sh, India e Pakistan dove, nonostan-
te il clima caldo, le nuvole dei mon-
soni bloccano i raggi solari e quindi
l’epidemia è in espansione». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ne l l’Isola a scuola a scaglioni,
prima campanella il 14 settembre

PA L E R M O
La scuola inizierà in Sicilia il 14
settembre. E i presidi riceveranno
l’input da parte della Regione di
prevedere la prima campanella
in modo scaglionato per tutta la
settimana così da testare le nuove
regole anti-Covid in modo gra-
duale e non su tutti gli studenti
contemporaneamente. È uno dei
punti del piano per il ritorno in
classe che – già ampiamente an-
nunciato – oggi l’assessore Rober-
to Lagalla pubblicherà ufficial-
mente. Non mancano tuttavia le
novità dell’ultimora, a comincia-
re dall’indicazione ai docenti di
indossare non la semplice ma-
scherina ma la visiera in plastica
trasparente. Le misure meno an-
nunciate del piano sono proprio
quelle che riguardano la scuola
dell’infanzia (da 0 a 6 anni) e il
primo biennio della primaria.
Non potranno essere create classi
con più di 10 bambini. Il piano
messo a punto dalla task force
guidata da Adelfio Elio Cardinale
non fissa rigidamente questo nu-
mero ma indica parametri che lo
rendono inevitabile: per ogni
bimbo deve esserci in aula uno
spazio di almeno 1,5 o 1,8 metri
quadrat i.

Tutte le attività inoltre non

prettamente didattiche dovran-
no svolgersi in luoghi aperti. Le
mascherine saranno obbligatorie
solo a ricreazione, all’entrata e
all’uscita e quando si svolgono at-
tività collettive. In aula non sa-
ranno obbligatorie per gli stu-
denti. I bambini fino a 6 anni e
disabili non dovranno indossare
le mascherine. Altra novità ri-
spetto a quelle annunciate è la
tracciabilità di tutti coloro che,
da esterni, metteranno piede a
scuola. Visitatori e personale non
scolastico verranno registrati in
modo da risalire, in caso di nuovi
focolai, a tutti i possibili conta-
giati. Il personale verrà invitato a
vaccinarsi almeno contro l’i n-
fluenza per evitare che altre epi-
demie possano confondersi con
il Coronavirus creando caos. Re-
sta poi a carico dei presidi la scel-
ta di una delle tre soluzioni per
evitare che ci siano troppi stu-
denti a scuola contemporanea-
mente. Il piano che verrà pubbli-
cato oggi prevede la possibilità di
ridurre la lezione-tipo da un’ora a
40 minuti in modo da concentra-
re in due fasce fra le 8 e le 16 la
giornata degli studenti. Ci sono
poi i doppi turni nella versione
t radizionale.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Criterio cronologico
Le domande finanziate
fino a esaurimento delle
risorse. Turano: uno
strumento importante

Asse ssore. Mimmo Turano

già avuto il via libera dell’Ars: ora
serve quello di Roma e di Bruxelles.
Entrambi attesi entro la pausa esti-
va. Dunque è prevedibile che la
pubblicazione del bando non arri-
vi prima di settembre. Turano mo-
stra un cauto ottimismo: «Con il
presidente Musumeci e il diparti-
mento Attività produttive in que-
ste settimane abbiamo lavorato in
silenzio per mettere in campo uno
strumento importante che, nono-
stante l’esiguità delle risorse, va in-

Saracinesche giù per il lockdown. In arrivo contributi a fondo perduto per le piccole imprese siciliane

contro alle legittime aspettative
delle aziende siciliane che stanno
facendo i conti con gli effetti deva-
stanti del lockdown e una faticosa
ripartenza. Siamo consapevoli che
il fondo perduto certamente non
risolverà la grave crisi economica
determinata dalla pandemia ma si
tratta di una misura compensativa
molto attesa e apprezzata dagli
operatori economici. Il nostro
obiettivo è fare presto e bene».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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}Si devono reinserire i contratti a
termine perché in questa fase
va mantenuta alta l’occupazione

Marco Bonometti

Il rapporto dell’Abi

Le misure
anti Covid
spingono
i prestiti: +2,8%

Timori per un autunno nero per l’occupazione. I sindacati: il quadro di riferimento nazionale deve restare

Contratti, la sfida di Confindustria
Bonometti, presidente degli industriali lombardi, propone di rivedere le norme
per avere «più produttività e flessibilità». E il decreto dignità «va cancellato»
MIL ANO

Confindustria lancia la sfida sui
contratti di lavoro e chiede di rive-
derli per puntare su «produttività e
flessibilità». Il presidente degli in-
dustriali della Lombardia, Marco
Bonometti, scende in campo e pre-
senta la ricetta per stimolare la cre-
scita economica ed evitare un forte
contraccolpo occupazionale in au-
tunno. Le imprese chiedono al go-
verno anche interventi sul fronte
del fisco e per finanziare le grandi
opere e le infrastrutture.

La modifica dei contratti di lavo-
ro appare sempre di più come uno
degli argomenti principali che in-
tendono affrontare gli industriali.
Non a caso il tema è stato sollevato
in Lombardia, la regione italiana
che da anni viene definita la loco-
motiva economica italiana. Guar-
dando alla ripartenza dopo i danni
causati dal coronavirus, non si può

RO M A

Le misure anti Covid varate dal go-
verno e dalle banche e la riparten-
za delle attività dopo il lockdown
spingono i prestiti a giugno del
2,8%. Dal rapporto mensile Abi
emerge così, dopo un avvio lento,
il peso delle misure di garanzia di
liquidità alle imprese varate dal
governo e supportate dal sistema
bancario. Già a maggio, ultimi dati
disponibili, il traino era arrivato
dai finanziamenti destinati alle
imprese, saliti dell’1,9% contro il
+1,6% del mese precedente. E se i
mutui avevano visto un lieve au-
mento rispetto ad aprile (+2%),
aveva frenato il credito al consu-
mo (+1,3%), colpito dalle minori
vendite e dal calo del mercato au-
to. Ad aiutare la crescita dei presti-
ti sono anche i tassi di interesse, su
minimi storici grazie alla politica
della Bce. Quelli sui mutui sono
scesi all’1,26% mentre quelli alle
imprese viaggiano sull’1,28%.

non chiedere di «rivedere i contratti
di lavoro che devono essere im-
prontati sulla produttività e flessi-
bilità», afferma Bonometti nel corso
di un evento sulla «Lombardia che
riparte».

Bonometti si spinge anche oltre e
chiede di cancellare il «decreto di-
gnità» e di «reinserire i contratti a
termine perchè in questa fase biso-
gna cercare di mantenere alta l’oc-
cupazione». Il leader degli indu-

Lo m b a rd i a . Il presidente degli industriali, Marco Bonometti

striali lombardi affronta anche il te-
ma del blocco dei licenziamenti
che, per ora, ha evitato dei «grossi
shock». Ma il problema si avrà
quando «sarà tolto il blocco e temo
che ci sarà un contraccolpo verso
l’autunno», prosegue il presidente
degli industriali della Lombardia.

In questo scenario le imprese
sembrano aver perso «fiducia nel
nostro Paese ma non hanno perso la
speranza. Gli imprenditori chiedo-
no di avere delle certezze per il fu-
turo», aggiunge Bonometti. Ma l’in-
dustria da sola non può farcela e ser-
ve uno «sforzo comune - ribadisce -
per trovare delle soluzioni condivi-
se per far ripartire il nostro sistema
produttivo». Per stimolare la ripresa
economica le imprese chiedono al
Governo di creare quelle condizioni
per «ritrovare quella competitività
che consentirà alle imprese di con-
quistare nuovi mercati». Nella ricet-
ta c’è anche la «semplificazione del-

la pubblica amministrazione, af-
frontare il tema della giustizia e far
partire le infrastrutture e le grandi
opere». Non mancano le richieste
sul fronte fiscale con «una serie di
detassazioni e la riduzione del cu-
neo fiscale».

Sul tema del fisco arriva anche la
proposta del presidente di Asso-
lombarda, Alessandro Spada, se-
condo il quale bisogna lavorare ad
un modello di tassazione che «pre-
mia le imprese che decidono di
mantenere gli utili all’interno
dell’azienda». Intanto sul tema in-
terviene anche il sindacato. «Con-
findustria insiste nella sua richiesta
di rivedere i contratti; noi insistia-
mo nella nostra: i contratti si devo-
no innanzitutto rinnovare» spiega
la segretaria confederale della Uil,
Tiziana Bocchi: «Il contratto nazio-
nale è il presidio ineliminabile per
garantire a tutti i lavoratori diritti e
minimi salariali».
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Primo Piano

Nuovo allarme a Catania
famiglia di 5 persone
tutta positiva al Covid
Il caso. I contagiati, tra cui alcuni adolescenti, in isolamento
Il focolaio individuato per caso perché sono tutti asintomatici

L’UNIONE EUROPEA
Pronti stress test
per essere pronti

ad affrontare
seconda ondata

GIUSEPPE MARIA LAUDANI

BRUXELLES. «Vigilanza, prepara-
zione e coordinamento». L’Unione
europea si prepara alla temuta se-
conda ondata di coronavirus e lan-
cia il suo piano proponendo una
serie di misure, a partire da una
maggiore copertura dei test, oltre
all’interoperabilità delle app per il
tracciamento.

Gli ultimi dati sui contagi certo
non confortano, con la Catalogna
che nelle ultime 24 ore ha registra-
to bene 938 casi di Covid-19. Il
maggior numero di contagi, pari a
250, è nella regione di Barcellona:
secondo le autorità sanitarie, i po-
sitivi accertati sono in aumento a
causa di un incremento dei test,
specie sugli asintomatici. Preoccu-
pano sempre di più anche i Balca-
ni: il numero delle infezioni cresce
in Bulgaria, Romania, Croazia e
Serbia, dove gli ospedali sono in
tilt.

Una situazione in continua evo-
luzione e che potrebbe presentare
delle brutte sorprese soprattutto
in autunno. Per Bruxelles l’obietti-
vo è evitare che gli Stati membri
vengano colti di sorpresa qualora
la curva dei contagi dovesse torna-
re a salire rapidamente. Palazzo
Berlaymont raccomanda perciò ai
Paesi di effettuare «stress test per
la simulazione di possibili focolai»
e per vedere se i sistemi di traccia-
mento ed isolamento ed i sistemi
sanitari siano in grado di far fron-
te alla possibile nuova ondata. Si
sottolinea inoltre che la necessità
di affrontare i nuovi focolai in mo-
do efficiente richiederà uno stret-
to coordinamento, con azioni a
breve e lungo termine per raffor-
zare la risposta degli Stati.

«Ora sappiamo di più riguardo al
virus ma il nostro dovere è rima-
nere vigili e prevenire», ha avver-
tito Margaritis Schinas, vicepresi-
dente della Commissione europea.
L’esecutivo comunitario intende
«attingere alle lezioni degli ultimi
mesi» e dunque propone di «piani-
ficare in anticipo per evitare l’im-
provvisazione».

Altro elemento sarà garantire la
libera circolazione delle forniture
mediche essenziali nell’Unione,
concludere accordi con i produtto-
ri di vaccini e facilitare studi clinici
su larga scala. Bruxelles inoltre
propone di finanziare e facilitare il
trasporto di equipe mediche nel-
l’Ue e tra gli Stati membri e il tra-
sferimento di pazienti tra Paesi. In
questo contesto un’attenzione ed
un sostegno particolare va dato ad
anziani, ai più vulnerabili e a quelli
con altri patologie mediche. l

Musumeci: «Diecimila migranti in arrivo nelle prossime settimane»
Il ministro Lamorgese rassicura: «I positivi isolati e spostati altrove». In Sicilia è polemica sull’ordinanza

GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A . E’ allarme a Catania per
un mini focolaio (cluster) familiare
individuato nel popoloso quartiere
di Cibali. Una intera famiglia, com-
posta da cinque persone, è risultata
positiva al tampone e sono già state
prese tutte le misure di sicurezza
con l’isolamento dell’intero nucleo
sotto lo stretto monitoraggio delle
Usca che dipendono dall’Asp.

Il mini cluster è stato scoperto per
caso, ed è utile aggiungere che tutti
i componenti sono asintomatici ed è
per questo che gli esperti invitano
alla calma e sostengono che non c’è
nulla di cui preoccuparsi.

La vicenda è venuta a galla giorni
fa quando uno dei soggetti della fa-
miglia è finito in ospedale per una
frattura a un polso. I familiari han-
no portato la congiunta al Canniz-
zaro dove esiste un reparto di orto-
pedia-traumatologia. Al pronto
soccorso, riscontrata la frattura e
dovendo prevedere un ricovero per
poi procedere con l’intervento, alla
donna è stato fatto il tampone oro-
faringeo. La signora non aveva al-
cun sintomo, ma quando si deve
procedere a un ricovero le disposi-
zioni dell’assessorato e quelle na-
zionali prevedono l’effettuazione
del tampone. Qualche ora dopo la
donna è risultata positiva e imme-
diatamente è scattato il sistema di
sicurezza.

La signora è stata isolata e succes-
sivamente è stata trasferita al re-
parto di Malattie infettive dell’o-
spedale San Marco di Librino, l’uni-
co ancora oggi che è riservato esclu-
sivamente a malati Covid anche se
non risulta da nessun documento
ufficiale.

Una volta ricoverata la donna è
stata presa in carico sia dagli infetti-
vologi e dagli ortopedici che nei
prossimi giorni, nella massima si-
curezza, provvederanno ad operar-

la.
Nel frattempo l’Asp attraverso le

Usca ha disposto il tampone anche
per tutti gli altri componenti della
famiglia, che abitano con lei in un
appartamento al pianterreno del

popoloso quartiere cittadino. An-
che in questo caso tutti i parenti so-
no risultati positivi e sono stati po-
sti immediatamente in quarantena
all’interno della loro casa sotto il
monitoraggio dei medici delle unità

territoriali anti Covid. In totale il
mini cluster familiare registra sino
a questo momento cinque positivi:
la donna ricoverata e quattro com-
ponenti - tra i quali alcuni adole-
scenti -, tutti senza sintomi.

Scattato l’allarme i medici dell’A-
sp hanno avviato una indagine epi-
demiologica per cercare in primis di
risalire alla fonte del contagio e poi
per individuare altri possibili posi-
tivi nell’ambito delle frequentazio-
ni dell’intera famiglia. Sono già sta-
te individuate e contattate diverse
persone che entro i prossimi giorni
saranno sottoposte a tamponi per e-
vitare che il cluster possa estender-
si.

I medici comunque invitano a non
creare allarmismo e spiegano che
focolai circoscritti sono possibili,
ma l’importante è che nessun sog-
getto contagiato al momento sia fi-
nito in ospedale e soprattutto in
Rianimazione. Segno evidente che il
Covid forse non ha più la stessa vi-
rulenza di prima.

Gli esperti però allo stesso tempo
ricordano nuovamente alla popola-
zione siciliana di non abbassare la
guardia e di rispettare le norme di
prevenzione, cominciando con l’in-
dossare la mascherina quando si sta
in luoghi chiusi, a lavarsi spesso le
mani e a mantenere un distanzia-
mento tra persona e persone di non
meno di un metro quando si sta al-
l’aperto. l

Avviata dalle Usca
dell’Asp una indagine
epidemiologica per
mappare tutti i
contatti e procedere
con i tamponi

ANNUNCIO DELLA BIOTECH MODERNA
Negli Usa lanciata la “Fase 3”

entro dicembre pronto il vaccino
WA S H I N G TO N . Nella corsa al vaccino anti-Covid si comincia a intravedere
una luce in fondo al tunnel. E le notizie incoraggianti arrivano dall’America,
il Paese più colpito dalla pandemia con oltre 1,3 milioni di contagi e un bilan-
cio finora di oltre 135 mila vittime. La società biotech Moderna ha annuncia-
to, prima al mondo, che il prossimo 27 luglio avvierà la fase tre della speri-
mentazione. I test clinici saranno condotti su 30 mila persone e si spera di
completarli per la fine di ottobre, con l’auspicio di arrivare ad un prodotto
finito e sufficientemente sicuro al più presto all’inizio del prossimo anno,
quando potrebbe partire la sua commercializzazione.

La notizia fa volare i mercati su entrambe le sponde dell’Atlantico, con Wall
Street particolarmente euforica che sembra credere all’avvicinarsi della fine
della crisi, non solo quella sanitaria ma anche quella economica, con il mondo
produttivo e il mondo del lavoro che stanno pagando a carissimo prezzo la
diffusione globale del virus. L’avvio da parte di Moderna della fase finale di
sperimentazione segue i risultati più che confortanti ottenuti con la fase due
della sperimentazione: «Risultati ben oltre le attese», sottolinea l’immunolo -
ga Corbettla, leader del team che sta sviluppando il vaccino in collaborazione
con i ricercatori del National Insitute of Allergy and Infectious Diseas guida -
to da Anthony Fauci. Il virologo, che è anche il massimo esperto della task
force anticoronavirus della Casa Bianca, ha confermato che un vaccino per il
coronavirus dovrebbe essere pronto «entro il prossimo anno».

Lampedusa, ancora sbarchi

CATANIA. I migranti che arrivano sui
barconi o via terra e sono positivi al
coronavirus vengono isolati e moni-
torati, se necessario inviandoli in
strutture militari. Il ministro dell’In -
terno Luciana Lamorgese alla Came-
ra cerca di rassicurare sul fantasma
che sembra preoccupare molti italia-
ni: l'immigrato malato di Covid-19, il
contagio dall’estero fuori controllo.
«C'è massima attenzione alla tutela
della sicurezza sanitaria dei cittadini
- dice il ministro -, in particolare in
quelle regioni, come la Sicilia e la Ca-
labria, particolarmente esposte agli
sbarchi autonomi». Lamorgese al
question time a Montecitorio rassi-
cura anche su Lampedusa: già ieri «il
trasferimento di almeno 200 migran-
ti attesi a Porto Empedocle per poi es-
sere trasferiti sul territorio naziona-
le» e oggi «ne verranno trasferiti altri
100 e sulla base di una programma-
zione progressivamente aggiornata

si procederà allo svuotamento del-
l’hot spot».

Nello Musumeci, da Catania, an-
nuncia un’invasione nelle prossime
settimane, citando proprio il Vimina-
le. E torna sulla sua ordinanza che di-
spone esami e quarantena per i mi-
granti prima del loro sbarco. «Non
abbiamo bloccato alcunché - dice il
governatore -, abbiamo soltanto pre-
teso che da parte dello Stato venga
fissato un protocollo, d’accordo con
la Regione, per gestire questa fase as-
sai difficile. Pensate che dal Viminale
si parla di oltre 10 mila migranti che
potranno sbarcare nelle prossime
settimane sulle coste della nostra iso-
la. Ma stiamo scherzando?».

Sull’ordinanza di Musumeci, dal-
l’Ars l’attacco di Claudio Fava: «Come
insegna la migliore tradizione della
peggior destra, il presidente della Re-
gione Musumeci instilla la paura ver-
so i migranti per nascondere ritardi e

inefficienze del suo governo». Gli re-
plica Giusi Savarino (Db): «Instillare
paura non è nello stile di un uomo
delle istituzioni come il presidente
Musumeci».

Un’altra polemica scoppia fra il sin-
daco di Pozzallo e l’assessore alla Sa-
lute. Per Roberto Ammatuna «la fa-
mosa e tanto attesa ordinanza del
presidente della Regione ha partorito
il topolino». Replica Ruggero Razza:
«Non polemizzo con i sindaci, ma
quello di Pozzallo è semplicemente
senza vergogna. Traccheggia e di-
mentica che è una istituzione e ignora
volutamente quanti sforzi si stanno
compiendo in Sicilia. Abbia rispetto e
chieda scusa». Ma il sindaco non de-
morde: «Speriamo che da qui alla fine
del suo mandato l'assessore Razza
possa venire a Pozzallo per rendersi
conto di come opera un sindaco, inve-
ce di rilasciare dichiarazioni intimi-
datorie, provocatorie e volgari». l
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RIAPRE ANCHE LINATE
Primi voli nello scalo milanese
dopo il lungo stop per il Covid

STEFANO ROTTIGNI

MILANO.Si sono rivisti i trolley colorati all’aeroporto di Linate, ancora semi-
deserto, dal quale gli aerei hanno ripreso a decollare e ad atterrare. Il primo a
partire alle 10:40, dopo quattro mesi di chiusura causa lockdown, è stato Il
volo LH271 di Lufthansa, operato da Air Dolomiti, verso Francoforte. Passeg-
geri accolti da termoscanner, passaggi obbligati, liquido disinfettante per le
mani e inviti ripetuti a stare a distanza di sicurezza. A bordo uomini d’affari e
viaggiatori desiderosi di riabbracciare parenti che non vedevano da tempo.

Più variegata la tipologia dei passeggeri del volo successivo, partito alle 12,
destinazione Madrid. La capitale spagnola è scalo per numerosi Paesi, tra cui
il Sudafrica, e nel velivolo non mancavano i vacanzieri. Compreso un gruppo
di ragazze e ragazzi di Lugano che hanno sognato di partire per tutti questi
mesi senza avere la certezza di poterlo fare. «Non vedevamo l’ora di andare in
vacanza - raccontano, tradendo una grande voglia di divertirsi -, aspettiamo
da un anno». Poi, si sono messi ordinatamente il fila per il check-in, distan-
ziandosi quanto basta per rispettare le misure di sicurezza.

Gente che parte e gente che arriva. I primi due a scendere dal volo da Ma-
drid sono due imprenditori madrileni. «Rimaniamo a Milano fino a domani,
poi ripartiamo», spiegano, stupiti dalla presenza delle telecamere: “Noi sia-
mo già venuti a Milano la settimana scorsa. Che è successo?». Sorridono
quando si fa loro notare che erano atterrati a Malpensa la volta prima.

Contagi in aumento, bimbo malato
e asintomatico in un campo estivo

LUCA LAVIOLA

ROMA. Un bambino di 7 anni po-
sitivo al coronavirus in un campo
estivo a Nembro, nel Bergamasco,
uno dei luoghi simboli dell’e c a-
tombe lombarda. Un caso che fa
rumore, anche se il bimbo è asin-
tomatico e ha scoperto l’infezione
dopo un infortunio giocando a
calcio. Succede nel giorno in cui
l'Istituto superiore di sanità in
uno studio sottolinea che «la po-
polazione pediatrica nella tra-
smissione del virus potrebbe gio-
care un ruolo attivo», che si vedrà
meglio con la riapertura delle
scuole. Intanto, in Lombardia da
ora mascherine obbligatorie all’a-
perto solo se manca la distanza
minima e torna all’attività l’a e r o-
porto milanese di Linate. Resta
l’obbligo di misurare la tempera-
tura nei luoghi di lavoro.

A un passo dai 35 mila morti
ufficiali per coronavirus in Italia,
la curva del contagio continua a
mantenersi bassa, anche se non
dà segni di potersi ancora azzera-
re. Sono 162 i nuovi casi, 48 più di
matedì, mentre i deceduti giorna-
lieri calano da 17 a 13, nella media
di luglio, molto più ridotta dei
mesi precedenti. Per il secondo
giorno di fila siamo ai minimi per
positivi su nuovi casi testati

(0,57%) e la Lombardia resta an-
cora ben al di sotto del 50% del
totale nazionale. La regione più
colpita fa registrare 63 nuovi casi
e 5 decessi, ma anche ben 475 gua-
riti su 575 in tutta Italia. Scendono
ancora i pazienti in terapia inten-
siva (ora sono 57), mentre salgono
i ricoverati con sintomi (+20). Su
questo dato influisce la Campa-
nia, che ne comunica 35 in più.

Iniziata la fase di proroga delle
misure anti-Covid 19 con Decreto
del presidente del Consiglio, che
proseguirà fino al 31 luglio, non
sembrano esserci nuovi focolai e-
videnti, ma situazioni da tenere
sotto osservazione in varie parti
del Paese. Il caso del bambino di
Nembro è stato scoperto al pron-
to soccorso, dove il piccolo era
stato portato per un infortunio
giocando a pallone. Decisivo un
tampone precauzionale. Il campo
estivo non è stato sospeso: il bim-
bo faceva parte di un gruppo ri-
stretto, come prevedono le nor-
me. Anche gli altri bambini e l'e-
ducatore faranno il test e osser-
veranno la quarantena.

Caso analogo in provincia di
Reggio Emilia, dove una bambina
in un campo estivo da 6 a 10 anni
è risultata positiva. La piccola è
stata sottoposta al tampone dopo
che il padre era stato contagiato

perché entrato in contatto con un
malato. L’altro ieri un episodio si-
mile: un centro estivo nel Vicenti-
no era stato chiuso per un altro
caso di positività riguardante una
bambina.

Nel resto d’Italia si segnalano i
casi di una donna incinta e due
parenti in un campo Rom a Scam-
pia, a Napoli, con il governatore

della Campania che parla di situa-
zione sotto controllo. Inoltre una
famiglia di 5 persone positive a
Catania e 8 contagiati a Padova
dopo una cerimonia funebre.

Intanto dalla provincia di Pia-
cenza in tanti si spostano nella
vicina Lombardia per giocare a
calcetto, ancora vietato in Emilia
Romagna.

E’ morto per Covid - 19 il primo
vescovo italiano. Si tratta di
mons. Eugenio Scarpellini che la-
vorava in missione in Bolivia.
Scarpellini, 66 anni, era di origini
bergamasche, terra duramente
colpita dal coronavirus. Scarpelli-
ni era ricoverato nell’ospedale
della popolosa città che sovrasta
La Paz, a quattromila metri di al-
titudine; sembrava aver superato
la fase più critica della malattia,
ma, come informa la Conferenza
episcopale boliviana nel portale I-
glesia Viva, ha subito nella prima
mattinata di ieri due arresti car-
diaci che gli sono stati fatali e a
nulla sono valsi i tentativi di ria-
nimarlo.

Il capo della polizia Franco Ga-
brielli invece lancia l'allarme per
le conseguenze economiche del
Covid a fine estate e promette an-
che dialogo e sensibilità da parte
delle forze dell’ordine. «Passato il
periodo estivo tutta quella com-
ponente di società che faceva
grande affidamento sul turismo
produrrà situazioni disperate -
dice Gabrielli -. Tutto questo avrà
inevitabilmente una ricaduta dal
punto di vista delle tensioni so-
ciali. Non a caso da tempo la rac-
comandazione che rivolgo ai que-
stori è di essere capaci di inter-
pretare il disagio. Temo che que-
ste tensioni abbiano sbocchi di
piazza non sempre ragionevoli, e
credo che il ruolo delle forze delle
ordine sia quello di non fare eser-
cizi muscolari, in un’ottica di con-
trapposizione, ma mai come in
questo momento la gestione del-
l’ordine pubblico deve essere al-
l’insegna del dialogo, della com-
prensione e dell’empatia». l

A Milano da oggi mascherine all’aperto solo se manca la distanza di sicurezza



6 Mercoledì 15 Luglio 2020

Primo Piano

Catania e Palermo, persi in 5 mesi 63 milioni
Centro studi mercato del lavoro. Con la crisi provocata dal Covid complessivamente 71mila 630 siciliani
sono rimasti a casa per 22 settimane senza produrre nulla. Concessa Cigo oltre il 2.000% rispetto al 2019

ECONOMIA E OCCUPAZIONE POST COVID

Damiano: «Siamo tornati indietro di 10 anni, la politica riqualifichi le aree industriali»

C on l’emergenza Coronavirus si è
tornati indietro di 10 anni, a quel-
la crisi economica ed occupazio-

nale senza precedenti. «I dati relativi alla
cassa integrazione dei mesi di aprile e
maggio di quest’anno - afferma Cesare
Damiano, presidente dell’associazione
Lavoro&Walfare e già ministro del Lavo-
ro - evidenziano il drammatico impatto
che la pandemia da Covid-19 ha sul tes-
suto produttivo e sull’occupazione. Se
consideriamo che l’anno orribile da
quando esiste la cassa integrazione è sta-
to il 2010, che ha totalizzato 1 miliardo e
200 milioni di ore di cassa integrazione
autorizzate nell’arco dei 12 mesi, il fatto
che nei primi 5 mesi di quest’anno siamo
già arrivati ad oltre 1 miliardo e 700 mi-
lioni di ore, ci indica qual è la gravità del-
la situazione. Andando avanti di questo
passo la cifra del 2010 potrebbe risultare
a fine anno triplicata».

«Eravamo consapevoli che il lockdo-
wn avrebbe provocato questo scenario

negativo, con ripercussioni evidenti sul
carico della cassa integrazione. Adesso
serve che la ripartenza socio economica
del nostro territorio sia prioritaria nel-
l’agenda politica - dice il presidente di
Cifa Italia, Andrea Cafà -. Per rendere at-
trattivi gli investimenti italiani e stra-
nieri serve un intervento normativo di
semplificazione che snellisca i procedi-
menti amministrativi necessari per l’av -
vio di nuove attività produttive e il po-
tenziamento di quelle esistenti.

Questo intervento di sviluppo si inne-
sca riqualificando le aree industriali in
crisi, dotandole di servizi efficienti e in-
frastrutture industriali, viarie e tecno-
logiche che accelerino i processi produt-
tivi, rendendole attraenti anche a quegli
imprenditori che vogliono riportare in
Italia le unità produttive delocalizzate
all’estero. Queste due azioni politiche -
aggiunge Cafà - darebbero agli impren-
ditori un chiaro segnale di cambio di rot-
ta politica e di vicinanza dello Stato alle

imprese che decidano di scommettere
nel territorio siciliano, segnando un
trend positivo dopo anni di negatività».

Un pensiero va anche alle nuove gene-
razioni: «Rimettere al centro i nostri
giovani, valorizzare il loro potenziale di
autonomia, investire sulla cultura della
responsabilità, puntando sulla manu-
tenzione delle competenze e l’acquisi -
zione di nuove soprattutto nella digita-
lizzazione e nell’innovazione tecnologi-
ca. Sono questi i link per collegare il no-
stro Paese alla crescita».

Secondo il presidente di Cifa la forma-
zione professionale è «la chiave per apri-
re la porta dei grandi cambiamenti». Ma
la politica deve iniziare a sistemare le
carte, a rideterminare la graduatoria de-
gli enti di formazione in base alle sen-
tenze amministrative cui la Regione de-
ve ottemperare. Accelerare questo cam-
mino permetterebbe agli studenti di
prepararsi a nuove sfide occupazionali.

L. M.

LAURA MENDOLA

G li effetti del Coronavirus pe-
sano come macigni sulle ta-
sche dei siciliani. A vivere

maggiormente il “peso” dei mancati
introiti economici sono i catanesi
ed i palermitani i quali in cinque
mesi hanno già perso complessiva-
mente nel loro reddito oltre 63 mi-
lioni di euro al netto delle tasse. E
non sono certo bruscolini perché la
mancata liquidità rischia di far col-
lassare l’intero sistema di servizi e
produzione aziendale. I danni eco-
nomici per il Coronavirus, insom-
ma, avranno ripercussioni nel pros-
simo futuro e sull’occupazione gio-
vanile.

Ad effettuare un’analisi economi-
ca dettagliata sugli effetti occupa-
zionali collegati all’emergenza pan-
demica è stato il Centro studi mer-
cato del lavoro e contrattazione che
fa capo all’ex ministro del Lavoro
Cesare Damiano che è presidente
dell’associazione Lavoro&Welfare.
Un’analisi dettagliata su cause ed
effetti delle scelte di accesso alla
cassa integrazione (ordinaria e
straordinaria) e sulle giornate di so-
lidarietà. Ed analizzando i numeri
(che rappresentano il dramma eco-
nomico della nostra isola) che si va
indietro nel tempo, al 2013 nel clou
di una crisi senza precedenti. E se i
dati di sette anni fa racchiudono
l’arco temporale di 365 giorni, il me-
no di cinque mesi nell’intera isola il
fenomeno della cassa integrazione
è stato ben più pesante.

Complessivamente si può ben af-
fermare che 71mila 630 siciliani so-
no rimasti a casa per 22 settimane,
nessuna produzione per loro, esat-
tamente per 6.240 posti in cassa in-
tegrazione straordinaria, 17.130 in
cassa integrazione in deroga, 27.260
in cassa integrazione ordinaria e ol-
tre 21mila lavoratori che hanno
fruito del fondo di solidarietà.

Secondo il lavoro di monitoraggio
dell’associazione Lavoro&Welfare
in Sicilia durante il mese di maggio
si superano le ore di casse integra-
zione rispetto al 2013, ritenuto l’an-
no horribilis per la Sicilia con le

grandi vertenze che hanno travolto
il sistema industriale siciliano. Du-
rante il 2019 c’era stato un calo delle
ore di cassa integrazione ordina-
ria.

L’andamento economico è peg-
giorato in Sicilia durante l’emer-

genza Covid tant’è che si registra un
aumento, rispetto al 2019 di 1.347
ore di cassa integrazione totale, ma
se consideriamo anche il fondo di
solidarietà i dati sono stratosferici.
Si va da 4.368.548 ore di cassa inte-
grazione e fondo di solidarietà per il
2019 alle 63.237.069 ore tra i due so-
stegni economici al reddito.

La provincia che ha vissuto mag-
giormente gli effetti della cassa in-
tegrazione ordinaria è stata quella
di Ragusa con 4.951,53% di cassa in-
tegrazione seguita da Agrigento con
4.073,80; Enna (3.862, 39); Trapani
(3.039,83), Siracusa (2.345,24%);

Messina (1.083,14%); Catania
(894,88%); Palermo (601,49%) e Cal-
tanissetta (297,18%).

Le aziende nei primi cinque mesi
dell’anno hanno scelto la cassa inte-
grazione guadagni ordinaria. Sono
state concesse ben 23milioni 992mi-
la euro di Cigo (ben 2.110,72% rispet-
to allo scorso anno).

Il numero delle aziende in casa in-
tegrazione straordinaria che hanno
fatto ricorso ai decreti ministeriali
sono aumentate di 52 rispetto al-
l’anno precedente per oltre 617 siti
aziendali presenti sul territorio del-
la Sicilia. I ricorsi per “crisi azienda-
le” sono 11 e aumentano (+266,67%)
sul 2019, sono il 21,15% del totale dei
decreti.

Aumentano i decreti nel ricorso
alla “Riorganizzazione Aziendale”,
(+650,00%) sono 15, e sono il 28,85%
sul totale dei decreti. I “contratti di
solidarietà” continuano ad essere
consistenti, sono in aumento e sono
15, (+36,36%) sul 2019, sono il 28,85%
sul totale dei decreti, un anno fa e-
rano il 55,00% del totale. Per quanto
riguarda la “cessazione di attività”
vi è un aumento del 100% con 3 a-
ziende, sono il 5,77% del totale. Si re-
gistrano anche i primi decreti per
Covid-19 in questi primi 5 mesi, so-
no 2, rappresentano il 3,85% del to-
tale dei decreti di Cigs. Aumentano i
decreti per amministrazione con-
trollata, (+50,00%) sono 6, e sono
l’11,54% sul totale dei decreti. l

I NUMERI
Spariti in 2 mesi

almeno 2.500 euro
dalle tasche

di ogni lavoratore
PALERMO. Gli effetti del coro-
navirus sulle tasche dei siciliani
sono stato pesanti e rischiamo
di avere ripercussioni per molti
mesi sulle economie domesti-
che aggredite dalla crisi provo-
cata dalla perdita del lavoro e,
dunque, anche di buona parte
dei guadagni.

Nonostante i lavoratori in
cassa integrazione guadagni so-
no maggiormente tutelati, si
registra però un effetto sul red-
dito di oltre 179 milioni di eu-
ro.

Ogni lavoratore - secondo lo
studio dell’associazione Lavo-
ro&Walfare - ha già perduto dal
proprio reddito 2.500 euro.

Migliaia sono stati i lavorato-
ri rimasti a casa durante il loc-
kdown, un’assenza dal lavoro e
di produzione per 71mila lavo-
ratori, di cui oltre 6.240 in Cigs,
17.130 in Cigd, 27.260 in Cigo e
oltre 21.000 nei Fondi di Solida-
rietà. In base alle ore di cassa
integrazione guadagni si sono
perse 7.904.634 giornate lavo-
rative.

La cassa integrazione sta reggendo parte dell’economia fermata dal Covid

L’andamento
economico è
peggiorato durante
l’emergenza Covid
i due principali
sostegni al reddito
aumentati di oltre
58mila unità

Cesare Damiano

Cafà presidente di Cifa Italia



Il bluff anti-Covid controlli al minimo 
ai turisti in arrivo 
Termoscanner soltanto negli aeroporti, nessuna verifica nelle stazioni 
L’app della Regione scaricata in un caso su due da chi è giunto nell’Isola 
di Antonio Fraschilla In Grecia i turisti che arrivano fanno un test sierologico, a 
campione se proveniente da regioni con bassi contagi da coronavirus, obbligatorio 
se si arriva da regioni con alto contagio. Per dodici ore i turisti devono rimanere in 
albergo in attesa di un esito che arriva via sms. In caso di test positivo scatta la 
quarantena in una struttura indicata dalle autorità. Un sistema molto stringente. E 
la Sicilia come sta accogliendo i turisti che, lentamente, stanno iniziando ad 
arrivare? E che fine ha fatto l’annunciato piano del consulente Guido Bertolaso per 
gestire il flusso dei turisti? 
Nell’Isola che nell’ultima settimana ha fatto meno test tra tutte le altre regioni 
d’Italia, l’agenda politica parla solo dei migranti. Ma in generale, come dicono gli 
esperti anche del comitato tecnico della Regione, il tema del rischio contagi in 
Sicilia è legato agli arrivi in generale da fuori. E su quest’ultimo fronte il sistema 
messo in piedi non è nemmeno paragonabile a quello della Grecia. 
Nell’Isola non ci sono controlli capillari agli arrivi, negli aeroporti, nei porti e 
sullo Stretto di Messina. L’unico controllo che fa l’Usmaf, l’Ufficio del ministero 
della Salute che si occupa dei punti di arrivo frontalieri, riguarda la misurazione 
della temperatura. Negli aeroporti la misurazione agli arrivi è garantita con i 
termoscanner, nei porti viene misurata la temperatura a mano con il 
personale dell’Usmaf. E nelle stazioni ferroviarie e dei bus? A Messina, Catania e 
Palermo non si fanno controlli capillari. Stesso discorso all’imbarco negli aliscafi 
e nelle navi che collegano la Sicilia a Eolie, Egadi e Pelagie: nessun controllo, 
nemmeno della temperatura. 
Di certo sul fronte sierologico non è previsto alcun test, ma solo la compilazione 
di un modulo di autocertificazione sullo stato di salute e la comunicazione del 
luogo di soggiorno. « Noi non possiamo fare i tamponi, come ci ha chiesto il 
governatore Nello Musumeci — dice Claudio Pulvirenti, direttore regionale 
dell’Usmaf — questo compito spetta alle Asp». E tamponi in Sicilia non se ne 
fanno quasi più: l’Isola è stata nell’ultima settimana quella che ne ha fatti meno tra 
tutte le regioni del Paese: appena 4.700 ogni 100 mila abitanti nell’ultima 
settimana. 



La Regione ha messo poi a disposizione l’app « SiciliaSicura » , per avere un 
monitoraggio costante dello stato di salute del turista. Ma molti non hanno 
scaricato nemmeno l’app. A dimostrarlo ci sono i numeri degli arrivi negli scali 
principali di Palermo e Catania, senza considerare quindi anche quelli dei porti e 
dello Stretto di Messina. Ad esempio al Falcone e Borsellino di Palermo si sono 
registrati tra giugno e le prime due settimane di luglio 100 mila arrivi. A Catania si 
sono registrati 160 mila arrivi. L’App è stata scaricata da 123 mila volte nello 
stesso arco di tempo. Meno della metà e senza considerare anche gli arrivi via auto 
o via nave. 
Altro tema è quello dei rispetto delle distanze e dell’uso della mascherina nei 
luoghi chiusi o sui mezzi di trasporto. Lo scorso fine settimana sulle navi e sugli 
aliscafi che collegano la Sicilia alle isole minori, ad esempio, si è registrato un 
notevole aumento di passeggeri. Molti dei quali, in alcuni aliscafi, senza 
mascherina o con la mascherina abbassata. « In generale c’è un allentamento della 
tensione e questo è molto pericoloso — dice un componente del comitato tecnico 
della Regione — e i comportamenti sono fondamentali, perché non essendoci 
controlli capillari con test e tamponi agli arrivi l’unico mezzo per evitare il 
diffondersi del virus è quello del rispetto delle regole di distanziamento in luoghi 
chiusi, soprattutto nelle località turistiche ma non solo, e sui mezzi di trasporti, 
navi e aliscafi». 
Per gli esperti la Sicilia è di fatto Covid free ma corre il rischio di nuovi focolai 
per l’arrivo di persone da fuori regione: migranti e turisti, insomma. E se i 
migranti sono controllati con test a tappeto, tanto che si conosce subito il numero 
di positivi, di certo c’è che chi arriva nell’Isola con aerei, navi, auto e bus non ha 
alcun vero controllo e a queste persone non viene fatto alcun test. 
 

 

Undicimila siciliani selezionati e solo 
tremila esami compiuti I test 
sierologici hanno fatto flop 
di Francesco Cortese C’è chi è stato chiamato anche dieci volte senza aver mai 
risposto al telefono e chi, invece, una volta contattato si è rifiutato di sottoporsi al 
test. Anche in Sicilia l’indagine sierologica per ricostruire la diffusione del 
coronavirus tra la popolazione è stata un vero flop. A quasi due mesi dall’inizio 



delle prime telefonate — poco più di 11mila i siciliani selezionati — la Croce 
rossa regionale ha ricevuto l’adesione di appena 3.100 persone. Circa il 28 per 
cento del campione complessivo individuato a maggio da Istat e ministero della 
Salute in base a genere, attività lavorativa e classi d’età. 
Nonostante l’indagine sia stata prorogata fino al 15 luglio, i risultati ottenuti sono 
deludenti. Dati sconfortanti quelli registrati a pochi giorni dalla conclusione dei 
test: meno di un terzo del campione selezionato ha fissato un appuntamento in uno 
dei laboratori sanitari convenzionati per sottoporsi gratuitamente al prelievo del 
sangue e capire se ha contratto il Covid- 19. 
Nessuna sorpresa se si pensa che a maggio, nei primi giorni d’indagine, la 
percentuale di chi non rispondeva era dell’80 per cento. 
« La maggior parte dei siciliani non ha mai risposto pensando che il numero unico 
nazionale da cui chiamavamo ( 06/ 5510) fosse pubblicità aggressiva — spiegano 
dal centralino di via Piersanti Mattarella a Palermo — I dati sono leggermente 
migliorati nelle ultime settimane grazie ad una massiccia campagna mediatica e un 
progetto di sensibilizzazione dell’ordine dei medici». 
Degli 11.164 residenti selezionati in 120 comuni dell’Isola, 2.300 non sono mai 
stati contattati poiché i nominativi forniti erano sprovvisti di numeri telefonici. Se, 
dunque, al campione iniziale vengono sottratti gli utenti irraggiungibili, la 
percentuale matematica di adesione cresce e supera di poco il 34 per cento. 
Dato comunque insufficiente se si pensa che la copertura individuata dell’Istat era 
più di tre volte superiore. 
« Avere un basso tasso di risposta in un’indagine campionaria è sicuramente un 
fattore negativo perché abbassa la precisione delle stime — spiega il professore 
Gianfranco Lovison, docente di statistica all’università degli studi di Palermo — 
Probabilmente in molti siciliani ha inciso la preoccupazione di dover restare in 
quarantena in attesa di un tampone se il risultato al test sierologico fosse stato 
positivo». 
Dietro al flop dell’indagine sierologica, oltre alla diffidenza nei confronti dei 
numeri sconosciuti, esiste anche un fattore culturale legato alla paura della 
diffusione dei propri dati personali. 
« Temere della propria privacy in questo tipo di indagine è una vera bufala — 
commenta il professor Lovison — Si sarebbe potuto dare un contributo efficace al 
proprio Sistema sanitario. L’idea dei test sierologici per conoscere la 
diffusione del virus era sicuramente vincente». 
I dati raccolti in Sicilia dalla Croce rossa verranno comunicati nei prossimi giorni 
alla Regione che poi stilerà un report definitivo da inviare al ministero della Salute 
per le statistiche nazionali. 



 

 

Musumeci, allarme migranti 
“Quarantena sulle navi Ong” 
Il governatore vara una nuova ordinanza. I sindaci delle città di frontiera 
però frenano: “ Non sono gli stranieri il problema”. A Pozzallo undici 
pakistani positivi: trasferiti a Roma 
Preoccupati, ma senza allarmismi: « Non temiamo un rischio covid, chiediamo 
però più mezzi, procedure sanitarie certe e maggiore celerità nel trasferimento 
migranti». Mentre il governatore Nello Musumeci da giorni lancia l’allarme sul 
rischio contagio per gli sbarchi di questi giorni, e istituisce al quarantena a bordo 
per le navi Ong, i sindaci di « frontiera » abbassano i toni: « Tra i miei cittadini 
non c’è un solo positivo e non ci sono contatti con gli immigrati » , dice il sindaco 
di Lampedusa Totò Martello. 
Ma da giorni il tema politico è solo quello dei migranti. Ieri tra i 66 arrivati 
all’hotspot di Pozzallo undici sono risultati positivi e sono stati trasferiti in una 
località isolata scelta dalla prefettura di Ragusa e oggi saranno ricoverati al Celio, 
l’ospedale militare di Roma. « Adesso basta — ha attaccato il governatore 
Musumeci, che sabato in elicottero è volato insieme all’assessore Ruggero Razza a 
Lampedusa — undici positivi tra i 66 sbarcati a Pozzallo. Sono di nazionalità 
pakistana. Ovviamente la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test 
sierologico, ha testato con il tampone i casi di positività rilevata dalla presenza di 
anticorpi. Continua ad emergere un quadro sconfortante nel quale si erge il 
silenzio del ministero dell’Interno. Ciò mi impone di adottare in giornata una 
ordinanza». Il governatore ha così lavorato tutto il giorno con Razza e i rispettivi 
staff per firmare una ordinanza sui controlli dei migranti, ribadendo la richiesta di 
navi per la quarantena: previsto l’obbligo di quarantena per le navi delle Ong, aree 
di quarantena a terra per i migranti che arrivano su barchini e tamponi a tappeto. 
Intanto il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ieri ha incontrato la ministra 
Luciana Lamorgese per chiedere « protocolli chiari » sui migranti: « Sono 
abbastanza preoccupato — dice — quello che io ho chiesto con molta fermezza al 
ministro e alla burocrazia del Viminale è che si possa ufficializzare un percorso 
clinico, una procedura nuova, che tenga conto di questa nuova immigrazione 
asiatica, che forse è quella più pericolosa. È più pericolosa, non per l’ordine 
pubblico, ma dal punto di vista sanitario. Ecco, quello che ho chiesto al ministro è 



che questa procedura clinica, questo percorso clinico che prevede tamponi già 
sulle navi, possa essere ufficializzata non nel giro di qualche settimana ma nel giro 
di qualche giorno». 
L’ipotesi del ministero dell’Intero è quella di mettere su una rete di navi 
quarantena e ospedali militari da campo se necessario. Prevedendo i tamponi a 
bordo o appena sbarcati per tutti sempre e in maniera chiara, senza dubbi sulle 
competenze tra Stato e Asp locali. Intanto però ieri l’armatore della Zaza ha 
disdetto il contratto con il ministero: la nave si trova a Porto Empedocle e ospita 
una cinquantina di migranti in quarantena. 
Migliora la situazione a Lampedusa, anche se ieri sono sbarcati oltre cento 
migranti. «L’hotspot ospita ancora 400 migranti, i positivi al Covid sono in 
isolamento — dice il sindaco Martello — noi chiediamo maggiore celerità nei 
trasferimenti e una nave per la quarantena. Per il resto il sistema regge e non ci 
sono contatti che potrebbero portare ad un rischio di contagio da coronavirus. 
Oggi ( ieri, ndr) ad esempio i cento sbarcati con una decina di barchini sono stati 
trasferiti subito con pulmini all’hotspot e gli è stato fatto il tampone. Eviterei di 
fare allarmismi sul rischio contagio, che a Lampedusa non c’è». I sindacati della 
polizia però chiedono rinforzi: « I poliziotti in Sicilia stanno vivendo una 
situazione non più sostenibile, in particolare a Lampedusa dove il sistema è in tilt: 
un numero ridicolo di uomini impiegati, turni giornalieri multipli e a volte 
consecutivi, fino a raggiungere le 32 ore di servizio di seguito, servizi notturni 
svolti dagli stessi agenti 6 notti su 10, in condizioni disagevoli, senza i necessari 
tempi di riposo e recupero», dice Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp 
Polizia di Stato. I numeri degli sbarchi sono in leggero aumento quest’anno, ma 
molto meno rispetto al 2018: a giugno si sono registrati 1.800 arrivi, lo scorso 
anno erano 1.213 e nel 2018 ben 3.147. A luglio sono stati 1.137 contro i 1.088 
dello scorso anno. — a.fras. 
 

 

“Caro assessore la Sicilia boccia i 
medici bravi” 
La denuncia di un professore di Anestesiologia “ Alcune aziende 
ospedaliere scelgono i primari con regole concorsuali che ignorano il 
merito” 



di Antonello Giarratano Perché mi rivolgo all’assessore alla Salute Ruggero 
Razza? Perché ho avuto modo di verificare personalmente, in questi sei mesi di 
collaborazione nel Comitato tecnico scientifico Covid della Regione, con quale 
attenzione e rigore l’assessore ha condotto scelte tecniche sanitarie che avevano 
anche risvolti ” politici“, puntando a logiche unicamente sanitarie di tutela della 
salute pubblica. Perché, rappresentando l’istituzione, è l’unico che possa 
intervenire perché un sistema non efficace (e non efficiente) di selezione della 
dirigenza del Sistema sanitario regionale non si ripercuota poi sulla salute dei 
cittadini e ne favorisca la migrazione. E perché un professore con diverse cariche 
universitarie e ospedaliere, presidente designato di una Società scientifica 
nazionale che conta circa diecimila anestesisti rianimatori iscritti, presenta la sua 
candidatura a un concorso ospedaliero di struttura complessa? Perché, proprio per 
il ruolo istituzionale che ricopre, si propone da sempre di promuovere la qualità e 
il merito. 
Da anni registra invece, ricevendo in tal senso sollecitazioni continue a intervenire 
dagli stessi colleghi che vedono nell’università e nella società scientifica un punto 
di riferimento, un sistema di arruolamento ospedaliero, in particolare per le 
strutture complesse (i vecchi primari) che, normato sul piano nazionale dai decreti 
legislativi 483 e 484/ 1997 tendenti alla qualità e al merito, viene troppo spesso 
esautorato da circolari regionali o addirittura “aziendali”. Queste, interpretate 
liberamente e con procedure molto variabili, in qualche azienda ospedaliera 
sfociano in meccanismi valutativi “ anomali” che alla fine non possono che 
condizionare in modo “anomalo” l’esito del concorso. 
Il dottor Carlo Marras, 56 anni, neurochirurgo sardo che, assunto al Bambin Gesù, 
ha fatto qualche giorno fa un intervento unico al mondo, potrebbe mai venire 
assunto per portare quell’esperienza e quella qualità in alcune aziende sanitarie 
della nostra regione? No, e spiegherò perché. 
Un concorso per direttore di struttura complessa in alcune nostre aziende sanitarie 
non sembra seguire i criteri per la valutazione dei curricula previsti dalle norme 
nazionali, ma lascia spazio a libere interpretazioni di circolari dell’assessorato alla 
Salute, anche datate, che le integrano distorcendone la valenza e creando un 
mostro che appare antigiuridico e antimeritocratico. 
Se chi ci legge dovesse valutare un candidato con 32- 35 anni di servizio, casistica 
ed esperienza di alto livello, complessità e volume, esperienza pluriennale 
organizzativa, autore di numerose pubblicazioni e magari che abbia anche 
un’attività didattica certificata pluriennale, e ancora che lavori in un dipartimento 
di emergenza di secondo livello con expertise ( in adulti e pediatrici) di 
Anestesiologia intensivologica e anche in Neuro e Cardiochirurgia, e poi si 



trovasse di fronte un altro candidato che ha 12-14 anni di servizio con casistica 
varia ma evidentemente limitata nei volumi dalla limitata esperienza, con 
competenza maturata pari alla diversa ridotta esperienza, e che, nonostante in un 
ruolo ospedaliero sia preminente e determinante l’esperienza professionale 
sanitaria clinico- assistenziale, si trovi di fatto a essere privo di un’attività di 
ricerca clinica e didattica, chi sceglierebbe? 
Gli artifici di un sistema di selezione inefficace arruolano il meno esperto, il meno 
competente. Com’è possibile che il dottor Marras, su 50 punti previsti per il 
curriculum (titoli ed esperienza professionale), in Sicilia ne possa prendere da 31 a 
35, e soprattutto come è possibile che il suo ultimo assistente ne prenda da 32 a 
34? Com’è possibile che poi al colloquio (sistema molto soggettivo di valutazione) 
il dottor Marras prenda anche 8- 10 punti in meno del suo ultimo assistente e 
quindi non vinca? Le gemelle siamesi in Sicilia sono destinate a restare “ 
attaccate”? O sono destinate a migrare al Bambin Gesù? 
Gli artifici che circolari e regolamenti interni (integrati talvolta anche dopo un 
anno dal bando di concorso, prima che venga espletato) costruiscono in Sicilia in 
alcune aziende sono incredibili. Se un medico ha un’attività professionale clinica- 
assistenziale svolta anche all’estero in centri di eccellenza, attività didattica o 
un’attività di ricerca o una casistica di 25 anni di elevata complessità e volumi 
(anche 15-20mila procedure), di decine di pubblicazioni, com’è possibile che 
prenda nella valutazione dei titoli lo stesso punteggio di chi è lontano anni luce da 
questi numeri e in alcune voci addirittura non ne abbia di valutabili? È possibile 
perché il punteggio minimo attribuibile al candidato, secondo regolamento interno, 
è di due punti. Anche se in un “ fattore di valutazione” non ha per esempio una 
pubblicazione indexata? Anche se non ha attività di docenza qualificata? Sì. È 
possibile perché il punteggio legato all’esperienza professionale viene valutato 
sugli ultimi dieci anni ( per la casistica, e questo sta nelle norme). Ma anche il 
punteggio legato all’anzianità di servizio con la qualifica (responsabile o meno di 
unità operativa) viene valutato in alcune nostre aziende solo per dieci anni. È come 
se, compiuti dieci anni di servizio, non servisse più maturare esperienza e 
casistica. Il risultato è uno: il dottor Marras non può (e a molti viene il dubbio che 
non debba) vincere il concorso dove il suo ultimo assistente è quasi predestinato. 
In conseguenza dell’attuale sistema, dunque, in alcune aziende siciliane i dottori 
Marras non partecipano neanche e se, per “l’errore” di una commissione poco 
allineata a circolari e diktat locali, dovessero vincere, vanno via dopo pochi mesi 
riferendo condizioni di lavoro impossibili. 
A che serve spiegare ai giovani che frequentano le nostre università e si formano 
nei nostri ospedali che, andando all’estero o in strutture di eccellenza, lavorando 



duro, facendo ricerca, potranno raggiungere traguardi professionali come la 
direzione di una struttura complessa o un ruolo universitario, quando negli anni 
della loro formazione professionale assistono a questi esempi? 
 



Stanno giocando col 
fuoco» Ecco l'ordinanza 
anti-sbarchi 
Pozzallo: positivi 11 migranti, oggi trasferiti a Roma 

 

Riccardo D'Andrea 

Sembra lontano anni luce il periodo in cui il governatore Nello Musumeci faceva la voce 

grossa sugli sbarchi in Sicilia in periodo Covid. Eventi che hanno toccato anche Messina: il 26 

febbraio scorso, l'ultimo approdo di un natante con a bordo migranti nella città dello Stretto, la 

Sea Watch 3; pochi giorni dopo, il 7 marzo, è toccato alla Msc Opera attraccare al Molo 

Marconi. In entrambe le circostanze, il governatore si è scagliato contro il Governo, chiedendo 

(invano) la quarantena sulla imbarcazione della Ong anche per gli extracomunitari e il divieto 

per i crocieristi di scendere dal “grattacielo del mare”. Adesso, con la Fase 3 galoppante e la 

ripresa dei viaggi della speranza, il capo dell'esecutivo regionale prende di petto la questione, 

senza rivolgersi ad altri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La positività al test per il 

coronavirus di 11 dei 65 pachistani giunti a Pozzallo lunedì scorso. «Inutile dire che se a largo 

di Pozzallo fosse stata individuata una nave per la quarantena, come invano richiediamo da 

settimane, ha detto - queste persone non sarebbero mai sbarcate fino alla conclamata 

negatività. Stanno giocando con il fuoco!». Parole rivolte al ministero dell'Interno che, come 

prima risposta - dopo aver incontrato il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna -, ha disposto il 

trasferimento dei contagiati giunti nel Ragusano con l'unità della Guardia costiera “Fiorillo”. 

Saranno accompagnati stamani al Celio, l'ospedale militare di Roma. 

In ogni caso, il governatore e il suo staff hanno approntato un'ordinanza anti-sbarchi (oltre a 

quella che prevede l'estensione delle misure anti-Covid fino al 31 luglio), che prevede la 

chiusura dei porti dell'Isola. Ciò in attesa dell'arrivo di altre imbarcazioni-quarantena promesse 

dal Viminale e mentre l'armatore della “Moby Zaza”, che assolve già questa funzione al largo 

di Porto Empedocle, ha riferito di non volere rinnovare il contratto mensile con lo Stato. 

E non si fermano gli sbarchi: in salvo 56 migranti trasportati da un'imbarcazione in difficoltà in 

acque Sar maltesi segnalata da Alarm Phone. Una motovedetta della Capitaneria di 

Lampedusa ieri è intervenuta a supporto di un mercantile battente bandiera delle Bahamas. 



Una volta entrata in acque italiane, l'imbarcazione con i migranti è stata recuperata da un 

mezzo della Guardia di finanza. 

Chiusi i porti dell'Isola 

L'ordinanza anti-sbarchi è in vigore fino al 30 luglio. Si compone di quattro articoli, il primo dei 

quali stabilisce che i migranti trasportati da imbarcazioni di grandi dimensioni devono 

sottoporsi a 14 giorni di isolamento a bordo o su altra nave-quarantena. 

Art. 2: accertamenti per i migranti sulle imbarcazioni. Il “caso sospetto” è posto in isolamento, 

è effettuata la ricognizione dei prossimi congiunti ed è tracciata una scheda per la 

ricostruzione epidemiologica della provenienza dell'area di contagio. I positivi in quarantena in 

luogo diverso da quello dei negativi. 

Istituite (art. 3) Aree speciali di controllo-Asc nei porti di sbarco e in quelle individuate dalle 

Prefetture e limitrofe a Hotspot e centri di accoglienza. In queste Asc divieto di ingresso e di 

uscita. 

L'art. 4 è relativo agli obblighi di comunicazione delle Prefetture. 

«Chiediamo controlli e cordoni di polizia, la nuova ordinanza istituisce aree speciali nei porti in 

cui avvengono gli sbarchi e stabilisce un protocollo per una SiciliaSiCura per la salute dei 

cittadini e dei migranti», ha detto ieri sera il presidente della Regione Musumeci. 

 

 


