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Primo Piano

Nuovi aiuti a bar
e ristoranti
«Nel Meridione
costo del lavoro
più leggero»
Misure anticrisi. Da Provenzano piano
ad hoc per il Sud. Istat: persi 500mila posti
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Imprese, lavoratori e red-
dito vanno tutelati ancora perché
l’epidemia da Coronavirus ha già
bruciato mezzo milione di posti di
lavoro e rischia di mettere in gi-
nocchio anche «pezzi pregiati»
del sistema, non solo le attività
che già zoppicavano prima della
crisi. È l’Istat a fare un assist alla
nuova azione anti-Covid del go-
verno, che si appresta a chiedere
alle Camere, domani, il via libera
ad altri 25 miliardi di deficit, pro-
prio per prorogare gli ammortiz-
zatori e gli aiuti ai settori più col-
piti dal “lockdown”.

In cima alla lista la ristorazione
e l’intero comparto del turismo,
che dovrebbe essere tra i destina-
tari del prossimo decreto di ago-
sto.

In un incontro con il vicemini-
stro all’Economia, Laura Castelli, i
rappresentanti del comparto -
dopo le polemiche dei giorni
scorsi - hanno siglato la “pace”
con l’esponente M5S e incassato la
promessa di un nuovo pacchetto
di misure per bar e ristoranti, che
vanno dalla proroga dell’e s e n z i o-
ne della Tosap (al momento è fino
a ottobre) per tenere i tavolini al-
l’aperto, a un fondo di garanzia
per gli affitti delle attività ancora
in crisi fino all’introduzione di un
“incentivo al consumo”.

La misura non è ancora defini-
ta, ma già nei giorni scorsi era
trapelata l’intenzione dell’E s e c u-
tivo di ripristinare intanto le ri-

sorse del fondo per il piano ca-
shless, che doveva premiare le
spese con carte e bancomat dall’i-
nizio di luglio sotto forma di un
bonus che sarebbe dovuto arriva-
re all’inizio del prossimo anno, un
“bonus Befana”.

Ora si starebbe ipotizzando di
fare qualcosa di più, muovendosi
sulla falsariga di quel progetto i-
niziale, rimesso nel cassetto per-

ché le risorse servivano per l’e-
mergenza.

Spingere i pagamenti tracciabi-
li, peraltro, è uno dei suggeri-
menti arrivati alla maggioranza
anche nel corso delle audizioni
sullo scostamento e sul Piano na-
zionale riforme.

Il Cnel vede una impostazione
«innovativa» soprattutto perché
si mettono al centro “green deal”

e Mezzogiorno. Per il Sud, il mini-
stro Giuseppe Provenzano pensa
a «una riduzione del costo del la-
voro (-30% di contributi Inps, de-
crescenti di anno in anno fino al
2030) e un incentivo forte all’a s-
sunzione stabile delle donne», ma
non è ancora deciso se questo si-
stema di fiscalità di vantaggio sa-
rà introdotto con la prossima ma-
novra o tra le azioni del “R e c o v e-

ry Plan”, o ancora se qualcosa sarà
anticipato con il decreto di ago-
sto.

Per evitare un «quinquennio
senza crescita» come quello prefi-
gurato da Fitch per l’Italia, il go-
verno deve agire in fretta e pro-
cedere anche alla riforma del fi-
sco che semplifichi il sistema ri-
ducendo le aliquote, ma anche
mettendo mano all’Iva, avverte
anche la Corte dei Conti, sottoli-
neando che a settembre le previ-
sioni sul Pil andranno riviste con
un peggioramento «probabil-
mente superiore a un punto per-
centuale».

L’istituto di statistica vede inve-
ce primi segnali positivi: dal mese
di maggio l’economia italiana ha
mostrato un’inversione di ten-
denza dopo lo shock del Covid, e
«in questa fase la domanda inter-
na sembra quella che sta tenendo
in piedi i livelli di attività econo-
mica». Ma il 38,8% delle imprese
teme di non riuscire «a sopravvi-
vere», anche se il mercato del la-
voro ha sostanzialmente tenuto,
compresi «gli indipendenti», gra-
zie ai sostegni dispiegati finora.

«Pilastri irrinunciabili da man-
tenere», dice il direttore del Di-
partimento produzione statistica
dell’Istat, Roberto Monducci, per-
ché possono «generare una ripre-
sa endogena», indispensabile in
un quadro internazionale ancora
a tinte fosche. l

Bonus di 100 euro per 16 milioni di lavoratori
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Arriva in busta paga il
bonus fino a 100 euro previsto
dall’ultima legge di Bilancio, per
16 milioni di lavoratori. Con i pa-
gamenti del 27 luglio, per i dipen-
denti pubblici e privati scatta un
aumento delle retribuzioni, frut-
to del primo taglio del cuneo fi-
scale approvato con la manovra
di dicembre. Soddisfatti i sinda-
cati, che parlano di un’o p e r a z i o-
ne di giustizia sociale, che va por-
tata avanti allargando il calo del-
le tasse ai pensionati e mettendo
nero su bianco una riforma com-
plessiva del sistema fiscale, che
rafforzi anche la lotta all’e v a s i o-
ne.

Il governo, intanto, lavora alla
riforma degli ammortizzatori so-
ciali e alla definizione del pro-
lungamento della Cig Covid e del
blocco ai licenziamenti fino alla

fine dell’anno.
In vista del prossimo decreto di

agosto, c’è infatti la prospettiva
di rifinanziare la cassa integra-
zione con causale Covid di altre
18 settimane (da utilizzare con il
sistema attuale 9+9 e retroattiva-
mente dal 15 luglio, la cui richie-
sta potrebbe essere legata ad un
calo del fatturato intorno al 20%)
e di prorogare lo stop ai licenzia-
menti (al momento bloccati fino
al 17 agosto) con alcune eccezioni
come la cessazione di attività.

Allo studio, inoltre, vi sono in-
centivi per la nuova occupazione,
come la decontribuzione per le
nuove assunzioni a tempo inde-
terminato e gli sgravi anche per
le aziende che decidono di far

rientrare i dipendenti al lavoro
dalla Cig.

Perplesso sull’estensione dello
stop ai licenziamenti con «bloc-
chi di qualsiasi tipo» il presidente
di Federmeccanica, Alberto Dal
Poz: «Ricordiamoci che siamo già
in un Paese che non è propria-
mente amichevole nei confronti
del fare impresa, per cui ulteriori
limitazioni temiamo sempre che
possano creare maggiori difficol-
tà alle nostre imprese, soprattut-
to a quelle che sono in qualche
modo parte di multinazionali e
che non comprendono talvolta le
nostre politiche». Sul rinnovo del
contratto nazionale dei metal-
meccanici, il presidente di Feder-
meccanica sottolinea «la totale

volontà di fare il contratto» e «la
centralità della contrattazione
nazionale in corso». Il prossimo
appuntamento è fissato per gio-
vedì prossimo.

Sul fronte degli ammortizzato-
ri sociali, va avanti il confronto
guidato dalla ministra del Lavo-
ro, Nunzia Catalfo, che ha visto i
rappresentanti delle imprese e
rimarcato l’obiettivo di arrivare
a «un testo condiviso» con le par-
ti sociali. «C’è convergenza sul-
l’impianto della riforma degli
ammortizzatori sociali: le impre-
se - sottolineano dal dicastero di
via Veneto - chiedono che sia
creato un sistema universalisti-
co, che protegga tutti i lavoratori
tenendo conto delle specificità di
settore e della dimensione delle
aziende e sia orientato alle politi-
che attive, esattamente come
propone da tempo il ministro».

l

Si punta a riformare gli ammortizzatori sociali
ma intanto proroga della Cig per 18 settimane

IL SÌ DEL CNEL

«Il Cnel rinnova
l’apprezzamento per l’insieme
delle misure introdotte per
gestire un'emergenza senza
precedenti e ritiene necessario
che alcune di esse vengano
prorogate per tutta la durata
della crisi, come gli interventi di
sostegno alla liquidità delle
imprese e alcuni settori di Cig».
Così il presidente del Cnel,
TizianoTreu (foto), in audizione
alla Camera.

NE FANNO PARTE PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E SINDACATI
Nuove misure di politica attiva del lavoro, Scavone crea la “task force” regionale
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. A livello nazionale c’è ancora molta
nebbia attorno alle nuove misure di ammortizzato-
ri sociali e di politica attiva per rilanciare l’occupa -
zione dopo il “lockdown”. Tant’è che, proprio per
cercare di sollevare la coltre, domani a Roma, con
culmine al Senato alle 15, gli ordini nazionali e i sin-
dacati dei consulenti del lavoro e dei commerciali-
sti daranno vita ad una manifestazione di protesta
contro il caos della cassa integrazione. I secondi co-
glieranno l’occasione per ribadire anche la richie-
sta di rinviare le scadenze fiscali dopo l’ingorgo
creato la scorsa settimana dai vari provvedimenti
che si sono sovrapposti fra loro.

E giovedì le categorie professionali del lavoro sa-
ranno ricevute dal presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, per individuare gli accorgimenti necessari
a risolvere i vecchi e nuovi problemi che gli aiuti
statali e l’enorme mole di richieste hanno fatto e-
splodere durante e dopo l’emergenza Covid.

Una volta trovata la quadra, questa volta sarà ne-
cessario, per migliorare le ricadute sul territorio
dei provvedimenti nazionali, che le Regioni si atti-

vino finanziando misure aggiuntive. La via maestra
l’ha indicata la Regione Sardegna, che, ad esempio,
ha stanziato ingenti somme per incentivare con
sgravi contributivi le assunzioni di personale con
contratti a termine e stagionali nelle aziende del
settore turismo.

In Sicilia qualcosa si sta già muovendo. L’assesso -
re regionale al Lavoro, Antonio Scavone, come ave-
va annunciato, ha definito il tavolo tecnico per le
politiche attive del lavoro. La “task force”, che buro-
craticamente prende il nome di “gruppo di lavoro
consultivo”, è stato istituito con decreto che è anche
stato apprezzato in questi giorni dalla Giunta regio-
nale di governo presieduta da Nello Musumeci.

Ne fanno parte a titolo gratuito, oltre all’assesso -
re e al dirigente generale del dipartimento Lavoro,
Giovanni Bologna, l’esperto economico-statistico
del governatore Musumeci, Fabrizio Bignardelli; il
capo della segreteria tecnica di Palazzo d’Orleans,
Giacomo Gargano; i vertici della Consulta regionale
dei consulenti del lavoro, della Fondazione nazio-
nale dei consulenti per il lavoro, della Conferenza
regionale degli ordini dei commercialisti, di Sicin-
dustria, Confindustria Catania, Confindustria Sira-

cusa, Confcommercio Sicilia, Cna Sicilia, Confarti-
gianato Imprese Sicilia, Confcooperative, Lega-
coop, e dei sindacati regionali Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

L’obiettivo generale del gruppo di lavoro, si legge
nel decreto, è quello di “potenziare e accelerare i
percorsi attuativi delle misure di sostegno intro-
dotte dalla normativa comunitaria, nazionale e re-
gionale” a seguito dell’emergenza Covid. Ed, in par-
ticolare, “collaborare alla predisposizione di proce-
dure ed atti, quali strumenti di programmazione,
schemi di disegni di legge e di Accordo, Protocolli,
schemi di bando e avvisi, strumenti di politica atti-
va del lavoro; supporto all’Amministrazione nelle
attività necessarie e propedeutiche all’adozione
delle misure di sostegno previste ai sensi di legge”.

«Anzitutto - spiega l’assessore Scavone - bisogne-
rà valutare la situazione, con particolare riguardo
ai lavoratori del turismo, dello spettacolo e del Ncc.
Si dovrà, quindi, mettere ordine fra tutte le tipolo-
gie di richieste dai vari settori e mettere a punto
nuove misure anche in previsione di futuri scenari
- speriamo di no - eventualmente più negativi. I te-
mi del lavoro sono centrali per uscire dalla crisi del-
la Sicilia». l
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Piano dell’aria
Regione bocciata
al Tar vincono
i big industriali
La sentenza. «Dati vecchi e rete inadeguata»
vengono meno le prescrizioni più restrittive
Cordaro: «Ora le motivazioni, confronto leale»
Confidustria: «Ora un tavolo con l’assessorato»

MASSIMILIANO TORNEO

SIRACUSA. Piano redatto su dati vec-
chi e su una rete di monitoraggio ina-
deguata. E ancora: aziende che hanno
già adattato gli impianti all’interno
delle autorizzazioni (Aia) del 2016,
«condizioni regolarmente verificate
nel corso delle ispezioni effettuate da-
gli organi di controllo»; procedimen-
to di formazione del piano «in assenza
di qualsiasi contraddittorio tra la Re-
gione e le imprese»; sproporzione tra
interventi richiesti e eventuali obiet-
tivi raggiungibili.

Insomma, ha l’aria di una débâcle su
tutti i fronti, per la Regione, la senten-
za del Tar di Palermo che ha accolto i
ricorsi con cui le multinazionali del
petrolio e del cemento presenti nell’I-
sola avevano impugnato il piano di tu-
tela della qualità dell’aria.

Il Piano, evocato da anni, è lo stru-
mento di pianificazione delle strate-
gie d’intervento per la tutela dell’aria
emanato dalla Regione nel luglio del
2018. Quattrocento pagine di scenari e
strategie per ridurre le emissioni in-
quinanti. Per le aziende dei poli indu-
striali siciliani si traduceva in alcuni
obblighi: a costosi interventi sugli im-
pianti; al rispetto di parametri di e-
missione più restrittivi; a revisioni
Aia. Con l’applicazione agli impianti
delle cosiddette Bat, le migliori tecno-
logie tarate sui limiti inferiori di e-
missioni e cronoprogrammi di inter-
vento molto restrittivi. Spiccava nel
Piano il limite di emissione, in atmo-
sfera, di sostanze ritenute fino a oggi
“non normate”: la soglia di 200 micro-
grammi per metrocubo, ad esempio,

per gli idrocarburi non metanici. Le a-
ziende lo hanno impugnato a ottobre
2018, contestandolo alla base. A no-
vembre 2019 l’udienza. E ieri, esatta-
mente otto mesi dopo, la sentenza che
ha accolto i ricorsi di Versalis Eni, I-
sab-Lukoil, Buzzi Unicem, Air Liquide
Italia, Sasol, Raffineria Milazzo, Esso,
Sonatrach.

«I dati utilizzati dalla Regione - reci-
ta la sentenza - sono frutto di un i-
struttoria palesemente inadeguata e
ottenuti mediante una rete di rileva-
mento non conforme alle previsioni
di legge e ulteriormente elaborati me-
diante una controversa modellistica».
E ancora: «Le misure imposte con il
piano sono ingiustificatamente gra-
vose per la ricorrente, già sottoposta
ad Aia il cui riesame è stato rilasciato
poco prima della pubblicazione del
piano medesimo», e i giudici hanno
verificato che le aziende ricorrenti so-
no «appartenenti al novero delle im-
prese industriali che in Sicilia già ap-
plicano le Bat». Per queste ragioni il
Tar individua una «concreta lesione»
delle industrie, accogliendo i ricorsi; e
le parti ricorrenti non saranno «sotto-
poste a misure e attività che compor-
terebbero oneri ingenti e del tutto
sproporzionati, a fronte di dati tecni-
co-legali non del tutto appropriati an-
che rispetto al beneficio ambientale
effettivamente perseguito». Per il Tar
«misure talmente gravose», come
quelle richieste dal piano «potrebbero
trovare giustificazione unicamente se
supportate da dati reali o comunque
caratterizzati da un elevato grado di
attendibilità che, allo stato, sono con
tutta evidenza non sussistenti». Da

qui il monito alla Regione: «Procedere
con solerzia a adeguare la rete di rile-
vamento e a aggiornare i dati secondo
le previsioni normative, al fine di po-
tere adeguare il piano e gli strumenti
propedeutici».

Ma tra le righe della sentenza c’è an-
che un altro aspetto rilevante: «Il Col-
legio ritiene oggettivamente evidente
la discrasia tra quanto richiesto dal
decreto 155/2010 in merito alle moda-
lità di valutazione della qualità dell’a-
ria e quanto realmente posto in essere
dalla Regione». Affermazione che ria-
pre la vecchia questione della parziale
impotenza degli enti locali sul tema
dell’aria. Ossia l’assenza di strumenti
normativi sulle emissioni di alcune
sostanze che, formalmente non han-
no limiti (perché non previste nel dl
155, il testo unico ambientale), ma che
sono oggettivamente presenti nell’a-
ria attorno ai petrolchimici siciliani
(dati Arpa) e ritenute “fastidiose” da
decine di esposti della popolazione.

Attendista e propositivo l’assessore
all’Ambiente Toto Cordaro: «Appren-
diamo della sentenza del Tar di Paler-
mo. Non siamo ancora in possesso del-
le motivazioni, di conseguenza, sep-

pur le sentenze vanno applicate sem-
pre, ci riserviamo di esprimerci non
appena tale provvedimento sarà noti-
ficato. Quanto agli obiettivi del gover-
no regionale - ricorda - restano per
noi priorità assolute la tutela dell’am -
biente e della salute pubblica e la sal-
vaguardia dei livelli occupazionali.
Come conciliarle, lo concorderemo in
un confronto leale con le parti inte-
ressate».

Ed è proprio un «franco confronto
con i tecnici dell’assessorato» che il
presidente di Confindustria Siracusa,
Diego Bivona, sostiene di «invocare da
mesi», dicendosi anche ora disponibi-
le a un «tavolo tecnico che prenda in
esame quanto rilevato nella sentenza
del Tar», che «conferma quanto af-
frettate ed ingiustificate ma soprat-
tutto lesive fossero alcune prescrizio-
ni impartite alle aziende stesse».

Per Anthony Barbagallo, segretario
regionale del Pd, «il governo regiona-
le non ne azzecca una». Claudio Baro-
ne, segretario Uil Sicilia, tira un sospi-
ro di sollievo : «Con l’annullamento
del piano si salvano lavoratori e occu-
pazione. Adesso il governo ci ascolti e
cambi passo». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Se fosse un tempo musi-
cale l’Ars dei cambia-casacca e delle
rimodulazioni frequenti all’interno
dei gruppi parlamentari somigliereb-
be a un passo andante moderato. Da
oggi però serve tutta un'altra andatu-
ra all'Aula che si confronta con la ri-
forma urbanistica presentata dal go-
verno regionale sulla quale pendono
già 800 emendamenti. Nel breve arco
temporale in cui il governo ha illu-
strato la relazione di metà legislatura
e affrontato una mozione di sfiducia
ampiamente bocciata, Totò Lentini ha
lasciato Fdi per passare a Ora Sicilia e
Marianna Caronia è uscita dalla Lega,
sbattendo la porta. Qualche settimana
prima l’altro centrista Giovanni Bulla
aveva scoperto di non trovarsi a casa
sua fra i leghisti di Sala d’Ercole. Il via-
tico delle identità variabili rende an-
cora più problematico il cammino del-
la legge, che in commissione ha vissu-
to momenti di grande condivisione.

E se il presidente della commissione
Ambiente Giusy Savarino (Db) quasi
minimizza («Su un testo con 55 articoli
ne bastano 10 per ognuno a far lievita-
re il numero totale»), il Pd del nuovo
segretario regionale Anthony Barba-
gallo ha investito parecchio sulla ve-
trina che il dibattito sulla legge offri-
rà. Non è un caso che gli emendamenti
a firma dem siano quasi tutti soppres-
sivi. Tuttavia chi confida in un clima
ritrovato al momento del voto dei vari
articoli in programma da oggi all’Ars è
proprio l’esponente musumeciana.
Savarino rende esplicito il suo auspi-
cio: «Non c’è nessun banco di prova
per la maggioranza, in commissione
abbiamo apprezzato massima sinto-
nia sul testo approvato, per questo
motivo mi aspetto un comportamen-
to consequenziale al momento del vo-
to. È un ddl condiviso non solo dalle
forze politiche, ma che ha ricevuto an-
che il contributo all’esterno dalle as-
sociazioni di categoria, dagli ordini
professionali e dalle università».

Quanto di questo spirito di squadra
basterà lo si potrà capire sin dalle pri-
me battute, così come l’atteggiamento
di Attiva Sicilia, i fuoriusciti 5stelle,
che in diverse occasioni hanno mo-
strato potenziali aperture che aspet-
tano di poter diventare contributi
concreti alle leggi che in Aula.

Oggi c’è anche un’importante mat-
tinata di commissioni. Tra le sedute
più attese c’è quella in cui si discuterà
(commissione Ambiente e Territorio)
di riforma degli Iacp e del Cas. Nel pri-
mo caso sono ormai conclamate le re-
sistenze in commissione rispetto al te-
sto base che prevedeva un’agenzia u-
nica e delle sedi provinciali distaccate
(gli attuali Iacp). A regia unica dovreb-
be corrispondere un solo bilancio e
una gestione economica e finanziaria
complessiva, fatto questo che non fa
impazzire di gioia sedi come Trapani,
Agrigento e Ragusa, che dovrebbero
accollarsi i debiti di Palermo che supe-
rerebbero i 18 milioni di euro. Una del-
le ipotesi è mantenere distinte le au-
tonomie di bilancio su base provincia-
le di ciascun ente, rendendo più agile
il profilo delle procedure. Il coordina-
mento rimarrebbe in capo all’ente na-
scente, ma con funzioni di pianifica-
zione, programmazione e gestione dei
fondi europei. Infine il governo rela-
zionerà in commissione Ambiente e
territorio sulla riforma del Cas. In
particolare il punto in discussione è la
trasformazione del Consorzio in ente
pubblico economico. Alla seduta, oltre
all’assessore Marco Falcone parteci-
peranno il presidente del Cas e il sin-
dacato dei lavoratori autostradali. l

La vertenza. Intervento dopo la sentenza del Cga che assegna agli enti locali l’onere di pagare il personale

Dalla Giunta risorse per l’assistenza agli studenti disabili
DANIELE DITTA

PALERMO. Il governo Musumeci ha
confermato la totale disponibilità a
sostenere finanziariamente i progetti
di assistenza igienico-personale ri-
volti agli studenti disabili dell'Isola. I
servizi, secondo la delibera adottata
dalla Giunta regionale, dovranno ave-
re caratteristiche «aggiuntive, inte-
grate e migliorative» per ogni disabi-
le.

Nell'ambito della loro autonomia e-
conomico-finanziaria e organizzati-
va, dunque, gli enti locali dovranno
garantire il diritto di assistenza dei di-
sabili in termini di qualità del servizio.
Il tema è emerso dopo che il Cga, lo
scorso 5 maggio, ha stabilito la compe-
tenza dei collaboratori scolastici in
merito al servizio di assistenza di base
ai disabili, facendo riferimento al con-
tratto nazionale di lavoro. «La condi-
zione di vita del disabile, le sue aspet-

tative, i suoi diritti e in particolare la
difficoltà di inclusione sociale e scola-
stica - dice Antonio Scavone, assesso-
re regionale alle Politiche sociali - im-
pongono il massimo di tutela nei con-
fronti di tali fragilità. Pertanto, nessu-
na risorsa sarà ridotta a Comuni e Pro-
vince, affinché si continuino a garan-
tire servizi migliorativi e integrativi,
aiutando quelle strutture scolastiche
che ne faranno richiesta».

La delibera della Giunta punta ad a-
vere ricadute positive sia in termini di
qualità del servizio erogato - destina-
to a circa 3mila alunni siciliani - sia in
termini occupazionali, garantendo il
posto di lavoro a 2mila operatori in
possesso di apposita qualifica: gli assi-
stenti igienico-personali. Il provvedi-
mento, come detto, prevede lo stan-
ziamento di risorse per assicurare
servizi aggiuntivi, integrativi e mi-
gliorativi attraverso le prestazioni
professionali del personale già in pos-

sesso di acquisita esperienza. «Una co-
sa - spiega il governatore Musumeci -
è la decisione della magistratura am-
ministrativa, che rispettiamo; altra
cosa è la realtà dei fatti. Le scuole in Si-
cilia non hanno personale specializza-
to a sufficienza per assicurare un ser-
vizio così particolare ai disabili. Lo
Stato esca fuori da ogni ambiguità: ci
dicano le autorità scolastiche come
stanno realmente le cose nell'Isola.
Non vorrei che all'apertura delle
scuole gli studenti disabili dovessero
trovarsi senza personale e senza que-
gli assistenti che negli anni hanno
prestato con scrupolo tale servizio.
Anche perché di tutto abbiamo biso-
gno, tranne che di nuovi disoccupa-
ti».

L'intervento della Regione trova la
condivisione della Fp Cgil che, per
bocca del segretario generale Gaetano
Agliozzo, sostiene che «è prevalso il
buon senso politico rispetto al parere

del Cga. Le nostre sollecitazioni, il no-
stro impegno e le nostre lotte - ag-
giunge - hanno convinto l'assessore
Scavone a dare una risposta alla deli-
cata questione che riguarda l’assi -
stenza sanitaria dei disabili in età sco-
lare». Infine Agliozzo sottolinea: «I
Comuni, le Città metropolitane e i Li-
beri Consorzi non possono non tenere
in considerazione il diritto di assi-
stenza del disabile, volto a privilegiare
il rapporto che già da tempi esiste tra
l'alunno e il suo assistente».

A margine delle decisioni adottate,
da registrare il precedente intervento
del sindaco di Messina, Cateno De Lu-
ca, che aveva minacciato di «marciare
su Palermo» di fronte «alle manfrine
politiche» di Musumeci, sollecitato ad
«occuparsi di cose serie». Toni respin-
ti da il capogruppo di #Db all’Ars, A-
lessandro Aricò, che relaivo a u n post
di De Luca ha parlato di «turpiloquio
non degno di un sindaco». l

POLITICA REGIONALE

Riforma urbanistica
da oggi l’esame all’Ars
test su nuovi equilibri
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Palermo. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civico FOTO FUCARINI

La somala incinta arrivata a Palermo da Lampedusa

Positiva al Civico,
errori o fatalità?
Razza e primario
alla resa dei conti
L’assessore: violati i protocolli, andava fatto
il tampone. La replica: regole rispettate

Fabio Geraci

PA L E R M O

«A l l ’ospedale Civico è stato fatto un
errore, non sono state seguite le indi-
cazioni impartite dall’assessorato
che stabiliscono l’esecuzione del
tampone per chi viene ricoverato.
Ho chiesto una relazione alla dire-
zione dell’azienda che arriverà nei
prossimi giorni, la leggerò e poi farò
le opportune valutazioni». Per l’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, potrebbe essere stato viola-
to il protocollo anti-Covid nel caso
della donna somala incinta (ieri po-
sitivi anche il marito e il figlio), tra-
sportata giovedì scorso con l’e l i cot -
tero del 118 da Lampedusa al reparto
di Ostetricia dell’ospedale Civico di
Palermo. Non la pensano così al Civi-
co confermando di aver rispettato
tutte le disposizioni anche perché -
così come impongono le regole sugli
sbarchi - la giovane migrante era sta-
ta sottoposta al test sierologico rapi-
do (quello per cui basta una goccia di
sangue del polpastrello di un dito
della mano, ndr) ed era stata fatta
partire solo dopo che l’esame aveva
dato l’esito negativo.

In realtà, a Lampedusa, sarebbe
necessario eseguire i tamponi per
chi scende dalle navi ma «per realiz-
zarli bisogna fare prima la segnala-
zione fotografica e spesso le forze
dell’ordine non sono nelle condizio-
ni di portare a termine l’operazione
per l’elevato numero di persone che
scende a terra e per i tempi a dispo-
sizione. Se arrivano mille migranti –
spiega ancora Razza - non si riesce a
identificarli tutti prima del trasferi-

mento e così è impossibile sottoporli
al tampone. È necessario trovare con
il Ministero dell’Interno un nuovo
sistema per la gestione dell’hot spot
di Lampedusa: la Regione non ha in-
tenzione di entrare all’interno di
competenze esclusive dello Stato
ma se a noi viene chiesto di fornire
test, professionalità e attrezzature,
allora pretendiamo reciprocità».

C’è un aspetto importante da
chiarire: i test sierologici, siano essi
rapidi o per via venosa, non sostitui-
scono il tampone che finora è l’u n i co
strumento in grado di assicurare se
l’infezione da Sars-Cov-2 è in corso
all’interno del corpo umano. Ed in-
fatti sabato è stato proprio il tampo-
ne effettuato in ospedale a rivelare la
positività della gestante facendo
scattare l’allarme in corsia e le misu-
re per contenere l’eventuale conta-
gio. Il reparto è rimasto aperto: dopo
la sanificazione, un’ottantina di
tamponi sono stati effettuati su me-
dici, infermieri e degenti risultando
tutti negativi. Secondo l’azienda

ospedaliera l’intero iter sarebbe sta-
to corretto: all’atto dell’ammissione,
la paziente era asintomatica e sulla
cartella era segnato a caratteri cubi-
tali «Test rapido Covid negativo» co-
me riferito dai colleghi di Lampedu-
sa e riportato nel documento del
118. Sulla scorta di queste informa-
zioni e in base al piano anti Covid del
Civico che prevede di effettuare il
tampone solo se in presenza di un in-
dicatore sospetto come tosse, febbre
o difficoltà respiratoria, la giovane
somala è stata ricoverata senza ulte-
riori controlli.

Ma, per Razza, la procedura utiliz-
zata non sarebbe coerente con la di-
rettiva emanata dagli uffici dell’as-
sessorato alla Salute per prevenire la
diffusione del Coronavirus all’inter-
no delle strutture sanitarie, delle ca-
se di cura e delle residenze per anzia-
ni. «Secondo le nostre linee guida
tutti i soggetti ricoverati devono ri-
cevere il tampone» ha ribadito l’as-
sessore e a nulla sembrano valere le
giustificazioni dei medici che parla-
no non di ricovero ma di una sempli-
ce consulenza per la ventunenne al
nono mese di gravidanza. «Una per-
sona, che sia migrante o meno, non
può essere ammessa in stanza se pri-
ma non ha fatto il tampone – spiega
ancora Razza -. Lo dice chiaramente
una mia circolare: tranne che per i ca-
si di urgenza, tutti i soggetti che sono
ricoverati in maniera ordinaria de-
vono ricevere il tampone, così come
è necessario che venga fatto anche
nei Pronto Soccorso. Adesso attendo
il rapporto da parte del Civico e veri-
ficheremo cosa è accaduto». Nel frat-
tempo la lettera che sarà inviata
all’assessorato alla Salute è quasi

pronta e illustra in maniera detta-
gliata tutti i passaggi della vicenda,
dal momento in cui è stata accolta fi-
no a quando il personale sanitario
del Civico ha scoperto che la donna
aveva contratto il virus. «La ragazza –
precisa Luigi Alio, direttore dell’uni-
tà operativa di Ginecologia e Ostetri-
cia –non è stata ricoverata ma era qui
da noi per una consulenza sulla sua
gravidanza. Per dimetterla, visto che
non c’erano problemi, attendevamo
gli assistenti sociali come si fa nel ca-
so di migranti. Per fortuna abbiamo
riscontrato la sua positività in tem-
po, altrimenti sarebbe stata portata
probabilmente in una casa famiglia
dove avrebbe potuto infettare altre
persone». Il primario smentisce che
ci possa essere stato un errore o una
sottovalutazione del rischio: «Ab-
biamo seguito i protocolli vigenti –
puntualizza Alio - in ogni caso dopo
24 ore ci siamo premurati per pre-
cauzione di fare anche il tampone
perché a volte, se l’incubazione del
virus è troppo recente, il test può da-
re un responso sbagliato».

Una ricostruzione che non va giù

A scuola con test e medici
l Un ritorno a scuola, il
prossimo 14 settembre, tra
medici di «sorveglianza» per gli
istituti e test a campione sugli
studenti che si offrono come
volontari. Ma anche un problema
di organico, legato alla mancanza
di spazi e alla necessità di
«sdoppiare» le aule negli edifici
più vecchi. A meno di due mesi
dal ritorno tra i banchi il ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina è
già alle prese con nuovi rebus. E
alcune delle soluzioni potrebbero
essere proprio gli investimenti
nella direzione dell’e d i l i zi a
scolastica, «grazie ai soldi del
Recovery Fund». Progetti che al
momento restano in cantiere, ma
che hanno sullo sfondo lo
scenario quotidiano dei nuovi
contagi da Covid,. Migliaia e
migliaia di test, quelli sierologici,

saranno invece effettuati nelle
prossime settimane a tutto il
personale scolastico e, secondo
quanto prevede l’elenco delle
richieste delle parti sociali per la
bozza del protocollo d’intesa tra
Miur e sindacati sull’av vi o
dell’anno scolastico, dovrebbero
essere effettuati a campione sugli
studenti ma non all’interno degli
istituti. Le singole Regioni si
stanno già mobilitando. In
programma non c’è solo la
prevenzione dei test. La stessa
bozza del protocollo, al vaglio del
Comitato tecnico scientifico,
prevede la misurazione della
temperatura per il personale
all’ingresso degli istituti,
un’equipe di psicologi a
disposizione di studenti e prof
per rassicurare dai timori e stress
per il rischio di contagi.

La situazione
Il reparto è aperto:
locali sanificati, tutti
negativi i controlli
su personale e degenti

Il sindacato dei medici
Collodoro del Cimo:
vedremo cosa accadrà
dopo il monitoraggio
tra una decina di giorni

Tra tamponi e test sierologici. La diagnosi che verifica se l’infezione è in atto o se si è avuta la malattia anche come asintomatici

I due esami per capire se il Covid ha fatto breccia

PA L E R M O

Esistono due esami per capire se
una persona è entrato in contatto
con il Coronavirus: il tampone na-
sofaringeo, che serve per diagnosti-
care se l’infezione in atto, e il test
sierologico che svela invece se si è
stati colpiti dalla malattia, magari
in maniera asintomatica, permet-
tendo di individuare attraverso il
sangue la presenza di anticorpi pro-
dotti dal nostro sistema immunita-
rio. In pratica un individuo, pur es-
sendo negativo al test sierologico,
potrebbe risultare ugualmente
contagioso, proprio come è accadu-
to nel caso dell’ospedale Civico.

In pratica l’esito negativo del test
sierologico può significare che pro-
babilmente non si è mai avuto il Co-

vid-19 ma c’è sempre la possibilità
che si sia stati infettati soltanto da
qualche giorno, e che quindi l’o rg a -
nismo non abbia ancora prodotto
anticorpi in quantità rilevanti. Il
tampone viene effettuato inseren-
do un bastoncino nella bocca e nel
naso che viene mandato in un labo-
ratorio specializzato dove viene ri-
levata l’eventuale presenza del vi-
rus. «Mediamente i tempi per l’ela-
borazione dei tamponi sono di
quattro ore – spiega il professor An-
tonio Cascio, direttore dell’unità di
Malattie Infettive del Policlinico –
ma ci sono attrezzature di laborato-
rio che possono analizzare le pro-
vette anche in un’ora, fermo restan-
do che la consegna dipende anche
dalla disponibilità e dal carico di la-
voro dei tecnici». Il test sierologico
invece si esegue con un normale
prelievo di sangue in un centro abi-
litato o attraverso i test rapidi, già
disponibili in commercio e come

quelli utilizzati a Lampedusa, per i
quali è sufficiente appoggiare una
goccia di sangue dal polpastrello di
un dito della mano. «In generale –
prosegue ancora Cascio - i test rapi-
di sono meno attendibili di quelli
sierologici effettuati in laboratorio.
Bisogna però spiegare che il tampo-
ne è il solo strumento che ci per-
mette di avere la certezza che la ma-
lattia è in corso mentre i test del
sangue sono necessari per le inda-
gini epidemiologiche che ci consen-
tono di capire se una persona è stata
colpita, quanti anticorpi ha svilup-
pato e come il Covid si è diffuso nel-
la popolazione». I test sierologici
possono essere di sostanzialmente
di due tipi: qualitativi che stabili-
scono solo se una persona possiede
gli anticorpi al virus, e quantitativi
che servono a valutare le quantità
di anticorpi presenti. Generalmen-
te i test qualitativi sono quelli rapi-
di in cui una goccia di sangue viene

esaminata in un kit portatile e si ot-
tiene un riscontro immediato, co-
me nel caso del test di gravidanza
che si compra in farmacia. I test sie-
rologici quantitativi, invece, richie-
dono il prelievo di sangue e una
specifica apparecchiatura in dota-
zione alle strutture sanitarie. Quan-
do è positivo il test dimostra la pre-
senza di anticorpi IgM positivi se
l’infezione è recente mentre certifi-
ca gli IgM negativi e IgG positivi se
ormai i pazienti sono guariti dalla
malatt ia.

È ancora però presto, anche at-
traverso questi esami, capire se e
per quanto tempo una persona può
essere protetta da un nuovo attacco
del Sars-Cov-2. Test e tamponi pos-
sono essere eseguiti gratuitamente
su richiesta di un medico ma si pos-
sono fare anche a pagamento ad un
costo che varia a seconda della
struttura. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Possono essere eseguiti
gratis su richiesta di un
medico o a pagamento

Controlli. Un medico sottopone al tampone un sospetto malato
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Il bollettino. Il ministro della Salute: indossare la mascherina è una regola essenziale

Sicilia, raddoppiano i malati gravi
Nell’Isola calano i contagi, l’allerta si sposta nella zona dell’Etna. A Pedara
alcuni casi nella comunità della chiesa evangelica, ma il sindaco rassicura

ad Angelo Collodoro, vicesegretario
regionale del Cimo, il sindacato dei
medici, che ha portato alla luce la vi-
cenda: «La verità è che ci sono state
grossissimi errori e che ancora oggi è
stato fatto poco o nulla. I tamponi
tutti negativi? Farli adesso è troppo
presto, vedremo cosa accadrà tra una
decina di giorni e speriamo di non
dover contare nuovi positivi dopo
questo monitoraggio».

Semmai dal Civico si lamentano
perché «il nostro è l’unico reparto di
Ostetricia aperto e siamo oberati di
lavoro, abbiamo in carico 53 pazienti
e la metà dei posti letto a disposizio-
ne», ammette Alio. A «soccorrere» il
Civico, arriva la Ginecologia dell’In-
grassia, anch’essa chiusa per Covid
per una settimana a causa della pre-
senza di una marocchina affetta dal
Coronavirus, che riapre stamattina e
potrà alleviare la situazione: i tam-
poni al personale, ripetuti due volte,
sono stati tutti negativi e da oggi il re-
parto riprenderà ad accettare le don-
ne in gravidanza.

( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Con tre casi nelle ultime 24 ore, a
fronte dei 14 registrati domenica
scorsa, torna a scendere in Sicilia il
bilancio quotidiano delle infezioni
da Coronavirus, ma con 50 positivi
accertati nel giro di una settimana
e i pazienti gravi raddoppiati
nell’arco di una giornata, l’allert a
epidemiologica nell’Isola rimane
alta, soprattutto nella zona etnea.
Sono tutti residenti nel Catanese,
difatti, i tre nuovi contagiati, di cui
uno, spiega Mario Cuccia, respon-
sabile del Servizio epidemiologia
dell’Asp, «riconducibile al focolaio
emerso a Pedara, in particolare
nella comunità della Chiesa evan-
gelica locale, così come 26 dei 51
malati presenti attualmente nel
territorio di nostra competenza.
Abbiamo già chiesto al pastore
l’elenco completo di tutti i fedeli. È
probabile che durante le messe la
profilassi anti-Covid non sia stata
i m p e cc a b i l e » .

Più rassicuranti le parole del
sindaco, Antonio Fallica, a cui ri-
sultano invece 11 positivi, «un nu-
mero non esponenziale, che non
giustifica allarmismi: è tutto sotto
controllo e non c’è alcun focolaio
nella comunità evangelica, perché
i contagi non sono avvenuti tra fe-
deli», ma importati «da Comuni vi-
cini al nostro».

In Sicilia le infezioni accertate
dall’inizio dei controlli salgano
adesso a quota 3196, mentre il to-
tale dei guariti, con un incremento
di quattro unità, arriva a 2719 e
l’elenco delle vittime resta fermo a
283 persone. Tra i 194 malati attua-
li, 168 sono in isolamento domici-
liare, 22 ricoverati con sintomi e
quattro in terapia intensiva, ovve-
ro, due pazienti più in degenza or-
dinaria e altrettanti in Rianimazio-
ne. Da registrare anche un decre-
mento dei tamponi effettuati:
1278 contro i 1500 di domenica

scorsa. Ma si tratta del fisiologico
calo del fine settimana, che non in-
ficia il trend dei controlli sanitari
nell’Isola, in netto rialzo da metà
giugno e ad oggi tra i più consisten-
ti d’Italia, tanto che, nel Mezzo-
giorno, la regione è prima per nu-
mero di soggetti «testati» dall’ini-
zio dell’epidemia (oltre 210mila) e
seconda dopo la Campania per
quota di esami eseguiti (circa
265mila) mentre risulta ottava in
tutto il Paese, superata da territori
dove l’impatto del virus è stato più
forte.

Tornando al quadro epidemio-
logico giornaliero, in scala nazio-
nale l’ultimo bollettino della Pro-
tezione civile indica 170 nuovi
contagi a fronte dei 255 registrati
domenica scorsa, ma ad incidere
sul calo è proprio l’evidente, dra-
stica riduzione dei tamponi regi-
strata, come sempre, nel weekend:
circa 25mila, la metà dei 50mila ef-
fettuati tra il 24 e il 25 luglio. An-
cora una volta è la Lombardia a
contare il maggior numero di casi,
pari a 34, dall’Emilia Romagna con
33 e dalla Liguria con 24. Il totale
dei contagi dall’inizio dell’epide-
mia sale così a quota 246286, men-
tre il bilancio delle vittime, con
cinque morti nelle ultime ore – nu-
mero stabile da venerdì scorso – e
nessun decesso in Lombardia per il
quarto giorno consecutivo, arriva a
35112 persone. Tra i 12581 malati
attuali, 740 (cinque in più) sono in
degenza ordinaria e 45 (uno in
più) in terapia intensiva.

Per il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, «siamo fuori dalla
tempesta, ma non ancora in un
porto sicuro. Indossare la masche-
rina resta una delle regole essen-
ziali per contrastare il virus».

Nel mondo, intanto, è stata su-
perata la cifra di 650mila decessi e i
contagi continuano a crescere, so-
prattutto in America Latina, anche
se gli Usa restano il Paese più col-
pito con oltre 4,2 milioni di casi e
circa 146mila morti. Ieri, la Casa
Bianca ha confermato che il consi-
gliere per la Sicurezza Nazionale,
Robert O’Brien, è risultato positi-
vo, sottolineando che «non vi sono
rischi di esposizione al virus per il
presidente», Donald Trump.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allerta alta. Due medici addetti al primo soccorso dei malati di Covid-19

Gli altri fronti
In Italia 170 nuovi
colpiti, la Lombardia in
testa. Nel mondo sono
più di 650mila i decessi

Aveva festeggiato con la moglie 50 anni di matrimonio

Paternò, anziano in rianimazione
È allerta nella sua parrocchia
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Sono 52 i casi positivi da Covid-19
nella provincia di Catania. Alcune
persone sono ricoverate in terapia
intensiva. Tra loro c’è un anziano
di Paternò, nel catanese. Si tratta
di un uomo di 80 anni, ricoverato
in rianimazione all’ospedale San
Marco di Catania. Il paziente è in-
tubato da sabato. Le condizioni
dell’uomo sono costantemente
monitorate dai medici del noso-
comio etneo. Da quanto si ap-
prende, il paziente è stato condot-
to in ospedale nel corso dell’ult i-
mo fine settimana. Avviata, in
contemporanea, la procedura per
individuare le persone che sono
state a contatto con l’anziano nel-
le ultime settimane.

Una volta individuate saranno

sottoposte a tampone e se doves-
sero risultare positive scatterebbe
per loro l’isolamento domiciliare.
Il tampone verrebbe effettuato
tra 8 giorni, esattamente tra il set-
timo e l’ottavo giorno, il periodo
in cui, si dovrebbe registrare la
maggiore replicazione virale. Da
premettere che l’ottantenne, me-
no di una settimana fa, assieme al-
la moglie, ha festeggiato in una
parrocchia di Paternò, il 50° anni-
versario di matrimonio, dove sa-
rebbero state presenti numerosi
tra parenti e amici.

Non è chiaro se al termine della
cerimonia la coppia abbia intrat-
tenuto gli invitati in un locale del-
la zona oppure all’interno della
propria abitazione. In queste ore
il personale dell’ASP etnea è al la-
voro per individuare, attraverso le
indicazioni fornite dai familiari
dell’uomo, tutti coloro che quel

giorno abbiano avuto contatti
con l’anziano ricoverato al San
M a rco.

C’è grande preoccupazione a
Paternò per il nuovo caso: si teme
che nei prossimi giorni il numero
delle persone contagiate possa
aumentare. Il sindaco, Nino Naso,
ha inviato la cittadinanza a non
abbassare la guardia. «Mantenia-
mo sempre alta l’attenzione e
continuiamo a mantenere le di-
sposizioni di sicurezza», ha detto
Naso. Pino Liberti, commissario
per l’emergenza Covid Asp di Ca-
tania, ha evidenziato che nel ter-
ritorio c’è più rilassatezza. Liberti
ha, comunque, garantito che la si-
tuazione è sotto controllo, invi-
tando, nel contempo, i catanesi a
rispettare le direttive nazionali e
regionali in tema di anti-Covid.
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A l l’ortopedico di Ganzirri

Messina, 13 positivi in ospedale
Scattano ricoveri e isolamento
Rita Serra

ME SSINA

Nuovi contagi si registrano all’ospe -
dale ortopedico di Messina, da una
settimana in piena emergenza sani-
taria. Dopo i tamponi effettuati ieri,
salgono a tredici i casi positivi accer-
tati presso l’Istituto ortopedico del
mezzogiorno di Ganzirri. Qui una
settimana fa si erano registrati i pri-
mi tre contagi che avevano fatto
scattare l’allarme non ancora rien-
trato. Si tratta di nove pazienti, tre
operatori sanitari e un medico che
dopo avere accusato febbre alta, si è
sottoposto per due volte al tampone
che ha confermato il Covid 19. Tutti i
pazienti hanno lasciato il presidio di
Ganzirri, dove erano stati isolati im-
mediatamente e si trovano al centro
Covid del Policlinico di Messina. Le
loro condizioni non destano parti-

colare preoccupazione. Soltanto
uno dei contagiati, arrivati una setti-
mana fa, si trova in rianimazione
perché necessita di ventilazione.
Nessuno dei dipendenti che risulta-
no asintomatici, al momento è stato
ricoverato. Si trovano tutti in isola-
mento domiciliare. Tamponi ver-
ranno effettuati anche sui parenti e
le persone che sono entrate in con-
tatto con loro negli ultimi giorni.
L’Ortopedico di Ganzirri già da qual-
che giorno è stato isolato, con so-
spensione di tutte le attività non ur-
genti compresi i ricoveri. La notizia
dei nuovi contagi in quello che ap-
pare come un preoccupante foco-
laio, ha scatenato il panico negli altri
degenti che temono di avere con-
tratto il virus. «La situazione è in co-
stante evoluzione- ha spiegato Car-
melo Crisiscelli, commissario
dell’Asp di Messina per l’e m e rge n z a
Coronavirus- il quadro infatti po-

trebbe mutare nelle prossime ore,
man mano che verranno ripetuti i
tamponi ai pazienti e al personale.
Non è escluso che possano emergere
nuovi casi di positività, ma nono-
stante tutto stiamo cercando di te-
nere la situazione sotto controllo, at-
tivando tutte le misure previste dai
protocolli di sicurezza». Intanto oggi
verranno effettuati altri tamponi
anche al personale e ai pazienti, circa
una trentina che sono rimasti rico-
verati perché necessitano di cure. I
controlli verranno ripetuti a distan-
za di tre giorni anche in assenza di
sintomatologie, in modo da moni-
torare costantemente la situazione e
circoscrivere il focolaio. Ad innesca-
re i contagi, è stato il ricovero di un
paziente con il virus ancora in incu-
bazione che al primo controllo è ri-
sultato negativo. Nessun commento
dalla direzione ospedaliera. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccino, in Usa partono i test sull’uomo

RO M A

Un altro vaccino arrivato alla fase 3,
la più avanzata della sperimenta-
zione clinica; risultati incoraggian-
ti dalla sperimentazione condotta
in Italia con gli anticorpi contenuti
nel plasma dei convalescenti e 21
farmaci già esistenti che riescono a
impedire al nuovo Coronavirus di
replicarsi: la ricerca sulle armi con-
tro la pandemia di Covid-19 non
perde una battuta e avanza rapida-
mente su un terreno a dir poco dif-
ficile, ma gli esperti mettono in
guardia dai facili entusiasmi e dalla
tentazione di accelerare senza con-
siderare eventuali rischi.

Ad avere raggiunto la fase 3 della
sperimentazione sull’uomo è il
vaccino messo a punto dall’azien-
da americana Moderna in collabo-
razione con l’Istituto Nazionale

per le Malattie Infettive (Niaid) de-
gli Stati Uniti diretto da Anthony
Fauci. Secondo la classifica più ag-
giornata dell’O rg a n i z z a z i o n e
Mondiale della Sanità (Oms) è il
quinto vaccino anti Covid-19 a rag-
giungere la fase 3 della sperimenta-
zione, che viene condotta su un
grande numero di persone per ave-
re le riposte sull’efficacia, fra 25 at-
tualmente allo studio sull’uomo. I
test saranno condotti in 89 località
degli Stati Uniti su circa 30.000 vo-
lontari sani, che riceveranno due
dosi del vaccino a distanza di 28
giorni, oppure due dosi di placebo.
«Anche se le mascherine, il distan-
ziamento sociale e la quarantena
possono aiutare a mitigare la diffu-
sione del virus SarsCov2, abbiamo
urgentemente bisogno di un vacci-
no sano ed efficace per controllare
questa pandemia», ha detto Fauci

che ne prevede l’arrivo tra ottobre e
novembre. Se il vaccino dimostrerà
di essere sicuro, l’azienda prevede
di consegnare almeno 500 milioni
di dosi l’anno, ma probabilmente
fino a un miliardo, a partire dal
2021.

Incoraggianti anche i risultati
ottenuti in Italia con gli anticorpi
presenti nel plasma dei convale-
scenti: la ricerca condotta da Poli-
clinico San Matteo di Pavia e Asst di
Mantova indica che, fra i ricoverati
in terapia intensiva, il tasso di mor-
talità scende dal 13-20% al 6% No-
tizie positive anche sul fronte dei
farmaci: in attesa di averne di nuo-
vi, espressamente studiati per com-
battere la pandemia, si studiano
quelli esistenti per capire quali po-
trebbero neutralizzare il virus. So-
no 21 quelli individuati nella ricer-
ca pubblicata sulla rivista Nature.



Covid, liberi tutti Giro di vite solo sui 
migranti 
Test rapido negli hotspot, isolati i " positivi", sorveglianza per gli altri 
Scarsissimi invece i controlli sulle spiagge, nelle piazze e sugli aliscafi 
di Claudio Reale e Giorgio Ruta 
Alla guerra senza armi. E puntando l’obiettivo sbagliato. Se il presidente della 
Regione Nello Musumeci cavalca la paura dei migranti e annuncia nuovi 
provvedimenti, la Sicilia resta scoperta nella trincea della lotta al coronavirus: il 
comitato tecnico- scientifico non si riunisce da fine maggio, e da allora gli esperti 
chiamati a consigliare Palazzo d’Orléans non sanno nulla delle disposizioni che il 
governatore vorrebbe adottare. Intanto, mentre la Regione punta i riflettori sui 
migranti, i mezzi di trasporto, le piazze e le spiagge diventano sempre più un 
luogo di assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo del passato. 
Nessuno dei cluster siciliani, d’altro canto, è riconducibile ai migranti. Il virus 
arriva da nord. Come nel caso del più grande focolaio siciliano, quello 
dell’hinterland catanese. Secondo quanto hanno ricostruito i medici del contact 
tracing team, il "contagio 0" catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa 
durante un corso di formazione. Lì un uomo di Misterbianco, vicino alla comunità 
evangelica, è entrato in contatto con un professionista proveniente dal Nord Italia, 
poi risultato positivo. Da quel momento in poi, come hanno ricostruito gli esperti, 
il Covid- 19 si è diffuso nel gruppo di fedeli di Misterbianco, Pedara, Sant’Agata 
Li Battiati, Mascalucia, Valverde e Zafferana Etnea. L’altro focolaio attivo è 
all’istituto ortopedico di Ganzirri, a Messina, dove si contano nove "positivi" tra 
pazienti e operatori. 
I migranti, invece, sono i più controllati. Quelli che arrivano direttamente a 
Lampedusa, dopo una prima visita, vengono sottoposti, all’interno dell’hotspot, al 
test rapido. I " positivi" vengono isolati, i " negativi" vengono trasferiti in altri 
centri per la quarantena, dove prima di entrare vengono spesso sottoposti a un altro 
controllo. 
C’è da dire, come dimostrano le cronache, che spesso i test rapidi non sono 
attendibili. « Per l’ultimo sbarco — racconta il sindaco di Pozzallo, Roberto 
Ammatuna — abbiamo fatto direttamente in banchina il test sierologico. Ma non 
finisce qua, perché dentro l’hotspot i migranti vengono sottoposti ai tamponi: uno 
all’inizio della quarantena, uno a metà e uno alla fine». E se ieri una nuova fuga si 
è verificata a Porto Empedocle, dove diversi migranti sono scappati da un tendone 



della Protezione civile che ne ospitava 520 negli spazi destinati a 100 persone, il 
caso scoppiato domenica a Caltanissetta racconta sufficientemente la distanza fra 
controlli e allarme: «Sono tutti negativi», ha infatti specificato a caldo il sindaco 
Roberto Gambino. 
Non si può essere certi della stessa situazione in riva al mare o sugli aliscafi. Agli 
imbarchi per le isole minori i controlli spettano — a seconda delle circostanze — 
all’Usmaf, un ufficio che dipende dal ministero della Salute, o alle cooperative che 
gestiscono i servizi di terra: sta di fatto che ad esempio da Milazzo si può salpare 
per le Eolie senza passare da un termoscanner, con code nelle quali il 
distanziamento non è rispettato. A bordo, dove il distanziamento è stato cancellato 
per decisione di Musumeci, i controlli spettano invece alle compagnie di 
navigazione come Siremar o Liberty Lines: e se le linee guida delle aziende 
prevedono che il personale suggerisca ai passeggeri di indossare la mascherina 
durante la traversata, spesso la norma non viene rispettata e l’indicazione non 
arriva, soprattutto sugli affollati aliscafi del weekend. 
La situazione è ancor più fuori controllo sulle spiagge. «Su quelle libere — attacca 
Alessandro Cilano, presidente regionale di Fiba Confesercenti — c’è una carenza 
assoluta di controlli, soprattutto nei fine settimana. Sulla battigia il distanziamento 
non esiste, per non parlare di chi, come gli ambulanti, passa da uno spazio 
all’altro. Noi gestori dei lidi controlliamo la temperatura con i termoscanner, fuori 
nessuno lo fa». 
Così le verifiche sono quasi casuali: a Catania domenica i carabinieri hanno fatto 
controlli serrati sul lungomare, ma le segnalazioni di assembramenti sono 
continue, dal caos della prima metà di luglio in piazza Sant’Anna al matrimonio 
senza mascherine che la settimana scorsa è stato celebrato al Duomo di Messina, 
fino alla processione con ressa che Agrigento ha tributato a San Calogero all’inizio 
del mese. In una regione che va alla guerra senza armi. Nonostante i proclami. 
 

 
 



Niente tampone, sta bene" Ma dopo 
48 ore sos al Civico In ansia medici e 
gestanti 
Una giovane somala " negativa" allo sbarco ricoverata in Ostetricia 
senza esami preventivi 
La storia della migrante partita da Lampedusa negativa al Covid e diventata 
positiva dopo due giorni di ricovero all’ospedale Civico di Palermo è quella di un 
sistema di controlli sanitari che si è inceppato. 
L’arrivo 
Tutto comincia giovedì scorso. Al reparto di Ostetricia e Ginecologia del Civico 
viene portata, in elisoccorso, una giovane somala in stato avanzato di gravidanza, 
proveniente da Lampedusa, dove era arrivata il giorno precedente con un barcone, 
insieme ad altri 89 migranti. La donna viene accolta al pronto soccorso di 
Ginecologia. Sul foglio che il 118 dà ai medici del Civico c’è scritto che la 
ragazza, 28 anni, è stata sottoposta a un test rapido, con esito negativo. Per poter 
essere ricoverata, secondo le indicazioni che ha dato l’assessorato alla Salute il 21 
maggio, servirebbe il tampone che ha un’attendibilità più alta. Ma in questo caso 
non viene fatto. I medici che le fanno il pre-triage si fidano del primo test e, dopo 
aver misurato la temperatura (36,1), ed esclusi tosse e altri sintomi legati al Covid-
19, mandano la gestante in reparto. « Noi facciamo il tampone a chi viene 
direttamente da noi, ma se qualcuno proviene da un’altra struttura con un test che 
viene riconosciuto valido dal ministero lo prendiamo per buono, altrimenti non lo 
farebbero. Non potremmo fare diversamente » , è la versione del direttore di 
Ostetricia e Ginecologia del Civico, Luigi Alio. 
La donna è in osservazione breve, ma in attesa che venga affidata a una casa 
famiglia rimane in ospedale. « Sabato decidiamo di fare il tampone — racconta 
Alio — perché può capitare che il primo controllo sia negativo e il secondo 
positivo». E in effetti è così: stavolta risulta infetta e l’esito del test non può che 
generare preoccupazione tra medici e pazienti che hanno avuto contatti con lei. 
I tamponi 
È in questo momento che, secondo il sindacato dei medici Cimo, la catena di 
comando non funziona: « Gli operatori non vengono avvertiti subito. C’è chi non 
ha avuto indicazioni fino al pomeriggio del giorno dopo — sostiene Angelo 
Collodoro — Comunque, sottolineo che i test rapidi non sono avallati e 



riconosciuti dalla comunità scientifica: tanto che il comitato tecnico-scientifico 
della Sicilia non li ha ritenuti attendibili » . Tra il personale monta la 
preoccupazione: «Che dobbiamo fare?». 
Per l’azienda ospedaliera, invece, la risposta è stata tempestiva. « Abbiamo agito 
immediatamente. Appena la primaria di Microbiologia ha comunicato la positività, 
ci siamo mossi. Sabato sera è stata fatta la prima sanificazione, domenica la 
seconda. I medici sono stati avvertiti subito e la paziente è stata trasferita al 
Cervello, dove c’è il centro Covid», assicura il direttore generale dell’azienda 
sanitaria, Roberto Colletti. Sono stati fatti 25 tamponi a operatori e pazienti. Sono 
tutti negativi, anche se dovranno essere ripetuti nei prossimi giorni. Se ne faranno 
altri 57. « Nel frattempo gli operatori lavoreranno con i dispositivi di protezione 
individuale » , aggiunge Colletti. Sono stati sottoposti al test anche il figlio e il 
marito della migrante: sono positivi anche loro. 
La pressione 
Divampata la polemica, il direttore Alio ha scritto all’assessore Ruggero Razza: 
«Diteci se dobbiamo chiudere il reparto » . Una domanda che nasconde un 
problema che si sta verificando in questi giorni a Palermo. Il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’ospedale Ingrassia è chiuso dal 21 luglio per la sanificazione, 
dopo che è stata individuata una donna positiva al Covid- 19. Se dovesse 
sospendere l’attività anche il Civico, che nei giorni scorsi ha ospitato il doppio 
delle degenti rispetto alla sua capacità, la pressione si riverserebbe tutta sul 
Buccheri La Ferla. 
— g. ru. 
 

Regione, guerra fredda sui dipendenti 
"pigri" Musei in forse nei festivi 
Musumeci torna ad attaccare il personale e insiste per il rientro dallo smart 
working Salta il tavolo sulle aperture dei siti culturali. I sindacati: " Cancelli chiusi 
da domenica" 
di Claudio Reale L’accordo non c’è ancora. E adesso il tempo stringe. « Già 
domenica potrebbero esserci problemi», sibilano i sindacati. Perché mentre il 
presidente della Regione Nello Musumeci torna all’attacco sulla revoca — stavolta 
totale — dello smart working e su La7 definisce i regionali « pigri » , in Sicilia 
salta l’intesa sull’apertura domenicale dei musei: il numero di giornate festive 
durante le quali il personale può lavorare è esaurito e l’incontro che ieri avrebbe 



dovuto portare a un’intesa è stato rinviato. « Se ne parlerà entro la settimana», ha 
promesso l’assessorato ai Beni culturali nella comunicazione inviata ai sindacati. 
Ma le organizzazioni dei lavoratori sono in allarme: « Già ieri (domenica 
26, ndr) — osserva Giuseppe Salerno, del Sadirs — alcuni musei hanno dovuto 
operare a ranghi ridotti. Il rischio di non poter garantire le aperture è concreto da 
domenica prossima » . Un festivo- chiave: la prima domenica del mese, infatti, gli 
ingressi nei musei sono tradizionalmente gratuiti. 
Il problema riguarda gli arretrati. La regola prevede che non si possa lavorare più 
di un terzo dei giorni festivi, e l’anno scorso si è deciso di superarlo a patto di 
pagare uno straordinario. Quest’anno, però, il problema si è ripresentato, e già alla 
fine di giugno quel tetto è stato raggiunto quasi in tutte le strutture: così, all’inizio 
di luglio, il dirigente generale Sergio Alessandro ha scritto ai sindacati per avviare 
una trattativa, che però si scontra con il mancato pagamento degli straordinari fatti 
l’anno scorso. 
« Il governo regionale — dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto, del 
Siad-Cisal — non è in grado di garantire l’apertura dei musei nei giorni festivi, 
anche perché molti custodi hanno raggiunto il limite delle domeniche lavorative 
previste dal contratto. L’altro problema è che il personale addetto alla custodia e 
alla vigilanza non ha ancora percepito nulla del 2019. Si tratta di ritardi 
inaccettabili, prima di firmare nuovi contratti vanno rispettati gli accordi pregressi 
». «Finora — specifica il Sadirs — i regionali hanno lavorato gratis, altro che 
grattarsi la pancia». 
Anche perché Musumeci, che nel frattempo ha riconosciuto il premio di 
produttività ai dipendenti che critica, è tornato all’attacco con due mosse: la 
seconda, pubblica, è un’intervista a La7 nella quale il governatore ha ribadito che 
« la stragrande maggioranza dei dipendenti regionali non è motivata e non è 
coinvolta o non vuole lasciarsi coinvolgere » e che « è anche responsabilità dei 
dirigenti di servizio e dei dirigenti generali » , ma la prima, passata su un 
canale riservato, è la lettera inviata a tutti gli assessori per richiamarli sul ricorso 
allo smart working, chiedendo adesso di azzerarlo. « Le determinazioni necessarie 
ad assicurare il rientro in servizio — si legge nella nota partita giovedì dalla 
scrivania di Musumeci — dovranno essere assunte già a partire dalla prossima 
settimana. Si invitano le signorie loro ad assicurare con la massima sollecitudine il 
progressivo rientro del personale negli uffici fino al totale dell’organico e a 
relazionare allo scrivente entro sette giorni». 
Un altro segnale per una guerra che ormai è dichiarata. E fra le macerie potrebbero 
finire musei e siti archeologici, alle prese con una difficile ripartenza e già costretti 
a frenare a stagione in corso. 



 



Istat: a rischio un'impresa 
su tre 
Unioncamere: brusca frenata per le aziende femminili Sangalli: «Il peso 
dell’emergenza ricade sulle donne» 
Si ferma la lunga rincorsa con un'attività su 5 collegata a un'imprenditrice 

 

ROMA 

Il mercato del lavoro in Italia ha segnato «tre mesi consecutivi di cadute congiunturali», un 

trend non fortissimo ma «persistente»: lo ha detto Roberto Monducci, direttore del 

Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, in audizione al Senato, parlando di «un calo 

del mercato del lavoro di circa 500.000 occupati dall'inizio della pandemia». Monducci, citando 

le indagini a disposizione, ha aggiunto che "oltre un terzo delle imprese» ha denunciato fattori 

economici ed organizzativi che mettono a rischio la sopravvivenza, rilevando un rischio per la 

sostenibilità dell'attività da qui a fine anno». 

Inoltre, la pandemia ha bloccato la voglia di fare imprese delle donne. La scorsa primavera 

sono nate 10.678 aziende “rosa” in meno, se si fa il confronto con lo stesso periodo del 2019. 

Un declino demografico, a livello economico, che arriva dopo una lunga rincorsa, con 

un'attività su cinque collegata a un'imprenditrice. 

La frenata risente ovviamente del lockdown. Ma dati sulle iscrizioni di nuove attività alla mano, 

colpisce la differenza tra quelle a guida femminile, che hanno subito una riduzione del 42,3%, 

e quelle maschili, calate ma in maniera un po' meno drastica (-35,2%). I numeri rilevati da 

Unioncamere testimoniamo così come la crisi innescata dal Covid eserciti le sue ripercussioni 

più nefaste proprio sulle donne. 

Il «peso» dell'emergenza è ricaduto sulle loro spalle, osserva il presidente dell'Unione della 

camere di commercio italiane, Carlo Sangalli. Ma perché? Probabilmente, immagina la vice-

segretaria generale, Tiziana Pompei, sulle donne si è riversato un impegno familiare 

aggravato dalla situazione. Uno scoraggiamento che può avere frenato tutte quelle che 

desideravano, e magari ancora desiderano, aprire un'attività. La ministra per le Pari 

opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, spiega l'arretramento dell'imprenditoria femminile 

anche con quella tendenza delle donne «a rischiare meno» e questo «non solo a livello 

personale ma anche sociale». 



La ricetta per rilanciare le aziende in rosa secondo la ministra sta nell'andare oltre i fondi, 

seppure necessari e proprio per questo incrementati anche per fa fronte all'emergenza: 5 

milioni in più per quello diretto alle Pmi. 

 

 

Il focolaio Ortopedico 
preoccupa sempre più 
Sono 13 i casi “positivi” 
La struttura sanitaria di Ganzirri è stata “isolata” dall'Asp, ma la situazione non è da 
sottovalutare 

 

Marina Bottari 

Quota 13. A tanti ammontavano, alla data di ieri, i positivi da Covid-19. Non c'è pace, quindi, 

per l'Ortopedico di Ganzirri dove, giorno dopo giorno, vengono accertati sempre nuovi casi 

d'infezione, tanto da essere oggi il focolaio più consistente della ripresa del coronavirus a 

Messina. La struttura, che l'Asp ha ritenuto di isolare al pubblico dopo le positività il 23 luglio 

scorso di ulteriori 5 persone, successive alle 4 iniziali trovate affette dalla malattia, 

evidentemente non è rimasta immune da altre infezioni dovute ai contatti avvenuti in corsia. 

Sabato però un'ennesima tornata dei tamponi, somministrati al personale interno, ha fatto 

registrare la positività di una portantina e di un'inserviente prontamente poste in isolamento 

domiciliare. La preoccupazione ha continuato a crescere e il 26 un'altra notizia ha squarciato il 

relax cittadino dell'ultima domenica di luglio. Un medico della struttura ha accusato febbre alta 

tanto da far scattare per l'ennesima volta un nuovo allarme Covid. Un tampone ripetuto 

d'urgenza per questo tredicesimo caso nato tra le mura della struttura, ne ha confermato la 

positività. Riepilogando, quindi, sono 9 i degenti e 4, tra personale medico e paramedico, 

coloro che hanno avuto la sventura di essere stati attaccati dal virus. Ieri, per decisione 

dell'Asp, le ultime due degenti positive sono state trasferite al centro Covid del Policlinico 

universitario, in modo da eliminare qualsiasi pericolo per gli altri ricoverati e per il personale 

che avrebbe potuto infettarsi trattando i malati nei reparti in isolamento. Nei giorni scorsi si era 

deciso di suddividere i reparti in tre zone: la rossa, la grigia e la bianca, a seconda della 

gravità dell'infezione. Nonostante tutto questo e gli sforzi notevoli dei responsabili dello Iomi 



per risolvere al più presto la delicata situazione, evidentemente qualcosa non ha funzionato e 

sebbene anche i dispositivi di prevenzione individuali fossero indossati da tutti sin dalle prime 

positività di venerdì 17 luglio, il virus ha continuato a diffondersi, o tramite qualche oggetto 

maneggiato sbadatamente o forse a causa di una mascherina non aderita perfettamente. 

All'Ortopedico di Ganzirri rimangono attualmente ricoverate, per altre diagnosi, 33 persone che 

per contenere al massimo la diffusione del virus, non possono essere dimesse. La decisione 

dopo una quarantina di dimissioni volontarie presentate alla direzione sanitaria dopo i primi 

casi di positività del 17 luglio. Pazienti questi che si spera non presentino nei prossimi giorni 

sintomi da Covid e che, in questo caso, passerebbero in carico all'Asp territoriale. Il 

monitoraggio continuerà ancora con assiduità. Oggi e giovedì altri tamponi saranno effettuati 

sia per i pazienti dello Iomi che per il personale. Le prossime verifiche previste per il 6 agosto. 

Nella speranza che in tale data possa scriversi la parola fine a questo incubo di piena estate 

quando nessuno poteva immaginare una ripresa così repentina delle infezioni. 

Due pazienti al Policlinico 

Sono 9 i degenti e 4, tra personale medico e paramedico, coloro che hanno avuto la sventura 

di essere stati attaccati dal coronavirus. Ieri, per decisione dell'Asp, le ultime due degenti 

risultate positive sono state trasferite al centro Covid del Policlinico universitario. 

All'Ortopedico di Ganzirri rimangono attualmente ricoverate, per altre diagnosi, 33 persone che 

per contenere al massimo la diffusione del virus, non possono essere dimesse. 

Un medico ha accusato febbre alta e il tampone ha confermato il contagio 

 


