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Lo scontro politico
«U n’ondata di 15 mila
nei prossimi giorni,
non agire sarebbe
un delitto di Stato»

L’ira del presidente. Nello Musumeci bacchetta il governo nazionale: cambi metodo di intervento

No t o
Anche l’ultimo migrante affetto da
Covid 19 nella tarda serata di ieri ha
lasciato la struttura di Testa dell’Ac -
qua, centro montano a venti chilome-
tri da Noto, dove ha trascorso - insie-
me ad altri sette risultati positivi - la
quarantena. L’uomo è risultato nega-
tivo all’ultimo tampone, tant’è che,
così come per gli altri migranti, è stato
disposto il suo trasferimento in altra
struttura. Quarantatré i migranti
sbarcati nelle acque di Augusta, dalla
Mare Jonio, che lo scorso 2 luglio sono
stati trasferiti, su disposizione della
prefettura di Siracusa, nella struttura
di Testa dell’Acqua. Otto dei 43 mi-
granti sono stati trovati positivi al Co-
vid19 e posti in isolamento. «Con la
partenza dell’ultimo migrante si
chiude una vicenda che ci ha visti pro-
tagonisti - ha dichiarato il sindaco di
Noto Corrado Bonfanti - ancora una
volta ci siamo dimostrati all’altezza
del difficile ruolo assegnato in piena
emergenza». (*PID* - *PAPI* - *VR*)
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O
«I siciliani non sono razzisti. Hanno
solo paura che i sacrifici dei lunghi
mesi di lockdown possano essere va-
nificati dalla difficoltà di controllare
i migranti. E la paura può diventare
tensione sociale»: Nello Musumeci
parla ai membri della commissione
bicamerale Schengen, punta l’i n d i ce
contro il governo nazionale e avver-
te dei rischi che provoca il ritardo
nell’aiuto chiesto dalla Regione.

All’appuntamento con l’o rg a n o
parlamentare che si occupa di mi-
granti il presidente della Regione ar-
riva dopo aver appreso le ultime no-
tizie da Lampedusa e da vari altri
centri siciliani in cui non ci sono for-
ze dell’ordine a sufficienza per tene-
re sotto controllo chi è sbarcato. Né
ci sono abbastanza medici per i con-
trolli sanitari. Da lì il Coronavirus
può arrivare in Sicilia.

Prima dell’audizione l’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza, ha avver-
tito Musumeci che a Lampedusa
non si riesce a fare i tamponi ai mi-
granti: il problema è l’ident ificazio-
ne, che dovrebbe precedere il tam-
pone ma che non è rapida. E il susse-
guirsi di sbarchi non aiuta ad accele-
rare i tempi.

E Lampedusa non è il solo fronte
caldo: «Ci sono decine di migranti
che girano indisturbati per le cam-
pagne e di cui non sappiamo nulla»
avverte il presidente. Che chiede più
forze di polizia e più personale sani-
tario. Ricorda, il presidente, che «fi-
nora la Regione, pur con i propri
mezzi limitati, è intervenuta in sosti-
tuzione dello Stato. Perché lo Stato
non sarebbe nelle condizioni di ac-

certare le reali condizioni di salute
dei migranti. Il personale statale im-
pegnato è sottodimensionato ri-
spetto alle reali esigenze del feno-
meno». In più «i 3 hotspot sono ina-
deguati dal punto di vista igienico
sanitario». Sono premesse che ser-
vono al presidente per affondare il
colpo finale: «Il fenomeno è fuori
controllo. E ciò dimostra l’a p p ro s s i -
mazione, la superficialità e qualche
volta l’impotenza da parte degli or-
gani dello Stato».

La Regione vede se stessa da sola
in prima linea contro gli sbarchi e
Musumeci si rammarica: «L’i n c re -
mento degli arrivi era previsto già a
marzo. Avevo chiesto il 12 aprile na-
vi da ormeggiare in rada per assistere
i migranti senza farli sbarcare e limi-
tando il rischio che facciano circola-
re il virus». Musumeci riferisce di va-
ri confronti avuti con il ministro La-
morgese e poi arriva al punto: «Non
si può gestire così l’epidemia. È un
delitto di Stato. Evidenzia la con-
traddizione della politica preventi-
va applicata ai siciliani e non sui po-
veri disgraziati che sbarcano». Il pre-
sidente non evita di criticare l’E u ro -
pa: «Dovrebbe intervenire con pro-
getti di cooperazione nei Paesi di
provenienza. E occorre un ponte ae-
reo da Lampedusa per ridistribuire i
migranti in tutti i Paesi».

Per dar forza al suo appello Musu-
meci aggiunge che «la pensano come
me sindaci del Pd e del Movimento 5
Stelle. Per questo, senza pregiudizi
dico: lo Stato dimostri che ha inten-
zione di cambiare metodo, altri-
menti in Sicilia il problema divente-
rà di ordine pubblico».

E tuttavia l’audizione diventa ter-
reno di scontro politico. Perché de-
putati e senatori leghisti raccolgono
l’appello di Musumeci e segnalano
che «con un altro ministro dell’In-
terno non ci sono stati problemi». Il
riferimento è a Salvini, alla cui linea
Musumeci mostra di avvicinarsi.

Ma i grillini contrattaccano. «Il
governo nazionale ha accolto subito
il grido d’aiuto dei territori più colpi-
ti ascoltando le richieste dei sindaci e

inviando la nave Moby Zazà tra Por-
to Empedocle e Pozzallo. La propa-
ganda invece fa male a un’isola che
vive di turismo» ricorda la deputata
Rosalba Cimino. E anche i deputati
Pd ricordano che «è la Regione a es-
sere in ritardo su alcuni interventi
sanitari mentre lo Stato sta attrez-
zandosi». Fra le misure in cantiere c’è
anche l’utilizzo dell’hotel San Paolo
a Palermo per ospitare tutti i mi-
granti in attesa dei controlli o trovati
positivi. Mossa che non vede d’ac-
cordo la Regione perché questo al-
bergo è troppo vicino alla città.

Scontri a parte, Musumeci ha in-
formazioni che lo spingono a preve-
dere «15 mila arrivi nelle prossime
settimane». E per questo teme che
già ad agosto fra migranti e turismo
l’emergenza Covid possa riesplode-
re. Oggi il presidente firmerà una
nuova ordinanza che proroga gli ef-
fetti di quella con cui a metà luglio ha
disposto quarantena obbligatoria
per i migranti e zone rosse nei porti.
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L’Isola in una condizione di grave emergenza

Musumeci punta il dito contro Roma:
«È una questione di ordine pubblico»
Il presidente: «Hotspot inadeguati, avevo chiesto navi ormeggiate in rada
da aprile». È polemica sull’ipotesi accoglienza all’hotel San Paolo di Palermo

Il sindaco di Lampedusa

Martello: «Se si alza l’asticella,
il sistema non può reggere»
Paolo Picone

S barchi a ripetizione, migranti che
si confondono con i bagnanti.
Lampedusa vive il contrasto pie-

no tra turismo ed accoglienza in que-
sti giorni molto «caldi» non solo per le
alte temperature quanto per la caren-
za di strutture per ospitare i migranti
e metterli in quarantena. Per il sinda-
co della più grande delle isole Pelagie,
Totò Martello, esponente del Pd, «con
il rispetto delle regole tutto può esse-
re affrontato».
Sindaco, Lampedusa può continua-
re ad essere quello che sempre è sta-
t a?
«Certo, Lampedusa è l’isola che acco-
glie e la meta ambita per i turisti. In
un giorno abbiamo avuto sino a 18
sbarchi con la media di circa uno
ogni ora, ma questo ormai lo sappia-
mo fa parte del fenomeno migrato-
rio che non si può fermare con o sen-
za la presenza delle navi Ong».
Recentemente c’è stata la visita
su l l ’isola del ministro dell’I n t e r n o,

Luciana Lamorgese. Qualche effetto
si è visto?
«Con Salvini Lampedusa è stata can-
cellata dall’Italia, lui qui da ministro
non è mai venuto e non ha mai rispo-
sto a una mia e-mail. Ha usato Lam-
pedusa solo per fini elettorali e di cer-
to non è con slogan e cori da stadio
che si affronta il fenomeno delle mi-
grazioni. Con l’attuale ministro ab-
biamo gettato le basi per affrontare il
fenomeno nella sua interezza».
Il Ministro dell’Interno ha annun-
ciato l’invio dell’esercito in Sicilia e
di una nave da circa 1000 posti dove i
migranti verranno trasbordati una
volta sbarcati a terra a Lampedusa.
Cosa ne pensa?
«Solo quando vedo le cose riesco a
crederci, ma sono fiducioso nella ce-
lerità del ministro».
Qual è la situazione nel centro di ac-
co g l i e n za?
« L’ hotspot va svuotato, può conte-
nere infatti da 190 a un massimo di
400 persone e in questi giorni abbia-
mo toccato il numero di 1200. Se si al-
za l’asticella è chiaro che il sistema

non regge per questo ho dichiarato
lo stato di emergenza per il centro.
Non c’è più spazio, infatti, nella strut-
tura di primissima accoglienza: né
nell’unico padiglione rimasto ope-
rativo, che può ospitare un massimo
di 95 persone, né nel cortile. L’h ot -
spot non è più in grado di accogliere
migranti, la responsabilità di questa
emergenza non può ricadere sul sin-
daco, sull’amministrazione comu-
nale e sui lampedusani». ( * PA P I * )
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Di Maio: la Ue rispetti i patti
Il Viminale: gestione difficile

l «In questi giorni il tema
migranti sta preoccupando i
cittadini. È ragionevole e non
possiamo voltarci dall’altra parte.
I fatti di Caltanissetta e di Porto
Empedocle e l’incremento degli
sbarchi negli ultimi giorni sono
un problema che lo Stato deve
affrontare». Lo scrive su facebook
il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio. «Gli italiani - aggiunge il
titolare della Farnesina - già
sanno come stanno le cose e
chiedono risposte, non gli serve
qualcuno che gridi più forte di
loro. L’Italia da sola non ce la fa,
Bruxelles rispetti i patti e faccia
ripartire subito la
redistribuzione. «La gestione dei

flussi migratori è resa molto più
complessa rispetto agli scorsi
anni a causa dell’e m e r g e n za
Covid-19 e della conseguente,
gravissima crisi economica che
ha colpito duramente non solo i
Paesi del Nord Africa, alimen-
tando un eccezionale flusso di
migranti verso le frontiere
marittime dell’Unione europea -
si legge in una nota del Viminale
- e sono evidenti le complessità
organizzative legate alla necessità
di garantire l’adozione di tutte le
misure necessarie a tutela delle
comunità locali, soprattutto della
Sicilia, geograficamente più
esposte alla pressione
m i g rat o r i a » .

Il sindaco di Pozzallo

Ammatuna: «Tutto complicato
dalla nuova emergenza sanitaria»
Pinella Drago

«O ggi l’emergenza non sono gli
immigrati che arrivano a ca-
scata sulle nostre coste ma

quella sanitaria, legata al coronavi-
rus». Roberto Ammatuna è il sindaco
di Pozzallo, città dell’accoglienza che,
forte del suo spirito lapiriano, da anni
svolge un ruolo importante nel
sud-est dell’isola. «Avere un immigra-
to in più nell’hotspot è facile da gestire
ma è difficile, invece, se ci sono conta-
gi – afferma Ammatuna - è ora che il
governo nazionale faccia diventare
questo problema fra i punti principali
della sua azione. Oggi non può pesare
tutto solo sul Ministero dell’Interno, il
governo italiano deve rapportarsi con
l’Europa coinvolgendo anche i Mini-
steri della salute e delle infrastrutture.
In questi mesi il fenomeno dell’immi -
grazione è stato sottovalutato. La ge-
stione del flusso migratorio deve oc-
cupare uno spazio importante nel
programma di governo, deve essere
affrontato collegialmente e priorita-

riamente in modo da delineare una li-
nea politica chiara ed univoca fra tut-
te le forze che lo compongono. Strate-
gia unitaria e considerazione massi-
ma all’interno dell’agenda governati-
va, questa la necessità di oggi».
Emergenza sanitaria, scoppiata in
queste ore con i controlli anti-Covid
sui migranti, parte da qui l’appello
sulla gestione sanitaria del proble-
m a?
«Il tracciamento sanitario per cia-
scun migrante non può limitarsi al
semplice test sierologico, che pre-
senta alti margini di errore, ma deve
basarsi esclusivamente sul tampone
che, pur necessitando di tempi più
lunghi di attesa per l’esito, ha la ga-
ranzia di una maggiore accuratezza
nel risultato. È indispensabile, poi,
che i prelievi di campioni delle vie re-
spiratorie vengano effettuati a bor-
do, prima dello sbarco, in modo da
poter suddividere in piena sicurezza
gli eventuali positivi dalla restante
parte del gruppo e poi fare trascorre-
re la quarantena in luoghi sicuri al fi-
ne di evitare pericolose commistio-

ni. Gli operatori sanitari e le forze
dell’ordine debbono lavorare sere-
namente.
Cosa propone?
«Due cose, effettuare i tamponi pri-
ma dello sbarco ed attrezzare un luo-
go, sia esso una nave o una struttura a
terra, dove alloggiare i positivi. Spe-
riamo anche che arrivi presto l’Eser -
cito per garantire quei margini di si-
curezza che tutti auspichiamo».
( * P I D* )
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Lampedusa. Totò Martello Pozzallo. Roberto Ammatuna
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Roma. Personale medico misura la temperatura a passeggeri in arrivo dalla Romania

L’andamento della curva dell’epidemia da Covid 19

Ancora contagi
in Sicilia
Positiva anziana
tornata da Panama
Scoperti 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore
Più colpita Catania, ci sono pure tre bimbi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta a doppia cifra il bilancio quoti-
diano delle infezioni da Coronavirus
in Sicilia: 15 nelle ultime 24 ore su ol-
tre 3 mila tamponi effettuati, di cui
quasi la metà accertate nella sola pro-
vincia di Catania. L’ultimo bollettino
diffuso dal ministero della Salute su
dati inviati dalla Regione indica in
realtà 18 nuovi positivi, ma a questi
vanno sottratti i cinque già segnalati
ieri dal nostro giornale, individuati
nel gruppo dei 105 migranti sbarcati
sabato scorso a Pozzallo – att ualmen-
te ospitati nel centro di prima acco-
glienza del Comune marittimo, che
adesso conta 17 contagiati in tutto – e
aggiunti altri due pazienti: una donna
di Scicli, sintomatica, registrata
dall’Asp di Ragusa nel tardo pomerig-
gio, e un’altra nel Messinese, a Oliveri,
in una famiglia di cinque persone, tut-
te colpite dal virus. A innescare que-
st’ultima, nuova catena di infezioni
un uomo dimesso nei giorni scorsi
dall’Istituto ortopedico di Ganzirri,
focolaio principale e ancora in atto
della provincia. L’ex paziente dello Io-
mi, rientrato a casa durante il periodo
di quarantena preventiva consigliata

dai medici, ha iniziato a manifestare
alcuni sintomi che hanno reso neces-
sario ripetere il tampone. I controlli
sono stati estesi subito ai parenti con-
viventi, facendo emergere altri quat-
tro positivi, tutti asintomatici e si è de-
ciso di effettuare gli esami anche sugli

altri congiunti. I primi esiti, spiega il
sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera,
«ci fanno ben sperare in quanto nega-
tivi, nelle prossime ore avremo gli altri
risultati. La situazione è sotto control-
lo, abbiamo interrotto le linee di con-
t agio».

Nel catanese
Più preoccupante il quadro in provin-
cia di Catania, dove gli attuali malati
salgono a quota 64, con sette casi in
più registrati nell’arco di una giorna-
ta, di cui due, un uomo e una donna, in
isolamento domiciliare a Paternò, en-
trambi familiari dell’ottantenne posi-
tivo a SarsCov-2 che da domenica
scorsa si trova ricoverato all’ospedale
San Marco insieme a un concittadino
di 88 anni. Tutti i contagiati, dieci gior-
ni fa, hanno partecipato al cinquante-
simo anniversario di matrimonio fe-
steggiato dall’ottantenne e i contagi
tra i numerosi invitati, nelle prossime
ore, potrebbero crescere ancora. Si-
tuazione critica anche a Pedara, dove
altri tre casi hanno portato a 13 il tota-
le delle persone infettate in pochi
giorni, di cui quattro in degenza al San
Marco. Tra i contagiati anche tre bam-
bini. Gli altri due positivi accertati nel
Catanese si trovano invece a Valverde:
una donna e il figlio in età scolare.

A Trapani
Un nuovo caso anche in provincia di
Trapani, a Partanna: una sessantenne
rientrata l’11 luglio da Panama, asin-
tomatica. Così, nell’Isola, il totale dei
contagiati dall’inizio dell’epidemia
sale a quota 3235, di cui 2726 (sette in
più) guariti, mentre l’elenco delle vit-
time resta fermo a 283 persone. Tra i
226 malati attuali, 195 si trovano in
isolamento domiciliare o in hotspot,
29 ricoverati con sintomi e due in te-
rapia intensiva.

Nel palermitano
E un caso di positività al covid 19 è sta-
to riscontrato da qualche giorno an-
che a Bagheria, dopo che per almeno
un mese il comune era covid free. Si
tratta di un’anziana che non presenta-
va nessun sintomo ma che doveva ri-
coverarsi in una struttura ospedalie-

ra, e come avviene in questi casi è stata
sottoposta al tampone che ha dato
esito positivo. La signora è in quaran-
tena e nei prossimi giorni sarà sotto-
posta nuovamente al tampone. Alcu-
ni virologi consigliano di non creare
inutili allarmismi, ma di non abbassa-
re la guardia e continuare con le pre-
cauzioni, ossia mantenere la masche-
rina in luoghi chiusi o dove non è pos-
sibile assicurare il distanziamento so-
ciale, e lavarsi continuamente le ma-
ni. Ma pa paura di nuovi contagi corre.
Iericircolavano preoccupanti notizie
a Cefalù ed il sindaco Rosario Lapun-
zina ha deciso di fare una diretta per
rassicurare la popolazione. «Circola la
notizia di possibili positivi al covid-19
in città. Si tratta di persone – ha affer-
mato Lapunzina – che si sono sotto-
poste a test sierologico il quale ha ef-
fettivamente dato risultato positivo.

Successivamente l’esame del tampo-
ne faringeo ha dato esito negativo. Fi-
no a questa sera quindi non vi è alcun
positivo ma bisogna sempre tenere al-
ta la guardia».

Nel resto d’It alia
Intanto, su scala nazionale, torna a
crescere il bilancio quotidiano dei po-
sitivi: 289 contro i 212 registrati mar-
tedì, mentre il numero delle vittime si
dimezza da 12 a 6, i ricoverati con sin-
tomi calano a quota 731 (18 in meno) i
degenti in terapia intensiva a 38 (2 in
meno). Il totale dei contagiati dall’ini -
zio dell’epidemia arriva a 246776,
quello dei decessi a 35129 e quello dei
malati attuali a 12616. La Lombardia
conta il maggior numero di infezioni
giornaliere, pari a 46, poil Veneto e La-
zio. (*ADO*) (*OC*) (*RISE*)(*DABEL*)(*MAG*)
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I 226 malati attuali
A Bagheria una donna
asintomatic a
Tamponi a Cefalù,
ma sono tutti negativi

Cefalù. Il sindaco Rosario Lapunzina

Passi avanti nella ricerca: allo studio ce ne sono 164, sfida tra Usa e Urss

Vaccini, già 25 quelli in fase di sperimentazione avanzata
RO M A

Ancora dati positivi e nuovi accor-
di per la produzione: la carica dei
vaccini anti Covid-19 si arricchisce
di nuovi risultati e dagli Stati Uniti
alla Russia incalzano le notizie sui
nuovi passi della ricerca, così come
sul fronte degli accordi commer-
ciali per la produzione delle straor-
dinarie quantità di dosi che al mo-
mento si prevede serviranno per
sconfiggere la pandemia. Attenzio-
ne, però, ai nazionalismi, avverto-
no gli esperti dal sito della rivista
Science, perché il vaccino dovrà es-

sere a disposizione di tutto il mon-
d o.

Sono complessivamente 164 i
candidati vaccini allo studio, se-
condo la lista aggiornata dell’O rg a -
nizzazione Mondiale della Sanità
(Oms); di questi 25 si stanno spe-
rimentando sull’uomo, cinque dei
quali su un grandissimo numero di
persone in quanto sono ormai
giunti alla fase 3 dei test, la più
avanzata. L’importante non è arri-
vare primi, ma arrivare presto», ha
osservato il presidente di Farmin-
dustria, Massimo Scaccabarozzi.

I dati pubblicati finora impon-

gono la cautela perché riguardano
comunque le prime fasi dei test,
come nel caso del vaccino nato dal-
la collaborazione fra l’azienda
americana Moderna con l’Ist it uto
Nazionale per le Malattie Infettive
(Niaid) degli Stati Uniti. I risultati
pubblicati sul New England Jour-
nal of Medicine indicano che nella
fase preclinica, condotta cioè sugli
animali, il candidato vaccino ha in-
dotto nei macachi la produzione di
anticorpi neutralizzanti, ossia che
impediscono al virus di agganciar-
si alle cellule per invaderle. È stata
osservata inoltre la capacità del

vaccino di proteggere le vie respi-
ratorie e di evitare lesioni ai pol-
moni

Nel frattempo si pensa alla pro-
duzione e, soprattutto, ad assicu-
rarsi una quantità di dosi sufficien-
te per la popolazione. Così il gover-
no britannico ha firmato con il
gruppo farmaceutico francese Sa-
nofi e quello britannico GlaxoSmi-
thKline (Gsk) per la fornitura di 60
milioni di dosi di vaccino anti Co-
vid-19. Per la Gran Bretagna è il
quarto accordo del genere dopo
quelli con AstraZeneca, Valneva e
BioNTech/Pfizer, che ha permesso

al governo britannico di assicurar-
si complessivamente 250 milioni
di dosi.

Si muove a grandi passi anche la
Russia, dove il vaccino cui sta lavo-
rando l’istituto nazionale di ricerca
Gamaleya è stato inviato al mini-
stero della Salute per la valutazio-
ne degli esperti e ci si aspetta che la
sua registrazione avvenga tra il 10 e
il 12 agosto, secondo quanto rife-
rito dall’agenzia di stampa russa
Interfax. Fonti della Cnn ritengono
che la Russia punti a ottenere l’ap-
provazione del vaccino il 10 agosto
in modo da essere il primo Paese al

mondo a compiere questo passo,
«nonostante - ha rilevato la Cnn - le
preoccupazioni sulla sua sicurezza
ed efficacia», considerando che il
candidato vaccino deve ancora
concludere la seconda fase dei test
clinici il 3 agosto e quindi iniziare
la terza fase.

Su questo scenario si impone il
monito dei ricercatori, pubblicato
da Science, contro i «nazionalismi
dei vaccini», che potrebbero mi-
nacciarne una distribuzione equa
e globale, soprattutto nei Paesi in
cui potrebbe essere più necessa-
r i o.
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DECRETO DELL’ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Panifici chiusi di domenica, decidono i sindaci
l I sindaci siciliani potranno disporre la chiusura domenicale dei
panifici per il periodo estivo, lo stabilisce un decreto dell’assessore alle
Attività produttive della Regione siciliana, Mimmo Turano. Il decreto
dell’esponente del governo Musumeci prevede che i sindaci
limitatamente al periodo compreso tra il 16 giugno e il 30 settembre
potranno, con provvedimento motivato e dopo aver ascoltato le
associazioni di categoria, disporre il divieto domenicale dell’attività di
panificazione. «Già con il decreto del maggio 2018 - sottolinea
l’assessore Turano - abbiamo disciplinato in maniera completa il
settore della panificazione nei diversi aspetti della vendita, dei requisit i
e della formazione e in quell’occasione avevamo optato per il divieto di
panificazione per almeno un giorno a settimana».

IN CAMPAGNA DOPO UNA TELEFONATA AI CARABINIERI

Trovato cadavere carbonizzato a Milazzo
l Ritrovato nella tarda mattinata di ieri, in via Pezza del Pioppo, una
contrada della piana mamertina, il cadavere di una persona
carbonizzata. A segnalare la presenza del corpo bruciato è stata una
telefonata ai carabinieri della compagnia di Milazzo coordinati dal
capitano Andrea Ortolani. Poco prima di mezzogiorno sul luogo del
rinvenimento si è recato l’Ufficiale dell’Arma assieme al magistrato di
turno. Ancora non si è riusciti a risalire all’identità della persona. Via
Pezza del Pioppo è limitrofa al quartiere di Bastione al confine con il
vicino comune di Barcellona Pozzo di Gotto. I carabinieri hanno
presidiato tutta la zona di via pezza del Pioppo, per tutto il pomeriggio
di ieri. Sul posto i militari che hanno deciso di interdire a chiunque
l’accesso. Il cadavere è stato ritrovato nel ciglio di un fondo agricolo e,
secondo quanto hanno riferito alcuni agricoltori del luogo, si
presentava in uno stato che non ha permesso neppure di appurare se
la vittima fosse un uomo o una donna. ( *A L A* )

S I C I N D UST R I A

L’assemblea approva
il bilancio del 2019
l Sicindustria approva il
bilancio 2019 rilevando un
lieve avanzo di gestione
operativa e finanziaria. Per
l’assemblea dei soci, che ha
votato l’import ante
documento finanziario, si
tratta di un risultato
«significativo visto il periodo
di recessione del sistema
economico siciliano,
raggiunto grazie a un’azione
di sviluppo importante che,
in continuità con gli esercizi
precedenti, ha portato anche
per il 2019 a un incremento
delle aziende associate».

PA L E R M O

Rifiuti differenziati,
36 milioni ai Comuni
l Nel 2019 i Comuni siciliani
hanno incassato 36 milioni e 221
mila euro di corrispettivi come
remunerazione per i rifiuti
differenziati raccolti, con un
aumento del 44,6 per cento. Lo
comunica l’assessore regionale
all’Energia e servizi di pubblica
utilità, Alberto Pierobon, sulla
base dei dati del Conai. L’azione
del governo Musumeci ha
consentito anche di registrare
risultati positivi nell’i n c re m e n t o
delle varie frazioni
merceologiche: la Sicilia è prima
in Italia per aumento della
raccolta della carta.

I carabinieri irrompono in una cava dismessa di Locogrande

Rave party a Trapani, centotré denunciati

Ars. Un emendamento cancella l’ostacolo del voto in Consiglio comunale

Riforma urbanistica, più facile
il cambio di destinazione d’us o
Gli immobili realizzati prima del 1976 potranno ottenerlo senza
variante. La norma è passata con soli 4 voti di maggioranza
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un emendamento di un rigo e
mezzo cancella un iter lunghissi-
mo, abbatte l’ostacolo del voto in
consiglio comunale, e rende facile
ottenere il cambio di destinazio-
ne d’uso di qualunque immobile.
È la norma principale dei primi 13
articoli della riforma urbanistica
che martedì è approdata all’Ars e
ieri ha avuto il primo giorno «cal-
do» di votazioni.

La norma sul cambio di desti-
nazione d’uso è frutto di un
emendamento dei renziani Edy
Tamajo Nicola D’Agostino, Gio-
vanni Cafeo e Luca Sammartino.
Prevede - in estrema sintesi - che
tutti gli immobili realizzati prima
del 1976 possano ottenere il cam-
bio di destinazione d’uso senza la
preventiva variante urbanistica,
per la quale servirebbe il voto in
consiglio comunale. Da oggi ba-
sterà una richiesta al Comune,
che risponderà a livello ammini-
strativo: sarà quindi un dirigente
a valutarla. Ciò vale per qualsiasi
tipo di immobile, di civile abita-
zione o commerciale. E ciò ha ali-
mentato i sospetti dei grillini che
la norma sia stata ritagliata
sull’esperienza di Decathlon che
ha visto il suo progetto arenarsi
proprio sul cambio di destinazio-
ne dell’immobile che doveva

ospitare il centro commerciale a
Pa l e r m o.

L’emendamento è passato con
appena 4 voti di maggioranza e ha
rischiato di far saltare l’a cco rd o
che finora ha blindato la riforma.
I grillini infatti hanno molto con-
tribuito in commissione a modi-
ficare il testo base voluto dall’a s-
sessore al Territorio, Toto Corda-
ro. E ciò ha assicurato una corsia
preferenziale alla riforma. Anche
il Pd non ha fatto opposizione du-
ra, pur avendo criticato l’e m e n d a-
mento sul cambio di destinazione
d’u s o.

Il voto sugli altri articoli, 57 in
tutto, riprenderà martedì. La ri-
forma è attesa dal 1978 e modifica
radicalmente tutti i procedimenti
di approvazione dei piani regola-
tori: in alcuni casi l’iter è durato
anche 15 anni, con le nuove nor-
me dovrebbe essere limitato a
mesi o poco più.

I vari articoli sono molto tecni-
ci. Ma agiscono su procedure
estremamente concrete che si tra-
ducono in costi o risparmi per chi
costruisce. Fra le norme che sor-
reggono l’accordo fra grillini e go-
verno c’è quella proposta da

Giampiero Trizzino che prevede
il cosiddetto certificato verde:
«Questo strumento consente di
compensare l’impatto ambienta-
le di nuove costruzioni con la ri-
generazione urbana di aree pub-
bliche degradate. In pratica - spie-
ga il deputato grillino - il costrut-
tore, prima di edificare, avrà l’o b-
bligo di acquistare e riqualificare
u n’area urbana soggetta a degra-
do e abbandono, realizzando
opere di urbanizzazione primaria
come strade, verde pubblico e il-
luminazione. Al termine dei lavo-
ri otterrà dal Comune il “cert ifica-
to verde” che gli darà la possibilità
di costruire altrove. I certificati si
potranno anche vendere, su un li-
bero mercato che nascerà, a sog-
getti terzi interessati a edificare.
In questo modo ogni metro qua-
dro di nuove costruzioni creerà
un metro quadro di aree pubbli-
che riqualificate».

La riforma punta molto anche
sul concetto di rigenerazione ur-
bana, cioè sulla trasformazione e
il riuso di ciò che è già costruito.
Ciò nel testo si accompagna a nor-
me che prevedono anche aumen-
ti delle volumetrie. Di fronte a tut-
to ciò Trizzino avverte: «Se il go-
verno rispetterà gli accordi soster-
remo questa legge. Ma a patto che
non passino più emendamenti
stupidi come quello sulla varia-
zione di destinazione d’uso».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATADeput ato. Giampiero Trizzino

I partecipanti provenivano
da tutta l’It alia
C’erano anche quarantenni

Laura Spanò

T R A PA N I

Circa 300 persone radunate all’inter-
no di una cava dismessa con la musi-
ca a tutto volume e poi a ballare e be-
re. È quanto hanno scoperto i carabi-
nieri della Compagnia di Trapani
che sono intervenuti presso una cava
dismessa nella frazione di Locogran-
de dove era in corso un rave party
non autorizzato. Presente all’eve n t o
una variegata moltitudine di perso-
ne, che come al solito raccoglie i pro-

pri partecipanti attraverso il «tam
tam» che fanno girare sui social gli
organizzatori. I militari dell’arma
giunti sul posto in gran numero, han-
no quindi accertato la presenza di di-
ciottenni ma anche di quarantenni,
provenienti da ogni parte d’Italia, ra-
gazzi e ragazze, dagli amanti dello
sballo ai bravi ragazzi, insomma un
pò di tutto. Tutti i presenti sono stati

identificati nella stessa giornata di
domenica mentre si trovavano anco-
ra in questa cava dismessa nei pressi
di Locogrande. Sul posto allertati da
alcuni cittadini a supporto dei Cara-
binieri della Compagnia di Trapani,
anche i colleghi del 12° Reggimento
«Sicilia» di Palermo e del Reparto
Mobile della Polizia di Stato di Paler-
mo. Ad interrorompere l’evento l’ar-
rivo improvviso dei carabinieri che
hanno cinturato tutta la zona per
evitare che qualcuno dei partecipan-
ti potesse allontanarsi dalla zona. Al
termine delle operazioni di identifi-
cazione dei presenti, eseguite dai ca-
rabinieri e dai poliziotti sono state
denunciate per invasione di terreni
ben 103 persone. Questo non l’u n i co

evento del genere scoperto in pro-
vincia di Trapani. Eclatante fu quello
scoperto dai carabinieri a Buseto Pa-
lizzolo dove furono effettuati anche
degli arresti. I Carabinieri di Alcamo
riuscirono a trovare il modo di entra-
re nella fitta rete tessuta dagli orga-
nizzatori. L’evento fu pubblicizzato
senza indicare il luogo dove si sareb-
be tenuto, e gli aspiranti partecipanti
erano ammessi attraverso contatti
diretti e dopo che gli organizzatori
ne avevano verificato l’affidabilit à.
Poi ne fu scoperto uno in un fondo
agricolo di contrada Fontanabianca,
a Salemi e infine nelle campagne di
Castelvetrano. Anche in questi casi
tantissimi i denunciati. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

MONTE M’PISU DI SANT’ANGELO MUXARO

Gli scavi riportano alla luce
necropoli del IV millennio
l La ripresa della campagna di
scavi archeologici in diverse
province dell’Isola continua a
produrre risultati sorprendenti.
A Sant'Angelo Muxaro, piccolo
centro dell’agrigentino, le
ricerche a Monte M'pisu, nelle
tombe a pozzetto della
necropoli eneolitica risalente al
IV millennio avanti Cristo,
hanno portato alla luce vasi e
resti scheletrici ritenuti
interessanti. I ritrovamenti
saranno sottoposti, nei
prossimi giorni, a esami
scientifici per identificarne il
contenuto. Le analisi isotopiche
sui reperti scheletrici

serviranno a identificare il tipo
di dieta alimentare adottata
dalla popolazione. Di grande
rilevanza anche le indagini che
si stanno conducendo sul
Monte Castello nel Trapanese,
alta e inaccessibile rocca sul
fiume Platani. Un saggio in
profondità, infatti, ha rivelato
la presenza umana già
cinquemila anni prima di
Cristo mostrando ceramiche a
decoro dipinto e
inciso-impresso e, soprattutto,
reperti di ossidiana di Lipari e
Pantelleria che documentano
già nel Neolitico rapporti
commerciali ad ampio raggio.

Zona circondata
Le pattuglie sono
intervenute dopo
le segnalazioni fatte
da alcuni residenti

Il giorno 28 luglio è venuta a man-
care la signora

MARCELLA COSTRINI
Vedova RICCARDI

Ne danno il triste annuncio le figlie
Patrizia, Claudia e i nipoti.
I funerali si terranno oggi presso la
Chiesa del Cimitero di S. Orsola alle
ore 10. Si dispensa dalle visite.
Non fiori ma opere di bene.
Palermo, 30 luglio 2020

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E FIGLI
VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

091525259 SENZA SUCCURSALI

Ciao
SALVATORE MANZO

eri una persona geniale, buona e
generosa. Grazie di tutto. Un ab-
b r a cc i o.

Gabriele, Elena, Matteo,
Alessandro, Guido

Castenedolo, 30 luglio 2020

Papà ha raggiunto la sua amata
m og l i e .
Rosario Maria Domenico Rita Pao-
la con le loro famiglie comunicano
la scomparsa di

RENATO VADALÀ
Palermo, 30 luglio 2020

R E N ATO
ti abbiamo molto amato.
Dina, Salvatore, Teresa, con tutti i
nipoti Arcudi e Savoca.
Palermo, 30 luglio 2020

Asse ssore. Toto Cordaro

Incidente lungo la strada per Marzamemi

Pachino, scontro auto-moto
Ventiduenne perde la vita
Vincenzo Rosana

PAC H I N O

Troppi morti lungo la strada che
collega Pachino a Marzamemi. È
successo anche ieri. Nell’impatto
tra una moto e una Bmw ad avere la
peggio è stato Salvatore Aprile, 22
anni, di Pachino, che era alla guida
dello scooter. Lo scontro si è verifi-
cato poco prima delle dieci lungo il
viale Sebastiano Fortuna, arteria
che da Pachino conduce al centro
marinaro, strada che nel recente
passato ha fatto registrare incidenti
mortali. A seguito dell’impatto il
giovane è stato sbalzato dalla moto

ed è finito pesantemente a terra, a
diversi metri dal luogo dell’inciden-
te. A nulla sono valsi gli immediati
soccorsi: sul posto sono arrivate due
ambulanze del 118. Il personale
medico, accertata le gravità delle
condizioni del giovane, ha richiesto
l’eliambulanza del Cannizzaro di
Catania. Purtroppo quando l’e l i cot -
tero ha toccato terra il cuore del gio-
vane aveva cessato di battere. Il
nuovo incidente mortale è tornato
a porre numerosi interrogativi: i re-
sidenti chiedono l’istituzione di
uno spartitraffico lungo l’arteria e
l’installazione di dossi proprio per
ridurre la velocità dei mezzi. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ROMA - Il numero di prestazioni in
lista d’attesa aumentate per colpa della
pandemia che ha bloccato le attività or-
dinarie su scala nazionale ha fatto pre-
sto a raggiungere le 6 cifre, visto che
solo per fare alcuni esempi, nella sola
provincia di Bolzano a fine giugno
sembra si dovessero riprogrammare
prestazioni per più di 122 mila pazienti
di tutta l’Asl, fissate per il periodo del
blocco. Il 13 luglio, la Direzione Ge-
nerale della programmazione sanitaria
del Ministero della Salute ha inviato
alle Regioni la richiesta di informa-
zioni rispetto alle azioni intraprese per
recuperare le liste di attesa createsi a
seguito della sospensione di una serie
di attività durante il lockdown. Un’ini-
ziativa particolarmente attesa.

Il punto sulle liste di attesa nel
post-Covid lo ha fatto Tonino Aceti,
portavoce della Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermie-
ristiche (Fnopi), perché la situazione è
ormai “un’emergenza - sottolinea -
sulla quale concentrare subito l’atten-
zione e gli sforzi di tutti. Oggi, a diffe-
renza di ieri, dobbiamo fare i conti
anche con uno tsunami di prestazioni
che durante il lockdown sono state so-
spese e che ancora oggi attendono una
risposta. Una mole di prestazioni che
va ad aggiungersi a quelle che ordina-
riamente si stanno prenotando in que-
sti giorni e in queste ore, in
un’organizzazione e in un contesto ral-
lentato che deve continuare necessa-
riamente a fare i conti con il Covid, e
quindi con le misure necessarie per
prevenire il contagio e con limiti strut-
turali. E i tempi di attesa inevitabil-
mente si allungano, considerando
anche gli effetti del classico rallenta-
mento dovuto alla pausa estiva”.

L’allarme si basa su dati di fatto
rilevati dalle delibere delle Regioni e
dalle interrogazioni delle opposizioni
a livello locale. “La prima azione da
mettere in campo - sottolinea Aceti - è
quella di fare subito chiarezza sui nu-
meri, attraverso un puntuale dimensio-
namento a livello nazionale del
fenomeno delle prestazioni sospese

durante il lockdown e degli attuali
tempi di attesa, garantendone la mas-
sima trasparenza in termini di accesso
alle informazioni, innanzitutto per i
cittadini. E serve subito un Piano na-
zionale di ‘rientro’ sulle liste di attesa
per il recupero dell’arretrato, condiviso
tra livello centrale e regionale, in grado
di supportare, orientare e accompa-
gnare in modo unitario le Regioni at-
traverso la definizione di strategie,

azioni, risorse economiche, tempisti-
che precise e un sistema stringente di
monitoraggio rispetto alla sua imple-
mentazione e ai suoi effetti. Così forse,
si riuscirà a far uscire dall’angolo in
tempi rapidi e precisi tutte le Regioni,
quelle che si sono già portate più
avanti e quelle che sono più indietro”.

Anche perché secondo il porta-
voce Fnopi “se non si agisce subito,

chi potrà, continuerà a mettere mano al
portafoglio ricorrendo al privato per
aggirare i tempi di attesa, chi non potrà
continuerà ad attendere o rinunciare,
magari incappando in complicanze. E
tutto questo, inciderà sul livello di sa-
lute delle comunità, aumenterà in
modo drammatico le disuguaglianze e
le differenti velocità dei Servizi sani-
tari Regionali, senza considerare l’im-
patto anche dal punto di vista
economico sul SSN”. Non esiste solo il
coronavirus, ci sono molte altre malat-
tie delle quali il SSN deve tener conto
e delle quali si deve occupare con la
medesima attenzione. Da qui in poi la
sfida per il SSN, soprattutto se ci do-
vesse essere una seconda ondata au-
tunnale di Covid-19, sarà quella di
garantire sempre, comunque e con il
massimo livello di sicurezza il doppio
registro di assistenza ai cittadini: quelli
con il Covid e quelli non Covid. Non ci
possiamo più permettere sospensioni
dei servizi sanitari com’è purtroppo ac-
caduto nel periodo del blocco.

La situazione già pre-Covid non

era rosea: la Corte dei Conti nel suo
“Rapporto 2020 sul Coordinamento
della Finanza Pubblica” ha evidenziato
i dati più aggiornati, certificati e ac-
cessibili (pur con tutti i limiti della ri-
levazione segnalati dalla stessa Corte)
un peggioramento della situazione nel
2018 rispetto al 2016 (situazione pre-
cedente al Nuovo Piano Nazionale di
Governo delle Liste di Attesa). Peg-
giorano le quote di prestazioni con
classi di priorità “brevi” e “differibili”
garantite entro i tempi previsti dalla
normativa: “Ciò è particolarmente
netto per le prestazioni “brevi”, quelle
che dovrebbero essere garantite entro
10 giorni. Fatta eccezione per le eco-
grafie ginecologiche, registrano un
peggioramento tutte le altre presta-
zioni. Anche nel caso delle prestazioni
differibili la quota peggiora in cinque
delle otto specialità (oltre alle ecogra-
fie ostetriche, segnano un migliora-
mento le visite cardiologiche e quelle
ortopediche)… una maggiore diffi-
coltà di garantire i tempi richiesti nelle
strutture delle regioni del sud” (dato
relativo alle sole prestazioni “brevi”).

L’allarme della Federazione nazionale degli ordini infermieristici: occorre chiarezza sui numeri e accompagnare le Regioni

Liste d’attesa, tsunami di prestazioni arretrate
Fnopi: “Subito un Piano nazionale di rientro”

Padovani: “Ad oggi non ci sono evidenze di infezioni virali nel cervello o nel midollo”

Danni al sistema nervoso post-covid?
La società di neurologia fa chiarezza
Non solo polmoniti e infezioni alle

vie respiratorie. Il Covid-19 può pro-
vocare conseguenze anche per il si-
stema neurologico e la comparsa di
sintomi infiammatori quali encefaliti,
mieliti, miositi e altre complicanze
neurologiche. Tuttavia non è dimo-
strato che queste siano direttamente
correlate al virus e comunque la pos-
sibile relazione va valutata caso per
caso.

La Sin, Società italiana di neurolo-
gia, fa chiarezza sulle possibili impli-
cazioni neurologiche derivanti da una
infezione da Sars-Cov-2. Diversi
studi, infatti, alcuni dei quali condotti
in Italia, hanno riportato che oltre alle
note complicanze respiratorie e
trombo-emboliche, l’infezione da
Covid-19 ha causato un elevato nu-
mero di complicanze neurologiche,
con valori superiori al 50% soprat-
tutto nei pazienti più anziani con sin-
tomi respiratori tali da richiedere un
ricovero ospedaliero.

Gli studi in questione hanno di-
mostrato, ancora una volta, che l’in-
fezione può indurre, in un certo
numero di casi pari a circa il 10% di
tutte le manifestazioni neurologiche,
la comparsa di reazioni infiammato-
rie e immunitarie che coinvolgono il
sistema nervoso causando la com-
parsa di encefaliti, meningo-encefa-
liti, mieliti, polinevriti, e miositi.
L’elemento nuovo è la possibilità che
i soggetti colpiti dal virus Covid-19
possano sviluppare complicanze neu-
rologiche anche a distanza di tempo
dall’avvenuto contagio, così come
anche in presenza di sintomi respira-
tori modesti. A tal riguardo, uno stu-
dio recente condotto in Inghilterra
suggerisce che un coinvolgimento
tardivo del sistema nervoso centrale
e periferico rappresenta il 20% di
tutte le complicazioni neurologiche.
Se è vero però che nei pazienti covid
è stato riscontrato un aumento di
complicazioni neurologiche anche i
soggetti giovani, è altrettanto vero

che queste potrebbero anche non es-
sere correlate direttamente al virus, la
relazione eziologica deve quindi es-
sere valutata in ogni singolo soggetto.

“Nonostante diversi autori ab-
biano riportato la possibilità di una
invasione del virus Sars-Cov-2 nelle
cellule nervose - dichiara Alessandro
Padovani, segretario della Società ita-
liana di neurologia - ad oggi questa
dimostrazione è riportata solo in con-
dizioni sperimentali e non ci sono
evidenze di infezioni virali nel cer-
vello o nel midollo. Anzi, si può af-
fermare che la possibilità di un
interessamento diretto del virus nel
cervello è abbastanza remota. Questo
non significa che non siano possibili
casi di coinvolgimento del sistema
nervoso centrale e periferico durante
l’infezione Covid, oppure a distanza
di tempo, ma si può dire che tale eve-
nienza è poco frequente”.

È noto che le infezioni virali di

per sé inducono una rilevante rea-
zione infiammatoria che non coin-
volge unicamente le vie respiratorie.
Anzi, nel caso di Covid-19, la rea-
zione infiammatoria è decisamente ri-
levante e causa la produzione di
numerose sostanze, dette citochine,
che possono determinare un’attiva-
zione immunitaria in molti tessuti. In
seguito all’epidemia, infatti, si è evi-
denziato un aumento dei casi di rea-
zioni autoimmuni.

“Ad oggi - continua il professore
Tedeschi, presidente della Sin - ab-
biamo a disposizione diverse strate-
gie terapeutiche mediante farmaci
antiinfiammatori, farmaci immuno-
soppressori, trattamenti con immuno-
globuline e con plasmaferesi. Vi sono
evidenze che la terapia con farmaci
cortisonici e terapie immunomodu-
lanti è in grado di controllare la mag-
gior parte di questi casi.

Fondamentale è quindi identificare i
casi correlati a Covid e stabilire se vi
sia una correlazione con la pregressa
infezione”.

Cosa consigliare a chi ha avuto
un’infezione o è stato a contatto
con pazienti Covid? Per prima cosa,
si deve di tener presente che in molti
casi il contagio non provoca malattia
o sintomi (casi asintomatici). In se-
condo luogo, la comparsa di un
evento o disturbo neurologico com-
porta necessariamente che la manife-
stazione neurologica sia correlata con
l’eventuale contagio. Nei pazienti che
si sono ammalati di Covid, il consi-
glio è quello di riportare tempestiva-
mente al proprio medico di famiglia
eventuali disturbi, sia che siano in-
sorti durante l’infezione che a di-
stanza di tempo. Nel caso di disturbi
persistenti, è fondamentale una valu-
tazione specialistica neurologica.

Medicina & Benessere

Il fenomeno delle liste d’attesa in
fase pre-Covid, tra 2018 e 2019, ha
fatto registrare un incremento tale da
portare 20 milioni di cittadini in attesa
per analisi di laboratorio, accerta-
menti, visite specialistiche o piccoli
interventi ambulatoriali e quasi 8 mi-
lioni in attesa per un ricovero. Dati
che sono andati peggiorando a causa
della sospensione delle prestazioni
programmate durante il lockdown.

In questo, le strutture della compo-
nente di diritto privato del Servizio
sanitario nazionale sarebbero in grado
da subito di incrementare i ricoveri da
un minimo del +40% a un massimo
del +60% e le prestazioni di carattere
ambulatoriale da un minimo del
+45% a un massimo del +90% ri-
spetto agli attuali livelli di erogazione.

“Sin da prima della tragedia
Covid-19 noi abbiamo denunciato
che il nostro Sistema Sanitario Na-

zionale registrava tempi di
attesa molto lunghi e che
questo determinava un uso
distorto del Servizio Sani-
tario Nazionale come per
esempio un uso improprio
di pronto soccorso, una
mobilità passiva, in cui la
gente non trovava risposta
alla propria domanda di sa-
lute nella propria regione”,
ha spiegato all’Italpress la
presidente nazionale di Aiop (Asso-
ciazione Italiana Ospedalità Privata),
Barbara Cittadini.

“La situazione è molto differen-
ziata da regione a regione - ha pro-
seguito -. Tanti anni di spesa bloccata,
abbiamo una spesa sanitaria rispetto
al Pil tra le più basse rispetto ai paesi
dell’Ocse. Questo significa che l’of-
ferta delle prestazioni sanitarie già
prima del lockdown era in sofferenza.
Gli effetti del lungo lockdown si sono

fatte sentire soprattutto per
le prestazioni differibili o
non considerate urgenti”.

Poi la presidente ha
sottolineato che “ora biso-
gnerà trasmettere ai citta-
dini che gli ospedali sono
dei luoghi sicuri e in que-
sto è necessaria una ripro-
grammazione dell’offerta
sanitaria. Ci sono tante ri-

sorse e vanno investite. Noi siamo di-
sponibili ad aumentare anche del 50%
la componente del diritto privato e
un’offerta maggiore rispetto alle pre-
stazioni ambulatoriali di cui il paese
ha grande bisogno. Sino ad oggi que-
sti nostri appelli non sono state ac-
colte. Noi ci siamo, potremmo
risolvere in maniera tempestiva, ur-
gente e soprattutto economicamente
quantificabile anticipatamente il pro-
blema degli italiani”.

“La programmazione non di-
pende da noi, l’approvazione la
fanno le regioni e su questo c’è stata
molta disinformazione - ha specifi-
cato - perché si è detto che la compo-
nente di diritto privato fa quello che
più gli interessa economicamente, ma
non è così. Noi siamo disponibili a
fare tutto quello che la regione ci
chiede in relazione alle branche auto-
rizzate, anche a modificarle. Non è
vero che non siamo disponibili a ge-
stire terapie intensive e pronti soc-
corsi, molti di noi lo hanno già
chiesto”.

“In termini di quantità delle pre-
stazioni gli uffici statistici dell’Aiop
hanno visto che noi abbiamo una po-
tenzialità inespressa rispetto ai rico-
veri del 50% circa, a seconda delle
regioni e ancor più alta per quanto ri-
guarda le prestazioni di natura ambu-
latoriale”, ha concluso Cittadini.

Aiop: settore privato pronto ad aumentare l’offerta

Barbara Cittadini
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Malumori M5S e Pd
caos commissioni
due presidenze
vanno alla Lega
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Fibrillazioni alle stelle in
M5S e nel Pd, con molti parlamen-
tari, specie tra i pentastellati, che
hanno contestato gli accordi presi
tra i capigruppo sulle presidenze
delle 28 Commissioni permanenti
dei due rami del Parlamento. Tra i
Dem è riesplosa la concorrenza tra
correnti. Al Senato in ben due delle
14 Commissioni la maggioranza va
in frantumi facendo eleggere due
senatori della Lega.

I capigruppo di Camera e Senato
di M5S, Pd, Iv e Leu si sono incontra-
ti ben quattro volte per raggiunge-
re un’intesa. A livello di numeri gli
accordi hanno previsto l’attribu -
zione a M5S di metà delle presiden-
ze, sette alla Camera e sette al Sena-
to; al Pd nove (5 a Montecitorio e 4 a
Palazzo Madama), quattro a Iv (due
in entrambe le Camere) e una a Leu
(Piero Grasso alla Giustizia in Sena-
to). Ciò ha portato alcuni senatori e
deputati M5S a contestare i rispet-
tivi Direttivi: i rapporti di forza con
gli altri partiti avrebbero dovuto
condurre a 8 Commissioni e non 7 in
ciascuna Camera.

Altra contestazione riguarda i
nomi dei presidenti designati dai
partiti alleati, in particolare Piero
Fassino alla Esteri della Camera, e i
due esponenti di Iv, Luigi Marattin
e Patrizia Paita, indicati rispettiva-
mente per la Finanze e la Trasporti.
Tutti e tre hanno in passato critica-
to Grillo (Fassino) o il M5S; Marattin
il Rdc, Paita la Gronda di Genova.

Nel Pd il problema è la concor-
renza tra correnti. Base Riformista,
che è la più forte anche se nel parti-
to è in minoranza, ha lamentato un
suo sottodimensionamento, anche
se ha strappato con Piero De Luca la
presidenza della Commissione Am-
biente a Chiara Braga, di area Dem.
«È stato un accordo complesso e
difficile che ovviamente creerà an-
che qualche malcontento» ha am-
messo il capogruppo Dem in Sena-
to, Andrea Martella. E anche a Pa-
lazzo Madama si registrano malu-
mori, sulla Commissione per le po-
litiche Ue: Gianni Pittella, già vice-
presidente del Parlamento Ue, ha
dovuto fare un passo indietro per
Dario Stefano, ivi dirottato benché
aspirasse alla Commissione Indu-
stria, che però M5S non ha ceduto.
Alla fine ecco gli incidenti di per-
corso: in Commissione Agricoltura
del Senato non viene eletto Pietro
Lorefice di M5S, affondato dai suoi
in favore del presidente leghista u-
scente Giampaolo Vallardi, mentre
sfuma l’elezione di Pietro Grasso al-
la Giustizia dove rimane Andrea O-
stellari della Lega. «La maggioranza
è in frantumi», ha commentato
Matteo Salvini; «prenda atto del-
l’accaduto e tolga il disturbo», ha
infierito Gianmarco Centinaio.

SERENELLA MATTERA

ROMA. Sì ad altri 25 miliardi in deficit:
salgono a 100 mld le risorse messe in
campo dal governo per contrastare il
crollo del Pil. La maggioranza approva
il nuovo scostamento di bilancio alla
Camera e al Senato e consolida i suoi
numeri. A Palazzo Madama aumenta i
suoi numeri, anche grazie al soccorso
da Forza Italia di Sandra Lonardo e de-
gli ex M5S trasferitisi al misto. L'asti-
cella si ferma a 170, dieci sopra la mag-
gioranza assoluta. Lo stesso margine
che si registra alla Camera con 326 sì:
dieci in più della maggioranza di 316.
«Non abbiamo bisogno di sostegno»,
esulta il Pd, con riferimento alle voci
ricorrenti di un ingresso di Fi in mag-
gioranza. E gli azzurri, come promes-
so, tengono la linea unitaria di opposi-
zione del centrodestra: Lega, Fdi e Fi si
astengono, lamentando di non avere
ricevuto le aperture auspicate. Men-
tre i toni tornano ad alzarsi e lo scon-
tro è durissimo sulla proroga dello
stato di emergenza fino al 15 ottobre,
ufficializzata in Consiglio dei ministri
con una delibera e un decreto legge di

proroga dei termini. Alla Camera va in
scena un botta e risposta al vetriolo tra
il premier Giuseppe Conte e la leader
di Fdi Giorgia Meloni.

Alla vigilia del voto sull'autorizza-
zione all’arresto di Matteo Salvini (si
punta al sì unitario di M5S, Pd e Iv, no-
nostante i renziani non sciolgano la
riserva), la maggioranza prova a blin-
darsi, in attesa delle prove che l'atten-
dono tra settembre, con il voto sulle
Regionali, e ottobre, con il “Recovery
Plan” e la manovra. Viene per ora rin-
viato il nodo del Mes, che rischierebbe
di spaccare i giallorossi per il «no» ir-
removibile di una parte del M5S. Ma
nella risoluzione firmata anche dai
Cinque stelle che dà il via libera al
nuovo scostamento di bilancio viene
aperto un varco al Mes. In un passag-
gio si prevede «l'utilizzo di tutte quelle
risorse che saranno messe a disposi-
zione del nostro Paese nei prossimi
mesi» dall’Ue: tra le risorse disponibili
c'è il “Recovery Fund”, il fondo Sure
per il lavoro e anche il Mes. Un varco. Il
vicesegretario Pd Andrea Orlando si
mostra sicuro: sarà «la realtà» a im-
porre di andare «oltre le ideologie» e

chiedere anche i fondi del Mes.
Sullo scostamento di bilancio «è an-

data bene», dice Conte, aggiungendo
che la maggioranza è «forte». Il via li-
bera alle nuove risorse in deficit per-
mette al governo di varare un decreto,
che potrebbe arrivare in Cdm il 6 ago-
sto, con risorse per la Cig, la scuola, gli
enti locali. È il ministro Roberto Gual-
tieri a delineare in Aula un intervento
che porta le risorse già messe in cam-
po per il contrasto della crisi a 100 mld.
Le Camere dicono sì anche al Piano

nazionale delle riforme e così danno
corpo, dice Gualtieri, «allo sforzo del
governo per una ripresa duratura e
sostenibile»: nel terzo trimestre 2020
si attende «un rimbalzo del Pil del
15%». A Matteo Salvini, Silvio Berlu-
sconi e Giorgia Meloni che chiedeva-
no di accogliere alcune loro proposte,
Gualtieri replica: «Basta polemiche ir-
responsabili. Gli interventi su auto-
motive e turismo sono stati sollecitati
da tutti i partiti, così come la proroga
della moratoria sui prestiti». l

Sì in Senato ai 25 miliardi
con rinforzi da Fi e Misto
Il primo passo verso il Mes. La risoluzione sullo scostamento
di bilancio prevede l’utilizzo di tutte le risorse europee disponibili

STUDIO DI INPS E BANKITALIA: RISPARMIATI 1.100 EURO A LAVORATORE
Cig Covid per oltre metà delle imprese, il 55% al Sud
MILA ONDER

ROMA. Nei mesi di marzo e aprile ol-
tre la metà delle imprese italiane ha
fatto uso della Cig-Covid messa a di-
sposizione dal governo col decreto
“Cura Italia”. La Cig ha riguardato
quasi il 40% dei dipendenti del settore
privato, che hanno perso in media ol-
tre un quarto del proprio reddito
mensile. I dati emergono dallo studio
“Le imprese e i lavoratori in cassa in-
tegrazione Covid nei mesi di marzo e
aprile”, effettuato dalla Direzione
centrale Studi e ricerche dell’Inps con
Bankitalia, pubblicato a pochi giorni
dal decreto di agosto in cui l’Esecutivo
si appresta a rinnovare l’ammortizza -
tore con qualche paletto per evitare a-
busi da parte delle aziende che non ne
hanno veramente bisogno.

Se il ricorso alla Cig-Covid è risulta-
to più elevato nei settori sottoposti a
“lockdown” nei mesi peggiori della
pandemia, anche in comparti in cui i
livelli produttivi o il fatturato non so-
no diminuiti rispetto al periodo pre-
cedente l’emergenza, l’utilizzo della
cassa ha coinvolto «una quota signifi-
cativa di imprese», pari a circa il 20%
nella manifattura e al 30% nei servizi.
Una “furbizia” denunciata pure dal-
l’Ufficio parlamentare di bilancio.

La cassa ha permesso ad ogni impre-
sa in Cig-Covid di risparmiare circa
1.100 euro per dipendente presente in
azienda. Tra le imprese più piccole,
che hanno utilizzato prevalentemen-
te la Cig in deroga, l’importo medio ri-
sparmiato grazie alla riduzione dell’o-
rario di lavoro è stato pari a 3.900 euro
nel bimestre. Ma le imprese più grandi

del settore dei servizi, che hanno frui-
to dell’assegno ordinario Covid, han-
no risparmiato in media una cifra
molto più consistente, pari a quasi
24.000 euro. Per le imprese della ma-
nifattura, che ricorrono anch’esse
prevalentemente alla cassa ordinaria
Covid, il risparmio è stato invece di
circa 21.000 euro.

In media, spiega il rapporto aggior-
nato in base ai dati al 15 luglio, ogni la-
voratore in Cig-Covid ha subito una
riduzione oraria di 156 ore, il 90% del-
l’orario mensile di lavoro a tempo pie-
no (pari a 173 ore in marzo e aprile),
perdendo il 27,3% del proprio reddito
lordo mensile. Nonostante siano state
le meno colpite dal virus a livello sani-
tario, è dalle Regioni del Sud che è ar-
rivato il maggior numero di richieste
di acceso alla cassa, il 55%. l

Mezzo miliardo per l’auto, nuova Cig con paletto del 20% di fatturato
Decreto di agosto, Gualtieri apre alle opposizioni su fisco e invalidità. Moratoria sui prestiti sino a dicembre

SILVIA GASPARETTO

ROMA. Protezione del lavoro e aiuti
alle imprese, a partire dai settori più
colpiti dalla crisi come il turismo o
l’auto, comparto che potrà contare
su mezzo miliardo di risorse fre-
sche. Prende forma il decreto di a-
gosto, che sarà varato la prossima
settimana - tra il 5 e il 6 al momento
le date più probabili - e che dovreb-
be chiudere la serie di interventi an-
ti-crisi messi in campo per decreto
dal governo da marzo ad oggi.

Lo sforzo dell’Esecutivo, ha riba-
dito in Parlamento il ministro del-
l’Economia, Roberto Gualtieri, è sta-
to «enorme», con misure per 6 punti
di Pil, equivalenti a circa 100 miliar-
di. La fetta più grossa, circa 40 mi-
liardi complessivi, è andata alle im-
prese, tra contributi a fondo perdu-
to e misure fiscali, altri 35 miliardi

sono serviti per gli ammortizzatori
e i vari sostegni al reddito, più di 12
miliardi per sostenere gli enti locali
e altri 11 per sanità e scuola.

Gualtieri ha elencato i numeri in
Aula al Senato, dove il voto sulla ri-
chiesta di altri 25 miliardi di scosta-
mento era più delicato, ma è passato
con una maggioranza di 170 voti, 10
più del quorum. Il ministro si è pre-
sentato con la mano tesa alle oppo-
sizioni, ribadendo le aperture al
confronto ed elencando diverse mi-
sure adottate in questi mesi «su in-
dicazione del Parlamento» e altre
che arriveranno, come aiuti per le
zone del terremoto e la soluzione
per i “pertinenziali” delle spiagge,
già tentata senza successo con il de-
creto “Rilancio”. In più, il titolare di
via XX settembre ha annunciato al-
cune novità, come la proroga della
moratoria su mutui e prestiti (do-

vrebbe essere fino alla fine dell’an-
no), chieste a gran voce dai partiti di
minoranza, ma anche la garanzia
delle risorse per portare le pensioni
di invalidità per gli invalidi totali da
285 ad almeno 516 euro. Dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale e il
pressing, in particolare, di Fratelli
d’Italia e di Giorgia Meloni, sempre
con il decreto “Rilancio” è stato
creato un fondo ad hoc da 50 milio-
ni, che ora dovrà essere ampiamen-
te rimpinguato (stime informali in-
dicherebbero fino a 1 miliardo e
mezzo le risorse necessarie, a secon-
da di come sarà modulato l’inter-
vento).

Il ministro ha aperto anche ad un
«confronto approfondito» sul nodo
delle tasse - una delle richieste più
pressanti della Lega come di Forza
Italia - ricordando però che bisogna
tenere conto «degli oneri degli in-

terventi rispetto alla dimensione
dello scostamento».

I 25 miliardi di nuovo deficit, in-
fatti, sono già quasi tutti impegnati:
500 milioni andrà all’automotive,
per ulteriori misure cui sta lavoran-
do il Mise a sostegno di uno dei set-
tori più colpiti. Poco meno di un mi-
liardo dovrebbe andare a rifinan-
ziare il Fondo di Garanzia per le Pmi,
mentre 3-4 miliardi dovrebbero
servire per spalmare tra 2021 e 2022
almeno la metà delle tasse sospese
tra marzo, aprile e maggio e rinviate
al momento a settembre. Per la
scuola ci saranno circa 1,3 miliardi,
divisi tra assunzione a tempo deter-
minato di nuovi prof, per ridurre
l’affollamento delle classi, e nuovi
arredi, compresi i banchi con le ro-
telle. Tra i 5 e i 6 miliardi andranno
agli enti locali, tra i 2,8 miliardi già
concordati per le Regioni e le nuove
risorse per i Comuni che «si stanno
finalizzando in queste ore» e che
serviranno anche al ristoro dei
mancati incassi della tassa di sog-
giorno. Il capitolo più corposo sarà
di nuovo quello del lavoro, che as-
sorbirà circa 12-13 miliardi. Il mini-
stro ha ribadito che si sta studiando
una proroga della Cig per altre 18
settimane ma selettiva, prevedendo
un contributo da parte delle aziende
che vi facciano ricorso senza avere
avuto perdite «significative». Le i-
potesi circolate sono quelle di un
paletto del 20% di fatturato, ma an-
cora si stanno facendo calcoli e si-
mulazioni. Nel pacchetto lavoro
Gualtieri ha confermato la proroga
dello smart working nel privato e
dei rinnovi dei contratti a tempo
senza causale. Dovrebbe entrare an-
che il blocco dei licenziamenti, lega-
to alla proroga degli ammortizzato-
ri, e, come ha annunciato nei giorni
scorsi il ministro del Lavoro, Nunzia
Catalfo, un allungamento dell’in-
dennità per i lavoratori dello spetta-
colo e gli stagionali del turismo. l

CASELLATI: DEMOCRAZIA PARLAMENTARE A RISCHIO

Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, accusa il governo di
snobbare il Parlamento. Già giorni fa la seconda carica dello Stato
aveva detto che le Camere sono diventate «le invisibili della
Costituzione». Un’opinione che non è cambiata. In occasione della
Cerimonia del ventaglio, con il tradizionale saluto ai giornalisti,
Casellati è tornata alla carica. Durante il picco dell’epidemia c’è stato
un «ricorso esagerato ai Dpcm», ha detto. E dopo le cose non sono
migliorate, con «il voto di fiducia come strumento ordinario» per
approvare i decreti legge di natura economica. La conclusione del
ragionamento della presidente suona come un allarme: «Così viene
meno la democrazia parlamentare».

CAMERA E SENATO



La Repubblica 

Crollata la vendita di mascherine. I 
farmacisti: "Si abbassa la guardia" 
Gli acquisti di dispositivi di protezione anti- coronavirus sono diminuiti in 
Sicilia del 60 per cento " Ragazzi e anziani pensano che non siano più 
necessari". Crescono invece i contagi: diciotto casi in più 
Diciotto nuovi casi e quasi tutti legati a focolai locali. Se a Ragusa sono stati 
registrati sei migranti positivi, nel resto dell’Isola sono 12 i nuovi contagi registrati 
nelle ultime 24 ore: 7 riguardano il cluster dell’hinterland catanese, mentre quattro 
provengono da quello di Messina. Il dodicesimo caso si registra invece a Trapani, 
dove c’è stato un pre- ricovero per un focolaio autonomo. Secondo l’ultimo 
bollettino del ministero della Salute gli attuali positivi al coronavirus nell’Isola sono 
dunque 224, con 31 pazienti ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva e 193 in 
isolamento domiciliare. I contagiati dall’inizio della pandemia sono in tutto 3.233: 
rimane stabile, come accade da metà luglio, il numero dei deceduti, fermo a quota 
283. 
Non cresce il numero di tamponi quotidiani: sono stati 3.135 nelle ultime 24 ore, 
con un dato che dunque lascia la Sicilia in coda alle classifiche dei controlli 
rinofaringei per milione di abitanti. Secondo i dati aggiornati a domenica scorsa la 
Sicilia è, in rapporto alla popolazione residente, l’ultima regione per il numero di 
tamponi effettuati: 530,85 controlli ogni milione di abitanti, con un dato molto 
lontano dalla media nazionale di 1.089,1 tamponi ogni milione di residenti. 
Intanto, però, dai farmacisti arriva l’allarme per l’abbassamento della tensione sul 
fronte della prevenzione: «Dal nostro osservatorio — dice Mario Bilardo, presidente 
dell’Ordine dei farmacisti di Palermo — c’è un calo di almeno il 60 per cento nella 
vendita di mascherine. È possibile che una parte sia dovuta alla diffusione di 
dispositivi di protezione individuale nei canali della grande distribuzione, ma la 
sensazione generale, anche da quello che vediamo camminando per strada, è che la 
gente non stia più attenta come prima al problema » . Per i farmacisti, del resto, il 
punto è anche il messaggio passato nel dibattito pubblico delle ultime settimane: « 
La sensazione — prosegue Bilardo — è che la gente pensi che la mascherina non 
sia necessaria. Ovviamente la prima regola è il distanziamento sociale, ma indossare 
i dispositivi di protezione rimane strettamente consigliato ». Secondo i dati dei 
farmacisti, in particolare, a rinunciare sono i più giovani e gli anziani: « I secondi 
— annota Bilardo — spesso si lamentano per la difficoltà a respirare con la 



mascherina. Proprio per loro, però, indossarla per proteggersi è particolarmente 
consigliato » . L’invito a « evitare gli assembramenti, usare la mascherina nei luoghi 
all’aperto frequentati, usarla sempre nei luoghi chiusi ( tranne a casa propria), 
mantenere la distanza di un metro con persone non conviventi, l’uso di guanti e 
mascherina per gli operatori commerciali di generi alimentari (anche ambulanti)» 
era giunto ancora una volta appena domenica scorsa dal presidente della Regione 
Nello Musumeci, che dopo l’aumento dei contagi aveva minacciato in caso 
contrario la possibilità di « adottare nei prossimi giorni misure restrittive». Le nuove 
misure, però, non sono ancora arrivate. 
— c. r. 
 

 

E alla Regione allarme finito 
Musumeci alza la voce "Basta smart, 
tutti in ufficio" 
di Claudio Reale La guerra, adesso, è aperta. Perché dopo gli annunci e le 
polemiche, adesso il presidente della Regione Nello Musumeci accelera per la 
revoca totale dello smart working: mentre a Roma lo stato d’emergenza viene 
prorogato, lasciando che il Paese prosegua dunque — su base volontaria — sulla 
strada del lavoro agile fino al 15 ottobre, a Palermo il governatore ha scritto a tutti 
gli assessori perché da lunedì si ritorni in massa in ufficio, e nei dipartimenti i 
dirigenti iniziano a muoversi. Il capo delle Infrastrutture Fulvio Bellomo, ad 
esempio, martedì ha scritto a tutti gli uffici e agli sportelli della Motorizzazione per 
disporre « la ripresa delle attività in modalità in presenza di tutto il personale, a 
decorrere dal 3 agosto 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla sicurezza e 
tutela della salute dei lavoratori». 
Quest’ultimo passaggio è proprio quello su cui battono i sindacati. Perché negli 
uffici, stando ai racconti dei regionali, non è così: a seconda dei casi, capita che ci 
siano poche mascherine o che il gel igienizzante sia insufficiente, ma anche che gli 
spazi non garantiscano la possibilità di rispettare il distanziamento sociale. « La 
decisione di Musumeci di far tornare tutti in ufficio, in controtendenza rispetto a 
quanto stabilito dal governo nazionale e dai protocolli sottoscritti con i sindacati, è 
gravissima — dicono Giuseppe Badagliacca e Angelo Lo Curto, del Siad- Cisal — 
peraltro proprio nel momento in cui i contagi sembrano riprendere quota». 



L’osservazione porta con sé una presa di posizione velata: nella fase in cui si alza il 
rischio contagio, infatti, non garantire le misure di sicurezza è, secondo i sindacati, 
un rischio che i datori di lavoro — cioè le varie branche della Regione — si stanno 
assumendo. E il fenomeno si diffonde: le Infrastrutture sono solo un esempio, visto 
che mosse analoghe sono arrivate da vari altri dipartimenti, dall’Energia alla 
Funzione pubblica. 
Il fronte dei dipendenti, d’altro canto, stavolta è compatto. I sindacati hanno diffuso 
diversi dossier sui risultati raggiunti nel periodo del lockdown: «Durante tutta la 
fase acuta dell’emergenza — ha evidenziato la scorsa settimana Gaetano Agliozzo, 
della Funzione pubblica Cgil — è stato possibile apprezzare e rivalutare il ruolo del 
lavoro pubblico. Tanti lavoratori essenziali che hanno consentito al Paese di non 
affondare e di uscire dalla crisi». 
Non dev’essere bastato a Musumeci, che giovedì ha scavalcato l’assessora alla 
Funzione pubblica Bernardette Grasso, che adesso infatti non si pronuncia 
sull’argomento, per premere sull’acceleratore del ritorno in ufficio: « Le 
determinazioni necessarie ad assicurare il rientro in servizio — si legge nella nota 
inviata a tutti gli assessori della sua giunta — 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 dalla data di ricezione 
della presente». 
Una mossa che fa il paio con le dichiarazioni contro i dipendenti dei giorni scorsi. 
Lunedì scorso, su La7, Musumeci 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 » , anche se la settimana scorsa la giunta regionale ha dato l’ok alla delibera 
che propone premi a pioggia. 
«Quello che sta accadendo in Sicilia, con il presidente della Regione Nello 
Musumeci e l’assessore per la Funzione pubblica, Bernardette Grasso, che sparano 
a zero sui propri dipendenti — ha commentato nei giorni scorsi il segretario generale 
della Fp- Cisl Sicilia, Paolo Montera — non ha eguali nel resto d’Italia. 
Verosimilmente questa macchina del fango altro non è se non lo specchio delle 
incapacità del governo, che tenta di ritorcere contro i lavoratori la propria 
inconcludenza». 
Re 



Gazzetta del Sud 

Metà delle imprese in Cig-
Covid 
I lavoratori hanno rinunciato in media a oltre un quarto dello stipendio 
Dalle regioni del Sud le maggiori richieste di accesso allo strumento con il 55% delle 
aziende che hanno bussato all'Inps 

 

ROMA 

In piena emergenza coronavirus, nei mesi di marzo e aprile, oltre la metà delle imprese italiane 
ha fatto uso della Cig-Covid messa a disposizione sin da subito dal governo con il decreto Cura 

Italia. La cassa integrazione ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato, che 

hanno perso in media oltre un quarto del proprio reddito mensile. 

I dati emergono dallo studio «Le imprese e i lavoratori in cassa integrazione Covid nei mesi di 

marzo e aprile», effettuato dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell'Inps in collaborazione 
con la Banca d'Italia, pubblicato proprio a pochi giorni dall'atteso decreto agosto, in cui 
l'esecutivo si appresta a rinnovare l'ammortizzatore ma con qualche paletto all'utilizzo, evitando 

abusi da parte di quelle aziende che non ne hanno realmente necessità. 

Se infatti il ricorso alla Cig-Covid è risultato più elevato nei settori sottoposti a lockdown nei mesi 
peggiori della pandemia, anche in comparti in cui i livelli produttivi o il fatturato non sono diminuiti 
rispetto al periodo precedente l'emergenza, l'utilizzo della cassa ha coinvolto, secondo lo studio, 

«una quota significativa di imprese», pari a circa il 20% nella manifattura e al 30% nei servizi. 

Una sorta di “furbizia” denunciata nei giorni scorsi anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. 

La cassa ha infatti permesso ad ogni impresa in Cig-Covid di risparmiare circa 1.100 euro per 

dipendente presente in azienda. Tra le imprese più piccole, che hanno utilizzato 
prevalentemente la Cig in deroga, l'importo medio risparmiato grazie alla riduzione dell'orario di 
lavoro è stato pari a 3.900 euro nel bimestre. Ma le imprese più grandi del settore dei servizi, 
che hanno fruito dell'assegno ordinario Covid, hanno risparmiato in media una cifra molto più 

consistente, pari a quasi 24.000 euro. Per le imprese della manifattura, che ricorrono anch'esse 
prevalentemente alla cassa ordinaria Covid, il risparmio stimato è stato invece di circa 21.000 

euro. 



In media, spiega il rapporto aggiornato in base ai dati al 15 luglio, ogni lavoratore in Cig-Covid 
ha subito una riduzione oraria di 156 ore, il 90 per cento dell'orario mensile di lavoro a tempo 

pieno (pari a 173 ore in marzo e aprile), perdendo, secondo le attuali stime, il 27,3% del proprio 

reddito lordo mensile. Un dato definito «allarmante» dalle associazioni dei consumatori. 

Nonostante siano state le meno colpite dal virus a livello sanitario, è dalle Regioni del Sud che 

è arrivato il maggior numero di richieste di accesso alla cassa. La quota di imprese che hanno 
fatto ricorso alla Cig-Covid è infatti pari al 45 per cento nel Nord Est, al 48 nel Nord Ovest, al 52 

nel Centro e al 55 per cento nel Mezzogiorno. 

La spiegazione è nella eterogeneità delle aziende, in modo particolare per quanto riguarda il 
settore di attività, più sbilanciato nel Mezzogiorno a favore dei settori dell'alloggio e della 
ristorazione, delle costruzioni e del commercio al dettaglio non alimentare, che maggiormente 

hanno subito (e che ancora oggi avvertono) le conseguenze della crisi. 

 

Contratti, si allungano i 
tempi dei rinnovi 
 

ROMA 

In tre mesi nessun contratto nazionale di lavoro è stato rinnovato, tra aprile e giugno. Così la 
pandemia frena anche la contrattazione e gela i salari degli oltre 10 milioni di lavoratori con il 

contratto scaduto censiti dall'Istat, dal pubblico impiego ai metalmeccanici. 

«La quota di dipendenti in attesa di rinnovo da inizio anno si mantiene stabilmente oltre l'80%, 
attestandosi sui valori più elevati della serie», sottolinea l'istituto di statistica. Alla fine del 
secondo trimestre, hanno il contratto scaduto, per la precisione, l'82,4% dei lavoratori 

dipendenti, quasi il doppio rispetto a un anno prima. E continuano a crescere, visto che alla fine 

del primo trimestre erano l'80,4%. 

Dall'inizio dell'anno, del resto, sono scaduti undici contratti, che portano il conto di quelli da 

rinnovare a quota 52, tra i quali tutti quelli della pubblica amministrazione. 

 


