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La battaglia contro il denaro contante

Il cashback scatta da dicembre
Sarà restituito sotto forma di credito il 10% di quanto speso con carte di
credito e altre monete elettroniche su una spesa annua di almeno 3 mila euro

Mediobanc a

Ma n i fat t u ra
it aliana
Il calo 2020
sarà del -9%

Nei primi sei mesi del 2020 calo del 42%

Allarme Inps: crollate le assunzioni nel privato

Niente contante. Un Pos per i pagamenti elettronici

Antonio Giordano

PA L E R M O

Partirà dal primo dicembre l’opera-
zione cashback, ovvero il rimborso
di una parte delle spese, per quanti
utilizzano strumenti di pagamento
alternativi al contante. Si tratta di
una mossa studiata dall’esecut ivo
nazionale per ridurre la quantità di
contante circolante ed anche per
tracciare le spese togliendo «ac-
qua» all’economia illegale. Chiun-
que usi una forma di pagamento
elettronico con carte di credito, de-
bito, bancomat e altre forme elet-
troniche potrà beneficiare di un
credito del 10% su una spesa di al-
meno 3mila euro annui. Al mo-
mento sono esclusi i pagamenti ef-
fettuati per acquisti on line, ma
l’esecutivo potrebbe intervenire
anche in questo campo. Il rimborso
dovrebbe avvenire attraverso la
piattaforma PagoPa e l’Agenzia del-
le entrate. Ma anche questi dettagli
sono da definire. Quello che si sa,
invece è che in Italia il contante è
ancora lo strumento più utilizzato
per le transazioni commerciali nei
n e goz i .

Italia quasi maglia nera
Secondo uno studio della Banca di
Italia «la diffusione degli strumenti
di pagamento alternativi al contan-
te ha un impatto positivo sull’e co -
nomia, sia in termini di minori co-
sti degli scambi sia perché, favoren-
do la trasparenza delle transazioni,
ostacola lo sviluppo dell’e co n o m i a
illegale». Sempre dall’Istituto cen-
trale, secondo una ricerca svolta sul
tema «In Italia i pagamenti con
questi strumenti (bonifici, assegni
bancari e circolari, carte di paga-
mento e disposizioni di incasso) so-
no progressivamente aumentati;
ciò nonostante, secondo gli ultimi

dati diffusi dalla Banca centrale eu-
ropea, nel 2016 l’Italia era il penul-
timo paese in termini di numero di
pagamenti con strumenti alternati-
vi al contante».

Sicilia sopra la media del Sud
Sempre lo studio della Banca di Ita-
lia analizza i divari regionali. Se-
condo le segnalazioni delle banche
e delle società finanziarie, nel 2017
in Sicilia sono stati effettuati 55 pa-
gamenti pro capite con strumenti
alternativi al contante, valore di
poco superiore a quello medio del
Mezzogiorno (fermo a quota 52)
ma sensibilmente inferiore a quel-
lo nazionale (99). L’utilizzo di tali
strumenti, però «mostra una cresci-
ta elevata» notano gli analisti di Via
Nazionale tra il 2013 (primo anno
per il quale tali informazioni sono
disponibili su base provinciale) e il
2017 il numero di queste operazio-
ni è aumentato del 19,1 per cento in
Sicilia (rispettivamente 23,6 e 24,1
per cento nel Mezzogiorno e in Ita-
lia). A fronte della significativa con-
trazione del numero di assegni si è
registrato un netto incremento del-
le disposizioni di incasso e delle
transazioni con carte di pagamen-
to; queste ultime, analogamente a
quanto si osserva nella media ita-
liana, sono lo strumento più utiliz-
zato nei pagamenti con strumenti
alternativi al contante. Il numero di
bonifici è invece rimasto stabile: al
calo di quelli effettuati con moda-
lità tradizionali si è contrapposto
l’incremento delle forme automa-

tizzate (attraverso internet, colle-
gamenti telefonici o altri collega-
menti telematici, supporti magne-
tici e ATM). Come per le altre regio-
ni, in Sicilia nel 2017 circa la metà
del volume complessivo delle tran-
sazioni era regolata per mezzo dei
bonifici; le operazioni effettuate at-
traverso le carte di pagamento in-
cidevano invece soltanto per il 6,7
per cento degli importi pagati.

Si paga per importi limitati
Il maggiore ricorso alle carte di pa-
gamento si è associato a un utilizzo
di questi strumenti anche per tran-
sazioni di importo limitato: tra il
2013 e il 2017 l’ammontare medio
unitario dei pagamenti con carte si
è ridotto da 71 a 62 euro. Tra gli altri
strumenti è diminuito anche l’im-
porto medio delle disposizioni di
incasso e degli assegni circolari

mentre quello delle transazioni ef-
fettuate con bonifici o assegni ban-
cari è rimasto sostanzialmente sta-
bile. L’aumento delle transazioni
con mezzi alternativi al contante si
è associato a una maggiore diffusio-
ne delle carte di pagamento in cir-
colazione. Il numero delle carte de-
tenute dalla clientela siciliana è cre-
sciuto del 24,6 per cento dal 2013 al
2017, in misura superiore rispetto
alla media del Mezzogiorno e a
quella nazionale. Alla fine del 2017
in Sicilia si contavano 1,4 carte per
abitante, valore sostanzialmente in
linea con quello del Mezzogiorno e
quello medio nazionale. Analoga-
mente al dato italiano, quasi il 60
per cento di questi strumenti era
costituito da carte di debito; tra gli
altri strumenti risultavano relativa-
mente più diffuse le carte prepaga-
te (il 31 per cento del totale rispetto

a una media nazionale del 26 per
cento); le carte di credito rappre-
sentavano la parte rimanente.

Il contante piace sempre
I risultati del diario di pagamento
elaborati dalla Banca di Italia, mo-
strano che a livello nazionale nel
2016 il contante è stato lo strumen-
to più utilizzato nei punti vendita:
l’85,9 per cento delle transazioni è
stato regolato in contanti, per un
valore pari al 68,4 per cento del to-
tale. Nel 2016 in Italia ogni consu-
matore ha effettuato in media,
quotidianamente, 2 transazioni
presso i punti vendita: il contante è
stato il mezzo più utilizzato (circa
12 transazioni in una settimana), le
carte sono state impiegate meno di
due volte a settimana. L’utilizzo de-
gli altri strumenti di pagamento
presso i punti vendita è risultato
marginale: in media in Italia ogni
consumatore utilizza uno stru-
mento diverso da carte o contanti
meno di una volta al mese. Gli stru-
menti alternativi al contante più
utilizzati sono state le carte di pa-
gamento (di debito, di credito e
prepagate) con le quali è stato re-
golato il 12,9 per cento delle tran-
sazioni (28,6 per cento in valore).
La differenza tra distribuzione in
volume e in valore è dovuta prin-
cipalmente all’importo delle tran-
sazioni eseguite con i singoli stru-
menti: per il contante il valore me-
dio di una transazione è stato di
13,57 euro, per le carte di 37,70 (per
le carte contactless di solo 8,92). Gli
altri strumenti sono stati utilizzati
per importi superiori, con un valo-
re medio di 44,02, maggiore per i
bonifici (60,82) e gli assegni (96,11)
. In generale, l’importo medio delle
transazioni è stato di 17,05, a pre-
scindere dello strumento utilizza-
to. ( *AG I O* )
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Il 2020 per le grandi e medie azien-
de italiane potrebbe rilevarsi me-
no drammatico del previsto e la
caduta del fatturato dei maggiori
gruppi fermarsi al 13%, con un an-
damento migliore per la manifat-
tura che potrebbe contenere la
flessione complessiva ad un livel-
lo di circa il 9%. Sono le stime ela-
borate dell’Area Studi di Medio-
banca che, partendo dai dati cu-
mulativi di 2.120 società attive in
Italia ed esaminati nel decennio
2010-2019, traccia un quadro non
così pesante se confrontato col ca-
lo a doppia cifra, ovvero intorno al
20%, delle previsioni diffuse nella
fase acuta della pandemia Covid.
Detto questo, c’è da considerare
che gli effetti negativi dell’emer-
genza congiunturale saranno su-
periori soprattutto per le Pmi ri-
spetto alle maggiori imprese
dell’industriali e del terziario fini-
te sotto la lente di Piazzetta Cuc-
cia.

Per queste ultime, oggetto
dell’analisi, si configura quindi un
2020 non peggiore del 2009 quan-
do, a seguito degli effetti del falli-
mento di Lehman Brothers, le
maggiori imprese industriali per-
sero il 14,7% del fatturato e quelle
manifatturiere il 16,2%. Se si guar-
da più avanti, al 2021, confidando
che non ci siano peggioramenti
del quadro pandemico, si pro-
spetta poi una ripresa del fattura-
to del comparto manifatturiero
del 5,9% e del 7,5% per l’indust ria.

Tornando al 2020 è chiaro che
settori diversi si presentano alla
sfida di questo annus horribilis
per l’intera economia globale in
condizioni di partenza differenti.
Riguardo in particolare ai singoli
settori merceologici, la flessione
di fatturato attesa quest’anno è
destinata a produrre conseguenze
maggiori sui settori che nel 2019
non erano ancora riusciti a supe-
rare le vendite del 2010 come edi-
toria, tlc, impiantistico, elettrodo-
mestici, petrolio, prodotti per
l’edilizia ed elettronica.

Settore in crisi. Produzione di
elettrodome stici

RO M A

A una settimana dai dati Istat che se-
gnalavano una perdita di 841.000 po-
sti nel secondo trimestre 2020, l’Inps
conferma il quadro preoccupante
dello stato occupazionale dei salaria-
ti nel settore privato durante l’emer -
genza sanitaria. Le assunzioni - rileva
l’osservatorio sul precariato dell’Inps
- sono crollate dell’83% (il dato peg-
giore) ad aprile del 56% a maggio e del

Il tonfo si è verificato ad
aprile -83%. A giugno -818
mila posti di lavoro

40% a giugno per una crollo medio
del 42% nel primo semestre del 2020.
«Siamo sotto di circa 1,7 milioni di
rapporti di lavoro attivati rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso anno,
con una caduta massiccia di nuove as-
sunzioni e rinnovi di contratti a tem-
po determinato (circa 740 mila in me-
no) e assistiamo a un vero e proprio
crollo dei contratti stagionali, a chia-
mata e in somministrazione“ com -
menta la segretaria Confederale della
Uil Ivana Veronese.

L’Osservatorio Inps evidenzia a
giugno un saldo negativo, fra contrat-
ti di lavoro cessati e nuove assunzioni,

di 818.000 posti. A farne le spese sono
le posizioni contrattuali più fragili.
Innanzitutto i contratti a termine, che
a giugno perdono 582.000 unità.
Schiacciati dal peso dell’e m e rge n z a
Covid anche i lavoratori intermitten-
ti (-103.000), i somministrati
(-156.000) e gli stagionali (-232.000).

Resta invece positivo, pur conti-
nuando a ridursi, il saldo cessazio-
ni/assunzioni nei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato che a fine se-
mestre è di + 232.000 posizioni. Posi-
tivo anche l’apprendistato con un sal-
do di +23.000 unità. Sulla tenuta dei
contratti a tempo indeterminato in-

cide in maniera sostanziale l’effetto
del divieto di licenziamento per ra-
gioni economiche, divieto che è en-
trato in vigore a marzo con il decreto
«Cura Italia» e poi riconfermato dal
Dl «Rilancio». Infatti, evidenzia l’Inps,
«nel quadrimestre marzo-giugno» la
diminuizione delle cessazioni dei
rapporti di lavoro «è stata particolar-
mente accentuata» ovvero -44% e i li-
cenziamenti per ragioni economiche
sono diminuiti del 72%. Ma cosa acca-
drà quando verrà meno il blocco dei
licenziamenti ? Si chiedono i sindaca-
ti e non solo. «O il Paese sarà pronto
per la ripresa oppure dovremo fare i

conti con un problema sociale senza
precedenti» dice Veronese.

La crisi economica prima e l’emer -
genza sanitaria dopo hanno influito
negativamente anche sulle trasfor-
mazioni dei contratti di lavoro da
tempo determinato a tempo indeter-
minato, che nel periodo gennaio-giu-
gno 2020 sono risultate in flessione ri-
spetto al 2019 (-32%; -42% per il mese
di giugno). L’impatto negativo è ridi-
mensionato solo dal fatto che si arriva
da un 2019, durante il quale il volume
delle trasformazioni era eccezional-
mente elevato anche per effetto delle
norme del «Decreto dignità».

}Alla fine del blocco dei
licenziamenti rischiamo una
crisi sociale senza precedenti

Ivana Veronese, Uil

Tante carte in giro
La Sicilia è sopra la
media del Sud Italia per
quanto riguarda l’uso dei
pagamenti alternativi
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In aumento i ricoveri
mentre l’Oms conferma
«Quarantena di 14 giorni»
Fondazione Gimbe. «In atto una crescita consistente dei pazienti»
Il Tar, intanto, boccia i test obbligatori imposti dalla Regione Sardegna

SFIDA MONDIALE
Vaccini, incognita

tempi realizzazione
Locatelli: «Contano
efficacia e sicurezza

ROMA. E’ l’incognita “tempi” quel -
la che, ora, pesa maggiormente nel-
la sfida mondiale per la messa a
punto di uno o più vaccini anti Co-
vid. Oltre 165 sono ad oggi quelli al-
lo studio nel mondo, 58 sono giunti
alla fase di test sull'uomo e 7 alla “fa -
se tre”più avanzata, ma «fare scom-
messe sui tempi di arrivo del vacci-
no non è possibile», avverte Franco
Locatelli, presidente del Consiglio
Superiore di Sanità e membro del
Comitato tecnico scientifico.

Intanto, la corsa continua e la
compagnia cinese Sinovac ha an-
nunciato che testerà il proprio can-
didato vaccino, Coronavac, in fase 3
per gli adulti, anche su bambini e
ragazzi tra i 3 e i 17 anni.

I tempi restano però il nodo cru-
ciale e anche le più ottimistiche
previsioni espresse da Trump - che
ha illustrato un piano in grado di di-
stribuire 100 milioni di dosi di vac-
cino entro la fine del 2020 - sono
state “raggelate” dalla stessa azien-
da Usa al lavoro sul vaccino, Moder-
na. Si saprà probabilmente in no-
vembre se questo vaccino è sicuro
ed efficace e se si potranno conse-
gnare 100 milioni di dosi al governo
americano «nei primi mesi del
2021». Per il candidato vaccino O-
xford-Irbm-AstraZeneca, invece,
l’auspicio del presidente di Irbm
Piero di Lorenzo è che si possano
consegnare le prime dosi all’Italia a
novembre. E’ infatti «improbabile»
che gli eventi avversi che hanno
portato alla sospensione dei test sul
candidato vaccino Oxford siano le-
gati alla vaccinazione, scrive l’uni -
versità britannica sul proprio sito
in cui cerca nuovi volontari. Ma Lo-
catelli invita alla prudenza: «Non è
possibile fare scommesse sui tempi
di questo vaccino anti Covid. Dob-
biamo ancora aspettare i dati che
arriveranno dalle prossime analisi
dei test effettuati prima di poterci
sbilanciare in questa direzione. So-
no realista. Più che fare scommesse
sui tempi del vaccino vorrei sottoli-
neare che, anche se la rapidità è un
aspetto importante in una situazio-
ne come questa, ancora più impor-
tanti sono la sicurezza d’uso e l'effi-
cacia. Più che arrivare velocemente
è importante arrivare bene».

Incerti anche i tempi del vaccino
italiano in sperimentazione allo
Spallanzani: «Attendiamo fine ot-
tobre per cominciare a tirare le pri-
me somme. Se tutto andrà bene sarà
commercializzabile nella primave-
ra 2021», ha detto il direttore sani-
tario dell’istituto Francesco Vaia.
Sulla questione è intervenuto an-
che Mattarella, che ha sottolineato
come sui vaccini serva una «colla-
borazione aperta e inclusiva».

Negli Usa i vaccini fai-da-te dei “cittadini scienziati”
Li sperimentano su loro stessi. Science mette in guardia dai rischi: «Dubbia sicurezza ed efficacia»

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Il Tar della Sardegna dà ragio-
ne al governo e sospende l’ordinanza
del presidente della Regione Chri-
stian Solinas che imponeva test Covid
obbligatori per chiunque arrivasse
nell’isola e non si fosse sottoposto vo-
lontariamente ad un test nelle 48 ore
precedenti lo sbarco. Una decisione
che arriva con la curva dei contagi che
si mantiene sostanzialmente stabile -
1.585 nuovi casi, un centinaio più di ie-
ri, e 13 vittime, una in più, nelle ultime
24 ore - anche se a preoccupare è ora la
crescita dei ricoveri: nell’ultima setti-
mana, avverte la Fondazione Gimbe,
c’è stato un aumento consistente sia
dei pazienti nei reparti ordinari sia in
quelli nelle terapie intensive. Un ulte-
riore segnale che consente al governo
di ribadire la necessità di mantenere
la linea della massima prudenza.

L’esecutivo incassa dunque una vit-
toria nella battaglia legale con la Sar-
degna, così come era stato nei mesi
scorsi con l’ordinanza della Calabria

che consentiva l’apertura di bar e ri-
storanti nonostante il no di palazzo
Chigi. I giudici amministrativi hanno
sospeso il provvedimento del gover-
natore Christian Solinas e rimandato
la decisione nel merito al 7 ottobre.
«Le disposizioni impugnate - si legge
nel decreto dei giudici - devono rite-
nersi effettivamente limitative della
circolazione». Limitazioni che «inci-
dendo su un diritto costituzional-
mente garantito e su una delle libertà
fondamentali garantite dall’ordina -
mento giuridico dell’Ue, possono es-
sere adottate con Dpcm solo in pre-
senza di ragioni di straordinaria ne-
cessità ed urgenza e nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzio-
nalità al rischio epidemiologico pre-
sente in determinate aree».

«Spero che il provvedimento del Tar
- dice il ministro Boccia - spinga la re-
gione Sardegna alla massima e leale
collaborazione». La replica di Solinas
non si fa attendere. «Se mai ci fosse bi-
sogno di conferma che viviamo in un

Paese dove il governo utilizza due pesi
e due misure, questa vicenda è la rap-
presentazione plastica. Mentre in Sar-
degna si impugnano ordinanze adot-
tate per tutelare salute pubblica, in al-
tre parti del Paese si adottano ordi-
nanze discriminatorie nei confronti
dei sardi prevedendo test e quarante-
na per chi proviene dall’Isola».

E al governo arriva anche un altro
assist, quello dell’Oms sulla durata
della quarantena obbligatoria. Non è
un segreto che diversi esponenti della
maggioranza - tra cui il viceministro
della Salute Pierpaolo Sileri - spinga-
no per una riduzione del periodo d’i-
solamento, sulla scia di quanto deciso
dalla Francia. E non è un segreto che il
ministro della Salute sia contrario. “La
nostra posizione - sottolinea la fun-
zionaria Catherine Smallwood nel
briefing quotidiano - resta per una
quarantena di 14 giorni, nell’interesse
dei pazienti».

Quel che è certo è che i numeri delle
ultime settimane impongono pru-
denza, essendo tornati sui livelli di
giugno. Anche oggi il bollettino quoti-
diano del ministero della Salute, su ol-
tre 101mila tamponi effettuati, rileva
un incremento di 1.585 casi che porta-
no il totale dei contagiati a 293.025. E’

invece di 881 l’aumento degli attual-
mente positivi in un solo giorno, per
un totale di 41.413 malati. Salgono an-
che i ricoveri nei reparti ordinari (63
in più per un totale di 2.348) e le tera-
pie intensive (212, cinque in più). Pro-
prio l’aspetto sottolineato dal Gimbe:
se infatti nella settimana dal 9 al 15 set-
tembre la curva dei contagi è stata sta-
bile (9.837 casi questa settimana con-
tro i 9.964 della scorsa), si è registrata
dal punto di vista epidemiologico - di-
ce la fondazione nel rapporto settima-
nale - una crescita dei malati (39.712
contro 33.789), dei pazienti ricoverati
con sintomi (2.222 contro 1.760) e di
quelli in terapia intensiva (201 contro
143). «Tutte spie rosse che impongono
la consapevolezza pubblica sulle dina-
miche dell’epidemia, senza minimiz-
zazioni o terrorismi di sorta - com-
menta il presidente Nino Cartabellot-
ta - al fine di mantenere alta la guardia
anche per l’imprevedibile impatto
della riapertura delle scuole sulla cur-
va dei contagi». Vero è che si tratta di
numeri ancora bassi e che al momento
non risultano segnali di sovraccarico
dei servizi ospedalieri - conclude - ma
il trend in costante aumento impone
di mantenere la guardia molto alta,
soprattutto in alcune Regioni». l

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Finora hanno dato un aiuto
prezioso nell’esplorazione spaziale e
nell’astronomia, analizzando dai pc di
casa innumerevoli immagini e dati
che descrivevano pianeti, stelle o par-
ticelle elementari: i cosiddetti “citizen
scientist”, i cittadini scienziati, sono
ormai un aiuto indispensabile ai gran-
di progetti di ricerca, ma per la prima
volta il loro comportamento fa discu-
tere. Sono loro che, unendo le forze in
un passaparola online, hanno comin-
ciato a progettare vaccini fai-da-te
contro la pandemia di Covid-19 e a
sperimentarli su loro stessi. A denun-
ciare il fenomeno, in un articolo sulla
rivista Science, è il gruppo di bioetici-
sti guidato da Christi Guerrini, del Ba-
ylor College of Medicine di Houston.

Oltre a essere ottenuti al di fuori
delle regole canoniche della speri-
mentazione scientifica, i vaccini fai-

da-te vengono sperimentati dagli
stessi cittadini-scienziati che li hanno
ideati e realizzati, ponendo in questo
modo questioni legali, etiche e di sani-
tà pubblica.

Rapid Deployment Vaccine Colla-
borative (RaDVaC) è il nome di uno dei
gruppi di scienziati improvvisati che
si stanno dedicando allo sviluppo e al-
l’auto-somministrazione di vaccini
fatti in casa. E’ un fenomeno, osserva
Guerrini, che potrebbe ottenere l’ef -
fetto opposto a quello che ha animato
finora questi ricercatori fai-da-te, fi-
nendo per erodere la fiducia del pub-
blico nello sviluppo e nella sicurezza
del vaccino anti-pandemico. La loro
attività è resa possibile da un vuoto
normativo che è più che mai urgente
colmare. Ci sono solo ipotesi sull'ori-
gine del fenomeno. Potrebbe, per e-
sempio, essere nato dalla convinzione
che l’auto-sperimentazione sia più
veloce rispetto all’iter per sviluppare

e approvare un vaccino e che la rapidi-
tà sia decisiva davanti alla pandemia.

Una convinzione, però, che secondo
Guerrinui è errata: se vaccini nati in
questo modo dovessero essere regola-
mentati, rileva lo studioso, «consenti-
rebbe a vaccini di dubbia sicurezza ed
efficacia di mettere in pericolo la salu-
te pubblica e segnalerebbe un abbas-
samento degli standard che, in un’età
segnata dallo scetticismo sui vaccini e
durante una pandemia altamente po-

liticizzata, potrebbe minare la fiducia
del pubblico nei confronti di tutti i
vaccini».

Secondo il bioeticista «anche quan-
do la revisione etica non è richiesta, i
cittadini scienziati devono prendere
sul serio le loro responsabilità etiche
quando promuovono interventi fai-
da-te, specialmente se questi potreb-
bero avere effetti potenzialmente
gravi sulla salute pubblica e sulla so-
cietà». l
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Ospedali, i reparti vanno in affanno
Il punto in Sicilia. Con l’aumento dei ricoveri di pazienti con sintomi in crisi i reparti
di Malattie infettive. Si alza di poco l’asticella dei contagi: 96 nuovi positivi e 41 i guariti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si alza l’asticella dei
contagi in Sicilia e di conseguenza
anche quello del numero dei rico-
verati. Allo stesso tempo, ma è già
da una settimana, i reparti di Ma-
lattie infettive, soprattutto quelli
della Sicilia occidentale, ma il feno-
meno è a “macchia di leopardo”, so-
no in affanno.

Basti pensare che dall’ultimo bol-
lettino, come al solito diramato dal
ministero della Salute e dal Diparti-
mento della Protezione civile na-
zionale, nelle ultime 24 ore, rispetto
a quanto registrato nella giornata
di mercoledì i nuovi ricoveri nei re-
parti di Malattie infettive e nei Co-
vid-hospital sono saliti di ben 18 u-
nità: passando da 155 ricoverati con
sintomi di mercoledì a 173 di ieri,
mentre è calato di due unità il nu-
mero di pazienti in terapia intensi-
va: da 16 di mercoledì a 14 di ieri.

Insomma, adesso a preoccupare
non poco è il numero dei nuovi
contagiati e soprattutto quello dei

ricoveri che sembra camminare in
simbiosi.

Anche la Fondazione Gimbe , nel
report che va nella settimana dal 9
al 15 settembre ha rilevato come
«l’incremento dei casi attualmente
positivi, espandendo il “bacino” dei
contagi, si riflette progressivamen-

te sull’aumento dei pazienti ospe-
dalizzati».

Cosa sta accadendo? Come com-
portarci? Anche se nelle ultime 24
ore si sono pure registrati 41 guari-
ti.

«Noi ci fermiamo a osservare il
numero dei nuovi contagi, ma que-
sto è proporzionale al numero dei
tamponi eseguiti che è in aumento
- sottolinea l’infettivologo Ales-
sandro Bivona -. Quello che preoc-
cupa, invece, è il numero dei rico-
verati. E non tanto in terapia in-
tensiva dato i nuovi approcci tera-
peutici rispetto a prima, ma legato
una patologia che spesso lascia dei
reliquati anche invalidanti. In que-
sti casi bisogna comportarci au-
mentando il più possibile il nume-
ro dei tamponi e dei tesi sierologi-
ci, soprattutto nelle varie comuni-
tà, vedi le scuole. E poi creare una
rete uniforme di approccio tera-
peutico in tutti i centri di ricovero
italiani, onde evitare pazienti di
serie A e pazienti di serie B ed e-
ventuali personalismi inutili».

Intanto, tornado ai numeri rile-
vati ieri per l’Isola, sono stati “pro-
cessati” 5.498 tamponi e sono risul-
tati 96 nuovi contagiati fra i quali ci
sono due migranti ospitati nell'hot-
spot di Lampedusa (e dunque consi-
derati in provincia di Palermo), con
un incremento di 6 nuovi positivi
rispetto alla giornata di mercoledì.

Per quanto riguarda le province
quella di Palermo, come detto, ri-
mane con più casi, 26 fra i quali i
due migranti, appunto, di Lampe-
dusa. Poi Trapani con 24, Catania 15,
Siracusa 9, Agrigento 8. Messina 8,
Ragusa 4, Enna 2, Caltanissetta 0.

In isolamento domiciliare 1.856
(+39). Totale attuali positivi 2.043
(+55 rispetto a mercoledì).

E poi abbiamo l’aspetto legato al-
l’apertura del nuovo anno scolasti-
co.

Ancora un caso di positività in
una scuola di Trapani dopo quelli di
mercoledì a Erice e Petrosino. E le-
zioni sospese nella classe 1 H del li-
ceo scientifico «Fardella» di Trapa-
ni, dopo che la mamma di uno stu-

dente è risultata positiva al covid
19. Isolamento volontario per stu-
denti e docenti del corso.

Un altro asilo è stato chiuso a Pa-
lermo in via precauzionale. Si tratta
del plesso “Melograno” in via Mon-
te San Calogero. Immediatamente è
scattato il protocollo e tutte le fa-
miglie dei circa 20 bambini che fre-
quentano il nido sono state avverti-
te dell’accaduto e invitate a non
portare i figli all’asilo questa matti-
na.

Un nuovo caso di Coronavirus è
stato registrato a Termini Imerese,
a renderlo noto il commissario
straordinario, Antonio Lo Presti.

«Purtroppo già da tempo nel cir-
condario si registrano nuovi casi
che, senza inutili allarmismi, ci in-
vitano a rispettare con maggiore
scrupolo e senso di responsabilità
le norme ministeriali e regionali
per contenere la diffusione del vi-
rus».

Ed ancora a Sciacca si sono regi-
strati ieri 5 nuovi casi: 3 saccensi
30enni non riconducibili al focolaio
del banchetto nuziale ai quali, nelle
prime ore del pomeriggio, si sono
aggiunti altri ancora un 30enne e
un 60enne, dei quali uno è reduce
dall’isolamento domiciliare. l

Un reparto di Malattie infettive

PICCOLI FOCOLAI DI CONTAGIO IN ALCUNE CARCERI SICILIANE
L’assessore Razza: «Screening su agenti polizia penitenziaria»
Il prof. Pomara: «Tracciamento epidemiologico e diagnostico»
PALERMO. Ora a preoccupare ci sono pu-
re alcuni piccoli focolai di contagio anche
in alcune carceri siciliane, soprattutto nei
penitenziari “Pagliarelli” dell’Ucciardone
a Palermo.

A tal proposito ieri mattina l’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza , ha in-
contrato a Palermo i rappresentati dei sin-
dacati delle forze di polizia (che dispongo-
no di un proprio servizio sanitario inter-
no) proponendo una serie di azioni per
contrastare il contagio da Covid-19.

In particolare, per quanto riguarda la si-
tuazione nei penitenziari e negli istituti di
correzione della Sicilia, dove complessiva-
mente sono impiegati circa 4mila agenti, è
stato rilevato che al momento i soggetti ri-
scontrati positivi al Coronavirus sono ri-
conducibili ad una percentuale decisa-
mente contenuta e circoscritta al Palermi-
tano.

Razza si è messo a disposizione assicu-

rando una fornitura di tamponi rapidi da
destinare al personale della polizia peni-
tenziaria che opera nell’Isola.

Nel corso dell'incontro sono state inoltre
analizzate le necessità da estendere ai de-
tenuti. In particolare, l’assessore Razza ha
chiesto ai sindacati di farsi portavoce af-
finché venga avviata una interlocuzione
con il Dap per immaginare ogni misura ne-
cessaria a scongiurare possibili contagi.
Fra le iniziative proposte dall’esponente
del governo Musumeci per l’intera popo-
lazione carceraria, quindi, anche una mas-
siccia azione della campagna vaccinale an-
ti-influenzale che prenderà il via a breve.

Razza, infine, ha dato la propria disponi-
bilità ai rappresentanti sindacali delle for-
ze di polizia di poter fruire dei servizi di
prevenzione anti-Covid della Regione Si-
ciliana, così ha anticipato che segnalerá ta-
le opportunità ai vertici territoriali.

Sull’argomento abbiamo sentito il prof.

Cristoforo Pomara, ordinario di Medicina
Legale all’Università di Catania, già com-
ponente del Comitato tecnico scientifico
della Regione per il Covid.

«Bisogna sempre tenere alto il livello di
attenzione ma con la consapevolezza che
oggi è cambiata la capacità di intercettare
in tempo quasi reale i contagi e delimitare
prontamente il cluster. Per il resto preve-
nire è sempre meglio che curare per cui
distanziamento, igiene e Dpi. Oggi possia-
mo meglio dello scorso periodo mettere in
atto tutte e tre le misure. Va fatto in qual-
siasi ambiente e comunità soprattutto se
chiuse come quelle carcerarie. Il Cts - ha
aggiunto - a suo tempo si era espresso tra-
mite parere sul tracciamento epidemiolo-
gico e diagnostico .delle comunità carcera-
rie. Con i dovuti aggiornamenti quelle li-
nee guida metodologiche sono ancora
scientificamente e razionalmente valide».

A. F.
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Allarme dell’Oms: «In Europa
livelli di contagio molto gravi»

BENEDETTA GUERRERA

ROMA. La luce in fondo al tun-
nel del Coronavirus è ancora
lontana, almeno in Europa.
L’Organizzazione mondiale del-
la sanità avverte che nel Vec-
chio continente, dove i governi
cercano di barcamenarsi tra la
necessità di contenere i nuovi
casi e l’esigenza di non imporre
alla popolazioni restrizioni ec-
cessive, il livello di trasmissione
è «preoccupante» e i numeri dei
contagi registrati nelle ultime
settimane devono servire da
«sveglia».

Quella che si sta verificando
in Europa, ha detto il capo re-
gionale dell’Agenzia dell’Onu
Hans Kluge, «è una situazione
molto grave».

Oltre la metà dei Paesi euro-
pei, ha sottolineato in un brie-
fing online, «hanno registrato
aumenti di oltre il 10% nelle ul-
time due settimane e in sette
Paesi l’incremento è stato pari a
più del doppio». I casi settima-
nali di coronavirus, questo è il
dato più inquietante, «hanno
superato quelli segnalati quan-
do la pandemia ha colpito per la
prima volta a marzo». Un trend
«allarmante», ha concluso, che
«deve servire da sveglia per tut-
ti».

Anche per questo la posizione
dell’Oms sulla quarantena non
cambia: l’isolamento per chi ha
contratto il coronavirus deve
restare di quattordici giorni. «E'
nell’interesse dei pazienti», ha
risposto la funzionaria dell’a-

genzia dell’Onu Catherine
Smallwood a proposito della de-
cisione di alcuni Paesi, tra cui la
Francia, di ridurre il periodo a
sette giorni.

La Francia è uno dei Paesi eu-
ropei più colpiti dalla seconda
ondata di Covid-19. Il ministro
della Sanità, Olivier Véran, ha
ammesso che l’epidemia «è an-
cora molto attiva» invitando i
francesi al senso di responsabi-
lità e al rispetto delle misure di
sicurezza.

Nei dipartimenti di Lione e di
Nizza (Rhone e Alpes-Mariti-
mes), che presentano attual-

mente le situazioni più gravi,
saranno adottate nuove «misu-
re» restrittive entro domani, ha
annunciato il ministro evocan-
do possibili restrizioni «più for-
ti a Marsiglia» e in Guadalupa,
«se il contesto non migliorerà».
Véran ha citato, tra l’altro, la
possibile chiusura dei bar o il
divieto di raduni pubblici.

In Gran Bretagna, un altro
Paese europeo che ha ridotto la
quarantena a 10 giorni, tornano
i lockdown localizzati per quasi
2 milioni di persone nel nord-
est dell’Inghilterra. Si tratta, ha
spiegato il ministro della Sanità

Matt Hancock di «una risposta
immediata» al nuovo incremen-
to dei contagi nella zona, con
tassi d’infezione locali compresi
al momento fra 70 e 103 casi dia-
gnosticati per ogni 100.000 abi-
tanti, nettamente superiori alla
media nazionale. Un giro di vite
già reintrodotto nelle settimane
scorse in città come Birmin-
gham, Bolton o Leicester e in al-
cune zone della Scozia e del Gal-
les per un totale di 10 milioni di
persone.

Si pensa a lockdown mirati
anche a Madrid e nella sua re-
gione, epicentro dell’epidemia

in Spagna, che entreranno in vi-
gore nel fine settimana. Secon-
do l’ultimo rapporto delle auto-
rità regionali, la pressione sul
sistema sanitario è in aumento
con 2.850 persone ricoverate, di
cui 392 in terapia intensiva. Ol-
tre il 20% dei letti d’ospedale è
occupato da pazienti Covid-19. Il
numero dei casi è esploso in al-
cuni distretti e comuni del sud
della capitale dove nelle ultime
due settimane si sono registrati
più di 1.000 nuovi casi ogni
100.000 abitanti. Un’incidenza
molto superiore alla media na-
zionale (285), che è già una delle
più alte d’Europa.

Quanto al resto del mondo,
continua l’aumento dei casi in
India che dopo aver superato la
barriera dei 5 milioni di contagi
ha registrato il record di quasi
100.000 casi in 24 ore. E Israele
tra poche ore diventerà il primo
Paese al mondo a reintrodurre il
lockdown totale. l

IL PRIMO PAESE A RICHIUDERE DOPO PICCHI
Israele, contagi record: da oggi scattano tre settimane di lockdown

MASSIMO LOMONACO

TEL AVIV.L’ora X scatterà nel primo pomeriggio di
oggi, a poca distanza dalla cena rituale del Capo-
danno ebraico. E per Israele sarà di nuovo lockdo-
wn per almeno 3 settimane: il secondo in cinque
mesi per un Paese primo al mondo costretto a ri-
chiudere a fronte di picchi di infezione. Tuttavia, la
decisione del governo di Benyamin Netanyahu -
varata dopo molti, prolungati, tira e molla - cala in
un tessuto sociale e politico fortemente irritato per
una scelta non condivisa da tutti, compresi gruppi
di medici, e dal forte impatto economico che ha su-
scitato molte proteste. Inoltre vari analisti hanno
evidenziato le pressioni dei partiti religiosi orto-
dossi che hanno un’alta percentuale di contagiati.

Le restrizioni scelte - sulla cui applicazione vigi-
leranno migliaia di poliziotti e soldati - non solo

coinvolgono l'intero periodo delle festività religio-
se più importanti (Capodanno, Kippur e Sukkot),
ma sono state attenuate da molteplici deroghe che
hanno finito per complicare una situazione già dif-
ficile. Per esempio, il divieto di allontanarsi oltre i
500 metri da casa è stato mitigato da una casistica
diretta - secondo i media - a favorire la partecipa-
zione alle cerimonie religiose. Inoltre, spiagge

blindate ma si può andare invece all’estero. Chiusi
ristoranti, bar, alberghi e centri commerciali, forti
restrizioni negli assembramenti pubblici ma non
per le manifestazioni.

Tra i primi a rendersi conto della «confusione e
dell’incertezza» dell’opinione pubblica, c'è stato il
presidente Reuven Rivlin che in un discorso alla
nazione ha ammesso che «la leadership non ha fat-
to abbastanza per essere meritoria di attenzione.
Avevate fiducia in noi e noi vi abbiamo deluso. Vi
chiedo scusa e perdono». Il problema è che il diso-
rientamento generale finisca in una scarsa adesio-
ne alle regole. Eppure i contagi viaggiano in media
ogni giorno ben oltre i 5mila (6mila tra il 16-17 set-
tembre), con un record di casi attivi e un aumento
dei malati gravi. Punto dolente è stata la riapertura
della scuola che ora ha chiuso i battenti e che non si
sa quando riaprirà.
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Manifattura italiana in calo del 9% nel 2020
Mediobanca: stime meno fosche del previsto per medie e grandi imprese

MARCELLA MERLO

MILANO. Il 2020 per le grandi e me-
die aziende italiane potrebbe rile-
varsi meno drammatico del previsto
e la caduta del fatturato dei maggiori
gruppi fermarsi al 13%, con un anda-
mento migliore per la manifattura
che potrebbe contenere la flessione
complessiva ad un livello di circa il
9%. Sono le stime elaborate dell’A-
rea Studi di Mediobanca che, par-
tendo dai dati cumulativi di 2.120 so-
cietà attive in Italia ed esaminati nel
decennio 2010-2019, traccia un qua-
dro non così pesante se confrontato
col calo a doppia cifra, ovvero intor-
no al 20%, delle previsioni diffuse
nella fase acuta della pandemia Co-
vid. Detto questo, c'è da considerare
che gli effetti negativi dell’emergen-
za congiunturale saranno superiori
soprattutto per le Pmi rispetto alle
maggiori imprese dell’industriali e
del terziario finite sotto la lente di
Piazzetta Cuccia.

Per queste ultime, oggetto dell’a-
nalisi, si configura quindi un 2020
non peggiore del 2009 quando, a se-
guito degli effetti del fallimento di
Lehman Brothers, le maggiori im-
prese industriali persero il 14,7% del
fatturato e quelle manifatturiere il
16,2%. Se si guarda più avanti, al 2021,
confidando che non ci siano peggio-
ramenti del quadro pandemico, si
prospetta poi una ripresa del fattu-
rato del comparto manifatturiero
del 5,9% e del 7,5% per l’industria.

Tornando al 2020 è chiaro che set-

tori diversi si presentano alla sfida
di questo annus horribilis per l’inte-
ra economia globale in condizioni di
partenza differenti. Riguardo in
particolare ai singoli settori mer-
ceologici, la flessione di fatturato at-
tesa quest’anno è destinata a pro-
durre conseguenze maggiori sui set-
tori che nel 2019 non erano ancora
riusciti a superare le vendite del
2010. E tra questi figurano l'editoria
(-33,8%), le tlc (-24,9%), l’impianti-
stico (-17,9%), gli elettrodomestici (-
13,7%), le tv (-12,6%), il petrolio (-
9,9%), i prodotti per l’edilizia (-9,5%)
e il settore dell’elettronica (-0,6%).

In generale, al di fuori della mani-
fattura, flessioni importanti do-
vrebbero colpire quest’anno i com-
parti dell’edilizia (-20% circa), l’im-
mobiliare (-22%), i trasporti (-19%),
con una penalizzazione maggiore
per quelli di persone rispetto alle
merci, il petrolifero (-13%), la forni-
tura di energia e gas (-12%) anche

per il crollo del greggio e tutto il
comparto del commercio non food
con flessioni comprese tra il 20 ed il
30 per cento. ll commercio alimen-
tare potrebbe chiudere invece su li-
velli invariati. All’interno della ma-
nifattura invece i pochi segni positi-
vi potrebbero riguardare il farma-
ceutico (+4%) e l’alimentare (+2%), al
cui interno soffrono maggiormente
i produttori di beverage legati al-
l’HoReCa (Hotellerie, Restaurant,
Cafè) e al turismo, uno dei settori
certamente più penalizzati dalla cri-
si generata dal Coronavirus. Altri
comparti invece sono candidati a
flessioni di entità più limitata: è il
caso di quello chimico (-7%), di quel-
lo cartario (-7%) e di quello legato al-
la produzione di vetro per uso medi-
co (-5%). Dall’esame emerge inoltre
che il settore pubblico ha visto rista-
gnare il proprio fatturato dal 2010 e
presenta un livello d’indebitamento
relativamente più alto (108,5%) ri-
spetto a quello privato (68,7%) che
nel decennio ha inoltre messo a se-
gno una crescita importante dei ri-
cavi. La modesta dinamica delle ven-
dite del comparto pubblico deriva
dalla sua forte presenza nel segmen-
to petrolifero e in quello della distri-
buzione energetica Si tratta di atti-
vità fortemente esposte al prezzo del
greggio.

Tuttavia, il comparto pubblico af-
fronta il 2020 dopo un triennio di in-
vestimenti relativamente più inten-
si (19,7% del fatturato, 12,4% le im-
prese private). l

IL COMMENTO

Bce e Fed non aiutano
i mercati azionari
Milano a -0,92%
RINO LODATO

N iente da fare. Chi si aspettava
chissà che dalla riunione della Fed
e della Bce è rimasto basito. E allo-

ra gli investitori hanno richiuso la porta
in faccia alle azioni in un clima di avver-
sione al rischio che però viene compensa-
to dal dollaro che dopo la recente debolez-
za ha ripreso la via del rialzo contro le
principali valute. L'euro ha quindi toccato
il minimo da un mese e trattava a 1,1771
dollari (da 1,1844 l’altro ieri in chiusura) e
123,7 yen (124,19) mentre il dollaro/yen re-
sta in area 104,8. Sul mercato petrolifero,
col dollaro in rialzo tornano i prezzi in ca-
lo nel giorno della riunione online dell'O-
pec che discuterà sui tagli alla produzione
e mentre si riaffacciano i timori per una
flessione della domanda. I contratti sul
Brent consegna novembre sono in calo
dell'1,6% a 41,54 dollari mentre il Wti cede
l'1,74% a 39,46 dollari al barile.Wall Street
apre in ribasso con il Dow Jones giù di ol-
tre un punto percentuale. Su Wall Street
incidono anche Powell e i titoli tech. La
riunione della Federal Reserve, la prima
dopo il cambio di rotta sull'inflazione del-
l'agosto scorso, non ha fornito nuovi
spunti: la banca centrale americana, come
atteso, prevede tassi bassi almeno fino al
2023, per sostenere l'economia e il ritorno
alla piena occupazione.

Intanto, a Piazza Affari, brusco scivolo-
ne di Telecom in avvio: il titolo è entrato
in contrattazione ed è stato subito ferma-
to con un calo del 7,4%. Nel resto del listi-
no le vendite sono generalizzate su tutti i
settori, si salva solo Inwit che sale dello
0,44%. L'effetto Fed, che non ha annun-
ciato nuove misure, si vede anche sul dol-
laro, che dopo la recente debolezza ha ri-
preso la via del rialzo contro le principali
valute. 123,7 yen (124,19). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib +0,26

Ftse All Share +0,25
Ftse Mid Cap +0,16
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Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1797 123,38
precedente 1,1869 124,72

Crollo delle assunzioni nel privato
I dati Inps. Nei primi sei mesi -42%. A giugno andati in fumo 818mila posti di lavoro

là «Siamo sotto di 1,7
milioni di rapporti
di lavoro attivati
I contratti a tempo
determinato
sono in calo
di 740mila unità»

ROMA. A una settimana dai dati I-
stat che segnalavano una perdita di
841.000 posti nel secondo trimestre
2020, l’Inps conferma il quadro
preoccupante dello stato occupa-
zionale dei salariati nel settore pri-
vato durante l'emergenza sanitaria.
Le assunzioni - rileva l’osservatorio
sul precariato dell’Inps - sono crol-
late dell’83% (il dato peggiore) ad
aprile del 56% a maggio e del 40% a
giugno per una crollo medio del
42% nel primo semestre del 2020.
«Siamo sotto di circa 1,7 milioni di
rapporti di lavoro attivati rispetto
allo stesso periodo dello scorso an-
no, con una caduta massiccia di
nuove assunzioni e rinnovi di con-
tratti a tempo determinato (circa
740 mila in meno) e assistiamo a un
vero e proprio crollo dei contratti
stagionali, a chiamata e in sommi-
nistrazione" commenta la segreta-
ria Confederale della Uil Ivana Ve-
ronese.

L’Osservatorio Inps evidenzia a
giugno un saldo negativo, fra con-
tratti di lavoro cessati e nuove as-
sunzioni, di 818.000 posti. A farne le

spese sono le posizioni contrattuali
più fragili. Innanzitutto i contratti a
termine, che a giugno perdono
582.000 unità. Schiacciati dal peso
dell’emergenza Covid anche i lavo-
ratori intermittenti (-103.000), i
somministrati (-156.000) e gli sta-
gionali (-232.000).

Resta invece positivo, pur conti-
nuando a ridursi, il saldo cessazio-
ni/assunzioni nei rapporti di lavoro
a tempo indeterminato che a fine
semestre è di + 232.000 posizioni.
Positivo anche l’apprendistato con
un saldo di +23.000 unità. Sulla te-
nuta dei contratti a tempo indeter-
minato incide in maniera sostan-
ziale l’effetto del divieto di licenzia-
mento per ragioni economiche, di-
vieto che è entrato in vigore a mar-
zo con il decreto “Cura Italia” e poi
riconfermato dal Dl Rilancio. Infat-

ti, evidenzia l’Inps, «nel quadrime-
stre marzo-giugno» la diminuizio-
ne delle cessazioni dei rapporti di
lavoro «è stata particolarmente ac-
centuata» ovvero -44% e i licenzia-
menti per ragioni economiche sono
diminuiti del 72%. Ma cosa accadrà

quando verrà meno il blocco dei li-
cenziamenti ? Si chiedono i sinda-
cati e non solo. «O il Paese sarà
pronto per la ripresa oppure dovre-
mo fare i conti con un problema so-
ciale senza precedenti» dice Vero-
nese.

La crisi economica prima e l’e-
mergenza sanitaria dopo hanno in-
fluito negativamente anche sulle
trasformazioni dei contratti di la-
voro da tempo determinato a tem-
po indeterminato, che nel periodo
gennaio-giugno 2020 sono risultate
in flessione rispetto al 2019 (-32%; -
42% per il mese di giugno). L’impat-
to negativo è ridimensionato solo
dal fatto che si arriva da un 2019,
durante il quale il volume delle tra-
sformazioni era eccezionalmente
elevato anche per effetto delle nor-
me del «Decreto dignità». l

Alla Bapr il rating massimo European Data Warehouse
RAGUSA. La Banca Agricola Popolare di Ragusa
ottiene il rating A1 sulla qualità dei dati del pool
residenziale di crediti conferiti nell’ambito della
procedura A.BA.CO. (Attivi Bancari Collateralizza-
ti) predisposta dalla Banca d’Italia per la gestione
dei prestiti stanziabili in Bce, ossia idonei al fun-
ding collateralizzato presso la Banca Centrale Eu-
ropea.

Il massimo rating di data quality - attribuito
dall’European Data Warehouse della Banca Cen-
trale Europea al portafoglio dei crediti collatera-
lizzati - certifica l’assoluta conformità del pool
alle regole stabilite dall’Autorità Bancaria Euro-
pea.

Oltre al pool residenziale, nel mese di settembre
la Banca ha collateralizzato in A.BA.CO. un nuovo
pool consumer costituito dai finanziamenti a

fronte di cessioni di quinto dello stipendio.
“Siamo molto lieti che l’Autorità Bancaria Euro-

pea abbia riconosciuto la qualità dei nostri impie-
ghi. Quest’attività si colloca tra le iniziative che
abbiamo intrapreso già dallo scorso mese di giu-
gno con la partecipazione alla Sme Initiative del
Fondo Europeo degli Investimenti (Fei) per soste-
nere concretamente il territorio in cui opera la
Banca, mediante finanziamenti destinati princi-
palmente alle Piccole e Medie Imprese, ai profes-
sionisti ed alle famiglie” ha affermato il direttore
generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Saverio Continella.

Tale strategia ha consentito alla Banca di au-
mentare ulteriormente il proprio buffer di liqui-
dità, disponendo di importanti risorse da destina-
re ai suoi territori di elezione.

Dall’Inps dati negativi sul lavoro

Le stime di Mediobanca

è è

MERCATO AUTO
PROFONDO ROSSO

«È ancora profondo rosso per il
mercato auto dell’E u ro p a
Occidentale fortemente colpito
dagli effetti della pandemia di
Coronavirus». Lo afferma il
Centro Studi Promotor che
rileva «qualche segnale di
minore negatività legato alla
fine del lockdown, anche se il
quadro resta molto pesante»
con cali in tutti i mercati
dell’area. La caduta è molto
pesante - spiega - anche nei 5
maggiori mercati in cui si
concentra il 69,1% delle
immatricolazioni dell’E u ro p a
Occidentale: il risultato
peggiore lo fa registrare la
Spagna (-40,6%), seguita da
Regno Unito (-39,7%), Italia
(-38,9%), Francia (-32%) e
Germania (-28,8%). «Proprio nel
nostro Paese sono emersi i
primi segnali di ripresa grazie
agli incentivi alla rottamazione».



Medici, infermieri, impiegati delle 
Asp: il partito dell’assessore recluta 
candidati 
La procura di Enna ha aperto un’indagine sul caso dei concorsi negli 
ospedali. Ma la folla di camici bianchi in lista riguarda pure altri comuni 
di Claudio Reale Adesso sul caso Enna, sollevato ieri da Repubblica, c’è 
un’inchiesta. Ma mentre la Procura del più piccolo capoluogo di provincia apre un 
fascicolo sui concorsi pubblici espletati nel 2020 dall’Asp, che hanno portato 
l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza a sospendere tutte le selezioni nella 
sanità siciliana per evitare un inquinamento della campagna elettorale, i riflettori si 
accendono su molte liste impegnate nelle Amministrative del 4 e 5 ottobre, non solo 
a Enna. A partire proprio da quelle di Diventerà Bellissima, il movimento di Razza 
e del presidente della Regione Nello Musumeci. 
Ad Agrigento, ad esempio. Nella città dei Templi uno dei casi più singolari è quello 
di Gerardo Alongi: il responsabile dell’Hospice dell’ospedale San Giovanni Di Dio, 
considerato molto vicino all’autonomista Carmelo Pullara, aveva già detto a molti 
amici di volersi candidare a sostegno del sindaco uscente Calogero Firetto, 
appoggiato fra gli altri dal Mpa, ma alla fine si è ritirato, lasciando il passo alla figlia 
Claudia. Che però, evidentemente in disaccordo col padre, ha scelto un’altra parte 
politica: correrà per Diventerà Bellissima e al fianco del candidato sindaco Marco 
Zambuto. Non sarà l’unica figlia in campo in quella lista: con lei gareggia 
Margherita Schillaci, la cui madre è Elvira Bonelli, responsabile degli infermieri del 
San Giovanni Di Dio. All’Asp, dove quest’estate sono stati stabilizzati 110 
articolisti e una ventina di precari storici, sono però in molti a scegliere il partito 
dell’assessore alla Sanità: i candidati legati alla sanità pubblica sono cinque su 24, 
con un elenco di cui fanno parte oltre a Schillaci e Alongi anche Emanuele Di Falco, 
proprio uno degli articolisti appena stabilizzati dopo una lunga attesa, Ferdinando 
Castellino, medico precario al pronto soccorso del San Giovanni Di Dio, e Calogero 
Costanza, infermiere precario in servizio in un’azienda fornitrice dell’Asp. 
A Milazzo, poi, un dirigente dell’Asp è addirittura assessore designato. Il candidato 
sindaco di centrodestra, Pippo Midili, lanciato nell’agone politico proprio dal 
riferimento di Diventerà Bellissima in città, il deputato regionale Giuseppe 
Galluzzo, ha indicato per la sua squadra Antonino Francesco Cusumano, da poco 
promosso responsabile del dipartimento Materno infantile dell’Asp: e dire che 



all’inizio di questo lungo anno elettorale, quando Cusumano lavorava ancora alla 
Pediatria dell’ospedale di Milazzo, il medico – considerato vicino a un ras dei voti 
come Francantonio Genovese – aveva anche lanciato la propria candidatura a 
sindaco contro Midili. Dopo l’accordo troverà diversi colleghi dalla sua parte: nella 
lista "Insieme per Milazzo" corrono il nefrologo dell’ospedale " Giuseppe Fogliani" 
Antonio Pontoriero e la neonatologa dello stesso presidio Ada Betto, in Forza Italia 
il chirurgo Giuseppe Giannetto, in "Fare Milazzo" l’anestesista del Fogliani Antonio 
Lamberto, in Diventerà Bellissima la ginecologa dello stesso ospedale Maria 
Magliarditi, in " Milazzo 2020" l’amministrativo dell’Asp Simone Magistri, figlio 
dell’ex direttore generale dell’azienda sanitaria Manlio, e in " Innamorato della mia 
città" l’agronomo dell’Asp Pietro Formica. 
I nomi legati alla sanità, in un anno in cui i medici sono stati molto sulla scena per 
l’emergenza Covid, si trovano però un po’ ovunque: a Barcellona Pozzo di Gotto il 
candidato del centrodestra Pinuccio Calabrò è sostenuto fra gli altri dal tecnico di 
radiologia dell’Asp Nino Sottile ( lista Azzurri per Barcellona) e dall’operatrice 
socio- sanitaria dell’ospedale Anna Carmela Arena ( Diventerà Bellissima), mentre 
a Marsala un nome legato all’Asp – quello della funzionaria Rosalba Mezzapelle, 
segretaria cittadina dem – è presente nelle liste del Pd a sostegno dell’uscente 
Alberto Di Girolamo. Che sarebbe stata una campagna elettorale con molti medici 
in campo, del resto, lo aveva ammesso lo stesso Razza. «Potrà verificarsi che siano 
presenti nelle liste elettorali dipendenti del servizio sanitario regionale e delle 
strutture private convenzionate», aveva scritto sabato l’assessore, che per «tenere 
del tutto estraneo alla contesa il sistema sanità», ha deciso di sospendere i concorsi. 
Se a Enna, dove molti medici corrono a sostegno dell’uscente Maurizio Dipietro, ci 
siano state le irregolarità contestate da Pd e M5S lo valuteranno la procura e 
l’Antimafia regionale di Claudio Fava, che ieri ha annunciato una missione in città. 
Ma il ruolo della sanità pubblica, alla vigilia delle elezioni, è già un caso. Ed è un 
caso che non si ferma alla sola Enna. 
 



Dai B&B ai tassisti: 
“guida” al Piano Covid 
La “fetta” più grossa alle microimprese. Previsto l’acquisto di servizi turistici 
e voli in saldo 
Investimenti anche nel mondo della scuola per la digitalizzazione ed il distanziamento in 
chiave Coronavirus 

 
Sebastiano Caspanello 

È una sorta di Piano Marshall alla siciliana, quello presentato due giorni fa dal presidente della 
Regione Nello Musumeci, col suo plotone di assessori. Ma se quello del ‘47 era un piano post-
bellico, il “piano Covid” targato Regione Siciliana arriva quando la guerra, quella contro il 

Coronavirus (e le sue pandemiche conseguenze economiche), è ancora in corso. Un pacchetto 
di aiuti da 278 milioni di euro (ma sono in cantiere altre misure) che analizziamo nel dettaglio: 
dai singoli stanziamenti ai beneficiari, dai tempi alle modalità di accesso ai contributi. Tutti frutto 

della rimodulazione del programma Po-Fesr Sicilia 2014-2020. 

Microimprese 



Il bando per i contributo a fondo perduto alle microimprese (dotazione finanziaria 125 milioni) è 
quello più prossimo alla pubblicazione (già oggi, istanze online da compilare dal 21 settembre 

al 4 ottobre) e prevede un'agevolazione, fino a un massimo di 35 mila euro, concessa attraverso 
una procedura semplificata su piattaforma informatica dedicata. Potranno beneficiarne aziende 
artigiane, commerciali, industriali, di servizi e alberghiere, con meno di 10 dipendenti e un 
fatturato annuo non superiore ai 2 milioni di euro e che hanno avuto l'attività sospesa durante il 

lockdown. Rientrano anche le imprese alberghiere che in quella fase (marzo-aprile 2020) hanno 
avuto un calo di fatturato di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il beneficio 
individuale sarà di 5 mila euro per le imprese che sono state avviate dopo il 31 dicembre 2018, 
6 mila per quelle che sono partite prima del 1. gennaio 2019 ed erano in regime fiscale forfettario 

nell'anno di imposta 2018; 5 mila euro più un importo pari al 40% del fatturato medio di due mesi 
(calcolato in base al volume d'affari del 2018), fino a un massimo di 35 mila euro, per le imprese 

che, avviate prima del gennaio 2019, erano in regime fiscale ordinario nell'anno di imposta 2018. 

Turismo 

Si chiama “See Sicily” il piano di promozione turistica da quasi 75 milioni di euro e i cui avvisi 
verranno pubblicati entro fine ottobre. La Regione, in sostanza, punta sull'acquisto di servizi 

turistici dagli operatori del settore, ma anche sull'emissione di voucher per incentivare domanda 

e offerta. 

E quindi: acquisto di posti letto (oltre 14 milioni sono destinati ai soli alberghi a 4 stelle, quasi 3 

per i B&B); di servizi guida, accompagnatori, diving ed escursioni (anche qui, 14 milioni di euro 
stanziati per acquistare pacchetti dalle agenzie di viaggio); acquisto di sconti sui biglietti aerei; 

rimborso biglietti dei “luoghi della cultura”; attività di promozione. 

Istruzione e formazione 

Due le linee di intervento: riqualificazione delle scuole per la sicurezza individuale e il 
mantenimento del distanziamento sociale (24 milioni); acquisto di attrezzature e programmi 

informatici per la scuola digitale (13,4 milioni). Il primo bando (verrà pubblicato entro il 30 
ottobre) ripartisce così le somme: 18 milioni alle scuole statali primarie e secondarie di primo e 
secondo grado, 2 milioni alle paritarie, 2 milioni alle Università (Cus, Istituzioni Afam) e 2 milioni 
agli enti di formazione. Verranno finanziati i lavori necessari per migliorare sia gli spazi che gli 

spostamenti all'interno e all'esterno degli edifici scolastici, ma anche l'acquisto di arredi. Dalla 
data di pubblicazione dell'avviso, ci sarà una settimana di tempo per accedere al portale e 
presentare domanda. Stessi beneficiari anche per il secondo bando (anche in questo caso, 
avviso entro fine ottobre), con questi obiettivi: infrastrutturazione digitale; acquisto di materiale 

informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti da nuclei familiari 



“svantaggiati”; acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e 

strumenti per il traffico dati. 

Editoria e Confidi 

Sono anche qui due i comparti su cui interviene l'assessorato all'Economia. È di 10 milioni di 

euro il “tesoretto” stanziato per finanziamenti senza interessi e commissioni in favore 
dell'editoria, a valere sul fondo istituito all'Irfis FinSicilia Spa. Ne potranno beneficiare quotidiani 
(40% dello stanziamento) e periodici cartacei (7%), testate online (25%), radio e tv (25%), 
agenzie di stampa (3%). Sono 20 i milioni destinati invece alla concentrazione e 

patrimonializzazione dei consorzi Fidi, per le agevolazioni alle imprese ai fini dell'accesso al 
credito (maggior credito e minor costo). Per ogni operazione di concentrazione potrà essere 

concesso fino al 10% del capitale sociale del consorzio. 

Trasporti 

I contributi a fondo perduto arrivano a un totale di 10 milioni di euro e ne potranno beneficiare i 
servizi di trasporto con taxi, noleggio auto da rimessa con conducente, trasporti su strada di 

passeggeri (non di linea) e trasporto marittimo e costiero di passeggeri (sempre non di linea). 
Queste le entità dei contributi: 2.750 euro per ogni titolare di licenza taxi; 1.650 euro per ogni 
mezzo intestato all'impresa del settore noleggio di auto con conducente; 1.650 euro per ogni 
mezzo intestato all'impresa di altri trasporti su strada di passeggeri; ancora 1.650 euro per 

marittimi e costieri. La pubblicazione dell'avviso è prevista entro il 2 ottobre, l'iter per la 

presentazione delle istanze dovrebbe chiudersi entro metà ottobre. 

Ieri 96 nuovi positivi Razza: 4 mila tamponi ad agenti penitenziari 

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono 96 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 5.498 tamponi 
effettuati, su un totale di 418.470 da inizio emergenza. Il totale delle persone attualmente 
positive in regione arriva a 2.043 mentre non c'è stato nessun decesso, che fa rimanere il 

numero delle vittime complessive a 295. I casi totali da inizio pandemia, invece, passano a 
5.569. Le persone al momento ricoverate con sintomi, in regione, sono 173, di cui 14 in terapia 

intensiva, mentre sono 1.856 i soggetti in isolamento domiciliare. 

La Regione promette «tamponi rapidi» ai circa 4.000 agenti penitenziari che lavorano in Sicilia. 
Lo ha fatto l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, incontrando i rappresentati dei sindacati 
delle forze di polizia. Razza ha chiesto ai sindacati di farsi portavoce per avviare una 
interlocuzione con il Dap, per scongiurare possibili contagi tra i detenuti. Fra le iniziative 

proposte per l'intera popolazione carceraria, quindi, c'è «anche una massiccia azione della 

campagna vaccinale anti-influenzale che prenderà il via a breve». 



 


