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Il decreto approvato in via definitiva dal Senato. Aumentano i fondi per le scuole paritarie, sostegno ai comuni sciolti per mafia

Via libera agli aiuti della legge di rilancio
Il superbonus edilizio al 110% allargato anche alle seconde case e prorogato di un anno
Rottamazione auto e più incentivi per elettriche e ibride. Congedi parentali estesi ad agosto
RO M A

A 48 ore dalla scadenza, il decreto Rilan-
cio incassa l’ok definito al Senato. Anche
qui il governo ha posto la fiducia, confer-
mata con 159 sì e 121 voti contrari. Supe-
ra quindi la prova senza sorprese per la
maggioranza né modifiche al testo (ri-
spetto alla Camera) e si avvia a diventare
legge mentre i leader europei tornano a
riunirsi a Bruxelles sulla strategia per la
ripresa dalla crisi post-Covid. «Siamo al
rush finale, affiliamo le armi», scherza il
premier Giuseppe Conte prima di in-
contrare in serata Emmanuel Macron. Il
provvedimento prevede interventi da
55 miliardi di euro. In particolare per im-
prese, lavoratori con partite Iva e dipen-
denti, famiglie e associazioni del terzo
settore introducendo, fra gli altri, l’esten -
sione alle seconde case del superbonus
al 110%, gli incentivi per l’acquisto di au-
to Euro 6, l’aumento dei fondi per le
scuole paritarie, lo slittamento di un
mese dei congedi per i genitori e l’antici -
po della cassa integrazione prevista per
l’autunno. Ecco il decreto nel dettaglio.

Superbonus casa
La detrazione al 110% per gli interven-
ti che rendano gli edifici più efficienti
dal punto di vista energetico e più si-
curi in caso di terremoti è estesa anche
a immobili del terzo settore e alle se-
conde case, tranne case di lusso, ville e
castelli. Potranno invece usufruirne i
proprietari delle villette a schiera. Re-
sta la possibilità di interventi senza
mettere mano al portafogli, cedendo il
superbonus alle imprese che eseguo-
no i lavori o a un istituto finanziario. Il
superbonus (che va dal 1° luglio scor-
so al dicembre 2021) viene inoltre
esteso fino al 30 giugno 2022 per gli in-
terventi di efficienza energetica per le
case di edilizia popolare.

Ecobonus auto e moto
Incentivi fino a 3.500 euro per chi ac-
quista un’auto Euro 6 (categoria che
comprende anche mezzi a benzina e
gasolio) e ne rottama una vecchia di
almeno 10 anni. L’incentivo si dimez-
za senza rottamazione. Il bonus vale
fino al 31 dicembre 2020 per auto con
prezzi fino a 40 mila euro. Auto green:
l’incentivo arriva a 10 mila euro per le
elettriche e a 6.500 per le ibride. Per
moto e motorini elettrici o ibridi,
l’ecobonus sale fino a 4 mila euro in ca-
so di rottamazione di un mezzo vec-
chio. L’incentivo scatta anche senza

R i s t r u t t u ra z i o n e. Presto arriveranno le linee guida per ottenere gli sconti fiscali

rottamazione, ma si ferma a 3 mila eu-
ro.

Cig, contratti e pensioni
Le quattro settimane di cassa integra-
zione Covid, previste per l’autunno, si
potranno anticipare da subito. Proro-
ga, inoltre, dei contratti di apprendisti
e lavoratori a termine, per tanti giorni
quanti sono stati quelli di stop impo-
sto dal lockdown. Via libera anche
all’adeguamento delle pensioni per
gli invalidi totali, che passano da 285
ad almeno 516 euro.

Sconto Imu e documenti
I Comuni potranno premiare con uno
sconto fino al 20% chi pagherà l’Imu
scegliendo l’addebito sul conto cor-
rente. Resteranno valide fino alla fine
dell’anno le carte d’identità e le paten-
ti scadute nei mesi del lockdown.

Congedi parentali
Chi ha figli fino a 12 anni potrà usare i
30 giorni di congedo retribuito al 50%
fino al 31 agosto, quindi un mese in
più del previsto. Inoltre i Comuni do-
vranno usare i 150 milioni aggiuntivi
stanziati con il decreto per organizza-
re e pensare a centri estivi per i bam-
bini fino a 3 anni e per i più grandi. La
fascia di età è stata infatti modificata,
passando da 3-14 anni a 0-16 anni.

Scuole paritarie
Raddoppiati i fondi con altri 150 mi-
lioni. Grazie a una nuova deroga poi,
le classi delle elementari potranno
avere anche meno di 15 alunni.

Servizi telefonici sgraditi
L’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni può «ordinare, anche in via
cautelare» la rimozione dei servizi di
telefonia attivati senza il consenso de-
gli utenti. Previste anche multe fino a
5 milioni per chi non si adegua.

Smart working
Per il 50% dei dipendenti della pub-
blica amministrazione lo smart wor-
king viene prorogato fino al 31 dicem-
bre 2020. Dal primo gennaio 2021 la
percentuale salirà ad almeno il 60%.

Aiuti ai comuni sciolti per mafia
Stanziati 40 milioni per i Comuni del-
le zone rosse esclusi dai primi fondi ad
hoc. Altri 20 milioni andranno a pun-
tellare le amministrazioni in dissesto,
compresi i Comuni sciolti per mafia.

Poche norme applicabili subito
l Il Decreto Rilancio in vigore dal 19
maggio è legge. Ma non tutte le norme
entrano in effettiva funzione subito.
Per molte di esse servono i
provvedimenti attuativi: alcuni già
varati, altri in lavorazione. Nel campo
del lavoro è già possibile avviare le
procedure per la Cassa Integrazione
Covid, così come è operativa la
sospensione dei licenziamenti. Subito
valida anche l’estensione della
possibilità di smart working per
dipendenti pubblici e per genitori con
figli fino a 14 anni. Prorogati bonus
per famiglie e per lavoratori autonomi,
come le scadenze per le richieste di
reddito di emergenza. Tra i
provvedimenti più attesi però c’e ra
quello dell’ecobonus al 110% dei costi

di lavori di efficientamento energetico:
bisognerà aspettare il provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate con le regole
sullo sconto in fattura e la cessione del
credito, il decreto sui tetti di spesa e i
massimali di costo degli interventi, su
cui i professionisti dovranno basarsi
per il rilascio delle asseverazioni, il
decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico con le modalità di
trasmissione delle asseverazioni
all’Enea. Già attivo dal 1° luglio il
bonus vacanze, ci sono dettagli da
limare per le rottamazioni di auto e
moto. C’è lo sconto fino al 20% delle
tariffe e delle imposte locali in caso di
addebito diretto, ma dovranno essere i
singoli Comuni a deliberare. ( *O BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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PER LA RIPRESA NON SERVONO FINANZIAMENTI, MA FONDO PERDUTO
Prestiti garantiti dallo Stato, Lombardia pigliatutto
Alla Sicilia le briciole, Armao chiede «aiuti mirati»

PALERMO. Il “lockdown”ha chiuso l’intera Italia. Ma non
tutte le aree hanno reagito alla stessa maniera alla riaper-
tura. Lo si vede dalle richieste di prestiti alle imprese ga-
rantiti dallo Stato. Fino a mercoledì scorso erano stati e-
rogati 844.606 finanziamenti per 53 mld e 269 mln. Ma la
Lombardia è “pigliatutto”, con un quinto del totale di im-
prese, 152.490, che hanno assorbito un quarto del totale di
liquidità, 12 mld e 762 mln. La Sicilia riesce a prendere
qualche briciola, con 52.199 imprese, il 6,1%, e 2 mld e 223
mln, il 4,2%. L’assessore regionale all’Economia, Gaetano
Armao, nota che lo stesso vale per il Sud, che in tutto riesce
a piazzare solo un quarto di imprese del Paese e un 18% di
finanziamenti, pari a 8,4 mld. Significa, aggiunge Armao,
che Lombardia ed Emilia Romagna ricevono la stessa mo-
le di aiuti in liquidità che lo Stato fa arrivare alle imprese
di tutto il Sud. Armao se la prende con il sistema di aiuti
messo in campo dal governo nazionale: «Non consegue il
risultato auspicato. È inadeguato e discriminatorio. Sen-
za adeguati contributi all’economia meridionale ed in-
terventi mirati che non possono essere uguali per l’intero
territorio nazionale, gli effetti della crisi post-pandemica
aggraveranno ancora di più il divario tra Nord e Sud. Non

si può continuare a trattare due malati di patologie diver-
se con la medesima cura, soprattutto la Sicilia, che già pa-
ga un gap negativo pesantissimo per mancanza di colle-
gamenti, infrastrutture e trasporti».

Il ragionamento di Armao va implementato. Se è vero
quello che lui stesso aveva affermato, cioè che un 50% di
richieste viene respinto dalle banche, significa che a chie-
dere i prestiti garantiti è stato un numero comunque irri-
levante, il 12% del totale. Del resto, la mancanza di requisi-
ti di bancabilità non c’entra più, perchè ora le pratiche fi-
no a 30mila euro non prevedono la valutazione del merito
creditizio. Armao chiede più contributi? Ma lui stesso ha
varato un contributo a fondo perduto dell’11% per incen-
tivare questi finanziamenti, erogabile tramite Irfis, ma
questo non ha fatto aumentare la mole di richieste. La ve-
rità è che un’economia che si è arresa, come quella che
raccontiamo nell’articolo a seguire, non ha bisogno di
prestiti, ma del 100% di contributi a fondo perduto. Poli-
ticamente è una misura insostenibile a livello nazionale.
Ma è l’unica arma efficace per fare ripartire la Sicilia dopo
13 anni di definanziamenti statali.

M. G.

Sicilia, la resa dell’economia al virus
crollo di occupati, boom di poveri

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Quella che dovrebbe ag-
ganciare una possibile ripresa autun-
nale è, in realtà, un’economia siciliana
che sembra essersi arresa all’impatto
della pandemia da Sars-Cov-2. L’Isola
già era entrata nel 2020 con le ossa rot-
te, venendo da un 2019 “orribilis” sul
fronte dell’occupazione. Secondo il
“cruscotto” dell’Anpal, dopo tre tri-
mestri nei quali le assunzioni erano
state, sia pure di poco, superiori ai li-
cenziamenti, da settembre a dicembre
c’è stata una drastica inversione di
rapporto: appena 192.659 nuovi con-
tratti di lavoro e addirittura 283.626
cessazioni. Cioè, sono venuti a manca-
re all’appello 90.967 posti di lavoro. Il
settore con la maggiore perdita è stato
quello agricolo, con 110mila licenzia-
menti, seguito da alberghi e ristora-
zione con 41mila.

L’effetto di una crisi che dura inin-
terrottamente dal 2007 ha fatto sì che,
sempre secondo dati Anpal, il primo
semestre di quest’anno caratterizzato
dal “lockdown” si sia chiuso con tasso

di occupazione che ha di colpo perdu-
to due punti percentuali, dal 42 al
40%; che il tasso di disoccupazione si
sia mantenuto stabile, al 18,9%; e che
l’indice di inattività, cioè di coloro che
non cercano più un lavoro, abbia
“guadagnato” oltre due punti, dal 48,1
al 50,4%. Il tasso di giovani Neet (che
non studiano e non cercano un impie-
go) è schizzato al 37,8%; i disoccupati
che hanno preso contatti con un Cen-
tro per l’impiego sono saliti al 39,7%, i
disoccupati di lunga durata al 67,2%.

A livello provinciale, Ragusa è pri-
ma per occupazione (47,1%), Messina
ha il primato di disoccupati (26,9%,
più di un quarto della forza lavoro),
Caltanissetta quello degli inattivi
(55,5%), sempre il Nisseno in cima alla
classifica per Neet (44,7%), Enna per
disoccupati (66,6%), Agrigento per di-
soccupati di lunga durata (74,5%).

E a seguito del “lockdown” i poveri
assoluti in Sicilia sono cresciuti ad un
livello record, che l’Anpal calcola in
630.541 soggetti, pari al 12,5% della po-
polazione, con una tendenza dilagan-
te che neanche il Reddito di cittadi-

nanza riesce più a contenere.
Stando, poi, ai report di Unionca-

mere, oltre alle quasi 3mila imprese
siciliane che hanno chiuso definitiva-
mente battenti durante la pandemia,
ci sono quelle che hanno semplice-
mente deciso di non riaprire al mo-
mento, in attesa di tempi migliori. A
partire da un 15% di aziende dei settori
turismo e ristorazione.

A questo punto un bambino direbbe
“ci pensa lo Stato”. E invece no. L’A-
genzia nazionale per la coesione, ad e-
sempio, riguardo ai Conti pubblici
territoriali, ci mostra che in un campo
oggi assai delicato come quello della
Sanità, la spesa pubblica, 118 miliardi,
si concentra per un quinto nella sola
Lombardia e per un altro terzo nelle
regioni Veneto, Emilia Romagna e To-

scana, lasciando alla Sicilia un misero
7,5% che viene assorbito prevalente-
mente dal costo del personale e in mi-
sura marginale da investimenti. In va-
lore, si spendono 2.217 euro pro-capite
in Lombardia e poco più della metà,
1.625 euro, in Sicilia.

In generale, la premessa al Docu-
mento regionale di Economia e finan-
za evidenzia che il governo nazionale
non rispetta la clausola del 34% di in-
vestimenti statali al Sud: «La spesa in
conto capitale verso il Sud è passata
dal 3,5% del Pil del 2007 al 2% del 2017;
se avesse rispettato la clausola del 34%
sarebbero stati creati in 5 anni
300.000 posti di lavoro. Ciò avrebbe
consentito di affrontare meglio le
conseguenze economiche e sociali
della pandemia. Il volume di risorse
pubbliche erogato in Sicilia è signifi-
cativamente inferiore rispetto a quel-
lo medio nazionale per tutto il periodo
considerato, in termini di spesa cor-
rente, con uno scarto equivalente al
rapporto 82,7/100 (74,7/100 sul Cen-
tro-Nord)».

Qualche timido segnale positivo ar-
riva, invece, da Unioncamere Sicilia,
secondo cui, nonostante tutto, nel se-
condo semestre il saldo fra 5.307 a-
ziende nate e 3.932 cessate è positivo
per 1.375 unità. l

In Sicilia persi 90mila posti di lavoro a fine 2019

Sud: Pil 2020 a -8,2%, si perderanno 380mila posti di lavoro, nel 2021 ripresa dimezzata
La Svimez aggiorna le previsioni: qui è arrivato solo il 30% degli aiuti statali, serve una strategia per il riequilibrio territoriale

PALERMO. La matematica talvol-
ta è distante dalla realtà. L’a g g i o r-
namento delle previsioni della
Svimez sul Pil 2020 e 2021 del
Mezzogiorno spiega che dei 75
mld di aiuti messi in campo dal
governo nazionale per contenere
gli effetti negativi del Covid-19,
paradossalmente il Sud, pur aven-
do ricevuto la parte meno consi-
stente, il 30%, ha ottenuto un
contributo alla crescita del Pil del
2,8%; mentre il Centro-Nord, che
ha beneficiato di un più che con-
sistente 70% di aiuti, ha ottenuto
un effetto minore sul Pil, pari al
2,1%. Eppure, essendo state le mi-
sure disposte in modo uniforme, i
cittadini hanno percepito un ef-
fetto opposto. Infatti, «media-
mente - scrive la Svimez - la som-
ma degli interventi varati per
fronteggiare il Covid-19 ha gene-
rato un beneficio pro-capite di

1.344 euro al Centro-Nord, contro
un valore pro-capite che nel Mez-
zogiorno si ferma a 1.015 euro per
abitante».

La stima Svimez è, pertanto, più
tragica del previsto: «Lo shock da
Covid-19 ha colpito un Mezzo-
giorno già in recessione, prima
ancora di aver recuperato i livelli
pre-crisi 2008 di prodotto e occu-
pazione. Il crollo del Pil nel 2020 è
più intenso nel Centro-Nord (-
9,6%), attestandosi comunque su
livelli inediti anche nel Mezzo-
giorno (-8,2%). A preoccupare so-
no le ricadute sociali di un impat-
to occupazionale, che sarà più for-
te più forte nel Mezzogiorno, che
perderà nel solo 2020 380mila po-
sti di lavoro. La perdita di occupa-
ti è paragonabile a quella subita
nel quinquennio 2009-2013 (-
369.000)».

A seguire, «la Svimez per il 2021

prevede un Mezzogiorno frenato
da una ripresa “dimezzata”: +2,3%
il Pil contro il 5,4% del Centro-
Nord».

Alla luce di questo numeri, l’a s-
sociazione per lo sviluppo dell’i n-
dustria del Mezzogiorno presie-
duta da Adriano Giannola ritiene
che «per il rilancio si renda ora
urgente una strategia nazionale di
sostegno alla crescita compatibile
con l’obiettivo del riequilibrio
territoriale. Le previsioni per il
2021 mostrano una ripresa troppo
debole per ricostituire la base
produttiva e occupazionale di-

strutta dalla crisi e un allarga-
mento del divario Nord/Sud, sen-
za il supporto delle politiche. Nel
Sud le misure di sostegno al red-
dito stanno contenendo l’e m e r-
genza in questi primi mesi e rima-
ne il rischio di un autunno di ten-
sioni sociali.

È questa l’occasione, forse l’u l t i-
ma, di restituire alla politica ordi-
naria il suo ruolo naturale, ma
troppo a lungo smarrito, di garan-
tire su tutto il territorio nazionale
parità di accesso ai diritti di citta-
dinanza. La pandemia ha unito il
Paese nella fase iniziale della dif-
fusione del Covid19. Con questo
spirito unitario vanno individua-
te le priorità della politica econo-
mica nazionale per cogliere le op-
portunità inedite che si aprono
con i nuovi strumenti di finanzia-
mento europei».

M. G.Adriano Giannola

Al Nord spesi 1.344
euro pro-capite, al
Sud solo 1.015
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Gdo, nasce la società consortile “Decò Italia”
Da Gruppo Arena e Multicedi una realtà nazionale che svilupperà marche private

MILANO. Multicedi e Gruppo Arena,
aziende di supermercati leader in
Campania ed in Sicilia che fanno parte
del Gruppo Vegè, danno vita a Decò I-
talia, società consortile con sede a Mi-
lano. La società è partecipata in ma-
niera paritetica dai 2 soci ed ha l’obiet -
tivo di realizzare, sviluppare e gestire
tutto il mondo delle marche private
per gli oltre 700 punti vendita dei 2
gruppi. La scelta del brand “Decò Ita-
lia” e della sede della consortile testi-
moniano la volontà di perseguire am-
biziosi obiettivi di sviluppo nazionale
e favorire la crescita delle aziende
consorziate, che vantano un ruolo di
primo piano nel settore della Gdo nel
Centro-Sud Italia. La notorietà dei
singoli gruppi contribuisce alla rea-
lizzazione di un brand che nasce già
forte ma deve posizionarsi su un nuo-
vo mercato.

A capo di Decò Italia Mario Gasbar-
rino e Gabriele Nicotra, rispettiva-
mente A.d. e D.g., che hanno il compito
di guidare la società, impostarne le
strategie e realizzarne i prodotti, an-
che attraverso la creazione di altri
marchi privati in segmenti dell’offer -
ta oggi non presidiata. Le linee guida
discendono dall’esperienza e dal
know-how conseguiti dai due mana-
ger sul territorio partendo dal punto
di vendita e dall’osservazione del
cliente.

Giovanni Arena, D.g. dell’omonimo
Gruppo, dichiara: «La nascita di Decò
Italia rientra in un piano strategico di
lungo respiro che, partendo dall’or -
mai consolidata relazione con Multi-

cedi e dalla comune visione sul posi-
zionamento dell’offerta, trova il natu-
rale sbocco nella Marca Privata che è e
diventerà sempre più il fulcro dell’of -
ferta delle catene della Gdo». 

Claudio Messina, Consigliere di am-
ministrazione di Multicedi, afferma:
«L’ottima relazione con il Gruppo A-
rena ci ha spinto a costituire un luogo
comune alle due aziende, da dove par-
tire per la costruzione degli elementi
strategici caratterizzanti l’offerta
commerciale, in primis le Marche Pri-
vate. Occorre proseguire in questa di-
rezione e implementare lo sviluppo

delle reti nel nostro territorio di rife-
rimento e in nuove piazze, dove siamo
convinti di poter offrire soluzioni di
successo al mondo dell’imprenditoria
distributiva». Oltre a fissare l’indiriz -
zo strategico di Decò Italia, Mario Ga-
sbarrino lavorerà nelle due aziende a
stretto contatto con i due imprendito-
ri e con i loro board, per favorire l’in -
serimento della Marca Privata nei ri-
spettivi assortimenti, per garantire
ulteriori sinergie tra il team di Milano
e quelli sui rispettivi territori e per da-
re una risposta rapida e concreta ai
nascenti bisogni dei propri clienti.

Sostiene Mario Gasbarrino, A.d. di
Decò Italia: «Nonostante avessi più
volte dichiarato di non voler rientrare
nel mondo della Grande distribuzio-
ne, ho accettato di far parte della
squadra perché mi sono innamorato
del progetto e delle persone e perché
mi intriga l’idea di poter concludere la
mia vita lavorativa ripartendo dai
luoghi dove sono cresciuto e dove ho
iniziato a lavorare: sono cresciuto ed
ho studiato a Napoli, da dove sono an-
dato via appena laureato, e professio-
nalmente sono diventato grande in
Sicilia dove ho lavorato oltre 30 anni
fa in una catena di cui i principali pun-
ti vendita sono ritornati oggi nella di-
sponibilità del Gruppo Arena».

Osserva Gabriele Nicotra, D.g. Decò
Italia: «La scelta di Milano, quale sede
della nuova società è coerente con lo
spirito dei due soci fondatori, che ri-
tengono fondamentale il confronto
con le realtà più evolute del mercato
distributivo». l

IL COMMENTO

La Bce conferma tassi
Atlantia giù del 5,93%
Milano a +0,37%
RINO LODATO

M ercati azionari in calo nella
penultima seduta della set-
timana. Unica eccezione è

rappresentata da Milano, dove il Ftse
Mib, pur perdendo una parte del gua-
dagno, ha mantenuto quota ventimila
e ha chiuso a 20.366,09 (+0,37%).

Negli Stati Uniti nuove richieste di
sussidi di disoccupazione -10.000 a 1,3
milioni, peggio delle stime. Seduta
con il freno tirato per la Borsa di To-
kyo, che termina in lieve ribasso (-
0,76%). Il listino nipponico ha regi-
strato una corrente di vendite fin dal-
l'avvio, nell'attesa dell'importante da-
to sull'andamento del Pil cinese nel se-
condo trimestre. Il dato in crescita e
superiore alle attese non ha tuttavia
convinto fino in fondo gli investitori
sulla ripartenza della seconda mag-
giore economia mondiale. Borse de-
boli, nonostante, come nelle previsio-
ni, la Bce abbia lasciato i tassi invariati.
Nel pomeriggio è prevalsa l'attesa per
l'esito del Direttivo della Bce e del di-
scorso che avrebbe pronunciato la
presidente Christine Lagarde, che a-
vrebbe fatto il punto sull'economia
del Vecchio Continente. Domani, i-
noltre, si riunirà il Consiglio europeo
per valutare il “Recovery Fund”.

Gli investitori festeggiano la deci-
sione dell'Opec+ formato dall'Opex e
dai Paesi alleati, quali la Russia, di ri-
durre la produzione da 9,7 milioni di
barili al giorno a 7,7 milioni, a partire
da agosto. Per il resto, le tensioni tra
Stati Uniti e Cina mettono in ombra
l'ottimo dato sull'economia della Re-
pubblica popolare, che nel periodo a-
prile-giugno ha vantato un'espansio-
ne, su base annua, del 3,2%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,02

Ftse All Share +1,93
Ftse Mid Cap +1,25
Ftse Italia Star -1,59

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1375 122,17
precedente 1,1414 122,24

«Sicilia, solo rinnovabili e metano»
Ecomed. D’Urso (dipartimento Energia): «Nel nuovo Pears fissiamo gli obiettivi per il 2030»

là Fino a domani
a Catania
la convention di
settore: «In due
mesi i dibattiti sul
testo, poi il “Patto
dei sindaci”»

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. «Dopo il “blocco” è la pri-
ma manifestazione in presenza, in
assoluto, che si tiene in Sicilia e in Ita-
lia, ma direi anche in Europa. Il motto
di queste giornate di confronto è “la
Sicilia riparte dall'energia”»: è Salva-
tore “Tuccio” D'Urso, dirigente gene-
rale del dipartimento regionale E-
nergia, il primo ospite atteso, e pun-
tuale, a Ecomed-Green Expo del Me-
diterraneo e Progetto Comfort, il Sa-
lone espositivo ospitato alle Ciminie-
re di Catania, organizzato con il pa-
trocinio dell'Assessorato regionale
all'Energia.

L'evento è stato inaugurato ieri e si
chiuderà domani: partecipano enti e
aziende che si occupano di servizi,
come la gestione del ciclo integrato
dei rifiuti e dell'acqua, tecnologie e
innovazioni per la produzione di e-
nergia, con l'ambizioso obiettivo di
condividere esperienze virtuose e a-
prire la strada ai nuovi mercati e-
mergenti, nazionali e internazionali.

Detta così, sembra tutto oro che
luccica: l'evento era previsto a aprile,

poi causa Covid è slittato a luglio, an-
che se «l'affluenza non sarà altissima,
lo sappiamo. L'importante era ripar-
tire. E ripartire da Catania» dice Sal-
vatore Peci, presidente Ecomed. Il si-
to delle Ciminiere, poi, mostra molti
limiti strutturali, «ma la Città metro-
politana di Catania - precisa D'Urso -
è impegnata in un programma di ri-
qualificazione, i fondi ci sono. Deve
essere, senza dubbio, migliorato».

Si riparte, quindi, tra esposizioni,
tavole rotonde, dibattiti, approfon-
dimenti e eventi sul futuro “green”
dell'Isola: «Riprendiamo un cammi-
no interrotto a causa del virus - sot-
tolinea D’Urso - e non abbiamo perso
l'occasione di enfatizzare questa ri-
partenza. Abbiamo scelto Catania, u-
niti anche al coraggio che ha avuto
Salvatore Peci, il titolare della mani-
festazione Ecomed. L'anno scorso lo

abbiamo individuato attraverso una
gara quale partner istituzionale della
Regione proprio per trovare la siner-
gia fra le problematiche ambientali
che Ecomed promuove a livello di co-
noscenza e di prodotti e tecnologie,
invece lo specifico della produzione

di energia da fonti rinnovabili e le
problematiche sono proprie del mio
Dipartimento».

Sul fronte delle energie rinnovabili
a che punto siamo in Sicilia?
«A un ottimo punto - risponde D’Ur-
so - stiamo completando tutto l'a-
spetto di pianificazione: l'Europa ha
dato le indicazioni, lo Stato italiano le
ha recepite nel Pniec, piano naziona-
le integrato per l'energia e il clima,
che in questo momento è in via di di-
battito. Noi, come Regione, lo abbia-
mo a nostra volta recepito nel Pears,
piano energetico ambientale regio-
nale, anch'esso arrivato alle battute
finali e da oggi (ieri) proprio qui alle
Ciminiere è iniziato il primo dei di-
battiti pubblici, che si chiuderanno in
60 giorni. Ultimo tassello i Comuni,
che recepiranno a catena tutte le di-
rettive e redigeranno i piani energe-
tici, anche attraverso il “Patto dei
sindaci”. Noi come Regione siciliana
abbiamo assolto i nostri due compiti
pianificatori, perché abbiamo redat-
to noi a livello centrale il piano ener-
getico regionale e contemporanea-
mente stiamo incentivando tutti i
390 Comuni della Sicilia perché redi-
gano il piano energetico comunale».

Su cosa si punta?
«Sulla riduzione delle emissioni di
Co2 in generale, perché distrugge il
clima, l'ambiente e gli uomini. L'im-
patto è massiccio se si utilizzano i
combustibili fossili. L'unico che ha
un impatto limitato sull'ambiente è il
metano, tanto è vero che la transizio-
ne energetica regionale punta ad a-
vere, nel 2030, due terzi della produ-
zione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e un terzo solo da meta-
no, questo è il nostro obbiettivo». l

Salvatore “Tuccio” D’Urso

Nomine. Sebastiano Gurrieri è il nuovo presidente

“Città dell’olio”, eletti i vertici
Si è riunito in videoconferenza il
coordinamento regionale dell’Asso -
ciazione Città dell’Olio, alla presenza
anche del presidente nazionale, Mi-
chele Sonnessa, e del direttore, Anto-
nio Balenzano. All’ordine del giorno,
l’elezione del coordinatore e dei vice
coordinatori regionali. Su proposta
del sindaco di Castiglione di Sicilia,
Antonio Camarda, all’unanimità è
stato eletto nel ruolo di coordinatore
regionale il sindaco di
Chiaramonte Gulfi, on.
Sebastiano Gurrieri, per
l’esperienza, l’impegno
profuso e il ruolo sempre
propositivo che ha avuto
in questi anni. Sono stati
eletti inoltre il vice coor-
dinatore vicario, Vincen-
zo Pulizzi, sindaco di Fran-
cavilla di Sicilia, e il vice
coordinatore Angelo Bulgarello, vice
sindaco di Partanna.

Il rinnovo degli organi regionali av-
viene in un momento delicato per il
comparto olivicolo, la cui situazione
di difficoltà è stata acuita dalla pande-
mia da Coronavirus, che ha inciso an-
che sulle attività di ristorazione e turi-
stiche, nonché sulle esportazioni. Il
presidente delle Città dell'Olio, Mi-
chele Sonnessa, ha ribadito l’impor -
tanza strategica e il ruolo dell’associa -
zione nella valorizzazione e promo-
zione della cultura olivicola e dei ter-
ritori di riferimento, informando che
il prossimo 29 luglio sarà presentata al
Senato la proposta sui Decreti attuati-
vi della Legge “Turismo dell’Olio”, fi-

nalizzata a valorizzare il connubio tra
produzione olivicola di qualità e turi-
smo enogastronomico. «Il ruolo dei
coordinamenti regionali è strategico
per noi - ha dichiarato Michele Son-
nessa - promuoveremo il loro prota-
gonismo raccogliendo idee e proposte
concrete che realizzeremo insieme
nel segno di collaborazione forte e co-
stante e sono certo che l’esperienza e
la passione dell’on. Gurrieri darà un

contributo qualificato alla
crescita dell’associazione
nazionale ed al rilancio del
coordinamento siciliano».

Il neo coordinatore re-
gionale Sebastiano Gur-
rieri, dopo aver ringrazia-
to tutti i colleghi che hanno
avuto la sensibilità di indi-
carlo a ricoprire questo
ruolo, proprio facendo se-

guito alle importanti considerazioni
del presidente nazionale, ha ribadito
l’importanza di fare sistema con tutte
le realtà territoriali, nonché di lavora-
re in sinergia con i vertici nazionali
dell’associazione che, sin dall’insedia -
mento, hanno dato nuovo impulso al-
le attività associative. «Dobbiamo ca-
lendarizzare un incontro in Regione
con i componenti della Commissione
di merito per individuare le misure i-
donee a recepire, tempestivamente, la
misura nazionale sulla Legge Oleotu-
rismo in corso di approvazione, che
consentirà di dare immediate e con-
crete risposte per il superamento del-
la attuale situazione di difficoltà», ha
detto Gurrieri. l

è è

CRESCE LA “POVERTÀ ENERGETICA”

In Italia si stimano circa 4,3 milioni di famiglie, che corrispondono a
circa 9,4 milioni di singoli individui, in povertà energetica, cioè, che
vivono in una condizione di difficoltà economiche, tali da rendere
loro impossibile procurare per la propria casa una misura adeguata
di riscaldamento, raffrescamento, illuminazione e alimentazione per
le applicazioni elettriche essenziali.
L’emergenza sanitaria ed economica portata dal Covid-19 ha
peggiorato ulteriormente questa situazione, facendo aumentare i
numeri di circa il 4%.
In Italia è comunque possibile richiedere un bonus sociale pubblico,
che ha lo scopo di abbattere il costo della spesa per l’energia
elettrica, il gas e l’acqua fino al 30% della bolletta. Purtroppo, si tratta
di un provvedimento poco noto o difficilmente accessibile, al punto
che solo il 35% degli aventi diritto ha fatto regolare domanda.
Per questo motivo, e per facilitare le cose ai propri utenti, Revoluce,
startup di fornitura energetica fondata da un gruppo di giovani under
35, ha deciso di lanciare una campagna per facilitare l’erogazione del
bonus sociale. 
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«Custodi licenziati
dall’istituto Bellini
2 anni passati invano»

Imprese, lento ritorno alla normalità
«Ma la ripartenza è una sfida da vincere»
Studio di Confindustria. Monitorato un campione di aziende rappresentativo di diversi settori produttivi

«Sono trascorsi due anni dal giorno in
cui l’istituto musicale Bellini licenzia-
va 9 dipendenti della ditta che si occu-
pava del servizio di pulizia e 9 lavora-
tori della ditta che gestiva il servizio di
custodia, facendo subentrare il perso-
nale della Pubbliservizi - scrive in una
nota la Fsi-Usae - A distanza di 2 anni
possiamo solo constatare che l’impe -
gno dell’assessore Cantarella ha disat-
teso le promesse sul ricollocamento
degli operatori che hanno subìto un li-
cenziamento ingiusto da noi conte-
stato perché irrazionale e discrimina-
torio. Mentre all’istituto Bellini questi
servizi avrebbero dovuto essere svolti
oggi dagli 8 ex custodi sono stati inve-
ce coperti dagli operatori della Pub-
bliservizi. Nel manifestare solidarietà
ai lavoratori, disoccupati da 2 anni,
chiediamo un incontro al sindaco Sal-
vo Pogliese, finalizzato alla risoluzio-
ne definitiva della grave problemati-
ca e a ottenere garanzie di continuità
lavorativa, reintegro nella struttura o
ricollocazione dei lavoratori che ri-
schiano il dramma di una fuoriuscita
definitiva dal mondo del lavoro. E’
una situazione drammatica quella che
queste famiglie stanno vivendo, il dis-
sesto e i buchi di bilancio li hanno
creati i politici e per la Fsi-Usae spetta
a loro risolvere la problematica ga-
rantendo un’occupazione a queste fa-
miglie». l

Un lentissimo ritorno alla normalità.
Con molte ombre all'orizzonte ma
anche piccoli spiragli di luce. Le im-
prese catanesi, a due mesi dalla fine
del lockdown, cercano di superare il
guado e reagire dopo l'onda anomala
che si è abbattuta sul sistema produt-
tivo con l'emergenza Covid-19.

A fotografare lo stato dell’arte sulla
ripartenza del sistema produttivo et-
neo è un report realizzato dall'Ufficio
studi di Confindustria, che ha moni-
torato un campione di aziende asso-
ciate rappresentativo dei diversi set-
tori produttivi.

«Le nostre imprese - spiega il presi-
dente di Confindustria, Antonello
Biriaco - stanno cercando di uscire da
uno stato di emergenza che rischia di
diventare cronico. C'è ancora una
grande incertezza che alimenta il
senso di sfiducia verso il futuro e fre-
na la propensione a nuovi investi-
menti, anche perché gli strumenti
messi in campo dal governo si sono
rivelati poco efficaci, di non facile in-
terpretazione e spesso non tarati sui
tempi e sulle reali esigenze di chi

produce».
Ma accanto alle criticità rappre-

sentate dal difficile accesso al credi-
to, dalla pesante riduzione dei fattu-
rati e dei ricavi, emergono segnali di
resilienza: «In soli due mesi - aggiun-
ge Biriaco - le piccole imprese del ter-
ritorio hanno fatto un salto culturale
che in condizioni di normalità avreb-
be richiesto parecchi anni. Le nostre
aziende hanno dimostrato un’ottima
capacità di attuazione dei protocolli
di sicurezza, fatto ampio ricorso allo
smart working e all’utilizzo delle tec-
nologie, hanno realizzato importanti
riconversioni industriali. E il tutto,
in molti casi, con fatturati nulli o più
che dimezzati. Una capacità di rea-
zione notevole che ora però deve es-
sere accompagnata da politiche di so-
stegno mirate, ma soprattutto da in-
vestimenti pubblici nelle infrastrut-
ture, vero motore del rilancio».

Una ripresa a passo lento. Il ritorno
alla normalità, secondo i risultati
dell’indagine, è ancora lontano: solo

il 10% delle imprese ha dichiarato di
aver avuto una piena ripresa, circa il
50% ritiene di poter tornare a regime
tra la fine dell’anno e l’anno prossi-
mo, mentre il restante 40% non rie-
sce a individuare un orizzonte tem-
porale che segni l’avvio della ripar-
tenza. Questo scetticismo, trasversa-
le a più settori, ma anche a più livelli
dimensionali, influisce negativa-
mente sulla ripresa degli investi-
menti privati, creando un circolo vi-
zioso che pone un duro freno alle
possibilità di sviluppo.

I vincoli che frenano le imprese.
Mancanza di liquidità, contrazione
dei fatturati e dei ricavi sono le criti-
cità più rilevanti per il 60% degli in-
tervistati. Le soluzioni messe in cam-
po con il Decreto Liquidità e il succes-
sivo Decreto Rilancio, secondo l'ana-
lisi, si sono dimostrate poco risoluti-
ve rispetto alle reali esigenze delle
imprese. Burocrazia e difficoltà nel-
l'interpretazione delle norme sono
considerate ancora un difficile osta-

colo da superare dal 45% delle impre-
se del campione. Del resto, dall’inizio
dell’emergenza alla fine della fase 2,
sono stati emanati più di 160 tra de-
creti, ordinanze regionali, risoluzio-

ni, circolari ecc. Un flusso continuo
di provvedimenti che ha creato con-
fusione e incertezza.

Le priorità per ripartire. Accanto a-
gli interventi straordinari necessari
a fronteggiare una crisi di carattere
eccezionale, il 60% delle le imprese
segnala come prioritari gli investi-
menti infrastrutturali e la semplifi-
cazione burocratica. Il 45% degli im-
prenditori indica come necessità es-
senziali un accesso al credito facilita-
to e la riduzione del cuneo fiscale.

Piccole imprese all'altezza della sfi-
da. A fronte dei protocolli di sicurez-
za attivati nel rispetto delle norme
anticontagio, il 55% delle imprese ha
valutato tali costi come importanti
ma sostenibili, grazie anche all’in-
centivo del credito d’imposta; il 40%
del campione non ha ritenuto tali a-
dempimenti come costi da segnalare.
Un dato che riflette la crescente sen-
sibilità verso la cultura della sicurez-
za, soprattutto nelle micro e piccole
aziende che si sono dovute attrezzare
in tempi brevi, dimostrandosi all’al-
tezza della situazione.

Oltre il 30% del campione che ha
dichiarato di aver anticipato la cassa
integrazione e di aver fornito al per-
sonale i dispositivi per operare in
smart working, non appartiene solo
alle medie e grandi imprese ma an-
che alle piccole realtà. Tratto comune
a queste aziende virtuose è quello di
essere aziende consolidate di tipo fa-
miliare, a dimostrazione che nella
provincia etnea esiste ancora una ri-
serva di imprese che continua ad a-
vere una situazione patrimoniale so-
lida, in cui il personale fortemente fi-
delizzato è parte integrante del nu-
cleo azienda–famiglia. l

Antonello Biriaco

là Biriaco: «Sfiducia
e incertezza ma
dobbiamo farcela
Le nostre aziende
capaci di attuare
i protocolli
di sicurezza»

SAN NULLO, CIBALI E S. GIOVANNI GALERMO
«Serve un lavoro radicale per evitare gli allagamenti»
«Il nubifragio di mercoledì pome-
riggio è un allarme che non biso-
gna assolutamente sottovalutare
in vista delle prossime ondate di
maltempo». Il presidente del IV
Municipio, Erio Buceti, vuole av-
viare nei prossimi giorni alcuni
sopralluoghi per verificare le
condizioni del sistema di deflusso
delle acque piovane nelle zone
maggiormente colpite, come i

quartieri di San Nullo, Cibali e
San Giovanni Galermo.

«Parliamo di un territorio in cui
l’acqua piovana, se non adeguata-
mente canalizzata, trasforma le
strade in fiumi in piena - afferma
Buceti - Per queste ragioni i sem-
plici interventi di pulizia di tom-
bini e caditoie non bastano più.
Occorre un lavoro radicale, com-
pleto e soprattutto definitivo sul-

l’intero sistema di condutture che
serve la città. Da qui la mia propo-
sta di affidare a un soggetto terzo
il compito di procedere ai lavori
necessari per mettere in sicurezza
l’intera città dai possibili allaga-
menti. Strutture adeguate che
portino finalmente Catania a reg-
gere alle terribili piogge che si
succederanno nei prossimi me-
si». l

NOTA DI FILLEA, FILCA E FENEAL

Nei cantieri edili oltre al Covid
preoccupa il rischio caldo
«Sospendere e riorganizzare»
L’allarme. «Stiamo perlustrando tutti i siti aperti per
assicurarci che venga tutelata la salute dei lavoratori»
Oltre il Covid, è l'allarme caldo a far
preoccupare nei cantieri edili. Un
pericoloso precedente è già stato se-
gnalato dai sindacati di categoria nel
cantiere dove sono in corso i lavori
della tratta Bicocca-Catenanuova
(raddoppio ferroviario Palermo-Ca-
tania), dove sono impiegate circa 100
persone in produzione: lo scorso 2 lu-
glio, infatti, nonostante la tempera-
tura rilevata al “campo base” di stan-
za a Gerbini fosse di 38 gradi, nessun
provvedimento era stato preso dai
responsabili di cantiere.

«Si tratta di poter temporanea-
mente sospendere il lavoro - spiega-
no i sindacalisti Salvatore Papotto
(Fillea Cgil), Rosario Di Mauro (Filca
Cisl) e Angelo Bua (Feneal Uil) - rior-
ganizzandolo, per evitare a chi lavo-
ra all'esterno di esporsi a temperatu-
re a picco, oltre a garantire la dispo-
nibilità di acqua e integratori. Una
circolare Inps prevede inoltre la pos-
sibilità di accedere alla cassa integra-
zione “per temperature elevate”,
quando si superano i 34 gradi. Abbia-
mo quindi segnalato la situazione al-
la cooperativa che ha il lavoro in ap-
palto e, per conoscenza, a Rfi, Inail e

Ispettorato del Lavoro. Mercoledì
mattina si è svolto l'incontro tra im-
presa e responsabili sindacali sia di
Catania che di Enna. Per la cooperati-
va erano presenti il direttore del can-
tiere Roberto Giovannini e il ragio-
niere Occhipinti: ci hanno assicurato
che un caso come quello di giovedì 2

luglio non si ripeterà, sono stati pre-
disposti turni di lavoro per evitare
gli orari più caldi e la disponibilità di
acqua e integratori per i lavoratori».

La tratta Bicocca- Catenanuova del
raddoppio ferroviario Palermo-Ca-
tania prevede il termine lavori a di-
cembre 2022 per un importo (cofi-

nanziato dal Fondo europeo di svi-
luppo regionale, Fesr) pari a quasi 177
milioni di euro.

«Oltre ai lavori all'esterno - sotto-
linea Papotto - di raddoppio delle li-
nee ferroviarie si stanno ristruttu-
rando i caselli e le stazioni, ci sono o-
peratori sparsi lungo tutto il percor-
so. Abbiamo chiesto che la tutela dei
lavoratori venga garantita anche per
le ditte in subappalto”.

«Stiamo perlustrando tutti i can-
tieri aperti - assicurano i sindacalisti
- per assicurarci che venga tutelata la
salute dei lavoratori. L'ultimo in or-
dine di tempo che abbiamo visitato si
trova all'altezza del bivio di Motta
Sant'Anastasia, la Pa-Ct. Ma non ci
fermeremo».

Nell'estate 2020, insomma, non ba-
sta seguire rigidamente le indicazio-
ni anti Covid alle quali ogni cantiere,
dopo una non facile ripartenza, deve
adeguarsi: «Non dimentichiamoci -
concludono i sindacalisti - i gravi ri-
schi derivanti dall’esposizione a
temperature elevate: colpi di calore,
disidratazione, crampi, edemi e per-
dita di coscienza».

MARIA ELENA QUAIOTTI

SCIENZE POLITICHE

Sim a supporto della didattica online
Il Consiglio di dipartimento di Scienze politiche e sociali ha deliberato lo
stanziamento di 25mila euro finalizzato all’acquisto di sim-dati da destina-
re agli studenti, qualora le condizioni complessive prevedano ancora, per il
prossimo anno accademico, l’erogazione di corsi di studio nella modalità a
distanza, tramite le piattaforme on line.

Il Consiglio di dipartimento intende così testimoniare concretamente, in
questo momento così delicato, la propria vicinanza agli studenti che fre-
quentano i corsi di studio del Dsps, nonché l’impegno dell’istituzione per la
trasformazione digitale, anche attraverso politiche innovative di supporto
al diritto allo studio e di riduzione dei potenziali divari sociali che l’eccezio-
nale crisi pandemica può avere acuito.

I criteri di attribuzione delle sim agli studenti, basati essenzialmente su
aspetti di merito o di particolari condizioni di necessità, saranno quanto
prima resi noti con il supporto delle associazioni studentesche. l
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Musumeci rilancia Trapani e attacca Alitalia
Il vertice. Accanto a Ombra, il presidente di Airgest che gestisce lo scalo di Birgi, il governatore ribadisce:
«La compagnia, che vive con i soldi dei cittadini italiani, si è comportata con noi in maniera molto scorretta»

Il prossimo biennio
per Airgest sarà
nel segno di Ryanair
con un movimento
stimabile in oltre
2 milioni
di passeggeri

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Alitalia si è comportata
in maniera assolutamente scorretta.
Una compagnia che sta in piedi con i
miliardi tirati fuori dalla tasca dei
cittadini italiani non può agire nel
modo in cui ha fatto». Per il presi-
dente della Regione Nello Musumeci
lo “sgarbo” fatto ai siciliani dalla
compagnia di bandiera pesa ancora
fortemente.

Per questo, ieri, a margine della
conferenza stampa svoltasi a palazzo
d’Orleans sul rilancio dello scalo di
Birgi a cui ha preso parte il presiden-
te di Airgest Salvatore Ombra, ha vo-
luto ribadire: «ci auguriamo che da
parte del governo nazionale arrivi
una presa di posizione decisa su Ali-
talia o sulla nuova compagnia che si
pensa di mettere in piedi. Obiettiva-
mente la Sicilia nelle strategie nazio-
nali è stata trattata assai male».

Su questo è arrivata la precisazio-
ne di Alitalia: «in merito ad alcune
dichiarazioni rilasciate da esponenti

del mondo istituzionale siciliano in
riferimento ai voli sull’aeroporto di
Trapani, Alitalia ribadisce ancora
una volta che non ne ha previsto la
riattivazione per l’insufficiente li-
vello di richiesta da parte dell’uten-
za, la cui domanda era inferiore da
Roma del 60% e da Milano del 30%
rispetto allo scorso anno. Tale arre-
tramento avrebbe quindi inciso ine-
vitabilmente sulla performance dei
voli, già significativamente negativa
nell’esercizio precedente quando i
collegamenti da Trapani avevano re-
gistrato un coefficiente di riempi-
mento posti del 58% ed una perdita a
livello operativo di 1,4 milioni di eu-
ro su Roma e 2,5 milioni di euro su
Milano».

E se le puntualizzazioni non resti-
tuiscono il sorriso ai siciliani che do-
vranno volare da quelle zone a ride-
stare gli animi ci ha pensato la tena-
cia della società di gestione trapane-
se. A testimoniarlo ieri lo stesso Om-
bra: «si è trattato ha detto - di uno di
quei momenti in cui politica, im-
prenditoria e managerialità hanno
portato i risultati sperati». Il presi-
dente trapanese ha ricordato la dota-
zione di 9 milioni e 400mila euro che
lo scorso anno il parlamento sicilia-
no ha messo a disposizione e la tappa
importante del bando costruito per il
rilancio dello scalo dal Turismo a cui
– ha ricordato- «ha dovuto corri-
spondere un vero e proprio progetto
in base al numero di passeggeri e rot-
te individuate. Un bando quindi dif-
ficilmente impugnabile dopo i passi
falsi del passato».

Il futuro del prossimo biennio per
Airgest sarà dunque nel segno di
Ryanair con un triennio stimabile in

Il governatore Nello Musumeci e Salvatore Ombra, numero 1 di Airgest

IL COMITATO PENDOLARI CIUFER
«Garantire le corse anche nei giorni festivi e di domenica
PALERMO. Il Comitato pendolari si-
ciliani, Ciufer, interviene sulla que-
stione dei trasporti nell’Isola a propo-
sito del dibattito sul turismo. Dice il
presidente, Giosuè Malaponte: «Una
domanda ci sorge spontanea: pensare
al settore turistico è cosa buona e giu-
sta ma come in tutte le attività per as-
sicurare i servizi al turista c’è un popo-
lo di lavoratori che deve spostarsi per
raggiungere i luoghi di lavoro. Infatti,
se da un lato si incrementano le corse
per dar modo al turista e al turismo e-
stivo-festivo, dall’altro se diamo u-
n’occhiata ai treni festivi sulla Messi-
na-Palermo, ci rendiamo conto che
non vi è alcun treno assicurato nelle

fasce orarie lavorative 6-9.
Di fatto il primo treno regionale da

Messina parte alle ore 07.49 per giun-
gere a Palermo alle ore 11.08 e da Pa-
lermo alle 08.32 per giungere a Messi-
na alle ore 11.17. Va un po’ meglio sulla
direttrice Messina-Catania con un
treno previsto alle ore 06.52 che arriva
a Catania alle ore 08.52, mentre da Ca-
tania a Siracusa il primo treno è previ-
sto alle ore 10.45 con arrivo a Siracusa
alle ore 12.01. Come si evince chiara-
mente dagli orari chi deve andare a la-
vorare nei giorni festivi/domenicali,
pur avendo un abbonamento ferro-
viario, non può utilizzare il mezzo tre-
no perchè non sono state assicurate e

garantite le fasce orarie dei pendola-
ri.

«La Regione Siciliana - prosegue
Malaponte - committente del servi-
zio, comunque paga il dovuto all’im -
presa ferroviaria per i 45 treni circo-
lanti nelle domeniche e nei festivi. Il
servizio c’è seppur ridotto al minimo
ma deve essere rivisto nella program-
mazione degli orari garantendo anche
la domenica e nei giorni festivi la con-
tinuità del servizio nelle fasce orarie
pendolari, tenuto conto che anche nei
giorni festivi e/o domenicali vi è gen-
te che deve spostarsi per assicurare
dei servizi al cittadino, al turista aven-
do pagato un abbonamento». l

AGRICOLTURA, APPELLO DI FAI CISL, FLAI CGIL E UILA UIL

«Un operaio su tre lavora in nero
Avviare subito le contrattazioni
per sbloccare rinnovo contratti»
Emergenza. I sindacati si rivolgono ora a Cia,
Coldiretti e Confagricoltura per sveltire gli iter
Sono 145 mila gli operai agricoli censi-
ti in Sicilia, almeno 70 mila quelli
sfruttati in nero. Oltre il 30 per cento
dei “regolari”, inoltre, non raggiunge
neppure contributi per 51 giornate
annue. Gli strumenti per migliorare
salari e tutele dei lavoratori contrat-
tuati, ma anche per contrastare capo-
ralato e sommerso esistono. Restano,
però, inattuati o fermi ai blocchi di
partenza. Emblematico è il caso dei
contratti provinciali di categoria, in
attesa di rinnovo ormai da sei mesi.
Fai Cisl-Flai Cgil-Uila Uil hanno,
quindi, indetto per oggi in tutta Italia
il “CPLDAY” per chiamare le organiz-
zazioni imprenditoriali al tavolo delle
trattative: “Occorre sottolineare cen-
tralità e valore della contrattazione
provinciale agricola per dare risposte
a tutti i lavoratori agricoli”, afferma-
no i segretari generali di Fai-Flai-Uila
Sicilia Pierluigi Manca, Tonino Russo
e Nino Marino che hanno illustrato
stamattina priorità e proposte sinda-
cali nel corso di una videoconferenza
stampa. L’iniziativa è stata dedicata
alla memoria di Adnan Siddique e di
tutte le vittime di caporalato, nel cui
nome Fai-Flai-Uila chiedono ormai da
tempo alla Regione siciliana l’appro-
vazione di una normativa contro lo

sfruttamento criminale sul lavoro per
rendere ancora più incisiva sul nostro
territorio la legge nazionale 199.

La piattaforma di Fai-Flai-Uila pre-
vede alcuni punti salienti. Per le tre
organizzazioni di categoria, intanto,
vanno previste nella contrattazione
provinciale misure per regolamenta-
re il sistema degli appalti, monitoran-
do così la legittimità della concessione
sia nei confronti del committente che
dell’appaltante. Altro elemento-chia-
ve, la questione salariale: “Non può
essere considerata solo come un ele-
mento di costo – affermano gli espo-
nenti di Fai-Flai-Uila – È, invece, uno
strumento che concorre all’incre-
mento del reddito e, quindi, risulta in-
dispensabile per invertire il calo dei
consumi, contribuire al rilancio del
mercato interno, aiutare la crescita
del Paese”. Contro sfruttamento e ca-
poralato, invece, Fai-Flai-Uila riten-
gono fondamentale nel rinnovo con-
trattuale la definizione del costo del
trasporto degli operai agricoli sui luo-
ghi di lavoro e la sua ripartizione con
le aziende, oltre alla piena attuazione
dell’accordo-quadro per il contrasto
alle molestie e alla violenza nel setto-
re.

Altra richiesta: l’insediamento e la

piena operatività degli Osservatori
Regionali, necessari per armonizzare i
contratti provinciali, eliminando le
differenze più eclatanti di inquadra-
mento. “È necessario dare vita – di-
chiarano Manca, Russo e Marino – a
un unico organismo bilaterale per
ciascun territorio provinciale in cui
unificare le funzioni attualmente di-
stribuite nei diversi organismi e a cui
attribuire anche nuovi compiti, valo-
rizzando sempre più il ruolo della bi-
lateralità. Rivendichiamo anche at-
tenzione sul tema della formazione
che, assieme a tutela della salute e si-
curezza, costituisce una sfida e un in-
vestimento per il futuro dell’agricol-
tura”. Fai-Flai-Uila, inoltre, rimarca-
no una netta opposizione a qualunque
richiesta relativa ai salari di raccolta,
mentre propongono di puntare sul sa-
lario di risultato/produttività utile
per stabilire incrementi economici ai
lavoratori agricoli, beneficiando della
detassazione. Nella piattaforma i sin-
dacati prevedono, poi, il sostegno alla
maternità/paternità attraverso misu-
re quali il “bonus bebè”, il rimborso
spese per asili-nido e/o per l’istruzio-
ne, il sostegno agli operai agricoli a
tempo indeterminato che sono stati
licenziati, a integrazione di quanto già
assicurato dall’Eban.

“Cia, Coldiretti e Confagricoltura –
concludono Pierluigi Manca, Tonino
Russo e Nino Marino – avviino imme-
diatamente la contrattazione con i
sindacati per varare i rinnovi contrat-
tuali. Vanno garantiti i diritti di una
categoria che opera in un settore fon-
damentale per la Sicilia e per l’Italia e
che durante l’emergenza pandemica
ha ancora una volta dimostrato di es-
sere indispensabile”. l

PER L’EMERGENZA COVID
I Testimoni di Geova anche in Sicilia

connessi online per il congresso
PALERMO. A causa della recente
pandemia di coronavirus quest'anno
per la prima volta nella loro storia i
Testimoni di Geova terranno i loro
Congressi annuali soltanto on-line.
L'organizzazione mondiale dei Te-
stimoni di Geova ha deciso di rinun-
ciare ai grandi eventi congressuali,
normalmente organizzati su larga
scala in grandi location in tutto il
mondo, per tutelare la salute collet-
tiva ed evitare un potenziale rischio
di diffusione del virus.

Il programma di tre giorni dal te-
ma “Rallegratevi sempre” sarà gra-
dualmente pubblicato in sei parti,
dal 6 luglio 2020 in poi, su jw.org, il
sito web più tradotto al mondo. Il
congresso sarà gratuitamente dispo-
nibile per intero in oltre 360 lingue e
parzialmente in quasi 120. Ogni
membro del Corpo Direttivo dei Te-
stimoni di Geova pronuncerà due dei
discorsi in programma. Le parti sa-
ranno presentate in forma di discor-
si brevi, interviste, brevi video e un
video-racconto basato sulla Bibbia.

L'anno scorso in Italia si sono tenu-
ti 73 congressi in 13 città italiane e
nelle più importanti strutture con-
gressuali, tra cui la Fiera di Roma, il
Mediolanum Forum di Milano, la
Fiera del Levante di Bari, il Mandela
Forum di Firenze e il Palacongressi di
Rimini, con la presenza di quasi
300.000 persone. Anche in Sicilia i
Testimoni di Geova hanno una mas-
siccia presenza. «Gli amministratori

locali, molti dei quali ospitano da an-
ni i congressi dei Testimoni di Geova
nei propri territori, - spiegano i re-
sponsabili della comunicazione dei
Tdg - sono consapevoli che l’assenza
dei congressi di quest'anno avrà un
impatto sul settore alberghiero e
nell’indotto. È stato riferito che solo
in Italia questi congressi generano
introiti per oltre 90 milioni di euro.
Nonostante si trovino ad affrontare
tali perdite economiche, i gestori dei
locali in cui si tengono i congressi
hanno espresso rispetto e apprezza-
mento per il fatto che i Testimoni di
Geova abbiano cancellato gli eventi
in presenza».

In riferimento ai congressi tenuti
lo scorso anno a Bari, il dott. Alessan-
dro Ambrosi, Presidente della strut-
tura Nuova Fiera del Levante e Presi-
dente della Camera di Commercio di
Bari, ha commentato: «I Testimoni di
Geova sono una comunità gioiosa e
laboriosa che con tanta felicità e ac-
coglienza abbiamo ospitato nelle
strutture della Fiera e che speriamo
possa tornare ancora».

«Nel mondo ci sono oltre 8,6 milio-
ni di Testimoni attivi, ma per i con-
gressi del 2019 si è avuto un massimo
di 14 milioni di presenti. Dal momen-
to che il programma viene reso di-
sponibile online e in centinaia di lin-
gue, questo potrebbe essere il con-
gresso - concludono - con il maggior
numero di presenti che ci sia mai sta-
to finora».

oltre 2 milioni di passeggeri e uno
scorcio iniziale di un anno per Alba-
star. Premesse entrambe da cui do-
vrebbe innescarsi il nuovo ruolo con
una fisionomia precisa per Trapani.
Una base di riferimento per i voli pri-
vati, e un ruolo di importante com-
plementarizzazine nel sistema aero-
portuale siciliano che si fatica a ve-
dere diversamente da una proiezio-
ne a due teste: uno per la Sicilia occi-
dentale e un secondo di riferimento
per quella orientale. L’altra novità
anticipata ieri da Ombra è quella del-
lo smantellamento e del disassem-
blaggio degli aerei giunti a fine vita
:«il 96% è tutto materiale che viene
recuperato e riutilizzato» ha precisa-
to, concludendo- in tutta Europa ci
sono solo 6 di questi aeroporti». l



Gazzetta del Sud 

Imprese, la Sicilia cresce 
più del Nord 
Palermo 

Nonostante la pandemia da coronavirus che ha portato a una crisi profonda del tessuto 
imprenditoriale, resta in terreno positivo il saldo relativo al rapporto nascita-mortalità delle 
imprese nel II trimestre di quest'anno: iscrizioni 5.307, cessazioni 3.932, saldo 1.375. A fronte 

delle 466.422 imprese registrate al 30 marzo scorso, sono 467.773 quelle registrate al 30 
giugno. I dati sono forniti dall'ufficio studi di UnionCamere Sicilia ed elaborati da InfoCamere. 
«Se si guardano i numeri su scala nazionale - dice il presidente di UnionCamere Pino Pace - 
siamo nella massima fase di decrescita. Infatti, quest'anno si registra il tasso minimo assoluto 

degli ultimi tredici anni. Complessivamente in Italia nel 2020 ci sono state 57.922 iscrizioni e 
38.067 cessazioni con un saldo di +19.855, con un tasso di +0,33%. Tra il 2013 e il 2017 
avevamo avuto una lieve ripresa, ma dal 2018 è il tasso di crescita più basso a livello italiano. 
La Sicilia comunque - sottolinea Pace - nonostante tutto resiste e si difende, il nostro tasso di 

crescita è 0,29% e se facciamo un confronto con Lombardia 0,20%, Veneto 0,27%, Liguria 
0,22%, Emilia Romagna e Toscana 0,26% siamo leggermente avanti, quindi dobbiamo 
guardare con coraggio e fiducia al futuro prossimo, anche se stiamo vivendo una periodo di crisi 

terribile che ha messo in ginocchio migliaia di aziende dell'Isola». 

«Abbiamo una leggera flessione con -50 società di persone e -13 società costituite in altre forme, 
ma dai dati si evince ancora un certo ottimismo, è un'analisi che si concentra su aprile, maggio 
e giugno scorsi, che sono stati i mesi del lockdown e giugno, in particolare, delle prime 

riaperture», spiega Santa Vaccaro, segretario generale UnionCamere Sicilia. 

Le 467.773 imprese registrate in Sicilia sono così distribuite. Totale società di capitale 111.462; 
di persone 47.651; ditte individuali 275.033; altre forme 33.627. A Messina le società di capitale 

r sono 15.821; di persone 6.635; individuali 34.737. 

 



Covid, stop agli ingressi 
anche dai Balcani 
Il SarsCov2 in 9 casi su 10 causa diretta del decesso. Il 28% non aveva 
malattie 

 

Luca Laviola 

ROMA 

I morti ufficiali da coronavirus in Italia superano i 35 mila, cifra inimmaginabile a inizio epidemia, 
e Istat e Istituto superiore di sanità (Iss) attestano per la prima volta quanti sono stati stroncati 
dal Covid come causa diretta: l'89%. In una giornata in cui contagiati e vittime tornano a salire - 

230 nuovi positivi e 20 morti -, ecco i risultati dello studio su quasi 5 mila schede di decesso di 

soggetti positivi. 

Ma di coronavirus si può morire anche senza concause: il 28,2% dei pazienti non ne aveva. E 

la pandemia non è finita: il ministro della Salute aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla 
lista dei Paesi a rischio. «Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori ha il divieto di ingresso 
e transito in Italia - dice Roberto Speranza -. Nel mondo l'epidemia è nella fase più dura. Serve 
la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora». Una espressione 

ricorrente del periodo è «casi d'importazione», come quelli dei bengalesi nel Lazio e degli altri 

migranti sbarcati soprattutto in Sicilia e Calabria. 

Altri 42 africani ospiti della Croce Rossa a Jesolo (Venezia) sono risultati positivi, oltre a un 

operatore della struttura. I focolai locali degli ultimi tempi sono dovuti insomma in gran parte a 
casi d'importazione o a contagi in aziende, come quelle della logistica e alimentari in Emilia 
Romagna. Un altro fronte da tenere d'occhio è quello dei centri estivi per bambini, dopo diversi 
casi negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole. Il commissario Domenico Arcuri è 

fiducioso che «per il 10 agosto, come si fa in emergenza e in un Paese normale, i test sierologici 

siano disponibili» per il personale scolastico. 

Una gara pubblica europea accelerata è stata bandita a inizio settimana per 2 milioni di test. I 

dati odierni indicano una risalita di contagi e decessi, questi ultimi ormai a quota 35.017, ma 
buone notizie arrivano dalla Lombardia, di nuovo ben al di sotto del 50% del totale dei nuovi 

casi a livello nazionale. 



I positivi odierni sono 80 nella regione più colpita, 46 in Emilia Romagna, 29 in Veneto, 17 in 
Sicilia e 12 in Toscana; le altre regioni hanno incrementi a una cifra, tranne Umbria, Valle 

d'Aosta, Molise, Basilicata e Provincia di Trento che non registrano alcun nuovo caso. Istat e 
Iss dicono una parola definitiva su una questione annosa, la distinzione tra decessi “per” 

coronavirus e “con” coronavirus. 

Uno studio sulla mortalità indica che 9 su 10, ricoverati tra febbraio e maggio, sottoposti a 
tampone, sono stati vittime del Covid. Nel restante 11% dei casi il decesso è dovuto a malattie 
cardiovascolari (4,6%), tumori (2,4%), malattie del sistema respiratorio (1%), diabete (0,6%), 
demenze e malattie dell'apparato digerente (0,6% e 0,5%). Ma si muore anche in assenza di 

concause preesistenti, nel 28,2% dei casi. Percentuale simile nei due sessi e in tutte le classi di 
età. Intanto le Regioni continuano in ordine sparso. Da sabato in Toscana le Asl faranno controlli 
negli aeroporti di Pisa e Firenze per chi proviene da aree extra Schengen. In Sardegna invece, 
meta di molti turisti e ai primissimi posti come performance nell'emergenza, riaprono le 

discoteche all'aperto, con divieto di assembramento e distanza obbligatoria. In Veneto il 
governatore Luca Zaia, che aveva lanciato l'allarme sul “ceppo serbo” del virus (la Serbia è tra 
i nuovi Paesi nella lista nera), parla di «decine di positivi stranieri», alcuni dei quali girano 

nonostante la quarantena. 

 



La Repubblica 
Musumeci fa lo sceriffo dei migranti 
per togliere spazio a Salvini e De Luca 
di Antonio Fraschilla I sondaggi e quei commenti sulla pagina Facebook che lo 
sostengono nella « lotta contro lo straniero » sono la sua bussola di questi giorni. 
Oggi fare lo sceriffo dei migranti, il Salvini di Sicilia, lo rimette al centro della scena 
con un argomento popolare e senza molti sforzi, perché la Regione di competenze 
non ne ha o quasi. Il governatore Nello Musumeci da una settimana a questa parte 
grida all’invasione dei migranti e al rischio Covid. Sabato scorso è volato a 
Lampedusa con l’assessore alla Sanità Ruggero Razza e giornalmente fa dirette 
Facebook e comunicati sul tema dei migranti. 
Qualche giorno fa ha postato anche la foto delle ambulanze che hanno trasportato 
undici migranti positivi al Covid sbarcati a Pozzallo versp l’ospedale militare del 
Celio a Roma: « Ecco i due pulmini ad alto biocontenimento della Croce Rossa 
Italiana con a bordo le 11 persone migranti covid positive che stanno per partire 
dalla struttura di Ragusa direzione Roma — ha scritto sui social — evidentemente 
alzare la voce serve a far capire che i siciliani meritano rispetto » . Un martellamento 
continuo, con tanto di ordinanza fatta dalla Regione anche se di competenze la 
Regione in materia ne ha pochine. Tanto che il sindaco di Pozzallo, Roberto 
Ammatuna, la ha rintuzzato: « Il presidente della Regione ha emesso una apposita 
ordinanza in cui vi sono delle procedure che non risolvono, o risolvono parzialmente 
la problematica degli sbarchi di immigrati affetti da coronavirus — ha detto il 
sindaco — in questa famosa ordinanza non ci sono altro che procedure che noi 
abbiamo seguito a Pozzallo » . Musumeci non ha replicato: « Non polemizzo con i 
sindaci » . A rispondere ci ha pensato Razza: « Le sue dichiarazioni continuano ad 
essere irrispettose del lavoro che la Regione compie » . Ma ordinanze o meno, tutto 
comunque fa brodo in questo martellamento continuo contro l’urlata « invasione dei 
migranti » . E poco importa che quest’ultimi siano quelli più controllati tra chi arriva 
nell’Isola. 
Una strategia della tensione, quella di Musumeci, che parla alla pancia dei siciliani 
e che inizia a dare fastidio anche agli alleati che su questi temi ci hanno sguazzato 
da sempre: «È evidente che Musumeci vuole occupare uno spazio mediatico e 
politico per non farsi prendere in contropiede dalla Lega e anche dal sindaco di 
Messina Cateno De Luca che ormai vede come un possibile rivale per la corsa al 



secondo mandato», dice un esponente di peso della maggioranza. Certo è che le 
contromosse degli alleati all’Ars si sono viste subito: proprio i deputati di Fdi stanno 
facendo mancare la loro presenza in decisioni chiave, come quella sulla 
rimodulazione dei fondi bocciata in commissione Bilancio con l’assenza della 
deputata della Lega Marianna Caronia e del deputato di Fdi Gaetano Galvano. 
Segnali di nervosismo. 
Ma Musumeci occupa questo spazio mediatico anche per nascondere l’assenza di 
azioni sul fronte del sostegno delle imprese e delle famiglie siciliane nel pieno della 
crisi economica post coronavirus. Su quest’ultimo fronte c’è poco da comunicare 
perché tutto è fermo. Gli albergatori attendono il famoso « pacchetto turismo » da 
75 milioni sui pernottamenti e gli sconti sui biglietti aerei da offrire ai vacanzieri. 
Le imprese, invece, attendono gli avvisi sui fondi per il rilancio. 
Soldi che non ci sono perché il piano di spesa deve essere approvato a Bruxelles e 
a Roma. In assenza di cose concrete, allora meglio lanciare la grande campagna sui 
migranti e questa volta non è per compiacere la Lega, ma per prendersi il suo spazio. 
Non a caso dalle parti della Lega non stanno apprezzando per nulla, a maggior 
ragione se Musumeci ancora non ha detto sì alla federazione con il partito di Salvini. 
 




