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Il bollettino del Coronavirus

Sicilia, crescono
contagi e ricoveri
All’Ars positivo
addetto alle pulizie
Nell’isola 64 infezioni, 15 diagnosticate fra
i migranti ospiti del centro di Lampedusa
Andrea D’Orazio
Con 1108 casi registrati nella giornata
di ieri, a fonte dei 1297 di domenica
scorsa, scende ancora il bilancio quotidiano dei contagi da Coronavirus in
Italia, ma non in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, rispetto ai 37 malati individuati nel weekend, risultano 64 infezioni di cui 15 diagnosticate fra i migranti ospiti del centro di prima accoglienza di Lampedusa, mentre aumenta anche il numero dei ricoverati
e tra i nuovi positivi c’è anche un dipendente dell’impresa che si occupa
delle pulizie dei locali dell’Ars, contagiato a seguito di contatti avuti al di
fuori dei locali dell’Assemblea, con
soggetti a loro volta positivi. Per garantire la prosecuzione del servizio in
condizioni di sicurezza l’azienda ha
attivato le procedure previste dal protocollo sanitario, così come l’Ars, che
ha immediatamente segnalato il caso
all’Asp di Palermo e ha attivato ulteriori misure precauzionali, provvedendo, in particolare, alla sanificazione dei locali mentre ha in corso di definizione una convenzione con un ente accreditato per l’effettuazione dei
tamponi. Il presidente dell’Assemblea regionale, Gianfranco Miccichè,
ha invitato ad evitare allarmismi,
«poiché sia l’impresa che i nostri uffici
hanno attivato i protocolli di sicurezza previsti. L’attività parlamentare
non subirà alcuna battuta d’arresto».
Gli ultimi contagiati
Tornando ai numeri, il bollettino epidemiologico aggiornato dal ministero della Salute, su 2333 tamponi effettuati – più o meno lo stesso numero di
domenica - indica nell’Isola 49 nuovi

pazienti, ma al totale andrebbero aggiunti tre abitanti di Castelvetrano,
che portano a quota 96 il computo dei
malati attuali in provincia di Trapani,
e 12 residenti del Palermitano, entrati
a contatto con persone già contagiate
e non ancora inseriti nei dati ministeriali perché risultate positive nel pomeriggio di ieri. Su scala territoriale, e
al netto degli extracomunitari, è proprio Palermo a contare il maggior numero di positivi, pari a 25, di cui tre ricoverati all’ospedale Cervello con sintomi di polmonite, mentre nelle
aziende partecipate del capoluogo,
Rap, Amat e Amap, resta alta l’allerta
dopo i casi emersi la scorsa settimana
– di cui si torna a parlare in un ampio
servizio nelle pagine di cronaca. Dopo
Palermo segue Catania, con 12 contagiati nelle ultime 24 ore, tra i quali c’è
anche una bimba di due anni, asintomatica, in isolamento domiciliare come tutti gli altri nuovi malati in provincia, per la maggior parte giovani di cui uno rientrato da una vacanza in
Sardegna - e quasi tutti individuati attraverso il lavoro di contact tracing
dell’Asp.
Le altre province
Oltre alle sette infezioni diagnosticate
nel capoluogo etneo, le altre sono localizzate in alcuni dei focolai accesi da
tempo, come Misterbianco o
sant’Agata li Battiati, ma c’è un caso

Palazzo dei Normanni
Miccichè: attivati
i protocolli di sicurezza,
l’attività parlamentare
non si fermerà

anche a Giarre, il secondo dopo la fine
del lockdown. Nel Messinese, invece, i
contagiati registrati ieri ammontano
in tutto a sei, e tra questi c’è anche la
compagna di un sottufficiale
dell’esercito che ha contratto il virus
nei giorni scorsi, mentre sono risultati
tutti negativi i tamponi eseguiti
dall’Asp sulle 35 persone venute a
contatto con un altro militare risultato positivo, di stanza alla caserma Crisafulli, sempre nel capoluogo. A Ragusa sono due i nuovi pazienti, e c’è anche un degente in più, un cinquantenne di Ispica, ricoverato al reparto di
Malattie infettive dell’ospedale Maria
Paternò Arezzo, mentre nel Siracusano, dove nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo contagio, un intero reparto di un’azienda di itticoltura è stato costretto a chiudere dopo che uno
dei dipendenti è risultato positivo al
virus sabato scorso, con tutti i colleghi
di lavoro mandati a casa in isolamento fiduciario, nell’attesa di essere sottoposti a tampone.
Le terapie intensive
Stando ai dati del ministero della Salute, nell’Isola il totale dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia sale adesso a
quota 4765, di cui 289 deceduti e 3097
(quattro in più) guariti, ma a salire, tra
i 1379 malati attuali, è anche il numero dei ricoverati con sintomi, ad oggi
pari a 101 con un incremento di 15
persone, mentre il bilancio dei degenti in terapia intensiva resta fermo a 13.
In scala nazionale, accanto al lieve calo della curva epidemiologica, parallelo al decremento di tamponi effettuati - 52553 contro i 76865 di domenica scorsa - si registra un aumento dei
decessi: 12 rispetto agli otto del 6 settembre, per un totale di 35553

In ospedale. Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid del San Filippo Neri di Roma

Nuovo Dpcm, misure valide fino al 7 ottobre
Luca Laviola
ROMA
Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (Dpcm)
che proroga le misure anti-Coronavirus fino al 7 ottobre. Poche le novità, tra cui la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali, con l’autocertificazione di chi viene da Paesi finora «off limits» che attesti che si andrà a vivere da qualcuno con cui si ha «una stabile relazione affettiva». Resteranno invece
chiusi stadi e discoteche.
«Nel Dpcm le norme sono tutte
confermate, anche quelle che riguardano il ballo - dichiara Speranza -. Sono semplicemente prorogate. Sono

vigenti dal 16 agosto e le prorogheremo per altri 30 giorni». A proposito
appunto del ballo il ministro ha poi
precisato: «Il Governo nazionale non
ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm proroga tutte queste misure che erano già
in vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi».
Le misure anti-Covi saranno prorogate fino al 7 ottobre, viene spiegato, perché non è possibile un prolungamento di oltre un mese (l’ultimo
Dpcm era del 7 agosto). L’autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà obbligatoria
una quarantena di 14 giorni. Gli Stati
per cui era vietato l’ingresso in Italia
sono: Armenia, Bahrein, Banglade-

sh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile,
Kosovo, Kuwait, Macedonia del
nord, Moldova, Montenegro, Oman,
Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, Colombia. Per tutti gli
altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia,
Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone. Chi arriva da
Romania e Bulgaria deve stare in
quarantena.
Restano inoltre in vigore le norme
sulla mascherine, obbligatorie nei
luoghi chiusi e all’aperto dove non si
può mantenere il distanziamento,
sul divieto di assembramento e il limite di capienza all’80 per cento per i
trasporti pubblici. Inoltre è allo studio un piano per ridurre l’uso del
contante, possibile veicolo di contagio.

Oltre 27 milioni di casi nel mondo. Nuova Delhi è seconda, il triste record resta agli Usa

India nel dramma, un nuovo balzo del numero di malati
Eloisa Gallinaro
ROMA
Sale ancora l’allerta Covid in Europa con Francia, Regno Unito e Spagna che registrano dati a livelli tali
da far temere un autunno ancora
peggiore rispetto ai timori di inizio
estate. Nel mondo i casi superano
quota 27 milioni e i morti sfiorano i
900 mila, con l’India che oltrepassa
il Brasile e diventa il secondo Paese
al mondo per numero di contagi
dopo gli Stati Uniti (6.286.475 infezioni).
In Francia, dove da giorni i contagi si attestano molto oltre gli 8
mila al giorno, «i medici temono di
assistere ad una nuova saturazione
dei servizi di rianimazione. Denunciano una vigilanza collettiva ridotta ai minimi termini e rimproverano alle autorità locali, come
anche nazionali, di sottovalutare
l’intensità di questa ripresa epide-

mica», scrive Le Monde, che parla
di «progressione esponenziale del
virus».
Il governo britannico spera di
poter avere la disponibilità di massa di un vaccino anti-Coronavirus
per l’inizio del 2021, se le ultime fasi di quello sperimentato dall’università di Oxford e destinato a essere prodotto dal colosso AstraZeneca daranno ulteriori risultati positivi, ha affermato Matt Hancock,
ministro della Sanità del governo
di Boris Johnson. Ma, ha avvertito,
si tratta del «migliore degli scenari»
possibili definendo «preoccupanti» i dati giornalieri sul nuovo rim-

Il dettaglio
Sale l’allerta In Francia,
Regno Unito e Spagna
In Brasile le spiagge
tornano a fare il pienone

Nuova Dellhi. Donne in attesa di essere sottoposte ai test

balzo dei casi nel Regno, che per
due giorni consecutivi sfiora i 3 mila casi: 2.948 ieri e 2.988 oggi. La
Spagna, intanto, diventa il primo
Paese europeo a superare il mezzo
milione di infezioni con 525.549
malati.
Sono 4.204.613 i contagiati in India, che crescono di 90 mila al giorno con una progressione che sembra inarrestabile: oltre un milione
di casi in 13 giorni. Ma dopo oltre
sei mesi di stop totale, le autorità
hanno comunque scelto di far ripartire le linee della metropolitana
a Delhi e Mumbai, oltre che in altre
città, sia pure con orari ridotti e forti limitazioni ai passeggeri. E continua la progressiva riapertura dei
servizi.
Va decisamente meglio nell’altro gigante asiatico, la Cina. E a Pechino si prepara a riaprire Xinfadi,
il più grande mercato di verdura
all’ingrosso della capitale cinese,
chiuso a metà giugno per un foco-

laio che aveva fatto temere un nuovo dilagare della pandemia.
Il Brasile di Jair Bolsonaro 4.137.521 casi e 126.150 morti - rinuncia alla tradizionale parata militare per la festa dell’Indipendenza, celebrata al chiuso nel Palacio
da Alvorada, ma le spiagge di Rio e
San Paolo fanno il pienone con migliaia di persone a godersi sole e
mare rigorosamente senza mascherina.
È stata spostata infine a questa
sera l’entrata in vigore del coprifuoco in 40 località di Israele, considerate zone rosse per l’alto tasso
di contagi. Ma la gestione della
pandemia, altre 2.257 infezioni in
24 ore, ha sollevato un’ondata di
polemiche. Il Movimento per la
Giustizia sociale in segno di protesta ha collocato nella centralissima
piazza Rabin oltre 1000 sedie vuote
con una rosa e un bigliettino: ognuna in ricordo delle vittime del virus.
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La polemica politica non si ferma

Azzolina: «Sulla scuola accuse ingiuste»
Ma Salvini e De Luca alzano il tiro
«Il leader leghista ha una coscienza?», chiede il ministro. Carroccio pronto
alla mozione di sfiducia. In Campania obbligatorio lo screening coi tamponi
Sandra Fischetti
ROMA

dall’inizio dell’epidemia. Da Nord al
Sud Italia il numero dei malati attuali
sale di 915 unità e arrivando a 32993, e
tra questi continuano ad aumentare i
ricoveri: quelli in regime ordinario sono 1719, 36 in più, mentre i degenti in
terapia intensiva, con un incremento
di nove persone, arrivano adesso a
142. La regione con più casi nelle 24
ore è la Campania con 218 positivi, seguita dal Lazio con 159 e dall’Emilia
Romagna con 132.
I bimbi e la malattia
Intanto è stato scoperto il meccanismo che scatena la Mis-C, la malattia
infiammatoria sistemica nei bambini
affetti da SarsCov-2. I ricercatori
dell’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma sono riusciti a identificarne il profilo immunologico e il suo
funzionamento: alcuni auto-anticorpi possono determinare i danni vascolari e cardiaci causati dalla malattia, aprendo la strada a test specifici
per la diagnosi precoce e per cure più
mirate. (*ADO*)

A sei mesi dal lockdown hanno riaperto le prime scuole tra sollievo e
preoccupazioni di genitori e studenti. E polemiche, soprattutto politiche. La principale ha visto protagonisti il ministro dell’Istruzione,
Lucia Azzolina e il leader della Lega
Matteo Salvini, che si prepara a raccogliere in piazza le firme a sostegno della richiesta di dimissioni
della titolare del ministero. La Lega
ha già pronta una mozione di sfiducia che sarà presentata al Senato e
che vorrebbe condividere con l’intero centro-destra.
La campanella è tornata a suonare per 91.797 alunni dell’Alto Adige.
E per i piccoli di un luogo simbolo
dell’emergenza Covid, il Comune di
Vò che registrò il 21 febbraio scorso
il primo decesso italiano e che divenne in Veneto la prima zona rossa. I banchi completi di arredi anti-virus sono tornati nella scuola
trasformata in quei difficili giorni in
un «laboratorio prelievi» per uno
screening di massa che coinvolse
l’intera popolazione. Ad animarla
le voci festanti dei 19 bambini della
prima classe della materna «Gianni
Rodari». Sono solo i primi. E il giorno clou sarà il 14 settembre quando
il capo dello Stato da questo istituto
darà avvio ufficialmente all’anno
scolastico. I problemi non mancano: «La Regione non ci ha dato personale in più, ma fondi per 70mila
euro per la nostra scuola, che sono
pochi», dice il dirigente scolastico
Alfonso D’Ambrosio, spiegando
che ci vorrebbero altri 4-5 collaboratori.
Alcune scuole sono state riaperte anche a Torino (la Nigra e il Liceo
classico D’Azeglio) e Milano (tra gli
altri il liceo Beccaria). Il capoluogo

Suona la campanella
Tornano sui banchi in
Alto Adige, a Torino
e nella ex zona rossa
di Vò Euganeo
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lombardo è la prima delle grandi
città a ripartire con asili e nidi comunali per 19mila bambini,che diventeranno 30mila a regime quando saranno terminati gli inserimenti. Non tutto però è filato liscio. Una
materna non ha potuto aprire per la
presenza di topi.
E poi i problemi di personale. «Il
bando messo in piedi on line per
cercare di trovare insegnanti disponibili a trasferirsi in Lombardia è
stato un fiasco assoluto», dice il sindaco di Milano, Beppe Sala.
Anche la Gilda definisce un flop
le call veloci e prevede 200mila supplenze. Ma è soprattutto il centro-destra, Lega in testa, a mettere
sotto accusa il ministro. «Mancano
60.000 insegnanti, 10mila aule, non
ci sono i termoscanner, manca la
metà dei banchi . Chi scherza sulla
pelle degli insegnanti e delle famiglie non è degno di stare al governo
di questo paese», dice il leader della
Lega. Poco prima Salvini era stato
rimbrottato dalla titolare dell’Istruzione: usa il tema scuola come «clave elettorale, terrorizzando famiglie e studenti» e con accuse «ingiuste» ce l’ha una coscienza?». Critiche
al ministro anche da Forza Italia e
da Fdi, che con Giorgia Meloni accusa Azzolina di voler discriminare i
genitori dei ragazzi disabili. Si tratta
di «propaganda» liquida la questione il ministero, spiegando che non
ci sarà per questi studenti nessun taglio di orario. La vera prova generale
è attesa per il 14 settembre quando
riapriranno la gran parte delle scuole in tutta Italia. Non tutte però : in
Friuli si ricomincerà il 16 settembre,
in Sardegna il 22, e in cinque regioni
si ripartirà dopo le elezioni regionali: perché a Puglia, Calabria, Basilicata e Abruzzo, si è aggiunta ieri anche la Campania, che ha anche deciso di rendere obbligatorio lo screening sierologico per tutto il personale scolastico, con risultati dei
tamponi in 24 ore, e di acquistare
termoscanner per la misurazione
della febbre a scuola. Dice il presidente, Vincenzo De Luca. «Si è approvato un piano straordinario di
affiancamento ai medici di medicina generale e di esecuzione dei tamponi con risultati entro le 24 ore».

La protesta. L’educatrice del comune di Milano con camice di plastica, visiera e mascherina-fumetto

Asilo, educatrice con mascherina-fumetto
l A Milano prove di normalità
dopo l’emergenza sanitaria con
la riapertura di scuole materne e
nidi e il rientro in classe degli
studenti delle scuole superiori di
alcuni istituti. Dopo mesi di stop
ieri mattina 19mila bambini
sono stati accolti negli asili e nei
nidi comunali, diventeranno
30mila a regime nelle prossime
settimane. La riapertura è stata
anche l’occasione per testare le
regole di sicurezza anti Covid
che prevedono un triage, con la
misurazione della temperatura
all’ingresso per bambini e
genitori, il lavaggio delle mani
con gel disinfettante e ingressi e
uscite a orari scaglionati, per non
creare assembramenti. Le
maestre hanno accolto i bambini
con indosso mascherine, visiere
protettive e camici: un
abbigliamento che ha scatenato
polemiche via social, dopo che

una di loro ha postato sulla
pagina Facebook del Comune
una sua foto bardata dalla testa
ai piedi con le protezioni anti
Covid. «Noi educatrici ci
presenteremo così a bambini di
due anni che non ci vedono da 6
mesi, con camici in plastica,
neanche gli infermieri sono
così». Una mamma ha
commentato che «le maestre
sono vestite come quelli dei Ris, i
bimbi piccoli non le
riconoscono», mentre un’altra ha
invitato a pensare positivo,
«dovremo essere bravi a
trasformare tutto ciò che appare
così terribile di primo acchito in
un gioco». Il Comune di Milano
ha fatto sapere che il protocollo
di sicurezza è stato «condiviso
con i rappresentanti dei
lavoratori e il medico
competente, per garantire la
sicurezza dei lavoratori e dei

bambini», inoltre i camici usa e
getta verranno sostituiti con
quelli in cotone. Nonostante le
polemiche c’era ottimismo tra i
genitori che hanno
accompagnato i figli all’asilo che
si trova nel quartiere
residenziale di Citylife. «Siamo
contenti per il ritorno. Un pò di
preoccupazione c’è, ma così è
sempre meglio che stare a casa»,
ha osservato un papà. Durante il
lockdown, «è stato molto
difficile gestire un bambino
piccolo, adesso c’è sollievo per il
fatto di tornare alla vita
normale», ha aggiunto una
mamma. Ritorno anticipato sui
banchi di scuola anche per gli
studenti di alcune scuole
superiori milanesi, come quelli
del liceo classico Beccaria di
Milano. Per loro ingressi
scaglionati, mascherina e niente
intervallo.

Come funzionerà il rientro tra i banchi

Chi ha la febbre resta a casa, cosa si fa se c’è il focolaio
ROMA
Tra dubbi, perplessità e qualche certezza le scuole hanno iniziato a riaprire, seppur a ranghi ridotti, in attesa del
14 settembre, anche se in molte regioni la campanella suonerà soltanto dopo il 24. Non mancano le polemiche,
soprattutto sui tamponi mancati ai
prof, sulle carenze di organico (secondo i sindacati ci saranno 200 mila supplenti) e sulla «corsa» ai nuovi banchi.
Ai quesiti di genitori e studenti ha
provato a rispondere il ministero
dell’Istruzione, in una sorta di guida
su come affrontare il rientro post-lockdown.
Mascherina sì, mascherina no
Niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che
non sia possibile garantire il distanziamento fisico tra gli studenti. Un’ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, è prevista
per i primi giorni di settembre, quan-

do si prenderà anche una decisione
sull’uso dei dpi nei luoghi comuni.
L’ingresso dei ragazzi a scuola potrà
essere scaglionato, una decisione che
sarà presa in autonomia da istituto a
istituto. Ogni scuola fornirà quotidianamente le mascherine a tutto il personale e agli studenti: si calcola saranno 2,2 miliardi in un anno, pari a 9 milioni di tonnellate di rifiuti da smaltire.
La febbre oltre 37,5°
Gli studenti dovranno misurare la
propria temperatura corporea a casa.
Qualora questa superi i 37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio
I genitori informano anche il pediatra
o il medico curante che, in caso di sospetto Covid-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione
per l’esecuzione del test. Il Cts non ha
reputato opportuna la rilevazione
della temperatura corporea all’ingresso delle scuole neé per gli alunni,

né per il personale.

Vo’ Euganeo. L’entrata degli alunni alla scuola dell’infanzia Rodari

Cosa accade in caso di focolai
Nel caso in cui uno studente manifesti
sintomi del Coronavirus, la scuola deve allertare il referente per Covid-19
che fa avvertire immediatamente i genitori. L’alunno deve essere dotato di
una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una
stanza dedicata dove sarà necessario
procedere all’eventuale rilevazione
della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non deve
essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare fattori di rischio
e che dovrà mantenere, ove possibile,
il distanziamento fisico di almeno un
metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore. I genitori devono contattare il pediatra o il medico
di base per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso. In caso di posi-

tività il Dipartimento di prevenzione
della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della
struttura scolastica nella sua parte interessata.
Il rientro dopo la guarigione
Per il rientro bisognerà attendere la
guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi) dell’alunno. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività
di tracciamento dei contatti, saranno
posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso
confermato. Se un alunno o un lavoratore risultasse positivo al Covid-19, il
Dipartimento di prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa
classe e all’eventuale personale scolastico.
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Lo smart working, o lavoro
agile, è un’opportunità che va
sfruttata nel modo giusto
Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro
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Recovery Fund. Corsa contro il tempo per approntare le linee guida, vertice al Comitato per gli Affari Europei

Aeroporto di Trapani

Digitale al centro dell’azione di governo. Asili per sostenere le donne
Bankitalia: sforzo straordinario sui piani, occasione unica per il Paese

TRAPANI

I soldi Ue per sanità e ambiente
Carlotta Patti
ROMA
Ambiente, infrastrutture - soprattutto al Sud - digitalizzazione,
scuola e sanità. Saranno questi alcuni dei cardini su cui si muoveranno i progetti che l’Italia presenterà in Europa per ottenere i finanziamenti del Recovery Fund: 209
miliardi che fanno gola a molti e su
cui ministeri, organizzazioni, imprese, associazioni e società civile
hanno già messo gli occhi. L’obiettivo è però quello di gestire l’occasione data dall’Europa in un’ottica
complessiva, evitando localismi e
particolarismi, ma cercando di
portare a casa un pacchetto di riforme strutturali, compresa quella
del fisco, che finora il Paese non si è
riuscito mai a dare con completezza. Una cosa è certa: anche se fare
una stima dei benefici è ancora difficile, «si può tuttavia affermare
con ragionevole certezza che potranno essere molto rilevanti per il
nostro paese», assicura la Banca
d’Italia, che richiama il Paese a
«uno sforzo straordinario nell’attività di programmazione e una capacità di realizzazione che non
sempre ha mostrato di possedere».
Tra le priorità, la Cassa depositi e
prestiti indica di puntare su infrastrutture e transizione energetica
oltre che su innovazione e crescita
delle imprese. E mentre il ministro
della salute Speranza spinge perché «i soldi arrivino al sistema sanitario nazionale», Renzi pressa
Conte - cui chiede di presentarsi in
Parlamento dopo le regionali - per

Stefano Patuanelli. Vuole prorogare tre anni il superbonus al 110%
progettare la spesa del Recovery
con l’obiettivo di fare un «progetto
per l’Italia». Insiste intanto anche
sul Mes il leader del Pd Nicola Zingaretti, chiedendo in occasione
della Direzione del partito che «si
definiscano presto i progetti per il
Mes perché è una linea di finanziamento per la sanità che ci fa risparmiare miliardi, è molto giusta e
corretta - sottolinea - perché serve
al sistema sanitario».
L’occasione per fare un primo
punto sarà la riunione di domani
prossimo del Ciae, il Comitato Interministeriale per gli Affari Europei guidato da Vincenzo Amendola, in cui saranno tracciate le prime
linee guida su cui far muovere i
progetti che il governo punta a presentare già a gennaio, in anticipo
rispetto ai tempi dettati da Bruxel-

les che vedono la scadenza fissata
ad aprile. Digitalizzazione, innovazione, infrastrutture, formazione,
salute, ricerca e decarbonizzazione
sono i grandi i temi riassunti dal
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, per «trasformare l’economia italiana», a cui si affiancano
le proposte più dettagliate di alcuni ministri o forze politiche. Ad
esempio quella di Stefano Patuanelli di detassare completamente
gli utili reinvestiti, allargare la decontribuzione anche al Nord ed
estendere per altri tre anni il superbonus al 110% o quella, rilanciata
dalla sottosegretaria all’Economia,
Maria Cecilia Guerra (Leu), di finanziare asili nido e scuole a tempo pieno con l’intento di «iniziare a
liberare le donne dall’onere eccessivo del lavoro di cura non retribui-

to, e permettere loro un accesso in
condizioni di maggiore parità al
mercato del lavoro».
La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, vorrebbe la sua parte
per il Family Act, ma uno dei capitoli su cui concentrare l’attenzione sarà inevitabilmente la sanità.
Che siano soldi del Mes o del Recovery o semplicemente del bilancio dello Stato, Speranza, è tornato
a gran voce a richiedere finanziamenti per il sistema sanitario nazionale, sia a livello centrale che locale. La necessità di una riforma
della sanità territoriale che parta
dai medici di famiglia è emersa infatti in tutta la sua impellenza durante l’emergenza Covid, così come quella delle Rsa. Ed urgenti sono considerati anche interventi
per l’ammodernamento degli

ospedali e la digitalizzazione
dell’intero sistema.
Se la gestione dei fondi del Next
Generatio Eu sarà ottimale, come
evidenziato da Gualtieri, rimarrà
spazio anche per la riforma fiscale,
più volte annunciata ma su cui ancora non è stata decisa la linea di
fondo. Le ipotesi rimangono due: il
sistema alla tedesca, con una curva
continua e progressiva, e la riduzione delle aliquote da 5 a 3. Incerto ancora il costo di entrambe. Se
ad esempio si decidesse di accorpare le due aliquote centrali, estendendo l’Irpef al 27% fino ai 55.000
euro di reddito, invece di applicare
l’aliquota del 38% tra i 28.000 e i
55.000 euro, come proposto dal
Consiglio nazionale dei commercialisti, il costo sarebbe di circa 9
miliardi.

Birgi, all’Enac
tre offerte
di continuità
territoriale
Avviata, ieri dall’Enac la valutazione delle offerte per le sei rotte
aeree in continuità territoriale
da e per l’aeroporto di Trapani
Birgi, finanziate dal governo regionale e dal governo nazionale e
messe in gara per un valore di 23
milioni di euro. Le compagnie
aeree in lizza sono la spagnola
AlbaStar (dal capitale sociale per
lo più siciliano) e la danese Dat,
che già operano al Vincenzo Florio, e la bulgara Tayaran Jet (anch’essa con capitale sociale italiano) che ha dimostrato interesse
pure per l’aeroporto di Comiso.
Sono stati comunicati ufficialmente, quindi, i nomi delle compagnie dopo che, finora, si era
parlato solo di tre vettori che avevano manifestato interesse per
tutte le 6 rotte messe in gara. Le
tratte a basso costo individuate
dal bando sono Trapani-Trieste e
Trapani-Parma, con tetti massimi di 45 euro per i biglietti, nonché Trapani-Brindisi, Trapani-Ancona, Trapani-Perugia e
Trapani-Napoli, con tetti di 35
euro. Le valutazioni da parte di
Enac sulle offerte saranno effettuate su tre livelli: amministrativo, tecnico ed economico. «Si
prevedono 15-20 giorni» afferma
il presidente di Airgest, la società
di gestione dello scalo trapanese,
Salvatore Ombra, ribadendo
l’auspicio che «nel più breve tempo possibile, si possano mettere
in vendita i biglietti per le tratte
previste dal bando e che dovrebbero essere operative dall’uno
novembre». (*GDI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I consistenti arrivi di vacanzieri fanno sperare nella ripresa. Dal 25 al 27 settembre torna Travelexpo a Città del Mare

Il risveglio del turismo siciliano dopo la crisi
Simonetta Trovato
PALERMO
Doveva essere l’anno del rilancio
definitivo della Sicilia come meta
turistica internazionale, invece si è
trasformata nell’estate del Covid-19. Ma, nonostante il turismo
sia crollato in un incubo a causa
dell’emergenza sanitaria che ha fatto emergere anche tutte le fragilità
del sistema, in Sicilia si sono registrati dati incoraggianti, insufficienti a ripianare le perdite ma utili per
stimolare il settore a trovare segmenti alternativi di business su cui
investire.
Se si considera la stagione 2019
gli arrivi sono più che dimezzati ma
ad agosto l’aumento delle presenze
è salito fino al 50 per cento e a Fer-

ragosto è stato perfino difficile trovare un posto libero nelle mete più
gettonate dell’Isola. A confermare
che la Sicilia è stata tra le mete preferite è la statistica di Assaeroporti
secondo cui per la prima volta gli
scali di Catania e Palermo si sono
piazzati rispettivamente al terzo e al
quarto posto per numero di passeggeri in un’ipotetica classifica italiana che vede in testa Milano Malpensa e Roma Fiumicino. Fontanarossa
ha raggiunto il milione di transiti
nel periodo estivo con un gap di circa il 45 per cento con l’anno scorso
mentre nei primi venti giorni di agosto il Falcone e Borsellino ha segnato il 39,3 per cento in meno superando quota trecentomila contro i cinquecentomila viaggiatori dell’epoca pre-Covid. La pandemia e il lockdown, insomma, si sono fatti sen-

tire «ma dalla crisi possono nascere
grandi opportunità se si avrà capacità e volontà di rinnovare l’offerta
turistica nel quadro di una visione
più complessiva e meno settaria,
che punti ad un nuovo modello di
organizzazione nell’ambito di una
normativa legislativa adeguata alla
realtà», dice Toti Piscopo, amministratore unico della Logos e direttore editoriale di Travelnostop.com,
nonché ideatore e organizzatore di
Travelexpo, la borsa globale dei turismi che si svolgerà dal 25 al 27 settembre al resort Città del Mare di
Terrasini. La ventiduesima edizione
della manifestazione, la cui consueta data di aprile era stata annullata
per il Coronavirus, si aprirà con l’assegnazione di un premio alla migliore tesi di laurea sul turismo ma
soprattutto metterà in contatto gli

agenti di viaggio con le imprese turistiche. «Travelexpo – continua Piscopo - tornerà ad ospitare il workshop nel rispetto del distanziamento sociale e delle linee guida indicate per questo tipo di eventi».
Intanto i protagonisti del comparto, dagli albergatori alle guide
passando per agenti di viaggio,
aspettano ancora i 75 milioni stanziati dal governo regionale, finalmente sbloccati dalla Comunità europea anche se si è ancora in attesa
dei bandi. «Il 50 per cento in meno
di turisti, soprattutto stranieri spiega ancora Piscopo - è confermato ma le compagnie aeree non hanno mollato la Sicilia, anzi hanno
inaugurato nuovi voli come i Tajaran jet da Catania, Palermo e Comiso; Albastar su Birgi e Wizzair con un
collegamento per Milano Malpensa

da Palermo e Catania. Msc Grandiosa, nella sua prima crociera, ha fatto
scalo nel capoluogo siciliano inserendolo nella programmazione fino a marzo del prossimo anno e anche il bonus vacanze, seppure ha disatteso le previsioni della vigilia, ha
avuto effetti positivi. I segnali di ripresa ci sono ma adesso occorre che
i protagonisti del settore, a cui ci rivolgiamo, facciano la loro parte. Così come la politica deve intervenire
con azioni mirate che sostengano
gli operatori puntando su un nuovo
modello di organizzazione e di regolamentazione della filiera per poter competere sul mercato, individuandone fette ancora inesplorate
che potrebbero produrre enormi
benefici per la nostra economia».
(*SIT*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Toti Piscopo. Dirige Logos
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Primo Piano
IL RETROSCENA
MARIO BARRESI

E

se fosse una maledizione, la solitudine dei numeri secondi? Un’idiosincrasia, nella decrescita infelice di leadership sempre più fragili e
caduche, di capi&capetti nei confronti di
chi, per giunta dalla periferica Sicilia, osi
fare loro ombra. Ieri come oggi.
Oppure è davvero un problema suo.
Cioè di Nello Musumeci. Che proprio non
riesce a convivere sotto lo stesso tetto con
chi vuole ospitarlo da semplice inquilino.
Un’antica allergia, acuitasi negli anni, per
la subordinazione politica.
Così è, se vi pare. Gli ultimi segnali di
felpato (e non c’entrano le felpe) fastidio
arrivano da Matteo Salvini. Il promesso
sposo, in un matrimonio - la federazione
proposta dalla Lega a DiventeràBellissima - che il governatore prova a rimandare, ormai da mesi, con qualsiasi pretesto. Eppure adesso anche dall’entourage
salviniano cominciano a serpeggiare
dubbi «sulla compatibilità» - e, aggiunge
qualcuno, «sull’affidabilità» - del partner siciliano. Il primo legittimo sospetto è che questo nuovo sentimento si possa attribuire all’iperattivismo di Musumeci sul tema dei migranti. Dall’estate
del Papeete e dei porti chiusi, la scorsa, a
quella del ColonNello che dichiara guerra a Roma. Dal Mojito alla gazzosa. Con
Musumeci osannato dai giornali di destra e conteso in plurime ospitate tv da
frontman nazionale contro il governo
giallorosso. Vero è che Salvini, dopo aver
rivendicato il ruolo di «ispiratore» della
svolta siciliana anti-migranti, ha più
volte esternato «complimenti» e «sostegno» a Musumeci sull’ordinanza, chiedendo a governatori e sindaci della Lega
di emularlo chiudendo i centri d’accoglienza. Ma è altrettanto vero che, dopo
aver definito «una vergogna» la sospensiva del Tar Sicilia, il leader della Lega s’è
un po’ defilato. Mandando avanti le sue
seconde file nel flash mob sotto Palazzo
Chigi, nel giorno della «convocazione»
del governatore al tavolo sui migranti.
Ed è proprio quella sera che, raccontano
i salviniani più di peso, si comincia a
rompere il giocattolo. Perché Musumeci,
è l’accusa che rimbalza da Roma alla Sicilia, si sarebbe accontentato di quelle che
Stefano Candiani ha definito «una caterva di promesse e anche qualche mancetta per fare stare buoni i siciliani e i lampedusani in particolare». I leghisti più
critici nei confronti del governatore
hanno convinto Salvini della loro tesi:
«Nello, dopo l’ubriacatura mediatica e
nei social della sua campagna, è arrivato
a quell’incontro già sazio. Per lui era già
un successo sedersi davanti al governo e
s’è fatto prendere in giro». E c’è chi aggiunge un dettaglio ancor più malizioso:
«Ora, dopo aver alzato il polverone, è
sotto ricatto sulle Zes siciliane: “O cominciate a fare i bravi, o soldi non ve ne
diamo”, gli hanno detto dal governo».
E così dalla gelosia al gelo è un attimo.
Il rapporto non è certo compromesso
(anche perché la Lega ha perso il potere

La solitudine dei numeri secondi
Musumeci e l’allergia per i leader
Segnali di gelo(sia) da Salvini. Migranti, dopo l’iperattivismo mediatico «preso in giro da Conte»
I dubbi leghisti sul governatore : «No al referendum e silenzio sull’alleanza. Vuole stare da solo?»

Battuto alle urne. Gianfranco Fini

Il Capitano e i Maestri. Sopra Nello Musumeci con Matteo Salvini. A destra
Vito Cusumano ed Enzo Trantino; sotto il governatore con Giorgio Almirante
La fatwa e la rottura. Giorgia Meloni

L’adorato Almirante,
i “maestri” Trantino
e Cusumano. Ma poi,
da Fini a Meloni, una
lunga scia di rotture
e partite fai-da-te
contrattuale di quando aveva il vento in
poppa nei sondaggi), ma incrinato. «Per
Matteo s’è quasi rotto il cerchio della fiducia», si spinge a dire un big siciliano.
Non è la prima volta, per Musumeci. In
tutte le sue precedenti vite politiche, il
presidente della Regione ha sempre avuto legami difficili con i suoi leader. Il precedente più eclatante è con Gianfranco
Fini. Un rapporto mai decollato, quello
con l’allora plenipotenziario di Alleanza
nazionale. «Tutte le volte che Gianfranco
è venuto a Catania - ricorda un vecchio
esponente della destra etnea - non gli ho
mai sentito chiedere: “E Nello dov’è?”». I
due non si sono mai amati. «Alle Europee
del 1999 e del 2004 presi più preferenze di
Fini. Mi disse solo: “Non ho gradito”. E me
ne andai», rivelò Musumeci in un’intervista al Corriere. Eppure, secondo alcuni
esponenti di An dell’epoca, c’era già «una
rabbia che covava da quando Fini, sollecitato da Miccichè e Lo Porto, nel 2001 preferì sostenere Cuffaro come governatore, nonostante Musumeci aspirasse a
quella candidatura».
Ma anche Fini non poteva non apprezzare le doti oratorie dell’allora presidente della Provincia: «È difficile chiudere
un comizio parlando dopo di lui», ammi-

Troppo a destra. Francesco Storace
se dopo un bagno di folla in piazza Università, con applausometro stravinto dal
militellese col pizzetto. E poi anche Silvio
Berlusconi. «Nel 2005 venne a un mio comizio per Scapagnini sindaco di Catania e
chiese: “Dove l’avete tenuto nascosto
questo qui?”», raccontò Musumeci. Che
ha sempre riconosciuto Enzo Trantino
come suo maestro («Mi trasmise l’arte di
parlare in pubblico») al pari del compianto Vito Cusumano, che «mi insegnò a
leggere un bilancio e a scrivere una delibera». Sono loro, gli unici padri nobili
con cui Musumeci è stato sempre un passo indietro. Con un’altra gigantesca eccezione. «Il figlio più piccolo si chiama
Giorgio come Almirante, l’ho promesso
al mio segretario - raccontò una volta prima che se ne andasse». Anche se i missini più anziani ricordano che «per Almirante, all’epoca, Nello era un brillante
giovanotto che lo accompagnava guidando l’auto di Cusimano». Un dolce ricordo, su Libero, glielo riservò donna Assunta: «Musumeci? Un giovane che è un
signore di altri tempi, uno che somiglia ai
politici che conoscevo io, di destra di sinistra e centro, e che ora non esistono
più», disse di lui la vedova di Almirante
nel 2012 (quando il «giovane» Nello aveva

già 57 anni), accostandolo a Francesco
Storace nel pantheon della «destra vera».
Anche con l’ex governatore del Lazio ci
fu un sodalizio politico. Musumeci, uscito da An nel 2005, fondò la sua Alleanza
Siciliana. Che, tre anni dopo, confluì ne
La Destra di Storace, che gli diede il ruolo
di vicesegretario nazionale (a cui rinunciò un anno dopo) e lo fece entrare nel
governo Berlusconi IV, nel 2011, come
sottosegretario al Lavoro. Ma Musumeci
l’anno dopo, da candidato governatore,
corse all’Ars con una lista sua. E cinque
anni dopo, alla vigilia della Regionali poi
vinte, fece arrivare all’ex alleato un messaggio secondo cui la sua presenza in
campagna elettorale al suo fianco non
era gradita «perché il mio movimento
vuole togliersi l’etichetta di estrema destra». Storace non la prese bene. Ma adesso, da direttore del Secolo d’Italia, il rapporto è tornato più disteso.
Molto diversa, anche per ragioni anagrafiche, la relazione con Giorgia Meloni. Che fu la prima, nelle tormentate
trattative dell’estate 2017, a rompere il
fronte del centrodestra che sembrava orientato a candidare Gaetano Armao.
Subito dopo la conferenza stampa alla
Camera, raccontano che ci fu un incon-

tro ristrettissimo. In cui la leader di Fratelli d’Italia, che Musumeci non ha mai
riconosciuto fino in fondo come tale, gli
parlò di una reciproca «rendita politica»
della mossa. Suscitando l’indignazione
dell’interlocutore: «Giorgia, ma che dici?
Io sono un vero uomo di destra. Non puoi
chiedermi: “Che ci guadagno io?”». Il faccia a faccia si chiuse nel gelo. Con la Meloni che, battendosi l’indice sulla fronte,
sussurrò alla persona che accompagnava l’aspirante governatore: «Vabbe’, ma
allora fatelo internare questo qui...». Un
feeling mai nato. Che si interruppe, definitivamente, quando Musumeci, nel
febbraio 2019, sbatté la porta in faccia a
Raffaele Stancanelli (ex spin doctor del
governatore, altra vittima della sindrome da cono d’ombra dell’ombroso Nello)
che proponeva di far confluire DiventeràBellissima in Fdi con un test di alleanza
alle Europee. «Nello, avrai un ruolo nazionale accanto a Giorgia leader», lo implorò l’attuale eurodeputato. Ma il governatore disse di no, con la fatwa su «un
partito che rimane inchiodato tra il 2,5 e
il 5 per cento». Oggi Meloni veleggia sul
17%, insidiando la Lega nei sondaggi.
E ora tocca a Salvini. A lungo corteggiato, pur senza troppe effusioni, anche
per assecondare una strategia da tempo
partorita da Ruggero Razza, giovane eminenza grigia musumeciana. Ma adesso, dopo aver ricevuto dal leader della
Lega un inequivocabile invito con il biglietto da “special guest” nella federazione dei movimenti siciliani, da Musumeci, dopo un «ne parleremo», arrivano
soltanto silenzi. «Nel meeting di Agrigento - annota un attento leghista nemmeno un cenno all’accordo con noi.
Vuole stare da solo? Il progetto va avanti,
con o senza di lui». Né è passato inosservato il netto coming out di Musumeci sul
referendum, un No che stride con il Sì di
Salvini. Dal quale, proprio ad Agrigento,
Musumeci ha preso le distanze anche sul
tema più caldo: «Noi non vogliamo combattere i migranti», ha detto il governatore sdoganando anche il concetto di immigrazione come «risorsa». Ce n’è abbastanza per far innervosire i salviniani.
«Forse s’è convinto che, non essendoci
alternative all’orizzonte, sarà ricandidato in automatico senza nemmeno chiederlo. Ma se pensa questo si sbaglia di
grosso», sibilano i Matteo-boys di Sicilia.
Confessando minacciosi: «Finora non
abbiamo ascoltato chi, nel centrodestra
mette in dubbio il suo secondo mandato.
Ora cominceremo a rispondere al telefono... Da qui al 2022 c’è tanto tempo...».
Twitter: @MarioBarresi
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Borse in volata
senza Wall Street
Milano a +1,79
RINO LODATO

F

inalmente settembre chiude una
seduta in positivo, dopo aver iniziato con tre sedute consecutive,
dominate da ribassi, per quanto limitati. Le Borse europee hanno chiuso con
buoni rialzi considerato anche il fatto
che sono “orfane” di Wall Street. La
Borsa statunitense è rimasta chiusa per
il Labor day. A Milano il FtseMib ha
chiuso a 19738,01, in rialzo dell’1,79%.
Molto bene Piazza Affari, seguita nell’”operazione rialzo” da Francoforte e
Parigi. Qualche preoccupazione da
Londra dove ilo premier ha parlato di
ipotesi Brexit senza accordo. Tra i titoli
milanesi a maggiore capitalizzazione
scatta Nexi (+7,14%). Bene anche Atlantia, Finecobank, Poste Italiane, Unipol.
In ribasso, invece, Tenaris, Saipem, Pirelli & C, Telecom Italia.
Dall’estero: in agosto la bilancia commerciale della Cina ha registrato un
surplus commerciale di 58,93 miliardi
di dollari, in flessione rispetto ai 62,33
miliardi di luglio ma in aumento sui
34,72 miliardi di agosto 2019. Secondo i
dati resi noti oggi dall'Agenzia delle Dogane, l'export ha registrato un balzo del
9,5% annuo, in accelerazione rispetto al
+7,2% di luglio, grazie soprattutto ala ripresa della domanda globale seguita alla fine del lockdown di molte economie
del post Covid-19. In Germania a luglio
la produzione industriale ha registrato
un aumento dell'1,2% su base mensile e
una flessione del 10% tendenziale. Lo
rende noto l'ufficio federale di Statistica Destatis. Il solo settore manifatturiero ha registrato un aumento del 2,8%
mensile mentre il comparto delle costruzioni ha segnato il passo cedendo il
4,8% in termini produttivi a luglio. l
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Bonomi-sindacati, buona la prima
Vertice a Confindustria. Sul tavolo i rinnovi contrattuali ancora da chiudere e il Recovery Fund

ROMA. Un incontro di oltre tre ore
quello tra sindacati e Confindustria,
con al centro la partita più difficile: il
rinnovo dei contratti. Ormai sono scaduti gli accordi che regolano i rapporti
di lavoro di ben 10 milioni di lavoratori
solo nel privato. Un faccia a faccia atteso, il primo dopo il rinnovo dei vertici
di Confindustria, con Carlo Bonomi
presidente. Un colloquio definito «utile» da entrambe le parti.
Tra i due fronti le scintille in questi
mesi non sono mancate ma il numero
uno degli industriali ha espresso «fiducia» per l'appuntamento con Cgil,
Cisl e Uil già all’avvio del confronto.
«Serve convergere» su una serie di
punti: «nuovi ammortizzatori, politiche attive del lavoro, più formazione,
ruolo della agenzie per il lavoro, contratti», scrive su Twitter. Il riferimento
va alle «intese del 2018», a criteri «seri»
di rappresentanza, al trattamento economico minimo, passando per il salario di produttività e il welfare. Tutti
cardini del Patto della Fabbrica, l’intesa trovata più di due anni fa nata per
contrastare interventi di legge sul salario minimo, rivendicando su questo
terreno la competenza delle parti sociali. Ma tra gli obiettivi c'era anche lo
stop al dumping contrattuale, evitando la proliferazione di accordi pirata.
Un risultato da raggiungere attraverso
la misurazione della rappresentanza
anche datoriale.
Certo, adesso il quadro è cambiato.
Anzi è stravolto. La crisi innescata dal
Covid è ben presente a tutti i soggetti
del confronto. Ed è anche chiara la sfilza di contratti da rinnovare, da quello
della sanità privata a quello dei metalmeccanici. Sul primo però la segretaria
generale della Cisl, Annamaria Furlan,
parla di «buone notizie», visto che
Confindustria si è impegnata a sbloc-

care l’accordo. Restano invece da scegliere i nodi che hanno congelato il rinnovo degli alimentaristi. Su questo, dice il leader della Cgil, le «differenze» ci
sono.
La volontà di rinnovare i contratti è
quindi però un obiettivo condiviso il
problema è come? Bonomi nei giorni
scorsi ha parlato di rivoluzionare i
contratti, archiviando il metodo del
«vecchio scambio di inizio Novecento
tra salari e orari». Un approccio che ribadisce ma non si tratta di pensare al
taglio dei tempi da passare in fabbrica
o in ufficio. «Non è quella la strada»,
spiega Bonomi. La Uil, con Pierpaolo
Bombardieri, avverte che le intenzioni
saranno «valutate sui fatti», assicurando che «nei luoghi di lavoro non c'è alcun sentimento anti-industriale».
Forte, poi, la presa di posizione di Bonomi sul fisco: «Serve una riforma or-

dato per questa linea di credito
criteri di ammissibilità straordinari a favore delle imprese
In particolare, è ammissibile Il
finanziamento del capitale circolante, comprese le retribuzioni,
gli oneri fiscali, i contributi previdenziali, le spese amministrative
e altri costi operativi nonché le
linee di credito multifunzionali,
anche se si tratta di proroga o rinnovo di prestiti di capitale circolante. Rimangono escluse le sole
operazioni puramente finanziarie
e/o immobiliari.
La linea di credito si integra con
le misure agevolative del Decreto
Liquidità, prevedendo la possibilità di abbinare ai fondi BEI, laddove vi siano i requisiti, anche la
garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI o di SACE (società assicurativo-finanziaria a partecipazione pubblica specializzata
nel sostegno a export e internazionalizzazione), con evidenti benefici in termini di pricing finale
dei prestiti.
Il nuovo accordo tra UniCredit e
BEI si aggiunge alle altre intese
siglate congiuntamente di recente e dedicate a PMI, Midcap e imprese agricole italiane.
Negli ultimi cinque anni le risorse BEI che UniCredit ha destinato alle imprese in Italia ammontano a circa cinque miliardi,
con più di 4.000 progetti finanziati.

R. EC.

ganica: questo Paese non può pensare
che sia la tassazione del mercato del lavoro a mantenere tutto il resto, dobbiamo avere il coraggio di pensare alla
tassazione anche di altri comparti».
Per ora non ci sono altri incontri in
programma. D’altra parte quello di ieri
ha rappresentato un «primo approc-

cio» pur se, garantisce Bonomi, «da imprenditore sono ottimista» e c'è quella
che definisce la necessità di dare «un
segnale di fiducia» visto il «clima di incertezza». Serviranno quindi altri appuntamenti per tornare sul Patto della
fabbrica: «l'impianto è giusto ma non
nascondo che devono essere chiariti
dei punti» per esercitare la contrattazione, evidenzia il numero uno degli
industriali. Senza contare che c'è anche
da affrontare il tema della pensioni.
E poi un appello ai sindacati. Occorre, incalza Bonomi, «rispondere a quel
clima anti-industriale che non arriva
all’interno delle fabbriche» ma «sapete
benissimo delle minacce ricevute dai
colleghi, come anche proiettili. Auspico che semmai dovesse succedere di
nuovo ci sia una presa di posizione forte da parte dei sindacati senza se e senza ma».
l

Antitrust, istruttorie contro Apple, Google e Drop
ROMA. L’Antitrust accende un faro su tre colossi del
calibro di Google, Apple e Drop per pratiche commerciali scorrette e applicazione di clausole vessatorie nei
contratti per i loro servizi di cloud. L’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare
in tutto sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud
computing. I soggetti coinvolti sono Google, per il servizio Google Drive, Apple, per il servizio iCloud, e
Dropbox. Ognuno dei tre colossi è interessato sia da
un procedimento per presunte pratiche commerciali
scorrette e/o violazioni della Direttiva sui diritti dei
consumatori, sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali.
In particolare, le istruttorie per pratiche scorrette
nei confronti di Google e Apple riguardano la mancata
o inadeguata indicazione, in sede di presentazione del

UniCredit e Bei: 200 milioni per Pmi e Midcap
italiane per fronteggiare l’emergenza Covid-19
MILANO. UniCredit e Banca europea per gli investimenti (BEI)
mettono a disposizione nuove risorse per stimolare la ripresa dell’economia colpita dagli effetti
della pandemia.
Un accordo appena siglato prevede infatti risorse per 200 milioni di euro messi a disposizione di
UniCredit da Banca Europea per
gli Investimenti e dedicati a Pmi
(imprese fino a 250 dipendenti) e
Midcap (fino a 3 mila dipendenti).
La nuova linea di credito, finalizzata a fronteggiare l’emergenza in corso, prevede sia il finanziamento di nuovi progetti d’investimento, con durata massima
di cinque anni, che la copertura
del fabbisogno di capitale circolante, in considerazione della fase eccezionale che il tessuto economico italiano sta vivendo.
Gli interventi sono destinati ad
aziende localizzate in tutta Italia
e attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi.
I fondi BEI potranno essere utilizzati per il finanziamento di
progetti che abbiano un costo individuale massimo di 25 milioni
di euro e potranno coprire il
100% del finanziamento per un
importo non superiore a 12,5 milioni di euro per ciascun progetto.
BEI e UniCredit hanno concor-

+0,26
+0,25
+0,16
inv.

BPM COLLOCA BOND
SUBORDINATO TIER 2
DA 500 MILIONI
Banco Bpm ha portato a
termine con successo
l’emissione di un subordinato
Tier 2, con scadenza dieci anni,
rimborsabile anticipatamente
dopo cinque anni, per un
ammontare pari a 500 milioni di
euro. Il titolo è stato emesso
alla pari e paga una cedola fissa
del 5,0% per i primi 5 anni;
qualora l’emittente decidesse di
non esercitare l’opzione di
rimborso anticipato la cedola
per il successivo periodo fino a
scadenza verrebbe
rideterminata sulla base del
tasso swap a 5 anni alla fine del
quinto anno, aumentato di uno
spread pari a 542 punti base. Il
titolo, che è riservato agli
investitori istituzionali, è stato
emesso a valere sul Programma
Euro Medium Term Notes . Gli
investitori che hanno
partecipato all’operazione sono
principalmente asset manager
(63%), banche (24%) ed hedge
funds (11%), mentre la
distribuzione geografica vede la
presenza prevalente di
investitori esteri (tra cui Regno
Unito e Irlanda con il 31%, la
Francia con il 10% e la Svizzera
con il 6%) e dell’Italia (48%).

servizio, dell’attività di raccolta e utilizzo per scopi
commerciali dei dati forniti dall’utente e il possibile
indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, che, per utilizzare il servizio di cloud storage,
non sarebbero in condizione di esprimere all’operatore il consenso alla raccolta e all’utilizzo a fini commerciali delle informazioni che li riguardano.
Le stesse contestazioni vengono mosse anche a
Dropbox, cui si imputa - in aggiunta - di aver omesso
di fornire in maniera chiara e immediatamente accessibile le informazioni sulle condizioni, sui termini e
sulle procedure per recedere dal contratto e per esercitare il diritto di ripensamento. Inoltre, di non consentire all’utente l’agevole ricorso a meccanismi extra-giudiziali di conciliazione delle controversie, cui
il professionista sia soggetto, con le indicazioni necessarie per accedervi.

Mediaset. Presto chiamata Pier Silvio-de Puyfontaine

Pronto il confronto con Vivendi
ALFONSO NERI
MILANO. Dopo giorni di lavoro
degli “ambasciatori”, è pronto il
primo confronto tra l’amministratore delegato di Mediaset,
Pier Silvio Berlusconi, e l’a.d. di
Vivendi, Arnaud de Puyfontaine.
Sia il Biscione sia Vivendi non
commentano, ma ormai i dettagli
per una chiamata tra coloro che
nella primavera del 2016 avevano
definito l’intesa poi saltata è imminente. Con la Borsa che da tre
sedute dice che l’unica via è quella di un accordo, difficile, ma che
alla fine si dovrà trovare. E che
nell’ultima giornata ha spinto
Mediaset a una chiusura in aumento del 9 per cento oltre quota
1,8 euro, con la controllata spagnola che a Madrid ha segnato
una crescita dell’8 per cento.
Nelle prossime ore si terrà il
Consiglio d’amministrazione di
Mediaset per l'approvazione della
semestrale, con conti che potrebbero aver risentito meno del previsto l’impatto Covid, board al
quale parteciperà anche Pier Silvio Berlusconi, ma per ora non è
ai dati economici che guardano i
listini azionari. Lì si pensa che,
dopo che la Corte di Giustizia europea di fatto ha chiesto di rivedere la legge Gasparri, i francesi
abbiano le mani più libere. Prendersi Mediaset è una strada bloccata: servirebbe un’Opa, che agli
attuali prezzi di Borsa non sareb-

be nemmeno impraticabile, ma
Fininvest ormai ha blindato la società. E non ha intenzione di vendere. Resta l’accordo, al quale si è
arrivati vicini negli anni scorsi,
ma sempre ostacolato da cause civili in Italia e all’estero durissime.
Compresa la richiesta di risarcimento del Biscione per il mancato
acquisto di Premium che non decade. Il mercato crede a un’intesa
nella quale Vivendi non ceda il
suo quasi 30 per cento, altrimenti
vi sarebbe un’eccessiva presenza
di azioni del Biscione sul mercato
e il titolo scenderebbe invece di
salire.
Per ora si pensa una Mfe, l’holding olandese nella quale Mediaset intende collocare le sue attività, più leggera, senza la fusione
con la Spagna. Ci sarebbe anche la
partecipazione di controllo di
Prosieben e i francesi potrebbero
salirci, perché una dimensione
europea per gli operatori media
oggi è indispensabile.
Rimane sullo sfondo la disponibilità di Mediaset per investire
nella rete unica della banda larga,
ma per ora resta una mossa del
management del Biscione per uscire dall’impasse dopo la “sentenza” europa. Anche se dalle parti di Cologno monzese si comincia
a ragionarci sul serio, perché una
società di rete “all’inglese” - con
tutti gli operatori presenti anche
come soci - darebbe maggiori garanzie di indipendenza.
l

La Repubblica

Meno tamponi e più casi ma anche
guariti record: 150 negli ultimi 4 giorni
Il bicchiere mezzo vuoto è un aumento dei nuovi casi registrati in Sicilia in un giorno
che pure segna un minor numero di tamponi. Ma quello mezzo pieno è
l’accelerazione delle guarigioni da sabato a ieri: 150 siciliani, negli ultimi 4 giorni,
sono guariti dal coronavirus. Per capire la rilevanza del dato basta un confronto:
dall’ 1 agosto al 3 settembre sono guarite 223 persone, meno del doppio di quelli
diventati negativi al coronavirus da venerdì a oggi. I guariti arrivano così a quota
3.097: « In queste ore – specificano dalla Regione – stiamo assistendo alla fine del
contagio per i primi malati, quelli che si erano registrati a luglio».
Ovviamente, però, è presto per esultare: ieri i nuovi casi registrati sono stati 49, che
includono 15 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa ( svuotato ieri con l’arrivo
delle navi quarantena). Numeri che segnano un aumento dei contagi rispetto alla
domenica, quando erano stati individuati 37 nuovi contagiati, a fronte di una
riduzione dei tamponi, scesi a quota 2.333 contro i 2.700 del giorno prima. « La
riduzione del numero dei tamponi – annotano dalla Regione – è fisiologica per
effetto del weekend. La campagna di controllo procede comunque a ritmo
estremamente serrato. La guardia, insomma, rimane alta, anche se la situazione
complessiva sta lievemente migliorando».
Palermo resta il fronte principale del contagio. Anche se 15 migranti dell’hotspot di
Lampedusa – che fa capo all’Asp di Palermo e dunque vengono conteggiati col
capoluogo – vanno scorporati dai 28 nuovi casi, il dato resta comunque quello più
alto: 13 positivi, anche se non ci sono nuovi focolai a parte quello legato al contagio
alla Rap e i 5 collegati al cluster del ristorante di Salemi. Fra gli altri – in un giorno
che non ha segnato decessi in Sicilia c’è un contagio nell’impresa che si occupa
delle pulizie all’Ars, a seguito di contatti avuti al di fuori dei locali dell’assemblea.
«L’impresa – si legge in una nota dell’Ars - ha attivato le procedure previste dal
protocollo sanitario e quelle ulteriori per garantire la prosecuzione del servizio in
condizioni di sicurezza. L’Ars ha immediatamente provveduto alla segnalazione
all’Asp di Palermo per l’attivazione del protocollo sanitario e ha attivato ulteriori
misure precauzionali. In particolare, ha già provveduto alla sanificazione dei locali
e ha in corso di definizione una convenzione con un ente accreditato per
l’effettuazione dei tamponi » . « Nessun allarmismo – ha detto il presidente

dell’Assemblea regionale, Gianfranco Miccichè – poiché sia l’impresa che i nostri
uffici hanno attivato i protocolli di sicurezza previsti».
L’altra provincia con il numero più alto di nuovi contagi è Catania: ieri i nuovi casi
registrati sono stati 12, anche in questo caso senza nuovi focolai. Completano
l’elenco 5 nuovi casi a Messina, due a Ragusa e uno a Siracusa. Per precauzione ieri
è stato chiuso un intero reparto dell’impianto di itticoltura Acqua Azzurra, a
Pachino, in provincia di Siracusa: uno dei dipendenti è stato trovato positivo al
tampone, e così per 27 suoi colleghi è scattato l’isolamento fiduciario in attesa che
venga effettuato loro il tampone. I dipendenti sono già stati contattati dall’azienda
sanitaria provinciale e nei prossimi giorni saranno convocati per il controllo.
Zero i nuovi positivi nelle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta e Trapani.
— c.r.

Gazzetta del Sud

Prorogate le misure anticontagio In aumento le
terapie intensive
Ieri 12 vittime, quattro in più. Restano “vietati” stadi e discoteche
Mascherine obbligatorie nei luoghi chiusi e, se necessario, all’aperto
Possibili i ricongiungimenti dall'estero per le coppie internazionali

Luca Laviola
ROMA
Nel giorno in cui i nuovi contagi calano per la seconda volta consecutiva - ma con meno della
metà dei tamponi rispetto a venerdì - il premier Giuseppe Conte firma il nuovo Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che proroga le misure anti-coronavirus fino al 7
ottobre. Poche le novità, tra cui la possibilità di ricongiungimento per le coppie internazionali,
con l'autocertificazione di chi viene da Paesi finora “off limits” che attesti che si andrà a vivere
da qualcuno con cui si ha «una stabile relazione affettiva». Resteranno invece chiusi stadi e
discoteche.
I test molecolari sono stati poco più di 52 mila nelle ultime 24 ore - il calo fisiologico e abituale
della domenica, ma tre giorni fa erano stati oltre 113 mila -, portando a individuare 1.108 nuovi
positivi (il giorno precedente erano stati 1.297), ma le vittime sono 12, quattro in più. In aumento
ancora i pazienti in terapia intensiva, +9 per un totale di 142 in tutta Italia, secondo i dati del
ministero della Salute. Aumentano anche i ricoverati con sintomi in reparti ordinari, che sono
ora 1.719 (+36), le persone in isolamento domiciliare invece ammontano a 31.132 (+870).
L'unica regione senza nuovi positivi è la Valle d'Aosta, al pari della provincia autonoma di
Bolzano, mentre l'aumento maggiore di casi si registra in Campania con 218. Al secondo posto
il Lazio con 159, poi l'Emilia Romagna 132 e la Lombardia con 109.
In totale i casi di Covid-19 in Italia sono ora 278.784, le vittime 35.553. Gli attualmente positivi
aumentano di 915 fino a quota 32.993, i dimessi e i guariti di 223 e sono adesso 210.238.

«Nel Dpcm le norme sono tutte confermate, anche quelle che riguardano il ballo - dichiara
Speranza -. Sono semplicemente prorogate. Sono vigenti dal 16 agosto e le prorogheremo per
altri 30 giorni». A proposito appunto del ballo il ministro ha poi precisato: «Il Governo nazionale
non ha mai riaperto le discoteche, lo hanno fatto alcune Regioni che ne avevano la facoltà ma
noi siamo intervenuti per richiuderle. E il Dpcm proroga tutte queste misure che erano già in
vigore: sono e restano chiusi quindi sia le discoteche che gli stadi».
Le misure anti-Covi saranno prorogate fino al 7 ottobre, viene spiegato, perché non è possibile
un prolungamento di oltre un mese (l'ultimo Dpcm era del 7 agosto). Tra le poche novità,
l'autocertificazione per l'ingresso in Italia da chi proviene da Paesi finora “off limits” per attestare
che si risiederà presso una persona, «anche non convivente», con la quale «vi sia una stabile
relazione affettiva». L'autocertificazione servirà anche per la comunicazione alla Asl e sarà
obbligatoria una quarantena di 14 giorni. Gli Stati per cui era vietato l'ingresso in Italia sono:
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia
del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia,
Colombia. Per tutti gli altri Stati valgono le regole già in vigore: chi arriva da Croazia, Grecia,
Malta e Spagna deve fare obbligatoriamente il tampone.
Chi arriva da Romania e Bulgaria deve stare in quarantena.
Restano inoltre in vigore le norme sulla mascherine, obbligatorie nei luoghi chiusi e all'aperto
dove non si può mantenere il distanziamento, sul divieto di assembramento e il limite di capienza
all'80 per cento per i trasporti pubblici. Inoltre è allo studio un piano per ridurre l'uso del contante,
possibile veicolo di contagio. Il Presidente Conte ha incontrato questa sera i principali prestatori
di servizi di pagamento in Italia nell'ambito del Progetto Italia Cashless. Tutti i partecipanti
all'incontro sono pronti per partire e collaborare insieme al Governo per la piena riuscita del
progetto.

Confindustria-sindacati,
prove di dialogo
Bonomi: la tassazione del mercato del lavoro non può mantenere tutto il
resto
Scaduti gli accordi che regolano i rapporti di ben 10 milioni di dipendenti solo nel privato

ROMA

Un incontro di oltre tre ore quello tra sindacati e Confindustria, con al centro la partita più difficile:
il rinnovo dei contratti. Ormai sono scaduti gli accordi che regolano i rapporti di lavoro di ben 10
milioni di lavoratori solo nel privato. Un faccia a faccia atteso, il primo dopo il rinnovo dei vertici
di Confindustria, con Carlo Bonomi presidente. Un colloquio definito «utile» da entrambe le parti.
Tra i due fronti le scintille in questi mesi non sono mancate ma il numero uno degli industriali ha
espresso «fiducia» per l'appuntamento con Cgil, Cisl e Uil già all'avvio del confronto. «Serve
convergere» su una serie di punti: «Nuovi ammortizzatori, politiche attive del lavoro, più
formazione, ruolo della agenzie per il lavoro, contratti», scrive su Twitter. Il riferimento va alle
«intese del 2018», a criteri «seri» di rappresentanza, al trattamento economico minimo,
passando per il salario di produttività e il welfare. Tutti cardini del Patto della Fabbrica, l'intesa
trovata più di due anni fa nata per contrastare interventi di legge sul salario minimo, rivendicando
su questo terreno la competenza delle parti sociali. Ma tra gli obiettivi c'era anche lo stop al
dumping contrattuale, evitando la proliferazione di accordi pirata. Un risultato da raggiungere
attraverso la misurazione della rappresentanza anche datoriale.
Certo adesso il quadro è cambiato. Anzi è stravolto. La crisi innescata dal Covid è ben presente
a tutti i soggetti del confronto. Ed è anche chiara la sfilza di contratti da rinnovare, da quello
della sanità privata a quello dei metalmeccanici. Sul primo però la segretaria generale della Cisl,
Annamaria Furlan, parla di «buone notizie», visto che Confindustria si è impegnata a sbloccare
l'accordo. Restano invece da scegliere i nodi che hanno congelato il rinnovo degli alimentaristi.
Su questo, dice il leader della Cgil, le «differenze» ci sono.
La volontà di rinnovare i contratti è quindi però un obiettivo condiviso il problema è come?
Bonomi nei giorni scorsi ha parlato di rivoluzionare i contratti, archiviando il metodo del «vecchio
scambio di inizio Novecento tra salari e orari». Un approccio che ribadisce ma non si tratta di
pensare al taglio dei tempi da passare in fabbrica o in ufficio.
«Non è quella la strada», spiega Bonomi. La Uil con Pierpaolo Bombardieri avverte che le
intenzioni saranno «valutate sui fatti», assicurando che «nei luoghi di lavoro non c'è alcun
sentimento anti-industriale».
Forte, poi, la presa di posizione di Bonomi sul fisco: «Serve una riforma organica: questo Paese
non può pensare che sia la tassazione del mercato del lavoro a mantenere tutto il resto,
dobbiamo avere il coraggio di pensare alla tassazione anche di altri comparti». Per ora non ci
sono altri incontri in programma. D'altra parte quello di oggi ha rappresentato un «primo
approccio» pur se, garantisce Bonomi, «da imprenditore sono ottimista» e c'è quella che
definisce la necessità di dare «un segnale di fiducia».

Coronavirus, 49
contagiati in Sicilia Un
altro militare positivo a
Messina
È la compagna del sottufficiale in isolamento, 35 tamponi negativi I due
alberghi chiusi a Taormina si preparano a riaprire in sicurezza
Emanuele Cammaroto
Taormina
Sono 49 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono a 101 le persone
ricoverate, ma restano 13 quelle che necessitano di cure in terapia intensiva. Nel complesso
salgono a 1.379 gli attuali positivi attivi nell'isola, 1.265 dei quali in regime di isolamento
domiciliare. Ci sono, comunque, 4 guariti da registrare. Sono stati eseguiti 2.333 tamponi che
portano il totale a oltre 375.800. Sul fronte della ripartizione provinciale si registrano 12 casi a
Catania, 5 a Messina, 28 a Palermo fra i quali 15 migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, 2 a
Ragusa e uno a Siracusa.
Intanto il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ha comunicato l'avvenuta chiusura di due
strutture ricettive della città, dove si sono riscontrati alcuni casi di contagio tra i dipendenti: «Si
tratta di due strutture alberghiere di piccole dimensioni e che avevano in questo momento pochi
clienti, dove a seguito della positività di alcuni dipendenti, precauzionalmente, la proprietà ha
deciso in via autonoma di chiudere e sanificare per consentire poi nei prossimi giorni la
riapertura nella più totale sicurezza».
I casi di positività riguardano per l'esattezza cinque dipendenti, uno risultato in una struttura e
quattro nell'altra. «Sono persone per lo più residenti nella provincia di Catania e sono ora sotto
controllo da parte delle autorità sanitarie. I clienti che erano già presenti nelle strutture sono
partiti e quelli in arrivo riprogrammati in un altro albergo della città».
I due hotel sono stati adesso sanificati e già si preparano alla riapertura. «Nessuno ci ha imposto
la chiusura - ha fatto sapere la proprietà -. Abbiamo deciso ed effettuato noi, di nostra spontanea

volontà, una chiusura del tutto in via precauzionale per rispetto della città, dei nostri dipendenti
e dei clienti. Il 95% dei dipendenti sono risultati negativi ai tamponi».
Al di là di quest'ultima vicenda, l'attenzione a Taormina rimane, comunque, decisamente alta in
città su quella che è la situazione dei vari casi complessivi di contagio in atto nel territorio
comunale, dove sarebbero almeno 10 le persone positive e sono in atto ulteriori accertamenti a
cura dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina. È confermato che le persone positive,
soprattutto giovani, che erano risultate contagiate la scorsa settimana, effettueranno il secondo
tampone il 15 settembre, con apposito drive-in nel parcheggio della stazione a Villagonia.
E si registra un'altra novità sul caso emerso tra i militari della Brigata Aosta a Messina. Infatti è
risultato positivo il tampone eseguito alla militare del 24° Artiglieria di Messina, compagna del
sottufficiale del Reparto contagiato. Salgono così a due i militari della Brigata Aosta in servizio
a Messina positivi al Coronavirus.
Sono invece tutti negativi i risultati dei tamponi eseguiti dall'Azienda sanitaria provinciale di
Messina sulle 35 persone (personale militare e civile) venute a contatto, nei giorni precedenti
alla comparsa dei sintomi, con il militare del Reparto comando della caserma “Crisafulli” di
Messina positivo.
Miccichè: l'Ars non si ferma
Un dipendente dell'impresa che si occupa delle pulizie dei locali dell'Ars è risultato positivo al
Covid-19, a seguito di contatti avuti al di fuori dei locali dell'Assemblea, con soggetti a loro volta
positivi. L'impresa ha attivato le procedure previste dal protocollo sanitario e quelle per garantire
la prosecuzione del servizio in condizioni di sicurezza. L'Ars ha provveduto alla segnalazione
all'Asp di Palermo per l'attivazione del protocollo sanitario e ha attivato ulteriori misure
precauzionali. In particolare, ha già provveduto alla sanificazione dei locali e ha in corso di
definizione una convenzione con un ente accreditato per l'effettuazione dei tamponi. «Nessun
allarmismo - ha detto il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè -. L'attività parlamentare non si
ferma».

