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Risposte in 150 minuti
L’esame sarà composto
da cinque quesiti a
risposta aperta e da un
quesito in lingua inglese

Ro m a . Un momento della manifestazione «Priorità alla scuola» che si è svolta sabato scorso in Piazza del Popolo

Valentina Roncati

RO M A
Il ministero dell’Istruzione ha fis-
sato la data del concorso straordi-
nario per diventare docente di
ruolo nelle scuole secondarie: si
partirà il 22 ottobre e si andrà
avanti fino al 9 novembre. Hanno
presentato domanda per parteci-
parvi 64 mila precari che insegna-
no da almeno tre anni nelle scuole
italiane ma i posti a disposizione
sono la metà, 32 mila.

Con l’annuncio dell’indizione
del concorso - oggi sarà in Gazzet-
ta Ufficiale - sono tornate le pole-
miche che già avevano scosso la
maggioranza prima dell’estate: da
una parte la ministra dell’Ist ruzio-
ne Lucia Azzolina -sostenuta dai
Cinque stelle- determinata a se-
guire la strada dei concorsi per il
reclutamento del personale,
dall’altra LeU, che ha sempre chie-
sto di fare una selezione per titoli,
evitando il concorso, e poi il Pd
una parte del quale ha sempre
espresso forti perplessità sul con-
corso, e ora, con i numeri del con-
tagio in aumento e la scuola inizia-
ta in modo non uniforme in tutto
il Paese, chiede, per voce della re-
sponsabile Scuola Camilla Sgam-
bato, di rinviarne la data in pros-
simità delle festività di Natale. C’è
anche chi, come il senatore Pd
Francesco Verducci, dice senza
mezzi termini che «è assurdo voler
forzare la mano sulla convocazio-
ne del concorso» mentre Matteo
Orfini (Pd) fa notare che «chi quel
giorno dovesse trovarsi in quaran-
tena perderà l’occasione della vita
perchè non è stata prevista una fi-
nestra di riserva».

Queste e molte altre sono le
considerazioni anche dei maggiori
sindacati della scuola, da sempre

contrari allo svolgimento di con-
corsi in questo momento. Secondo
alcuni calcoli della Uil scuola, per
avviare il concorso straordinario
andranno istituite 132 commissio-
ni con 660 commissari, ovvero una
commissione ogni 500 candidati
integrata per ogni gruppo o frazio-
ne di 500. Per il concorso ordinario
- per il quale non è ancora stata fis-
sata una data - a cui hanno chiesto
di partecipare 500 mila persone, e
si dovranno organizzare sedi con
distanziamento immaginando 30
per ogni aula attrezzata solo per la
prova preselettiva. Servirebbero
da 10 a 20 mila aule attrezzate e
quindi a cascata commissioni e
co m m i s s a r i .

Tornando al concorso straordi-
nario, la prova avrà una durata di
150 minuti, sarà composta da cin-
que quesiti a risposta aperta e da
un quesito in lingua inglese. I nuo-
vi prof saranno pronti per andare
in cattedra l’anno prossimo a set-
tembre anche se, secondo l’a cco r -
do firmato l’estate scorsa anche al-
lora dopo un duro scontro nella
maggioranza, la loro assunzione
verrà retrodatata al primo settem-
bre di quest’anno. Per lo svolgi-
mento si utilizzeranno non solo le
sale informatiche delle scuole
coinvolte ma anche le aule univer-
sitarie degli atenei che hanno of-
ferto la loro collaborazione.

«Il concorso straordinario ora è
un errore», dice il leader della FlC
Cgil, Francesco Sinopoli, lamen-
tando che l’informativa data ieri ai
sindacati sia stata solo un profor-
ma. Maddalena Gissi, segretario
della Cisl Scuola accusa il ministe-
ro di «altissimo livello di insensi-
bilità» date le difficoltà che già
stanno avendo le scuole in questi
giorni a corto di spazi e di supplen-
ti. Pino Turi (Uil) evidenzia come il
concorso rappresenti «un altro
stress per la scuola.» Neppure la
Lega vuole il concorso e Salvini in-
vita il Pd a sfiduciare la ministra
Azzolina. «I candidati dovranno
assentarsi da lavoro causando al-
tre ore di didattica in fumo: questo
significa non avere a cuore il rego-
lare percorso formativo degli stu-
denti», è la critica della capogrup-

po di FI alla Camera, Mariastella
Gelmini. Solo in Lombardia i can-
didati sono 16.500 molti dei quali
vivono al sud dove hanno avuto in
questi giorni una supplenza.

Favorevole al concorso invece è
Italia viva che boccia un ulteriore
rinvio. «La scuola ha bisogno di in-
segnanti preparati e selezionati,
perchè la qualità dell’insegna-
mento per i ragazzi è fondamen-
tale», dichiara Gabriele Toccafon-
di, capogruppo di Italia Viva in
Commissione Cultura alla Came-
ra. «Questa maggioranza, tutta la
maggioranza - continua - come
primo atto di governo ha deciso di
investire sulla scuola, anche attra-
verso l’assunzione a tempo inde-
terminato di 65.000 docenti. Lo ha
fatto decidendo due concorsi: uno
straordinario, riservato a chi ha
più di tre anni di insegnamento, e
uno ordinario. Ricordo che a que-
sti si aggiungono i 13.000 del con-
corso ordinario per infanzia e pri-
maria. Posti quelli, decisi a gen-
naio, che serviranno a malapena a
coprire le cattedre vacanti di que-
st’anno. E l’anno prossimo avremo
altri 40.000 pensionamenti».

Prove dal 22 ottobre al 9 novembre, ammessi gli insegnanti precari con almeno tre anni di servizio

Scuola, fissata la data del concorsone
Sono 32 mila le cattedre da assegnare
Il Pd chiede al ministro Azzolina di rinviare la selezione e scatena la polemica
I sindacati: difficile rispettare il calendario, risposte a chi è in quarantena

Confermato il bonus docenti:
soldi pure alla didattica online
l La Carta del docente è stata
rinnovata anche per l’anno
scolastico 2020-2021. Il bonus
dei 500 euro destinato ai
professori è di nuovo
disponibile sul sito dedicato
cartadeldocente.istruzione.it. In
vigore da quattro anni, la Carta
è un’iniziativa del ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca finalizzata a
promuovere e sostenere attività
di aggiornamento e formazione
dei docenti di ruolo delle
istituzioni scolastiche. È stata
inoltre prorogata fino al 31
dicembre 2020 la possibilità di
acquistare dispositivi hardware
dedicati proprio
all’aggiornamento professionale,
anche per organizzare una
didattica a distanza, come
webcam e microfoni, penne
touch screen, scanner e hotspot

portatili. Nello specifico, si legge
in una circolare firmata dalla
ministra dell’Istruzione, Lucia
Azzolina, rientrano tra i beni del
«pacchetto hardware/software»
acquistabili con il bonus docenti
anche «tutti i programmi e le
applicazioni, (disponibili in
formato elettronico, disponibili
in cloud, scaricabili online o
incorporati in supporti quali
memorie esterne, CD, DVD, Blue
Ray), destinati alle specifiche
esigenze formative di un
docente, come ad esempio
programmi che permettono di
consultare enciclopedie,
vocabolari, repertori culturali o
di progettare modelli
matematici o di realizzare
disegni tecnici, di videoscrittura,
di editing e di calcolo (strumenti
di office automation), stampanti
3D».

Molti vanno in pensione anche a causa dello stress, tra due anni buco di 24 mila posti

Corsie vuote in ospedale, fuga degli specialisti
RO M A

Il blocco del turnover, l’imbuto fra
i laureati in medicina e i posti nelle
scuole di specializzazione, il ricor-
so massiccio ai pensionamenti che
potrebbe ulteriormente aggravarsi
a causa del Covid-19 rischiano di
svuotare le corsie degli ospedali,
con decine di migliaia di medici
specialisti in meno rispetto al fab-
bisogno. L’allarme è dell’Anaao As-
somed, il sindacato dei medici di-
rigenti, messo nero su bianco in
uno studio che prevede da qui al
2023 un buco che va da poco più di
10mila ad addirittura 24mila uni-
t à.

«Abbiamo deciso - spiega il Se-
gretario Anaao Assomed, Carlo Pa-
lermo coautore dello studio - di ri-
proporre ed aggiornare lo studio
effettuato nel 2018 sulle risorse
professionali e sulle possibili solu-
zioni alla luce dell’andamento del-
la curva pensionistica, dell’att uale

programmazione di ingressi nei
Corsi di laurea in Medicina e Chi-
rurgia e nelle Scuole di Specializza-
zione, dei nuovi scenari ipotizzabi-
li dopo il primo picco legato alla
pandemia di Covid-19 nel nostro
Pa e s e » .

Nel quinquennio 2019-2023,
spiegano gli esperti, sono previsti
32.501 pensionamenti, a fronte di
soli 22.328 nuovi specialisti che
opteranno per il Ssn (il 66% del to-
tale annuale secondo le stime
Anaao), con un ammanco di
10.173 specialisti. «Quello sopra
descritto è lo scenario base, quello
ottimale - sottolinea il sindacato -.
Ma è possibile, come detto, anche
uno scenario più sfavorevole. In-
fatti, tenendo conto che esiste già
una carenza di 6.225 medici spe-
cialisti rispetto al 2009, che potreb-
bero essere necessari ulteriori
4.000 specialisti per far fronte
all’attivazione di nuovi posti letto
per l’emergenza da Covid-19, e che

le uscite potrebbero aumentare
per anticipi pensionistici, l’am-
manco potrebbe salire alla vertigi-
nosa cifra di circa 24mila specialisti
nel 2023».

Una prima soluzione, suggeri-
sce Palermo, è nell’aumento delle
borse di studio. «Chiediamo - in-
calza - un finanziamento «una tan-
tum» di ulteriori 11.800 contratti
di formazione specialistica da di-
stribuire sui concorsi 2021 e 2022,
per mettere una pietra tombale
sull’imbuto formativo in un bien-
nio. Il costo stimato sarebbe com-
plessivamente di circa 1,3 miliardi
di euro da spalmare in base alla du-
rata in anni della formazione: una
spesa straordinaria per un proget-
to straordinario».

La soluzione vede d’accordo la
Fnomceo, la federazione degli or-
dini dei medici. «Giusto l’allarme -
afferma il presidente Filippo Anelli
-. A ogni laurea in medicina corri-
sponda una borsa».Via dal lavoro. Tanti medici lasciano il lavoro stressati dalla pandemia

Il latte materno
è sicuro, non
trasmette il virus

l Il nuovo coronavirus non
viene trasmesso dalla mamma
positiva al neonato durante
l’allattamento. Il latte materno è
quindi sicuro. Lo dimostra una
ricerca multicentrica tutta
italiana su questo tema,
coordinata dalla Città della
Salute di Torino. I risultati sono
stati pubblicati sulla rivista
Frontiers in Pediatrics. Si tratta
dello studio con la casistica più
numerosa finora condotto in
Europa e l’unico in cui la ricerca
del virus nel latte è stata
abbinata alla valutazione clinica
dei neonati nel periodo durante
l’allattamento: i risultati
saranno presentati in anteprima
il 2 ottobre al meeting della
European Milk Bank
A ss o c i at i o n .
Sono stati analizzati i campioni
di latte di 14 mamme positive al
virus dopo il parto,
controllando i loro neonati nel
primo mese di vita. Il latte è
risultato negativo al Sars-CoV-2
in 13 di questi campioni, mentre
in un caso è stata identificata
per un breve periodo la
presenza dell’RNA virale. Il dato
più confortante è stato che tutti
i neonati, allattati al seno
seguendo scrupolosamente le
regole raccomandate in questi
casi (uso della mascherina,
lavaggio appropriato delle mani,
pulizia e disinfezione delle
superfici e degli oggetti in uso)
non hanno mostrato segni di
malattia. Anche quattro
neonati, le cui mamme si erano
ammalate subito dopo il parto, e
che erano risultati positivi al
virus nei primi giorni, compreso
quello con presenza del virus
nel latte materno, si sono tutti
negativizzati, in buona salute,
nel primo mese di allattamento.
Lo studio è stato coordinato
dalla Neonatologia universitaria
dell’ospedale Sant’Anna della
Città della Salute di Torino e dal
Laboratorio universitario di
Virologia Molecolare del
Dipartimento di Scienze
Cliniche e Biologiche.
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Gli aiuti alle microimprese danneggiate dal lockdown

Bonus Sicilia, esauriti i fondi
Il click day scatterà solo il 5 ottobre ma i 125 milioni sono finiti
Scatta il pressing sulla Regione per stanziare nuove somme

Intoppo all’Inp s

Cassa integrazione,
200mila in stand-by

Il premier al convegno di Confagricoltura

Conte: «Agroalimentare protagonista, aiuti alla filiere»

Marianna Berti

RO M A

L’Inps resta sotto i riflettori. Non
solo per il raddoppio dello stipen-
dio del presidente e le relative pole-
miche, ma anche per i numeri sulla
cassa integrazione. Un rebus lonta-
no dalla soluzione. «C’è ancora un
intoppo. Seco

ndo le nostre tabelle il differen-
ziale tra le domande presentate e
quelle autorizzate è ancora alto»,
dice il presidente del Consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’Ist it uto
(Civ), Guglielmo Loy. Lo scarto pre-
cisamente è di 226 mila pratiche.
Alcune magari recenti, altre più
mature. Tutte in stand-by. Ma la
platea dei lavoratori interessati è
superiore, fa notare Loy. E potreb-
be anche sfiorare il mezzo milione.

Cifre in ogni caso molto ma mol-
to distanti da quelle fatte giusto lo
scorso venerdì dal presidente
dell’Inps, Pasquale Tridico, che
aveva parlato di «30 mila» persone
in attesa. E in effetti è questo il nu-
mero che compare nelle tabelle
pubblicate sul portale web
dell’Istituto. Dati aggiornati al 10
settembre il numero di quanti so-
no in attesa è nel dettaglio pari a
30.324.

Ma si tratta di un segmento pre-
ciso, che corrisponde a coloro che
non hanno ricevuto «nessun paga-
mento», si legge nella nota che ac-
compagna le schede sulle integra-
zioni erogate direttamente dall’In-
ps. «Prevalentemente» con riferi-
mento alle domande pervenute da
giugno in poi. Sperando quindi che
non ci siano casi, se non sporadici,
di arretrati anteriori.

Anche su questo Loy spiega: «c’è
una parte alta in ritardo di un mese,
e alcune parti significative in ritar-
do di un paio di mesi. Quello che te-
miamo è che con il decreto di Ago-
sto si accumulino domande con

In tutto interessati almeno
500 mila lavoratori
Tridico: non mi dimetto

Sabina Licci

RO M A

Giornata di rassicurazioni per il siste-
ma agroalimentare italiano che ha
catturato le attenzioni del governo in
occasione del centenario di Confagri-
coltura. «Pensiamo ad aiuti per le fi-
liere agricole perchè divengano pro-
tagoniste», ha detto il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, interve-
nuto alle celebrazioni dell’Organiz -
zazione agricola a Roma.

Augurando che Confagricoltura

possa continuare a «contribuire an-
cora nel futuro alla crescita del Pae-
se», con le loro aziende collaborano
oltre 520 mila lavoratori per 41 milio-
ni di giornate lavoro, Conte ha tenuto
a fugare ogni preoccupazione circa la
tempistica per quanto riguarda il Re-
covery Fund, «non siamo in ritardo
con i tempi di presentazione del no-
stro piano, il governo sta già lavoran-
do all’esame dei progetti a partire
dall’agricoltura». Insomma un setto-
re sul quale si scommette perché, per
dirla ancora con il premier «rappre-
senta un sodalizio tra tradizione e in-

novazione che è poi lo spirito del no-
stro Paese». «L’occasione che ci viene
offerta dal Recovery Fund non può
essere sprecata», ha detto Bellanova,
fermamente convinta che «è tempo
di guardare avanti con l’agroalimen -
tare protagonista del Piano naziona-
le rilancio e resilienza e del Patto per
l’export, il che significa anche lavora-
re in Europa per contrastare l’idea di
etichette nutrizionali distorte, per ri-
vendicare il valore assoluto della tra-
sparenza e il diritto dei consumatori a
conoscere l’origine dei cibi».

Giansanti, nel ripercorrere i 100

anni dell’Organizzazione, ha ricorda-
to i principi che hanno sempre ispira-
to l’azione sindacale: tutela dell’im -
presa e del lavoro, innovazione tec-
nologica, protezione delle risorse na-
turali e crescita. «Gli associati a Con-
fagricoltura costituiscono una com-
ponente essenziale al sistema Paese -
ha ricordato il presidente - adesso è
necessario dare supporto a queste
imprese per metterle nella condizio-
ne di continuare ad aumentare com-
petitività e produzione. Crescere è un
impegno difficile - ha aggiunto - per
questo dobbiamo utilizzare al me-

glio le risorse importanti messe a di-
sposizione dal governo italiano e
dall’Unione europea. Sta ora a noi im-
piegarle con la massima efficacia,
senza ritardi, per sanare le carenze di
fondo che hanno frenato la crescita
economica da oltre un decennio». Al-
tro capitolo toccato dal presidente è
stato il ricambio generazionale. «Col-
tivare le intelligenze dei molti nostri
giovani eccellenti e puntare su di loro
- ha concluso - è una scelta essenziale
per affrontare il futuro e le sfide che ci
attendono. Investendo su di loro si
assicura il futuro al Paese».

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il click day per ottenere il Bonus Sicilia
scatterà solo il 5 ottobre ma i fondi a
disposizione delle imprese danneg-
giate dal lockdown sono virtualmen-
te già finiti. E scatta quindi il pressing
sulla Regione per stanziare nuove
somme oltre i 125 milioni già sul tap-
p e t o.

È il primo bilancio che l’assessora -
to alle Attività Produttive, guidato da
Mimmo Turano, ha compiuto analiz-
zando i dati della piattaforma digitale
(siciliapei.regione.sicilia.it) a cui le
microimprese devono iscriversi per
poi poter partecipare al click day e ot-
tenere i contributi a fondo perduto
per sopperire allo stop delle attività
durante la pandemia.

A farsi avanti possono essere solo
aziende con meno di 10 dipendenti e

procedure più difficili, il legislatore
ci mette del suo a non semplifica-
re». In tutto ciò comunque le im-
prese aspettano ancora la circolare
attuativa del decreto approvato il
mese scorso, tiene a rimarcare il
presidente del Civ, che è l’o rg a n o
che fissa linee d’indirizzo, obiettivi
e approva il bilancio dell’Inps.

Alla guerra dei numeri si so-
vrappongono, ormai dal weekend,
gli attacchi e i contro-attacchi sulla
vicenda che gira intorno alla retri-
buzione di Tridico. Compenso rad-
doppiato, da 62 mila a 150 mila eu-
ro. Rialzo determinato con un de-
creto interministeriale del 7 agosto
scorso, con efficacia a partire dal 15
aprile, data del Consiglio di ammi-
nistrazione presieduto da Tridico.
Sul dossier sarebbero in corso le ve-
rifiche da parte del Governo.

Ma per i deputati Cinque Stelle
della commissione Lavoro «più
passano le ore e più il ‘caso Tridicò
si dimostra una colossale fake ne-
ws», visto che, fanno notare, «persi-
no nella stessa Inps il compenso di
Tridico è più basso rispetto a quello
di altre figure: sono ben 31 i diri-
genti di livello generale dell’ist it u-
to che hanno un guadagno di
240mila euro». Posizione ribadita
sul Blog delle Stelle, che parla di
«una vergognosa campagna deni-
gratoria»: la verità, «è che Tridico dà
fastidio e deve essere eliminato per
metter qualcun altro al suo posto».

Intanto Tridico fa intendere di
non avere alcuna voglia di dimet-
tersi.

meno di 2 milioni di fatturato. In base
ai primi dati servirebbero 187 milioni
e 574 mila euro per finanziare tutte le
123.336 richieste pervenute. Dunque
mancano già 62 milioni e mezzo. Un
boom di domande (tecnicamente,
prenotazioni) che è maturato al ter-
mine della prima settimana e che sa-
lirà ancora parecchio visto che ci sono
altri 6 giorni per iscriversi alla piatta-
forma.

Il bando prevede già una divisione
dei 125 milioni per provincia, in mo-
do da assegnare un budget minimo a
ogni area della Sicilia. Ovviamente la

provincia da cui sono arrivate più do-
mande finora è Palermo: per un valo-
re di 43,7 milioni a fronte di un budget
di 31,2. Poi c’è Catania con richieste
per 37,3 milioni e un budget di 27,8. A
Messina le richieste valgono già 28
milioni ma non si potrà andare oltre
15,6. A Trapani ci sono domande per
18,5 milioni ma i soldi disponibili so-
no solo 10,7 milioni. Ad Agrigento le
richieste valgono 17 milioni e il bud-
get si ferma a 10,8. A Caltanissetta gli
imprenditori hanno già «prenotato»
9,4 milioni ma lo stanziamento della
Regione è di 6 e mezzo.

Di fronte a questi numeri associa-
zioni di categoria e partiti della mag-
gioranza sono in pressing da giorni su
Turano per promuovere un bando bis
con ulteriori stanziamenti. Oppure
per stanziare subito altre somme che
permettano di finanziare gran parte
delle imprese che finiranno fuori gra-
duatoria al termine del click day (che

ovviamente funziona come una gara:
chi arriva prima prende fra i 6 mila e i
35 mila euro e la corsa si ferma al mo-
mento in cui si esaurisce il budget).
Turano non nega che il tema è già
all’ordine del giorno: «Il bando è stato
costruito con le risorse messe a dispo-
sizione nella scorsa Finanziaria. Un
rafforzamento di questa misura è cer-
tamente auspicabile ma è chiaro che
servirebbe un altro passaggio parla-
mentare». La diplomazia dell’assesso -
re cela un punto essenziale: i fondi,
prelevati da vecchie misure dei pro-
grammi europei, ci sarebbero. Inizial-
mente la Finanziaria aveva stanziato
150 milioni per questo bando, poi si è
deciso di limitarsi a 125. Ma i fondi eu-
ropei rimasti nei cassetti per questo
genere di aiuti potrebbero arrivare fi-
no a 700 milioni. È su questi soldi che
si sta già giocando la partita della fase
2 del bando.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati del portale
Arrivate oltre 123 mila
domande: valgono
187 milioni, 67 in più
del budget attuale

Presidente. Pasquale Tridico

Crisi in tutti i settori. Il turismo e le agenzie di viaggio sono state fortemente colpite nel periodo di pandemia

}Bisogna accelerare sul Recovery
fund, vincendo la grande sfida
di usare i fondi in tempo

Christine Lagarde, Bce
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Chi dovrebbe farlo
over 60, bimbi
anche sotto i 6 anni
e categorie fragili
ROMA. Oltre ai malati con patolo-
gie croniche e agli over 65, il vacci-
no antinfluenzale è quest’anno rac-
comandato anche ai bambini da 6
mesi a 6 anni ed a tutti i soggetti a
partire dai 60 anni. L’estensione
della indicazione al vaccino è moti-
vata dall’emergenza pandemica e
l’obiettivo è cercare di evitare la
concomitanza dei sintomi influen-
zali con quelli da Covid nella stagio-
ne invernale, oltre che l’intasa -
mento di Pronto soccorso.

Le fasce protette. Per le categorie
di popolazione fragile il vaccino è
gratuito. Si tratta di malati cronici e
anziani over-65. La circolare del
ministero della Salute per la stagio-
ne influenzale 2020-2021 prevede
l’estensione della raccomandazio-
ne al vaccino già a partire dai 60 an-
ni di età. La vaccinazione, si specifi-
ca, «può essere offerta gratuita-
mente nella fascia d’età 60-64 an-
ni», mentre finora la gratuità era
prevista appunto a partire dai 65
anni. Per le categorie protette, la
vaccinazione è richiesta dal medico
di famiglia o dal pediatra e viene ef-
fettuata negli stessi studi medici.

I bambini. Riferendosi ai bambi-
ni - per i quali attualmente la vacci-
nazione è raccomandata in partico-
lari condizioni o se affetti da parti-
colari patologie - la circolare sotto-
linea l’opportunità di raccomanda-
re la vaccinazione nella fascia di età
6 mesi-6 anni per «ridurre la circo-
lazione del virus influenzale fra gli
adulti e gli anziani».

Personale sanitario. L’antin -
fluenzale è fortemente raccoman-
data anche agli esercenti le profes-
sioni sanitarie e socio-sanitarie che
operano a contatto con i pazienti e
gli anziani istituzionalizzati in
strutture residenziali o di lungo de-
genza. Ciò nella prospettiva di una
iniziativa legislativa che la renda
obbligatoria.

Donne in gravidanza. È opportu-
no, rileva il ministero, «sensibiliz-
zare sia i medici di medicina gene-
rale sia i ginecologi e ostetrici sul-
l’importanza della vaccinazione
antinfluenzale nelle donne in gra-
vidanza», ricordando che la vacci-
nazione è offerta gratuitamente.
Nel suo position paper più recente
sull’influenza, l’Oms ritiene le don-
ne in gravidanza come «il più im-
portante dei gruppi a rischio per lo-
ro stesse e per il feto».

La popolazione attiva. Tutti i cit-
tadini dai 6 ai 60 anni di età che vo-
gliano vaccinarsi, ma non rientra-
no nelle fasce protette, possono ac-
quistare il vaccino presso le farma-
cie previa la prescrizione del medi-
co di famiglia ed effettuare la vacci-
nazione negli studi medici.

Le coperture. La vaccinazione
antinfluenzale dovrebbe avere se-
condo l’Oms un obiettivo di coper-
tura minimo del 75% e del 95% co-
me obiettivo ottimale negli over 65
e nei gruppi a rischio.

MANUELA CORRERA

ROMA. Nonostante gli inviti ad effet-
tuare quest’anno massicciamente la
vaccinazione antinfluenzale, per evi-
tare la concomitanza di sintomi simili
all’infezione da Covid-19, solo un ita-
liano su 3 potrà avere a disposizione la
dose necessaria ed anche tra le fasce a
rischio la copertura vaccinale, in 9 re-
gioni, non arriverà al 75%.

La stima è della Fondazione Gimbe,
confermata dall’esperienza sul cam-
po dei farmacisti che denunciano co-
me i vaccini non siano ancora stati di-
stribuiti, mentre un nuovo studio e-
videnzia come proprio l’antinfluen -
zale potrebbe ridurre le morti da Co-
vid.

Di questo passo, avverte Federfar-
ma, il rischio è che salti l’avvio della
campagna vaccinale già da ottobre,
secondo l’anticipo indicato dal mini-
stero della Salute proprio per fron-
teggiare meglio la gestione dei preve-
dibili casi di Covid con l’inizio della

stagione fredda.
Ad oggi, è l’analisi del presidente

Gimbe, Nino Cartabellotta, c’è una «e-
sigua disponibilità di vaccino antin-
fluenzale» e le 17,8 milioni di dosi ac-
quistate dalle Regioni «basteranno a
garantire il vaccino solo a un italiano
su 3. E addirittura 9 regioni rischiano
di non garantire neppure il 75% della
copertura delle categorie a rischio».

Al momento, le Regioni hanno ce-
duto alle farmacie l’1,5% delle dosi ac-
quistate (circa 250.000) per le vacci-
nazioni della popolazione non a ri-
schio, ma è un quantitativo insuffi-
ciente. Ad oggi, «mi risulta che i vacci-
ni non siano arrivati nemmeno ai me-
dici di famiglia per le fasce di popola-
zione protette - afferma il presidente
di Federfarma, Marco Cossolo - e le
dosi alle farmacie sono assolutamen-
te esigue».

Per fare fronte a ciò, «alcune Regio-
ni stanno pensando di rimodulare le
dosi acquistate, ma attualmente solo
l’Emilia Romagna ha deciso di storna-

re 36mila dosi da quelle per le fasce
protette per destinarle alle farma-
cie».

Insomma, avverte, «siamo in una
fase di stallo e se non ci saranno rispo-
ste in tempi bevi la campagna vacci-
nale rischia di partire in ritardo, con
conseguenze preoccupanti».

Da parte loro, le aziende farmaceu-
tiche ribadiscono il proprio impegno:
«L’industria ha fatto di tutto per ri-
spondere alla domanda - sottolinea il
presidente di Farmindustria, Massi-
mo Scaccabarozzi - ma dal prossimo
anno è fondamentale che la program-
mazione delle Regioni per l’approvvi -
gionamento del vaccino sia fatta già
da aprile, poiché i vaccini non posso-
no prodursi da un giorno all’altro.
Dunque le industrie continueranno a
prendere ordinativi solo per le dosi

che possono garantire in questo mo-
mento».

D’altro canto, quest’anno alle Re-
gioni «sono andati 17,8 mln di dosi, il
43% in più rispetto al 2019. Al mo-
mento è aperto un tavolo all’Agenzia
italiana del farmaco e si sta lavorando
a tutte le possibili soluzioni, inclusa
l’importazione dall’estero, affinché -
afferma - il vaccino sia garantito non
solo alle fasce protette ma anche al re-
sto della popolazione».

E ad indicare l’estrema utilità del-
l’antinfluenzale è anche un nuovo
studio del Centro cardiologico Mon-
zino di Milano, secondo cui tale vacci-
no aiuterebbe a combattere diretta-
mente il SarsCov2. Durante il lockdo-
wn, infatti, nelle Regioni con un più
alto tasso di copertura vaccinale tra
gli over 65enni c’erano meno contagi,
meno pazienti ricoverati con sintomi,
in terapia intensiva e morti per Co-
vid-19. Si stima che un aumento del-
l’1% della copertura vaccinale negli o-
ver 65 avrebbe potuto evitare 78.560
contagi.

Oltre all’antinfluenzale, altra arma
fondamentale resta la mascherina
che, sulla base di una teoria pubblica-
ta dalla University of California, po-
trebbe diventare un «vaccino rudi-
mentale» perché, pur schermando
l’ingresso del virus nelle grandi
quantità, potrebbe comunque per-
mettere a poche particelle virali di
passare e penetrare nelle vie respira-
torie di chi la indossa, attivando così
un processo di immunizzazione con-
tro il SarsCov2, pur con un’infezione
senza sintomi. l

Solo un italiano su 3 potrà
vaccinarsi per l’influenza
Stima Gimbe. Mancano le dosi e in 9 regioni anche tra fasce a rischio
copertura al 75%. Farmindustria: «Fatto di tutto per evitare problemi»

«Dosi in arrivo per vaccinare operatori sanitari e pazienti ricoverati»
La campagna. Scettici i pediatri e i medici di medicina generale: problemi legati all’approvvigionamento

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. «Nulla di nuovo sotto
questo cielo. Non sappiamo più a
quale santo in paradiso votarci.
Siamo abbandonati e il 5 ottobre
ormai è dietro l’angolo. Non abbia-
mo ancora nemmeno ricevuto la
circolare dalle Asp per quanto ri-
guarda l’adesione o meno dei me-
dici che potranno aderire alla cam-
pagna».

A dichiarare con sconforto que-
sto aspetto ad una settimana dall’i-
nizio della campagna per il vaccino
contro l’influenza - si dovrebbe
partire in Sicilia lunedì 5 ottobre
per chiudersi il 28 febbraio 2021 - è
Milena Lo Giudice, pediatra di li-
bera scelta e componente del tavo-

lo tecnico per l’influenza all’asses-
sorato regionale alla Salute.

«Difficilmente sia noi pediatri
che i medici di medicina generale,
in questo momento possiamo far
partire per i nostri assistiti la vac-
cinazione antinfluenzale. Non sap-
piamo nemmeno se sono arrivate o
meno nelle Asp le dosi che sareb-
bero state acquistate dalla Regio-
ne», ha aggiunto la Lo Giudice.

Di contro sembra, invece, che le
dosi per vaccinare gli operatori sa-
nitari ed i pazienti ricoverati negli
ospedali stiano per arrivare a de-
stinazione.

«Entro venerdì ci saranno le dosi
necessarie per gli operatori sanita-
ri e per gli ammalati ricoverati ne-
gli ospedali. Lo ha assicurato l’Asp

di Palermo e credo che anche le
altre aziende si stanno muovendo
in tal senso - sottolinea il prof.
Francesco Vitale, direttore della
cattedra di Igiene dell'Università
di Palermo e componente del tavo-
lo tecnico per l'influenza all'asses-
sorato alla Salute - in verità ci sa-
rebbe qualche problema di ap-
provvigionamento per i medici di
medicina generale e per la popola-
zione. Problemi che riguardano le
aziende produttrici che stanno ri-
tardando lo stoccaggio. Noi abbia-
mo avuto certezza che arriveran-
no. Non è un problema di numero
di dosi acquistate (la Regione ne
avrebbe acquistato 1,5 milioni di
dosi, ndr) pure se ne arriveranno
come prima trance 800mila dosi,

nel frattempo possiamo vaccinare
una buona parte di cittadini. Que-
ste trance di dosi arrivano scaglio-
nate nel tempo. Non dobbiamo at-
tendere tutto il “pacchetto”, altri-
menti non partiremmo mai. L’im-
portante è che abbiamo entro il 5
ottobre le dosi per iniziare a vacci-
nare».

Intanto oggi è stato convocato in
assessorato alla Salute, il segreta-
rio regionale della Fimmg, Luigi
Galvano, per affrontare il tema
della campagna vaccinale.

«Siamo fortemente in ritardo. Il
5 ottobre è dietro l’angolo e ancora
noi non sappiamo come compor-
tarci sia logisticamente sia per la
dotazione delle dosi. Rimango ab-
bastanza scettico». l

LA SITUAZIONE IN SICILIA

Corsie vuote. Tra blocco del turn over, corsa alla pensione, imbuto per l’ingresso nelle specializzazioni

Tra due anni un buco nel Ssn di almeno 10mila medici specialisti
ROMA. Il blocco del turnover,
l’“imbuto” fra i laureati in medici-
na e i posti nelle scuole di specia-
lizzazione, il ricorso massiccio ai
pensionamenti che potrebbe ulte-
riormente aggravarsi a causa del
Covid-19 rischiano di svuotare le
corsie degli ospedali, con decine
di migliaia di medici specialisti in
meno rispetto al fabbisogno.

L’allarme è dell’Anaao Assomed,
il sindacato dei medici dirigenti,
messo nero su bianco in uno stu-
dio che prevede da qui al 2023 un
buco che va da poco più di 10mila
ad addirittura 24mila unità.

«Abbiamo deciso - spiega il se-
gretario Anaao Assomed, Carlo
Palermo, coautore dello studio -
di riproporre ed aggiornare lo
studio effettuato nel 2018 sulle ri-
sorse professionali e sulle possi-
bili soluzioni alla luce dell’a n d a-

mento della curva pensionistica,
dell’attuale programmazione di
ingressi nei corsi di laurea in Me-
dicina e chirurgia e nelle Scuole
di specializzazione, dei nuovi sce-
nari ipotizzabili dopo il primo
picco legato alla pandemia di Co-
vid-19 nel nostro Paese».

Nel quinquennio 2019-2023,

spiegano gli esperti, sono previsti
32.501 pensionamenti, a fronte di
soli 22.328 nuovi specialisti che
opteranno per il Ssn (il 66% del
totale annuale secondo le stime
Anaao), con un ammanco di 10.173
specialisti.

«Quello sopra descritto è lo
“scenario base”, quello ottimale -

sottolinea il sindacato -. Ma è
possibile, come detto, anche uno
scenario più sfavorevole. Infatti,
tenendo conto che esiste già una
carenza di 6.225 medici specialisti
rispetto al 2009, che potrebbero
essere necessari ulteriori 4.000
specialisti per far fronte all’a t t i-
vazione di nuovi posti letto per
l’emergenza da Covid-19, e che le
uscite potrebbero aumentare per
anticipi pensionistici, l’ammanco
potrebbe salire alla vertiginosa
cifra di circa 24mila specialisti nel

2023».
Una prima soluzione, suggeri-

sce Palermo, è nell’aumento delle
borse di studio. «Chiediamo - in-
calza - un finanziamento una tan-
tum di ulteriori 11.800 contratti di
formazione specialistica da distri-
buire sui concorsi 2021 e 2022, per
mettere una pietra tombale sul-
l’imbuto formativo in un biennio.
Il costo stimato sarebbe comples-
sivamente di circa 1,3 miliardi di
euro da spalmare in base alla du-
rata in anni della formazione: una
spesa straordinaria per un pro-
getto straordinario».

La soluzione vede d’accordo la
Fnomceo, la federazione degli Or-
dini dei medici. «Giusto l’allarme
- afferma il presidente Filippo A-
nelli -. A ogni laurea in Medicina
corrisponda una borsa di studio
per le specializzazioni». l
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Più di 50mila positivi
mai così tanti da 4 mesi
Rischio Campania e Lazio
Ieri 1.494 nuovi casi, ma solo 51mila tamponi. La curva dei contagi
continua a salire. Quattro Comuni in semi lockdown in Sardegna

Spagna e Francia, allarme rosso. In Germania Merkel «preoccupata»
Il virus corre in Europa e i contagi tornano a schizzare anche in Russia. Sempre più focolai in Gran Bretagna

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Per la prima volta dopo 4
mesi gli attualmente positivi al Co-
vid 19 in Italia tornano sopra i
50mila ed è l’ennesimo campanello
d’allarme che suona, con la diffu-
sione del virus che prosegue la sua
lenta e progressiva crescita ormai
da otto settimane.

«Dobbiamo impegnare tutte le
nostre energie per combattere il vi-
rus e puntare sulla ricerca scientifi-
ca per cure e vaccini efficaci e sicu-
re ma nel frattempo - ribadisce il
ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, definendo «impressionante»
il dato dei morti per la pandemia
che nel mondo ha superato il milio-
ne - ciò che fa davvero la differenza
restano i comportamenti corretti
di ciascuno di noi. Servono ancora
massima attenzione, serietà e pru-
denza».

Il bollettino quotidiano del mini-
stero della Salute sconta, come ogni
lunedì, i pochi tamponi fatti la do-
menica: solo 51.109, oltre 36mila in
meno rispetto agli 87.714 di sabato,
che hanno consentito di individua-
re 1.494 nuovi casi, 272 meno del
giorno precedente.

Ma il dato non rappresenta un ca-
lo dei contagi, anzi: il rapporto tra il
totale dei contagiati e il numero di
tamponi effettuati è ora al 2,92
mentre la settimana scorsa era tra
l’1,8 e il 2.

Rimane invece stabile l’incre-
mento delle vittime, 16 in più ieri
(mentre è stato di 17 negli ultimi
due giorni), che porta il totale dal-
l’inizio dell’emergenza a 35.851.

La curva dei contagi continua
dunque a salire lentamente, come
conferma anche l’incremento dei
malati - 705 in più per un totale,
appunto, di 50.323 - delle terapie
intensive, altri 10 pazienti in più
che portano il totale a 264, e dei ri-
coveri nei reparti ordinari, dove ci

sono 2.977 pazienti, 131 in più rispet-
to a sabato.

Numeri che non si registravano
dal 27 maggio, quando i positivi e-
rano 50.966, anche se c’è una diffe-
renza fondamentale rispetto a
quattro mesi fa: allora, tra i pazien-
ti nelle terapie intensive e quelli
nei reparti ordinari, c’erano oltre
8.200 persone; oggi ce ne sono poco
più di 3.200. Cinquemila in meno,
dunque, che è più o meno la diffe-
renza dei pazienti in isolamento
domiciliare: oltre 47mila ora, poco
più di 42.700 a fine maggio. Signifi-
ca che il sistema di screening fun-
ziona, consentendo di individuare
prima i casi, a partire dagli asinto-
matici, e che il sistema sanitario

regge e non sta andando in sovrac-
carico.

Ma i segnali di pericolo non van-
no sottovalutati. Come i 4 Comuni
in semi lockdown in Sardegna. O i
rischi che, lo ha ricordato il consi-
gliere di Speranza, Walter Ricciar-
di, stanno correndo Campania e La-
zio, le due regioni che ieri hanno
fatto segnare gli incrementi più
consistenti, rispettivamente 295 e
211 casi in 24 ore.

Nell’ultima settimana la Campa-
nia è stata più volte la regione con il
maggior numero di casi tanto che il
presidente Vincenzo De Luca ha
scritto nei giorni scorsi al Viminale
chiedendo un piano di impegno
straordinario delle forze dell’ordi-

ne per garantire il rispetto delle
misure anti-Covid. De Luca deve
però respingere l’attacco del sinda-
co di Napoli. «È sconcertante - dice
Luigi de Magistris - che a sette mesi
dall’inizio della pandemia non ab-

biamo la garanzia che vengano fatti
i test e soprattutto i tamponi neces-
sari».

Anche il Lazio negli ultimi giorni
ha fatto segnare incrementi impor-
tanti. Da giorni il presidente della
Regione, Nicola Zingaretti, sottoli-
nea la necessità di «continuare a
stringere i denti e non affollare le
metropoli di eventi di massa che
sono possibili focolai», altrimenti si
ritorna al lockdown.

E non è escluso che si possa arri-
vare - come ha già fatto la stessa
Campania e diversi sindaci, e alla
stessa Sicilia - «all’obbligo delle
mascherine sempre» come ha detto
nei giorni scorsi l’assessore alla Sa-
nità, Alessio D’Amato.

Il governo intanto, prima di
prendere in considerazioni even-
tuali nuove misure e affrontare la
questione dello stato d’emergenza
in scadenza il 15 ottobre (che sarà
comunque molto probabilmente
prorogato), attende di valutare l’ef-
fetto della riapertura delle scuole e
il ritorno degli uffici pubblici sulla
curva dei contagi.

I primi dati potrebbero essere di-
sponibili già alla fine di questa set-
timana, quando si farà anche un
punto sui test rapidi nelle scuole.
Ieri sono partiti nel primo liceo a
Roma e il presidente del Veneto,
Luca Zaia, ha chiesto che arrivi ve-
locemente il via libera da parte del
governo. l

RISSA AL CENTRO COMMERCIALE A CREMA

«Senza mascherine non entri»: volano cestini, pugni e cric
CREMONA. I poliziotti del commissariato di Crema
stanno acquisendo e hanno iniziato a passare al setaccio
tutti i filmati possibili, sia quelli registrati dalle teleca-
mere del circuito di videosorveglianza, sia quelli che
hanno fatto il giro della rete, per chiarire movente ed
esatta dinamica della rissa scoppiata domenica sera al
centro commerciale Gran Rondò. Lì, alle porte della cit-
tadina in provincia di Cremona, alle 18,30 due clienti ori-
ginari dell’Est europeo sono stati fermati all’ingresso da
un addetto alla sicurezza perché non indossavano la ma-
scherina. «Senza la protezione non potete entrare», ha
spiegato il vigilantes. Tanto è bastato, almeno stando ai
primi accertamenti e alla testimonianze fin qui raccolte
dagli investigatori, per scatenare la reazione dei due
stranieri: spintoni, calci, pugni, cestini tirati come armi
per offendere e usati come scudi per difendersi. Con uno
dei due giovani che, dopo essersi allontanato, è rientrato
nella galleria e con un cric, prima tenuto nascosto sotto
la felpa e poi impugnato alla stregua di una spranga, ha
provato ad affrontare l’operatore della vigilanza.

Non è comunque riuscito a colpirlo: al culmine del-
l’ennesima colluttazione, è stato definitivamente bloc-

cato. È stato a quel punto, dopo minuti di tensione di
fronte a decine di clienti, alcuni allibiti e molti altri velo-
ci nel riprendere tutto con i cellulari, che è intervenuta
una pattuglia della polizia, allertata del parapiglia al
Gran Rondò. I coinvolti sono stati tutti identificati e ora
la loro posizione è al vaglio.

Intanto, con i filmati pubblicati prima sul sito del quo-
tidiano La Provincia di Cremona e poi, via via, sui siti di
giornali e mezzi di informazione nazionali, sul caso è in-
tervenuto il sindacato. «Quanto accaduto è spaventoso -
denuncia Francesco Iacovone, del Cobas nazionale -. Ma
purtroppo è quanto succede quasi tutti i giorni nei luo-
ghi del commercio, dove milioni di lavoratori restano
esposti al rischio di contagio e alla possibilità di aggres-
sione da parte dei negazionisti della pandemia. Non c’è
più tempo: le segnalazioni dei lavoratori hanno fre-
quenza ormai quotidiana e il rischio di contagio, così co-
me quello di aggressione, deve essere contenuto dalle
istituzioni di questo Paese. Oltre alla crisi sanitaria sia-
mo di fronte a un vero e proprio problema di ordine pub-
blico che deve essere affrontato con vigore dal governo,
attraverso i ministri competenti e i prefetti».

SALVATORE LUSSU

ROMA. Se è soprattutto la Spagna il
grande malato d’Europa, con un tota-
le di contagi da inizio pandemia salito
a quota 716.481 - la più alta nel Vecchio
Continente - anche la Francia si avvi-
ta sempre di più in un allarme rosso.
Mentre la cancelliera tedesca Angela
Merkel si dice «molto preoccupata»
per un aumento esponenziale che ri-
schia di portare la Germania ad avere
entro Natale i numeri della Francia e i
contagi tornano a schizzare verso
l’alto anche in Russia e altri Paesi: il
virus galoppa a briglia sciolta fuori
dall’Italia, finora rimasta relativa-
mente meno toccata dall’impennata.

Prima in Europa per casi anche se
solo quarta per decessi - in una classi-
fica che vede primo il Regno Unito,
seguito da Italia e Francia - la Spagna
ha visto negli ultimi giorni accelerare
i contagi, in particolare nella regione

della capitale Madrid, dove va avanti
da giorni un conflitto tra l’autorità
regionale e il governo. Nuove aree,
con milioni di cittadini, sono state
sottoposte al divieto di uscire dal
proprio quartiere se non per motivi

di lavoro, studio o cure mediche, ma
per il governo non è abbastanza. L’e-
secutivo del premier Pedro Sanchez
evoca misure drastiche come una
presa in carico della situazione esau-
torando l’autorità regionale. Tra le i-

potesi su cui si ragiona: isolare tutte
le località con più di 500 infetti ogni
100.000 abitanti.

In Francia il ministro della Salute,
Olivier Véran, ha invece escluso un
lockdown nazionale preventivo pri-
ma di Natale, come proposto da due
premi Nobel per l’Economia, Abhijit
Banerjee ed Esther Duflo. Eventuali
restrizioni agli spostamenti durante
le vacanze di Ognissanti tra fine otto-
bre e inizio novembre dipenderanno
per il governo francese da «ciò che fa-
remo nelle prossime settimane». In-
tanto a Marsiglia e nella sua regione
sono scattate le misure restrittive de-
cise dal governo per arginare i conta-
gi. A Parigi sono diventate operative
le nuove disposizioni sulla chiusura
dei bar e sul divieto di vendere alcol
dalle 22. E restrizioni analoghe sono
scattate anche in tutto il nord del
Paese. A Francia e Spagna è arrivata
anche «la massima solidarietà e vici-

nanza» dal ministro degli Esteri Luigi
Di Maio, che ha assicurato «il massi-
mo aiuto e supporto» del governo.

In tutta l’Inghilterra sono invece
entrate in vigore le super multe fino a
10.000 sterline annunciate nei giorni
scorsi contro la violazione dell’isola -
mento, obbligatorio in caso di conta-
gio o contatti con persone infette. Di
fronte al nuovo incremento delle ul-
time settimane dei casi di Covid-19, il
premier Boris Johnson ha raccoman-
dato il lavoro da casa. Mentre in alcu-
ne città britanniche, si allarga alle
scuole l’allarme sulla diffusione di
nuovi focolai. A Liverpool, una delle
città a più alto tasso di recrudescenza
della pandemia, il sindaco Joe Ander-
son ha reso noto che sono in isola-
mento circa 8.000 scolari e 350 fra
docenti e amministrativi entrati in
contatto con sospetti contagiati in
vari istituti. Proprio nell’università
di Liverpool, una settimana fa, è stato
segnalato un focolaio con diverse de-
cine di contagi. Un problema che
coinvolge almeno 40 atenei del Re-
gno, con migliaia di studenti, docenti
e non docenti tenuti ora a isolarsi per
precauzione. l



I divieti di Musumeci a rischio flop “A 
chi tocca controllare?” 
Da domani obbligo di mascherina anche all’aperto e stretta anti 
assembramenti Ma i sindaci avvertono: “ Mancano risorse per vigilare 
sull’applicazione” 
di Claudio Reale Adesso che l’ordinanza c’è, il problema diventa la macchina dei 
controlli. Perché se il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato nella 
sera di domenica il provvedimento che da domani impone l’obbligo di indossare la 
mascherina anche all’aperto a patto di non essere da soli o con congiunti, 
l’Associazione nazionale dei Comuni salta già sulle barricate per l’assenza di 
risorse dedicate alla sorveglianza: «La Regione – ricorda il segretario generale 
dell’Anci Sicilia, Mario Emanuele Alvano – aveva stanziato 300 milioni per il 
fondo perequativo per i Comuni. Quindici milioni dovevano essere utilizzati per 
finanziare gli straordinari della polizia municipale. Di quei soldi, adesso, non c’è 
ancora traccia». 
Il nodo, dal punto di vista dei sindaci, è proprio quello. Perché l’ordinanza di 
Musumeci lascia diversi punti da verificare: «In un momento come questo – 
specifica il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina – non voglio assolutamente fare 
polemica. Mi sarei aspettato però un’ordinanza più netta, che desse alle forze 
dell’ordine una possibilità di agire in maniera definita». «Con il mese di ottobre e 
quindi il probabile arrivo della normale influenza – gli fa sponda il suo collega di 
Siracusa, Francesco Italia - la possibilità di creare una condizione di enorme 
allarme è grande, quindi la misura risponde a un principio giusto. Bisogna però 
tenere presente che non abbiamo a disposizione l’esercito. Un controllo così 
capillare è più teorico che pratico. Ci affidiamo come sempre al senso di 
responsabilità dei singoli». 
Tanto più che i versanti da controllare sono tanti. A partire dal “divieto di 
assembramento”, che impedisce di fermarsi a lungo in strada o in piazza e dunque 
dovrebbe limitare la movida selvaggia. «Noi – scandisce il leader della 
Federazione pubblici esercizi, Antonio Cottone – possiamo controllare le nostre 
zone di pertinenza, non la piazza che si trova davanti al locale. Non siamo un 
organo di controllo». Per Cottone «l’ordinanza non è chiara, anche se il rimando 
alle linee guida dovrebbe permettere di lavorare come è stato finora » . I sindaci 
che hanno ancora risorse e uomini ci provano con gli strumenti che hanno: a 
Trapani, ad esempio, il primo cittadino Giacomo Tranchida ha “arruolato” sei 



volontari di protezione civile che da sabato girano per la città in cambio di un 
rimborso spese vigilano sul rispetto delle regole, suggerendo a chi non indossa la 
mascherina di tirarla su. Non tutto, però, va sempre per il verso giusto: domenica 
in via Carducci, a Palermo, una pattuglia di vigili urbani è stata aggredita mentre 
stava portando avanti controlli anti- Covid. Così si va avanti a macchia di 
leopardo: a Palermo nel weekend sono stati sanzionati tre locali di piazza Magione 
su quattro, in qualche caso fra le proteste (un pub molto noto e considerato un 
punto di riferimento per il rispetto delle regole, Ballarak Magione, è stato chiuso 
per cinque giorni), mentre a Messina il questore Vito Calvino ha disposto 
quattromila controlli nei locali, con attenzione ai residui di turismo in località di 
punta come Taormina e Capo d’Orlando. 
L’arrivo di visitatori, d’altro canto, è l’altro fronte principale di difficoltà. Perché 
l’ordinanza impone alle Asp di mettersi d’accordo con porti e aeroporti per 
controllare chiunque arrivi in Sicilia dall’estero con tamponi rapidi: a Punta Raisi 
si passerà da 300 a 1.500 passeggeri da prendere in esame ogni giorno. Solo nei 30 
giorni di validità dell’ordinanza arriveranno allo scalo di Palermo 364 voli 
internazionali e poco meno di 42mila passeggeri: per questo la società di gestione 
Gesap chiederà al servizio sanitario di schierare più uomini. Motori avanti anche a 
Birgi: il Covid manager Mario Vivona e la responsabile dei servizi di handling 
Caterina Curatolo stanno contattando l’Asp e le compagnie aeree per definire il 
protocollo e già da ieri sul sito della società di gestione Airgest è comparso 
l’avviso sulla procedura da seguire per i turisti. È quasi pronto, invece, l’aeroporto 
di Fontanarossa: ieri nello scalo catanese si è discusso proprio delle modalità 
operative in un vertice fra la società di gestione Sac, l’Usmaf ( l’ente che gestisce i 
controlli sanitari di frontiera), l’Asp e la Ontario, l’azienda che cura il primo 
soccorso. « Bisognerà controllare oltre duemila persone al giorno», dice 
l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi. La bozza di protocollo, che adesso 
dev’essere sottoposta all’Enac, prevede che la società di gestione metta a 
disposizione gli ambulatori dove 20 medici messi a disposizione dall’Asp faranno 
i tamponi. Per una macchina che adesso diventa molto più complessa. E che 
proprio sui controlli rischia di incepparsi. 
 

 

 



Il virus arriva nell’ufficio che coordina 
la lotta al virus 
Alla fine il paradosso è il contagio negli uffici che di prevenzione dei contagi si 
occupano. E i sindacati saltano subito sulle barricate per un allarme sulla 
sospensione del lavoro agile che non si è mai sopito. Al dipartimento 
Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute scatta il piano di 
contenimento anti- coronavirus: nella serata di domenica, proprio mentre il 
presidente della Regione Nello Musumeci firmava l’ordinanza con le nuove regole 
anti-Covid, un dipendente ha comunicato di essere positivo, e così ieri mattina 
sono scattate la sanificazione degli uffici e l’analisi del tampone rapido per tutti i 
contatti stretti. Il dipendente risultato positivo non presenta sintomi ed è in 
isolamento. 
I sindacati, però, adesso sono in allarme. « L’aumento dei contagi e il conseguente 
aumento dei casi di dipendenti pubblici risultati positivi al virus del Covid-19 — 
dicono in una nota le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir 
e Sadirs — ci preoccupano. Sappiamo che l’amministrazione regionale sta 
attuando tutte le misure previste dai protocolli per la gestione delle emergenze, 
dalla mappatura dei contatti delle persone positive, con l’aiuto delle Asp, fino alla 
sanificazione e igienizzazione dei locali di volta in volta interessati, ma 
continueremo a monitorare la situazione per essere certi che la salute dei 
dipendenti pubblici e degli utenti sia sempre tutelata». 
Per volontà di Musumeci, infatti, i dipendenti sono tornati al lavoro in presenza 
quasi nella totalità dei casi. «Riteniamo che sia necessario attivare tutte le 
procedure per il lavoro agile consentite dalla legge — aggiungono i sindacati — 
per esempio garantendo il contatto con l’utenza attraverso il trasferimento di 
chiamata dagli uffici ai portatili dei dipendenti. Anche per questo, è fondamentale 
portare avanti il dialogo col governo su una appropriata gestione del lavoro agile, 
al fine di riportare il tema al livello della contrattazione, così come sta avvenendo 
anche a livello statale». 
 



Ancora in attesa 226 mila 
domande di Cig 
Ma la platea dei lavoratori interessati è superiore e potrebbe sfiorare il 
mezzo milione 
Il presidente Tridico fa sapere di non avere alcuna intenzione di dimettersi 

 

Marianna Berti ROMA 

L'Inps resta sotto i riflettori. Non solo per il raddoppio dello stipendio del presidente e le 

relative polemiche, ma anche per i numeri sulla cassa integrazione. Un rebus lontano dalla 

soluzione. «C'è ancora un intoppo. Secondo le nostre tabelle il differenziale tra le domande 

presentate e quelle autorizzate è ancora alto», dice il presidente del Consiglio di indirizzo e 

vigilanza dell'Istituto (Civ), Guglielmo Loy. 

Lo scarto precisamente è di 226 mila pratiche. Alcune magari recenti, altre più mature. Tutte in 

stand-by. Ma la platea dei lavoratori interessati è superiore, fa notare Loy. E potrebbe anche 

sfiorare il mezzo milione. 

Cifre in ogni caso molto ma molto distanti da quelle fatte giusto lo scorso venerdì dal 

presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che aveva parlato di «30 mila» persone in attesa. E in 

effetti è questo il numero che compare nelle tabelle pubblicate sul portale web dell'Istituto. Dati 

aggiornati al 10 settembre il numero di quanti sono in attesa è nel dettaglio pari a 30.324. 

Ma si tratta di un segmento preciso, che corrisponde a coloro che non hanno ricevuto «nessun 

pagamento», si legge nella nota che accompagna le schede sulle integrazioni erogate 

direttamente dall'Inps. «Prevalentemente» con riferimento alle domande pervenute da giugno 

in poi. Sperando quindi che non ci siano casi, se non sporadici, di arretrati anteriori. 

Anche su questo Loy spiega: «c'è una parte alta in ritardo di un mese, e alcune parti 

significative in ritardo di un paio di mesi. Quello che temiamo è che con il decreto di Agosto si 

accumulino domande con procedure più difficili, il legislatore ci mette del suo a non 

semplificare». In tutto ciò comunque le imprese aspettano ancora la circolare attuativa del 

decreto approvato il mese scorso, tiene a rimarcare il presidente del Civ, che è l'organo che 

fissa linee d'indirizzo, obiettivi e approva il bilancio dell'Inps. 

Alla guerra dei numeri si sovrappongono, ormai dal weekend, gli attacchi e i contro-attacchi 

sulla vicenda che gira intorno alla retribuzione di Tridico. Compenso raddoppiato, da 62 mila a 



150 mila euro. Rialzo determinato con un decreto interministeriale del 7 agosto scorso, con 

efficacia a partire dal 15 aprile, data del Consiglio di amministrazione presieduto da Tridico. 

Sul dossier sarebbero in corso le verifiche da parte del Governo. 

Intanto Tridico in un colloquio con il Corriere della Sera fa intendere di non avere alcuna voglia 

di dimettersi. Ma le opposizioni tornano a farsi sentire. Il leader della Lega, Matteo Salvini, 

chiede le dimissioni «non per l'aumento» dello stipendio, ma «per il fatto che ci sono ancora 

500 mila lavoratori e lavoratrici senza Cig». Per il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei 

deputati, Mariastella Gelmini, «il fallimento dell'Inps è sotto gli occhi di tutti, e il Paese non 

merita una simile deriva». 

 

 

«È necessario e 
doveroso portare la 
mascherina fuori» 
Negativa alunna della “Enzo Drago” a Messina 

 

PALERMO 

Sono 102 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. E una donna di 86 anni morta 

a Siracusa. Salgono così a 2743 i contagiati, 294 i ricoverati in ospedale, 15 in terapia 

intensiva, 2.434 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati solo 2.414. I guariti di 

ieri sono 17. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 62 nuovi positivi, Catania 12, 

Caltanissetta e Ragusa 11 così Ragusa, poi Trapani 5 nuovi casi e Messina uno. I dati degli 

ultimi dieci giorno hanno convinto il governatore Musumeci ad alzare la guardia, firmando 

un'ordinanza, in vigore da domani, che obbliga i siciliani a indossare la mascherina anche 

all'aperto: «Stiamo dando un giro di vite alle restrizioni: dovevamo farlo necessariamente 

perché il numero dei contagi ci richiama ad una maggiore attenzione per una stagione che sta 

per aprirsi e dove tutti avremo il raffreddore e la tosse e tutti saremo guardati con sospetto 

l'uno con l'altro. Vanno dunque tutelate le persone più fragili. Portare la mascherina fuori è 

necessario e doveroso. Non quando si sta da soli o con i congiunti con cui si sta ogni giorno - 

puntualizza - ma nei locali, quando si entra negli uffici, nei negozi. In luoghi pubblici, va 



indossata. Particolare attenzione per chi rientra dai paesi stranieri e infine alcune misure che 

riguardano la tutela e monitoraggio per alcune fasce di personale che svolge servizio pubblico. 

Ma se ci sarà senso di responsabilità da parte di tutti - conclude - potremo evitare 

conseguenze peggiori». Sul fronte messinese problemi scongiurati per la scuola Enzo Drago, 

dopo il tampone sull'alunna figlia di una donna positiva: il risultato è negativo. La bambina e la 

mamma restano in quarantena. 

E intanto cresce la preoccupazione per l'aumento dei contagi e il conseguente aumento dei 

casi tra i dipendenti pubblici: «Sappiamo - scrivono i sindacati - che l'amministrazione 

regionale sta attuando tutte le misure previste dai protocolli per la gestione delle emergenze, 

dalla mappatura dei contatti delle persone positive, con l'aiuto delle Asp, fino alla sanificazione 

e igienizzazione dei locali di volta in volta interessati, ma continueremo a monitorare la 

situazione per essere certi che la salute dei dipendenti pubblici e degli utenti sia sempre 

tutelata. Riteniamo che sia necessario attivare tutte le procedure per il lavoro agile consentite 

dalla legge». 

 

Un asintomatico a Furci Siculo 

Nuovo caso di Covid-19 a Furci Siculo, dove non si registravano contagi dal 20 aprile scorso. 

A renderlo noto è stato ieri il sindaco Matteo Francilia, dopo aver ricevuto comunicazione 

dall'Asp. «Con la trasparenza di sempre, purtroppo devo dare una comunicazione negativa 

alla comunità - ha detto il primo cittadino - abbiamo un caso di Coronavirus, la persona in 

questione è asintomatica (quindi sta bene), si trova in isolamento domiciliare e i suoi familiari 

sono risultati negativi al tampone». Il primo cittadino ha attivato nuovamente il Centro 

operativo comunale di Protezione civile e il Comune sta monitorando la situazione, affinché 

nulla venga lasciato al caso: «Vi assicuro che la situazione è sotto controllo - ha aggiunto 

Francilia - e vi invito a rispettare le regole, comprese le ultime disposizioni imposte dalla 

Regione con l'ordinanza firmata domenica. Si tratta di un caso isolato e siamo tranquilli, ma 

era doveroso informarvi». ha concluso il sindaco. A Furci Siculo nei mesi scorsi si sono 

registrati tre contagi da Covid-19 ma da cinque mesi non si erano manifestati altri casi, fino a 

ieri.(a.r.) 

 

 

 


