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Nelle ultime 24 ore nell’Isola sono state diagnosticate 63 infezioni

Positivi in calo in Sicilia,
aumentano i ricoveri
Quasi 1.400 casi in Italia
Contagiata anche la fidanzata di Berlusconi
Ma lui sta meglio: farò campagna elettorale

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Con 1397 casi a fronte dei 1326 regi-
strati mercoledì scorso, cresce anco-
ra il bilancio quotidiano dei contagi
da Coronavirus in Italia, mentre in
Sicilia, parallelamente a un calo dei
tamponi effettuati, torna scendere
anche l’andamento della curva epi-
demiologica ma aumentano i rico-
verati con sintomi: 63 infezioni dia-
gnosticate nelle ultime 24 ore, la
maggior parte nelle province di Pa-
lermo (19) e Trapani (20) e cinque
degenti in più. Il bollettino
dell’emergenza, diffuso ieri dal mi-
nistero della Salute, su 3467 esami
eseguiti nell’Isola (2160 in meno ri-
spetto al record del 2 settembre) in-
dica 54 positivi e una vittima, già se-
gnalata dal nostro giornale, ma al
totale dei nuovi malati andrebbero
aggiunti altri nove casi individuati
nel pomeriggio di ieri, dunque non
ancora conteggiati nei dati ministe-
riali: cinque nel Ragusano, tre nel
Catanese e uno nel Trapanese. Fra i
19 positivi accertati nel Palermita-
no ci sono un dipendente della Rap,
u n’impiegata del call center Abra-
mo e una paziente dell’ospedale
Villa Sofia, ma anche un giovane -
che ha giocato a calcetto prima di ri-
sultare contagiato - e la sua fidanza-
ta, entrambi residenti nel capoluo-
go, rientrati dalla Campania. Nel
Trapanese, invece, è l’ex zona rossa
di Salemi a destare sempre più
preoccupazione, con altri cinque
casi individuati nelle ultime 24 ore,
per un totale di 14 malati attuali.
Nuove infezioni si registrano anche
nel capoluogo, che passa da cinque
a 11 positivi nell’arco di una giorna-
ta, mentre ad Erice risultano tre
contagi in più, due a Buseto Palaz-
zolo, uno Marsala, e altri due tra Ca-
stelvetrano e Valderice.

Fra le province con il maggior
numero di nuovi malati seguono
Ragusa con 10 casi (cinque nel bol-
lettino ufficiale), Catania con sette
(quattro nei dati ministeriali) di cui
uno rientrato da una vacanza in

Sardegna, Agrigento con tre, Messi-
na e Caltanissetta con due positivi
per territorio. Nell’Agrigentino, il
paese di Grotte, che per tutta
l’emergenza è rimasto esente da
contagi, da ieri non è più Covid-free:
positivo un cinquantenne ricovera-
to all’ospedale San Giovanni di Dio
per altra patologia. In un altro ospe-
dale, al Fogliani di Milazzo, è invece
risultato positivo un anestesista e
da ieri sono scattati i tamponi su
medici, pazienti e infermieri venuti
a contatto con l’uomo. Tornando ai
numeri, e seguendo i dati del bollet-
tino ministeriale, nell’Isola il totale
dei contagiati dall’inizio dell’epide-
mia arriva adesso a quota 4487, di
cui 2947 guariti (28 in più) e 288 de-
ceduti. Tra i 1252 malati attuali, 51
si trovano in degenza ordinaria e 12
in terapia intensiva.

In scala nazionale, mentre il bi-
lancio dei nuovi casi torna a sfiorare
il tetto di 1400 su circa 93mila tam-
poni effettuati (10mila in meno ri-
spetto a mercoledì), aumentano
pure i decessi: 10 nelle ultime 24 ore
a fronte dei sei registrati il 2 settem-
bre. Nuovo balzo anche per il nu-
mero dei pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva: 11 in più, 120 in tutto.
Fra le regioni più colpite, la Lom-
bardia con 228 positivi, seguita dal-

la Campania con 193 casi e dal Lazio
con 154. I malati attuali, a fonte dei
289 guariti di ieri, salgono a 28915, e
nell’elenco c’è anche Marta Fascina,
la nuova compagna di Silvio Berlu-
sconi, risultato positivo mercoledì
scorso. La deputata di Forza Italia, a
quanto si apprende, ha fatto ieri il
tampone e come l’ex premier si tro-
va in isolamento ad Arcore. Fascina
ha trascorso con il Cavaliere tutto il
periodo del lockdown in Provenza
nella villa di Marina, lo ha accompa-
gnato sulla barca di Ennio Doris ed è
stata anche lei in Sardegna. Barbara
e Luigi Berlusconi, risultati positivi
un paio di settimane fa, stanno in-
vece trascorrendo l’isolamento do-
miciliare in stanze diverse a Villa
Certosa. «Voglio rassicurarvi che sto
abbastanza bene e continuo a lavo-
rare e parteciperò in tutti i modi
possibili alla campagna elettorale
in corso», ha detto l'ex premier in
un intervento telefonico a un con-
vegno a Genova.

Nel resto del mondo Usa e Brasi-
le restano i paesi più colpiti da Sar-
sCov-2, mentre in ambito Ue conti-
nuano a preoccupare la Francia, che
viaggia ormai sulla media di 7mila
casi al giorno, e la Spagna, che ieri ha
contato 3663 infezioni. ( *A D O* )
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As i n t o m at i c o. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi

Sospese anche le sedute del Consiglio

Paura a Trapani
Il municipio
chiude due giorni
A Salemi aumentano i malati
tra i clienti del ristorante infetto

Laura Spanò

PA L E R M O

La provincia di Trapani registra
una impennata di venti casi po-
sitivi al coronavirus in più rispet-
to a mercoledì. Il totale dei casi
attualmente positivi al virus è di
55 persone. A Trapani il sindaco
Giacomo Tranchida appreso che
un dipendente di Palazzo d’Alì
era positivo al covid, ha cautela-
tivamente disposto la chiusura
di tutti gli uffici comunali, cen-
trali e periferici. L’ordinanza di
chiusura era per ieri e oggi con
contestuale sanificazione e
smartworking del personale di-
pendente. Sospesa fino a data da
destinarsi anche l’intera sessione
del consiglio comunale di Trapa-
ni.

È comunque ancora il cluster
di Salemi quello che preoccupa
di più, poiché molti dei 55 casi, la
maggior parte, sono riconducibi-
li all’origine, alla frequentazione
del ristorante di Salemi, il cui ti-
tolare, primo caso individuato di
quel cluster, è ricoverato con sin-
tomi lievi in ospedale a Palermo.
Proprio a Salemi ieri i casi posi-
tivi erano saliti da 8 a 14, due dei
quali trasferiti in Covid Hotel a
Palermo. Nella frazione trapane-
se di Salinagrande un centro di
estetica ha chiuso l’attività per
un presunto contagio covid, le-
gato ancora al focolaio di Salemi,
la titolare ha avvisato tutta la
clientela di fare i tamponi. Una
sposa, tra le clienti del centro di
estetica, ha preferito così rinviare
le nozze. Lo stesso sindaco di Tra-
pani Giacomo Tranchida è anco-
ra in quarantena, anche se il pri-
mo tampone è risultato negati-
vo, dopo che nei giorni scorsi
aveva cenato nel ristorante di Sa-
lemi, stamane è previsto il secon-
do tampone. Stessa cosa per il
sindaco di Gibellina Salvatore
Sutera, anch’egli, come Tranchi-
da in quarantena e tra i clienti del
ristorante di Salemi. Sutera ha

fatto il tampone ieri. Il sindaco di
Salemi Domenico Venuti ha ri-
volto un appello ai suoi concitta-
dini. «Sono emersi altri nuovi
contagi, tutti riconducibili
all’ambito familiare e lavorativo
del focolaio già individuato e cir-
coscritti dall’Asp. Lo screening
continua, a tutti noi il compito di
non abbassare la guardia e ri-
spettare tutte le regole per scon-
giurare i contagi: uso della ma-
scherina e distanziamento fisi-
co » .

Questa intanto la distribuzio-
ne dei casi in provincia di Trapa-
ni: cinque i positivi di Alcamo
(tre hanno sviluppato la positivi-
tà nel focolaio di Salemi, due fuo-
ri provincia e sono ricoverati in
ospedali fuori territorio trapane-
se), 3 a Buseto Palizzolo, 1 a Ca-
latafimi Segesta, ma residente in
Romania ricoverato fuori pro-
vincia; 1 a Castellammare del
Golfo; uno a Castelvetrano rico-
verato fuori provincia; 5 a Erice; 9
a Marsala; 2 Mazara del Vallo; 14
a Salemi di cui 2 ricoverati in
ospedali fuori provincia, 11 sono
i casi di Trapani; 2 di Valderice di
cui uno è al Covid Hotel di Paler-
mo, e una persona di Vita. Intan-
to l’Asp di Trapani conferma che
nessun operatore dell’Ospedale
Vittorio Emanuele III di Salemi è
fra i soggetti risultati positivi ad
oggi. In totale sono 6 i ricoverati
non in Terapia intensiva. Sono 49
le persone in isolamento domici-
liare obbligatorio. Il totale dei
tamponi effettuati: 23.035. Test
sierologici su personale sanita-
rio: 9.781. Test per la ricerca an-
tigene – 1.519. I guariti totali so-
no stati 138. ( * L AS PA* )
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S a l i n a g ra n d e
Sospetti in un centro
di estetica, una ragazza
rinvia il suo matrimonio
per sicurezza

In isolamento uno dei responsabili dell’autoparco di Brancaccio

Sanificazione alla Rap di Palermo
Un asintomatico tra gli impiegati
Fabio Geraci

PA L E R M O

Tre positivi in altrettanti luoghi di
Palermo con il potenziale rischio di
nuovi focolai di Coronavirus. Un ca-
so asintomatico di Covid-19 è stato
accertato tra gli impiegati della Rap,
l’azienda partecipata del Comune
che si occupa della raccolta dei rifiu-
ti. Uno dei responsabili dell’a ut o p a r -
co di via Ingham, a Brancaccio, è ri-
sultato positivo: lo stesso dipenden-
te, di propria iniziativa, ha effettuato
il test temendo di aver frequentato
persone che avevano già contratto il
virus. Ora è in isolamento. La dire-
zione aziendale ha disposto la sanifi-
cazione di tutti gli ambienti: ai colle-
ghi che hanno avuto contatti diretti è
stato eseguito il tampone; per tutti
gli altri in breve tempo saranno di-
sposti i test sierologici.

Il servizio di pulizia non subirà al-
cun rallentamento: «Dall’inizio del-
la pandemia - ha detto il direttore
della Rap, Roberto Li Causi - in tutte
le sedi aziendali, così come nell’ut i-
lizzo dei mezzi, vengono adottate le
misure precauzionali e di prevenzio-
ne previste dalle linee guida sanita-
rie. Questo caso conferma la necessi-
tà che tutti vi si attengano nel modo
più scrupoloso possibile».

U n’operatrice positiva anche al
call center Abramo: ieri i pochi di-
pendenti che non sono in smart
working hanno trovato chiuso l’uffi-
cio di viale Regione Siciliana. La so-
cietà ha comunicato via mail la noti-
zia disponendo la sanificazione dei
locali: Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uil-
com-Uil hanno inviato una nota ad
Abramo chiedendo la «convocazio-
ne urgente del comitato paritetico
Covid-19»; per la riapertura si atten-
de il tracciamento delle persone vici-

ne alla donna negli ultimi giorni.
Trovato positivo pure un pazien-

te ricoverato da un mese nel reparto
di Neurologia di Villa Sofia: i primi
tre tamponi e la Tac ai polmoni ave-
vano dato esito negativo, solo al
quarto tentativo – al momento delle
dimissioni - si è scoperto che il mi-
grante originario del Camerun era
affetto dal Covid. I primi test su me-
dici, infermieri e sugli altri degenti
del reparto sono negativi mentre
l’uomo è stato trasferito al padiglio-
ne di Malattie Infettive dell’ospedale
Cervello. Intanto sono circa ottomi-
la i tamponi effettuati da inizio giu-
gno fino ad oggi nella struttura sani-
taria privata Karol, con una media,
soprattutto nell’ultimo periodo, di
oltre trecento al giorno: da lunedì sa-
ranno aperti altri due laboratori in
via Verdini e in via Villagrazia per
soddisfare le richieste. ( * FAG* )
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Un legale di Palermo aveva chiesto di spostare il processo: farà ricorso

Nessun rinvio causa pandemia
«A Firenze è facile arrivare»
PA L E R M O

Covid o non Covid, ogni tribunale e
ogni Corte d’appello decide da sé.
Con notevole confusione da una
città all’altra e con differenze signi-
ficative tra regione e regione. A Fi-
renze, il 28 maggio, dunque pochi
giorni dopo la fine della sospensio-
ne obbligatoria dell’attività giudi-
ziaria, i giudici della Corte d’appello
non hanno atteso un difensore pa-
lermitano, negandogli il rinvio che
aveva chiesto per le notevoli diffi-
coltà a raggiungere il capoluogo to-
scano, in un momento in cui ancora
i voli erano ridotti (e lo sono anco-
ra) rispetto a quelli ordinari.

I giudici hanno affermato che
l’avvocato Sergio Visconti sarebbe
potuto arrivare a Firenze anche at-
traverso destinazioni relativamen-
te vicine e non hanno concesso il
rinvio chiesto dal legale di Vincenzo

Pardo, un imprenditore originario
di San Giuseppe Jato, imputato di
un reato ambientale commesso nel
Livornese. Il processo, che arrivava
proprio dal tribunale di Livorno,
era prossimo alla prescrizione ed è
stato trattato dal collegio presiedu-
to da Paola Masi. La pena è stata in
parte ridotta, l’avvocato Visconti sta
impugnando la sentenza e farà rile-
vare - tra i motivi di diritto - anche il
mancato rinvio in un periodo pros-
simo a quello di emergenza.

Il lockdown giudiziario è durato
37 giorni nella prima fase, dal 9 mar-
zo al 15 aprile, con un’estensione fi-
no all’11 maggio, dunque per 63
giorni complessivi. Dal 15 aprile pe-
rò ogni ufficio giudiziario è stato di
fatto autorizzato a celebrare i pro-
cessi che riteneva di poter svolgere,
attenendosi ai principi di massima
fissati dai Dpcm, i decreti del presi-
dente del Consiglio, che fissano le

regole di sicurezza generali.
Nei periodi di chiusura erano

state autorizzate, in alcuni casi, le
trattazioni da remoto, con il colle-
gamento a distanza dei difensori
con le aule: regola diretta a garanti-
re il distanziamento e anche a limi-
tare gli spostamenti. Peraltro diffi-
cili, perché i voli da Palermo per Pisa
(una delle «altre città prossime a
quella di Firenze», a cui fa riferi-
mento l’ordinanza di rigetto del rin-
vio) erano drasticamente compres-
si nel mese di maggio. Il legale aveva
anche chiesto di poter partecipare
all’udienza senza spostarsi fisica-
mente, ma questa sua proposta non
è stata nemmeno esaminata. I giu-
dici contestano la mancata nomina
di un sostituto: ma per la discussio-
ne finale di regola si presenta il di-
fensore di fiducia.

R. Ar.
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Il Canada: si può
fare sesso
ma serve
la mascherina

l Il sesso al tempo del virus?
«Fatelo con la mascherina».
L’indicazione arriva dal Canada,
dove la responsabile per la
Salute pubblica nazionale,
Theresa Tam, ha suggerito anche
di evitare i baci e di ridurre l’uso
di alcol e di altre sostanze che
alterino i processi decisionali e il
comportamento. «La salute
sessuale è parte importante
della nostra salute generale. Ma
il sesso può essere complicato al
tempo del Coronavirus», ha
detto la Tam, osservando che i
rischi aumentano nei rapporti
occasionali o con persone al di
fuori del proprio nucleo
a b i t at ivo.
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Migranti. Il presidente della Regione vuole misure più drastiche e rilancia la proposta di smobilitare le 40 strutture di accoglienza in Sicilia

Musumeci va avanti: chiuderemo i Centri
Roma vara gli sgravi fiscali per Lampedusa. Oggi parte lo svuotamento dell’hotspot

Atteso l’arrivo dei traghetti per la quarantena, distrutti 160 barchini al molo Favaro l o

Sbarco a Lampedusa, soccorsi cento profughi

Nel gruppo partito dalla Turchia anche 18 minori e 5 donne

Pozzallo, 53 intercettati su una barca a vela

Il responsabile per la tutela delle persone

Il Garante: ma le navi
sono più dignitose

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Rientrato da Roma, ieri Nello Mu-
sumeci ha riunito staff e assessori
per preparare le contromosse. Così
è trascorsa la prima giornata a Pa-
lazzo d’Orleans all’indomani del
vertice in cui il premier Conte ha ri-
lanciato nella partita a poker che si
sta giocando intorno all’e m e rge n z a
migranti. E così a Conte che ha or-
ganizzato per stamani il via allo
svuotamento dell’hotspot di Lam-
pedusa Musumeci risponderà con
un altro provvedimento con cui di
nuovo proporrà al ministero la
chiusura definitiva di tutti gli hot-
spot e dei 40 centri di accoglienza
sparsi in Sicilia.

È un provvedimento complesso,
soprattutto alla luce della sospen-
sione della prima ordinanza analo-
ga che il Tar ha disposto su ricorso
dello Stato. Il presidente ieri ci ha
lavorato con lo staff e con gli asses-
sori: «Da oggi sarà svuotato l’h ot -
spot di Lampedusa. Lo abbiamo
chiesto, ci è stato confermato e vo-
glio crederci - ha esordito Musume-
ci -. Noi intanto lavoriamo a un
provvedimento che dia seguito alle
ispezioni sanitarie già eseguite (e
da eseguire) e che, sono certo, tro-
verà il consenso anche del Vimina-
le».

Musumeci non ha aggiunto nul-
la di più, lasciando spazio alle indi-
screzioni che danno per certo un
provvedimento che preveda la
chiusura dei centri in cui le ispezio-
ni della task force nominata dall’as-
sessore Ruggero Razza hanno già

dato come risultato un giudizio di
inadeguatezza per via di condizioni
igienico sanitarie carenti e del man-
cato rispetto delle misure anti-Co-
vid. Sarà quindi un provvedimento
di natura sanitaria.

In realtà già mercoledì sera, al ta-
volo con Conte e vari altri ministri,
Musumeci aveva annunciato que-
sta intenzione. Ma il premier l’ha li-
quidata come una ipotesi irrealiz-
zabile: «Se chiudessimo il centro di
Lampedusa, dove daremmo ospita-
lità a quanti sbarcano? Dove li al-
loggeremmo, anche per pochi gior-

ni, in attesa che le navi li trasferisca-
no altrove?».

È su questo che Conte e Musu-
meci proseguono il loro braccio di
ferro. «Il problema legato alla ricol-
locazione dei migranti in Europa è
un problema che non riguarda le
Regioni. Riguarda il governo cen-
trale. Li possiamo mettere in Spa-
gna, in Germania, in Francia, nei
Paesi europei del Nord» ha replica-
to indirettamente ieri Musumeci al
p re m i e r.

E da Palermo, dove ieri mattina
ha partecipato alla commemora-

zione del prefetto Dalla Chiesa, il
ministro degli Interni, Luciana La-
morgese, ha di nuovo bacchettato
la Regione per l’atteggiamento di
sfida al governo nazionale: «Certa-
mente con la collaborazione istitu-
zionale si trova sempre la sintesi a
ogni problema».

E così anche ieri la partita intor-
no all’emergenza migranti è stata
giocata su due tavoli. Mentre a Pa-
lermo Musumeci progettava la
mossa per rilanciare la chiusura dei
centri, a Roma Conte pianificava
l’arrivo delle due navi che da oggi

svuoteranno l’hotspot senza chiu-
derlo e iniziava a scrivere le norme
che garantiranno ai lampedusani
forti risparmi fiscali (provvedimen-
to approvato a tarda serata in Con-
siglio dei ministri). È su questo ri-
sultato che puntava il sindaco
dell’isola, Totò Martello: «Non è an-
cora chiaro come avverrà tecnica-
mente lo sconto fiscale per i miei
concittadini. Dovrebbe trattarsi di
un procedimento simile a quello
varato nel 2011, che ha esaurito i
propri effetti a fine 2016. Ecco per-
ché Conte si è affrettato a garantire

che la misura allo studio avrà effet-
to retroattivo a partire dal 2017».
Martello ha aggiunto che sulla base
delle intese tutti i lampedusani
avranno la sospensione del paga-
mento delle tasse e degli interessi
sui mutui. Scettico invece, il sinda-
co, sulla reale possibilità di arrivare
a una chiusura dell’hotspot: «Con-
fidiamo però che grazie ai maggiori
controlli in mare e al blocco delle
partenze dalla Tunisia non si arrivi
più al numero di ospiti delle ultime
settimane». Fino a ieri nella struttu-
ra, che può contenere 190 persone,
c’erano oltre mille clandestini.

Le mosse di Conte irritano la Le-
ga, che su tutta la vicenda è stata il
principale alleato di Musumeci. Per
Stefano Candiani, commissario re-
gionale del partito di Salvini, «il go-
verno nazionale ha fatto una cater-
va di promesse e ha anche dato
qualche mancetta per fare stare
buoni i siciliani e i lampedusani in
particolare. Non è stato proposto
alcun percorso concreto di svuota-
mento dei centri di accoglienza e di
gestione del flusso migratorio. Nul-
la è stato detto su Pozzallo, Porto
Empedocle o Vizzini». Ma i deputa-
ti grillini all’Ars plaudono a Conte e
rilanciano: «Accogliamo con soddi-
sfazione l’impegno volto a far fron-
te alle difficoltà affrontate da chi
maggiormente si sobbarca l’o n e re
dell'accoglienza. Per questo motivo
abbiamo elaborato un emenda-
mento che estenda le medesime
misure anche ad altre comunità che
stanno affrontando queste criticità:
Caltanissetta, Porto Empedocle e
Pozzallo e Vizzini».
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Il vertice. Il premier Giuseppe Conte con il presidente Nello Musumeci

Venti tunisini hanno
protestato sul tetto
di Villa Sikania a Siculiana

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Dopo cinque giorni di stop ai soccorsi
e agli approdi di barchini, ieri sera,
una motovedetta della Capitaneria
di porto ha avvistato e salvato un cen-
tinaio di extracomunitari. Nel grup-
po, anche donne e bambini. Erano su
un barcone e, a quanto emergeva ieri
sera, avevano, poche ore prima, lan-
ciato l’allarme contattando Alarm
Phone, dicendo «che le onde sono al-
te e che hanno bisogno urgente di
soccorso». Ieri sera, poco prima delle

21, lo sbarco al porto. Una motove-
detta della Guardia costiera era, in-
fatti, riuscita a recuperarli e li aveva
trasferiti al molo commerciale. Dopo
la misurazione della temperatura
corporea – in quello che è ormai un
copione sempre identico – il gruppo è
stato trasferito all’hotspot di contra-
da Imbriacola. Quella di ieri, per
Lampedusa e i suoi abitanti, è stata la
giornata dell’attesa. E mentre s’atten-
deva l’arrivo delle nuove navi qua-
rantena per svuotare l’hotspot e che
gli aiuti economici promessi venga-
no messi nero su bianco al prossimo
Consiglio dei ministri, di buon matti-
no, isolani e turisti assistevano
all’operazione straordinaria, com-
missionata dall’Agenzia delle doga-
ne e dei monopoli a seguito del nul-

laosta della Procura di Agrigento, per
la demolizione e rimozione di 160
piccole imbarcazioni ormeggiate (af-
fondate o semi affondate) nello spec-
chio d’acqua dinanzi al molo Favaro-
lo. Di fatto, è stato messo in campo –
anche secondo quanto ricordato dal
Viminale - il quarto intervento
nell’arco del 2020 per la bonifica. Og-
gi, dovrebbe arrivare la prima nave
quarantena: «Rapsodia» che, ieri, ri-
sultava essere – così come la «Allegra»
– al porto di Palermo. «Venerdì sarà
svuotato l’hotspot e sarà immediata-
mente messo in sicurezza. Poi, sicco-
me resteranno in rada una o due na-
vi-quarantena, si è stabilito che chi
arriva sarà portato nell’hotspot per
l’identificazione e il tampone e subi-
to trasferito sulla nave – ha spiegato,

ieri, il sindaco delle Pelagie Totò Mar-
tello - . Verrà anche rafforzato il siste-
ma di sorveglianza, nessuno potrà
uscire dal centro di accoglienza». Ad
hotspot svuotato verranno comple-
tati i lavori di messa in sicurezza e am-
pliamento già appaltati da luglio. Ie-
ri, intanto, fra il centro d’a ccog l i e n z a
e la Casa della fratellanza, locali della
parrocchia, restavano più di 1.300
immigrati, gli ultimi 100 compresi.
Una ventina di tunisini, sempre ieri,
si sono arrampicati sul tetto del cen-
tro d’accoglienza Villa Sikania a Sicu-
liana e hanno protestato perché, pa-
re, che vogliano andare via. La polizia,
appena poche ore prima, era riuscita
a recuperare due dei migranti che si
erano allontanati mercoledì. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Arrivano da Afghanistan,
Iran e Pakistan: bloccati
a venti miglia dalla costa

Pinella Drago

P OZZALLO

Ben diciotto minori fra i 53 migranti
intercettati dalla Guardia costiera a
venti miglia da Pozzallo e trasferiti a
bordo di due unità navali ieri mat-
tina al porto. Stavolta non sono ma-
ghrebini ma arrivano da Afghani-
stan, Iran e Pakistan. Non si esclude
che la rotta sia stata quella di una
partenza dalla Turchia per arrivare
al largo delle coste italiane. Assieme
ai minori, fra cui una bambina di 12
anni, hanno viaggiato 30 uomini e 5

donne.
È stato il personale dell’Usmaf ad

eseguire le verifiche sanitarie a bor-
do delle due motovedette, una di
Pozzallo ed una di Catania. Poi in
banchina, quando sono scesi intor-
no alle 8.30, sono stati presi in con-
segna dai medici dell’Asp 7 di Ragu-
sa per i tamponi anti-Covid. Il passo
successivo è l’attesa dei risultati pri-
ma che i nuovi arrivi entrino all’h ot -
spot pozzallese. Per ospitarli, al mo-
mento, sono state preparate due
tende. Il sindaco di Pozzallo, Rober-
to Ammatuna, non ha tralasciato di
seguire le operazioni di sbarco. In
contemporanea ha ribadito la ne-
cessità che il problema immigrazio-
ne venga affrontato nella sua tota-
lità coinvolgendo tutti i territori in-

teressati al fenomeno. «Ho appreso
che sono previsti interventi a favore
di Lampedusa e non posso non es-
sere d’accordo con questa scelta, vi-
sta la situazione emergenziale che si
sta vivendo sull’isola. L’emergenza -
ha detto Ammatuna - riguarda an-
che altre località come Pozzallo. La
nostra città non può essere esclusa
dai provvedimenti previsti dal go-
verno centrale. L’incontro di merco-
ledì scorso fra il presidente del Con-
siglio Giuseppe Conte ed il presi-
dente della Regione, Nello Musu-
meci, è un passo importante perché
si comincia ad affrontare, dico final-
mente, il problema migranti all’in-
terno di un corretto iter istituziona-
le». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPoz zallo. Roberto Ammatuna

Ad Amantea protesta dei
cittadini. Dalla struttura
ieri nessuno è uscito
RO M A

Sono 84.597 gli immigrati in ac-
coglienza in Italia , di cui 59.900 in
centri di grandi dimensioni. Si
tratta di una scelta «negativa per-
chè favorisce larghe strutture a
svantaggio di un sistema più dif-
fuso. È un punto che richiede cor-
rezione. Ho visto che Lamorgese
ha detto che vuole intervenire. Mi
auguro che questi interventi sia-
no messo all’ordine del giorno
quanto prima». Lo ha detto in
una conferenza stampa Mauro
Palma, garante nazionale delle
persone private della libertà. In
strutture così grandi sono tanti i
rischi, a partire da quelli sanitari e
compresi quelli di «minirivolte».
E la situazione «è particolarmen-
te grave soprattutto negli hot-
spot». «Utilizzare le navi, ancor-
chè ancorate in porto, tutela di
più» dal punto di vista sanitario.
Per questo credo si tratti di una
soluzione «positiva», ha aggiunto
Pa l m a .

Clima sempre più teso, intan-
to, ad Amantea, nel Cosentino,
dove 37 migranti ospitati nel cen-
tro di accoglienza «Ninfa Marina»
sono risultati positivi al Corona-
virus. Mercoledì la protesta di cit-
tadini e commercianti, che hanno
chiesto la chiusura del centro, ieri
la manifestazione dei migranti
che hanno chiesto di poter rima-
nere nel centro evitando tensioni
con i residenti. L’area intorno alla
struttura d’accoglienza è presi-

diata dalle forze dell’ordine, coa-
diuvate anche dall’Esercito, con i
militari arrivati dopo il blocco
della strada statale 18 da parte dei
residenti. Il clima è di forte ten-
sione e si cerca di trovare una me-
diazione per evitare ulteriori con-
seguenze. Manifestazioni della
popolazione si erano registrate
nello stesso centro tirrenico nei
mesi scorsi con motivazioni ana-
l og h e .

Sono dieci invece i braccianti
extracomunitari risultati positivi
al Coronavirus dopo i test effet-
tuati in un centro di accoglienza
allestito per la raccolta del pomo-
doro a Palazzo San Gervasio, in
provincia di Potenza. Sono inol-
tre dieci le persone di nazionalità
straniera in isolamento in Basili-
cata e 33 i migranti positivi al Co-
ronavirus in isolamento in strut-
ture d’accoglienza della regione.

Garante. Mauro Palma

Altri sbarchi. La motovedetta con i migranti soccorsi a Lampedusa
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Primo Piano

Aumentano i contagi
e i malati ricoverati
in terapia intensiva
Ieri 1.397 casi. I decessi sono passati da 6 a 10. Eseguiti meno
tamponi, in tutto 92.790. E nessuna regione con zero infezioni

LO STUDIO
La quercetina

può bloccare il virus
Si trova in capperi
cipolla e radicchio

MILANO. Identificata una moleco-
la di origine naturale capace di
bloccare in maniera specifica il vi-
rus SarsCoV2: si chiama quercetina,
è contenuta in vegetali comuni co-
me capperi, cipolla rossa e radic-
chio, ed è in grado di destabilizzare
una delle proteine fondamentali
per la replicazione del virus. Lo di-
mostrano test in vitro e simulazioni
al computer in uno studio condotto
dall’Istituto di nanotecnologia del
Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Nanotec) di Cosenza con un
gruppo di ricercatori di Saragozza e
Madrid.

I risultati, pubblicati su Interna-
tional Journal of Biological Macro-
molecules, potrebbero aprire la
strada allo sviluppo di nuovi far-
maci antivirali specifici per Covid-
19. La quercetina, infatti, può essere
facilmente modificata per svilup-
pare una molecola di sintesi ancora
più potente, grazie alle piccole di-
mensioni e ai particolari gruppi
funzionali presenti nella sua strut-
tura chimica. Poiché non può esse-
re brevettata, chiunque può usarla
come punto di partenza per nuove
ricerche.

«Test in vitro hanno dimostrato
che la quercetina è la più attiva tra
150 molecole candidate: le nostre
simulazioni al calcolatore - afferma
Bruno Rizzuti del Cnr - hanno poi
dimostrato che la quercetina si lega
esattamente nel sito attivo della
proteina 3CLpro, impedendole di
svolgere correttamente la sua fun-
zione: è la pistola fumante che cer-
cavamo». Al momento «questa mo-
lecola, non ancora ottimizzata, è già
alla pari dei migliori antivirali a di-
sposizione contro il coronavirus,
nessuno dei quali è tuttavia appro-
vato come farmaco. La quercetina
ha una serie di proprietà originali e
interessanti dal punto di vista far-
macologico: è presente in abbon-
danza in vegetali comuni come cap-
peri, cipolla rossa e radicchio ed è
nota per le sue proprietà anti-ossi-
danti, anti-infiammatorie, anti-al-
lergiche, anti-proliferative. Sono
note anche le sue proprietà farma-
cocinetiche ed è ottimamente tolle-
rata dall’uomo».

Nelle isole Eolie si esulta per le
grandi coltivazioni di capperi che
da Lipari e Salina vengono esporta-
ti in tutto il mondo. L’Unione Euro-
pea - tra l’altro - ha riconosciuto la
Dop accogliendo l'istanza dell’asso -
ciazione «Cappero delle isole Eolie
Dop», presieduta dal liparoto Aldo
Natoli che già esulta per il previsto
«boom» di richieste. Il presidente
degli albergatori di Salina Giuseppe
Siracusano ha commentato: «Il
cappero ci salverà».

Dai vaccini al clima, i piani di prevenzione premiati dall’Ue
Assegnati 677 milioni a 436 ricercatori, 20 gli italiani sul podio per i progetti che hanno presentato

MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Continua a salire nelle ultime
24 ore la curva dei contagiati da Covid
in Italia, così come i ricoverati in tera-
pia intensiva. Dieci i morti, quattro in
più dell’altro ieri. Nella settimana 26
agosto-1 settembre si registra un in-
cremento del 37,9% dei nuovi casi, dei
pazienti ricoverati (+30%) e di quelli
in terapia intensiva (+62%). «Noi - ha
detto il ministro per gli Affari regio-
nali, Francesco Boccia - siamo in grado
di convivere con il Covid, però inutile
nasconderlo, il virus contagia ogni
giorno, ogni giorno ci sono nuovi po-
sitivi». La Norvegia, intanto, sconsi-
glia i viaggi in Italia e introduce la qua-
rantena di dieci giorni per chi arriva
dal Paese.

Il bollettino quotidiano del ministe-
ro della Salute dà conto di un calo dei
tamponi rispetto al picco del giorno
precedente: 92mila contro 102mila. I
nuovi positivi sono però cresciuti:
1.397, 71 in più di ieri. I maggiori au-
menti in Lombardia (228), Campania
(193) e Lazio (154). Nessuna regione
senza positivi in più. Le terapie inten-
sive sono arrivate a quota 120 (+11):
Lombardia (27) in testa, seguita da Ve-
neto e Sicilia (12). Il viceministro della
Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato di
situazione «sotto controllo» per
quanto riguarda le terapie intensive.
«Se i numeri dovessero crescere - ha
osservato - significherebbe che c’è un
aumento della circolazione del virus
nelle persone più fragili. Ora siamo in
una situazione, a mio avviso, ancora
non a rischio». Numeri su anche per i
ricoverati con sintomi (1.505, +68) e
per le persone in isolamento domici-
liare (27.290, +1.019). Gli attualmente
positivi sono 28.915 (+1.098).

Più allarmata la posizione del presi-
dente della Fondazione Gimbe, Nino
Cartabellotta, che ha definito i nume-
ri «in preoccupante e indiscutibile a-
scesa». I nuovi casi nella settimana 26
agosto-1 settembre, secondo la Fon-

dazione, sono 9.015 contro i 6.538 della
settimana precedente e c’è un aumen-
to del 52,2% dei casi attualmente posi-
tivi (7.040 contro i 4.625). Crescono
anche i pazienti ricoverati con sinto-
mi e quelli in terapia intensiva ed i de-

cessi. «Si tratta - ha osservato Carta-
bellotta - di segnali che vanno tutti
nella direzione di una ripresa dell’epi -
demia nel nostro Paese, sia in termini
epidemiologici che di manifestazioni
cliniche, proprio alla vigilia del mo-

mento cruciale della riapertura delle
scuole. Non possono quindi essere più
tollerati comportamenti individuali
irresponsabili». Nella settimana con-
siderata in Sardegna - probabilmente
per l’elevato numero di turisti pre-
senti - è stato registrato il più alto nu-
mero di nuovi positivi per 100mila a-
bitanti (23,42), davanti a Emilia Roma-
gna, Campania, Liguria e Lazio. E dai
dati giornalieri dei nuovi casi nelle va-
rie regioni continua ad emergere il le-
game con i ritorni dalla Sardegna.

Il microbiologo Andrea Crisanti au-
spica un aumento dei tamponi ed ha
presentato un apposito piano al Go-
verno. «Quelli che facciamo adesso ci
bastano appena per controllare la si-
tuazione. Consideriamo che le scuole
non sono ancora ripartite, che le atti-
vità produttive ripartono questa set-
timana e che ci sono milioni di perso-
ne che entrano e escono dall’Italia o-
gni mese. Ci dovrebbero bastare tra i
trecentomila e i quattrocentomila
tamponi al giorno».

Quanto ai focolai, si allarga quello
partito da una ditta di lavorazione
carni in Trentino. Dopo i 26 positivi di
mercoledì, ieri ne sono stati registra-
ti altri 72. La maggior parte riguarda
lavoratori stranieri. Allertati Nas e
mediatori culturali per far rispettare
la quarantena. Altro focolaio è quello
della Rsa Villa Genusia di Marina di
Ginosa (Taranto): è salito a 34 il nu-
mero dei contagiati: 17 ospiti e 17 ope-
ratori.

làCartabellotta,
Fondazione Gimbe:
«In una settimana
+52,2%. Numeri
in preoccupante
e indiscutibile ascesa»

I NUMERI IN SICILIA
Registrati 54 nuovi casi

Morta un’anziana di Modica
PALERMO. Ci sono 54 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore.
E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del Ministero della Sa-
lute e della Protezione Civile. Il totale di persone attualmente posi-
tive in Sicilia, dunque, sale a quota 1.252.

La situazione nell’isola resta dunque delicata ed è seguita con
grande attenzione dalle autorità sanitarie regionali e dalla task force
che si occupa del monitoraggio costante degli sviluppi dell’e p i d e-
mia.

I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.487, mentre
si registra una sola vittima, con il numero di decessi che sale a 288.
Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 81, dei quali 12
in terapia intensiva. Sono 1.159, invece, le persone in isolamento
domiciliare mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 2.947
(+28).

I 54 nuovi casi sono così distribuiti: 19 in provincia di Palermo, 19
in provincia di Trapani, cinque in provincia di Ragusa, quattro in
provincia di Catania, tre in provincia di Agrigento, due in provincia
di Caltanissetta e due in provincia d Messina.

La persona deceduta è una paziente di 79 anni ricoverata all’o s p e-
dale San Marco di Catania, dopo essere stata trasferita da una
struttura per anziani di Modica, nel ragusano.

Microrobot contro il Covid

MONICA NARDONE

ROMA. Sistemi per migliorare l’effi -
cacia dei vaccini, microrobot in grado
di navigare nel corpo, energia pulita e
clima: sono fra i 436 progetti innovati-
vi su cui puntano i giovani ricercatori
europei e che saranno supportati dal
Consiglio europeo della ricerca (Erc)
con un finanziamento complessivo di
677 milioni di euro. Importante il ruo-
lo dell’Italia, con 20 ricercatori, di cui
cinque dell’Istituto Italiano di Tecno-
logia (Iit), due del Politecnico di Tori-
no, due all’Università di Bologna e gli
altri al Politecnico di Milano, Scuola
Imt Alti Studi di Lucca, Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (Infn), e delle
Università di Milano, Federico II di
Napoli, Bocconi, di Parma, di Padova,
di Torino, di Trento, di Trieste. Il fi-
nanziamento viene assegnato ai vin-
citori dell’Erc Starting Grant compe-
tition che fa parte del programma di

ricerca e innovazione dell’Ue, Hori-
zon 2020, per consentire ai giovani ri-
cercatori di costruire i propri gruppi,
al fine di poter condurre le loro ricer-
che pionieristiche. «Con i finanzia-
menti del Consiglio europeo della ri-
cerca, l’Ue sta puntando sul talento e
sulla curiosità di alcuni dei migliori
giovani ricercatori in Europa» rileva
Mariya Gabriel, Commissario euro-
peo per Innovazione, ricerca, cultura,
istruzione e gioventù. Per il presiden-
te dell’Erc, Jean-Pierre Bourguignon,
«l’attuale crisi sanitaria ha dimostrato
che, nonostante gli spettacolari pro-
gressi della ricerca negli ultimi decen-
ni, rimangono ancora molti misteri
scientifici irrisolti, nonché lezioni che
devono essere apprese dal passato».
Pertanto, aggiunge «la migliore stra-
tegia per affrontarli è consentire ad
alcune delle menti più brillanti di per-
seguire le loro idee più innovative, al
fine di creare opportunità per le sco-

perte». Tutti i progetti riguardano te-
mi di frontiera, compresi quelli dei ri-
cercatori italiani come i cinque dell’Iit
proposti rispettivamente da Monica
Gori, che collegherà sviluppo del
bambino, disabilità visiva e riabilita-
zione; da Giacomo Novembre, che
studierà la capacità delle persone di
comunicare attraverso la musica; Ste-
fano Palagi, che proverà a realizzare
microrobot capaci di navigare nel cor-
po; Francesca Santoro che svilupperà
un impianto cerebrale per il trattare i
disturbi neurodegenerativi; Michele
Tamagnone che si occuperà di dispo-
sitivi optoelettronici con prestazioni
senza precedenti. Federico Bella e An-
drea Lamberti del Politecnico di Tori-
no si concentreranno sull’energia pu-
lita, mentre Andrea Celentano, dell’I-
stituto Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn) cercherà di catturare la materia
oscura, la componente misteriosa che
occupa il 25% dell’universo. l
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Fieg: al via credito d’imposta al 50% per pubblicità
Istanze entro il 30: calcolo sull’intera spesa 2020 e non sul surplus rispetto al 2019

MICHELE CASSANO

ROMA. È iniziato il primo e termi-
nerà il 30 settembre il periodo nel
quale è possibile presentare le do-
mande per l’accesso al credito d’im-
posta sugli investimenti pubblicita-
ri sulla stampa effettuati nel corso
del 2020. Le imprese, i lavoratori au-
tonomi e gli enti non commerciali -
ricorda la Fieg - che intendono in-

vestire in pubblicità sulla stampa
quotidiana e periodica, anche onli-
ne, per promuovere i propri prodot-
ti e servizi possono avvalersi di un
contributo sotto forma di credito di
imposta fino al 50% della spesa so-
stenuta.

«Si tratta di utilizzare uno stru-
mento, come quello costituito dalle
testate quotidiane e periodiche di
informazione, economicamente
conveniente, di efficacia ricono-

sciuta, vicino ai cittadini», ha com-
mentato il presidente della Fieg, An-
drea Riffeser Monti.

«Quest’anno - ha proseguito - la
Fieg ha chiesto ed ottenuto che, per
contrastare il crollo della pubblicità
derivante dall’emergenza Covid, il
credito di imposta fosse calcolato
sull’intero valore degli investimenti
pubblicitari realizzati e non sull’in-
cremento rispetto al 2019. Possono
pertanto presentare domanda all’A-
genzia delle Entrate per l’agevola-
zione anche i soggetti che non han-
no effettuato investimenti pubbli-
citari nel 2019 e i soggetti che hanno
iniziato l’attività quest’anno».

L’innalzamento della quota degli
investimenti pubblicitari soggetta a
credito di imposta è tra le misure a-
dottate dal governo per far fronte
alla crisi del settore, aggravata dalla
pandemia. A pesare sui conti azien-

dali, a partire dal periodo di “loc-
kdown”, è stato proprio il crollo del-
la pubblicità. Sono in arrivo nei
prossimi mesi anche altri due bonus
previsti nel dl “Rilancio”, dopo la
firma dei decreti attuativi ad agosto
da parte del sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio con delega
all’Editoria, Andrea Martella.

In particolare, sarà riconosciuto
un contributo una tantum di 500
euro nei confronti dei titolari di edi-
cole. Le domande potranno essere
presentate telematicamente nel pe-
riodo compreso tra il primo e il 30
ottobre 2020. Riconosciuto, inoltre,
un credito di imposta pari al 30%
della spesa effettiva sostenuta nel-
l’anno 2019, per le spese digitali e di
connessione delle testate. In questo
caso, le domande potranno essere
presentate telematicamente tra il 20
ottobre ed il 20 novembre 2020. l

IL COMMENTO

Borse ancora incerte
L'euro perde colpi
Milano chiude a -1,54
RINO LODATO

T orna l'incertezza nelle Borse,
quasi tutte in calo (tranne Pari-
gi) con i future americani che

già preannunciavano e poi conferma-
vano una seduta in calo per Wall
Street, su cui ha influito anche il dato
sui sussidi di disoccupazione, tornati
sotto il milione, livello pre-Covid. Al
termine delle contrattazioni, Piazza
Affari scende a 19.151,48 (-1,54%).

La marcia indietro dell'euro rispet-
to al dollaro, la fiducia sulla ripresa e la
massa di liquidità in circolazione han-
no spinto nella prima parte della se-
duta i principali listini. Poi, però, Piaz-
za Affari perdeva quota ventimila.
(20140,84). Si sgonfia Tiscali (-45,7%
titolo in volatilità), dopo la volata de-
gli ultimi giorni, provocata dalla noti-
zia dell'accordo commerciale siglato
con Telecom e dalla prospettiva che
l'azienda possa entrare in FiberCop, la
società secondaria della rete control-
lata dal gruppo Telecom.

Chiusura negativa per le Borse ci-
nesi, che hanno accusato le nuove
tensioni diplomatiche tra Usa e Cina
dopo che il capo della diplomazia Usa,
Mike Pompeo, ha annunciato che i di-
plomatici cinesi negli Stati Uniti do-
vranno ora richiedere l'autorizzazio-
ne ufficiale per andare nelle univer-
sità o per incontrare funzionari eletti
locali. L'indice Composito di Shan-
ghai ha terminato in calo dello 0,58%,
a 3.384,98 punti, mentre quello di
Shenzhen è sceso dello 0,84%, chiu-
dendo a a quota 2.301,81. Chiusura ne-
gativa anche per Hong Kong, dove
l'Indice Hang Seng ha accusato una
flessione dello 0,45%, terminando a
25.007,60 punti. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,54

Ftse All Share -1,40
Ftse Mid Cap -0,39
Ftse Italia Star -1,23

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1813 125,85
precedente 1,1861 126,00

La nuova Cig sarà a doppio binario
Catalfo: tutela per le aziende con prospettiva, ricollocazione per gli addetti di quelle decotte

là Riforma pronta
entro il mese
«Detassare
rinnovi
contrattuali»
Lunedì confronto
con Confindustria

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Un meccanismo nuovo per la
Cig, più snello e in un’ottica «univer-
sale», che si rivolga in maniera speci-
fica alle imprese e ai lavoratori in dif-
ficoltà prevedendo un doppio binario,
legato al futuro: ovvero, se l’azienda
ha una prospettiva o se è decotta. Pun-
tando, in questo secondo caso, più sul-
la formazione e su un percorso di rein-
serimento occupazionale.

È una delle novità su cui si lavora in
vista della riforma degli ammortizza-
tori sociali, attraverso la quale il go-
verno, con la ministra del Lavoro,
Nunzia Catalfo, punta a rivedere il si-
stema, uscendo dalla logica del «mero
sostegno economico passivo» e met-
tendo al centro le politiche attive.

«Ci sarà una differenza tra ammor-
tizzatore sociale che andrà all’azienda
che ha una prospettiva, e l’ammortiz -
zatore che andrà all’azienda che va al-
la chiusura», spiega la ministra agli
Stati generali della Cgil Puglia, a Bari.

Da un lato, si punta a garantire «una
rete di protezione» ai lavoratori di
quelle imprese che intendono sospen-

dere parte della produzione per ri-
strutturazioni aziendali o riconver-
sioni e, dall’altro, ad «accompagnare»
il lavoratore in un percorso di transi-
zione occupazionale, per evitare la di-
soccupazione o l’uscita dal mondo del
lavoro.

La commissione di 5 esperti istituita
a luglio va avanti per definire le linee
di indirizzo: «Arriveremo ad un’anali -
si entro fine mese e metteremo su la
riforma degli ammortizzatori, che an-
drà nell’ottica dell’universalismo,
perché tante aziende e tanti lavorato-
ri erano fuori dagli strumenti di Cig,
tanto che abbiamo dovuto finanziar-
li», afferma Catalfo, rimarcando l’o-
biettivo di un sistema che non escluda
nessuno e semplifichi le procedure
per l’erogazione dei sussidi, finite sot-
to attacco nell’emergenza Covid. Una
riforma chiesta anche dai sindacati,

che premono per un confronto.
Sul fronte dell’occupazione, la mi-

nistra assicura: «Stiamo elaborando
un piano importante sul lavoro che
faccia riprendere le assunzioni» e
guardando alla detassazione dei rin-
novi contrattuali, che può essere «una

spinta» ai rinnovi stessi. Un tema su
cui Cgil, Cisl e Uil spingono da tempo
(e su cui lunedì si aprirà il confronto
con Confindustria).

«È il momento di rinnovare i con-
tratti nazionali di lavoro, non di bloc-
carli», ripete il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini, dagli Sta-
ti generali. Cgil, Cisl e Uil sono pronte
alla piazza il 18 settembre per «una
mobilitazione per avanzare le propo-
ste con cui il mondo del lavoro chiede
di cambiare il Paese», rimarca Landi-
ni. La Uil - dice la segretaria confede-
rale, Ivana Veronese - «è pronta a con-
frontarsi col governo per un sistema
di ammortizzatori sociali in costanza
del rapporto di lavoro che tuteli tutte
le lavoratrici e lavoratori indipenden-
temente se dipendenti da grandi o
piccole imprese. Vanno salvaguardate
le specificità dei settori». l

Aspi: ok da Atlantia alla scissione dell’88% del capitale
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Via libera di Atlantia alla creazione di una società
per la scissione di Autostrade per l’Italia, ma per una deci-
sione definitiva serve altro tempo. Il Cda di Atlantia «ha
deliberato di procedere alla costituzione della società de-
stinata a ricevere il compendio scisso, che includerà sino
all’88% del capitale di Aspi, denominata Autostrade Con-
cessioni e Costruzioni S.p.A.», ha reso noto il gruppo, spie-
gando che la nuova società, nella quale dovrebbe entrare
Cdp, sarà poi quotata in Borsa. Il progetto di scissione ver-
rà sottoposto all’approvazione di un prossimo Cda. Ma re-
sta sul tavolo anche l’ipotesi di «vendita diretta» dell’inte -
ra quota dell’88% detenuta in Aspi come «alternativa» al-
la scissione. In Borsa il titolo dei Benetton dopo il boom di
mercoledì ha virato al ribasso per le prese di beneficio, e
ha chiuso la seduta con un tonfo del 6,1% a 14,69 euro.

«Sono moderatamente fiducioso per una soluzione
positiva» sulla trattativa Aspi-Cdp, «ma questo dipende
dal negoziato in corso», ha detto il ministro dell’Econo -
mia, Roberto Gualtieri, in commissione bicamerale di
controllo su Cdp circa il dossier Autostrade, alcuni mi-
nuti prima che Atlantia rendesse note le deliberazioni
del Cda. «Le negoziazioni sono state avviate da Cdp il 16
luglio e sono in corso, è necessario rispettare la riserva-
tezza», ha spiegato il ministro. «Il negoziato è complesso
e delicato anche perché Atlantia ha successivamente
proposto operazioni con strutture differenti», ha sotto-
lineato Gualtieri, incalzato dai membri della commissio-
ne. E di «complessità evidente» sul fronte della trattati-
va societaria ha parlato anche la ministra delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, a margine
della firma di un accordo con la Svizzera per l’allarga -
mento della linea ferroviaria del Sempione.

Nunzia Catalfo

è è



Repubblica.it 
Migranti, corsa agli aiuti fiscali 
Dopo il riconoscimento degli sgravi per Lampedusa, battono cassa anche 
altri sindaci sul fronte degli sbarchi 
Adesso gli sconti fiscali fanno gola a tutti. Perché dopo l’intesa fra il governo di 
Giuseppe Conte, il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco di 
Lampedusa Totò Martello perché oltre allo svuotamento dell’hotspot arrivino anche 
benefici economici per le Pelagie, gli altri Comuni siciliani che fanno a vario titolo 
da snodo per le migrazioni si fanno già avanti: ad accendere la miccia, ieri mattina, 
è stato Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo, sede dell’altro hotspot siciliano: 
«Apprendo che sono previsti interventi a favore di Lampedusa - dice - e non posso 
non essere d’accordo con questa scelta, vista la situazione emergenziale che sta 
vivendo. L’emergenza, comunque, non si esaurisce a Lampedusa riguarda anche 
altre località come Pozzallo che non può essere esclusa dai provvedimenti previsti 
dal governo » . Alla spicciolata, però, si presentano in molti: da Porto Empedocle a 
Siculiana, fino ad arrivare a Caltanissetta e Vizzini, tutti adesso vogliono ottenere 
le agevolazioni fiscali. 
Il paradosso, d’altro canto, è che a tenere i riflettori accesi sul fenomeno migratorio 
sono adesso i sindaci dell’area che sostiene il governo, perché singolarmente sono 
tutti giallorossi i sindaci in prima linea. Ammatuna e Martello sono vicini al Partito 
democratico, mentre a Porto Empedocle, il centro dell’Agrigentino che fa da sfogo 
per Lampedusa e che ha visto una mega-fuga a fine luglio, la sindaca è la grillina 
Ida Carmina. « Noi – scandisce Carmina – siamo la vera Porta d’Europa. Se gli 
incentivi arrivassero solo per Lampedusa e non per noi si creerebbe una grande 
discriminazione. Anche perché c’è un problema: dove vanno le navi quarantena. 
Scriverò una lettera a Conte: chiedo al governo la stessa attenzione». Ma non sono 
solo i casi- limite a battere cassa, adesso: ieri, ad esempio, c’è stata una protesta al 
centro di accoglienza di Siculiana, con alcuni migranti che sono saliti sul tetto, e il 
sindaco Leonardo Lauricella chiede subito altro denaro. « Nelle prossime ore – 
specifica – inoltreremo una richiesta formale di aiuti economici al governo. Fino al 
2018 ci veniva riconosciuto un contributo di 100mila euro all’anno. Quel sostegno 
va ripristinato » . Il punto è che però a queste condizioni vale tutto: così il fuoco 
amico grillino chiede – con una lettera firmata dai parlamentari Cinquestelle Simona 
Suriano, Roberta Alaimo, Maria Lucia Lorefice, Vita Martinciglio, Luciano 
Cantone, Eugenio Saitta, Valentina D’Orso, Filippo Perconti, Filippo Scerra e Paolo 



Ficara – di estendere i benefici anche a «Caltanissetta, Vizzini, Porto Empedocle e 
Pozzallo » . È il liberi tutti, in un quadro che finisce inevitabilmente per intrecciarsi 
con la campagna elettorale: intanto, però, a Lampedusa è cominciata la demolizione 
di 160 barchini e oggi le operazioni di sgombero dovrebbero entrare nel vivo, con 
la promessa del governo Conte di svuotare il centro già da stasera con le navi 
quarantena. 
 

Lega e Musumeci, il grande freddo il 
patto di Roma ha scavato il solco 
Il partito del governatore incassa l’accordo con Conte, i salviniani 
avrebbero voluto una linea più dura e infatti avevano inscenato una 
protesta davanti Palazzo Chigi che lo staff del presidente non ha gradito 
di Claudio Reale Così vicini, così lontani. Nei giorni in cui le traiettorie di Nello 
Musumeci e Matteo Salvini sembrano intrecciarsi sulle barricate della propaganda 
anti-migranti, i destini politici di Diventerà Bellissima e Lega si allontanano quasi 
inesorabilmente: il sintomo è il comunicato gelido con il quale da Marsala – dove 
non a caso stava presentando la corsa in solitaria del candidato lumbard Giacomo 
Dugo – il leader dei salviniani di Sicilia Stefano Candiani derubrica l’accordo fra 
Musumeci e il governo Conte su Lampedusa a « qualche mancetta per fare stare 
buoni i siciliani», ma i segnali arrivano da tutte le parti. Perché, sullo sfondo, c’è 
una Lega isolata come non mai dal resto del centrodestra alle Amministrative: gli 
uomini dell’ex ministro degli Interni schiereranno un proprio candidato sindaco 
appoggiato dagli alleati solo ad Augusta con Massimo Casertano, mentre in tutto il 
resto dell’Isola è arrivato il niet per il sostegno esplicito con il simbolo. 
Quelli post- accordo, però, non sono gli unici segnali di insofferenza. Mercoledì, 
prima che Musumeci e il sindaco di Lampedusa Totò Martello arrivassero a Palazzo 
Chigi, i parlamentari leghisti si erano radunati davanti alla sede della presidenza del 
Consiglio dei ministri per chiedere misure più rigorose contro l’immigrazione, con 
una mossa che l’entourage del governatore siciliano descriveva in quelle ore come 
« non gradito » . Una provocazione, dicono i salviniani: «Siamo la Lega – 
contrattacca il deputato Alessandro Pagano – siamo il primo partito d’Italia. La 
nostra linea sull’immigrazione è chiara, non abbiamo bisogno di autorizzazioni per 
manifestare». L’accusa che i leghisti sibilano a mezza bocca (e soprattutto a taccuini 
chiusi), è che Musumeci abbia preferito mediare mentre i salviniani avrebbero 
voluto la linea dura che adesso Candiani rivendica: « Il " basta slogan" scandito ieri 



da Conte davanti a Musumeci – accusa il segretario regionale della Lega – è una 
bacchettata arrogante da parte di chi non ha totalmente idea delle situazione 
drammatica degli hotspot siciliani e la riprova è che all’isola di Lampedusa e alla 
Regione Siciliana non è stata proposto alcun percorso concreto di svuotamento dei 
centri di accoglienza e di gestione del flusso migratorio». Toni decisamente diversi 
rispetto a quelli della presidente della commissione Ambiente e maggiorente di 
Diventerà Bellissima Giusi Savarino: « Finalmente – osserva la deputata – il 
governo Conte è stato costretto ad aprire gli occhi sul dramma dei migranti in 
Sicilia. Finalmente, grazie alle pressioni e alla determinazione del presidente 
Musumeci, il presidente Conte ha convocato un tavolo nazionale, schierando i suoi 
ministri per affrontare (e risolvere?) un’emergenza sanitaria e umana che sembrava 
vedessimo solo noi » . Lo stesso governatore, che pure a RadioRai si dice « 
soddisfatto a metà dell’incontro » , va all’incasso rivendicando se non altro di aver 
«posto seriamente dopo 10 anni il tema del flusso migratorio in un confronto diretto 
tra il governo centrale e quello regionale». 
Troppo, per i leghisti: «A queste condizioni – sbuffa un big del partito – il patto 
federativo fra Diventerà Bellissima e la Lega è improbabile. Cosa vogliono da noi? 
Prendere qualche seggio alle Politiche sfruttando il nostro simbolo? Se non c’è 
reciprocità, non ha senso » . Anche perché, nelle ultime ore, sono arrivati diversi 
sgarbi, anche diretti: a Milazzo Pippo Midili, vicino a Pino Galluzzo di Diventerà 
Bellissima, correrà contro il leghista Damiano Maisano, mentre ad Augusta il 
movimento di Musumeci, pur formalmente alleato, potrebbe non presentare la lista 
a supporto del lumbard Casertano. L’unico brandello di accordo nell’area 
sovranista, in definitiva, è quello di Agrigento, dove le strade dei leghisti si 
intrecciano con quelle di Fratelli d’Italia sul sostegno a Nella Catalano: «Per il resto 
– ragionano i salviniani – siamo soli » . O quasi: perché fra i due litiganti cerca di 
insinuarsi il terzo incomodo Cateno De Luca, che mentre Musumeci incontrava 
Conte pubblicava su Facebook una propria foto con la storica leader leghista di 
Lampedusa Angela Maraventano. Per rivendicare un ruolo che il sindaco di Messina 
insegue da tempo: quello di successore di Musumeci. Se possibile con l’avallo di 
Salvini. 
 



Gazzetta del Sud 
Il Covid “avanza”, un 
morto a Catania 
La vittima è una 79enne ragusana trasferita da una casa di riposo di 
Modica all’ospedale S. Marco A Villa Sofia paziente positivo al quarto 
tampone. Il sindacato dei medici: «È un focolaio grave» 
«Una zona rossa mazzata finale per l'economia Spero non serva istituirla» Nello Lo Turco 
Dipendente infetto: Comune di Trapani chiuso dal sindaco, smart working per tutti e 
sanificazione dei locali 

 

Palermo 

Sono 54 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. E si registra anche un decesso, 
a Catania. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 1.125 

positivi, di cui 81 ricoverati in ospedale, 12 in Terapia intensiva e 1169 in isolamento domiciliare, 
per un totale di 4487 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.947. I decessi sono 288. 
I tamponi eseguiti, invece, toccano quota 3477. Nelle singole province dell'Isola, si contano 2 
nuovi positivi a Caltanissetta, 4 a Catania, 2 a Messina, 19 a Palermo, 5 a Ragusa, 3 a Agrigento 

e 19 a Trapani. 

La persona deceduta nella città etnea è una donna di 79 anni, che si trovava in una casa di 
riposo di Modica, nel Ragusano, ed era stata ricoverata a Catania, all'ospedale San Marco. A 

Palermo, un paziente, ricoverato da un mese nel reparto di Neurologia a Villa Sofia, è positivo 
al quarto tampone. I primi 3 test avevano dato esito negativo, così come la Tac ai polmoni, 
eseguita nelle scorse settimane. Il paziente è stato trasferito all'ospedale Cervello, nell'area 
Covid del reparto di Malattie infettive. Tamponi per medici, infermieri e pazienti. «È un focolaio 

grave - afferma Giuseppe Bonsignore del Cimo - perché verificatosi all'interno di un Reparto 
non Covid, dove le misure di contenimento sono quelle ordinarie che non consentono di 
escludere il contagio agli operatori sanitari che si sono presi cura del paziente. Bisognerebbe 
interrompere o contingentare le visite in ospedale». Il direttore generale dell'azienda Villa Sofia 

Cervello Walter Messina afferma che «l'individuazione tempestiva di un paziente positivo in un 
reparto non Covid testimonia la puntuale applicazione delle procedure aziendali e l'efficienza 
delle stesse. Già avviata una attività di contact tracing e tutto il personale potenzialmente 



coinvolto è stato sottoposto a tampone. I risultati saranno presto disponibili. Avviata anche una 
indagine interna per verificare i fatti». Caso di positività anche al call center Abramo: ieri chiusura 

per una sanificazione straordinaria, «confermata peraltro da una mail aziendale». Lo si 
apprende da una nota che i sindacati Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil hanno inviato ad Abramo, 
chiedendo una «convocazione urgente del comitato paritetico Covid-19». Contagiato, poi, u 
dipendente della Rap, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo. L'uomo lavora 

in un autoparco dell'azienda. «La sanificazione di mezzi e dei luoghi di lavoro si è sempre fatto 
e si continua a farlo periodicamente - affermano dalla Rap -. Adesso l'azienda sta facendo 
eseguire tutti i test sierologici a tutti i dipendenti. Al momento risulta solo un caso positivo 

ufficiale». Tra gli operai si era sparsa la voce che fossero già cinque. 

Allarme a Trapani, dove un dipendente del Comune è risultato positivo. Il sindaco Giacomo 
Tranchida ha disposto la chiusura degli uffici di Palazzo D'Alì per ieri e oggi, con la contestuale 

sanificazione dei locali, e lo smart working per tutto il personale. 

A Partinico, invece, si sta organizzando una seconda manifestazione, «per il ripristino 
dell'ospedale, dopo la trasformazione in struttura Covid. L'ospedale di Partinico è stato 
depotenziato, i reparti spostati all'Ingrassia di Palermo e i lavori non più ultimati. Alcuni reparti 

non sono stati più aperti»: lo ha detto Ivan Santoro, uno dei coordinatori del presidio di protesta 
per l'ospedale. «L'appuntamento è per il 19 settembre per la salvaguardia del Civico di Partinico 
- aggiunge -. La struttura era stata interamente dedicata ai malati di coronavirus e a fine maggio 

ha dimesso l'ultimo paziente». 

Taormina, negativi 
bambini e animatori 

 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Proseguono gli accertamenti a Taormina e Giardini Naxos per individuare la “catena” di contagi 
che ha portato a 14 casi di positività al Covid accertati tra le due località messinesi. Al momento, 

ancora 14 i casi accertati, di cui 8 a Giardini e 6 a Taormina, ma anche nella giornata di ieri sono 
stati eseguiti diversi tamponi ed esami finalizzati a verificare eventuali altri infetti. L'obiettivo è 
fermare il focolaio e così mettere in sicurezza i cittadini e il territorio. Ieri, risultati negativi tutti i 



40 tamponi eseguiti che riguardavano il Centro parrocchiale di Taormina e quindi il Follest estivo. 
Una notizia confortante per i bambini, per gli animatori e per l'intera comunità. Sembra invece 

allontanarsi l'ipotesi del pericolo di istituzione di una zona rossa che era circolata nelle scorse 
ore e sulla quale si conta di scongiurare tale scenario estremo, andando ad individuare in tempi 
stretti tutte le opportune informazioni dedite a individuare i contagi e bloccarne altri. «Ho il timore 
fondato che questi numeri possano aumentare - ha detto il sindaco di Giardini Nello Lo Turco 

sulla questione della zona rossa -. Rifletteremo e valuteremo lo stato delle cose, siamo 
consapevoli del rischio di questa eventualità ma ci auguriamo che ciò non avvenga perché 
sarebbe una mazzata finale sull'economia di questo territorio». Dal canto suo, il sindaco di 
Taormina Mario Bolognari auspica che possano esserci tutte le condizioni per scongiurare 

l'ipotesi della zona rossa o di simili restrizioni, e ha chiesto, in tal senso, prudenza anche perché 
si spera possa determinarsi un'evoluzione positiva del quadro, tale da far allontanare la paura 

e rasserenare il clima di apprensione sul territorio. 

Scuole etnee,test sierologiciper prof e Ata 

La problematiche connesse al Covid sono finite al centro dell'attenzione degli operatori 
scolastici. In particolare, in vista dell'avvio imminente delle attività didattiche, è partito lo 

screening di test sierologici di tutti i soggetti operanti nel mondo della scuola e che coinvolge 
circa 40mila persone. La procedura è stata predisposta dal dipartimento per le Attività territoriali 
dell'Asp di Catania, al fine di fornire agli operatori della scuola le informazioni necessarie, la 
modulistica e i percorsi da seguire per la prenotazione dell'esame presso ogni singolo distretto 

sanitario e garantire, al contempo, il rispetto delle norme anticontagio, nonché l'ordinato 
svolgimento delle operazioni. Sono stati già effettuati, nei giorni scorsi, centinaia di test e sono 
altrettante le prenotazioni pervenute. Si registra un costante aumento delle adesioni. 
Considerato il cospicuo numero di operatori scolastici da sottoporre allo screening sono state 

avviate interlocuzioni, con gli istituti della provincia etnea che ne hanno fatto richiesta, al fine di 
organizzare la somministrazione dei test anche presso le stesse scuole. «L'obiettivo è di 
contribuire a garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza, per la tutela degli studenti, delle 
famiglie e della comunità scolastica - ha detto Franco Luca, direttore del dipartimento per le 

Attività territoriali dell'Asp -. Desidero ringraziare tutti i dirigenti scolastici». (o.c.) 

Nella Perla dello Ionioe a Giardini Naxoscontrolli sui 14 contagiati 

 


